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L’inTeRvisTA zxy barbara Serra*

«La forzadiAl Jazeerastanelproporrestoriechenessunaltro racconta»
zxy Barbara Serra, volto inglese di Al Jazeera
English, perfettamente bilingue italiano-in-
glese, autrice del libro Gli italiani non sono
pigri, è stata ospite a Luganodella conferen-
zasulrapportotradonneemassmediaorga-
nizzata dalla CORSI e dalla Commissione
PariOpportunitàdelCantone.Grintosa,disé
dice:«Holavoratotantonellamiavitaperché
sapevo che ci sarebbe stato un riscatto» e
sulle donne in genere: «Non osiamo abba-
stanza».Eccocosaciharaccontatodi leiedel
suo lavoro.
BeppeSevergnini l’hadefinita «unadonna
con la mente lucida, il cuore caldo e la ca-
pacità di raccontare». Si ritrova in queste
parole?
«È sicuramenteunbel complimentodapar-
te di Severgnini che è un po’ il padrino degli
italiani all’estero.Mi ritrovo nella capacità di
raccontareperchéèilmio lavoro,soprattutto

adAl Jazeeradoveraccontideimondispesso
sconosciuti al grandepubblico».
Comevedeil ruolodelsuonetworknelrac-
contareciòchestaaccadendo inSiria?
«La forza di Al Jazeera è proprio quella di
raccontare storie che nessun altro sta rac-
contando. Il valore aggiunto della nostra
emittente è quello di avere tanti corrispon-
denti che capiscono le complessità della Si-
riaanche inserendolanel contestoarabo».
C’è una sezione del vostro sito dedicata ai
Live blog dalla Siria. Al Jazeera ha sempre
avutounamarcia inpiùsulweb.
«Sì perché abbiamodovuto esserlo. In ingle-
se si dice “Need is the father of inspiration”
(Lanecessitàè ilpadredell’ispirazione).Era-
vamonuovi, siamonatinel 2006 inOcciden-
te c’erano dei pregiudizi, ancora in parte ce
ne sono anche se molti meno, in America
abbiamoavutoenormiproblemididistribu-

zione e perciò in un certo senso la piattafor-
ma online era un altro modo per arrivare al
nostro potenziale pubblico. Certo tutti oggi
hanno un sito ma il nostro conta davvero
milioni emilioni di clic. Il vantaggio di un’e-
mittentenuovaèchenonpuoipermettertidi
dormire sugli alloriperchénonnehai».
Il casoBoldrini e il tweet offensivo di Clau-
dioMessoradelM5S: la rete èunposto per
donne?
«Accuse di violenza sulle donne ce ne sono
state anche in Inghilterra. Esiste su twitter
l’hashtag #everydaysexism (sessismo ogni
giorno) con il quale le donne in rete ogni
giorno segnalano episodi e casi di violenza.
Alcune persone segnalate sono poi state
anchearrestate.C’èunaviolenzaverbalenei
confronti delle donne anche in Inghilterra.
Tornandoal tweetoffensivodiClaudioMes-
sora in Inghilterra nessun politico avrebbe

mai scrittoun tweet di questo genere».
Lei è la prima giornalista ad Al Jazeera ad
essere salita su un volo papale con Bene-
dettoXVI.Checosapensadell’attualePapa
edella suamediatizzazione?
«Quimi sbilancio: adoroquestoPapa!Vivoa
Londra, in un Paese protestante dove c’è
tantissimo astio verso la Chiesa cattolica,
molto più di quanto abbia incontrato tra i
miei amici musulmani. Leggendo il «Daily
Mail», di destra,molto conservatore e segui-
tissimoinInghilterra, lacosachemihacolpi-
to vedendo un articolo sul Papa erano i
commenti dei lettori, quasi tutti a favore. È
incredibile se si pensa a come sia stata scre-
ditata la Chiesa cattolica con lo scandalo dei
preti pedofili. Il poteremediatico del Papa è
enormeeha lagentedalla suaparte».

*giornalista di Al Jazeera
natascha fioretti

Architettura

Edificipubblici
valorizzati
e restaurati
Unamostraeunamonografia
inomaggioaClaudioCavadini
GeRARdo RiGozzi

zxy Le autorità politiche cantonali che si
sono succedute sull’arco di un trenten-
nio hanno manifestato sensibilità e at-
tenzione nel voler ridare forma e digni-
tà a quegli edifici che hanno segnato la
nostra storia. LaBibliotecacantonaledi
Lugano ha voluto significare questo in-
tento politico, mediante una pubblica-
zioneeunamostrache rendesserocon-
to delle peculiarità di recupero messe
in atto dai vari attori, in particolare
dall’Arch.ClaudioCavadini, quale idea-
tore e/o capo progetto per un trenten-
niodi progetti gestiti dalla Sezione logi-
stica, i cui risultati testimoniano l’equi-
librio e la competenza con cui si è riu-
sciti a dosare e a combinare vecchie
forme a nuovi significati e vecchi signi-
ficati a nuove forme, in una sorta di
dialettica continua tra antico e nuovo.
Grazie all’apporto di specialisti della
materia, la Biblioteca cantonale ha
esteso la riflessione alle peculiarità del
recupero di edifici pubblici, con parti-
colare riferimento agli elementi simbo-
lici dell’architettura, alla ricerca ragio-
nata dei dettagli e alla scelta dei mate-
riali adeguati: ingredienti imprescindi-
bili per la realizzazione di ciò che deve
essere fatto in questi casi, ma anche di
ciò che è opportuno evitare. Il tema del
recuperodi edifici edegli spazipubblici
importanti, con riferimento alla com-
plessa problematica posta dalla tradi-
zione al cospetto della modernità, è
stato posto dall’Arch. Tobia Scarpa in
stretta relazione fra il passato e il pre-
sente, quale espansione del vissuto
umano fatto di ricordi, di esperienze, di

visioni e di passioni. L’Arch. Bruno Rei-
chlin evidenzia dal canto suo la neces-
sità di un confronto con contesti alta-
mentepredeterminati quali ladistribu-
zione, la qualità degli spazi, la loroma-
terialità e la simbologia latente omani-
festa del monumento considerato. Egli
ritiene altresì che si debba considerare
anche l’aura affettiva che da esso ema-
na, affinché il restauro o il recupero sia
sensatoeacquisiscanuovavalenzacul-
turale. L’Arch. Mario Botta sottolinea
quanto sia indispensabile considerare
lo spazio non soltanto come un conte-
nitore,ma anche soprattutto come ele-
mento relazionale nella sua connota-
zione funzionale rispetto agli elementi
essenziali della vita, dell’attività di lavo-
ro o di svago. Insomma il restauro e il
recupero di edifici importanti del pas-
sato necessitano di far convivere il pas-
sato con il presente e di interpretare
correttamente il contesto istituzionale
se carico di simbolismo e di storia, af-
finché anche gli spazi interni siano
anch’essi interpretati inchiavecontem-
poranea. Considerando l’evoluzione
degli interventi nel nostro Cantone,
possiamo notare che anche l’arreda-
mento degli edifici pubblici ha viepiù
abbandonato la linea uniforme che li
ha contraddistinti per anni, per appor-
tare nel tempo nuova linfa grazie a un
insieme di elementi mobili che com-
pletano, ma non riempiono, gli spazi e
li rendono accoglienti per l’uomo in
generale e non soltanto per gli addetti
alle funzioniburocratico-amministrati-
ve. Esempi calzanti al riguardo sono gli
interventi al PalazzodelleOrsolinenel-
le varie Sale e in particolare nella Sala

interventi La Sala rinascimento della Pinacoteca Züst di rancate. Sopra: vista
generale della Sala Camoghè, nel palazzo delle orsoline. (Foto Pellegrini)

del Consiglio di Stato e nella suggestiva
SalaCamoghè.Particolarmente signifi-
cativo è inoltre il restauro della Pinaco-
teca Züst di Rancate, curato dall’Arch.
Cavadini, la cui disposizione dell’arre-
do e degli spazi, nonché il dosaggio
della luce costituiscono le premesse
essenziali per le esposizionidelleopere
d’arte. Riflessione analoga è stata fatta
anche per gli allestimenti di mostre ed
esposizioni, che richiedono un conti-
nuo lavoro di ricerca e di esplorazione
dei tratti fondamentali che si vogliono
rappresentare. Anche in questi casi oc-
corre avere il massimo riguardo per le
peculiarità delle opere che si vogliono

esporre, in modo da consentire lo svi-
luppo di una dinamica virtuosa e del
tutto spontanea fra il fruitore e l’oggetto
esposto. Gli specialisti interpellati sono
concordineldireche l’operad’artedeb-
ba essere posta nella giusta collocazio-
ne e godere di un’illuminazione appro-
priata e di un contesto coloristico ade-
guatoallo scopo.Particolarmente signi-
ficativi, a questo riguardo, sono gli alle-
stimenti curati dall’Arch.Cavadini nella
mostra «IlRinascimentonelle terre tici-
nesi» alla Pinacoteca Züst nel 2010 e
nell’esposizione «Tobia Scarpa de AR-
CHIGRAFIE», realizzata alla Biblioteca
cantonale di Luganonel 2012.

in biblioteca

Giovedì 13 febbraio ore 18.00
alla biblioteca cantonale di Luga-
no serata sul tema valorizzazione
e restauro degli edifici pubblici
del cantone ticino.
interverranno: Gerardo rigozzi,
direttore della biblioteca cantona-
le di Lugano; laura Sadis, consi-
gliera di Stato. direttrice del dfe;
Klaus Peter Goebel, decano della
facoltà di architettura presso la
Hochschule für Technik Stuttgart;
tobia Scarpa, architetto e desi-
gner; bruno reichlin, architetto,
professore emerito all’università
di Ginevra e già professore all’ac-
cademia di Mendrisio. Seguirà un
colloquio con claudio cavadini.
nel corso della serata verrà inau-
gurata la mostra e presentato il
volume su: Claudio Cavadini 30
anni di architettura d’interni negli
spazi pubblici del Cantone Ticino,
a cura di Gerardo rigozzi, Clau-
dio Cavadini e Luca Saltini, bi-
blioteca cantonale di Lugano 14
febbraio – 29 marzo 2014 (aper-
tura secondo i normali orari della
biblioteca).

alberto toScano
Dove va l’Italia

Alberto Toscano, corrispondente italiano in Francia,
traccia un ritratto dell’Italia e degli italiani. Con ironia
il giornalista passa in rassegna alcuni clichés sul suo
Paese, dalla pasta a Cinecittà, interpretando le
vicissitudini di un popolo unificato «solo da un secolo
e mezzo». Il libro è anche una riflessione sul destino
dell’Italia e sulla necessità delle riforme.

toscano, sacrés italiens, armand colin, € 19.90.

carlo carena
Le espressioni letterarie delmito

La parabola del mito classico, dalle sue prime
espressioni letterarie in Omero e in Esiodo fino alle
bellissime riscritture delle vicende mitologiche
proposte da Dante, da Boccaccio, dagli scrittori
dell’Arcadia. Carlo Carena ci propone una lettura che
attraversa le storie del Mediterraneo e quelle dei
grandi eroi e delle eroine della cultura classica.

carena, il fascino del mito, salerno editrice, € 8.90

GiuSePPe renSi
Una riflessione sull’azionemorale

Il libro del filosofo Giuseppe Rensi, pubblicato
postumo nel 1942 dall’allievo Fersen, affronta un
tema spinoso: per quale ragione si compie un’azione
morale? Rensi affronta la questione del fondamento
razionale dell’etica. L’introduzione alla riedizione del
saggio, di Nicola Emery, ci introduce nel pensiero di
Rensi e della critica alle teorie utilitaristiche.

rensi, La morale come pazzia, castelvecchi, € 18.50

a Cura di
RAffAeLLA CAsTAGnoLA

LETTI
PERVOI

barbara Serra
La giornalista di al
Jazeera ha tenuto
una conferenza
giovedì scorso allo
Studio 2 rSi di
Lugano.


