
Un Ticino dinamico 
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In margine al dibattito «Una Svizzera che si allontana dalla Svizzera italiana?», 
organizzato da Coscienza Svizzera.

di Remigio Ratti

ICINO, Unique, Différent 
et AILLEURS». Così 
si era già espresso il 
professor Martin Schuler 

– uno dei relatori al seminario citato 
(www.coscienzasvizzera.ch/video) 
– in occasione della 3a Conferenza 
nazionale sul federalismo (Mendrisio 
2011). Nella sua analisi, la territorialità 
dell’Elvezia di questo primo scorcio del 
XXI° secolo si lascerebbe caratterizzare 
da due aree metropolitane sempre più 
emergenti – la Grande Zurigo e l’Arco 
lemanico. Il Ticino ne esce come un 
caso particolare; ai margini e talvolta in 
balia dei due assi metropolitani che si 
sono sviluppati a nord e a sud delle Alpi: 
quello dell’altopiano svizzero e quello 
della megalopoli lombardo-padana. 
I due crescono secondo una logica 
propria, non si incontrano veramente 

e non fanno rete; e il Ticino intra-
metropolitano si trova, quasi soffocato, 
in una improbabile funzione di ponte, 
tanto sbandierata quanto teorica.

  «TICINO AILLEURS»: un Ticino senza 
un nord. Pur tutt’altro che immobile 
- con un’economia differenziata e in 
forte crescita immigratoria almeno 
fino al 2016 – il Cantone ha tenuto 
il passo con le medie nazionali in 
termini di crescita del prodotto interno 
lordo e dell’occupazione, ma non in 
termini di redditi individuali e di tassi 
di produttività.

Sostanzialmente, la Svizzera italiana 
si sta scostando dalla fase in cui aveva 
conosciuto una progressiva conver-
genza in seno al modello elvetico del 
federalismo solidale. Oggi viviamo in 
un contesto caratterizzato da realtà 

sovra-cantonali: si vive e si compete 
sempre più nell’ambito di reti e sistemi 
territoriali regionali, in risposta alle 
sfide esterne e della globalizzazione. 
La Confederazione - in parte fuori 
causa - si è progressivamente orien-
tata verso un federalismo competitivo. 
Così, “unico” e “differente” il Canton 
Ticino, che da solo non ha una massa 
critica per fare sistema, si trova senza 
il “filtro” intermedio nazionale.

Ma come? Si potrà obiettare: negli 
ultimi vent’anni, abbiamo fatto veri e 
propri balzi in avanti: con l’USI e la 
SUPSI, con Istituti di ricerca di livel-
lo internazionale; con il LAC, l’OSI le 
compagnie teatrali, gruppi di imprese 
innovative. A livello infrastrutturale, 
ci sono premesse per una nuova or-
ganizzazione territoriale, con l’asta 
ferroviaria verso il Nord (AlpTransit) e 
i due Metro regionali: il triangolo Bel-
linzona-Lugano-Locarno (dal 2020) e 
il triangolo policentrico transfrontalie-
ro Mendrisio-Como/Chiasso e Varese. 
Eppure, sentiamo che manca qualcosa: 
siamo politicamente in crisi e mettia-
mo in crisi chi ci guarda dall’esterno. 
Non dobbiamo forse, lo vedremo in un 
prossimo articolo, completare questi 
buoni segnali e premesse con una forte 
visione politica strategica, dialogante 
a livello nazionale e transfrontaliero?

(vedi anche L’Osservatore Magazine 
del 16.3.2019, p.129)
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Via col vento dei vinti
Millelibri

di Michele Fazioli

M oriva settant’anni fa ad Atlanta Mar-
garet Mitchell, travolta a soli 49 anni 
da un tassista ubriaco. Nel 1936 aveva 
pubblicato Via col vento, che sarebbe 

diventato uno dei libri più letti al mondo: un’opera unica, 
uno di quei romanzi che senza toccare vette letterarie al-
tissime sanno segnare un’epoca e affascinare generazioni 
di lettori. Già dall’avvio: «Rossella O’ Hara non era una 
bellezza, ma raramente gli uomini se ne accorgevano». 
È uno degli incipit più celebri della letteratura mondiale, 
cui si aggiunge il memorabile finale: «Dopotutto, domani 
è un altro giorno»; e dunque tutto è possibile, nulla è mai 
veramente perduto. Via col vento ebbe nel 1939 una cla-
morosa conferma mondiale con il celebre film interpreta-
to da Clark Gable e Vivien Leigh. Togliamo pure lo strato 
aggiuntivo di gloria cinematografica riflessa, togliamo la 
predilezione del pubblico per la sentimentalità a tinte for-
ti, togliamo certa serialità emotiva alla Dumas con quasi 
un secolo di ritardo. Resta il fatto che Margareth Mitchell 
ha scritto un romanzo fluviale e appassionante, abilmente 
teso su avvenimenti imprevisti, drammatici, emotivi. C’è 
una storia sullo sfondo della Storia, come in un Guerra e 
pace, americano senza il genio tolstoiano ma con sicuro 
talento. C’è la vicenda di amore, egoismo, sacrifici e ma-
turazione di Rossella O’Hara, la deliziosa e cocciuta pro-
tagonista, alle prese con un uomo ideale ed etereo e uno 
virile e ruvido. I personaggi, sbozzati con grande abilità 
narrativa, rimangono nella memoria dei lettori: il biondo 
e spossato Ashley, il cinico e fascinoso Rhett Butler, la mite 
Melania, la irresistibile vecchia nutrice nera Mammy, il ge-
neroso padre sanguigno, la dolce madre-padrona. Lo sfon-
do è quello della Guerra americana di Secessione, che dal 
1861 al ‘65 lacerò e insanguinò gli Stati Uniti, vista dalla 
parte degli sconfitti, i Confederati del sud, che fra l’altro 
non volevano l’emancipazione libera dei neri, contro i 
nordisti, favorevoli all’abolizionismo. La Mitchell non dà 
giudizi storico-politici ma presenta le reazioni partigiane, 
esasperate e dignitose dei vinti con il loro attaccamento 

viscerale alla terra, alle tradizioni, a un codice d’onore 
non privo spesso di nobiltà e umanità anche nel rapporto 
con i neri, nonostante la grande stortura etico-storica della 
schiavitù. La pacificazione civile della società americana 
richiese decenni e decenni di elaborazione e ad essa con-
corse anche, negli anni ’30 e ’40, il romanzo della Mitchell: 
tempo fa Pierluigi Battista ricordava che «con quel roman-
zo l’America rielaborò simbolicamente il proprio passato, 
comprese le ragioni dei vinti». Il romanzo ti prende alla 
gola e al cuore, ti rapisce nei punti veramente belli e si fa 
perdonare qualche passaggio meno nitido. Eccezionale è il 
respiro sempre presente, anche nella lontananza, di Tara, 
la fattoria-piantagione nella “terramadre” georgiana, la 
vecchia casa bianca dell’infanzia felice con i profumi dei 
lunghi crepuscoli estivi fra voci piane di persone care, grida 
di ragazzini negri, rumore di zoccoli di cavalli, giovanotti 
corteggiatori a dire alla fascinosa e capricciosa Rossella 
che lei era la più bella del reame. La vita insegnerà il resto 
alla piccola O’Hara dagli occhi verdi.

Margaret Mitchell
Via col vento
Mondadori

Questo e altro su www.circolodeilibri.ch
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Villa Saroli a Lugano, sede della Casa della Letteratura della Svizzera italiana.

Millelibri

La letteratura trova una Casa 
anche nella Svizzera italiana
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di Manuela 
Camponovo

’inaugura sabato 30 marzo 
la Casa della Letteratura 
della Svizzera italiana nella 
prestigiosa sede di Villa Sa-

roli a Lugano (viale Stefano Franscini 
9). Un evento ufficiale, a livello federale, 
che avrà quindi durata e serie di ospiti 
conformi. Dalle 14 alle 21, interverran-
no: On. Marina Carobbio, Presidente 
del Consiglio Nazionale; On. Manuele 
Bertoli, Capo Dipartimento dell’edu-
cazione, della cultura e dello sport; 
On. Marco Borradori, Sindaco della 
Città di Lugano. E gli scrittori: Fabio 
Pusterla, Jérôme Meizoz, Leo Tuor, 
Prisca Agustoni, Pietro De Marchi, 
Antonio Rossi, Alberto Nessi (letto 
da Elena Spoerl), discorsi, letture, 
momenti conviviali. Farà gli onori di 
“casa” Fabiano Alborghetti, presi-
dente di questa struttura.

Si sa quanto, in un paese come il 
nostro, le frontiere linguistiche siano 
d’ostacolo alla diffusione interna e 
alla conoscenza reciproca in ambito 
culturale. Si parla tanto di miraco-
lo o modello federalistico, in realtà, 
soprattutto per quanto riguarda le 
attività creative legate alla parola, le 
differenti regioni comunicano poco tra 
loro, ognuna piuttosto proiettata verso 
la nazione con cui condivide l’idioma. 
E si sa quanto la minoranza italofona 
sia sempre stata penalizzata, anche se, 
negli ultimi anni, si sono moltiplicate 
le iniziative di scambi sul territorio, 
promuovendo ad esempio, tournée 
di scrittori elvetici, la loro presenza 
nei festival letterari, le traduzioni. La 
nascita di una Casa della Letteratura 
nel Canton Ticino, quando da tempo 
strutture simili esistono già nei can-
toni tedescofoni e romandi (la prima 
è stata fondata a Basilea nel 2000, 
oggi quattro si trovano nella Svizze-
ra tedesca e una in Romandia) va in 
questa direzione, considerando anche 

la nostra storia, il passato culturale 
che la contraddistingue, le strutture 
accademiche su cui può contare oggi, 
le numerose pubblicazioni e manife-
stazioni letterarie con le quali non ci 
si vuole sovrapporre ma collaborare.

L’idea è stata avanzata già nel 2016 
dall’associazione Autrici ed Autori del-
la Svizzera AdS (www.a-d-s.ch) che ha 
studiato un progetto adatto al contesto 
regionale, per cui vennero organizzati 
incontri coinvolgendo autori e opera-
tori interessati; si formò un gruppo 
di lavoro per studiarne la fattibilità 
(di cui hanno fatto parte anche Anna 
Ruchat, Antonio Rossi, Yari Berna-
sconi, Fabio Pusterla). E quindi se ne 
individuarono gli obiettivi: Casa della 
letteratura «come luogo di formazione 
e di promozione della scrittura e della 
lettura, di presentazione dell’attività 
letteraria, di discussione critica attorno 
ad essa e di sostegno ai giovani talenti 
letterari. Ospiterà laboratori linguisti-
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anche nella Svizzera italiana 
da pag. 134

ci, organizzerà corsi, eventi e incontri 
per promuovere il dibattito sulla lette-
ratura; avrà il compito di ancorare la 
vita letteraria dell’italianità svizzera 
non solo in occasione dei vari festival 
ma sull’arco dell’intero anno. Non è 
immaginata come un’isola a sé stante, 
bensì come snodo della rete letteraria 
esistente, come crocevia per le forze 
che già operano sul territorio, come 
punto magnetico di partenza e/o di 
arrivo, perno e trampolino, insomma 
come un modesto ma costante punto 
di riferimento per la letteratura nella 
Svizzera italiana. La Casa della lettera-
tura si impegnerà a promuovere l’ac-
cesso al dialogo interculturale: da un 
lato (verso nord) rinforzerà la coesione 
nazionale, dall’altro (verso sud) sarà 
ponte culturale fra Svizzera e Italia. Si 
auspica che la Casa, dopo un primo 
periodo di avviamento, si apra alla col-
laborazione con i vari sodalizi letterari 
e con gli enti già attivi nel panorama 
letterario svizzero-italiano. Progetta-
ta come entità indipendente, dovrà 
presto inserirsi in modo cooperativo 
nella rete letteraria ticinese e del nord 
Italia, essere in grado di offrire spazi 
e humus a progetti interdisciplinari e 
favorire l’accesso alla parola (scritta 
e parlata)».

Il 29 marzo 2018 si è costituita un’as-
sociazione, i cui membri hanno eletto 
il comitato così composto: Fabiano 
Alborghetti (AdS), presidente; Elena 
Spoerl Vögtli (AdS), segretaria; Jac-
queline Aerne Delvoigt (AdS), Nicole 
Pfister Fetz (AdS), Nicoletta Paolocci 
Alborghetti, Gabriele Capelli (SESI) e 
Prisca Wirtz Costantini (ALSI), mem-
bri (nel frattempo si è formata un’as-
sociazione unica, tra editori e librai: 
la ALESI).

Per quanto riguarda i sostegni: «l’Uf-
ficio federale della cultura, a cui è stato 
sottoposto il progetto, lo approva ed è 
pronto a sostenerlo. Il Canton Ticino 
“incoraggia senz’altro” l’iniziativa ma 
potrà sostenerla economicamente solo 
dopo un anno d’attività. E altre fonda-
zioni – oltre a quelle sia pubbliche sia 
private che già hanno accordato un so-
stegno e sono consultabili sul sito web 
della struttura – si sono dichiarate fa-
vorevoli a contribuire finanziariamente 
nel periodo d’avviamento; ci si aspetta 
proventi soprattutto dai contributi degli 
enti sostenitori (fondazioni e sponsor 
privati), dai sussidi degli enti pubblici 
(Confederazione, Cantoni e Comune) 
e dalla quota annuale dei soci. Dal 
2021, una volta avviata la Casa della 
letteratura, si potrà contare pure sulle 
entrate dell’attività, come ad esempio 
l’ingresso alle letture, le iscrizioni ai 
laboratori e alle animazioni per i più 
piccoli».

Ricco il programma che è stato al-
lestito per quest’anno, da aprile a 
novembre, e per la cui realizzazione 
è stata costituita una commissione 
apposita, formata da Fabio Pusterla, 
Matteo Pedroni, Anna Ruchat, Prisca 
Wirz, Annetta Ganzoni per i Grigioni 

e Nicholas Couchepin per il Vallese, ad 
essi si deve un calendario con la guida 
di tre parole chiave: qualità, diversità 
dei temi, attenzione.

Informiamo su alcuni appuntamen-
ti. S’inizia il 10 aprile ospitando lo 
scrittore e saggista Marco Balzano che 
sarà sollecitato da Michele Fazioli. L’11 
maggio, la Fondazione Schiller svolgerà 
qui la cerimonia di conferimento dei 
Premi Terra Nova. Il 16 maggio sarà 
la volta di Claudio Piersanti in dialogo 
con Pierre Lepori. Il 13 giugno sarà 
aperta una finestra sugli scrittori gri-
gionesi con Leta Semadeni e Cla Biert, 
quest’ultimo per voce del suo traduttore 
Walter Rosselli a sua volta interpellato 
come scrittore plurilingue. Il 29 agosto 
sarà ricordato Carl Spitteler a 100 anni 
dal Nobel. E poi, proseguendo, il 19 
settembre Donata Berra, 17 ottobre 
Pietro Gibellini e Uberto Motta parle-
ranno della poesia di Giovanni Orelli, 
in occasione della pubblicazione del 
volume antologico di Interlinea. E il 7 
novembre è previsto un incontro con 
gli scrittori vallesani.

Per contatti: 079 403 72 72; 
info@casadellaletteratura.ch; 
www.casadellaletteratura.ch

Fabiano Alborghetti, presidente del comitato dell’Associazione Casa della Letteratura.
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Il tempo è un filo di matita 
e una lamina d’oro

G

Arte

Hand-drawn Innumerable Counts 20180305, 2018. 
Inchiostro di china su carta 56,6 x 57,2 cm.

di Dalmazio 
Ambrosioni

Tatsuo Miyajima, artista giapponese, alla Galleria Buchmann di Lugano
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iapponese, buddista, 
Tatsuo Miyajima l’estate 
scorsa ha partecipato 
alla mostra nelle cap-

pelle della Via Crucis alla Madonna 
d’Ongero a Carona accanto ad alcuni 
tra i più riconosciuti artisti del nostro 
tempo, da Tony Cragg a Wolfang Laib 
e Lawrence Carroll. Nella XIII Stazio-
ne ha presentato una corona di led 
rossi, accesi notte e giorno: lumino-
sa poetica di spiritualità ed implicito 
omaggio all’Occidente e al Cristiane-
simo. Miyajima (Tokyo 1957), artista 
di caratura internazionale, con l’arte 
sensibilmente coglie la sotterranea 
comunicazione tra civiltà utilizzando 
quanto di più antico ci sia, la comuni-
cazione grafica e il sentimento del sa-
cro, assieme a quanto di più moderno: 
le tecnologie e il digitale, con ancora 
un substrato di spiritualità.

Torna ora a Lugano, Galleria Buch-
mann, con la sua prima personale in 
Svizzera: piccola, raccolta, ma dirom-
pente negli esiti artistici. Presenta tre 
serie di disegni su carta e una scultura, 
metallo e led. Il tema di fondo, ossia 
l’immaterialità del tempo, dello spazio 
ed infine delle cose, evoca poeticamente 
non solo una cultura di derivazione Zen, 
ma anche un fil rouge che attraversa il 
pensiero occidentale. Ossia lo scorrere 
leggero e fatale del tempo, misteriosa 
certezza che in vario modo ha segna-
to tutte le civiltà. Come ritmicamente 
s’illuminano e si riflettono nel metal-
lo i colori luminosi, così si dipana sui 
fogli il succedersi altrettanto ritmico 
dei numeri, lungo sequenze da uno a 
nove. Lo zero, il nulla, è assente dai 
suoi lavori, che sempre si rinnovano 
lungo le linee, gli alti e bassi verreb-
be da dire, e le spirali dell’esistenza. 

Miyajima scandisce così lo scorrere del 
tempo (nella serie Innumerable Coun-
ts), lo impreziosisce con sottili lamine 
d’oro e microscopici microchip per 
colmare il vuoto tra il ripartire delle 
sequenze (Count Down), lo traccia a 
matita ad occhi chiusi (Zen Ku): «Le 
linee arrivano dal mio subconscio e 
mostrano il tempo che ho passato nel 
vuoto». I numeri diventano scansioni 
d’un tempo infinito (attimi, ore, gior-
ni…), ma anche segnali dello scorrere 
del tempo, che così si racconta e si sto-
ricizza. Vengono in mente i segnali, i 
cippi e le stele della vita, che marcano 
il cammino e la direzione di ognuno di 
noi (e metaforicamente gli accadimenti 
e le relazioni che la sostanziano) ma 
anche il succedersi delle sensazioni e 
dei ritmi interiori.

Le opere su carta di Miyajima sono 
una componente essenziale della sua 
pratica artistica accanto a sculture e 
installazioni. Completano la sua com-
plessa opera caratterizzata da sottili 
meditazioni sulla nozione di tempo. 
Ricordando che sue opere si trovano 
in rinomate collezioni museali quali la 
Tate Gallery di Londra, la Bayerische 
Staatsgemäldesammlung München, la 
Caixa di Barcellona, la Fondazione Deste 
di Atene, il Museum of Contemporary 
Art di Chicago, il Museum of Contem-
porary Art di Tokyo,il Kunstmuseum 
di Berna, quello di San Gallo ed altri.

Lugano, Galleria Buchmann 
(via della Posta 2): 
Tatsuo Miyajima, opere su carta. 
Fino al 17 aprile. 
Ma-ve 13-18, sa 13-17.
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Barocchisti e Coro, 
ferite aperte
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’Orchestra della Svizzera 
italiana darà prossimamen-
te un concerto nella sala 
dei Concerti di Tallin, ca-

pitale dell’Estonia. Un invito apprez-
zato da Markus Poschner, direttore 
dell’OSI, intervistato dal sito della 
CORSI (12.03.2019), che a Natascha 
Fioretti dichiara di veder soddisfatto 
così un bisogno di scambi culturali di 
cui c’è oggi più bisogno che mai. Alla 
domanda da un milione di dollari: «È 
soddisfatto del sostegno del servizio 
pubblico radiotelevisivo alla musica 
classica in generale?», Poschner ri-
sponde diplomaticamente: «Per essere 
onesti, non è mai abbastanza». E poi fa 
alcune proposte, per esempio quella di 
«creare una sala di concerto digitale in 
LAC come fece la “Berlin Philharmonic” 
(?) e moltiplicare l’offerta di concerti 
trasmessi», per concludere: «Solo in-
sieme siamo in grado di muovere la 

realtà. Il cuore dell’identità è sempre 
cultura, ovunque. Quindi creiamo il 
nostro futuro».

In realtà, negli ultimi anni e mesi le 
cose si sono mosse in una direzione 
affatto contraria, in particolare con 
l’annuncio della separazione dalla 
RSI del Coro e dei Barocchisti, ven-
duta come una transizione di routine. 
L’impressione è invece che siano stati 
abbandonati a loro stessi organismi di 
cui fino a ieri l’Ente si faceva un vanto. 
Pure esternalizzata l’organizzazione dei 
concerti pubblici dell’OSI, una decisione 
che, oltre alla perdita di competenze 
all’interno, significa anche rinuncia a 
essere motore della vita musicale in 
Ticino. Mi hanno fatto un po’ pena, 
perciò, i componenti quel magnifico 
complesso che è il Coro della Radio-
televisione svizzera, visti indaffarati 
al botteghino dei biglietti prenotati 
prima degli ultimi concerti all’audi-

torium “Stelio Molo” della Radio. An-
che il Coro, infatti, come i Barocchisti, 
pare sia ridotto a dover… campare su 
se stesso, senza più appoggi che non 
siano gli acquisti delle produzioni da 
diffondere. Carlo Piccardi è stato il pri-
mo e purtroppo l’unico nel denunciare 
il doppio sgarbo nell’articolo pubblica-
to da laRegione il 22 novembre 2018 
(«Separazione con addebito a chi?»), 
che rimanda per le molte analogie agli 
articoli pubblicati all’epoca della crisi 
dell’OSI («OSI: domande e risposte», 
laRegione, 14 maggio 2016; «Il Ticino 
si merita un’orchestra?», laRegione, 
24 dicembre 2017).

Con la stessa convinzione con cui ho 
sostenuto le ragioni del sostegno pubbli-
co alla SSR contro l’iniziativa per abo-
lire il servizio pubblico radiotelevisivo 
– fortunatamente bocciata dall’elettorato 
svizzero il 4 marzo 2018 – mi sembra 

L’Orchestra della Svizzera italiana all’Auditorio Stelio Molo.
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giusto esprimere incredulità e inquie-
tudine per la mancanza di sensibilità 
che l’ente dimostra verso due delle sue 
componenti più significative. Piccardi 
ha ragione quando sottolinea il tratta-
mento peggiore riservato al Coro e ai 
Barocchisti: «Alla fondazione dell’OSI 
si è giunti dopo un iter ben meditato e 
concordato con il Cantone, in grado di 
assicurare una soluzione di stabilità e 
di continuità certa. In questo caso, la 
prospettiva è piuttosto avventuristica 
e del tutto incerta, poiché altri soste-
gni istituzionali non si intravedono, 
poggiando la responsabilità dei due 
complessi sull’individuale figura di 
Fasolis, personalità di molti meriti e 
con capacità di iniziativa notevoli, ma 
che si troverà a muoversi nell’azzardo: 
una scommessa e un rischio a fronte 
dei quali c’è da chiedersi quale ne sia 
la giustificazione».

Poiché mancano del tutto informa-
zioni ufficiali coerenti, mi chiedo se, 
trattandosi di due complessi piccoli 
(poche decine di componenti), almeno 

non fosse possibile alla RSI sostenere 
dei due complessi almeno un segreta-
riato attrezzato, più che necessario in 
un’epoca in cui la concorrenza si vince 
soprattutto facendosi conoscere… con 
insistenza. I Barocchisti e il Coro, per 
non dire di Fasolis, crollano sotto una 
pila di affermazioni – produzioni disco-
grafiche, concerti in sedi importanti, 
premi prestigiosi –, il loro destino non 
può perciò dipendere da valutazioni 
contabili. La notevole partecipazione 
di pubblico agli ultimi concerti tenuti 
nell’Auditorio Stelio Molo dimostra che 
i due complessi sono stati adottati dal 
pubblico non meno della valorosa Or-
chestra della Svizzera italiana. 

A Piccardi, ricercatore puntuale delle 
passate glorie della RSI, rincresce che 
ci si muova in controtendenza rispet-
to a una tradizione, quella che aveva 
indotto la Radio, negli anni Trenta del 
Novecento, alla creazione ex nihilo, 
in un ambiente economicamente più 
povero, di un coro e di un’orchestra 
stabili che nei decenni successivi si 

I Barocchisti.

sarebbero affermati come un dono 
prezioso alla cultura non solo locale. 
Non serve più, alla SSR, la patente di 
tutrice dell’arte musicale? Davvero le 
logiche aziendali sono inaggirabili? E 
poi, che dico?: “logiche aziendali”? In 
altri Paesi le istituzioni radiofoniche 
pubbliche, persino in Italia – dove a 
sentir Quirino Principe per la musica 
classica non c’è rispetto almeno dal 
tempo di Francesco de Sanctis (1817-
1883), ministro dell’Educazione della 
“Nuova Italia” – un’orchestra sinfoni-
ca a Torino e una da camera a Napoli 
sono sopravvissute a un analogo giro 
di risparmi. «Perché mutilare e spo-
gliare le istituzioni che hanno lo scopo 
preciso di combattere e distruggere 
l’ignoranza?» si domandava Victor 
Hugo, citato da Gianfranco Ravasi sul 
Sole24ore del 17 marzo.

La risposta a questi interrogativi la 
attendiamo alla prossima assembla 
della CORSI.
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di Luca Cerchiari*

Jazz, pop, folk

a musica classica, che nel 
1960 occupava un posto 
centrale nel mercato disco-
grafico, nella vita concerti-

stico-teatrale, nei media, nella scala 
dei valori istituzionali e sociali, appare 
in declino quantitativo. La sua quota 
nel mercato discografico è scesa dal 
60 allo 0,2 %, la sua programmazio-
ne radiotelevisiva a dir poco ridotta, il 
suo spazio nella scuola professionale, 
Conservatori e dintorni, in recessione, 
sopravanzato prima dal jazz e ora anche 
dal pop, cosa anni fa inimmaginabile. 
Numerose e spesso collegate le ragioni 
di tale palingenesi: la moltiplicazione 
dei generi musicali e relativi ambiti di 
lavoro, la tendenza sociale a produrre 
oggetti semplificati e brevi, soggetti a 
processi mercificatori, la conseguenza 
di un atteggiamento sprezzante ed eli-
tario da parte di chi ha tessuto le fila 
del “mondo classico” in tempi migliori. 

C’è chi - dal “fronte” della musica clas-
sica - resiste e lancia anatemi, come 
Alessandro Solbiati nell’ultimo numero 
della Rivista Musicale Curci, ribadendo 
contrapposizioni categoriali tra musica 
“classica” e “leggera”, “forte” e “de-
bole”, “arte” e “mercato”. Temo tutto 
questo non serva. Penso sia più utile 
chiedersi se tali categorie non si appli-
chino anche all’interno di macro-aree 
come la “classica” e il “pop”, e sia più 
produttivo (ancorché, certo, difficile e 
faticoso) costituire gruppi di pressione 
presso i media per la salvaguardia di 
una adeguata informazione cultura-
le. Sembra una lotta contro i mulini a 
vento, ma i possibili cavalieri avreb-
bero dalla loro il pubblico, più curioso 
e avanzato dei suoi “rappresentanti” 
mediatici ed istituzionali.

*Università di Milano-IULM

Cercansi paladini in difesa 
della musica classica
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#Female Pleasure

Cronofobia

di Emanuele 
Sacchi

Regia di Barbara Miller
Genere Documentario
Svizzera, Germania, 2018
Durata 97 minuti

Presentato in prima mondiale alla scor-
sa Semaine de la critique di Locarno, 
#FEMALE PLEASURE si inserisce a 
pieno titolo nell’attuale dibattito sul 
femminile. La regista Barbara Miller ha 
scelto infatti di scandagliare il tema del 
corpo delle donne e della sua dignità, 
trattando il “piacere” menzionato nel 

titolo come uno dei numerosi aspet-
ti correlati alla questione. Le cinque 
storie, raccontate in prima persona, 
vertono tutte intorno a un abuso – fi-
sico o psicologico – che le protagoniste 
hanno vissuto sulla loro pelle e che ora 
combattono in modi diversi. È interes-
sante verificare quanto un certo tipo 
di strutture repressive patriarcali non 
solo sia ancora esistente, ma sia anche 
diffuso in realtà geografiche e sociali 
completamente diverse. Si passa così 
dalla lotta contro i matrimoni com-

binati e la sessuofobia compiuta da 
un’attivista indiana e, dall’altra parte 
del mondo, da un’ebrea ortodossa, alla 
sensibilizzazione che una psicotera-
peuta di origine somala sta portando 
avanti sul tema della mutilazione geni-
tale femminile. È proprio quest’ultimo 
capitolo a disturbare maggiormente 
lo spettatore, scuotendolo dalla pla-
cida assuefazione prodotta dai mass 
media. Più che sulle immagini, Miller 
lavora infatti sui vuoti informativi della 
nostra società. Tessendo connessioni 
evidenti, alle quali però non avevamo 
ancora fatto caso.

CONSIGLIATO A: Chi voglia analizzare 
da una prospettiva diversa il mondo 
in cui viviamo.
SCONSIGLIATO A: Chi crede che un do-
cumentario debba lavorare soprattutto 
sulle immagini, più che sulle parole.

Regia: Francesco Rizzi
Cast: Vinicio Marchioni, Sabine 
Timoteo, Leonardo Nigro
Genere: Drammatico
Svizzera, 2018 - Durata 93 minuti

Di Michael non sappiamo nulla, se non 
che è un tipo solitario, che si aggira di 
notte tra distributori di benzina e sta-
zioni di servizio. Una notte si accorge di 
lui Anna, insonne, dopo essersi chiusa 
fuori. Ma Anna non sa che Michael la 
sta seguendo. A colpire la giuria del 
Black Nights Festival di Tallinn, dove 
il film si è aggiudicato un premio, è 
stata la natura duplice di Cronofobia: 
un dramma su vite umane lacerate, 
camuffato da thriller nerissimo. Il ti-
cinese Francesco Rizzi gioca a lungo 
su questa dualità, lasciando credere 
che Michael possa essere un killer, 

un personaggio disposto a tutto, con 
un torbido passato da nascondere. 
Ce lo suggeriscono gli incubi sangui-
nosi, sembra dircelo l’atteggiamento 
ambiguo di chi indossa sempre una 
maschera. Ma sono molte le verità 
destinate a essere rimesse in discus-
sione in un’affascinante riflessione sul 
disagio contemporaneo, ambientata 
in un’algida Svizzera che sembra un 
gigantesco e anonimo ufficio, in cui il 

fattore umano è messo sempre più in 
secondo piano. Anche il bar della po-
esia di Bukowski citata nel film, oasi 
di pace effimera, non è in fondo che 
un prosaico autogrill.

CONSIGLIATO A: chi ama le atmosfe-
re torbide e i personaggi tormentati, 
avvolti in una luce inedita.
SCONSIGLIATO A: chi predilige l’a-
zione all’approfondimento psicologico.
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La professionalità dei 
criminali informatici
Ci sono uomini che credono che il carnevale / sia qualcosa come la vita, / 
si travestono ogni giorno. / Quando vedono il nudo / scoprono che è già tardi. 
(Elina Wechsler)

Paolo Attivissimo (a sin.) con Matthias Anderegg.

atthias Anderegg, 
presidente del Grup-
po Banche Chiasso, 
e l’ospite d’onore 

Paolo Attivissimo, esperto di cyber-
criminalità, hanno animato presso 
la sede del Credit Suisse di Chiasso 
l’assemblea annuale dell’unica città 
ticinese che vanta un gruppo banca-
rio ad hoc, a significare la particolare 
rilevanza del settore per la località di 
confine. Il gruppo delle banche locali 
sostiene numerose attività del terri-
torio sul piano culturale, ricreativo e 
formativo a sostegno in particolare di 

giovani e anziani. Il 2018 si è chiuso 
in positivo per gli istituti, in partico-
lare per l’attività rivolta alla clientela 
indigena, nonostante l’arretramento 
dei mercati finanziari, mentre quella 
proveniente dall’estero, ha rilevato 
Matthias Anderegg, a parte un risve-
glio di attività verso fine anno legata 
ai timori sulle incertezze connesse 
alla vicina Penisola e alle problema-
tiche sull’euro, soffre per il mancato 
riconoscimento per gli istituti elvetici 
di libertà d’accesso e d’insediamento 
in Italia. L’ottimismo viene poi anche 
dai notevoli investimenti previsti da 

parte degli istituti finanziari per il rin-
novamento degli stabili cittadini come 
per le attività connesse alla tecnologia 
digitale, fintech e online che stanno ri-
voluzionando l’approccio tradizionale 
ai mercati. Proprio per questo motivo, 
particolarmente apprezzato è stato 
l’intervento di Paolo Attivissimo, che 
ha parlato delle minacce e dei rischi 
connessi alla cybercriminalità. I crimi-
nali informatici, ha spiegato, hanno un 
approccio molto professionale al loro 
mestiere che contraddice vari schemi 
dell’immaginario collettivo. Infatti pri-
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ma infettano, ma poi sono di sostegno 
al cliente per liberarlo dalle ipoteche 
poste sui loro sistemi, insegnando per 
esempio come versare il riscatto ri-
chiesto in bitcoin, pena la perdita dei 
dati sensibili. Abbiamo comunque una 
visione hollywoodiana di queste figure 
“magiche” da cartoons, costruite sulla 
base di qualche scena cinematografica 
ad opera di potenti gruppi, celati in Stati 
canaglia, che non offrono assistenza 
e sono solo la punta di iceberg di un 
fenomeno in verità molto più banale. 
Questi ultimi entrano nei sistemi con 
attacchi spiccioli, come un’e-mail con 
un allegato infetto, magari spaccian-
dosi per un amico o un collega. Anche 
perché il vasto pubblico ha un’atten-
zione superficiale all’aggiornamento 
necessario, cogliendo di conseguenza 
impreparate le vittime. Agendo sul 
timore e la paura e con tecniche psi-
cologiche di pressione, essi riescono 
a creare danni evidenti. Per esempio 
c’è sempre qualcuno che guarda siti 
porno e può ricevere mail in cui si af-
ferma che tale attività intima è stata 
registrata e bisogna versare un obolo 
per essere cancellati dal sistema, se 
non si vuole che del fatto siano av-
vertiti tutti i contatti. Si lavora cioè 
sulla paura e si creano situazioni di 
imbarazzo. Magari in una ditta arri-
va in ufficio un’avvenente ragazza che 
attende per un colloquio, poi chiede di 

andare ai servizi, dove sembra perde-
re una chiavetta USB etichettata con 
“stipendi” o “viaggi”. Se qualcuno la 
inserisce nel computer per controllare, 
è già troppo tardi perché essa risulta 
infettata, il computer si blocca e vie-
ne chiesto il riscatto e se la paralisi è 
collettiva, l’azienda non ha altra scelta 
che pagare per non rischiare di perdere 
i dati sensibili. Oppure arriva trami-
te posta una email in cui si riferisce 
che si è notata un’attività insolita e si 
chiede di reimpostare la password. Il 
mittente sembra quello ufficiale, ma in 
realtà è appena diverso in un partico-
lare praticamente invisibile. Gli attac-
chi capitano a tutti, perché vengono 
fatti su una vasta massa e c’è sempre 
qualcuno che ne resta colpito. Spes-
so siamo poi noi a lasciare la porta 
spalancata - sulla password, «tra il 
monitor e la sedia». Anche il cloud è 
null’altro che un computer di qualcun 
altro. Per questo bisogna mantenere 
password differenti e architetture di-
stinte tra computer, tablet, telefonino, 
con un backup offline. Siamo sempre 
sicuri che i piani di recupero funzio-
neranno? Abbiamo mai provato, come 
succede per gli allarmi? Rendiamoci 
conto, aggiunge Paolo Attivissimo, che 
il telefonino per compiere operazioni 
è una banca sempre aperta a porta-
ta di mano e all’interno ci sono i dati 
dei clienti e il telefono funziona anche 

quando si dorme. C’è il riconoscimento 
digitale con l’impronta? Basta un caffè 
“corretto” per un breve assopimento 
rubando ad insaputa pure quella. Il 
miglior antivirus è una mente bene 
addestrata, perché l’unico computer 
sicuro è quello chiuso. Attenti inoltre 
alle telecamere, perché qualcun altro 
può leggere le password studiando i 
movimenti usuali. A parte il fatto che 
le password più usate sono banali, 
come ad esempio “1-2-3-4-5-6-7-8-
9” oppure “Linkedin” o “password”, 
“1-1-1-1-1-1-1-1” oppure la data di 
nascita o di matrimonio non così dif-
ficili da reperire per chi ci segue sui 
“social” o indotti a rivelarle da “giochi 
piratati”, magari inconsapevolmente, 
da vostro figlio che ha preso il cellu-
lare per usufruire di un apparecchio 
più potente. Siamo all’interno di una 
catena dove può esservi un anello 
difettoso. Qualcuno ha detto che «se 
spendi più per il caffè che per la sicu-
rezza, sarai “hackerato”. E te lo meri-
ti». Nell’animata discussione finale è 
stato chiesto a Paolo Attivissimo cosa 
ne pensa della vicenda Huawei: sono 
reali le minacce di un controllo da 
parte della Cina come gli americani 
hanno suggerito ad Angela Merkel? 
Effettivamente è un rischio credibile, 
ha risposto il relatore. «Anche perché 
gli americani l’hanno fatto, vendendo 
apparecchi che dopo un certo tempo si 
rompevano» a Stati come l’Iran. D’al-
tra parte, se per ipotesi ho un telefoni-
no modificato all’origine, non sono in 
grado di trovare l’intrusione. Un’auto 
elettrica Tesla non è forse controllabile 
in tutto il suo percorso? Comunque, di 
qualcuno bisogna pure fidarsi, perché 
l’autarchia in tutta la filiera - in questo 
campo – è difficile da raggiungere…
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Le persone sulla spiaggia / guardano tutto il giorno verso il mare / 
Non possono guardare lontano / Non possono guardare in profondità / 
Ma quando mai questo fu un ostacolo / ai loro sguardi? (Robert Frost)
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Gestione 
patrimoniale

n un anno difficile come il 2018, 
caratterizzato dai risultati negativi 
di quasi tutte le classi d’investi-
mento (con il 90% in perdita in 

dollari e solo lo yen e i Treasury sono 
risultati positivi), risalta ancor più la 
necessità di un approccio multi-as-
set. Su questa tematica, in cui eccelle 
Schroders – che ha un’esperienza in 
materia da oltre 20 anni, gestendo oltre 
20 miliardi di dollari – si è svolto un 
pomeriggio di studio all’Hotel Lugano 
Dante con una ricca serie di relatori, 
capitanati da Dominik Brunner, sugli 
investimenti decorrelati dall’andamento 
dei mercati azionari. Si è parlato dei 
fondi Ucits, regolamentati secondo la 
normativa europea, con un trattamento 
fiscale favorevole, quali GAIA Schroder 
armonizzati in differenti filosofie d’in-
vestimento quali Helix, Contour Tech 
Equity, UK Dynamic Absolute Return 
(long-short) e Wellington Pagosa, al 

fine di ridurre al minimo la direzio-
nalità a fronte di mercati bipolari che 
passano rapidamente da fasi rialziste 
ad altre depressive. Questi fondi rego-
lamentati, che hanno trasparenza sui 
costi e limiti precisi sulla leva rispetto 
a quelli offshore, rappresentano un’al-
ternativa vantaggiosa nelle fasi difficili. 
Sono infatti neutrali grazie all’effetto 
copertura, come per il bilanciamen-
to long-short o puntando sugli effetti 
di crescita a lungo termine come per 
esempio il Real Estate, i viaggi, i pro-
grammi digitali e titoli come Netflix, 
Fox, Disney. Anche nella tecnologia vi 
sono infatti molti vincitori, ma anche 
molti perdenti e dunque si giustifica 
un approccio long sui primi e short 
sui secondi. In sostanza, sono fondi 
non al traino degli andamenti erratici 
del mercato. Questo spiega che siano 
sempre più apprezzati fino a raggiun-
gere in un portafoglio bilanciato una 

quota del 20%  sul totale, accanto ad 
un 48% in titoli azionari che puntano 
sulla crescita e ad un 32% di reddi-
to fisso. Una strategia apprezzata in 
questa congiuntura incerta, in cui le 
banche centrali stanno ritirandosi 
dal mercato e il ciclo economico vol-
ge verso la fase terminale, mentre il 
calo dei guadagni delle imprese rende 
tutto più vulnerabile. Gli investimenti 
finanziari tradizionali sono in effetti 
molto correlati tra di loro, specie nelle 
azioni di società attive sul piano inter-
nazionale, come negli High Yield. Per 
diversificare bisogna dunque dedicarsi 
a fondi alternativi, dato che dalla cri-
si del 2008 in poi è andata crescen-
do la correlazione tra azioni e bond. 
Anche negli strumenti alternativi vi 
sono naturalmente approcci diversi e 
applicazioni differenti che vanno dal 
multy asset absolute return, ad hed-
ge fund amministrati day-by-day da 
manager esterni, o interni quando vi 
siano le risorse entro l’organizzazione, 
con specialisti di portfolio e tematiche 
specifiche sui vari fondi. Cercando vin-
citori e perdenti, come avviene nella 
tecnologia e diversificazione tra i vari 
mercati. In questo ambito, Schroders 
conta oltre 500 specialisti internazio-
nali attivi in cinque continenti, il 30% 
dei quali attivi nel gruppo da oltre 10 
anni, con lunga esperienza nell’azio-
nario, reddito fisso, credito e mercati 
emergenti, ed un approccio attivo che 
si giova altresì della professionalità di 
qualificati specialisti esterni. (CBP)

Il team di Schroders con, da sin., Manuel Kalbreier, Jennifer Brokaw, John Warren, 
Paul Marriage, Giampaolo Fabris, Dominik Brunner, Sandro Gugelman.



EC
O

N
O

M
IA

Investimenti

144

Vincenzo Trani, Jacqueline Ruedin Rüsch, Vittorio Volpi e Raffaele Oriani 
al Chiostro del LAC di Lugano.

23
 m

ar
zo

 2
01

9

Microcredito, per essere 
alti volando basso
Gente futura! / Chi siete? / Eccomi qua / Sono tutto / dolorante e pieno di lividi. 
/ A voi affido il frutteto / della grande anima mia. (Vladimir Majakovskij)

V incenzo Trani, Presidente 
di Mikro Kapital, con Vit-
torio Volpi, Chairman del 
Supervisory Board, Raf-

faele Oriani, Associate Luiss School e 
Jacqueline Ruedin Rüsch, CEO Privilège 
Management, hanno presentato al LAC 
di Lugano le virtù del Microcredito qua-
le nuova Asset Class redditizia. Quan-
do i tempi cambiano, ha commentato 
Vittorio Volpi, dobbiamo aggiornare i 
modi di pensare. E oggi ci troviamo in 
una fase di cambiamento accelerato 
e dunque bisogna reinventarsi. Visto 
che gli USA sono alla fine di un ciclo e 
la Cina rallenta vistosamente - perché 
una crescita del 6% è insufficiente per 
una realtà di 1,4 miliardi di abitanti -, 
è necessario ripensare la strategia con 
investimenti decorrelati dall’andamen-
to generale di un mercato sempre più 
interconnesso. E il microcredito offre 
effettivamente rendimenti sicuri nel 
tempo perché legati ad una domanda 
impellente e quasi rigida, impermeabi-
le a fattori congiunturali. Resta il fatto 
che il futuro del nostro mondo si gioca 
sempre più nell’area geopolitica che 
converge verso i Paesi asiatici e non è 
saggio aspettare l’evolversi degli even-
ti, per cui un plauso speciale spetta a 
Vincenzo Trani, fondatore di Mikro 
Kapital, attiva nel mercato russo, CSI 
(ex-Unione Sovietica) e della relativa 
fascia di frontiera tra Europa ed Asia. 
Raffaele Oriani ha rimarcato come il 
microcredito, indicato all’origine come 
strumento sociale di assistenza e di aiu-
to allo sviluppo per le zone depresse, 
si sta rivelando anche un propulsore 

di investimenti affidabili e sicuri che 
vale ora 70 miliardi di euro, con uno 
sviluppo percentuale a due cifre. Di 
questi investimenti 13,5 miliardi sono 
gestiti in maniera professionale e oggi 
il settore accanto alla componente isti-
tuzionale vede sempre più l’intervento 
degli investimenti privati dato che il 
settore ha una volatilità minima, dieci 
volte minore di quelli considerati più 
sicuri ed affidabili, ovviamente senza 
correlazione con altre alternative fi-
nanziarie. Vincenzo Trani, attivo dal 
2000 nel mercato russo per conto di un 
importante istituto bancario attivo con 
Bers, ha fondato undici anni fa Mikro 
Kapital ed è stato successivamente 
cooptato nel CdA di Mir, che sviluppa 
le imprese per iniziative strategiche 
del governo russo. Oggi Mikro Kre-
dit è attiva, oltre che in Russia (60% 
dell’attività) anche in 16 Paesi dell’a-
rea asiatica (per circa il 40%). Funge 
da motore per 50 mila micro impre-
se attive nell’artigianato, nell’attività 
alimentare ed anche nell’e-commerce 
ed è oggi presente anche nel leasing 
finanziario, nel marketing digitale. I 

piccoli imprenditori sono tantissimi 
in un’economia in sviluppo e spesso 
questi piccoli Paesi, rileva Vincenzo 
Trani, sono anche i più veloci a met-
tere a fuoco le opportunità che oggi 
offre il mercato. Quanto a infrastrut-
ture, non ci sono magari i cavi telefo-
nici, ma il telefonino funge ormai da 
banca e il nostro lavoro è basilare. Il 
nostro, commenta, non è un fondo di 
investimento tradizionale, ma tutto si 
sviluppa intorno alle persone con 17 
società locali e finanziamo lo sviluppo 
emettendo obbligazioni. Un’opportu-
nità di sviluppo e crescita, per il suo 
carattere inclusivo, per imprenditori, 
“microimprenditori” meritevoli e fami-
glie, finanziando anche la formazione 
nei Paesi CSI e in quelli emergenti di 
Asia, fino a divenirne uno dei players 
principali. Mikro Kapital ha pure ini-
ziato la sua attività di microcredito in 
Italia con Mikro Kapital SpA, società  
riconosciuta dalla Banca d’Italia, nel 
febbraio 2017. Oggi opera in 17 Pa-
esi e in 8 di essi è presente con 54 
filiali. (CBP)
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