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VOLLENWEIDER ALL’USI

I saperi
e i sapori
di Alice

Nella mattinata del 20 ottobre all’USI di
Lugano, è stata ricordata Alice Vollenweider
(1907-2011), scrittrice, traduttrice, giornalista,
soprattutto mediatrice della cultura italiana
nella Svizzera tedesca attraverso le pagine
della NZZ. Con il coordinamento di Fabio
Pusterla, ne hanno parlato una decina di
amici, studiosi, poeti e narratori ticinesi,
particolarmente beneficiati dalle sue
indagini. È emersa una figura sfaccettata su
un percorso Sud-Nord (il soggiorno giovanile
a Napoli) e ritorno, contrassegnato da due
passioni privilegiate, letteratura e
gastronomia. Un intreccio tra colto e leggero,
che non perdeva mai di vista la vita nei suoi
molteplici aspetti, concretezza quotidiana,
storia, arte, il tempo di ieri e quello di oggi...
Se dietro la scrittura, c’era sempre un
individuo e un modo di essere, le ricette della
cucina toscana potevano passare attraverso il
diario del pittore fiorentino Pontormo, come
ha notato Anna Felder. L’attenzione più per il
dettaglio minuto che per la grande opera è
stata rilevata anche da Antonio Rossi che si è
soffermato su San Marco nel nevischio,
itinerario italiano in dieci tappe. 
Testimonianze affettuose sono state quelle di 
Giovanni Orelli (lui assente, il testo è stato letto
da Pusterla) che ha rilevato nella curiosità e
nel temperamento tratti fondamentali del
suo carattere, e di Alberto Nessi che ha
composto uno scritto in forma di lettera,
rievocando anche gli incontri nella casa di
Alice a Roveredo Grigioni. 
Analisi più specifiche hanno contraddistinto
la seconda parte della mattinata, aperta da 
Pietro De Marchi che ha analizzato proprio gli
scritti apparsi, dagli anni ’70, sulla “Neue
Zürcher Zeitung”, espressione dei gusti
letterari di Alice: pur non mancando di
osservazioni critiche, preferiva scrivere di
quello che le piaceva. Dalla panoramica
informativa alla recensione, ai testi
d’occasione per anniversari o premi, alle
interviste...
Della traduttrice (ruolo fondamentale
pensando alla cultura svizzera) e, in
particolare, delle Operette morali di Leopardi,
lavoro complesso e coraggioso (iniziato senza
avere ancora un editore), ha parlato Franco
Pool. Giornalista scrupolosa, dal carattere non
certo accomodante, è stata un modello di
chiarezza e semplicità di forma, pur nella
densità dei contenuti, per Barbara Villiger che
ne ha assunto l’impegnativa eredità alla NZZ. 
Rosanna Ambrosi ha evocato gli aspetti più
privati, l’amicizia, gli incontri del “venerdì”, i
viaggi fatti insieme... Ma ad aprire prospettive
sul futuro ci hanno pensato Evelina Bernasconi
e Irene Cappelletti con la descrizione dei libri
italiani e dell’archivio donati alla Biblioteca
dell’USI. Poesia, narrativa, saggistica,
gastronomia, strumenti lessicografici,
recensioni, articoli, copioni radiofonici...
Materiali che si prestano a vari filoni
d’indagine, come pure le dediche degli autori
sui libri, la corrispondenza, le annotazioni... 
Vista anche l’inesistenza di partecipazione di
pubblico (se si eccettuano gli addetti ai
lavori), si spera nella pubblicazione di queste
relazioni. Sarebbe pure auspicabile per il
lettore ticinese la traduzione di una raccolta
antologica degli articoli apparsi sulla NZZ.

(MAN.C.)

22 Cultura + SABATO 27 OTTOBRE 2012
GIORNALEdelPOPOLO

RISO, LACRIME E PINTE DI BIRRA
Uno slogan di uno spot televisivo

britannico recita : «Un cane è un com-
pagno per tutta la vita, non solo a Na-
tale». Questo per dire dell’aridità di al-
cuni rapporti umani e familiari soltan-
to formali, al cospetto dei quali la fe-
deltà canina risulta esemplare. Due
fratelli irlandesi, legatissimi nell’infan-
zia e adolescenza e persi l’un l’altro
per strade diverse da adulti, sentono
che tra fratelli dopotutto, nonostante
ogni possibile dissidio, esiste un lega-
me profondo di sangue e di radici, di
anni decisivi e condivisi. Riassumo co-
sì, in velocità, la trama di un raccon-
to breve, anzi brevissimo, di Roddy
Doyle, appena pubblicato da Guanda.
È un libriccino fine, esile, ci sta nella
tasca interna di una giacca. Adatto a
un viaggio in treno, una sosta lunga,
una serata accanto al fuoco. Sono bel-
li, ogni tanto, anche i libriccini che
hanno in poco spazio un concentra-
to di gusto, di amabilità, di emozione.
Naturalmente bisogna saperli scrive-
re, altrimenti si cade nel frammento

monco, nella storiel-
la insipida. Un rac-
conto deve deve es-
sere come un dado
Knorr: in un quadra-
tino deve starci la for-
za di sostanza che
poi lascia sprigionare
il volume, i gusti e i
profumi di un brodo
completo (e diciamo
pure che il grande
romanzo invece è il
pezzo di carne mes-
so a bollire). Alcuni
grandi narratori han-
no avuto la capacità
di condensare in un
piccolo concentrato
narrativo la compiu-
tezza di un contenu-
to finito. Posso citare
i racconti brevi di Cecov sopra tutti ma
anche alcuni racconti di Raymond
Carver, Mario Soldati, Dino Buzzati,
Hemingway. Qui voglio citare un au-

tore che certamente
non pretende di com-
petere con quei grandi
ma di essi possiede, in
qualche modo, la capa-
cità di evocare in una
sobrietà rarefatta di
pennellate narrative la
coloritura di un rac-
conto ben chiuso.
Roddy Doyle è uno
scrittore molto amato
in terra anglosassone e
anche da noi. Ha pub-
blicato, tradotti anche
in italiano, romanzi in-
teressanti e di diversa
stoffa. Con La donna
che sbatteva nelle porte
ha raccontato per
esempio con tenerezza
e severità la storia di

una moglie maltrattata. Con Bella fa-
miglia e altri titoli ha inaugurato in-
vece il filone irlandese intimistico e fa-
miliare, con grandi affetti densi, tena-

ci e pasticciati e grandi bevute, con un
misto di comicità e indagine anche
drammatica (ma sempre affettuosa a
modo suo) dei grovigli personali pri-
vati. Qui, in questo racconto tascabi-
le, va in scena una specie di teatrino
a due, comico e commovente. Un bel
giorno Danny, uomo di mezza età, si
sente dire dal suo figlioletto che al te-
lefono lo sta cercando Jimmy, suo fra-
tello. Il fatto è che i due fratelli non si
vedono da vent’anni. E dunque è con
una certa apprensione e con una cer-
ta emozione che Danny si avvia all’ap-
puntamento con quello che era stato
il suo diletto fratellino e compagno e
ora è diventato un estraneo. Davanti
a parecchie pinte di birra la storia per-
sonale dei due si srotola all’indietro,
poi torna nel presente. È un raccon-
tino divertente che sa giocare bene il
gioco degli intrecci far humor e com-
mozione, usando l’ingrediente degli
imprevisti della vita e del filo tenace
dei ricordi indelebili. In fondo è la sto-
ria dell’amor fraterno intercettato al

tempo della maturità e rivisitato al
tempo in cui esso si forma indelebil-
mente: «Non si separavano mai i fra-
telli Murphy. Jimmy aveva un anno
più di Danny, quindi non erano ge-
melli. Ma era come se lo fossero. Lo di-
cevano tutti. I genitori, le sorelle, i vi-
cini di casa. Tutti lo dicevano. Persino
le sorelle O’Connor che abitavano nel-
la stessa via, e loro erano gemelle dav-
vero. Questo non solo perché erano
sempre insieme. C’era qualcos’altro.
Il fatto è che non avevano bisogno di
parlarsi. Ecco cosa c’era. Sapevano
sempre cosa voleva l’altro, di che co-
sa avevano bisogno. Danny passava il
sale a Jimmy appena prima che
Jimmy allungasse la mano per pren-
derlo. Danny passava la palla a Jimmy
senza dover guardare».

È un libriccino
esile, molto
piacevole,
ci sta nella
tasca interna
di una giacca.
Racconta
di due fratelli
che non
si vedono
da una vita
e poi, invece,
un giorno...

dddd iiii mmmm mmmm iiii     uuuu nnnn     llll iiii bbbb rrrroooo di MICHELE FAZIOLI

PIATTAFORME Due progetti stanno riscuotendo un grande successo

LinkedIn e YouTube,
i social networks “originali”
Nella grande famiglia dei social networks che

operano su Internet, due piattaforme si distinguono

per le tipicità del servizio offerto. Si tratta di LinkedIn

e YouTube, due reti sociali che debbono il grande

successo ottenuto all’originalità del proprio progetto. 

Nella famiglia dei social spiccano il Facebook dei professionisti e la rete di condivisione di video.

di LETIZIA LALA*

LinkedIn è una rete specializzata nel
social networking professionale. Ri-
battezzata da alcuni “il Facebook dei
professionisti”, pur offrendo come il
più celebre network del mondo con-
tatti, applicazioni e informazioni sul-
l’utenza, se ne discosta molto per il ti-
po di servizio fornito. Non si tratta in-
fatti di uno strumento per condivide-
re idee, video, musica, foto, notizie con
una lista di amici, ma di un servizio
ideato per consentire ai propri iscrit-
ti nuove opportunità comunicative in
ambito professionale.
Al momento dell’iscrizione, l’utente
compila una scheda personale in cui
inserisce le informazioni utili a traccia-
re il proprio profilo: corso di studi,
esperienze lavorative precedenti,
competenze professionali, situazione
lavorativa attuale. Inizia poi la costru-
zione della lista di contatti per creare
una rete professionale tramite la qua-
le usufruire di offerte di lavoro, contat-
tare esperti del proprio settore, pub-
blicare annunci di ricerca di persona-
le, ecc. Per arricchire il proprio profi-
lo, l’utilizzatore può ottenere delle re-
commendations, una sorta di brevi let-
tere di referenze in cui sono descritte
le sue caratteristiche salienti, le capa-
cità lavorative, ecc.Tra i vari iscritti si
sviluppano contatti diretti o tramite fo-
rum professionali, aperti a varie cate-
gorie o legati a particolari “famiglie”:
dirigenti d’azienda, informatici, con-
sulenti. A seconda delle proprie esi-
genze, si può sce-
gliere di adottare il
profilo “basic”, il più
semplice e gratuito,
o uno dei tre livelli di
servizio più raffinati,
a pagamento.
La storia di LinkedIn
comincia nel maggio
del 2003 in Califor-
nia. Il suo fondatore,
Reid Hoffman, all’e-
poca è già uno dei
manager più quota-
ti del settore. Ha die-
tro le spalle collabo-
razioni con Apple
Computer e Fujitsu,
la co-fondazione di SocialNet.com
(sito dedicato agli incontri di persone
con gli stessi interessi), la vicepresiden-
za diPayPal, dove, tra l’altro, ha avuto
modo di collaborare con Steve Chen,
Chad Hurley e Jawed Karim, più tar-
di fondatori di YouTube. L’idea di

sfruttare le dinamiche del social
networking per creare reti sociali de-
stinate esclusivamente all’ambito pro-
fessionale è vincente e il successo ar-
riva immediatamente. Oggi LinkedIn
è il secondo social network al mondo
per numero di iscritti (dopo Face-
book), quotato in Borsa nel maggio
dell’anno passato per un valore di 4,2
miliardi di dollari, con più di 100 mi-
lioni di utenti registrati in oltre 200
paesi del mondo.E la crescita non
sembra volersi arrestare: un numero
sempre crescente di utenti pubblica il
proprio curriculum, aggiorna con fre-
quenza la scheda personale e si met-
te in cerca di nuovi contatti per allar-
gare la propria rete sociale e migliora-
re la propria situazione professiona-
le.

Da LinkedIn a YouTube 
Come per LinkedIn, anche YouTube
possiede sue specificità che lo diffe-
renziano dalle altre reti sociali e che ne
hanno decretato il successo. Si tratta
in effetti di una piattaforma dedicata
esclusivamente alla condivisione e vi-
sualizzazione di video. Caricare un vi-
deo su YouTube è estremamente sem-
plice. Gli utenti registrati – per mezzo
di un’iscrizione snella e gratuita – pos-
sono, con poche semplici operazioni,
caricare un filmato contenuto nel
proprio computer o direttamente tra-
mite webcam. Il video è accompagna-

to da un titolo e da una descrizione di
contenuti. L’inserimento in una cate-
goria e di alcune parole chiave (tags)
consentono di renderlo facilmente
rintracciabile in Rete.
Fondato nel 2005 da tre giovani appas-
sionati di informatica dipendenti del-

la società PayPal (Chad Hurley, Steve
Chan e Jawed Karim), YouTube è og-
gi il terzo sito web più visitato al mon-
do, dopo Google e Facebook. Tutto è
nato da un’intuizione semplice, qua-
si banale: è bastato rendersi conto di
come la grande facilità di creare video,
consentita dai nuovi dispositivi digi-
tali, non fosse associata a un’eguale
opportunità di rendere questi filmati
visibili a un pubblico. Che senso ha gi-
rare un video se non potrà mai esse-
re visto da altri?
La creazione di una piattaforma in In-
ternet che consenta di rendere pubbli-
ci i propri filmati, un servizio della Re-
te non ancora sfruttato, appare nel
2005 ai fondatori di YouTube come
un’opportunità da non perdere. Così
i tre, esperti conoscitori della Rete,
creano rapidamente un sito che per-
metta di caricare qualsiasi video e ren-
derlo visibile a chiunque. È un succes-
so immediato. Nel 2006, dopo solo un
anno dalla sua ideazione, YouTube vie-
ne acquistato dal gigante Google per
la somma record di un miliardo e 650
milioni di dollari.
Con il successo, nascono rapidamen-
te anche i problemi, in primis quelli le-
gati a questioni di copyright. Il servi-
zio, nato con lo scopo di ospitare vi-
deo caricati dagli autori stessi, in
realtà contiene spesso materiale di ter-
zi inserito senza autorizzazione, e, no-
nostante il regolamento del sito lo vie-
ti esplicitamente, non è raro che ven-

gano caricati filmati protetti dai dirit-
ti d’autore. I procedimenti legali si
moltiplicano, riuscendo però solo a
rendere YouTube sempre più popola-
re. Partito come spazio per inserire vi-
deo amatoriali, YouTube diviene rapi-
damente un canale di comunicazio-
ne importante, in grado di trasporta-
re ovunque informazione in tempi re-
cord. Oggi ogni minuto grazie a que-
sto servizio è scaricato l’equivalente di
72 ore di video. Le ricadute di un suc-
cesso così enorme sono varie e impor-
tanti. In questi anni YouTube ha per-
messo a più riprese di far conoscere al
mondo intero movimenti, campa-
gne, iniziative che altrimenti difficil-
mente avrebbero avuto portata inter-
nazionale. Sempre più spesso utilizza-
to anche come strumento ufficiale di
propaganda politica, YouTube è arri-
vato a coprire un ruolo rilevante an-
che in campagne elettorali del calibro
delle presidenziali americane. I suoi vi-
deo superano più facilmente dei mez-
zi di informazione tradizionali il mu-
ro della censura e hanno permesso a
più riprese di denunciare eventi che
regimi totalitari di varie parti del
mondo cercavano di occultare.
Dati di questo tipo fanno in parte per-
donare la grande accusa rivolta a
YouTube, considerato da molti il mag-
gior responsabile del declino dell’in-
dustria discografica, da anni ormai in
profonda crisi.
* Università di Basilea

Roddy Doyle
NON SOLO A NATALE
Guanda


