VERSION

Italy - Cover

L AND ROVER M AG AZ I N E

NR. 39 INVERNO 2019

L AND ROVER

REPRO OP

M AGAZ INE

SUBS

Felicità

Nuova Defender

Anthony Joshua

Raccolta di perle di saggezza
dall'esperta Helen Russell

La leggenda ritorna...
per surfare nell’Artico

L'ex campione del mondo svela
cos’ha in serbo

ART
CLIENT

Creature preistoriche

PRODUCTION

Creature preistoriche
L'antico bisonte pascola tra le dune al Mare del Nord
NR. 39

BLACK
YELLOW
MAGENTA
CYAN
BLACK
YELLOW
MAGENTA
CYAN

91LRVANE19100.pgs
91LRVAIT19100.pgs10.09.2019
22.10.201912:43
14:04

LAND ROVER MAGAZINE
VERSION

Numero 39

REPRO OP

INVERNO 2019

SUBS

REGOLARI

SPECIALI

ART

30

PRODUCTION

L’ULTIMO BISONTE
D’EUROPA
Guidiamo tra le
dune della costa
olandese alla
ricerca di una
UHOLTXLDGHOO HUD
glaciale

12
SOPRA + OLTRE
Fotografie da droni e satelliti
da tutto il pianeta

CLIENT

42
SURFANDO IN ISLANDA
/DbIRWRJUDIDDFTXDWLFD0HJDQ
Hemsworth solca mari
selvaggi assistita dal nuovo
Land Rover Defender

58
LA RIVOLUZIONE
SOSTENIBILE IN
CALIFORNIA
Innovatori
dell'economia
circolare stanno
scrivendo il futuro
di San Francisco

21
VISTA
Cupole geodetiche in Svizzera, scalatori
italiani, viaggi su strada in Vietnam e le
migliori nuove attrezzature

8

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Italy - CONTENTS

LAND ROVER MAGAZINE

38

REGOLARI

72
BREVE RACCONTO ESCLUSIVO
'Gente di cavalli' della pluripremiata
scrittrice Jean McNeil
INTERVISTA CON
ANTHONY
JOSHUA
L'ex campione del
mondo britannico
rivela come
intende rifarsi
dopo la sconfitta

52
L'ARTE DELLA FELICITÀ
L'autrice ed esperta Helen
Russell esplora la felicità e
O HTXLOLEULRLQJLURSHULO
mondo

76
LABORATORI LAND ROVER
Esplora la tecnologia dei formidabili sistemi
di visione ClearSight e Ground View

66
L’ARTE DEI
MAPPAMONDI
RINASCE
A Londra visitiamo
l'unico laboratorio
di mappamondi
artigianali al
mondo

78
MERAVIGLIE DEL MONDO
Il fisico Helen Czerski spiega la scienza
alla base di strabilianti fenomeni naturali

9

91LRVANE19105.pgs
91LRVAIT19105.pgs 23.10.2019
31.10.2019 16:12
11:20

VERSION

Editor
Conor McNicholas

Tanveer Badal
REPRO OP

Fotografo di viaggi e hotel
residente a Los Angeles, Badal ha
esplorato oltre 50 paesi e le sue
IRWRJUDƓHVRQRDSSDUVHVXNew
York Times, Condé Nast Traveler e
BBC Travel.
"Niente è paragonabile a un
safari all'alba in Africa: guidare
attraverso il Kruger National
Park e guardare gli animali
selvatici che si abbeverano al
mattino".
Tanveer ha fotografato lo
splendido paesaggio della Napa
Valley, California (p58).

Sean Thomas
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Sean è un giornalista
pluripremiato, ma più noto
come scrittore di bestseller per il
Sunday Times, e ha pubblicato vari
romanzi, tra cui The Ice Twins, con
lo pseudonimo di S K Tremayne.
"Mi sento più vivo nell'estremo
nord come in Groenlandia,
Islanda o le Isole Solovetsky. Amo
quei paesaggi così incantevoli e
stimolanti".
Sean era a casa nella natura
selvaggia dei Paesi Bassi “a
caccia” del bisonte europeo (p30).
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James Brown
Recentemente Editor-in-Chief di
FourFourTwo, Brown ha curato
varie riviste tra cui Loaded, GQ e
Quintessentially .
"Passeggiando a Winchelsea Beach
all'alba senza un'anima viva in giro
sono nel mio elemento".
James ha intervistato la leggenda
del pugilato Anthony Joshua (p38).
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Il Land Rover Magazine viene pubblicato due volte
all'anno da Cedar Communications Limited, 85
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Cedar adotta i più elevati standard di integrità
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manoscritti, o illustrazioni non richiesti. Il materiale
nella rivista non può essere riprodotto in nessuna
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Autrice del bestseller internazionale The Atlas of Happiness, la
Russell vive in Danimarca e scrive
per varie pubblicazioni, tra cui The
Observer, Stiyist e Grazia.
"Provo il massimo senso di libertà
sul mio paddleboard nel fiordo di
Vejle, dove ho imparato ad amare
l'acqua e spesso mi fanno compagnia una foca o una focena".
Leggi lo studio approfondito di
Helen sulla felicità (p52).
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Tanzania, Africa
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La popolazione di elefanti
del Mkomazi National Park
si era ridotta a 11 esemplari
nel 1989. Tusk (un partner
GLEHQHƓFLHQ]DGL/DQG
5RYHU KDDLXWDWRLO3DUFR
FRQWULEXHQGRSHUVWLSHQGL
dei ranger, pattuglie aeree,
YHLFROLHXQFHQWUR
HGXFDWLYR,O3DUFRRUDFRQWD
500 elefanti e il lavoro per
SURWHJJHUOLGDLEUDFFRQLHUL
FRQWLQXD
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Inokashira Park,
Tokyo, Giappone
REPRO OP
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,QSULPDYHUDODƓRULWXUD
GHLFLOLHJLVSULJLRQDWXWWD
la magia del Giappone,
WUDVIRUPDQGRLOSDHVH
LQXQWULRQIRGLVRIƓFL
nuvole rosa. Anche la
WHQWDFRODUHPHJDORSROLGL
7RN\RVLLQFKLQDDOIDVFLQR
GHOODQDWXUDRVSLWDQGR
QHLVXRLPROWLSDUFKL
allegre combriccole per i
WUDGL]LRQDOLSLFQLFsakura.
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Glastonbury,
Somerset,
Regno Unito
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Il festival musicale di
Glastonbury attira ogni
anno 150.000 visitatori
HbWUDVIRUPD:RUWK\)DUP
nella città più grande
della contea. Il tema di
quest’edizione, un invito
DbGLUHDGGLRDOODSODVWLFD
KDbFRQWULEXLWRDULVSDUPLDUH
alla discarica un milione
GLbERWWLJOLH
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Lago Michigan,
Chicago, USA
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Il satellite Sentinel-2 orbita
a 786 km e monitora le
condizioni delle foreste
nel mondo. Quando
però un vortice polare si
è abbattuto su Chicago
ad inizio anno, con un
crollo delle temperature
sotto i -30°C, ha ripreso
quest’immagine di enormi
lastre di ghiaccio nel lago
Michigan.
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UNA MANCIATA DI
CUPOLE GEODETICHE
ANCORATE A UNA
PIATTAFORMA DI LEGNO
DOLCEMENTE
ARROCCATA SUL
VERSANTE DELLA VALLE
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IGLOO IN CIELO
Questo esclusivo resort sulle Alpi svizzere offre un
allettante mix di eleganza e natura

SUBS
ART

Se cerchi una destinazione innevata esclusiva
per quest'inverno, il Whitepod Hotel è la prima
scelta. A 1.400 metri sul livello del mare nel
villaggio di Les Cerniers, ai piedi della catena
montuosa Dents-du-Midi sulle Alpi svizzere,
questo resort alpino di lusso è superbamente
unico. Niente chalet tradizionali, bensì una
manciata di cupole geodetiche ancorate su una
piattaforma di legno dolcemente arroccata sul
versante della valle. Puoi scegliere tra diverse
tipologie, tra cui deluxe, accogliente e intima,
oppure a tema Zen, forestale e persino alla
James Bond, tutte dotate di stufa a legna,

PRODUCTION

EDJQRSULYDWRHYLVWDPR]]DƓDWRGDOODYHWUDWD
GDOSDYLPHQWRDOVRIƓWWR$IIDFFLDWRVXOOD
stazione sciistica di Villars, con due impianti di
risalita e sette chilometri di piste riservati esclusivamente agli ospiti, il Whitepod offre anche
numerose attività invernali come corse con cani
da slitta, ciaspole e, novità per il 2020, un
programma di sicurezza valanghe gestito da
guide alpine locali. L'impegno dell'hotel verso
l'ambiente completa il fascino singolare della
struttura. Il consumo di acqua ed energia è rigoURVDPHQWHPRQLWRUDWRLULƓXWLVRQRULFLFODWLLO
trasporto motorizzato è limitato e gli ospiti
devono percorrere 150 metri per raggiungere
gli igloo dalla reception. Inoltre, tutti gli ingredienti utilizzati nel ristorante del Whitepod nel
villaggio adiacente sono di provenienza locale.
Anche il personale è incoraggiato ad alloggiare
nelle vicinanze e recarsi al lavoro a piedi. Impegnarsi attivamente nella missione ecologica
dell'hotel fa parte dell'esperienza Whitepod.
whitepod.com

FOTO: MATT STEELE
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Per generazioni di viaggiatori,
esploratori e persone che
desiderano vivere fuori dagli
schemi, la classica roulotte
americana in alluminio della
Il Bambi in versione leggera è
Airstream è stata sinonimo di
l’ultimo nato della gamma
libertà sulla strada. Ma se il
tradizionale multiasse
Airstream intimidisce, all’orizzonte si palesa una valida alternativa. L'azienda ha infatti rilanciato il suo modello Bambi
come "linea commerciale" separata di roulotte compatte e
facili da gestire per l'avventuriero moderno. Il Bambi si è
guadagnato il suo grazioso nome durante il famoso viaggio
da Città del Capo al Cairo guidato dal fondatore della
Airstream, Wally Byam, nel 1959. Anche se non vanta le
dimensioni dei suoi super-fratelli, racchiude altrettanto carattere. I nuovi modelli Bambi ad asse singolo squisitamente
retrò sono ben più maneggevoli della classica roulotte
Airstream da dieci metri, soprattutto per i principianti. Inoltre
VRQROHJJHULVFDWWDQWLHGLVSRQLELOLLQTXDWWURFRQƓJXUD]LRQL
da cinque a quasi sette metri. Possono ospitare quattro
persone e sono dotati di zona notte, cucina completamente
attrezzata e bagno. Piccolo per dimensioni, il Bambi è ideale
per vivere grandi avventure. airstream.com

LA ROULOTTE
SI RINNOVA

Bambi: lusso mobile in
miniatura

Le attività invernali al
Whitepod comprendono
escursioni guidate e
parapendio
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ALTEZZA NATURALE
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La spinta verso la sostenibilità ha dato nuova
vita al legno, un tempo considerato un materiale edile “antico”. Architetti, ingegneri e sviluppatori stanno valutando i vantaggi offerti da
materiali naturali high-tech che consentono di
ridurre l’impatto del carbonio dagli ambienti
HGLƓFDWLVWDELOHQGRDOFRQWHPSRQXRYLVWDQdard per sicurezza e prestazioni. Ciò ha determinato un aumento delle strutture in legno,
sempre più alte e tecnologiche, che spuntano
LQWXWWRLOPRQGR$OPRPHQWROōHGLƓFLRLQOHJQR
più alto al mondo, ben 85 metri, è il Mjøstårnet
a Brumunddal, Norvegia. Realizzato in legno
KLH, un materiale ultraleggero ma robustissimo
ottenuto da strati incollati di legno massiccio, il
Mjøstårnet è stato costruito con materiali locali.
E potrebbe perdere presto il primato. La
Canada Earth Tower di Vancouver, attualmente
in costruzione, integra le ultime novità in fatto di
tecnologia del legno. Questa struttura di 35-40
piani, realizzata con legname ingegnerizzato,
vanta vetri tripli, impianti fotovoltaici e un giardino ogni tre piani. Benché le dimensioni e la
tecnologia alla base di questi grattacieli di
legno sempre più diffusi possano lasciare a
bocca aperta, alcune nuove strutture in legno
affascinano semplicemente per la loro bellezza,
come la nuova torre di osservazione di forma
elicoidale alta 45 metri che svetta sulla chioma
della Gisselfeld Klosters Forest in Danimarca.
Progettata dallo studio EFFEKT, è costituita da
una rampa che si snoda in una spirale naturale e
Torre di osservazione di EFFEKT
passerelle in rovere che si integrano armoniosa(sopra); Mjøstårnet (estrema sinistra) e Canada Earth Tower (sinistra) mente nel paesaggio.
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CROCIERA IBRIDA
Nuove navi per eco-crociere per esplorare le regioni
polari in modo ecologicamente pratico
Due nuove navi da crociera che utilizzano batterie ibride stanno
aprendo la strada verso il turismo oceanico responsabile. La MS Roald
Amundsen e la MS Fridtjof Nansen assicurano 30 minuti di
funzionamento elettrico puro. In servizio lungo le coste della Norvegia
e dell'Antartide, offrono accoglienti cabine in stile scandinavo, cibo
ORFDOHHSLVFLQDDVƓRURHYDVFDLGURPDVVDJJLRDOOōDSHUWR'XUDQWHLO
viaggio, guide ferrate forniscono ai passeggeri approfondimenti
esclusivi sul paesaggio. Hurtigruten offre anche la garanzia aurora
ERUHDOHVHORVFHQRJUDƓFRVSHWWDFRORGLOXFLGL0DGUH1DWXUDQRQVL
palesa durante il viaggio, la compagnia ti “rimborsa” con un’altra
crociera omaggio di sei o sette giorni. hurtigruten.co.uk
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Le strutture in legno prendono
piede nel tentativo di ridurre il
consumo energetico
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L’ESPLORATORE

ANGELIKA RAINER
La campionessa mondiale di dry-tooling spiega come conquistare vette ha cambiato la sua vita
Angelika Rainer ha conquistato la
sua prima vetta in Alto Adige, la
sua terra natia, a soli 10 anni. Ora è
una delle più importanti esponenti
mondiali dell’arrampicata su
ghiaccio che pratica il dry-tooling,
scalando con picozze e ramponi.
Vincitrice di tre Ice Climbing
World Championship e due Ice
Climbing World Cup, è la prima
donna ad aver scalato la ‘A Line
Above The Sky’ nelle Dolomiti
italiane, una delle scalate D15 più
dure al mondo.

validi, mentre quando affondi gli attrezzi nel
ghiaccio non hai questa percezione diretta.
Quindi, sono necessarie molta tecnica ed
esperienza. Per l’arrampicata su ghiaccio e il
GU\WRROLQJGHYLIDUHSL»DIƓGDPHQWRVXL
muscoli della parte superiore del corpo, perciò
ªQHFHVVDULRXQDOOHQDPHQWRVSHFLƓFR

Altre ambizioni?
Al momento mi concentro
sull’arrampicata. Sono laureata in
economia agraria e ho lavorato
QHObVHWWRUHSHUTXDOFKHDQQR
prima di diventare una
professionista.

Cosa ti stimola a vincere?
Me stessa, credo. Sono sempre stata molto
ambiziosa. Voglio perfezionarmi e mi piace
praticare discipline di arrampicata differenti, su
roccia in estate e su ghiaccio e il dry-tooling in
inverno, per continuare a crescere.

Quando hai capito che avevi nel
sangue l’arrampicata su
ghiaccio?
La mia prima scalata non mi ha
entusiasmato. Pochi mesi dopo,
però, nella mia città è stata
organizzata una gara di
dry-tooling. Ho deciso di
partecipare per gioco e ho vinto.
Da quel momento in poi sono
rimasta affascinata dall’uso di
picozze e ramponi.

Qual è la prima montagna importante che
hai scalato?
Mia madre mi portava a fare escursioni
DOSLQLVWLFKHRJQLƓQHVHWWLPDQD+RIDWWRODPLD
prima via ferrata a 10 dieci anni ed è stato allora
che mi sono resa conto che arrampicare e
vivere la montagna era ciò che volevo fare.

Qual è il risultato più importante
FKHKDLRWWHQXWRƓQRUD"
L’arrampicata mi ha regalato
momenti indimenticabili. Sono
PROWRƓHUDGLDYHUYLQWRWUH
campionati del mondo ed essere
stata la prima donna a scalare una
YLDGLGLIƓFROW¢'

In cosa si differenziano
l’arrampicata su roccia e quella
su ghiaccio?
Nella scalata su roccia puoi
“toccare con mano” i punti di
appiglio e capire subito se sono

Come ti senti durante un’arrampicata?
Completa e felice. Arrampicare mi ha
WUDVIRUPDWRGDOODEDPELQDVHQ]DƓGXFLDLQV«
stessa che ero nella donna indipendente che
sono oggi.
Qual è il tuo allenamento tipo?
Mi alleno nella palestra di arrampicata, sia per
quella su ghiaccio che su roccia. Non seguo
nessuna dieta ma cerco di mangiare pasti sani
ed equilibrati, cibo fresco e genuino.

Quale sarà la prossima impresa?
Voglio perfezionarmi nelle
GLYHUVHbGLVFLSOLQHFKHSUDWLFRH
provarne altri tipi. Ho deciso di
interrompere le gare per un anno
per dedicare il mio tempo
all’arrampicata all’aperto su roccia
e ghiaccio.
E tra vent’anni?
Spero di poter continuare ad
arrampicare e godermi le
montagne per molti anni ancora.
L’arrampicata su ghiaccio è
entusiasmante: ti senti privilegiato
DVFDODUHVXSHUƓFLOLTXLGHSHUOD
maggior parte dell’anno.
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Oggetti intelligenti per aiutarti a vivere al massimo
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12. Field Notes Expedition
Edizione in arancione o nero
Antarctic Survey, con pagine
con motivo a puntini stampate
su Yupo, una carta sintetica
LPSHUPHDELOHHULFLFODELOH
fredaldous.co.uk
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8. GoPro HERO7 Black
Action cam che offre la stessa
stabilizzazione dell’immagine
di una steadicam, comandi
vocali, GPS, HDR e funzione
WLPHODSVH3HU%OXHWRRWKH
:L)Lgopro.com

13. Smartwatch Garmin
MARQ Expedition offre mappe
GPS d’Europa, inclusi i campi
GDbJROI)RUHUXQQHU0XVLFVL
connette a Spotify e riproduce
HbVDOYDODPXVLFDgarmin.com

06

14. Zaino Land Rover
MUSTO
=DLQRLQ39&GDOLWULFRQ
cuciture sigillate a caldo,
SXQWLGLƓVVDJJLRLQ+\SDORQ™
HVWDPSDULŴHWWHQWHshop.
landrover.com
15. Bonsai kokedama
Olmo di 8 anni facile da
curare in versione kokedama,
ossia senza vaso e con le
UDGLFLDYYROWHQHOPXVFKLR
tranquilplants.co.uk

13

16. Julbo Skydome
Occhiali per sport invernali
panoramici e leggerissimi con
lente fotocromatica Reactiv
SHUXQDYLVLRQHVHQ]DFRQƓQL
julbo.com
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7. Salomon Speedcross 5
Con questa leggera scarpa da
trail running super ammortizzata e con Quicklace puoi alleQDUWLRYXQTXHsalomon.com

G
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6. Guanti Land Rover MUSTO
Guanti traspiranti con silicone
per una presa migliore e dita in
tessuto conduttivo per touchVFUHHQshop.landrover.com

UIN

5. Ride skincare
3URWH]LRQHVRODUH63)H
idratante a base di ingredienti
biologici vegani che non
UHFDQRGDQQLDOO HFRVLVWHPD
rideskincare.co.uk

LQ
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4. Qwerkywriter
Connettiti al tablet
WUDPLWH%OXHWRRWKHƓQJLGL
scrivere il tuo libro con una
PDFFKLQDGDVFULYHUHYLQWDJH
smartech.buzz

11. Distillati analcolici Stryyk
Ingredienti naturali per squisiti
drink: zero alcool, zero
carboidrati, zero postumi da
VERUQLDstryyk.com

ME

PRODUCTION

3. Seedball
Ideali per il guerrilla gardening,
queste capsule composite
FRQWHQJRQRVHPLGLƓRUL
selvatici per creare habitat natuUDOLSHUODIDXQDseedball.co.uk
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10. Termometro Ooni
Dirigi il puntatore laser su una
VXSHUƓFLHHLOVHQVRUHD
infrarossi ne misura la
WHPSHUDWXUD3HUEDUEHFXHH
IXRFKLGLELYDFFRooni.com

CA

2. Fiaschetta Land Rover
Above & Beyond
5REXVWDƓDVFKHWWDDGRSSLD
parete in acciaio, design che
DJHYRODODSUHVDFRLJXDQWL
Mantiene caldi i liquidi per
bRUHshop.landrover.com

:
TO

9. Exotac ripSPOOL
Kit di sopravvivenza in formato
portarullini con nastro per
ULSDUDUHPGLƓORWUHFFLDWR
ago da velaio e cordino che
IXQJHGDHVFDedcgear.co.uk

TES

ART

1. Wacaco Nanopresso
Sei in campeggio? Detesti il
caffè istantaneo degli hotel?
Con questa pompa portatile
puoi prepararti il tuo caffè
HVSUHVVRbearandbear.com
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Qual era il tuo stato d'animo
dopo l’incidente?
Al tempo dell’incidente, ero
XQbHQQHDWWLYRHVHQWLUPLGLUH
FKHbOHSUREDELOLW¢FKHDYUHL
camminato di nuovo erano
SRFKHªVWDWRXQYHURVKRFN

PRODUCTION

Come hai mantenuto la
FRQFHQWUD]LRQHƓVLFDHPHQWDOH
durante la riabilitazione?
Mi concentravo su quello che
potevo ancora fare, come usare
JOLDUWLVXSHULRULFRV®KRGHGLFDWR
molta della riabilitazione a
SRWHQ]LDUOLDOPDVVLPR,SULPL
due anni sono stati duri, perché
ero demoralizzato, ma ho vissuto
DOODJLRUQDWD

CLIENT

NAFI LEFONO

Come ti sei sentito quando hai
giocato per la prima volta per
Lb:KHHO%ODFNV"
Il mio primo torneo è stato a
6\GQH\QHOHGªXQRGHL
PRPHQWLGLFXLVRQRSL»ƓHUR
Non solo perché rappresentavo il
mio paese, ma anche perché ero
tornato a praticare sport ed essere
GLQXRYRƓVLFDPHQWHDWWLYR

Il giocatore di rugby su sedia a rotelle dei Wheel
Blacks si mantiene ai massimi livelli
5LQXQFLDUH QRQªQHOYRFDERODULRGL1DƓ/HIRQR1HOKD
VXELWRXQLQFLGHQWHJLRFDQGRDUXJE\FKHORKDUHVRWHWUDSOHJLFR
Da allora, gioca a rugby su sedia a rotelle ed è diventato un membro
HVVHQ]LDOHGHOODQD]LRQDOHQHR]HODQGHVHL:KHHO%ODFNV,QROWUHKD
FRQVHJXLWRXQDODXUHDLQƓVLRWHUDSLDLOSULPRWHWUDSOHJLFRDIDUOR,O
PLRSHUFRUVRbGDOO LQFLGHQWHPLKDLQVHJQDWRPROWRVXGLPHHODYLWD
GLFH/HIRQRbRUDKDJOLRFFKLSXQWDWLVXL*LRFKL3DUDOLPSLFLGL
7RN\RLand Rover Magazine ha intervistato questo formidabile atleta
SHUVFRSULUHFRPHPDQWLHQHO HTXLOLEULRQHOODVXDYLWD

prepararti, quindi non faccio
QLHQWHGLFKH7UDXQDSDUWLWD
HbO DOWUDPLSLDFHJXDUGDUH
1HWŴL[bHDVFROWDUHSRGFDVW
Oltre al rugby su sedia a
rotelle, cos'altro è importante
per te?
Dedicarmi alle persone che amo,
come la mia famiglia, quindi
cerco di andarci ogni domenica
SHUSUDQ]DUHLQVLHPH0LSLDFH
stare con la mia compagna
Amanda e il nostro cane un
S´bUXPRURVR5XE\
In che modo ti ha aiutato
GLYHQWDUHƓVLRWHUDSLVWD"
Ho imparato che tutto è possibile
VHWLFRQFHQWULHODYRULVRGR)LQLUH
JOLVWXGLPLKDJUDWLƓFDWRSHUFK«
ªVWDWDGXUDSHULPLHLOLPLWLƓVLFL
2UDODYRURLQFRPXQLW¢FRPH
terapista e prescrivo dispositivi
GLbPRELOLW¢SHUSHUVRQHFRQ
OHVLRQLVSLQDOLFRPHPH
Cosa hai imparato sulla vita nel
tuo percorso dal 2007?
Tutti dobbiamo affrontare delle
VƓGHQHOODYLWDPDªLOPRGRLQ
FXLUHDJLVFLDIDUHODGLIIHUHQ]D
Ho imparato a sfruttare al
PDVVLPRRJQLRFFDVLRQH

In che modo ti rilassi?
GLIƓFLOHSHUFK«SHQVLVHPSUH
alla partita successiva e devi

LA MATEMATICA DEL MALTO
La tecnologia incontra l'artigianalità in questa distillazione di precisione
Si dice che un terzo dei whisky rari in giro sia contraffatto, quindi investire in bottiglie pregiate
ªbXQULVFKLRSHUJOLLQWHQGLWRUL,OSURGXWWRUHGLZKLVN\VFR]]HVH$LOVD%D\KDTXLQGLLQWHJUDWRXQ
WRFFRGLWHFQRORJLDIXWXULVWDQHOJXVWRSLDFHYROPHQWHYHFFKLRVWLOHGHLVXRLZKLVN\+DGHFLVR
GLbULFRUUHUHDOODJHVWLRQHGDWLEORFNFKDLQDOWDPHQWHVLFXUDFRV®SHUFLDVFXQDERWWLJOLDVLSX´
ULVDOLUHDOODVXDVWRULDƓQRDOODGLVWLOOHULDGL*LUYDQ,QROWUHKDFUHDWRXQQXRYRVLVWHPDGL
misurazione: oltre al solito PPM, ovvero il grado di affumicatura del malto, utilizza anche una
misura proprietaria esclusiva, l’SPPM (parti di dolcezza per milione), quindi i suoi whisky sono
LbSULPLFRQXQYDORUHFRQWUROODWRSHUODGROFH]]Dailsabay.com
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Che ruolo ha avuto il rugby su
sedia a rotelle nella tua vita?
Un ruolo enorme per il mio
approccio alla vita dopo l’inciGHQWH/RVSRUWPLKDFRQVHQWLWR
di incontrare persone con lesioni
VLPLOLFKHYLYRQRYLWHJUDWLƓFDQWL
TXLQGLXQDQXRYDSURVSHWWLYD

Italy - FOB: INNOVATION/BALANCE, 1
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03

PUNTO PER PUNTO

VIETNAM
Ho Chi Minh
Da Nang
03

DistanzaNP
Tempo di guida Quattro giorni

Il Vietnam ha aperto le porte
DLYLVLWDWRULVRORQHJOLDQQLŌ
ma giungle, spiagge e la vivace
cultura urbana lo rendono una
PHWDGLYLDJJLRWUDOHSL»DPELWH
Quest’itinerario, che si dirige
DbQRUGGDOODFDSLWDOHDWWUDYHUVD
le Central Highlands per
raggiungere l’incantevole costa
del Mar Cinese Meridionale,
toccando i siti più importanti
GLbTXHVWRFRORUDWRSDHVH

Naman Retreat, Da Nang
Dopo quattro giorni
immersi nella cultura
HbQHObFDOGR GHOOōHQWURWHUUD
del Vietnam, ora è tempo
di rilassarsi tra le piante
e i giardini pensili del
famoso Naman Spa
5HWUHDW9LQFLWRUHGHO
Design for Asia Award
QHOLO1DPDQ
combina vegetazione
lussureggiante, pietra
naturale e bambù in
XQ RDVLGLSDFHLOPRGR
ideale per concludere
TXHVWōDYYHQWXUD
namanretreat.com

02

01

Ho Chi Minh
+R&KL0LQK H[6DLJRQ 
incarna il caos, la cultura e il
commercio del Vietnam
PRGHUQR(VSORUDLVXRL
ampi viali e le passerelle
labirintiche e ammira il suo
PL[GLHGLƓFLFRORQLDOL
francesi e architettura
PRGHUQLVWD/ōLQFDQWHYROH
caffetteria T House in
centro è un esempio
eccellente dello stile
DUFKLWHWWRQLFRUDIƓQDWR
HPHUJHQWH3ULPDGLSDUWLUH
SURYDLOFDIIªYLHWQDPLWD
IDFHERRNFRP
Tshouse.cafe

01

02

Cascata di Dray Nur,
3URYLQFLDGL'DN/DN
Un viaggio nelle
lussureggianti Central
Highlands non è completo
senza una puntata a questa
VSOHQGLGDFDVFDWD4XDVL
ignota agli occidentali,
'UD\1XUDOWDPHWUL
RIIUHYLVWHPR]]DƓDWR
sulla campagna, mentre i
villaggi vicini restituiscono
un affascinante spaccato
dello stile di vita
WUDGL]LRQDOHGHOSDHVH
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brado
Tra le dune della costa olandese si cela un cimelio dell'era glaciale: una mandria di bisonti
europei, oggetto di un progetto di rewilding. Sean Thomas si reca sul posto per incontrare
OHbDIIDVFLQDQWLFUHDWXUH

)RWRJUDƓDJoe McGorty

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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mmettiamolo: non è un habitat scontato per
il mammifero terrestre più grande, e forse
più timido, d’Europa. Da dietro le querce mi
giunge l’incessante sibilo del circuito F1 di Zandvoort.
Alla sua sinistra pub, capanni per aringhe, ruote
panoramiche e i palazzoni gialli della località balneare
di Bloemendaal. In alto nel cielo, scie di vapore bianco
calce indicano che siamo a soli 20 minuti d’auto
dall’aeroporto di Schiphol.
Esatto, 20. Se fossi a 20 minuti da Heathrow, a
Londra, sarei ancora a Heathrow. Ma questi sono i
Paesi Bassi, uno dei paesi più densamente popolati del
pianeta, dove tutto è compattato e il parco nazionale
Zuid-Kennemerland ne è un esempio eccellente!
L'essenza del parco, il suo cuore pulsante, è una
serie di brulle dune di sabbia grigio-oro spazzate dal
vento, create nei secoli da complesse maree del Mare
del Nord. La sabbia è trattenuta da arbusti, evonimi e
pini importati. Sole in abbondanza, piogge copiose e il
mite clima costiero hanno aiutato il terreno polveroso,
quindi per molti decenni Zuid-Kennemerland è stato
ceduto per l’agricoltura su piccola scala, come riserva
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Italy - FEAT 1 - BISON, 2
Due membri della
mandria Kraansvlak.
Sinistra: la biologa
Esther Rodriguez;
parco nazionale di
Zuid-Kennemerland

di caccia privata e per la gestione delle risorse idriche.
Sepolto in profondità sotto la Land Rover Discovery
(che divora le dune come noccioline) c’è un tesoro:
metà dell'acqua potabile dell'Olanda del nord viene
filtrata attraverso le dune settentrionali e le loro mini
falde acquifere.
Qual è l’animale che si nasconde là fuori?
Nientemeno che il bisonte europeo, una specie a
rischio di estinzione da secoli. Questi in particolare
sono stati collocati a Kennemerland come parte di un
progetto di rewilding europeo di ampia portata, che
mira a ripristinare gli spazi naturali e reintrodurre
specie antiche in tutto il continente, dagli ibis in
Austria, ai lupi a Castiglia e la ricostruzione delle
foreste scozzesi. Fa parte di un progetto globale
volto a ripristinare l’equilibrio naturale prima della
terrafomazione ad opera dell’uomo, attraverso caccia
e disboscamento.
Questo particolare progetto, però, è stato realizzato
a soli 5 km dal centro della città di Haarlem. La nostra
guida, Esther Rodriguez, è una giovane biologa
spagnola agli ultimi mesi di gravidanza, che sprizza

energia ed entusiasmo da tutti i pori. Ci suggerisce
un'altra strada per scandagliare l'orizzonte in cerca
del maestoso animale. Procediamo a passo d’uomo tra
le dune, aguzzando la vista mentre Esther ci racconta la
storia recente.
"Negli anni '90, l'intera area era un parco nazionale,
ma a causa della deposizione dell’azoto, la forestazione
e la moria dei conigli per malattie epidemiche, erba e
arbusti hanno iniziato a invadere le dune, riducendone
la natura dinamica." Si volta e gesticola, allora
strizziamo avidamente gli occhi scrutando tra i pini.
Ma niente. È un altro daino, che saltella tra le ammofile.
Esther conclude la sua storia. "Per gestire gli arbusti, a
Zuid-Kennemerland vennero creati grandi pascoli per
bestiame, come la vacca Highlander, i cavallini Konik
e i pony delle Shetland", spiega. "E abbiamo guardato
anche a est. Al bisonte europeo... Uno dei quali, tra
l'altro, è in piedi proprio lì”.
Cosa? Joe, il fotografo, gira lo zoom così
bruscamente, che quasi mi causa un trauma cranico.
Può essere? Certo che sì. E' stata solo una rapida visione
di grandi corna nere e pelliccia fulva, ma abbiamo
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Il Discovery si scalda
per la “caccia” al
bisonte. In basso
a destra: Ruud
Ammassante, ranger

appena visto uno dei più rari grandi mammiferi del
continente. Per un quarto di secondo.
Proseguiamo alla ricerca di una visione migliore,
mentre rifletto sulla nostra “preda”. La storia del bisonte
europeo, per certi versi, è la storia della fauna europea:
una storia che si è pericolosamente avvicinata a una
tragica fine.
Il bisonte europeo, dal latino Bison bonasus,
poeticamente detto “il saggio” in inglese, è un
discendente ibrido del bisonte della steppa e il fiabesco
uro, o bovino gigante. A quel tempo, il saggio errava
libero in Eurasia: dalla Spagna settentrionale, alla
Francia, il Benelux, la Germania, l’Italia del nord e
fino all'Europa orientale. Poco più piccolo dei cugini
americani, è comunque magnifico. Con la sua tipica
groppa gobba, ideale per la carica, e l’aria minacciosa,
può raggiungere 1,80 m e pesare fino a una tonnellata.
800 kg sono un bel pò di scarpe, bistecche e corni
per bere, quindi queste bestie erano oggetto di cacce
selvagge. Una delle prime commoventi raffigurazioni
del bisonte europeo, del 15.000 a.C., si può ammirare
nelle pitture rupestri di Lascaux, Francia, in cui un
saggio è colpito a morte, con le viscere che fuoriescono.
Nonostante alcune leggi del XVI secolo, che li
riservavano per gli sport dei reali, la caccia al bisonte
continuò fino al ‘900 e, per allora, il povero saggio
era ridotto, con poche eccezioni, a un branco limitato
nel 'Great Wilderness’, un’area remota e selvaggia tra
Lituania del sud e Polonia dell’est. Durante la prima
guerra mondiale i reggimenti di tedeschi affamati
grigliarono quasi tutte le mandrie polacche. L'ultimo
saggio allo stato brado fu ucciso dopo la guerra, nella
foresta di Bialowieza, nel 1919.
Fine dei giochi? Non proprio. Alcuni bisonti europei
erano ospiti di zoo sparsi per il mondo. Usando i geni
di questi esemplari in cattività, il governo polacco ha
lanciato un programma di reintroduzione tra i più
riusciti nel suo genere. Oggi, si stima che nella foresta
di Bialowieza vivano di nuovo 4.000 bisonti.
Come però spiega Esther: "Secondo recenti ricerche,
le foreste non sono habitat stabili per i bisonti, che si
sono rifugiati tra gli alberi solo per proteggersi
dall'uomo”. Ed è qui che entra in gioco il parco
nazionale Zuid-Kennemerland.
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Dal Mare del Nord arrivano rapide nubi della
stessa tonalità di grigio delle fiancate della Discovery,
quindi, solcando le dune, torniamo al centro
visitatori, dove Esther prosegue: "Quando cercavamo
un animale da pascolo per ricreare le dinamiche
delle dune, abbiamo pensato al bisonte. Tutti ci
credevano pazzi, ma nel 2007 ne abbiamo importati
alcuni capi dalla Polonia e ora vivono qui felici
e contenti".
Il parco ospita 13 saggi, una mandria di femmine
e giovani, e tre maschi indipendenti che si tengono
perlopiù alla larga dal gruppo, tranne nella stagione
degli amori. Il progetto trasferisce i nuovi nati ad altri
progetti di rewilding, perché una mandria di 11-15 è
ideale per le dimensioni della riserva.
"Ce ne occupiamo a malapena", continua Esther.
"Non li nutriamo mai, li lasciamo vivere, riprodursi
e morire allo stato brado in una delle vecchie riserve
venatorie mai aperta al pubblico".
Il giorno dopo l’alba sorge promettendo sole e caldo.
La nostra guida, il ranger Ruud Maaskant, ha un aspetto
da vero vichingo: cinquant’anni appena compiuti,

capelli e barba color delle dune e un'aria cordiale e
sicura di sé.
"Non posso promettere bisonti!", esclama. "Vanno e
vengono, come il vento e la pioggia. Sembra davvero a
suo agio seduto davanti, il walkie-talkie malconcio nel
portabicchieri, gli occhi che scandagliano l'orizzonte
mentre ci dirigiamo verso le dune di sabbia “mobili”.
Pochi minuti dopo, apre le portiere e ci guida fuori.
Lo faremo nel modo giusto, a piedi, come guide di
caccia che inseguono un cervo.
Nella luce del sole mattutino, la riserva chiusa,
Kraansvlak, è incantevole. Le viole brillano nell'erba
rugiadosa, una volpe guaiola ai rondoni che volteggiano.
Davanti a noi, un boschetto di pruni getta ombra su
una buca nella sabbia gialla. "Le fanno i bisonti, per
fare i bagni di sabbia", spiega Ruud. "È essenziale per
l'ecosistema delle dune. Le mantiene belle, dinamiche
e naturalmente ricche di insetti".
Ma dove sono i bisonti? Alcuni esemplari hanno
collari con GPS che inviano segnali ogni quattro
ore. I bisonti non si possono individuare sempre,
ma i ranger “fiutano” dove potrebbero essere.
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La mandria di
Kraansvlak prospera
tra le dune

Italy - FEAT 1 - BISON, 4
Il benessere degli animali è la priorità

Ruud ci fa segno di stare bassi. Ora ci stiamo aprendo
un varco quasi a carponi nella rosa spinosissima. Poi
Ruud punta il dito in silenzio. Eccoli! La mandria
di Kraansvlak ci sta fissando a poca distanza, con le
acciaierie IJmuiden che si stagliano nel cielo in un
bizzarro contrasto.
Gli occhi scuri tra le ciglia folte del bisonte sono
cupi e carichi di rimprovero. Scosso da un brivido di
emozioni contrastanti, tristezza, gioia, senso di colpa,
euforia, mi rendo conto che sto fissando un volto
dell'era glaciale, del tempo che fu. Un animale venerato
dal primo uomo dell'Olocene, che, a rigor di logica, non
dovrebbe esistere. L'ultima specie della nobile grande
fauna europea. Eppure, eccolo qui, a circa 5 km dal
supermercato Aldi più vicino.
Ruud ci fa cenno di avvicinarci. Lo facciamo,
ma il colpo secco di un ramoscello disturba il
maschio più anziano che parte e gli altri lo seguono
al piccolo galoppo nel bosco e tra le dune. Nell’aria
resta solo una nuvola di polvere argentea. Mi sento
come se mi fossi svegliato da un sogno straziante,
ma meraviglioso.
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RISOLUTO
V E LOC E
POTENTE
Il ritorno di Anthony Joshua

Intervista di James Brown

Puoi conoscere meglio un pugile dopo una
sconﬁtta inattesa che una vittoria. Anthony
Joshua, ex campione del mondo dei pesi
massimi, è stato battuto al settimo round
da Andy Ruiz Jr a New York a giugno 2019.
Una sconﬁtta a sorpresa, ma il combattente
britannico sembra non avere rimpianti.
Niente furia o biasimo. Joshua non è
incupito per il match, quasi ride quando
dice di essere stato messo in ginocchio.
Soprattutto, è realista.
Joshua ha già dovuto risalire la china:
nel 2009 la custodia cautelare per rissa
e nel 2011 la sospensione dalla nazionale
britannica di pugilato per guai con la
legge. Ma si è buttato tutto alle spalle
e ha vinto un oro olimpico a Londra
nel 2012.
Quando lo incontro, Joshua, madre
nigeriana e padre nigeriano-irlandese,
è appena tornato da un viaggio in Nigeria,
per cui ha barattato la solita vacanza
mare di lusso per un'esperienza più
solidale, che chiaramente l'ha cambiato.

Mike Tyson ha detto: "Non perdi mai,
ﬁnché non ti arrendi davvero". E AJ non
si arrende. Ormai da molto tempo.

vede come un campione, quindi si aspetta
che vinca tutti gli incontri, niente "Dai, in
due o tre anni ci rimettiamo in piedi".

Non hai mai sostenuto di essere
imbattibile, riconoscendo che le
sconﬁtte fanno parte del percorso
di un pugile. Eri preparato per una
sconﬁtta così?
Lo sono sempre. Nessuno ti insegna come
aﬀrontare il fallimento. Dobbiamo guardare
avanti, ma mi accerto sempre di avere occhi
anche dietro la testa. Certo inseguo la
vittoria, ma mi preparo per il peggio e il
meglio, è il mio cuscino per attutire il colpo
in caso di caduta.

Se rivinci la cintura, cosa ti motiverà
da quel momento in poi?
Al momento, ho due motivazioni. Primo,
migliorarmi e non ristagnare, perché per
ripartire servono nuovi stimoli. Secondo,
ricordare che non combatto solo per me e la
mia famiglia, ma per i poveri, per chi sta
lottando. La gente si aspetta che vada in
vacanza in un resort a Dubai o alle Maldive,
per non vedere certe realtà, ma in Nigeria
sono andato nei ghetti. Anche senza
Internet, sanno chi è Anthony Joshua ed è
come se dicessero "Battiti per noi, aiutaci.
Se non vuoi batterti, combatti per noi."
Voglio boxare seguendo una nuova linea,
che non ruota attorno al mio ego o all'ego
di nessun altro. Questa battaglia è per le
persone che vivono in povertà, perché voglio
iniziare a restituire. A volte chi è al potere
dimentica le persone bisognose. Ci sono

Come si concilia la “preparazione” con
la realtà?
Ti prepari, ma non te lo aspetti. Il panorama
del settore è cambiato da quando ho iniziato
nel 2008, come le mie priorità. Ora sono al
massimo livello, quindi la domanda è:
"Ho fatto abbastanza?" La gente ora mi
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Che mi dici dell'energia in Nigeria?
È grandiosa, un'atmosfera diversa rispetto
al Regno Unito. Nei paesi che prosperano,
non credo esistano motivi di vera
preoccupazione. È dove il divario è grande,
che percepisci la vera energia.

“
LA DIFFERENZA
TRA BUONO ED
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In viaggio, hai twittato il titolo di un
brano del leggendario Fela Kuti...
Ho incontrato uno dei suoi figli impegnato
ad aiutare i poveri. Mi ha inviato molte
canzoni e mi ha detto di ascoltare musica
che tocca l'anima. La melodia che suona in
te. Non puoi semplicemente ascoltare
musica che parla di uccisioni, droga o
donne, perché è ciò con cui nutri la mente.
Devi ascoltare musica che tocca l'anima. Chi
boxa prima lo fa per passione, poi per una
vera causa. Alla fine diventa una questione
di fama e quanto guadagni. La tua causa
è ormai un oggetto e non sei più in cerca
dell'anima. Mai dimenticare che ti batti
per uno scopo.

CLIENT

Per citare il pugile Marvin Hagler:
"È difficile alzarsi alle 5 per fare lavori
stradali se dormi tra lenzuola di seta".
Suona credibile?
Sì, in una certa misura. Conduco una vita
appartata, palestra, casa, palestra, casa,
hotel, vacanza, ma bisogna sempre fidarsi
dell’istinto. Se d’un tratto dieci persone ti
dicono che qualcosa ti fa bene in quel
momento, devi fidarti del tuo istinto e
ricordare che quel qualcosa non ti ha
portato dove sei oggi.
Sei molto legato a tuo padre. Che ruolo
ha avuto nella tua ricostruzione dopo la
sconfitta?
Tengo la mia vita professionale separata da
quella privata. Mio padre viene a sostenermi
ed è un appassionato, quindi se perdo o se
vinco diventa matto. Buona energia. Ma l’ho
costruita insieme alla mia squadra. Ho molti
buoni consiglieri, quindi vedo mio padre
come un padre, un sostegno e curo molto
il nostro rapporto. Non voglio coinvolgerlo
troppo nei miei sport.
Hai detto di aver imparato molto
sull’essere un campione da Wladimir
Klitschko.
Sì, ho parlato con Klitschko molte volte. Mi
ha detto cose che già sapevo istintivamente.

ECCELLENTE È
QUANTO PUOI
SUBIRE

”
Alcuni consigli sull’allenamento non li ho
messi in pratica e, in parte, ne ho pagato
il prezzo. Ma mi scrollo tutto di dosso,
ricostruisco e riparto. Vorrei coinvolgere
Klitschko, ma non gestisco il mio circo da
solo. Si tratta di come potrebbe inserirsi.
Perciò, prendo i consigli con le molle e li
applico nella vita quotidiana.
Cosa ti passa per la mente nei
15 minuti prima di un incontro?
Quando devo combattere non posso
pensare a cose tipo "Se vinco ci sarà
una festa" o "Domani devo esserci a
quell’evento". Tutto è irrilevante. Devo
assicurarmi che tutto sia irrilevante,
tranne vincere l'incontro.
Quando sei sul ring, sotto pressione,
come fai a continuare a spingere senza
mollare?
Al corpo non piace passare brutti
momenti, perciò la gente si arrende.
La differenza tra buono ed eccellente è
quanto puoi subire.
A dicembre 2015, Dillian Whyte ti ha
colpito con un gancio sinistro e fatto
barcollare. Tu hai scelto di combattere,
anziché inginocchiarti e riprenderti.
Cosa ti ha spinto a continuare?
Sapere che posso ancora decidere se
inginocchiarmi o combattere. So che posso
combattere. Se il mio cervello può ancora
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elaborare questo processo mentale, allora
sono ancora in sintonia con il mio corpo.
Se mi avesse colpito e non avessi più saputo
dov’ero, sarebbe stato diverso. Ma se sono
ancora in piedi, resto in piedi per capirlo.
Dopo il colpo di Ruiz alla tempia, non
sapevo più dove fossi! Cercavo di alzarmi,
ma era dura.
David Beckham dice che il gol fatto al
Wimbledon è quello che gli ha cambiato
la vita. Qual è stato il pugno che ha
cambiato la tua?
Non mi serve un pugno per definirmi.
La palestra di pugilato, ha cambiato la
mia vita.
Ti sei distinto molto in fretta. Cosa
hanno visto in te in palestra?
Determinazione. Non perdo un
allenamento, e non perché devo essere in
forma, io lo vivo. All'inizio della carriera mi
hanno sostenuto passione, motivazione e il
mio talento naturale. Ora mi serve davvero
la nobile arte aggiunta e potrò scrivere un
nuovo capitolo della boxe. Nel pugilato
amatoriale posso tirarla avanti per tre
round, mettere l’avversario KO e fine! Non si
rialza. Ma pugili di livello mondiale del
calibro di Klitschko e Ruiz, si rialzano dopo
che li colpisci, quindi serve la tecnica. Se
continuo a dipendere dalla mia potenza e la
mia stazza è un’impresa combattere in quel
modo. Non avrò 29 anni per sempre. Un
giorno il mio corpo non avrà più la stessa
energia. Quindi imparare la nobile arte
della boxe è essenziale.
Sei ancora nel fiore della carriera.
Hai già pensato a cosa farai a 40 anni
ed entrerai nella seconda metà della
tua vita?
Non so se sarò in giro a boxare, ma so che
voglio aiutare il prossimo, raccogliendo
fondi, sostenendo i poveri. Penso sia
importante. Farò discorsi motivazionali,
perché tutti hanno bisogno di speranza.
Magari andrò al Finchley Boxing Club ogni
tanto per aiutare i pugili emergenti. Ma
non credo che mi aggirerò per il mondo
della boxe sciorinando con astio frasi tipo:
"Stavo molto meglio quando combattevo".
No di certo.
Per concludere, che consiglio daresti
ai giovani pugili?
Un solo? Niente opzioni B. Fai della boxe
la tua vita. Fai che sia tutto, perché per
questo viaggio devi bruciare il ponte che
hai appena attraversato. Non si torna
indietro.

FOTOGRAFIA: WILLIAMS + HIRAKAWA / AGOSTO

persone dimenticate là fuori. Quando
combatti per un paese, il tuo paese, o un
popolo è diverso. Il vocio là fuori era diverso.
Non lo sentivo da parecchio.
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M

egan Hemsworth ha un
legame così profondo e
travolgente con il mare,
che potresti quasi
pensare che nelle sue
vene scorra acqua
marina. Una vita
dominata dall’oceanoJUDƓDFRUUHQWLGLPDUHD
ore di luce, sistemi
meteorologici e mute.
Ma persino con
un’esperienza profonda
come quella della Hemsworth è arduo
DIIURQWDUHVƓGHFRV®HVWUHPHGDWRJOLHUHOōDULD
ai polmoni. Rivestita in neoprene da testa a
piedi, si aggrappa alle rocce nere della costa
islandese, sballottata dalla schiuma bianca
delle onde che riempie l’aria. Tra poco si
butterà in un mare gelido, che può uccidere
in pochi minuti senza protezione, per tentare
GLLPPRUWDODUHODFRVDSL»SUH]LRVDGLWXWWH
un momento di bellezza.
La Hemsworth è una fotografa ventitreenne
specializzata con un legame speciale con
l’acqua. Non si limita a scattare foto di ciò
FKHbDFFDGHVXOODVXSHUƓFLHGHOOōDFTXDR
sott’acqua, ma si cala in mare aperto, solo lei
HODVXDPDFFKLQDIRWRJUDƓFDSHUHVSORUDUH
l’interazione tra il mare e il cielo, il contrasto
tra l’energia e la calma.
3HULPPRUWDODUHLVXUƓVWLDOODUJRGHOOHFRVWH
ha viaggiato per tutto il mondo, dall’Albania
alla Costa Rica. Ha trascorso ore con la
fotocamera al polso sinistro, perlustrando
l’acqua in attesa dell’onda perfetta, lo scatto
SHUIHWWRGHOVXUƓVWDHLOPDUHFKHVLIRQGRQR
insieme.
“In mare mi sono sempre sentita a casa.
Non posso stare a più di pochi giorni di
distanza dall’acqua, nemmeno ora”, ci ha
detto sulla strada per la costa. “Ho bisogno
GLbYHGHUHLOPDUHGLLPPHUJHUPLGLQXRWDUH
HbVHQWLUHLOFRQWDWWRGHOOōDFTXD0LULODVVDH
stimola la mia mente”.
La Hemsworth ha unito il suo amore per
OōDFTXDDOVXRDPRUHSHUODIRWRJUDƓDWUH
DQQLbIDGRSRDYHUFRPSOHWDWRXQSURJHWWR
GLbIRWRJUDƓDVXEDFTXHDFKHDYHYDFRPH
protagonista una ballerina. Ha quindi deciso
di utilizzare la stessa tecnica per scattare foto

DLVXUƓVWLLQPDUHDOODUJRGHOODFRVWDGHOODVXD
amata Cornovaglia. Le immagini che ha
immortalato erano così fedeli al rapporto tra
VXUƓVWDHPDUHFKHJOLVRQRYDOVHXQVHJXLWR
QHOODFRPXQLW¢GHLVXUƓVWL4XHVWRSODXVRVLª
diffuso sui social media e presto ha ricevuto
offerte per incarichi in tutto il mondo.
L’Islanda, tra i luoghi più selvaggi e
pericolosi per surfare, è da sempre in cima
alla lista della Hemsworth. La comunità
QRUGLFDGLVXUƓVWLªSLFFRODHJOLLVODQGHVL
imparano presto a mantenere una rispettosa
distanza da un mare capriccioso.
Land Rover supporta la Hemsworth
LQbTXHVWōDYYHQWXUDIRUQHQGRXQQXRYR
Defender, pronto ad affrontare tutto ciò che
ODbWHUUDGHOIXRFRHGHOJKLDFFLRSX´VFDJOLDUFL
contro. “Vengo da una famiglia Land Rover”,
dice. “Sono cresciuta in una fattoria in mezzo
al nulla nelle Cotswolds. Le nostre Land Rover
erano davvero necessarie per affrontare il
fango e la neve”.

Il Defender,
a suo agio sulla
costa islandese,
ha consentito a
Megan Hemsworth
di superare i suoi
limiti
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“La luce è incredibile e ci
VRQRbVRORLRRLRHXQVXUƓVWD

/DIRWRJUDƓDGHOOD+HPVZRUWK VRSUD LPPRUWDODOōLQWHUD]LRQHWUDPDUHHFLHOR
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(LQ,VODQGDFōªDEERQGDQ]DGLHQWUDPEL
ŏ4XHVWRSRVWRªSHULFRORVRSHUFK«OH
FRQGL]LRQLTXLVRQRXQLFKHŐVSLHJDOD
+HPVZRUWKŏ'HYLGDYYHURFDSLUHOHVƓGH
LPSRVWHGDOOHDFTXHDUWLFKHHODYHUDSRWHQ]D
GHOPDUHTXL7LVHQWLGLYHUVRSL»HQHUJLFRH
SL»VHOYDJJLRŐ
ŏ1HOODPDJJLRUSDUWHGHJOLDOWULSDHVLWL
LPPHUJLLQPDUHGDOODVSLDJJLDRWLWXIƓGD
XQDEDUFD,Q,VODQGDVDOWLJL»GDOOHURFFH
QHOOōDFTXDELDQFDHSRLULHPHUJLFRVD
LPSHJQDWLYDSHUFK«LQXQDPDQRKROHSLQQH
HQHOOōDOWUDODIRWRFDPHUD'HYREXWWDUPLLQ
DFTXDHLQƓODUPLOHSLQQHQHOJLURGLGXH
VHFRQGLSHUSRWHULQL]LDUHDQXRWDUHŐ
/D+HPVZRUWKKDSLDQLƓFDWRJOLVFDWWLGHO
JLRUQRGHOVXUƓVWDLVODQGHVH$UL$JQDUVVRQLQ
XQWUDWWRGōDFTXDDFLUFDXQōRUDGD5H\NMDYLND
FXLVLDFFHGHVRORDWWUDYHUVRVWHUUDWLGLURFFLD
ODYDHWUDFFHFRSHUWHGLPXVFKLRPDLO
'HIHQGHUSDUHQRQDFFRUJHUVHQH
0DQFDQRGXHRUHDOOōDOED/DWHPSHUDWXUD
HVWHUQDIDWLFKHU¢DVXSHUDUHLrJUDGL
FHQWLJUDGLRJJLŏ0LVYHJOLRTXDVLVHPSUHDOOH
GHOPDWWLQRRSULPDSHUFK«HVVHUHLQPDUH
SULPDGHOOōDOEDªOōLGHDOHSHUJOLVFDWWL
PLJOLRULŐGLFHOD+HPVZRUWKŏ/DOXFHª
LQFUHGLELOHHFLVRQRVRORLRRLRHXQVXUƓVWD
GDIRWRJUDIDUHSHUIHWWRŐ
3HUORVWLOHGLYLWDFKHKDVFHOWRQRQVROR
GHYHDO]DUVLSUHVWRPDSRVVHGHUHDQFKH
IRU]DƓVLFDHUHVLVWHQ]DPHQWDOHŏ$YROWHGHYL
VWDUHLQPH]]RDOODFRUUHQWHSHUVFDWWDUHOD
IRWRHWLVHPEUDFKHODWXDHQHUJLDVLVWLD
HVDXUHQGRFRPHVHWLWLUDVVHUROHJDPEH
QHOODGLUH]LRQHRSSRVWDDGRYHYXRLDQGDUH
TXLQGLGHYLFRQWUDVWDUOD6HPROOLSXRLƓQLUHLQ
XQSRVWRSHULFRORVR
ŏ'LVROLWRVHLXQDGHOOHWUHSHUVRQHSUHVHQWL
HOHDOWUHSUREDELOPHQWHKDQQRODWDYRODGD
VXUITXLQGLLQUHDOW¢VHLVRORWX1LHQWH
EDJQLQL'HYLFDSLUHOHRQGHHWXIIDUWLSURSULR
QHOSXQWRJLXVWRDOWULPHQWLWLWUDYROJRQR/D
FKLDYHªUHVWDUHFDOPL6HVHLWUDYROWRGDXQD
VHULHGLRQGHHWLIDLSUHQGHUHGDOSDQLFRLO
ƓDWRVLDFFRUFLDWLVSDYHQWLHGHVFL
DQVLPDQGR6HUHVWLFDOPRSXRLUHVSLUDUH
PHJOLRTXDQGRHVFL
ŏ6RQRDOODUJRODPDJJLRUSDUWHGHOWHPSR
GHYRSHUIRU]DSHUVFDWWDUHOHIRWRPDSDVVR
XQōRUDRGXHLQDFTXDRJQLJLRUQRRYXQTXH
LRVLDŐ
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*XDGLFRQWUROODSULPDSHUFRUVRHXVFLWD

,OYLDJJLRªTXDVLƓQLWRHLOVLWRVFHOWRGDOOD
+HPVZRUWKVLSURƓODDOOōRUL]]RQWHVRWWRXQ
FLHORJULJLRPDWLWDLQƓQLWR1LHQWHVSLDJJLD
VRORDFTXDELDQFDYRUWLFRVDVSH]]DWDGD
URFFHWRUUHJJLDQWLLQVHQVLELOLDOPDUHFKHVL
LQIUDQJHDOODORUREDVH,OYHQWRXOXODPHQWUH
VIHU]DOHRQGHLQXQDWWDFFRIUHQHWLFRVXOOH
ODPHVFXUHGHOODFRVWD
/ōDOEDªYLFLQDHOD+HPVZRUWKH$JQDUVVRQ
VLEXWWHUDQQRLQDFTXDSUHVWR,OEDJDJOLDLR
GHO'HIHQGHUVHUYLU¢GDVSRJOLDWRLR
LPSURYYLVDWR3HUDIIURQWDUHLOPDUHDOOD
+HPVZRUWKVHUYRQRODVXDPXWDSL»VSHVVD
XQDGXHVHWGLFDO]HLQQHRSUHQHXQ
FDSSXFFLRJXDQWLHULYHVWLPHQWR$TXDWHFK
SHUODVXDIRWRFDPHUD
/HLH$JQDUVVRQDWWUDYHUVHUDQQROHDFTXH
VHOYDJJHSHUUDJJLXQJHUHODYDVWDDUHDFDOPD
GRYHOōRFHDQRªSL»SURIRQGRHOHRQGHVRQR
SL»WUDQTXLOOHPDSL»JUDQGL
3HUJOLVFDWWLVHUYHROWUHXQōRUDLQDFTXHFKH

Dal trasporto allo
spogliatoio mobile,
il Defender è stato
un compagno
ideale per gli scatti

SRVVRQRXFFLGHUHLQPHQRGLGLHFLPLQXWL
)RWRJUDIDHVXUƓVWDVLEXWWDQRLQPDUHPDOD
+HPVZRUWKUHVWDWUDQTXLOODFRQWLQXDD
QXRWDUHOHVXHJDPEHSRWHQWLFKHVL
IRUWLƓFDQRQHOOHDFTXHSL»VHOYDJJH
4XDQGRWRUQDQRDO'HIHQGHUVRQRHVDXVWL
PDHXIRULFLJOLRFFKLDFFHVLSHUOōHFFLWD]LRQH
LFRUSLULYHVWLWLLQQHRSUHQHFKHHPDQDQR
SHQQDFFKLGLYDSRUHYRUWLFDQWL,O
SRUWDEDJDJOLGHO'HIHQGHUVLWUDVIRUPDLQ
VWXGLRIRWRJUDƓFRFRV®OD+HPVZRUWKVLSX´
DSSROODLDUHVXOUHWURGHOOōDXWRHVFRUUHUHOH
LPPDJLQLFKHKDVFDWWDWR,OVXRYLVRVL
LOOXPLQDLQXQDPSLRVRUULVRVLULYROJHDG
$JQDUVVRQHVLGDQQRLOFLQTXH*OLVFDWWL
VRQREXRQLHVRQRVRSUDYYLVVXWLDOPDUH
ŏ3HUODPLDSURVVLPDDYYHQWXUDDQGU´LQ
DOFXQHLVROHSL»SLFFROHDOODUJRGHOODFRVWD
VFR]]HVHŐGLFHOD+HPVZRUWKPHQWUHLO
'HIHQGHUFLULSRUWDLQFLWW¢ŏ0LLQWHUHVVDQRL
OXRJKLPHQRFRQRVFLXWLŐVRUULGH
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La nuova Defender è stata progettata per essere il
veicolo più robusto mai prodotto da Land Rover e
l'interno è altrettanto robusto, grazie a materiali resistenti
per la protezione contro qualsiasi urto, e altamente
FRQƓJXUDELOH(QRQPDQFDQRQHPPHQRLGHWWDJOL
funzionali: pavimento in gomma facile da pulire, prese
86%RGLDOLPHQWD]LRQH9SHURJQLƓODGLVHGLOL
Inoltre, offre la tecnologia di connettività essenziale per
la vita moderna. L'ultimo sistema di infotainment intuitivo
Pivi Pro* di Land Rover accede a navigazione, telefono e
media, con ulteriori opzioni, tra cui streaming musicale
multimediale, meteo e calendario online.
&RQPLVXUHFRPHPPGDWHUUDHPPGL
profondità di guado, la nuova Defender è più capace che
mai. I motori diesel a quattro cilindri sono disponibili in
GXHYHUVLRQL'H'FRV®FRPHTXHOOLDEHQ]LQDLO
TXDWWURFLOLQGULPRQWDXQ3HLOVHLFLOLQGULXQ3FRQ
WHFQRORJLD0LOG+\EULG(OHFWULF9HKLFOH 0+(9 FKH
recupera e riusa l'energia che altrimenti andrebbe persa
in frenata.
Grazie a motori potenti, prestazioni e tecnologia
intelligente, la Defender è un vero e proprio tuttofare:
ottimo su strada come in una palude in mezzo al nulla.

opo allettanti avvistamenti ovunque, dal
.HQ\DDO.D]DNLVWDQLYHOLVRQRƓQDOPHQWH
caduti con una grande rivelazione al Motor
Show di Francoforte. La nuova Land Rover
Defender è arrivata. Dalla nascita della Serie I originale
QHObƓQRDOODQFLRGHOODWDUJD'HIHQGHUQHOOD
Land Rover è sempre stata considerata l'auto più capace
del pianeta. Sia che trasporti Sua Maestà la Regina per la
sua tenuta a Balmoral o i ranger che tutelano la fauna
selvaggia in Africa, la sua iconica silhouette è storia
moderna. Una storia destinata a continuare.
'LVSRQLELOHQHLPRGHOOLHLOGHVLJQHVWHUQRª
una rivisitazione della funzionale silhouette dell'originale.
Aggetti ridotti e passaruota squadrati, la nuova Defender
sembra risoluta e ben piazzata, sia su strada che off-road.
,ORIIUHƓQRDVHLSRVWLPHQWUHLODSDVVROXQJRSL»
VSD]LRHXQDWHU]DƓODRS]LRQDOHGLVHGLOLSHURVSLWDUHƓQR
a sette persone.
È disponibile anche la Defender X (foto sotto), un modello
DGDOWDVSHFLƓFDFRQFHSLWRSHUOHVƓGHRIIURDGSL»GLIƓFLOL
1HOXVFLU¢XQPRGHOORFRPPHUFLDOHFRQXQDƓODGL
sedili, divisorio, piano di carico piatto, più spazio di carico,
punti di ancoraggio e portapacchi.

,OPRGHOORDOWDVSHFLƓFD
DEFENDER X è la massima
espressione di robustezza e
SUHVWD]LRQL&RQOō(OHFWURQLF
$LUb6XVSHQVLRQFRQ$GDSWLYH
'\QDPLFVOō(OHFWURQLF$FWLYH
Differential e il Terrain Response
bFRQƓJXUDELOHSX´DIIURQWDUH
qualsiasi terreno, in qualsiasi
momento.
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*Il conducente deve utilizzare le funzioni dell’auto solo in sicurezza. Il conducente deve mantenere sempre il controllo del veicolo. †'LVSRQLELOHGDPHW¢

SUBS

/ōDWWHVLVVLPDQXRYD/DQG5RYHU'HIHQGHUªDUULYDWD(FFRWXWWHOHLQIRUPD]LRQLHVVHQ]LDOL
VXLbGLYHUVLPRGHOOLHODJDPPDGLSDFFKHWWLGLDFFHVVRULGLVSRQLELOL

*Il conducente deve utilizzare le funzioni dell’auto solo in sicurezza. Il conducente deve mantenere sempre il controllo del veicolo. †'LVSRQLELOHGDPHW¢
3HUFRUVLRIIURDGLQDUHHGHGLFDWHFRQSHUPHVVLFRPSOHWL(PLVVLRQL&22 JNP1('&FRPELQDWR:/73FRPELQDWR 7(/  7(+ 

I modelli Defender si possono personalizzare con accessori esclusivi per creare l’auto ideale per te

L'ADVENTURE PACK è pensato per chi ama gli sport e le attività all'aperto. Un compressore
LQWHJUDWRFRQVHQWHGLJRQƓDUHUXRWHGLELFLFOHWWHRDOWULRJJHWWLFKHSXRLWUDVSRUWDUHQHO
SRUWDSDFFKLHVWHUQRGDOLWULLPSHUPHDELOHHEORFFDELOH,QROWUHSHUVFLDFTXDUHELFLFOHWWHR
PXWHªGLVSRQLELOHXQVLVWHPDGLODYDJJLRSRUWDWLOHHSXRLSRUWDUHFRQWHOR]DLQRGDOLWULGHO
sedile quando lasci l'auto. Piastra di protezione posteriore, copertura della ruota di scorta e
paraspruzzi anteriore e posteriore proteggono l’auto quando vai all’avventura.

L’EXPLORER PACK è ideato per aiutarti a
lasciare i sentieri battuti. Presa d'aria rialzata,
ideale in zone desertiche, portapacchi da
tetto leggero e portapacchi esterno laterale
GDOLWULDXPHQWDQRODFDSDFLW¢/D
protezione extra dei passaruota, i paraspruzzi
anteriore e posteriore e la copertura per la
ruota di scorta sono ideali quando il gioco
VLbIDGXUR

Il COUNTRY PACK è perfetto per le attività
all'aria aperta quotidiane. Il sistema di
lavaggio portatile è ideale pulire cani e
stivali fangosi e l’apposito divisorio a tutta
DOWH]]DPDQWLHQHEDOOHGLƓHQRFDQLRPRELOL
nello spazio di carico in sicurezza. Piastra di
protezione posteriore, paraspruzzi anteriore
e posteriore e passaruota proteggono dagli
urti off-road.

L’URBAN PACK è ideale per attirare gli
sguardi, mentre ti barcameni tra ostacoli
urbani come rampe, gobbe e parcheggi
sotterranei. Sottoscocca anteriore†, copertura
per ruota di scorta e piastra posteriore
proteggono il veicolo. Cerchioni a razze
divise grigio scuro lucido (versione in foto:
bSROOLFLQHUROXFLGR FRPSOHWDQRLOORRN
come i pedali in metallo nell’abitacolo.
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Meraki
Il principio greco di migliorare la qualità della
vita dedicandosi a un hobby o i lavori quotidiani

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Italy - FEAT 4 - HAPPINESS, 1

L’OASI FELICE

Vuoi essere più felice? Helen Russell, giornalista e autrice di The
Atlas of Happiness, ha intrapreso un viaggio globale per scoprire
perché leggere, andare all’opera o riparare vasi rotti potrebbe essere
il rimedio giusto
Sei felice? È una domanda a cui è difficile
dare una risposta, forse più difficile che mai.
Il modo in cui pensiamo alla felicità sta
cambiando e siamo più consapevoli del nostro
benessere e ciò che lo influenza.
Consapevolezza mentale e meditazione sono
parte del nostro lessico culturale. Inoltre, i
sondaggi globali come il World Happiness
Report delle NU consentono di monitorare il
grado di appagamento, anno dopo anno. Dati
alla mano, siamo più contenti?
Ho cominciato a fare ricerche sulla felicità
nel 2013 quando mi sono trasferita in
Danimarca, il "paese più felice del mondo".
Ispirata da questo pensiero, ho iniziato a
scavare nella scienza di ciò che significava
vivere bene e quella ricerca è diventata il mio
primo libro, The Year of Living Danishly,
pubblicato poi in 20 paesi. Ma, mentre si
diffondeva è accaduto qualcosa di
interessante. Ho iniziato a ricevere messaggi
da lettori di tutto il mondo, persone desiderose
di condividere i propri segreti per la felicità.
Alcuni dei temi emersi erano universali, come
trovare il tempo per le interazioni sociali o un
equilibrio nella propria vita. Altri erano
assolutamente affascinanti, come il concetto
di kalsarikännit, o ‘bere a casa in biancheria
intima’, uno stratagemma che i finlandesi
apparentemente usano per continuare a
essere felici negli anni. Ho iniziato a
documentare tutte queste storie, che alla fine
si sono trasformate in un nuovo libro, The
Atlas of Happiness. Dall’Australia al Galles,
passando per Bhutan, Turchia, Siria e molti
altri territori, ho studiato i segreti per la felicità
che tengono a galla le persone di tutto il
mondo, in paesi in cima ai sondaggi per la
felicità e in altri ben al di sotto. Credevo che

fosse importante guardare ovunque, perché
se si considerano solo i paesi ‘vincenti’ per
natura, si perde in ispirazione. La vera sfida
infatti è trovare un modo per raggiungere la
felicità interiore quando tutt’intorno c’è ben
poco di prezioso.
Leggendo le ultime notizie o i post nei social
media, è facile credere che il mondo si stia
incupendo, che siamo tutti più infelici e
viviamo in tempi bui. Ma se ci lasciamo
influenzare dalla negatività vivremo le
esperienze "avverse" più intensamente di
quelle positive e le ricorderemo anche di più.
Ciò aveva un senso nella preistoria, perché
evitare alcune piante o animali poteva fare la
differenza tra la vita e la morte. Ma noi non
siamo stati concepiti per ascoltare le notizie o
interagire sui social media 24 ore su 24. Non
eravamo destinati a essere bombardati di
storie di minacce da tutto il mondo. La
negatività falsa la nostra percezione e cela il
fatto che la felicità abbonda in giro.
Nel corso di centinaia di interviste e sei anni
di studi, ho scovato la felicità nei luoghi più
impensati e alla fine sono giunta a tre grandi
conclusioni su come tutti possono aumentare
il grado di benessere. Questo è ciò che ho
imparato.
Ama ciò che fai
Primo: riflettiamo su come trascorriamo le
giornate. La maggior parte di noi passa più
tempo al lavoro che con amici e familiari, ma
quanti ‘amano’ ciò che fanno? La Danimarca
vanta la forza lavoro più felice al mondo e
anche l’arbejdsglæde, la combinazione delle
parole danesi arbejde, lavoro, e glæde, felicità,
che letteralmente significa ‘felicità sul lavoro’,
una priorità per i danesi. La loro cultura

Illustrazioni: Peter Tarka

53

91LRVANE19129.pgs
21.10.2019 14:45
12:02
91LRVAIT19129.pgs 24.10.2019

VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

Kintsugi
Riparare ceramiche rotte con lacca dorata per
abbracciare le cicatrici della vita

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

I danesi vogliono
un lavoro flessibile,
gratificante e che
li faccia sentire
bene. Altrimenti
è bandiera rossa e
si corre ai ripari

Segui la corrente
Il motto non ufficiale islandese, Þetta reddast,
o ‘andrà tutto bene’, caratterizza un paese di
moderni vichinghi accomodanti ma grintosi.
L’Islanda vanta un clima così “crudo” e un
paesaggio così ultraterreno che la Nasa vi ha
addestrato gli astronauti dell’Apollo per la
prima passeggiata sulla luna. Il sole è una tale
rarità, persino in estate, che i lavoratori
considerano una ‘pausa solare’ ad hoc poter
godere di una giornata insolitamente assolata
o ‘un’ondata di caldo islandese’ di + 18°C.
Tuttavia, l’Islanda si classifica regolarmente
tra i paesi più felici al modo. Fin dal loro arrivo,
i vichinghi hanno vissuto al buio e al freddo e
hanno dovuto trovare un modo per
sopravvivere. Oggi, i bambini islandesi
vengono cresciuti all’insegna del Þetta
reddast. Gli islandesi sono anche i lettori più
assidui al mondo e le scansioni cerebrali
mostrano che, quando leggiamo, riviviamo
mentalmente le attività, i luoghi e i suoni della
storia, stimolando i percorsi neurali. Studi
hanno dimostrato che immergersi in un libro
aumenta l’empatia e il benessere, con le storie
tristi che stimolano l’ossitocina e quelle
paurose le endorfine, mentre il nostro corpo si
predispone a contrastare ‘dolori’ immaginari
nella vita reale. Leggere spesso e variare aiuta
a sviluppare un approccio di Þetta reddast.
I giapponesi adottano un approccio diverso.
In un momento in cui gran parte del mondo è
schiava del Life-Changing Magic of Tidying e
della perfetta piegatura dei calzini di Marie
Kondo, i bene informati puntano sul wabisabi, una filosofia giapponese di accettazione
più praticabile. Da wabi, ovvero
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lavorativa, con una struttura
gerarchica piatta, si basa sul concetto
che è accettabile sfidare un collega o
un capo e, grazie al loro amore per il
consenso, tutti hanno voce in
capitolo. Gli stipendi sono alti,
quindi la maggioranza dei danesi
non è motivata solo dal denaro e
sceglie un’occupazione appagante. Il
70 percento dei danesi ama così
tanto il proprio lavoro che
continuerebbe a farlo anche se non
ne avesse necessità. Lo stress sul
posto di lavoro resta comunque in
agguato e fanno ampio uso di
antidepressivi, ma questo perché si
aspettano l’arbejdsglæde. Vogliono
un lavoro flessibile, gratificante e che
li faccia sentire bene. In caso
contrario è bandiera rossa e corrono
ai ripari. Inoltre, non devono temere
ripercussioni se ammettono di avere problemi
di salute mentale. In Danimarca ti aiutano:
puoi prenderti sei mesi di pausa e poi rientrare
tranquillamente all’ovile. Per dirla come un
intervistato: “Arbejdsglæde significa poter
adattare il tuo lavoro alla tua vita, anziché il
contrario”. Se non possiamo stabilire un
equilibrio vita-lavoro alla danese, possiamo
provare a stimolare più glæde nel nostro
arbejde, optando per la gratificazione sul
lavoro, anziché uno stipendio più alto, e
dicendo ‘no’ al presenteismo. E se odi il tuo
lavoro? Trova un secondo lavoro che ami,
come fanno in Grecia.
I greci sono votati almeraki, il concetto di
precisione, devozione e cura applicate alle
varie attività, di solito creative o artistiche: la
totale concentrazione e dedizione
all'occupazione del momento senza
distrazioni. Ciò include pittura, cucina,
artigianato o persino una tavola
perfettamente allestita. Coltivare una
passione che si ama può essere di grande
aiuto per chi non può dire lo stesso della
propria occupazione principale. Molte attività
quotidiane non sono particolarmente
impegnative o stimolanti, dalla
contabilizzazione ad alcuni degli aspetti più
estenuanti della genitorialità. Ma puoi
spezzare il ciclo infinito dei lavori banali con
le tue sfide personali: passioni a cui non vedi
l’ora di dedicarti. Il tuo meraki. Gli hobby
migliorano la qualità di vita e le sfide creano
anche nuovi percorsi neurali nel nostro
cervello. E se la vita non va per niente nel
verso giusto? Allora hai bisogno della seconda
lezione per una vita più felice: la resilienza.
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intensificato indotto da determinati
tipi di musica. Alcuni studi hanno
dimostrato da tempo che la musica
influenza il nostro umore. La musica
dal vivo, a esempio, assicura benefici
aggiunti, perché riduce lo stress e
favorisce l’interazione di gruppo.
La musica tarab stimola il senso di
appartenenza, ci dà un’identità e
aiuta a guarire. Uno studio del 2012
sui topi ha dimostrato che quelli che
ascoltavano La Traviata di Verdi
durante la riabilitazione dopo un
trapianto di cuore sono vissuti quasi
quattro volte più a lungo dei topi a
cui non era stato concesso tale
privilegio. Le emozioni ci rendono
umani e, secondo molti studi,
reprimerle rende infelici.
Nella cultura maori forza e
manifestazione delle proprie
emozioni sono una cosa sola e lo scopo del
famoso haka è una riconnessione di corpo,
mente e spirito. Un insegnante maori con cui
ho collaborato per la mia ricerca ha descritto
l’haka come un modo per "coordinare
un’energia incolta che molte persone non
sanno di possedere, quindi gliela riproponi in
un modo che possono capire". In Grecia il lutto
è un momento di condivisione importante. In
Bhutan, i crematori sono ben visibili, così i
bambini crescono con la consapevolezza che
perdita e morte sono inevitabili, parte della
vita stessa, perché una vita felice non significa
essere felici sempre.
Il concetto cinese di xingfu, spesso tradotto
come 'felicità', in realtà non si riferisce al
buon umore, ma a una vita gradevole,
oddisfacente, accettabile e con un significato.
Non è necessariamente un'esistenza facile e
piacevole (in realtà il carattere cinese per xing
rappresenta la tortura): la vita può essere
difficile, ma avere un significato. E il segreto
più importante per una vita felice? Ricordare
che la felicità e l’infelicità non sempre si
escludono a vicenda. Per essere più felici, il
segreto è non perdere il contatto con la
nostra tristezza interiore.

Wabi-sabi è un
approccio
incentrato
sull'accettazione
di transitorietà e
imperfezione,
che bandisce
tutte le idee di
'perfetto'

'semplicità', e sabi, che significa 'bellezza
dell'età e dell'usura', è una visione del mondo
incentrata sull'accettazione della transitorietà
e dell'imperfezione. Invita ad apprezzare le
cose come sono e celebrare la consistenza e la
complessità della vita reale e disordinata,
bandendo le idee di 'perfezione'. Una mossa
saggia, poiché le tendenze perfezionistiche
sono state associate a depressione, ansia,
anoressia, bulimia, OCD, PTSD, sindrome da
stanchezza cronica, insonnia, indigestione e
morte precoce. I giapponesi sono votati anche
al kintsugi: l'antica arte di riparare ceramiche
rotte con lacca metallica, così le crepe, lungi
dall'essere celate, sono messe in risalto in oro
puro: un modo fresco di guardare al mondo,
perché tutti abbiamo qualche cicatrice.
La ricerca della felicità mira all'accettazione
come base del benessere emozionale e
sottolinea l'importanza di ampliare la
larghezza di banda emotiva. Spunto per la
lezione tre.
Gioia dalla sofferenza
Il termine portoghese saudade descrive una
sensazione di desiderio, malinconia e
nostalgia per una felicità perduta, o in cui
semplicemente speravi. È una forma mentis
talmente essenziale per i brasiliani che viene
addirittura celebrata il 30 gennaio. Gli studiosi
hanno scoperto che, in modo controintuitivo,
questa tristezza temporanea rende più felici,
stimolando la catarsi, una maggiore
attenzione ai dettagli, la perseveranza e la
generosità.
Nella cultura araba, la parola tarab si usa per
descrivere l'euforia e l’effetto emotivo

The Atlas of Happiness è disponibile su
Amazon
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Þetta reddast
Leggendo gli islandesi stimolano l’empatia
necessaria per vivere in un clima proibitivo
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Nella regione vinicola glamour della
California, Jenni Doggett incontra
una generazione di innovatori del
riciclo che sta rimodellando il futuro

S I L I C O N V A L L E Y S I FA V E R D E
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S
Phifer Pavitt è
FDPSLRQHbQHOULXWLOL]]R
GHLPDWHULDOLFRQVWLOH
$GHVWUDODSURSULHWDULD
6X]DQQH3KLIHU3DYLWW

ono seduta su un sedile ricavato
in parte da bottiglie di plastica
come i miei jeans: in viaggio
verso la Napa Valley, patria di
una rivoluzione nell'architettura
sostenibile, mi sono vestita per
l'occasione.
L'economia circolare
trae slancio dall’edilizia e la
California ne è pioniere. Zar
di governo, imprenditori tech,
e visionari del business della Silicon
Valley sovvertono gli equilibri a favore
del riutilizzo intelligente delle risorse nel
design. E, dove va la Silicon Valley, il mondo
segue, Napa Valley in testa.
In una Range Rover Evoque raggiungo
il Silverado Trail, 46 km circa di bucolica
strada di campagna che collega Napa con
Calistoga: un itinerario assai più bello della
trafficata Highway 29 per un viaggio liscio
come l’olio.
Mentre lascio San Francisco sul lato nord
della baia, la nebbia che avvolge il Golden
Gate Bridge si dissolve, la luce del sole si
diffonde e la temperatura sale. In spirito
di sostenibilità, opto per i finestrini aperti,
anziché la gelida aria condizionata. Nel giro
di un'ora il paesaggio si muta in verdi intensi
ed erba soffice inondata dal sole. Cespugli
di rose selvatiche e cipressi delimitano

sinuosi vigneti, insieme a frequenti cartelli
di multa per i rifiuti abbandonati e uno che
dice "Mi hai conquistato a Merlot". L'aria
dolce profuma di terra.
Il contrasto tra il centro di San Francisco
e questo sogno arcadico a un’ora d’auto
è emozionante, ma fa parte dell’enorme
successo della Napa Valley, la più grande
area agricola vicino a una metropoli negli
Stati Uniti. Destinata a Riserva Agricola
alla fine degli anni '60, questa terra è
protetta dallo sviluppo. La sua vicinanza
alle risorse, la tecnologia, i valori e la
popolazione “sciolta” della baia creano
un mix potente e sono curiosa di scoprire
se costituisce la base dell'approccio sempre
più innovativo adottato dai viticoltori
californiani.
Prima tappa, la cantina Phifer Pavitt
vicino a Calistoga. A velocità di crociera
sotto querce regali, stento a credere di
essere a 90 minuti dal fracasso urbano.
La sala degustazione è in un angolo
ombreggiato di collina, dove sono
accolta con calore. Suzanne Phifer Pavitt,
proprietaria e ideatrice del design della
cantina, attribuisce il suo impegno per
la sostenibilità alla semplice educazione
agricola in Georgia.
"Odio gli sprechi", dice. "Sono da sempre
molto intraprendente, come erano i miei.
Però non voglio qualcosa di nuovo, ma che
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abbia avuto un passato, una storia". Suzanne
lavorava per un gruppo nella lista Fortune
500. Il successo nel mondo della tecnologia
e della creatività è un filo conduttore che
unisce molti imprenditori che incontro.
Forse uno dei motivi per cui non seguono
pratiche tradizionali e sono più bravi a
sperimentare e innovare.
Non c'è molta differenza tra l'esterno della
sala degustazione di Phifer Pavitt e il design
dei fienili in legno locali. Ma è diversa
dai mausolei persiani e le follie fintodoriche sparse per la contea. Si distingue
il design brillantemente minimalista e i
dettagli. "Cerco di migliorare e riutilizzare
costantemente", spiega.
Il richiamo dei materiali riciclati è
sorprendente: il legno, proveniente da
barriere antineve del Wyoming riadattate
e sequoie centenarie, è stato restaurato e
riportato alla venatura originale in loco. Ogni
angolo è sapientemente squadrato con linee
sobrie e moderne, ma con una profusione
di graffi e difetti in ricordo della funzione
precedente. Finito il legno, Phifer Pavitt ha
usato le scatole di spedizione degli ulivi per
finire le panche. Le porte sono state realizzate
da vecchie lastre in rame arrivate dal
Mississippi e l’isolamento da jeans riciclati.
I lampadari industriali sono modellati da filo
per porcili arrugginito e dismesso.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

"Il richiamo dei materiali
riciclati è incredibile: il
legno proviene da barriere
riattate e sequoie secolari"

"Sono una sostenitrice convinta di
questa terra", dice Suzanne con il chiaro
impegno e la sincerità che condivide con
altri proprietari che incontro. È questo
approccio tenace che l'ha fatta tornare
alla guida dopo un frontale nel 2016, che
l'ha costretta in ospedale per oltre un
anno. "Non ero sicura che avrei guidato di
nuovo, ma l'ho fatto", dice, annuendo alla
sua Land Rover Discovery. "Ma questa è
la sola che guido, l'unica che mi fa sentire
al sicuro. L'entusiasmo di Suzanne è
contagioso e mi accompagna nel mio
viaggio nell'Evoque.
In mezz'ora raggiungo la mia base per
il resto del viaggio: la raffinata eco-spa
Bardessono. L'hotel di lusso di attenta
concezione a Yountville ha ottenuto la
certificazione edile più alta, il Platinum

,QVHQVRRUDULRGDOEDVVR
la favoloso Odette
QHOODbFROOLQD6LOYHU2DN
produce l’acqua per il
VXRIDEELVRJQRSDQQHOOL
solari alla eco-spa
Bardessono

IL VERDE È IL NUOVO NERO

I capi da materiali riciclati sono
il nuovo trend nella cultura
emergente di San Francisco

Everlane
"Qualità eccellente, produzione
HWLFDHWUDVSDUHQ]DUDGLFDOH
questo marchio trendy supporta
ODVRVWHQLELOLW¢FRQVWLOH/D
collezione ReNew è creata da
ULƓXWLGLSODVWLFD(YHUODQHPLUD
DEDQGLUHODSODVWLFDGDOODVXD
catena di fornitura.

Sonoma
Ciò che rende i cumuli di vinile
nefandi per la discarica, ossia
GXUHYROH]]DLPSHUPHDELOLW¢
e unicità, li rende ideali per le
ERUVHGL6WHIIHQ.XHKU3DUWHGHL
SURƓWWLYLHQHGRQDWDDHQWLGL
EHQHƓFHQ]DORFDOL

Rothy’s
Questo rinomato marchio
di scarpe produce durevoli
FDO]DWXUHbFXOWGDERWWLJOLHGL
plastica riciclate. Rothy’s sostiene
di aver riciclato oltre 32 milioni di
ERWWLJOLHHKDXQVHJXLWRGHGLFDWR
VHYXRLYLVLWDUHLOSLFFROR6)ŴDJVKLS
store, preparati a fare la coda.
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LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), uno dei pochi
nel paese ad esserci riuscito. Questi
standard sono sempre più necessari
per attirare clienti altolocati. Nessuna
attività può raggiungere quello strato di
ricchezza senza contribuire all'economia
circolare.
"Tutto ciò che vedi è riciclato", dice il
manager di Bardessono. "Legno, metallo e
pietre sono di recupero e le lenzuola sono in
cotone riciclato, materiale di II o III livello
di prima qualità. Le opere d’arte sono create
da artisti locali con cacciaviti e giornali
usati". Penso di averlo colto in flagrante con
lo shampoo in bottiglie di plastica, invece
sono biodegradabili.
Bardessono dimostra ampiamente
che sostenibilità non è sinonimo di
compromessi sulla qualità. Tutto nella
raffinata architettura in pietra è di prima
classe. Un aspetto importante per il settore
dell'ospitalità e la domanda da parte dei
clienti è in aumento, quindi gli albergatori
stabiliscono standard elevati.
I vini da questa regione sono
considerati pari ai loro omologhi del Vecchio
Continente, come dimostrato dai produttori
della mia prossima tappa, la Plumpjack's
Odette Winery. La Riserva 2016 di Odette
ha ricevuto gli ambiti 100 punti (su 100) dal
venerato critico enogastronomico Robert
Parker. In parte il motivo è che la California
è piuttosto giovane e i viticoltori si sentono
più liberi di sperimentare idee e tecnologie
nuove, lontano dalla visione europea
più romantica.
Uno dei tre partner di Odette, Gavin
Newson, ha un retaggio notevole in fatto
di sostenibilità e innovazione, essendo
stato sindaco di San Francisco e ora
governatore della California. Di recente
è stato coautore di un libro intitolato
Citizenville, un invito a reinventare
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radicalmente il governo nell'era digitale.
Il suo partner, John Conover, ricorda che
Gavin insisteva per la certificazione Gold
LEED e di aver pensato che aveva bevuto un
bicchiere di troppo. "Credevo fosse pazzo.
Ora invece penso che fare diversamente
sarebbe assurdo. È la cosa giusta da
fare, la domanda c'è. I nostri ospiti sono
colti, viaggiano e vogliono alti standard
di sostenibilità. Si tratta di motivare la
prossima generazione di clienti e viticoltori.
Dobbiamo correre rischi, sperimentare,
fallire".
Fedeli a quel principio, si sono rivolti
a Juancarlos Fernandez per la Cantina
Odette e la struttura sorella CADE mezz'ora
a nord sull’Howell Mountain. L’architetto
messicano era alla sua prima cantina e si è
lasciato ispirare da una nuova sensibilità,
creando un ambiente ovale discreto e unico,
inserito in una collina fuori dal Silverado
Trail. La struttura col tetto d’erba ospita
uffici in container da spedizione, laboratorio
per il vino, impianti di produzione e grotte
con isolamento naturale.
Per la struttura, Fernandez ha usato
cemento mescolato con ceneri volanti,
un sottoprodotto del carbone, e acciaio
riciclato. Penso ad Antoine de SaintExupery: "Un cumulo di rocce cessa di
essere tale nel momento in cui un solo
uomo lo contempla e vede una cattedrale",
e provo un rispetto reverenziale per menti
che creano opere dalle ceneri.
La California è una forza trainante nel
suo impegno per l'economia circolare, ma
il movimento sta conquistando tutto il

mondo, dall'indiano Narayana Peesapati
che ha inventato le posate commestibili,
all’australiana Close the Loop che trasforma
cartucce per stampanti usate in asfalto.
L'esperto danese di tessuti Kvadrat ha
creato un materiale speciale per gli interni
sostenibili dell'Evoque, che usa 53 bottiglie
di plastica riciclate per veicolo. E indosso
jeans del marchio Everlane, che ha utilizzato
fibre ottenute da bottiglie di plastica
per la collezione ReNew. È un approccio
contagioso e mentre sto per comprare una
bottiglia d'acqua, mi blocco: aspetterò di
arrivare all’hotel per placare la sete senza
sensi di colpa.
Il mio ultimo giorno a Napa, parto con
l'Evoque di buon mattino per evitare il
caldo secco soffocante. Mi dirigo verso
l’Alexander Valley nella contea di Sonoma.
Maestosi arbustus arizonica gettano
ombre plurime sulla strada. Mentre mi

64

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Silver Oak (sopra) è la
prima cantina al mondo
FRQFHUWLƓFD]LRQH
Platinum LEED, e CADE
(sinistra e destra) è
FHUWLƓFDWD*ROG

CADE

SILVER OAK
ODETTE

SAN FRANCISCO

inerpico su per la Petrified Forest Road,
un nome mitico, penso alla vulnerabilità
dei vigneti agli eventi naturali estremi.
Le stesse forze sismiche che riscaldano
le sorgenti termali e i geyser di Calistoga
hanno fossilizzato l'intera foresta oltre
tre milioni di anni fa. Privati di ossigeno
e sommersi nella cenere vulcanica del
Monte Sant'Elena, gli alberi sono stati
sostituiti dalla silice, pur mantenendo i
nodi e le spire originali. È uno spettacolo
davvero toccante: antiche sequoie regali,
pare tra le più antiche al mondo, trasformate
in pietra. Più recentemente, siccità e
incendi hanno infuso nei californiani una
profonda consapevolezza degli elementi
e la necessità di essere più creativi con le
risorse.
La mia ultima tappa è l'avamposto
Alexander Valley di Silver Oak, l'apogeo del
design sostenibile. Arrivo mentre la cantina
“prende vita”, suoni lontani di bottiglie
tintinnanti e il ronzio del bizzarro golf cart.
Mi aggiro tra i giardini rialzati dietro la sala
degustazione, dove le farfalle si posano
su steli di lavanda e libellule color cobalto
grandi come passeri pattugliano i filari di
viti incontaminati.
Situata ai piedi dei Monti Mayacamas,
questa cantina certificata Platinum LEED è
la prima al mondo in grado di soddisfare il
fabbisogno di energia e acqua, grazie a file
discrete di pannelli solari e il monitoraggio

dei dati in tempo reale, sviluppato dagli
innovatori vitivinicoli di Fruition Scienzes.
La mia guida mi spiega che i titolari non
sono proprietari dei metodi e si ritengono
un centro di eccellenza open-source.
"Vogliamo condividere. Parte dell'idea
di sostenibilità è che non si tratta solo di
ottenere le credenziali, stiamo realmente
migliorando l’intero settore. Non tutti
hanno le risorse per fare ciò che abbiamo
fatto qui, ma speriamo che altri possano
trarne ispirazione e applicare queste
idee in altri contesti, per stimolarci a
migliorare ancora", spiega.
È una filosofia formidabile, un
importante precetto di architettura.
Le sale degustazione si fondono nel
paesaggio, un esercizio di trasparenza
ideato per incorniciare il vigneto. Le
lunghe strutture rettangolari per l'acqua
rispecchiano il cielo e grandi pannelli
di vetro riflettono acri di lussureggianti,
floride viti. Ampie sezioni della facciata
sono rivestite con tavole di sequoia della
Cherokee Winery, un pioniere della
vinificazione della valle. Le scale sono fatte
con vecchie botti di vino, macchie rosse
comprese. L'isolamento è jeans riciclato.
Mentre il mio viaggio a Napa volge al
termine, siamo tornati all'inizio.
Dai jeans alle auto, il vino e l'arte: in
California il cerchio della vita si chiude
piacevolmente e sostenibilmente.
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NUOVI

MONDI
Nessuno realizzava mappamondi artigianali
personalizzati quando Peter Bellerby voleva regalarne
uno per un compleanno, così se lo costruì. Ora,
Bellerby & Co crea i migliori mappamondi al mondo
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creatività, abilità e un amabile disordine.
Qui vengono creati i migliori mappamondi
al mondo, da un’azienda nata dal desiderio
di Bellerby di produrre oggetti squisiti nel
modo giusto.
“Mi ha stimolato il fatto che nessuno lo
faceva”, dice. “Nessuno creava mappamondi
personalizzati da un secolo.” A suscitare
l’interesse è stato il desiderio di regalarne
uno al padre per il suo compleanno, ma non
riuscendo a trovarne uno che non fosse una
riproduzione pessima o rara, o un oggetto di
antiquariato fragile e costoso, ha imparato
come farlo.
Ora, dieci anni dopo, Bellerby & Co vanta
tra i suoi clienti celebrità e governanti
stranieri. Nel suo account Instagram trovi
Morgan Freeman che visita lo studio.
L’ultimo Churchill realizzato (con un
diametro di 157 cm per un valore di circa
85.000 euro, il più grande e costoso
dell’azienda) era per un capo di stato. Dopo
100 anni di oblio, il mappamondo
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Al laboratorio di Bellerby & Co
si accede da un’anonima
porta bianca di un edificio di
mattoni altrettanto anonimo
a Stoke Newington, Londra
nord. Sali al primo piano e ti
ritrovi in un altro mondo, in
cui si creano mondi. Gli artisti
sono intenti al loro lavoro,
dipingendo coste e paesi. Gli
artigiani posizionano le
strisce di carta bagnata su
sfere di resina bianche che
diventano mappamondi finemente
dettagliati. Strisce di mappa appese a
travicelli, meridiani in ottone impilati negli
angoli e ogni superficie piana occupata da
mappamondi di tutte le forme e dimensioni.
“I nostri clienti adorano questo posto”,
spiega Peter Bellerby. “Di recente è venuto
un regista di Hollywood con la famiglia e
non volevano più andarsene”. Il motivo è
lampante. Questo posto è animato da

Italy - FEAT 6 - GLOBES, 2

Dopo 100 anni di abbandono,
il mappamondo personalizzato si
riguadagna il suo titolo di oggetto
importante e significativo

artigianale si riguadagna il titolo di oggetto
importante e significativo.
Per ottenere il mappamondo perfetto, era
necessario un impegno tenace. Bellerby
ebbe notevoli difficoltà per costruire il dono
per suo padre. “Realizzare lo stampo è stato
difficile e molti ci hanno provato e non ci
sono riusciti”, spiega. “Ho chiamato miriadi
di fonderie prima di trovarne una capace di
realizzare i meridiani in ottone. E quando
l’ho trovata, ed è quella con cui ancora

lavoro, il primo tentativo è fallito perché
anche le lettere dovevano essere fuse”.
Altri avrebbero desistito, ma Bellerby
invece ci si buttò a capofitto. Dopo sei mesi e
“circa 32.000 euro” era ormai un’ossessione,
“Non l’ho dissi ai miei amici e diedi un taglio
alle uscite. Dopo 18 mesi non avevo ancora
iniziato ad attaccare le strisce al
mappamondo”. Si rese anche conto che
doveva diventare più di un regalo molto
costoso e decise di trasformarlo in un
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business. Alla fine completò un
mappamondo, lo vendette per circa il 50% in
meno di quanto era costato produrlo e poi
ne vendette solo altri cinque tra il 2010 e il
2011.
Il 2012 è stato l’anno della svolta, grazie
all’agognata opportunità di esporre alla
Royal Geographical Society di Londra.
“Le cose hanno iniziato a ingranare”, dice
Bellerby. “Le riviste hanno scritto recensioni
e la mia partner è entrata in società. Ha

pubblicato un post su Instagram nella
pagina Esplora e da 5.000 follower siamo
passati a 60.000 in un giorno”.
I mappamondi artigianali erano diventati
un business fattibile.
È l’artigianalità, tanto l’ombreggiatura ad
acquerello precisa delle coste quanto la
procedura estremamente difficile per fissare
le strisce di carta bagnata alla sfera, che
dona a questi oggetti autenticità. È difficile e
richiede molto tempo, come Bellerby ha
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La rinascita di un’arte difficile e
complessa in risonanza con una
"rivalutazione del significato delle
cose per le persone"

Italy - FEAT 6 - GLOBES, 3
“provato sulla sua pelle”. Servono sei mesi
per imparare a farli, un lavoro che a suo dire
“richiede un profilo mentale curioso. Non
c’è spazio per il fastidio o la sfida. Si tratta di
carta bagnata, una roba terribile, fragile e
instabile. È una questione di pratica. Non ci
sono libri d’istruzioni”.
Potrebbe sembrare appannaggio di
artigiani provetti, ma un aspetto
sorprendente del laboratorio di Bellerby è
che tutti hanno meno di 40 anni e molti
meno di 30. Ogni volta che pubblicano un
annuncio per una posizione sono subissati
di richieste. “Alcuni si presentano
addirittura alla porta”, dice Bellerby. Creare
mappamondi, un’arte obliata e arcana, è ora
una professione ambita.
Anastasiya Levashova (26) è
un’acquerellista da Bellerby. Durante la
nostra visita stava ombreggiando le coste
per delineare il contatto tra terra e mare.
“Ho visto questi mappamondi al Chelsea
Flower Show e mi sono appassionata”, dice.

“Ho ricevuto un link per il lavoro e sono qui
da due anni”. Per la Levashova, laureata in
illustrazione, è più gratificante che illustrare
libri, la sua precedente occupazione.
Guardando il suo pennello che campisce
la costa argentina, senza allontanarsi dal
profilo nero della terra, capisci perché i
mappamondi di Bellerby sono unici e i
clienti pagano somme importanti per questi
oggetti. Rappresentano la rinascita di
un’arte difficile e complessa, in risonanza
con ciò che Bellerby definisce una
“rivalutazione del significato delle cose per
le persone. Meglio poche cose di pregio, che
un sacco di roba di scarsa qualità”.
I mappamondi, spiega Bellerby, hanno un
fascino universale che ancora ci strega
millenni dopo che è stato fatto il primo.
“Ti ammaliano”, dice. “I bambini di sei anni
possono non capirli, ma li ricordano.
Succede a tutti”. E con queste parole
scompare su per le scale per riprendere il
suo posto di creatore di mondi.
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sei romanzi. Scrittore residente in Antartide per British Antarctic Survey e guida di safari a piedi
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rrivammo nel Cederberg alla fine di
agosto, l’apice della primavera. La
terra era come un tappeto di fiori
che avrei imparato erano detti
Haemanthus, o giglio di sangue.
Ci accolsero cinque donne e tre cani. Helene, Maria,
Annelise, Marine e Wilma erano tutte imparentate, ma
era difficile dire come. Dissi: “Leo, solo tu potevi trovare
una fattoria di donne”.
Helene era una donna robusta sulla 40ina, perspicace
ma non scortese. Quando capì che guidavo io il
rimorchio dei cavalli, disse: “Ah, grazie a Dio, una
donna!” Più tardi, quando chiesi notizie degli uomini,
Helene rispose che suo padre era morto per un infarto,
“Troppo braai”, i figli erano in collegio e c’era un
caposquadra, ma restava quasi sempre nella savana.
Fece un gesto in direzione di un sentiero sabbioso.
“È da parecchio che non abbiamo gente di cavalli e le
stalle non sono in buone condizioni, ma avrete la vostra
privacy”. Ci credeva una coppia. Quasi tutti lo pensano,
almeno all’inizio, e Leo non fece nulla per fugare l’idea.
“Fate attenzione ai babbuini”, disse. “Non lasciate mai la
porta aperta. Sanno anche come aprire le finestre, così
abbiamo messo le serrature.
Guidammo lungo il sentiero fiancheggiato da pareti di
scisto ocra su ambo i lati. Mi sentivo gli occhi addosso,
quelli dei Khoisan direi, se fossi fantasiosa. Vedevamo la
silhouette slanciata dei boscimani ovunque, sulla
confezione dei rooibos biologici coltivati da Helene,
dipinti sulle pareti dei cottage che affittava a
escursionisti e famiglie in cerca di un tocco di rusticità,
sulle brochure turistiche che distribuivano a
Clanwilliam, ovunque, ma non sulla terra che una
tempo attraversavano a piedi, sfidando leopardi e leoni,
per cacciare.
Raggiungemmo le stalle e sganciammo il rimorchio.
Eeshani stava sudando molto. Leo disse: “Come farà una
purosangue con questo caldo?”

“Lei va dove vado io. Se per lei è troppo caldo, tornerò
indietro”, risposi.
Portai Eeshani nella stalla, che puzzava di mosto ed
escrementi di babbuini. Pezzi di una vecchia briglia
pietrificati dal caldo torrido del Cederberg penzolavano
come biltong da chiodi arrugginiti. Eeshani infilò il naso
nelle stalle e sussultò come se avesse visto un fantasma.
Mi sedetti su una balla fossilizzata di fieno. Ero
sopraffatta da un senso di irrealtà: ci eravamo proprio
lasciati tutto alle spalle? Il pergolato di lime, i gigli di
ananas, il dorso dell’iguana di Table Mountain che
fendeva il cielo.
“Janine, non si può tornare indietro”. Gli occhi verdi
di Leo erano immersi nell’ombra. “Avresti potuto
restare”, disse. “Non c’è il tuo nome su quei prestiti.”
“Parli come se volessi essere abbandonato al tuo
esilio. Ti farebbe sentire meno in colpa?”
Non seppe rispondere alla domanda. Siegfried mi
lanciò uno sguardo inconfondibile, i cavalli sono come
gli esseri umani, la nota di ansia nei loro occhi è
altrettanto leggibile. Non ci sentiva mai discutere.
Leo e io intuivamo da sempre la realtà interiore
dell’altro. Ci legavano la naturale empatia e il nostro
amore per i cavalli. Infatti, i cavalli erano il nostro punto
di contatto, eravamo tutti noi, il suo cavallo, il mio, noi
due: un quartetto unito, legato da un patto insolito.
Ci abituammo a vivere alla fattoria di Helene.
Dimenticammo le vecchie vite così in fretta che mi
chiesi perché non avevo tagliato i ponti prima. Avevo
sentito parlare di taglio netto, ma non ci avevo mai
provato e ora mi chiedevo perché avevo impiegato tanto.
In primavera, le prugne caddero dall’albero fuori dal
nostro cottage e Marine fece una torta. Gli affari
andavano bene. I turisti venivano da Città del Capo o
Johannesburg. All’inizio erano sorpresi che fossi io a
guidare i tour. Di rado facevano commenti, finché non
vedevano il mio fucile, che tenevo nascosto nella sella
fatta su misura. A volte facevano battute, Mi ucciderai se
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come le donne cadute nel suo letto come da un
distributore automatico.
“Non guastare le nostre possibilità qui”.
Uno strano guizzo laterale passò nei suoi occhi.
Non l’avevo mai notato: fluido, simile a una lucertola.
“Non potrei vivere senza di te.”
“Non sono tua moglie” sibilai. Anche Leo lo percepì,
come se un serpente si fosse infilato nella stalla, e si
ritrasse.
Helene ci concesse la grazia. Le piacevamo entrambi
precisò e non avrebbe trovato un rimpiazzo con breve
preavviso. In segno di gratitudine per due giorni
ripulimmo la stalla da cima a fondo.
Arrivò l’inverno, una stagione di giorni altalenanti.
Partivamo per i tour mattutini in giacca e guanti di
piuma d’oca, ma alle dieci eravamo già in canottiera. Poi
fu di nuovo agosto e la primavera con il suo carico di fiori
che, per 6 settimane all’anno, trasformano questa
regione brulla in un tappeto: Sneeuprotea, Blou
Bergaster, Geel Perdekop, Geel Botterblom, Boegoe, Pienk
Handjie. La terra ci invitava a
restare nel suo crudo rosso
isolamento, il caldo torrido, i
tramonti color melograno, il
canto del vento tra l’erba grezza.

Era febbraio, estate inoltrata,
e l’ascia d’oro del sole si
abbatteva inesorabile sulla terra.
Un pomeriggio, Helene ruggì nel
suo bakkie. Dalla sua andatura
capii ciò che dovevo sapere.
“C’è stata una lamentela,”
disse Helene, prima ancora di
arrivare alla porta.
“In merito a cosa?”
“La madre con la famiglia di
ieri ha detto che Leo le lanciava
occhiate maliziose”.
Cercai di ricordare la famiglia:
una donna, un uomo, due figli
adolescenti, la solita quadriglia.
Erano europei, tedeschi od
olandesi. I bambini erano stati
rapiti dalle storie di Leo sulla giraffa che trotterellava qui
500 anni fa.
Si appoggiò sull’architrave della parte inferiore della
porta. “Non ho niente contro di te. Santo cielo, non sei
neanche la sua ragazza”. Abbassò lo sguardo. “Scusa,
non dovevo dirlo”.
Scossi la testa. “Non è un lanciatore di occhiate, se
esiste il termine. È solo attento. È responsabile per tutti
là fuori, come me. Ecco perché li fissa. Le donne
fraintendono sempre l’interesse degli uomini”.
Helene aggrottò la fronte: “Siete sempre particolari,
voi gente di cavalli.”
Leo era nella stalla di Siegfried. “Perché lo fai?
Pensavo che avessimo un accordo, che avresti smesso”.
“Ho smesso”. Non era un uomo sarcastico, ma la sua
voce era irritata a quelle parole. Evitava il mio sguardo.
“Ho bisogno di allentare la tensione, non pensare”.
Mi appoggiai alla rete da fieno, le estremità appuntite
del fieno mi pungevano la schiena, e lo guardai negli
occhi. Mi sovvenne che dopo tanto tempo non mi
conosceva ancora. Poteva davvero pensare che fossi

Stavamo cavalcando verso la
diga, un itinerario abituale. Un
lago artificiale era stato dragato
per irrigare le coltivazioni di
agrumi che si estendevano per
centinaia di chilometri
ovunque. Nubi basse, cariche di
pioggia si avvicinavano dalla
Namibia.
I nostri clienti erano facili da
gestire: una famiglia di Città del
Capo, il padre professore di
storia. Probabilmente
abitavano a Rondebosch o Newlands e andavano ai
concerti dei giardini Kirstenbosch d’estate. I bambini
sapevano cavalcare: buona postura inglese, attenta,
imperiosa.
Leo scivolò nella sua posizione di supporto, dietro.
Mentre la famiglia guardava le otarde con il binocolo, la
matriarca, una donna bionda e snella, una bellezza
classica col viso come una porcellana nascosto dalla
visiera da golf rosa, mi affiancò a cavallo.
“E’ bello vedere una donna al comando”. Disse con un
sorriso timido e tirato. “Devi essere molto sicura di te”.
“Grazie. Cavalco fin da quando ero bambina”.
Indicò Leo in sella a Siegfried, che guardava fisso
dietro il gruppo, dandoci la schiena. “E’ tuo marito?”
“No, siamo amici e soci”. Non so perché l’ha buttai lì,
una rivelazione inutile.
“Deve essere pericoloso, portare la gente fuori nella
natura selvaggia”.
Preferivo assumere un atteggiamento rilassato con i
turisti, meno sapevano e meglio era. “È molto più
tranquillo del Basso Veld”, dissi. “Non ci sono leoni.”
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non tengo bene le briglie? Sorridevo e dicevo che in
Sudafrica era obbligatorio essere armati in zone
selvagge.
Per tutta la primavera evitammo l’ufficio postale.
Quando ci andammo, ci attendeva una pila di lettere
ingiuntive, col timbro ‘Ultimo avviso’ e ‘Gli ufficiali
giudiziari sono stati allertati’. Tra queste ce n’erano altre
indirizzate a Leo in una calligrafia impeccabile. Non
aveva mai dato la sua e-mail personale alle donne che
portavano i cavalli in pensione da noi, delegando a me il
compito (per dirla con parole sue: “Le e-mail sono
contro la mia religione”). Pensavo a quelle donne a volte,
sedute in case con cancelli elettrificati nella periferia
sud, che facevano la spola da e per Woolworths a
Century City o Claremont, sognando Leo, l’uomo
selvaggio scomparso nell’arido nord.
Lesse le lettere e poi le bruciò. Ci sedemmo accanto al
falò e guardammo i pezzetti di cenere piroettare sulle
fiamme, spinti in alto nel cielo notturno dalle correnti
ascensionali, per poi prendere posto tra le stelle.
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voltò e si allontanò a grandi falcate.
Pensai alla luna. Non so perché, ma mi vennero in
mente i nomi dei suoi mari. Ebbi la visione fugace del
Sig. Du Plessis che ce li insegnava in 5°, Leo e io seduti
vicini ai nostri banchi: Oceanus Procellarum, Mare
Crisium, Mare Imbrium.
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Quella notte Leo e io ci sedemmo nella nostra
veranda.
“Sei sicuro di non avere una commozione cerebrale?”
“No” rispose, cullando la testa tra le mani.
“Ok, domani andiamo dal dottore”.
Il cielo era stellato. “Guarda”, dissi indicando la rossa
penombra di Antares, il cuore della costellazione dello
scorpione. La piccola Croce del Sud si inclinava
sull’orizzonte, puntando a sud fino all’Antartide.
‘Abbiamo mai visto stelle come queste a Città del Capo?’
“No, eravamo troppo impegnati”. Deglutì. “Non l’ho
visto. Quante volte mi ha disarcionato Siegfried? Una,
forse due volte, in dieci
anni”.
Ogni caduta è un colpo
all’orgoglio di ogni cavaliere.
Dissi: “Se vuoi smettere per
un leopardo è
comprensibile”.
I nostri occhi si
incontrarono. Erano gli stessi
occhi che guardavo da quasi
30 anni: compagno di banco
e di equitazione, migliore
amico. Nel suo senso di colpa
si celava una nota di
rimprovero ora. Solo più
tardi capii che cercava di
scusarsi, per essere quasi
morto e aver messo in
pericolo la mia vita e
spaventato la famiglia, per il
fallimento della nostra
attività e una misteriosa scomparsa in cui ero coinvolta.
Disse: “Sei sempre stata così in gamba”.
Un brivido mi attraversò, un’altra intuizione forse.
Una mattina, tra non molto, mi sveglierò nel cottage
infestato dai babbuini per scoprire che gli stivali di Leo,
la sua giacca e il suo rimorchio sono spariti. Lascerà i
cavalli. Sa che non sopravviverei senza cavalcare ogni
giorno.
Ebbi una visione improvvisa: guidavo tour tra le
pianure marziane del Cederberg da sola. I clienti
chiedevano i nomi di fiori, alberi e animali del bioma di
Namaqua. Io recitavo: rosmarino selvatico, vye selvatica,
procavia, albero bastardo del fremito. Ci inoltravamo tra
rocce precambriane, lungo fiumi prosciugati da secoli,
seguendo la più debole esalazione di cannella di
montagna, il fynbos.
Il viso di Leo era rivolto alla notte, confinata dalla
lanterna dell’uragano. La notte ci guardava di
rimando, implacabile come le montagne, più spessa
dell’aria.

“

La famiglia era
paralizzata sulla
sella e f issava
irrigidita qualcosa
dietro di me

”
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“Attaccherebbero un cavallo?”
“Oh sì. Il cavallo assomiglia molto a un’antilope roana
o nera, o a un kudu, del resto.”
Dissi alla donna che nel Basso Veld evitavo sempre
l’albero di jackelberry, perché è una posta perfetta per
leopardi con i suoi rami ampi e piatti e bassi per
trascinarvi le prede. Il leopardo è il più calcolatore dei
grandi felini, le spiegai. Il più volatile. Ha una potenza
eccezionale: una femmina pesa solo 42 chili, ma può
sollevare un cucciolo di giraffa su un albero da sola.
Mentre parlavamo persi di vista Leo. Fui scossa da un
brivido, anche se saranno stati 30 gradi. Pensai che fosse
strano. Non ebbi il tempo di classificare quella
sensazione come una premonizione, perché intravidi la
coda di un animale che scompariva dietro un angolo.
Percepii, più che sentire, il trambusto. Una zuffa, poi il
chiaro sbuffo di un cavallo. Prima che me ne accorgessi
Siegfried ci trotterellò davanti. Spronai Eeshani. Leo
giaceva a terra. Non mi piacque la posizione fetale del
suo corpo.
Scesi dalla sella. “OK,
restate tutti in sella”.
La famiglia chiese in coro:
“Cosa è successo? Starà bene?
Mi abbassai e lo sollevai
dalle ascelle. “Leo, Leo”.
Dietro di me, Eeshani
scappò, cosa che faceva
raramente, perché era una
purosangue insolitamente
tranquilla. La vidi trottare via,
le briglie allentate intorno al
collo. “Non muovetevi”, urlai,
ma non era necessario. La
famiglia era paralizzata sulla
sella e fissava irrigidita
qualcosa dietro di me.
Con Leo ancora inerte tra le
bracia, mi voltai. Anche nella
piena luce del giorno l’ombra
si stagliava nel paesaggio: il dorso screziato, le macchie
giallo e ocra come pietre in un fiume.
Lasciai il corpo di Leo. Mi alzai e guardai il leopardo
negli occhi. Erano dello stesso verde metallico della
spina di bufalo. La sua coda ondeggiava avanti e
indietro, ipnotica come un cobra.
Avevo voglia di dirgli: “Non dovresti essere qui”.
C’è una superstizione tra le guide naturalistiche,
l’equivalente del dire ‘Macbeth’ a teatro: non si dice mai
il nome dell’animale che i clienti desiderano vedere se
vuoi che si materializzi.
Il volto del felino si trasformò in una maschera di
spietatezza senza alcuno sforzo. I due incisivi a sciabola
ingialliti brillavano. Pensai al dettaglio che avrei taciuto
alla donna che ora sedeva in sella impietrita a soli 50
metri, se me lo avesse chiesto: quando i leopardi
attaccano gli umani gli tolgono lo scalpo, strappando
loro il viso e la corona della testa con i denti.
Ci fissammo per un tempo che parve infinito. Poi
qualcosa passò dietro agli occhi del leopardo, che si
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ClearSight Ground View

8,53m
campo visivo
CLIENT

CLEARSIGHT
*5281'9,(:
ClearSight Ground View è una
tecnologia all’avanguardia
sviluppata da Land Rover che
permette di vedere cosa c’è
direttamente davanti e sotto
la parte anteriore del veicolo.
8WLOL]]DQGROHWHOHFDPHUHQHOOD
griglia anteriore e gli specchietti
retrovisori, il computer del sistema
combina i feed del sistema di
visione e crea una vista frontale
YLUWXDOHDrYLVXDOL]]DWD
sul touchscreen centrale. Il
conducente può vedere un’area
estesa dell’ambiente circostante e
ODSRVL]LRQHGHOOHUXRWHDQWHULRUL
“fantasma”. Particolarmente utile
per mantenere una visibilità
realistica mentre percorri terreni
rocciosi fuoristrada, Ground View
è altrettanto utile in città, perché
FRQVHQWHGLHYLWDUHFRUGROLULDO]DWL
e parcheggiare facilmente l’auto
in posti auto stretti.

3
Numero di telecamere utilizzate
per una vista che rende
trasparente il cofano

180°
9HGHUHGRYHVRQROHUXRWHªHVVHQ]LDOHSHUIXRULVWUDGDVLFXUL

15m
campo visivo

1,2m
di visibilità dalle telecamere su
ambo i lati del veicolo

13 KMH
9HORFLW¢GHOYHLFRORƓQRDFXL
opera ClearSight Ground View
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Ampiezza della vista ad alta
risoluzione su touchscreen
centrale

&OHDU6LJKW*URXQG9LHZªXQRSWLRQDO/DWHOHFDPHUD&OHDU6LJKW*URXQG9LHZGLSHQGHGDOVLVWHPDGLWHOHFDPHUH6XUURXQG&RQWUROODUHOōDPELHQWHFLUFRVWDQWHSHUODVLFXUH]]D &OHDU6LJKW5HDU9LHZ0LUURU
ªXQRSWLRQDO*OLXWHQWLELIRFDOLRYDULIRFDOLFRQGLIƓFROW¢SRVVRQRWRUQDUHDOODPRGDOLW¢VSHFFKLHWWRUHWURYLVRUHVWDQGDUGLQTXDOVLDVLPRPHQWR

REPRO OP

Già ultra-performanti su strada e fuoristrada, la Land Rover Discovery Sport e la Range Rover
(YRTXHEHQHƓFLDQRGHOOōXOWLPDLQQRYD]LRQHGL/DQG5RYHURVVLDODULYROX]LRQDULDWHFQRORJLD
per la visibilità anteriore e posteriore: ClearSight Ground View e ClearSight View Mirror

Gli specchietti retrovisori sono una
tecnologia semplice e collaudata
FKHIXQ]LRQDSHUIHWWDPHQWHD
parte se oscurati da passeggeri
od oggetti ingombranti nel
baule. Lo specchietto Land Rover
ClearSight Rear View offre una
VROX]LRQHLQWHOOLJHQWHDTXHVWR
problema annoso, trasformando
lo specchietto retrovisore
standard in uno schermo video ad
DOWDGHƓQL]LRQHFRQXQVHPSOLFH
interruttore. Il sistema usa una
telecamera posteriore montata
all’interno del pod dell’antenna
sul tetto del veicolo. Un feed
YLGHRDGDOWDULVROX]LRQHYLHQH
inviato allo schermo al posto
dello specchietto retrovisore,
per assicurare sempre una
visibilità ottimale. Tale vista
raddoppia anche il campo
visivo del conducente e riduce
gli angoli ciechi. La fotocamera
da 1,7 megapixel del sistema
ha un rivestimento idrofobico
sull’obiettivo per evitare
LQWHUIHUHQ]HGDJRFFHGōDFTXD
o fango e ottenere l’immagine
più chiara possibile, anche dopo
il tramonto. ClearSight offre
PDJJLRUHYLVLELOLW¢LQFRQGL]LRQLGL
VFDUVDLOOXPLQD]LRQHHXQDPLQLPD
GLVWUD]LRQHGDŌDEEDJOLōFDXVDWL
da luci dietro.

2x
Il campo visivo posteriore
è doppio rispetto a uno
specchietto retrovisore, riduce
gli angoli ciechi e offre visibilità
più ampia

SOLIDO
L’obiettivo con stabilizzazione
automatica dell’immagine offre
perfetta visibilità

60

25°

fotogrammi al secondo
visualizzati dalla fotocamera
intelligente sul tetto
(durante il giorno, di notte
RSHUDbD)36

campo visivo
WUDGL]LRQDOH

50°
Campo visivo
ClearSight

INTERRUTTORE
Veicolo in
punto cieco

Veicolo in
punto cieco

3DVVDGDVSHFFKLHWWRUHWURYLVRUH
a schermo video e viceversa
toccando solo un tasto

Vista ininterrotta di ciò che c’è dietro, nonostante oggetti ingombranti
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Meraviglie del mondo
La scienza alla base dei prodigi della natura di Helen Czerski

REPRO OP

Fisico e oceanografa presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, UCL, Helen è anche una conduttrice
della BBC, nonché oratore e scrittrice sulla scienza della vita quotidiana, l'atmosfera e gli oceani
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MORMORIO DI STORNI

Un singolo storno non è particolarmente distintivo: è un uccello di
medie dimensioni che si nutre di
insetti e frutta, con piume iridescenti scure e un'impressionante
capacità di imitare i richiami di altri
uccelli. Ma quando si riuniscono in
gran numero, gli storni offrono
una delle viste più affascinanti dei
cieli.
Da ottobre a marzo si riuniscono al crepuscolo in decine o
addirittura centinaia di migliaia,
per solcare i cieli come un'unica
entità aerea chiamata mormorio.
Ogni singolo uccello diventa un
punto in una nuvola di forma
mutevole della durata di circa

mezz'ora, che si allunga, si divide e
vortica al tramonto.
I meccanismi alla base di tanta
bellezza sono ancora in fase di
studio da parte degli scienziati. Il
mormorio è un sistema dinamico
complesso: è composto da molti
singoli uccelli, produce un
comportamento emergente
(modelli che non possono essere
previsti dai singoli) ed è privo di
un controllo centrale. Ciascuno
storno presta attenzione diretta
solo ai sette uccelli più vicini a lui,
ma ciò non basta a spiegare questi
modelli strabilianti. Gli storni
seguono la direzione di volo dei
loro vicini: quando un uccello gira,

quello accanto fa lo stesso.
Il cambiamento iniziale viene da
un unico punto nello stormo e si
diffonde all’intero stormo a 20-40
metri al secondo, quindi uno
stormo di 400 uccelli può
cambiare direzione in appena
mezzo secondo.
La ragione di questa complessità è ancora in discussione, ma in
base alle prove attuali i mormorii
UHQGRQRODYLWDSL»GLIƓFLOHDL
predatori. Se un falco si avvicina,
fatica a scegliere un singolo bersaglio ed è probabile che venga
avvistato presto perché ci sono
migliaia di occhi che guardano il
cielo. Si è ipotizzato che gli storni si

posizionino in modo da vedere un
UDSSRUWRƓVVRWUDDOWULXFFHOOLHLO
cielo limpido, così anche gli uccelli
in centro possano stare di vedetta.
I modelli più interessanti si creano
in presenza di predatori, poiché gli
storni si dispongono in assetto
evasivo pur rimanendo un gruppo
coeso. Alcune equazioni usate per
capire questo comportamento
VRQRSUHVHLQSUHVWLWRGDOODƓVLFD
GHOO HOLRVXSHUŴXLGRHOHUHJROH
dello stormo non sono ancora
chiare. Ma, fortunatamente, non
c’è bisogno della matematica per
apprezzare l'eleganza e la spettacolarità di un fenomeno tanto
sbalorditivo.
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