
ensare e costruire la Città 

Ticino – Riflessioni su un 

territorio in trasformazio

ne. È il titolo del Quaderno n. 39 
pubblicato dal gruppo di studio Co
scienza Svizzera. Porta gli scritti di 
buona parte degli incontri semina
riali online (www.coscienzasvizze
ra.ch) e che L’Osservatore ha 
commentato in quattro precedenti 
numeri. La sua presentazione in vi
deozoom (12.4.21) ha ulteriormente 
promosso una discussione sulle 
molte sfide aperte – e ancora poco 
esplorate – della Città Ticino, tra 
aspirazioni di sviluppo e freni 
strutturali.

Torniamo allora sulla demografia 
(L’Osservatore 5.12.20), scienza di 
sintesi, con le sue rappresentazioni 
delle stratificazioni del passato e le 
sue potenzialità per l’elaborazione 
di scenari futuri; più precisamente, 
interroghiamoci sulla piramide delle 
età della popolazione ticinese 2018.

Quale “piramide”? Difficile ve
derla, se non dai cinquant’anni in 
su. Vuol dire che lo slancio del Ti
cino degli anni del boom è ormai 
all’abbrivio? La metà inferiore è 
quella di una piramide che non c’è; 
perché salassata dall’emigrazione 
dei giovani tra i 20 e i 40 anni, so
lo in parte compensata dagli stra
nieri. La parte inferiore, la base nel 
modello piramidale, è lo specchio 
di una fase di preoccupante denata
lità, che concerne ormai tutte le cate
gorie sociali. Immaginiamo allora 
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Far leva sull’idea di Città Ticino
per pensare al futuro

1

di Remigio Ratti
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la piramide delle età del 2040 pro
iettando verso l’alto – vedi le due 
frecce nel grafico di Elio Venturelli 
– le classi del baby boom. La pira
mide, piuttosto capovolta, assomi
glierà a una specie di fungo.

Nella radiografia di queste tre 
componenti della piramide si ri
flettono in estrema sintesi i temi che 
domandano risposte essenziali per 
l’avvenire della nostra società. Que
sti problemi non si possono affronta
re di petto. La loro soluzione non 
può essere che il frutto di strategie, 
politiche e misure provenienti da 
vari e disparati settori; tutte do
vrebbero essere orientate verso una 
convergenza sistemica da immagi
nare lungo un arco di tempo di alme
no due decenni. Il Ticino non ne è 

stato finora capace. Oggi, di fronte 
allo scenario postpandemico e alla 
tela di fondo di un inevitabile rias
setto ambientale, sociale ed econo
mico, siamo di nuovo a una rottura 
di traiettoria. Essa va assolutamente 
affrontata con una capacità di go
vernanza, risultante da tutti gli atto
ri e portatori d’interesse. Un vero 
atto di pianificazione politica canto
nale. Il far leva sull’idea di Città Ti
cino sarà di grande aiuto, come 
evidenziato dai lavori per l’elabo
razione di Master Plan e di Piani di
rettori di quasi tutte le sue 
agglomerazioni urbane. Senza di
menticare però le “terre alte”, le 
valli, e pensando a un Ticino spa
zio vivo e dialogante tra i due poli 
metropolitani di Zurigo e di Milano.

Piramide della demografia ticinese (2018), per età e origine (verde=stranieri)
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n luogo infernale di strano ancorché indubbio 

fascino, sistemato tra le bolge dei fraudo

lenti e il Cocito dei traditori, è il pozzo dei 

giganti (canto XXXI). Luogo esorbitante e preistori

co, in quanto non ospita esseri umani ma terribili 

creature della mitologia biblica e pagana, condannati 

all’inerzia perpetua. I giganti appunto – come Nembrot, 

responsabile della torre di Babele, o quel Fialte che 

con i suoi compagni tentò la scalata all’Olimpo – 

creature punite per la loro hybris (presuntuosa traco

tanza), ossia per aver tentato di abbattere con la vio

lenza la maestà divina. Incatenati alla loro bruta 

dimensione materiale, quasi privi d’intelletto, impe

diti di muoversi e parlare (tranne Anteo), non hanno 

la facoltà di comunicare con Dante e la sua guida. 

Nembrotto prova a esprimersi nel suo incomprensibi

le gergo: «Raphèl maì amècche zabì almi», un pro

dotto della confusione babelica che rammenta il «Pape 
Satàn aleppe» di Pluto (Inf. VII), ma, immediatamente 

redarguito da Virgilio, dovrà limitarsi a emettere aspri 

suoni da un corno, solo per sfogo:

E ’l duca mio ver’ lui: “Anima sciocca,

tienti col corno e con quel ti disfoga

quand’ira o altra passïon ti tocca!

Cèrcati al collo, e troverai la soga

che ’l tien legato, o anima confusa,

e vedi lui che ’l gran petto ti doga”.

Poi disse a me: “Elli stessi s’accusa;

questi è Nembrotto per lo cui mal coto

pur un linguaggio nel mondo non s’usa.

(vv. 7078)

Se l’udito di Dante è tutt’altro che appagato, le co

se non migliorano per la vista, almeno in un primo 

tempo. I giganti, esseri fuori proporzione, annichiliti 

e ridotti dalla giustizia divina a enormi masse dalle 

forme ambigue, sono inidentificabili all’istante. Da 

lontano, e a causa della fitta nebbia, il nostro poeta li 

scambia per torri di una città medievale, «che me parve 

veder molte alte torri». Dovrà intervenire Virgilio a 
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Il pozzo dei giganti

U

di Gilberto Isella

La voce di Dante

dissipare l’equivoco: «sappi che non son torri, ma gi

ganti». L’errore visivo vien dunque corretto, e tutta

via lascia in quelle creature un marchio indelebile: 

saranno sempre per noi forme ibride, corpi inorgani

ci di segno architettonico (la faccia di uno di loro, 

lunga e grossa, fa pensare alla «pina di San Pietro a 

Roma»), mostri turriti insomma:

però che, come su la cerchia tonda,

Monteriggion di torri si corona, 

così la proda che ’l pozzo circonda

torreggiavan di mezza la persona

li orribili giganti, cui minaccia

Giove del cielo ancora quando tuona.

(vv. 4045)

Versi che si reggono su un gioco di immagini 

interconnesse, in vista di una potente similitudine: i 

personaggi come colossi di pietra. Da notare a questo 

punto che il pozzo, con la mediazione del cerchio («la 

cerchia tonda», «circonda»), non è altro che una torre 

rovesciata. Il registro iconico, anche nel caso presente, 

trova chiara solidarietà con i significanti verbali, gra

zie a un fitto reticolo di allitterazioni e paronomasie. 

Nel pregnante verso MOntEREggiÓn di tÓRRi si cO
RÓna, l’orrido e il monumentale si danno la mano, ed 

è perfino possibile intravedere l’anagramma di 

NEMbROTTO.

Anteo, il gigante paragonato alla bolognese Gari

senda, prenderà nella sua mano i due poeti per deporli 

nel gelido Cocito, in fondo al pozzo. Dove già si sente 

odor di Lucifero.

Bruno Bordoli, Inferno canto XXXI.
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opo Il buio oltre le 
montagne, ora possiamo 
leggere in italiano un altro 

libro dello scrittore di origini gri
gionesi Silvio Huonder: Volo nel 
vuoto (titolo tedesco: Adelina). 
Ambedue i romanzi sono stati tra
dotti da Gabriella de’Grandi e 
pubblicati da Dadò.

Come testimonia il protagonista 
del romanzo, Johannes Maculin, le 
proprie origini non si dimenticano, 
proprio come non si può trascura
re di rielaborare il passato. Un pas
sato che può diventare  appunto  
un Volo nel vuoto. Quello di Jo
hannes in Engadina è un viaggio 
imprevisto, improvviso, irresistibi
le. Ignorandone consciamente il mo
tivo, si ritrova in treno verso il paese 
della sua giovinezza, senza bagagli 
e con ai piedi un paio di scarpe nuo
ve, a ripercorrere quel vissuto e ad 
affrontare il ricordo della tragica  
ed emotivamente non superata  
morte della giovanissima cugina 
Adeline. Rimembranze della giovi
nezza e impressioni del presente si 
alternano nel romanzo. 

Importanti i temi affrontati dall’au
tore e dalla sua traduttrice, ospiti 
insieme la scorsa settimana della 
Casa della letteratura per la Svizze
ra italiana. 

La violenza: per Huonder è «pe
ricolosa perché crea dipendenza in 
chi la esercita e subirla è una delle 
peggiori esperienze di vita». 

La religione: «un’interpretazione 
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Incontro con Silvio Huonder
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di Elena Spoerl

del mondo anacronistica e fallace, 
con il tempo ripudiata dal protago
nista, ma di cui è difficile liberarsi 
per chi è cresciuto, come me e il 
giovane Johannes, con un’educa
zione cattolica, tra rintocchi di 
campane e misteriose preghiere in 
latino»; già perché «di quelle nubi 
d’incenso restano inconsapevoli 
tracce».

La scuola: «allora  negli anni Ses
santaSettanta  il bullismo era un 
fenomeno normale, gli insegnanti 
non vi facevano granché caso e si 
sa che i bambini tra loro possono 
essere crudeli; oggi la società è 
sensibile al problema e presta più 
attenzione» ma il bullismo «non è 
scomparso, tutt’al più si è trasferi
to subdolamente sui social».

L’immigrazione: ai miei tempi era 
soprattutto italiana, i lavoratori ita
liani «vivevano in condizioni pes
sime e inconcepibili ma, grazie alla 
lingua, la loro integrazione nei Gri
gioni era facilitata rispetto al resto 
della Svizzera tedesca»; «oggi la 
collettività anche in quest’ambito 
ha acquisito maggiore sensibilità 
nel promuovere l’integrazione».

Al termine dell’incontro, una do

manda personale: «quali sono i suoi 
progetti, professionali e persona
li?» gli ha chiesto in conclusione la 
traduttrice. «Ho avuto una vita 
soddisfacente e mi sento rilassato e 
privilegiato. Ma se guardo fuori 
dalla finestra, c’è di che inquietarsi, 
forse anche disperarsi: analizziamo 
e comunichiamo a velocità crescente 
ma agiamo vieppiù lenti e creiamo 
sempre nuovi problemi invece di 
risolvere quelli vecchi. Quale auto
re, mi sento sostenuto dalla scrittu
ra, che mi permette di “fare ordine” 
e di compiere una riflessione fre
nata e controllata sul mondo».

L’incontro si è svolto l’8 aprile in 
streaming  come gli altri proposti 
dalla Casa della letteratura in que
sto primo semestre 2021. Gli eventi 
sono fruibili poi sul sito www.ca
sadellaletteratura.ch, cliccando You
Tube o Facebook, mentre su 
Programma / Archivio 2021 si tro
vano informazioni relative agli au
tori e ai libri. 

Il prossimo appuntamento della 
Casa è previsto per il 22 aprile, 
sempre alle 18.30: ospiti saranno 
Donatella Di Pietrantonio in dialo
go con Olimpia De Girolamo.

Lo scrittore grigionese Silvio Huonder.

https://www.casadellaletteratura.ch/
https://www.casadellaletteratura.ch/


el progressivo movimento ascensionale della 
Fondazione Gabriele e Anna Braglia, era 
prevedibile ci si avventurasse sulle alte terre. 

Infatti “la grandiosità della montagna” è il tema della 
mostra in corso nello spazio espositivo al 6a di Riva 
Caccia a Lugano, la riva dell’arte che dal LAC passa 
per il MUSEC, culture extraeuropee, e giunge appunto 
alla Fondazione Braglia. Che conferma di avere il pas
so di un Museo, dedito all’arte e alla ricerca artistica, 
al piacere del bello e ad un collezionismo sempre più 
attento. Il tutto si concentra nella mostra dedicata ad 
uno dei colossi dell’arte del ‘900, quell’Ernst Ludwig 
Kirchner (18801938) che non finisce di stupire e che 
ha influenzato come pochi l’arte del nostro tempo. 

Conoscendo il tragitto della Fondazione Braglia si 
può dire che Kirchner fosse un obiettivo dichiarato. 
Tanto più ora che Gabriele Braglia ha acquisito in 
un’asta il davvero splendido dipinto su tela Heim
kehrende Ziegenherde, Gregge di capre che torna a 
casa, 1920, qui per la prima volta presentato al pubbli
co. Lo troviamo sul manifesto, sulla copertina del cata
logo ed anche in queste pagine. È una splendida sintesi 
non solo dell’arte, ma del pensiero, della filosofia, 
delle contraddizioni, attese ed aspirazioni del polie
drico artista tedesco (pittore, scultore, disegnatore, 
incisore, fotografo…), che alla fine della prima guerra 
mondiale si trasferisce da Berlino a Davos per ritro
vare qualcosa della perduta serenità fisica ed interio
re. Rimarrà il resto della vita, immedesimandosi nella 
semplicità ed autenticità della montagna, dei contadi
ni, degli animali, di una vita scandita dai ritmi della 
natura, della religione, della tradizione. Ma il tarlo 
continuerà a rodere…

Rimane la grandezza della sua arte, ottimamente 
riassunta in questa mostra di 67 opere: olii, disegni a 
matita, acquarelli, xilografie, litografie, acqueforti e 
fotografie (la fotografia come scoperta e invenzione 
artistica) lungo un percorso perfettamente allestito. Da 
una parte affonda come una sonda nell’opera e nel 
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della natura, dell’interiorità, dell’arte
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Alla Fondazione Braglia di Lugano 67 opere e un allestimento 

che prende per mano il visitatore
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Ernst Ludwig Kirchner, Heimkehrende Ziegenherde (Gregge

di capre che torna a casa), 1920. Olio su tela, 80 x 90.5 cm. 

Fondazione Gabriele e Anna Braglia, Lugano. 

pensiero dell’artista, dall’altra guida il visitatore con 
naturalezza nel bisogno ossessivo di Kirchner di tro
vare, inventare nuovi paradigmi espressivi di forma e 
contenuto. Una pittura nuova per una prospettiva di
versa rispetto a quella militarindustrialeideologica, 
che produrrà in pochi decenni due guerre mondiali… 
Quando invece semplicità e naturalità della cultura 
alpina possono produrre bellezza, poesia e pace inte
riore. Ritraendo quei pastoricontadini, in effetti 
Kirchner ritrae se stesso con loro e come loro, propo
nendo un mondo diverso e possibile fatto di uomini 
che hanno il berretto come le montagne, si ergono 
maestosi tra cime innevate, valli e pascoli; donne so
lidali e convinte nella loro bellezza austera ma non 
senza qualche punta di civetteria… E gli animali, le 
capre, l’ordine condiviso di una vita al ritmo della 
natura alla quale Kirchner dedica il meglio della sua 
tavolozza – ah quei visi dipinti di pascolo e di cielo – 
e molto della sua condivisione della vita.

Lugano, Fondazione Braglia, “Ernst Ludwig 

Kirchner e la grandiosità della montagna”.

Fino al 31 luglio. Giovedì, venerdì e sabato 1012:45 

e 1418:30.
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uona parte delle opere esposte alla Fondazio
ne Braglia giungono dal Museo Kirchner di 
Davos. Carla Burani, che lo dirige, conosce 

bene l’intero ventaglio dell’opera del grande artista, 
presentata in varie mostre specifiche e che fa da sotto
fondo all’attività del museo, quanto la Svizzera Italiana.

Che tipo di rapporto ha instaurato con Braglia?

È stata una bella collaborazione umana e professiona
le, arricchente per entrambi. Museo pubblico e Fonda
zione privata sono due mondi diversi, si tratta di trovare 
la giusta sintonia. Ci ha avvicinati la passione per 
l’arte, per l’Espressionismo, la montagna, Kirchner.

Su che temi avete puntato?

La mostra presenta una visione trasversale dell’opera 
dell’artista attraverso le varie tecniche. I dipinti si capi
scono meglio quando si conoscono i temi delle opere 
su carta, della grafica e della fotografia. Sono un punto 
d’arrivo, sintesi di un percorso con altre tecniche, so
prattutto disegno e xilografia. Quindi attraverso l’inte
ro ventaglio delle tecniche abbiamo scelto temi 
illustrativi fondamentali per conoscere Kirchner.

Al centro dichiaratamente la montagna.

La grandiosità della montagna più che paesaggio è la 
comunione tra uomini, animali e montagne resa attra
verso una condivisione intima, che ha prodotto il 
cambiamento della resa luministica dei colori. Ri
prende la Lebensreform, la ricerca di un paradiso perdu
to ma sognato e reinterpretato attraverso la vita e cultura 
alpina.

Kirchner e Davos.

È arrivato per ragioni di salute e molto debilitato nel 
1917. Si immedesima nel contesto alpino, possedeva 
una baita alla Stafelalp, incontra un mondo diverso e 
trova nuove risorse per la salute e la creatività, per il 
suo bisogno di rinnovamento interiore ed espressivo. 
Uomo intelligente, analitico e metodico al tempo stes
so, era consapevole di doversi posizionare in modo 
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Ernst Ludwig Kirchner, Die drei alten Frauen (Le tre vecchie 

signore), 1925 – 1926. Olio su tela, 110 x 130 cm. 

Kirchner Museum Davos, donazione del Lascito Ernst 

Ludwig Kirchner 1990.

nuovo. Si vede da come ragiona sull’astrattismo che 
dal disegno ed altre tecniche su carta cerca una sinte
si formale attraverso la luce e il colore.

Che rapporto aveva con i contadini di montagna?

Si identificava con quella popolazione alpina che ini
zialmente lo vedeva come un estraneo e persona parti
colare. Nella profonda umanità del suo malessere 
psicofisico esce dal dramma della guerra e dopo la fre
nesia di Berlino trova valori essenziali nella vita sempli
ce (nelle fotografie appare vestito come i contadini) 
secondo i ritmi della natura. Rigenera se stesso e la 
sua arte.

Accanto a capolavori, ecco appunto in mostra le 

fotografie…

Come indagato da Thorsten Sadowsky e Roland Scotti, 
Kirchner usava la fotografia come strumento di invenzio
ne artistica e di lavoro. Ad inizio ‘900 gli artisti sco
prono il valore artistico della fotografia non solo come 
documento della realtà ma come possibilità creativa; 
in Ticino basti pensare al Franzoni. In mostra è espo
sto uno dei suoi 5 volumi fotografici. Le fotografie 
aiutano a prefigurare la sua opera attraverso i chiaro
scuri e le gradazioni che su carta e tela si fanno colo
re. Quelle campiture di grigi hanno un’impronta 
postimpressionista, richiamano Gauguin. Dai dipinti 
alle opere su carta fino alla fotografia abbiamo in mo
stra un’immagine completa dell’opera di Kirchner.

Carla Burani, direttrice del Museo di Davos dedicato all’artista

Il Kirchner più autentico
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Cartolina numero 43

di Yari Bernasconi e Andrea Fazioli

Dall’Altaripa Resort***, Europa Sud, Marte

La cartolina della settimana scorsa è stata spedita da Ginevra; la prossima verrà invece spedita 
da un’aula scolastica vuota.

Trovate il progetto #cartoline2020 di Yari Bernasconi e Andrea Fazioli anche

su www.andreafazioli.ch/blog.
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È stato un viaggio lungo e complicato, inutile nasconderlo. Tanto più che avevamo un solo 
traduttore automatico in due (l’altro l’abbiamo dimenticato nella stazione di transito dello 
Spazioporto di Gravellona Toce). Dopo l’ammartaggio, però, siamo arrivati comodamente in 
albergo con i treni digitali e ci siamo potuti riposare. Domani dovremmo visitare Nova Firenze. 
Le prime impressioni di Europa Sud sono abbastanza buone, anche se la sensazione di déjà vu 
ci accompagna a ogni passeggiata. Non a caso lo slogan pubblicitario che campeggia all’entrata 
del nostro albergo recita HOME SWEET HOME. Ovviamente queste imitazioni hanno i loro 
vantaggi: nessun pericolo di smarrirsi, niente di davvero nuovo e interlocutorio, nessuna 
preoccupazione. Eppure ieri, quando siamo andati sul confine, di fronte al deserto che separa 
Europa Sud da Europa Nord, davanti alla ruggine misteriosa del territorio, ci è sembrato che 
qualcosa si muovesse dentro di noi. Un battito accelerato, un accenno di stupore. È stato un 
momento fulmineo, ma c’è stato. 



he un “catalogo Gaslini” 

fosse in arrivo l’avevo 

anticipato a inizio genna

io: eccolo ora in volume. Un libro 

completo, molto informativo, 

scritto da due diversi autori, il cri

tico Davide Ielmini e la musico

loga Maria Giovanna Barletta, che 

del compianto Giorgio presenta

no e analizzano tutta l’opera disco

grafica nell’ambito del jazz 

(Ielmini) e tutte le composizioni, 

al di là dei generi (Barletta). L’au

trice conosce a fondo l’opera ga

sliniana essendone la curatrice del 

Fondo, custodito a Villa Gomes 

di Lecco; il coautore ha già 

pubblicato un saggio sul Maestro, 

nato nel 1929 e scomparso nel 

2014. C’è da augurarsi che i molti 

inediti segnalati diano spunto a fu

ture esecuzioni di questo illumi

nato protagonista del Novecento, 

che ha attraversato mezzo secolo 

di vita musicale spaziando dalla 

direzione d’orchestra alla musica 

da film, dalla sonorizzazione 

pubblicitaria alla didattica musi

cale (a lui dobbiamo l’attivazione 

di quella jazzistica nei Conservato

ri, nel 1990) e alla saggistica, dalla 

produzione discografica (fu Vice

direttore alla Voce del Padrone ne

gli anni Cinquanta), alla musica 

dal vivo. Alla quale Giorgio Ga

slini ha dedicato le maggiori 

energie come pianista, composi

tore e leader di gruppi, soprattutto 

nell’ambito della musica afroame

ricana, con centinaia di concerti 

effettuati in tutto il mondo e una 

discografia vastissima, che Ielmi

ni qui ripercorre puntualmente.

Maria Giovanna Barletta e

Davide Ielmini

L’Universo Gaslini.

Guida ragionata

a tutte le sue opere

Zecchini 

*Università di MilanoIULM

Gaslini, il Catalogo è questo
di Luca Cerchiari *
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C
Il compositore e pianista Giorgio Gaslini.



Regia: MarieEve Hildbrand

Genere: Documentario

Svizzera, 2021 – Durata: 80 min

Les guérisseurs

di Emanuele Sacchi

8

155000 abitanti, 54 campi da golf, 70 piscine, distri

buiti su un’estensione pari al quadruplo di Manhattan: 

sono i numeri di The Villages, il gigantesco comples

so che in Florida ospita yankee anziani, desiderosi di 

trascorrere l’ultimo segmento della loro esistenza sotto 

il sole e con ogni comfort a disposizione. Un’orga

nizzazione impeccabile, degna di un piccolo paradiso 

artificiale, che tuttavia nasconde qualche risvolto me

no edificante. C’è qualcosa della cattiveria di Ulrich 

Seidl nello sguardo e nell’analisi di Valerie Blankenbyl, 

la quale, non contenta di evidenziare con le immagi

ni il lato grottesco di The Villages, sceglie di sottoli

nearlo (con enfasi eccessiva) con un sottofondo musicale 

che ne esalti la vis comica. The Villages è una bolla 

in cui estraniarsi dagli affanni del mondo circostante. 

Ma è anche un’azienda a conduzione familiare dai pro

Regia: Valerie Blankenbyl

Genere: Documentario

Svizzera/Austria, 2021 – Durata: 92 min

The Bubble

Speciale
Visions du Réel

fitti immensi, che non esita ad abusare delle risorse 

idriche del territorio e a “colonizzare” il terreno a 

disposizione degli abitanti originari della zona, spes

so afroamericani (dove i villagers sono rigorosamente 

bianchi e perlopiù sostenitori di Donald Trump). 

L’intento politico e polemico di Blankenbyl è evidente 

almeno quanto l’ostilità di chi gestisce la struttura, che 

rifiuta alla regista ogni genere di intervista. Un soggetto 

che interesserebbe a Michael Moore, non sempre 

sorretto da un linguaggio all’altezza. Disponibile su 

online.visionsdureel.ch.

CONSIGLIATO A: Chi ama il cinismo di Seidl e la 

denuncia di Michael Moore.

SCONSIGLIATO A: Chi nel documentario predili

ge uno sguardo neutro e imparziale.

Il dottor Hildbrand sta per andare in pensione e lascia

re il posto a una generazione di nuovi medici, con nuo

vi metodi curativi. Medici come guaritori e guaritori 

come maghi, portatori di conforto e di benessere, fi

gure quasi angeliche, con il volto e l’intonazione dei 

cherubini. Così li vede la macchina da presa di Ma

rieEve Hildbrand, che si nasconde tra le corsie di un 

ospedale per osservare le forme più disparate di cure 

mediche. Le sessioni di visita traslano dalla medicina 

tradizionale a quella ayurvedica, con anziani primari 

e giovani specializzandi pervasi dalla medesima pas

sione, che per una volta rende il giuramento di Ippo

crate qualcosa più di un atto simbolico. Una visione 

forse un po’ idealizzata della professione medica, che 

verso l’epilogo si confronta con l’inarrestabile svi

luppo tecnologico, fatto di dottori robot che conosco

no la dose precisa da somministrare per ogni situazione 

ma sembrano collidere irrimediabilmente con l’empatia 

così preziosa che si instaura tra medico e paziente. 

Peccato per l’utilizzo di musiche extradiegetiche, che 

stemperano lo sguardo di Hildbrand in salsa prosaica, 

ma l’indagine “wisemaniana” rimane di grande inte

resse. Disponibile su online.visionsdureel.ch.

CONSIGLIATO A: Chi predilige il metodo dell’invi

sibilità del documentarista, caro a Frederick Wiseman.

SCONSIGLIATO A: Chi non è interessato a scopri

re in che direzione sta andando la medicina.

C
u
lt

u
ra

1
7
 a

p
ri

le
 2

0
2
1



arlo Giardinetti, responsa

bile sostenibilità Deloitte 

Svizzera, Stéphane Pelle

grini, presidente associazione HR 

Ticino, Valentina Zollinger, co

fondatrice Zolliway, Marco Fanto

ni, direttore Caritas Ticino, Paolo 

Caspani, fondatore Borsa Immobi

liare Ticino, Franco Burlando, co

fondatore Lighthouse Tech e Mattia 

Sormani, vice direttore della Sandro 

Sormani SA, moderati da Marco 

Dal Lago e introdotti dal presidente 

UCIT, Stefano Devecchi Bellini, 

hanno partecipato alla tavola ro

tonda dell’Unione Cristiana 

Imprenditori Ticinesi su Go
vernance, leadership e responsabi
lità sociale. 

Fare impresa, ha detto Stefano 

Devecchi Bellini, è un valore uma

no e i criteri guida sono sostegno, 

inclusione e welfare sostenibile: 

non basta essere buoni imprendito

ri. Occorre la prospettiva della so

lidarietà e del bene comune. In 

questo frangente, ha commentato 

Carlo Giardinetti, si sono verificati 

cambiamenti esponenziali per la 

tecnologia, non per i comportamenti 

umani. Dobbiamo liberarci dalla 

E
c

o
n

o
m

ia

9

Imprese

C

Molta tecnologia, meno umanologia

Capiva poi che non capivo niente / e sbigottiva… Fortunatamente / tu comparivi tutta sorridente: / 
“Ecco il nostro malato immaginario!”. (Guido Gozzano)

di Corrado Bianchi Porro
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prigione dell’homo oeconomicus e 

aggiungere importanti conversazio

ni nelle organizzazioni. Armiamo

ci dunque di coraggio e credendo 

in cose che non tutti vogliono 

ascoltare. Siamo sicuri che tutto 

abbia un prezzo? L’homo oecono
micus è l’incipit degli ultimi cento 

anni e quando la storia giudicherà, 

forse ci riderà dietro. Bisogna 

considerare l’impatto sociale ed 

ecologico dei nostri prodotti e 

servizi. Più che mai per attirare ta

lenti, ha aggiunto Marco Dal Lago, 

non basta indicare lo stipendio, ma 

lo scopo di un lavoro. Da noi, ha 

detto Marco Fantoni, direttore di 

Caritas Ticino, c’è chi porta i soldi 

e chi ne ha bisogno: la vera misura 

è la ricchezza dell’amore e l’amo

re è più grande del proprio bisogno. 

Franco Burlando è attivo con una 

startup per favorire la mobilità dei 

ciechi attraverso sensori inseriti in 

un occhiale da vista o da sole, un 

dispositivo adeguato dal punto di 

vista estetico perché anche chi non 

vede, vuole vedersi bene. E ciò fa

vorisce l’inclusione e aumenta il 

benessere personale. Mattia Sorma

ni ha narrato l’evoluzione di un’im

presa di pittura a conduzione fami

liare fino ad arrivare oggi a 70 

collaboratori. Questo significa, ha 

commentato, avere tanti piccoli 

imprenditori e coinvolgerli a tutto 

tondo, un impegno anche sociale, e 

chi non riesce più a lavorare, si 

cerca di riqualificarli in ruoli diri

genziali, dall’organizzazione ai ruo

li aministrativi. Stéphane Pellegrini 

ha rilevato che l’associazione si 

propone di promuovere uno svi

luppo delle imprese per una miglio

re pratica e una cultura incentrata 

sulle persone. Da qui il dialogo co

stante su vari temi ed esperienze per 

crescere assieme. L’associazione 

conta 250 soci, di cui la metà 

aziende. Ora Pellegrini si dediche

rà alla Città di Lugano per un servi

zio al territorio e alla cittadinanza 

di 70 mila abitanti e forte di 200 

collaboratori, dove ci si occupa 

dalle competenze sul digitale fino 

all’innovazione. Valentina Zol

linger, che opera in una giovane so

cietà nel settore del recruitment, ha 

commentato come il modus ope

randi deve rispettare gli stessi va

lori per entrambe le parti coinvolte, 

aziende e candidati.

Da sin.: Carlo Giardinetti, Marco Fantoni, Stéphane Pellegrini.



ai prima d’ora così 

tanti uffici sono rima

sti vuoti con la pande

mia. Sentiamo la valutazione in 

proposito di Ingo Bofinger, diretto

re generale AFIAA, Fondazione 

per gli investimenti, con sede a Zu

rigo. 

Sta cambiando orizzonte il no

stro posto di lavoro? A livello 

globale, gli sfitti per uffici sono au

mentati nell’anno di crisi 2020. Le 

locazioni brevi hanno rappre

sentato una percentuale insolita

mente alta del turnover degli spazi. 

Un ulteriore aumento dei posti va

canti è previsto anche quest’anno. 

La crisi continua e con essa le 

incertezze economiche per molte 

aziende. Ma ci sono anche ragioni 

per tornare in ufficio. Molti profes

sionisti si stanno stancando dell’

home office, specie chi non gode di 

comodità a casa. Strumenti di co

municazione come Zoom o Teams 

hanno funzionano perfettamente. 

Ma non possono equiparasi allo 

scambio spontaneo tra colleghi. In 

breve: l’home office ha raggiunto i 

suoi limiti. 

I giovani si sentono trascurati? 

Per molti l’identificazione con l’a

zienda diminuisce. Lo spirito 

aziendale mostra qualche crepa. La 

crisi dimostra che il luogo fisico è 

importante. Soprattutto i giovani 

tra i 25 e i 34 anni si trovano 

svantaggiati e demotivati nell’ho

me office. Sono all’inizio della lo
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La cavalcata degli uffici centrali

Di cosa soffri? / Dell’irreale intatto dentro il reale devastato. (René Char, trad. Vittorio Sereni)

1
7
 a

p
ri

le
 2

0
2
1

ro carriera, il coaching e il mento
ring sono importanti per loro e lo 

scambio diretto è adeguato solo 

nell’ambiente aziendale. Uno spa

zio di lavoro condiviso è centrale 

per attrarre nuovi talenti, secondo 

uno studio di Oxford Economics. 

Insomma, lo spazio per uffici 

continuerà a giocare un ruolo 

importante. In Corea del Sud e Ci

na, che ci hanno preceduto nella 

pandemia, ora l’occupazione degli 

uffici è tornata ai livelli precrisi. E 

ci sono anche aziende, specie nel 

settore IT, che hanno aumentato i 

loro spazi o affittato nuovi locali 

negli ultimi mesi.

Quali gli spazi più richiesti? Gli 

uffici in posizioni centrali sono as

sai richiesti nelle città. Osserviamo 

una chiara concentrazione su edifi

ci di primo livello anche per la sta

bilità degli affitti nel segmento 

premium durante la crisi dato che 

molti investitori hanno investito in 

immobili di alta qualità per 

mancanza di alternative. Un’altra 

ragione è l’aumento delle richieste 

degli inquilini. Con la crisi, una 

posizione centrale con buoni colle

gamenti di trasporto pubblico e 

tempi di viaggio brevi è diventata 

un fattore decisivo. Inoltre, le nuo

ve norme igieniche richiedono più 

spazio per i dipendenti. Dopo 

l’“isolamento” nell’home office, le 

zone di incontro nelle sedi azienda

li diventano più importanti rispetto 

al singolo ufficio. Nelle aziende si 

creano più spazi per le caffetterie e 

le aree per le riunioni. Il fattore be

nessere diviene un elemento deci

sivo nell’ambiente ufficio. Le 

opzioni di controllo via app per la 

temperatura della stanza e la venti

lazione, così come gli ascensori 

senza touch screen, si stanno 

sempre più imponendo. 

Un ritorno all’ovile? Gli spazi 

per uffici sono resilienti nonostante 

l’impulso verso l’home office do

po la pandemia. Gli investimenti 

restano interessanti in un orizzonte 

a lungo termine. A patto che le pro

prietà si trovino in posizioni privi

legiate. Questo assicura che 

possano generare un flusso di cas

sa a lungo termine e sostenibile. 

Infine, sono importanti le di

mensioni degli spazi modulari che 

soddisfino le esigenze specifiche 

degli inquilini. (CBP)

Ingo Bofinger, direttore generale di AFIAA.



l convegno internazionale organizzato da RE
CEPTIO (Research Centre for European Philo
logical Tradition), Centro di Ricerca per la 

Tradizione Filologica Europea di Lugano, è stato de
dicato quest’anno a “Dante e l’Economia”. Curato da 
Raffaele Pinto dell’Universitat de Barcelona e Carla 
Rossi dell’Universität Zürich, ha visto la partecipa
zione nel corso di due intense giornate di molti illu
stri commentatori  tra cui Gianni Vacchelli (Milano), 
Jelena Todorovic (Wisconsin), Luciano Rossi (Zuri
go), Philippe Guérin (Sorbona), Mariano Pérez Carra
sco (Buenos Aires), Juan VarelaPortas de Orduña 
(Madrid), Bruno Pinchard (Lione), Donatella Stocchi
Perucchio (Rochester) e altri. Abbozziamo solo alcu
ni spunti emersi dalle due giornate, poiché sul sito di 
RECEPTIO si possono riascoltare le varie tesi.

Nel precedente convegno su Dante, tenutosi a 
Barcellona, era emerso dagli studiosi l’idea di appro
fondire il tema dell’utopia e del rapporto di Dante con 
l’economia. Utopia come luogo ideale di terra nuova 
(più che d’isola che non c’è) ipotizzata da Tommaso 
Moro ove potessero regnare giustizia e libertà. Dante 
nel suo “somnium Scipionis” che è la Divina Comme
dia, incontra dapprima l’Inferno, dove signoreggiano 
i vizi e il loro contrappasso, il Purgatorio che dovrebbe 
corrispondere alla nostra vita attuale e infine il luogo 
proprio dell’amore, il Paradiso. Nei confronti della 
ricchezza Dante in Inferno VII dove vede «gente più 
ch’altrove troppa» descrive che il comportamento de
viante ha radice nell’avarizia, amore sproporzionato 
per i beni materiali ed esso più che peccato materiale 
è spirituale, perché qui deriva la rapacità e il tradi
mento. È sete di accumulare facendo una fatica di Si
sifo come uno scarabeo che raccoglie sterco, perché 
il desiderio è bestia insaziabile e la sete di ricchezza 
è maledetto fiore di pianta luperina e gli usurai son vi
sti con una borsa al collo legati all’avarizia nulla ve
dendo altro. Un male all’origine della corruttela della 
Chiesa, ove sono «in vesta di pastor, lupi rapaci». Per 
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Il denaro di Dante

Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco de lo essilio 
pria saetta. // Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui e come è duro calle / lo scendere 
e ‘l salir per l’altrui scale (Par. XVII, 5560)
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Avari e prodighi, illustrazione di Giovanni Stradano, 1587.

Convegno

questo l’ideale politico (l’utopia) di Dante è la Mo
narchia retta da un re che ha già tutto («tutto posse
dendo nulla può desiderare»). È la Basileia, sorta di 
ghibellinismo utopico contro l’insaziabilità del mo
narca locale e avverso all’accrescimento del capitale.

Manca solo al Poeta, perché non poteva conoscerla, 
la critica all’entropia odierna della macchina produtti
va che riduce le persone a numero, ma essa è radica
le nel nome di un umanesimo in cui eccelle la dignità 
dell’essere, anche rimanendo tra i perdenti e gli esuli 
di questo mondo, come lo stesso Dante. Egli intende 
redimere l’ingiustizia del mondo nel nome di una Tri
nità (simbolizzata nelle terzine della Commedia), nella 
quale l’arte è una somma triade tra Dio, uomo e natu
ra. Una Trinità in cui Dio è alterità, non un “monotei
smo” platonico dove l’uno scivola nella fatalità degli 
integralismi, mentre l’alterità resta il luogo della perfe
zione, mosaico ove hanno diritto anche le piccole tes
sere, perché la verità è sinfonica. Così Dante ci fornisce 
le chiavi della liberazione più che della libertà che re
sta un cammino per tutti. (CBP)



chiavi del clic è il titolo del 

libro scritto da Antonio Ca

silli, docente al Politecnico 

di Parigi,  recentemente pubblicato 

in italiano da Feltrinelli Editore e 

illustrato nell’incontro di Unipol 

CUBO  Condividere Cultura. 

Perché lavoriamo tutti per il nuovo 

capitalismo? Ci troviamo in un’e

poca in cui domina l’intelligenza 

artificiale “fatta a mano” col basto
ne che disciplina la forza lavoro e 

la carota che ingolosisce utilizzato

ri e investitori. Siamo sempre più 

digitali, nel senso che invece di la

vorare con le mani, oggi lavoriamo 

con le dita. Ma che cos’è questa 

intelligenza artificiale “fatta a ma

no”? Il fatto è che Google ha biso

gno di noi per imparare. Se per 

esempio tre anni fa avessimo fatto 

una ricerca su internet digitando la 

parola “Corona”, ci avrebbero 

riempito gli schermi di bottigliette 

di birra o della storia della corona 

di ferro con foto di gioielli. Oggi, 

basta un clic e arrivano pagine e pa

gine sul coronavirus. Il traduttore 

automatico è stato addestrato da noi. 

Questa è l’intelligenza artificiale: 

ha imparato a conoscere i nostri gu

sti e se ci piace il tennis, arrivano 

notizie su tutti i tornei dei nostri 

campioni preferiti. La continuità è 

la produzione di dati da parte dei 

“consumatori”. Niente di nuovo, 

nel senso che con le carte fedeltà e 

i punti, già prima si faceva questo 

lavoro iniziando dai supermercati, 
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ll mio capo è un algoritmo

Il peggio dell’orrore è il suo ridicolo. / Noi crediamo di assistervi imparziali / o plaudenti
e ne siamo la materia stessa. (Eugenio Montale)
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uno spionaggio che oggi però è 

continuo e istantaneo col telefoni

no che ci portiamo in tasca mentre 

noi siamo i produttori anonimi dei 

dati. Abbiamo addestrato l’intelli

genza artificiale. Noi generiamo i 

contenuti e produciamo i dati che i 

modelli di machine learning fanno 

fruttare a beneficio dei padroni delle 

piattaforme. C’è bisogno di auto

mazione? No, però è molto como

do. Per lo meno per le ricerche, per 

trovare in auto la strada dove anda

re senza perdersi nel labirinto urba

no o per scegliere un film da 

guardare. La prima macchina per 

sostituire il lavoro umano è stata 

inventata nel 1678, senza tuttavia 

essere riuscita finora a soppiantarlo. 

C’è sempre bisogno dell’uomo, ma 

certo oggi sono cadute una serie di 

tutele del lavoro che si sono esterna

lizzate. Si sono scardinate le prero

gative sociali perché con la 

competizione internazionale e la 

globalizzazione si compete con i la

voratori dell’India o della Cina do

ve il costo della vita è ben diverso 

dal nostro, commenta Casilli. In più 

c’è questa proliferazione del micro

lavoro, gente che si connette e 

accetta mansioni sottopagate per 

guadagnare qualcosa. In Francia so

no 260 mila. Le piattaforme in Ci

na mobilitano 15 milioni di 

collaboratori con oltre il 30% di mi

crolavori. Come ci si difende? Co

me tutelare i lavoratori in una 

prospettiva globale? C’è il ruolo dei 

sindacati, ma non è l’unico. Ci so

no i tribunali, ma anche sentenze 

avverse, come in California o in 

Arizona dove gli autisti di Uber so

no stati descritti da un referendum 

come “autoimprenditori”. Gli uma

ni non possono essere ridotti a 

funzione di servizio. Vi è certo bi

sogno di autonomia e flessibilità, 

ma questo non deve andare solo a 

beneficio e a vantaggio dei datori 

di lavoro. Ci sono poi le cooperati

ve che creano piattaforme. Se le 

piattaforme diventano cooperative 

detenute dai lavoratori stessi, avre

mo e avrà più tutela chi ci lavora? 

(CBP)

Il sociologo Antonio Casilli.

Tecnologie
dell’informazione



iamo spesso combattuti (per 

chi non è del mestiere) nel 

dilemma tra Stato e Privato 

come fossero due mondi contrappo

sti. In realtà anche i privati molto si 

attendono dalle commesse dello 

Stato, sempre che i pagamenti 

avvengano a tempo debito. In que

sto caso, restiamo comunque nell’u

suale rapporto commerciale. Che 

sia il privato o lo Stato, purché le 

commesse arrivino, come si dice; 

anzi lo Stato magari ritarderà, ma 

non fallisce, mentre una trattativa 

col privato può sempre comporta

re un’alea di default per cui c’è il 

rischio di aver lavorato invano. Que

sti esempi si circoscrivono nel qua

dro di un rapporto subordinato tra 

committente ed esecutore. Ben di

versa è la situazione quando su un 

progetto specifico si incontrano a 

mezza via pubblico e privato in va

rie sfumature che sono descritte 

perfettamente da Tobiolo Gianella, 

fiduciario commercialista a Luga

no, nel volume che ha recentemente 

curato con vari autori e pubblicato 

per le edizioni Giampiero Casa

grande su Il futuro del partenariato 
pubblicoprivato. 

Vediamo dunque le varie forme. 

In primo luogo vi è la formula della 

contrattualizzazione: l’amministra

zione pubblica crea una struttura 

autonoma che fornirà un contratto 

di prestazione, una formula fatta in 

casa, molto diffusa nei Cantoni della 

Svizzera interna e presente in Tici

no dal 2000 nei contratti per USI, 

EOC, SUPSI e per la Città di Lu
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Statoprivati: alla ricerca
di una jointventure
Verso il promesso sposo? Non l’ho veduto mai! / Nozze senza lo sposo! Oh! che malinconia! 

(Guido Gozzano)
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gano con la gestione del LAC. La 

seconda alternativa è la gestione de
legata che affida a un soggetto pri

vato la gestione del servizio (acqua, 

gas, smaltimento rifiuti). Esempio 

in Svizzera è Skyguide per il traffi

co aereo. A seconda dei contratti il 

privato si interessa solo della ge

stione o pure degli investimenti ne

cessari e della realizzazione. La 

terza configurazione è quella della 

privatizzazione. L’unità ammini

strativa cui è affidato il servizio 

pubblico diventa società anonima, 

ma se l’operatore pubblico mantie

ne la maggioranza diventa societa
rizzazione e questa attiva contratti 

di prestazione con fornitori esterni 

o “per conto” degli utenti finali, 

mentre l’ente pubblico mette in atto 

formule di Governance e controllo. 

Quali i vantaggi del partenariato? 

L’Ente pubblico ha bisogno di me

no capitali (con risparmi del 20

30%) e si avvale della professiona

lità delle aziende private attivando 

formule “winwin”. Il partenariato 

è cresciuto progressivamente in Eu

ropa fino alla crisi del 2008, poi c’è 

stata la stasi e la progressiva ripre

sa fino al 2019. Ora i progetti si 

riattiveranno con il Next Generation 

Fund. Tra il 1994 e il 2016 sono 

stati attivati in Europa circa 1500 

progetti (il 60% del totale mondia

le, mentre il 15% concerne il Norda

merica e il 15% l’Asia) per un valore 

di 430 miliardi di cui la metà nel 

Regno Unito, poi vengono Francia, 

Spagna, Germania e Italia che ha il 

secondo posto nel ramo della salu

te. Qui la prima jointventure venne 

fatta a Seriate con Abilita per la cu

ra dell’alzheimer e i servizi di dia

lisi, con ottimi risultati. In genere i 

settori principali di connubio pubbli

co privato sono i trasporti, salute, 

alloggi, scuole. Il libro di Tobiolo 

Gianella con i vari contributi di 

Christian Vitta, Boas Erez, Marco 

Meneguzzo, Gianni Roberto Ros

si, Remigio Ratti e molti altri, 

rappresenta uno strumento per ri

flettere su vantaggi e rischi di una 

formula sempre più attuale e mo

derna. (CBP)

Tobiolo Gianella. 
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