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P

otrebbero
sembrare
l 'un a ag l i
antipodi
dell'altra: emblema della fantasia la prima, incarnazione della razionalità la seconda. Eppure arte e matematica, manifestazioni tra le più complesse e universali
dello spirito umano, da sempre si intrecciano tra loro, muovendosi verso direzioni
condivise sospinte entrambe dal desiderio
di oltrepassare i propri limiti per allargare
i confini della conoscenza.
Nel suo incessante fluire tra immaginazione e logica, l'inesauribile rapporto tra arte e matematica è rintracciabile fin dalle
pitture preistoriche, dove la serialità di segni e figure rivela già un bisogno di comunicare attraverso un messaggio coerente.
Con l'avanzare della civiltà, i rimandi
alla sfera del calcolo si fanno nell'arte sempre più evidenti e dimostrabili. Se nell'antichità la scienza dei numeri influenza architetti, pittori e scultori nella fase più
concettuale del loro operato, con l'avvento
dell'era moderna agli impulsi teoretici si
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Nicoletta Goria
accostano quelli formali, con l'utilizzo di
elementi legati alla matematica quali vere
e proprie componenti espressive. In questo
attingere all'affascinante campo razionale,
vero è che non sempre gli artisti usano i
processi matematici in senso consapevole:
spesso infatti emergono casi significativi di
maestri che ad essi si avvicinano in modo
puramente intuitivo a dimostrazione di
come le logiche formali dell'arte seguano
d'istinto i modelli della scienza.
Che già nell'antico Egitto la relazione tra
arte e matematica fosse più che mai in voga
lo attesta la stele di re Get, risalente alla I
dinastia, uno dei manufatti più arcaici in cui
si fa uso del rapporto aureo. È però con il
periodo classico che l'ausilio delle discipline matematiche diventa imprescindibile per
raggiungere un equilibrio al di sopra del caos fenomenologico. Da questo momento l'uso della sezione aurea, che si conviene sia
stata definita nel VI secolo a. C. dalla scuola
pitagorica, viene abilmente sfruttata da molti artisti per conferire una dimensione di
piacevolezza estetica alle loro creazioni. Il
ricorso a questo principio matematico, defi-

Stampa
Mediagraf Spa
Creative Director
Nicoletta Goria, Dario Santini
Impaginazione
Central studio
Distribuzione
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. Particolare del quadrato magico
nell'opera Melancholia di Albrecht Dürer,
1514
2. Giacomo Balla, Numeri innamorati,
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nito “divina proportione” e considerato una
sorta di chiave mistica dell'armonia, si fa
esplicito, talvolta spudorato, in epoca medievale e rinascimentale. Tra coloro che ne hanno fatto un impiego continuo e consapevole
c'è Piero della Francesca, "maestro raro nelle difficultà dei corpi regolari, e nell'aritmetica e geometria" come scriveva Giorgio Vasari. La sua
Flagellazione di Cristo, datata
1460, è una splendida testimonianza di sintesi tra naturalezza e rigore matematico,
con l'uso del rapporto aureo
(pari al numero d'oro 1,618, il
famoso Phi) nelle corrispondenze fra le due parti del dipinto, quella in primo piano
occupata da tre uomini che
colloquiano e quella dove Cristo viene percosso.
Una nota più misteriosa
ed esoterica nell'utilizzo della matematica si trova invece
nella celebre Melancholia di
Albrecht Dürer, dove appare
il primo esempio in occidente
di quadrato magico. Collocato in una posizione evidente,
è realizzato in modo che la
somma lungo una riga, una
colonna o una diagonale sia
sempre uguale a 34 mentre le
due caselle centrali in basso
riportano la data di esecuzione dell'incisione, il 1514.
Ad eccezione del lavoro
dureriano, in questi secoli il

numero resta più che altro una realtà sottesa che regola la rappresentazione artistica dietro le quinte attraverso simmetrie
e proporzioni. Incomincia invece ad affrancarsi dal ruolo di elemento ordinatore
nascosto e di nota marginale con l'arrivo
definitivo della modernità, momento in
cui acquisisce piena autonomia diventando spesso il soggetto dell'opera.
È poi con le avanguardie del Novecento
che il legame dell'arte con la matematica si
fa sostanziale. Formule maestose e squillanti campeggiano in totale libertà nelle tele
futuriste: l'esplorazione delle forze numeriche diviene gesto celebrativo nei confronti
del progresso e atto ribelle e rivoluzionario
verso ogni convenzione. Nel dipinto intitolato Numeri innamorati, del 1923, Giacomo
Balla raffigura alcune cifre che richiamano
la sequenza di Fibonacci introducendo però
anche un intruso che conferisce al quadro
un'aura enigmatica. Un'opera, questa, dal
chiaro contenuto simbolico e ben rappresentativa di come il numero sia protagonista
assoluto del quadro.
Negli stessi anni un altro grande maestro delle avanguardie scrive Punto, linea,
superficie, andando a delineare una sorta di
geometria qualitativa capace di indagare
l'essenza degli elementi della pittura. È l'astrattista Vasilij Kandinskij che incanta con
le sue composizioni in cui l'esperienza estetica visiva trova un perfetto equilibrio nei
rapporti matematici.
Alla ricerca dell'"espressione pura della misura e della legge armonica" è anche
l'artista svizzero Max Bill, che impiega il
nastro di Möbius in molte delle sue opere.
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4. Uno dei "nastri senza fine" di Max Bill
5. Mario Merz, Volo dei numeri, 2000
6. Un'opera dell'artista giapponese Tatsuo
Miyajima
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Senza essere a conoscenza dell'oggetto
scoperto dal matematico tedesco, lo individua inconsapevolemente giocando con
delle strisce di carta. A metà Novecento
nascono così i suoi "nastri senza fine",
sculture con la caratteristica di avere una
sola faccia e un solo bordo,
esempio perfetto del suo lavoro costantemente sottoposto
alle norme della scienza.
L'interesse per la matematica ha continuato a solleticare
le menti di molti artisti, dai maestri della Pop Art, che considerano le cifre come segni da
decontestaulizzare e trasformare in icone della società dei
consumi (basti pensare a The
Figure Five di Robert Indiana),
ai protagonisti dell'Arte Concettuale, che usano logiche seriali e sistemi algebrici per tradurre la necessità di ordinare e
ridurre all'essenziale.
In questo senso è degno di
nota il progetto radicale del
pittore francese di origine polacca Roman Opalka che ha
lavorato per tutta la vita a
un'unica opera utilizzando la
progressione numerica: giorno per giorno, dal 1965 alla
sua morte nel 2011, ha numerato in bianco una tela nera
senza mai fermarsi, schiarendo mano a mano lo sfondo fino
ad arrivare a scrivere bianco
su bianco. É lo scorrere del
tempo impresso in un unico,
infinito quadro.

Quanto una serie di cifre possa assumere una valenza spirituale lo dimostra
anche il lavoro di Mario Merz, esponente
dell'Arte Povera, che dal campo matematico ha tratto ciò che meglio poteva rappresentare il tema della circolarità organica, fondamentale nella sua ricerca
artistica. Niente più della serie di Fibonacci poteva fare al caso suo, una successione di numeri interi positivi che ha sbalorditivi riscontri in natura, dai petali delle
margherite alle squame degli ananas.
Il suo Volo dei numeri, del 2000, che
si arrampica sulla cupola della Mole Antonelliana a Torino, è un omaggio a questa sequenza euritmica e dinamica, poetica estrinsecazione dell'energia della
materia. Dalle liriche sculture nitidamente geometriche di Fausto Melotti ai numeri espressionisti di Emilio Scanavino,
passando per i mondi immaginari di
Maurits Cornelis Escher, la matematica è
stata nell'arte un valido strumento attraverso cui interpretare la realtà profonda
e ideare universi magici.
E se ancora oggi artisti come Federico
Pietrella, che si affida a un timbro datario
per delineare le figure dei sui quadri, riducendo i numeri a puri segni grafici, o
come il giapponese Tatsuo Miyajima, che
crea installazioni con contatori digitali a
LED in cui cifre lampeggianti ritmano l'inesorabile fluire del tempo, significa che
questo mondo imperfetto da sempre tende a un ordine superiore.
E l'arte, nel suo lungo percorso, ha
sempre saputo che solo avvicinandosi
alla sfera matematica poteva raggiungere un'estetica pura ed essenziale, e così
la perfezione.
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“

Il terrore che
sarebbe durato
per ventotto anni, ma forse di
più, ebbe inizio, per
quel che mi è dato di
sapere e narrare, con una barchetta di carta
di giornale che scendeva lungo un marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia.” È questo l'incipit del romanzo forse più conosciuto e amato di Stephen King, e questa è
anche l'immagine con cui si apre il nuovo
film che ne è stato tratto, IT, distribuito da
Warner Bros Pictures e nelle sale del Canton Ticino a partire dal 19 ottobre 2017.
La pellicola diretta da Andrés Muschietti
(“Mama”) e basata sulle parti del romanzo
di King in cui i protagonisti sono bambini
(un seguito, già in programma, narrerà gli
accadimenti in cui i personaggi sono divenuti adulti). Nel libro il contesto storico era
quello degli anni '50, nel film gli eventi sono stati ambientati negli anni '80 per avvicinarli alla nostra contemporaneità.
La vicenda, semplice quanto inquietante, narra la lotta di un gruppo di sette
ragazzini contro un'entità malefica e primordiale che dimora da tempi ancestrali
nella cittadina americana di Derry: i ragazzi lo hanno chiamato IT, “Esso”: un essere
mostruoso che possiede tanti volti quante
sono le paure umane, ma che si manifesta
soprattutto con le sembianze del clown
Pennywise, e che periodicamente ricompare per rapire e uccidere gli abitanti del paese, in particolare i bambini.
A riscrivere per il cinema la trama del
romanzo di King sono stati Chase Palmer
(autore dei pluripremiati corti “Neo-noir” e
“Shock and Awe”), Cary Fukunaga (“Beasts
of no Nation”, “Jane Eyre”) e Gary Dauberman (“Annabelle” e l'imminente “The
Nun”), mentre a vestire i panni del diabolico pagliaccio è il giovane Bill Skarsgård
(“The Divergent Series: Allegiant”; la serie
tv “Hemlock Grove”). Combatterà contro
di lui una nutrita schiera di ancor più giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin
Superstar – Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard (la serie
tv “Stranger things”), Wyatt Oleff (“Guardiani della galassia”), Chosen Jacobs (l'imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan
Grazer (“Tales of Halloween”), Nicholas
Hamilton (“Captain Fantastic”) e l’esordiente Jackson Robert Scott. Il terreno di
scontro tra le forze del bene e IT, alias
Pennywise, è la cittadina di Derry, nome
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di fantasia basato sui luoghi e sulle atmosfere di Bangor nel Naine, dove Stephen
King vive. Proprio a Bangor è stata girata
gran parte del film, così da poter catturare
l'essenza delle ambientazioni reali e autentiche che hanno ispirato la vicenda.
IT è una storia che indaga il confronto
tra l'uomo e le sue paure. Una storia narrata lungo la sottile linea tra luce e tenebra, tesa come un filo sopra l'abisso che
separa infanzia e maturità, innocenza e
consapevolezza. Il difficile compito di dare anima e corpo al clown Pennywise è
stato affidato a Bill Skarsgård ed è proprio
lui a parlarci di questo ruolo impegnativo
oltre che di alcuni retroscena del film horror più atteso dell'anno.

Bill, prima di essere stato scelto per
interpretare Pennywise, eri già un fan
del genere horror e in particolare di
Stephen King?
Mi sono sempre piaciute le storie cupe, misteriose, come molte di quelle scritte
da Stephen King. Ho letto il suo romanzo
IT che è stato fonte di ispirazione nel prepararmi al ruolo.
Raccontaci del provino per Pennywise. Immagino sia stato molto diverso
da altri cui hai preso parte...
Non succede spesso che ti capiti questo tipo di opportunità, un provino per
qualcosa di così inusuale. Io ho poco più di
vent’anni e a questa età di solito ci sono
precisi ruoli su cui puntare. Quindi, ero ve-

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
ramente esaltato all’idea di un provino per
Pennywise e ho lavorato sodo per prepararmi provando e riprovando per trovare la
mia versione di questo personaggio iconico. Ce l’ho davvero messa tutta mettendoci del mio ed entusiasmandomi molto.
Come ti sei preparato per dare vita
a Pennywise?
In quel periodo vivevo in una casa in
affitto e c’era un capanno in cortile dove
me ne stavo seduto da solo a sperimentare
la voce, l’aspetto e i movimenti di Pennywise. Alcune di queste prove sono finite
nel film.
Pennywise è una delle creazioni più
iconiche di Stephen King. Cos’hai provato scoprendo di aver ottenuto la parte?

Il casting è stato un processo lungo.
Dopo le audizioni, sono rientrato nella mia
casa a Stoccolma con la consapevolezza
che IT era qualcosa che volevo fare davvero. Ero immerso nel processo creativo per
trovare il mio Pennywise e per questo mi
ero recato negli studi di produzione a Toronto per incontrare alcuni membri del team addetto alle protesi... ma non avevo ancora ottenuto la parte! Era frustrante
gironzolare senza sapere se sarei stato
scelto per il ruolo. Ho aspettato la chiamata e quando è finalmente arrivata è stata
una grande soddisfazione.
Durante la preparazione di Pennywise, quale ti è sembrata la sfida più
grande? Cosa ti è piaciuto di più?

La sfida più grande è stata quella di
rilevare qualche caratteristica per il personaggio che avrebbe davvero funzionato
spaventando e intrigando allo stesso tempo
gli spettatori. Mi è piaciuto soprattutto prepararmi per il ruolo creando da zero i suoni, la risata e i movimenti di Pennywise.
Non volevo che apparisse simile a me in
nessun modo. C’erano parecchie cose a cui
pensare, tutte molto coinvolgenti.
Pennywise ha un senso dell’umorismo piuttosto unico...
Mi piaceva l’idea che il suo senso
dell’umorismo fosse diverso da tutti. A
Pennywise piacciono la paura e la sofferenza trovandole molto divertenti. E questo è
terrificante. Non volevo battute ritrite.
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Ogni volta che fa qualcosa, per lui divertente, al pubblico risulterà terrificante.
Il ruolo di Pennywise sembra molto
fisico. Che sfide ha sollevato questo
aspetto?
Recitare il ruolo di Pennywise è stato
spesso fisicamente estenuante. È stata la
cosa più stancante che abbia mai fatto: c’erano molti rumori, urla e salivazione. La
mia voce si aggrovigliava. Appena Andy
gridava di fermarsi finivo per terra respirando pesantemente e i giovani attori che
interpretano i Perdenti mi chiedevano se
stavo bene (ride)!
Il regista Andy Muschietti come ti
ha aiutato a creare Pennywise?
Andy è stato di grande aiuto. Avendo
un’immaginazione molto visiva, sapeva
esattamente cosa voleva riguardo l’aspetto
di Pennywise. Ho rispettato al massimo la
sua visione e abbiamo condiviso le nostre
idee sul personaggio. È stato importante
per me avere qualcuno di cui mi potevo fidare durante le riprese.
Come ti hanno aiutato a entrare
nel personaggio il costume, il makeup
e i capelli?

sone di grande talento coinvolte nella creazione dell’aspetto di Pennywise. Questo è
il bello del filmmaking: è un lavoro naturalmente basato sulla collaborazione.
Che tipo di qualità hanno conferito ai
loro personaggi gli attori giovani del
cast? Quali dinamiche pensi che abbiano
creato nel Club dei Perdenti?
Tutti i piccoli attori sono stati fantastici. Non appena abbiamo cominciato a gira-

Tutti gli aspetti della mia preparazione, inclusi movimenti e suoni di Pennywise,
erano ipotetici prima di vedere il makeup,
il costume e i capelli. Questi sono stati fattori molto importanti nel dare forma alla
mia performance. C’erano tantissime per-

re non mi sembrava assolutamente di star
lavorando con degli adolescenti. Erano tutti maturi, concentrati e preparati, tirando
fuori alcune ottime idee. Andy ha mantenuto vivo il suo bambino interiore nel lavorare con i ragazzini. È molto creativo e infon-

de questa sua qualità nella troupe e nei
ragazzi. Li ha incoraggiati sempre a credere in se stessi e a condividere le loro idee
contribuendo ad ottenere da loro ottime
performance. Ciò era fondamentale perché
IT è una storia incentrata su fanciulli e
sull’essere fanciulli.
Quanto tempo ci metteva il team di
truccatori per trasformarti in Pennywise ogni giorno? E com’è stato vederti in costume e make up completo
per la prima volta?
All'inizio ci volevano 4 o 5 ore ma
alla fine siamo scesi a circa 2 ore e mezza. La prima volta che ho avuto tutto il
trucco addosso, ho fissato lo specchio e
ho cominciato a fare facce e rumori diversi per vedere l’effetto.
Dopo aver recitato la parte di un
clown, o meglio di una versione mostruosa di un clown, hai qualche idea
del perché alcune persone ne sono
terrorizzate?
Ho guardato alcuni documentari e letto qualcosa sui clown. Ciò che ho imparato
è che quel tipo di paura, chiamata coulrofobia, non è stato preso attentamente in
considerazione fino a che Stephen King
non ha scritto IT. Evidentemente c’è qualcosa di disturbante in un clown. C’è una
separazione tra la persona sotto il trucco e
ciò che stai vedendo.
Cosa ti aspetti dal pubblico che vedrà
IT nei cinema di tutto il mondo?
Questo è qualcosa di più del tipico
film horror. È una storia molto commovente e spero che il pubblico sia sorpreso
dal film restando coinvolto e commosso
da questi giovani attori, dai loro personaggi e dalle esperienze che vivono nella
storia. E poi spero che si spaventino a
morte! (ride).

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

cultura

STEPHEN, THE
KING OF HORROR

Idolatrato da milioni di lettori di tutto
il mondo, Stephen Edwin King non ha certo bisogno di presentazioni. Definito “il re
dell'horror” da pubblico e critica, King è in
realtà un autore che travalica le restrittive
definizioni di genere, riuscendo come pochi altri nella storia della letteratura a
esplorare, con le sue opere, ogni aspetto
della vita, da quello quotidiano a quello più
insolito e inaspettato. La sua vena immaginifica è capace di mescolare accurate descrizioni del reale e sofisticate incursioni
nelle paure e nelle inquietudini umane,
evocando storie in grado di coinvolgere il
lettore e di risvegliare in lui brividi spesso
legati alle emozioni dell'infanzia e della
preadolescenza. Non è un caso che la sua
opera forse più importante, IT, romanzo
fiume scritto nel 1986, sia proprio un metaforico viaggio di crescita che parte
dall'infanzia per approdare all'età adulta
passando inevitabilmente attraverso la
sconfitta delle proprie paure. Dopo più di
50 best-seller mondiali (tra cui Shining, Misery e L'ombra dello scorpione), una serie
sterminata di riconoscimenti di critica e
una altrettanto vasta filmografia di pellicole tratte dalle sue opere (tra cui spiccano
Shining, di Stanley Kubrick e Carrie – Lo

sguardo di Satana, di Brian De Palma)
Stephen King è appena tornato in libreria
con il romanzo Sleeping Beauties e soprattutto al cinema con, naturalmente, IT. È lui
stesso che si è prestato a condividere con
noi alcune riflessioni su questo nuovo adattamento di IT e su questo momento particolare della sua carriera.
Stephen, quando guardi un film basato su uno dei tuoi libri, come IT, ti ritrovi a pensare ai cambiamenti apportati dal
regista o riesci a godertelo comodamente
come un semplice spettatore?
Entrambe le cose. Cerco i cambiamenti e osservo cosa c’è e cosa manca. Ma i film
mi piacciono, quindi tendo a mettermi comodo in terza fila con i miei popcorn e a
godermelo al massimo.
Diverse generazioni hanno amato il
tuo romanzo IT e ne sono state terrorizzate. Quando parli con i lettori, cosa ti
dicono più spesso al riguardo?
Spesso dicono che si sono trovati completamente coinvolti nel libro e che ne sono
stati profondamente segnati. Ho appena
ricevuto una lettera da un giovane scrittore, Gabriel Tallent, che sta per pubblicare
il suo primo libro. Scrive che ha letto IT e
che in qualche modo lo ha spronato a scrivere perché gli è piaciuta l’ampiezza del
volume. Penso che questo apprezzamento
della lunghezza sia condiviso da molti lettori: si sentono come se si fossero persi in
un altro mondo e questo è qualcosa che
adorano. La prima generazione di lettori di
IT ha avuto una reazione molto forte al libro
perché le ha riportato alla mente ricordi
della giovinezza. Ci sono tante cose nel libro che, penso, molti ragazzini hanno vissuto. Quei lettori, cresciuti negli anni ’50,

sono stati molto colpiti dai ruoli dei ragazzini e su cos’era la vita in quegli anni.
Uno degli aspetti geniali di questa versione di IT è che sposta la storia in avanti
così che i ragazzini la vivono negli anni ’80
e, se dovesse esserci un seguito, la versione con personaggi adulti vivrebbe ai giorni
nostri. La gente che vede il film troverà familiari le vicende del libro che in qualche
modo sono senza tempo, come il bullismo,
il primo amore, quanto è fantastico non essere a scuola e starsene lontano dai propri
genitori per un po’érestando con gli amici.
Per loro, l’ambientazione anni ’80 del film
è quello che ricordano della loro infanzia.
C’è qualcosa nel film che ti ha colpito
maggiormente?
Si sente che questo film è qualcosa di
veramente diverso e meritevole a tutti i livelli. IT non è solo un film horror... ha una
risonanza. Andy Muschietti ha rappresentato efficacemente i fanciulli e la loro amicizia. Ha colto la realtà dei ragazzini cresciuti negli anni ’80 e questo mi è piaciuto,
perché ho allevato dei giovinetti proprio in
quel periodo, quindi per me è stato come
un dejà-vu. Le cose che questi ragazzini
trasmettono mi toccano da vicino. Quando
ho scritto il libro ho ambientato la loro storia negli anni ’50 perché sono gli anni della mia infanzia.
Hai detto che sei un fan del film precedente di Andy, “Mama”. Mi puoi dire
cosa ti è piaciuto di quel film e come lo
senti connesso a IT?
Andy mette in gioco in IT le stesse cose
che c’erano in “Mama”: entrambi i film hanno una esuberanza visiva sempre, in ogni
caso, tenuta sotto controllo dalla narrazione
che è l’elemento chiave di questo film. Non
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esce mai dai binari, neanche una volta. È
tutto unito dal filo narrativo così da risultare
semplicemente elettrizzante. Puoi davvero
metterti comodo e godertelo. Mi piace. La
prima cosa che mi ha colpito di IT è stata la
sequenza di apertura in cui Georgie corre
dietro alla sua barchetta di carta nello scolo.
Sembra una tempesta vera, non una tempesta di “Hollywood”, in cui osservi la pioggia
battente, ma puoi anche vedere le ombre e
il riflesso del sole sull’acqua. La scena ha un
sentore di cattivo augurio. Un’altra scena
terribile, una che non c’era nel libro, è quella in cui il personaggio di Stanley Uris vede
il ritratto di una donna nell’ufficio di un rabbino. È qualcosa che si avvicina a Picasso
dove la testa della donna è in qualche modo
sghemba. Quando compare nel film, è terrificante. E quando quella cosa esce dalla cornice, caspita, fa veramente, veramente paura. È un altro di quei momenti in cui ti rendi
conto che Andy Muschietti rivive la propria
infanzia abbastanza bene da sapere cosa
spaventa davvero i bambini.
C’è un detto famoso a Hollywood che
dice che il casting è tutto. Puoi parlarmi
un po’ delle qualità che i sette attori giovani conferiscono ai loro personaggi, sia
individualmente sia come gruppo?
È quasi inspiegabile quanto gli attori
bambini siano diventati bravi. Sono cresciuto in un’era in cui dicevano le loro battute, erano graziosi, e questo era quanto.
Ma questi ragazzini nel film IT sono fantastici. Mi sono piaciuti tutti, ma ho sempre
avuto un debole per Richie Tozier. Era il
sapientino che ero io da bambino. Finn
Wolfhard è fantastico nel ruolo di Richie.
Andy deve possedere un’incredibile capa-
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cità di trattare con i piccoli attori perché il
film sorge e tramonta con loro. Difficilmente si vedono degli adulti. Penso che molte
persone da piccoli siano state influenzate
dalla versione tv di IT: si ricordano di Tim
Curry come Pennywise. Ma il Pennywise di
questo film, Bill Skarsgård, ha fatto un lavoro fantastico nel reinventare il personaggio, icona di tutti i mostri spaventosi
dell’infanzia. È forse un po’ più inquietante, un po’ più oscuro del Pennywise di Curry, ma è fantastico. Il make up è un po’ diverso ma funziona tanto quanto l'altro o
forse addirittura meglio.
Cosa hai pensato quando hai scoperto
che questo film tratta solo circa metà del
tuo libro e che si concentra sui ragazzini?
Ho pensato che fosse perfetto. È l’unico modo di farlo che possa funzionare. Il
libro è come una di quelle rocce che si
spaccano perfettamente in due parti.
Sembrano esserci parecchie aspettative riguardo a IT. Il primo trailer ha avuto più di mezzo miliardo di visioni che è
un record. Come lo spieghi?
Ho visto subito il potenziale esplosivo
di questo film. Mi sono detto: andranno a
beccare tutti quelli che si ricordano la miniserie e come li ha segnati indelebilmente.
La gente viene da me e dice: “Tim Curry,
sai… ancora adesso non posso avvicinarmi
a una grata della fognatura senza pensare
a quel clown.” Allo stesso modo, il film colpirà anche i millennials, perché sono cresciuti negli anni ’80. Tutto questo ha a che
fare con la popolarità del libro in minima
parte. Potrei essere largo di manica e dire
che sette milioni di persone hanno letto il
libro. Ugualmente, non crederesti quante

persone mi sono venute a dire: “Quel libro
è stata l’unica cosa che mi ha fatto venire
gli incubi quando ero un bambino.” Quindi,
tac. Così è. L’altra cosa che è successa è
una di quelle che nessuno può prevedere:
la coulrofobia (paura dei clown) è apparsa
in tutto il mondo durante le settimane e i
mesi precedenti al lancio del trailer. C’era
gente che vedeva clown spaventosi sulle
strade del Kansas, in Inghilterra e ovunque. Era proprio destino.
Una gran parte dei tuoi lavori ha a
che fare con la fede. Puoi dirmi qualcosa
del ruolo che ha la fede in questo film?
Beh, ci sono libri che ho scritto che
trattano della fede in Dio come di un potere benigno che controbilancia il male. La
fede di cui parla IT è la fiducia che hai nei
tuoi amici. Parla di amicizia sotto stress.
L’amicizia è l’arma principale contro
Pennywise...
Giusto. Viene sottolineato nel film,
quando uno dei ragazzini dice qualcosa tipo:
“Ci prende uno alla volta. È più forte di noi.
Ma quando siamo insieme, abbiamo un legame che è più forte di lui”, che è ciò che rende
l’immagine finale del film così efficace.
Andy Muschietti è un grande fan
del tuo lavoro...
È un altro che ho marchiato da bambino (ride).
Sapeva che era impossibile inserire
qualsiasi cosa che amava nel libro. Ma offre anche qualche contenuto nascosto che
i fan del libro possono riconoscere. Ne hai
colto qualcuno, e se sì, cosa ne pensi?
Ne ho visto qualcuno e mi rendo conto
che sono piccoli omaggi che apprezzo infinitamente. È un modo di dire grazie per le storie, grazie per l’intrattenimento. Mi piace.
Quest’anno è un grande momento per
te, per quanto riguarda gli adattamenti cinematografici dei tuoi lavori. Oltre a IT, c’è
stato l’adattamento per il cinema de “The
Dark Tower, ma anche “Mr. Mercedes”
per la televisione. Ti era mai capitato prima che Hollywood adattasse diversi tuoi
libri in tempi così ravvicinati?
No, mai. È come aver sfornato tutto
allo stesso momento. È da pazzi, ma piacevole. Ci sono anche i film “Gerald’s Game”
e “1922” in arrivo, e pure una serie tv, “Castle Rock”, diretta da J.J. Abrams. Poi c’è un
libro che ho scritto con mio figlio, Sleeping
Beauties, uscito a settembre. Pertanto ci
aspettiamo un tour sull’onda di belle sensazioni. Tocca ferro, perché penso che alla gente IT piacerà davvero tanto e se ne
parlerà parecchio.
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cultura
Salvador Dalì: “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a
una melograna un attimo prima del risveglio”, 1944
A pag. 21 la scenografia onirica di Salvador Dalì nel film di
Alfred Hitchcock “Spellbound”, 1945

TRA LA VITA

E IL SOGNO

E

siste la possibilità che una parte
considerevole del nostro vissuto
notturno sia un puro processo di
“immaginazione”, sia che si voglia
intendere questa parola nell’accezione comune di “fantasia”, sia che la si legga nel
senso stretto di semplice “produzione di immagini” fine a sé stessa. Badate bene, non
sto dicendo che sia così: sto dicendo che sia
possibile. Possibile che i nostri sogni o gran
parte di essi siano né più né meno che confuse mescolanze di scenari, personaggi e
azioni prodotte in modo aleatorio dalla nostra
mente rielaborando forse immagini della veglia o almeno frammenti di esse in ordine
sparso. Ma potrebbe anche trattarsi – in
un’ottica molto più “fisiologica” – di segnali
mandati dal corpo per provocare determinate reazioni, come nel caso di certi incubi che
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ci svegliano quando il corpo ha freddo, inducendoci a coprirci meglio, oppure abbiamo
assunto una posizione nel sonno che alla lunga si rivelerebbe dolorosa, o abbiamo altre
necessità fisiche da espletare.
Una simile visione delle cose sembrerebbe confutata da alcuni particolari sogni –
quelli ricorrenti, ad esempio, o quelli che ci
rimangono indelebilmente impressi nella
memoria – alcuni dei quali paiono mostrarci
delle realtà che non appartengono e forse
non potrebbero neppure appartenere all’ambito del nostro vissuto mondano e quindi dei
nostri ricordi consci e inconsci. Alcuni sogni
ci mostrano luoghi mai visitati, persone mai
incontrate, alfabeti di lingue sconosciute,
simboli mai visti in precedenza, invenzioni e
oggetti mai prodotti dall’uomo, trame e vicende che non riguardano alcun aspetto del

nostro vissuto specifico o di quanto possiamo
aver appreso da letteratura, tv e cinema. In
questo caso sembra difficile porci a questi
prodotti onirici come a semplici proiezioni
casuali d’immagini, o a reazioni fisiologiche,
ma anche volerli interpretare come messaggi
archetipici (poiché un archetipo, tendenzialmente, prenderebbe a prestito elementi e
modelli a noi conosciuti per comunicarci
frammenti d’assoluto). Esiste anche la possibilità che i sogni non vadano per forza letti
alla luce e in ragione del nostro vissuto diurno. Potremmo considerare l’idea che essi costituiscano un vissuto a sé stante, con pari
dignità e importanza del vissuto in stato di
veglia, e che imbocchino percorsi tutti loro,
che alla ragione non è dato comprendere.
Questo ci porterebbe poi, volendo, ad approdare ad alcune ipotesi a metà tra il filosofico

e il fantascientifico che mettono in discussione alla radice le nostre concezioni di cosa sia
“reale” e cosa non lo sia. Come dicevamo in
precedenza, chi ci dice che la vita diurna sia
più “reale” di quella che conduciamo durante il sonno? Perché ci siamo abituati a ritenere il sogno un’illusione e a ritenere più vero
quel che ci accade in fase di veglia? E se le
nostre giornate non fossero altro che sogni
sognati da un io che appartiene al regno onirico? Se davvero fossimo “fatti della stessa
sostanza di cui sono fatti i sogni” (W. Shakespeare, “La Tempesta”), chi ci dà la certezza
che quella che chiamiamo “vita” non sia un
lungo “sogno” il cui fine, che ci hanno abituati a chiamare “morte”, sia invece un “risveglio”? Queste domande, che forse tutti si
sono posti almeno una volta – ci portano a
considerare vari scenari possibili: il primo è
un’inversione dei ruoli, ovvero immaginare
che i sogni siano la vita reale e la vita diurna

sia un sogno. Il secondo è che entrambe –
vita onirica e vita diurna – siano reali allo
stesso modo. Il terzo è che entrambe siano
sogni. Ma, in quest’ultimo caso, rimane il dilemma: sogni sognati da chi? Siamo realmente noi a sognare – e a vivere – o siamo
personaggi del sogno di qualcun altro? E chi
può essere quel qualcuno? Dio o qualche altro essere definito superiore? Oppure un essere del tutto limitato e insignificante? Siamo
sul filo del rasoio, quel sottile confine che,
una volta valicato, potrebbe portare alla più
grande saggezza o alla più vacua follia. Eppure è quel genere di domande che ha nutrito secoli di grandi riflessioni sul senso della
vita e che, in tempi più recenti, ha fatto la
fortuna di molti film e romanzi. Perché sono
domande che ci colpiscono nel vivo, nella nostra più grande debolezza: quella di non avere risposte certe sulla nostra vera identità.
Se sapessimo davvero chi siamo non
avremmo bisogno di aggrapparci come naufraghi a ipotesi che minano alla base ogni
barlume di stabilità in questo oscuro universo. Eppure, come dicevamo all’inizio, forse
proprio il non sapere potrebbe essere uno
dei maggiori segreti del fascino incomparabile dei sogni…
Vi siete mai chiesti in cosa differisca realmente un sogno dalla vita diurna? Non mi
riferisco alle sue infinite possibilità immaginifiche, ovvero a dove il sogno possa portarci,
chi possa farci incontrare o di quali straordinari poteri possa dotarci. Mi riferisco a cosa
cambi dentro di noi. Ebbene, il sogno è forse
uno dei pochi, pochissimi, momenti in cui noi
accettiamo di non sapere. Ci lasciamo completamente liberi, non programmiamo, non
cerchiamo di mantenere saldamente il controllo. Scompaiono le nozioni di possibile e
impossibile, scompaiono i giudizi e i pregiudizi, il volere e il dovere. Mentre sogniamo
diventiamo in tutto simili a bambini piccoli,
pronti ad accettare le visioni più straordinarie
e assurde, ma a viverle con il massimo tra-

sporto e la massima serietà. Non ci lasciamo
fermare dalle rigorose impostazioni di ciò
che abbiamo appreso, non abbiamo tempo di
vagliare gli eventi attraverso il filtro di ponderate decisioni e nemmeno di fare progetti
a lungo termine sul nostro percorso. Recuperiamo quindi un’innocenza genuina e quasi
del tutto assente dalle nostre vite diurne, così totalmente imbrigliate nell’angusta gabbia
del sapere o del credere di sapere. Chi siamo,
cosa vogliamo ottenere, cosa dobbiamo fare,
dove siamo diretti, cosa ci si aspetta dalla nostra figura sociale e professionale, in che rapporti siamo con le altre persone e quali rapporti vorremmo costruire. Tutto questo nei
sogni scompare. Diventiamo creature magiche proprio perché ci lasciamo alle spalle
questi saperi o finti saperi che di giorno ci
portiamo addosso come conchiglie. Nei sogni accettiamo di lasciarci istruire dal fanciullo interiore, quello che conosce e ricorda
le strade del gioco e dell’invenzione, della
perenne trasformazione, del continuo scambio di ruoli e situazioni, del creare il tutto dal
nulla. Ora mi chiedo: che ne sarebbe delle
nostre vite diurne se – anche solo per un attimo – provassimo a fare o a essere ciò che
siamo nei sogni, ovvero a liberarci davvero e
completamente di ogni presunta certezza,
finanche a non dare peso a chi dovremmo
essere, e provassimo a lasciarci guidare dalla
magia di un percorso inatteso, di un incontro
inaspettato, di una meta imprevista, di un paradosso che avremmo ritenuto impossibile,
di un’attività senza scopo? Che ne sarebbe di
noi se ci perdessimo a scoprire luoghi dentro
altri luoghi, sentieri tra le parole e la mente,
persone nuove in quelle che credevamo di
conoscere? Se ci divertissimo a osservare la
verità di tante menzogne e la menzogna di
tante verità? A scombinare i nostri stessi piani senza pensare a riordinarli, e lasciassimo
che ritrovino da sé l’ordine che preferiscono?
Forse davvero scopriremmo che vivere come
nei sogni non è poi così strano o impossibile,
e forse ci ricorderemmo di averlo già fatto in
passato, nella nostra infanzia.
“A lungo è durato il mio sogno di fanciullo; il mondo mi apparteneva, tutto mi era
presente, tutto era disposto intorno a me come per un bel gioco. Se in me sorgeva insoddisfazione o nostalgia, se talvolta il mondo
felice mi appariva adombrato e incerto, allora facilmente ritrovavo la strada nel mondo
più libero, senza resistenza, della fantasia e
al mio ritorno ritrovavo il mondo esterno ancora più incantevole e ricco di attrattive. A
lungo ho vissuto in paradiso” (Hermann
Hesse, “L’infanzia del mago”).
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affine a lui. Essendo questi artisti completi, sicuramente il loro intento è si di colpire lo spettatore ma altrettanto, avendo
Pensato l’Impensato, di aprire in noi nuove dimensioni che poi ognuno ha il compito di decifrare.

ARTE E PSICOLOGIA
DEI SOGNI

Il sogno ha sempre avuto un ruolo predominante nelle nostre vite e nel nostro immaginario, per questo gli esseri umani gli
hanno dedicato millenni d’indagini, riflessioni, dubbi, domande, interpretazioni. In queste interviste esclusive ho avuto il piacere di
discuterne con due personaggi della cultura
internazionale che, in fatto di sogni, hanno
sicuramente qualcosa da dire, ognuno nel
proprio settore e attraverso il filtro del proprio approccio alla vita.
Due sguardi che, spero, possano offrirvi
nuovi spunti per guardare con sempre rinnovato interesse e meraviglia il misterioso fenomeno della nostra vita onirica…
LABIRINTI DELLA COSCIENZA
Davide Tonato (nella foto), di Verona, è
un affermato pittore surrealista ed esperto di
trompe-l’oeil, docente di tecniche artistiche,
oltre che cultore di simbolismo esoterico. Ha
esposto in luoghi prestigiosi da New York a
Cannes, passando per alcune delle più importanti città d’arte italiane.
Tu sei tra quegli artisti che sembrano
“magicamente” in grado di trasporre sulla
tela il mondo onirico, con le sue immagini
surreali e i suoi archetipi eterni. Cerchi di
fissare passivamente delle immagini che ti
hanno visitato durante il sonno, oppure
prendi in prestito il “linguaggio visivo” dei
sogni per comunicare qualcosa?
La dimensione Metafisica si manifesta
anche nel mondo onirico. Lì risiedono gli
archetipi eterni. I miei labirinti vengono da
questa dimensione. Certamente c’è un
aspetto passivo quando dipingo, lascio che
sia l’inconscio a tracciare le prime linee, lascio a lui l’aspetto creativo. Se poi lo trovo
valido per comunicare un determinato archetipo o concetto lo rafforzo, lo organizzo
nello spazio con gesti e colori giustapposti
che lo tridimensionano.
I sogni che facciamo non sono tutti
uguali, alcuni acquisiscono un rilievo capace d’influenzare le nostre vite, o comunque
hanno il potere di smuoverci in profondità.
Tu hai avuto dei sogni ricorrenti o che ti
abbiano particolarmente segnato per qualche motivo? Ti piacerebbe raccontarcene
almeno uno?
Tutti bene o male nella vita hanno avuto
sogni cha hanno la capacità di smuoverci nel
profondo. A me è successo anni fa: ero come
in uno stato di dormiveglia, quando il mio
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corpo cominciò a irrigidirsi. Non riuscivo ad
alzare neanche un dito! All’improvviso mi vidi cavalcare lungo filari di vigne che scorrevano sempre più velocemente, finché mi trovai a volare sopra delle colline. La sensazione
fu così intensa che mi chiesi: ma qui sto volando veramente? Sono uscito dal corpo? Ma
ora come faccio a rientrare? Ne fui terrorizzato. Cercai di riprendere il controllo con un
ritmo regolare e profondo della respirazione,
finché riuscii lentamente a rianimare il mio
corpo. Probabilmente il sogno diventò un
viaggio astrale.
Le immagini del sogno sono spesso altrettanto incomprensibili dei tortuosi percorsi imboccati nella nostra vita diurna. Lo
studio dei simboli ti ha aiutato a districarti
in almeno uno di questi due labirinti (per
usare un tema a te molto caro)?
Incomprensibili perché, prima di tutto,
è difficile ricordare bene queste immagini,
grazie al guardiano della soglia: senza di lui
non capiremmo più qual è il sogno e quale la
realtà. Secondo, Il nostro cervello, se lo guardate bene, sembra un labirinto. Per muoversi in questo labirinto bisogna conoscere il
mondo dei simboli e degli archetipi che rappresentano una complessità.
Oltre all’innegabile apporto personale,
nel tuo stile sembrano coesistere armoniosamente tracce di grandi maestri del passato
quali Magritte, Escher, de Chirico o Dalì…
Ritieni che le opere di questi personaggi fossero concepite più per colpire e sorprendere
l’osservatore con visioni inattese o per essere in qualche modo decifrate e comprese?
Certamente Escher mi ha influenzato
per l’illusionismo ottico e il ribaltamento della realtà, De Chirico per l’archetipo metafisico e Dalì per quello surreale… è però Gerolamo Bosch il più onirico ed esoterico. La mia
arte è soprattutto esoterica perciò mi sento

LA VOCE DEGLI ARCHETIPI
Bertrand De La Vaissière (nella foto a pag. 23) è organizzatore e animatore
delle formazioni e dei gruppi di supervisione in seno a Relation et Transformation, organismo che mette in relazione
diversi psicoterapeuti e analisti francesi
specializzati nella psicologia analitica jungiana e il lavoro sui sogni. De La Vaissière
è stato sia terapeuta che analista, autore
di libri e di diversi articoli specialistici.
Quali sono le principali novità o cambiamenti introdotti da Jung nell’interpretazione dei sogni?
Jung non è né un oniromante né un teorico dogmatico: è un fenomenologo, e il suo
approccio ai sogni è il più aperto possibile. Si
appoggia a quello che Freud aveva chiamato
il contenuto manifesto del sogno, e lascia
parlare quest’ultimo senza cercare per forza
un senso nascosto che rientri strettamente
nella causalità storica o contestuale. Ciò non
significa che egli prenda i sogni alla lettera,
ma piuttosto che s’interessi alla dinamica che
questi manifestano, e che riconosce loro o
suppone anche un’intenzionalità. Jung si è
molto interessato alla funzione dell’inconscio
nel compensare e rettificare la coscienza. La
sua psicologia è difficile: impone molta umiltà e un’attitudine a sentire e meditare – “assimilare” – i sogni. La scrittura dell’inconscio
è abbastanza naturale e distillata, non corrisponde alla nostra razionalità, la quale al contrario vuole piuttosto organizzare, domare la
natura. Questa psicologia necessita anche un
certo grado di erudizione.
E su quali aspetti, in particolare, hai
cercato di apportare a tua volta dei contributi con i tuoi libri?
Esistono diversi livelli d’interpretazione
dei sogni. Possiamo considerarli su un piano
storico, credere che essi costituiscano una
preparazione all’azione, sentire che abbiano a
che fare con il transfert, interpretarli sul piano
dell’oggetto, del soggetto, ecc. … Alcuni sogni sembrano resistere a tutte le direzioni esegetiche abituali e restano quindi oscuri. La
scoperta dei lavori di psicologia alchemica di
Jung mi ha fornito una chiarificazione decisiva. Jung ha descritto il lavoro di stabilizzazione
e strutturazione che si compie in noi, le operazioni dell’inconscio che dobbiamo conside-

rare. La mia prima opera, “Le travail des reves en psychothérapie analytique jungienne”
(2013) tenta di illustrare l’interesse clinico di
tale attitudine. Il suo sottotitolo è, d’altronde:
“Clinica alchemica”.
In che modo l’intuizione di legare le
immagini dell’inconscio ai simboli della
tradizione alchemica ha arricchito la comprensione della psiche?
La riscoperta della filosofia alchemica la
dobbiamo a Jung. Senza dubbio perché essa
è stata, in Occidente, un movimento compensatore del Cristianesimo e anche perché era
arrivato il momento di riconsiderare la gerarchia posta tra spirito e materia. Il corpus di
idee e immagini simboliche di questa tradi-

zione è orientato alla realizzazione di una
congiunzione tra questi due opposti.
E quali sono gli archetipi che hai incontrato più spesso nei sogni dei pazienti?
Se l’ombra non è ancora del tutto cosciente, l’immagine della discesa e talvolta
persino la discesa agli inferi può apparire. Se
la Madre è troppo presente l’inconscio cercherà di compensare apportando immagini
relative all’archetipo del Padre. Se regna il disordine, immagini di mandala sorgono per
ricentrare la persona, ecc. … Ho spesso costatato nel percorso d’individuazione dei miei
pazienti la ricorrenza del tema dell’athanor,
che corrisponde all’abbraccio dell’inconscio
che obbliga la coscienza a introvertirsi, a rientrare nell’interiorità e inizialmente nell’ombra.
Se vi sono tante depressioni durevoli è perché
questo lavoro non è stato effettuato.
Alcuni, sulla base di usanze e superstizioni popolari, pensano che interpretare i
sogni possa servire a ottenere delle premonizioni di eventi futuri, che possono andare
da una vincita al lotto alla morte di uno dei
nostri prossimi. In realtà, i sogni possono
avere una funzione molto più importante,
che è quella di mostrarci di più su quello
che abbiamo dentro e, forse, che ci portiamo dal passato, dico bene?
Una cosa è certa: nel momento in cui ci
alleiamo all’inconscio, e dopo un lavoro du-

raturo, questo ci permette di essere nel tempo giusto, meglio connessi ai nostri istinti, e
la nostra preoccupazione si concentra più
sulla ricerca della verità che non sull’acquisizione di potere.
Potresti cercare di farci meglio comprendere in che modo i sogni possono aiutare una persona a raggiungere un maggiore benessere psicologico?
L’analisi, o la psicoterapia, è una cosa
seria, che richiede determinazione. Essa
permette, spesso, di verificare l’antico adagio “aiutati che il ciel t’aiuta”. Il semplice
fatto di impegnarsi e affidarsi a qualcun
altro può già produrre dei miglioramenti.
Detto questo, come in amore, gli inizi possono essere deliziosi ma è più difficile amare che innamorarsi. Per rispondere meglio
bisognerebbe dare innumerevoli esempi
del fatto che i sogni possano costituire un
nutrimento, una bevanda rinfrescante o un
bagno di giovinezza. Ma essi sono anche,
talvolta, l’incontro con una vocazione o un
destino. Nel mio secondo libro, “Les énergies du mal en psychothérapie analytique
jungienne” (2016), ho introdotto la via dei
sogni come un cammino verso l’incontro e
poi l’integrazione relativa alle energie del
male. È un compito che s’impone ad alcuni
e che oggigiorno ha una portata tanto collettiva che individuale.
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LA GESTIONE PATRIMONIALE
AL TEMPO DEL NEW NORMAL

“

Greed is good”,
l’avidità è buona cosa, afferma Gordon
Gekko nel celebre
film “Wall Street”. Se
essa non assume
contorni patologici, il giudizio è condivisibile. Il denaro è importante, in barba ad
ogni ipocrisia moralistica, e se “riposa e
non lavora” tende inesorabilmente a perdere di valore, in termini nominali e comunque in termini reali, perché i grandi
distruttori di ricchezza sono sempre in agguato, ad iniziare dall’inflazione e dalla
svalutazione monetaria, oltre che dalla
pressione fiscale iniqua o eccessiva.
Si dirà che l’inflazione oggi è assente,
ma un giorno risorgerà e comunque in
molti Paesi, Svizzera inclusa, la crescita
effettiva del costo della vita è ben superiore a quanto le statistiche ufficiali del conclamato CPI (consumer price index) indi-
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cano. In qualche nazione il basket di beni
e servizi muta nel tempo – il termine “manipolazione” sarebbe forse più indicato mentre in altre semplicemente non si considerano fattori che fanno lievitare il costo
della vita. In Svizzera, pensiamo solo ai
premi delle casse malati, agli affitti, a molte tariffe, tasse e balzelli che il CPI non considera. Più in generale, sia negli Stati Uniti
sia in Europa, la repressione finanziaria,
sostenuta dalle banche centrali con tassi
intorno allo zero o negativi, con le pressioni sul costo del lavoro e le crescenti incertezze, ha non solo impoverito ampie fasce
della popolazione ma ha anche colpito pesantemente le istituzioni finanziarie e il
mondo del risparmio.
Una ragione di più perché il denaro “lavori bene”, così da mantenere quanto meno
il suo valore reale nel tempo e possibilmente accrescerlo. La gestione patrimoniale,
scienza o arte che sia, a seconda dei punti
di vista, è, ancorchè denigrata da molti, più

importante che mai sebbene la sua natura
muti nel tempo. Nel mondo di oggi in cui
avanza la speculazione “fai da te” del trading online, delle cybercurrencies alle stelle e delle opzioni binarie pubblicizzate come una rapida scorciatoia verso la
ricchezza, il ruolo dei professionisti del
fund management e dell’asset management è quanto meno quello di sviluppare
approcci razionali, meno soggetti a quelle
pulsioni emotive ed estemporanee, fatte di
eccessi di ottimismo o pessimismo, panico
ed euforia smodata, che invece caratterizzano i comportamenti di molti investitori.
Che certi eccessi abbiano lambito l’area
della finanza professionale non c’è dubbio.
Affermare tuttavia che le bolle finanziarie
hanno negli operatori i principali colpevoli
vuol dire dimenticare il ruolo della domanda, dell’effetto gregario, dell’effetto moda
alimentato anche da altre fonti. Non va
dimenticato come alla base della “madre
di tutte le crisi”, quella dei subprime, vi

sia stato un chiaro imput politico venuto
da Washington e una pressione sul sistema bancario per consentire l’accesso al
credito immobiliare anche a chi non ne
aveva i requisiti. Di qua e di là dell’Atlantico le crisi finanziarie nascono sovente
da scelte di natura politica, legate a miopia o ricerca esasperata di consenso. Ma
questa è un’altra storia.
La gestione patrimoniale di oggi è confrontata con nuove sfide, a partire dalla
stessa idea di “portafoglio”. La teoria dei
mercati efficienti, architettonicamente e
matematicamente perfetta nei suoi equilibri tra rischio sopportabile e rendimento
atteso, ha dovuto fare i conti con un succedersi di “cigni neri”, o grigi, poco prevedibili ma dagli effetti nefasti, siano stati essi
di natura geopolitica, valutaria, insolvenze,
blocchi dei mercati e quant’altro. Lo stesso
modo di valutare il rischio può essere
messo in discussione.
Anzitutto perché misurarlo su base storico-statistico, indicando come più
rischioso il prodotto che
ha registrato la maggiore
oscillazione di prezzo nel
passato, è quanto meno
limitativo e fuorviante in
quanto presuppone che il
trend futuro replichi quello passato.
È forse meglio creare
nel portafoglio dei “cuscinetti” atti a fronteggiare le eventuali fasi
critiche di mercato e soprattutto, nel selezionare gli strumenti da inserire, privilegiare la
loro liquidabilità. Inoltre il concetto di rischio ha subito un vero e proprio ribaltamento anche da un altro punto di vista.
Dogmi tradizionali secondo cui l’obbligazionario era nettamente meno rischioso dell’azionario e delle materie prime, avventurarsi su mercati e valute
estere alzava il profilo di rischio e la diversificazione recava comunque ampi benefici, l’oro era ormai da dimenticare come anacronismo del passato, hanno
perso gran parte della loro validità. Nel
definire un piano previdenziale, si usava
applicare la regola del bilanciamento dinamico, iniziando con un’alta quota azionaria che, con l’avanzare dell’età del
cliente, cedeva il posto ad una quota obbligazionaria sempre maggiore, fino ad
un portafoglio “full bond” in età più avan-
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zata. Questo sì che è un retaggio del passato, a differenza dell’oro! Oggi, visti i
risultati dei programmi pensionistici,
spesso i capitali e le rendite a scadenza
deludono e ancor più deluderanno domani le attese, e non vi sono più pingui cedole obbligazionarie con cui integrare la
pensione. E qui sta forse il punto di forza
essenziale della gestione patrimoniale
odierna, in quanto il risparmiatore-investitore può contare sempre di meno sulle
soluzioni istituzionali e deve fare affidamento sempre più sul suo portafoglio privato. Ottenere performance adeguate è
forse più difficile, ma gli strumenti esistono e, almeno in questo settore, i costi
si fanno più interessanti e le opportunità
crescono, per capitali di tutti i livelli.
Si discute se l’asset allocation classica
conservi la sua validità. Un portafoglio con
una quota azionaria ed una obbligazionaria

ha ragion d’essere, ma sono le componenti a fare la differenza anche con riguardo
alle valute, un elemento spesso trascurato
e che invece può fornire un rilevante contributo alla performance. A contare è anche
l’approccio dinamico poiché le cose cambiano in fretta e anche le posizioni d’investimento vanno adattate e ribilanciate.
Gestione attiva o passiva? Battere gli
indici è difficile e per certi mercati principali strumenti come gli ETF sono efficienti. Ma se guardiamo a settori o ad aree
geografiche particolari un fondo con un
gestore esperto è senz’altro preferibile.
Fondi tradizionali o alternativi? Strategie più dinamiche ed aperte sono interessanti anche per chi non voglia raggiungere i livelli di leverage o di
speculatività degli hedge funds. D’altro
canto esistono delle loro versioni meno

“aggressive”, ad esempio in forma di SICAV lussemburghesi o di altre giurisdizioni, con strategie absolute return, o,
per chi ami la diversificazione ed amplicare la gamma delle opportunità, i fondi
multiasset che, sotto un unico tetto, spaziano tra un’ampia gamma di strumenti
in grado di affrontare le diverse fasi dei
mercati. In definitiva, gli ingredienti e gli
utensili per “far lavorare” il risparmio
non mancano e l’ingegneria finanziaria
ne crea continuamente di nuovi.
Cosa dire di questa industria? Ha commesso alcuni peccati ma ha pagato molto,
anche per le colpe degli altri creando tuttavia una grande quantità di ricchezza per i
suoi clienti, per se stessa e per i suoi addetti. Basterebbe pensare cosa sarebbe la
Svizzera e il nostro Ticino senza banking,
finanza, gestori patrimoniali e attività collegate. Oggi, anche a seguito delle nuove
normative, i margini diminuiscono e i tassi a zero e negativi non aiutano
né i clienti né le istituzioni finanziarie.
Per quanto riguarda i
trend per la gestione patrimoniale del futuro crescerà il “fai da te” online
e all’interno delle istituzioni finanziarie la tecnologia è destinata a trionfare nella connessione e
nella proposta di dati e
informazioni attraverso i
media innovativi mentre
operatori e gestori avranno strumenti sempre più
sofisticati per analisi e decisioni di investimento. Ci si sposta sempre più da un rapporto di gestione discrezionale verso uno
di advisory, di gestione condivisa a quattro
mani fra istituzione e cliente.
Se poi l’advisor sarà “umano” o robotizzato dipenderà dalle scelte di ciascuna
istituzione e dal gradimento della clientela.
Il cliente pagherà per servizi con la pretesa
che siano di qualità, tempestivi e di facile
accesso. Un impatto è destinato a venire
dalle normative in termini di reporting, trasparenza e selezione dei prodotti sulla base
delle caratteristiche della clientela. Più vincoli, dunque, anche se, giova ricordarlo,
più regole non vogliono dire necessariamente più sicurezza e trasparenza. Perché
il mercato, al di là di computer, algoritmi e
robot, è costituito da esseri umani con i loro sentimenti, limiti e debolezze.
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LGT BANK: LA STRATEGIA DELLA CASA
REGNANTE PER INVESTITORI
“NON QUALIFICATI” IN SVIZZERA
La strategia della Casa regnante è una
combinazione tra investimenti alternativi e
tradizionali. È stata concepita nel 1999 per
investire come un Family Office per la famiglia proprietaria di LGT. Essa si prefigge
di conseguire una crescita di valore sostenibile nel lungo periodo a fronte di una volatilità moderata. La soluzione di punta di
LGT è ora accessibile anche a investitori
«non qualificati» in Svizzera.
Il fondo investe in private equity (20%),
azioni (26%), reddito fisso (21%), hedge
fund (20%), beni immobiliari (7%) e strategie collegate ad assicurazioni (6%). Segue un approccio d’investimento a lungo
termine e utilizza le proprie risorse d’investimento dirette oltre a selezionare gestori
best-in-class. Gli investitori possono investire assieme alla famiglia proprietaria, la

Casa regnante del Liechtenstein, e beneficiare delle stesse competenze d’investimento. Dal lancio, il rendimento netto del
portafoglio originario, tramite la strategia
della Casa regnante (FL), ammonta a oltre
il 100% (GIM USD) e supera nettamente il
rendimento di un portafoglio comparabile

che investe per metà in obbligazioni globali e per metà in azioni globali. Tale rendimento aggiuntivo è riconducibile sia all’asset allocation che alla selezione dei gestori.
Hanno dato prova della loro validità anche
la soluzione patrimoniale definita in origine con una quota consistente di investimenti alternativi nonché l’approccio disciplinato dei relativi processi d’investimento.
Tale risultato è ascrivile anche alla qualità
della strategia, poiché solo le soluzioni
d’investimento veramente valide resistono
su un così lungo periodo di tempo.
I notevoli afflussi rispecchiano la percezione positiva degli investitori. La strategia della Casa regnante ha nel frattempo
raggiunto circa 10 miliardi di franchi grazie non solo ai significativi afflussi ma anche ai rendimenti positivi.
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Fouad Bajjali
CEO di IG Bank (Suisse)

TRADING ONLINE
LA GRANDE SFIDA ALLE BANCHE TRADIZIONALI
FOUAD BAJJALI, CEO DI IG BANK (SUISSE)
ILLUSTRA LE TENDENZE DEL SETTORE
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

I

l trading online è di moda, cresce e
si diffonde presso nuovi segmenti di
clientela, non solo giovani. I siti web
si moltiplicano, ma non tutti fra loro
nascono uguali. IG Bank vanta nel settore
una posizione di assoluta leadership, non
solo per la sua storia quarantennale ma
anche per la sua diffusione globale, il numero elevatissimo di clienti e di transazioni attraverso le sue numerose piatta-
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forme operative, i costi e i margini
contenuti, la possibilità di accedere ad
oltre 15.000 mercati. E ciò che molti altri
operatori di trading online non offrono:
informazione, ricerca, supporto.
È Fouad Bajjali, CEO di IG Bank
(Suisse), con sede a Ginevra, a delinearci i trend del settore e della
sua istituzione.

“L’attività di trading è aumentata notevolmente in tutto il mondo, principalmente grazie ad una maggiore disponibilità di informazioni. I potenziali clienti
possono oggi informarsi tramite una grande quantità di risorse disponibili online,
come video tutorial, articoli, guide, seminari, commenti sul mercato. È ormai consuetudine affidarsi ai broker per la sola
esecuzione online. Credo che ciò dimostri

come gli investitori si siano evoluti, non
solo perché sono più autosufficienti di prima ma perché preferiscono anche gestire
direttamente i propri investimenti. Imparano il funzionamento dei mercati, provano diversi broker ed operano autonomamente attraverso i propri dispositivi
mobili. Ciò obbliga le istituzioni finanziarie online ad evolversi in linea con le
aspettative degli utenti”.
Fra azioni, indici, forex, materie
prime, più o meno volatili, dove si indirizza principalmente il trading dei
vostri clienti?
“Alcuni dei nostri prodotti più commercializzati sono l’indice azionario DAX
della Borsa tedesca, il petrolio e il cambio
euro-dollaro. Sta crescendo l’interesse
per l’azionario in generale e per gli ETF,
strumenti che replicano il risultato di un
valore sottostante. Un trend quindi verso
una maggiore diversificazione, con un’attenzione particolare alla liquidità dei rispettivi mercati. La volatilità, poi, è un elemento fondamentale per il trader in
quanto da essa nascono opportunità che
sfruttano i movimenti dei prezzi”.
Quali vantaggi presentano i vostri
CFD (contratti per differenza)?
“I CFD offrono un facile accesso ai
mercati finanziari attraverso una vasta
gamma di prodotti sottostanti. Alcune caratteristiche risultano particolarmente attraenti, come la leva finanziaria, la possibilità di andare short, cioè vendere allo
scoperto lucrando sulla discesa di prezzo,
oltre alle commissioni ridotte. Fondamentale è anche la tecnologia che offriamo per
l’accesso ai mercati da dispositivi mobili
come iPhone, Android, iPad, altri tablet e
perfino Apple Watch”.
In effetti oggi la tecnologia sembra
fondamentale, i dibattiti su FinTech
imperano e tutte le istituzioni finanziarie, tradizionali ed innovative, si
cimentano con essa.
“Noi ci siamo sempre considerati FinTech, visto che siamo stati uno dei primi
broker ad offrire una piattaforma di trading online su scala globale, in 5 continenti. La tecnologia è una costante dell’evoluzione: basti pensare che oggi
rispondiamo alle domande dei clienti tramite i social media. L’evoluzione degli
smartphone è stato un fattore importante
per la nostra attività in tutto il mondo.

Oggi da uno smartphone ci si attendono le stesse funzionalità di un PC tradizionale. Questo è evidente non solo se consideriamo quanto sia cresciuto il numero di
domande di aperture di conti online attraverso gli smartphone, ma anche se consideriamo il volume delle negoziazioni, di
cui un 40% avvengono attraverso dispositivi mobili. Tuttavia esistono indubbiamente differenze fra Paese e Paese. Nel
Regno Unito è possibile aprire un conto di
trading con IG Bank in soli cinque minuti,

re un settimana di tempo. La fase di apertura del conto richiede obbligatoriamente
la verifica dell’identità del cliente per la
quale è necessaria la copia certificata di
un documento di identità valido. Tuttavia
anche in questo caso, IG ha cavalcato l’innovazione in quanto forniamo la possibilità di effettuare una certificazione video
oppure una video chiamata con un membro del nostro staff, così da garantire
l’identificazione. Questo è solo un esempio
di quello che facciamo per semplificare

a condizione che tutti i dati personali siano stati inseriti correttamente. Chi lo desidera può anche effettuare un versamento sul conto attraverso la propria carta di
credito. Ciò significa che dal momento in
cui si clicca sulla sezione “Apri un conto”,
si può già eseguire la prima transazione
dopo soli cinque minuti. Questo è un
esempio di eccellenza nell’attivazione degli utenti e nell’esperienza di trading online per il cliente”.

l’esperienza dell’utente e rappresenta un
aspetto fondamentale del nostro impegno
in tema di innovazione e tecnologia”.

Qual è invece la situazione in
Svizzera?
“In Svizzera, dove IG Bank è sottoposta alla supervisione e al controllo della
FINMA, sono ancora necessari numerosi
passaggi prima di ottenere l’attivazione di
un conto e il processo può anche richiede-

Molti siti di trading online si limitano all’accesso alle transazioni, senza
fornire tuttavia altri supporti.
“La formazione è per noi una parte
essenziale del business. Sul nostro sito
(www.ig.com/it-ch/scuola-di-trading) si
possono trovare guide al trading, all’analisi tecnica e ai singoli prodotti, così come
le opportunità offerte ai nuovi clienti con
tariffe agevolate. Da noi, al momento
dell’apertura del conto, i clienti ricevono
gratuitamente sei moduli didattici approfonditi che consentono loro di acquisire
una buona base di conoscenze prima di
lanciarsi nell’esperienza del trading”.
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A CURA DI ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

O

ggi i computer sono in grado di
riconoscere
autonomamente
oggetti o esseri animati all’interno di scene complesse, processare un discorso e rispondere a domande, estrarre caratteristiche rilevanti
da una gran quantità di dati o partecipare
a giochi che richiedono una qualche forma di strategia sofisticata.
L’intelligenza artificiale sta raggiungendo capacità paragonabili se non superiori a quelle umane con parecchie applicazioni che sarebbero state impossibili da
realizzare anche solo una decina d’anni fa.
Il vero progresso è stato innescato dallo
sviluppo congiunto di nuove tecnologie per
la produzione e l’acquisizione dei dati, di
potenti piattaforme informatiche e di algoritmi innovativi per il machine learning.
Attualmente gli strumenti principali dell’IA
sono le reti neurali artificiali profonde (deep
networks) ispirate ai sistemi neurali umani.
Ma in ambito finanziario questa rivoluzione è solo agli inizi perché rimangono
senza risposta ancora due fondamentali
domande: è possibile estrarre informazioni
realmente significative dai dati? Come si
può farlo in modo efficiente? In mancanza
di dipendenze certe e stabili tra causa ed
effetto (che prevedono la definizione di
quali siano gli elementi che permettono di
identificare una relazione tra gli eventi passati e gli eventi futuri), si è adottata per
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comodità la cosiddetta “Simulazione Montecarlo”, dove Montecarlo è, per convenzione, un termine che significa “lanciamo
per un gran numero di volte la pallina, inseriamo movimenti a caso e vediamo che succede”. Nell’addestramento dei modelli
neurali questa tecnica è molto utile per capire se in circostanze mai accadute realmente, possono venire prodotti segnali
inopportuni. Ma questa tecnica non può
venire impiegata con leggerezza in fase
operativa perché una qualsiasi autorità di
vigilanza potrebbe chiedere conto della decisione una volta divenuta operativa.
Quello che non deve mai accadere è
l’impiego delle reti neurali per offuscare
l’arbitrarietà delle decisioni effettuate da
un umano che, cambiando i parametri a
suo piacimento, può spingere la rete a
prendere una decisione favorevole, volta a
giustificare il possesso di una informazione sensibile (insider trading).
C’è una probabilità molto elevata che
una rete neurale, individuando anomalie
nei volumi scambiati o nella formazione
dei prezzi, segnali un acquisto di un titolo
che sarà oggetto di OPA (Offerta Pubblica
di Acquisto) nei giorni successivi. Quindi
ogni segnale deve avere un modello certo
che a parità di dati di input generi sempre
lo stesso risultato, e solo adottando tecniche di “reverse engineering” questo vincolo è realizzabile.

Il processo di “reverse engineering”
consiste genericamente nell'analisi dettagliata del funzionamento, progettazione e
sviluppo di un dispositivo o di un software, al fine di produrre un nuovo dispositivo
o software che abbia un funzionamento
analogo, magari migliorando o aumentando l'efficienza dello stesso, senza però replicare l'originale. Provate ad immaginare
un utilizzo classico di una rete neurale
nella vostra vita quotidiana.
State fotografando un bellissimo gatto
e il vostro smartphone vi crea il tag #gatto
automaticamente. Non vi stupite, ma come ha fatto? Ha impiegato degli algoritmi
di deep learning, dove ogni strato (layer)
della rete neurale, ha subito un processo
di apprendimento forzato prima di essere
utilizzato, passando da una fase di pretraining che inizia sin da quando la rete
neurale è composta da pochi strati, sino a
diventare input per lo strato successivo. In
questo modo la rete neurale progredisce
imparando un concetto (feature) a partire
dallo strato precedente.
Ci saranno dei layer (strati) dedicati
al riconoscimento della forma, della
texture del pelo, degli occhi, dei baffi,
delle zampe. E la rete riuscirà ad approssimare la decisione [gatto]/[non-gatto]
anche in circostanze estreme (un gatto
arrotolato o un musino che spunta da sotto un tappeto).

Ora immaginate la stessa rete, a cui
vengono fornite le immagini di un numero
molto elevato di grafici finanziari. Con un
giusto processo di apprendimento individuerà #gattasdaq #gattoil #gattoro #gatcoin #gatbund. Ma questa classificazione
siamo in grado di ottenerla anche senza
reti neurali, con una semplice matrice di
correlazione. Quello che realmente serve
è una rete che individui un #gattochestapersaltare o un #gattochestapercadere (in
fondo è quello che vogliamo sapere: il nostro indice salirà o scenderà?).
Servono quindi delle foto in sequenza
temporale per individuare quali sono gli
elementi che precedono il salto o la caduta. Individuati questi elementi, il loro peso, in che strato si trovano,
con un processo di reverse
engineering vanno isolati e
trasformati da strati (layer)
in ingresso (input). Se la piega delle zampe posteriori è
un angolo acuto ed entrambe le zampe anteriori sono
appoggiate la rete riceverà il
coefficiente angolare delle
zampe (ottenuto da una rete
neurale dedicata) e un valore
binario che indica la presenza di un appoggio di entrambe le zampe.
Per i mercati tutto questo
è più semplice perché l’immagine dell’andamento di
un generico titolo quotato è
frutto di un’elaborazione
grafica di serie numeriche
che rappresentano il suo andamento. Quindi, conoscendo i dati originatori (data degli scambi, prezzi di apertura
e chiusura) possiamo passare come input la distanza del
prezzo giornaliero dalla sua media (per
esempio la media a 200 giorni) per ottenere un layer (strato) dedicato alla probabilità di salita o discesa dipendente da questa distanza. Ovviamente non basta un
solo layer, che è una mera base di partenza non tanto dissimile da un classico “trading system”, che vi fa comprare o vendere al passaggio dei prezzi al di sopra o al
di sotto della media. Ne servono molti.
Alcuni di questi pur essendo noti, non
vengono comunemente impiegati perché
ritenuti, a torto, esoterici. L’influenza indiretta delle fasi lunari sui mercati, per
esempio, è uno tra questi.
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Torniamo per un attimo al nostro gatto
teorico. Ci sono ottime probabilità che in
presenza della luna piena salti fuori dalla
finestra e passi la notte con altri gatti del
sesso opposto, piuttosto che cada addormentato sulla sua poltrona preferita.
Con i mercati succede la stessa cosa
per motivi simili, che vado tra poco a spiegare, ma con una sostanziale differenza
rispetto ai gatti. L’effetto sui mercati per
ogni indice o titolo o valuta è misurabile.
Per alcuni è evidente, per altri sostanzialmente nullo. La dottoressa Katharina Hirschenhauser dell'Istituto di psicologia applicata di Lisbona ha verificato che i
livelli di testosterone negli uomini aumentano nei weekend (forse perché hanno più

tempo per il sesso) e nelle notti di luna
piena (e da qui il termine allupato). Ma in
fondo non ha scoperto niente di nuovo; da
decenni nelle carceri inglesi c’è una tabella delle fasi lunari che viene usata per stabilire presenza di guardie in sovrannumero in occorrenza delle fasi lunari critiche.
Ma a noi interessano, gli eccessi ormonali di trader che possono arrivare a destabilizzare i mercati finanziari.
Proprio perché il testosterone e il cortisolo possono rendere gli operatori più
spregiudicati e aggressivi, così da portarli a prendere più rischi. Lo conferma una
ricerca dell'Imperial College di Londra e

dell'università spagnola di Alicante, pubblicata su Scientific Reports. Gli scienziati
hanno verificato che, somministrando dosi di testosterone e cortisolo a operatori di
borsa (142) reclutati per l'esperimento, i
volontari tendevano a investire di più e
con maggiore aggressività.
Lo studio ha quindi stabilito che entrambi gli ormoni spostano gli investimenti verso attività più rischiose. Individuata
questa correlazione possiamo chiedere alla
rete neurale di costruire un layer dedicato
alle fasi lunari e uno dedicato al lunedì (il
primo giorno dopo il weekend) che verrà
attivato solo in presenza di esiti statistici
significativi o che altrimenti rimarrà dormiente. Le macchie solari, le stagioni, le
singole influenze culturali
(pensate a tutti i popoli che
computano il tempo in base
ad un calendario lunare o lunisolare) possono, con la
mediazione di questi potenti
strumenti di analisi (Intelligenza Artificiale), offrire
nuove letture agli eventi
passati ed aiutare a prevedere gli eventi futuri. Io come sviluppatore mi fermo
qui. Ai numeri.
All’osservazione della
natura. Ma voi immaginate
una rete neurale destinata
ad operare sui mercati, che
abbia accesso alle informazioni private che si scambiano i direttori delle società
quotate
in
un
sostanziale regime di monopolio di queste informazioni, veicolate ormai da
un numero estremamente
ridotto di operatori mondiali. Dobbiamo fare molta
attenzione a come “Evocare il demone”.
È con queste parole che qualche tempo
fa Elon Musk, il visionario imprenditore
sudafricano fondatore di Tesla, ha definito le attività di ricerca e sviluppo attorno
all'intelligenza artificiale, perché “L’intelligenza artificiale è un raro caso in cui
abbiamo bisogno di essere proattivi nella
regolamentazione invece che reattivi. Nel
momento in cui saremo reattivi nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale
sarà troppo tardi”.
Perché dovreste sapere che queste reti, che analizzano ogni vostra mail o chat
o messaggio vocale, sono già realtà.

CON LE OBBLIGAZIONI SI PUÒ ANCORA GUADAGNARE. I TITOLI AD ALTO RENDIMENTO
PERMETTONO DI USCIRE DAL DILEMMA DEI BASSI TASSI DI INTERESSE
A cura di luca Carrozzo, Vicecapo Investimenti della Banque CIC (Suisse)

Il mercato svizzero dei titoli a reddito fisso, che comprende obbligazioni con rating
da AAA a BBB, attualmente presenta un rendimento medio di appena lo 0,17%. Se poi si
considera la duration relativamente alta di
7,61 anni, un investimento di questo tipo non
è più interessante. Questa situazione rappresenta un dilemma soprattutto per fondazioni,
casse pensioni, gestori patrimoniali e fondi,
dato che per loro le obbligazioni svizzere sono la categoria d’investimento principale.
Investire nell’epoca dei tassi bassi
Per questi operatori esistono due possibilità per ottenere comunque un rendimento
adeguato: o investire in obbligazioni con un
rischio duration sempre più elevato oppure
ridurre la qualità e il rating dei titoli. In entrambi i casi il rendimento aumenta, ma con
esso anche i rischi. La strategia basata su una
durata superiore fino ad ora ha funzionato.
Un investimento in obbligazioni con durata
residua lunga negli ultimi tre anni ha garantito una performance del 7% circa soprattutto grazie al fatto che i tassi di interesse svizzeri negli ultimi anni sono notevolmente
calati. Tuttavia, da metà 2016, i tassi all’estremità lunga della curva hanno ripreso a crescere, spinti dalla Brexit e dall’elezione di
Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Se il
franco svizzero non si rafforzerà ulteriormente in futuro, costringendo la banca nazionale
ad adottare ulteriori misure di allentamento
della politica monetaria, i tassi di interesse in
Svizzera dovrebbero tornare a salire gradualmente e di conseguenza gli investimenti in
obbligazioni denominate in franchi svizzeri
alla lunga subirebbero perdite.

Sviluppo del Fondo CIC CH – High Yields Bond «CHF Primus» rispetto all‘indice Swiss Bond Index AAA-BBB

Le obbligazioni a tassi superiori come
opportunità
Il nostro fondo CIC High Yields “CHF Primus” rappresenta un’ulteriore soluzione a
questo dilemma dei tassi bassi. Il fondo non
investe in High Yield Bonds (come vengono
spesso denominati i titoli “junk”), bensì in obbligazioni emesse esclusivamente in franchi
svizzeri che pagano interessi superiori senza
essere classificabili come “junk” (ecco il perché della “s” di Yields). La solvibilità media
del portafoglio resta sempre su un livello BBB
e garantisce di conseguenza lo status di “Investment Grade”. Grazie all’ampia diversificazione del portafoglio il fondo attualmente presenta una performance media del 2,5% senza
grandi rischi relativi a variazioni del livello dei
tassi di interesse, poiché la duration oscilla tra
due e tre anni in base alla nostra valutazione
dell’andamento a breve termine dei tassi. Inoltre, la cedola media del 3% offre un’ulteriore
protezione dal rischio di variazioni del livello
dei tassi d’interesse. Le obbligazioni BBB hanno una volatilità nettamente inferiore rispetto
al mercato nel suo complesso. Nel 2017 le
quotazioni del Swiss Bond Index (SBI) AAABBB sono oscillate tra +1% e -0,75%, mentre il CIC High Yields “CHF Primus” ha segnato una performance dell’1,7% ca. con un
miglioramento costante. Tale andamento è
confermato anche dai dati statistici: l’indice
ampio presenta negli ultimi anni una deviazione standard di 2,65, mentre il nostro fondo
con 1,6 ha una volatilità minore.

È necessario un monitoraggio quotidiano
Nell’attuale situazione dei tassi d’interesse, il CIC High Yields “CHF Primus”
può costituire una valida componente in
un portafoglio di obbligazioni in CHF al
fine di ridurre il rischio legato a variazioni
del livello dei tassi di interesse, aumentare
il rendimento e al contempo poter contare
su una gestione del fondo che affronti attivamente i rischi di credito. Condizione
fondamentale per il successo della strategia è però un monitoraggio quotidiano e
professionale delle posizioni. La Banque
CIC (Suisse) ha sviluppato un apposito tool che mostra quotidianamente la variazione del rischio implicito e consente una
gestione delle posizioni attenta al rischio.
Il sistema analizza la volatilità delle azioni
degli emittenti, le variazioni delle cifre di
bilancio e l’indebitamento, come pure dati relativi al mercato del credito come l’andamento degli spread dei CDS (credit default swap) delle aziende sottostanti.
Cogliete anche voi queste opportunità e
guadagnate di più con il vostro portafoglio
obbligazionario. La Banque CIC (Suisse) è
specializzata in obbligazioni con tasso di rendimento elevato e può indicarvi oltre alle opportunità anche i possibili rischi, seguirvi
monitorando le vostre posizioni e ampliare
così lo spettro dei vostri investimenti.
www.cic.ch
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STRUMENTI FLESSIBILI PER SCENARI
COMPLESSI: INNOVARE NEL SOLCO DELLA
TRADIZIONE SECONDO BPS (SUISSE)
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

“

Uno stile di gestione cauto e conservativo, in linea con la nostra tradizione” afferma Roberto Mastromarchi
(nella foto), Membro di Direzione e
Responsabile Divisione Fronte della Banca
Popolare di Sondrio (SUISSE) “che punta
ad equilibrare rischio e rendimento, in grado
di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di cliente, ad iniziare da quella domestica,
prevalente in Ticino come nelle altre aree
della Svizzera in cui l’istituto si espande”.
Molti temi animano il dibattito sulla
gestione patrimoniale, ad esempio il confronto fra gestione attiva, che mira a battere gli indici, e gestione passiva, che si
limita a replicarli. “In effetti sono pochi i
gestori che battono i benchmark, soprattutto nella gestione di classi di attivi molto liquide, come le azioni principali. Da qui l’interesse per strumenti passivi quali gli ETF.
A nostro avviso ci deve essere un equilibrio.
Negli ambiti più complessi, come nell’obbligazionario corporate o ad alto rendimento,
nelle azioni a bassa capitalizzazione e negli
altri ambiti di nicchia uno stile attivo, con
selezioni accurate, è consigliabile”.
Anche i fondi più o meno alternativi
entrano sempre più nelle asset allocation
accanto a quelli tradizionali. “Nelle nostre
scelte di investimento i fondi hedge non sono
normalmente contemplati, mentre quelli
flessibili-absolute return, nonché multi-asset, sia di terzi che nostri, hanno sempre avuto spazio. In questo settore la Banca vanta
prodotti di grande successo, ad iniziare da
alcuni comparti della SICAV lussemburghese PopSo (Suisse): il comparto Flex, disposibile sia in franchi svizzeri sia in euro, è
orientato alla clientela particolarmente conservativa, ha una bassa volatilità e si propone di fornire rendimenti dell’1% superiori
rispetto alle obbligazioni di breve termine.
In pratica è un surrogato degli investimenti
classici in reddito fisso che, visti i tassi correnti, non sono attraenti. I risultati a 3-5 anni confermano pienamente le aspettative.
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Interessante è anche il comparto
Global Balanced, con un portafoglio equilibrato fra reddito fisso e obbligazionario internazionale. Un portafoglio costituito
sulla base di analisi fondamentali con metodi quantitativi per
la gestione del rischio e il contenimento della volatilità. Anche i
mandati di gestione possiedono
linee di tipo absolute return”.
Lo scenario rende più difficile l’attività di gestione patrimoniale? “Certamente. Da un
lato è essenziale comprendere
l’orizzonte temporale del cliente. La ricerca del rendimento
passa oggi inevitabilmente per
l’azionario, per i prodotti strutturati, con l’aumento della quota
in titoli ad alto dividendo, sostitutivi delle cedole. La nostra
Banca punta su due modalità di
costruzione del portafoglio: da
un lato i piani di accumulo in
fondi, che permettono di costruire la posizione con gradualità e di mediare i prezzi.
Inoltre riteniamo vincenti le strategie flessibili o multi-asset”.
Altro trend significativo è lo spostamento dalla gestione discrezionale verso
un rapporto di advisory. “È vero. Sempre
più spesso il cliente vuole avere l’ultima parola sulle decisioni d’investimento. Da un
lato questa tendenza è positiva in quanto si
condividono le idee in modo più chiaro, ma
talvolta risulta meno efficace, perchè il gestore professionale ha di norma un approccio più tecnico e meno emotivo, più attento
al rischio e al timing”.
Anche la crisi del 2008 ha influito?
“I primi anni dopo lo shock del 2008
hanno visto un innalzamento dell’avversione
al rischio ma oggi questo sentimento è venuto meno, soprattutto dopo il rally dell’azionario. Attualmente c’è chi persegue strategie di

massimizzazione del rendimento ma anche
chi non ha digerito il crollo dei tassi d’interesse e mira a preservare il capitale”.
Nuove normative, emersione dei capitali, limiti vari, quanto pesano sui margini
operativi? “Non credo che siano i fattori normativi ad essere rilevanti, almeno per noi.
Piuttosto ad essere determinanti sono le scelte della clientela e i tassi d’interesse. Molti
utilizzano strumenti a basso margine, come
gli ETF, lasciano elevate quote in liquidità o
cercano soluzioni di trading online che costano meno ma non offrono alcun tipo di supporto. Ma sono soprattutto i bassi tassi ad
essere dannosi, anche perché alimentano
una concorrenza sui prezzi che alla fine è
sbagliata. Gli operatori del wealth management dovrebbero puntare sulla qualità del
servizio, equamente remunerata e sulla personalizzazione delle soluzioni anziché diventare dei meri esecutori o dei discount”.

ORGANIZZAZIONE 4.0

LA SUPSI RIFLETTE SULL’EVOLUZIONE DEL LAVORO
A CURA DEL PROF. ANDREA MARTONE*
È ormai da tempo che in SUPSI è in
atto una profonda riflessione sul mondo
del lavoro. Sembra infatti che il concetto
tradizionale di lavoro sia destinato a
scomparire: milioni di persone che si
spostano, più o meno allo stesso orario,
verso fabbriche, uffici e negozi per lavorare 8 ore, prima di rientrare al proprio
domicilio diventeranno presto un retaggio del passato. Quattro elementi hanno
contribuito a questa rivoluzione:
Nuove tecnologie
Le tecnologie informatiche stanno
modificando il concetto di luogo e tempo di
lavoro, consentendo il lavoro domiciliare
(ci si connette all'azienda da casa), da
"centro satellite" (l'azienda predispone sedi decentrate) e remotizzato (più persone
in luoghi diversi, collegate tra loro). Non si
tratta solo di una trasposizione del luogo di
lavoro ma è in atto un radicale ripensamento del modo di lavorare che sgancia completamente il lavoro da un luogo fisico e da
un orario preciso, mentre i controlli sono
legati, in via quasi esclusiva, ai risultati.
Intelligenza Artificiale
I progressi della ricerca sull’intelligenza artificiale hanno messo a disposizione
delle imprese mezzi straordinari e fino a
qualche anno fa impensabili. Le macchine
già oggi sono in grado di sostituire il lavoro
umano non soltanto per quanto riguarda le
mansioni operative ma anche il lavoro intellettuale. Molti dei lavori che oggi sono
comuni potrebbero scomparire per essere
sostituiti da nuovi lavori che possiamo soltanto immaginare.
Livello Culturale
La crescita del livello culturale della
popolazione è un fatto documentato; questo significa che le imprese hanno in organico persone più indipendenti e professionali che proprio per questo chiedono più
autonomia e libertà. Il “lavoratore colto”
mette in discussione i modelli organizzativi
assumendo una posizione dialettica rispetto al datore di lavoro. Si parla allora di co-

design (definizione condivisa delle mansioni lavorative) o di Job Crafting (quando
al lavoratore è data la possibilità, entro certi limiti, di autodefinire la mansione).
Invecchiamento della popolazione
La popolazione mondiale invecchia
grazie ai successi della ricerca medica e al
miglioramento degli stili di vita. Si tratta
sicuramente di fenomeni positivi ma per le
imprese l’impatto è drammatico: la lunga
permanenza dei lavoratori sul posto di lavoro fa sì che nelle aziende convivano fino
a 5 generazioni diverse, ciascuna delle
quali è contraddistinta da un suo stile di
lavoro. Anche i valori che contraddistinguono queste generazioni sono diversi e
spesso in contraddizione tra loro.

Sotto la spinta di questi fenomeni cambia l’organizzazione del lavoro. Si diffonde
l’empowerment (decentramento decisionale) come conseguenza della crescita culturale, nasce la c.d. despecializzazione 4.0 dal
momento che anche le mansioni specialistiche sono svolte dalle macchine, sopravvivono due tipologie opposte di lavoratori:
quelli che svolgono compiti più complessi
dell’intelligenza delle macchine e quelli che
svolgono mansioni di semplice supporto alle macchine. La flessibilità la farà da padrone e i lavoratori saranno chiamati a cambia-

re più volte lavoro e datore di lavoro, anche
a dispetto del loro bisogno di stabilità (sembra che le attese del mondo del lavoro e
quelle degli individui siano in conflitto). Anche i lavoratori più performanti entrano in
difficoltà e hanno bisogno di sostegno per
interpretare correttamente il loro ruolo nel
mondo del lavoro 4.0 (diventeranno centrali gli interventi di coaching, counseling e
altre forme di supporto individualizzato).
L’automazione non ha solo effetti negativi:
se le macchine fanno lavori standardizzati,
il lavoro umano sarà destinato a compiti
sempre più interessanti e discrezionali.
L’affermarsi di questo composito quadro di riferimento è stato definito “organizzazione 4.0”, un quadro in chiaroscuro i cui
sviluppi sono incerti: vi sono elementi promettenti che fanno presagire grandi opportunità come pure minacce ed incertezza. Di
sicuro tutti si dovranno attrezzare per affrontare questo nuovo scenario anche il mondo
dell’Università che non può rimanere spettatore del cambiamento. La Formazione Continua della SUPSI, per essere sempre al passo
con i tempi, rinnova continuamente i suoi
percorsi di studio nei contenuti e nelle modalità didattiche: business coaching, diritto del
lavoro, sviluppo competenze e soprattutto il
Master HCM (“Organizzazione e gestione
delle risorse umane”) sono costantemente
rinnovati per offrire ai partecipanti contenuti
sempre al passo con i tempi. Il successo di
queste iniziative testimonia la capacità che
la formazione ha nel supportare le persone
nella loro crescita professionale.
*Responsabile del Master
in Human Capital Management
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale
Formazione continua, Palazzo Suglio,
Entrata porta e blocco Ovest, 3° piano
Via Cantonale 18 - CH - 6928 Manno
Tel.: +41 (0)58 666 61 59
Fax: +41 (0)58 666 61 21
andrea.martone@supsi.ch

medicina oculistica

IN VIAGGIO CON LA LUCE
L’AVVENTURA DEL CHIRURGO
CHE LAVORA CON I FOTONI

L’OFTALMOLOGO ROBERTO PINELLI, FONDATORE DI SERI LUGANO, FIRMA
UN SAGGIO DIVULGATIVO SULLE POTENZIALITÀ CURATIVE DELLA LUCE,
SULLA PROPRIA RICERCA E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELLA MEDICINA
A CURA DI MICHELE GAZO

T

re giorni di isolamento totale in
un'antica capanna in cima a una
delle alture di Marguns, nel cantone svizzero dei Grigioni, per
riflettere sulla luce, sui suoi poteri scientifici e sui suoi significati. È stato durante
questa esperienza particolare, lontano da
computer, telefoni e tecnologie, assediato
nel rifugio montano da una tempesta di
fulmini che duettavano con i lampi delle
sue intuizioni, che il dottor Roberto Pinelli, oftalmologo chirurgo e ricercatore, ha
avuto modo di riordinare i pensieri, le
emozioni e le esperienze cliniche di tutta
una vita. Scrivendo a mano, alla luce di
una lampada a olio, il medico ha dato loro
forma, coerenza, sostanza. Il risultato è In
viaggio con la luce – L'avventura del chirurgo che lavora con i fotoni (Mind edizioni, 2017), un volume sorprendente e
avanguardistico che si rivolge a tutti, un
saggio divulgativo sui fotoni (le particelle
che compongono i fasci luminosi) e sul loro effetto sulla vista e sulla salute umane.
Il dottor Pinelli parla con cognizione di
causa: nel suo istituto SERI Lugano cura
da anni i disturbi visivi dei propri pazienti
esclusivamente con l'utilizzo della luce,
senza interventi invasivi né strumenti chirurgici tradizionali. Proprio osservando
gli straordinari risultati ottenuti con queste tecniche innovative (alcune delle quali
nate da suoi personali brevetti internazionali) ha cominciato a interrogarsi sulle reali potenzialità mediche della luce, e di
come, forse, esse vadano oltre la semplice
cura dell'occhio per produrre salute olistica globale nell'individuo.
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Nel suo saggio (un vero e proprio “romanzo
scientifico” per l'approccio narrativo ed emotivo
verso la materia trattata)
Roberto Pinelli ha racchiuso nuove riflessioni
basate sui suoi studi e sulle sue molteplici pubblicazioni scientifiche, con lo
scopo di esporle all'uomo
comune prima ancora che
alla comunità medica.
In un'opera agile e dal
linguaggio comprensibile
a tutti ha saputo così orchestrare in modo avvincente e istruttivo suggestioni mediche, filosofiche,
storiche, persino spirituali, evocando nomi del calibro di Albert Einstein, Ippocrate, Galileo Galilei,
Carl Gustav Jung e molti
altri. Perché quello della
luce, come suggerisce il
titolo dell'opera, è stato e
continua a essere un vero
e proprio viaggio, iniziato all'alba del
mondo. Del resto, come riporta il dottore,
già negli antichi testi sacri la luce giocava
un ruolo chiave come dispensatrice di vita, di positività e di verità divina. Basti
pensare al celebre passaggio biblico in cui
Dio crea la luce e con essa il mondo, o
all'importanza dei raggi luminosi del sole
nel paganesimo e in alcune rivoluzioni religiose come quella operata dal faraone

eretico Akhenaton, che nell'Egitto della
XVIII dinastia impose come culto unico
proprio quello dello “splendore solare”.
Pinelli parte da questi esempi per ripercorrere la storia umana e arrivare non solo alle ultimissime scoperte scientifiche in
campo fotonico ma anche ad anticipazioni
sugli studi ancora in corso, che saranno
molto probabilmente forieri di grandi novità nel prossimo futuro.

Ed è da questa grande sinfonia di rimandi
multidisciplinari che
emerge il pensiero originale di Pinelli, ispirato
dalle ricerche del fisico
Fritz-Albert Popp: immettendo nell'occhio un segnale luminoso correttivo, è possibile ridare
coerenza alla nostra
struttura bio-fotonica riportando il nostro organismo a uno stato di salute
e benessere generalizzato. Una prospettiva che,
se confermata, rivoluzionerebbe la medicina stessa, proiettandola verso
una dimensione naturale
di totale rispetto dell'uomo e della sua biologia.
Per capire meglio i
risvolti di queste ricerche
nonché la genesi di questo libro (che online ha
già raggiunto, nella sua
categoria, la vetta della
classifica di vendita Amazon) abbiamo parlato direttamente con l'autore.

Dr. med. Roberto Pinelli

Dottor Pinelli, dopo
anni di pubblicazioni
scientifiche, lei ha scritto un libro divulgativo,
che parte dalla sua esperienza personale e professionale e che si
rivolge a tutti. Cosa l'ha spinta a realizzare un'opera di questo genere e qual è
il messaggio che vuole comunicare?
Scrivere un libro per tutti, ovvero per
la gente, ritengo sia un dovere professionale nonché sociale. Il messaggio che voglio comunicare è che la scienza deve essere condivisa con i pazienti e che la
conoscenza scientifica, così come l'arte e
la cultura, debbano essere un diritto cui
tutti possono accedere.
I protagonisti del suo libro sono la
luce e le particelle che la compongono, i
fotoni. Dalla sua opera emerge che la luce
riveste un ruolo vitale non solo per l'occhio e la vista ma anche per tutto il resto
dell'organismo umano, con il quale è addirittura in grado di “dialogare”. Ci può
accennare brevemente come funziona
questa dinamica così sorprendente?

Il ricercatore Fritz-Albert Popp scoprì
già molti anni fa l'esistenza dei biofotoni,
che rappresentano il linguaggio tra cellula
e cellula di tutto l'organismo. Considerare
l'occhio, e la pupilla in particolar modo,
capaci di immettere fotoni verso il sistema
nervoso centrale e quindi poi ai biofotoni,
già ampiamente dimostrati, è una mia
teoria che considero meritevole di approfondimento. Si tratta di una nuova interpretazione dell'occhio come fotoaccumulatore di fotoni che poi verranno distribuiti
nell'intero organismo.
Nel suo libro sottolinea l'importanza
di un ritorno a uno stile di vita e a una
metodologia medica che rispettino al meglio la natura, umana e ambientale. In
questo senso, la luce, fonte primaria e
primordiale di energia, diventa la chiave
per ripristinare armonia tra l'uomo e la
Terra. Ci parli delle sue innovative tec-

niche chirurgiche basate
sull'utilizzo esclusivo della
luce: quali effetti, primari e
secondari, producono sui
suoi pazienti?
Usando la tecnica di
cross-linking corneale per
bloccare l'evoluzione del cheratocono, ed estendendola alla chirurgia refrattiva, noi
non facciamo altro che veicolare fotoni o quanti di luce
tramite i raggi ultravioletti
sulla cornea. Interessante sarà indagare e approfondire la
percentuale di fotoni che tramite la pupilla oltrepassano
l'organo visivo per accedere
ad altri distretti dell'organismo. Questa tecnica che tutti
gli oculisti possono adottare
potrebbe rivelarci in un futuro molto vicino il ruolo dei
quanti di luce che tramite
l'occhio possono in qualche
modo rifornire le cellule tutte
di energia vitale. Di recente è
stato dimostrato da eminenti
ricercatori che i fotoni possono avere un ruolo importante
nella sintesi dell'enzima telomerasi, che agisce sul DNA:
tale effetto fa parte del fenomeno chiamato epigenetica,
ovvero cambiamento del
DNA durante la vita.
Il suo libro attinge molto dalla sua
esperienza personale e professionale
per spingersi verso riflessioni e prospettive universali. In questo senso, di
caso clinico in caso clinico, la cura
dell'occhio è diventata per lei il punto
di partenza di una ricerca che va oltre
l'oftalmologia. Quali sono oggi i suoi
obiettivi di ricercatore e medico?
Resto un oftalmologo che si occupa di
chirurgia della visione. Ovviamente non
trascuro l'approfondimento del fenomeno
luce "oltre" la correzione dei difetti visivi,
cercando di capire se e perché effetti apparentemente secondari alla visione nitida, che constatiamo nei nostri pazienti,
siano dovuti a una costruttiva interferenza
tra la luce immessa nell'occhio e il resto
delle cellule dell'organismo. In questa direzione sembra muoversi la fisica quantistica verso la medicina a favore della qualità della vita dei pazienti.
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chirurgia estetica

PREPARAZIONE, PROFESSIONALITÀ,
ONESTÀ: I TRE PILASTRI DELLA
chirurgia ESTETICA
LA CHIRURGIA ESTETICA È UNA PRATICA MEDICA
CHE TENDE A REALIZZARE UN REALE BENESSERE FISICO
E PSICOLOGICO, SENZA PROMETTERE SOLUZIONI
MIRACOLISTICHE
INTERVISTA CON IL DOTTOR GIORGIO BRONZ
A CURA DI SERGIO SCIANCALEPORE
Giornalista scientifico

L

a chirurgia estetica è stata in passato considerata quasi una medicina “frivola” rispetto alle altre specialità mediche. Al contrario, il
chirurgo estetico deve avere una solida
preparazione teorica e pratica, professionalità e onestà con il paziente per cercare,
senza false promesse di “miracoli”, di porre rimedio ai problemi estetici, funzionali e
psicologici determinati da difetti fisici. Ne
parliamo con Giorgio Bronz (nella foto),
chirurgo estetico, direttore della omonima
Clinica, a Lugano.
Dottor Bronz, lei ha due specializzazioni, una in Chirurgia generale e l’altra
in Chirurgia ricostruttiva, plastica ed estetica: perché questo tipo di formazione?
Non si può esercitare con competenza la chirurgia plastica senza avere precedentemente studiato a fondo la chirurgia
generale in una Scuola di specializzazione,
non bastano un paio d’anni di frequenza in
un reparto di chirurgia. La chirurgia generale insegna non solo le tecniche di base
di questa pratica ma permette di conoscere a fondo l’anatomia e la funzione di quelle parti del corpo sulle quali il chirurgo
plastico interviene: la pelle, le ossa, i muscoli, i vasi sanguigni e altro ancora.
È stato il mio maestro, il professor
Buff di Zurigo - pioniere della chirurgia
plastica in Svizzera - a indicarmi questo
tipo di formazione: prima di diventare chi-
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rurgo plastico - diceva - devi essere un bravo chirurgo generale.
Chirurgia ricostruttiva, plastica, estetica: può spiegare questi
termini?
Storicamente, si sviluppa per
prima quella ricostruttiva - soprattutto dopo la Prima guerra mondiale, dato l’elevato numero di mutilati
- ma ci si accorge subito che non
basta ricostruire una parte del corpo che non c’è più o è danneggiata,
occorre anche formare, plasmare la
parte ricostruita: si deve infatti prendendo del tessuto da un’altra
parte del corpo o utilizzando materiali artificiali come le protesi - riempire un vuoto, e questa parte ricostruita va plasmata secondo una
forma che abbia una funzionalità e
anche un aspetto gradevole.
Ecco dunque entrare in campo
la componente estetica: se un naso
crea problemi di respirazione e ha
una brutta forma, perché limitarsi a
correggere il difetto fisico? Se posso avere
anche un bel naso, tanto meglio.
Quindi è sbagliato considerare la
chirurgia estetica una pratica “frivola”?
Se è una cosa seria o frivola dipende
dal chirurgo che la pratica: un serio professionista esegue interventi di tipo estetico
solo se è necessario, per il benessere fisico

e psicologico del paziente. E poi teniamo
presente che si tratta di un atto chirurgico
che, come avviene in tutti i settori della
medicina, può avere sia benefici che rischi,
entrambi da valutare con attenzione.
Quindi un serio professionista può
dire di no alla richiesta di un intervento di
chirurgia estetica?

Ricezione Clinica Giorgio Bronz

Certamente. Se una persona anziana
ha la pelle del viso e del collo cadente e pretende, con un intervento, di avere l’aspetto
di una o di un ventenne e un chirurgo dice
che ciò è possibile, è un imbroglio: se invece volesse avere solo un aspetto più gradevole e compatibile con la sua età allora è
possibile. Quando ho iniziato la professione
in Ticino, eravamo solo due gli specialisti in
questo campo, non avrei avuto problemi a
formarmi una clientela numerosa, ma ho
deciso di selezionare i pazienti dicendo numerosi no ad interventi che giudicavo impossibili, inutili o rischiosi. Se una donna ha
un seno piccolo ma armonioso e ben proporzionato rispetto al corpo, perché devo
accettare la sua richiesta di ingrandirlo?
Naturalmente, una persona che riceve un rifiuto motivato da un chirurgo
serio può andare da un altro che quell’intervento è ben disposto a praticarlo …
Questo è quello che accade di frequente, anche perché c’è gente credulona
e ci sono medici - che magari si improvvisano esperti di chirurgia estetica - che
non hanno scrupoli. Purtroppo, da alcuni
anni la situazione anche in Ticino è diventata seria, perché ci sono troppi medici
che vogliono spartirsi quote di un mercato
che è senza dubbio redditizio, praticando
senza scrupoli interventi inutili o dannosi,
quasi sempre in ambienti non adatti ad un
atto medico o convincendo il cliente a rivolgersi a Centri oltreconfine con cui si
spartiscono il guadagno. È un fenomeno
preoccupante che abbiamo denunciato
anche ai mezzi di informazione, per esempio i numerosi medici che praticano la liposuzione e la microliposuzione senza
avere una competenza specifica, con pos-

sibili, gravi conseguenze per i pazienti. La
liposuzione, ricordo, è una tecnica molto
utile in chirurgia estetica per indicazioni
ben precise, ma deve essere eseguita solo
da persone esperte, con tecniche adeguate e in ambienti idonei
È per questo motivo che è stata costituita la Società Ticinese di Chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica, di cui lei
è attualmente il presidente?
Sì, ha il compito di radunare i professionisti di questa specialità che hanno
una formazione qualificata e che possono
garantire interventi realizzati secondo le
conoscenze scientifiche più collaudate e
aggiornate: chiaramente, a tutto vantaggio di chi si rivolge a loro per avere una
consulenza per un problema di tipo estetico e ricostruttivo.
Parliamo di costi della chirurgia
estetica: come per una certa odontoiatria,
anche nel campo estetico si leggono offerte di chirurgia estetica low-cost, cioè a
prezzo basso o contenuto.
Stiamo parlando di chirurgia, non di
offerte da supermercato. Un intervento fatto bene, realizzato da specialisti e assistenti preparati, in strutture idonee e con materiali di qualità e affidabili, ha un costo al di
sotto del quale non è possibile andare: sulla qualità e la professionalità (quelle vere)
non si possono applicare sconti. È vero però che - entro certi limiti - è possibile scegliere tipologie di intervento con costi differenziati e il cliente può scegliere quello
più adatto alla sua possibilità di spesa. Un
esempio. Ritoccare solo la punta del naso
costa meno che ricostruirlo completamente: tuttavia, se tutto il naso è brutto, ritoccare solo la punta è inutile, quindi occorre

scegliere se affrontare una spesa più elevata ma giustificata o rinunciare del tutto.
Anche in questo caso, conta l’onestà e la
professionalità del medico.
Una informazione importante. Nei siti
web di studi di chirurgia estetica possono
essere indicati i prezzi minimi e massimi dei
vari interventi: sono solo cifre indicative, il
prezzo reale deve essere indicato in un
preventivo di spesa redatto dopo che il medico ha visitato accuratamente il paziente ed
è stato concordato il tipo di trattamento.
Il costo è comprensivo di tutto, anche delle
visite di controllo, non devono saltar fuori
cifre “extra” al di fuori del preventivo.
Lei dà giudizi estetici circa l’aspetto di chi chiede una consultazione?
Mai. Se entra nel mio studio una persona con un brutto naso, non gli dico subito:
“Lei è venuto per il naso, vero?”. Se per lui
quel naso non è un problema, perché devo
creargli un complesso? Deve essere la persona che mi rivela il motivo per cui si è rivolta a me, nel corso del colloquio.
È vero che è aumentata la richiesta
di interventi estetici da parte dei maschi?
Per esperienza personale, non mi
risulta.
Nel campo estetico sono spesso
pubblicizzati prodotti e tecniche ritenute
innovative, quindi più efficaci: è vero?
Un prodotto, una tecnica per essere
considerata innovativa ed efficace, deve essere provata scientificamente, attraverso
studi e sperimentazioni: altrimenti è tutto
fumo e desiderio di far soldi. Il lifting facciale chirurgico è assolutamente più efficace e
affidabile rispetto ai vari trattamenti nonchirurgici descritti come innovativi e massicciamente pubblicizzati.
Lei ha uno staff di collaboratori:
quanto è importante scegliere le persone giuste?
È essenziale, chi lavora con me deve
essere preparato e io devo fidarmi di lui.
Con il paziente, mi prendo una responsabilità personale: se scelgo un collaboratore
inadatto, non posso poi dare la colpa a lui se
succede un guaio, la colpa è mia che ho
scelto la persona sbagliata.
Cosa pensa degli interventi di chirurgia estetica su adolescenti?
Che non si devono fare, occorre attendere che si completi lo sviluppo del corpo che avviene dopo la pubertà. Prima di
questa età, sono giustificati interventi in
caso di patologie o traumi, ma anche in
questo caso occorre un’attenta valutazione
circa il tipo di intervento.

39

medicina tricologica

ESSERE CALVI?
OGGI È UNA SCELTA
IN CR LAB OGNI PROBLEMA
HA UNA SOLUZIONE

E

ssere calvi oggi è
una scelta. Sì perché i sistemi di CR
Lab in tutto il mondo confermano come ogni
problema di capelli, dal più
lieve al più importante, ha
una soluzione definitiva.
E i cinque anni di presenza su suolo elvetico confermano quanto questo sia
vero e fondato: grazie alla
tecnologia (sistemi innovativi
per l’infoltimento) e alla
scienza (l’uso di prodotti a
base di cellule staminali)
nella sede di Lugano di via
Zurigo 38, si analizza e si individua la soluzione personalizzata in grado di ridare serenità e soprattutto la chioma
“persa” nel tempo. Trattiamo
di questo argomento con
Stefano Benassi, general
manager di CR Lab e responsabile del
centro di Lugano (nella foto).
Sig. Benassi, da più di 35 anni si occupa di problemi di capelli con CR Lab,
da cinque anni presente anche in Svizzera con la sua professionalità. Ci sono
davvero così tante problematiche?
CR Lab è sinonimo di garanzia proprio
per la professionalità dei suoi operatori che
riescono sempre a trovare una soluzione ai
problemi di capelli. I cinque anni di presenza a Lugano hanno confermato non solo il
successo di CR Lab, ma ci hanno spinto altresì a ulteriori partnership nella Svizzera
interna con operatori che fanno capo al nostro centro di Lugano. In prospettiva alle
varie problematiche riscontrate, il numero
di persone che si rivolgono ai nostri centri
aumenta di continuo. In positivo, rispetto
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mente. Al contrario, la seconda inizia a
17-18 anni manifestandosi già a 20 anni
e si aggrava evolvendosi completamente
verso i 28-30 anni.
Per quanto riguarda la calvizie femminile, di solito insorge tra 27 e i 40 anni.
Quindi siete in grado di intervenire
anche in casi di problematiche molto
gravi come l’alopecia areata, una vera e
propria malattia.

ad alcuni anni fa, ora si pensa maggiormente alla prevenzione tanto che lanciamo
diverse campagne accompagnate dai nostri hashtag universali #salvaituoicapelli e
#risolviiproblemidicapelli
Come è possibile agire in tempo su
alcuni problemi?
L’80% delle persone ha problemi di
capelli, più o meno gravi. Pertanto intervenire subito significa avere più “materiale” su cui lavorare e capelli da non perdere e da valorizzare il più possibile per
tornare ad avere il volume e la capigliatura desiderata.
Negli uomini vi sono due tipologie
di calvizie: calvizie ad evoluzione lenta e
calvizie ad evoluzione rapida. La prima
è la forma più comune e coinvolge uomini dai 27 ai 35 anni e progredisce lenta-

Assolutamente sì. Siamo realmente
convinti che l’alopecia areata debba essere considerata una malattia invalidante. Prova ne è che abbiamo deciso di sostenere alcune associazioni che da anni
si battono in Italia per far riconoscere
l’alopecia come una vera e propria patologia, mentre in Svizzera esiste già un
contributo annuale da parte della Assicurazione per l’Invalidità (A.I.)
Tutte le soluzioni CR Lab sono differenti a seconda delle esigenze del cliente e in
base al grado di diradamento che presenta.
Quando l’obiettivo è contrastare la
problematica per mantenere e potenziare i
capelli presenti, allora si ricorre a trattamenti tricologici che, a seconda dei casi,
possono essere associati alla PRP (Platelet
Rich Plasma Hair Therapy), una tecnica
che rientra nel campo della "medicina rigenerativa" e si fonda sulle cellule staminali,
presenti nel bulbo del capello.

Se invece si desidera contrastare
la degenerazione e aumentare numericamente le strutture, allora al trattamento tricologico viene associato l’in-

tervento di autotrapianto. In questo
caso bisogna valutare sia la situazione
locale dell’area donatrice sia quella
dell’area ricevente.
Se il cliente invece vuole ottenere
una quantità di capelli naturali, così come madre natura ci ha donato, si ricorrere ad un infoltimento non chirurgico,
utilizzando il metodo brevettato CNC
(Capelli Naturali a Contatto). È un sistema di infoltimento attraverso la cosiddetta “epitesi del capillizio” che integra
capelli assolutamente naturali vergini
nelle zone colpite da diradamento e calvizie senza intervenire chirurgicamente. Questo innovativo sistema è nato
della costante ricerca di CR Lab in collaborazione con importanti atenei e dipartimenti di chimica farmaceutica.

•

Voi siete legati al mondo scientifico
per studiare sempre nuove soluzioni e
prodotti?

Il nostro centro di Lugano di via Zurigo
38 è a disposizione di tutti. Basta telefonare e riservare una visita telefonando allo
091 922 06 06 o compilando il form sul
nostro sito www.crlab.ch.

Si. Tutti i prodotti per la prevenzione e cura sono a base naturale e basati
sulle cellule staminali. Abbiamo infatti
4 linee specifiche di prodotti adatti a
ogni esigenza:

•

•

•

Linea antiforfora reidratante con cellule
staminali vegetali del rododendro che
permette la rigenerazione cellulare facendo rinvenire il cuoio capelluto;
Linea anticaduta con cellule staminali vegetali della mela che favorisce la
fase anagen del capello migliorando
la microcircolazione;
Linea seboregolatrice con cellule staminali vegetali della stella alpina con
proprietà astringenti e rigeneranti;
Linea daily care con prodotti formulati
per l'uso giornaliero e specifici per integrare le singole linee tricologiche.

La prevenzione è dunque l’arma
migliore.
Un antico motto diceva che prevenire
è meglio che curare.

Con le nostre soluzioni essere calvi
oggi non è una condizione, ma è davvero
una scelta.

reportage

emilia–romagna REPORT
TRA TRADIZIONE E RIVOLUZIONE

Club Adriatico (Ravenna)
A pag. 43, dall'alto in basso:
“Giulio Cesare. Pezzi Staccati”
(1997): Romeo Castellucci
(allestimento della
Socìetas Raffaello Sanzio)

A cura di Giorgia e Muriel Del Don
Giornaliste

I

l discreto fascino
dell’Emilia-Romagna
Parlare di Bologna senza estendere il discorso all’Emilia-Romagna
tutt’intera sarebbe un po’, per restare in tema, come mangiare un tortellino senza il
ripieno. Se la capitale calamita una parte
importante della sua vibrante scena culturale, la particolarità della regione resta quella
di non disdegnare la periferia lasciando al
visitatore il compito di scoprire cosa si nasconde fra le affascinanti colline che l’attorniano. Al contrario di altri capoluoghi italiani, Bologna non ha mai snobbato la sua
tradizione popolare impregnata dalla musica dell’iconico Casadei e da un folclore popolare e libertario dal quale attingere a volontà. Fieri delle loro origini che trasformano
a volte in sogno altre in immaginario postmoderno assolutamente unico, gli artisti
emiliano romagnoli hanno fatto tesoro di
un’attitudine anti-elitista che si è rivelata
preziosissima.
Non è certo un caso quindi se il cinema,
forma d’arte popolare per eccellenza, è sempre stato presente in un territorio che ne è
diventato culla. Se Federico Fellini ha preziosamente custodito Bologna nel cuore malgrado l’abbia tradita con Roma (mecca incontrastata del cinema d’allora), Pupi Avati
non è invece mai riuscito veramente ad ab-
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bandonarla diventando l’infaticabile portavoce di un territorio che non smette d’intrigarlo: “È come se avessi la sensazione che nella
mia terra natia un giorno, gira di qua, scava
di là, scoprirò qualcosa di eccezionale”.
Ma cominciamo dal principio di questo
sodalizio straordinariamente fertile. Senza
dubbio è con il Neorealismo italiano, una
corrente intimamente legata al paesaggio e
dalle forti connotazioni sociali, che l’EmiliaRomagna è diventata a tutti gli effetti una

“MARZO” (2016): “Dewey Dell”
(Agata, Demetrio e Teodora
Castellucci)

terra di cineasti. Un’affinità che ha di sicuro
a che vedere con la tradizione “rivoluzionaria” e di resistenza della regione. I braccianti, scottati dal sole e colorati dal fango delle
paludi del Delta, diventano, grazie a film
emblematici quali Ossessione di Luchino Visconti (girato nelle zone rurali fra Ferrara e
il Po) o Paisà di Roberto Rossellini, i nuovi
(anti)eroi di un’Italia spaventosamente reale. Un’Italia vinta ma incredibilmente umana scrutata da cineasti che non hanno più
paura di aprirsi ad un presente tutt’altro che
glamour. Il vero “enfant du pays” nato, a
differenza di Fellini e Visconti proprio in
Emilia-Romagna e più precisamente a Luzzara, resta comunque Cesare Zavattini, mitico sceneggiatore neorealista che ha contribuito a capolavori quali Sciuscià, o Ladri
di biciclette di Vittorio De Sica. Negli anni
cinquanta la fame di verità che ha contrassegnato tutto il periodo neorealista si trasforma pian piano in introspezione.
Il cinema italiano si apre a indagini più
personali e assiste alla nascita di film “autoriali” che appartengono agli indimenticabili
universi di registi quali Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini.
Tutti e tre nati in Emilia-Romagna (rispettivamente a Ferrara, Bologna e Rimini) e profondamenti legati alla loro terra, i tre mitici
registi hanno saputo regalarci emozioni

strettamente legate alla loro intimità. In capolavori come Deserto rosso di Antonioni,
girato in una Ravenna distopica, inquinata e
distorta, non è più la realtà “oggettiva” ma
la soggettività del regista, le sue sensazioni
rispetto alla realtà stessa a dominare lo
schermo. Rivelatorio in questo senso il fatto
che i due film di Fellini dalle atmosfere più
emiliano romagnole, I vitelloni e Amarcord,
autobiografie oniriche di un’infanzia e di
un’adolescenza agro- dolci ambientate a Rimini, sono stati in effetti girate la prima fra
Firenze, Viterbo, Ostia e Roma e la seconda
a Cinecittà (dove si è ricreata una Rimini di
carta). Eppure malgrado l’artificialità dei
decori, nessun film è mai riuscito a ritrascrivere l’essenza della patria dei tortellini come l’hanno fatto I Vitelloni e Amarcord.
Fellini ed il suo complice Tonino Guerra (anch’egli romagnolo) non ci hanno regalato un ritratto della loro terra natale, ma ne
hanno piuttosto decantato un poema fatto di
sapori, profumi, personalità uniche (pensiamo solo alla giunonica Gradisca o al malinconico Titta) e nostalgia, un condensato di
emozioni che rappresentano la Romagna
stessa. Rimini non è più Rimini, è la Rimini
di Fellini, una realtà imprigionata in una
boccetta di vetro dai mille riflessi. A fare da
contrappunto ad un Fellini, metà circense
metà poeta, troviamo l’accattivante Pupi
Avati che ha radicato più di qualsiasi altro la
sua poetica nella terra d’origine. Dal 1968
ad oggi il regista bolognese ha infatti girato

quasi la metà dei suoi film, di sicuro i più
significativi, in Emilia-Romagna. Invece di
imboccare la strada per Roma, Pupi si è testardamente aggrappato alla sua regione
per regalarci capolavori quali La casa dalle
finestre che ridono (girato a Comacchio e
nelle valli ferraresi) o il cult movie La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone
che emanano un provincialismo e allo stesso tempo un mistero che non possono assolutamente essere separati dai luoghi in cui
sono stati girati. Fra assurdità, sberleffi e
allusioni sessuali è un “je ne sais quoi” indimenticabile e inafferrabile che brilla nei
suoi film, incuranti del bello così com’è comunemente riconosciuto. Da chi si è nutrito
dei suoi paesaggi per trasformarli in manifesto di un cinema nuovo e aperto alla realtà sociale a chi ha trasformato i suoi ricordi
in una poesia allo stesso tempo popolare e
grandiosa, fino ad arrivare ai più intransigenti che non hanno mai avuto il coraggio
di abbandonarla, tutti questi registi ci hanno
regalato un pezzetto di Emilia-Romagna.
Insieme compongono un puzzle complesso e contraddittorio dove si mescolano
impegno sociale ed evasione orgogliosamente epicurea, tratteggiando tante piccole
realtà che dipingono un territorio che non
ha ancora rivelato tutti i suoi segreti.

Una regione palcoscenico
mutevole dove tutto è possibile
Se la settima arte ha di sicuro trovato
in Emilia-Romagna un terreno fertile, le
arti performative non sono state certo da
meno. Ricca di una compatta tradizione
popolare che si concentra attorno alle mitiche balere, palcoscenici a cielo aperto
dove dare libero sfogo alle proprie passioni, l’Emilia-Romagna si è trasformata in
culla di ardite sperimentazioni. Senza abbandonare le proprie origini ma al contrario utilizzandole come punto di partenza,
molti artisti, basti citare il collettivo MOTUS (di cui fa parte l’intrigante Silvia Calderoni, attrice inclassificabile che non
cessa di esplorare nozione di “genere” e
che ha recentemente prestato la sua androgina silhouette a Gucci) formatosi a
Rimini all’inizio degli anni 90, hanno saputo rivisitare la tradizione in chiave postmoderna. I MOTUS (originariamente formati
e composti da Enrico Casagrande e Daniela Francesconi Nicolò) sono emblematici di
una corrente performativa che percorre
tutta la regione sin dalla metà degli anni
ottanta e che tende ad oltrepassare i confini dei generi (teatro, musica, danza,…) per
proporre una nuova esperienza teatrale,
contaminata e stravolta.

Roberto “Freak” Antoni

Impossibile parlare di arti performative in Emilia-Romagna senza prendere in
considerazione due storiche compagnie teatrali: la Compagnia Teatro Valdoca e la
Socìetas Raffaello Sanzio che si contendono il piccolo ed affascinante borgo di Cesena. Formate la prima dal regista e pedagogo Cesare Ronconi e dalla poetessa e
drammaturga Mariangela Gualtieri, la seconda da Romeo e Claudia Castellucci (registi e attori) insieme a Chiara e Paolo Guidi, le due compagnie sono diventate due
fabbriche di sogni la cui influenza si estende ben oltre i confini italiani. Entrambe
marcate da una solida vocazione pedagogica, hanno con gli anni sfornato artisti dalla
forte personalità come la geniale Cristina
Rizzo, la misteriosa Silvia Costa o la compagnia Dewey Dell (fondata da Teodora,
Demetrio e Agata Castellucci, figli di Romeo e Claudia, e da Eugenio Resta). Se Cesena può essere considerata come la culla
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di un movimento avanguardistico fra artigianato teatrale e sperimentazioni dal sapore rituale,
Bologna resta indubbiamente il
palcoscenico dove tutte queste
forze s’incontrano e scontrano.
Con il suo imperdibile festival
Live Arts Week, avvenimento
unico in Italia dedicato alle live
arts, che accoglie ormai da sei
anni in spazi emblematici della
città come l’Ex GAM, la galleria
P420 e gli spazi espositivi indipendenti LOCALEDUE, CAR DRDE e Tripla, artisti di
fama internazionali (ultimi della lista la

Kinski Club (Bologna)

svizzera Alexandra
Bachzetsis, Mette
Edvardsen, Nico
Vascellari o ancora
Luigi Ontani), Bologna entra discretamente ma con un
sorriso malizioso,
nella corte dei
grandi. I maghi che
ogni anno danno
vita al festival si
chiamano
Silvia
Fanti (curatrice e
p ro g ra m m a t r i c e
nell’area delle performing arts) e Daniele Gasparinetti
(artista eclettico ed
alter ego di Silvia),
fondatori (insieme
al curatore Andrea
Lissoni) dell’emblematica organizzazione culturale
bolognese Xing. Questa, concentrata attorno allo spazio Raum, situato in un suggestivo ex convento seicentesco ristrutturato
fra white cube e misticismo, accoglie progetti artistici molto variegati e funge da
portavoce di un territorio discreto ma decisamente audace che nell’ombra di città più
glamour come Milano o Roma, lavora per
dare voce a nuovi e accattivanti artisti. Da
Xing fuoriesce una strana e pericolosa miscela composta da insiders (il già citato
clan Castellucci, Silvia Cosa, Cristina Rizzo
ma anche il collettivo ZimmerFrei o
Fanny&Alexander) e outsiders dall’imponente pedigree (Nico Vascellari, Seth Pri-

ce, La Ribot, Gisèle Vienne e tanti altri) che
da Bologna si espande all’Italia e ben oltre.
Una forza che la città emana quasi senza
curarsene e che si mischia ai profumi e ai
sapori irresistibili messi in scena, anche loro, nelle numerose osterie che la abitano.
Cibo per lo stomaco, per gli occhi e per il
cervello. Che il banchetto abbia inizio!

Musica maestro!
Impossibile parlare dell’Emilia Romagna e più in particolare del suo capoluogo
Bologna senza soffermarsi sulla sua scena
musicale. Nel passato Bologna è stata la
capitale italiana del “Movimento del 77”.
Da cui nasce una scena musicale alternativa e decisamente anticonformista in opposizione all’intellettualismo “serioso” dei
cantautori impegnati dell’epoca.
L’obiettivo di questi nuovi musicisti è
stravolgere l’ordine prestabilito, il perbenismo cittadino, senza però parlare di politica in modo diretto. La loro arma è l’ironia,
la demenzialità, l’assurdo nel senso futurista e dadaista del termine. Capisaldi di
questo movimento sono gli Skiantos, capitanati dall’inclassificabile Roberto "Freak"
Antoni: leader, cantante, paroliere e anima-

tore (oggi potremmo
dire “performer”). Gli
Skiantos (tutti studenti
del DAMS) nascono a
Bologna a metà degli
anni settanta diventando ben presto i re incontrastati del “rock
demenziale” e da un
certo punto di vista pionieri della prima ondata
di punk italiano (ebbene sì, il punk è un’attitudine più che un insieme di codici musicali e
vestimentali
spesso
“artificiali”). Il gruppo
sfida la politica e il modello tradizionale di
musica grazie a testi
ironici e dissacranti e a

Lorenzo Senni

concerti a dir poco
avanguardisti.
Tra gli altri
gruppi
bolognesi
dell’epoca che hanno regalato alla storia della musica delle vere e proprie
pepite troviamo i
Gaznevada, attivi a
Bologna tra la fine
degli anni settanta e
la fine degli anni ottanta. I Gaznevada
propongono inizialmente una miscela
di new wave, no wa-
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ve e punk fino a toccare, alla fine della loro carriera, sonorità più pop vicine all’italo disco. Il gruppo, capitanato dal
carismatico Alessandro Raffini (aka Billy
Blade), rivendica con orgoglio, attraverso
i “costumi” di scena rigorosamente neri e
un’attitudine menefreghista, uno spirito
decisamente controcorrente. Ricordando
infine la musica sperimentale new wave
dei Confusional Quartet o ancora il “dark
side of post folk” dei Franklin Delano, cosa rimane oggi dell’effervescenza bolognese della fine degli anni settanta?
Lo spirito che animava quel periodo
“dorato” è intatto anche se le produzioni
sono decisamente “diverse”. Tra i capisaldi
di una generazione in fermento troviamo il

collettivo Invernomuto, composto da Simone Trabucchi (aka Dracula Lewis) e Simone
Bertuzzi (aka Palm Wine), entrambi di Vernasa (paesino vicino a Piacenza) ma milanesi d’adozione. Il loro legame con la scena
artistica bolognese è forte, basti pesare alle numerose collaborazioni con Xing.
Invernomuto si concentra sulla sperimentazione audiovisiva come terreno d’esplorazione. Le loro produzioni si materializzano attraverso progetti
editoriali, performance e operazioni curatoriali ed espositive. Il
loro primo lungometraggio Negus
(improntato sulla figura di Haile
Selassie I, osservato dal punto di
vista storico, culturale e iconico,
sorta di punto di partenza per parlare di reggae e della cultura del
soundsystem) è stato selezionato
nel 2014 per la Berlinale Talents.
Il protagonista principale di
Negus è Lee “Scratch” Perry, nume
tutelare e inventore della musica
dub, nonchè precursore di quella
reggae. Vera e propria leggenda
grazie ai “Secret show” di Hundebiss (etichetta discografica gestita
con Beruzzi), Simone Trabucchi si
esibisce da solo sotto lo pseudoni-

mo di Dracula Lewis (nella foto) in un sottoscala di uno squat nella zona est di Milano.
L’idea iniziale era quella di creare una sorta di folk contemporanea, grazie a strumenti riciclati, con lo scopo di evocare ambientazioni naturali abitate da robot. Una
musica elettronica “dark” e mistica che
trasporta gli ascoltatori molto lontano, tra
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castelli in Transilvania e minimalismo freddo alla Mika Vainio. Simone Bertuzzi (Palm
Wine) si interessa invece ai suoni di culture
lontane, alle contaminazioni musicali e a
quelle che potremmo definire “transculture
del suono”. Palm Wine propone dj set dal
sapore estatico dove il corpo vibra grazie a
ritmi tribali ripetitivi tra musica elettronica
e etnomusicologia. Oltre alle sue esibizioni

live Bertuzzi collabora
anche con il mondo
della danza: stupenda
e potente Bolero Effect
di Cristina Rizzo e diversi lavori con Annamaria Ajmone.
Altri due personaggi
emblematici
della scena artistica e
musicale bolognese
sono Riccardo Benassi e Lorenzo Senni. Il
primo è una pietra miliare della scena musicale underground
sperimentale
che
esprime attraverso i
suoi lavori (installazioni, video, performance, libri d’arte e sculture) il suo rapporto
pluridisciplinare
con
l’arte
contemporanea, risultato di un articolato
assemblaggio di immagini, suoni, colori,
testi, oggetti di design e diversi materiali.
Lorenzo Senni arcinoto nel circuito della
musica elettronica di classe, mago dei
synth e fiero portabandiera di una musica

elettronica controcorrente dal sapore romagnolo (cultura rave degli anni 90, trance e hard techno per il suo album acclamato dalla critica Quantum Jelly) è
diventato uno degli investigatori più interessanti della techno, alla testa dell’etichetta sperimantale Presto!? e recentemente adottato dalla prestigiosa Warp
Records (Flying Lotus, Aphex Twin,...).
La cultura dei club è ancora
forte in Emilia Romagna ma la qualità non è sempre “au rendezvous”. Tra i locali che propongono
ancora musica di classe e un ambiente undeground decisamente
rigenerante troviamo il Club Adriatico, nel vecchio porto di Ravenna
(ex raffineria di zolfo Almagià).
Il Club Adriatico si vuole “diverso”, un outsider rispetto ai circuiti internazionali dei club. La sua
programmazione evoca le stagioni
musicali più fertili del territorio romagnolo senza dimenticare le nuove forme radicali di ricerca sonora.
Il Covo Club è un altro locale dal
passato glorioso. Battezzato il Casalone negli anni ottanta, il proto
Covo trova dimora nel solaio di un
asilo comunale del quartiere “San
Donino” di Bologna, sorta di rifugio per i sopravvissuti agli anni settanta alla
ricerca di rock, quello vero. Grazie al suo
successo crescente (leggenda vuole che anche Bob Dylan l’abbia frequentato) il Casalone diventa negli anni novanta il Covo Club
e si trasferisce al piano inferiore dello stesso
edificio. Il resto è storia.
Amati dagli “hipster” locali quali il
Link, laboratorio multimediale e luogo di
promozione di eventi culturali e artistici
d’avanguardia che ha scelto la zona suburbana Caab come QG e il Locomotiv,
live club ed etichetta discografica (Locomotiv Records) ma anche laboratorio video e studio di registrazione. Il Locomotiv
ha accolto artisti del calibro di Julee Cruise, Jesus Lizard e Suicide. Last but not
least il Kinki, situato in pieno centro di
Bologna a 20 metri dalle Due Torri, sotterraneo e dall’arredamento minimale viene
considerato il locale più vecchio della città
e accoglie da sempre giovani artisti e musicisti diventati poi famosi continuando ad
essere in cima alla lista dei club europei
da visitare. Insomma, l’Emilia Romagna e
Bologna in particolare non rischiano di
certo di appendere le scarpe da ballo al
chiodo, questo è certo.

ZURIGO ASSICURAZIONI
LA SFIDA DELL’ECCELLENZA
50 ANNI: IL MOMENTO DELLA VERITÀ PER LE SCELTE PREVIDENZIALI
Diventare entro il 2020 la prima compagnia in Svizzera per qualità e soddisfazione della clientela. Questo l’obiettivo di
Zurigo Assicurazioni, come indica Walter
Bernasconi, Agente Generale per il Mendrisiotto. “Una consulenza a tutto campo con
prodotti innovativi, legati all’evoluzione dei
trend demografici ed alle richieste della
clientela, come nel caso della copertura di
eventi sismici, verso cui c’è una maggiore
sensibilizzazione”.
“La compagnia sta lavorando nell’area
a favore delle imprese” aggiunge Bernasconi “con un occhio particolare al tema
oggi purtroppo incombente del rischio informatico, sia in termini di perdita di dati,
per la quale esiste già una copertura, che
di vero e proprio hackeraggio e cybercriminalità. Penso che nel corso del prossimo
anno queste novità vedranno la luce”.
Ma è certamente la previdenza il settore oggi al centro dell’attenzione anche da
parte di Zurigo Assicurazioni, che vanta
una lunga e ampia esperienza nel settore.
“Spesso” sottolinea Bernasconi “la sensibilità nei confronti di questo tema giunge
tardi mentre lo scenario pensionistico si va
facendo più difficile”.

Il giro di boa dei 50 anni è un momento critico per valutare la proprio situazione
previdenziale. A quest’età molti hanno raggiunto l’apice della loro carriera o vi sono
vicini mentre i figli stanno diventando adulti. È il momento per rallegrarsi degli obiettivi raggiunti e dedicare le proprie energie
a qualcosa di nuovo. Cambiano gli obiettivi
così come cambiano le esigenze, vanno verificate le assicurazioni per i rischi legati
alle cose materiali ma soprattutto va esaminato con attenzione lo scenario previdenziale e gli equilibri economici legati al
proprio futuro. Casa, arredamenti, suppellettili domestiche e cose care sono assicurate adeguatamente, con valori realistici? Il
capitale assicurato in caso di decesso copre le esigenze della famiglia senza lasciarla in difficoltà? Qual è la situazione finanziaria complessiva e l’evoluzione del
capitale accantonato per la terza età? Sono
quesiti importanti perché, se ad esempio i
valori assicurati non sono aggiornati, ciò
può voler dire farsi carico di danni non coperti. D’altro canto se i figli sono già in
parte o del tutto indipendenti, certe coperture assicurative possono essere ridotte e gli importi risparmiati sui premi possono contribuire ad aumentare il capitale
previdenziale.

Tutto ha un fine, anche l’attività lavorativa. A 50 anni la maggior parte delle persone si rende conto di non poter lavorare
ancora per molto tempo, pur se le date di
pensionamento tendono ad allungarsi ed
aumenta la flessibilità. Del resto cresce anche mediamente il tempo di vita che segue
l’età del pensionamento, 25 anni ed anche
più, come indicano le statistiche.
Chi non vuole che la terza età porti limiti nello standard di vita e privazioni finanziarie deve poter contare su di un reddito supplementare rispetto all’AVS ed alla
cassa pensione. Con una pianificazione
adeguata e tempestiva questo reddito supplementare può essere garantito. C’è chi in
vista di questo obiettivo rafforza il risparmio privato, effettua versamenti volontari
nella cassa pensione oppure anticipa il pagamento di parte dell’ipoteca per ridurre
l’importo degli interessi successivi.
L’importante è non attendere troppo
e pianificare per tempo, tenendo in considerazione quanto si può o si vuole ancora lavorare, e soprattutto il livello di
reddito di cui si vuole disporre dopo il
pensionamento. La consulenza assume
allora una grande importanza anche per
le implicazioni fiscali che ciascuna di
queste scelte comporta.
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LOUIS-FERDINAND
CÉLINE
UN “MALEDETTO” GRANDE
SCRITTORE, VISTO
DA ROMOLO ANSALDI
50

rrompe nel panorama letterario francese come una bufera i cui effetti non
si sono ancora spenti. Una parte della
critica plaude alla novità dei suoi contenuti e della sua forma espressiva. Contenuti anticonformisti, antiborghesi, nichilisti, esempi per molti di scrittura
espressionista. Uno stile che combina lessico colto, linguaggio popolare ed argot,
iperboli, tensione narrativa volta a suscitare forti emozioni, con frequenti derive
oltraggiose, oscene, anche ai limiti della
pornografia che, unitamente alle posizioni culturali assunte, scandalizzano un’altra parte della critica. Una produzione
ampia di romanzi, racconti, saggi e reportages. Questo è Louis-Ferdinand Céline
(il cui vero nome è Louis Ferdinand
Auguste Destouches), autore “maledetto”
e controverso, ma caro a molti, fra i quali
Romolo Ansaldi, genovese di nascita e
luganese di adozione, che le vicende professionali hanno portato in giro per il
mondo a contatto coi “grandi” di ogni
continente, ma una parte del cui cuore e
della cui memoria si trova a Parigi. Vi ha
vissuto per molti anni, incontrando personaggi della cultura e dello spettacolo,
fra cui Juliette Greco, in una stagione che
è stata fra le più ricche e rappresentative
del XX secolo.
Da sempre accanito lettore e collezionista instancabile di volumi, documenti,
fascicoli, articoli rari, dunque cliente abituale di librai e bouquinestes dei Lungosenna e non solo. “La scrittura di Céline è
anzitutto frutto della rabbia, ad iniziare
dalla mancata vittoria del Premio Goncourt 1932, in alcune lettere “luogo di intrallazzo”. Una rabbia giustificata, in
quanto venne assegnato ad un pressochè
sconosciuto Guy Mazeline, definito sempre nelle lettere “il concorrente più ricco
ma presto sparito dalle scene” ci dice Ansaldi, membro dell’Associazione parigina
che ha raggruppato gli amici dello scrittore, e collezionista della sua intera opera,
nelle diverse edizioni francesi ed estere.
“Il fatto che alcuni suoi libri, ad iniziare da
Bagatelle per un massacro, siano state
proibite, ha stimolato ancor più il mio interesse. Mi piace immergermi in tutto ciò
che ha il gusto del “vietato”. In ogni caso
penso che con Viaggio al termine della notte, uscito nel 1932, egli abbia rivoluzionato la scrittura francese, unitamente a
Proust, che peraltro Céline attacca in modo molto colorito, soprattutto per stigmatizzarne lo stile prolisso”.

VOCE SCOMODA DI UN MOMENTO
STORICO TORMENTATO
Céline cantore delle miserie umane e
testimonie di quelle altrui. “Quando andò
in Russia nel 1936” aggiunge Ansaldi (nella foto) “dopo aver ottenuto una certa celebrità, descrisse in maniera impietosa le
condizioni disastrose della popolazione
sotto il regime sovietico, in termini di vita
materiale e di sistema. Ciò diversamente
da altri intellettuali che non sapevano o fingevano di non sapere, inclusi mostri sacri
quali Jean-Paul Sartre”.
Ma la grande ombra che pesa sull’opera di Céline è l’antisemitismo, rappresentato
in tutta la sua portata nelle Bagatelle. “Una
posizione condivisa da molti intellettuali del

tempo, fra cui ad
esempio Ezra Pound,
che vedevano negli
ebrei, divenuti terminologicamente “giudei”, la causa di tutti
i mali della società
del tempo, secondo
vecchi ed inossidabili stereotipi (sopravvissuti ancora fino ad
oggi). Ebrei usurai,
fomentatori di guerre per creare carestie
e debiti, allo scopo di
sfruttarne i vantaggi
finanziari. Giustificherà poi le sue posizioni con la volontà
di difendere la dignità ed i valori francesi
(quelli di una nazione definita da lui
stesso “femmina e
puttana”) ed europei
in decadimento, per i
quali
l’arianesimo
germanico
poteva
rappresentare, agli
occhi suoi e di altri
maitres à penser del
tempo, una soluzione. Tuttavia, venuto a
conoscenza della tragedia della shoah,
pare ne sia rimasto
turbato, almeno secondo quanto affermerà la moglie. In
realtà, secondo alcuni critici, era tutta la
società francese ad
avere la coscienza
sporca per la condotta del regime di Vichy e gli eccessi del
collaborazionismo
con i nazisti, e Céline
ha finito per divenirne una sorta di capro
espiatorio a tal punto In questa e nella foto pag. 54: il periodo a Meudon dal 1951 al 1961
da essere esiliato e (anno della morte di Céline)
mai più accettato
zione del ministero della cultura francese.
dalla cultura ufficiale. “È ancora boicottato,
Anche dal punto di vista editoriale la situaemarginato dalla vita culturale, ignorato
zione rimane difficile. In Italia alcuni testi
nell’insegnamento scolastico. Perfino in ocsono ad esempio pubblicati da Adelphi,
casione del centenario della nascita e del
mentre quelli “proibiti”, la cui pubblicaziocinquantenario della morte non si è tenuta
ne è stata osteggiata per lungo tempo dalla
alcuna manifestazione ufficiale su disposi-
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In questa e nelle pagine seguenti: illustrazioni da
“Mort a Credit” dello scrittore e disegnatore Jacques Tardi
In basso: documento “valido” (con falso nome) per
l’espatrio in Danimarca dove Céline visse dal 1945 al 1951

moglie, figurano nel catalogo Guanda” conferma Ansaldi. “Altri testi sono frutto di pubblicazioni autonome e clandestine. Quando
nel 1938 in pieno regime fascista, le Bagatelles vengono pubblicate in Italia, a pochi
mesi di distanza dalla prima edizione francese, il regime impone tagli pesanti e stravolgimenti. Solo più tardi giungerà l’edizione integrale. Ma i lavori di Céline sono
interessanti anche per i disegni e le caricature che hanno ispirato, in primis da parte
di Jacques Tardi. Invece, diversamente da
altri autori francesi, non vi è mai stata alcuna trasposizione cinematografica delle sue
opere. In realtà vi fu un interesse da parte di
un regista hollywoodiano in occasione del
viaggio di Céline negli USA per portare sullo schermo Viaggio al termine della notte,
come emerge dalla sua corrispondenza, ma
la cosa non andò poi a buon fine”.
ANTISEMITISMO ED OSTRACISMO
CULTURALE
In Céline il dilemma dello scindere l’uomo dall’autore, sempre presente in letteratura, si fa ancor più arduo. Un’infanzia po-
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vera e difficile che segnerà
tutta la sua vita, l’esperienza
della Prima Guerra Mondiale
che, nonostante un’onorificenza, alimenterà il suo pacifismo.
I soggiorni all’estero e i viaggi
in Africa, gli studi di medicina
e il suo “intermezzo borghese”, come dice Ansaldi, culminato con il matrimonio con
Édith Follet, figlia del preside
della Facoltà presso cui si laurea, ma da cui divorzierà, come era accaduto per la prima
moglie Suzanne Nebout. Esercita quale “medico povero dei
poveri”. Frattanto il suo antisemitismo si alimenta, come
spesso accade fra gli intellettuali, anche per ragioni più
personali e prosaiche che non
ideologiche. Nel 1934 si reca
negli Stati Uniti in cerca dell’amatissima Elizabeth Craig,
ballerina americana che aveva
cercato in ogni modo di tratte-

nere in Europa, ma la trova sposata con un
ebreo; il sovintendente ebreo del teatro di
Leningrado respinge un suo testo teatrale, e
poco dopo è un medico ebreo a prendere il
suo posto, quando viene licenziato dal dispensario di Clichy. La terza moglie è ancora una ballerina, categoria per la quale Céline pare mostrare una certa predilezione,
Lucie Almansor, che conosce nel 1936. Secondo Ansaldi “questa terza moglie segna
una svolta: gli sarà fedele e perfino lui, poligamo impenitente, sarà fedele a lei”.
Il 1936 è anche l’anno di pubblicazione del suo secondo romanzo, Morte a Credito, e nel 1944, con la liberazione della
Francia ad opera degli Alleati, segue l’esilio verso la “terra promessa” di Danimarca,
in cui scriverà le opere della cosiddetta
“Trilogia del Nord”: Da un castello all’altro,
Nord e Rigodon. Questo momento riveste
una grande importanza poiché, per attraversare i territori ancora in mano ai tede-

schi e ai collaborazionisti di
Vichy, gli viene rilasciato un
apposito documento emesso
dalle autorità naziste. “È difficile dire se si sia trattato di
una vera e propria concessione del lasciapassare a fronte
di una qualche forma di collaborazionismo” dice Ansaldi
“ma la questione è aperta e
divide i critici e gli storici.
Quello che è certo è che, dopo
le opere pubblicate dalla Danimarca e dopo il suo ritorno
in Francia avvenuto nel 1951,
egli viene dimenticato ed
escluso da ogni circolo letterario. È soprattutto Sartre a scagliarsi contro di lui e Céline
replicherà definendolo con disprezzo ‘tartre’, cioè tartaro
dentale, nonché ‘mentalmente
confuso’ e giungendo ad accusarlo perfino
di essere stato invece lui sul libro paga dei
nazisti”. In realtà i sospetti di collaborazionismo toccano in quell’epoca diversi personaggi di spicco del mondo francese, ad iniziare da Coco Chanel, amica ed amante di
esponenti della letteratura e dell’arte e forse
anche di qualche gerarca tedesco.
LO SCRITTORE E LA SPIA TRA SESSO
E DUBBI
Vi è un episodio ancora meno noto nella vita di un autore che racchiude comunque
molti segreti. Il 30 novembre 1915 Louis Destouches, il futuro Céline, ha 21 anni ed è un
militare distaccato presso il Consolato francese di Londra, in Bedford Square, insieme
al collega George Geoffroy, anch’egli reduce dal servizio militare nell’Armata delle
Fiandre. Conducono una bella vita fra music
halls, teatri e bordelli di Soho. Quel giorno
a chiedere un visto in Consolato giunge
niente meno che la mitica Mata Hari, all’anagrafe Margaretha Geertruida Zelle, appena giunta con una nave olandese e desiderosa di raggiungere la Francia. Quella che si
definiva artista ma che fu comunque fucilata due anni più tardi nel Parco di Vincennes
quale spia tedesca, invitò i due funzionari
francesi a cena presso il prestigioso Hotel
Savoy in cui alloggiava ma, secondo parecchie testimonianze, l’incontro continuò in
camera da letto con un affaire à trois. E’ strano che lo scrittore non abbia mai accennato
al fatto, forse per timore di danni ulteriori,
visto che il suo filogermanesimo viscerale
gli aveva già procurato non pochi guai.
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Vitoux, la terza moglie Lucette Almansor, divenuta nel
frattempo vedova,
che lo liquidò come
“un intermezzo erotico non particolarmente rimarchevole”. Non è dato
sapere sulla base di
quali elementi.

Il sospetto di un concorso in attività
spionistiche e perfino di tradimento avrebbe
potuto aleggiare sulla sua testa. A farvi cenno è invece, secondo il biografo Frédéric
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MOLTI AMORI
CONTRO
LA SOLITUDINE
L’harem di Céline è stato costellato,
oltre che delle tre
mogli, di un ampio
stuolo di amanti più
o meno durature od
occasionali.
Egli stesso afferma ad un certo
punto di essere “andato a letto con quasi tutte le donne attraenti
che
ho
conosciuto”.
Uno
dei suoi libri meno
noti e più “privato”,
Lettere alle amiche,
pubblicato da Adelphi solo nel 2016, raccoglie la corrispondenza intrattenuta fra il 1932
ed il 1935 con sei amanti, che continua a consigliare su come usare gli uomini nel modo

migliore “per il piacere e per i soldi”. “Un
intento per certi versi femminista” dice Ansaldi a proposito di quest’opera “ma dai contenuti e dallo stile in realtà tutt’altro che femministi”. Dalle lettere traspare la paura della
miseria, della solitudine, il desiderio continuo di sedurre e la gelosia postuma nei confronti delle ex. È curioso come, ad esempio
in una lettera a Erika Irrgang, unisca a consigli esistenziali e a indirizzi culturali, suggerimenti molto pratici per evitare le malattie di
tipo sessuale o riguardanti le precauzioni antifecondative e le posizioni più opportune nel
fare l’amore, con un linguaggio quanto mai
crudo. Più avanti Céline consiglia esplicitamente a Erika “di diventare decisamente viziosa sessualmente, liberandosi dal romanticismo” e “imparando a far l’amore da dietro,
perché soddisfa gli uomini senza alcun rischio. Davanti è una rovina”.
E nei carteggi, chiederà sovente informazioni sulla situazione finanziaria e la vita
erotica delle sue corrispondenti. In un appunto indirizzato ad una non meglio identificata N., ebrea viennese con cui avrà una
relazione lunga sette anni, Céline riassume
la cronologia della giornata parigina trascorsa, dall’incontro a La Coupole con un’altra donna, Lutz, fino al culmine, visto che
“a Parigi tutto è possibile”, con un partouze
che coinvolge N. stessa, Lutz, una proletaria
di nome Pauline e la bella e giovane moglie
lesbica di un ebreo di una certa età. “Tutti si
misero a pomiciare sul letto mentre quest’ultimo stava a guardare”.
Tutto questo è Céline, amato, odiato,
certamente innovativo nel panorama della letteratura francese del Novecento ma
per molto tempo ostaggio dei canoni tradizionali borghesi.

Judith
Holstein

Judith Holstein
Via Campione 24
6816 Bissone - CH

tel. 079 624 26 70
info@judithholstein.com

arte@judithholstein.com
www.judithholstein.com
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IL BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DI FRANCESCO DI GIACOMO
LE POESIE ALATE DEL GIGANTE
GENTILE
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore
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“

Sulla soglia si stagliò un uomo gigantesco. Aveva
il volto quasi nascosto da una criniera
lunga e scomposta e da
una barba incolta e aggrovigliata, ma si distinguevano gli occhi che scintillavano come neri
scarafaggi sotto tutto quel pelame”.
Queste parole, con cui J. K. Rowling descrive il grande e grosso Rubeus Hagrid nel
suo “Harry Potter e la pietra filosofale”, ben
si presterebbero a commentare l’ingresso di
un personaggio come Francesco Di Giacomo sulla scena del progressive rock italiano
degli anni settanta quando il “grande” can-

tante divenne la voce e l’autore di testi di
quello che sarebbe diventato lo storico
gruppo Il Banco del Mutuo Soccorso. Già,
perché il compianto poeta sardo (di Siniscola) era a tutti gli effetti un gigante buono, sia
nell’aspetto che nell’animo, come traspare
dall’altitudine e lo spessore dei versi che
compose. “Il suo volto (…) in un certo qual
modo ricordava quello del Gigante Gentile
simbolo – appunto – degli inglesi Gentle
Giant” (R. Stefanel), altro gruppo tra i più
rappresentativi del progressive britannico di quegli anni. E proprio come un
GGG (Grande Gigante Gentile di
dahliana memoria), Di Giacomo sembra aver provato a rapire con la sua
mano enorme ma delicata una piccola Sofia: non una bimba, come è
il caso nel celebre romanzo per
ragazzi, bensì quella Sofia di cui
si dicono amanti i filosofi, ovvero una saggezza che rischiari
di luce nuova le cose e la vita
e ci conduca alla serenità di
un rapporto più intimo con
la nostra controparte immateriale. Come il GGG,
anche Di Giacomo amava
portare sogni alla gente
e lo ha fatto con uno degli strumenti più meravigliosi di cui sia dotata
la
nostra
mente:
l’immaginazione, il canto, la poesia. Questo potere immaginifico e onirico della parola scritta e cantata che, come un ippogrifo
- la leggendaria cavalcatura in parte cavallo
e in parte grifone narrata da Ariosto ne
“L’Orlando Furioso” permette di trasformare
l’esperienza artistica in
vero e proprio viaggio
conoscitivo e trasformativo. Da questo concetto
prende le mosse tutta
l’esperienza musicale ma sarebbe meglio dire
culturale in senso più lato - del Banco, che con
la traccia “In volo” apre
appunto il suo album
d’esordio: “Lascia lente
le briglie del tuo ippogrifo, o Astolfo, e sfrena il
tuo volo dove più ferve
l'opera dell'uomo. Però
non ingannarmi con false immagini ma lascia
che io veda la verità e

possa poi toccare il giusto. Da qui, messere,
si domina la valle ciò che si vede, è. Ma se
l'imago è scarna al vostro occhio scendiamo
a rimirarla da più in basso e planeremo in
un galoppo alato entro il cratere ove gorgoglia il tempo”. Sebbene l’esperienza della
band sia stata particolarmente longeva (il
gruppo, fondato nel 1969, è tutt’ora in attività), va detto che le creazioni generalmente
più apprezzate da pubblico e critica siano
quelle degli albori. “Ognuno di quegli album
pubblicati tra l’inizio e la fine degli anni ’70,
periodo in cui si concentra la massima
espressione artistica del Banco, rompe in chi
ascolta ogni barriera tra la musica e la filosofia, tra la potenza del prog-rock e un esistenzialismo spinto alle sue estreme conseguenze, sempre in bilico tra la gioia della
volontà e il dolore della ragione” (G. Montalbano). Effettivamente, a fianco di qualche
slancio di pura vitalità e gioia di vivere quasi naïf, la poetica di Di Giacomo è tutta intrisa di un forte lirismo della nostalgia, della
malinconia amara dell’età adulta, di un’anima reduce dalle ferite dell’amore ma soprattutto della condizione umana. La disillusione che traspare dai versi del Di Giacomo più
maturo ha a tratti il sapore di un prendere le
distanze, quasi un chiedere scusa, per la
mostruosità che l’uomo si porta dentro e
che pare non riesca fare a meno di riversare
sui propri simili. Homo homini lupus vorrebbero sottendere certe amare considerazioni
che emergono dalle rime del Nostro, ma la
- pur ricorrente - indignazione del gigante
buono a fronte dei crimini della storia, non
approda a un pessimismo leopardiano senza ritorno. La rabbia, la tristezza, la delusio-
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ne, provate nei confronti del male, non si
traducono in sterile rassegnazione, ma servono bensì come positivo e costruttivo elemento di rottura, come molla del cambiamento. Per sopravvivere (anche nel senso
letterale di vivere al di sopra degli altri, cui
mi permetto di dare qui un significato etico
anziché biologico) si rende necessaria una
“Metamorfosi” (dal titolo di un brano del
’72). “Uomo non so se io somiglio a te”. Ciò
che è altro da noi rappresenta lo specchio
del confronto, la pietra di paragone di fronte alla quale possiamo scegliere di uniformarci, di soccombere o di distinguerci trovando la nostra strada su
diversi sentieri. Di Giacomo si fa quindi
osservatore lucido del mondo e del passato per trarne degli strumenti utili a
costruire un futuro. La sua - come quella di ogni personaggio sensibile e avveduto che prenda consapevolezza
dell’ombra propria e collettiva - è dunque una volontà evolutiva, ed è forse
soprattutto in questa luce che andrebbe
interpretato il concept album “Darwin”
del ’72. La conquista della posizione
eretta è anche un fenomeno personale,
intimo, del singolo essere umano, non
riferibile al solo fatto scientifico, anatomico, etologico, bensì suscettibile di
essere letto come una tensione dell’individuo che percepisce un richiamo imprescindibile alla distinzione da un humus etico al
quale scopre di non essere affine o quantomeno di non esserlo
più. “Potessi drizzare il collo
oltre le fronde e tener ritto il corpo opposto al vento!” è il proposito che anima il bruto nel momento in cui si fa strada nel suo
cuore la coscienza. In quella
condizione di limitata grezza incompiutezza di chi ha ancora lo
“sguardo prono” possiamo riconoscere una preistoria del pensiero e del sentimento, comune
anche alle civiltà tecnologicamente più evolute dei tempi
odierni poiché scollegata appunto dal fattore culturale. Si
può anche essere in grado di
volare fin sulla luna ma finché lo
faremo soltanto con gli space
shuttle e solo per il gusto di
espandere le nostre conquiste
esteriori - anziché come Astolfo
sul carro di Elia per ritrovare il
Senno - non potremo dirci così
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diversi da quegli ominidi ancora chini su
“steli di giunco e rughe d'antica pietra”. Perché il progresso, la civiltà, l’evolvere, non
devono essere soltanto (o forse non sono)
un fatto di nozioni, tecniche, sistemi e stili
di vita che non ci facciano somigliare esteriormente alle scimmie nostre progenitrici.
Qui interviene dunque il punto di svolta, la
grande discriminante, così meravigliosamente espressa nel brano “750.000 Anni Fa
... L’amore?”. L’amore è la vera chiave del
cambiamento, poiché ci pone prepotente-

mente di fronte a un modello irraggiungibile spronandoci a trascendere noi stessi non
più su un piano socio-antropologico bensì
interiore e morale. L’amata o amato, che
nella realtà fattiva condividono la nostra
stessa limitatezza e i nostri stessi difetti, diventano invece per noi il ricettacolo di tutto
quanto idealizziamo a proposito del potenziale umano. Dei modelli appunto, degli idoli capaci di esercitare su di noi un’influenza
profonda e dagli effetti quasi “sismici”. La
stupenda e struggente metafora del rozzo
scimmione che scruta impotente la
delicata bellezza della donna, e da un
lato desidera possederla mentre
dall’altro si tortura nella consapevolezza delle proprie mancanze, traduce in un’immagine di forte impatto
emotivo quello che potremmo considerare uno dei maggiori catalizzatori
dello sviluppo umano, nonché una
delle più significative chiavi di lettura
di tutta la cultura europea. Ne troviamo eloquenti esempi nel mito - nella
Grecia culla di civiltà - ad esempio
con l’episodio in cui il deforme Efesto
s’innamora perdutamente della bella
e sapiente Atena e cerca di approcciarsi per unirsi carnalmente a lei ma
viene respinto da quest’ultima, così il
Dio zoppo si trova a eiaculare sulla
gamba della Dea (come riferisce
Apollodoro a proposito della nascita di Erittonio). Anche il primo incontro di Odisseo e Nausicaa nel poema omerico sembra
in qualche modo riferibile al
modello letterario del bruto che
si scopre vittima del proprio
aspetto (simbolo anche di una
condizione morale) venendo da
questo limitato nella volontà di
interagire con la figura femminile, più delicata e raffinata: “Così
Odisseo tra le fanciulle bei riccioli stava per mescolarsi, nudo:
perché aveva bisogno. Pauroso
apparve a quelle, orrido di salsedine, fuggirono qua e là per le
lingue di spiaggia. Sola, la figlia
d’Alcínoo restò, perché Atena le
infuse coraggio nel cuore, e il
tremore delle membra le tolse.
Dritta stette, aspettandolo: e fu
in dubbio Odisseo se, le ginocchia afferrandole, pregar la fanciulla occhi belli, o con parole di
miele, fermo così, da lontano,
pregarla che la città gli insegnas-

se e gli desse una veste. Così, pensando, gli
parve cosa migliore, pregar di lontano, con
parole di miele, ché a toccarle i ginocchi non
si sdegnasse in cuore la vergine” (“Odissea”,
VI, 135-147). Questi sono solo due esempi
dei tanti che anticiparono il tema cardine
della letteratura cortese medievale e rinascimentale: la vittoria del cavaliere sulla
propria natura ferina e una nobilitazione etica, spirituale, propedeutica al corteggiamento e al servizio della donna angelo di
stilnovistica memoria. Corteggiamento che
diventa esso stesso il momento cruciale
dell’esperienza amatoria, ben più della
(eventuale) consumazione carnale dell’amplesso, poiché appunto trattasi di una
démarche finalizzata all’affinazione delle caratteristiche umane del cavaliere più che
all’interazione con la dama. Quest’ultima, il
più delle volte, è una presenza superflua ai
fini dell’amor cortese, poiché appunto la sua
vera ragion d’essere è quella di musa ispiratrice di sentimenti più evoluti. La sua natura
quasi incorporea è spesso richiamata anche
dal nome con cui poeti e trovatori la desi-

gnano: Beatrice certo, ma anche la stessa
Angelica che ricorre sia nel già citato poema
ariosteo, sia nel precedente “Orlando innamorato” di Boiardo e prima ancora nella
“Chanson de Roland”. È lei, del resto, la causa della follia d’Orlando che si trova quindi
innamorato e privo di senno: non molto diversamente dallo scimmione del Nostro,
che di fronte alla visione, così vicina eppure
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così irraggiungibile, dell’amata, si trova a considerare: “ma chi son io uno scimmione senza ragione”. E
non è un caso se i temi
dell’Orlando, pure travestiti dalla patina di scenari
preistorici o moderni, tornino più e più volte, in filigrana, nelle varie tappe
evolutive del Banco: lo
stesso Vittorio Nocenzi,
fondatore e compositore
del gruppo, ha ribadito
l’importanza e il legame
con l’opera ariostea, tanto
da aver dichiarato la volontà di musicare il poema: “L’ultima riunione
di lavoro fatta con Francesco ci ha visti insieme al tavolo nella Sala della Musica, su
a casa, a parlare di questo Orlando. Ci siamo lasciati così, per cui è un motivo in più
per cui devo assolutamente realizzarlo (…)
quest’opera del passato che è attualissima:
una guerra tra saraceni e cristiani, l’ennesimo
conflitto
dell’occidente con
l’Islam. Ariosto risponde a questo
conflitto in modo
civilissimo e pacifista: lui non è arbitro, ma solo spettatore, fa scontrare i
“grandi campioni”
dei due schieramenti che vengono
però scompaginati
dall’amore
che
serpeggia da entrambe le parti a
testimoniare ancora una volta che
siamo tutti uomini
in un richiamo al
rispetto reciproco
per le due civiltà”
(da M. De Ritis,
“VITTORIO NOCENZI. L’Ippogrifo continua a volare”). Ma l’amore svolge,
nel percorso evolutivo delineato da Di Giacomo, un ruolo di deus ex machina: la donna, in quanto ricettacolo del sentimento,
costituisce certo un trampolino di lancio,
ma quando si è pronti a spiccare il balzo
ci si rende conto che le vere conquiste,
quelle finali, si realizzano quando iniziamo a galoppare senza far rumore sul “ca-

vallo a testa in giù”, arrivando cioè in quel
“Giardino del Mago” che, con il suo grande albero cavo, rappresenta l’ingresso in
una dimensione creativa individuale connessa al sogno, all’arte e all’immaginazione infantile. Potremmo definirla il tempo
del “sonno”, alludendo a una dimensione
diversa da quel tempo diurno che rappresenta l’inserimento dell’individuo in un
contesto esteriore. Il “giorno” del fare,
dell’avere, dell’apparire, dello scoprire
(uno scoprire che può rivelarsi doloroso,
soprattutto nel confronto con la guerra e
gli altri mali della società cui si lamentano
diverse liriche del Banco) in contrapposizione alla “notte” dello scoprirsi, del toccare l’essenza. Una dimensione di sacralità del sé che non vuol’essere infranta (Non
mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che
io dorma questo sonno da “Non mi Rompete”). L’uomo inizia quindi a creare se stesso non più come risposta al giudizio altrui
ma come necessità impellente e prettamente personale di conoscere e conoscersi: “chi mi piange forse non lo sa che per
anni ho cercato me”.
Nell’album “Come in un’ultima Cena”
(1976) a confidarci frammenti di una poetica solenne e dai tratti ancor più mistici è
quindi un Francesco Di Giacomo che sembra aver percorso un cammino umano –
prima ancora che musicale – di grande
rilievo, come si può evincere da quello
che personalmente considero il suo testo
più bello ed evocativo: “Attraversato me
stesso sul filo del mondo teso nello spazio
fino a raggiungermi. - Sui gradini del vostro rifiuto io sto salendo verso la mia porta” (“Fino alla mia porta”). Rieccoci perciò sulla soglia, da cui eravamo partiti.
Ma questa volta siamo in una nuova dimensione, più in alto del cuore.
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A cura di Muriel DEL DON
Giornalista

T

r e n t
Reznor, ribattezzato
“Mister
Autodistruzione”, ha
dato vita insieme ai
suoi compari “live”
Nine Inch Nails a uno dei progetti musicali più violenti, oscuri e osannati degli anni
novanta. L’industrial-rock o meglio l’industrial-metal guadagna grazie a Reznor una
dose innegabile di sensibilità e introspezione. La violenza musicalmente distruttiva
dei NIN si nutre della voce del suo carismatico leader, sorta di guru industriale sciamanico rendendola sorprendentemente
intimista. Trent Reznor possiede in effetti
una rara potenza introspettiva, non sprovvista di nevrosi e paranoie tipiche dei rocker maledetti. I NIN non esisterebbero
senza la presenza carismatica di Reznor,
unico membro ufficiale della band e uomo
tuttofare dai mille talenti: principale produttore, cantante, compositore e musicista
del progetto. Seppur recluti abitualmente
un gruppo di musicisti per suonare live, il
responsabile della direzione artistica dei
NIN resta lui, e nessun altro. Il suo charme
noir, unito ad una volontà rivendicata di
controllare il progetto dalla A alla Z nonché
la potenza delle sue composizioni sonore
tra melodie distorte e suoni lancinanti,
l’hanno trasformato in una delle figure

chiave del panorama rock degli anni novanta. Reznor è un artista dai mille talenti
e dai mille volti che ha saputo far convivere
e duettare un’innegabile vena introspettiva
da songwriter con le nevrosi di una vita (almeno all’inizio) all’insegna dell’autodistruzione; il tutto impreziosito dalle pulsioni
autolesionistiche e taglienti dell’industrial
music regalando al genere un “qualcosa in
più” chiamato melodia. Il male di vivere
che lo attanaglia è stato esorcizzato attraverso la violenza di una musica a tratti inascoltabile, unita alla forza lancinante delle
sue melodie distorte. Ne derivano canzoni
considerate come memorabili quali Sin o
Something I Can Never Have, inni tra il sacro e il profano dall’innegabile impatto
emotivo. Anche se i NIN sono stati principalmente classificati come gruppo di metal
industriale la loro musica presenta un assemblaggio eclettico di generi che spaziano dal rock alternativo, all’ambient fino a
intrusioni nell’elettronica e nel synthpop.
Non è un caso se degli artisti in apparenza
molto distanti dal loro universo musicale
quali David Bowie e Bob Ezrin (produttore
tra gli altri di Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper
e Peter Gabriel) comincino poco a poco
(soprattutto dopo la pubblicazione del loro
emblematico LP The Downward Spiral) a
lodare il talento di Trent. Le registrazioni
più importanti, capaci di raggiungere una
popolarità inaspettata, vengono incise ne-

gli anni novanta e due delle canzoni tratte
da questi lavori radiofonici sono state addirittuara ricompensate ai Grammy Awards:
Wish (1992) e Slavery (1995). A coronare il
tutto nel 1997 Reznor viene inserito nel
magazine Times come una delle persone
più influenti dell’anno e la rivista Rolling
Stones piazza la band al 94esimo posto dei
più grandi artisti di tutti i tempi. Malgrado
ciò il gruppo non si é mai sottomesso al
potere delle etichette discografiche, tuttaltro. Nel 1997, a causa di vari problemi,
Reznor annuncia la separazione dei NIN
dalla loro label, diventando così indipendente con la pubblicazione dei due album
Ghost I-IV e The Slip nel 2008 su licenza
Creative Commons (BY-NC-SA).
Pretty Hate Machine, la nascita
di un mostro planetario
Prima di diventare una rockstar planetaria Trent Reznor non era che un ragazzo
“normale” (almeno in apparenza). Nato nel
1965 a Mercer, Pennsylvania, scopre precocemente di essere portato per la musica
e, in particolare, per il pianoforte. Dopo
un’infanzia passata tra gli spartiti musicali,
il nostro giovane “Mister Autodistruzione”
si avvicina sempre più all’elettronica,
espressione musicale che lo affascina e gli
permette di esprimersi in modo “diverso”.
Trasferitosi a Cleveland, Ohio (1987), muove i primi passi nella scena underground
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gli si attacca addosso
come una ventosa:
quella di band innovativa, violenta e autodistruttiva. Pretty Hate
Machine segna la prima collaborazione del
gruppo con il produttore Mark “Flood” Ellis e Adrian Sherwood,
la mente che si nasconde dietro a geniali remix delle loro canzoni fino al 2000. Il
loro primo album stupisce e affascina grazie ad una sapiente
miscela tra noise industriale e un “non so
che” di orecchiabile.
come tastierista degli
Exotic Birds e, durante
questo periodo embrionale, fondamentale è
l’incontro con il batterista Chris Vrenna con il
quale levigherà i contorni della creaturina Nine
Inch Nails. Nel frattempo Reznor lavora come
concierge ai Right Track
Studios dove si confronta per la prima volta con
le manipolazioni sonore
(tecniche di registrazione, produzione e mixaggio). Il proprietario degli Studios gli permette
di registrare gratuitamente qualche demo delle sue proprie
composizioni (nascosto dietro la sigla Nine Inch Nails). Reznor suona e registra
tutti gli strumenti tranne la batteria, confermando così il suo talento di uomo-orchestra. Ottenuto un contratto con l’etichetta TVT le canzoni sono rielaborate e
remixate con John Fryer, famoso grazie
alla collaborazione con i maestosi This
Mortal Coil (paladini della musica industriale), una delle fonti d’ispirazioni di
Reznor. Nel 1989 esce quindi sul mercato
discografico il singolo Down In It, ottimo
assaggio del primo album dei NIN Pretty
Hate Machine. Il folle e degenerato progetto NIN (NIИ, logo creato da Reznor e
Gary Talpas, che si occuperà delle copertine degli album della band fino al 1997)
nasce accompagnato da un’etichetta che
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Quest’ambivalenza completamente rivendicata sarà il marchio di fabbrica dei NIN che
permetterà loro di raggiungere (cosa mai
vista prima per un album indipendente), con
il primo LP, la certificazione di triplo disco
di platino (grazie anche al supporto di una
major come la Island). Le doti del Reznor
cantautore introspettivo e torturato esplodono in Pretty Hate Machine, spesso accompagnate da sonorità industriali (l’album
diventa un must have nella scena rock a tendenza industrial dell’epoca), atmosfere dark
inquietanti ma anche rimandi all’hip hop
(Down In It) e ritmi più danzerecci secondo
i canoni rock. Malgrado l’influenza innegabile di colossi del genere come Ministry e
Skinny Puppy, il primo album dei NIN è una
bomba la cui onda d’urto non smette di
espandersi. Nel 1990 il gruppo inaugura la

tournée di Pretty Hate Machine come gruppo di spalla di artisti di rock alternativo quali Peter Murphy e Jesus and Mary Chain.
Dopo il successo clamoroso del loro primo
disco i fan si domandano: quale sarà il loro
prossimo passo? L’attesa è placata nel 1992
grazie all’uscita dell’EP Broken (sei canzoni
in totale e due bonus), disco più rock con un
“soffio di distruzione”, come anticipato da
Reznor stesso, rispetto al precedente dove
l’elettronica è messa in secondo piano.
Dopo accesi diverbi con la loro etichetta
(TVT) Reznor decide di fare uscire il disco
con la Interscope Records continuando a
registrare da solo, in segreto, con diversi
pseudonimi. Interessante notare quanto

l’attività creativa della band non si limiti
all’universo musicale. Come supporto visivo a Broken escono in effetti due video
clip inquietanti e controversi: il primo realizzato da Peter Christopherson dei Coil
e Throbbing Gristle per il brano Wish e il
secondo in collaborazione con l’artista
performer Bob Flanagan per Happiness In
Slavery (animi sensibili astenersi!). Malgrado alcuni brani diventati culto nel circuito alternativo Broken rimane un disco
“di mezzo” che gli aprirà le porte verso
una carriera planetaria.

The Downward Spiral, nascita di
“Mr Self Destruction”
Reznor non smette di correre in tutte
le direzioni: unica testa pensante e compositore dei NIN, scatenato performer live
e creatore a breve della propria label
Nothing Records, senza dimenticare la
sua attività di produttore e promotore di
artisti controversi, primo fra tutti Marilyn
Manson. Nel maggio del 1994 esce il capolavoro The Downward Spiral, rimando ai
tormenti interiori di Reznor e al suo lato
instabile e paranoico. Violenza, rabbia,
autodistruzione si nutre l’album e di riflesso il suo creatore aka “Mr Self Destruction”. Reznor sembra volersi auto

APNEA MUSICALE O
CENSURA POETICA?
IN QUALE ERA
MUSICALE VIVIAMO?
NON IMPORTA! LA BOCCATA D’OSSIGENO
VE LA DÀ MORRIS BEST MUSIC

analizzare attraverso la musica, sorta di
catarsi dark dove domina la follia. Impossibile sfuggire ai propri tormenti e alla
propria sofferenza, ecco cosa sembra volerci raccontare attraverso le lancinanti
tracce di The Downward Spiral, tra ritmi
martellanti e ossessivi, battiti pesanti come macigni e chitarre cacofoniche. Levatosi di dosso il peso dei suoi predecessori
(Ministry in primis) Trent si guadagna,
grazie alla sua ultima fatica, il rispetto di
altri grandi della storia della musica (collaborazioni e una tournée con il suo eroe

Una cosa la sappiamo: tutti amano la musica. Ma perché? Vi siete mai chiesti perché
tutti noi ascoltiamo la musica? E poco conta che sia classica, pop, jazz, blues, rap, che
venga ascoltata dal vivo o alla radio, che si veda un video su youtube o si metta un vecchio
vinile … la ascoltiamo tutti, senza distinzione di sesso, genere, età, appartenenza etnica…
Perché? Perché il semplice diffondersi di qualche nota nell’aria ha lo straordinario potere
di toccarci l’anima, di farci sentire vivi, di liberare la nostra mente? Un lontano Lucio Battisti diceva: “…tu chiamale se vuoi emozioni…” Eccola la risposta, ecco cosa succede
quando riascoltiamo magari una vecchia canzone, quando aspettiamo trepidanti il nuovo
singolo del nostro artista preferito, quando delle semplici strofe sembra siano state scritte apposta per noi… I King Crimson in Talk to the wind recitavano: “… You don’t possess
me/Don’t impress me/Just upset my mind…” Chi, ascoltando questa canzone, non ha
pensato almeno una volta di volerla urlare a qualcuno!
La musica ha la capacità di modificarci l’umore, lo stato d’animo, di fare luce nei
momenti bui e anche in questo periodo di apparente apnea musicale, dove tutto è veloce,
simultaneo quasi come se non ci fosse più spazio e tempo per un assolo o per perfezionare un accordo, non smettiamo mai di ascoltarla e farla nostra. Lo sa bene Maurizio
Casato che, con la Morris Best Music e le note nel proprio DNA, ha creato una piccola
quanto deliziosa nicchia dove Respirare musica, Fare musica, Proporre nuova musica
dando fiato a quel senso di appartenenza che tanto ci piace e ci conforta. La musica è
arte, l’arte è esaltazione delle emozioni, le emozioni sono aneliti di vita. E come si dice
dalle nostre parti: “se per te la musica è sinonimo di libertà Morris Best Music è il posto
che stavi cercando”.

Morris Best Music
Viale dei Faggi 19 - 6900 Lugano
Tel. 0041 91 976 15 15
info@morrisbestmusic.com
www.morrisbestmusic.com
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po il successo di The Downward
Spiral, è il risultato di un doppio
album monumentale, estremamente personale e introspettivo,
nel quale la musica sgorga senza
limiti e con violenza. La vena industrial metal dei NIN è presente,
piazzata in prima linea e pronta
ad affrontare la battaglia con una
ricetta segreta: manipolazioni soDavid Bowie per l’Outside tour e collaborazione in studio con Adrian Belew dei
King Crimson) e raggiunge un successo
commerciale senza precedenti: cinque
milioni di copie vendute. Il tutto senza cedere ai compromessi del music business.
Malgrado il successo gli anni successivi si
dimostrano difficili per Reznor: un tour di
due anni che lo logora fisicamente e psicologicamente e una pressione da parte
dei media che sembra soffocarlo. Il pubblico e la critica aspettano con ansia il successore di The Downward Spiral ma
Reznor, sull’orlo di un collasso nervoso,
sembra prosciugato. Una crisi personale
la sua che cercherà di tradurre in musica,
rinchiuso negli studi di registrazione (gioiellini di tecnologia) allestiti a casa sua.
Fragile (1999), uscito ben cinque anni do-
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nore, ritmi derivati dall’elettronica e da
una brutalità catartica. Le atmosfere sono
cupe, i suoni soffocati come un grido ammutolito ma dalla potenza intatta. Reznor

è un artista tormentato, questo è certo, ma
con Fragile sembra quasi volerci dire che
ha trovato una sorta di equilibrio interiore.
“Invece di cercare di analizzare ciò che
creavo, l’ho semplicemente lasciato fluire
per vedere cosa saltava fuori. Si trattava
semplicemente di non avere mai timori e
alla fine mi sono sentito veramente liberato”, ecco come Reznor descrive il processo creativo che ha dato vita a The Fragile
e che l’ha spinto a
mettere, ancora una
volta, le sue emozioni
a nudo.
Mr Self Destruction è scomparso per
lasciare spazio ad un
Reznor adulto, complesso e inquieto ma
forse anche riappacificato con il proprio
mondo interiore. The
Fragile entra direttamene al primo posto
del Billboard 200 (anche se non rimarrà a
lungo nel top 10) ma le critiche sono
piuttosto tiepide a dimostrazione di
quanto ci si aspetti da un gruppo diventato ormai monumentale.

La quiete dopo la tempesta?
Dopo una lunga battaglia contro alcol
e droga Reznor scrive e registra un nuovo
disco: With Teeth (2005), messo a disposizione dei fans in un fichier audio sulla pagina MySpace del gruppo prima della data
d’uscita ufficiale. Il nostro artista della
Pennsylvania continua la sua auto psicanalisi attraverso la musica proponendo al
pubblico un condensato del suo talento
cantautorale. Voce, parole, melodie e ritornelli sono posizionati in avanti, senza
pudori, come a volerci dire che
c’è ancora speranza malgrado
tutto. Solo due anni dopo With
Teeth esce il quinto studio album dei NIN intitolato Years
Zero (2007). Un concept-album
che critica direttamente il governo e la politica statunitense
attraverso racconti apocalittici
dove domina la distruzione e la
disperazione. Yaers Zero è piu
brutale e sofisticato rispetto
all’album precedente anche se
non mancano brani più “ascoltabili” (sintetici) quali The Good Soldier. Nel 2008 Reznor realizza un suo vecchio fantasma:
pubblicare una raccolta strumentale, intima e diretta: Ghost
I-IV. L’album, che comprende
36 brani, è disponibile su internet a differenti tariffe (marketing oblige!) ed editato sotto la
licenza della Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike. Reznor
continua a guardarsi dentro alla ricerca di suoni che, malgrado sembrino fare parte del passato, sono ancora vivi: rock
violento, elettronica industriale
e minimalismo melodico.

70

Seguirà lo stesso anno The Slip, annunciato attraverso l’intermediario del loro sito internet, senza pubblicità o promozione. L’album è scaricabile gratuitamente
e protetto dalla stessa licenza creativa di
Ghost I-IV. The Slip è comunque stato pubblicato anche in formato CD in edizione
limitata a 250’000 esemplari. Ammettiamolo pure, l’album non è dei più brillanti
ma vanno comunque lodati alcuni brani
come l’intimista Lights In The Sky e la misteriosa Corona Ratiata. Dopo una pausa

dal progetto NIN che ha lasciato a Reznor
il tempo di formare una band con la sua
compagna Mariqueen Maandig (How To
Destroy Angels) e di avvicinarsi al mondo
del cinema grazie a colonne sonore azzeccatissime per David Fincher (The Social
Network, premiata con l’Oscar, e The Girl
With The Dragon Tattoo) i NIN tornano con
Hesitation Mask (2013). L’album è caratterizzato da una musica elettronica ruvida e
pungente, lontana dai loro primi lavori
marcati dalla violenza della musica industriale. Ultimi gioielli della scuderia di Reznor l’EP Not the Actual
Events (2016) e la riedizione di
Broken, The Downward Spiral,
With Teeth, Year Zero e The Slip
(2017). Quest’anno è uscito anche
l’EP Add Violence che, unito a Not
the Actual Events e ad un terzo EP
non ancora annunciato, formerà,
a detta di Reznor, un vero e proprio trittico. Add Violence può essere considerato una risposta diretta e virulenta all’asetticità della
musica pop e rock attuale.
Attualmente Reznor e compari vogliono proporre una musica
provocante ed emozionante dai
suoni “sporchi”, freddi e ostili, agli
antipodi di una musica “preconfezionata” acchiappa hits. Geniale
l’apparizione dei NIN con She’s
Gone Away nell’ultima stagione di
Twin Peaks di David Lynch col
quale Reznor aveva già collaborato
nella colonna sonora di Lost Highway (1997) nonché nel il video
Came Back Haunted (2013), diretto dal regista stesso. I NIN esistono ancora, questo è il messaggio,
anche se la creatura ha mutato, si
è ribellata. Forse perché mai riappacificata con il mondo.

FOUR MOTORI

NUOVA HYUNDAI I30 WAGON

SPAZIO DINAMICO e STILE TECNOLOGICO

A CURA DELLA REDAZIONE

L

a nuova Hyundai I30 Wagon è scolpita in un design moderno, accattivante e perfettamente bilanciato,
sottolineato dalla cascading grille
anteriore, che valorizza il frontale dell'auto
donandole fluidità e dinamicità, e dal grintoso spoiler posteriore.
L'eleganza si riflette anche negli interni, dove l'abitacolo dimostra tutto il comfort di
una vettura tra le più spaziose della categoria. L'ampio tetto panoramico enfatizza la
sensazione di libertà, mentre il bagagliaio
offre una capienza di 602 litri, che diventano
ben 1650 a schienali abbassati. Il bracciolo
centrale del divano posteriore, inoltre, si
può aprire per consentire l'inserimento di
sci o altri oggetti lunghi senza dover rinunciare ai posti a sedere.
La plancia ospita il nuovo touch screen a 8”
che consente facile accesso a tutte le informazioni multimediali e al navigatore. Integrate nel sistema anche diverse app, come
Live Services, Apple CarPlay™ e Android
Auto™. Comoda anche la ricarica senza fili
per smartphone: basta porre il telefono
sull'apposito pannello centrale per rifornirlo
automaticamente.
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L'assistenza alla guida si avvale di una serie di accorgimenti come il Driver Attention Alert, che rileva i livelli di stanchezza
del conducente e lo avvisa con segnali
acustici e luminosi, o il Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, che rende più
sicuro il cambio di corsia, oppure come il
Sistema di rilevamento dei limiti di velocità, che riproduce sul display la segnaletica
stradale identificata grazie al navigatore.
Sul fronte sicurezza, la nuova Hyundai
I30 Wagon è dotata di numerosi dispositivi d'avanguardia: per esempio il Sistema di frenata automatica d'emergenza,
che interviene in caso di rischio; oppure
il Sistema di allarme collisione frontale,
in cui la telecamera multifunzionale monitora la distanza dal veicolo che precede, avvisando se si rischia la collisione
con segnali acustici e visivi; oppure ancora l'Advanced smart cruise control, che
controlla autonomamente la velocità
preimpostata ed è in grado di mantenere
la distanza dal veicolo precedente, ma
anche di far fermare e ripartire l'auto in
modo automatico.
Il Sistema di mantenimento della corsia,
inoltre, avverte il guidatore quando sta superando involontariamente la linea che

delimita le carreggiate, mentre il Rear
Cross Traffic Alert aiuta a individuare i veicoli che si avvicinano dai lati durante la
retromarcia.
Vasta la gamma di motori turbo benzina e
diesel disponibili, tutti efficienti e potenti,
in grado di offrire un’esperienza di guida
davvero dinamica: dal 1.0 T-GDi Benzina
da 120 CV al 1.4 T-GDi Benzina da 140 CV;
dal 1.4 Mpi Benzina da 100 CV al 1.6 CRDi
Diesel da 110 o 136 CV.
Oltre al cambio a 6 rapporti, è disponibile
anche il 7-DCT a doppia frizione, che aggiunge sprint e ottimizza i consumi.
Con i suoi quattro allestimenti (Classic,
Comfort, Business e Style), la nuova
Hyundai I30 Wagon si prepara a conquistare non solo strade e orizzonti ma anche
conducenti e passeggeri.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.4 T-GDi Benzina
Cambio: manuale 6 rapporti
o 7-DCT a doppia frizione
Potenza: 140 CV
Ripresa (0-100 km/h): 9,2 sec.
Velocità massima: 208 km/h
Consumo medio: 5,5 l/100 Km

FOUR MOTORI

CITROËN C3 AIRCROSS
A CURA DELLA REDAZIONE

equilibrio di carattere tra
sicurezza e prestazioni

I

spirata alla concept car C-Aircross,
presentata al salone di Ginevra 2017,
la nuova Citroën C3 Aircross si fa riconoscere subito per stile, robustezza
e originalità. Il design fresco e moderno
restituisce un senso di sicurezza grazie
all'imponente frontale rialzato e ai gruppi
ottici anteriori posti su due livelli.
La personalizzazione è pensata nei minimi
dettagli, a cominciare dalle 85 combinazioni
cromatiche realizzabili scegliendo tra 8 colori per la carrozzeria, 3 per il tetto e 4 Pack
Color. Grande varietà anche per gli interni,
disponibili in 5 armonie diverse: di serie,
Metropolitan Grey, Urban Red, Hype Mistral
e Hype Colorado. Il bagagliaio è il più voluminoso del segmento, con i suoi 410 litri di
capienza che diventano ben 1289 con gli
schienali posteriori abbassati. Il comfort è
totale, grazie alle sedute larghe, alle sospen-

sioni che si adattano a ogni condizione di
guida e all'isolamento acustico dell'abitacolo. Su terreno accidentato, la Citroën C3 Aircross può modulare la motricità delle ruote
anteriori per mantenere costante la velocità
anche nelle discese, mentre in ambito urbano tornano utili dotazioni come la telecamera posteriore o il Park Assist, che aiuta nei
parcheggi in parallelo, perpendicolari o a
lisca di pesce. Citroën C3 Aircross può contare anche su un sistema di riconoscimento
dei limiti di velocità e su un sistema di frenata automatica di emergenza che limita il rischio di collisione. Informazioni essenziali
per la guida sono proiettate a colori su un
head up display o mostrate su schermo
touch da 7 pollici, da cui si può accedere
anche ad applicazioni per lo smartphone come Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink®. Il navigatore di ultima generazione

inoltre permette di avere informazioni sul
traffico in tempo reale, sulla localizzazione,
sul meteo e sui prezzi delle stazioni di servizio e dei parcheggi. Sotto il cofano, solo motorizzazioni efficienti e performanti di ultima
generazione: i propulsori benzina PureTech
da 82, 110 e 130 CV e i diesel BlueHDi da
100 e 120 CV. Con il motore a benzina da 110
CV, il cambio automatico EAT6 è disponibile
con sistema Stop & Start, per una migliore
gestione dei consumi. La Citroën C3 Aircross si rivela così un SUV aggressivo ma
calibrato, in cui emozione e intelligenza si
uniscono al servizio della strada.

SCHEDA TECNICA
Motore: PureTech benzina
Cambio: manuale 6 rapporti
Potenza: 130 CV
Ripresa (0-100 km/h): 9,3 sec.
Velocità massima: 200 km/h
Consumo medio: 5,3 l/100 Km

www.citroenteamticino.ch
73

moda

Amici per la pelle

A CURA DI
NICOLETTA GORIA

TOD'S

Un incontro d'arte e di savoir faire artigianale la collezione di Tod's; mani esperte lavorano la pelle, materiale sempre molto difficile da trattare.
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L'uomo Billionaire indossa capi in pellami pregiati super lusso come un vero
tycoon texano. Olivier Rousteing, con la
collezione Balmain, celebra una donna forte, guerriera e selvaggia.

Vacheron Constantin
Overseas Petit Modèle

da Mersmann - Lugano

Longines

Master Collection

Balmain

Tag heuer
Carrera Calibro Heuer 01

da Charly Zenger - Ascona

Mido

Belluna Gent

Billionaire
Rolex

Oyster Perpetual Day-Date 36

da Charly Zenger - Ascona
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A CURA DI NICOLETTA GORIA

maison
Margiela

moschino

moschino
Occhiali von arkel
In vendita in esclusiva
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da Ottica Götte - Lugano

Longines
Conquista

Vacheron
constantin
Traditionnelle
Ore del mondo

da Mersmann - Lugano

paul
smith

moschino
Mido
Commander Caliber 60

Moschino: un look legato al cartone e al mondo
degli imballaggi con tanto di scotch, etichette e
scritte come "fragile" e "caution".
Il messaggio è chiaro: nulla si butta, tutto si trasforma. Tagli sartoriali e una combinazione di colori forti la collezione uomo di Paul Smith.
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SEXY TIME
TRAVELLER
A CURA DI NICOLETTA GORIA

longines
Symphonette

Mido
Baroncelli

Moschino

Vacheron Constantin
1972 Petit Modèle

da Mersmann - Lugano
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OROLOGI

Non lasciate
in cassaforte
i vostri orologi:
Indossateli!

longines

rolex
Oyster Perpetual Datejust 41

da Charly Zenger - Ascona

Vacheron Constantin
Overseas Ultrapiatto

da Mersmann - Lugano

Orologio molle appeso © Salvador Dalì

Master Collection
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vini e ristoranti

A CURA Della redazione

A TAVOLA CON LA STORIA…
E CON GUSTO
L’ANTICA OSTERIA DEL PORTO
FRA TRADIZIONE E NOVITÀ
A CURA DELLA REDAZIONE

N

ell’Ottocento era l’osteria frequentata da chi operava presso il
“porto” alla foce del Cassarate,
allora centro di carico e scarico
per chiatte e barconi da trasporto. Negli anni ha subito evoluzioni e trasformazioni:
molte cose sono cambiate in quel luogo e
nello scenario che lo circonda e solo i platani sono rimasti forse a far ombra all’entrata
di quell’antico e storico locale.
Dallo scorso mese di luglio l’Antica
Osteria del Porto ha una nuova anima.
Promotori ne sono Massimo Dutto e Mario Gandolfi, ed è la moglie di questi,
Adriana Bondi, a curarne la gestione. Coniugi con una solida tradizione emiliana
nata niente meno che a Maranello, in
quel di Modena, terra di buoni motori e
di ancor miglior cucina. Una tradizione
sperimentata nell’attività di catering e
oggi divenuta patrimonio da impiegare
nel lancio di questa sfida luganese. La sfida che ha quale artefice “creativo” tra i
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fornelli il gerente e chef Silvio Galizzi,
bergamasco di origine e ticinese d’adozione, figlio d’arte e ricco di una vasta
esperienza internazionale dagli Stati Uniti all’Asia, da Zurigo ai Caraibi, nonchè
locale, che lo ha visto operare fra l’altro
nella tenuta enologica Vallombrosa della
famiglia Tamborini e in alcuni locali affermati del centro di Lugano.
Un lungo e ricco percorso approdato
alle foce del Cassarate. “Il mondo della ristorazione luganese è mutato” dice Galizzi
“con le trasformazioni del tessuto finanziario ed economico. Sono cresciuti turnover
e diversificazione dei locali, secondo un
trend che avvicina il Ticino alle realtà internazionali in cui sono prevalenti le attività
del terziario, quelle turistiche e culturali”.
La conoscenza del territorio e della clientela, le sue differenze nelle diverse stagioni,
sono quindi elementi importanti della “strategia” di Galizzi. L’ambiente è qui certamente diverso da quello cittadino: in riva al

lago, una terrazza tra il verde con la necessità di fornire al locale una personalità adatta a tutte le stagioni dell’anno. Un look che
cerca di ricreare un ambiente casalingo e al
contempo elegante. Ciò che ne è scaturito è
l’immagine di un’osteria che si potrebbe
definire “vintage” ed insieme “easy-chic”.

L’elemento che forse più attrae il
cliente al primo impatto è la serie di bei
disegni schizzati sui muri, che raffigurano
personaggi celebri con le loro massime in
tema di piaceri mondani, gastronomici inclusi, e di arte del savoir vivre in generale.
Citiamo per tutti il detto di George Best

“Ho speso molti soldi in alcool, donne e
macchine veloci. Il resto l’ho sperperato”,
o la celebre frase di Marilyn Monroe “Le
donne sono dotate di due armi formidabili, il trucco e le lacrime. Fortunatamente
per gli uomini, non possono essere utilizzate contemporaneamente”.

Per quanto riguarda la cucina, Galizzi
indica un mix fra tradizione ticinese-lombarda ed emiliana. “La carta viene cambiata
ogni mese e mezzo ma una serie di piatti
rimane costante”, afferma “anche perché
alcuni clienti scelgono appositamente il nostro locale per certi piatti particolari”.
“Per quanto riguarda i piatti le nostre
scelte sono improntate alla variazione in
grado di accontentare diverse tipologie
di clientela sia nei primi, con varie paste,
sia nei secondi di carne e di pesce, con
un occhio nei confronti anche di chi lamenta intolleranze o limitazioni come per
i vegani. Ma la cosa più importante rima-

ne per noi la qualità e la freschezza. Cerchiamo di lavorare il meno possibile con
prodotti congelati o preconfezionati. È
preferibile dire ad un cliente che il prodotto non è disponibile piuttosto che dare qualcosa di non ottimale. È anche un
modo per valorizzare la nostra cucina e il
cliente lo apprezza”.
Un mix tra tradizione regionale variegata e influssi creativi che si manifesta, ad
esempio, in antipasti quali la seppia scottata con cubetti di polenta e salsa al nero
della seppia stessa oppure con la tartare
di luccio perca su insalata di spinacino
fino alle acciughe con burrata.
Fra i primi, accanto ai classici, come
paccheri al pomodoro fresco e burrata o i
sedanini al ragù emiliano DOC, spiccano
lo speciale risotto con lime e gamberi.
Nei secondi anche l’hamburger, di
manzo rigidamente nostrano, è nobilitato
con Gruyère d’alpeggio, cipolla rossa e
melanzana, per non dire del superclassico
fish & chips, ma di lago, e con salsa yogurt. La stessa filosofia vale per la lista dei
dessert in cui compare ad esempio il cremoso al cioccolato bianco con fragole marinate e crumble di noci e pistacchi oppure il millefoglie con mix di frutti rossi.
In cantina la base è costituita dai vini
ticinesi, “di produttori che conosciamo
bene, amici più che fornitori, con minore
presenza delle grandi etichette che si vendono da sole ma che ormai tutti hanno.
Cerchiamo invece piccoli produttori di
nicchia e di elevata qualità che meritano
di essere conosciuti e lanciati.
A mezzogiorno non manca la clientela
business che può disporre di un po’ di
tempo e il locale è anche usato per piccole riunioni d’affari oltre ad essere luogo di
relax per i professori del vicino Liceo.
“I prezzi sono nella media” dice Galizzi “con un buon rapporto rispetto alla qualità anche grazie a una politica di acquisti
mirati con attenzione per i prodotti speciali che, di volta in volta, vengono consigliati dai fornitori. Altre volte le richieste
specifiche vengono dai clienti stessi e noi
cerchiamo in ogni modo di accontentarli
anche magari sacrificando un poco del
guadagno rispetto al prezzo di acquisto”.
“La strategia funziona”, conclude Galizzi “e ce lo dimostra il dato importante
della composizione della clientela, 50%
affezionati e 50% occasionali o turisti. Se
la prima percentuale scendesse, sarebbe
un segnale negativo, ma ciò non avviene e
il dato è anzi in crescita”.
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four aziende

GEHRI RIVESTIMENTI
IL NUOVO SHOWROOM

Dal 1970 la Gehri è leader in Ticino
nella consulenza, vendita, lavorazione e
posa di materiali straordinari e versatili
quali le ceramiche da rivestimento, i mosaici, le pietre naturali e artificiali, compresi i nuovi materiali di grande formato e basso spessore. I suoi servizi sono vieppiù
apprezzati e richiesti anche fuori cantone,
soprattutto in Engadina e nella zona
dell’Oberland bernese e del lago Lemano,
dove l’azienda ha saputo sviluppare nicchie ad alto livello in cui viene prevalentemente impiegata la pietra naturale. Il servizio completo è il grande punto di forza
della Gehri che ritiene fondamentale poter
seguire il cliente dalla fase di consulenza/
progettazione alla realizzazione e messa in
opera dei manufatti. Passione, tecnologia,
unite alle competenze e all’esperienza del
personale altamente specializzato presente
in ogni comparto aziendale, permettono di

offrire un solido servizio.
Da sempre la filosofia
aziendale, che mira principalmente alla soddisfazione del cliente, si basa sulla
continua evoluzione di tre
pilastri imprescindibili:
l’investimento nel capitale
umano, nella manutenzione e nell’aggiornamento sistematico e continuo delle
strutture e delle macchine.
In linea con tale filosofia,
l’azienda ha voluto investire ingenti forze e
capitali nel suo ultimo grande progetto.
Con estremo orgoglio, nel mese di ottobre
2017, ha così riaperto al pubblico lo showroom completamente rinnovato unitamente alla zona ricezione e agli uffici contigui.
Detto progetto è il frutto di un grande lavoro di preparazione preventiva dove sono
state selezionate con cura le aziende fornitrici, principalmente in Italia e Germania,
tra quelle in grado di garantire elevati standard di qualità, innovazione e di estetica.

Il concetto del nuovo showroom è moderno e tecnologicamente all’avanguardia
con diverse postazioni interattive. Il team
Gehri vi attende volentieri per accompagnarvi alla scoperta della sua nuova “perla”.
Gehri Rivestimenti SA
Via Chiosso 12
CH- 6948 Porza (Lugano)
T +41 91 936 30 00
Email info@gehri.com
www. gehri.com

Arte eventi

DIVINA CREATURA

eleganza. Ad esempio, per restare
nel Cantone Ticino, è dedicata
un’apposita sezione alla contessa
Carolina
Maraini-Sommaruga
(1869-1959), moglie dell’industriale luganese Emilio Maraini, a
cui si deve l’introduzione della coltivazione intensiva della barbabietola da zucchero in Italia. Carolina,
donna intelligente e raffinata, intrattiene rapporti con le personalità più in vista dell’epoca e si dedica con passione alla filantropia e
all’emancipazione femminile.

LA DONNA E LA MODA
NELLE ARTI DEL
SECONDO OTTOCENTO
15 OTTOBRE 2017 – 28 GENNAIO 2018
La rassegna offre al visitatore sessanta
sculture e dipinti di grande fascino, incentrati sulla figura della donna e della moda
nelle arti del secondo Ottocento. A corredo,
una sequenza di ventagli dipinti da grandi
artisti, e un nucleo di preziosi abiti d’epoca.
L’Haute Couture esplode a Parigi nel
1858 e viene subito amplificata e diffusa
dai primi Grand Magasins che spopolano
nelle principali metropoli europee. Sono
anni in cui si consolida il ruolo della donna, ora anche protagonista al di fuori delle pareti domestiche.
La Pinacoteca Züst sceglie di illustrare
questo felice momento storico ricorrendo
alle testimonianze che i grandi artisti – tra
cui ricordiamo Boldini, Segantini, Previati,
Ciseri, Vela, Feragutti Visconti, Luigi Rossi,
Mosè Bianchi, Corcos, eccetera – ci tra-
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da martedì a venerdì: 9-12 / 14-18
sabato, domenica e festivi: 10-12
/ 14-18
chiuso: il lunedì; 24, 25 e 31/12
aperto: 1/11; 8, 26/12; 1 e 6/1
Edoardo Tofano - Donna con ventaglio
mandano attraverso le loro opere, e soprattutto attraverso il ritratto su commissione.
Spesso i modelli sono rappresentati da
donne simbolo a cominciare dalla regina
d’Italia, Margherita di Savoia, o da figure
appartenenti all’aristocrazia internazionale
che si siano distinte grazie alla propria

PINACOTECA CANTONALE
GIOVANNI ZÜST
CH 6862 Rancate (Mendrisio), Cantone
Ticino, Svizzera
Tel. +41 (0)91 816.47.91
E-mail: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
Web: www.ti.ch/zuest

