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Le frontiere inSvizzera trasimbolie realtà
Politologi, filosofiedeconomisti a confronto inunvolumecuratodaMazzoleni eRatti

zxy «Coscienza svizzera» ha pubblica-
to un volume collettaneo curato da
OscarMazzoleni e Remigio Ratti,Vi-
vere e capire le frontiere in Svizzera
(Dadò). Questo libro, che riunisce
saggi di undici fra geografi, sociologi,
economisti, filosofi e politologi tici-
nesi, ma anche svizzeri tedeschi, ro-
mandi e italiani, è il frutto della ri-
flessione compiuta da un apposito
gruppo di lavoro; riflessione che è
poi stata estesa ad alcuni saggisti
svizzeri e della frontiera italiana. In-
fatti, il tema di cui si parla, attualissi-
mo, è quello delle frontiere, sia quel-
le reali che abbisognano documenti
per essere superate sia quelle simbo-
liche, più legate ad aspetti culturolo-
gici. Cheoggi la frontiera sia al centro

del dibattito pubblico non è una no-
vità. La particolare condizione in cui
si trova la Svizzera, un Paese geogra-
ficamente al centro dell’Europa ma
politicamente non appartenente
all’Unione che la caratterizza forte-
mente, è sintomatica e di assai com-
plessa lettura. Paragonare, allora, la
situazione della frontiera ticinese
conquelle che il PaesepalesaaOvest
e a Nord è di particolare significato
in modo da rendersi conto del ruolo
e delle opportunità sia svizzere sia
ticinesi in un mondo che cambia;
non a caso, i maggiori effetti di que-
sto cambiamento vengono avvertiti
proprio a cavallo delle frontiere. È
allora risultato utile, come si propo-
neva Coscienza svizzera, esplorare il

ruolo attuale della frontiera di un
Paese confederato ma orgoglioso
della sua indipendenza in un conte-
sto che si va viepiù orientando se-
condo le logiche “mobili” della glo-
balizzazione che tutto pare incorpo-
rare e connettere superando di fatto
quegli argini che le società, sia arcai-
che sia moderne, hanno edificato
per darsi leggi proprie e distinte. Gli
approcci pluridisciplinari, quelli dei
geografi e degli storici, dei sociologi,
economisti, politologi efilosofi, sono
serviti sia comestimolo reciproco sia
come analisi della stessa medaglia
considerando tutte le sue facce. Ed è
proprio dalla considerazione dei di-
versi aspetti che caratterizzano le
frontiere svizzere al giornod’oggi che

vengono gli stimoli più interessanti
del libro in questione. Infatti, il volu-
me è arricchito da numerosi scenari
sia contemporanei sia di possibile
sviluppo della Svizzera sulle sue
frontiere prendendo in considera-
zione la storia e lenumerose relazio-
ni che intrattiene con il mondo inte-
ro. È da rilevare, infine, come i saggi
presenti nel volume abbiano riper-
corso con efficacia il dualismo che
caratterizza fortemente gli spazi di
frontiera, spazi chiaramente localiz-
zati e concreti, ma oggi anche deci-
samente percorsi e innervati da una
moltitudinedi reti di ogni genere, ciò
che di fatto connota la novità di que-
sto studio al passo coi tempi.

Ciro regosi

FaI sWIss

Tre visite guidate a Lugano
zxy FAi sWiss, delegazione del Fondo Ambiente italiano, propone la secon-
da edizione di «giornate FAi di Primavera» sul territorio ticinese. scopo
della manifestazione è la presentazione di beni artistici e culturali non
regolarmente aperti al pubblico. saranno visitabili a Lugano tre edifici:
sabato 23 marzo il Palazzo degli studi (Liceo 1) e la Biblioteca cantona-
le; domenica 24 il cantiere del LAC. www.faiswissprenotazioni.ch.

caslano

L’Africa di Luigi Taddei
zxy Torna l’attenzione sull’opera di Luigi Taddei (1898 Brè – 1992 Albona-
go) con la mostra che gli dedica il Museo sergio Maina a Caslano da
sabato 15 marzo (ore 17). Curata da Dalmazio Ambrosioni, si intitola
«L’Africa biblica e misteriosa di Luigi Taddei» e riunisce 50 opere dell’ar-
tista luganese: olii, acquerelli, disegni, carboncini, tempere. La mostra
(aperta fino al 4 maggio) presenta opere riferite ai soggiorni in Algeria.

losanna

Oggetti industriali inmostra
zxy Nel 1862 Catherine de rumine e Charles-Théophile gaudin aprono a
Losanna la loro collezione di oggetti industriali, con l’idea di presentare
la ricchezza dei manufatti, dalla materia prima fino ai prodotti finiti. Na-
sce così il primo Museo industriale della svizzera. Una mostra a Losanna,
nel Museo storico della città, presenta oltre cento oggetti della collezio-
ne. Aperta dal 14 febbraio al 6 luglio. www.lausanne.ch/mhl.

IncontrI

MargueriteDuras
unavoce forte
delNovecento
zxy «Marguerite Duras, mon amour» eb-
be modo di affermare, qualche tempo
fa, un intellettuale francese parafrasan-
do quello che fu forse il successo più
grande della celebre scrittrice francese.
MargueriteDuras è infatti l’autrice della
sceneggiaturadelfilm«Hiroshima,mon
amour», conosciuto in tutto il mondo
per il suo impegnoecaratterizzanteuna
fase della nouvelle vague così cara ai ci-
nefili. Ma sarebbe certamente ingiusto
parlare di una scrittrice come la Duras
tenendo conto solo di quell’exploit. In-
fatti, il ciclo di incontri e proiezioni sulla
scrittrice, promosso da AMOPA-Ticino,
dalla Fondazione Sasso Corbaro, dal
Circolodel cinemadiBellinzona, in col-
laborazione con la Biblioteca cantonale
di Bellinzona e ReteDueRSI, si avvarrà,
tra il 18dimarzoe il 2diaprile,dinume-
rosi eventi a partire, appunto, dalla pro-
iezione,martedì 18marzo prossimo, al-
le 20.30 al Cinema Forum Bellinzona,
proprio di «Hiroshima, mon amour» di
Alain Resnais. Le conferenze e i film sa-
ranno organizzati nell’ambito della tra-
dizionale settimana della Francofonia,
ma rientrano nel ciclo più ampio dedi-
cato aMargueriteDuras, nel centenario
della sua nascita. Approfondimenti ver-
ranno presentati anche durante i pro-
grammidiRSIReteDue.Si segnalano in
particolare le proiezioni di due film di
cui laDurasèregista, «Indiasong», sem-
pre al Forum di Bellinzona, sabato 22
marzo alle 18.00, e «Agatha et les lectu-
res illimitées»,all’Auditoriumdell’Ospe-
daleSanGiovannidiBellinzona,merco-
ledì 26marzo, alle 20.00, e la conferenza
che Joëlle Pagès-Pindon, ordinaria di
lettereclassicheparigina,dedicheràalla
scrittrice presso la Biblioteca cantonale
di Bellinzona mercoledì 2 aprile, alle
18.30. La scrittrice francese, spentasinel
1996, è ricordata per tutta una serie di
romanzi il più conosciuto dei quali è
«L’amante», la sensuale storia in parte
autobiograficadiunamoreperdutoam-
bientata nella natale Indocina francese,
l’attuale Vietnam, dove l’autrice vide la
luce e il cui ricordo caratterizzò parte
della sua produzione. Dallo stile incon-
fondibile, musicale e scorrevole, la sua
prosa viene considerata fra le massime
espressioni della letteratura francese
contemporanea.

sergio roiC

zxy L’inTeRvisTA
Paolo Moreno*

«L’inesauribile
desiderio
diconoscenza»
IlmitodiAlessandroMagno
cheparlaagli uominidioggi
MARCo HoRAT

zxy La conoscenza di come si siano
svolti fatti legati a personaggi di grande
levatura è spesso più sorprendente di
quanto sappia fare la tradizioneorale e
scritta. È il caso di Alessandro Magno
(356-323 a.C.), personaggio che si sta-
glia sull’orizzonte della storia come un
vero gigante solitario, che PaoloMore-
no presenterà al pubblico del Palazzo
dei congressi di Lugano, mercoledì 12
marzo alle 20.30 su invito dell’Associa-
zione archeologica ticinese in collabo-
razione con il Circolo numismatico.
Presenterà i risultati di una lunga ri-
cerca dell’autore sull’argomento – an-
ticipata nel 2012 sui «Quaderni di nu-
mismatica e antichità classica», diretti
da Andrea Bignasca – che parte dalle
immagini del grande condottiero epo-
litico visionario tramandateci nei se-
coli, fino praticamente ai nostri giorni
(vedi il film di Oliver Stone). Conosce-
re la storia partendo dai fatti.
Professor Moreno, qual è stato il suo
cammino alla scoperta dell’Alessan-
dro della storia?
«Ho impegnato la mia attenzione sul
costante nucleo narrativo e simbolico
delle molte opere che ritraevano il
Grande. Fin dalla sua prodigiosa na-
scita, ogni aspetto della sua straordi-
naria avventura era stato affidato a
pitture, sculture, incisioni su gemme e
coniazionimonetali che hanno lascia-
to un’impronta indelebile nel mondo
greco e romano, opera di personaggi

quali Lisippo, Apelle, Nicia e altri. Così
è nato ilmito che oggi dobbiamodipa-
nare partendo da elementi certi, se-
guendo Alessandro lungo tutta la vi-
cenda storica».
Unica nella storia dell’umanità. È per
questo che Alessandro continua ad
esercitare un enorme fascino anche
in epocamoderna?
«Il nostro tempo è in cerca dimiti. Con
la recessione economica d’Europa,
modelli irraggiungibili riempiono il
vuoto del progetto sociale e l’inade-
guatezza subentra alla protesta delle
precedenti generazioni. Gli eroi del
passato possono venirci in soccorso
grazie al loro carattere non convenzio-
nale. A leggere Plutarco incontriamo
personaggi che hanno vissuto un’i-
dea: quando la morte li arresta, la
loro opera non finisce. Alla storia
di Alessandro non c’è conclusio-
ne: ciascuno vi trova elementi
che ancora ci interrogano, come
la capacità di sperimentare for-
medi legittimità politica e religio-
sa a cavallo tramondo greco, corte
iranica e sapienza indiana; antici-
pazione della new age».
Temi sempre attuali perché fanno ri-
flettere sulla nostra realtà.
«Alessandro rimane memoria e pre-
senza, primo prodotto dell’amalgama
occidentale di personalità e potere.
L’originemacedone loponeall’esterno
della città greca; il concepimento ad
opera di Zeus nel grembo di Olimpia-
de lo innalza al rango celeste. Uomo e

dio: labile confine che egli disinvolta-
mente attraversa, inconsapevole
dell’eccezionalità tra due stati di vita.
Autore di unprogetto che va al di là del
comportamento deimortali, utopista
responsabile che rende attuale e
tangibile il mito, lenimento alle af-
fezioni dell’anima. Alessandro è tra
noi: la sua inesauribile volontà di
conoscere il mondo, l’efficienza
dell’amministrazione, la formadel-
lo statouniversale, sono vestigia del
progetto di Alessandro incarnate
nella storia, una vitalità che perma-
nenella fugadell’esistenza.Ha anche
profetizzato unmondodove gli Elleni,
riconosciuto il valore dei barbari, si
sarebberouniti agli altri in un’umanità
completa: vincere per convincere, al-
lora inevitabile premessa all’idea uni-
versalistica di vivere per convivere,
oggi auspicata come pacifica salvezza
in un equilibrio planetario».

* professore emerito di archeologia e storia
all’Università Roma 3

la storia in immagini Il Grande
in battaglia, rappresentato su un mo-
saico (in alto) e su un sarcofago
(napoli, Museo nazionale); sotto:
moneta, «aureo di lisimaco».


