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I
l termine “fumetto” si richiama alla 
“nuvoletta” (in inglese “balloon”), si-
mile ad una sbuffata di fumo, utilizzata 
graficamente per riportare il dialogo 

tra i personaggi a scopo narrativo nelle vi-
gnette. Ma le definizioni più azzeccate fu-
rono quelle di due grandi autori del genere: 
Hugo Pratt coniò il termine “letteratura di-
segnata” e Will Eisner “arte sequenziale” 
(Sequential Art). 

I fumetti (o “Comics” negli Stati Uniti) 
si diffusero a partire dal Novecento come 
media cartaceo con un linguaggio specifi-
co composto da un’immagine disegnata o 
“disegno” e un testo all’interno del balloon 
che sostituì la vecchia didascalia. Negli an-
ni ottanta nacquero i graphic novel (roman-
zi a fumetti) e successivamente, dagli anni 
2000, con l’arrivo di internet, si diffusero 
gli webcomics a fini narrativi, illustrativi e 
anche educativi. Ma torniamo nell’imme-
diato dopoguerra, in Italia, quando le edi-
cole erano sommerse dai fumetti nel clas-
sico formato a striscia,  un modo comodo 
per l'editore di ricavare da un foglio nor-
male (formato A4) tre albetti (16, 5 x 8 cm). 
Il prezzo era molto contenuto, dalle 15 alle 
20 lire e, grazie al suo formato, poteva es-
sere nascosto velocemente dalle ire dei 
maestri e dei genitori che non vedevano di 

buon occhio quel genere di lettura. In quel 
periodo andava molto di moda tutto quello 
che era Made in USA e il tema più richiesto 
era il Far West (genere Western). Moltissi-
mi eroi sono nati e altrettante testate hanno 
chiuso ma solo una di quelle è giunta fino 
ai nostri giorni. Si tratta di Tex Willer, il 
Ranger. Se il fumetto è sopravvissuto in Ita-
lia per tutti questi anni lo dobbiamo soprat-
tutto a una donna, Tea Bertasi-Bonelli, im-
prenditrice nell'editoria  grazie alla Casa 
Editrice lasciatale dall’ex marito Giovanni 
Luigi “Gianluigi” Bonelli. I due, comunque, 
collaborano insieme, Gianluigi sforna per-
sonaggi su personaggi e quando le vendite 
calano vengono sostituiti con altri eroi nuo-
vi di zecca. Nel frattempo Tex Willer incre-
menta le vendite e l’interesse del pubblico. 
Un successo ottenuto a rilento con il pas-
sare degli anni, in un ambiente inizialmen-
te casalingo dove, vista la poca informazio-
ne storica che si poteva recuperare 
all'epoca, poteva succedere di trovare nelle 
strisce una grata di ferro in un tempio Azte-
co o vedere improvvisamente un’automo-
bile sfrecciare tra le vie di un villaggio mes-
sicano sperduto nelle Sierras. Allora il 
lettore non badava a questi svarioni e 
aspettava solo di assistere alla vittoria fina-
le dell'eroe contro il mascalzone di turno. 

Editore

SAGO CONSULTING Sagl

C.P. 293 - CH 6962 Viganello-Lugano

Tel. - Fax. +41 91 970 26 14

sago@fourticino.ch

www.fourticino.ch

Direttore editoriale

Nicoletta Goria 

goria@fourticino.ch

Direttore responsabile

Dario Santini 

santini@fourticino.ch

Giornalisti e collaboratori

Economia e Finanza

Marco Berton

Geopolitica

Gian Luigi Trucco

Arte

Alessia Brughera

Cultura

Sebastiano B. Brocchi, Michele Gazo,

Marco Mazzucchelli

Aziende

Alessandra Ostini

Medicina

Michele Gazo

Motori

Michele Gazo

Moda e Orologi

Nicoletta Goria

Stampa

Mediagraf Spa

Creative Director

Nicoletta Goria, Dario Santini

Impaginazione

Claudia Cossu La Fotografa

Alice Cacciatore (web layout)

Distribuzione

Nelle edicole di tutta la Svizzera

Distribuzione mirata e capillare 

in tutto il Canton Ticino

Pubblicità e marketing

Nicoletta Goria 

pubblicita@fourticino.ch

Abbonamenti

sago@fourticino.ch 

Tel. - Fax +41 91 970 26 14

Amministrazione e finanza

Dario Santini 

sago@fourticino.ch

©Tutti i diritti riservati sui testi.

A CURA DI MARCO MAZZUCCHELLI

Milo Manara,
Caravaggio

L’ARTE
NEL FUMETTO

4

Josef Höger, «Veduta dal giardino sulla rocca e il castello Liechtenstein presso Mödling» (particolare), 1844
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

lgt.ch/values

 «La nostra famiglia  
 investe a lungo  
 termine – dal 1136.»
S.A.S. Principe Philipp von und zu Liechtenstein, 
Chairman LGT dal 1990

VALUES WORTH SHARING



Josef Höger, «Veduta dal giardino sulla rocca e il castello Liechtenstein presso Mödling» (particolare), 1844
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

lgt.ch/values

 «La nostra famiglia  
 investe a lungo  
 termine – dal 1136.»
S.A.S. Principe Philipp von und zu Liechtenstein, 
Chairman LGT dal 1990

VALUES WORTH SHARING



Successivamente l’appassionato di fumet-
ti, anche grazie alla maggior disponibilità 
finanziaria, diventò più esigente: le iniziali 32 
pagine delle strisce non bastavano più e allo-
ra si dovette cambiare formato con quello 
attuale (16x21 cm) aumentando nel contem-
po la foliazione. Verso la fine degli anni Cin-
quanta, il figlio Sergio trasformò la Sergio 
Bonelli Editore in un colosso editoriale del 
fumetto italiano con la creazione di perso-
naggi del calibro di Zagor, Ken Parker, Na-
than Never, senza dimenticare Dylan Dog 
che, nel periodo di maggior successo, riusci 
a strappare il primato di vendite a Tex Willer.
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Autori Italiani all'estero

Fin dalla seconda metà degli anni Qua-
ranta un discreto numero di disegnatori ita-
liani tentarono la fortuna come editori e au-
tori di fumetti in Argentina. Tra questi c'era 
il giovane Hugo Pratt,  uscito indenne giova-
nissimo dalla guerra in Africa e dai campi di 
concentramento inglesi. A Buenos Aires si 
respirava aria di libertà e non di ricostruzione 
totale come nell'Italia del dopoguerra e il fu-
metto era maggiormente apprezzato e valo-
rizzato, anche in termini economici, rispetto 
alla madre patria. Tra gli anni Cinquanta e 

In senso orario:
Primo numero di Fantômas
(copertinista sconosciuto);
Milo Manara, Il Gioco;
Ugo Pratt, Corto Maltese e il Canton Ticino 
(acquerello);
Aurelio Galeppini, Pinocchio

Sessanta si formarono dei giovani artisti che 
una volta esaurita la loro avventura professio-
nale in Argentina sarebbero tornati in patria 
sia come fumettisti sia come illustratori in 
grado di fare la storia del fumetto italiano e 
internazionale.

Tuttavia, alcuni di loro, per poter raggra-
nellare qualche soldo, erano spesso costretti 
a rimanere anonimi o a usare un nome d'arte.

Uno dei misteri ancor oggi insoluti è chi 
abbia disegnato la prima copertina nel 1911 
del romanzo Fantômas. Nonostante il grande 
successo del personaggio in Francia e all'e-
stero e il volantinaggio del disegno della co-
pertina in tutte le città francesi, nessuno re-
clamò la paternità dell’opera. Anche il  
"fratello" italiano, Diabolik, conobbe la stessa 
sorte per il primissimo numero del 1962. Si 
mormorò che fu un certo Zarcone,  sopran-
nominato "Il Tedesco", a disegnare la coper-
tina, ma ancor oggi il mistero rimane insolu-
to.

Dal fumetto all'illustrazione

Molti disegnatori fumettisti sono passa-
ti nel corso della loro carriera al ruolo com-
primario di illustratore. All’inizio della carrie-
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ra, Aurelio Galleppini, copertinista dei primi 
400 numeri di Tex Willer, ha illustrato  molte 
opere letterarie con il suo stile unico e incon-
fondibile come "I tre  Moschettieri", "Le mil-
le e una notte” e anche "Pinocchio". 

Lo stesso Hugo Pratt sfornava disegni 
e  acquerelli abbinati a molte storie da lui 
stesso create, in gran parte legate al suo 
personaggio più famoso, Corto Maltese. Re-
alizzò persino una serie di 25 acquerelli con 
l’avventuroso marinaio come testimonial 
dei cantoni svizzeri, raffiguranti le principa-
li caratteristiche dei luoghi, le ragazze vesti-
te con abiti tipici e ovviamente l'immanca-
bile Corto che osserva attento il tutto.

Molti artigiani del fumetto, in partico-
lare negli ultimi anni di attività, hanno ab-
binato la produzione di illustrazioni alla 
creazione di veri e propri quadri, spesso 
commissionati da appassionati estimatori 
o semplicemente per provare a sperimen-
tare nuove tecniche di disegno al di fuori 
della "gabbia" imposta dagli albi a fumetti 
con lavori di grande formato.

Milo (Maurilio) Manara, diventato famo-
so per i suoi fumetti in chiave erotica (Il Gio-
co, Il Profumo dell'Invisibile, ecc.), si dedicò, 
richiestissimo, a dipingere su tela mantenen-
do sempre uno stile provocante senza tutta-
via mai cadere nell'eccesso. Un’attività co-
munque parallela a quella mai abbandonata 
di fumettista. Nel 2015, autore sia dei testi sia 
dei disegni, pubblica per la Panini Comics un 
bellissimo graphic novel a colori sulla trava-
gliata vita di Michelangelo Merisi, più cono-
sciuto come Caravaggio: “La Tavolozza e la 
Spada”. Il secondo volume, “La Grazia”, bis-
sando il successo del primo, è uscito nel feb-
braio 2019. Un'opera di sublime bellezza 
grafica con la rappresentazione di alcuni di-
pinti del famoso pittore riprodotti ovviamen-
te in chiave personale, ma che rappresentano 
in pieno lo spirito originale del Merisi.

Un altro illustratore di alto livello è Luigi 
Corteggi (in arte Cortez). Autore di innume-
revoli copertine pittoriche dei fumetti "neri" 
Kriminal e Satanik per la casa editrice Corno, 
disegna anche alcuni albi di queste serie di-

In senso orario:
Liugi Corteggi "Cortez", Kriminal n°217;
L'esordio di "Tex" in formato striscia;
Primo numero di Diabolik (1962);
Franco Donatelli, Piccolo Ranger
(Collana Cow Boy)

mostrando di possedere sia una indiscutibile 
accuratezza grafica come fumettista sia 
un’impronta chiara e matura come copertini-
sta. Successivamente contribuisce alla grafi-
ca dei nomi di vari personaggi della Sergio 
Bonelli Editore come Ken Parker, Dylan Dog, 
Martin Mystere e molti altri lavorando con 
un’eleganza grafica mai vista precedente-
mente su un fumetto italiano.

Si dedica poi anche ad alcune copertine, 
sempre per Sergio Bonelli, della collana "Il 
Piccolo Ranger" dopo l'abbandono del primo 
copertinista Franco Donatelli. Una iniziativa 
editoriale indirizzata più che altro ad un pub-
blico di giovanissimi che potevano facilmen-
te identificarsi nelle avventure molto ingenue 
dell’imberbe protagonista Kim Teller. Nel 
successivo passaggio dal classico formato 
striscia al formato gigante, il Piccolo Ranger 
viene inserito nella collana Cow Boy e si as-
siste ad una totale modifica della veste grafi-
ca esterna. Viene richiamato Franco Donatel-
li che imprime alle copertine un aspetto 
grafico molto più maturo, superiore ai conte-
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nuti che il fumetto in sé possa esprimere. La 
sua tecnica in tempera acquarellata, usata 
anche precedentemente per alcune coperti-
ne di Pecos Bill, dà una nuova impronta al 
fumetto italiano, impreziosendolo allo sco-
po di catturare anche gli adulti nella spirale 
di magia e avventura delle nuvole parlanti.

Dopo la laurea in architettura, Guido 
Crepax si affermò come autore grafico di 
livello internazionale su più fronti, inizial-
mente in campo pubblicitario aggiudican-
dosi la Palma d’Oro del settore con la cam-
pagna pubblicitaria della Shell nel 1957. Il 
suo stile evidenziava un tratto personalis-
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simo, elegante e sofisticato, facendo fre-
quentemente ricorso a scomposizioni con 
vignette più piccole allo scopo di far risal-
tare anche i minimi dettagli. Con la crea-
zione negli anni sessan-
ta della sua eroina di 
carta, la spregiudica-
ta reporter Valentina 
dall’inconfondibile ca-
schetto nero stile Lulù, 
influenzò notevolmente 
il mondo del fumetto 
erotico. Crepax imprime 
al personaggio uno stile 
ben preciso e definito, 
con una connotazione 
più a livello antropologi-
co e di costume che a 
livello fumettistico, co-
me se Valentina fosse 
una celebrity o una pop 
star in carne ed ossa da 
celebrare (come poi av-
venne) a livello pubblici-
tario, cinematografico e 
televisivo. Probabilmen-
te l’unico esempio di 
protagonista nella storia 
dei fumetti che posseg-
ga una carta d’identità 
personale. Valentina na-
sce a Milano nel 1942 ed 
esce di scena nel 1995.

Andrea Pazienza (1956-1988), definito 
la rockstar del fumetto, fu uno dei più inno-
vativi e rappresentativi artisti degli anni ‘70 
e ’80.  Con la personalità del suo tratto che 
mischiava espressionismo e futurismo e con 
una creatività intensa e poliedrica, si distin-
se in svariate opere divise tra il fumetto, la 
pura illustrazione e la pittura, segnando un 
profondo cambiamento nel settore e diven-
tando fonte di ispirazione per le nuove leve. 
Molteplici sono state le sue collaborazioni 
con le più importanti riviste italiane umori-
stiche, satiriche e a fumetti come il “Il Ma-
le”, “Ranxerox” e “Frigidaire”, di quest’ul-
timo anche cofondatore. I suoi antieroi 
tagliano i ponti con la tradizione del passato: 
Zanardi, losco e immorale fuoricorso, e Pen-
thotal, onirico e problematico studente al 
DAMS di Bologna, rappresentano il simbolo 
del periodo convulso e controverso dell’Ita-
lia di fine anni ’70, teatro di accesi scontri 
politici e generazionali. Pazienza firma ma-
nifesti cinematografici, tra cui “La Città del-
le Donne” di Federico Fellini, copertine di 

In senso orario:
Andrea Pazienza, Autoritratto;
Guido Crepax, Valentina;
Andrea Pazienza, Zanardi
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In senso orario:
Massimiliano Frezzato, Peter Pan;
Gino D'Antonio, L'uomo di Iwo Jima
(Collana "Un uomo un avventura");
Jacovitti, Fiammetta - Ma che domenica
(1969)

dischi, poster e spot grafici. Negli anni ’80 
si dedica anche alla pittura esponendo le 
sue opere presso la Galleria d’Arte Moderna 
di Bologna e al Palazzo delle Esposizioni di 
Roma. Grande ammiratore di Andrea Pazien-
za, Massimiliano Frezzato inizia l’attività co-
me fumettista con la saga fantascientifica 
“I custodi del Maser” e successivamente 
passa ad illustrare i classici della letteratura, 
come Pinocchio e Peter Pan, interpretando 
in chiave moderna il fascino retrò dell'opera 
e rendendo la lettura di questi capolavori, 
accompagnati dalle sue meravigliose illu-
strazioni, ancor più accattivanti.  

Non tutti sanno che più di un centina-
io di dischi in vinile, tra 33 e 45 giri, porta-
no la firma di grandi maestri del fumetto. 
Pazienza ha contribuito a molte copertine 
del cantautore Roberto Vecchioni; Guido 
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Crepax ne ha eseguite parecchie per Pep-
pino di Capri e per Massimo Ranieri. Milo 
Manara ha collaborato con Riccardo Coc-
ciante e Lucio Dalla mentre Hugo Pratt ha 
prestato il volto di Corto Maltese a Sergio 
Endrigo per "Mari del Sud". 

Anche Francesco Tullio Altan, Bonvi, 
Tanino Liberatore, Jacovitti e Bruno Boz-
zetto hanno lavorato come illustratori nel 
mondo delle note: un altro modo di abbina-
re due forme d'arte, la musica e l'illustra-
zione, in un'unica espressione.

Un uomo un’avventura

Tra il 1976 e il 1980 venne pubblicata 
dalla Sergio Bonelli Editore (CEPIM a quei 
tempi) “Un uomo un’avventura”, una delle 
Collane di maggior pregio artistico mai 
pubblicate in Italia, una serie innovativa di 
trenta lussuosi volumi a colori con la par-
tecipazione di grandissimi autori degli an-
ni d’oro del fumetto anni ’70 come Hugo 
Pratt, Milo Manara, Dino Battaglia, Sergio 
Toppi, Alarico Gattia, Gino D’Antonio e 
molti altri, compresi alcuni stranieri. Suc-
cessivamente venne ristampata dalla Hob-
by & Work parzialmente o in volumi sin-
goli divenendo il fiore all’occhiello del 
fumetto italiano e di molti appassionati 
collezionisti. Lo scopo di questo progetto 
ambizioso era quello di mostrare le grandi 
possibilità grafiche e narrative di un mezzo 
mediatico come il fumetto spesso sottovalu-

tato dalla critica abituale. Ogni volume nar-
ra “l’avventura di un uomo” in un preciso 
contesto storico a simboleggiare l’epoca 
in cui si svolge l’azione e a testimonianza 
di come il fumetto, inteso come strumento 
di comunicazione, possa tranquillamente 
competere con un testo di saggistica storica 
e affrontare tematiche impegnative e com-
plesse adottando nuove soluzioni grafiche, 
narrative e nella precisione della ricostru-
zione degli ambienti.

Nel 1978 Magnus, pseudonimo di Ro-
berto Raviola, propose di collaborare alla 
collana con “L’uomo di Lugo”, una storia 
di brigantaggio ambientata nella Roma-
gna di metà Ottocento, ma purtroppo, vi-
sta la lentezza dell'autore bolognese, do-
vuta anche alla ricerca ossessiva della 
perfezione del dettaglio, "L'uomo di Lugo" 
non vide mai la luce. 

12
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A 
Lugano è ormai di casa, Heli-
don Xhixha (nella foto). Dopo 
la grande mostra a cielo aperto 
che lo scorso anno ha animato 

la città con le sue sculture monumentali, 
l'artista albanese conosciuto e apprezza-
to in tutto il mondo è nuovamente prota-
gonista di un'importante rassegna in 
Canton Ticino.

L'esposizione, curata da Beatrice 
Audrito, è ospitata nelle sale di IMAGO 
Art Gallery di via Nassa (foto in basso) e 
titola emblematicamente Spaces of Light, 
a rimarcare quanto la luce sia il fulcro at-
torno a cui ruota l'intera ricerca dello 
scultore. Le opere raccolte a Lugano, 
molte delle quali realizzate dall'artista 
appositamente per questa occasione, so-
no testimonianza della sua indagine più 
attuale, una nuova tappa del suo percor-
so in cui Xhixha reinterpreta suggestioni 
e temi già trattati in passato, rielaboran-
doli attraverso un linguaggio che si avva-
le di soluzioni estetiche inedite.

Un ciclo di lavori, dunque, che se da 
una parte prosegue con coerenza il cam-
mino intrapreso dall'artista fin dagli 
esordi, dall'altra si fa espressione di un 
rinnovato approccio alla materia, matu-

rato nell'intento di esplorar-
ne l'interazione con diversi 
elementi. 

Classe 1970, nato a Du-
razzo, Xhixha è figlio d'arte. 
Ed è proprio grazie al padre 
pittore che fin da bambino è 
a stretto contatto con la cre-
atività. “Ricordo che quando 
entravo nell'atelier di mio 
papà, la cosa che più mi col-
piva era il profumo intenso di 
quell'ambiente, di quei colo-
ri densi e materici che lui 
stendeva con la spatola su 
tele lunghe quasi dieci me-
tri”, ci racconta l'artista. 
“Mio padre sapeva che sarei 
diventato uno scultore”, pro-
segue Xhixha. “Lo aveva ca-
pito guardandomi disegnare, 
attento com'ero alla resa tri-
dimensionale dei miei schiz-
zi. Ne deve aver avuto poi la 
conferma il giorno in cui, do-
po aver fatto un calco con 
l'argilla del mio pollice, rica-
vandone poi la forma in ges-
so, mi ha chiesto di dirgli 

 

    Cuore d’Acciaio (2019)



quale preferivo tra questa riproduzione 
esatta del dito e un'altra piccola scultura 
a forma di pollice che aveva realizzato lui 
con le sue mani. Senza nemmeno pensar-
ci ho scelto la sua, meno precisa e aderen-
te al vero ma sicuramente più viva. Era la 
risposta che sperava di ricevere, perché 
secondo lui il compito di un artista era da-
re un'anima alla materia”.

Xhixha si forma dapprima all'Accade-
mia di Belle Arti di Tirana, poi in Italia, a 
Brera, e infine a Londra, alla Kingston 
University, dove approda grazie a una bor-
sa di studio. Sono anni di sperimentazioni, 
questi, nonché di confronti con grandi 
maestri da cui carpire gli stimoli più vicini 
al suo sentire. “Nel periodo milanese sono 
andato spesso al Padiglione d'Arte Con-
temporanea. Qui una delle mostre che più 
mi ha affascinato è stata quella di Alberto 
Viani. Le sue opere mi hanno colpito per 
la resa plastica e per la fluidità delle for-
me. Un altro grande artista fondamentale 
per il mio lavoro è stato Jackson Pollock, 
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di cui ammiro la capacità di aver trattato 
la superficie come un territorio senza limi-
ti”, ci spiega lo scultore.

Il percorso artistico di Xhixha ha co-
me fondamento l'indagine sul materiale. 
L'acciao inossidabile, in particolare, è il 
medium da lui prediletto per esprimere la 
sua creatività. È attraverso questo ele-
mento, manipolato con tempra e abilità, 
che l'artista esplora le possibilità espres-
sive che scaturiscono dal rapporto tra 
materia e luce, al fine di donare alla scul-
tura molteplici configurazioni visive. “Fin 
dalle mie prime ricerche sono stato at-
tratto dai materiali in grado di reagire al-
la luce. Sono partito col modellare il vetro 
di Murano perché mi piaceva l'idea della 
trasparenza che non cela lo spazio circo-
stante. Con l'acciaio, poi, è stato amore a 
prima vista. È molto resistente e rappre-
senta l'epoca in cui viviamo. Appartiene 
alla nostra vita di tutti i giorni. Con le mie 
opere gli conferisco una valenza estetica 
discostandolo dal percepito comune che 
lo identifica come qualcosa di sterile e 
tecnologico. Sebbene non sia facile da 
lavorare, è ciò che meglio riesce a tradur-
re la mia visione dell'arte plastica come 
negazione della stasi. Grazie alla sua fa-
coltà di riverberare la luce rende vibranti 
le mie creazioni. É un effetto che con altri 
elementi sarebbe impossibile ottenere”, 
racconta Xhixha. 

Talvolta però l'artista ama confron-
tarsi anche con materiali differenti. Come 
è successo di recente in occasione della 
mostra a Forte dei Marmi promossa da 
IMAGO Art Strategies e curata da Beatri-
ce Audrito, rassegna in cui Xhixha ha 
presentato sculture in cui marmo e accia-
io dialogano tra loro, in una sorta di in-
contro tra antico e contemporaneo. In 
queste opere la pregiata pietra molto ca-
ra ai grandi scultori del passato viene 
reinterpretata dall'artista in chiave mo-
derna, acquistando un'inconsueta legge-
rezza e una sofisticata eleganza. 

Ciò che più colpisce dei lavori di 
Xhixha è la loro capacità di fondersi con 
l'ambiente che li accoglie, di riflettere lo 
spazio circostante inglobandolo nella 
materia stessa. Le loro forme sono mute-
voli, guizzanti, animate da una potente 
energia interna. Le superfici specchianti 
enfatizzano, alterano e deformano la re-
altà in cui sono immerse come fossero un 
suo seducente prolungamento. 

“Amo tutto ciò che è dinamismo. For-
se questa vocazione alla fluidità è anche 
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conseguenza del mio essere appassionato 
di subacquea, a contatto con le correnti 
sottomarine dai cui movimenti traggo 
spesso ispirazione”, ci spiega l'artista. 
“Mi piace poi pensare che l'arte sia come 
la musica e che fare arte sia come la ricer-
ca di un ritmo. Mentre realizzo una scul-
tura seguo una sorta di suono visivo e 
quando trovo l'armonia, la sinfonia perfet-
ta, allora considero l'opera conclusa, la 
forma al pieno della sua espressività.

È a quel punto che ritengo di aver 
raggiunto il totale controllo della materia 
e dello spazio”. La vitalità che caratteriz-
za la produzione di Xhixha emerge con 

potenza anche dai pezzi selezionati per la 
mostra all'IMAGO Art Gallery, sculture da 
interno che seppur di dimensioni ridotte 
rispetto a quelle monumentali collocate 
nella natura o nel contesto urbano riesco-
no a trasmettere un senso di nobile mae-
stosità. Al pari degli imponenti lavori da 
esterno, difatti, immediato è il richiamo 
che queste opere esercitano sullo spetta-
tore, quasi sprigionassero una forza in 
grado di attirare lo sguardo costringen-
dolo a percorrere l'intera estensione del-
la scultura per coglierne i dettagli così 
come il palpitante vigore dell'insieme. 
Protagonista assoluta è sempre la luce. 

Una luce che sottolinea le guizzanti ar-
monie volumetriche e che penetra negli 
interstizi della materia. Una luce che at-
traversa i pieni e i vuoti, che scorre sulle 
superfici lisce e che si infiltra in quelle 
modellate. Una luce che vivifica la scul-
tura con giochi chiaroscurali sempre mu-
tevoli in cui improvvisi bagliori si alterna-
no a zone d'ombra. Una luce che ogni 
volta reinventa l'opera. “La luce è fonte 
di energia e di vita. Scalda lo spirito.

La mia è un'indagine incessante sulla 
luce nella sua interazione con la materia. 
In questa mostra si relaziona non solo con 
l'acciaio inox ma anche con il corten o 
con il bronzo. Scivola sugli spazi lucidi, 
generando vibrazioni e riflessi ogni volta 
diversi, o su quelli satinati, venendo cat-
turata, assorbita. E poi dialoga con il co-
lore”, rivela l'artista. E difatti nelle opere 
esposte a Lugano Xhixha sperimenta 
nuove texture e soprattutto nuovi pig-
menti, come accade in lavori quali Torre 
rossa, Riflesso profondo o Giallo d'acciaio, 
tutte realizzate nel 2019: “Provengo da un 
paese mediterraneo e amo infinitamente 
i colori”, sottolinea lo scultore.

Le campiture verniciate con tinte pri-
marie o con il bianco e il nero vengono 
così accostate alle zone dominate dall'ac-
ciaio specchiante creando contrasti ine-
diti e al contempo inconsuete corrispon-
denze. Acciaio, luce e colore, dunque. 
Sapientemente connessi tra loro da 
Xhixha grazie alla capacità che suo padre 
era sicuro possedesse: quella di dare 
un'anima alla materia. 
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S
e la recente crisi dei mercati azio-
nari ci ha insegnato qualcosa, la 
lezione che ne abbiamo tratto è la 
seguente: anche in un contesto di 

liquidità di dimensioni senza precedenti e 
con l’acronimo TINA (there is no alternati-
ve) onnipresente, le spesso citate “azioni 
senza alternative” possono registrare ina-
spettati tracolli delle quotazioni. Così, dopo 
le obbligazioni, anche la seconda delle tre 
classi d’investimento più importanti per le 
casse pensioni ha distrutto la fiducia degli 
investitori, lasciando gli investimenti im-
mobiliari a fare da ultimo bastione. 

Tuttavia, gli operatori di mercato atti-
vi da più di 30 anni dovrebbero ricordarsi 
ancora piuttosto bene le crisi del mercato 
immobiliare svizzero degli anni ‘80 e ‘90. 

NON FARSI IMPRIGIONARE NELLA 
COMFORT ZONE

I tassi d’interesse, in costante calo do-
po la crisi finanziaria, nel 2016 hanno rag-
giunto il minimo. Nei tre anni successivi 
hanno avuto un andamento laterale, non 
potendo quindi più offrire un contributo 
positivo alla performance. La correzione 
dei mercati azionari dell’autunno 2018 ha 
segnato l’inizio della recente caduta in pic-
chiata dei tassi di interesse, che ha avuto 
come conseguenza un rendimento su base 
annua dell’indice obbligazionario svizzero 
pari a oltre il 5%. D’altro canto, malgrado 
la massiccia correzione, dal punto di vista 
degli utili attesi nei prossimi trimestri le 
azioni risultano tuttora ai massimi storici. 
Tutte le casse pensioni che hanno fatto in 
gran parte affidamento sulle tre categorie 
d’investimento tradizionali, in futuro do-
vranno allargare il loro orizzonte d’investi-

mento se vogliono vincere la sfida di rag-
giungere in modo sostenibile i rendimenti 
target. Mentre dalle obbligazioni c’è poco 
da aspettarsi nei prossimi anni, anche il po-
tenziale di crescita delle azioni appare più 
basso. Per quanto riguarda queste ultime, 
si prevede inoltre che la volatilità si man-
terrà alta, il che complica notevolmente la 
possibilità di prevedere i futuri rendimenti. 

AUMENTATI I RISCHI PER GLI
INVESTITORI OBBLIGAZIONARI

A seguito della flessione dei rendi-
menti dei titoli a tasso fisso negli anni suc-
cessivi alla crisi finanziaria del 2008, le cas-
se pensioni di tutta la Svizzera hanno 
iniziato a cercare soluzioni che consentis-
sero loro di salvaguardare la redditività e 
generare un cash flow sufficiente per i pa-
gamenti ai loro assicurati. Man mano che 
ci si avvicinava a tassi negativi e si assiste-
va a un restringimento dei premi per il ri-
schio di credito, che prima della correzione 
del mercato azionario erano ai minimi sto-
rici, le commissioni delle casse pensioni 
generalmente prolungavano la duration 
dei loro portafogli chiave, destinavano più 
capitale a strumenti a tasso fisso con rating 
più bassi (rating bassi, ovvero di buona 
qualità) o investivano in valori patrimoniali 
nel segmento HY o nei mercati emergenti.

Per oltre un decennio queste modifi-
che dell’allocazione patrimoniale hanno 
consentito alle casse pensioni di raggiun-
gere i loro obiettivi di rendimento. Noi siamo 
tuttavia del parere che tali posizionamenti 
siano diventati sempre meno interessanti. La 
cassa pensione della Banca CIC ha deciso 
di non prolungare ulteriormente la durata 
e di non investire in strumenti a tasso fisso 
con rendimento negativo. Inoltre effettue-
remo con maggiore prudenza anche inve-
stimenti in obbligazioni con una solvibilità 
più bassa, poiché: 1) l’eccessiva liquidità, 
che insegue un universo d’investimento li-
mitato, ha creato uno squilibrio in cui il 

mutuatario ha più potere contrattuale del 
creditore; 2) qualsiasi ondata di panico tra 
gli investitori potrebbe provocare vendite 
indiscriminate su un mercato la cui profon-
dità è stata già penalizzata dalle trasforma-
zioni strutturali seguite alla crisi finanziaria 
del 2008.

OCCORRE CERCARE ALTRE SOLUZIONI
SOSTENIBILI

Pertanto la cassa pensione della 
Banca CIC si è fortemente concentrata 
sull’investimento di liquidità in strategie di 
debito privato (alias strategie di credito il-
liquido) con l’obiettivo di costruire un por-
tafoglio diversificato con un gruppo di ge-
stori che dispongono di un ampio spettro 
di capacità, di una focalizzazione geografi-
ca e della possibilità di proteggere le 
proprie allocazioni anche da eventuali 
recessioni economiche. Come molti altri 
operatori di questo settore, anche noi sia-
mo del parere che lo spazio alternativo ri-
servato ai crediti illiquidi si possa suddivi-
dere in tre ampie strategie: attività creditizia 
diretta, finanziamenti speciali e crediti in 
sofferenza. Si tratta di strategie tematiche 
e/o opportunistiche mentre l’espansione 
dell’attività creditizia diretta e delle oppor-
tunità di finanziamento speciale sono la di-
retta conseguenza della crisi del credito del 
2008. Queste strategie sostitutive di un 
portafoglio liquido a tasso fisso consento-
no una diversificazione, offrono notevoli 
aumenti degli utili, ma presentano anche 
una propria serie di rischi, a cominciare dal 
fatto che, come dice il nome stesso, nessu-
na di loro è liquida.

IL FABBISOGNO DI PRESTITI DIRETTI 
DA PARTE DELLE BANCHE È ORMAI 
COPERTO SOLO IN PARTE

L’offerta di titoli di debito privati è de-
terminata principalmente dalle attività 
delle medie imprese (fusioni e acquisizio-
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ni, rifinanziamenti ecc.) che le banche, 
sempre più limitate dai requisiti normativi 
imposti in tutti i Paesi dopo la crisi, non 
soddisfano. Le medie imprese, general-
mente con un valore che va dai 100 ai 500 
milioni di dollari e un EBITDA di 10-50 
milioni di dollari, non sono in grado di fi-
nanziarsi sui mercati dei capitali, accessi-
bili solo alle grandi imprese. Gli investi-
menti in titoli di debito privato presentano 
tendenzialmente una liquidità inferiore ai 
prestiti sindacati con garanzie privilegia-
te. I debiti privati non si possono acquisire 
da uno o due emittenti centralizzati, al 

contrario le transazioni devono essere 
predisposte in loco dal gestore e negozia-
te in privato con il mutuatario.

Il panorama del debito privato, deci-
samente ampio, va dai debiti immobiliari 
senior, posti all’estremità inferiore del 
ventaglio dei rischi, alle transazioni di va-
lore superiore come i debiti aziendali 
privilegiati, fino ad arrivare ai debiti im-
mobiliari mezzanine e ai debiti aziendali 
mezzanine. I debiti mezzanine, che costi-
tuiscono un elemento subordinato della 
struttura del capitale e si collocano a un 
livello inferiore rispetto ai debiti privile-

giati (rispetto al capitale proprio), offrono 
agli investitori rendimenti più elevati. Pur 
essendo di grado inferiore ai debiti privi-
legiati, i debiti mezzanine godono analo-
gamente di solidi meccanismi di protezio-
ne e di una robusta base patrimoniale.

Il finanziamento speciale è un concet-
to ampio che comprende una serie di fi-
nanziamenti di nicchia, come i crediti 
basati sul patrimonio, il finanziamento 
commerciale o il factoring.

I crediti basati sul patrimonio vengo-
no concessi soprattutto alle piccole im-
prese (EBITDA inferiore a 10 milioni di 
dollari) mentre i suddetti debiti privati pri-
vilegiati sono destinati a medie imprese 
con una migliore (ma non eccellente) qua-
lità creditizia. Le operazioni di credito si 
concentrano principalmente sulla qualità 
delle garanzie costituite in pegno che pos-
sono addirittura essere trasferite in una 
società solvente fuori dal bilancio del mu-
tuatario, per facilitare il rimborso in caso 
di inadempienza. Il rischio di credito e di 
inadempienza del mutuatario è quindi 
meno importante poiché l’attenzione è 
focalizzata sul valore della garanzia e sul 
suo recupero.

IL “DIRECT DEAL” COME
ALTERNATIVA

In aggiunta alle strategie di credito, la 
cassa pensione della Banca CIC ha effet-
tuato anche un investimento diretto in una 
compagnia di navigazione fluviale. Tale 
investimento è caratterizzato da un rap-
porto rischio-rendimento estremamente 
favorevole poiché il cash flow è garantito 
da contratti di bareboat charter a lungo 
termine. Alla scadenza del contratto è 
possibile rinnovarlo o vendere la nave. 
Poiché con i canoni di locazione viene 
rimborsato il finanziamento esterno e si 
ammortizza il valore materiale della nave, 
il rischio residuo si riduce notevolmente. 
Grazie a un rendimento supplementare 
del 7% annuo per i prossimi dieci anni, 
questo investimento rappresenta un im-
portante elemento ai fini del raggiungi-
mento del rendimento target. Inoltre è 
contraddistinto, come del resto tutte le 
altre opportunità menzionate sopra, da un 
prezzo di valutazione in costante leggero 
aumento. Con l’aggiunta al portafoglio di 
un mix di questi investimenti, la fascia di 
oscillazione delle performance si riduce 
notevolmente, consentendo un calcolo più 
preciso del rendimento atteso.  

Mario Geniale
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25° ANNIVERSARIO E RISULTATI 
RECORD PER BPS (SUISSE)

Q
ual è il miglior modo di iniziare i 
festeggiamenti del proprio venti-
cinquesimo anno di attività? Regi-
strando il miglior risultato della 

propria storia. È quanto accaduto a Banca 
Popolare di Sondrio (SUISSE) che ha archi-
viato l’esercizio 2019 facendo segnare risul-
tati superiori a quelli già brillanti dell’anno 
precedente, a testimonianza della bontà del 
modello di business perseguito dal mana-
gement aziendale. La banca ha evidenzia-
to nel 2019 una crescita dell’Utile netto 
d’esercizio in doppia cifra (+11%) a quota 
Chf. 16'764'000 rispetto a Chf. 15'152'000 
del 2018. Tra le singole poste di bilancio 
occorre evidenziare l’ulteriore balzo se-
gnato dal portafoglio crediti, salito del 
7,1% a quota Chf. 4'497'857'000 con i 
crediti ipotecari, in gran parte legati a im-
mobili residenziali, saliti del 6,4% a quota 
Chf. 3'991'201'000. Bene anche la raccolta 
diretta dalla clientela, salita del 3% a quota 
Chf. 3'099'067'000 mentre l’indiretta sale 
del 4% a Chf. 1'874'900'000. I ricavi netti 
da operazioni bancarie ordinarie sono cre-
sciuti del 5% a quota Chf. 98'349'000.

 Da sottolineare la dinamica dei ricavi 
da operazioni di negoziazione saliti del 
9% rispetto all’esercizio precedente a 
quota Chf. 22'878'000. Passando alle po-
ste passive, i costi hanno registrato un in-
cremento marginale, +0,87% a comples-
sivi Chf. 69'879'000 con la spesa per il 
personale che ha segnato un contenuto 
+1% a quota Chf. 48'149'000, “malgrado 
la maggiore attività svolta e gli impegnativi 
progetti in corso”. Al netto degli ammorta-
menti e accantonamenti il risultato di eser-
cizio ha evidenziato un eloquente balzo 
pari al 9,3% a quota Chf. 21'839'000 men-
tre i mezzi propri dell’istituto sono cresciu-
ti del 4,45% a Chf. 393'205'000. L’Assem-
blea Generale degli Azionisti ha deliberato 
il pagamento di un dividendo d’esercizio 
pari a Chf. 4'050'000 e il versamento della 

differenza di Chf. 12'714'000 alla Riserva 
legale da utili. È stato parzialmente rinno-
vato anche il Consiglio di Amministrazione 
dell’istituto: all’avvocato Plinio Bernardo-
ni, nel CdA dalla fondazione nel 1995, è 
subentrata Maria Galliani, procuratrice 
pubblica del Canton Ticino per oltre un de-
cennio. Questa la sintesi dei risultati an-
nunciati dal management di BPS (SUISSE) 
nel corso della conferenza stampa annuale 
tenutasi a Lugano presso la sede principa-
le dell’istituto. Occasione durante la quale 
è stato sottolineato come questi dati risul-
tino incoraggianti, in molti casi superiori 
alla media dei competitor, nonostante la 
congiuntura di mercato non particolar-
mente favorevole. Mauro De Stefani, Presi-
dente della Direzione Generale di Banca 
Popolare di Sondrio (SUISSE), ha sottoline-
ato come questo trend di crescita sia stato 
registrato in tutta la Svizzera, confermando 
l’istituto bancario come un’importante re-
altà sempre più radicata nel territorio.

Risultati che fanno del Ticino un nodo 
di sviluppo fondamentale e che hanno per-
messo di incrementare il numero di dipen-
denti a quota 337, con un aumento del 7% 
rispetto all’anno precedente. 

“Siamo presenti con 19 sportelli in set-
te cantoni e nel Principato di Monaco, ai 
quali si aggiunge l’ufficio di rappresentanza 
di Verbier in Romandia, oltre all’unità vir-
tuale Direct Banking” ha rimarcato De Ste-
fani mettendo in luce come ogni investi-
mento effettuato fuori dal cantone abbia 
riscontri positivi anche in Ticino dal mo-
mento che la sede di accentramento di tutte 
le operazioni rimane a Lugano. In quest’ot-
tica rientra anche lo spostamento dell’attivi-
tà di back office titoli, riguardante tutte le 
operazioni effettuate in Svizzera, con la cen-
tralizzazione nella sede di Chiasso.

Paolo Camponovo, Responsabile della 
Divisione Logistica, ha evidenziato nel suo 
intervento gli sforzi effettuati nella direzio-
ne del rinnovo del sistema informativo di 

A CONFERMA DELLA COSTANTE PROGRESSIONE NELLA 
REDDITIVITÀ E NELLA CRESCITA DELLE ATTIVITÀ
A CURA DI MARCO BERTON
Giornalista finanziario

Direzione Generale BPS (SUISSE) (Da sinistra a destra): Mauro De Stefani (Presidente), 
Mauro Pedrazzetti (Vicepresidente), Roberto Mastromarchi, Paolo Camponovo
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Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), con il 
recente lancio del nuovo sito internet e le 
novità del servizio GoBanking che puntano 
a fornire maggiori funzionalità, ancor più 
intuitive rispetto al passato, a vantaggio 
dell’utilizzatore finale. Particolare attenzio-
ne è stata rivolta all’adeguamento degli 
standard di sicurezza, fattore chiave di svi-
luppo che rimane un punto fermo anche per 
le altre numerose implementazioni che ver-
ranno lanciate nei prossimi mesi. Campono-
vo ha inoltre rimarcato l’intenzione della 
società di rinnovare il parco vetture azien-
dali spostando i contratti di leasing in sca-
denza verso autovetture elettriche, in un’ot-
tica sempre più attenta verso le tematiche 
ambientali. Sostenibilità che risulta fonda-
mentale anche per Roberto Mastromarchi, 
Responsabile della Divisione Fronte, che ha 
sottolineato l’intenzione di BPS (SUISSE) di 
focalizzarsi sul tema degli investimenti so-
stenibili. “I buoni risultati della raccolta con-
fermano il nostro istituto come una vera 
banca di territorio” ha evidenziato Mastro-
marchi che ha messo in luce come i risulta-
ti siano in linea con il piano industriale 
dell’istituto puntando ad una crescita sana, 
robusta e sostenibile. “Dal punto di vista 
commerciale riteniamo che la nostra offerta 
sia caratterizzata da un tema fondamentale, 
la coerenza. Puntiamo sempre più a rappre-
sentare per la nostra clientela un interlocu-
tore stabile e credibile nel lungo periodo”.

 Per questo il piano di sviluppo strate-
gico si focalizzerà sempre più sugli investi-
menti sostenibili, puntando a integrare nuo-
ve politiche di ricerca e tecniche di gestione 
fornite, almeno in questa fase di sviluppo, 
da primarie società terze. In uno step suc-
cessivo verranno sviluppati e commercializ-
zati fondi e linee di gestione proprietarie e 
a tale fine sono pianificati importanti inve-
stimenti a livello di formazione del persona-
le interno e delle procedure.

Mauro Pedrazzetti, Vicepresidente della 
Direzione Generale e Responsabile della 
Divisione Crediti e Finanza di BPS (SUISSE), 
ha concentrato il suo intervento sull’attività 
creditizia e ipotecaria. I risultati evidenzia-
ti dall’istituto sono particolarmente positivi 
soprattutto alla luce dell’andamento del 
mercato immobiliare che non gode di un 
brillante stato di salute.

“Il mercato svizzero ha evidenziato nel 
2019 segnali di deterioramento. Preoccupa 
in particolare la netta eccedenza dell’offer-
ta rispetto alla domanda in quasi tutti i 
comparti del mercato immobiliare dome-
stico. In questo scenario la tendenza evi-

denziata dai regolatori è quella di incre-
mentare i requisiti per l’erogazione dei 
crediti”. A questi fattori va sommato l’au-
mento del livello di concorrenza proposto 
da altri istituti che, in molti casi, si concen-
trano sul prezzo del servizio offerto, piutto-
sto che sulla qualità dello stesso.

“Nonostante le difficoltà” ha sottolinea-
to Pedrazzetti “la nostra intenzione rimane 
quella di confermare la medesima strategia 
proposta negli ultimi anni caratterizzata da 
elevati criteri prudenziali. Strategia che, 
numeri alla mano, dimostra di essere vin-
cente”. L’attività consulenziale rimane di 
fondamentale importanza, ad esempio nel-
la scelta tra affitto o acquisto in merito 

all’unità immobiliare abitativa. Fondamen-
tale come la diversificazione: “Operiamo in 
tutto il territorio svizzero; condizione che ci 
permette di diversificare il rischio comples-
sivo delle nostre esposizioni, Principato di 
Monaco compreso dove la nostra presenza 
si sta rivelando importante da diversi 
punti di vista” conclude Pedrazzetti.

Infine, De Stefani ha ribadito l’impor-
tanza della strategia aziendale che si ba-
serà anche nei prossimi anni sul concetto 
di indipendenza rispetto all’attività della 
capogruppo italiana. Fattore che ha ga-
rantito la stabilità dei risultati negli ultimi 
anni e che rappresenta un buon viatico 
anche per il futuro. 

La Sede della Direzione Generale in Via Luvini a Lugano
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ECONOMIA E FINANZA

Sono poche le decisioni della vita da 
cui non si può tornare indietro e una di 
queste va presa prima del pensionamento: 
come conviene percepire l’avere rispar-
miato durante una vita di lavoro e accumu-
lato nella cassa pensioni? La vera questio-
ne è: meglio percepire una rendita vitalizia 
oppure ottenere il versamento dell’intero 
capitale? “Sono così tanti i fattori che con-
corrono a definire la migliore decisione 
possibile per ciascuno di noi, che nella 
maggior parte dei casi ha senso avvalersi 
di una consulenza individuale” spiega Dia-
na De Luca Ferrari (nella foto). Tra questi 
fattori, l’esperta di UBS in materia di pre-
videnza, annovera ad esempio la situazione 
famigliare. Siete sposati? Avete dei figli? 
Spesso anche il budget gioca un ruolo de-
terminante: una volta in pensione, a quanto 
ammonteranno i costi fissi mensili tra i 
quali il vitto, l’alloggio, gli oneri fiscali e la 
cassa malati? Per molto tempo, la vita dei 

coniugi Rita e Antonio Rossi (63 e 65 an-
ni)*, era soprattutto incentrata sul presen-
te. Genitori di due figli ormai indipendenti, 
gestivano in famiglia un piccolo studio di 
consulenza con molta passione e parecchio 
successo. In occasione del passaggio di ge-
stione al nipote di Rita, Alberto, avvenuto 
tre anni prima, nella mente della coppia 
fece capolino il tema di un possibile pen-
sionamento e quindi della relativa pianifi-
cazione. Anche per loro la domanda era: 
meglio la rendita o il capitale?

A fare la differenza è la giusta combinazione

La situazione finanziaria di partenza 
dei Rossi era confortevole. Infatti, possede-
vano un appartamento del valore di 700 000 
franchi con un’ipoteca di 300 000 franchi. 
Inoltre, avevano valori patrimoniali libera-
mente disponibili per un importo di 700 000 
franchi e in entrambe le casse pensioni 
erano depositati ulteriori 700 000 franchi. 
Durante la loro attività come imprenditori 
avevano versato 100 000 franchi su più 
conti di risparmio del pilastro 3a.

“La rendita della cassa pensioni viene 
tassata ogni anno al 100% come reddito, 
mentre ai prelievi di capitale è applicata 

un’imposta una tantum a tariffa privilegiata 
e pertanto questi ultimi risultano fiscalmente 
più interessanti” fa notare Diana De Luca 
Ferrari. Inoltre, è da considerare che la ren-
dita non è protetta contro l’inflazione. In al-
tre parole, la cassa pensioni non è tenuta ad 
adeguarla al crescente costo della vita, per 
cui scegliendo questa soluzione ci si può 
permettere sempre di meno. Effettivamente, 
se ci si desidera concedere qualcosa di più 
nei primi anni di pensionamento, come un 
viaggio o un hobby particolare, è sensato 
pensare al prelevamento di almeno una par-
te del capitale accantonato. D’altro canto, a 
favore della rendita bisogna riconoscere che 
è più facile da gestire, poiché il pagamento 
è mensile, come per il salario, e per di più 
garantito vita natural durante. Rendita o ca-
pitale: cosa hanno deciso infine i coniugi 
Rossi? L’esperta di previdenza ha potuto 
mostrare ad entrambi le diverse varianti.

Dal confronto tra rendita mensile senza 
prelievo di capitale e budget previsto, risul-
tava una chiara eccedenza di reddito che si 
sarebbe tradotta anche in un maggiore one-
re fiscale. Per questo motivo, Rita e Antonio 
hanno finito per scegliere la variante mista 
composta sia da rendita che da capitale, pre-
levando così solo una porzione del 50% del 

RENDITA O CAPITALE
QUESTO È IL PROBLEMA

Per garantire il loro pensionamento, 
i coniugi Rossi* hanno optato per la sem-
pre più apprezzata formula mista, che 
combina la riscossione del patrimonio 
accumulato nella cassa pensioni sotto 
forma di rendita e di prelievo di capitale. 
Anche in questo caso, vale la pena farsi 
consigliare da un esperto in materia e 
prepararsi per tempo.
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loro avere in cassa pensione”. In pratica l’o-
biettivo principale è stato quello di coprire i 
costi fissi pari a 60 000 franchi all’anno, uti-
lizzando le rendite della cassa pensioni e del 
primo pilastro (AVS). Il resto del patrimonio, 
invece, è stato strutturato in base a un col-
laudato modello di gestione che prevede la 
ripartizione dei valori patrimoniali dei coniu-
gi in tre vasi, ciascuno con obiettivi diversi 
(v. grafico). Il primo patrimonio serve per 
coprire le lacune di reddito nel breve periodo 
e prevede anche una “riserva di sicurezza”. 
Nel secondo vaso, la coppia ha adottato una 
strategia d’investimento bilanciata, in modo 
da poter coprire eventuali spese aggiuntive 
nel lungo periodo e realizzare i propri obiet-
tivi futuri. Il terzo vaso, infine, è legato ad un 
orizzonte d’investimento di lungo termine e 
focalizzato soprattutto sulla crescita del pa-
trimonio; include anche una parte di rispar-
mio non indispensabile per la coppia e che 

UBS Switzerland AG 

ubs.com/pianificazione-previdenza

Diana De Luca Ferrari 
Consulente previdenziale UBS Ticino

Tel. 091 801 86 94 – diana.de-luca@ubs.com

Saremo lieti di incontrarvi per un colloquio di consulenza.

forse un giorno verrà destinata ai figli. “Il 
nostro obiettivo è che ogni cliente si senta a 
proprio agio con un piano finanziario cali-
brato su misura per lui e la sua famiglia. 
Spesso questo elemento conta molto di più 
dei meri aspetti contabili» afferma Diana De 
Luca Ferrari. Inoltre, una volta messo a pun-
to, il piano viene riesaminato a intervalli 
regolari e, se necessario, modificato.

“Tra i vari aspetti della pianificazione 
finanziaria c’è quello di fornire al cliente un 
sostegno affidabile prima e dopo il pensio-
namento” continua l’esperta UBS in materia 
di previdenza.

Non scordarsi il regolamento
della cassa pensioni

Un altro elemento importante facente 
parte dell’elaborazione del piano di gestio-
ne patrimoniale dei coniugi Rossi e fonda-
mentale per la sua attuazione durante gli 
ultimi tre anni, è stato l’esame delle speci-
fiche disposizioni contenute nei regola-
menti delle loro casse pensioni. La consu-
lente previdenziale sottolinea che molti dei 
futuri pensionati non sono a conoscenza 
delle disposizioni più importanti concer-
nenti ad esempio i termini di preavviso, le 
condizioni di pagamento e le norme di leg-
ge attinenti al prelievo di capitale. In talune 
circostanze certi termini possono dilatarsi 
fino a tre anni e risultano davvero molto 
vincolanti. Fortunatamente i coniugi Rossi 
hanno superato anche quest’ostacolo e, nel 
frattempo, stanno gestendo da buoni im-
prenditori il loro capitale di vecchiaia. 
“Hanno pianificato tutto in modo molto 
preciso e puntuale, cosa che, indirettamen-
te, manterrà viva la loro verve imprendito-
riale. Allo stesso tempo, però, si stanno 
anche godendo il loro ben preparato e me-
ritato pensionamento” conclude con sod-
disfazione Diana De Luca Ferrari.

* Nome di fantasia
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S
impatia. “Dal gr. sympàtheia, che 
sta accanto al verbo sym-patèo 
consento, provo le stesse affezioni, 
composto di syn con, insieme e pà-

thos passione, affetto” (Vocabolario Etimo-
logico).

 “La magia si basa sopra due postulati 
fondamentali: 1. il simile agisce sul simile; 2. 
il contiguo agisce sul contiguo. (…) Il secon-
do postulato dà origine alla magia detta sim-
patica, in quanto è fondata su una connes-
sione o affinità delle cose, (…) in quanto 
l'atto compiuto su una parte, integrante o 
contigua, diffonde il suo effetto sul tutto”. 
(Treccani).

La storia della scienza e quella della 
magia sono state un tutt’uno per gran par-
te del percorso umano. Fin dalle origini 
delle civiltà e persino in tempi più remoti, 
la figura del sapiente e conoscitore della 
natura concentrava in sé le più varie sfuma-
ture, dal biologo ante litteram allo sciama-
no, dall’astronomo all’astrologo, dal chimi-
co all’alchimista, dallo psicologo al mistico. 
Certo, da un lato questo comportava tutta 
una serie di commistioni che potremmo 
definire dannose a una ricerca scientifica 
scevra da religione e superstizione, e in 
questo senso non si può che accogliere co-
me una benedizione, per il progresso, lo 
sviluppo di un “metodo scientifico” di ma-
trice sperimentale, oggettiva, razionale. 
Metodo che ha impiegato millenni per 
comparire e imporsi in un mondo domina-
to dalla paura di forze sconosciute, ritenute 
divine o demoniache a seconda dei vantag-
gi o svantaggi che potevano procurare. Era 
necessario liberarsi da una visione del 
mondo che personificava i fenomeni attri-

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore
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buendo loro persino valori morali, segni di 
una volontà sovrannaturale: ma la tempe-
sta non è una manifestazione della collera 
dei numi, il terremoto non è una punizione, 
così come le ricche messi non sono conces-
sioni dovute ad abbondanti sacrifici. Dove-
va cessare una visione del mondo basata su 
un sistema di premi e castighi, di benevo-
lenza o malignità, di energie classificabili 
come “positive” o “negative” nel senso eti-
co dei termini. Sì esistono forze a noi invi-
sibili eppur dagli effetti molto visibili (pen-
siamo alla gravità, al magnetismo…), ma 
non sono angeli né diavoli, non sono divi-

nità accontentate dalle molte preghiere né 
spiritelli funesti che si aggirano nella notte 
per seminare calamità e scompiglio. Sono 
appunto soltanto forze, né buone né catti-
ve, prive di volontà propria se non quella di 
compiere il lavoro per cui esistono, mecca-
nicamente o meglio in armonia con i prin-
cipi del loro funzionamento, perché tale è 
il loro ruolo nel cosmo (dal gr. kòsmos, or-
dine, ornamento). 

Era necessario altresì ricondurre la 
scienza a regole e punti di vista che mettes-
sero l’esperienza diretta e gli eventi di la-
boratorio al posto che spettava loro di dirit-
to ma che per troppo tempo fu loro negato, 
ovvero in una posizione gerarchicamente 
superiore all’autorevolezza degli autori an-
tichi, alle convinzioni comunemente accet-
tate, al clero e a quant’altro. Per definirsi 
moderna, la scienza non avrebbe più potu-
to reggersi su verità che erano ritenute tali 
“poiché così sosteneva Aristotele”, o poi-
ché in armonia con quanto detto nelle 
“Scritture” sacre. Con ciò non voglio nega-

re che, in seguito, la scienza positivista ab-
bia comunque generato i propri nuovi “Ari-
stotele” e le proprie nuove “Bibbie”, 
forgiando nomi e teorie in breve divenuti 
altrettanto sacri e intoccabili. Forse il desti-
no di ogni sistema organizzato che assurga 
a qualche forma di potere nella società è 
quello di erigere, presto o tardi, i propri 
idoli e le proprie ortodossie, a scapito di 
quella genuina e rivoluzionaria libertà di 
vedute e curiosità per la scoperta che è la 
molla iniziale di tutti i grandi movimenti di 
cambiamento. Forse tutte le grandi corren-
ti di pensiero scaturiscono dalla scintilla 
dell’entusiasmo nei confronti d’ideali forti, 
capaci di alimentare la fiamma di uno zelo-
tismo almeno inizialmente costruttivo e fe-
condo, in quella che potremmo definire la 
gioventù di ogni corrente. Ma se questo 
vale appunto per il divampare delle idee, 
quando poi le stesse vengono incapsulate 
nelle sovrastrutture di una progressiva au-
torità e autorevolezza accademica, c’è il 
concreto rischio che il fuoco venga coperto 
dalla cenere dell’assodato, del certo e irre-
movibile, del tabù insomma, in cui il con-
cetto di “sacro” smette di appartenere alla 
sfera della fede per abbracciare un decisa-
mente più profano principio di appropria-
zione delle verità assolute, lasciando il fer-
mento dei laboratori e del dibattito 
intellettuale per approdare nel circuito stan-
tio delle materie di studio scolastico; là dove 
cioè le idee vengono sì trasmesse ma anche, 
al contempo, dove inizieranno per forza di 
cose a coprirsi di polvere in attesa che l’in-
tero “sistema” riceva nuovi destabilizzanti 
scossoni. Sarà quello il campo di battaglia 
in cui il vecchio e il nuovo continueranno a 
sfidarsi, in attesa che le idee più antiquate e 
superate si sbriciolino lentamente all’avan-
zare di coraggiose rivoluzioni nate come 
eresie ai margini del “sistema”. 

Già, proprio quei margini danno il no-
me alle cosiddette “fringe sciences”, scien-
ze di confine, sulle quali si concentra la serie 
televisiva “Fringe”, ideata da J.J. Abrams, 
Alex Kurtzman e Roberto Orci per il canale 
statunitense Fox e andata in onda dal 2008 
al 2013. Nella stessa, un eccentrico, volubi-
le e psicolabile dottor Walter Bishop (magi-
stralmente interpretato dall'australiano 
John Noble) mette in scena le vicende di un 
moderno incrocio tra il Faust di Johann 
Wolfgang Goethe e il Frankenstein di Mary 
Shelley. In questo caso, Bishop è lo “scien-
ziato pazzo” che collabora con l’FBI per ri-
solvere tutta una serie di inquietanti crimini 
per compiere i quali viene fatto ricorso a 

Da sinistra a destra: Phillip Broyles (Lance Reddick), Nina Sharp (Blair Brown),
Peter Bishop (Joshua Jackson), Olivia Dunham (Anna Torv), Walter Bishop (John Noble)
e Astrid Farnsworth (Jasika Nicole)

September, 
“The Observer” 
(Michael Cerveris)
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tecnologie sconosciute; che Bishop sembra 
tuttavia in grado di comprendere poiché lui 
stesso, nel suo torbido passato di sperimen-
tazioni spesso oltre i limiti della legalità, ha 
avuto modo di avvicinare o maneggiare. 
Walter, insieme all’agente federale Olivia 
Dunham (Anna Torv) e la loro squadra – che 
sarà ribattezzata Divisione Fringe - indaga-
no su una misteriosa organizzazione crimi-
nale definita “Lo Schema”, responsabile di 
tutta una serie di “incidenti” di varia entità 
a livello internazionale, da quelli che paiono 
inizialmente dei piccoli fenomeni casuali fi-
no a veri e propri attacchi di bioterrorismo. 

J.J. Abrams aveva già dato prova con 
“Lost” (2004-2010) di saper tenere le fila di 
trame che si dipanano in una serie intermi-
nabile di episodi svelando le carte solo un 
poco alla volta, e tutti i pro e i contro della 
procedura si ritrovano grossomodo nella 
serie dedicata a Walter Bishop. I primi epi-
sodi giocano la carta dello sconcerto, della 
suspense per ciò che deve ancora venire, 
delle dinamiche veramente fuori dal comu-
ne (i crimini mostrati da Fringe toccano 
tutta la gamma delle reazioni dal “wow” al 
disgusto); anche se poi, a lungo andare, un 

pochino cominciano a saltare fuori quei 
punti deboli che potrebbero scoraggiare 
più d’uno dall’arrivare effettivamente alla 
fine del lungo periplo di 5 stagioni e 99 
episodi (più 1 extra), e potrebbero rivelarsi 
gli stessi che già adombravano la perma-
nenza dei naufraghi sull’isola del prece-
dente (ambiguo) capolavoro Abramsiano. 
Sto parlando sostanzialmente di quella ten-
denza a lesinare sulle rivelazioni, che pre-
tende di incollare lo spettatore alla poltro-
na nutrendolo con le briciole mentre, di 
fatto, si ritrova incastrato in strutture nar-
rative piuttosto statiche in cui prevalgono 
le informazioni di scarso interesse o rilievo 
a scapito dei reali avanzamenti di trama. 
Passatemi l’azzardato paragone ma quello 
che definirei effetto Scooby-Doo è dietro 
l’angolo: tanti bei misteri all’apparenza va-
riegati e avvincenti ma costruiti su una 
struttura sempre identica a se stessa e dun-
que un po’ ridondante, che tende ad affos-

sare un po’ l’interesse man 
mano ci si renda conto 
della sua immobilità. 

D’altra parte, se è ve-
ro che tale “pericolo” pos-
sa riguardare molte serie 
d’indagine e crime in sen-
so lato, va pur detto che in 
“Fringe” l’encomiabile im-
pegno degli autori salta 
all’occhio soprattutto nel 
proporre scenari scientifi-
ci o fantascientifici dall’in-
telaiatura certosina, capa-
ci cioè di dare (quasi) 
sempre un tono “plausibi-
le” o credibile anche alle 

proposte più dissennate. Non a caso chi ha 
scritto la serie si è documentato su diversi 
fronti, per dare solide basi e continui spun-
ti “didattici” ai casi analizzati. Sebbene gli 
eventi descritti siano di fatto irrealizzabili o 
impossibili allo stato attuale delle cono-
scenze e competenze tecniche a nostra di-
sposizione, si tratta comunque di fenomeni 
“idealmente possibili” sulla base delle più 
avanzate teorie e scoperte scientifiche, non 
fosse altro che come estreme conseguenze 
ipotizzabili di esperimenti già attuati o di 
ricerche attualmente in corso. 

Le casistiche toccate dalla macchina 
da presa di Abrams passano dalla fisica 
quantistica alle facoltà cerebrali, dai feno-
meni elettromagnetici al teletrasporto, 
dalle reazioni chimiche alle manipolazioni 
genetiche, dai virus all’informatica, ma 
volendo potremmo individuare una co-
stante, una sorta di fil rouge che sembra 
attraversare le “fringe sciences”, e che si 
ricollega proprio alla nostra introduzione 
sul percorso evolutivo delle scienze nel 
corso della storia umana. Un aspetto sot-
tolineato tra l’altro dalla presenza dei mi-
steriosi hidden codes glyphs negli interval-
li di ogni episodio: emblemi altamente 
simbolici in quelle che potrebbero sem-
brare delle radiografie. Vi troviamo em-
brioni umani in una mela che fa loro da 
utero, una farfalla con falangi umane nelle 
ali, la spirale di Fibonacci, la sezione au-
rea, e alcune delle cosiddette “geometrie 
sacre” evidenziate all’interno di animali o 
vegetali. Tutto ciò unitamente agli enigmi 
su cui dovrà arrovellarsi Walter Bishop nel 
suo percorso, ci riporta alle nostre consi-
derazioni iniziali. Simpatia. 

Il laboratorio di Walter Bishop: al centro l’occhialuto agente dell’FBI, 
Lincoln Lee (Seth Gabel)

La Mucca Gene tra Astrid Farnsworth (Jasika Nicole)
e Walter Bishop (John Noble)
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“Quando nel bosco confondiamo il bru-
co con il ramo secco e la farfalla con la foglia 
secca e poi ci accorgiamo dell'inganno, ci 
assale uno stupore cui segue il rasserena-
mento. Ed è giusto così, perché nella meta-
morfosi ci ha sorpresi qualcosa di più che 
una delle astuzie del microcosmo. Abbiamo 
riconosciuto l'unità dell'universo in una del-
le sue equazioni. Essa sta profondamente al 
di sotto delle parentele. Così tra il nostro oc-
chio e quello che orna l'ala di una farfalla 
non vi è alcun rapporto anatomico, ve n'è 
però uno più profondo”, scriveva il filosofo 
tedesco Ernst Jünger.

Quel che il positivismo illuminista sem-
bra aver progressivamente sottratto alle 
scienze fino al Novecento, è la percezione di 
connessioni profonde che esistono al di là del 
visibile. L’avvento della fisica quantistica da 
un lato ma anche l’avanzamento delle altre 
branche della scienza in ogni campo attra-
verso strumenti d’indagine sempre più sofi-
sticati, sembrano riportare in auge nozioni 
che appartenevano un tempo al dominio del 
sacro o della stregoneria, e tendere alla pre-
sa di consapevolezza di equilibri sottili nella 
natura, nella “realtà”, molto più complessi e 
strutturati di quanto sia attualmente possi-
bile immaginare. Se gli alchimisti del Me-
dioevo e Rinascimento già si riferivano a se 
stessi in modo equivalente e intercambiabi-
le come scienziati, filosofi o artisti, è altret-
tanto vero che oggigiorno si sta sgretolando 
l’idea di una scienza che non sia anche in 
qualche modo “filosofica” e “metafisica”.

 Poiché quando l’indagine si pone “ai 
confini” (dell’infinitamente piccolo o 
dell’infinitamente grande) ci si ritrova gio-
coforza a maneggiare temi delicati come 
l’origine della vita, la definizione stessa di 
cosa sia vivo e cosa non lo sia, i reali limiti 
di un “essere” e quelle che invece rappre-
sentano le sue “ramificazioni”, il suo colle-
gamento con l’insieme, le influenze impal-
pabili tra la parte e il tutto… Non dovrebbe 
quindi sorprenderci, ad esempio, che i mo-
delli grafici attualmente utilizzati per rap-
presentare atomi, molecole ed eliche di 
dna, siano sorprendentemente simili alle 
illustrazioni cabalistiche del Seicento che 
possiamo apprezzare ad esempio nei trat-
tati di Christian Knorr von Rosenroth. “I 
Sefiroth sono un sistema olistico in cui tutto, 
fino alla più piccola particella, si sviluppa e 
rispecchia all’infinito” (A. Roob), poiché 
“Tutto è legato a tutto, fino all’ultimo, infimo 
anello della catena” (Sohar). 

Nel 1715, G. Della Porta nella sua 
“Magia naturalis” si trovava a considerare 
“Animali, piante e tutti i tipi di corpo natura-
le, per il tramite di qualità completamente 
occulte, manifestano, gli uni nei confronti 
degli altri, una determinata attitudine, che in 
un certo senso può anche caratterizzarsi co-
me passione: o simpatia o antipatia (…) e 
noi vediamo una sorta di grossa fune tesa 
dal cielo fino alle profondità, dalla quale tut-
to risulta collegato e come riunificato; questo 
legame può essere benissimo paragonato 
agli anelli di una catena”. 

Certo, la presenza di “forze” capaci di 
determinare reazioni nella materia non è 
mai stata negata dalla scienza, tant’è che 
l’energia elettrica, la gravità o le onde radio 
sono state oggetto di ricerca e sperimenta-
zione nei secoli più pragmatici e razionali 
del progresso scientifico, ma è solo da pochi 
decenni che iniziamo a renderci veramente 
conto di quanto, andando a “scavare” alle 
fondamenta dell’universo di cui facciamo 
parte, perdano di definitezza molti concetti 
“assodati”. Siamo come bambini ignari che 
si affacciano su panorami vastissimi e ine-
splorati, e dobbiamo essere pronti a rimet-
tere in discussione molto di ciò che crede-
vamo di sapere. Antimateria, materia 
oscura, vuoto, senza contare tutta la gamma 
d’ipotesi più o meno accreditate su universi 
multidimensionali ecc… tutto sembra con-
correre a mostrarci la nostra ignoranza sul 
macro e il microcosmo, sullo spazio e il tem-
po; e le potenzialità che maggiori conoscen-
ze potrebbero spalancare sia a livello prati-
co (tecnologie rivoluzionarie) che teorico 
(comprensione della realtà) dovrebbero in-
durci a mantenere viva la fiamma di quella 
genuina curiosità iniziale, scevra di barriere 
e preconcetti, che abbiamo visto essere alla 
radice di ogni onesta indagine sulla natura 
delle cose. Per essere gli allievi che supere-
ranno i maestri non dovremmo aver paura 
di dare qualche scossone alle teorie più pol-
verose che abbiamo ereditato, tentando an-
che percorsi all’apparenza folli, rischiando 
persino di perdere credibilità se “credibili-
tà” è paura di contraddire un establishment. 
Forse allora non esisterà nemmeno più il 
concetto di scienze “di confine” poiché 
avremo capito che i confini esistono solo 
nella nostra mente.

Walter Bishop (John Noble) e
William Bell (Leonard Simon Nimoy)
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Virus e batteri, ruggine e microplastiche non dovrebbero mai essere presenti nell’acqua potabile. Anche quando l’acqua del 
rubinetto è di buona qualità, spesso al suo interno sono comunque presenti delle sostanze estranee che preferiremmo non 
ingerire tra cui, in alcuni casi, anche residui di medicamenti e ormoni. All’insegna del motto a“Ready Steady Drink”, Fran-
ke ha sviluppato una capsula filtrante estremamente compatta ed efficiente integrata nei rubinetti Vital. La tecnologia fil-
trante brevettata combina in una struttura compatta un filtro a carboni attivi e una membrana a maglie particolarmente 
fitte, permettendo così di far arrivare nel bicchiere acqua fresca, pura e buona. 

TECNOLOGIA FILTRANTE BREVETTATA 

Franke Clear Water System è un’innovazione svizzera finora unica sul mercato. Un prefiltro dalla trama estremamente fine 
permette di eliminare fin da subito le impurità più grossolane. Successivamente la membrana brevettata inserita all’interno 
rimuove dall’acqua persino i batteri e le particelle più microscopiche di contaminanti. Infine, il filtro a carboni attivi trattiene 
i residui disciolti ancora presenti come il cloro, e neutralizza eventuali odori e sapori sgradevoli. Questo sistema estremamen-
te compatto, quindi, permette di eliminare il 99% di virus, batteri, microplastiche, ruggine, cloro, ormoni e residui di medi-
camenti lasciando però inalterati minerali preziosi per il corpo, come calcio e magnesio, trasformando l’acqua del rubinetto 
in una sana ricarica di energia. 

COMPATTA E SOSTENIBILE

Vital, con la sua capsula filtrante ad alte prestazioni integrata direttamente nel rubinetto, è una soluzione compatta in grado di 
sostituire le vecchie caraffe filtranti e le cartucce filtranti sotto il lavello. Il filtro, lungo appena 7 cm, è inserito in un boccaglio 
separato collegato direttamente al rubinetto e può essere sostituito rapidamente senza l’utilizzo di attrezzi. Un indicatore segna-
la quando è il momento di sostituirlo. Inoltre, l’acqua è sempre fresca, pulita e sana perché arriva direttamente dal filtro nel 
bicchiere. Il filtro è in grado di fornire 500 litri di acqua di ottima qualità facendovi risparmiare. 

TRE MODELLI E UN MODULO REFRIGERANTE

Franke offre Vital in diversi modelli e colori. Nella soluzione “2 in 1” i rubinetti Vital sono composti da due boccagli separati per 
l’acqua filtrata e non filtrata. In questo modo il boccaglio dell’acqua non filtrata potrà continuare ad essere utilizzato per lavarsi 
le mani, pulire e cucinare, può essere con il braccio girevole o costituito da una doccia estraibile semiprofessionale. Il rubinetto 
Standalone, invece, fornisce solo acqua filtrata. Le moderne combinazioni di colori Cromo/Gun Metal e Black Matt/Effetto accia-
io inox rendono il rubinetto anche esteticamente accattivante. Inoltre, lo spazio risparmiato sottotop può essere utilizzato in 
modo intelligente, ad esempio inserendo un’unità di raffreddamento dell’acqua Vital per un bicchiere di acqua fresca dissetante 
anche nelle calde giornate estive. 

In questo modo Franke sceglie di contribuire attivamente a favore della sostenibilità, dell’ambiente e di uno stile di vita sano.
Fatevi riVITALizzare anche voi. 

ACQUA FRESCA E SANA
DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE 
DAL RUBINETTO FRANKE VITAL
CON SISTEMA FILTRANTE
BREVETTATO
DIMENSIONI RIDOTTE PER RISULTATI ECCELLENTI
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Franke Vital 

La tecnologia filtrante brevettata del 
nuovo rubinetto Franke Vital combina 
per la prima volta in una struttura com-
patta un filtro a carboni attivo con una 
tecnologia a membrana. Attraversando 
la capsula efficace e compatta, installata 
in un boccaglio del rubinetto, l’acqua 
fresca appena filtrata arriva direttamen-
te nel bicchiere. 

Franke Vital boccaglio fisso
Franke Vital boccaglio estraibile

Franke Vital è disponibile in tre modelli: 
in versione “2 in 1” tramite boccaglio se-
parato per l’acqua filtrata e non filtrata 
con il braccio girevole o la doccetta 
estraibile semiprofessionale, e in versio-
ne Standalone che fornisce solo acqua 
filtrata.

Franke Vital Filter

La capsula filtrante estremamente com-
patta garantisce fino a 500 litri di acqua 
fresca e pulita e si sostituisce facilmente. 
Nonostante le dimensioni ridotte le sue 
prestazioni sono eccezionali: la capsula 
è infatti in grado di eliminare micropla-
stiche, ruggine, cloro, residui di medica-
menti, ormoni, e di rimuovere il 99% di 
virus e batteri.

www.franke.ch
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
FISICA QUANTISTICA

Il professor Nicolas Gisin (nella foto) è 
uno dei maggiori esponenti svizzeri della ri-
cerca nel campo della fisica quantistica. Do-
po un master e un dottorato di ricerca presso 
l’Università di Ginevra e un post-dottorato 
all’Università di Rochester (New York), ha 
collaborato con alcune importanti società di 
informatica e nell’industria delle telecomuni-
cazioni. Nel 1988 l’opportunità di entrare a 
far parte del Gruppo di Fisica Applicata all’U-
niversità di Ginevra come capo della sezione 
ottica lo riporta alla vita accademica. Le atti-
vità di telecomunicazione e di rilevamento 
hanno portato a numerosi brevetti e trasferi-
menti tecnologici verso industrie svizzere e 
internazionali. Più recentemente, la dimo-
strazione della crittografia quantistica e 
dell'entanglement quantistico a lunga di-
stanza ha ricevuto molta attenzione sia dalla 
comunità scientifica internazionale che dal 
"grande pubblico”. La sua carriera è costel-
lata da non meno di una quindicina tra premi, 
nomination e riconoscimenti di varia natura 
in ambito scientifico a livello internazionale, 

innanzitutto il primo premio biennale John 
Stewart Bell per la ricerca sulle questioni fon-
damentali della meccanica quantistica e le 
loro applicazioni, assegnatogli nel 2009.

 
D: La fisica quantistica, nel corso de-

gli ultimi decenni, ha aperto delle frontie-
re incredibili sia agli studi scientifici che 
alle loro applicazioni pratiche. Potresti 
farci qualche esempio che consideri parti-
colarmente degno di nota, basandoti an-
che sulla tua esperienza diretta e le ricer-
che svolte dalla tua squadra? 

R: Il fenomeno più notevole della fisica 
quantistica porta il nome di entanglement 
quantistico, o correlazione quantistica. Di-
ciamo che degli oggetti quantici (atomi, 
fotoni, o persino oggetti ben più volumino-
si come dei cristalli) sono correlati quando 
formano un tutto che va al di là della sem-
plice giustapposizione di oggetti individua-
li. Così, degli oggetti individuali possono 
avere poca struttura o addirittura non aver 
alcuna struttura, e ciononostante l’insieme 

degli oggetti può essere molto strutturato. 
Per esempio due fotoni possono non aver 
alcuna polarizzazione (i loro campi elettrici 
oscillano senza alcuna struttura) eppure le 
polarizzazioni dei due fotoni sono sempre 
trovate opposte (i loro campi elettrici sono 
fortemente correlati). Questo è essenzial-
mente impossibile da comprendere intuiti-
vamente, poiché non riscontriamo mai un 
simile fenomeno nella vita di tutti i giorni. 

La correlazione è alla base dell’infor-
mazione quantica, essa stessa alla base 
delle tecnologie quantistiche di cui si parla 
molto oggigiorno. Citiamo tre esempi:

1. Se due oggetti sono correlati e di-
stanti l’uno dall’altro, possiamo misurare 
ciascuno di essi indipendentemente e os-
servare delle correlazioni tra i risultati di 
queste misure impossibili da spiegare local-
mente: c’è una forma di non-località quanti-
ca (ho scritto un libro su questo fenomeno: 
“L’Impensable Hasard, non-localité quanti-
que et autres merveilles quantiques”, Odile 
Jacob 2012, tradotto in inglese, tedesco, 
russo, cinese e coreano). 

 2. Se due oggetti sono fortemente cor-
relati, allora nessun terzo oggetto potrà es-
sere così saldamente correlato a uno di essi. 
Questo implica che la correlazione sia mo-
nogama. O più prosaicamente che la corre-
lazione tra due oggetti garantisce che alcu-
na terza persona possa essere informata sul 
loro stato, né sui risultati delle misurazioni 
effettuate sulla coppia di oggetti. Ciò è alla 
base della crittografia quantistica, un nuo-
vissimo sistema di distribuire chiavi critto-
grafiche (password) la cui confidenzialità è 
garantita dalle leggi stesse della natura. No-
tate che la crittografia quantistica è già una 
realtà industriale, grazie a uno spin-off del 
mio gruppo dell’Università di Ginevra. La 
società che industrializza e commercializza 
questa crittografia quantistica ha base a Gi-
nevra e si chiama IDQ. 

3. Se correliamo numerosi oggetti quan-
tici in modo molto controllato possiamo, in 
principio, trattare l’informazione in un modo 
completamente diverso rispetto a quanto 

FRINGE SCIENCE INTERVISTE

NICOLAS GISIN
E L’ENTANGLEMENT QUANTISTICO

IN ESCLUSIVA HO AVUTO IL PIACERE E L’ONORE DI INTERVISTARE DUE VOCI 

EMINENTI SUL PIANO SCIENTIFICO E CULTURALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, 

PER RACCOGLIERE I LORO PARERI RIGUARDO ALL’AFFASCINANTE MONDO DELLE 

SCIENZE DI CONFINE.

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
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fanno i nostri computer 
“classici” abitualmente. 
In particolare, per alcuni 
problemi sappiamo in prin-
cipio come questo trat-
tamento quantico dell’in-
formazione possa svolgere 
molto meglio (molto più 
rapidamente) le operazioni 
che facciamo con normali 
computer. È ciò che chia-
miamo “computer quanti-
ci”. Questi non esistono 
ancora, ma sono il soggetto 
di attive ricerche. 

D: Idee come il tele-
trasporto, fino a tempi 
recenti, riguardavano 
soltanto il campo della 
fantascienza. Sebbene le 
applicazioni che ne vediamo nei film am-
bientati nello spazio siano ancora molto 
lontane dalla realtà, è altrettanto vero 
che l’ordine di idee di questo tipo di feno-
meni sia attualmente oggetto di analisi 
ed esperimenti a diversi livelli in tutto il 
mondo, e tu in particolare hai dato un for-
te impulso agli studi sul teletrasporto 
quantistico. Potresti cercare di far com-
prendere a noi comuni mortali qualche 
esempio di applicazione che questi studi 
potrebbero avere nella vita quotidiana, 
nella tecnologia che utilizziamo?

R: La quarta ap-
plicazione dell’en-
tanglement quanti-
stico è appunto il 
teletrasporto quanti-
co: la possibilità di 
far scomparire una 
struttura qui e farla 
riapparire là (a una 
distanza arbitraria), 
senza che essa passi 
da alcun luogo inter-
medio. Ancora una 
volta si tratta di un 
processo quantico 
che non ha equiva-
lenti nella vita di tutti 
i giorni. Notate tra 
l’altro che soltanto la 
struttura è teletra-
sportata, non la ma-

teria né l’energia. Anche di questo parlo 
nel mio libro citato. Oggigiorno siamo in 
grado di teletrasportare delle piccole strut-
ture, ma niente di troppo complesso. Per-
ciò siamo limitati in pratica a teletrasporta-
re un grado di libertà di un oggetto 
quantico. In questo modo abbiamo teletra-
sportato degli stati di un fotone in un cri-
stallo su diverse decine di chilometri. Ma è 
attualmente inconcepibile oggigiorno di 
teletrasportare un essere umano, persino 
la punta di una matita è fin troppo comples-
sa per essere teletrasportata con le tecno-

logie di cui disponiamo oggi o in un futuro 
prossimo. Un’applicazione del teletraspor-
to quantico è di estendere la distanza su cui 
possiamo, in pratica, correlare gli oggetti. 
Questo permetterebbe, tra le altre cose, di 
estendere la distanza utile della crittografia 
quantica, attualmente limitata a qualche 
centinaio di chilometri.

D: Qual è il fenomeno più impres-
sionante cui hai assistito in laboratorio, 
ad occhio nudo o grazie agli strumenti 
che permettono di scrutare l’infinita-
mente piccolo? E quale speri di poter 
osservare un giorno?

R: La non-località e il teletrasporto 
quantico sono probabilmente i due feno-
meni ai quali ho avuto accesso nel mio la-
boratorio che mi abbiano maggiormente 
affascinato. 

D: Come si posiziona la Svizzera at-
tualmente nel contesto internazionale 
delle ricerche scientifiche d’avanguardia 
e, in particolare, nella fisica quantistica? 
C’è una scoperta o una ricerca in partico-
lare che ti farebbe piacere menzionare? 

  La Svizzera è all’avanguardia nella 
ricerca sulla fisica quantistica. Ginevra, 
Zurigo e Basilea sono la punta di diaman-
te mondiale. A grandi linee, Ginevra domi-
na a livello della crittografia quantistica, 
Zurigo sui computer quantici e Basilea sui 
captatori quantici. 

Nicolas Gisin sul set del film
per il Perimeter Institute
for Theoretical Phisics
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Il Dr. Roberto Volterri si laurea in Ar-
cheologia con una tesi sperimentale in 
Archeometria, ma i suoi studi gli permetto-
no di approfondire anche diverse tematiche 
nel campo dell’Elettronica, della Fisica e 
della Biologia. Si occupa da tempo di Arche-
ometallurgia in ambito universitario, stu-
diando reperti soprattutto metallici median-
te tecniche di indagine quali la Microscopia 
Elettronica a Scansione (SEM), la Diffratto-
metria X e la Microanalisi a Dispersione di 
Energia (EDS). Si interessa dai primi anni 
Sessanta del secolo scorso di fenomenolo-
gia ESP e degli aspetti meno consueti della 
realtà, successivamente studiati con sempli-
ci apparecchi elettronici da lui stesso pro-
gettati, realizzati, messi a punto e poi de-
scritti in alcuni saggi dedicati alla ricerca 
sulla Extra Sensory Perception. Con più di 
quaranta libri all’attivo, che cercano di get-
tare luce su vari misteri storici e scientifici, 
può essere annoverato tra i massimi esperti 
italiani di “fringe sciences”.

D: Non ci sarebbe una "scienza di 
confine" se non ci fossero stati innanzitut-
to degli uomini disposti a esplorare tali 
confini. Mossi da amore per la conoscen-
za, grande coraggio e forse una certa dose 
di follia, a seconda delle opinioni. Chi sono 
stati i maggiori precursori e promotori 
delle ricerche più "estreme" o "eretiche" 
che l'epoca moderna ricordi?

R: Soprattutto, a parer mio, lo è stato 
Nikola Tesla (1856-1943), il Leonardo da 
Vinci dell’Elettrotecnica, vissuto a cavallo 
tra il XIX e il XX secolo, lo scienziato che 
ha inventato il futuro e gran parte delle 
tecnologie delle quali ancor oggi ci avva-
liamo. Tesla è stato una delle più geniali 
menti e uno dei ricercatori più illuminati 
– in questo caso è proprio il caso di dirlo! 
– dei tempi moderni. A cavallo tra la Scien-
za di stretta osservanza, quale ingegnere 
elettrotecnico, osò avvicinarsi ai “confini” 
della Conoscenza e oltrepassarli abbon-
dantemente in barba alle convinzioni di 

Thomas Alva Edison, un’altra eccezionale 
mente creativa, priva però delle necessa-
rie basi scientifiche e – forse proprio per 
tale motivo! – in grado anch’egli di supe-
rare spesso i labili confini stabiliti dal sen-
so comune, dalla mancanza di fantasia e 
di coraggio.

Le strabilianti attuali tecnologie basa-
te sulla “corrente alternata” le dobbiamo 
alla lungimiranza di Tesla e non alla pur 
fertilissima genialità di Edison fautore 
dell’uso della “corrente continua”. Giunto 
negli USA nel 1884, pur avendo brevettato 
280 invenzioni in 28 Paesi, Tesla morì nel 
1943 in assoluta povertà, forse anche  per 
colpa della sua eccentrica personalità e del 
suo totale disinteresse per il danaro che do-
veva servirgli solo per dar vita alle sue stra-
bilianti macchine elettriche, ai suoi gene-
ratori di altissime tensioni, ai suoi studi 
sulla possibilità di trasferire a distanza l’e-
nergia elettrica senza ricorrere all’impiego 
dei costosi cavi metallici.

Grazie anche alla sua “memoria eide-
tica”, Tesla era in grado di progettare e 
“costruire” nella sua prodigiosa mente le 
complesse apparecchiature elettriche che 
in seguito venivano effettivamente costru-
ite in laboratorio, ma funzionavano anche 
prima della loro concreta realizzazione!

D: È corretto affermare che i più re-
centi progressi della scienza in diversi 
ambiti abbiano contribuito a spezzare o 
comunque indebolire quella immaginaria 
linea di demarcazione tra "fisica" e "meta-
fisica" che a seguito dell'Illuminismo era 
venuta a crearsi tra scienza (prevalente-
mente materiale e positivista) e religione? 
È possibile applicare il metodo scientifico 
all'indagine di quegli aspetti della realtà 
che per molto tempo sono stati relegati 
nell'ambito delle credenze, della fede o 
della superstizione?

R: Non ben definiti sono i confini tra 
ciò che gli esseri umani sono come “en-
tità biologiche” e ciò che invece potreb-
bero essere se di essi si considerassero 
razionalmente anche alcuni aspetti che 
forse, troppo affrettatamente, sono stati 
da sempre annoverati nell’ambito di una 
visione “metafisica” dell’Uomo. Nei pri-
mi anni Settanta iniziai il mio approccio 
alla Parapsicologia con personali esperi-
menti nell’ambito di quello che all’epoca 
si chiamava “Effetto Kirlian”. Lo strano 
alone bluastro, ma a volte caratterizzato 
da affascinanti effetti cromatici, mi aveva 
affascinato soprattutto dopo la lettura di 

LE “RICERCHE DI FRONTIERA”
DI ROBERTO VOLTERRI

Il Dr. Roberto Volterri
e il Trasformatore di Tesla
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un discusso libro, “Il Terzo Occhio” di 
Tuesday Lobsang Rampa – in realtà l’in-
glese Cyril Henry Hoskin – sedicente la-
ma tibetano dalla vita alquanto misterio-
sa. Anche se non tibetano ma esperto di 
certe non ortodosse tecniche di matrice 
orientale, egli descriveva la visione di de-
terminate aure intorno al capo e al corpo 
degli individui, anche in relazione al loro 
stato d’animo. Tutto ciò si riallacciava a 
quel che avevo letto a proposito degli 
esperimenti compiuti dai coniugi Semyon 
Kirlian e Valentina Chrisanovna dopo 
l’accidentale scoperta di un curioso feno-
meno che si generava quando un oggetto 
su una lastra fotografica viene collegato 
a una sorgente ad alta tensione: sulla la-
stra fotografica si produce un'immagine 
caratterizzata da un alone luminoso in-
torno all’oggetto stesso.

Oggi pensiamo che si tratti del cosid-
detto “Effetto corona” ben noto in Elet-
trotecnica e su cui erano stati effettuati 
esperimenti fin dal 1889 quando il ricer-
catore Bartolomjiei Navràtil coniò la pa-
rola "Elettrografia", seguito nel 1896 da 
uno sperimentatore francese, Hippolyte  
Baraduc, il quale si spinse fino a fotogra-
fare strani aloni durante gli ultimi minuti 
di vita della moglie distesa  sul letto in cui 
ella stava spirando…

Il confronto tra l’Effetto Kirlian e ciò 
che scriveva Lobsang Rampa mi spinse a 
sperimentare a lungo con apparati elettro-
nici da me stesso progettati e costruiti. Il 
tutto venne poi descritto nel libro “Psico-
tronica. Alla ricerca della Bioenergia” (Su-
garCo 1976) e in “Enigma Uomo” uscito 
un anno dopo.

Ma soprattutto mi suggerì di cercare 
nella Scienza – o più esattamente nei 
mezzi tecnologici che essa mette a dispo-
sizione degli sperimentatori di più ampie 
vedute – un diverso approccio allo studio 
della fenomenologia correlata alle cre-
denze popolari, alla superstizione e an-
che, se vogliamo, alla dimensione del 
Sacro. Così mi avvicinai anche agli espe-
rimenti del Dottor Giuseppe Calligaris, il 
quale tentò di superare la barriera tra il 
mondo prettamente fisico legato in parti-
colare alla fisiologia dell’essere umano e 
quelle dell’universo metafisico. Nel 1901 
espose le sue “eretiche” idee nella sua 
tesi di Laurea in medicina, “Il Pensiero 
che Guarisce”. Facendo tesoro di quanto 
avevo appreso dai testi del Dottor Calli-
garis, pubblicai “Archeologia dell’Invisi-
bile” (SugarCo 2007) in cui suggerivo di 

sperimentare la ricerca sul campo, in am-
bito archeologico, anche ricorrendo alle 
inusuali tecniche studiate dal solitario e 
incompreso medico friulano. 

In definitiva, chi scrive, pur avendo la-
vorato per decenni nella ricerca in ambito 
universitario, non ritiene  affatto “disdice-
vole” utilizzare strumenti, mezzi, cono-
scenze della Scienza ufficiale alla ricerca 
troppo spesso, affrettatamente, definita 
“irrazionale”! Anzi…

D: Dal "mostro" di Frankenstein al-
le ricerche sul moto perpetuo, dalla 
macchina del tempo alla fonte dell'eter-
na giovinezza, quanti "miti" della nar-
rativa classica potrebbero diventare re-
altà (o potrebbero già esserlo diventati) 
negli esperimenti da laboratorio o 
quantomeno nelle ipotesi teoriche for-
mulate dai moderni fisici quantistici, 
genetisti, ecc...?

R: Le “ricerche di frontiera” mi han-
no sempre appassionato fin da quando, 
appena adolescente, vedevo mio padre 
Oliviero effettuare strani esperimenti con 
un piccolo pendolo e con un curioso pic-
colo ramo a forma di “Y”. Aveva cercato 
e trovato l’acqua durante la cosiddetta 
“Campagna del Nordafrica”, tra il 1940 e 
il 1943, e quando avevo poco più di dieci 
anni mi mostrava come aveva operato: 
quel che ancor oggi mi sorprende è che 
riusciva sul serio a trovare falde acquife-
re a varie profondità in un terreno dei 
miei zii, a pochi chilometri da Roma!

Nulla di strano quindi, se proprio in 
funzione di questo inconsueto imprinting, 
anni più tardi io mi sia avvicinato agli ar-

gomenti appena descritti, compresi alcu-
ni “tenebrosi” esperimenti come quelli 
descritti in un celeberrimo romanzo 
“Frankenstein o il moderno Prometeo” 
pubblicato nel 1818.

In un mio libro “Il Laboratorio del 
Dr. Frankenstein” (Eremon Edizioni) 
avevo ipotizzato che Mary Shelley aves-
se potuto sia ispirarsi  ai “proibiti” espe-
rimenti di una sorta di alchimista che 
rispondeva al nome di Johann Konrad 
Dippel (1673 – 1734), oppure al nipote 
di Luigi Galvani, proprio il fisico Giovan-
ni Aldini (1762 – 1834) il quale pubblicò 
a Londra una sua strana ricerca dal tito-
lo “An account of the late improvements 
in Galvanism” in cui descrive suoi espe-
rimenti con archetti bimetallici non più 
destinati a far muovere le zampette di 
innocenti ranocchie, ma gli arti e il viso 
di… cadaveri umani. Rimane celebre un 
suo esperimento condotto a Londra nel 
1803 in cui pubblicamente esponeva le 
sue teorie dando una parvenza di effime-
ra ‘vita’ al cadavere di un impiccato. 

In un lontanissimo futuro sarà vera-
mente possibile effettuare “impossibili” 
esperimenti come quello descritto nel 
1999 in un articolo pubblicato sul “Cor-
riere della sera” in cui si relaziona sui re-
centi sviluppi avuti da un’avveniristica 
tecnica ideata da un neurochirurgo ame-
ricano, il dottor Robert White? La tecnica 
messa a punto riguardava i trapianti d’or-
gani: fin qui nulla di eccezionale direm-
mo, poiché all’epoca eravamo abituati a 
simili prodezze della medicina e della 
chirurgia. L’eccezionalità consisteva nel 
fatto che a poter essere trapiantata sareb-
be un’intera testa umana!

Negli anni Ottanta del secolo appena 
trascorso, un neurochirurgo americano, il 
dottor Robert White, affermò di avere ri-
solto gran parte dei problemi legati al tra-
pianto di testa umana, abbassando la tem-
peratura dell’encefalo da 37°C a circa 
10°C. Tale espediente gli consentiva di 
rendere il cervello attivo per circa un’ora. 
Quell’ora necessaria a ricollegare tutte le 
innervazioni, tutto l’apparato circolatorio 
che poi dovrebbe consentire alla testa tra-
piantata di dare le necessarie informazio-
ni al corpo su cui è stata trapiantata. Fan-
tascienza? 

Oppure non si è troppo lontani 
dall’effettuare complessi trapianti multi-
organo da donatore non vivente ad esse-
ri umani ancora ben lontani dalla “barca 
di Caronte”?



48

Nell’ambito della Genetica potremo 
realmente imitare ciò che tutti abbiamo 
visto nel film Jurassic Park? Jack Horner, 
uno dei paleontologi più famosi del mon-
do e anche ispiratore del celebre film so-
stiene che… “C’è un’altra strada, però. 
Ormai sappiamo che gli uccelli sono dino-
sauri: hanno un dna molto antico e la mia 
idea è che potremmo arrivare a un dinosau-
ro facendo su di loro operazioni di retroin-
gegneria (reverse engineering). Si chiama 
così perché funziona al contrario: l’uccello 
è il risultato dell’evoluzione di un animale 
che aveva una lunga coda. Noi cerchiamo 
di farlo evolvere all’indietro, riattivando 
delle caratteristiche ancestrali”.

In conclusione, in tutti questi casi, 
dobbiamo solo dare tempo al tempo…

D: Quanto è cambiata o potrebbe 
cambiare nei prossimi anni la percezio-
ne della "connessione" a vari livelli (bio-
logica, energetica, psichica...) esistente 
tra enti organici o inorganici (sempre 
che si tratti di una distinzione  così net-
ta) e della concatenazione di cause ed 
effetti che ne può scaturire (ad es. il co-
siddetto effetto farfalla)?

 R: Il biologo britannico Rupert 
Sheldrake è noto per una sua “impossibile” 
teoria che implica un Universo non del tut-
to meccanicistico, in cui ogni membro di 
ogni specie, sarebbe in condizione di attin-
gere alla “memoria collettiva” della specie 
stessa, sintonizzandosi anche con i membri 
di tale specie… già estintisi. Tutto ciò gra-
zie proprio a quella che egli definisce “Ri-
sonanza Morfica” tra gli individui e i grup-
pi della specie. Sheldrake ha pubblicato il 
libro “The Presence of the Past” in cui ipo-
tizza che quelli che egli definisce “campi 
ricordi” non vengano memorizzati nel cer-
vello ma che risiedano in un “campo di in-
formazioni” da cui il cervello attinge i dati 
che gli sono necessari. Se questa sua ipo-
tesi potesse trovare consistenza in ambito 
sperimentale si potrebbe affermare che la 
coscienza umana, i personali ricordi di 
ogni essere vivente, potrebbero veramente 
sopravvivere alla morte biologica.

Shaldrake sostiene anche la teoria della 
Morfogenesi che la rivista di divulgazione 
scientifica  New Scientist ha definita “… 
un'importante ricerca scientifica sulla natu-
ra della realtà biologica e fisica”.

Secondo Shaldrake esitono i “Campi-
Ricordi” non memorizzati nell’encefalo ma 
immagazzinati in “Campi-Informazioni” ai 
quali si potrebbe accedere mediante il cer-

vello. Ciò avvalorereb-
be l’idea che i nostri 
ricordi personali, la 
nostra Coscienza, 
possano sopravvivere 
alla morte biologica 
degli individui.

Le ipotesi di Shal-
drake spiegherebbero 
anche la capacità di 
condivisione di certe 
"abitudini" che gli or-
ganismi acquisiscono 
durante il loro proces-
so evolutivo, abitudini 
che sembrano "risuo-
nare" all'interno della 
specie. Un nuovo ap-
prendimento da parte 
di una specie può in-
fatti diventare “collet-
tivo” senza che esista 
alcun contatto fisico 
tra i vari membri della 
specie stessa, come 
sembra avvenire tra 
certe molecole per da-
re origine ad una ben 
specifica proteina. 

“Poca favilla 
gran fiamma secon-
da” dice Dante nel 
“Paradiso” (I, 34), 
ovvero un piccolo fuoco può  incendiare una 
vasta foresta... Il mistero della possibile con-
nessione tra i vari sistemi senza che esista un 
diretto “contatto” degli spazi occupati dai si-

stemi stessi ci riporterebbe al noto “Effetto far-
falla” a sua volta derivato dalla Teoria del Caos 
e dalla Teoria della Catastrofe proposta dal ma-
tematico francese René Thom. Pare che il pri-
mo a parlarne sia stato Edward N. Lorenz nei 
primissimi anni Sessanta quando scrisse che 
“… un meteorologo fece notare che se le teo-
rie erano corrette, un battito delle ali di un 
gabbiano sarebbe stato sufficiente ad altera-
re il corso del clima per sempre…”.

Nello sviluppare un modello matemati-
co relativo alle condizioni meteorologiche 
Lorenz si accorse che un minimo cambia-
mento nelle condizioni iniziali aveva dato 
luogo ad un risultato estremamente diverso. 
In scritti successivi usò il termine “farfalla” 
forse ispirandosi proprio alla figura emer-
gente da un “Attrattore di Lorenz nello spa-
zio delle fasi”, generato al computer. Attrat-
tore che ha proprio la figura delle ali di una 
farfalla! Innamoratosi della poetica defini-
zione che meglio illustra gli aridi concetti 
matematici della sua teoria, ad una sua con-
ferenza tenutasi nel 1972 dette il titolo "Può, 
il batter d'ali di una farfalla in Brasile, pro-
vocare un tornado in Texas?". 

         Roberto Volterri nella
         metà degli anni '70
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QUANDO L’ANSIA FA PAURA 
CONOSCERE I NOSTRI TIMORI PER 
RITROVARE IL NOSTRO CORAGGIO

PSICOLOGIA

L
a dottoressa Elena Scaffidi, psi-
cologa, psicoterapeuta e psico-
socioanalista in Lugano, ci parla 
di ansia e di paura, emozioni più 

che mai attuali in questi tempi di fobia 
da contagio.

L’arrivo a marzo in Ticino del virus Co-
vid-19, mediaticamente noto semplice-
mente come “Coronavirus”, ha diffuso nel-
la popolazione anche un altro contagio: 
quello della paura. 

Gli antichi Greci divinizzavano questa 
emozione atavica che ci accompagna fin 
dagli albori dell’umanità, personificandola 
nella figura di Phobos, figlio di Ares, dio 
della guerra, ma anche di Afrodite, dea del-
la bellezza, a significare, forse, che anche 
nelle nostre fobie più terribili si nasconde 
qualcosa di affascinante. Per capire meglio 
come nascano la paura e l’ansia e come 
agiscano i loro meccanismi psicologici, ne 
abbiamo parlato con la dottoressa Elena 
Scaffidi, psicologa, psicoterapeuta e psico-
socioanalista in Lugano.

Dottoressa Scaffidi, in questa pri-
mavera di ansia da contagio si è davvero 
“respirata” paura nell’aria, dovuta alla 
percezione da parte della gente di un ri-
schio costante e onnipresente. Ma, an-
dando all’origine di tutto, che cos’è la 
paura? Qual è la natura di questa emo-
zione atavica?

La paura del contagio è forse la paura 
più estrema: non sappiamo se arriverà, da 
dove arriverà, quando arriverà, non abbia-
mo armi per riconoscerne la presenza. 
Equivale a essere gettati bendati nella fos-
sa dei leoni. È la paura dell'ignoto. Un ne-
mico subdolo e silenzioso che si aggira tra 
di noi e colonizza i nostri pensieri e le no-
stre emozioni. E finiamo per aver paura 
della paura. La paura è, tra le emozioni, 

A CURA DI MICHELE GAZO

quella sicuramente più anti-
ca, ai primordi dell'umanità 
l'Uomo la conosceva bene. 
Oggi come allora, la paura ha 
un ruolo sociale indispensa-
bile e utilissimo: metterci in 
allerta di fronte al pericolo. 
Ma se il pericolo è multifor-
me e impalpabile, ecco che si 
trasforma in minaccia della 
nostra identità.

Parlando più stretta-
mente di paura sotto il profi-
lo psicologico, sappiamo che 
esistono tanti diversi tipi di 
fobie, ma esistono delle ca-
ratteristiche che le accomu-
nano tutte? 

Certo, quando la paura 
nei confronti di un evento re-
ale o immaginario, di una si-
tuazione particolare, di una 
persona, di un gruppo, di un 
oggetto specifico trasforma 
uno stato di ansia tollerabile 
in un panico paralizzante, al-
lora si parla di fobia. Poco im-
porta sapere che non esiste 
una ragione razionale che giu-
stifica l'attivazione neurofisio-
logica che accompagna i nostri timori e il 
malessere dal quale veniamo travolti con 
forza. La razionalizzazione può servire, 
certo, ma non sempre mantiene la sua effi-
cacia nel tempo. Ritengo personalmente 
che abbia più senso risalire alle origini di 
queste paure invalidanti, che a volte risie-
dono in eventi del passato di cui abbiamo 
ricordo, ma - non di rado - che potremmo 
anche aver rimosso per salvaguardarci da 
un'angoscia devastante o, non ultimo, po-
trebbe trattarsi di comportamenti appresi 
dall'ambiente dove viviamo nel corso del 

nostro sviluppo infantile e adolescenziale. 
Ciò che comunque accomuna tutti i tipi di 
fobia, per rispondere alla sua domanda, è, 
ancora una volta, la paura.

Quando la paura diventa un fenome-
no comune e condiviso di proporzioni 
esagerate rispetto all’entità del pericolo 
reale si parla di “psicosi”, termine che 
suggerisce un vero e proprio problema 
mentale, in questo caso delle masse. La 
paura può essere definita una malattia, 
per di più contagiosa?
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La paura è l'emozione più potente e più 
diffusa, può raggiungere un'incredibile in-
tensità e ha conseguenze pericolose. La 
paura induce a compiere atti crudeli e vio-
lenti. Conflitti e stragi di ogni genere nel 
passato, e purtroppo anche del nostro tem-
po, hanno avuto origine dalla paura. Rober-
to Assagioli, fautore della psicosintesi in 
Italia, diceva che dalla paura deriva la mag-
gior parte dei mali e delle sofferenze che 
affliggono l'umanità. In questo momento 
storico le istituzioni sono molto fragili e 
sembra difficile potersi fidare a delegare lo-
ro la ricerca del bene comune, che si tradu-
ce a cascata nel bene del singolo. Lo stesso 
movimento tuttavia non funziona a ritroso, 
non avviene cioè in senso inverso, dal sin-
golo alla collettività. È questo che dobbiamo 
cercare di capire nell’attuale momento di 
crisi: dobbiamo evitare la protezione dei 
particolarismi e la tentazione di esercitare 
una democrazia diretta, a favore di una co-
scienza collettiva che ha a cuore l'emanci-
pazione dall'ignoranza dalla quale crediamo 
di essere usciti grazie al web. Dobbiamo 
cercare solidarietà e appartenenza in altri 
gruppi sociali, il singolo è tremendamente 
solo e inerme di fronte alle leggi dell'univer-
so e alle sfide dell'umanità. 

 
Qual è la paura che ci riguarda di più 

in questo periodo?

Oggi la paura di massa si chiama Co-
vid-19 e ha assunto i toni di una psicosi 
collettiva che può essere contrastata attra-
verso comportamenti virtuosi di attenzione 
e prevenzione della diffusione del conta-
gio, un prendersi cura di noi stessi, delle 
persone che fanno parte della cerchia dei 
nostri affetti e, estendendo il concetto a 
cerchi concentrici sempre più ampi, ai no-
stri molteplici gruppi di appartenenza fino 
alla collettività allargata. Non subire passi-
vamente un pericolo di cui non si conosco-
no i contorni, ma diventare protagonisti di 
scelte e comportamenti proattivi. Luigi Pa-
gliarani, padre della psicosocioanalisi ita-
liana, ripeteva che le crisi costituiscono 
sempre una grande occasione per la ricer-
ca del nuovo e dell'inedito. La speranza è 
che questo momento buio ci insegni nuo-
vamente ciò che avevamo dimenticato: il 
valore dell'"altro", il piacere del gruppo, la 
difesa della polis.

Il genere più diffuso di paura è l’an-
sia, uno stato d’animo che provano molte 
persone e che nella vita frenetica di oggi 

pare essere un compagno quasi obbligato 
di tutti noi. L’ansia è una nemica o può 
essere un’alleata? Provare ansia ci aiuta 
a prepararci ad affrontare le difficoltà, 
oppure rappresenta sempre uno stress 
con conseguenze negative sulla nostra 
salute e sulle nostre prestazioni?

Al di là del ruolo di attivazione dell'a-
rousal, ossia di un maggiore stato attenti-
vo-cognitivo di fronte a situazioni di peri-
colo, caratteristico tanto degli animali 
quanto degli esseri umani, l'ansia è vera-
mente la nemica della nostra quotidianità. 
Ci siamo talmente abituati a considerarla 
parte integrante della nostra vita da non ri-
uscire nemmeno a godere dei momenti di 
rilassamento fisico e mentale. Il nostro cor-
po fortunatamente ci manda dei messaggi 
inequivocabili, dei segnali di allerta che 
tendiamo a disconoscere, tutti presi dal 
raggiungimento dei nostri molteplici obiet-
tivi. E allora, a volte, arriva il tracollo. La 
nostra salute psicofisica subisce una battu-
ta di arresto che non può essere trascurata, 
le nostre priorità vengono nuovamente ri-
considerate, il tempo subisce contrazioni e 
dilatazioni alle quali non eravamo abituati. 
I nostri obiettivi, final-
mente, vengono rivaluta-
ti. E da quel momento può 
ricominciare la risalita 
verso la riscoperta del no-
stro sé più autentico.

Lei è conosciuta nel 
suo settore come una 
professionista partico-
larmente attenta alle 
problematiche femmini-
li, non a caso è definita 
“una donna per le don-
ne”. Come reagiscono le 
donne alla paura?

Le donne sono avvez-
ze alla paura. È un senti-
mento che sperimentano 
sin da piccole, quando de-
vono confrontarsi con la 
supremazia fisica dei fra-
telli e dei compagni di 
gioco, quando devono 
giustificare il loro valore 
se sono avvenenti, quan-
do temono la prepotenza 
dell'innamorato. E poi via 
via, nel corso della vita, 
hanno paura mentre at-

tendono la nascita del loro bambino, men-
tre aspettano il ritorno del loro compagno, 
mentre accudiscono i figli malati o seguo-
no i loro maldestri percorsi scolastici, han-
no paura quando si prendono cura degli 
anziani della loro famiglia. Hanno paura di 
fronte alle opportunità che si dispiegano 
come ali di farfalla: quale sarà il prezzo da 
pagare? Hanno paura di non essere suffi-
cientemente piacenti, di non essere delle 
brave madri, di essere tradite come donne 
e come persone. Temono di non essere 
all'altezza del compito, si sentono maledet-
tamente in colpa per non aver fatto abba-
stanza o per non aver capito prima. Ma 
questa abitudine alla paura fa di loro delle 
compagne insuperabili nei momenti di cri-
si: tengono botta, come si dice, per loro e 
per i loro cari nei momenti critici di grande 
trasformazione in famiglia, sul luogo di la-
voro, nella cerchia degli amici. E sono sicu-
ra che anche in questo momento di fragili-
tà dovuta a un pericolo che minaccia la 
nostra integrità e mina le nostre certezze le 
donne costituiranno una risorsa per la so-
cietà e sapranno cogliere il nuovo e il bello 
che un momento di riflessione inevitabil-
mente porta con sé. 



V
eder sorridere una donna è forse 
una tra le immagini più belle al 
mondo, in ogni situazione e in 
ogni momento. Sì, perché il sorri-

so in una donna è una “fotografia” che spes-
so non è possibile scorgere quando ci si trova 
davanti alla perdita dei capelli, in particolar 
modo se questa è associata ad un problema 
medico o di salute nel suo complesso. Fatta 
questa debita premessa, si deve purtroppo 
registrare che il numero di donne che soffre 
di eccessiva caduta dei capelli (#cadutadei-
capelli), calvizie e diradamento è in costante 
aumento. Basti pensare al proliferare delle 
malattie autoimmuni o alla diffusione di ma-
lattie neoplastiche che richiedono cure a ba-
se di chemioterapia lasciando, dopo qualche 
settimana, l’effetto collaterale indesiderato e 
talvolta temporaneo della caduta progressiva 
dei capelli o più rapida per ciuffi interi, in 
particolare durante il lavaggio o la spazzola-
tura. L’impatto negativo di vedersi senza ca-
pelli durante il trattamento chemioterapico 
può essere molto doloroso a livello psicologi-
co rischiando di entrare in un circolo depres-
sivo da cui si potrebbe far molta fatica ad 
uscirne. Ecco perché diventa importante ave-
re ogni pur piccola gratificazione per essere 
più forti nel sopportare il peso della calvizie 
nel caso di malattie autoimmuni o essere 
combattive e decisive contro le “malattie del 
nostro secolo”. Sentirsi a proprio agio con la 
propria capigliatura è decisamente l’elemen-

PERDITA DEI CAPELLI 
FAR TORNARE IL SORRISO ALLE DONNE NEI CENTRI CRLAB

MEDICINA TRICOLOGICA

to che serve per affrontare con 
coraggio questi momenti diffi-
cili della vita. Ed è proprio CR-
LAB che, nei centri dell’Insu-
bria, grazie al suo sistema di 
infoltimento non invasivo CNC, 
un dispositivo medico ricono-
sciuto dal Ministero della Sani-
tà italiana, ha ridato il sorriso a 
tantissime donne incappate, 
loro malgrado, in queste situa-
zioni non piacevoli. Si tratta di 
una soluzione non invasiva, 
poiché non richiede un inter-
vento chirurgico e, grazie alla 
sua naturalezza estetica e alla 
sua funzionalità, permette di vi-
vere ogni momento della gior-
nata in massima libertà: nuota-
re, fare sport, anche a livello 

agonistico, cambiare look, andare in moto e 
giocare con i propri figli. Proprio le testimo-
nianze che arrivano, tutte verificate e verifi-
cabili, fanno capire che sentirsi bene con se 
stessi è davvero il primo passo per la cura.  
“L'integrazione avviene presso uno dei Cen-
tri CRLAB” - sottolinea Stefano Benassi, ma-
nager di CRLAB Insubria – “dove si procede 
anche con lo styling finale del cliente. Partia-
mo dalla creazione di un modello che eviden-
zia la morfologia e i contorni dell'area da rin-
foltire del paziente e quindi si realizza una 
epitesi tricologica. Sulla base dell'epitesi, 
costituita da materiali polimerici dermatolo-
gicamente testati e studiati per migliorare 
comfort e stabilità, vengono innestati capelli 
veri, provenienti da donatori, con caratteristi-
che simili a quelle del cliente. I capelli vengo-
no inseriti manualmente, uno ad uno, se-
guendo la tipologia di capigliatura del cliente, 
rispettandone l'originaria distribuzione, in-
clinazione e foltezza.

Una volta completata, l'epitesi viene in-
tegrata sul cuoio capelluto tramite appositi 
coesivi testati dermatologicamente presso il 
Centro di Cosmetologia dell'Università di 
Ferrara (certificati dalla FDA americana - 
Food and Drug Administration)”.

“Nei casi in cui ci si trovi di fronte a 
“perdite temporanee” durante i cicli di che-
mioterapia nella cura delle malattie neopla-
stiche” conclude Viviana Miacola, Manager 
di CRLAB -  “la felicità di una donna, che 
sopporta già l’enorme peso di quanto acca-
duto e delle problematiche della cura, nel 
vedere che mantiene i propri capelli è un 
magnifico stimolo per combattere la malat-
tia in maniera più energica. E anche in que-
sto caso abbiamo svariati esempi e testimo-
nianze di ringraziamento per quanto fatto”.

Davanti a qualsiasi problema di capel-
li è sempre meglio evitare il “fai da te” e 
rivolgersi in prima battuta a uno specialista 
come CRLAB prenotando una visita gratu-
ita nel centro di via Zurigo 38 a Lugano e 
telefonando allo 091 922 06 06 oppure 
compilando il form sul sito www.crlab.ch. 

E non si deve dimenticare che per la 
donna i centri CRLAB hanno studiato e pre-
disposto trattamenti e prodotti tricologici 
mirati con i quali prevenire la caduta dei 
capelli e mantenere sano e vitale il cuoio 
capelluto anche laddove non si hanno pro-
blemi che possano apparire irrisolvibili. 

In collaborazione con cliniche uni-
versitarie, istituti dermatologici e biochi-
mici la CRLAB, con la sua Divisione Tri-
cologia, ha, infatti, sviluppato cinque 
linee di prodotti dedicati all’uomo e alla 
donna. Inoltre il centro è dotato delle 
nuove ed esclusive attrezzature che, ab-
binate alle linee tricologiche, permettono 
di ottenere ottimi risultati su qualsiasi ti-
pologia di capello e di cute.  

Prima Dopo
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CRLAB
Via Zurigo, 38 – Lugano 
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to l’anno scorso anche al prestigioso Sa-
lone del Libro di Torino, indaga i risvolti 
dell’empatia tra due figure unite eppure 
contrapposte: una madre e una figlia alle 
prese con le difficoltà psicologiche ed 
emotive di quest’ultima, causate dai cam-
biamenti fisici e interiori dovuti alla com-
plicata età adolescenziale. 

Dal punto di vista prettamente narra-
tivo si tratta di un romanzo fantasy, in cui 
l’elemento fantastico, proprio come nelle 
fiabe più archetipiche, interviene come 
metafora per spiegare, per capire e per af-
frontare la realtà. La trama racconta la sto-
ria di Fibi, ragazza adolescente che, tra-
sgredendo a una richiesta di sua madre, si 
ritrova catapultata in un mondo parallelo, 
cupo, triste e popolato da persone silen-
ziose, avvilite in una quotidianità senza 
gioia, un mondo in cui, però, Fibi scopre 
di possedere straordinari poteri. Proprio 
con l’aiuto di questi poteri, di avventura in 
avventura, la ragazza scoprirà la verità che 
si cela dietro quel mondo e la propria ca-
pacità di ridare a esso vita e speranza, ma 
riuscirà soprattutto a trovare anche un 
senso alla propria crescita e un nuovo, 
personale equilibrio.

Anna Benenti, laureata in chimica e 
appassionata di matematica, è nata a 
Torino ma vive in Canton Ticino da anni. 
Per conoscere meglio le motivazioni che 
l’hanno spinta a scrivere questo romanzo 
e quali siano i presupposti da cui è partita, 
le abbiamo posto alcune domande.

Anna, di cosa parla il suo romanzo?

Il libro parla di libertà, entusiasmo, 
passione ed è condito con i temi che stanno 
più a cuore agli adolescenti: l’amore (ne-
cessario per vedersi con occhi diversi in un 
momento di forti cambiamenti), la magia, 
l’avventura, la crescita e il lieto fine. 

E
mpatia. In questa parola si cela 
la chiave della comprensione, 
ma anche della spinta ad aiutare 
qualcuno di cui si percepiscono 

a fondo le emozioni e gli eventuali con-
flitti che tali sentimenti possono genera-

re nel rapporto tra individuo e individuo 
o tra individuo e società. È questo il pun-
to di partenza da cui muove il percorso 
della scrittrice Anna Benenti (nella foto), 
che nel suo romanzo “Distratta dal ven-
to”, edito da Voglino Editrice e presenta-

DISTRATTA DAL VENTO...
ATTRATTA DALL’EMOZIONE
INCONTRO CON LA SCRITTRICE ANNA BENENTI PER PARLARE DEL SUO 
ROMANZO PUBBLICATO DA VOGLINO EDITRICE E DEL SUO “ALGORITMO” 
CHE AIUTA I RAGAZZI A IMPARARE LA MATEMATICA
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Perché ha pensato di scriverlo?

Ho concepito questa storia per rac-
contare un passaggio delicato della vita di 
mia figlia nel suo percorso di crescita e, 
scrivendolo, ho esorcizzato le mie paure 
di madre, ho imparato a gestire lo svilup-
po dei miei figli, l’età critica dell’adole-
scenza e della scoperta di sé. E, stando 
vicino a loro, sono rinata io. 

Che cosa ci insegna la lettura di que-
sto romanzo?

Il mio intento era di rappresentare 
una metafora di ciò che avviene quando 
un adolescente decide di staccarsi, quasi 
con rabbia, dalla propria famiglia, e fini-
sce poi con lo scoprire inevitabilmente 
che nei valori appresi dai genitori si cela 
la chiave per affrontare con successo le 
avversità. Le madri, dal canto loro, devono 
imparare a lasciare andare i figli incontro 
alla vita, fornendo un appoggio solido da 
cui far spiccare loro il volo.

L’empatia gioca nel 
romanzo un ruolo impor-
tante… anche nella sua 
vita?

Ho provato in prima 
persona cosa significhi 
essere emotivi e forse per 
questo ho sempre avuto 
una particolare sensibili-
tà nei confronti dell’emo-
tività dei bambini. Questo 
mi ha spinta negli anni a 
occuparmi dei giovani, 
non solo scrivendo “Di-
stratta dal vento” ma an-
che prendendo parte alla 
crescita dell’ADAT, l’As-
sociazione che si occupa 
di DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) e di 
ADHD (Attention deficit 
hyperactivity disorder) 
in Ticino, del cui comi-
tato ho il piacere di far 
parte. Si tratta di una re-
altà che esiste da pochi 
anni e che vede donne e 
uomini impegnati nel 
promuovere la cono-
scenza dei DSA, nel col-
laborare con autorità ed 
enti ospedalieri, nel cre-
are progetti formativi. 
Sono tutte persone che 

hanno fatto della propria questione per-
sonale un dono per gli altri.

Nello specifico, di cosa si occupa 
sotto questo profilo?

Mi occupo di tutoring nei confronti 
di ragazzi con problemi di discalculia e di 
ragazzi senza questo tipo di problematica 
ma che hanno l’esigenza di imparare la 
matematica in tempi ridotti, come per 
esempio quelli che praticano sport e de-
vono ottimizzare lo studio in modo effica-
ce e preciso. A questo fine ho sviluppato 
un metodo, chiamato “l'Algoritmo di An-
na Benenti” che prevede un'azione spe-
cifica per ogni persona adattandosi alle 
sue esigenze e alle sue potenzialità. È ri-
volto agli studenti di scuole elementari e 
medie e sta prendendo vita in questi pri-
mi mesi del 2020. L’“Algoritmo di Anna 
Benenti” va a scovare i meccanismi che 
non sono chiari nell’esecuzione di un 
esercizio per poi agire in modo mirato. 
Questa impostazione ha molta più evi-

denza nei ragazzi che presentano di-
sturbi specifici dell’apprendimento 
quali dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia. La discalculia, la difficoltà 
nell’eseguire calcoli matematici, può ma-
nifestarsi in modi diversi e, per ciascuno 
di essi, può essere tracciato un percorso 
di apprendimento che faccia leva sulle 
potenzialità personali.

Da cosa nasce questo suo interesse 
per la matematica? 

Avendo un padre matematico, lo stu-
dio di questa disciplina è entrato a far par-
te della mia vita in modo naturale. Presto 
è divenuto però per me una questione cru-
ciale, al punto da limitare il mio rendimen-
to scolastico per l’eccessivo carico emoti-
vo che mi generava affrontare questa 
materia. Allo stesso tempo sentivo però 
che questa disciplina faceva parte del mio 
modo di pensare, e questa convinzione mi 
ha guidata attraverso tutti gli anni della 
formazione scolastica e universitaria, por-
tandomi a scegliere un indirizzo di studi 
scientifico. Mi rendo conto che la mate-
matica non piaccia a molti, dato che è una 
materia oggettiva, solo apparentemente 
impersonale: il risultato numerico, la sua 
correttezza o meno rappresenta la misura 
delle capacità dello studente. Per questo è 
fondamentale trovare soluzioni che non 
seguano sempre schemi definiti a priori. 
Bisogna lavorare sulle motivazioni facen-
do in modo che lo studente trovi soddisfa-
zione nei progressi quotidiani e non si al-
lontani dallo studio, dando valore alle 
esigenze   personali,  alla connessione e 
alla collaborazione tra individui nel lavo-
ro, proprio come si fa con gli affetti e l'a-
micizia nella vita.

E questo è anche il messaggio rac-
chiuso nel suo romanzo?

Per aiutare mia figlia l’ho resa prota-
gonista di questa storia in cui affronta sfide 
impossibili. È stata un’esperienza unica 
che ci ha rese complici in un’avventura fan-
tastica quale è la realizzazione di un ro-
manzo. Il messaggio che volevo trasmet-
terle era proprio quello di avere fiducia in 
ciò che ci caratterizza e ci rende differenti 
dagli altri, soprattutto in quei periodi della 
vita in cui si tende a omologarsi al prossi-
mo. Ho spinto mia figlia a scoprire i propri 
talenti nonostante la paura e l’insicurez-
za... e ho imparato a farlo anch’io. 



C
osa accadrebbe se ad un Paese 
fossero tagliate le riserve idri-
che? L’acqua non vuol dire sol-
tanto sopravvivenza, ma anche 

motore per il commercio e l’economia nel 
suo insieme, oggi come ieri, e basterebbe 
pensare al ruolo essenziale del Nilo per lo 
sviluppo dell’antico Egitto, o al beneficio 
che i bacini fluviali della Mesopotamia, tra 
Tigri ed Eufrate, hanno recato allo splen-
dore di Babilonia. 

L’acqua è ora più che mai protagoni-
sta degli scenari geopolitici, in particolare 
nel Medio Oriente, viste le implicazioni 
che la scarsità idrica ha generato e gene-
ra, alimentando nuovi conflitti potenziali e 
ulteriori destabilizzazioni oltre a quelle 
già in atto, dovute a ragioni di supremazia 
regionale, brama di risorse energetiche a 
partire dal petrolio, rivalità religiose, etni-
che e culturali. Lo scacchiere dei “liquidi” 
è molto complesso nella regione: l’Arabia 

Saudita ha le maggiori riserve petrolifere 
e il suo Principe ereditario Mohammad 
bin Salman al Sa’ud nutre grandi ambizio-
ni di sviluppo economico con il piano Vi-
sion 2030, ma gran parte delle infrastrut-
ture riguardanti l’esteso sistema fluviale 
del bacino del Tigri e dell’Eufrate rientra 
nei confini di Iraq, Turchia, Siria e Iran. 
Dal canto suo la Turchia, sempre più isla-
mica e sempre meno occidentale sotto la 
guida del “Sultano” Recep Tayyp Erdo-
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gan, possiede, vista la sua orografia, le 
chiavi per ogni progetto di deviazione del-
le risorse idriche verso Siria, Giordania, 
Israele e gli stessi Paesi del Golfo. 

L’acqua è stata sovente al centro dei 
conflitti tra Israele e palestinesi giocan-
do un ruolo di catalizzatore nella guerra 
arabo-israeliana “dei Sei Giorni” nel 
1967. Ha contribuito, con gli aumenti 
dei prezzi di molti generi di prima ne-
cessità, all’accendersi delle “primavere 

arabe”, alla radicalizzazione di vari 
gruppi e alla destabilizzazione in Siria, 
complice anche l’inurbamento verso le 
grandi città quali Damasco e Aleppo. 
Tuttavia, lo Stato d’Israele, caratterizza-
to da precipitazioni contenute, concen-
trate nei periodi invernali e nella parte 
settentrionale del Paese, si è rivelato un 
caso di buona performance in campo 
idrico, godendo non solo delle risorse 
del Giordano e del Mare di Galilea, ma 

avendo altresì adottato dal 2000 un am-
pio programma di desalinizzazione che 
ha creato oasi rigogliose e coltivazioni 
nell’arso Negev. Una tecnologia com-
plessa, costosa e gravata dall’accumula-
zione di grandi quantità di scorie, che 
tuttavia è stata implementata con suc-
cesso anche da Arabia Saudita, Emirati 
Arabi, Kuwait e Qatar.

SVIZZERA E IDRO-DIPLOMAZIA
Il tema dell’acqua, con le sue implica-

zioni sociali, economiche e geopolitiche, 
ha prodotto un’abbondante letteratura e 
analisi infinite, fino alla creazione, da par-
te della ricercatrice svedese Malin Falken-
mark, di un “water stress index” che mi-
sura il livello di scarsità di acqua in una 
certa regione. Il panorama attuale e i dati 
che se ne ricavano indicano meno acqua 
potabile disponibile, mutamenti climatici 
e crescita dei fenomeni estremi, inonda-
zioni e siccità, innalzamento del livello dei 
mari, prosciugamento di vasti bacini: il 
tutto mentre la popolazione cresce e la do-
manda di acqua si prevede in aumento di 
oltre il 50% entro il 2050.

Nascono la “idropolitica” e la “idro-
diplomazia”, con protagonisti di diverso 
rating a seconda che si trovino a monte o a 
valle del corso dei fiumi, dunque con mag-
giori o minori poteri da esercitare. 

La diplomazia dell’acqua ha avuto 
tra i vincitori sicuramente la città-stato di 
Singapore che, senza l’accordo di forni-
tura siglato con la Malaysia, vedrebbe il 
suo successo economico, finanziario e 
tecnologico alquanto compromesso in fu-
turo. Il problema dell’acqua non sta solo 
nella sua scarsità in determinate zone o 
nelle perdite in fase di estrazione e di di-
stribuzione, ma riguarda anche le impli-
cazioni politiche derivanti dai flussi, sia 
migratori verso i Paesi “ricchi” sia com-
merciali considerando il volume delle 
esportazioni di prodotti che richiedono 
grandi quantità di acqua (15.000 litri per 
ottenere un kg di carne). Dato che alme-
no 160 nazioni dipendono dal cibo im-
portato e dall’acqua usata per produrli, 
basterebbe incentivare maggiormente 
l’agricoltura dei Paesi in via di sviluppo 
per risolvere il problema. 

La Svizzera, grazie all’accreditato va-
lore delle competenze in ambito idrico a 
livello politico, accademico, nel settore 
privato e nella società civile, alla grande 
tradizione diplomatica indirizzata ad una 



politica estera indipendente, alla promo-
zione del dialogo e alle soluzioni di com-
promesso, può contribuire alla riduzione 
dei rischi collegati alle risorse idriche 
coinvolgendo, in materia di sicurezza, gli 
ambiti della sanità, dell’alimentazione, 
dell’ambiente, dell’energia, dei diritti 
umani e dei rapporti tra Stati. La Svizzera 
è stata una delle prime nazioni a proporre 

un programma globale riguardante l’ac-
qua concentrando in particolare l’atten-
zione sul problema della sicurezza idrica 
allo scopo di trasformare una risorsa es-
senziale per il genere umano in uno stru-
mento di cooperazione e non di scontro. 
Le linee operative riferite alla dimensione 
“acqua e sicurezza” sono delineate secon-
do svariati strumenti di politica estera: 

• la cooperazione 
allo sviluppo con il “Pro-
gramma Globale Inizia-
tive Acqua”, sia a livello 
bilaterale e regionale 
(accesso all’acqua e a 
servizi igienico-sanitari 
nelle zone ad elevata po-
vertà, garanzie per una 
gestione equa e condivi-
sa delle risorse idriche, 
garanzie per una mag-
giore incisività nell’uti-
lizzazione dell’acqua da 
parte dell’industria e 
dell’agricoltura) sia a li-
vello globale (diritto 
all’acqua e ai servizi 

igienici, sostegno alle convenzioni interna-
zionali in materia di gestione dell’acqua 
con iniziative di idro-diplomazia come 
“Blue Peace” e collaborazioni nello svilup-
po di standard internazionali e meccanismi 
di finanziamento innovativi); 

• l’aiuto umanitario: aiuto d’emergen-
za, durante crisi o conflitti armati per sod-
disfare il fabbisogno idrico delle popolazio-
ni coinvolte attraverso il finanziamento di 
organizzazioni umanitarie e l’intervento in 
loco di esperti di Helvetas attraverso i ser-
vizi WASH; aiuto di prevenzione, attivando 
meccanismi in grado di contenere le con-
seguenze di alluvioni, allagamenti e inon-
dazioni; 

• la promozione del diritto internazio-
nale con i programmi della DSC allo scopo 
di affrontare le sfide mondiali relative ai 
cambiamenti climatici, penuria d’acqua, 
sicurezza alimentare e migrazione con pro-
getti concreti e innovativi; 

• un ruolo attivo e sistematico nel co-
ordinamento delle relazioni diplomatiche 
tra i vari Stati, soprattutto tra quelli dove 
sono in gioco rilevanti interessi in fatto di 
acqua e sicurezza (Rif. DFAE).   

Impianto di trattamento
delle acque reflue
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UN MERCATO IN CRESCITA
L’acqua è una commodity multifunzio-

nale, forse la più importante, essenziale 
per l’estrazione dei metalli e per la stessa 
industria petrolifera, per la produzione di 
energie alternative ad iniziare da quelle 
che impiegano il moto delle maree o le fon-
ti idroelettriche. Copre il 70% del pianeta 
ma di questo volume solo lo 0,3% è utiliz-
zabile, mentre il resto è situato negli ocea-
ni, nel suolo, nei ghiacciai e nell’atmosfera. 
L’anomalia è data dal fatto che la materia 
prima principale per il pianeta non possie-
de un mercato finanziario strutturato con 
strumenti specifici quali i future, diversa-
mente da quanto avviene per il petrolio e 

per i metalli, pre-
ziosi, industriali o 
tecnologici. La 
ragione può risie-
dere nella gestio-
ne dell’”oro blu” 
in gran parte affi-
data a istituzioni 
pubbliche, anche 
se i fattori che ne 
determinano le 
variazioni di prez-
zo sono abba-
stanza definiti: 
evoluzioni clima-
tiche, domanda e 
offerta di prodotti 
agricoli (le cosiddette soft commodities), la 
domanda e offerta di elettricità. Se manca-
no piattaforme specifiche di trading e stru-
menti quali i derivati, opzioni e futures spe-
cifici, esiste ovviamente la possibilità di 
investire in singole aziende del settore, 
mentre si diffondono ETF specializzati le-
gati al comparto con un volume che ha su-
perato il miliardo di dollari. Gli ETF seguo-
no gli indici settoriali che valutano società 
variamente legate al tema dell’acqua, utili-
ties, società di servizi vari, produttori di 
macchinari e attrezzatture idriche, società 

di gestione delle acque di scarto e infra-
strutture. Il World Water Index (WOWAX), 
l’indice specifico del settore, riferito alle 50 
principali società del comparto, segna una 
performance di oltre il 38% negli ultimi 12 
mesi e del 69% per gli ultimi 5 anni.

Investire nell’acqua vuol dire inserire 
un importante elemento di diversificazione 
nel portafoglio, cavalcare un trend dall’ele-
vato potenziale, per molti versi difensivo, 
quindi sicuro, e destinato a buone perfor-
mance, come l’indice globale testimonia. 
Fra le istituzioni finanziarie che si sono ri-

L’immenso progetto di diversione delle acque dal sud al nord della Cina con un’estensione di 3000 km complessivi tra canali e corsi d’acqua artificiali
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volte a questo “tema” d’investimento, un 
posto di rilievo è quello del Gruppo Pictet. Il 
suo Water Fund, lanciato nel lontano 2000 
e ampiamente diversificato a livello geogra-
fico e settoriale (dalla produzione al tratta-
mento delle acque, dall’imbottigliamento 
alla depurazione) ha conosciuto un anda-
mento regolare e oggi acquista un rilievo 
ancora maggiore alla luce delle nuove ten-
denze più sensibili alla sostenibilità ambien-
tale e ai cambiamenti climatici. Presente sul 
mercato anche il Gruppo americano Invesco 
con i suoi ETF settoriali che spiccano per 
l’elevata performance, e i concorrenti First 
Trust Advisors, Essex Environmental Op-
portunities, anche gestore di fondi specia-
lizzati, e Water Asset Management.

Le società detenute dai fondi o inserite 
nei benchmark settoriali sono molteplici per 
funzioni, caratteristiche e dimensioni, dalle 
blue chips alle small-mid caps. Basti ricor-
dare i giganti francesi Suez e Veolia Envi-
ronment, l’australiana Fluence Corp., le 
americane American Water Works, Xylem 
Inc., Danaher Corp., Essential Utilities (ex 
Aqua America), Agilent Technologies, Watts 
Water e Energy Recovery. Le ragioni per in-
vestire in questa classe d’investimento sono 
diverse, ad iniziare dal trend di modernizza-
zione che coinvolge molti mercati emergen-
ti e “di frontiera”: Medio Oriente, Asia, con 
Cina e Sud-Est Asiatico in testa, Africa e 
Brasile. La domanda di nuove infrastrutture 
idriche è destinata a crescere anche nei Pa-
esi sviluppati e i mutamenti climatici e la 
crescente urbanizzazione faranno salire ine-
vitabilmente il prezzo dell’acqua.

Ponendo sempre in primo piano gli 
aspetti etici e umanitari, privatizzare e 
aprire al mercato può rendere i problemi 
idrici meno acuti, allocando le risorse in 
modo più efficiente rispetto alle istituzioni 
pubbliche e rendendo più rapida la realiz-
zazione dei progetti.

INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE
La questione acqua s’inserisce in un 

contesto sempre più ampio, legato alle tra-
sformazioni energetiche, ai mutamenti cli-
matici, all’inurbamento e alle migrazioni, 
all’assenza o al deterioramento delle infra-
strutture. Attualmente, grazie anche all’in-
teressamento e al contributo di capitali pri-
vati, si sta formando una maggioranza 
bipartisan per le elezioni presidenziali USA 
2020 che sostenga l’approvazione di una 
serie di misure per assicurare infrastruttu-
re idriche rinnovate e maggiore assistenza 
ai due milioni di cittadini americani che 
convivono quotidianamente con problemi 
di accesso all’acqua potabile. La stessa ten-
denza è espressa dal piano quinquennale 
del Governo indiano e da molti altri Paesi 
dove i problemi idrici diventano sempre 
più pressanti e possono costituire cataliz-

zatori di destabilizzazione sociale dalle 
conseguenze imprevedibili. Recentemente 
i Governi di Egitto, Etiopia e Sudan hanno 
firmato l’accordo finale per la realizzazione 
di una gigantesca diga sul Nilo Blu, in gra-
do di produrre un elevato volume di ener-
gia idroelettrica, dopo anni di crisi “idro-
diplomatica” tra Il Cairo e Addis Abeba. Il 
progetto è importante perché prevede un 
sistema di regolazione internazionale delle 
acque nei periodi di siccità. In realtà non 
tutti gli aspetti della questione sono risolti, 
in quanto l’Etiopia, vista la sua posizione e 
il potenziale di sviluppo della costa orien-
tale, grazie anche agli imponenti investi-
menti cinesi, ambisce a diventare il princi-
pale esportatore di energia elettrica del 
continente. Tuttavia sorge qualche preoc-
cupazione in Egitto dove la parte terminale 
del Nilo, da cui dipende quasi interamente 
il destino dei suoi 100 milioni di abitanti, 
raccoglie quantità sempre più ridotte di ac-
qua. Altri progetti sono stati nel frattempo 
avviati anche a Quito in Ecuador, a San 
Paulo e a Rio de Janeiro in Brasile, a Nai-
robi in Kenya, in Costa d’Avorio e in diver-
se località del Medio Oriente, rivelando 
come l’investimento privato nel settore, 
rivolto a soluzioni avanzate, abbia un livel-
lo di “moltiplicatore” elevato anche in ter-
mini economici oltre che sociali. Al di là di 
ogni connotazione culturale e valore eco-
nomico, l’acqua sarà sempre bene essen-
ziale per ogni individuo e comunità, moto-
re principale di evoluzione che nessuna 
tecnologia sarà in grado di sostituire finché 
esisterà vita sulla Terra. 

61



626262

D
ei quattro elementi naturali 
l'acqua è senza dubbio quello 
più fecondo dal punto di vista 
dell'ispirazione artistica. So-

stanza da cui tutto origina e in cui tutto si 
dissolve, nonché esteticamente appagante 
per la sua trasparenza e la sua fluidità, da 
sempre incarna significati connessi agli 
aspetti più intimi dell'umanità. Nel corso 
dei secoli è proprio attraverso l'acqua che 
molti artisti hanno espresso concetti, han-

no creato simboli e manifestato le loro ri-
flessioni. Sorgente di vita, emblema della 
rinascita e della purificazione, specchio 
cristallino della società, l'acqua accompa-
gna ogni epoca artistica sin da quando, mi-
gliaia di anni or sono, l'uomo iniziò a raffi-
gurare i luoghi legati al prezioso liquido da 
cui dipendeva la sua sopravvivenza inci-
dendoli sulla pietra.

Pochi esempi bastano per compren-
dere quanto nell'arte dei secoli passati 

l'acqua sia stata identificata come so-
stanza ineguagliabile per rappresentare 
visioni ed emozioni, pensieri e metafore. 
Nel  Battesimo di Cristo realizzato nel 
1440 dal grande maestro toscano Piero 
della Francesca, l'acqua scintillante uti-
lizzata per il rito diviene anelito alla pu-
rezza, elemento pregno di misticismo ca-
pace di riscrivere il destino di ogni uomo. 
Come propiziatrice di fertilità viene inve-
ce effigiata nel più profano dipinto del 
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Botticelli La nascita di Venere, con la su-
perficie del mare increspata dalle onde a 
scandire il ritmo della tela con le sue di-
verse tonalità: dalle acque sorge la bel-
lezza spirituale, forza motrice dell'esi-
stenza. E poi ci sono i tumultuosi flutti in 
cui Théodore Géricault fa naufragare uo-
mini e imbarcazioni, il placido stagno in 
cui il preraffaellita John Everett Millais 
adagia l'infelice Ofelia ammantando le 
acque di connotazioni magiche e mitolo-

giche, la gigantesca e potente onda con 
cui il pittore giapponese Katsushika 
Hokusai rappresenta l'eterna sfida tra uo-
mo e natura, i bacini dalle infinite varia-
zioni cromatiche che gli impressionisti 
immortalano sulle loro tele affidando 
all'acqua la resa di effetti pittorici vibran-
ti, i traslucidi frangenti marini dell'artista 
russo Ivan Konstantinovič Ajvazovskij 
che regalano scenari permeati da un rea-
lismo incantato.

Immagine dell'eterno fluire delle cose, 
l'acqua è fonte di energia e di alchimia, è 
forza generatrice e distruttrice, è calma, va-
stità e profondità ma è anche impeto e osti-
lità. Accanto a questi significati già ben 
esplorati dall'arte antica e moderna, a parti-
re dal Novecento, soprattutto dal secondo 
dopoguerra, emerge una nuova percezione 
di questa sostanza legata a una presa di co-
scienza razionale dei repentini mutamenti 
della società. Ecco allora affiorare nelle ope-

L'ACQUA COME FONTE
DI ISPIRAZIONE
Luzinterruptus, Lluvia interactiva
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re di quegli artisti più attenti a cogliere gli 
snodi ideologici in atto un approccio all'ac-
qua come strumento di meditazione sulle 
problematiche relative all'ambiente, alla po-
litica, ai giochi di potere, alla tecnologia.

Una sensibilità, questa, che fa capoli-
no negli anni Sessanta, sospinta dalla vo-
lontà di riuscire a trovare un equilibrio tra 
uomo e creato. Emblematica in tal senso è 
la figura di Pino Pascali, tra i più importan-
ti esponenti dell'Arte Povera, che con il la-
voro 32 mq di mare circa, costituito da va-
schette di alluminio zincato riempite con 
un liquido blu di intensità diversa, attua 
una trasformazione dell'acqua in oggetto 
scultoreo: con la sua nota propensione 
all'ironia e al paradosso, Pascali dà vita a 
una distesa azzurra nel desiderio di sanare 
il dissidio tra natura e artificio, che proprio 
in quel periodo inizia a turbare le coscienze 
collettive. Dal medesimo proposito partono 
anche le opere dell'artista concettuale te-
desco Hans Haacke, la cui ricerca muove 
dalle correnti radicali di fine anni Sessanta 
che si oppongono al consumismo e alla 
guerra. Nel rivendicare l'importanza degli 
elementi naturali, la  produzione di Haacke 
è volta a indagare i fenomeni fisici, come 

accade ad esempio con il Condensation Cu-
be, una scatola in plexiglas satura di vapo-
re acqueo concepita per riflettere sul rap-
porto tra leggi della natura e arte.

Sempre attraverso l'acqua c'è poi chi, 
negli stessi anni, anziché imitare le regole 

che governano l'universo cerca di sfidarle. 
Gino De Dominicis, maestro poliedrico e 
anticonformista, si fa filmare nel 1969 
mentre lancia in un fiume alcune pietre 
nell'infruttuoso tentativo di generare 
nell'acqua quadrati al posto di cerchi. 

John Everett Millais,
Ophelia, 1851-52

Katsushika Hokusai,
La grande onda di Kanagawa,
1831



Con questa bizzarra performance 
l'artista tenta di ribellarsi con giocosità e 
irriverenza ai diktat della fisica.

Anche nelle ricerche artistiche più at-
tuali l'acqua riveste un ruolo rilevante, 
forte dei significati simbolici e spirituali 
che da sempre le sono stati attribuiti da 
religione e filosofia (nelle opere del cele-
bre videoartista Bill Viola, ad esempio, 
torna a incarnare concetti totalizzanti qua-
li la vita, la morte o la rinascita) così come 
dalle valenze conferitegli dalle vicende 
storiche contemporanee che l'hanno mes-
sa al centro di alcune delle più urgenti 
questioni della società.

Proprio affrontando questo secondo 
aspetto il collettivo danese Superflex, fon-
dato a Copenaghen nel 1993 e famoso per 
i suoi lavori dal taglio politico-sociale, ha 
realizzato un video di quindici minuti, pre-
sentato nel 2009, in cui viene messo in 
scena l'allagamento di un ristornate 
McDonald's. Le riprese dal tono apocalit-

tico mostrano hamburger, patatine e bic-
chieri di Coca Cola galleggianti, mentre il 
famoso clown mascotte del fast-food gia-
ce solitario ricoperto di fango. Qui l'acqua 
rappresenta un monito, una sorta di casti-
go per l'ingordigia feroce del capitalismo 
simboleggiata dalla nota catena statuni-
tense, ritenuta ai primi posti tra le grandi 
multinazionali per le sue scelte irrispetto-
se nei confronti dell'ambiente.

Particolarmente attento a tematiche 
ecologiche e sociali quali la difesa dell'ac-
qua come bene universale è anche un al-
tro collettivo, i Luzinterruptus, artisti 
spagnoli che dal 2008 sono diventati ce-
lebri in tutto il mondo per le loro azioni 
artistiche di grande impatto allestite ne-
gli spazi pubblici e concepite per lanciare 
messaggi forti alla comunità. Tra le loro 
installazioni più spettacolari c'è Lluvia in-
teractiva presentata a Madrid, a Londra e 
a Taiwan: tremila preservativi sono riem-
piti di un liquido color blu intenso, anno-

dati e sospesi poi con dei fili per le strade 
cittadine in modo da sembrare enormi 
gocce di pioggia, con lo scopo di sottoli-
neare il bisogno vitale dell'acqua e di cri-
ticare le dissennate politiche di privatiz-
zazione delle risorse idriche. Dal tocco 
più poetico ma sempre espressione di un 
chiaro intento ambientalista sono anche 
le opere dell'artista americana Roni 
Horn, da trent'anni impegnata con la sua 
ricerca a esplorare i cambiamenti della 
natura attraverso l'acqua. In un'installa-
zione realizzata nel 2007 nella biblioteca 
di una cittadina islandese, la Horn ha rac-
colto una serie di cilindri contenenti cia-
scuno dell'acqua proveniente da uno dei 
ventiquattro ghiacciai dell'Islanda, un 
piccolo sunto di storia idrologica, questo, 
per portare alla ribalta il problema dello 
scioglimento dei ghiacci causato dal ri-
scaldamento globale. 

Molti artisti contemporanei si sono 
poi lasciati ispirare dall'acqua per le sue 

caratteristiche estetiche, spesso coniu-
gate al concetto di derivazione romantica 
della potenza degli elementi naturali. Ri-
uscita combinazione di questi due aspet-
ti sono le "water sculptures" di William 
Pye, affascinato dagli ipnotici e seducen-
ti motivi che l'acqua con il suo movimen-
to è in grado di generare. Le sculture 
dell'artista inglese sono veri e propri tur-
bini idrici (non a caso il loro titolo più 
ricorrente è Charybdis, la mitologica fi-
gura di Cariddi artefice di violenti vortici 
marini), che omaggiano le infinitamente 
complesse dinamiche liquide, dando vita 
a uno spettacolo affascinante e travol-
gente al tempo stesso.

Ivan Konstantinovič Ajvazovskij,
L’Onda, 1889   

Pino Pascali, 32 mq 
di mare circa, 1967
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Chi invece cerca di domare la forza 
dell'acqua sono gli artisti londinesi che si 
sono raccolti sotto il nome di Random Inter-
national per occuparsi di interaction design, 
ovvero del rapporto tra gli esseri umani e i 
sistemi meccanici e informatici. La loro Rain 
Room, esposta al Museum of Modern Art di 
New York nel 2013, è una grande stanza do-
ve una pioggia scrosciante scende senza 

sosta ma dove i visitatori possono passare 
senza bagnarsi: una rete di sensori rileva 
infatti in ogni momento la posizione del cor-
po che si muove nella sala disattivando im-
mediatamente la caduta dell'acqua nel pun-

to esatto in cui si trova. L'invito degli artisti 
è quello di farci riflettere sul ruolo fonda-
mentale che la scienza ha ormai conquistato 
nella società odierna, capace com'è di con-
trollare l'ambiente in cui viviamo. 

Un'immagine del video
"Ascension" di Bill Viola, 2000

Immagine dal video "Flooded McDonald's" 
del collettivo Superflex, 2009

Una delle sculture d'acqua
di William Pye
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E se il potere della tecnologia può 
quasi far paura, c'è chi invoca con la sua 
arte una pacifica convivenza tra uomo e 
natura. Uno di questi è Olafur Eliasson, 
geniale e affermata figura del panorama 
contemporaneo nota in tutto il mondo per 
sue sculture e installazioni su larga scala 
che impiegano materiali semplici. Nel 
2014, all'interno delle sale del Louisiana 
Museum of Modern Art, l'artista danese 
ricostruisce il letto di un fiume, con l'ac-
qua che, proprio come accade nell'am-
biente naturale, fluisce placida tra sassi e 
terriccio. Lo scenario fluviale crea un net-
to contrasto con le pareti bianche del mu-
seo, suscitando un effetto di straniamento 
nello spettatore. È un'invasione del pae-
saggio negli spazi dell'uomo o, viceversa, 
un tentativo dell'umanità di intrappolarlo 
e dominarlo? Probabilmente niente di tut-
to ciò: i confini tra umano e naturale paio-
no svanire nel momento in cui la persona 
incomincia a percorrere il fiumiciattolo, 
perdendocisi in mezzo tra colori lunari e 
odore di umidità. E quello che fa ben spe-
rare è che i suoi passi e lo scorrere dell'ac-
qua vanno nella medesima direzione. 

Random International,
Rain Room

Olafur Eliasson,
Riverbed, 2014
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È 
un riferimento per il territorio, una 
presenza stabile nel tempo, un 
punto rimasto fisso sullo stradario 
frenetico della mobilità. Il Garage 

Bertoni di Ascona è tutto questo e molto di 
più: nato nel 1964 per volontà di Bixio Ber-
toni come concessionario unico Renault per 
il Sopraceneri, ha saputo evolversi negli an-
ni attraverso oltre mezzo secolo di mercato 
automobilistico e di trasformazioni sociali 
ed economiche. Nel 2015 al signor Bixio è 

subentrato il figlio Giuseppe Bertoni, virolo-
go di Berna che, nonostante la propria 
estraneità al settore garagistico, ha forte-
mente voluto che l’attività di famiglia prose-
guisse. Per questo, nel corso dell’ultimo lu-
stro, le ha iniettato nuova linfa grazie a 
un’opera di svecchiamento e di rinnova-
mento articolata in più interventi. 

“Il nome Bertoni è molto conosciuto e 
apprezzato nel nostro territorio” spiega Gui-
do Rognoni, entrato in azienda nel 2011 co-
me Capo Marca Nissan e attualmente Diret-
tore del garage. “Questo perché Bixio 
Bertoni era un vero signore e perché tutti 
hanno sempre lavorato in continuità con il 

suo operato, a cominciare da suo figlio, 
mantenendo limpida e cristallina la fama di 
questa azienda. I clienti lo sanno da sempre 
e ci ricambiano con la loro preferenza e la 
loro fiducia.”

Prima di approdare alla direzione del 
Garage Bertoni, Guido Rognoni ha lavorato a 
Milano e in Ticino per prestigiosi marchi au-
tomobilistici come Mercedes, BMW e Peuge-
ot, ricoprendo ruoli praticamente in ogni am-
bito, da quello tecnico a quello della vendita 
fino a quello della direzione. “Ciò rappresen-
ta per me un vantaggio, perché mi facilita 
nell’avere una visione d’insieme della strut-
tura e allo stesso tempo mi permette di cono-
scerla nel dettaglio.”

Una fluidità di approccio, quella di Ro-
gnoni, derivata forse dalla sua grande pas-
sione per la dimensione liquida delle im-
mersioni e della fotografia subacquea, 
attività che svolge come professionista da 
oltre 25 anni. In linea con questa sua indole 
esplorativa, è stato proprio lui a introdurre 
nel garage, nel 2018, anche le vetture Jeep. 

AZIENDE

A CURA DI MICHELE GAZO

Giornalista 

DINAMISMO E STORIA… 
NEL NOME DELLA MOBILITÀ 

GARAGE BERTONI

Incontro con Guido Rognoni, Direttore del 
Garage Bertoni di Ascona, concessionario 
tra i più conosciuti e affermati del Ticino.

Il Direttore Guido Rognoni
(a destra) con i collaboratori
Luca Burzi e Nadia Bianchi

Prof. Dr. Giuseppe Bertoni,
figlio del fondatore Bixio Bertoni 
(foto a pag. 69)
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“Cercavamo un marchio che completasse la 
nostra offerta” spiega, “e che desse nuovo 
impulso all’azienda. Per questo serviva una 
scelta particolare, distintiva. E abbiamo pun-
tato su Jeep. Oggi siamo così in grado di sod-
disfare tutta la gamma di richieste, dall’utili-
taria al fuoristrada, con tre marchi differenti 
e tra loro complementari.”

Come ben sa la sua clientela, infatti, og-
gi il Garage Bertoni svolge attività multimar-
ca: è agente locale per Renault e concessio-
nario per Nissan e Jeep. Il servizio che offre 
copre ogni settore, dalla vendita all’assi-
stenza, dal leasing all’usato. “La nostra offi-
cina è aperta a tutti” continua Rognoni, 
“non solo ai nostri clienti e ai veicoli delle 
nostre tre case automobilistiche ma anche a 
quelli di altri marchi che necessitano di ri-
parazioni post collaudo. Per l’assistenza 
meccanica relativa ai mezzi Renault collabo-
riamo poi con la Posta e con i militari, men-
tre, prossimamente, sarà attivato anche un 
servizio di noleggio vetture a lungo termine 
per aziende e professionisti.”

A breve distanza dalla sede principale, 
inoltre, è operativa la stazione di rifornimen-
to AGIP in gestione al garage, che fornisce 
carburante, servizio di lavaggio auto, con-
trollo liquidi motore e pressione gomme, 
vendita di accessori e altro ancora. In tutto 
sono venticinque i collaboratori del Garage 
Bertoni, alcuni dei quali vi lavorano da più di 
trent’anni: una fedeltà che contribuisce alla 
sua storicità istituzionale. Ma il garage si im-
pegna anche sotto il profilo della formazione 
di apprendisti, sia in officina sia in ammini-
strazione, perché, di generazione in genera-
zione, il lavoro di rivenditori di automobili 
cambia continuamente e occorre stare al 
passo con i tempi. “Oggi dobbiamo soprat-
tutto essere reattivi” rivela Rognoni, “dob-
biamo saperci evolvere insieme con il merca-
to e il mondo in cui viviamo. La pressione nel 

nostro mestiere c’è e si sente, non solo 
quella che riguarda noi rivenditori: i co-
struttori sono sotto pressione perché de-
vono progressivamente abbassare le 
emissioni di CO2 e questo genera conse-
guenze sulla produzione, sulla fornitura 
e, in definitiva, sui costi. Ecco perché chi 
vuole fare il nostro lavoro, oggi, deve per 
forza essere dinamico.

Anche sul fronte burocratico le co-
se non si sono certo semplificate: oggi 
sono tante, fin troppe, le procedure 
d’ufficio da sbrigare per poter vendere 
un veicolo e poterlo far circolare su stra-
da, basti pensare a quelle che occorro-
no per targarlo...” 

Anche l’introduzione di tutti i nuovi si-
stemi elettronici nelle vetture, che oltre a mi-
gliorare il piacere di guida ne incrementano 
la sicurezza, generano la possibilità di avere 
segnalazioni continue da spie fin troppo sen-
sibili, per cui la manutenzione del veicolo di-
venta più impegnativa per il proprietario ma 
anche per i centri di assistenza.

“Un concessionario ufficiale” spiega 
Rognoni “ha degli obblighi di qualità sia per 
quanto riguarda  l’allestimento e la funziona-
lità della propria sede, sia per quanto riguar-
da la formazione del personale. Veniamo 
analizzati dalla casa madre sotto ogni aspet-
to, dalle promozioni messe in campo ai pro-
dotti e ai pacchetti che vendiamo. Da qui de-
rivano investimenti importanti che occorre 
saper mantenere e ripetere nel tempo, come 
il rinnovo periodico della sede.”

Un panorama che non può che fare 
onore a Garage Bertoni, ancora sulla cresta 
dell’onda dopo oltre mezzo secolo e da tem-
po pronto ad affrontare la sfida della rivolu-
zione elettrica, che ha già coinvolto il mer-
cato automobilistico e che si appresta a 
stravolgerlo completamente nel giro di po-
chi anni. “Sotto questo punto di vista siamo 

attrezzati da circa un decen-
nio” rassicura Rognoni “sia a 
livello di officina che di know-
how: dal 2011, infatti, veicoli 
totalmente elettrici sono pro-
posti da Renault e da Nissan, 
che ha addirittura come testi-
monial Sébastien Buemi, pilo-
ta di Formula E. In merito a 
questo tipo di propulsione c’è 
poi un aspetto importante, 
che molti sottovalutano ma 
che per noi è fondamentale, e 
cioè quello della consulenza al 
cliente. Prendiamo i motori 
ibridi, per esempio: si tratta di 

propulsori più ecologici e più economici di 
quelli esclusivamente termici… ma solo se 
correttamente abbinati alla tipologia di per-
corso effettuato più di frequente. Se, per 
esempio, un cliente viaggia spesso in auto-
strada, l’ibrido non gli conviene, dato che ad 
alta velocità la vettura sfrutta la propulsione 
termica come una normale auto, con la dif-
ferenza di avere il consumo aggiuntivo dato 
dal peso della batteria elettrica, che di solito 
è considerevole. L’ibrido si rivela invece la 
soluzione migliore per chi viaggia soprattut-
to in città. Occorre poi distinguere tra moto-
ri ibridi plug-in, che consentono di viaggia-
re anche solo in modalità elettrica, e i 
motori mild-hybrid, in cui il propulsore elet-
trico si limita ad aiutare il motore termico. 
Ecco perché nel nostro mestiere essere con-
sulenti preparati e attenti conta e conterà 
sempre di più.” 

La clientela sembra percepire molto 
bene questo valore aggiunto, a giudicare 
dall’alto numero di acquirenti storici che si 
servono presso il Garage Bertoni. “Alcuni di 
loro hanno cambiato auto presso di noi set-
te, otto, anche dieci volte. E sono i più esi-
genti. Solitamente si tratta di residenti ad 
Ascona, ma lavoriamo molto con tutto il Ti-
cino. La soddisfazione della clientela per noi 
è essenziale, anche perché siamo sempre 
soggetti alla sua valutazione. E devo dire 
che i giudizi che ci ritornano sono sempre 
molto positivi, cosa che ci gratifica enorme-
mente. Ma non possiamo mai sgarrare sotto 
il profilo della qualità, dobbiamo sempre la-
vorare dando il massimo.”

Ancora oggi, quindi, come da più di 
mezzo secolo, il Garage Bertoni spinge 
ogni giorno sull’acceleratore per dare ai 
suoi clienti tutto il dinamismo e tutta la 
sicurezza che lo hanno reso un’istituzione 
nel mondo della mobilità. Gli automobili-
sti di Ascona e del Ticino non possono che 
essergli grati. 
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L
a nuova Grandland X Hybrid4 fa 
onore al simbolo del fulmine Opel 
proponendo una straordinaria 
propulsione elettrica aggiuntiva. 

Con una lunghezza di 4.477 mm, una lar-
ghezza di 1.906 mm e un'altezza di 1.609 
mm si presenta come un SUV dallo stile 
sportivo, come evidenziato anche dalle due 
colorazioni disponibili (rosso o blu con tet-
to a contrasto nero) e dai cerchi in lega da 
19 pollici diamond cut, realizzati apposita-
mente per esaltarne il design atletico.

Nell’abitacolo ritroviamo lo stesso am-
biente delle versioni esclusivamente termi-
che: fanno eccezione i tasti dedicati all'info-
tainment e la ricercata luce blu sotto lo 
specchietto retrovisore che si accende quan-
do si viaggia in modalità full electric. Il volan-
te in pelle a fondo piatto con le levette del 
cambio aggiunge un tocco di racing all’este-
tica, mentre nella plancia spicca lo schermo 
touch a colori da 8", da cui si può accedere 
al sistema d’infotainment Navi 5.0 Intelli-
Link, compatibile con Apple CarPlay e An-
droid Auto. Oltre ai classici dispositivi di as-
sistenza alla guida, l’applicazione MyOpel 
consente di verificare da remoto il livello di 
carica della batteria, di impostare l'ora di ri-

GRANDLAND X HYBRID4
LA SOSTENIBILE POTENZA DEL FULMINE A CURA DELLA REDAZIONE

pristino sulla wallbox domestica e di regolare 
il climatizzatore o il riscaldamento mentre la 
vettura è collegata all'alimentazione. Grazie 
ai servizi OpelConnect, si dispone di un’assi-
stenza costante durante gli spostamenti, che 
comprende chiamata d’emergenza, richiesta 
d’assistenza, informazioni sullo stato del vei-
colo, funzioni da remoto per blocco e sblocco 
delle portiere, attivazione del clacson e lam-
peggio degli indicatori di direzione.

La propulsione è affidata a un motore 
quattro cilindri turbo benzina da 1.6 litri a 
iniezione diretta da 200 cavalli, omologato 
Euro 6D e ottimizzato per la versione ibrida. 
Completano il powertrain due motori elettri-
ci (uno anteriore da 110 cv, uno posteriore 
da 113 cv) con una batteria agli ioni di litio 
da 13,2 kWh. Quest’ultima, sistemata sotto 
il divano, non sottrae spazio all’abitacolo e 
può essere ripristinata in un'ora e 50 minu-
ti con il caricatore da 7,4 kW (optional) op-
pure alle apposite colonnine presso gli ero-
gatori di corrente stradali. L'unità elettrica 
anteriore è abbinata alla trasmissione auto-
matica a otto rapporti, mentre il motore elet-
trico posteriore fornisce la trazione integra-
le on demand. Ne derivano 300 cavalli 
complessivi “di sistema” che permettono 

una velocità massima di 235 km/h e uno 
scatto da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi.

Con le sue quattro modalità di guida di-
sponibili, 4WD (solo per la trazione integra-
le), Sport, Ibrida ed Elettrica, la nuova Opel 
Grandland X Hybrid 4 si conferma un SUV 
ibrido plug-in flessibile ed efficiente, in 
grado di erogare tutta la potenza emozio-
nante di una guida senza compromessi.  

SCHEDA TECNICA

Motore: 4 cilindri turbo benzina 1.6 litri a 
iniezione diretta + batteria agli ioni di litio 
da 13,2 kWh
Potenza: 300 CV
Velocità massima: 235 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 6,1 sec. 
Consumi: Euro 6D
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T
empo di novità in casa Alfa, dove 
sono stati presentati negli ultimi 
mesi i restyling di due modelli 
d’eccezione: Alfa Romeo Giulia 

2020 e Alfa Romeo Stelvio 2020. Il rinnovo 
delle due vetture ha riguardato piccole cor-
rezioni effettuate in base ai feedback ricevu-
ti dai clienti sia per quanto concerne gli 
esterni che gli interni.

Da sottolineare invece l’introduzione 
di alcuni nuovi ADAS (Advanced Driver As-
sistance Systems) e quella che è forse la 
novità più degna di nota, ovvero il debutto 
della guida semi-autonoma di livello 2. Dal 
punto di vista estetico, entrambi i modelli 
sono rimasti pressoché invariati, se si 
escludono i nameplates dei nomi storici del 
marchio (come Super, Sprint, Veloce e TI), 
che appaiono cromati nel caso delle versio-
ni più sofisticate e di color nero lucido nel 
caso degli allestimenti più sportivi. Anche 
i gloriosi colori del passato di Alfa, come i 
toni iconici di ocra e rosso, sono ritornati 
disponibili.

Negli interni spiccano sellerie ancora 
più prestigiose, per esempio in Alcantara, 
e piccoli particolari maggiormente elegan-
ti come le finiture in fibra di carbonio. Sono 
state aggiunte le coperture in pelle di vari 
componenti, come il pomello del cambio, e 
nuove ghiere dal taglio premium. Anche la 
funzionalità degli spazi è aumentata, grazie 

NUOVE GIULIA E STELVIO 
RESTYLING DA CAMPIONI IN CASA ALFA ROMEO
A CURA DELLA REDAZIONE

al maggior numero di vani portaoggetti e al 
nuovo design del tunnel centrale con por-
tabicchieri e area di ricarica wireless dello 
smartphone. La paternità italiana è sottoli-
neata adesso dalla bandierina tricolore sul 
cambio. Il volante, che presenta una rifini-
tura più ricercata, è ora più ergonomico e 
arricchito da nuovi pulsanti che permetto-
no l’accesso diretto al sistema di info-
tainment. Quest’ultimo può contare anche 
su un pannello da 8,8 pollici (ora tou-
chscreen) e su un software aggiornato che 
lo rende simile al sistema operativo degli 
smartphone. Tramite questa strumentazio-
ne è possibile usufruire degli ADAS, vecchi 
e nuovi. Ai collaudati park assist, frenata di 
emergenza, avviso acustico di abbandono 
della corsia e abbaglianti automatici si ag-
giungono ora il rilevamento dei segnali stra-
dali e il controllo dell’attenzione del guida-
tore. Il cruise control e l’avviso per l’angolo 
cieco, già presenti nelle versioni precedenti 
delle due vetture, diventano adesso cruise 
control adattivo e controllo attivo dell’ango-
lo cieco e delle corsie.

A questo arsenale di dispositivi si affian-
cano poi i servizi Alfa Connected, come il My 
Assistant e l’SOS automatico o come il My 
Remote che permette di controllare alcune 
funzioni da remoto. In arrivo, infine, la possi-
bilità di condividere la propria auto con altri, 
senza necessità di passare la chiave.

Tanto Giulia che Stelvio non hanno su-
bito modifiche ai motori, già all’avanguar-
dia, ma l’abitacolo è stato reso ancor più 
insonorizzato e lo sterzo più sensibile: l’e-
sperienza di guida dei due veicoli riconfer-
ma così gli stessi alti standard di feeling, 
offrendo, in più, una maggiore comodità e 
una migliore sicurezza. 

SCHEDA TECNICA

ALFA ROMEO GIULIA
Motore: 2.0 Benzina Q4
Cambio: automatico ZF a 8 rapporti
Potenza: 280 CV
Accelerazione 0-100 km/h: 5,2 secondi.
Velocità massima: 240 km/h

ALFA ROMEO STELVIO
Motore: 2.2 turbo diesel Q4
Cambio: manuale 8 rapporti
Potenza: 210 CV
Accelerazione 0-100: 6,6 sec.
Velocità massima: 215 km/h

Nuova Garage Giorgio SA
Via San Gottardo, CH-6593 Cadenazzo
Tel. 091 850 3222, Fax. 091 850 3223
www.garagegiorgio.com
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D
opo essere stato nominato Auto 
dell’Anno nel 2018 al Salone 
dell’Automobile di Ginevra, il 
SUV Volvo XC40 presenta il suo 

modello ibrido plug-in: si chiama Volvo 
XC40 Twin Engine e prevede propulsori ri-
spettosi dell’ambiente ma senza compro-
messi sotto il profilo delle prestazioni.

Esternamente condivide con la versio-
ne classica i tratti espressivi del design e il 
look giovane e dinamico. Gli interni con-
temporanei sono ispirati alla moda di stra-
da, in un perfetto connubio di lusso e pop 
uniti da dettagli che riuniscono qualità e 
sostenibilità. Gli spazi sono tutti generosi, 
anche dal punto di vista della capienza, co-
me dimostrano i portaoggetti di grandi di-
mensioni e l’ampio bagagliaio, su richiesta 
con portellone elettrocomandato.

Il nuovo XC40 Twin Engine offre tutta 
la connettività che occorre: è possibile 
collegare l’auto a internet via SIM, nonché 
accedere a una serie di funzioni come la 
localizzazione di parcheggi e ristoranti 
lungo il tragitto, mentre il navigatore Sen-
sus è fornito di molteplici app e di coman-
do vocale. Via mobile si può gestire ogni 
dispositivo, compreso il riscaldamento 
anticipato dell’abitacolo o l’individuazio-
ne dell’auto all’interno di un posteggio af-
follato. Molteplici sono i servizi di assisten-

VOLVO XC40 TWIN ENGINE
EFFICIENZA ED EMOZIONE INSIEME PER GUIDARE IL FUTURO

A CURA DELLA REDAZIONE

za anche alla guida, come il Pilot 
Assist, che mantiene costanti 
velocità e distanza dal veicolo 
antecedente; il City Safety, che 
rileva la presenza di veicoli e pe-
doni e, in caso di collisione im-
minente, avvisa il conducente e 
frena in automatico; il Cross 
Traffic Alert, a tecnologia radar, 
che permette di vedere dietro 
gli angoli per poter uscire in 
tranquillità dai parcheggi in re-
tromarcia; il Run-off Road Mitigation, che 
in caso di sbandamento aiuta a riportare il 
veicolo in carreggiata; la telecamera opzio-
nale a 360° con visuale a volo d’uccello. 
Grazie ai suoi dispositivi di sicurezza, il 
Volvo XC40 ha ottenuto il massimo punteg-
gio di cinque stelle nel più recente crash 
test Euro NCAP. 

Il sistema Twin Engine combina un 
motore a benzina turbocompresso a un 
motore elettrico: una tecnologia ibrida 
plug-in ad alta efficienza in grado di offrire 
una potenza complessiva di 262 CV a fron-
te di un consumo di soli 1,7 l per 100 km. 
Tre sono le modalità di propulsione sele-
zionabili: Hybrid, che prevede l’integrazio-
ne reciproca delle due alimentazioni; Pure, 
ad alimentazione totalmente elettrica e 
zero emissioni, che permette una velocità 

fino a 125 km/h e un'autonomia fino a 54 
chilometri; Power, che combina entrambi i 
propulsori erogando fino a 192 CV e impo-
sta lo sterzo, la trasmissione e i freni per 
una guida sportiva.

Il nuovo Volvo XC40 Twin Engine è 
così in grado di rispondere con la giusta 
emozione e la giusta efficienza non solo a 
qualunque esigenza di guida, ma anche a 
qualunque sfida, soprattutto a quella del 
futuro. 

SCHEDA TECNICA

Motore: T5 Twin Engine
Potenza: 180 + 82 CV
Accelerazione: 0-100 km: 7,3 sec.
Velocità massima: 205 km/h
Consumo di corrente: 15,0 kWh/100km
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A lla parola “sughero” la mente va 
subito ai tappi delle bottiglie di 
vino o champagne. Non tutti 
sanno infatti che con questo 

materiale, che è poi la corteccia della quer-
cia da sughero, si può fare molto di più.

In edilizia, per esempio, si realizzano 
pannelli isolanti e pavimenti fonoassorben-
ti. Il sughero è anche utilizzato dalle indu-
strie automobilistiche, aeronautiche e ae-
rospaziali. “Questo materiale naturale si 
trova in svariati settori”, afferma Silvana 
Aeschi (nella foto), titolare della boutique 
Biocorkdesign di Lugano-Paradiso, che ha 
fatto del sughero il suo core business.

Numerosissime declinazioni quindi 
per un materiale che si rivela inaspettata-
mente versatile e affascinante. La quercia 
da sughero risale a 60 milioni di anni fa e 
il fatto che sia sopravvissuta al periodo gla-
ciale si imputa alla protezione termica de-
rivata proprio dal suo involucro che, oltre 
che traspirante, è anche antibatterico, an-
tiallergico e impermeabile. Il sughero - il 
cui principale esportatore è il Portogallo - 
si ottiene attraverso un’operazione di de-
cortica che avviene ogni nove anni senza 
abbattere o danneggiare l’albero.

Dopo la decortica, questo duttile mate-
riale, riciclabile infinite volte e pertanto eco-
sostenibile, viene bollito, sterilizzato e suc-
cessivamente trasformato prima in blocchi 
e infine in sottilissimi fogli. Questi ultimi, in 
base alle esigenze e dopo determinati trat-
tamenti, vengono abbinati a supporti tessili 
in modo da ottenere un prodotto flessibile e 
resistente. La “pelle di sughero” che ne de-
riva è disponibile in una gamma di bellissi-
me finiture naturali e può essere colorata o 
stampata. “Questo tessuto si usa per creare 
borse e accessori. Qualche anno fa, durante 
un concerto, Madonna indossò addirittura 
un abito di sughero; in questi casi, la mate-
ria deriva da vecchie querce, dal momento 
che il pregio del sughero è direttamente 
proporzionale all’età della pianta, mentre le 
prime decortiche vengono usate prevalen-
temente nell’industria” precisa la titolare 
dello showroom di Paradiso.

Esistono poi il sughero pressato, che 
si usa per realizzare oggetti di vario tipo, e 
quello riciclato. Come esempio di quest’ul-
tima tipologia, nel negozio di Silvana Ae-
schi si possono ammirare sgabelli e sedute 
a forma di tappo, con tavolini coordinati, 
ghiacciaie e sfere porta-bottiglie. Bellissi-
mi pezzi di arredo e design, prodotti in un 
laboratorio artigianale.

Eco-friendly è pure una novità proposta 
da Biocorkdesign: un letto, dal design mini-
male e contemporaneo, realizzato senza al-
cuna parte metallica. “Grazie al materiale di 
cui è fatto, questo letto scherma le radiazio-

ni di smartphone e tablet ma, date le dimen-
sioni, non si presta a un’esposizione nel mio 
negozio ma è possibile ordinarlo” spiega 
Silvana Aeschi. L’assortimento della bouti-
que comprende inoltre un gran numero di 
borse e accessori, articoli di bigiotteria, cap-
pelli, ombrelli, pantofole e scarpe, di produ-
zione esclusivamente europea.

I prodotti colpiscono per la loro tra-
sversalità, nel senso che sono apprezzate 
da persone di gusto, stile ed età molto di-
verse tra loro. “Parte dell’assortimento si 
ritrova sul sito, dove è anche possibile ac-
quistare i vari articoli sebbene meritino di 
essere toccati direttamente per percepire 
l’essenza di questo materiale antico, piace-
volissimo al tatto, delicato, morbido e vel-
lutato”, commenta la titolare. Gli articoli in 
sughero sono inoltre lavabili, antigraffio, 
antiscivolo, antimacchia e leggerissimi.

Ed è proprio quest’ultima qualità che 
ha fatto innamorare Silvana: “Dopo due in-
terventi alla spalla, causati dall’uso di bor-
se pesanti, ho provato una borsetta in su-
ghero ed è stato subito amore a prima vista. 
In seguito, dopo aver fatto delle ricerche 
sul materiale ed esserne rimasta ulterior-
mente affascinata, ho iniziato a vendere 
degli articoli nei mercatini. La gamma dei 
prodotti però aumentava e inoltre all’assor-
timento se ne aggiungevano altri che per 
tipologia non erano adatti a questo conte-
sto. Fu allora che ho trovato questo spazio 
a Paradiso, dove, con grande entusiasmo, 
ho iniziato la mia attività nel 2018”.  

A CURA DI ALESSANDRA OSTINI
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Égérie - Oro rosa

da Mersmann - Lugano

BLANCPAIN
Villeret – Ultraplate
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Per questa primavera/estate trionfa, nella pa-
lette cromatica, il verde acido molto acceso. 
Folgorati dalla luminosità di questa nuance, 
gli stilisti non hanno potuto fare a meno di 
inserirla nelle loro collezioni mixando la sar-
torialità con lo streetstyle.
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Longines Conquest V.H.P
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Longines DolceVita
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CHOPARD
Imperiale Joaillerie Rainbow

da Charly Zenger - Ascona
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Happy Sport Oval

da Charly Zenger - Ascona
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A CURA DI NICOLETTA GORIA
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La moda si allinea alla geometria. Basta quadri piccoli o vichy, stile pic-nic, ma 
largo alle stampe con quadri “dilatati” e multicolor. Rispondono a questa nuova 
tendenza gli abiti e le camicie presentate nelle collezioni di Lanvin e di Salva-
tore Ferragamo. Originali, poi, le calzature che hanno calcato la passerella di 
Lanvin, di ispirazione jap e conosciute come “geta”, sandali infradito con suole 
di legno; un vero tocco di stile per i giapponesi. 
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VACHERON CONSTANTIN
Patrimony Automatico
da Mersmann - Lugano
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MODA E OROLOGI
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AEROWATCH
Les Grandes Classiques

Cronografo – edizione limitata

LONGINES
Longines DolceVita
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Tigri, pantere e leopardi passeggeranno tranquillamente nella giungla d’asfal-
to delle nostre città. Le stampe maculate incontrano i gusti di molti e conferi-
scono un potere liberatorio che sconfigge il conformismo; una sorta di magne-
tismo animale. Ogni stilista da la sua interpretazione: portabilissime le giacche 
di Tom Ford; ironici, grintosi e sexy gli abiti leopardati di Dolce & Gabbana 
e di Saint Laurent.A CURA DI NICOLETTA GORIA
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Avi Ref. 765  1953 Re-edition

da Charly Zenger - Ascona



AZIENDE NEWS

H
ermès è felice di annunciare la 
riapertura a Lugano, nel cuore 
della Svizzera italiana, del suo 
negozio appena ristrutturato. 

Con questo spazio rinnovato e ampliato si-
to nel centro storico di Lugano, in Piazzet-
ta Maraini / Via Nassa, dinamica arteria 
pedonale, Hermès riafferma il suo legame 
con questa città del sud della Svizzera e la 
stretta relazione con i suoi fedeli clienti. 
Dopo nove mesi di lavori, il rinnovato ne-

gozio invita i visitatori 
a scoprire la varietà 
delle creazioni della 
maison parigina in 
uno spazio di vendita 
più luminoso e am-
pio, con una superfi-
cie di 200 m², che 
consente ai prodotti 
di esprimere piena-
mente il legame fra 
creatività e sapiente 
savoir-faire.

Hermès è pre-
sente a Lugano da 
sessant’anni e, da al-
lora, ha sempre avu-
to sede nello stesso 
edificio.

Allo studio di ar-
chitettura parigino 

RDAI è stato affidato il compito di preser-
vare la peculiare atmosfera svizzero-medi-
terranea e lo charme locale, in sintonia con 
il tratto fortemente innovativo tipico 
dell’architettura cittadina. Ora che è stato 
rinnovato, il negozio consente ai visitatori 
di aggirarsi tra i vasti universi della maison 
in un ambiente intimo e accogliente, in cui 
riecheggiano le influenze italiane di Luga-
no. Grandi vetrine, al livello della strada, 
offrono al visitatore la possibilità di sbircia-

re all’interno del negozio. Varcata la soglia, 
gli ospiti vengono accolti dall’Ex-libris a 
mosaico della maison, ispirato al negozio 
parigino di Faubourg Saint-Honoré, e sco-
prono le aree dedicate alle fragranze e alle 
collezioni in seta femminili e maschili. Più 
avanti, uno spazio dedicato all’universo 
della casa e alla collezione di gioielleria ri-
serva un’atmosfera più intima.

Ora, con le sue pareti a stucco di un 
caldo color terracotta, il negozio dispone 
di uno spazio più luminoso nel quale risal-
ta la nuova ed elegante scala in pietra che 
conduce al secondo piano. Qui, i clienti 
possono immergersi nell’universo della 
pelletteria e dell’equitazione Hermès, e 
possono ammirare le collezioni prêt-à-
porter donna e uomo, esposte in un’atmo-
sfera intima. Caldi pavimenti in legno, tap-
peti dai colori giallo ocra e caramello 
sottolineano la convergenza fra Prealpi e 
spiagge mediterranee. La metamorfosi di 
questo negozio offre una nuova visuale 
sullo spirito di Hermès, stabilendo uno 
stretto legame fra l’essenza, tradizionale 
eppure innovativa, di Lugano e la raffina-
tezza artigiana di Hermès.

Sin dal 1837, Hermès è fedele al suo 
modello artigianale e ai suoi valori umani-
stici. La libertà creativa, la costante ricer-
ca dei materiali più belli, la trasmissione 
di un savoir-faire d’eccellenza e un’esteti-
ca improntata alla funzionalità sono le 
caratteristiche che forgiano l’unicità di 
Hermès, maison degli oggetti. Società in-
dipendente a conduzione familiare, 
Hermès si impegna a mantenere l’essen-
ziale della produzione in Francia con i suoi 
43 atelier e a sviluppare la propria rete di 
vendita attraverso 311 negozi presenti in 
46 paesi, secondo i dati aggiornati al 31 
dicembre 2019. A fine anno, il gruppo dava 
lavoro ad oltre 15.400 persone nel mondo, 
delle quali più di 9.500 in Francia. Axel Du-
mas, membro della sesta generazione della 
famiglia, ricopre dal 2013 il ruolo di ammi-
nistratore delegato di Hermès. Istituita nel 
2008, la Fondation d’enterprise Hermès 
supporta progetti negli ambiti della crea-
zione artistica, della formazione, della tra-
smissione del savoir-faire, della biodiversi-
tà e della tutela dell’ambiente. 

HERMÈS SVELA LA METAMORFOSI 
DEL SUO NEGOZIO DI LUGANO
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C
on l’arrivo della bella stagione, 
irrinunciabili sono senza dubbio 
gli occhiali da sole. Tra le marche 
che quest’anno propongono 

questo accessorio c’è una novità. La presti-
giosa Casa orologiera Longines ha infatti 
attivato una brand extension e creato una 
splendida collezione di occhiali da vista e 
da sole per uomo e donna, che trasmettono 
l'essenza stessa del Marchio. Capitalizzan-
do il suo know-how estetico e tecnico, la 
Maison ha saputo offrire una gamma di 
prodotti eleganti e ad alte prestazioni, pro-
prio come i suoi segnatempo. 

Matthieu Baumgartner, Vicepresidente 
Marketing di Longines, è entusiasta di que-
sto nuovo capitolo: "Si tratta di una straor-
dinaria opportunità per la Maison, un nuovo 
mezzo di espressione che ci permette di rac-
contare i valori del nostro Marchio oltre le 
frontiere dell'orologeria. Grazie alla collabo-
razione con Marcolin S.p.A., possiamo pro-
porre una collezione in linea con l'identità 
di Longines. La sua expertise nel settore 
dell'occhialeria è per noi una vera garanzia 
di qualità”. Per sviluppare una linea di pro-
dotti nel rispetto dei più alti criteri qualitati-
vi e dell’attenzione per i dettagli, il Marchio 
della Clessidra alata ha infatti istituito una 
partnership con l’italiana Marcolin, una 
delle aziende leader a livello mondiale nel 
settore dell'occhialeria. 

I bellissimi modelli che ne sono deriva-
ti, realizzati con i migliori materiali e lenti di 
altissima qualità, riprendono diversi ele-
menti di stile dei segnatempo della Maison 
svizzera e riflettono tutto il suo savoir-faire 
nella creazione di oggetti dall’alto valore ar-
tigianale. Le nuove creazioni si suddividono 
in tre segmenti: "Classico" racconta l’ele-
ganza intramontabile della Maison, "Herita-
ge" parla della sua ricca storia, mentre 
"Sport" dimostra la ricerca continua nell’in-
novazione e nelle prestazioni che caratteriz-

za Longines. La Maison, fondata nel 1832 
nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tutto-
ra la propria sede, vanta una lunga esperien-
za in veste di cronometrista di campionati 
mondiali e partner di federazioni internazio-
nali. Presente in oltre 150 Paesi, Longines 
ha stretto solidi e duraturi legami con il 
mondo dello sport e con i suoi protagonisti. 
La nuova linea di occhiali da sole sarà dispo-
nibile presso le boutique selezionate Longi-
nes e l’intera collezione di occhiali presso la 
rete di distributori di Marcolin S.p.A. 

QUESTA PRIMAVERA GLI OCCHIALI
SONO FIRMATI LONGINES 

A CURA DELLA REDAZIONE
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È
il sogno di tutte le donne avere ca-
pelli sani, vigorosi e semplice-
mente di un bellissimo colore. So-
gno che diventa realtà grazie 

all’innovativo sistema di colorazione firma-
to Aldo Coppola, che combina le proprietà 
degli estratti vegetali e la più recente evo-
luzione della biotecnologia in campo co-
smetico. Nei laboratori Aldo Coppola alcu-
ni ingredienti dei rituali di cura e bellezza 
naturali, oggi disponibili in una forma com-

patibile con la fibra capillare, sono stati 
combinati con principi attivi capaci di rige-
nerare e ristrutturare i capelli durante il 
processo di colorazione. Nasce così Infu-
sion Elements, naturale evoluzione dell’ap-
proccio alla bellezza sostenibile del brand, 
che risponde al tempo stesso alla richiesta 
del pubblico femminile di prodotti cosme-
tici naturali e sicuri. Gli “Elementi”, nel 
sistema Infusion, sono sia le sostanze trat-
tanti che i componenti di quello che è un 
vero e proprio rituale. Alla sua base vi sono 
le “polveri”, speciali miscele di erbe tinto-
rie ed estratti botanici, le cui proprietà be-
nefiche sono intensificate dall’aggiunta di 
pectina e vitamina C. Oltre a donare rifles-
si irripetibili con qualsiasi altro metodo di 
colorazione, le polveri ristrutturano in pro-
fondità il capello con risultati visibili fin 
dalla prima applicazione.

Queste miscele riflessanti amplifica-
no il proprio potere cosmetico se utilizza-
te in combinazione con gli altri prodotti 
della linea, sia di trattamento professiona-
le che di mantenimento. Le  prime com-
prendono l’Emulsione (a base di oli natu-
rali ed estratti vegetali) che, miscelata con 
le polveri, favorisce rigenerazione e nutri-
mento della fibra capillare, e Vitamin oil, 
un mix di oli vegetali ultra-nutrienti, capa-
ci di agire in profondità sul capello. En-
trambe possono essere usate, in salone o 
a casa, come ristrutturanti intensi prima 
dell’applicazione degli altri prodotti Infu-
sion, e cioè Shampoo, Mask e Liquid Cre-
am, ideali per il mantenimento della colo-
razione ottenuta.

Il sistema si completa con Fade, una 
polvere decolorante rispettosa delle fibre 
capillari indicata per tutte le tecniche di 
schiaritura, e Shine, un esaltatore di lumi-
nosità, idratante e rigenerante, da usare 
subito dopo la colorazione per correggere 
eventuali toni eccessivamente accesi op-

pure sui capelli lavati come maschera luci-
dante. Per ravvivare o intensificare, agli 
elementi del sistema Infusion si può infine 
aggiungere Pigmento, una colorazione 
pronta all’uso, efficace nella copertura dei 
capelli bianchi, pur essendo priva di am-
moniaca. Il risultato si attenua progressiva-
mente senza effetto ricrescita. Infusion 
Elements si può quindi definire un metodo 
di lavoro in cui bellezza e cura dei capelli 
convivono in assoluta armonia. Con una va-
sta gamma di ‘elementi’ a disposizione, gli 
hair stylists Aldo Coppola – tra cui quelli 
dell’Atelier di Lugano, in Via Nassa 46 - 
hanno di volta in volta la possibilità di uni-
re erbe tintorie e miscele vegetali emollien-
ti, per offrire un mix unico ed esclusivo ad 
ogni cliente. Il risultato sono capelli morbi-
di e sempre più forti, con riflessi di impa-
reggiabile luminosità, in armonia con il 
colore naturale e le sue schiariture che ven-
gono a creare splendidi giochi di luce in 
uno scenario in cui anche i primi capelli 
bianchi diventano alleati di bellezza.  

ALDO COPPOLA
COLORE E CURA DEI CAPELLI IN UN UNICO GESTO
A CURA DI ALESSANDRA OSTINI

Infusion Elements

Red Fire Tibet Namibia Love Red Everest
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V8 Levante Trofeo con 580 CV.
La Maserati più potente mai esistita.

Be the Storm

Via Pian Scairolo, 26 – 6915 Pambio Noranco
T +41 (0)91 980 41 91 | showroom.lugano@kessel.ch | www.kessel.ch

V8 90° 3799 cm3; potenza 580 CV (427 kW); coppia: max. 730 Nm a 2500-5000 giri/min; velocità massima: 300 km/h; accelerazione da 0 a 100 km/h: 4,1 sec.
Consumo di carburante Levante Trofeo: ciclo combinato 13,2–13,7 l/100 km*// Emissioni di CO2: ciclo combinato 308–319 g/km* // Livello ecologic: EURO 6c // Omologazione non ancora conclusa.

*Media di tutte le vetture nuove: 137g di emissioni di CO2/km.
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