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orreva l'anno
1955
quando Salvador Dalì
prestava il suo
genio alla realizzazione della copertina dell'album Lonesome Echo
del compositore americano Jackie
Gleason: era il primo artista a “invadere” il mondo della musica cimentandosi nella vestizione di un disco
per renderlo un vero e proprio oggetto da collezione. A quel tempo i long
playing erano stati introdotti da poco
sul mercato e le loro cover si presentavano al pubblico in maniera piuttosto impersonale, come semplici involucri atti a proteggere il fragile
contenuto. Lentamente, però, l'anonima busta in cui venivano riposti i
vinili ha incominciato ad attirare su di
sé l'attenzione per le sue grandi possibilità espressive, trasformandosi
presto in un imprescindibile strumento visivo capace di conferire un
valore aggiunto all'album.
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La vera svolta avviene verso la fine degli
anni Sessanta, epico momento per la musica, vista come veicolo di comunicazione privilegiato di una gioventù sempre più consa-
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pevole del proprio fondamentale ruolo nella
società. Il suono e le parole delle canzoni
esigevano adesso un degno biglietto da visita che preannunciasse in un'immagine tutta
la loro dirompente energia. Il rapporto tra
musica e arte diviene particolarmente fertile
proprio in questi anni, consacrando il packaging quale carattere distintivo di un album:
la cover doveva ammaliare il pubblico prima
ancora che i brani venissero ascoltati, doveva
trasportarlo nel mood della band in una sorta
di esperienza visiva esaltante e anticipatrice
delle emozioni del sound. Pittori, fotografi, illustratori e grafici
comprendono subito l'enorme
potenziale artistico insito nelle
copertine degli LP, un campo
inedito, vergine e stimolante per
tutti loro, perfetto per osare e
per ampliare la propria ricerca.
Dall'altra parte cantanti e musicisti si affidano con entusiasmo alla mano di maestri famosi,
consci
che
possano
nobilitare la portata intellettuale del loro prodotto.
In alto: La banana di Andy
Warhol per il disco "The Velvet
Underground & Nico" e Jean
Michel Basquiat: “Beat Pop” di
Rammelzee e K-Rob
A destra: La copertina che nel
1955 Salvador Dalì realizza
per l'album di Jackie Gleason
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È tra fedeltà e sfida che si muovono gli
artisti, ora cercando corrispondenze e affinità con il contenuto musicale, ora generando divergenze e percorsi autonomi che si
allontanano dal suo spirito, quasi a voler
creare un'opera d'arte indipendente che sovrasti il disco stesso. Del resto quante volte
un album è passato alla storia soprattutto (o
esclusivamente) per la bellezza e la riconoscibilità della sua copertina?
La data cruciale che segna il vero e proprio avvio del dialogo tra musica e arte è il

1967, anno a dir poco sfavillante, ricco di
connubi inattesi e di collaborazioni memorabili. L'artista inglese Peter Blake, con la moglie Jann Hawort, realizza il leggendario collage per la cover di Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band dei Beatles, in cui i membri del complesso sono attorniati da celebrità
in un tripudio di fiori e oggetti bizzarri che
rispecchiano pienamente il linguaggio caleidoscopico dell'album: la copertina, davvero
rivoluzionaria per i tempi, è diventata una
delle immagini più note della storia del rock
e ha contribuito non poco a fare
di questo disco un capolavoro.
Nel medesimo anno il profeta
della Pop Art Andy Warhol racchiude l'album della band The
Velvet Underground in una cover provocatoria su cui non ritiene neppure necessario far comparire il nome del gruppo: lo
spazio è interamente occupato
da una grande banana (sotto la
quale la firma dell'artista è invece ben in evidenza) con tanto di
invito, nelle prime copie del disco, a sbucciare lentamente il
frutto rimuovendo un adesivo
che nasconde un'altra banana di
color rosa, maliziosa metafora
del membro maschile. Sempre
nel fatidico 1967, alle nostre latitudini l'artista Mario Schifano
lavora alla copertina dell'album
Dedicato a... (oggi molto ricer-
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cato e costoso) della band da lui stesso prodotta, Le Stelle di Mario Schifano, utilizzando i suoi tanto amati astri a richiamare le
sonorità oniriche del vinile. Siamo ancora
nello stesso anno quando, in perfetta sintonia
con il disco della band britannico-statunitenIn senso orario:
Gli omini radioattivi di Keith Haring sulla
copertina di "Without You" di David Bowie
“Le Stelle di Mario Schifano”
Roy Lichtenstein: “I Cry for You”
di Bobby O’
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se The Jimi Hendrix Experience (e soprattutto con il
frontman del gruppo), l'illustratore Roger
Law e il grafico David King danno vita alla
cover dell'album Axis: Bold as Love, nato
assecondando il desiderio di musicisti e casa discografica di far emergere le radici
nativo-americane del virtuoso chitarrista. Il
risultato è la mitica, coloratissima immagine in cui i tre componenti del complesso
assumono le sembianze di divinità indù.
Fastosa e visionaria è anche la copertina di Abraxas dei Santana, del 1970, dove fa bella mostra di sé un dipinto dell'artista psichedelico surrealista Abdul Mati
Klarwein che propone una sorta di Annunciazione in versione etnica ed erotica mirabilmente affine alle suggestioni esoteriche del titolo del vinile.
Altro esempio di corrispondenza tra
cover e contenuto del disco è l'album Nursery Crime dei Genesis (1971), la cui veste
grafica è opera dell'illustratore Paul Whitehead, capace di condensare in un'immagine tutta l'ispirazione della band. L'obiettivo è quello di prendersi gioco dell'alta
società britannica raffigurando scene inquietanti delle attività aristocratiche più
gettonate: sulla copertina una fanciulla dal
sorriso smagliante posa tranquilla in un
campo da croquet con una mazza in mano,
attorno a lei, sparse a terra, ci sono teste
decapitate, mentre alle sue spalle è in arrivo una bambinaia armata di frustino. Anche
il mondo della fotografia non manca di interessarsi alle cover musicali. Dei primi anni

Settanta è lo scatto di Mick Rock a Lou Reed
finito sul disco Transformer, un'istantanea
passata alla storia e divenuta nel tempo la
rappresentazione più caratteristica del cantante statunitense tanto da essere riutilizzata,
variata nei colori, per un suo altro album dieci anni più tardi. Autore di splendidi ritratti
fotografici è anche Brian Duffy, selvaggio e
autentico nell'usare l'obiettivo: sua è l'eccezionale copertina di Aladdin Sane, dove
David Bowie appare a torso nudo, con gli occhi chiusi e con il viso attraversato da una
saetta rossa e blu mentre una lacrima gli scivola lungo la clavicola. Impossibile non menzionare poi l'artwork, efficacissimo nella sua
disarmante semplicità, che Robert Mapplethorpe realizza nel 1975 per il primo disco di
Patti Smith, Horses, immortalando la giovane cantante, sua amante e compagna d'arte,
con una camicia bianca e una giacca buttata
sulle spalle, in un contrasto di luci e ombre
che mette in rilievo l'aspetto androgino della
donna e l'intensità del suo sguardo.
Ai primi anni Settanta appartengono
due altri storici album che testimoniano la
grande originalità con cui gli artisti affrontano la sfida della copertina musicale: uno è
Brain Salad Surgery del gruppo rock progressivo Emerson Lake and Palmer, che ha
visto il pittore svizzero Hans Ruedi Giger
concepire un'ingegnosa cover a pannelli sovrapposti in cui campeggiano ingranaggi
tecnologici, teschi e angoscianti volti femminili, a creare una rappresentazione che
cattura pienamente le tensioni del sound
della band; l'altro, quasi a fare da contralta-
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In senso orario: La geniale copertina che Peter Saville progettata
per "Unknown Pleasure" dei Joy Division
L'album "I'm With You" dei Red Hot Chili Peppers con la copertina
realizzata da Damien Hirst
ll pupazzo di Mike Kelley che campeggia sulla cover di "Dirty" dei Sonic Youth
progetta una delle immagini più copiate e
rielaborate della storia
della musica: l'album è
Unknown Pleasure e il
grafico di Manchester
propone per la cover la
riproduzione delle onde radio della prima
stella a neutroni scoperta, facendola fluttuare in uno spazio
nero. L'effetto è seducente e ipnotico.

re per pulizia ed essenzialità, è
Dark Side of The Moon dei Pink
Floyd, vestito graficamente dal
designer Storm Thorgensen (fondatore insieme a Aubrey Powell
del celebre Studio Hipgnosis) che
ha ideato una copertina su cui
compare un prisma triangolare rifrangente
un raggio di luce, immagine subito piaciuta
a Roger Waters e compagni per la sua sublime elementarità.
Particolarmente attivo in questi anni è
un altro graphic designer, il britannico Peter
Saville, richiesto da gruppi musicali di mezzo mondo per i suoi lavori che sanno coniugare geometria minimalista e figurazione
evocativa. Ama operare in totale libertà, Saville, senza obblighi o limitazioni di alcun
genere, sfiorando territori creativi sempre
nuovi in cui la sua personale ispirazione la
fa da padrone. Per i Joy Division, nel 1979,
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Anche negli anni Ottanta gli artisti
prestati al mondo musicale non si risparmiano. Graffitari, writer e maestri pop
sembrano incontrare particolari consensi:
Keith Haring sulla copertina di Without
You di David Bowie riporta i suoi omini
radioattivi tracciati con una rapida linea
nera, Jean-Michel Basquiat crea per il
singolo Beat Bop dei rapper americani
Rammellzee e K-Rob uno dei suoi caotici
intrecci di immagini e parole, Roy Lichtenstein presta uno dei suoi celebri profili da
comics all'album I Cry For You di Bobby O'
mentre Robert Rauschenberg concepisce

per Speaking in Tongues dei Talking Heads
un insolito lavoro fatto di dischi trasparenti stampati con collage.
Tanti sono i gruppi che in questo periodo
fanno della cover artistica un vero e proprio
must. Tra questi ci sono i Sonic Youth, rock
band alternativa statunitense che ha trasformato le copertine dei suoi prodotti musicali
in una sorta di piccola galleria dove “esporre” le opere degli amici artisti: ne sono un
esempio Daydream Nation, del 1988, su cui
campeggia uno dei celebri foto-dipinti del
pittore tedesco Gerard Richter, e Dirty, del
1992, su cui compare l'angosciante pupazzo
di Mike Kelley, icona di
un'America irriverente e
consunta. Accanto a loro
si possono citare anche i
Red Hot Chili Peppers, altro gruppo che ha come
tratto distintivo della propria produzione musicale
la collaborazione con famosi artisti: del 2002 è la
cover di By the Way affidata a Julian Schnabel,
che vi ha disegnato un
dirompente ritratto neoespressionista della figlia,
mentre è del 2011 il lavoro che lo stranoto Damien
Hirst realizza per I'm
With You, occupando la
copertina con una mosca
posata su una pastiglia
bianca e rosa su cui è impresso il titolo dell'album.
Persino Lady Gaga
non ha resistito alla tentazione della cover artistica interpellando Jeff
Koons per Artpop del 2013. Affine alla cantante per trasgressione e amore per il kitsch,
l'acclamato artista statunitense ha pensato di
trasformare la star in un'opera plastica, collocandola nuda al centro della scena con una
palla blu brillante tra le gambe.
Sessant'anni di musica vestita con l'arte raccontano quanto spesso capiti di non
poter separare i pezzi di un album dalla loro copertina, preziosa immagine che dai
vinili del passato ai supporti tecnologici
odierni ci trascina con gli occhi nelle sconfinate estensioni del suono.
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JANE RICHARD PHILIPS
UNA VITA DA AMAZZONE
ANCHE LA CELEBRE
CAMPIONESSA SVIZZERA
DI SALTO EQUESTRE
ALLA XXVIa EDIZIONE DEL
LONGINES CSI ASCONA
a cura DI MICHELE GAZO
Scrittore
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itorna anche quest’
anno, dal
19 al 22 luglio, il Concorso Ippico Internazionale
di Ascona, meglio conosciuto come Longines CSI Ascona, dal
nome del celebre marchio orologiero svizzero che dell’evento è partenaire e principale promotore. Ogni anno, nel cuore dell’estate, una moltitudine di appassionati di
equitazione si raduna nella vasta area
dell’ex-aeroporto di Ascona, opportunamente attrezzata per l’occasione, per ammirare le spettacolari gare di salto di splendidi
purosangue montati dai migliori cavallerizzi
e dalle migliori amazzoni internazionali. Il
programma, articolato in quattro giorni,
prevede spettacoli di equitazione di altissimo livello e numerosi intrattenimenti collaterali. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, il Longines CSI Ascona ha vissuto negli
ultimi anni un’escalation sorprendente, che
l’ha portato nel 2017 a ottenere il riconoscimento delle 5 stelle e ad entrare così, di fatto, nel gotha delle competizioni internazionali di salto. “Per noi” ha commentato la
presidente Manuela Bacchi (nella foto a
pag. 16), “questo traguardo è il coronamento di tanti anni di lavoro svolto con serietà e
competenza. Grazie a Longines siamo cresciuti e possiamo affrontare nuove sfide importanti e siamo molto orgogliosi di poter
proporre nel nostro cantone un evento di
così alto livello.” E in effetti il Longines CSI
di Ascona è in grado di coinvolgere l’intera
cittadina e di attirare un numero elevatissimo di partecipanti, rappresentando così,
oltre che uno spettacolo di eccellenza, anche un’opportunità per turismo e commercio. “Abbiamo diversi cavalieri che ne approfittano per rimanere qui una settimana
in vacanza con le rispettive famiglie” spiega la signora Bacchi. “Giocano a golf, vanno nei grotti, fanno shopping, gite al lago,
escursioni… Si tratta indubbiamente di un
indotto importante per la nostra regione.
Quello di Ascona è sempre stato un concorso ippico dall’impronta vacanziera.”
Il CSI di Ascona è potuto divenire ciò
che è anche e soprattutto grazie al contributo del suo partenaire, Longines, che lo ha
fatto crescere enormemente nel giro di pochi anni. “Longines ci ha dato la certezza e
la fiducia necessarie per organizzare un
evento a 5 stelle.” rivela la signora Bacchi.
“Inoltre, Longines è per noi motivo di grande orgoglio: lavoriamo molto bene insieme
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Sotto: Ben Mendelsohn
© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Ho iniziato a montare a tredici anni; i
cavalli e l’equitazione erano da sempre il
mio sogno e la mia grande passione. Sono riuscita a fare di questa passione il mio
lavoro e questo mi ha dato tante soddisfazioni. Venti anni fa, quando ho vinto insieme a El Rico quella gara importante a Kerzers, ho vissuto un momento per me
importantissimo, così indimenticabile che
mi sembra accaduto ieri. E per questo devo ringraziare il mio cavallo e i miei genitori, che mi hanno sempre sostenuta.
Nel primo decennio del 2000 hai partecipato a tante altre competizioni, che ti
hanno consacrata tra le migliori amazzoni internazionali e che ti hanno vista tra
l’altro vincitrice del Gran Premio di Siena, nel 2002. Che ricordi hai di quegli anni? È stata dura affermarsi ed emergere?
Per progredire in tutti gli sport, così
come nel lavoro, occorrono tanti sacrifici,
tanti allenamenti e la capacità manageriale
di far quadrare mille cose insieme. È una
grande soddisfazione per me montare a cavallo ed è proprio la grande passione che ti
permette di arrivare a fare tanto! Nel mio
caso, mi ha portata fino ai risultati di oggi.  

Longines Global Champions Tour London

e decidiamo di volta in volta di comune accordo le migliorie da apportare alla manifestazione. Con il noto marchio orologiero
siamo diventati una grande famiglia.”
Tra le presenze di maggior rilievo del
Longines CSI Ascona spicca un’amazzone
svizzera del tutto speciale, non solo per i
suoi successi ottenuti nelle più grandi
competizioni internazionali, ma anche
perché riveste da quindici anni, proprio
per Longines, il ruolo di Ambasciatrice
dell’Eleganza nel mondo: Jane Richard Phi-
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lips. In occasione dell’evento di Ascona,
abbiamo voluto ripercorrere insieme a lei
le tappe della sua sorprendente carriera:
ecco cosa ci ha raccontato.
Jane, sono passati esattamente
vent’anni dal tuo debutto nelle competizioni equestri, quando vincesti lo
Swiss Final Team Trophy a Kerzers, in
Canton Friburgo. Da quanto tempo cavalcavi e cosa ha significato per te quella prima vittoria?

Dal 2003 sei Ambasciatrice dell’Eleganza Longines nel mondo. Com’è avvenuto il tuo incontro con Longines? Quali
aspetti senti di avere in comune con il
celebre marchio orologiero?
Sono molto orgogliosa di essere ambasciatrice Longines. Significa tantissimo
per me portarne l’emblema e l’eleganza in
ogni parte del mondo. Lo slogan “Elegance
is an attitude” si abbina perfettamente con
lo sport che pratico, non per niente Longines è una linea di orologi molto elegante e
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sportiva. Ho avuto l’opportunità di crescere insieme a questo importante brand orologiero fin da giovane e di scoprire così
l’intero mondo dell’equitazione fino al più
alto livello. Le devo quindi un’enorme ringraziamento per tutto ciò che fa per me e
per questo sport.  
Nel 2006 ti sei trasferita in Italia, dove gestisci insieme a tuo marito un circolo ippico sportivo d’alto livello: come
concili la tua attività agonistica con
quella di allenatrice? Insegnare ti aiuta
anche a imparare?
Insieme a mio marito abbiamo una
scuderia nel nord Italia. Facciamo crescere puledri, cavalli e cavalieri dal livello più
basso al più alto. È una cosa bellissima
crescere un cavallo, perché diventa una
crescita reciproca. Insegnare è un altro
lato molto interessante della mia attività:
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è bellissimo trasmettere il proprio sapere a
qualcuno, aiutarlo a
migliorare e a vivere
ogni successo lavorando in squadra con
lui. È proprio un lavoro da sogno!  

E personalmente sono davvero grata
a Longines perché mi dà la possibilità di
partecipare a questi fantastici eventi. Come ogni anno, quella di Miami è stata una
manifestazione fantastica: mi ha dato
grandi soddisfazioni grazie alla mia cavalla Foica, che mi ha permesso di qualificarmi al Longines GP.  

Oltre a partecipare a competizioni come il FEI World Cup
Final e il World Championship, grazie alla
partnership con Longines hai preso parte
anche al suo Global
Champions Tour. Cosa ne pensi di questa
gara? Sei soddisfatta
dei risultati ottenuti
quest’anno a Miami?
Il Longines Global
Champions Tour è diventato uno dei Tour
più importanti. Dobbiamo ringraziare la
sua organizzazione e
Longines per aver creato un circuito di così
alto livello, che coinvolge i cavalieri e i cavalli migliori e che si
svolge nei posti più
belli e importanti del
mondo equestre.

Nella tua carriera, quali sono stati i
momenti che ti hanno gratificata ed
emozionata di più? Hai ancora qualche
sogno che vorresti realizzare nel tuo futuro di amazzone?
Di emozioni ce ne sono tante in questo sport, fatto di momenti alti e bassi.
Vincere è bellissimo, però più bello ancora è ciò che ti insegna il cavallo ogni giorno. Non si finisce mai di imparare e di
evolversi. E spero che un giorno, quando
sarà il momento giusto, riusciremo a partecipare alle Olimpiadi.

Longines Global Champions Tour Cannes

Qual è il tuo rapporto con il Canton
Ticino e quali sono le tue impressioni
sull’unica competizione di salto a ostacoli ad altissimo livello della Svizzera italiana, il Longines CSI Ascona?
È fantastico avere in Ticino un concorso 5 stelle, ossia del più alto livello: Ascona
è un posto meraviglioso e se lo merita davvero. Anche in questo caso dobbiamo ringraziare l’organizzazione e Longines che
ne rendono possibile l’esistenza. Il Ticino
è bello e ha un tocco di classe in più grazie
al suo lato latino, italiano.

cultura serie tv
Ian McShane (Mr. Wednesday, Odino)

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

F

rustrazione. È ciò che provo, sostanzialmente, dovendo recensire
questa serie. Una snervante sensazione: l’incapacità di amarla od
odiarla. Perché in questa prima stagione di
“American Gods” coesistono, con violenta
sfrontatezza, tutti gli estremi di uno stralunato e caleidoscopico sincretismo televisivo (prima ancora che religioso). Una colorata macedonia in cui convivono
allegramente aspetti di grande spessore
culturale con altri decisamente demenziali;
immagini oniriche di delicata raffinatezza
artistica a fianco di uno splatter tanto sanguinolento da rasentare il sottile limite tra
il disgustoso e il ridicolo. Qui troviamo personaggi solenni, sospesi in un’aura di sacrale distinzione, accanto a caricature
trash, figure da commedia accanto a parodie horror, divinità fin troppo umane e morti fin troppo vivi. Anche a livello visivo si
toccano picchi inversi, passando da immagini che magnificano dettagli in altissima
definizione, a momenti di dubbia credibilità o efficacia estetica (come l’arrivo delle
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tribù primitive in America, con una cinematica “da videogame” che stona decisamente nel contesto). In fin dei conti, si raccoglie la disorientante sensazione di
passare costantemente da un genere all’altro, da una tipologia di film a un altro, come
se in questa serie coesistessero molte anime, senza che alcuna di esse riesca mai a
imporsi per guidare le altre. Qualcuno potrebbe additare “American Gods” accusandola di gettare la mitologia in pasto a un’esacerbata deriva pop, apparentemente
svilendo la materia che, per eccellenza,
dovrebbe essere capace di elevare il pensiero umano fino alle sue massime espressioni creative (se si considera che la maggior parte dei capolavori della storia, in
tutte le arti, siano ascrivibili proprio a ispirazioni mitiche, teologiche, escatologiche).
Quanto detto sinora potrebbe apparire, a una prima lettura, come un giudizio
univocamente negativo. In realtà devo ammettere che questo strano Arlecchino, prodotto per il canale via cavo Starz, potrebbe
essere quanto di più vicino e culturalmente

onesto possa offrirsi per raccontare
quell’altrettanto indecifrabile e vorticosa
miscellanea che sono le convinzioni religiose dell’umanità attuale e, nello specifico, per raccontare la curiosa identità spirituale, etnica e umana del popolo americano
(o forse dovrei dire dei popoli americani).
Perché si sa, è questo l’America: una terra
contesa tra mille ideali, stili di vita contrastanti, marcate apparenze che fanno da mascara a scolorite appartenenze. Una strana
giostra, in cui la più spinta modernità avanza fianco a fianco con accaniti rimasugli di
mentalità retrograde, ottusi campanilismi
confessionali o razziali. L’America è quel
curioso personaggio che, con la mano destra, impugna deciso la fiaccola del liberalismo e del progresso scientifico, mentre,
con la mano sinistra, tiene strette le proprie
ipocrisie, la propria ossequiosa adesione a
ortodossie di facciata. È il Paese delle luci
policrome di Hollywood, Las Vegas, dei
frenetici e scoppiettanti show di Broadway,
del lusso di Miami, ma è anche il Paese
degli austeri Mormoni, dei predicatori tra-

scinatori di folle, della
dura vita nei ghetti cantata dai rapper, o del Creazionismo che fa a gara
con l’Evoluzionismo nelle scuole. Insomma, un
Paese che vuol essere sia
Sodoma e Gomorra che
Nuova
Gerusalemme,
senza risparmiarsi alcuna sfumatura intermedia. Tutto ciò, bisogna
dirlo, è magistralmente
rappresentato nella bolgia di “American Gods”,
e forse non avrebbe potuto essere altrimenti,
dal momento che la serie
è, in buona parte, fondata proprio sulla ricerca di
un concetto di americanità. Ma, anche al di là di
tali improbabili e forse
utopiche radici nazionalistiche,
dovremmo
ugualmente cogliere l’aspetto
assolutamente
coerente di quella che
ho pocanzi definito una deriva pop e che, di
fatto, non è nemmeno una deriva: al netto
dei suoi altari di marmo, dei suoi dotti propugnatori, dei suoi cleri sia sacri che profani, un atteggiamento intellettualmente
corretto dovrebbe riconoscere che la mitologia sia sempre stata visceralmente pop,
nel senso più genuino. Connessa alla gen-

te, nata per incontrare il popolo e parlare la
sua stessa lingua. Il mito, in sé, non è altro
che un modo essoterico, profano e popolare per spiegare concetti difficili, altisonanti, invisibili, indecifrabili. Il mito è metafisica che si fa parabola, favola, sogno, poema.
La stessa natura degli Dei, nel mito, è
tutt’altro che ieratica, anzi: un corretto approccio al materiale mitologico dovrebbe
subire, preventivamente, lo smantellamento di tutte quelle sovrastrutture intrinseche
alle moderne concezioni religiose, che
hanno reso le storie del sacro delle questioni austere e ultraterrene. Le storie del sacro, al contrario, erano compagne di vita
onnipresenti, che sapevano mutare in modo meravigliosamente camaleontico per
adattarsi non solo alle varie età della vita
umana, ma anche a tutti i diversi ambiti del
vivere quotidiano. In ogni mestiere praticato dagli uomini, in ogni interazione famigliare e sociale, tutto quanto trasudava un
legame spontaneo e assodato con i personaggi e le vicende di un sapere condiviso,
tramandato, amato o temuto a seconda dei
casi, ma sempre e comunque presente.
Il mito non è mai stato prigioniero del
recinto di un tempio: esso penetrava nel
tessuto antropico delle diverse civiltà proprio in ragione di divinità che non erano
figure eteree e assenti come statue di candido marmo. Se quelle statue, un tempo,
erano dipinte con vivaci pigmenti un motivo ci sarà stato: è perché quelli erano, appunto, Dei a tinte forti, sporchi di una bellissima umanità.

Erano Dei che si mescolavano agli uomini, spesso sotto mentite spoglie, partecipando delle loro gioie e dei loro dolori, della loro ilarità come della loro tristezza, dei
loro desideri e delle loro sconfitte, scandendo le tappe del percorso mondano dalla nascita alla morte.
“American Gods”, al netto di quelli che
possono essere i suoi tanti difetti, sembra
aver colto l’essenza di tutto questo e averlo
restituito a una dimensione attuale che,
quegli Dei, li aveva relegati a ruolo di figuranti. Un’attualizzazione che si coglie benissimo non solo nell’aspetto di questi nuovi
Dei americani, ma anche e soprattutto nei
significati da loro assunti nei nuovi contesti
in cui sono chiamati a muoversi.

Pablo Schreiber (Mad Sweeney, il Leprecauno) e Ricky Whittle (Shadow Moon)
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Crispin Glover
(Mr. World, il dio della finanza)

Tecnologia, potere, denaro, sesso (reale o virtuale), armi, industria, comunicazioni… nuovi idoli al passo coi tempi, dunque
nuovi Dei o, per meglio dire, vecchi Dei
spolverati e imbellettati per apparire conformi alle tendenze del momento. Questo ci
porta a un’altra importante considerazione
sulle figure del mito: le divinità non sono
comparse nella storia umana come modelli
di santità e virtù. Gli Dei non sono – per forza – il Bene con la B maiuscola. Cercando i
minimi comuni denominatori dei vari pantheon mondiali, gli Dei rappresentano sempre, sostanzialmente, delle pulsioni, delle
forze o energie di base di questo nostro universo, perciò non classificabili attraverso
filtri etici di ben più recente invenzione.

In modo assolutamente consono,
“American Gods” ci mostra un pittoresco e
mal assortito pantheon di Dei il cui culto
non costituisce in alcun modo una garanzia
per la salvezza dell’anima o altre simili, rassicuranti, promesse liturgiche. Gli Dei messi in scena dalla serie di Bryan Fuller e
Michael Green sono tutt’altro che raccomandabili compagni di viaggio. Sono scaltri, spregiudicati, bramosi di venerazione
(dalla quale traggono il loro potere) e, come ogni antico Dio che si rispetti, hanno un
pessimo carattere. A partire dallo scorbutico e lunatico Odino-Mr. Wedneday (interpretato dal carismatico Ian McShane),
principale compagno di viaggio di Shadow
Moon (Ricky Whittle, il protagonista).

Ricky Whittle (Shadow Moon) e Emily Browning (Laura Moon)
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Un personaggio che a tutto farebbe
pensare fuorché a un Dio per come noi moderni siamo (stati) abituati a pensarlo. Al
contrario, il rapporto fra i due sembra attingere a piene mani da tutta una certa filmografia molto in voga negli Stati Uniti, in cui
s’interfacciano un giovane uomo dalle spiccate qualità in qualche ambito (ma ignaro
del proprio potenziale, e generalmente disorientato dalle situazioni in cui verrà a trovarsi) e un uomo più maturo e navigato.
Quest’ultimo si configura come “guida” del
giovane, ma presenta degli atteggiamenti
non convenzionali difficili da smussare e,
non di rado, un oscuro passato alle spalle.
Film che potremmo quindi definire, in un
certo qual modo, “di formazione”, ma che,
al contempo, rielaborano piuttosto profondamente lo stereotipo tradizionale dell’iniziazione maestro-apprendista. Perché qui i
“maestri” non sono quasi mai dei modelli
positivi dai quali apprendere per affinare il
proprio senso morale e le proprie conoscenze, bensì dei veri e propri antieroi coriacei,
viziosi e per certi aspetti persino antagonisti
del loro ben più apprezzabile neofita. Nella
fattispecie, il binomio Shadow-Wednesday
mi ha costantemente trasmesso un senso di
déjà vu, rievocando, tra gli altri, quello tra
Charlie Simms (Chris O'Donnell) e il Tenente Colonnello Frank Slade (Al Pacino) di
“Scent of a Woman – Profumo di donna”
(1992). Paradossalmente, il mortale e pressappoco agnostico Shadow, che nel corso
degli otto episodi che compongono questa
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Yetide Badaki (Bilquis, Regina di Saba)
prima stagione è portato progressivamente
a credere di stare impazzendo, ci appare
invece come l’unico personaggio “quasi”
normale – se poi la normalità esiste – in un
circo di divinità bellamente fuori di testa. Il
mistero della scelta nel credere a qualcuno
o in qualcosa, su cui è edificato il messaggio della pellicola, si situa, quindi, in
quell’incerto e coraggioso ulteriore passo
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da compiere che valica i limiti della normalità umana. Significa abbracciare consapevolmente una follia, procedere al di fuori
della strada dei sensi, che pure potrebbe
sembrarci l’unica percorribile. “È sui sensi
che si fondano le nostre convinzioni, sono gli
unici strumenti di cui disponiamo per fare
esperienza: la nostra vista, il tatto, la memoria. Se i nostri sensi ci mentono, allora non

abbiamo niente di cui fidarci. E
anche se non crediamo a ciò
che ci dicono, non abbiamo altro modo per viaggiare che
quello di seguire la strada che
essi ci indicano, ed è una strada
che dobbiamo percorrere fino in
fondo” (Neil Gaiman, nel romanzo “American Gods” da cui
è tratta la serie tv). Ma gli Dei,
come detto, esulano da quel
sentiero. Come spiega lo psichiatra Vittorino Andreoli nel
suo “Istruzioni per essere normali” (1999) la follia nel mondo
classico era imprescindibilmente legata alla sfera sacra.
Un’arma a doppio taglio,
quindi. Perché se, da un lato, la
fede può portare a trascendere
i limiti dell’ordinario, facendo
partecipare l’uomo a una diversa e forse persino più profonda
comprensione o interpretazione della realtà (per dirla con Mr. Wedneday,
cosa permette all’aereo di volare? Le leggi
della fisica o il fatto che gli uomini ci credano?), dall’altra essa costituisce una forma di
esaltazione di determinati aspetti di tale realtà o dell’esperienza interiore che ne facciamo, in grado di fagocitare il credente
stesso come avviene agli amanti della sensuale Bilquis, riassorbiti dalla vulva della

Peter Stormare
(Chernobog)

Dea, “quello stesso regressus ad uterum che
troviamo del resto in molti cerimoniali e rituali magico-misterici” (G. Dorfles, “Itinerario
estetico”). La fede si fonda sul compromesso
e implica sempre e comunque un sacrificio.
Quello più eclatante è forse il suicidio, che
un tempo poteva anche chiamarsi martirio
ed essere compiuto in nome di chissà quale
superstizione o ideale, e che anche al giorno
d’oggi potrebbe consumarsi in onore di
nuovi idoli non meno pericolosi (penso al
tristemente noto caso di cronaca Blue Whale). Ma esistono varie forme di sacrificio,
anche meno estreme e cruente ma non per
questo incapaci d’incidere, anche in profondità, la vita delle persone. Che si sia devoti
a vecchie religioni o alle luccicanti monete
del leprecauno Mad Sweeney (Pablo Schreiber), alle lusinghe erotiche della regina di
Saba (Yetide Badaki), agli idoli massmediatici proposti dalla divina Media (Gillian Anderson), ai miracoli del progresso virtuale

Jeremy Davies (Gesù Cristo)
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promosso da Technical Boy (Bruce Langley), al potere globalizzato di Mr. World
(Crispin Glover), o persino a una forma di
idealizzato amore romantico che potrebbe
sopravvivere alla morte, come quello di Shadow e Laura (Emily Browning) non importa:
ogni culto impone, in qualche misura, la rinuncia a noi stessi e alla nostra identità
sull’altare di idoli che possono rivelarsi dei
padroni fin troppo pretenziosi.
“Di metamorfosi in metamorfosi, gli
dèi attraversano il reale prendendo varie
forme, confondendo generi e tassonomie, e
sembra che talvolta amino giocare con gli
uomini e le loro percezioni” (G. Pironti, “I
corpi degli dèi: antropomorfismo, epifanie
e metamorfosi”). Tuttavia, i miti ci insegnano che sia possibile imparare ad acuire la propria sensibilità tanto da iniziare a
riconoscere gli Dei. Riconoscere gli Dei
significa avere una possibilità in più di
mettersi al riparo dai loro tranelli, perché,

come dicevamo, credere e basta significa
mettersi nelle loro mani, mentre conoscerli significa anche essere un passo più vicini alla comprensione delle cose. Come
c’insegna a modo suo (e quando dico “a
modo suo” intendo con la sua assolutamente epica, artisticamente geniale scemenza) la scena dei Gesù riuniti al colorato party pasquale della Dea Easter (Kristin
Chenoweth), scavando nello stratificato
terriccio delle credenze religiose per rimontare fino al loro senso originario, saremmo nuovamente in grado di coglierne
gli aspetti naturali, semplici, essenziali.
Quindi non è tanto importante stabilire se
la Pasqua sia un rito pagano o cristiano,
bensì estrapolare il suo atavico messaggio
di rinnovamento, intimamente connesso a
qualunque ciclo vitale.
Ribaltando la celebre massima delfica,
per proprietà transitiva, conosci gli Dei e
conoscerai il mondo e te stesso, perché gli
Dei sono lo specchio di ciò che abbiamo
dentro e di ciò che ci circonda. Non per
niente il viaggio di Shadow si svolge in parallelo in due realtà, quella esteriore e quella interiore, quest’ultima popolata di sogni
e strane visioni, alcune di notevole impatto
estetico (penso al possente bisonte bianco
dagli occhi fiammeggianti); confuso intreccio in cui una realtà potrebbe forse essere
in grado di spiegare i misteri dell’altra: sì,
ma quale? Saranno gli eventi della vita
diurna a dare un senso ai sogni di Shadow,
o i sogni a rivelare il senso di quegli stessi
eventi, riconducendoli alla loro matrice
simbolica? La conclusione della prima stagione ci fornisce ben poche risposte, anzi:
molte strade sono state imboccate e nessuna ha raggiunto la propria meta. Sembra
che questo sia il trend attuale delle serie tv:
non approdare mai a conclusioni univoche
e monolitiche, terminare prima che i proverbiali nodi vengano al pettine e che la
matassa narrativa sia stata sbrogliata. Si
rincorre il senso della suspense per attanagliare schiere di fedeli all’altare del piccolo
schermo, un culto globalizzato in cui la
promessa di future stagioni della serie preferita sostituisce le promesse oltremondane delle religioni tradizionali. Mi chiedo
solo se le grandi emittenti non stiano tirando un po’ troppo la corda con questa tendenza: mai riporre troppa fiducia nella fede
incondizionata dei telespettatori, poiché
calcando troppo la mano si potrebbe incorrere in uno scisma, e alcuni eretici potrebbero rimpiangere il credo delle buone vecchie serie autoconclusive.

Zurigo assicurazioni
PRESTAZIONE DI VECCHIAIA PIÙ ALTA NELL’AMBITO DELLA
PREVIDENZA PROFESSIONALE GRAZIE AL MODELLO VITA
Il mercato della previdenza professionale è in fase di cambiamento radicale.
Sempre più lavoratori scelgono soluzioni
previdenziali semiautonome che noi riuniamo sotto il nome di «Modello Vita». Nel
2003 siamo stati la prima compagnia di assicurazioni a puntare sul modello semiautonomo, che consente una remunerazione
più alta e di conseguenza una rendita maggiore nell’ambito degli investimenti grazie
a una maggiore flessibilità . A cosa devono
fare attenzione le PMI al momento di scegliere il proprio istituto di previdenza?
Quanto è flessibile la vostra previdenza professionale nell’ambito degli
investimenti dell’avere previdenziale?
Gli assicuratori globali hanno un margine di manovra ridotto nell’ambito degli
investimenti, il che è ancora più evidente in
un contesto di tassi bassi. Ecco perché le
casse pensioni semiautonome sono così diffuse: si assumono la responsabilità dei vostri investimenti e coprono soltanto i rischi
Morte e Invalidità tramite un’assicurazione

sulla vita. Se si osserva il mercato, si nota
che con questo modello è possibile raggiungere, in media, un rendimento maggiore.
Esempio Fondazione collettiva Vita: tra il
2013 e il 2017 ha realizzato, in media, un
rendimento degli investimenti pari al 5,38
percento. Questi vantaggi convincono sia le
piccole che le media imprese.
Qual è l’esperienza del vostro fornitore di soluzioni previdenziali?
La Fondazione collettiva Vita punta
già da 15 anni sul modello semiautonomo
Vita. Gestisce un avere previdenziale pari
a circa 13 miliardi di franchi svizzeri. Grazie a una strategia d’investimento ampiamente diversificata e agli elevati redditi di
capitale conseguiti negli anni passati, i
clienti Vita e i loro collaboratori possono
beneficiare di una remunerazione superiore alla media. Inoltre, il partner assicurativo Zurich garantisce la sicurezza sul
piano dei rischi, offre consulenza alle imprese sulle questioni previdenziali ed eroga prestazioni assicurate.

Quali vantaggi avrete voi e i vostri
collaboratori se rimanete fedeli alla vostra soluzione previdenziale?
Con la Fondazione collettiva Vita la
clientela aziendale affiliata da molti anni
può beneficiare di una remunerazione
particolarmente interessante. I clienti più
fedeli, ad esempio, ricevono attualmente
una remunerazione complessiva del 2,40
percento sull’avere di vecchiaia obbligatorio e addirittura del 3,15 percento
sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
Questi interessi così elevati sono dovuti
al fatto che la Fondazione collettiva Vita
offre una remunerazione di base prevista
dal regolamento. Inoltre, i redditi a partire da un grado di copertura del 106 percento confluiscono in uno scaglione di
interessi separato. Tali redditi tornano a
beneficio degli assicurati e vengono distribuiti, in modo scaglionato su un periodo di cinque anni, sotto forma di remunerazione aggiuntiva. Per questo motivo
vale la pena restare fedeli alla Fondazione collettiva Vita.

Il mio consiglio da esperto: Informatevi sulla bontà del vostro
istituto di previdenza.
Nell’ambito della previdenza professionale avete scelto il modello
Assicurazione completa o Assicurazione semiautonoma? Analizzate in modo critico se avete scelto la soluzione migliore per voi e
i vostri collaboratori. In base all’operatore, infatti, possono presentarsi differenze sostanziali in termini di remunerazione e quindi
anche di capitale di vecchiaia. Lo specialista previdenziale Zurich
vi consiglia sulla bontà del vostro istituto di previdenza.
Vorreste saperne di più?
Contattateci al numero 091 912 42 62
oppure all'indirizzo
agenzia.domenico.sartore@zurich.ch
www.zurich.ch/sartore

DOMENICO SARTORE
Agenzia Generale Domenico Sartore
Via Giuseppe Curti 10
6901 Lugano
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INNOVAZIONE, QUALITÀ E
COMPETENZA NEI RISULTATI
POSITIVI DELL’ESERCIZIO 2017 DI
BANCA DEL SEMPIONE SA
A CURA DI DARIO SANTINI

D

urante la conferenza stampa sui
risultati di Bilancio 2017, il 3
maggio 2018, Stefano Rogna
(nella foto), Direttore generale di
Banca del Sempione SA dal 2005, ha commentato i lusinghieri risultati evidenziando
una crescita significativa nei vari comparti
di attività della Casa madre e del Gruppo.
I Ricavi netti sono aumentati del
23,50% superando i 45 Mio di franchi contro i 36.5 dell’esercizio precedente. Incremento positivo ampiamente determinato
dall’ottima gestione attiva dei fondi di Base
Investment SICAV, promossi dal Gruppo
Banca del Sempione. In particolare il comparto “Bonds Value” di Base Investment
Sicav si è aggiudicato, per il terzo anno
consecutivo, il “Premio alto rendimento
2017”, classificandosi al primo posto nella
categoria “Euro-diversificati” del “Sole 24
ore” nel comparto obbligazionario. A testimonianza dell’elevato livello di competenza degli specialisti finanziari del Gruppo
Banca del Sempione (Sempione Sim S.p.A.,
Base Investment SICAV, Banca del Sempione (Overseas) Ltd, Accademia SGR
S.p.A.), il comparto “Flexible Low Risk Exposure”, sempre di Base Investment Sicav,
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ha ottenuto anch’esso il
“Premio Alto Rendimento”
dal “Sole 24 Ore” nella categoria
“Obbligazionari
Misti”. Terzo ma non ultimo, il “Thomson Reuter
Lipper Fund Award 2018,
che ha premiato il comparto “Bonds Value” per l’Europa nella sezione “Obbligazionari Globali” su un
periodo di tre anni. Tornando alle voci di bilancio, l’Utile del Gruppo è aumentato del 13,6% a 8,008 Mio di
franchi rispetto ai 7,052 del
2016 mentre i Crediti complessivi alla clientela hanno
segnato un incremento del
9,4% con una cifra di
413,379 Mio superiore ai
378,022 dell’esercizio precedente. La Somma di bilancio decresce del -7.6%
a 810,748 Mio da 877,810 Mio di franchi
del 2016, come conseguenza del trasferimento, da parte della clientela, della liquidità sugli investimenti finanziari per evitare i costi degli interessi negativi della BNS
(che lo scorso anno hanno pesato per un
importo di oltre 500'000 franchi). I mezzi
propri dopo la ripartizione degli utili sono
aumentati a 129,615 Mio di franchi contro
i 127,118 dell’anno precedente con un ottimo Tier 1 che si attesta al 29,3%.
Gli averi della clientela si confermano
positivamente con il Net New Money a
quasi 287 Mio. Il Totale degli averi amministrati sale del 12,7% a oltre 4,25 Mrd di
franchi, di cui, quelli gestiti, a 1,92 Mrd
(+ 21,9%). L’aumento dei costi relativi alle
risorse umane e agli investimenti tecnologici (+9,8%) ha bilanciato i risultati positivi dell’aumento dei ricavi. D’altra parte
lo sviluppo continuo della digitalizzazione

finanziaria verrà sempre più abbinato
all’approccio diretto con la clientela, in
particolare, nella consulenza e, per i clienti post voluntary disclosure, in quella riguardante le diverse regolamentazioni in
materia successoria.
Per il prossimo programma triennale
del Gruppo Banca del Sempione, Stefano
Rogna conferma di investire sul Canton
Ticino e sulle Sicav lussemburghesi. Oltre
alla sede luganese, le Sedi di Chiasso, già
consolidata, Locarno e Bellinzona, aperta
lo scorso anno, hanno contribuito in modo
determinante agli ottimi risultati ottenuti.
Per quanto riguarda l’Italia, il quadro risulta nebuloso sia a livello politico sia a
livello economico e la strada più facile per
operare in Italia (la SICAV lussemburghese in primis) sarebbe la costituzione di
una “branch”, ma prima occorre studiare
la situazione approfonditamente.

NUOVA SEDE
IL CENTRO - VIA CANTONALE 65
CH-6804 BIRONICO
Tel. 091 922 91 41
Fax 091 923 91 71
bottegapianoforte@bluewin.ch
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LA QUESTIONE FISCALE IN
CANTON TICINO E A LIVELLO
INTERNAZIONALE SECONDO EY
A CURA DI DARIO SANTINI

C

ontinuiamo lo scambio di opinioni (vedi precedente intervista - Four Ticino N° 26), dalla nuova sede di EY a Lugano
in Corso Elvezia 9, con il Tax Services
Manager, Sandro Jaeger (nelle foto).
A livello di aliquota dell’imposta
sull’utile molti Cantoni si sono attivati
ben più del Ticino. Cosa può accadere
ora, per le società ordinarie e per le holding, società di trading, ecc.? In Canton
Ticino, la “timida” riforma fiscale può determinare un esodo di traders ed altre
società oggi favorite in termini fiscali?
Allo stato attuale non è possibile fare delle previsioni nel medio termine sulle future
ripercussioni legate all’implementazione
delle riforme fiscali che verranno adottate dai
singoli cantoni. In prima battuta è facile attendersi che le imprese relativamente flessibili (ovvero dotate di livelli molto bassi o nulli di asset immobiliari e poco legate al
territorio) siano maggiormente attirate dai
cantoni a bassa fiscalità. In questo senso un
rischio “trasferimento” è senz’altro reale, ma
va limitato ad alcune tipologie di società.
Non bisogna tuttavia dimenticare che
ampie differenze tra i singoli cantoni vi sono
sempre state e ciò nonostante il Ticino ha potuto fare affidamento su un buon sviluppo del
tessuto industriale. Noi di EY diciamo sempre
ai nostri clienti che è importante valutare l’ottimizzazione fiscale, la quale non dipende
solo dall’aliquota applicata. Ci sono infatti altre misure che incidono sul carico fiscale
complessivo che devono essere attentamente valutate. In tale contesto, ci sembra che il
Ticino stia muovendo passi importanti se si
pensa alle novità normative introdotte dalla
“Riforma fiscale” di recente approvazione referendaria, quali l’introduzione di un regime
di “participation exemption” anche ai fini
dell’imposta sul capitale e di una deduzione
dell’imposta sull’utile ai fini dell’imposta sul
capitale (pari al 10%).
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Inoltre è importante sottolineare che nelle scelte di
localizzazione delle imprese
la componente fiscale rappresenta una variabile importante ma sicuramente
non esclusiva. Altri elementi - talvolta più importanti
rispetto alla componente fiscale - quali la certezza del
diritto, la stabilità politica e
la facilità di accesso al credito incidono notovelmente
nelle moderne strategie
imprenditoriali ed è anche
su questi temi che il Ticino
deve puntare.
La concorrenza intercantonale viene contestata
da Bruxelles così come i
“ruling” a favore di certe
categorie di società che
hanno posto la Svizzera
nella “lista grigia”. D’altro
canto nella stessa Unione
Europea esistono giurisdizioni che accordano trattamenti preferenziali, dal
Lussemburgo all’Irlanda a Cipro. Non si
tratta di un’incongruenza?
La “questione fiscale” assume connotati internazionali sempre più marcati. I singoli Paesi perdono progressivamente la loro
capacità di intercettare gli utili prodotti dai
gruppi fortemente delocalizzati e le strategie di politica fiscale risentono inevitabilmente della necessità di essere condivise e
implementate nell’ambito della comunità
internazionale. In tal senso la Svizzera ha
fatto delle scelte precise improntate al rispetto degli accordi internazionali presi in
ambito OCSE. Questo è senza dubbio un segnale importante che, anche sotto un profilo reputazionale, assume grande rilevanza.
D’altronde non solo la Svizzera, ma tutti i

Paesi OCSE si sono impegnati a contrastare
le pratiche fiscali dannose mirate all’erosione della base imponibile, implementando i propri ordinamenti tributari secondo i
principi di trasparenza e sostanza dell’economia aderendo al progetto BEPS (e in particolare all’ ”Action Plan 5”). Ci aspettiamo
quindi che anche altri Paesi adotteranno le
misure necessarie affinché tali principi
vengano rispettati.
Il piano d’azione BEPS punta, con i
Country-by-Country Reports, a colpire le
imprese multinazionali e le loro transazioni. Quali evoluzioni possiamo attenderci?
Il piano d’azione BEPS, coordinato e
condiviso dai Paesi OCSE, è finalizzato al

Il tema è senz’altro rilevante e nei prossimi mesi ci
attendiamo una tendenza in
questo senso. Tuttavia si deve
tener presente che la componente fiscale rappresenta una
variabile importante ma non
esclusiva ai fini delle scelte
di localizzazione delle imprese. Potrebbero quindi esserci
delle evoluzioni diverse
rispetto alle attese, riconducibili a cause esterne rispetto al
tema fiscale.

contrasto dell’evasione fiscale internazionale, attuata sfruttando lacune e asimmetrie
normative che permettono comportamenti
elusivi e lo spostamento dei profitti in Paesi
con regimi a bassa fiscalità. Sul punto, uno
degli scopi primari è quello di rendere le
transazioni infragruppo più trasparenti al
fine di correttamente individuare, allocare
- e in ultima analisi - assoggettare a tassazione la creazione di valore laddove essa è
effettivamente realizzata.
In tale contesto ci aspettiamo che i
Country-by-Country Reports possano offrire
un importante contributo al perseguimento di tali fini. Ne conseguirà certamente
una maggiore attività di compliance, il cui
onere gestionale potrà tuttavia essere ridotto mediante l’implementazione di efficienti sistemi di digitalizzazione del processo di raccolta informativo.

Le riforme fiscali varate dall’Amministrazione Trump possono determinare
spostamenti nelle scelte di localizzazione,
anche a svantaggio della Svizzera?
Come è noto, lo scorso dicembre la Camera del Congresso USA ha approvato la
riforma fiscale americana che prevede misure molto attraenti per le società. Su tutte
la riduzione dell’aliquota al 21% rispetto
alla precedente pari al 35%, l’abrogazione
della c.d. Minimum Tax ed un regime di
tassazione agevolata per il rimpatrio di
profitti accumulati all’estero. Sotto un profilo puramente fiscale, per molte società
americane tali misure rappresentano un
forte incentivo a reimpatriare le proprie attività delocalizzate all’estero. In aggiunta,
in via del tutto analoga, società estere potrebbero essere ora maggiormente incoraggiate ad investire negli Stati Uniti.

Digitalizzazione, blockchain, crescita esponenziale
del commercio on-line: quali
scelte e ripercussioni fiscali
ci si può attendere? Saranno
facili da implementare, al
di là delle dichiarazioni
d’intenti?
Questi sono temi di assoluta attualità non solo da un
punto di vista fiscale. Le moderne tecnologie e la digitalizzazione stanno trasformando
la nostra società sotto diversi
profili della vita quotidiana.
Le relazioni umane e commerciali diventano più veloci
e si affrancano progressivamente dalla dimensione geografica che ha sempre caratterizzato il nostro modo di
relazionarci. Questa grande
rivoluzione culturale di cui
siamo testimoni ha una portata globale che difficilmente potrà essere
gestita solo mediante misure di carattere
regionale. Per quanto concerne l’aspetto
fiscale, stiamo assistendo ad alcune iniziative interessanti quali la Web-Tax (la cui
introduzione è attualmente in discussione
sia a livello di singoli Paesi - ad esempio in
Italia - sia a livello di Unione Europea), lo
sviluppo del regime di tassazione delle stabili organizzazioni, nonché le recenti misure volte ad assoggettare ad imposizione in base a criteri di allocazione effettiva - i
redditi prodotti dalle società multinazionali. Resta, tuttavia, il fatto che questi temi,
per la loro naturale predisposizione a varcare i confini nazionali, devono trovare
necessariamente una risposta a livello internazionale. Pertanto ci aspettiamo che
tali questioni vengano presto affrontate a
livello OCSE/BEPS.
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economia e finanza

INIZIATIVA MONETA INTERA
UNA GENIALE PROVOCAZIONE

A CURA DI ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

L

’iniziativa
“moneta intera”, in votazione il 10
giugno 2018 in Svizzera, è assolutamente
geniale, perché si presta ad essere interpretata come provocazione estrema al sistema finanziario e politico svizzero. Sono
un osservatore esterno non votante, ma la
curiosità mi ha comunque spinto a curiosare sul sito dei promotori per capire meglio la dimensione della provocazione. Ed
è stato subito amore per l’iniziativa.
La memoria mi ha subito fatto rievocare le gesta di Bobby Henderson, quando
fondò il Pastafarianesimo, ossia la “Church
of the Flying Spaghetti Monster” in segno
di protesta contro la decisione del suo Stato, il Kansas, di concedere pari dignità
d’insegnamento alle teorie del creazionismo e alla teoria evoluzionista. Erano gli
anni peggiori dell’era Bush. L’establishment politico spingeva, incredibilmente, per l’equivalenza di teorie scientifiche
con qualunque altra posizione di credenza. Una situazione che spinse a fare della
chiesa del mostro di spaghetti una geniale
satira della superstizione americana e del
successo televisivo dei predicatori.

32

Come a volte succede, la creatura è
un po’ sfuggita di mano al profeta, così
oggi il Pastafarianesimo è diventata una
community molto seguita e un’ organizzazione religiosa. In alcuni stati Usa è permesso farsi immortalare nei documenti
con lo scolapasta in testa, segno identificativo dell’appartenenza alla chiesa; in alcune nazioni si sta procedendo al suo riconoscimento parziale, come in Nuova
Zelanda dove gli adepti possono sposarsi,
anche se non dà altri benefici. Anche in
Italia questo culto è ben organizzato: a Firenze si è tenuto il raduno nazionale di
coloro che si definiscono “figli di un Dio
etilico, prodigo in Terra e in Cielo di piaceri, bellezza e tolleranza”.
Ma torniamo alla provocazione dei
promotori ed ecco a voi direttamente dal
sito
www.iniziativa-moneta-intera.ch
L’INIZIATIVA MONETA INTERA IN 10
SECONDI : “Più di cento anni fa è stato
vietato alle banche di stampare moneta
cartacea. L’iniziativa Moneta intera aspira
a un simile divieto per la moneta bancaria
elettronica. Solo la Banca Nazionale crea
in futuro moneta bancaria e la mette a disposizione, tramite erogazioni esenti da
debiti, alla Confederazione, ai Cantoni e ai
Cittadini. Ciò ha grandi vantaggi: la mone-

ta intera è protetta da fallimenti bancari,
evita bolle finanziarie ed inflazione, ed è
redditizia: cinque al dieci miliardi per
cittadine e cittadini! La moneta intera è
geniale e svizzera!”
Ho lasciato volutamente gli errori
grammaticali nel testo originale. Ma lo
slogan è assolutamente efficace. Non dimentichiamo che Beppe Grillo in Italia
con slogan del genere contro le banche e
con la promessa di regalare soldi ai cittadini ha conquistato la maggioranza in
Parlamento.
Nella sezione di approfondimento del
sito, poi, ecco che arriva l’apoteosi: “Tramite la trasformazione della moneta bancaria in moneta intera vengono creati ca.
300 miliardi di franchi di reddito supplementare – completamente senza alzare le
tasse e senza programmi di austerità. –
COSA FACCIAMO CON I 300 MILIARDI?”
Su questo il testo di costituzione dell’iniziativa non dice niente. Si tratta solamente di assicurarsi i redditi dalla produzione
di moneta, e non di distribuirli. Più tardi il
parlamento o il popolo potranno decidere
in quale misura i trecento miliardi fluiranno in prestazioni statali, sgravi fiscali, oppure in pagamenti diretti a tutti i cittadini
e le cittadine. Rallegriamoci!

Progetti che finora non erano finanziabili diventeranno possibili. Sarebbe ragionevole estinguere il debito statale di circa
200 miliardi, così ogni anno avremmo a
disposizione 5 miliardi d’interessi risparmiati. Sarebbe un nuovo record mondiale:
il primo paese al mondo senza debiti.
Se ho capito bene, quelli che attualmente sono i prestiti concessi dalle banche ai propri clienti dovrebbero diventare
moneta “intera”. Ma non mi è chiaro come, perché, anche se è vero che le banche possono creare moneta (scritturale)
tramite l’attività creditizia, non possono
farlo illimitatamente.

crediti, dato che tali depositi defluiscono
nuovamente in seguito agli ordini di pagamento impartiti dai clienti. Tuttavia, la
moneta scritturale creata rimane nel sistema bancario nel suo insieme.
Essendo questa, al netto degli interessi pagati (positivi) e dei mancati pagamenti o NPL (negativi), un’attività a somma zero, non si capisce bene questi 300
miliardi da dove apparirebbero.
Non bisogna dimenticare che le possibilità delle banche di creare moneta
scritturale sono già limitate attualmente
dalla domanda di credito, che per sua natura proviene sempre dai clienti e dipen-

credito e quindi la possibilità di creare moneta, mentre una riduzione degli stessi
produce l’effetto contrario. Inoltre, la creazione di moneta da parte delle banche è
limitata dalle prescrizioni regolamentari,
come i requisiti in materia di fondi propri e
liquidità.
Vediamo di capire meglio cosa viene
considerata moneta, chi la stampa e il ruolo della BNS.
La BNS (Banca Nazionale Svizzera) è
una società anonima fondata nel 1905 e attiva dal 1907, quotata in borsa, che non ha
il diritto costituzionale di emettere banconote in Svizzera. L'articolo 99 della Costi-

Quando la banca concede un prestito,
accredita il relativo importo sul conto del
mutuatario. Per il bilancio della banca tale
operazione corrisponde a un credito dal
lato dell’attivo e a un debito (deposito) dal
lato del passivo nei confronti del cliente
(estensione del bilancio). Questo debito
crea moneta scritturale.
A lungo termine, una singola banca
non può aumentare l’ammontare dei depositi della sua clientela (e quindi la moneta scritturale) tramite la concessione di

de dall’andamento economico e dalla
redditività dei progetti di investimento.
Le banche non concedono quindi crediti
illimitatamente, poiché un aumento dei
prestiti è associato a rischi aggiuntivi che
mettono in pericolo la loro redditività.
Già oggi l’attività creditizia dell’intera
economia, e quindi la creazione di moneta
scritturale da parte delle banche, è influenzata in misura significativa dalla BNS tramite la politica dei tassi di interesse. Un
aumento dei tassi riduce la domanda di

tuzione federale stabilisce che il diritto di
emettere banconote in Svizzera compete
esclusivamente
alla
Confederazione.
Quest'ultima ha delegato tale diritto esclusivo (monopolio di emissione) alla Banca
Nazionale (art. 4 della Legge federale sulla
Banca nazionale svizzera, LBN). La Banca
Nazionale emette banconote in funzione
delle esigenze del circuito dei pagamenti e
ritira le banconote logore e danneggiate,
nonché quelle eccedenti il fabbisogno a
causa delle fluttuazioni stagionali.
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Manifestazione dello scorso anno a favore
dell'Iniziativa Moneta Intera

Le banconote sono stampate dalla ditta Orell Füssli Sicherheitsdruck SA su incarico della Banca nazionale.
La Confederazione continua invece a
coniare ed emette monete metalliche. La
Banca Nazionale svizzera cura quindi la
distribuzione delle monete per incarico
della Confederazione. La Banca Nazionale
compensa le oscillazioni stagionali della
domanda di monete e sostituisce quelle
non più idonee alla circolazione, ad esempio, perché deteriorate. Le monete sono
coniate da Swissmint, la Zecca federale.
Ora, ciascuno di voi concorderà che a
livello di slogan una “moneta intera” è meglio di una “mezza moneta” o di “nessuna
moneta”, ma che al netto degli slogan, bisogna anche prendere atto della modifica
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costituzionale proposta all’Art. 99 (“Politica monetaria” - che diventa “Ordinamento monetario e dei mercati finanziari”)
con particolare attenzione al comma 1
che recita “Il settore monetario compete
alla Confederazione; essa soltanto ha il
diritto di battere moneta e di emettere
banconote”.
Tale comma si trasforma in “La Confederazione garantisce l’approvigionamento dell’economia in denaro e servizi
finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.”, con l’aggiunta di “Soltanto la Confederazione
emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.”
Non vi è chiaro? Siete in buona compagnia assieme a tutti cittadini chiamati

alle urne, che spesso non hanno un compito facile, perché devono cercare di comprendere una materia complessa.
Ma in questo caso devono solo comprendere la vera natura della provocazione. Chi direbbe no a 300 miliardi di debiti
trasformati magicamente in “pagamenti
diretti a tutti i cittadini e le cittadine”?
Non assomiglia tanto al “Rimetti a noi
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” o al “Chiedete e vi sarà dato”?
Cosa ve ne fate, in fondo, del principio di libertà economica quando un governo dotato di fondi infiniti può provvedere
al vostro benessere? Non è politica, è religione, e come ogni religione è previsto
che possa venire professata, anche se prevede uno scolapasta in testa.

medicina oculistica

LA VISIONE NATURALE DELLE NUOVE
TECNOLOGIE MEDICO-OCULISTICHE
INTERVISTA AL DOTTOR ROBERTO PINELLI
Gli sviluppi della ricerca medica e oftalmologica portano sempre più all’utilizzo di una
“tecnologia al servizio della natura” che rispetta il benessere dell’uomo.
A CURA DI MICHELE GAZO

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

L

a società si sta evolvendo e con
essa la coscienza dell’uomo nei
confronti di uno stile di vita più in
sintonia con le dinamiche naturali e biologiche. Questo sta avvenendo in
ogni campo, come si può vedere dalle scelte abitative, da quelle alimentari, da quelle
comportamentali. Un settore che non poteva evidentemente restare escluso da questa vera e propria rivoluzione è quello della
medicina. La ricerca di cure sempre più
rispettose dell’individuo e di interventi che
risultino il meno invasivi possibile è ormai
un trend consolidato da parte di moltissimi
pazienti. E una delle discipline mediche
che oggi più di tutte forniscono un supporto in grado di rispondere a richieste di questo tipo è quella oculistica, come dimostra
l’utilizzo ormai condiviso da diversi studi
oftalmologici delle più recenti tecniche
di cura dei difetti visivi.
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Ne abbiamo parlato con il dottor
Roberto Pinelli, oftalmologo e oftalmochirurgo di fama internazionale nonché titolare di SERI (Switzerland Eye Research
Institute) di Lugano, centro di riferimento
di eccellenza in Canton Ticino per l’innovazione chirurgica in ambito oftalmico.
Da anni il dottor Pinelli cura difetti
visivi attraverso nuove tecniche scientificamente riconosciute e assolutamente
non invasive, che si fondano sull’utilizzo
della luce e di tecnologie che il dottore
definisce “al servizio della natura”.
Le sue ricerche lo hanno portato ad
approfondire proprio il ruolo delle particelle dei raggi luminosi nella guarigione
dei suoi pazienti, come ha raccontato nel
suo saggio divulgativo, già best-seller
Amazon, “In viaggio con la luce” (Mind
Edizioni, 2017).

Dottor Pinelli, per anni il progresso
scientifico e tecnologico, anche in campo medico, ha rappresentato una sfida
dell’uomo nei confronti della natura, un
tentativo di superare le avversità ambientali e i problemi di salute tramite
mezzi asettici e spesso in contrasto con
le dinamiche biologiche. In questo scenario lei è decisamente in controtendenza: cosa intende quando parla di tecnologia al servizio della natura?
Intendo dire che la tecnologia è sempre più al servizio della natura. Togliere
difetti visivi porta infatti a una visione naturale. Poi ovviamente chiunque potrebbe utilizzare una correzione minima per
perfezionare la propria visione, che di
per sé mantiene comunque una prestazione naturale senza l’obbligo di indossare un occhiale "fisso".

Non si tratta di alcuna sperimentazione.
Semplicemente la riboflavina, che è universalmente accettata per curare il cheratocono nel trattamento di crosslinking
corneale, viene utilizzata anche dopo i trattamenti eseguiti a scopo refrattivo, cioè con
l’intento di ridurre il difetto visivo. Ecco, da
lì deriva il nome Femtolasik Lux®. Ripeto,
il concetto di usare la riboflavina non è
nuovo, è infatti accettato e utilizzato da diversi oculisti, sia in presenza di cheratocono, una vera e propria patologia della cornea, sia dopo trattamento a scopo refrattivo.
In ragione delle proprietà osmotiche della
molecola riboflavina ParaCel®, questa penetra facilmente nella cornea senza toccare l'epitelio corneale, senza, cioè, che
questo debba essere rimosso, e quindi
senza alcuna invasività.
Nel suo metodo di cura dei difetti
visivi si percepisce infatti un profondo
rispetto per la natura dell’occhio, dato
che i suoi interventi non sono minimamente invasivi e operano grazie all’azione della luce. Ci può spiegare perché
questo approccio, per lei così importante, ottiene risultati tanto eccezionali?
Le nuove tecniche non invasive ormai
sono diffuse e anche in Ticino non siamo
l'unica struttura a utilizzarle. Non invasivo
significa non "entrare" nell'occhio, ma
agire sulla superficie della cornea. I risultati sono da intendersi in relazione al difetto iniziale: se medio basso, può essere
risolto completamente; se elevato, potrà
essere risolto in modo da evitare l'occhiale permanente. Una lente perfezionante,
in tali casi, potrebbe essere necessaria e il
paziente con difetto elevato accetta ben
volentieri questa soluzione, che lo libera
comunque dalla schiavitù cui era abituato
prima dell’intervento.
Come descritto molto bene nel suo
libro, il suo metodo di intervento tramite
irraggiamento di luce nell’occhio sembra
conferire anche un miglioramento delle
condizioni psico-fisiche generali nell’individuo. Questo sarebbe generato da una
corrispondenza tra il microcosmo interno dell’uomo, in cui nascono le particelle
di luce chiamate biofotoni, e il macrocosmo esterno, il mondo naturale, irraggiato dalla luce del sole. Si può quindi dire
che, tramite il suo metodo di intervento,
è la natura stessa a effettuare la cura?

Noi usiamo la tecnica Femtolasik
(usata anche da altri oculisti in Ticino e
nel resto del mondo), la cui parte finale
impiega la riboflavina (vitamina B2): poche gocce di riboflavina osmotica permettono al collagene corneale, se instillate
sulla cornea e irradiate da raggi UV-A in
parametri fisiologici e accettati dall'occhio, di irrobustirsi e mantenere la cornea
più solida. Ecco perché la tecnica si chiama Femtolasik Lux®: la luce nella parte
finale del trattamento è la differenza.
Nel suo percorso di ricerca e sperimentazione ha brevettato diverse innovazioni in campo oftalmochirurgico che
hanno contribuito a rendere più efficace il metodo di cura con la luce...

Secondo lei, la medicina si sta avvicinando a un tipo di approccio più
“umano” e in sintonia con la biologia e
la natura dell’uomo oppure è un cammino ancora lungo quello da percorrere
per arrivare a questo risultato?
La medicina sta avvicinandosi alla
natura. Basti pensare agli integratori già
conosciuti a livello scientifico e utilizzati
in medicina come, ad esempio, la luteina
o il mirtillo che, in dosi prestabilite e calibrate, giovano alla retina delle persone.
Ogni farmacia ha a disposizione tali sostanze naturali.
La strada è lunga, ma sta dando
risultati confortanti.
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odontoiatria estetica

ORAL DESIGN
L’ARMONIA E L’EQUILIBRIO
NELL’ESTETICA ODONTOIATRICA

La gente è alla costante ricerca di regole e ricette per avere la ripetibilità dei
risultati.
Anche quando si approccia ad un intervento di chirurgia plastica o, nello specifico, di odontoiatra estetica, un settore
di cui il Dottor Luca Dalloca (nella foto)
di Oral Design è uno dei più noti specialisti a livello internazionale. “Dal punto di
vista biologico e funzionale è un approccio fondamentale, ma dal punto di vista
estetico non funziona - spiega -. Perché
ciascuno è diverso e non c’è una soluzione
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che possa andare bene per tutti quanti. La
parte difficile del nostro lavoro, dunque, è
creare qualcosa che stia bene nel contesto
personale di ciascuno”.
Ecco che entra in gioco la psicologia
della percezione, l’arma in più che sfodera
Luca Dalloca per ridonare il sorriso e l’espressività a un volto attraverso le più moderne tecniche odontoiatriche. Come l’uso delle faccette, oggi molto richieste, che
spesso vengono applicate senza nemmeno limare il dente.
Il loro impiego non è soltanto un’impresa medica, ma diventa un’avventura
artistica. “Non esiste soltanto la bellezza
e nemmeno soltanto la salute. Il benessere
fiorisce da un equilibrio che coinvolge
corpo e mente in parti uguali”.
Nell’odontoiatria estetica, da anni
Dalloca è diventato un punto di riferimento. Frutto di una preparazione accademica oltreoceano (Diplomato Odontotecnico alla Dental technology Institute
di Orange, California e all’istituto Casati
di Milano, Laureato in odontoiatria alla

Tufts University di Boston e all’università
di Pavia), con trent’anni di esperienza come protesista attraverso il Gruppo Oral
design (con sedi a Milano, Arcore e Mendrisio) e con un continuo aggiornamento
professionale. Già presidente dell’European Society of Cosmetic Dentistry, è autore di diverse pubblicazioni internazionali sull’estetica.
Nel suo studio si ragiona dunque come in una scuola d’arte: il risultato deve
essere armonico, equilibrato. Proprio come un albero: bello, armonioso, ma non di
certo simmetrico. “Se io riducessi tutto a
regole e ricette – conclude il Dottor Dalloca - effettuerei un esercizio di simmetria
componendo sorrisi finti e provocando alla fine tensioni poco piacevoli. La simmetria in natura non esiste e dunque stonerebbe immediatamente”.
Se davanti a un intervento estetico
qualcuno si chiede “Ma sarà vero o sarà
finto?”, in fondo si è già risposto. Perché se
l’intervento è fatto bene chi ci guarda non
dovrebbe nemmeno accorgersene.

aziende

QUINDICI ANNI DI GRANDI
GIOCHI A LOCARNO

A CURA DI ALESSANDRA OSTINI

I

l Casinò di Locarno è situato a pochi
passi dal Lago Maggiore, tra l'imbarcadero e Piazza Grande, simboli inconfutabili della Città. In un ambiente
curato e ricco di preziosi dettagli, coerentemente con l'imponente edificio che la
ospita, la Casa da gioco propone 150 slot
machines, 4 tavoli di roulette americana, 3
di Black Jack, postazioni di Stud Poker e
Ultimate Texas Hold'em. Luogo di svago e
divertimento, il Casinò di Locarno si contraddistingue per i servizi di qualità rivolti
alla clientela. L’offerta in materia di giochi
è completata dal Bar Casinò e dal ristorante Le Bistro' che consente di trascorrere
piacevoli momenti gustando una buona cucina ticinese ed internazionale.
Da tredici anni Responsabile marketing del Casinò di Locarno è Leila Bigolin
Mros (nella foto). Tecnico di marketing di
formazione, Leila Bigolin vive nel Locarnese. Con un passato nel mondo dell’atletica
leggera, da quasi vent’anni pratica il Triathlon, anche a livello agonistico. Four Ticino
le ha posto alcune domande sulla sua attività e sulla Casa da gioco locarnese.
Dopo tredici anni in qualità di responsabile marketing del Casinò di
Locarno, com’è cambiato il settore
delle case da gioco e come si è evoluta la sua attività?
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Il settore delle case da gioco sostanzialmente non è cambiato, in quanto l’offerta principale dei giochi è rimasta pressoché invariata. Sono le abitudini,
l’approccio al gioco della gente che sono
cambiati. Di conseguenza, le attività promozionali dell’azienda si sono dovute
adattare ai tempi.
Vuole quindi spiegarci con maggiore dettaglio quelle che possono essere delle iniziative promozionali messe in atto per attirare la clientela o per
rendere la permanenza nel vostro Casinò più piacevole?
In questi anni abbiamo sempre cercato di diversificare le iniziative promozionali affinché esse potessero soddisfare
gran parte della nostra clientela. Per i nostri clienti abituali vengono così organizzati degli eventi legati al gioco, mentre
alla nuova clientela cerchiamo di offrire
un intrattenimento più soft che le faccia
scoprire l’atmosfera di una Casa da gioco.
Ogni secondo giorno della settimana, per esempio, c’è il “Martedì dolce”,
con caffè e torta in omaggio. Ci sono altri eventi che vuole segnalare?
Quest’anno festeggiamo il quindicesimo anniversario della nostra Casa da gioco.
Gran parte delle attività si concentrano

quindi su tale ricorrenza. Ogni 15 del mese
organizziamo un evento a tema, ma i festeggiamenti veri e propri sono previsti per il
prossimo 15 settembre. Ci sarà una festa a
sorpresa, rivolta a tutta la popolazione, per
cui consiglio di riservare la data già da ora…
L’offerta del Casinò è completata,
all’interno di un edificio molto bello, da
quella stagionale del Teatro di Locarno,
che propone spettacoli di fama internazionale e produzioni cinematografiche.
Come commenta questo mix?
Teatro & Casinò? Sicuramente un
buon connubio se la sala del Teatro venisse occupata con una certa regolarità. Al
momento il cartellone del Teatro prevede
infatti al massimo due spettacoli al mese;
gli abbonati comunque sono abituati a
soffermarsi al nostro ristorante. Per quanto concerne la sala cinematografica, a seguito dell’apertura del Palacinema le proiezioni sono diminuite.
Il Casinò di Locarno rappresenta
un'importante struttura di svago per tutta la regione. Come si ripartisce la vostra
clientela tra turisti e abitanti del locarnese? Come varia nell’arco dell’anno?
Per fortuna la nostra Casa da gioco non
è soggetta a stagionalità, in quanto gode di
una clientela affezionata ormai da anni, ri-

sultato di un lavoro attento e mirato di customer service. Possiamo comunque segnalare un’affluenza maggiore di turisti d’estate,
specialmente se si registra “il tutto esaurito”
negli alberghi; questi compensano i “nostri
clienti abitudinari” in vacanza.

Che influenza hanno per
voi grandi manifestazioni come Moon & Stars
e il Festival Internazionale del
Film di Locarno?
Questi grandi eventi portano
sicuramente diverse migliaia di
persone nella nostra regione.
Moon & Stars
attira un pubblico
amante dello svago e di conseguenza più propenso al gioco. Il
Festival del Film
di Locarno attira
un pubblico molto concentrato sulle proiezioni previste
nelle sale o in piazza, a cui spesso non
rimane il tempo per visitarci. Per contro,
il pubblico legato alle attività collaterali
proposte dal Festival del Film è più incline ad una visita al Casinò.

Se la presenza di queste manifestazioni si ripercuote positivamente sulla
vostra attività, d’altro canto, sin dalla
sua apertura nell’agosto 2003, il Casinò
di Locarno ha posto fra i propri obiettivi
il sostegno alla cultura e al turismo della
regione. In che modo lo realizza?
L'impegno per il sostegno dell'economia regionale è garantito attraverso la
Fondazione Turismo Lago Maggiore e la
Fondazione Cultura nel Locarnese, istituzioni che si occupano di finanziare attività
turistiche e culturali sul territorio; esse
percepiscono i fondi dalla Casa da gioco,
che gestiscono in maniera autonoma.
Il Casinò si propone come attore
complementare del settore turistico e
alberghiero, andando a sostegno
dell'economia di una regione turistica
tra le più importanti della Svizzera.
Quanto conta la sua presenza in questo
tipo di offerta?
Sicuramente un Casinò va a completare l’offerta turistica della regione in cui
è situato, specialmente in un periodo come il nostro, dove il turista vuole essere
sempre più libero di scegliere le proprie
attività di svago.

immobiliare

IL BALLO
		DEL
		 MATTONE

INTRODUZIONE A CURA DI DARIO SANTINI
INTERVISTE DI ROBERTO GIANNETTI

L

a statistica ha del buon pane da
mordere per analizzare in maniera soddisfacente il mercato immobiliare in Svizzera sia da un punto
di vista di macroindagine (la Confederazione nel suo complesso o confrontata ad
altre nazioni confinanti o lontane, ad alto
tasso di sviluppo economico) sia da un
punto di vista di microindagine (un cantone o una macroregione linguistica o una
città, analizzandole singolarmente o raffrontandole tra loro). L’analisi dei flussi
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migratori sia dall’estero (livello macro) sia
da cantone a cantone, da città a città (livello micro) concorre a prevedere i futuri
sviluppi del mercato immobiliare. Nel primo caso si può ricordare la vasta immigrazione dall’Italia o successivamente quella
delle popolazioni balcaniche dall’ex Jugoslavia. Nel secondo caso, l’insediamento
in Svizzera di multinazionali o di sedi di
gruppi industriali o commerciali (dislocamento all’estero) o da cantone a cantone
(dislocamento interno) comportano l’in-

cremento dell’attività nell’edificazione sia
a livello di edilizia commerciale e civile,
sia a livello di edilizia privata residenziale.
Questi spostamenti più o meno marcati,
che coinvolgono aziende, professionisti,
quadri e dipendenti specializzati con le rispettive famiglie, sono una conseguenza
dell’efficienza del sistema paese, della valida rete infrastrutturale e logistica (vedi
parchi tecnologici e di innovazione o
Alptransit e altre vie di scorrimento veicolare). Inoltre, dato che in Svizzera vige la

CONSIDERAZIONI
SUL MERCATO
IMMOBILIARE TICINESE
E SVIZZERO

concorrenza fiscale intercantonale, la decisione finale di traslocare la sede di una
persona giuridica o di una persona fisica
può dipendere proprio dal maggior vantaggio fiscale ottenuto. Ovviamente la
maggiore attrattività delle agevolazioni
sopra citate, in una determinata zona o
città, incrementa lo sviluppo o la riconversione edilizia e di conseguenza l’aumento
dei valori immobiliari. A livello macroeconomico, per offrire la giusta temperatura
del termometro immobiliare, occorre an-

che analizzare annualmente l’influenza su
di esso dell’aumento o della decrescita del
PIL svizzero, del livello del debito privato
rispetto al PIL (che in Svizzera ha raggiunto l’altissimo rapporto pari al 130% del
PIL, circa 900 Mrd di franchi (144'000
franchi pro capite), in gran parte costituito
da ipoteche private) e del livello mediano
della totalità dei bassi, medi e alti salari.
Anche l’indagine demografica può offrire
notevoli risposte per definire il futuro
prossimo del mercato immobiliare.

Ad esempio, si può citare il fenomeno
correlato delle famiglie monoparentali, i
cosiddetti “single” e delle coppie in età
avanzata, oggi definiti “giovani anziani”,
che prediligono le proprietà per piani di
medie dimensioni rispetto a soluzioni più
ampie e impegnative. A livello finanziario
sono i tassi ipotecari che influenzano in
gran parte le decisioni nell’acquisto di un
immobile e, considerati i tassi bassissimi,
l’aumento dell’attività edilizia, delle compravendite e l’incremento dei prezzi di ol-
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Contra (©Assofide)

tre il 50% nell’ultimo quindicennio, c’è da
crederci. La questione estetica e la “location” sono tra i primi requisiti nelle decisioni di acquisto di immobili di alto standing.
L’architettura di alto livello progettuale,
una bella piscina immersa nel verde, la vista lago o sulle montagne delle Alpi svizzere, il centro storico, possono essere determinanti nella ricerca di un’abitazione in
una zona di alta qualità residenziale.
In Svizzera, dopo un lungo periodo di
continuo, e forse eccessivo, incremento dei
valori immobiliari, agevolato da tassi in
continua discesa e dalla sempre minore
profittabilità degli investimenti finanziari,
monetari e obbligazionari, in aggiunta
all’eccessiva valutazione dei valori azionari
vicini alla bolla speculativa, si assiste a un
benefico assestamento del mercato immobiliare senza eccessivi scossoni dei livelli di
prezzo. Attualmente, in Canton Ticino, la
grande offerta sul mercato, dovuto all’eccesso di produzione da parte del settore
edilizio negli anni precedenti, rallenta i
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tempi di vendita soprattutto negli oggetti
molto cari e di alto standing. In ogni caso
la casa unifamiliare e indipendente rimane
sempre richiestissima (per questioni di privacy e per il ritorno dei modelli familiari
tradizionali) anche dopo la marcata tendenza a investire nelle proprietà per piani.
Anche il moltiplicatore fiscale influenza i
tempi di attesa delle compravendite con
l’allungamento temporale nei comuni più
esigenti a livello di tassazione. Tuttavia i
centri urbani, anche con la rinascita nell’ultimo decennio dell’edificazione di grattacieli residenziali, ritornano appetibili rispetto alle zone periferiche e dei comuni
suburbani ticinesi, accelerando, di conseguenza, la risposta positiva dell’acquirente. In prospettiva, in Svizzera la proprietà
abitativa esercita sempre la propria attrattiva. Nel 2018 i prezzi probabilmente si
manterranno stabili o in leggero aumento
con la previsione nella maggior parte delle
regioni di un aumento di circa il 2%. I
provvedimenti normativi e le ripercussioni

demografiche inibiranno nuovi surriscaldamenti del mercato mentre la sostenibilità all’acquisto varierà sensibilmente a seconda delle zone monitorate. Ai prezzi
elevatissimi di Ginevra e di Zurigo corrisponderanno valutazioni più contenute
nelle zone rurali. Sebbene la pressione sui
canoni di locazione sia destinata a protrarsi anche quest’anno, le superfici sfitte da
affittare potrebbero aumentare del 2,50%
con un calo dei canoni dell’1% circa. Nonostante la previsione di una leggera ripresa della domanda ad uso ufficio, la situazione del settore delle superfici commerciali
rimane sempre problematica con una minore offerta e superfici sfitte. Dal lato della
vendita, il cambiamento è strutturale.
Lo sviluppo esponenziale dell’E-commerce provoca la diminuzione del numero
delle superfici di vendita a causa della rarefazione del locatari. Non sono rose e fiori nemmeno per gli immobili ad uso alberghiero con la previsione di un calo dei
prezzi e la riconversione coatta di svariati

hotel ad uso residenziale. Ed ora passiamo
la penna a Roberto Giannetti che ci ragguaglierà sulle recenti prospettive del mercato
immobiliare, in particolar modo ticinese,
intervistando alcuni specialisti del settore.
Attualmente il mercato immobiliare
del Canton Ticino viene monitorato con
sempre maggiore attenzione. Dopo anni
di forte crescita, quasi di euforia, sta lentamente tornando alla normalità. Quali
sono i fattori che influenzeranno il mercato in futuro? Lo abbiamo chiesto ad
alcuni esperti del settore.
“La situazione - spiega Alberto Montorfani (nella foto), titolare di AM Consulenze di Lugano nonchè Presidente e Segretario di SVIT Ticino, l’Associazione
dell’economia immobiliare - si sta normalizzando. Usciamo da una fase euforica
che lasciava temere una bolla, mentre ora
assistiamo a una correzione che non si è
ancora fermata, né a livello di quantità, né
a livello di prezzi, e che sicuramente riporterà il mercato ticinese a dei livelli sia di
transazioni sia di costruzioni più confacenti a un contesto normale. I prezzi diventeranno più sostenibili, e magari in
qualche zona si presenterà qualche opportunità di acquisto per famiglie e giovani professionisti, ma non nella fascia
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alta perché sempre riservata a una
clientela speciale
e fortemente dotata di mezzi propri.
Dato che nel segmento medio-alto i
prezzi dipendono
essenzialmente dai
tassi ipotecari, se
questi ultimi restano bassi, allora
non c’è problema a
mantenere i prezzi
elevati, perché chi
non ha ancora venduto non ha costi
così
esorbitanti.
Se invece i tassi
ipotecari iniziano
a salire, crescerà
pure la pressione
ad abbassare i
prezzi per vendere
più in fretta”.
Per quanto riguarda AlpTransit, si tratta di una
buona opportunità non tanto per chi deve recarsi a Zurigo per lavoro, ma anche
per chi deve spostarsi all’interno del
Canton Ticino.
“Infatti - spiega Montorfani - la realizzazione del Ceneri ‘schiaccia’ il Ticino togliendo la barriera del tempo, e questo vuol
dire avere un agglomerato unico, ben ser-

vito dai mezzi di trasporto. Insomma, diventa una zona simile a quella di Zurigo”.
Giancarlo Cotti, Direttore della Assofide Sa di Locarno, ritiene che il mercato immobiliare sia destinato a calmierarsi sebbene non manchino i rischi di un aumento
dei tassi immobiliari, della pressione sulle
locazioni residenziali e, in particolare, ad
uso ufficio da parte della domanda.
“Se oggi i tassi tornassero a livelli normali - dichiara Cotti - ci sarebbero molti
problemi. In Svizzera il debito ipotecario
ha raggiunto i mille miliardi di franchi, ossia il 160% del PIL. Questo dimostra che
le banche, nonostante le misure prudenziali messe in atto, con un rialzo dei tassi,
si ritroverebbero con molte abitazioni da
mettere sul mercato. Insomma, potrebbe
ricrearsi la situazione che abbiamo vissuto negli anni Novanta, quando i tassi ipotecari passarono dal 4,5% al 7,5%, per
poi ridiscendere. Se oggi i tassi ipotecari
a dieci anni salissero dall’1,5% al 3%, ci
sarebbero molti proprietari in difficoltà.
Per quanto riguarda gli stabili da reddito,
i prezzi sono stati spinti dai fondi immobiliari, che hanno fatto dei ragionamenti a
mio modo di vedere non molto corretti.
Difatti hanno acquistato stabili, magari risalenti agli anni Settanta, con il 3,25% o
il 3,5% di reddito. Successivamente il
funzionario che aveva seguito l’operazione lo inoltrava all’altro dipartimento del
fondo per ottenere un valore maggiore per
gli affitti, con l’obiettivo di portare il rendimento al 4,5%. E da quel momento si

Complesso immobiliare
a Castagnola

Giancarlo Cotti

Vista di Lugano da Viganello alta
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creava un fuggifuggi di inquilini, che portava alla necessità di fare investimenti negli
appartamenti per cercare nuovi affittuari,
senza avere la certezza di trovarli. Insomma, questo ha contribuito a portare il tasso
di sfitto all’1,5%, il più alto di tutta la Svizzera. Il mercato degli appartamenti langue
perché le proprietà per piani hanno ancora
prezzi troppo elevati a causa del costo di
costruzione e del costo del terreno. Quindi
i promotori, che si sono sobbarcati l’investimento, fanno fatica a vendere, perché le
banche chiedono garanzie elevate agli acquirenti, almeno il 20% del capitale necessario, mentre molte famiglie non dispongono dei mezzi adeguati. A mio avviso
l’abitativo è più stabile, mentre il commerciale, per svariate ragioni, sta facendo molta fatica. Nelle città ticinesi ci sono ancora
proprietari di stabili nei centri storici che
pensando di avere ancora la possibilità di
ricevere affitti elevati, mentre sono gradualmente costretti ad adeguarsi al mercato. Poi però giocano anche le assicurazioni
e le casse pensioni, che invece applicano le
loro formule matematiche e quindi non accettano di abbassare gli affitti, preferendo
avere degli spazi vuoti. AlpTransit ha tra-

sformato la Svizzera in una grande metropoli. Per quanto riguarda il Ticino avremo
persone che potranno beneficiare di posti
di lavoro a Zurigo senza trasferirsi al nord
delle Alpi. Anche in Ticino il completamento del Ceneri porterà alla creazione di una
sola città. C’è da dire che negli ultimi otto
anni, nel Locarnese 1600 persone hanno
perso il posto di lavoro. Di questi, circa 5 o
600 sono riusciti a riciclarsi, mentre un migliaio ha dovuto spostarsi. Per questo nella
nostra regione esiste un certo numero di
appartamenti vuoti”.
Ma cosa sta succedendo al segmento
più elevato del mercato?

Muralto (©Assofide)
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“In quest’ambito le grandi ville non
sono più richieste, soprattutto perché i tedeschi molto facoltosi non hanno più interesse a stabilirsi in questa zona e spendere 10 milioni di franchi. Abbiamo invece
visto svizzero-tedeschi o tedeschi acquistare attici da 2 a 5 milioni dato che sono
più facili da gestire e rivendere mentre i
costi sono suddivisi con gli altri proprietari del palazzo. Al contrario, se si acquista
una villa bisogna assumere un custode e
un giardiniere con gli elevati costi annessi. Quando i prezzi delle ville sono troppo
elevati, queste rimangono sul mercato
mediamente tre o quattro anni, e, dato che

subiscono anche il deperimento, col passare del tempo si è costretti ad abbassare
i prezzi. Al contrario i prezzi degli appartamenti di lusso in condominio ora sono
stabili e prezzano dai 18 ai 35 mila franchi
al metro quadrato, a seconda della zona e
della qualità”.
Quali sono i settori, in ambito commerciale e residenziale, che mantengono una certa vivacità?
“Nel Canton Ticino - spiegano i Signori Ines e Horst Zimmermann (nella
foto), titolari dell’immobiliare REMAX/
Collection di Ascona - il mercato immobiliare si divide in due settori diversi. Da
una parte le nuove abitazioni per le famiglie che vivono e lavorano nel cantone, e
dall’altra le abitazioni di vacanza, che
vengono acquistate da non residenti per
le ferie e per il momento del pensionamento. Nel primo settore già da alcuni
anni si è raggiunta una certa stabilità e la
domanda resta robusta. I tassi bassi non
hanno spinto questo segmento all’eccesso, dato che le misure della Finma hanno
limitato la domanda, soprattutto grazie ai
più elevati requisiti di capitale proprio al
momento dell’acquisto. Il segmento delle
abitazioni di vacanza invece è chiaramente in crisi dato che in passato era dominato da acquirenti stranieri, mentre
negli ultimi due anni questa tipologia di
acquirenti è praticamente scomparsa, soprattutto nel Locarnese. Questo è dovuto
a diversi motivi. Innanzitutto c’è stato un
cambiamento generazionale all’interno

delle famiglie che avevano fatto i loro acquisti immobiliari in Ticino negli anni
Settanta e Ottanta, mentre ora gli eredi
non hanno in genere più interesse a mantenere le proprietà immobiliari al sud delle Alpi. Per questo ora si assiste a un eccesso di offerta di vecchie proprietà.
Insomma, negli ultimi due o tre anni il
mercato è passato dall’essere dominato
dagli acquirenti ai venditori. Quindi i
prezzi sono sotto pressione e in genere
subiscono riduzioni nel corso delle contrattazioni. Si aggiunga inoltre il fatto che
da tempo ormai si riscontra meno interesse da parte di stranieri ad acquistare
abitazioni di vacanza in Ticino. Questo è
dovuto anche all’evoluzione nel settore
finanziario che ha vissuto la caduta del
segreto bancario e alla forza del franco
svizzero. Inoltre le destinazioni turistiche
in Europa sono diventate molto attrattive,
e offrono soluzioni anche per famiglie
con bambini o sportivi a prezzi concorrenziali. Tutto questo fortunatamente
viene compensato da una nuova tendenza: gli svizzero-tedeschi stanno riscoprendo il Canton Ticino. Da circa due an-

ni constatiamo una maggiore domanda
da parte di questa categoria, che cerca
oggetti di alto standing, prima richiesti
soprattutto da stranieri. Il cliente svizzero è molto attento al prezzo e s’indirizza
soprattutto verso costruzioni di qualità,
facendosi consigliare anche dalla propria
banca. Questa clientela sta ravvivando la
domanda di abitazioni di vacanza”.
Ma sul mercato immobiliare stanno
giocando nuovi fattori, dalle tendenze
demografiche all’apertura di AlpTransit.
Che impatto avranno?
“Questi nuovi trend hanno favorito
una maggiore mobilità, il che spinge una
più vasta tipologia di turisti a visitare il
Ticino, facilitando anche i soggiorni di un
week end al sud delle Alpi. Questa tendenza migliora la domanda immobiliare in Ticino e a nostro avviso crescerà ulteriormente in futuro. Non pensiamo tuttavia
che la soluzione di vivere in Ticino e lavorare nella Svizzera tedesca possa avere
molti effetti sul mercato immobiliare. Lo
svizzero è generalmente molto stabile sul
territorio e molto legato all’ambiente famigliare e ai conoscenti”.

E cosa succederà nel segmento di alto standing?
“Da circa due o tre anni - rispondono
i Signori Zimmerman - non abbiamo più
avuto un aumento dei prezzi in questo settore. Il mercato degli acquirenti sta regolando in maniera salutare i prezzi finali di
vendita. È comunque interessante notare
la buona evoluzione nell’ambito dell’affitto per le abitazioni di vacanza e l’aumento
dei pernottamenti dei turisti tedeschi, che
in questo modo “provano” ad abitare in
Ticino, per poi decidere in seguito se acquistare. Per contro il mercato delle abitazioni in affitto per i ticinesi si sta avvicinando ad una saturazione e assistiamo già
ai primi segni di sovraofferta.
Restiamo comunque ottimisti sull’andamento del settore immobiliare ticinese, soprattutto per quanto riguarda il Sopraceneri. La crescita dei pernottamenti
mostra che il Ticino resta molto amato.
Siamo anche convinti che con i cambiamenti della situazione politica a livello
mondiale, la domanda di stranieri tornerà
a salire. Il che ridarà fiato al mercato immobiliare cantonale”.

ZURICH, AGENZIA GENERALE DOMENICO SARTORE
SEMPRE AL VOSTRO FIANCO NELLA CONSULENZA ASSICURATIVA
A LUGANO, PAMBIO-NORANCO E DINTORNI

AGENZIA GENERALE DOMENICO SARTORE
Via Giuseppe Curti 10 - 6901 Lugano - Tel. 091 912 42 62

Aziende

ELCOTHERM
IL CALORE DELLA COMPETENZA
INTERVISTA A BENJAMIN RAJOWER
A CURA DI ALESSANDRA OSTINI
Giornalista

I

n veste di pioniere mondiale nella tecnologia della produzione di calore e
leader del mercato elvetico, ELCO offre soluzioni di riscaldamento che soddisfano i requisiti del singolo progetto con
una consulenza efficiente, prodotti di comprovata qualità e un’assistenza postvendita
integrale. Dal 2010, Benjamin Rajower
(nella foto) è Direttore per il Ticino di Elco,
nonché Membro della Direzione generale.
Ingegnere meccanico, ha precedentemente lavorato per Hoval, Viessmann e,
per una decina di anni, nel settore dell’automazione di impianti tecnologici (“building automation”). Nella moderna e luminosa sede di Via ai Gelsi a Bedano, dove
l’azienda è presente dal 2013, gli abbiamo
rivolto alcune domande.
Elco festeggia quest’anno 90 anni di
storia, che sono, con ogni probabilità, uno
degli elementi che ne fanno la forza; possiamo brevemente ripercorrere questa
lunga e fortunata storia?
Tutto iniziò nel 1928 con la fondazione
di E. Looser&Co. a Vilters, nel Canton San
Gallo, da parte di Emil ed Elsa Looser. La
ditta, dal cui nome deriva quello attuale, ha
iniziato la propria attività con la produzione
di bruciatori a gasolio, poi a gas e così via.
Per quel che concerne la storia più recente,
dall'introduzione sul mercato dei primi collettori solari a tubi sottovuoto, avvenuta nel
1975, ai primi bruciatori a gasolio con tecnologia della fiamma libera del 2003, Elco si
è sempre contraddistinta per aver fissato
nuovi standard nel settore. Nel corso della
sua lunga storia, ha inoltre acquisito numerose aziende che si trovavano in difficoltà.
Nel 2001 è stata acquisita da Ariston Thermo Group, di cui unico azionista è la famiglia di Paolo Merloni.
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Cos’ha significato per voi questa
acquisizione?
Il gruppo italiano Ariston è proprietario
di una ventina di fabbriche in Europa. Farne
parte significa aver trovato un partner forte
che ci consente da un lato di produrre tutto
quanto in casa e dall’altro di proporre le nostre soluzioni di riscaldamento su misura
anche a livello internazionale.
Tra le soluzioni di riscaldamento che
proponete ci sono delle novità da segnalare?
Negli ultimi anni abbiamo investito
molto sulle caldaie a gas. Quest’anno porteremo sul mercato un nuovo prodotto: la termopompa Split. Composta da due unità, si
presta in particolar modo ai risanamenti.
In termini di produzione di calore è
possibile identificare le soluzioni che attualmente vanno per la maggiore?
Sul nuovo al 95% si installa una termopompa. Al riguardo però noi puntiamo sulla
bivalenza, dal momento che la termopompa
funziona fino ad una certa temperatura. Quelle aria-acqua, per intenderci, possono funzionare fino ad una temperatura esterna compresa tra i +5 e i + 7°. Per avere un impianto
veramente efficiente bisognerebbe poter
compensare la differenza tra tale temperatura
e quelle inferiori con una caldaia per esempio
a gas. Invece di una termopompa, nel caso in
cui sia già presente il gas, si può anche installare una caldaia a gas, che, essendo un fossile,
è però destinato ad essere abbandonato. In
generale comunque le soluzioni vanno confezionate di volta in volta per rispondere alle
esigenze dei clienti in termini di comfort, economicità e qualità di vita e possono prendere
in considerazione la produzione di calore con
gas, gasolio o con le energie rinnovabili.

Prossimamente entrerà in vigore il
RUEn (Regolamento sull’utilizzazione
dell’energia), tra le cui priorità figura
una migliore efficienza energetica degli
impianti e degli edifici, un miglior impiego delle energie rinnovabili e l’armonizzazione delle prescrizioni con gli altri Cantoni. Tutto ciò come si tradurrà
nella vostra attività?
Le nuove norme coincideranno con un
inasprimento, per cui da un lato ci saranno
più risanamenti di impianti e dall’altro si realizzeranno un maggior numero di impianti
solari, dal momento che una parte della
nuova potenza dovrà essere destinata all’energia alternativa.
Quanto appena affermato riguarda il
futuro; com’è invece cambiato il settore in
cui opera Elco da quando lei è Direttore
Regionale e come è evoluta l’azienda
all’interno di esso?
Il mercato della produzione di calore in
questi anni si è fatto sicuramente più difficile,
nel senso che la concorrenza è molto più agguerrita e che c’è una grande lotta sui prezzi.
Dal lato economico funziona tutto bene perché in Ticino si costruisce ancora tanto, come
dimostra anche la presenza dei 65’000 frontalieri che arrivano nel nostro Cantone ogni
giorno. Elco oggi in Ticino ha un fatturato di
20 milioni di franchi; quando sono arrivato io
si attestava attorno ai 13 milioni. In questi anni c’è stata quindi un’importante evoluzione.
Da quando occupa la sua attuale posizione ci sono dei cambiamenti in particolare di cui si è fatto promotore?
Innanzitutto ho voluto introdurre la
professionalità dell’azienda, nel senso che
siamo gli unici del settore ad avere quali
consulenti degli studi di ingegneria e di

progettazione. Un elemento che ha fatto
sicuramente la differenza. La seconda cosa
su cui ho investito molto è il servizio assistenza. La reperibilità è per noi prioritaria,
tanto che il servizio è attivo 7 giorni su 7,
24 ore su 24. Dal momento che, per garantire sicurezza di funzionamento, durata di
esercizio e rispetto delle disposizioni di legge, gli esperti raccomandano manutenzioni
periodiche e controlli puntuali da parte di
specialisti, offriamo poi una vasta scelta di
prestazioni di servizio. Prolungamento della
garanzia, eliminazione dei guasti gratuita,
incluse parti di ricambio o manutenzioni: da
Elco ogni cliente finale trova la soluzione
che si adatta alle proprie esigenze.
È quindi il servizio post-vendita il vostro core business?
Esattamente. Noi operiamo con l’installatore idraulico, che acquista e installa le
nostre apparecchiature. Dopodiché ci occupiamo della messa in funzione e del servizio
dopo-vendita. In Ticino abbiamo più di
20’000 contratti di manutenzione, che conferiscono stabilità all’azienda e danno lavoro ai nostri 40 tecnici. A livello nazionale,
grazie ai centri regionali di Bedano, Crissier,
Olten e Winterthur, l’azienda dispone della
rete di assistenza più estesa della Svizzera,
che conta oltre 400 tecnici di servizio.
E per il futuro, quali sono i suoi obiettivi?
L’obiettivo costante è di rimanere leader del mercato e di continuare ad avere
apprezzamento e soddisfazione da parte dei
clienti. Per fare ciò non basta però avere
buoni prodotti. Il fattore cruciale ai fini del
successo è la competenza dei collaboratori.
Per questo motivo investiamo molto nella
formazione continua dei tecnici e più in generale del personale.
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La nuova “Silicon Docks” a Dublino

DUBLINO: GUINNESS,
CAVALLI E ROCK’N’ROLL
A CURA DI GIORGIA E MURIEL DEL DON
Giornaliste

D

ublino,
non molti
anni
fa
ancora
fieramente chiamata
la Tigre celtica, una
delle più antiche città d’Europa e capitale
di un’isola dalle bellezze incommensurabili, ha al suo arco non poche frecce, tra le
quali la bevanda nazionale, la leggendaria
Guinness. Se mettiamo da parte il clima
non sempre clemente che tuttavia non dissuade un numero sempre crescente di giovani dallo sbarcare pieni di speranze sull’isola verde, Dublino rappresenta a primo
acchito l’archetipo della città ideale: ricca
di una storia tanto sanguinaria quanto affascinante, attorniata da una natura mozzafiato tra mare e montagne, riscaldata
dall’affabilità dei suoi abitanti e debordante di musica. Eppure, malgrado un periodo
economicamente d’oro che l’ha trasformata in una sorta di Silicon Valley europea, il
suo livello di popolarità ha spesso conosciuto momenti alterni. Questo è indubbiamente legato ai capricci di un’economia
fluttuante, che ha attivato un perverso gioco psicologico tra esaltazione e immensa
disillusione, ma non solo. Dietro l’attrattività fiscale che ha favorito, fino al 2008,
l’arrivo a Dublino di numerose giovani e
grintose imprese legate soprattutto al mondo dell’informatica, si nasconde un fascino
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discreto ma magnetico che ha impedito a
Dublino di trasformarsi in una capitale
qualsiasi, comoda e trendy ma spogliata
delle sue deliziose contraddizioni. Sì perché Dublino, e l’Irlanda più in generale, è
una terra di enormi contraddizioni e rivolte, che ribolle di un orgoglio a prova d’invasione: quella dei temerari vichinghi, degli astuti inglesi e ben più recentemente
degli onnipresenti hipsters.
Beninteso il boom economico ha arricchito in parte anche gli stessi dublinesi che
hanno potuto acquistare casa a tassi a dir
poco vantaggiosi assistendo contemporaneamente all’incredibile rimodellarsi di
una città non sempre invecchiata bene. Ma
proprio loro ne hanno subito le più dure
conseguenze quando il sogno ad occhi
aperti è svanito e con esso le ricche imprese che si erano istallate nella capitale.
Se la maggior parte di coloro che hanno visitato la capitale irlandese si sono limitati all’esplorazione dei dintorni del famosissimo quartiere di Temple Bar,
rivolgendo il loro sguardo a sud del fiume
Liffey dove si trovano i quartieri storicamente più borghesi, le ambasciate, gli studi della radio nazionale e il mitico Trinity
College (foto a pag. 56), è sul versante
nord, operaio e decisamente meno ricco,
dove le conseguenze della disillusione economica sono state le più cocenti. Riconoscibili dal loro codice postale: numeri pari

a sud e dispari a nord, i quartieri di Dublino
si suddividono sui due versanti del Liffey,
come due squadre avversarie pronte a sfidarsi ad armi non proprio pari.

Questa suddivisione binaria che determina l’essenza stessa della città risale a
molti secoli fa, all’epoca in cui l’opulento
conte di Kildare (figura centrale della storia irlandese) decise di stabilirsi al sud della città trasformando un’area ancora poco
sviluppata in un covo di nobili dai gusti
raffinati. Da allora il profumo aristocratico
che aleggiava nella corte del conte di Kildare, Gerald FitzGerald IX, non ha mai davvero abbandonato le sponde settentrionali
del Liffey che ancora oggi sono sinonimo
di “bon vivre”, apertura di vedute, soprattutto rispetto a temi scottanti per la cattolicissima Irlanda come l’aborto o il divorzio, e un accento tutto particolare, per
alcuni delizioso, per altri insopportabile.
Una dinamica di caste che assomiglia moltissimo a quella inglese, la nemica giurata
dell’Irlanda, dove l’appartenenza a una
classe sociale si risente non solo territorialmente ma anche e soprattutto linguisticamente, insinuandosi fin nei piccoli, quasi
insignificanti atteggiamenti di ogni strato
sociale, fieramente attaccato alle proprie
paradossali peculiarità. Queste si percepiscono in modo particolare a
Dublino, una città spaccata
in due finanziariamente e
ideologicamente: liberalismo da una parte e
conservatorismo
dall’altra. Una città che
da alcuni anni, ormai
forse troppi, deve fare i
conti con una disillusione sempre più tenace
che plana pericolosamente sul famoso cielo
d’Irlanda. Malgrado il
grande numero di stranieri che abitano a Dublino, trasformandola in una
città decisamente cosmopolita, chiunque l’abbia
visitata si rende conto che
diventare un vero “dubliner”
non è impresa facile e il pericolo di essere smascherati
è grande. Come se questo
fosse un privilegio riservato a
pochi eletti che hanno avuto il
coraggio di rivolgere lo sguardo a Nord,
considerando la città nel suo insieme e riuscendo a scoprire il fascino che si nasconde dietro i suoi paradossi.
Le migliaia di cavalli abbandonati o
ricoverati in misere stalle provvisorie nelle
periferie della città (Clondalkin, Ballymun,

Meakstown), che fanno torcere il naso alla DSPCA (organizzazione di protezione
degli animali) spalleggiata
dalla “bonne société” cittadina, sono un esempio lampante del divario che spacca
Dublino in due. In una nazione dove i cavalli sono una
vera e propria istituzione,
l’Irlanda conta il più grande
numero di cavalli per abitanti in Europa, lo Smithfield
Market di Dublino, mercato
equino che si svolgeva ogni
prima domenica del mese
prima di essere ridotto a due
volte l’anno, è sempre stato
un appuntamento irrinunciabile dove scovare purosangue dalle immense potenzialità ma anche cavalli da lavoro o poney robusti e decisamente meno
cari con i quali correre, come con un motorino truccato, per le strade del proprio
quartiere. I ragazzi in sella ai loro ronzini,
sorta di cow boys cittadini, sono stati a lungo il simbolo stesso della vera
Dublino: temeraria e provocante. Tuttavia dal boom economico, coloro
che gli autoctoni definivano in modo spregiativo “knackers”, giovani
di periferia dall’abbigliamento riconoscibile
fra mille e dall’accento
testardamente incomprensibile, sono diventati, insieme ai loro poney, persone non grate.
Relegati ai confini della
città, privati dell’illusione di un futuro migliore
che li ha spinti a investire
oltre le loro disponibilità,
molti dublinesi sono stati
costretti ad abbandonare i
cavalli che non sanno più
come mantenere ma che
rappresentano uno dei pochi svaghi “normali” che gli
restano. Questi poveri animali,
disseminati in stallette di fortuna situate in
posti improbabili, in vendita per pochi euro
allo Smithfield Market (nella foto a pag.
58), trasformatosi in una sorta di corte dei
miracoli, sono diventati il simbolo di una
disillusione cocente. Eppure al di là delle
difficoltà, Dublino non perde il sorriso che

l’ha sempre caratterizzata, come a ricordarci che il sole prima o poi tornerà a brillare a sud come a nord del Liffey. Tutto
quello che possiamo fare è crederci ed
aspettare cantando a squarcia gola.

Dublino: music is
my oxygen
La musica rock fa capolino sulla scena
musicale irlandese alla fine degli anni ‘60
attraverso la British Invasion che ha portato sull’isola verde il blues britannico, il
rock psichedelico e altri stili musicali derivati dal rock’n’roll. Durante gli anni ‘60 e
’70, l’Irlanda vede nascere e propagarsi il
fenomeno delle “Snowbands”, gruppi musicali formati da performers professionisti
che si esibiscono nei clubs e nelle sale da
ballo del paese, proponendo hit britanniche e statunitensi. Fare parte di una di
queste band era l’unico modo per sbarcare
il lunario per un musicista. Tra i menestrelli da balera più famosi di questo movimento troviamo il grandioso Van Morrison,
successivamente leader dei favolosi Them,
e Rory Gallagher, uno dei chitarristi più
strabilianti di sempre. Le influenze britanniche e statunitensi man mano lasciano il
posto a sonorità venute direttamente
dall’Irlanda, miscela esplosiva di tradizione celtica ed energia per la nascente musica rock irlandese. Una band che ha trasformato questa tendenza in vero e proprio
fenomeno internazionale sono i Thin Lizzy
del carismatico cantante e bassista Phil
Lynott (una statua è stata eretta a sua effige nell’epicentro della night life di Dublino, il Temple Bar, foto a pag. 57).
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Dubliner “Snacker”

Un’altra band, gli Horslips, ha saputo
mantenere la propria anima irlandese seppur amalgamandola alle sonorità aggressive dell’hard rock. Un nuovo genere nasce
grazie a loro, il rock celtico. Che lo si voglia
o no, che si provi nei loro confronti odio o
amore, gli U2 rimangono la band irlandese
più influente e potente a livello internazionale. Il gruppo debutta nel 1976 ma è solo
negli anni ottanta che raggiunge la gloria.
Boy (1980) e Joshua Tree (1987) sono due
album cardine di questo cambiamento,
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manifesti di una
band
dublinese
che non ha certo
intenzione di lasciarsi sopraffare
dagli eventi. Malgrado il successo
internazionale Bono e compagni
mantengono un legame forte e fusionale con Dublino,
città che li ha visti
nascere e crescere
musicalmente. Gli
anni ‘80 segnalano
anche l’ascesa in
tutto il mondo dei
“The
Pogues”,
gruppo portavoce
di sonorità fusion
tra musica tradizionale irlandese e attitudine punk con l’eroico (anche di bevute al
pub) cantante e frontman Shane MacGowan. Altri nomi importanti si sono imposti
nello stesso periodo: la misteriosa Sinéad
O’Connor, il gruppo heavy metal Mama’s
Boy, l’enigmatica e seducente band post
punk Dogmatic Elements e Gary Moore,
chitarrista dei leggendari Thin Lizzy. Tra la
fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90,
i dublinesi My Bloody Valentine diventano
i portavoce di un nuovo stile musicale, af-

fascinante e misterioso, lo Shoegaze. Acclamati dalla critica, rimangono una delle
band più iconiche e innovative del panorama musicale internazionale. The Cramberries di Limerick o le band dublinesi The
Golden Horde, The Frames, capitanati dal
grandioso Glen Hansard, gli Whipping Boy
e The Revenants fanno parte del panorama
musicale dei ‘90 e mostrano quanto l’isola
verde brulichi di talenti in divenire. Più recentemente negli anni 2000 il genere cantautorale ha dominato il mercato discografico grazie a una dose di rock più intimista
e melodica con artisti quali Damien Rice,
Snow Patrol, Nine Lines, The Thrills, The
Script e Two Door Cinema. Insomma, i talenti sono molti e molti ancora sono da scoprire: aspettiamo con ansia the next step!

La scena musicale
a Dublino:
ieri e oggi
Ogni scena musicale che si rispetti ha
o ha avuto il suo QG, sorta di nido dove
potersi al tempo stesso reinventare e provare un forte sentimento di appartenenza.
Un luogo dall’energia debordante dove
osservare e al contempo essere osservati,
creare ed essere ispirati. Il CBGB di New
York, palcoscenico iconico che ha visto
nascere negli anni ’70 artisti quali Talking

U2: la band irlandese più famosa al mondo

U2 vs Virgin
Prunes

Heads, Blondie, Television e Ramones o
ancora, il decennio successivo, band memorabili del movimento hardcore quali
Misfits e Bad Brains. Il maestoso club Hacienda di Manchester, l’epicentro dell’uragano Madchester con New Order, anche
se in un altro registro, gli Stone Roses e
gli Happy Mondays, esempi emblematici
di questa tendenza. E a Dublino? Nella
metà degli anni ‘80 l’Underground bar in
Dame Street, riciclatosi oggi in un club di
lap dance, ha regalato a molte band in divenire il loro primo palcoscenico: Whipping Boy, A House o i The Subterraneans,
rappresentando per molti anni l’epicentro
delle nuove tendenze musicali a venire.
Alla fine dei ‘90 il QG musicale di Dublino
si sposta al Dublin’s City Quay, più precisamente in un locale chiamato Funnel. La
scena indie locale viene accolta con entusiasmo al Funnel, diventato il rifugio di
band quali Pet Lamb, Wilt, Decal e
Redneck Manifesto. Nei primi anni 2000,
il Funnel ha lasciato il posto al Whelan

(Wexford street), vero e proprio tempio
per cantautori emergenti irlandesi pronti
a sfidare il mondo grazie alla potenza melodica delle loro composizioni. Tra questi
menestrelli ritroviamo Glen Hansard, Damien Rice, Mundy, David Kitt e Gemma
Hayes. Attualmente è il Workman’s Club
(Wellington Quay) a brillare sulla scena
musicale indipendente dublinese.
Ex ritrovo del Dublin Working Men’s
Club (foto a pag. 58; interno del “The First
Floor Bar”), il Workman attrae ogni sera la
comunità hipster locale e ,oltre a una nuova generazione di fan di musica, gli amanti di arte contemporanea e i nightclubbers
scatenati. Dublino non vuole certo competere, e poco le importa a dire il vero, con
macro realtà quali New York o Londra dove
music business rima spesso con speculazioni economiche; quel che conta è invece
l’autenticità dei concerti proposti, l’atmosfera creata, sorta di miscela improbabile
tra fervore mistico e ribellione punk…”God
save Dublin” ci verrebbe voglia di dire!

U2 o Virgin Prunes? Difficile scegliere,
o forse al contrario troppo facile. Insomma,
che ci si posizioni da un lato o dall’altro non
si può negare che queste due band, per certi versi diametralmente opposte, hanno rappresentato la forza del rock made in Dublin.
Cominciamo dal lato luminoso e decisamente più commerciale della faccenda, ossia gli
U2, pseudo guerrieri celesti pronti a tutto
pur di imporre la loro personale visione del
rock: melodica, maestosa e a tratti messianica. Nato quasi quarant’anni fa tra i docks
dublinesi, «il più grande gruppo rock al mondo» come molti amano definirlo, capitanato
dal carismatico Bono (che deve il suo soprannome al negozio di protesi uditive Bonovox sulla Talbot Street), non ha mai nascosto le sue ambizioni. Il leader degli U2
rivendica un senso degli affari che si affianca
senza imbarazzo a un’esibizione di grandi
sentimenti e ad una megalomania sostenuta
con fierezza. Bono non ama sicuramente stare dietro le quinte, ai margini dello show business, al contrario utilizza la sua fama per
plasmare la sua città, Dublino, a sua immagine e somiglianza. Tra gli ultimi progetti
che ha messo in cantiere possiamo citare la
costruzione di un grattacielo faraonico nel
quartiere dei Docks, che avrebbe dovuto accogliere uno studio di registrazione ipertecnologico a forma di uovo sospeso in cima ad
una torre. La recessione ha però la meglio e
il progetto viene (fortunatamente dicono
molti) abbandonato. Ammirazione o fastidio,
gli U2 non lasciano indifferenti, al di fuori ma
soprattutto all’interno delle frontiere irlandesi. Quello che li anima sin dall’inizio della
loro carriera è la volontà di portare avanti
una “missione” senza eguali nella storia
del rock: diventare il più grande gruppo al
mondo. Nati nell’era punk, gli U2 sembravano provenire da un altro mondo: l’innocenza e il pallore dei loro visi esprimevano
una sorta di fede superiore.
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L’Irlanda era in piena recessione e le
fabbriche sembravano inghiottire tutto il
paesaggio. Bono e compagni sono stati
capaci di trovare, in questo mondo che
sembrava sgretolarsi, un ottimismo surreale, un soffio epico venuto da un mondo
lontano, irreale. Quello che stavano tentando di fare non era mai stato visto prima
nella storia del rock: espandere un’euforia
quasi mistica attraverso ritmi portentosi e
referenze bibliche. Quello che gli U2 volevano fare era cancellare il grigiore di una
vecchia società triste e autoritaria. L’Irlanda, terra ormai quasi dimenticata, viene
messa, grazie a Bono&Co., sotto i riflettori come a voler dire al mondo: «ci siamo!».
La loro reputazione si forgia grazie a una
serie di concerti febbrili in parking abban-
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donati, pub e sul campus del Trinity Colllege. Gli U2 cantavano e suonavano fino
allo sfinimento, posseduti da un fervore
che scatenava le passioni. Bono diventa poco a
poco il profeta manierato
della propria epoca, sostenuto da adoratori fedeli pronti a tutto pur di
vederlo in azione.
In un registro totalmente differente, ma accomunati dalla stessa
città, Dublino, troviamo i
Virgin Prunes, band rock
dadaista capitanata dai
performer Gavin Friday e
Guggi. Amici d’infanzia di
Bono, Friday e Guggi, conosciutisi all’epoca per le
loro esibizioni oltraggiose
e controverse, iniziano la
loro carriera a Dublino, attorniati da un pubblico fe-

dele ma anche da un conservatorismo che
tenta di distruggerli. Ogni apparizione scenica dei Virgin Prunes è per molti versi una
reazione al conformismo sonnolento volta
a trasformare la banalità del quotidiano in
uno spettacolo surreale senza precedenti.
Al pari degli U2, ma con una dose di
provocazione decisamente superiore, i Virgin Prunes dissezionano la quotidianità
della gente “normale” per estrarne il lato
oscuro, inaspettato e volutamente nascosto. Negli anni ‘80 la band di Friday e Guggi dichiarava di essere il solo gruppo irlandese a sollevare questioni importanti su
temi delicati quali il cattolicesimo, le condizioni sociali o la relazione tra arte e società. Esempi emblematici della loro forza
sovversiva sono state due esibizioni agli
inizi degli anni ‘80: la prima nel 1981 a Dublino, nella Douglas Hyde Gallery, intitolata “New Form Of Beauty”, nella quale la
band si è attorniata da installazioni artistiche decisamente radicali composte da
escrementi e da una testa di maiale.
La seconda bomba viene sganciata
l’anno successivo lasciando delle tracce indelebili nel panorama artistico irlandese.
Gavin e Guggi decidono di proporre al pubblico una potente miscela di rock, teatro
surreale e provocazione reinterpretando a
loro modo uno spettacolo di teatro tratto
dalla tradizione Eerie Gothic. Le reazioni
sono virulente, misto di ammirazione e rigetto ma quello che è certo è che nessuno
prima aveva osato tanto! La carriera dei
Virgin Prunes non è stata certo grandiosa
come quella degli U2 ma l’influenza che
hanno avuto e che continuano ad avere sul
mondo della musica e dell’arte contemporanea rimane intatta. I lavori di Damien
Hirst e Tracy Emin sono decisamente impregnati dalla memoria di Guggi e Friday,
numi tutelari di una libertà artistica che
non indietreggia di fronte a nulla.

musica

Gentle Giant

il gigante delicato,
arguto e assai colto

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

G

entile è uno
degli
aggettivi usati
con maggior frequenza e leggerezza, nei più diversi ambiti della comunicazione, tanto che
gran parte della sua meravigliosa forza,
con il tempo, è sbiadita, scolorendosi come
quegli oggetti che lasciamo per troppo
tempo al sole. Che sia l’educato esordio
delle nostre missive, o la risposta sbrigativa che elargiamo come elemosina in cambio di una banale indicazione su checchessia, o il modo un po’ sciatto e raffazzonato
che usiamo per descrivere con una parola
sola il carattere di qualcuno, il nostro non
è quasi mai un Gentile con la “G” maiuscola. Il nostro è un gentile di rito, utilitario,
piccolo, quotidiano. È raro che quell’aggettivo si affacci nelle nostre conversazioni in
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tutta la pienezza del suo gargantuesco significato. “Con riferimento alle doti spirituali, capace di sentimenti nobili, elevati: animo
gentile, cuore gentile; Spirto gentil, che quelle membra reggi (Petrarca); quindi anche
sentimenti, affetti gentili, che rivelano animo
gentile, delicato. Con questi significati, l’aggettivo ricorre frequente nella poesia degli
stilnovisti, in cui è affermata identità di amore e gentilezza: Al cor gentil rempaira sempre amore (Guinizzelli); Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende (Dante), ecc.” (Treccani).
Gli alchimisti, che da sempre giocano
con le parole e gli argots formando anagrammi e altri dotti divertissement per celare il loro sapere, usavano suggerire agli
indagatori di verità: “sachez que l'élément
essentiel de l'art est le corbeau qui vole sans
aile”. (da “Mysterium conjonctionis”), ma
quel “corvo” a cui ci si riferisce è appunto
un uccello senz’ali, poiché corbeau non è
forse un meraviglioso travestimento di coeur beau (bel cuore, cor gentile)? È appunto questo cor gentile l’elemento essenziale
dell’arte, che è qui intesa come l’Arte di
costruire la propria consapevolezza di esseri umani. Eccoci allora di fronte a un Gentile che ha poco o nulla a che fare con il
lemma inaridito che echeggia un po’ ovunque nel diffuso chiacchiericcio della gente.
Qui ci approcciamo a un mistero che ha del
gigantesco, pur nella sua lieve semplicità.
“The birth of a realisation (…) Together the
parts make a Giant”, cantava uno dei più
importanti gruppi di progressive rock degli
anni ’70, che proprio di un Gigante Gentile
volle prendere il nome.
La storia dei tre fratelli Shulman (Derek, Phil e Ray), fondatori della band britannica Gentle Giant, è molto più che una
storia di cantanti e musicisti. Attraverso i
loro testi è possibile percorrere un sentiero
alla ricerca di quell’immensità racchiusa
nelle parole più piccole e semplici.
Già lo feci notare quando parlai dell’italico buon gigante Francesco di Giacomo
(cfr. “Four Ticino” nr. 24): la figura letteraria del GGG (Grande Gigante Gentile), ideata da Roald Dahl, è strettamente connessa
alla Sofia/Conoscenza, da cui appunto trae
il nome della bambina che accompagnerà
il GGG nella sua avventura. Nel loro rapporto possiamo cogliere una metafora di
quello tra il cor gentile e una mente che
dimostri sufficiente sensibilità e innocenza
infantile per fargli da degno contraltare.
Potrebbe essere proprio questa bambina la
“lei” cui allude il testo di “Way of Life”
(1973)? “You'll try to question her, Does she

believe in the choice of Your life. (…) Let her
find piece of Mind”.
Vorrei proporre, tra l’altro, un parallelismo con un controverso brano coevo,
scritto da Paola Pallottino, cantato da Ron,
musicato da Lucio Dalla, in cui molti hanno
voluto vedere soltanto il resoconto in forma
fiabesca di uno stupro di minore. Mi chiedo
se i versi raffinati e poetici de “Il Gigante e
la Bambina” (1971), al di là delle eventuali
implicazioni di cronaca, non nascano piuttosto per rievocare l’interessante binomio
simbolico di dahliana memoria. O forse
non dovrei nemmeno dire “dahliana”, poiché come sempre accade ci troviamo di
fronte a un topos che si riporta invariabile
nel tempo, adattandosi ai contesti culturali.
Potremmo citare, ad esempio, l’altrettanto
profondo racconto di Oscar Wilde “Il Gigante egoista” (1888). Qui, al posto di una
bambina, la Sophia è rappresentata da un
bambino, che solo alla fine si rivelerà essere lo stesso Cristo. La sostanza cambia poco, dal momento che fin dalla letteratura
gnostica del Cristianesimo primitivo “Sophia è un elemento centrale per la comprensione cosmologica dell'Universo. Sophia è la
componente femminile di Dio, e coincide con

lo Spirito Santo della Trinità. Ella è, pertanto,
al tempo stesso Sorella e Sposa di Cristo poiché, così come Cristo, Ella viene da Dio (Dio
inteso dunque come Padre e come Madre al
tempo stesso, poiché Origine e Generatore
dei due principi, maschile Cristo e femminile
Sophia). Sophia risiede in tutti noi sotto forma di Scintilla Divina” (Wikipedia).
Perciò, risalendo ancor più indietro di
Oscar Wilde, possiamo affermare che l’archetipo sia chiaramente rintracciabile anche nelle icone di San Cristoforo, il gigante
che porta sulle spalle il bambino Gesù; e
potremmo continuare, dipanando la linea
del tempo fino alle più antiche civiltà. L’importante è comprendere come gli uomini di
ogni tempo abbiano cercato di esprimere
gli stessi concetti, le stesse profonde necessità interiori, in ragione della fondamentale unità che li lega. Non sono forse
gli stessi Gentle Giant a cantare i meravigliosamente ermetici versi: “All in all each
man in all men” (“Knots”, 1974) o “Unity's
strength and all must be as one” (“Proclamation”, 1974)? E molti altri sottili rimandi
esoterici, i nostri tre fratelli vanno a estrapolarli da una delle opere più stravaganti,
divertenti ma anche profonde, sebbene
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“Gargantua e Pantagruele” di François Rabelais: illustrazione di Gustave Doré

quest’ultimo aspetto venga fatto spesso
passare in secondo piano, che la letteratura
ricordi: “La vie de Gargantua et de Pantagruel” di Rabelais. Proprio come l’autore
della pantagruelica saga, i Gentle Giant
cercano di essere degli Astraenti di Quintessenza. La stessa cover (sia esterna che
interna, con i rispettivi equivoci artwork)
dell’album “Acquiring the Taste” (1971), in
cui molti hanno voluto vedere scherzose
allusioni alla pratica ruffiana di leccare metaforicamente deretani, credo andrebbe
più verosimilmente legata alla pratica erotica del cunnilingus, che non solo rivestiva
grande importanza simbolica presso diverse antiche civiltà (cfr. R. Vargas, “La historia del ‘inmoral’ cunnilingus en diferentes
culturas”) ma per il pensiero orientale, e in
particolare taoista, veicolava appunto l’idea dell’estrazione di una Quintessenza di
natura anche spirituale. I liquidi sessuali
erano, infatti, espressione primaria delle
essenze complementari della creazione.
“Alla base delle arti sessuali si trova la correlazione tra due elementi: il qì (氣), l'energia interna contenuta in ogni essere vivente,
ed il jīng (精), l'essenza vitale indispensabile
al funzionamento del corpo” (Wikipedia).
Quello sessuale, tuttavia, non vuole essere che un mero spunto per riferirsi a una
ricerca della Quintessenza di portata molto
più vasta e profonda, che ha a che fare con
il concetto di emancipazione dell’individuo. Ancora una volta, si potrebbe dar poco peso a una frase apparentemente semplice quale “Don't you see that I'm just
doing what I want to do?” (“Just The Same”,
1975), se non fosse che il concetto “Fa’ ciò
che vuoi” sia uno dei più importanti ed
equivocati di sempre. A partire proprio da
Rabelais, che ci racconta di frate Jean des
Entommeurs e di come questi fondò l’Ab-
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bazia di Thélème, la cui
regola monastica è “Fa’
ciò che vuoi”. Un divertissement
letterario?
Una satira che prende
di mira le rigide regole
delle comunità monastiche dell’epoca? Un
vaneggiamento utopico? Non direi. Il racconto poggia su basi di ben
più ampio spessore.
Lo stesso nome
Thélème, con cui viene
battezzata l’Abbazia rabelaisiana, deriva dal
greco θέλημα, termine
che nel Nuovo Testamento designa la volontà divina che si manifesta nell’uomo.
Nell’Hypnerotomachia Poliphili di F.
Colonna, Thélémia è il
nome di una delle due
ninfe che accompagnano Poliphilo nella sua
ricerca. Potremmo dire
che il grande M. Ende
abbia dedicato un libro
intero (e non un libro da
poco) a tentare di spiegare la portata esistenziale, formativa e iniziatica del concetto “Fa’
ciò che vuoi”, l’arcano
inciso sul retro del sacro amuleto Auryn ne
“La Storia Infinita”.
Senza dimenticare
la filosofia Thelema
elaborata da Aleister

IL PROGRESSIVE TITANICO
A CURA DI DARIO SANTINI

Crowley all’inizio del XX secolo, la cui prima regola è ancora una volta: “Fai ciò che
vuoi sarà tutta la Legge”.
Nella cover dell’album “Three Friends”
(1972), i Gentle Giant appaiono simbolizzati da tre bambini seduti in cerchio attorno
a un gabbiano bianco. Quale migliore allegoria per rappresentare il volo libero del
θέλημα cui viene permesso di esprimersi?
“Nel simbolismo psichico possiamo associare il gabbiano alla libertà di spiccare il volo
nella nostra esistenza e la capacità di vivere
responsabilmente ogni nostra azione. Perché il frutto della responsabilità è proprio la
libertà” (G. Lazzaro, “Il gabbiano: simbolo
di libertà psichica”).
“You'll find an answer,
You've got to believe in your own way
Of life”. (Way of Life).

I fratelli Roy, Derek e Phil Shulman, scozzesi di Glasgow,
si trasferirono all’inizio della loro carriera sulla costa sud
dell’Inghilterra, a Portsmouth e, nei primi anni ’60, costituirono la loro prima band, “Simon Dupree and The Big
Sound”. Ottenuto un contratto con la EMI ed evolvendo
velocemente il loro sound, inizialmente un miscuglio di
venature rock, jazz e rhythm and blues, dopo svariati tour
scalarono le classifiche con la hit “Kites”. I tre fratelli, non
ottenendo altri successi sul versante pop-rock, annusarono l’aria del momento e, alla fine dei ’60, iniziarono ad
accostarsi alla nuova ventata che stava per sconvolgere il
mercato musicale, un linguaggio differente intriso di
classica, jazz, rock e folk: il progressive rock.
Perfetta commistione di generi per musicisti preparatissimi musicalmente e dal talento innato quali erano i tre
Shulman. Fu Gerry Bron, il loro manager, a suggerire
loro il nome della band: “Sapete suonare sia in maniera
gentile sia in maniera forte: siete dei Giganti Gentili.” I
“Gentle Giant” erano nati: Phil suonava il sassofono e la
tromba, Derek era il cantante e alternava il basso alla
chitarra, Ray era il violinista ma non disdegnava di suonare basso e chitarra. Ai tre
virtuosi si agginsero Kenny Minnear alle tastiere e Martin Smith alle percussioni, poi
sostituito da John Weathers. All’ottimo album di debutto “Gentle Giant” nel 1970 seguono i capolavori “Acquiring the Taste” (1971), “Three Friends” e “Octopus” (1972),
e “In the Glass House” (1973) che chiude il periodo d’oro del gruppo. I Gentle Giant
eseguivano armonie articolate e sperimentali adottando un polistrumentismo dissonante (cinque musicisti, venti strumenti diversi su almeno sei temi musicali diversi per
ogni composizione) alternato a delicate atmosfere barocche e medioeval folk. Le armonie complesse dei cori interagivano al cantato della voce solista di Derek Shulmann con
una precisione al milionesimo di secondo a dimostrazione dell’enorme perizia tecnica
dell’ensemble tanto che la critica musicale coniò per la prima volta il termine di “baroque and roll”. Dal medioeval rock di “Power and the Glory” del 1974 si avverte nei
lavori successivi un leggero ripiegamento su un rock più energico ma meno fantasioso
rispetto alle opere iniziali compreso l’ultimo album, il discreto “Civilian” del 1980. Nel
2015 i Gentle Giant vengono insigniti con il premio alla carriera durante i Prog Awards
UK ma, forse, l’evento più bello per l’ormai ottantenne, ma sempre vispo e tonico, Phil
Shulman, accompagnato dai suoi due fratelli, Ray e Derek, e dall’amico Kelly Minnear,
è stato l’invito alla Portsmouth Hall of Fame per essere festeggiati nella città dove ebbe
inizio l’avventura del Gigante Gentile che, in una giornata gioiosa e familiare, ha accolto di nuovo tra le sue nodose e immense mani i suoi musicanti preferiti.
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musica

A CURA DI muriel del don
Giornalista

L

a non comunicazione
sembra ormai essere
diventata la sola moneta di scambio
all’interno del clan Talking Heads: Tina
Weymouth e Chris Frantz non parlano più a
David Byrne e la cosa è reciproca. La fiamma che un tempo li univa, permettendo loro
di creare una musica «differente», sincopata
e danzereccia dal sapore arty si è spenta ormai da tempo. Cos’è successo? Difficile rispondere, anche perché come in qualsiasi
divorzio musicale che si rispetti i punti di
vista sono spesso divergenti e l’emotività
prende il sopravvento sulla ragione. Sia quel
che sia (e in fondo poco importa), i Talking
Heads sono stati uno dei gruppi faro della
storia del rock, magistrali creatori di sonorità cerebrali e urbane che spingono verso
una dolce insonnia. Un funk bianco, inquietante, da ballare a scatti, come un felino disarticolato non curante del pericolo imminente. I Talking Heads sono riusciti a
portare sul dancefloor una nuova popolazione: più sfacciata e apparentemente «pulitina» (polo Lacoste oblige!), avida di novità e
aperta al futuro. David Byrne ha pubblicato
lo scorso marzo il suo undicesimo album solista (American Utopia), e pertanto s’impone
una panoramica dell’Odissea Talking Heads
al fine di capire cosa si nasconde dietro a un
gruppo che, malgrado i rancori, ha cambiato la storia del rock.

Un look straight e un’energia
punk incontrollata

David Byrne non ha mai voluto essere
come tutti gli altri,“I Talking Heads possono
diventare tanto popolari quanto i Carpenters” diceva all’inizio della sua carriera, e il
politicamente corretto non fa certo parte del
suo vocabolario. Il filo conduttore della sua
carriera musicale è stata la libertà di creare
ma anche e soprattutto di distruggere per
poi ricominciare. L’annuncio della fine dei
Talking Heads è stato conforme alla natura
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del suo carattere, intransigente e, ammettiamolo pure, egocentrico: durante un’intervista per un media ceco un giornalista chiede
con nonchalance a Tina Weymouth (bassista) e a Chris Frantz (batterista) cosa provavano rispetto alla decisione di Byrne di lasciare il gruppo…il piccolo problema è che
i due non erano al corrente di nulla! Un modo decisamente sorprendente e brutale di
scoprire che il loro gioiellino, curato amorevolmente per anni non esisterà più. David
avrebbe dovuto, almeno per correttezza,
spiegarsi ma così non è stato. Di ritorno a
Manhattan, Byrne rifiuta in un primo mo-

mento di incontrare i suoi due amici-nemici,
cosciente forse del peso della sua decisione.
La spiegazione la darà solo più tardi a Tina:
“Sai, ho ancora fatto quel sogno. Ho sognato che mi avevano tagliato la testa e che nessuno di voi se n’era accorto”.
Un gruppo musicale nasce spesso come una storia d’amore dove la passione
sembra cancellare qualsiasi problema. La
realtà nasconde però ben altre sorprese.
L’amore può velocemente trasformarsi in
odio e quello che in un primo tempo era visto come un pregio si trasforma inevitabilmente in difetto. Ciò che ha trasformato i

UNA STORIA D’AMORE E D’ODIO
(UN CLASSICO DELLA STORIA DEL ROCK)

Talking Heads in quello che sono: una band
sconcertante dal fascino velenoso. John Cale una volta affermò: “L’enigma Talking Heads è quello che li mantiene insieme”, sorta
di buco nero dove rabbia e frustrazione ma
anche creatività e collaborazione si mischiano per diventare qualcosa di unico e imprevedibile. All’inizio degli anni ‘70 Tina, Chris
e David sono studenti alla Rhode Islans
School Of Design. Chris e David formano un
gruppo chiamato The Artistics che permette
loro di familiarizzare con la scena locale. Nel
1974 Byrne decide di partire per New York,
subito raggiunto da Chris e dalla sua com-

pagna Tina. Esplorano subito i locali della
città, sorta di templi pagani dove poter
ascoltare le band del momento. Il destino
vuole che il CBGB sia giusto accanto all’appartamento di Byrne, cosa chiedere di più?
I Ramones sono uno dei primi gruppi che il
nostro trio vedrà dal vivo e l’impressione
che suscitano in loro è, come si può immaginare, grande. New York diventa la loro
nuova dimora e il CBGB il loro tempio. Dopo
varie infruttuose audizioni, David e Chris
decidono di ingaggiare Tina (già sporadica
chitarrista) come bassista e voilà, il gioco è
fatto. Per l’aneddoto, quest’ultima, di madre

francese, aiuterà il giovane David, autore e
compositore in erba, nella scrittura dei testi
di Psycho Killer: “Psycho killer, qu’est-ce
que c’est” e “Réalisant mon espoire/Je me
lance vers la gloire”.
La musica è decisiva ma come sappiamo il look lo è altrettanto. Quale immagine
dare alla nuova band? Quale sarà il marchio
di fabbrica dell’universo Talking Heads? Se
gli habitués del CBGB sono vestiti rigorosamente di nero, sorta di divisa che ricorda un
Keith Richards no future o un personaggio
di un film di Richard Kern, i Talking Heads
si presentano diversamente: colorati e a primo colpo d’occhio “streight”, come gli studenti dei college americani. A rendere il nostro folle trio estremamente intrigante è
giustamente questo contrasto tra allure finto composto e lyrics con sonorità surreali
venute da un “no man’s land” musicale. Il
nome della band è scelto da un amico comune in riferimento agli speakers e presentatori affini delle televisioni americane. Il 5
giugno 1975 il sogno della band in erba si
realizza: le teste parlanti si esibiscono al
CBGB (e durante la tournée europea) come
gruppo di spalla dei Ramones e l’alchimia
tra la loro musica, innovativa e danzereccia,
e il pubblico del famoso locale newyorkese
è immediata. La personalità enigmatica ed
elegante di Tina Weymouth, che fissa durante tutta la performance David con il suo
sguardo assassino, gioca un ruolo importante nell’universo della band, regalandole
un lato per certi versi cinematografico. Non
per niente John Cale la definirà la “Jean Seberg del basso”. Anche David Byrne propone uno stile scenico inedito, sorta di marionetta disarticolata che rimanda alla follia di
un Ian Curtis sprovvista però dell’intensità
emotiva che l’accompagnava. David Byrne
assume totalmente il suo lato menefreghista, arty e controcorrente ed è giustamente
questa sua unicità a trasformarsi in marchio
di fabbrica dei Talking Heads. La fama non
tarda a crescere attirando addirittura l’attenzione del Re della Pop Art, Andy Warhol,
che invita il trio alla mitica Factory. In questa
occasione Lou Reed consiglia a David di
“portare delle camice a maniche lunghe” a
causa, secondo Lou, della sua eccessiva vil-
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A fianco: Brian Eno e David Byrne
In basso: I Talking Heads in concerto
losità. Un consiglio surreale e assurdo per
una band altrettanto surreale e assurda! Arricchita dal pianista dei Modern Lovers, Jerry Harrison, la band, ormai al completo, firma con la Sire nel novembre 1976 il
contratto per l’album d’esordio. John Cale
viene sollecitato come produttore ma è purtroppo costretto a declinare l’invito a causa
di impegni lavorativi. Sarà quindi Tony Bongiovi a pilotare la barca Talking Heads per
la loro prima crociera. Talking Heads: 77
esce nel settembre del 1977, entra nei top
100 e il gruppo viene incoronato da Rolling
Stone come «la band più promettente
dell’anno». Psycho Killer diventa il cavallo di
battaglia dell’album e il risultato generale è
destabilizzante. La miscela di rock, pop,
punk e funk di Talking Heads: 77 è molto
diversa dalle produzioni newyorkesi dell’epoca: più energiche, oscure e punkettare.
Le teste pensanti decidono di ingaggiare
Brian Eno per produrre il loro secondo decisivo album. Eno è fortemente impressionato dalla band mentre ha fatto uscire da
poco una canzone intitolata King’s Lead Head, anagramma di Talking Heads. Un produttore in apparenza perfetto per un quartetto che non aspetta l’ora di mostrare al
mondo la propria vena creativa. Direzione le
Bahamas e i Compass Point Studios dove
partorire More Songs About Buildings And
Food e il suono minimalista del gruppo diventa, grazie ad Eno, più denso e gli arrangiamenti più complessi, arricchiti da un’elettronica elegante e inaspettata. Il rock si
mischia al groove di gruppi quali Parliament-Funkadelic per un risultato al contempo simile e differente (soprattutto per le aggiunte elettroniche) rispetto al precedente.
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Uscito il 7 luglio 1978 More Songs About
Buildings And Food ottiene delle ottime critiche e le vendite non sono da meno (la pubblicità creata da Warhol ha sicuramente aiutato a creare il fenomeno). Il timido,
apparentemente, David si mostra ormai
ogni sera con una nuova e sublime conquista e l’amicizia con Eno gli apre le porte verso un nuovo mondo fatto di club esclusivi e
di nuove opportunità. Tina e Chris sentono
che David comincia inevitabilmente ad allontanarsi. La coppia propone che il terzo
album della band venga creato nel loro loft.
L’alchimia sembra ancora intatta tra i tre
membri seminali del Talking Hads ma fino a
quando? Fear Of Music esce il 3 agosto
1979, le critiche sono sensazionali e la band
passa tutto l’anno in tour in giro per il mondo. Malgrado ciò, Tina stenta a mascherare
il suo astio nei confronti di un Mr. Byrne
sempre più sicuro di sé: “David è un individualista. Quando si siede fa in modo di farlo
in maniera inabituale, solo per non essere

come tutti gli altri”. Quello che Byrne nasconde agli altri membri del gruppo è un
patto segreto che ha stretto con Brian Eno.
Non solo nei crediti dell’album quest’ultimo
apparirà al fianco della band ma Tina, Chris
e Jerry saranno semplicemente citati cumulativamente come “Talking Heads”: “All
songs by David Byrne, Brian Eno, Talking
Heads”. Una “semplice” frase che la dice
lunga sulla volontà di Byrne di lasciarsi alle
spalle il passato per passare ad altro. Lo sgomento provato dal trio è più che comprensibile. Remain in Light esce nell’ottobre del
1980 e viene accolto con grande entusiasmo. Il video che accompagna Once in a Lifetime, realizzato dalla coreografa e attrice
americana Toni Basil, è sorprendente e mette in scena un David Byrne simile ad un predicatore invasato, manierato e bizzarro. Una
«stranezza» decisamente interessante che
ha permesso al gruppo di acquisire un nuovo pubblico, ancora più arty e esigente. Remain in Light è forse l’album più complesso

dei Talking Heads: la sua miscela di generi
e il suo spirito multidisciplinare plasmano la
nuova immagine polivalente del gruppo.

Big Suit Tour: “chi odia ama”

Alla fine del tour per la promozione di
Remain in Light i membri dei Talking Heads
decidono di prendere una necessaria pausa,
forse per non esplodere, più verosimilmente
per sopravvivere alle tensioni crescenti tra i
membri. Durante questa pausa Byrne fa finalmente uscire il disco prodotto con Eno
My Life In The Bush Of Ghosts e compone la
musica per una coreografia di Twyla Tharp,
The Catherine Wheel, mentre Tina e Chris
creano il combo Tom Tom Club con Adrian
Below. Malgrado i rispettivi progetti solisti,
i Talking Heads annunciano che resteranno
insieme, ma quale sarà la prossima mossa?
Quello che è certo è che per il prossimo album Eno non sarà invitato e che la sperimentazione sarà messa in secondo piano.
Speaking In Tongues viene partorito il primo
giugno 1983 e sarà il primo album delle teste pensanti a superare il milione di vendite.
Lo show che accompagna le esibizioni live
per la promozione dell’album (Big Suit Tour)
è sorprendente: Byrne indossa un costume
da uomo d’affari sumo mentre entertainment di massa e performances concettuali si uniscono in maniera inaspettata. Jonathan Demme segue e filma le esibizioni
della band per poi crearne un film, Stop Making Sense che uscirà il 24 aprile 1984. Un
documento esteticamente affascinante che
apre le porte della posterità ai Talking Heads. L’album live che documenta il tour batte ogni record di vendite ma l’equilibrio ri-
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trovato sarà di breve durata. Durante un
festival in Nuova Zelanda, Byrne, incapace
di affrontare la situazione, fitta di Festival e
performances live, sparisce senza dire una
parola ai suoi compagni. Parte con la fidanzata Adele Lutz a Los Angeles con l’obiettivo
di scrivere e girare un film la cui colonna
sonora, colmo dell’ironia, sarà composta dai
Talking Heads. Prima di dedicarsi a questo
nuovo progetto, Mr. Byrne deve però piegarsi alle esigenze del mercato e produrre
un nuovo disco con la band. Little Creatures
esce il 10 giugno 1985. Il gruppo sembra
ritornare sui suoi passi proponendo dei brani più pop che rimandano alle sonorità degli
inizi della loro carriera. L’assurdità dei testi
di Byrne è meno presente nel disco con argomenti ancora legati alla quotidianità. Il
suono è invece sempre innovativo integrando al pop sonorità country e cajun nei brani
And She Was e Road to Nowhere.

Tina e Chris sembrano ormai relegati
al ruolo di comparse e non sarà certo la
copertina del New York Times a dire il contrario: David Byrne viene fotografato da
solo, senza gli altri membri della band.
Malgrado l’ego di Byrne non faccia che
crescere, il suo film True Storie resta confidenziale e le critiche all’album sono mitigate. L’atmosfera all’interno della band si
deteriora: Mr Byrne non si presenta alle
prove e si rifiuta di partire in tournée, Tina
è ossessionata dall’idea che Byrne annunci
nuovamente la morte dei Talking Heads attraverso la stampa e Jerry rinfaccia a Byrne
il suo scarso coinvolgimento nella creazione dell’album: “David, ossessionato dal
suo film non ha voluto partecipare al Live
Aid, anche se questo ci avrebbe permesso
di diventare uno dei più importanti gruppi
al mondo”. Insomma, l’alchimia
iniziale è persa ma i Talking Heads
resistono. La domanda è: fino a
quando? Byrne vuole che il prossimo album si apra ancora di più
alla world music. Questa volta direzione Parigi. Steve Lillywhite
(Rolling Stones, U2) produce l’album con il difficile compito di tenere insieme la band ormai sul
punto di esplodere. I Talking Heads stanno per diventare una super band ma le tensioni tra i membri del gruppo impediscono al
progetto di prendere definitivamente il volo. Naked esce il 15
marzo 1988. I brani dell’album sono per la maggior parte totalmente improvvisati, sia melodicamente sia a livello dei testi. David si rifiuta
nuovamente di partire in tournée e decide
di firmare un contratto solista con la Warner. Bisogna aspettare dicembre del 1991
per l’annuncio ufficiale: i Talking Heads non
esistono più. L’offerta di due milioni di dollari per suonare in Australia non è sufficiente a riunire il quartetto e i rancori non fanno
che crescere. Nel 1996 Tina, Chris e Jerry
fanno uscire un album con il nome The Heads ma Byrne si oppone al progetto e fa causa alla band. I Talking Heads, come molti
altri gruppi della storia del rock, sono nati
da un sentimento d’amore trasformatosi
con gli anni in odio. Questo ottovolante
emotivo, con la creazione di album sensazionali tra il 1979 e il 1983, li ha nutriti e
resi forti anche se è stata necessaria una solida dose di masochismo per restare insieme. Sia quel che sia, noi i Talking Heads li
amiamo, e questo non cambierà mai.

FOUR MOTORI

OPEL GRANDLAND X
A CURA DELLA REDAZIONE

POTENZA E CONTROLLO SULLA
STRADA DELL'AVANGUARDIA

L

’emozione è il biglietto da visita del
nuovo SUV Opel Grandland X. E
questo a partire dal design, che cattura lo sguardo con le sue linee nette
e con le sue proporzioni vigorose.
Un carattere sottolineato dal frontale,
impreziosito dai fari anteriori full led Adaptive Forward Lightning, più luminosi del 30%
rispetto ai normali fari e muniti di regolazione automatica dei proiettori in base alla luce
ambientale. Davvero confortevoli gli interni,
realizzati in materiali premium tanto nei supporti quanto nelle finiture, che possono essere scelte in un’ampia selezione. I sedili, ergonomici, sono certificati AGR, l’associazione
tedesca di medici esperti in ergonomia, mentre la spaziosità dell’abitacolo si riflette anche
nel bagagliaio, che può contenere da 514 litri
a 1652 litri a sedili posteriori abbattuti. Per
un tocco di classe in più sono disponibili il
tetto black o il tetto panoramico. Il comfort si
vede anche dai dispositivi di assistenza alla
guida, tra cui l’Automatic cruise control, che
regola la velocità; la Frenata automatica d’emergenza, che avvisa con segnale acustico e
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luminoso della presenza di un pericolo; il Lane keep assist e il Lane departure warning,
che permettono di non uscire dalla carreggiata; il Sistema di controllo dell’angolo cieco
dello specchietto, utilissimo in caso di sorpasso o di svolta; il Sistema di rilevamento
stanchezza del guidatore; la telecamera con
visione a 360° e il sistema automatico di Assistenza al parcheggio, che consente, premendo un pulsante, di lasciare al SUV il controllo dello sterzo e di dover gestire solo
acceleratore e freno. Il sistema OnStar unisce
infine sicurezza e divertimento: si tratta di un
servizio premium collegato con un centro assistenza per viaggiare sicuri in tutta Europa,
24 ore su 24, 365 giorni all’anno. In caso di
incidente o se qualcuno degli occupanti del
veicolo non si sente bene, OnStar contatta
esperti appositamente formati oppure chiama direttamente i soccorsi. Navi 5.0 Intellilink è il navigatore di bordo, che offre un sistema di navigazione in 3D e consente di
rendere lo smartphone completamente integrato nelle funzioni dell’auto grazie alle app
Apple CarPlay o Android Auto. Nessun pro-

blema di ricarica, inoltre, per il telefono, grazie all’apposito vano a induzione, che non
richiede fili né prese. La colonna sonora della Opel Grandland X è affidata, su richiesta,
al Premium Denon Sound System, con 8 parlanti hi-fi e un potente subwoofer. Ma il vero
concerto è quello proveniente da sotto il cofano, grazie ai tre modelli di propulsori disponibili a scelta: il 1.6 da 120 CV diesel e il turbo benzina 2.0 da 177 CV, entrambi in grado
di offrire una guida dinamica, fluida ed efficiente, in perfetta linea con lo stile e la personalità della nuova Opel Grandland X.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.6 diesel 4 cilindri
Potenza: 120 CV
Accelerazione: 0-100 km/h in 9,9 sec.
Velocità massima: 185 km/h
Consumi: 4,3 litri/100 km

FOUR MOTORI

Garage rivapiana

QUANDO LA SCELTA È GUIDATA
DA UNA DONNA
A CURA DELLA REDAZIONE

I

l crescente potere d’acquisto delle donne le spinge sempre più a orientare i propri interessi anche in campi solitamente
di dominio maschile, come per esempio
quello della scelta dell’auto. Tra le case automobilistiche ad aver rilevato per prime questa tendenza c’è BMW, che ha lanciato proprio in questi ultimi mesi una campagna
pubblicitaria basata sull’attenzione delle
donne nei confronti di vetture di classe come,
appunto, quelle del marchio BMW.
Uno dei concessionari che hanno colto al
volo questa importanza crescente del segmento di clientela femminile è il rivenditore
BMW Rivapiana, attivo a Minusio dal 1970.
“L'argomento ci sta molto a cuore” ha dichiarato la Responsabile marketing. “Osserviamo infatti quotidianamente questo trend
e proprio perciò organizziamo frequenti
eventi dedicati alle nostre clienti.”
Oggi l’attività del garage Rivapiana si suddivide tra la sede storica di via Simen 56, dove
si trova l’officina e in cui si vendono auto
usate certificate BMW Premium Selection e
di altre marche, e il nuovo e moderno showroom in via San Gottardo 139 (nella foto),
dedicato alla vendita di BMW nuove. Ben
ventitré collaboratori, alcuni assunti oltre
trenta anni fa, costituiscono un ambiente lavorativo piacevole e affidabile, che si occupa
anche della formazione di apprendisti nel

settore meccanico. Non c’è da stupirsi quindi della capacità del garage Rivapiana di saper intercettare le tendenze del mercato e di
saper offrire una risposta di qualità alle nuove richieste, come appunto quelle della
clientela femminile. Un pregio importante
per il garage, se si pensa che, come ha avuto modo di spiegare Stéphanie Borge, direttrice marketing di BMW Svizzera: “Per
le donne, oltre al prodotto in sé contano
molto i consigli e l’assistenza all’acquisto
che ricevono, per questo una delle regole
presso i rivenditori BMW è quella di fornire
loro un supporto rapido e professionale.”
Un altro dato davvero sorprendente emerso negli ultimi tempi è quanto sia importante il parere delle donne anche nelle scelte d’acquisto di auto da parte degli uomini:
se è vero che per un uomo l’automobile è
uno status symbol, è vero anche che l’ap-

prezzamento femminile del veicolo è un
criterio importante di selezione per chi acquista. Sembra confermarlo anche uno studio del 2016 svolto dall’International Nissan Auto Study, che rivela come la scelta di
un’auto da parte di un uomo sia influenzata nell’80% dei casi anche dal parere di
una donna. Del resto, restando in casa
BMW, sono molti i modelli a risultare attrattivi per il target femminile, sia per il design, sia per il piacere di guida. Per esempio la BMW X1, che piace alle giovani
donne attive, o la M2 Coupé, che attira le
giovani donne audaci, o ancora la BMW X3
e la BMW X5, che sono le più acquistate
dalle donne con famiglia. La BMW Serie 4
Cabrio, infine, incarna alla perfezione le
qualità più ricercate dalle acquirenti, in
quanto perfetta combinazione di design,
stile ed eleganza.
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FOUR MOTORI

NUOVA RENAULT MEGANE R.S.
A CURA DELLA REDAZIONE

EMOZIONI DA POLE POSITION
LUNGO LA STRADA DELLA SICUREZZA

A

ncora una rivoluzione in casa
Renault con l’arrivo della nuova
Megane R.S., modello sportivo
senza compromessi assemblato
con numerosi elementi provenienti dal
mondo delle competizioni.
La sua anima dinamica si nota fin dal
design, a partire dal paraurti anteriore specifico, con lama F1, fino al diffusore posteriore
funzionale, passando per le minigonne laterali a fondo piatto, i parafanghi maggiorati di
60 mm e la firma luminosa R.S. Vision. Notevoli i fanali a scacchiera, che sfruttano la tecnologia di multiriflettori a LED e assicurano
quattro funzioni: fendinebbia, illuminazione
della parte interna delle curve, luci di posizione e fari di profondità.
Nessuna rinuncia al comfort degli interni, con i sedili riscaldabili e regolabili in profondità, altezza e supporto lombare, il clima
automatico bi-zona, il retrovisore interno fotocromatico, due prese da 12V e retrovisori
esterni auto-sbrinanti e ripiegabili elettricamente. Esclusiva l’ambientazione nei colori
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rosso e nero, con cruscotto sportivo, speciale
volante R.S. con palette e pedaliera in alluminio. Comodità anche di spazio, infine, con il
bagagliaio dalla capienza di 521 litri.
L’infotainment è gestito tramite sistema
multimediale R-Link 2 che consente di agire
sul display touchscreen per controllare la radio (a richiesta con Bose Sound System), la
navigazione con cartografia europea, l’assistenza alla guida e ogni altra funzione elettronica. La sicurezza è affidata a molteplici
dispositivi, tra cui l’ABS, il riconoscimento
della segnaletica stradale (che viene riportata
anche sul parabrezza grazie all’head up display), l’allerta per il superamento di carreggiata, l’indicatore di pressione degli pneumatici, la frenata di emergenza assistita, il
cruise control adattivo, gli airbag frontali e
laterali, il controllo della stabilità, i segnalatori di parcheggio anteriori e posteriori e
l’assistenza alla partenza in salita.
Insieme a questo arsenale di dotazioni,
al servizio della Megane R.S. c’è tutta la potenza di un motore unico, dalle prestazioni

sorprendenti: il nuovissimo 1.8L turbocompresso a iniezione diretta, nato dalla sinergia dell’Alleanza Renault-Nissan e progettato in collaborazione con Renault Sport
Racing. Grazie alle competenze di Renault
nel campo della Formula 1, questo propulsore grintoso e performante permette di vivere su strada emozioni da pista. Ma con la
sicurezza sempre in pole position. A fine
anno è prevista una versione trophy da 300
cv con il telaio cup.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1,8L Turbo benzina
Cambio: manuale 6 marce
o automatico EDC
Potenza: 280 CV
Accelerazione: 0-100 km/h in 5,9 sec.
Velocità massima: 255 km/h
Consumi: 6,9 litri/100 km

moda e orologi

L'OPTICAL ART NELLA MODA
A CURA DI NICOLETTA GORIA

1

2

DIOR
3
JOHN RICHMOND

1. Longines

The Longines Master Collection
(Annual Calendar)
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2. Aerowatch
Renaissance
Squelette Dame

3. mido

Multifort

Da quando la ska-music fece del vestire optical la propria bandiera, l'accostamento del bianco e del nero calcò le passerelle senza interruzioni.

L'effetto creato di un'illusione ottica
venne interpretato come la ricerca di una
visione alternativa della vita. Per questa
estate la "Op Art" ha contaminato le collezioni di Dior, John Richmond e Versace.

Ad agosto 2017, Baume & Mercier ha
annunciato la sua partnership con Indian,
la casa motociclistica più antica d'America,
creando per l'occasione questi 3 orologi
esclusivi.

4

6

5

Indian Motorcycle

VERSACE

da Garage Gardel
Noranco - Lugano

4. Baume & Mercier

5. Baume & Mercier

da Mersmann - Lugano

da Mersmann - Lugano

Clifton Club Indian Legend Tribute Chief
1901 - piece Limited Edition

Clifton Club Indian Burt Munro Tribute
1967 - piece Limited Edition

6. Baume & Mercier

Clifton Club Indian Legend Tribute Scout
1901 - piece Limited Edition

da Mersmann - Lugano
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moda e orologi

(IN)VESTIRE IN ARTE
Sono le opere del designer americano
Alexander Girard ad aver ispirato lo stilista
Kriemler nella creazione della coloratissi-

ma e divertente collezione Akris dalla forte
componente arty. Completano l'opera gli
abiti freschi, morbidi e chiari di Michael
Kors e Fendi.

A CURA DI NICOLETTA GORIA

longines
Conquest V.H.P.

Swatch
UGO (creazione
di Ugo Nespolo)

akris

mido
Baroncelli II
Edizione limitata
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Michael
Kors

Pari e dispari (2002) di Piero Dorazio

akris

Vere opere d'arte della Maison
vacheron constantin
Métiers d'art les Aérostiers - Versailles 1783

da Mersmann - Lugano

Fendi
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moda e orologi

TRAVOLTE DA UN INSOLITO
DESTINO in un mare di sabbia
Mido
Ocean Star

Vacheron
Constantin
Overseas Dual Time

da Mersmann Lugano

Mugler

Leonard

Longines
HydroConquest
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A CURA DI NICOLETTA GORIA
Scollato, sgambato, seducente,
nero o colorato purchè asssolutamente intero il costume da bagno.

alberta ferretti

da Charly Zenger - Ascona

versace

Deepsea - D - Blue

alberta ferretti

Rolex
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Hair & Beauty

ALDO COPPOLA Linea AQUAMARE
BENESSERE E BELLEZZA PER I TUOI CAPELLI
Aldo Coppola presenta la nuova linea
Aquamare, formulata per offrire ai capelli la protezione e la cura necessarie durante e dopo l’esposizione al sole. Raggi
UV, sale, cloro, vento sono rischiosi fattori di aggressione contro il derma e le
fibre capillari. Nelle nuove formule Aquamare, tutte le proprietà benefiche
dell’ambiente marino sono concentrare
in un estratto biotecnologico a base di alghe brune, caratterizzato da un’intensa
attività anti-aging.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E GRADEVOLEZZA SENSORIALE
Con Aquamare, l’efficacia protettiva
e funzionale dei prodotti si sposa con

grande attenzione alla
gradevolezza sensoriale
tipica di Aldo Coppola.
Texture leggere e
vellutate, profumazioni
delicate, cremosità inconsuete caratterizzano
i prodotti della linea, tutti studiati per regalare
un momento speciale di
benessere quotidiano.
Aldo Coppola Lugano
Via Nassa 46 - Lugano
Tel. 091 980 49 80
Aperto dalle 9.00 alle 18.00
da lunedì a sabato.

UNA NOVITÀ PER IL 2018
Aldo Coppola arricchisce la sua offerta Aquamare BODY
con un nuovo prodotto doposole: AFTER SUN GEL

arte eventi

Il Cavallo: 4'000 anni di storia

La Pinacoteca Züst presenta, dopo i
capitoli dedicati alle ceramiche d’autore
e ai bastoni da passeggio, un’altra delle
importanti collezioni che impreziosiscono il nostro territorio: una delle raccolte
sul tema del cavallo più ricche al mondo,
comprendente esemplari unici o comunque rarissimi.
Un percorso – una prima a livello svizzero – che testimonia come uomini e cavalli abbiano lavorato, giocato e fatto la guerra fianco a fianco per lunghi secoli.
Attraverso una carrellata di morsi,
speroni, staffe e finimenti si compie un
viaggio in 4’000 anni di storia, durante i
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quali il cavallo ha sempre accompagnato lo
sviluppo delle varie civiltà umane, riflettendone lo spirito: dai bronzi del Luristan alla
grazia dei morsi etruschi, agli equipaggiamenti dei Romani fino al Medioevo e alla
ricchezza tecnica espressa nel Rinascimento, per giungere al XVIII e XIX secolo.
Artigiani-artisti, i fabbri hanno accompagnato la storia dell'equitazione producendo oggetti che vanno ben al di là
della semplice funzione di strumento di
comunicazione tra il cavaliere ed il suo cavallo, ponendosi come veri e propri capolavori d’arte.
Non solo morsi, speroni e staffe, in
mostra. La millenaria frequentazione uomo-cavallo vi è documentata anche attraverso dipinti, incisioni e libri antichi. Dai
primi testi rinascimentali dei grandi maestri all’Encyclopédie, con le illustrazioni
riservate all’equitazione. Insieme a dipinti, incisioni, disegni, sculture. Ma anche
accessori e oggetti curiosi quali ipposandali, falere e triboli d'epoca romana, staffe
in legno scolpito sud-americane, campanelline mesopotamiche in bronzo usate
contro gli spiriti maligni. Non manca nemmeno un raro cavallo a dondolo di epoca
settecentesca, appartenuto ad un rampollo di nobilissimo lignaggio.

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
CH-6862 Rancate (Mendrisio)
Cantone Ticino, Svizzera
Tel. +41 (0)91 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest
6 maggio – 19 agosto 2018
Chiuso il lunedì. Festivi aperto.
Maggio e giugno: 9-12 / 14-17
Luglio e agosto: 14-18
Mostra a cura di
Alessandra Brambilla
Claudio Giannelli
Coordinamento
Mariangela Agliati Ruggia
Allestimento
Progettazione
Martino Pedroli con Sabrina Dalpozzo
Coordinamento
Paolo Bianchi e Alessandra Brambilla
Intero: CHF/€ 10.- / ridotto
(pensionati, studenti, gruppi): CHF/€ 8.Visite guidate su prenotazione anche fuori
orario; bookshop; parcheggi nelle vicinanze.
Si accettano Euro.

