
 

 

Mike Stauss 15.10.1959 

Il viaggio della mia vita 
inglobato per oltre 45 anni in 
una scenografia Televisiva. 

Perché sono diventato quello 
che sono, ricordi, pensieri, 
aneddoti e citazioni del mio 

“hobby” che mi ha permesso 
di vivere una vita fuori 

dall’ordinario.
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Quasi 45 anni della mia vita passati 
dentro una scenografia televisiva 
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Mi chiamo Mike Stauss, nato a Locarno alla 
clinica Santa 
Chiara, da una 
famiglia molto 
particolare e 
sicuramente 
parecchio fuori 
dall’ordinario, 
nel bene e nel 
male. Già 
additati negli 
anni 60 come 

coppia molto rivoluzionaria e “avantgarde” 
dalla popolazione locale che in quel periodo 
storico era ancora molto “dietro la luna” . 

Sono  nato il 15 ottobre del 1959 con il nome 
di battesimo Michele che in ebraico vuol dire 
“a chi è come Dio”, che non è assolutamente 
una mia aspirazione ma che in qualche 
modo ha segnato parte della mia vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggendo questa definizione dell’oroscopo 
riesco a immaginare e capire parecchie cose, 
del perché e del come mai ho intrapreso 
questa strada nella mia vita, e del perché 
sono diventato quello che sono.  

Non credo un granché in queste scritture 
dell’oroscopo e sono molto scettico su tutti i 
cliché, ma qualcosa di vero ci deve essere, o 
almeno facciamo finta che sia così. 

Mi rivedo parecchio in questa e tante altre 
descrizioni astrali, come pure nei vari luoghi 
comuni dettati dall’astralità.   

Il famoso gusto per l’estetica, l’amare la 
bellezza, un occhio di riguardo per tutto 
quello che c’è di positivo in questo mondo, il 
senso di quieto vivere e di voler sempre 
trovare una soluzione positiva a qualsiasi 
situazione che ti si presenta davanti. Questo 
mi definisce bene. 

 

 

Il cognome Stauss 

Molto difficile definire esattamente le origini 
del cognome Stauss, vista la rarità del 
cognome stesso. Sono pochi i ceppi con il 
nostro cognome in origine e che sappia io, 
raramente legati direttamente o imparentati 
con noi.      

Svariate ricerche mi hanno portato a risalire 
ad un cognome che arriva molto 
probabilmente dalle zone di Rosenheim in 
Baviera (Germania) o eventualmente con dei 
legami nei Grigioni della metà del ‘700.  

Il cognome viene collegato spesso alla 
definizione di “sta usse”, quelli che stavano 
fuori, che vivevano al di fuori dalle comunità, 
al di fuori da tutto quello che era solito, 
probabilmente di origine zigana.  

Sicuramente un altro indizio, anche solo 
lontano, ma che lega il mio modo di vedere e 
di vivere la vita. 

Segno zodiacale BILANCIA i 

I nati della Bilancia sono i primi ad essere 
focalizzati sugli altri e sul modo in cui si 

relazionano a loro. 

Si pensi alle bilance della giustizia e a come 
esse lavorano per raggiungere il giusto 

equilibrio.  La Bilancia aborre i conflitti. I nati 
della Bilancia studiano ogni possibile 

angolazione nella speranza di raggiungere 
pace ed armonia. Per la Bilancia va bene 

tutto ciò che serve ad evitare un confronto, 
è un acuto stratega. 

La Bilancia è dominata dal pianeta Venere.  
Essi sono acculturati, raffinati, e amano le 

cose belle. 

Soprattutto amano le persone affascinanti, 
perciò si trovano molto bene ai cocktail 
party o al teatro, all’opera o al balletto. 

I nati sotto questo segno hanno sempre la 
cosa giusta da dire e sanno come far 

sentire gli altri a proprio agio. 

I Bilancia sono artisti, modaioli e si 
divertono a creare un mondo meraviglioso. 
Il rovescio di ciò è che i Bilancia annoiati 
possono diventare apatici e pigri – ma 

sorridono comunque SEMPRE 
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Questa sembra una delle varianti più credibili, 
anche se può semplicemente trattarsi di un 
errore di trascrizione nel 700 del molto diffuso 
e famoso cognome tedesco-ungarico della 
dinastia Strauss. 

Errori che accadevano spesso nelle 
trascrizioni di nomi e cognomi da documenti 
della chiesa e passati poi in archivi comunali 
o altro e tramandati ai giorni nostri. 

Trascrizioni che hanno favorito tutta una serie 
di variazioni  e storpiature nei cognomi anche 
alle nostre latitudini. 

Cognome il nostro che veniva adottato anche 
da molte famiglie ebree durante la fuga dal 
nazismo che perdendo la “R” di Strauss 
volevano far perdere le tracce delle loro 
origini ebree, e rifarsi una nuova vita. Si 
trovano spessissimo negli Stati Uniti 
d’America.  

Durante le mie ricerche in Internet sono 
riuscito a trovare anche una decina di soldati 
con il cognome Stauss che hanno partecipato 
alla guerra civile del 1861-1865 negli Stati 
Uniti, senza poterli però collegare anche solo 
lontanamente alla nostra famiglia, come pure 
dei lontani nobili in Germania legati ad un 
certo Heronimus Von Stauss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemma di un ramo della famiglia Stauss americana  

 

I miei genitori Susy e Walter, arrivarono ad 
Ascona, lasciando la loro tranquilla città di 
Zurigo, della quale siamo patrizi, nella metà 
degli anni 50, in piena espansione artistica e 
turistica di questo piccolo borgo chiamato 
Ascona, che all’epoca era ancora un paese di 
umili 
origini 
legato 
alla 
pesca 
e poco 
più. 

 

 

Era uno di quei luoghi che aveva tutto il 
potenziale per poter crescere e diventare un 
luogo culto per intere generazioni, cosa poi 
regolarmente  avvenuta negli anni 60 e 70, e 
purtroppo sparita nel dimenticatoio per vari 
decenni a partire dagli anni 90, grazie anche 
a scelte politiche completamente sbagliate e 
opinabili. Cambiamenti sì ma che si 
dovevano gestire meglio. 

Paese questo che ha ispirato innumerevoli 
personaggi famosi, intellettuali, racconti, film, 
artisti ed imprenditori di successo, fino al 
punto di chiamare una vettura con il nome di 
Opel Ascona negli anni 70, ma che già negli 
anni 50 ne fece un modello speciale della 
Opel Rekord P1 con il nome di Ascona 
esclusivamente per il mercato svizzero.  
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Il paese era noto sin dall’inizio del ‘900 per i 
primi movimenti liberatori e precursori dei 
naturisti, vegetariani, teosofi, i primi hippie 
con il loro monte Monescia, chiamato oggi 
comunemente Monte Verità dove vivevano i 
famosi “ballabiott”. 

 

Al solo nominarli in paese venivi additato 
come un sovversivo e guardone, anche se 
poi la popolazione incuriosita andava 
regolarmente a vederli e spiarli e seguire la 
vita particolare che facevano, nelle loro 
danze nudi a cielo aperto e vederli mangiare 
radici.  

Lungimiranti e precursori della moda dei 
vegani e dei movimenti verdi di oggi.  

Sicuramente sarebbero oggi delle vere e 
proprie figure “cult” per le nuove  generazioni 
e la lotta per il clima alla Greta Thurnberg 
tanto per citarne una. 

Ascona, oppure “Skugina”, di origine longo-
barda che significa stalla, anticamente borgo 
di pescatori, è un piccolo angolo di paradiso, 
affacciato sul lago maggiore, perfettamente in 
asse parallelo con il cammino giornaliero del 
sole, e quindi baciato dalla fonte di vita eterna 
che è “le roi soleil” del quale parlerò ancora 
più avanti nel mio piccolo racconto. 

La parola Ascona non rappresentava 
solamente un luogo o un paese, ma bensì un 
pensiero di vita e una filosofia, nel cuore di 
chi nasce asconese, e che lo rimarrà per 
sempre, almeno nella sua forma più poetica, 
visto che ti ha forgiato così. 

Quell’Ascona così tanto amata dai nostri 
vicini nordici, specialmente geraminci che 

dopo la fine della seconda  guerra mondiale 
approdarono in massa nel nostro paesino, 
per mettersi e mettere al sicuro le loro 
fortune, e ancora oggi accorrono numerosi  
come turisti, e che amano Ascona (6612) a 
tal punto da metterla in mostra persino sulla 
targa della loro vettura in patria. 

 

Era uno dei pochi paesini con meno di 
quattromila abitanti ad avere un proprio 
aeroporto proprio nel centro del paese.  

Anche questo un piccolo gioiello pieno di 
ricordi ed aneddoti.  

A partire dal patron Lello Bianda che per via 
di un divieto di atterrare in altri aeroporti 
decise di crearne uno suo privato sul terreno 
del patriziato.  

Erano gli anni 50 e l’inizio di un periodo molto 
prospero per il turismo di Ascona, con l’arrivo 
in aerei privati di tanti personaggi famosi, da 
Herbert von Karajan, a Bud Spencer e la 
famosa debacle di un atterraggio 
d’emergenza del famoso attore tedesco 
Heinz Rühman che riuscì a capottare con il 
suo velivolo. 

Nei  weekend spesso vi arrivarono una 
cinquantina di piccoli aerei privati di magnati 
e personaggi dell’economia mondiale. Era 
una manna che si doveva coltivare e non 
buttare via. 

 

Una scelta che oserei dire oggi molto 
scellerata fu quella di chiudere il sedime dello 
scalo asconese in furia e fretta negli anni 
novanta per far spazio a tante decantate e 
megalomani progetti mai andati in porto.   
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Oggi ci rimane un prato per far passeggiare i 
cani. Sarà anche una nobile causa ma non 
ha niente a che vedere con lo sviluppo elitario 
che Ascona avrebbe potuto continuare ad 
avere. 

Di temi legati a scelte decisamente sbagliate 
vi racconterò ancora più in avanti nella 
lettura. 

 

Nostra 
madre Susy, 
nata con il 
cognome di 
Baumann, 
pure lei 
come mio 
padre, 
attinenti di 

Zurigo città, è cresciuta in una famiglia medio 
borghese della city zurighese, con il padre 
che lavora alla borsa di cittadina ed il suo 
nonno che era un famoso cappellaio di 
prestigio nella centralissima Fraumünster 
Strasse, del quale posseggo ancora 
fortunatamente alcuni esemplari di bombetta 
e cilindro della fine 800. 

 

Sopra i nostri nonni con la mamma e qui gli 
elegantissimi  bisnonni e l’interno della sua bombetta 

Lei, Susy, nata agli inizi degli anni 30, quindi 
passando l’adolescenza in pieno periodo 
della seconda guerra mondiale, da 
adolescente si cimentava in piccole parti di 
attrice teatrale come nella “kleine 

Niederdorfoperett
e” e in vari teatri 
di operetta in 
svizzera interna e 
in Austria.  

Aveva collaborato 
per diversi anni 
anche con il circo 
nazionale Knie 
dove faceva la 
valletta nel 

numero degli elefanti, cosa che permise 
un’amicizia di lunghissima data con tutta la 
famiglia Knie e le varie generazioni a seguire 
che dura tutt’ora.  

Da ragazzini, ogni anno, le nostre classi di 
scuola di mio fratello Patrizio e la mia, 
venivamo invitate alle esibizioni del circo 
dalla famiglia Knie quando giungevano in 
Ticino e questo proprio grazie al contatto di 
mia madre.   

Ricordi questi 
restati impressi 
in modo 
indelebile in tanti 
miei coetanei e 
compagni di 
scuola di allora 
che ancora me 
ne parlano.  

 

 

Circo Knie 
con il quale 
ho poi 
collaborato  
anche io 
come media-
partner negli 

anni 2000 producendo il materiale televisivo 
dei loro spettacoli per la pubblicità e tutto il 
materiale audiovisivo per l’archivio interno. 
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Susy, ebbe 
anche un 
passato di prima 
donna che 
correva in 
bicicletta da 
corsa a livello 
svizzero per la 
squadra della 
Cilo, e che la 
portò a 
conoscere i 
grandi ciclisti e 

campioni del mondo del periodo come Ferdy 
Kübler e Ugo Koblet, il famoso “pedaleur de 
charme” con il quale ha vissuto anche una 
storia sentimentale prima di conoscere mio 
padre.  

 

Anche qui come ragazzino ho diversi bei 
ricordi di quando andavamo a seguire le 
grosse gare ciclistiche in Italia o in Svizzera e 
lei veniva invitata a fare da madrina, e dare il 
via delle gare.  

Mi ricordo di alcune uscite con Felice 
Gimondi e altri talenti del grande ciclismo di 
quei tempi a seguire delle corse o riunioni di 
comitato a Portofino. 

Qui un quadro a o Olio dell’artista svizzero, 
vissuto ad Ascona, Otti Bachmann e grande 
amico dei miei genitori. Uno dei pochi ritratti 
ad olio che fece il pittore e purtroppo venduto 
dai miei durante uno dei periodi di buia della 
loro vita. Ne hanno avuti diversi. 

 

 

Quando i miei genitori arrivarono in Ticino nel 
1953 ebbero la “brillante” idea (tra virgolette, 
visto che il tutto era destinato a diventare un 
disastro economico) e fu quello di investire 
tutti i loro risparmi nel campo turistico ed in 
particolare nei campi di Minigolf di Ascona 
prima, e Locarno e Lugano poi in una 
seconda fase, dei quali ebbero la gestione 
per diversi anni. 

Solo uno dei mille esempi a raccontarvi 
l’affinità che ebbero i miei genitori con i soldi, 
che é poi sintomatica per tutto quello che 
riguardava le loro finanze.  

Diciamo che avevano delle grandi qualità 
nello spendere ma non nel fare i soldi e di 
occasioni perse ne  hanno avute a bizeffe. 

Solo uno degli esempi fu l’acquisto negli anni 
50 di questa vettura per pochi spiccioli, 
chiaramente usata, e sicuramente non in uno 
stato eccellente.  
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La BMW 328 del 1937 con papà, mamma e la 
nonna Baumann. 

Veniva usata a scopo pubblicitario per i 
campi da mini-golf e come vettura di prestigio 
e di orgoglio, purtroppo non aveva ancora un 
valore da collezionismo. 

La vettura l’avevano poi rivenduta per  
un’iniqua somma alcuni anni dopo.  

La stessa fine che hanno fatto purtroppo 
tante altre auto  e oggetti, che oggi sarebbero 
di prestigio, che hanno avuto in mano, solo 
che tante di queste  sarebbero poi diventate 
delle rarità, ed oggi varrebbero una fortuna  e 
farebbero gola a collezionisti e amatori. 

La BMW in dettaglio nel 2014 fu battuta 
all’asta da “Bonhams” come oggetto da 
restaurare e salvaguardare, e viene oggi 
valutata intorno agli settecentocinquanta mila 
franchi.  

La passione per le “oldtimer” probabilmente 
me l’hanno messo già nel biberon, dato che 
sono nato proprio in quei anni e scarozzato in 
giro sempre con vetture vecchie e con  quel 
particolare odore di antico o forse ammuffito. 

 

Torniamo all’operazione della gestione del 
Mini-golf che li vide subito coinvolti a loro 
insaputa nei loschi metodi di gestione e 
visione verso i “zücchit” da parte dei 
cosiddetti ticinesi di buona famiglia con tanto 
di cognome importante del nostro cantone.  

La prima vera fregatura di una giovane 
coppia all’inseguimento del loro sogno di vita, 

potremo poi dire, le famose lezioni che la vita 
insegna. 

Iniziarono così l’esistenza in Ticino con un 
fardello importante e un consistente buco 
finanziario nelle loro tasche, che si sono 
portati dietro tutta la vita, e con i quali siamo 
stati confrontati anche noi figli proprio 
recentemente con la scomparsa del papà 
prima e la mamma in seguito, alla 
ragguardevole età di 87 anni, che ci hanno 
lasciato in eredità la famosa grande somma 
di denaro, ma purtroppo al negativo con 
debito notevole e che ci ha visti costretti a 
rinunciare quasi istantaneamente all’ufficio 
esecuzioni,  a qualsiasi possibile lascito.  

Ma tutto questo non aveva frenato 
minimamente il loro enorme entusiasmo e la 
voglia di vivere la loro vita “alla grande” e 
senza freni come si direbbe oggi.  

Erano dei precursori in tutte le cose alla 
moda e di tendenza di quei tempi, dei 
personaggi ecclettici e anche esotici in un 
Ticino ancora agli esordi dello sviluppo 
turistico e non abituato alle estrosità di questi 
moderni svizzeri tedeschi trasferiti in Ticino e 
venuti ad abitarvi, con usi e costumi 
trasgressivi e non ancora conosciuti ed 
accettati a sud delle alpi.   

Erano dei grandi “viveur”, altro punto molto 
importante di “imprinting” che ho ricevuto da 
loro per la mia vita.  

Si viveva sempre oggi e solo oggi, 
poi domani …. 

Fecero parecchio scalpore e anche scandalo, 
sia per il loro modo di vivere la vita, molto 
aperti e festaioli, il loro modo di vestire, le 
usanze, come pure le amicizie e 
frequentazioni che avevano.  

Anche la loro apertura a livello di vita di 
coppia era fuori dagli schemi.  

Molto libertini e aperti a tutto. 
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C’era tutto un mondo nuovo che stava 
iniziando a frequentare il paese di Ascona, 
attratto Sì dalle bellezze del luogo, ma in 
particolare dallo stile di vita molto ”free” che si 
poteva condurre qui. 

 

Erano diventati col tempo loro stessi un 
pezzo di storia, di quella storia di Ascona, 
indelebile dai racconti dei vecchi di oggi e da 
quelli che si ricordano di quei periodi tanto 
caro ai nostalgici. Oggi sono delle vere e 
proprie icone di un mondo che purtroppo non 
c’è più. In questi ultimi anni si stanno 
spegnendo tutti quei personaggi che hanno 
fatto  e vissuto quel periodo. 

Per me 
furono 
fonte di 
ispirazione, 
di lezione, 
e anche 
delle guide 
spirituali 
che mi 
hanno 
permesso 
una visione 
del mio di 
futuro così 

aperta e così lontana dalla classica via che si 
doveva intraprendere da adolescenti cioé 
quell della della cosidetta normalità.    

Ebbero una intensa vita di coppia fatta di 
grandi litigate e grandi momenti di passione 
durata oltre 60 anni, fino alla dipartita del 
papà tre anni prima della madre. 

Potevano o dovevano essere anche per noi 
figli un esempio di come si fa a stare insieme 
tutta la vita, o forse anche no.  

Erano veramente altri tempi. 

 

Anche per quello che riguarda il lato 
finanziario sono riuscito subito a capire a 
come non fare certi errori, e di non fidarmi 
delle promesse che ti vengono fatte qui da 
noi, con investimenti azzardati e promesse di 
lauto guadagno, se non vuoi pagarli in futuro.  

Quindi solo un grande grazie.  

 

Era un periodo molto intenso e forte che ci ha 
accompagnato fin dall’infanzia e fino agli anni 
adolescenziali, che ci ha visti coinvolti anche 
noi figli nella vita di comuni Hippie, di feste 
senza limiti e confini. 

 Il famoso periodo flower-power, dove tutto 
era permesso. 

Niente indicazioni nelle scelte scolastiche, 
niente obblighi in generale, primi scioperi 
della scuola organizzati dai  miei genitori, 
libertà in casa per tutto quello che riguardava 
l’alcol, il fumo, il sesso e la droga.  
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Niente era proibito, tutto poteva essere 
toccato e provato con mano.  

In casa tutto era permesso, poi appena 
messo il naso fuori casa, guai a sgarrare.  

Si viveva con l’idea sacra che quello che 
succedeva in casa non poteva e non doveva 
trapelare per nessuno motivo.   

Per me questa regola vale ancora oggi al 
100% e sto cercando di trasmetterla anche 
alle mie figlie.  

Niente foto o selfie in casa con rischi di 
situazioni al limite della decenza, niente 
filmini che poi vengono messi in rete su 
questi moderni cosiddetti “socials”, niente che 
deve uscire dalla zona protetta che è la casa. 

Mi ricordo la severità di mio padre che per 
tenere a bada noi due fratelli un po’ 
(eufemismo) discoletti, bastava che da 
lontano alzava un dito o metteva la mano 
appoggiata alla cintola dei pantaloni per 
ritrovarci tutti e due sull’attenti.  

Onestamente non credo di averle mai prese, 
e se le avessi prese sicuramente non mi 
hanno lasciato dei traumi, anzi, ma il gesto 
bastava per rimetterci in carreggiata. 

Prova oggi anche solo ad alzare un dito 
contro i tuoi figli che vieni denunciato per 
maltrattamenti. 

Una visione quella dei miei genitori, che oggi 
si potrebbe definiregi “Steineriana”.                 

"Il destino si compone di due ordini di 
fatti, il primo scaturisce dagli impulsi 
dell'anima, il secondo si avvicina all'uomo 
tramite il mondo esteriore".  

Un sistema totalmente antiautoritario che 
forse, o sicuramente grazie ad una massiccia 
dose di fortuna, e anche data dal periodo 
storico nel quale siamo cresciuti, ha fatto sì 
che sono arrivato ad oggi senza droghe, bere 
o fumare, a parte rare volte  gustare un bel 
sigaro in compagnia, e non disdegnare un 

buon bicchiere di vino, ma che ho iniziato ad 
apprezzare solo a partire dai 40 anni.  

Prima ero praticamente astemio e ”milk 
addicted”. (anche perché ad essere onesto la 
mia prima “ciucca” l’ho fatta proprio con mia 
madre in giro in discoteca all’età di 14 o 15 
anni, ed era talmente potente che ha fatto da 
deterrente per oltre 20 anni) 

Ero talmente un gran bevitore di latte, da 
avere avuto poi a 30 anni i calcoli renali per 
troppo calcio in circolazione.  

Non sempre il latte fa bene, ho poi capito 
dopo, e come lezione generale ho capito che 
non tutto quello che sembra far bene, lo fa 
veramente.  

Questo tipo di educazione a mio avviso oggi 
non avrebbe più grandi possibilità di 
successo, visto l’andamento della società in 
genere, dove mancano completamente le 
basi dell’educazione e della convivialità.  

Non esistono più il rispetto per le autorità e 
per l’anzianità o la saggezza, men che meno 
per i maestri di scuola e nemmeno per i 
genitori. 

Già ai nostri tempi tutti e due i genitori 
lavoravano, o erano perennemente occupati 
a divertirsi o fare qualcosa, (la famosa scusa 
che si sente sovente oggi quando i figli non 
escono esattamente come si sperava o 
peggio ancora finiscono veramente male) e ci 
lasciavano tantissimo da soli a casa, liberi di 
fare le nostre scelte, di gestire il tempo libero 
e le amicizie, ma come detto erano altri 
tempi.  

Sicuramente molto più facili di oggi, con 
anche meno tentazioni ed occasioni di farsi 
del male da solo.  

Al massimo ti capitava una marachella, o due 
scazzottate tra amici. 

Oggi purtroppo i giovanissimi lasciati soli ad 
autogestirsi, senza una supervisione degli 
adulti, finiscono per aggregarsi od essere 
integrati da gruppi di spiaggiati con problemi 
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di gestione della vita ancora nettamente 
superiori, con il risultato di trovarsi ancora più 
soli ed incapaci di ritrovare la retta via. 

Con la famosa idea di tanto ho centinaia di 
amici su Facebook o altro, in verità sono soli 
e lasciati allo sbaraglio.  

Nel momento del bisogno i famosi 
cinquecento amici di Facebook non ci sono, 
ma rimani solo tu.  

Alcuni anni fa mia figlia Estelle che di “social” 
vive, voleva fare una grigliata in giardino da 
noi per festeggiare i suoi anni, invitando un 
gruppo di amici.  

Bene, dovevano essere una dozzina di 
giovani “teenager” e quindi dopo aver fatto 
una rifornita spesa con sufficiente birra e 
altro, ci siamo ritrovati la sera a cena dove 
c’erano soltanto due dei ragazzi che aveva 
invitato.  

Per fortuna sono riuscito a racimolare alcuni 
vicini e conoscenti miei, altrimenti avremmo 
mangiato carne e chips e bevuto birra e 
prosecco per le prossime settimane o mesi. 

I famosi amici dei social, non sempre sono 
veri, ma appunto solo virtuali. 

 

Quando  i miei genitori decisero nella metà 
degli anni 50, in barba a tutti i veti negativi dei 
genitori di lei che le promisero di diseredarla 
se fosse venuta a vivere in Ticino, cosa poi 
fatta veramente, vennero a stabilirsi per 
vivere la loro vita ad Ascona, in mezzo ai 
“Marronifrässer”, i mangia castagne, come 
venivano sprezzantemente chiamati i ticinesi 
in svizzera interna a quei tempi.  

Mi ricordo del nonno che regolarmente 
inveiva contro questi “Tessiner”. 

Ascona i miei genitori l’avevano conosciuta 
durante i loro molteplici viaggi in vespa, 
perché i genitori del papà che invece erano 
molto legati al ticino, avevano costruito negli 
anni del dopoguerra  una piccola casetta 

nella campagna 
asconese e ci 
venivano spesso 
in vacanza ad 
assaporare quel 
clima del sud 
che il Ticino 
emanava. 

 

 

 

Caseta poi acquistata dalla nostra famiglia 
dove abbiamo vissuto per un periodo di una 
decina d’anni, fino a perderla nella grossa 
crisi degli anni 80 con tassi ipotecari andati al 
8% e che ha visto i miei obbligati a venderla.  

Un vero peccato, oggi sarebbe un piccolo 
gioiello possedere una casetta nelle 
campagne asconesi, anche questo uno di 
quegli affari non andati a buon fine. 

I genitori paterni, la nonna una volta morto il 
marito a Zurigo e espatriata alle Isole Canarie 
dove vive una sorella di mio padre e ha 
vissuto fino ai  97 anni da sola  

 

Decisero così nel 1954 di stabilirsi qui in 
pianta stabile, non prima di essere passati a 
dare un’occhiata agli stili di vita di Ibiza e St. 
Tropez, che anche questi non erano ancora i 
luoghi modaioli e mondani di oggi, ma 
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piuttosto rifugio di quel rimasuglio dell’era 
hippie e viveur del momento. 

Sono luoghi questi rimasti sempre molto cari 
sia a loro che anche a noi figli, Patrizio (Pady) 
e me, che loro ci avevano fatto conoscere ed 
apprezzare in giovanissima età, passandoci  
tutti i periodi di vacanze, e dei quali siamo 
rimasti affascinati ed innamorati pure noi.  

Sono tuttora un grande fan della Francia e in 
particolare della costa azzurra, e di quel 
modo di vivere alla francese, con il motto a 
me molto caro: “je m’en fous” e tutto va 
bene.        

Al sud della Francia ci torno molto spesso e 
volentieri, uno dei luoghi che mi dà quella 
luce e quella libertà mentale che ti fa star 
bene. 

Dopo aver passato i periodi della gioventù 
proprio a St. Tropez, Nizza è diventata oggi la 
mia meta preferita, dove hai i vantaggi 
dell’avere una grande città con tutta la sua 
vita, luoghi di cultura e i più svariati tipi di 
cucina, ma sei sempre a contatto con il mare 
e la natura.  

In pochi minuti di auto fuori dalla città ti ritrovi 
in incantevoli villaggi medievali, paesini dal 
fascino del tempo che fu, come pure la 
mondanità di Montecarlo o Cannes. 

Altro vantaggio è il tempo che ci metti ad 
arrivarci. Una volta St. Tropez potevi 
raggiungerla in buone cinque ore, 
chiaramente viaggiando ad una velocità 
“leggermente” 
sopra i limiti 
massimi, ma oggi 
questo tempo lo 
impiego quasi per 
arrivare fino a 
Nizza, visto il 
traffico ed i continui 
controlli sui limiti di 
velocità. 

 

Spero vivamente di poterci un giorno, forse 
dopo la pensione, andare a viverci 
parzialmente, visto che sono innamorato del 
sole, del colore del mare e l’odore salmastro, 
del caldo, l’odore della baguette al mattino 
come pure della cucina francese in genere. 

 Ritratto ad Olio del pittore francese Pradier con Pady e 
me nel 66 

 

Dopo questa prima avventura nel mondo dei 
Mini-golf, mia madre ha aperto uno dei primi 

negozi in 
Svizzera per la 
vendita di un 
accessorio molto 
in voga e di 
tendenza per 
quel periodo post 
69, le parrucche. 
Su’s bottega di 
capelli. 

Parrucche fatte 
con capelli veri e 
che venivano 

prodotti nei paesi asiatici, (già allora c’erano 
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le prime invasioni del mercato cinese) fu un 
vero e proprio boom. 

 

Papa Walter, sarto in terza generazione che 
aveva iniziato la sua carriera con la sua 
sartoria nella centralissima “Kuttelgasse” in 
pieno centro a Zurigo, era conosciuto negli 
anni 50/60 per i suoi pantaloni “Keilhosen”, 
che si stringevano verso il basso e finivano 
con un elastico sotto, molto in voga in quel 
periodo.  

A Zurigo, 
come hobby 
mio padre 
passava il 
suo tempo 
libero al 
locale club 
velico e 
gareggiava 
nelle regate 
veliche del 
“Zürisee”, 
dove 
conobbe poi 
mia madre 

proprio durante una premiazione di una 
regata dove lei faceva la valletta.  

Arrivati in Ticino, aveva  aperto la sua sartoria 
sul lungolago di Ascona, per così dire dove 
oggi c’è l’ex night club Cincillà, e più tardi 
proprio all’entrata del lungolago. 

Aveva portato la sua clientela e la sua moda 
anche da noi creando un vero e proprio boom 
negli abiti e nella sartoria su misura, veniva 
considerato l’YSL svizzero. 

Già da adolescenti a noi figli ci faceva i 
pantaloni di pelle o i vestiti su misura, o 
meglio ancora, mi ricordo di un completo in 
seta rosa che mi ero fatto fare da lui.  

Già allora iniziava a profilarsi il mio gusto per 
colori sgargianti e vestiti estrosi.  

Cosa che mi è rimasta incollata per tutta la 
vita. 

 

 

 

Ad Ascona i miei aprirono poi verso metà 
degli anni 60, la prima scuola di Vela sul lago 
Maggiore con le famose vele “i Pirati”, 
coloratissime imbarcazioni in legno che si 
vedevano in tutte le vecchie cartoline del 
porto di Ascona di quel periodo, come pure 
svariate barche a vela tra cui anche dei 
“dragoni” che erano una classe olimpica.  

 

Cartolina postale del porto di Ascona con le 
nostre barche a vela. 
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Mio padre passava il suo tempo libero a 
rimettere in ordine e restaurare le vecchie 
barche in legno sotto gli archi del lungolago 
asconese dove oggi ci sono il bar pirata del 
gruppo Seven.  

Sotto il Cincillà per intenderci e pure 
nell’insenatura che c’era vicino al posteggio 
sul lago di Ascona dove oggi c’è l’albergo 
Marina.  

 

 

 

Da vero sportivo, che oltre allo sci praticava 
anche il Bob a livello amatoriale, si divertiva a 
partecipare a regate veliche sul nostro lago 
con le più svariate classi di barche, anche 
spesso con i grossi velieri dei suoi clienti, e 
che gli permisero anche di poter partecipare 
a regate internazionali, addirittura sul mare 
passando dal Capo Horn.  

 

Spesso portava anche noi ragazzini a seguire 
i suoi hobby, portandoci a fare lunghe gite in 
barca a vela in balia del vento, come pure a 
insegnarci i rudimenti dello sci, passando 
delle indimenticabili vacanze sulle nevi di 
Zermatt, quando potevamo permettercelo.  

Anche qui, quando giravano gli affari si 
andava alla grande,  le ferie diventavano 
lunghe e avventurose, se invece si passava 
un periodo di magra, tutto si calmava e si 
riduceva all’osso, e si facevano girare gli 
spaghetti due volte nella padella.  

Accadeva spesso che durante le vacanze 
mio padre tornasse in Svizzera a finire un 
qualche completo che un cliente aveva 
ordinato per poi tornare a pagare il conto 
dell’albergo. 

Lo sci è diventato per me una parte 
importantissima della mia carriera 
professionale, è quello che ha dato  inizio alla 
fortuna che ho avuto nel mio lavoro e nel mio 
lungo cammino professionale, com capirete 
nel seguito del mio racconto. 

 

Invece l’amore per il lago e l’acqua in 
generale, mi è stato inculcato fin da piccolo  e 
oggi quando ho tempo libero, passo le mie 
giornate proprio sul lago Maggiore a 
gongolarmi con la mia piccola barchetta. 

 

Per noi ragazzini, vivendo direttamente sul 
fronte lago, adiacente alle nostre barche, 
sopra l’attuale Osteria Nostrana e già caffè 
De Pedroni negli anni che furono, erano 
periodi di notti insonni durante i grossi 
temporali estivi di quegli anni sul lago 
Maggiore, con lo sguardo fisso sul lago a 
guardare quello spettacolo della natura fatta 
di fulmini e vento che accadeva in quelle 
notti. 
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A periodi arrivava anche la terribile 
“Marenca”, un vento da Sud molto violento e 
improvviso che riusciva con le sue onde a 
buttare un grosso veliero sulla Promenade 
asconese,  

Poi la mattina dopo ti svegliavi e aspettavi la 
chiamata da Canobbio in Italia o dal 
Gambarogno perché avevano ritrovato una 
nostra barca a vela staccatasi dalla boa 
durante la tempesta, o quando vedevi che di 
una delle barche a vela attraccata alla boa si 
intravedeva solo la punta dell’albero maestro 
perché era andata a fondo.    

Avventura pura. 

Qui sono al timone di un grosso Yacht di amici in 
Francia 

 

 

In quegli anni i miei genitori Iniziarono pure 
ad organizzare delle settimane veliche in 
Ticino portando dei gruppi di turisti nordici a 
stare da noi, in particolare svedesi, danesi ed 
olandesi, (probabilmente il motivo della mia 
passione per la donna nordica, alta e bionda, 
o forse è una scusa, ma mi sembrava carina). 

Era una grossa novità per la nostra zona, che 
attirava anche gli allora studenti del collegio 
Papio di Ascona a passare le loro pause  
pranzo o a scappare durante le uscite serali 
alla ricerca dei luoghi dove alloggiavano le 
nostre turiste nordiche, strettamente alte belle 
e bionde.  

Studenti divenuti poi negli anni 70 e 80 i vari 
personaggi del mondo politico e industriale 
ticinese, chiaramente senza far nomi, dato 
che i miei mi raccontavano delle storielle 
molto divertenti e alcune volte anche molto 
piccanti di quel che succedeva in quegli anni.  

 

Ebbero poi per quasi quarant’anni una 
boutique, Atelier Ascona, direttamente sul 
lungolago, sulla vasca, come era chiamata la 
“promenade” del borgo, oltre alla sartoria di 
mio padre, che vestiva tutti i personaggi di 
rango di Ascona, da Erich Maria Remarque 
passando per Horst Lembke, Paulette 
Goddard, Henry Jagger e tanti altri 
personaggi che hanno fatto la storia culturale 
e artistica del mio paese di origine.  

La boutique era molto conosciuta perché 
all’inizio vendeva più di un centinaio di 
marche di Jeans, agli albori della moda di 
questo indumento, quando il jeans veniva 
portato da personaggi rivoluzionari, anche se 
già a quei tempi un bel paio di jeans costava 
intorno ai cento franchi.  

La boutique era la meta di tutto quel mondo 
femminile fatto di “entraineuse” e “viveur al 
femminile” che era una professione “in” e 
redditizia nel piccolo borgo con sette o otto 
locali notturni e procacciatrici di uomini 
facoltosi del panorama turistico asconese, 
dove tante hanno trovato i loro principi azzurri 
garantendosi un futuro nettamente al di sopra 
delle loro possibilità.  

Anche qui discretamente senza fare nomi, 
ma ne avrei a bizeffe e da far arrossire 
parecchie persone. (Forse i nomi potrò farli 
nelle mie ultime volontà) 
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Negli anni settanta poi i miei genitori, visto 
che erano sempre alla ricerca di nuove 
avventure e possibilità creative,  in particolare 
mia madre, si era inventata la professione di 
organizzatrice di concerti ock e Pop tra 
Ascona, Locarno e Losone. Mise in piedi la 
sua  agenzia Su71. 

 

Erano i primi grandi concerti “open air” di 
questo tipo di musica nuova e moderna che 
venivano organizzati nella nostra regione. 

Esordì proprio nel 71, anno di fondazione 
della sua agenzia, in collaborazione con la 
Good News di Zurigo, che fino a pochi anni fa 
co-organizzava il Moon & Stars di Locarno. 

 

Il primo concerto che organizzò fu con il 
mitico gruppo degli “Yes” al cinema Rex di 
Locarno con gruppo spalla i nostri locarnesi 
Nightbirds, con un pubblico incredibile per 
quel tipo di musica in quegli anni di quasi 300 
persone e con un secondo concerto la sera 
dopo in uno dei ritrovi notturni di Ascona, il 
famoso dancing Haziland del musicista Hazy 
Osterwald, un'altra icona di quegli anni pazzi 
e festaioli del paese. 

Gruppo quello degli “Yes” che l’anno 
successivo ai concerti di Ascona si esibiva 
allo stadio di Wembley di Londra davanti ad 
un pubblico di ottantamila persone. 

 

Passarono poi agli “Status Quo” sul piazzale 
delle scuole di Ascona, con un concerto open 
air per il quale le reclamazioni per il rumore 
frastornante arrivarono anche da Bellinzona, 
e con Rossi e Parfitt che giravano con noi la 
sera sulla nostra “dune buggy” con 
l’altoparlante a tutto volume a fare pubblicità 
al concerto.    

Sembravano i 
veicoli 
pubblicitari 
delle giostre di 
un tempo che 
andavano in 
giro per le 
strade di paese 
a promuovere i 
loro spettacolo. 
Ricordando 
vagamente le 
nostre presunte 
origini gitane. 
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Dopodiché arrivarono i concerti della P.F.M., 
di Lionell Hampton, gli Uriah Heep, gli Ufo, 
Amazing Blondel, finendo poi con il gruppo 
scozzese dei Nazareth alle Gerre di Losone 
nel 1975. 

 

Gruppo che fra l’altro avevo scelto proprio io 
a Zurigo ad un concerto con mia madre dove 
eravamo andati a procacciare nuovi gruppi da 
proporre in Ticino. 

Anche qui diversi e variegati ricordi della mia 
adolescenza. 

A pochi giorni del concerto di Losone la 
società elettrica ci avvisava che nella zona 
Gerre, dove si trovava la scuderia che 
avevamo scelto come luogo del concerto, 
non c’era abbastanza corrente elettrica per 
allacciare tutto l’armamentario necessario per 
l’esibizione, e così abbiamo dovuto fare 
venire un gigantesco generatore dall’estero e 
metterlo a distanza per il gran rumore che 
faceva.   

 

Un altro particolare era il fatto che durante il 
concerto il servizio d’ordine lo avevamo 
affidato ai famosi Hells Angels di Zurigo, un 
gruppo di rocker motociclisti, amici di mia 
madre, ai quali non potevi rifiutare un aiuto di 
questo genere, (o erano dalla tua parte o ti 
rovinavano l’evento) con anche degli addetti 
ai controlli a cavallo. 

Inoltre, durante la serata c’era stato pure un 
allarme alla bomba, che grazie alla 
perquisizione fatta, e la decisione da parte 
della polizia di non fare evacuare la scuderia 
ha evitato problemi più seri.   

Storie da vero Far-west. 

 

Chiaramente anche noi figli adolescenti, 
questi periodi li abbiamo vissuti in modo 
irreale in un mondo veramente fuori 
dall’ordinario, fatto di feste e festini, la nostra 
piscina era la vasca da bagno per tutti i 
festaioli, di eccessi di vario genere, di sex 
and drugs and rock and roll, come si direbbe 
oggi, ma che hanno caratterizzato la mia vita 
futura imprimendomi nel DNA il mondo 
dello spettacolo e della realtà parallela e 
fittizia.  

 

Anche a scuola mio fratello ed io venivamo 
visti come degli extraterrestri in un Ticino 
ancora molto puritano e non aperto a tipi di 
vita così trasgressivi.  

Venivano   spesso emarginati e anche 
maltrattati in qualche modo. Oggi verrebbe 
definito “mobbing” e molto probabilmente 
saremo stati distrutti sui vari moderni “social”.  

Ma come sempre quello che non ti uccide ti 
rafforza, e così da ragazzino timido all’inizio, 
con tutti i suoi problemi adolescenziali, che 
parlava solo tedesco e che non fu mandato 
all’asilo dai suoi genitori, perché erano contro 
le regole di quel loro mondo un po’ 
sovversivo, e che iniziò la prima elementare 
con un anno di ritardo perché parlava solo lo 
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“schwizerdütsch”, sono diventato al contrario 
con gli anni, una persona molto sicura di sé e 
con un ego a mille o anche di più come 
dicono i maligni, e anche gli altri. 

 

Eravamo i figli di quella coppia pazza e fuori 
dagli schemi, di una madre che di notte 
andava a fare la disc-jockey o deejay nel 
gergo odierno, nelle discoteche e  faceva una 
vita molto “leggera”.  

 

Mio fratello Pady (anagrafe Patrizio) invece 
aveva deciso,  probabilmente segnato da 
questa presenza massiccia di genitori cosi 
“cosmoplitan”, di seguire una vita molto più 
“local”, passando la sua esistenza qui in 
Ticino, non spostandosi mai all’estero e 
vivendo senza grandi eccessi. 

Questo sicuramente lo ha forgiato in un'altra 
direzione. Lui oggi è un “vero ticines”, 
qualunque cosa questo voglia poi dire, con il 
suo giro di soci, la bettola e una vita molto più 
regolare. 

Sicuramente anche lui è stato marcato  
dall’influenza di genitori così forti ed 
estroversi, senza però prenderne tutte le 
sfaccettature e forse senza coglierne le 
potenzialità che ti offre il fatto di essere figlio 
di persone di quello stampo, addirittura 
rigettandola proprio come opposizione tipica 
dell’adolescenza.  

Si è in qualche modo distanziato dal fardello 
pesante di due genitori così. 

Personaggi 

Ad Ascona giravano i più disparati e famosi 
personaggi del mondo dello spettacolo, del 
mondo imprenditoriale e magnati tedeschi e 
nordici in genere, come pure tutto un 
sottobosco di delinquenza, gangster e 
truffatori. 

 

Mi ricordo di una volta, quando ero a casa 
malato, era venuto al mio letto a suonare la 
chitarra, il cantante Freddy Quinn, “Junger 
komm bald wieder” uno degli idoli musicali in 
germania di quel periodo,  e passavano  
regolarmente da casa nostra i personaggi 
come Udo Jürgens, Pepe Lienhard, del quale 
la sorella vive ancora oggi qui ad Ascona, 
John Lord dei Deep Purple, amico della 
mamma e dei quali mi era rimasto un paio di 
ambitissimi jeans che purtroppo ho perso di 
vista. 

Susy con Udo Jürgens e Pepe Lienhard 

 

C’erano Vic Vergeat dei Toad, i Dorados, 
tutta la famiglia Knie, Toni Vescoli che è stato 
ospite recente in piazza grande a Locarno 
per un concerto, e che avevo ripreso per un 
video durante una esibizione live proprio a 
Locarno una decina di anni fa, i Lords, 
gruppo germanico molto in voga a quei tempi, 
c’era Paulette Godard (ex moglie di Chaplin) 
e tanti altri che ora non ricordo ma che dovrei 
andare a ripescare nei meandri della mia 
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memoria. Una sera a ballare al mitico Bar 
Lago ho visto Bianca Jaegger ex moglie di 
Mick dei Rolling Stones. 

 

C’era poi Meli la principessa del Siam.   

Sua fu la famosa caduta dalla Rolls-Royce 
sul lungolago di Ascona, dopo che il suo 
autista è venuto a prenderla e ha fatto un giro 
a U molto azzardato, si è aperta la portiera e 
lei è ruzzolata fuori e rimanendo seduta sulla 
piazza.  

 

Sempre con il sorriso stampato sul viso di 
una persona di gran classe. Una delle clienti 
della sartoria di mio padre e divenuta poi 
amica della famiglia.  

 

Mio Padre con Meli la principessa del Siam e 
qui accanto sono con il famoso violinista 
Helmut Zacharias al mio primo matrimonio, 
nel giorno di capodanno del 88, dove lui ha 
suonato il violino per me in chiesa ad Ascona, 
uno dei pochi concerti che ha tenuto in 
Ticino, mentre la serata era stata allietata dal 
musicista Attila Sefretug che solo pochi mesi 
prima aveva vinto la finale mondiale per la 
Svizzera dell’ “Eurovision song contest” con 

la canzone «Ne partez pas sans moi» di Cé-
line Dion e della nostra Nella Martinetti.  

 

Serata quella del mio primo matrimonio, ri-
masta nella memoria come una delle grandi 
feste di capodanno, culminata per tutti gli 
ospiti alla discoteca Lago, luogo culto delle 
notti cittadine del periodo e famosa per le fe-
ste in bianco e le feste dei pirati. 

Erano tutti 
personaggi che 
vivevano una vita 
fuori dagli schemi 
tradizionali, dove 
non contavano i 
soldi, ma solo il 
loro modo di 
approcciare la vita, 
lo stile e la classe. 

 

Non esisteva ancora lo “star system” di oggi, 
per fortuna non avevano ancora inventato  gli 
“smartphone” e non rischiavi di restare 
immortalato costantemente in un qualche 
“selfie” che poteva comprometterti la vita se 
beccato in momenti e atteggiamenti sbagliati 
o con le persone sbagliate che in quei tempi 
d’oro ad Ascona proliferavano. 

Ce n’erano di tutti i tipi, da poter riempire un 
catalogo completo di diversificazioni della 
razza umana. 



 

STAUSSMI 19 

 

Dove c’era il benessere ed i soldi girava tutto 
il sottobosco più buio e losco che esisteva.  

Da gente ricercata dall’Interpol, ai più grossi 
trafficanti di droga 
boliviani, arrestati 
poi in Ticino, e con 
il resto della 
famiglia eliminato 
nel loro paese, 
sono solo alcune 
delle famose storie 
iscritte negli annali 
del nostro paesello. 

 

 

Ascona a quei tempi era la mecca di un 
mondo fantastico, era l’era d’oro del dopo la 
ricostruzione post-bellica dove chi doveva 
fare i soldi li aveva già fatti e chi non li aveva, 
era alla ricerca perenne del modo più 
semplice per farli.  

C’era ancora questa bellissima illusione che 
chi voleva poteva fare qualsiasi cosa. 

 

Il benessere ed 
il lavoro 
c’erano per 
tutti, potevi 
giornalmente 
reinventarti in 
un qualche 
nuovo 
mestiere, o 
business detta 
alla maniera 

moderna, tutto era lì alla portata di mano e di 
tutti. 

 

Non c’erano i problemi esistenziali attuali, i 
soldi erano facili, specialmente quelli non 
dichiarati nei vari paesi d’origine delle 
persone facoltose arrivate ospiti da noi in 
Ticino, erano lì a disposizione per essere 

spesi alla grande, per essere sperperati per il 
divertimento puro e crudo. 

Non si guardava al valore del soldo ma 
solo a quello che il soldo ti permetteva di 
fare per divertirti e fare divertire chi ti 
attorniava. 

Queste erano chiaramente le basi per un 
benessere generale. 

Inoltre, questa situazione invogliava anche 
noi ragazzini di paese a fare qualcosa per 

poter accedere a quel 
mondo scintillante e 
poter partecipare a 
quello stile di vita e al 
modo di vivere dei 
vari personaggi 
arrivati da noi.  

Ti ispiravano. 

Un sano miscuglio 
fatto di gelosia e di 
una gran voglia di 
costruirti un futuro. 

Ti dava gli stimoli e ti faceva invidiare chi 
viveva in quella maniera, ma innanzitutto era 
una lezione per riuscire nella vita, ti faceva 
sognare e ti faceva crescere.  

Solo sognando alla grande, ma 
intensamente, giorno per giorno, forse in 
futuro potevi entrarci anche tu in quel mondo, 
potevi raggiungere e agguantare quel sogno. 

Probabilmente anche questo è una triste 
mancanza del mondo e del modo di vivere 
d’oggi. La mancanza dei sognatori. 

Mancano gli stimoli per una riuscita, l’illusione 
per la crescita, gli esempi del “self-made 
man” che hanno avuto successo, che invoglia 
chiunque a costruirsi un futuro migliore e 
rincorrere il sogno di aver successo, anche 
se è illusorio, ma già solo avere la possibilità 
di sognare, ti permette di crescere.  
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Viviamo in un periodo dove tutto è negativo, 
dove ti tolgono le speranze, te le stroncano 
sul nascere, lasciano i giovani sulla strada 
della vita ma senza sogni, che sono 
l’alimento principale della riuscita di qualsiasi 
cosa. 

Ammiro chiunque che abbia avuto il coraggio 
di crearsi qualcosa di suo, anche di piccolo, 
ma fatto da lui stesso.               

Ho tantissime conoscenze di gente molto 
ricca, che però era già partita con un 
patrimonio o ditte create da un paio di 
generazioni, non sono questi i grandi, ma a 
parte pochi singoli elementi, la maggior parte 
di queste persone non ha la stoffa di essere 
veramente qualcuno.  

Ci sono mille volte nella vita delle situazioni in 
cui ti ritrovi con la faccia a terra, ma ricorda 
sempre che non si tratta di una fine, anzi è 
piuttosto l’opportunità di darti uno slancio e 
cominciare qualcosa di nuovo e diverso.  

Rialzati e combatti. 

La vita è fatta di andamenti.   

Far sì che anche i momenti difficili si 
trasformino in opportunità, dipende tutto da 
quanto noi riusciamo ad amarci e crediamo 
in noi stessi 

Formula magica usata anche da uno degli 
ultimi presidenti degli Stati Uniti, 
amato/odiato, perché il successo te lo puoi 
costruire, devi crederci, investirti 
profondamente, ma puoi essere o diventare 
quello che vuoi, addirittura il presidente del 
mondo intero, anche se è finto, anche se 
odiato da tutti ma l’importante è crederlo. 

 

Le notizie di oggi che fanno tendenza sono 
solo quelle negative e invece dovrebbero 
esserci molti più esempi positivi da seguire e 
anche da invidiare, nel senso buono della 
parola. 

Porsi degli obiettivi azzardati, forse utopici e 
irraggiungibili, ma è solamente se mettiamo 
l’asticella molto in alto, anche se poi non ci 
arriviamo proprio fino in cima, almeno una 
buona fetta della scalata l’abbiamo fatta.  

 

 

 

Leggende asconesi 

Le legende e storie che ruotano intorno a 
quei folli anni  di Ascona sono innumerevoli, a 
partire da  vetture con prezzi di un valore 
inestimabile venduti al tavolino del bar in 
piazza, scena alle quale ho assistito 
personalmente durante uno dei mie raduni di 
vetture che organizzavo, oppure quella del 
personaggio che era arrivato ad Ascona con 
la sua Bugatti Brescia nel 1933, diventata poi 
famosa in tutto il mondo perché acquistata 
negli anni 90 da un ricco giapponese per una 
somma multimilionaria, perché era convinto, 
visto l’originale numero di telaio e motore, di 
possedere la vettura originale.  

Purtroppo, non era così.  L’originale era stata 
gettata nel lago proprio nel 33 davanti al golfo 
di Ascona perché il proprietario non riusciva a 
pagarne le tasse di importazione in svizzera. 

 

Vettura recuperata poi con un grosso battage 
mediatico pochi anni orsono per una buona 
causa. 
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Ascona ne avrebbe potuto e dovuto 
assolutamente fare un monumento, 
mettendola in una bacheca di vetro sul 
lungolago, lasciandola così com’era, nello 
stato originale dopo 70 anni in acqua, 
facendone un’icona di quel periodo. 

Mi ricordo durante il reportage che feci 
sull’avvenimento, che dopo due ore fuori 
dall’acqua, con tutta la gente intorno ad 
ammirarla, era scoppiata con un fragoroso 
boato, una gomma, rimasta intatta per 
settant’anni sotto acqua.  Si poteva respirate 
leteralmente l’aria di settanta anni fa…… 

Poteva e doveva restare un ricordo di quegli 
anni d’oro e sfavillanti che Ascona ha nel suo 
DNA, e non lasciarsela scappare verso un 
qualche museo americano, visto il forte 
connubio tra Ascona e l’automobile che c’è 
sempre stato ma che però spesso veniva e 
viene ancora oggi rinnegato.  

 

La vettura si trova oggi così in un museo a Los 
Angeles, mantenuta allo stato di conservazione 

Parlando di scelte sbagliate ed errori a livello 
politico e turistico, e non solo di automobili ne 
sono state fatte tantissime.  

Nel 94 mi sono battuto anche politicamente 
con il gruppo che avevo messo in piedi “io 
amo Ascona” contro la chiusura completa, 
definitiva, insensata e controproducente del 
lungolago asconese. 

Mi sono accorto proprio recentemente 
durante i preparativi per un trasloco, dove ho 
ritrovato delle vecchie carte e materiale di 

voto, che in quegli anni ero pure in lista per il 
Municipio di Ascona. 

 

Un tema questo ancora caldo e sempre di 
attualità, molto sentito anche dopo vent’anni.  

Mi sono sentito come Don Chisciotte che 
lottava veramente contro i mulini a vento, 
solo che i nostri mulini erano le vecchie 
mentalità politiche radicate nel nostro bel 
paese, la gestione della cosa pubblica senza 
lungimiranza, tutto fatto in maniera 
conservativa per non usare altre parole più 
forti, dove ogni innovazione viene vista con 
occhio critico e negativo guai ad aprirsi alle 
novità.  

 

 

 

 

Lei ha dei nemici? Bene. Questo 
significa che ha fatto qualcosa, 
nella sua vita. 
Sir Winston Churchill 
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La stessa cosa la ritroviamo ai giorni nostri 
con la futuristica e folle l’idea della passerella 
galleggiante fino alle isole di Brissago, che 
sicuramente da noi verrà scartata, e che 
invece sentendo voci, interessa molto alle 
altre isole del nostro lago nel bacino italiano. 

Questa staticità la si riscontra tutt’oggi anche 
a livello cantonale nelle varie scelte politiche.  
Sempre fatte in maniera ponderata o di 
interesse di qualcuno, ma mai con l’idea 
innovativa e creativa che ha portato tante 
altre regioni all’avanguardia turistica. 

La gente pensa e rimpiange i bei tempi 
passati, ma sono passati, e quindi ci vuole 
coraggio e innovazione. Stare fermo sul 
posto corrisponde all’andare indietro. 

 

Ho dovuto subire anche delle pressioni 
private con persone diffidate a collaborare 
alla mia campagna di promozione, come pure 
un distanziamento ufficiale di tante persone 
vicine a me, su pagine intere di quotidiani 
locali, il tutto con l’intimidazione e ricatto ad 
un privato con l’intento a non dargli poi il 
permesso di costruire l’autosilo, oggi 
comunale ma ai tempi messo in piedi da un 
privato. 

Mi ero messo a scrivere paginate intere su 
quello che pensavo a quei tempi, e devo dire 
che vedendo come vanno le cose 
politicamente oggi, “nulla è cambiato”. 

Il periodo del subito dopo l’apertura della 
galleria del Cantonaccio (circonvallazione di 
Ascona per chi non lo sapesse) 
rappresentava un’occasione d’oro per togliere 
il traffico pesante e di passaggio 

 

Dava l’opportunità di almeno provare per un 
certo periodo, regolamentando le chiusure e 
gli accessi alla zona centrale del paese, nei 
momenti ti necessità e di affluenza turistica, e 
di vedere come si sviluppava la vita nel 
paese. 

Cosa che 
fanno in tutti i 
luoghi 
strettamente a 
vocazione 
vacanziera, 
dove prima 
guardano come 
si sviluppa il 
traffico e poi 
trovano una 
soluzione, ma 
con il paese 
ancora in vita, 
anche se con 
un minimo di 
passaggi 

veicolari che dico io non hanno mai fatto del 
male. 
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Qui vengono in mente le suggestive e 
pittoresche immagini della via Borgo con 
davanti i tavolini dei vari ritrovi pubblici di 
allora, che al passaggio di un qualche grosso 
camion venivano spostati dalla via, per poi 
rimetterli dopo il passaggio e continuare la 
festa. 

 

Abbiamo una zona pedonale permanente che 
in quanto a superfice supera quella di 
Monaco di Baviera, solo che invece del 
milione e trecentocinquanta mila abitanti ne 
abbiamo cinque mila e al massimo una 
decina di migliaia durante l’alta stagione. 

Siamo andati ad una votazione popolare con 
una partecipazione dell’oltre 80% dove sono 
stati mobilitati tutti, probabilmente anche 
quelli che non avevano (più) niente da dire, e 
abbiamo perso di misura visto che li 
prendevano anche nelle case per anziani, 

Le conseguenze sono state una drammatica 
e massiccia diminuzione di presenze nel 
borgo specialmente dei nostrani che 
venivano da noi regolarmente anche la sera e 
in inverno, come pure di un abbandono 
generale da parte del jet set internazionale e 
dei turisti danarosi che frequentavano questa 
ridente e famosa località.  

Dopodiché, con questa politica di chiusura 
abbiamo perso anche i figli di tutti quei 
personaggi industriali e viveur che avevano 
qui da noi le loro ville, figli ai quali eravamo 
inoltre legati da amicizie di lunga data, e che 
non venivano più nel nostro borgo perché 
non c’era più vita, non c’era più niente per 
loro, e così sono tornati in auge e in testa alle 
preferenze i vari Ibiza e St. Tropez. 

 

Si era spenta tutta quella vita notturna che ci 
aveva reso famosi dappertutto. Persino nelle 
grosse città europee si parlava del fenomeno 
di questo piccolo paesino sul lago Maggiore 
che offriva svago e divertimento per tutti. 

 

Sicuramente era cambiato anche il modo di 
viaggiare, fare vacanze e weekend, con tutte 
le offerte a prezzi bassi delle altre 
destinazioni, ma si poteva lottare meglio per il 
nostro bel borgo e almeno provare per un 
certo periodo per non piangere poi sul latte 
versato. 

 

Oggi una gran fetta di quelle persone che 
avevano votato no, se ne sono pentite, e se 
si potesse riavvolgere l’orologio chissà?  

Sono convinto che la chiusura del borgo oggi 
sia una necessità e un guadagno per il 
turismo alternativo che gira adesso, visto che 
l’altro tipo di turista lo abbiamo perso, ma non 
la chiusura “tout court” di tutto il paese. 
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Solo quando è necessario per via di 
manifestazioni, con le belle giornate dalla 
primavera all’autunno e ad orari precisi della 
giornata.   

Una soluzione fatta con testa e provando 
delle soluzioni alternative e niente forme di 
estremismo. 

La possibilità di poter chiudere parzialmente il 
paese, realizzabile facilmente con le strutture 
già esistenti, durante le manifestazioni 
invoglia anche ad organizzare i più svariati 
avvenimenti nei vari periodi dell’anno, ma 
deve essere un paese vivo anche nel resto 
dell’anno e non solo nei pochi mesi estivi o 
quando si organizza qualcosa. 

La formula usata negli anni 60 e 70 dove 
nelle giornate di brutto tempo e nei mesi 
invernali, si lasciavano parcheggiare le 
vetture oltre che nei due spazi ancora oggi 
vuoti ed utilizzati molto raramente, sul 
piazzale Elvezia e sul piazzale Torre, anche a 
lisca di pesce su tutta la lunghezza della 
piazza di Ascona.  

Stiamo parlando di quasi 220 possibilità di 
posteggio con un potenziale di 400 persone 
in giro in più durante questi periodi altrimenti 
morti.  

Sicuramente con ricadute positive per tutti gli 
esercizi pubblici come pure per i commerci. 

Perché non ritentare un esperimento del 
genere? 

Chiaramente tutti dovrebbero lasciare aperti i 
loro negozi, alberghi e ristoranti anche nel 
periodo invernale.  

Mi ricordo di quando finito di sciare a 
Cardada si prendeva la macchina, anche con 
giù la capotta, ci si infilava gli sci alla rinfusa 
e si andava in piazza a bere una cioccolata 
calda, dovendo fare a gomitate per trovare un 
posto a sedere o addirittura portandoti il tuo 
cuscino dalla vettura per sederti su di un 
qualche gradino o muretto. 

La gente girava anche d’inverno. 

Se passi sul lungolago in inverno oggi, 
potresti anche girare nudo, tanto non c’è 
nessuno a vederti. 

Niente di più facile che gestire questo on-off 
della zona pedonale, lo fanno anche tutti gli 
altri paesi a vocazione turistica sparsi per i 
vari continenti.  

Quando arriva la gente chiudi gli spazi e 
diventano pedonali. 

Recentemente proprio durante una di quelle 
fredde serate invernali mi è tornato in mente 
un progetto che avevo a suo tempo esposto 
per risvegliare il borgo anche durante il 
periodo invernale.  

Con la facilità odierna di posare queste belle 
strutture a tenda trasparenti, si poteva creare 
una passeggiata a lago su tutto il tragitto 
della piazza con spiazzi adibiti a baretti e 
altro, con apertura sui singoli esercizi pubblici 
di Ascona, che ovviamente dovrebbero 
restare aperti anche nel periodo cosiddetto 
morto.  

 

Si potrebbe 
riscoprire una 
nicchia di 
mercato che 
una volta 
andava alla 
grande. In 
inverno 
arrivava la 
clientela 
nordica ed in 
particolare 

quella della Germania, dell’olanda e dai paesi 
anglosassoni, che preferivano il Ticino in quel 
periodo non troppo caldo.  

Sono sicuro che la cosa riporterebbe un po’ 
di vita nel borgo nei momenti morti.              
Ma anche qui si tratterebbe di una novità e 
questo sembra troppo trasgressivo per il 
nostro paesino e per chi lo governa. 
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Un'altra mia idea, forse un po’ bislacca ed 
eccentrica era quella di far rivivere il famoso 
carnevale estivo di Ascona, o festa dei pirati 
degli anni 70, rimasti impressi nella memoria 
delle persone che giravano a quei tempi. 

L’idea era semplicissima: all’inizio della 
stagione estiva i “pirati”, famosi molto prima 
del gruppo politico nato in Germania alcuni 
anni orsono, prendevano in mano il borgo e 
simulando una fucilazione pubblica 
dell’esecutivo politico ne prendevano il potere 
trasformando il paese in un gigantesco parco 
divertimenti.  

 

Questo ci avrebbe dato una pubblicità ed una 
visibilità gratuita incredibile su tutte le testate 
e giornali del mondo.  

Ne avremmo tratto tutti un gran beneficio. 

Ma una cosa così detta da un matto……  

Una novità è arrivata con la situazione del 
Covid19. Nel 2020 hanno finalmente capito 
che il lungolago lo si può usare per qualcosa, 
e lo hanno fatto alla grande, trasformando 

una strada di passaggio in uno splendido 
lungolago animato.  

C’è voluto tanto tempo e un Virus a portare e 
valorizzare questa strada chiusa per troppo 
tempo. Speriamo che venga mantenuto 
anche nelle prossime stagioni o addiritura per 
il futuro. 

La mia vita sociale si svolge tutt’oggi sul 
territorio di Ascona, ma in alcuni luoghi 
prescelti (possibilmente dove si arriva con 
l’auto data la mia passione).  

Ma tutto quel periodo di lotta che ho passato 
per arrivare alle votazioni e le varie 
discussioni e liti avute, ha sicuramente 
contribuito a facilitarmi il cambiare il mio 
domicilio.  

Sono oggi da quasi un ventennio cittadino di 
Minusio.  
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I miei esordi nel mondo variegato della TV 

Il primissimo contatto con il mondo 
cinematografico e televisivo lo ebbi verso i 10 
anni insieme a mio fratello Patrizio e a mia 
madre.  

Attraverso i contatti che lei si era fatta con la 
sua agenzia Su71, ci avevano ingaggiato per 
uno spot televisivo per la ditta Tommy che 
doveva fare pubblicità alla loro mostarda.   

Famiglia idilliaca che faceva il pic-nic davanti 
al fuoco e arrostiva “bratwurst” usando 
chiaramente i prodotti della ditta produtrice.   

Quindi primi set di ripresa in svizzera interna 
con tutto quello che girava intorno a questo 
luccicante mondo, le luci, la cinepresa, il 
suono, il regista, la truccatrice e tanto altro. 

 Dopo questa nostra prima esperienza 
abbiamo girato un film a episodi per la ZDF 
che si chiamava “Kleinstadt Geschichten”, 
passato ancora una decina d’anni fa anche 
alla televisione tedesca.  

 

Scena del film della ZDF, Kleinstadt Geschiten. 

 

 

Probabilmente tutto questo aveva svegliato in 
me l’interesse per questo fantastico mondo 
dell’irreale, dove potevi realizzare e vivere le 
tue fantasie con semplicità, creando e 
inventanoti una storia. 

Fin da ragazzino quando sentivo, per 
esempio prima dei Giochi senza Frontiere, la 
sigla dell’Eurovisione, il “Te Deum” di 
Charpentier, 
mi dicevo che 
un giorno o 
l’altro avrei 
lavorato in 
quel ambito, 
senza ancora 
sapere che 
cosa fosse il 
lavoro 
televisivo, 
avevo questo grande sogno nel cassetto.  

Così, come era probabilmente scritto nelle 
stelle, a dodici anni mi sono comperato la mia 
prima macchina fotografica, una Konica se 
non erro, che è diventata poi con i guadagni 
fatti negli anni dalla vendita di servizi e 
fotografie, uno studio di ripresa completa per 
foto a livello semi-professionale.  

Ho fatto un sacco di foto per pubblicità, 
volantini e foto-book per aspiranti modelle, 
cosa che  ovviamente non mi dispiaceva 
affatto, era anche un facile modo per 
approciare belle ragazze a quei tempi.  

Oggi con tutti i movimenti “me Too” 
attenzione a fare i complimenti ad una bella 
donna senza essere additato di qualcosa di 
punibile, non sarebbe più una cosa fattibile. 

In quegli anni ho fatto alcuni “stage” in studi 
fotografici, ed in particolare a Zurigo dal 
fotografo Jörg Eberle che faceva i cataloghi 
della Gübelin e lavorava per Globus e 
Jelmoli, come pure uno che mi ha lasciato il 
segno, con David Hamilton a St. Tropez, il 
noto fotografo di belle e giovani ragazze del 
film “Bilitis” conosciuto durante una delle 
nostre vacanze in costa azzurra.  
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Stranamente si andava sempre a parare lì, 
dovevo avere anche questo gene nel mio 
DNA. 

 

A 16 anni sono partito solo soletto dal Ticino 
e ho fatto un’esperienza di sei mesi a 
Victoria, a Vancouver Island, in Canada, da 
un mio zio e questo esattamente un mese 
prima di finire gli esami della scuola 
dell’obligo. 

Paese  il Canada che mi ha affascinato per la 
sua cultura anglosassone legato alla corona 
inglese e alle tradizioni, contrapposte alla 
modernità e al modo di vivere all’americana, 
dove a 16 anni potevi già guidare un’auto.  

 

In quei sei mesi di permanenaza  ho imparato 
a conoscere e poi importare in Svizzera un 
gioco tipicamente americano e da noi ancora 
sconosciuto, il baseball.  

 

Avevo messo in piedi la prima squadra in 
Ticino con tanto di iscrizione al campionato 
italiano di serie B. Squadra durata un paio 
d’anni e poi svanita per mancanza di 
interesse di questo sport che in fondo al di 
qua dell’Atlantico non ha mai preso piede 
veramente. 

Tornato dal Canada per me era già chiaro 
che il fatto di girare il mondo stava per 
diventare il mio scopo di vita e che non mi 
sarei fermato in Ticino per un bel po’ di anni. 

Il Ticino è il paradiso quando lo usi come 
base di partenza per girovagare il mondo da 
giovani, poi tornando a viverci quando hai 
raggiunto una certa età, è qui che ho trovato 
la mia pace. 

Oggi so che vivo nel paradiso terrestre con 
tutti i vantaggi che questo comporta, la 
sicurezza, le infrastrutture, la tranquillità, tutto 
direi, ma lo devi scoprire tu vedendo il resto 
del mondo. 

 

Tornato poi in patria 
a 17 anni sono 

andato a studiare l’inglese alla Academy of 
English a Oxford in Inghilterra dove oltre alla 
lingua, ho iniziato ad apprezzare un altro dei 
miei grandi amori o passione che dir si voglia: 
la “British attitude”, il modo di vivere e vedere 
le cose con un certo stile e classe, con una 
certa nostalgia e la tipica aplomb 
anglosassone, con il suo freddo “humour” che 
mi piace tanto. 

L’amore per il vintage ed il mantenimento di 
tradizioni e cose d’altri tempi. 

Inoltre, ho imparato a conoscere ed amare 
quella che poi sarebbe diventata per me una 
visione di vita.  

Una vettura 
inglese, la 
Rolls-
Royce, che 
ho intravisto 
per la prima 
volta nelle 
strade della 
campagna 
intorno a 
Woodstock, 
un piccolo 
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villagio a Nord della mia scuola e luogo 
d’origine di Sir Winston Churchill, dove si 
andava a bere il thè delle quattro nella casa 
di una anziana signora dopo la scuola.  

Una passione così grande che mi ha 
accompagnato ed anche caratterizzato 
probabilmente per il resto della mia vita 
terrena, almeno fino ad oggi, e per domani 
“inch’allah”, se dio lo vorrà.  

Negli anni 80 girando uno spettacolo in uno 
studio televisivo a Riazzino con Amanda 
Lear, Marie Laforet, Raffaella Carrà e tanti 
altri artisti, tra i quali anche la Pepe Lienhard 
band, storico gruppo svizzero, per la quale 
feci una fotografia sul set che divenne poi la 

copertina di un LP del gruppo. 

La produzione aveva preso a noleggio una 
parte della collezione “Frei” di vetture d’epoca 
Rolls-Royce dell’ex Grand Hotel di Locarno 
per usarle come scenografia e decorazione 

del set di ripresa.  

Da quel preciso istante documentato da 
questa vecchia fotografia, mi sono 
innamorato follemente delle lussuose regine 
su quattro ruote e sapevo già allora che 
avrebbero avuto un ruolo importante nella 
mia vita. 

 

Queste vetture furono sognate, concepite e 
costruite da due veri appassionati del tempo, 
due visionari del futuro automobilistico, il 
signor Charles Stuart Rolls e Frederick Henry 
Royce.  

 

Erano due 
precursori della 
modernità e della 
qualità del mezzo 
automobilistico, 
che decisero agli 
inizi del 900 di 
inseguire il loro  

sogno, quello di creare “the best car in the 
world”, la miglior vettura del mondo.  

Il divertente della storia era che presero 
proprio le  vetture  dei loro nemici francesi 
come modello, che in quel periodo storico 
dominavano la scena europea 
automobilistica, per trasformarle in qualcosa 
di ancora migliore. 

Dopo il loro primo incontro avvenuto al 
Midland Hotel di Manchester nel 1904, 
diedero avvio a quello che rimase poi nella 
storia dell’automobile come la più lussuosa 
marca mai costruita ed esistente. 

Un appellativo che ancora oggi calza a 
pennello a questa vettura amata e venerata 
dai regnanti di mezzo mondo. 

Iniziai ben presto ad approfondire la loro 
storia, collezionando libri, riviste e dépliant,  
degli anni inziali di questa unione nata nel 
1905 come ditta di costruttori di automobili, 
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come pure di tutta la memorabilia del 
lussuoso mondo con le due RR. 

Sono rimasto affascinato dalla loro storia, mi 
attraeva la cultura britannica in generale, 
della quale sono ancora oggi un grande fan, 
anche grazie al coraggioso passo che hanno 
intrapreso recentemente con la Brexit, alla 
monarchia, ai prodotti anglosassoni, alle loro 
attitudini all’eleganza e anche al decadimento 
di una classe nobile, ma sempre con 
carattere e con fierezza.    

Anche se la nave affonda lo fanno sempre 
sull’attenti e con il bicchiere in mano                      
“toastando” alla loro regina. 

 

 

 

 

I “roaring” anni 20/30 

 

I mitici e famosi anni dell’innovazione che 
hanno determinato tutto quello che oggi 
esiste. 

Sono state create e messe in moto tutte 
innovazioni che hanno portato alle rivoluzioni 
industriali e tecnologiche che ci portiamo 
dietro tutt’oggi. 

Sono gli anni del primo dopoguerra con la 
pazza voglia di rivivere la vita, la rinascita 
economica, la ricostruzione di quello che era 
andato distrutto, la bella époque, le belle 
donne, lo stile di vestire, il grande momento 
Gatsby dal quale ho tratto tutta l’essenza e lo 
spirito per la mia vita terrena.     

Vengo spesso definito un’icona barocca e 
molto vintage, dal mio modo di vestire, dai 
miei hobby, le mie vetture, il mio modo di 
pensare, la mia filosofia di politica e dal 
carattere retrò e anche molto conservatore 
con però uno spiccato senso dell’integrazione 
della modernità e dell’evoluzione tecnologica 
affiancato al mondo classico e tradizionale. 

Amo in modo particolare l’appellativo che 
secondo me mi definisce e mi calza 
perfettamente che è “rich bohemian style”, o 
in francese “le bohemienne bourgeois”, 
questa mescolanza di due mondi 
completamente all’opposto ma che riescono 
a duettare all’unisono in modo eccelso. 

 

 

Ho sempre sognato un mondo tutto fatto in 
stile Art Déco, dove 
regna ancora l’eleganza 
e la signorilità di un 
tempo, dove esiste 
ancora quella forma di 
educazione e rispetto 
almeno estetica, tipica 
del periodo, cercando di 
mantenere e portare nel 
futuro quello che è 

rimasto e che va mantenuto per sempre. 
Costi quel che costi. Non perdiamo questa 
opportunità. 
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Purtroppo, oggi si sta perdendo tutto questo, 
e sempre più spesso ti capita di arrivare ad 
una serata dove la gente non si attiene più 
neanche alle più semplici e basilari regole del 
“bon ton” e della tenuta richiesta, o addirittura 
si fanno delle serate dove non viene più fatta 
alcuna richiesta di tenuta e si vedono in giro 
personaggi anche a teatro in uno squallido 
pullover, jeans strappati  e scarpe da tennis, 
mah!  

Recentemente siamo capitati ad un 
bellissimo evento mondano al Grand-Hotel 
Regina Palace di Stresa, durante un raduno 
di vetture d’epoca con relativa serata di Galà, 
dove dopo la 
cena nel grande 
salone decorato 
dell’hotel,voleva
mo andare a 
bere qualcosa al 
bar dell’albergo.  

 

Tutto decorato 
in stile Art Deco, 
fantastico, uno 
spettacolo e una 
delizia per gli 
occhi. 

Al bar ci siamo 
ritrovati con 
gente in T-shirt 
e persino degli 
individui, non oso chiamarli persone, con le 
infradito da spiaggia…. Che tristezza e 
delusione. 

Sarà il modo moderno di vivere, ma non il 
mio.  

Senza poi guardarsi in giro per strada al 
giorno d’oggi, dove la sciattezza e la non 
curanza dell’abbigliarsi della maggior parte 
degli essere umani fa veramente pena, 
rispecchiando anche la negatività e il 
pensiero del popolino. 

Oggi il vestirsi con 
una certa classe 
ed eleganza non è 
più un lusso come 
lo era un tempo.  

La moda oggi 
soddisfa tutto e 
tutti ad un prezzo 
molto accessibile, 
e lo dice un figlio di 
un sarto su misura, 
che va ad 
acquistare nei 
saldi e riesce 

senza spendere un capitale ad essere 
sempre vestito all’altezza dell’evento.   

Tutti lo possono fare, è solo una questione di 
volerlo, una scelta, anche di interpretazione 
della vita stessa. Fa parte anche questo di un 
certo volersi bene. 

 

Ignora se puoi le grandi 
marche, non ce n’è 
assolutamente bisogno,  
sarai lo stesso sempre 
vestito bene.   

Al massimo se vuoi 
metterci un accessorio 
griffato che ti aiuta a 
sottolineare il tuo stile.  
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Assolutamente un no-go 
per tutto quello che 
riguarda tute e “training” 
fuori dai luoghi di puro 
allenamento sportivo.  

 

 

Sono un appassionato di quel preciso periodo 
storico, l’art déco con tutte le sue bellezze, 
andando a spaziare retrocedendo fino al 
periodo tardo napoleonico con il suo lusso 
sfrenato, le sue forme. 

Un periodo splendente, maestoso, che ha 
contrassegnato quasi tutto quello che oggi 
esiste e resiste di esteticamente bello, dalle 
costruzioni più sontuose, ai materiali usati, 
alle stoffe, all’arte, alla moda che resiste 
anche oggi con alcuni accorgimenti. 

Perfino le prime autovetture che una volta 
finita l’era delle sontuose carrozze per cavalli, 
ha visto arrivare il design e la raffinatezza alle 
automobili, che oltretutto si basano ancora 
tutt’oggi nella quasi totalità dei casi in un 
motore a scoppio che brucia benzina e fa 
muovere la vettura, come da oltre cent’anni.  

Qui possiamo passare ad un altro capitolo 
della mia vita sempre legato all’eleganza e 
alle automobili. 

Anche se questo scintillante periodo ha fatto 
una pausa con la grande depressione del ‘29 
riprendendosi velocemente, si è poi concluso 
tragicamente da quello che diverrà il 
momento più buio della nostra storia, la 
seconda guerra mondiale.  

Oserei dire che gli anni più reditizzi per la 
creatività e per l’evoluzione tecnica del 
mondo sono stati gli anni tra le due guerre, 
che hanno permesso sia a tedeschi che agli 
italiani di mettere in piedi quasi l’ottanta per 
cento di quello che resiste ad oggi, dalle 
grosse fabbriche, alle conquiste sociali, alla 
costruzione di strade e autostrade come pure 
la costituzione di stati solidi e produttivi. Tutto 
questo fino al ’39, momento buio e da 
cancellare da qualsiasi  considerazione della 
storia. 

 

 

 

 

 

 

 

il marchio  Rolls-Royce 

passiamo adesso al marchio Rolls-Royce che 
divenne per me, oltre che essere una storia di 
successo che ha dell’incredibile, partendo da 
chi l’ha creata, sognando di poter 
raggiungere l’olimpo del mondo 
automobilistico, creando la miglior vettura del 
mondo, e il mio  sogno agguantato.  

 

Già a diciotto anni decisi in un momento di 
follia, e lasciando sfogo ai più soffisticati 
sogni,  dove decisi che entro i miei 
trent’anni ne avrei posseduta una. Le 
famose utopie fuori tempo di un ragazzo 
di paese…. 
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Mi ero fissato questo fantasmagorico 
traguardo che volevo assolutamente e a 
qualunque costo raggiungere. 

Sicuramente un sogno molto azzardato e 
ambizioso per un giovane cameraman alle 
prime esperienze lavorative  e senza 
minimamente avere i mezzi finanziari per 
potersi permettere e mantenere una vettura 
così.  

Ero uno che si guadagnava da vivere in un 
settore professionale che veniva descritto 
dalla gente come uno di quei mestieri 
sicuramente molto artistico, divertente e 
variegato, ma senza grandi potenzialità di 
emergere e di potersi guadagnare da vivere. 
Un mestiere senza futuro. 

Ma come volevasi dimostrare i sogni 
possono, se veramente desiderati, 
diventare realtà.  

Sogna, costruisciti in testa il tuo sogno, dagli 
la forma che vuoi e poi inseguilo,  e vedrai 
che come per magia un giorno diventa reale. 

Invece che a trenta, che era il mio traguardo 
iniziale, arrivai a trentaquattro anni ad 
acquistare la mia prima Rolls-Royce, una 
Silver Shadow II del 1979 

 

Questo successo lo devo proprio alla mia 
asticella posta molto in alto, così anche se 
verosimilmente non ho raggiunto l’obiettivo 
temporale che mi ero posto al 100%, ci sono 
riuscito comunque.  

Era proprio questo modello preciso della 
Rolls-Royce  che intravedevo le prime volte a 
girare sulle strade di campagna del paesino 
vicino ad Oxford nel 76 durante i miei studi, 
che  mi hanno fatto nascere la passione ed il  
desiderio di possederla un giorno. 

Questo preciso modello venne costruito con 
alcune piccole modifiche al design e alla 
tecnica dal 1966 al 80.   

Era il modello di vettura di serie  più esclusivo 
e costoso di quel preciso periodo storico. 

Fin da ragazzino uno dei miei motti era 
“meglio un giorno da leone che cento da 
pecora”, motto iscritto anche sulle monete 
italiani di un noto personaggio storico, 
(dittatore?) che chiaramente oggi non è più 
“Salonfähig”, che quindi non si può più 
nominare, ma che ha fatto il suo periodo e ha 
contribuito a creare una parte consistente di 
quello che l’Italia ha ancora tutt’oggi. 

Cerca di vivere ogni giorno della tua vita 
come se fosse l’ultimo che ti rimane, non 
buttare via nessuna occasione, nessun 
piacere o momento, perché, e questo è 
sicuro come l’Amen in chiesa, non tornerà 
mai più. Se n’è andato per sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ti criticheranno sempre, parleranno 
male di te e sarà difficile che incontri 
qualcuno al quale tu possa andare 
bene come sei. Quindi: vivi come 
credi. Fai cosa ti dice il cuore: ciò che 
vuoi. La vita è un'opera di teatro che 
non ha prove iniziali. Quindi: canta, 
ridi, balla, ama e vivi intensamente 
ogni momento della tua vita, prima che 
cali il sipario e l'opera finisca senza 
applausi.”   

Sir Charlie Chaplin 
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Nella vita Dio ci offre continuamente 
l’opportunità di recuperare. L’unica cosa che 
non potremo mai più recuperare è il tempo. 
Una volta andato è per sempre. 

La vita è così 
bella, ma cosi 
maledettamente 
corta, quindi 
vivila sempre e 
se possibile al 
massimo, inoltre 
è fatta per 
essere usata, 
consumata e 
non da lasciare lì 
per i posteri.  

Quello che tu hai creato usalo tu. Chi 
muore ricco ha sbagliato qualcosa nella 
gestione della sua vita. 

Ed è quello che ho fatto, o almeno ho sempre 
cercato di fare, creando sicuramente anche 
molta infelicità e tristezza nelle persone che 
mi stavano intorno, in particolare nelle 
centinaia di ragazze, signorine e signore che 
ho conosciuto nella mia vita e delle quali mi 
sono quasi sempre innamorato, anche se non 
follemente e forse anche solo per un fugace 
attimo. 

Ogni donna ha qualcosa di affascinante, e un 
momento nella sua vita dove è 
particolarmente attraente, questo 
assoulutamente indipendente dall’età.   

Ognuna ha qualcosa per il quale vale la pena 
di lasciarsi andare all’esagerazione, alla follia, 
anche se poi questa magia svanisce con il 
tempo. Un “magic moment” che devi 
assolutamente vivere. 

Le belle ragazze dei tempi di scuola che 
sembravano irraggiungibili, e se la tiravano 
come non so cosa, oggi non valgono 
neanche più uno sguardo, mentre quelle 
bistrattate da giovani e considerate le 
bruttine, oggi sono spesso delle bellissime, 
mature e affascinanti signore.   

Fare il viaggio della vita e non innamorarsi 
continuamente è come non farlo. Devi 
tentare continuamente perché se non hai 
tentato non hai vissuto. 

Dopo questo piccolo momento di filosofia di 
vita torniamo alla mia prima Rolls-Royce che 
ho usato per oltre dieci anni come giocattolo 
di piacere, che mi permise di avvicinarmi 
ancora di più al mio sogno del vivere nel 
castello incantato, anche se fatto di 
cartongesso e di scenografia teatrale e 
televisiva.   

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata 
tanta. 

Dopo questa prima Rolls-Royce, della quale 
posso tranquillamente ed in buona fede, dire 
che si tratta della vettura meno costosa di 
tutte le auto che ho cambiato e sono state 
veramente innumerevoli, sicuramente oltre 
cinquanta. 

Una volta acquistata, anche d’occasione e a 
prezzi molto ragionevoli, ed averla usata per 
una decina d’anni, mantenendola 
chiaramente tecnicamente a un buon livello 
ed usandola il più possibile, ti ritrovi con lo 
stesso valore dell’acquisto se non addirittura 
maggiorato.  

Una storiella che mi raccontava spesso un 
mio amico di Davos proprietario di un grande 
albergo e del casinò, che non ha mai fatto la 
patente, ma già da giovanissimo aveva 
acquistato una Rolls-Royce per usarla come 
vettura di tutti i giorni per la moglie e per 
andare a fare la spesa.  

Dopo  quarant’anni la vettura la usa ancora 
regolarmente. Sempre felice e contento della 
scelta fatta a suo tempo, che grazie a un’auto 
così non ha dovuto cambiare mille vetture per 
restare alla moda,  non ha dovuto 
sobbarcarsi mille “leasing” e rinuce per l’auto, 
perché con una Rolls-Royce era sempre IN. 
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Così lui é rimasto impresso nella gente come 
il personaggio che girava sempre in Rolls-
Royce, e questo non è roba da poco conto.  

Fin da giovanissimo il vestito che si era cucito 
addosso gli è rimasto fedele e lo ha 
accompagnato.  

Il sopranome di mister Rolls mi è stato 
affibiato anche a me dopo anni di presenza 
sul mercato di questa marca.  

Anche qui è un po’ il gioco delle parti che fa 
un attore durante la sua lunga carriera, e che 
poi gli rimane incollato e questo non sempre 
a vantaggio di futuri e diversificati ruoli. 

 

 

 

 

Piccolo inciso, se volete acquistare una 
vettura d’epoca  in generale, diffidate da 
vetture cosiddette da museo e ferme in 
esposizione da anni.  

Se in un’inserzione di una oldtimer viene 
descritta come automobile viaggiante, 
collaudata, affidabile e che ha fatto decine di 
raduni e girato mezzo mondo, con la frase “in 
need of some tlc” puoi essere quasi sicuro 
che è quella giusta, anche se poi devi fare dei 
lavori di carrozzeria o rimettere a posto gli 
interni. Perché quella è stata usata e strizzata 
in strada quindi un pezzo solido. 

Il costo di questo tipo di lavorazione è 
talmente minimale in confronto a lavori di 
spurgo freni o rimessa di parti meccaniche e 
di motore da fare su vetture ferme da anni. 

 

 

Verso la fine degli anni 90 acquistai poi una 
Corniche Cabrio, prima serie uscita nel 71, 
con ancora i paraurti d’acciaio, che a quei 

tempi, ma ancora oggi, era la cabriolet più 
grande ed esclusiva mai costruita. 

 

Questa vettura, molto complicata nella 
manutenzione, mi diede un enorme piacere 
per diversi anni, usandola per viaggi all’estero 
e per svago. Ho girato tutta la Francia da 
Nord a Sud visitando i castelli più belli e le 
zone più rurali viaggiando sempre su strade 
secondarie. 

La vettura l’ho venduta diversi anni dopo sul 
lungolago di Ascona durante uno dei miei 
raduni che organizzavo. (ne parlerò  più in la) 

Un “signore” si era interessato alla mia auto e 
la sera finito il concorso d’eleganza dopo una 
vigorosa stretta di mano, gli ho dato su la 
vettura con le mie targhe per tornare a 
Zurigo, pregandolo gentilmente di rimandarmi 
le targhe il giorno successivo e di versarmi il 
pattuito sul mio conto bancario.  

Cosa avvenuta regolarmente due giorni dopo.  

Anche questo fa parte della mia filosofia di 
vita, dove una stretta di mano vale mille 
contratti, e il fatto di credere ancora 
all’esistenza di questi personaggi che mi fa 
andare avanti ad avere fiducia 
nell’andamento del mondo. Altrimenti 
sarebbe una tristezza unica. 

Oltretutto questa vettura mi aveva fatto venire 
la voglia di metterci anche le mani 
personalmente per i piccoli lavoretti di tenuta 
in strada e manutenzione, e così incominciai 
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ad amare anche questo lato dell’avere una 
vettura “oldtimer”.  

Sono diventato oggi grazie all’aiuto di un mio 
amico ingegnere e specialista di vetture 
d’epoca, in particolare di quelle inglesi, un 
appassionato dei lavori manuali fatti sulle 
vecchie macchine, quelle per intenderci 
ancora fatte molto semplicemente, senza 
elettronica, con possibilmente la carrozzeria 
in legno ricoperta da alluminio o pelle 
sintetica, ed un semplice motore che si lascia 
lavorare a mani nudi e senza computer.  

Ancora non contento della realizzazione dei 
miei sogni e rincorrendo per diversi anni il 
desiderio di possedere una vettura ante-
guerra, ed entrare in quel preciso periodo 
storico, riuscì dopo lunghe ricerche sul 
mercato internazionale a comperarmi una 
vecchietta ante-guerra. 

Una delle regine degli anni 30, una Rolls-
Royce 20/25 H.p. del 1934, chiamata Lady 
Isabelle, per via della documentata 
proprietaria storica, la contessa Isabelle 
Napier, moglie di un baronetto della regina, 
che faceva parte della nobiltà inglese e 
famiglia della quale sono riuscito a 
rintracciare anche delle foto scattate durante 
la prima guerra mondiale.  

 

Sicuramente anche la mia vettura era già 
entrata in Buckingham Palace per un qualche 
evento della famiglia reale inglese in quei folli 
anni 30.  

Era una dei dodici esemplari di vetture 
costruite da James Young con la carrozzeria 
Sport Saloon. Young era un “coachbuilder”, 
dal 1863, come tanti altri che veniva dal 
mondo della costruzione di carrozze per 
cavalli che si mise poi a produrre carrozzerie 
per le auto, perché prima della guerra la 
maggior parte delle auto venivano sempre 
carrozzate da ditte esterne, specialmente alla 
R-R, ma anche ad altri marchi famosi 
europei, poi una volta assemblate, venivano 
rimandate alla fabbrica per i collaudi finali e 
consegnate poi al cliente. 

 

Cliente sempre registrato e vettura con tutto il 
suo albero genealogico tracciabile fin nei 
minimi dettagli, dai lavori e trasformazioni 
eseguiti ai vari proprietari avuti nella loro 
storia. 

Di questo modello ne rimangono ad oggi sei 
con la scocca originale e delle quali almeno 
quattro le ho viste su foto, e la mia sembra 
una di quelle tenute meglio.  

Vettura ricuperata in Inghilterra dopo che 
tornando dalla “Isle of Man”, dove era rimasta 
per diversi anni, aveva ricuperato la sua targa 
originale del 1934, e dopo varie vicissitudini 
ed avventure, che per sé varrebbero un 
racconto. 
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Un acquisto avvenuto nel giro di pochi giorni, 
dall’offerta della vettura, agli accordi, al 
trovare i soldi e riservare il viaggio one-way, 
andare in Inghilterra e decidere se la vettura 
era ok, erano passati 3 giorni, dato che 
c’erano già altri interessati. 

Oggi è una mia fedele 
accompagnatrice in 
scampagnate, gite, pic-nic 
e raduni vari, che con la 
crescente passione per 
queste vetture iniziai poi 

anche ad organizzare. 

L’amore che ho per questa marca, ma anche 
per tutte le altre vetture d’epoca, direi con il 
limite superiore agli anni 60, è il puro piacere 
di mantenere un pezzo di storia così 
importante in circolazione sulle nostre strade 
e non vederle soltanto esposte in un qualche 
museo.            

La passione di tramandare qualcosa, che ha 
partecipato a quasi tutto il tragitto di tre o 
quattro generazioni di persone, e che ha 
lasciato il segno.  

Quando apri il portone del garage e ti si 
presenta davanti questa opera d’arte su 
quattro ruote, entri in mondo dove tutto è 
diverso.  

I ritmi, la velocità, la procedura di avviamento 
del motore, l’attendere che l’olio ed il motore 
vadano in temperatura, il guidare, di solito 
dall’altro lato della strada vista la guida 
inglese, tutto ti fa entrare in un'altra 
dimensione, ti fa vivere in un altro periodo. 

Lo scopo non diventa più il dove vai ma come 
ci vai. Il ritmo della tua vita rallenta e si 
adegua a quello del tempo che fu e si adatta 
anche alle esigenze della vettura, con motore 
che surriscalda, con la necessita di 
aggiungere olio o acqua e tante altre piccole 
attenzioni per l’anziana signora inglese. 

Come amante di vetture d’epoca, non il 
collezionista che fa incetta di un numero 
elevato di auto e le mette in un capannone e 

poi non le può neanche godere perché non le 
conosce a menadito, ma con il piacere di 
metterle a posto, cercare pezzi mancanti, 
curare in particolare l’aspetto dell’originalità 
del mezzo cercando in giro per il mondo 
l’accessorio mancante del periodo, tutto 
questo diventa la passione per queste vetture 
storiche. 

Come ho raccontato recentemente in un 
servizio sulla passione per le quattro ruote 
Retrò passato a Falò della nostra RSI, dove 
spiegavo bene cosa è la differenza tra un 
collezionista ed un appassionato come me. 

 

Sono riuscito in questi ultimi anni di ricerca in 
internet, a ricuperare tutta una serie di 
accessori in ottone, tipico materiale usato 
nelle vetture di gamma superiore di quei 
tempi, dall’oliatore, alla porta lampadine, alla 
pompa d’aria per gonfiare le ruote fino alla 
tanica di benzina.  Un viaggio virtuale in 80 
anni di storia automobilistica. 

Nel nostro giro si 
dice sempre che 
non sarai   mai il  
vero proprietario 
di una vettura 
d’epoca, bensì 
solo il custode, il 
curatore. Farai 
quindi di tutto per 
tramandarla al 
prossimo in uno 
stato eccellente. 
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Il meeting R-R di Ascona 

Il raduno Internazionale di vetture Rolls-
Royce e Bentley di Ascona, che si svolgeva 
sempre in settembre, con la sua prima 
edizione che ho organizzato io a partire dal 
1998 per il Rolls-Royce Enthusiast’s Club era 
diventato un “must” per tutti gli appassionati 
di questa marca. 

 

Club del quale fondai nel 98 una sezione 
indipendente per il Ticino e l’Italia del Nord, 
raggruppando oltre ai 600 soci svizzeri anche 
un notevole numero di amici dalla vicina 
penisola, e ne restai presidente per 15 anni. 

Il meeting   divenne un appuntamento fisso 
nel calendario dei raduni di mezza Europa e 
dopo 15 edizioni diventate 
sempre più grandi, con 
vetture sempre più 
esclusive, alcune arrivate 
addirittura dal famoso 
concorso d’eleganza di 
Pebble Beach, con 
spassosissime serate e 
feste a tema legate agli 

anni 20/30, riunendo oltre 70 vetture.  

Il tutto culminato poi con i festeggiamenti per 
un altro grande evento mondiale entrato a far 
parte della storia dei motori del Canton Ticino 
con il 75° anniversario del record del mondo 
di velocità sull’acqua di Sir Malcolm Campbell 
ottenuto proprio a Locarno l’1 e 2 settembre 
del 1937, con il leggendario battello Bluebird 
K3.  

 

Avvenimento questo riconosciuto e 
festeggiato in tutto il mondo, ma 
completamente dimenticato e ignorato dalla 
storia e dalla stampa locale per anni. 
Finalmente nel 2018 le cose sono cambiate, 
durante la festa Luci e Ombre di Locarno 
venne invitata la famosa barca da corsa 
Bluebird K3, detentrice del record del mondo 
di quegli anni, dovutamente restaurata e 
rimessa in acqua per delle esibizioni, e la 
nostra Rsi usa delle immagini originali del 
record del 1937 per un suo “teaser” 
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Ho avuto la grande occasione di conoscere 
l’attuale proprietario del K3 e di mettermi a 
sedere al posto guida occupato 
precedentemente da Sir Malcolm Campbell 
durante i suoi due record del mondo del 
1937. 

Un’emozione grandissima, poter ripercorrere 
quei momenti storici. 

 

Sono questi momenti, durante le 
manifestazioni varie di automobili, gli unici 
dove posso ancora passare sul lungolago 
con le mie vetture d’epoca, e sono sempre 
dei momenti di enorme affluenza di pubblico, 
visto che il connubio di bellezza e di estetica, 
dalle donne ai motori, piace sempre. 

 

Una volta un giornalista intervistandomi 
sull’organizzazione del raduno di Ascona, mi 
ha chiesto se organizzavo questi raduni come 
ripicca al NO della mia campagna per far 
riaprire il lungolago al traffico? “No comment”  

 

 

Sono riuscito durante questi lunghi anni di 
organizzazione ad avere diverse pagine su 
riviste pregiate di vetture e di golf che 
inneggiavano all’evento come pure 
un’intervista sulla rivista “online” del “Time” 
Magazine che ha dedicato una paginata al 
nostro raduno.  

 

 

Gestire quasi 200 persone con gusti e 
desideri sofisticati e raffinati durante tre giorni 
non era sempre impresa facile, ed in 
particolare inventarsi ogni anno un 
programma ancora più attraente e  
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diversificato, mi ha fatto dire, come ho fatto 
anche in ambito lavorativo, che era arrivato il 
momento di mollare e cambiare. 

 

 

 

 

 

svariate testate e articoli su riviste dedicate 
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Dopo 15 edizioni che organizzai dal 1998 al 
2012 decisi poi di mollare il tutto e passai lo 
scettro ad un nuovo comitato, 
organizzazione. 

Mi ero stuffato di quegli ospiti che arrivavano 
con vetture sempre più moderne e quindi 
sempre meno appassionati della tecnica e 
delle vetture d’epoca.  

Agli esordi riuscivo a portare su sessanta 
vetture presenti, almeno la metà di valore 
storico e di interesse generale, alla fine mi 
arrivavano gli ospiti con gli ultimi modelli 
appena usciti dal rivenditore.  

 

Articolo che è apparso sulla prestigiosa rivista 
di lusso “Alpine Eagle”, specializzato in 
vetture Rolls-Royce e Bentley. 

La decisione di mollare il tutto quando 
l’evento era arrivato ad un livello 
incredibilmente alto e difficilmente 
migliorabile, fa parte della mia filosofia, è una 
tattica per restare nella memoria della gente, 
verrai sempre ricordato come quello che 
aveva fatto qualcosa di grande e non come 
uno che dopo essere stato qualcuno, è 
andato in declino o ancora peggio in 
fallimento.  

Il raduno ticinese è arrivato nel 2018 alla sua 
40.a edizione e sta purtroppo sparendo dai 
calendari internazionali perché non più 
gestito in maniera seria e da amatore. 

 

Sono stato onorato l’anno 
scorso con il mio 20 Years 
pin di appartenenza al Club 
R-R.E.C inglese. 

 

 

Oggi mi rimane un gruppo affiatato di amici 
ed entusiasti di vetture  “oldtimer”, ed in 
generale di belle macchine, con il quale 
condivido questa mia passione per un mondo 
che sta lentamente sparendo, dove diventa 
difficile coinvolgere i figli a continuare questa 
passione e questo hobby. 
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Ci divertiamo lavorando fisicamente alle auto 
sia a livello di carrozza che di meccanica per 
rimettere in ordine eventuali mancanze, 
ricostruire dei pezzi non più esistenti e 
trovare i vari accessori dell’epoca come pure 
ad organizzare regolarmente degli incontri 
mensili, delle gite e dei pic-nic all’inglese e 
ancora di più andare ai raduni organizzati da 
altri come ospite. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fantastico mondo dell’immagine 

La mia lunga storia di appartenenza al mondo 
televisivo ebbe inizio proprio sul lungolago ad 
Ascona.          

Nella porta accanto alla 
boutique e alla sartoria dei 
miei genitori, risiedeva la ditta 
di produzione di Enzo 
Regusci, un noto personaggio 
che fa parte della storia degli 

esordi anche della nostra televisione, che in 
via Col di Lana a Milano produceva per la Rai 
e per varie emittenti italiane.  

Fine 1977 ho avuto la fortuna di poter 
passare alcuni mesi a fare uno stage a 
Milano, assistendo Enzo nelle varie riprese, 
iniziando così la mia carriera di cameraman.  

Nello studio in quei tempi si facevano ancora 
le riprese in pellicola delle avventure del Topo 

Gigio e di Lupo Lupone della Perego, con alla 
cinepresa il maestro Regusci personalmente 
e io che lo assistevo al cambio pellicola nel 
sacco nero.  

Un  ricordo che mi è rimasto incastonato nella 
pelle risale alla mia prima ripresa fatta come 
cameraman negli studi di Col di Lana. 

Mi avevano detto che dovevo scendere in 
studio a fare delle riprese di un ospite e 
quando mi sono trovato 
davanti gli occhi chiari e 
incisivi di Kabir Bedi, 
oltre a tremare c’è 
mancato poco di 
svenire.  

Fu con uno dei grandi 
idoli di quel tempo, 
Sandokan, ed era in 
studio con la bellissima 
attrice Beverly Johnson 
a promuover io film “Ashanti”    

In quel periodo, proprio a Milano ho avuto  
la FORTUNA, quella scritta a caratteri 
cubitali, di conoscere l’allora direttore 
Guido Vanetti della Polivideo di Riazzino, 
un emergente ditta di produzione 
televisiva, che passava spesso nei vari 
studi televisivi a trovare colleghi e forse 
anche nuove leve, e così sono riuscito a 
prendere il primo contatto con questa 
grossa ditta produttiva che risiedeva 
proprio nel mio locarnese.  
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Fu quella la prima scintilla per attizzare la 
mia carriera televisiva. 
 
Contatto poi riconfermato durante un altro 
mio “stage” con il datore luci Giorgio 
Studer, un sempre elegantissimo signore 
e già cliente di mio padre sarto, che 
lavorava alla TSI a Comano, dove ho 
potuto anche presentare i miei primi lavori 
fotografici al responsabile dei registi il 
signor Lee, papà del compianto Steve 
Lee dei Gotthard, con il quale avrei poi 
fatto diversi corsi di ripetizione a militare. 
 
 
 
Gruppo quello dei Gotthard per il quale 
feci anche un video-clip girato negli spazi 
del casinò Admiral a Mendrisio e su di 
una zattera sul lago Maggiore con riprese 
in elicottero per la loro canzone “You.”  
 

 
 
Sono stati dei momenti molto divertenti 
durante le riprese, con me seduto sul 
bordo dell’elicottero a filmare, un vero 
spasso volare sopra le teste delle 
imbarcazioni dei turisti con la musica a 
tutto volume e vederli ballare tutti insieme 
sulle loro barche. 
 

 

 
 
In quel anno il Signor Lee mi aveva 
proposto il mio primo contratto per un 
apprendistato vero e proprio in TSI come 
cameraman. 
 
Cosa che rifiutai per vari motivi, uno in 
particolare, non me la sentivo ancora di 
entrare in un azienda parastatale così 
grossa e un secondo forse anche più 
importante.  
Stiamo parlando del ’78 e ritrovandomi 
con dei cameraman colleghi dei quali non 
faccio nomi, in un locale pausa tra i due 
studi di ripresa, alla mia domanda di cosa 
stessero facendo, la risposta fù “ siamo 
qui a annoiarci aspettando di entrare in 
studio”.  
Tutto questo mi sembrava tempo 
sprecato. Lì ho capito che questo non 
sarebbe mai diventato il mio luogo di 
lavoro. Ho poi dovuto ricredermi quasi 
trent’anni dopo e un offerta che non si 
poteva rifiutare. 
 
Non ero pronto a fermarmi nel piccolo 
Ticino per sempre, volevo vedere il resto 
del mondo, capire cosa stava dall’altra 
parte di questa palla enorme che era la 
terra.  
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Al mio 
secondo 
incontro con 
Guido Vanetti 
in Televisione, 
mi propose di 
venire a fare 
uno “stage” 
duraturo come 
cameraman in 
Polivideo a 
Riazzino dove 
si era appena 
trasferita la ditta di produzioni TV, ma con 
la condizione che mi avrebbero preso 
solo dopo che avevo fatto il servizio 
militare, per non iniziare un percorso da 
interrompere subito.  
 
Cosa feci allora? Subito dopo la mia 
accettazione alla prima visita medica 
militare a Losone, feci richiesta di 
anticipare la mia scuola reclute di un 
anno in modo da essere poi pronto e 
libero per iniziare lo stage.  
 
Così poco dopo i miei 18 feci il mio 
servizio militare a Vallorbe nella truppa 
anti-carro. 
 
Periodo questo che devo dire mi lascia 
pochi e non bei ricordi.  
 
Il buttare via il mio prezioso tempo per 
qualcosa che non mi piaceva 
assolutamente e che avrei preferito 
investire nel mio futuro lavoro. 
 
Solo tanti anni più tardi riuscì a farmi 
arruolare come cameraman per l’esercito 
prestando servizio in panni civili e 
seguendo cose interessanti, tipo le grandi 
manovre o i campionati mondiali di 
paracadutismo. 
 
Stage quello in Polivideo, diventato poi 
una vera e propria collaborazione 
proficua e duratura, che mi permise di 
imparare questo mestiere, grazie anche a 
dei colleghi di grande esperienza, che 
resta ancora oggi il mio hobby.  

Questo portò ad un’amicizia con Guido 
che rimane a tutt’oggi. 
 
 
Ditta che purtroppo proprio in questi anni 
ha annunciato la propria chiusura. Era 
ancora attiva anche se in maniera 
ridottissima dopo i fasti degli anni 80 dove 
c’erano fino a duecento collaboratori, e 
che resterà per sempre nella mia 
memoria e nel mio cuore e alla quale 
sono immensamente grato.  
 
 
Aveva permesso ad un giovane ragazzo 
di un paesino assolutamente 
insignificante nel panorama mediatico 
internazionale, con solo un grande sogno 
nel cassetto, quello di approdare 
nell’universo infinito del mondo televisivo. 
 

 
E grazie al fatto che qualcuno ha creduto 
in me, mi ha dato fiducia, sono riuscito ad 
affermarmi a livello mondiale.  
Il tutto senza neanche aver fatto degli 
studi o scuole particolari o adeguate a 
questo tipo di percorso. Oggi sarebbe 
impensabile. 
  
Anche qui, forse dovuto alla mia 
educazione libertina ricevuta, dove a 
poche settimane prima della fine delle 
scuole obbligatorie ed i relativi esami di 
chiusura mi sono congedato dai miei 
compagni e sono partito solo soletto per il 
Canadà, a Victoria, capitale della British 
Columbia, per passare alcuni in un 
mondo nuovo a casa di un mio zio.  
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Grande esperienza di vita a soli 16 anni, 
partire dal paesino senza sapere neanche 
una parola di inglese.  
 
 

 
Di grandi 
ricordi di 
quegli anni 
iniziali alla 
Polivideo, 
dove facevo 
di tutto, 
dall’assistente 
cameraman 
ad aiutare le 
pulizie in 
scenografia, 
ne ho 
tantissimi.  
 

Ho fatto la vera gavetta come si direbbe 
oggi, come il giovane che sogna di 
diventare un grande chef e che deve 
partire come lavapiatti. 
 
Ed è proprio questo il modo migliore per 
inserirsi in un mondo come quello 
televisivo, che non puoi imparare sulla 
carta o a scuola, o al limite ne apprendi le 
basi. 
Il mestiere lo apprendi solo strada 
facendo, “learning by doing”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
tutte le foto dei personaggi hanno il mio Copyright 
 
Negli anni 80 in Poli, come la chiamavano 
noi affettuosamente, sono passati i più 
disparati personaggi del mondo dello 
spettacolo internazionale, da Amanda 
Lear a Edoardo Bennato, Giorgio Gaber, 
Vasco Rossi, Venditti, Charles Aznavour, 
Miguel Bosé, Mike Bongiorno, Raffaella 
Carrà, solo per citarne un qualche d’uno 
degli esordi della mia carriera. 
 
Una storiella che mi è rimasta impressa, 
fu una foto che feci ad Amanda Lear, non 
ancora truccata, appena giunta da un 
terribile viaggio da Roma con tempesta di 
neve in Ticino, che mi costò una 
ramanzina da parte del suo bodyguard e 
dovetti 
consegnarli il 
rullino di foto. 
 (a quei tempi 
si usava 
ancora questa 
strana cosa 
che era la 
pellicola)  
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Anche le 
richieste di una 
grande star 
come Raffaella 
Carrà, che oltre 
a pretendere 
sempre di 
essere 
accompagnata 
nelle riprese da 
ballerini di 
statura molto 

bassa per non sfigurare, voleva anche 
continuamente che la telecamera fosse 
posizionata molto in basso, per 
riprenderla e farla sembrare più grande. 
Non sempre facile per me data la mia 
statura. 
 
 

Altro episodio 
simpatico e 
particolare 
furono le 
riprese per uno 
spot della ditta 
Ariola girato nei 
nostri studi a 
Riazzino e sul 
lungolago 
Asconese era 
con Adriano 
Celentano con 
Pamela Prati. 

 
 
Erano tutte delle persone molto schive e 
riservate, ma divertenti anche fuori dal set 
di ripresa una volta che le conoscevi.  
 
Quelle con Adriano sono poi culminate in 
una serata festosa nella allora rinnomata 
discoteca Cincillà di Ascona con Adriano 
che cantava improvvisando con il 
complesso presente a suonare quella 
sera per lo stupore generale dei presenti 
in sala, cosa poi fatta anche da Vasco 
Rossi quando girava nei nostri studi. 
 
 
 

Evoluzione tecnica nel mondo TV 
 
L’evoluzione tecnica in questi 40 anni è 
stata impressionante.  
Agli esordi lavoravo con una cinepresa 
Arri 16mm, dove ero diventato anche 
molto bravo al cambio pellicola nel sacco 
nero, dato che mi occupavo di fare i 
vidigrafi (riprendevo con una cinepresa 16 
mm sincronizzata con un monitor video) i 
film delle serie americane, anche per la 
nostra tv, dove venivano fatti gli anelli di 
pellicola usati poi per la lavorazione delle 
voci in italiano. 
 

 
Qui sul set di un mio primo film in 16 mm 
 
Nel 79 avevo fatto il mio primo film in 16 
mm che era un documentario di dodici 
minuti sul giocatore di Hockey Rudolf 
Tajnar, che giocava oltre che per la 
squadra nazionale dell’allora  
cecoslovacchia, anche per l’Ambri e 
l’Ascona.  
 
Film montato con il sistema A/B per non 
vedere il salto del fotogramma e non 
semplicemente attaccando con l’adesivo 
la pellicola come si faceva di solito. 
 
Era il mio primo prodotto televisivo 
venduto alla TSI.  
 
Il primo di una lunghissima e infinita serie 
di filmati che ho prodotto e venduto nel 
passare degli anni. Penso che negli 
archivi ci saranno centinaia di ore di 
materiale prodotto e venduto da me. 
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Negli anni 80 sono poi apparsi sul 
mercato americano le prime macchine 
per di ripresa analogico sempre più 
sofisticato e 
costoso, con dei 
registratori che 
costavano 
anche centinaia 
di migliaia di 
franchi, con 
nastri di ripresa 
da due pollici, 
quindi larghi 
oltre 5 
centimetri e dal 
peso di diversi 
chili per 
registrare al 
massimo un ora di programma.  Se 
pensiamo al giorno d’oggi dove su delle 
schedine di memoria ci possono stare 
infinite ore di ripresa e questo in pochi 
centimetri quadrati dove la 
digitalizzazione non ha più limiti. 

 
 
Le prime possibilità di montaggio video 
con i macchinari da due pollici, dove 
facevi un segno sul nastro con il gessetto, 
davi “l’imput” per dove doveva avvenire il 
taglio e poi con un po’ di fortuna questo ti 
riusciva anche, non sempre. 
 
 
Negli anni seguenti sono poi arrivati i 
primi registratori portatili per fare ENG, 
“Electronic news gathering” quindi le 
riprese autonome in esterno inizialmente 
usate per le riprese di news. 
 

Erano dei macchinari con nastri da 1 
pollice che pesavano una quindicina di 
chili e con batterie enormi e che duravano 
veramente pochino.  
 

 
Li chiamavano i primi registratori portatili, 
anche se di portatile vista la stazza, 
l’ingombro e la difficolta nel manipolarli 
avevano ben poco. 
 
Non vi dico il peso e la scomodità nel 
portarli a zonzo. 
 
Quindi come cameraman dovevi portarti 
appresso un enorme peso in 
equipaggiamento, in particolare durante i 
mesi invernali e le basse temperature 
dove le batterie si consumavano 
rapidamente.  
 
Sarà sicuramente anche questo uno dei 
motivi per le mie ginocchia malandate. 
Purtroppo, certe cose le paghi a lungo 
andare. 
 
Negli anni d’esordio l’equipaggiamento di 
ripresa derivava spesso direttamente dal 
settore militare.  
 
Per produrre una diretta per una TV 
Giapponese con musicisti e cantanti 
giapponesi, trasmessa “live” dal trenino 
che saliva sulla Jungfraujoch, stiamo 
parlando degli anni ottanta, ci siamo 
appoggiati al settore militare dell’esercito 
svizzero che grazie alla sua 



 

STAUSSMI 47 

 

“Armeefilmdienst” ci ha potuto noleggiare 
un nuovo tipo di telecamere e 
trasmettitore del segnale video in diretta 
che usavano solo loro, e che solo i loro 
tecnici facevano funzionare.  
 
C’era chiaramente ancora il monopolio di 
stato sulla trasmissione in genere e 
anche su quella delle immagini. 
 
 
 

 
Con il passare degli anni anche il 
materiale di ripresa, quindi anche le 
telecamere, sono diventate digitali e un 
po’ più leggere e consumavano 
nettamente meno corrente. 
 
Mi ricordo che all’inizio questo materiale 
costava ancora una fortuna e solo poche 
ditte potevano permettersi un “editing 
suite” attrezzata.   
 
Oggi ogni computer casalingo, addirittura 
il telefonino, ti permette di montare le tue 
immagini ed usarle con una qualità 
notevole.  
 

 
Anche girando con un semplice telefonino 
ed un supporto, se usato bene, puoi 
crearti un tuo film da mandare senza 
problemi addirittura sugli schermi 
televisivi in altissima definizione. 
 
 

 
La grandezza di un fotogramma girato 
con un piccolo sistema portatile come lo 
smartphone o il tablet è oggi talmente 
grande che la qualità è sufficiente per 
andare in antenna su di un canale HD. 
 
Sono sempre stato molto curioso a 
seguire lo sviluppo tecnologico e ho 
investito dei grandi soldi in nuovi sistemi 
ed attrezzature, che man mano 
invecchiavano velocemente e perdevano 
completamenti il tuo capitale investito. Ma 
l’andamento tecnologico di oggi è così 
veloce che appena aquistato qualcosa, 
ne esce già la nuova versione. 
Oggi seguo intensamente quello che 
fanno le altre grosse stazioni TV 
specialmente quello dei paesi nordici e 
germanici.  
 
Le soluzioni di virtual Tv che usano per 
esempio RTL o Sat1 sono veramente 
all’avanguardia e potrebbero essere 
un’opzione anche per le nostre reti se 
vogliamo stare al passo con i tempi e con 
i costi, che stanno diventando il problema 
numero uno della produzione televisiva. 
Abbiamo iniziato anche noi con un piccolo 
studio virtuale anche se di fattura molto 
basic. 
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Parlare di tecnologia oggi diventa ancora 
più difficile vista la velocità di innovazione 
e cambiamenti di formati.  
 
Quasi quotidianamente esce qualcosa di 
nuovo o di notevolmente evoluto 
(update). 
 
I problemi maggiori oggi sono la tecnica 
di trasmissione dati, con il mondo tutto 
collegato in rete e lo “storage” quindi la 
conservazione dei files audio-video, 
oltretutto in un settore dove anche i vari 
“codec” di compressione variano e si 
evolvono continuamente e dove diventa 
sempre più difficile leggere poi dei file 
vecchi. 
 
Ma non stiamo parlando di “files” vecchi 
di decenni, bastano alcuni anni per far sì 
che dopo un paio di “updates” dei 
programmi, i vecchi non sono più leggibili. 
 
Si è visto con che velocità stiamo 
mettendo a nanna i vari DVD o Blueray o 
codec alla Mp3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazioni internazionali 
  
 
Ho collaborato a riprese in tutti i possibili 
ambiti televisivi, spaziando dai più svariati 
sport, all’intrattenimento fino alla politica, 
con personaggi e artisti di fama mondiale. 
 
Agli esordi era la Polivideo che 
collaborava spessissimo con Italia1, 
Rete4 e canale 5 che agli albori della 
creazione di questi canali si 
appoggiavano in particolare alla nostra 
azienda come partner di produzione.  

Abbiamo per anni prodotto i programmi 
che andavano in onda sulle nuove reti 
italiane.  
 

 
 

io con Roger 
Moore, Gregory 
Peck, Liza Minelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eravamo noi a 

fare fisicamente le grosse produzioni che 
venivano poi spacciate e trasmesse dalle 
varie emittenti private, tipo il Festivalbar 
che abbiamo fatto per diversi anni con 
tappe in tutta Italia e a Malta, serie 
televisive come Zanzibar con Claudio 
Bisio e la Finocchiaro, balletti e decine di 
opere e concerti alla Scala e chi più ne 
ha, più ne metta.   
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Qui con Julio Iglesias durante i Music 
Awards a Montecarlo, altro programma di 
prestigio che abbiamo fatto per diversi 
anni nell’enclave monegasca. 
 
Julio non voleva mai farsi riprendere da 
destra frontalmente, perché diceva che la 
sua parte migliore era la sua destra e 
quindi prima di iniziare le riprese ti dava i 
suoi limiti di campo dove tu potevi 
interagire con lui.  
 
A Monaco abbiamo pure collaborato per 
anni con il festival internazionale del circo  
voulto dal principe Ranieri nel ‘74 dove 
abbiamo iniziato a collaborare sin dalle 
primissime edizioni. Anche loro 
festeggeranno presto la 50.a edizione  
 
 
Questi canali televisivi erano gestiti da un 
certo signor Berlusconi, diventato poi 
personaggio politico e pubblico, che già 
negli anni ottanta stranamente arrivava 
con la macchina blindata e i bodyguards 
quando in visita ai nostri studi.  
 
Altro personaggio molto influente in quel 
periodo era Bettino Craxi che aveva 
piazzato la figlia Stefania a gestire una 
parte delle produzioni TV che erano poi 
legate direttamente alle ditte di 
Berlusconi. 
 
 
In quegli anni abbiamo prodotto un’infinità 
di spettacoli di intrattenimento e di musica 
leggera, da Vienna a Parigi, come gli 
show di Michael Heltau, o i vari spettacoli 
che poi passavano a Capodanno sulle reti 
italiane ma anche sulla nostra TSI, come 

le serate al Paradis Latin, passando dal 
Troccadero per gli Oba-Oba show e all’ 
Olympia, qui con Sylvie Vartan.  
 

 
Ognuna di queste produzioni mi ha 
lasciato nella memoria delle immagini 
indelebili. 
 
Spesso si lavorava fino a tardissima 
notte, specialmente nelle grosse capitali 
del mondo, si andava a cena dopo lo 
spettacolo verso mezzanotte, in ambienti 
esclusivi e unici, dove la giornata finiva 
alle prime luci dell’alba in un mondo 
parallelo che viveva di notte. 
 
Anche se poi il mattino dopo dovevi 
alzarti e ripartire per la prossima location 
o il prossimo set di ripresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Inizi della Formula 1 
 
Nel 1979 siamo stati chiamati da Bernie  
Ecclestone per trasmettere la gara di 
Formula1 di Zeltweg in Austria per il 
mercato mondiale, e prodotto per la prima 
volta, dopo che aveva litigato con le 
stazioni televisive di mezzo mondo, 
direttamente sotto il patrocino privato di 
Bernie Ecclestone.  
 
Era la fase di avvio di quella che sarebbe 
poi diventata la televisione della 
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Formula1, che oggi produce e vende in 
tutto il mondo i diritti delle immagini delle 
gare automobilistiche.  
 
Proprio recentemente dopo 40 anni 
questa sua creazione di prodotto 
televisivo é passata da Bernie in mani 
americane.  
 
Si tratta di una tendenza sempre più 
marcata quella di avere in mano i diritti 
televisivi di un prodotto sportivo, tipo il 
football americano, le grandi regate di 
vela, i tornei golfistici, e anche l’hockey in 
svizzera dove abbiamo visto 
recentemente le diatribe sul fatto di 
mostrare ancora i Derby sulla nostra rete, 
dove vengono autoprodotte le riprese 
dalla ditta che detiene i diritti e poi 
vendute alle stazioni Tv interessate alla 
trasmissione.  
 
Questo sarà l’unico modo per poter 
produrre lo sport in futuro, diventando 
anche per chi vi opera, una 
specializzazione. 
 
 
 
 
 
 
La musica classica e la lirica 
 
Altro tema molto importante nella mia 
carriera televisima. Sempre in quei primi 
anni, ebbe inizio la collaborazione con la 
ditta che produceva le opere liriche 
dell’Arena di Verona, che venivano poi 
vendute in videocassette VHS prima e 
DVD poi.  
 
Prodotto questo che essendo una nicchia 
di mercato molto specialistico, divenne 
con il tempo un altro di quei settori che mi 
hanno accompagnato per mezza vita. 
 
Ho iniziato così ad apprezzare il bel 
canto, la lirica e le opere, e tutta la 
musica d’altri tempi con tutti i suoi 
derivati.  
 

Si lavorava alla Arena di Verona per un 
paio di mesi estivi, ogni anno a riprendere 
le opere in cartellone, rivedendosi tra 
prove e riprese un’opera completa anche 
una quindicina di volte, sotto la regia di 
uno dei miti di riprese della musica 
classica Brian Large, e questo fino al 
1986.  

 
 
A quei tempi c’erano due possibilità: o la 
musica classica iniziava a piacerti e ne 
diventavi un fan, oppure ti usciva dalle 
orecchie e non ne volevi più sapere. 
 
Una storiella molto divertente era 
successa durante la registrazione finale di 
una delle opere all’arena, quindi la 
versione che sarebbe poi finita nella 
storia con la produzione del DVD e la 
vendita del prodotto, che fu rovinata da 
una finale mondiale di calcio dove 
giocava l’Italia.  
 
Non ricordo esattamente che anno era, 
ma durante la rappresentazione 
dell’opera sentivi ogni tanto le urla degli 
spettatori in platea che seguivano con la 
radiolina attaccata all’orecchio la partita, e 
dopo il gol della loro squadra il boato fu 
così forte che non si sentiva più neanche 
il canto lirico.  
  
Era uno di quei rari   casi dove 
l’assicurazione della Lloyds, che ti 
assicurava anche contro la perdita dovuta 
alla meteo, ha dovuto pagare.  
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Grazie a questa specializzazione nel 
campo della musica classica nel 82 
abbiamo iniziato una collaborazione con 
Herbert von Karajan, il famoso direttore 
d’orchestra, per il quale abbiamo fatto 
almeno una cinquantina di concerti tra 
Berlino, Salisburgo, Vienna e addirittura 
un concerto per Papa Wojtyla nella sala 
Nervi in vaticano.  
 

Papa per il 
quale 
abbiamo 
fatto 
tantissime 
riprese in 
Vaticano 
anche per 
un grosso 
documentari
o per un 
emittente 
americana.  

 
 
Una volta sono stato chiamato a fare 
delle riprese in Vaticano per un canale 
religioso americano, il “Mother Angelica 
Channel”, dove abbiamo consegnato al 
Papa un modello in oro 18kt del satellite 
del quale lei era proprietaria.  
 
Ero pure presente al suo 60 compleanno 
nel 1980, dato che stavamo proprio 
effettuando delle riprese in Vaticano in 
quel periodo. 
 
 
Questa specializzazione nel campo della 
musica classica mi ha permesso di 
spostarmi mondialmente nelle “music e 
concert hall” più 
prestigiose del 
mondo e seguire 
e conoscere dei 
personaggi di 
talento e fama 
mondiale, qui con 
il mezzosoprano 
Cecilia Bartoli  
 
 

Herbert Von Karajan 
 
Karajan fu uno dei primi artisti della 
musica classica che voleva mettere in 
immagine la musica, era un precursore 
dei video-clip alla sua maniera, un 
perfezionista maniacale nel suo lavoro e 
una persona che quando ti fissava con 
quei suoi occhi grigi ti incuteva rispetto e 
ti mettevi sull’attenti, anche pensando al 
suo passato nella NSDAP sotto il regime 
nazista. 

 
Il modus operandi per registrare un 
concerto che restava poi nella storia della 
discografia del grande maestro, per 
esempio nella sala delle cariatidi a Vienna 
o nelle altre grandi sale europee era il 
seguente. 
 
 
Prima si facevano tutte le prove e le 
riprese fatte da un lato della sala, quindi 
con tutte le telecamere montate a sinistra 
del direttore d’orchestra.  
Dopo alcuni giorni di lavoro, si smontava 
tutta l’infrastruttura e si rimetteva in piedi 
dall’altro lato dell’orchestra con cambio 
set, tecnica e luci che e si ripeteva tutto il 
concerto per svariate volte dal lato destro. 
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La precisione di esecuzione di Karajan, il 
tono e la sua professionalità gli 
permetteva di arrivare in fondo ad un 
pezzo di trenta o quaranta minuti e più, 
senza sgarrare di un secondo e questo ti 
permetteva poi di montare facilmente i 
vari spezzoni girati da due assi distinti e 
in giornate lontane da loro, insieme, 
creando l’illusione di aver usato un 
numero incredibile di telecamere. 
 

 
Sala delle cariatidi a Vienna 
 
Finita poi la parte di riprese senza 
pubblico si eseguiva il concerto con la 
serata di Galà dove anche qui si 
riprendevano le totali e anche la sala con 
il pubblico. 
 
 
Qui ci sarebbe un piccolo inciso che quasi 
mi costò il lavoro in questo ambito. E mi 
diete anche una certa notorietà in certi 
giri. 
Durante la rappresentazione con il 
pubblico pagante in sala, mi ero 
permesso di portare la figlia del Primus, il 
primo violino che stava esibendosi sul 
palco, nella mia loggia sovrastante dove 
riprendevo il concerto. 
 
Una separazione che sembrava un murdo 
di cemento mi nascondeva alla vista della 
gente e così oltre a spiegarle in cosa 
consisteva il mio lavoro, ci lasciammo 
andare a dei momenti di intimita per non 
dire altro.  
 
Finito il concerto e scendendo dal mio 
nascondiglio ci siamo trovati di fronte una 

folla di persone arrabbiate che erano 
state disturbate dal nostro fare. 
Li mi sono accorto che il muro era fatto di 
cartongesso e quindi si sentiva tutto. 
 
Dovetti mandare allo staff di Karajan mille 
scuse e piccole “bugie” varie per spiegare 
che era una pura lezione di produzione 
televisiva e che la figlia del primo violino 
era molto interessata  (a me). 
Andata bene per fortuna. 
 
 
 
Dopo questa fase della lavorazione e 
iniziato il montaggio video e 
l’assemblaggio delle varie riprese nelle 
diverse giornate, l’audio veniva montato e 
mixato in fase separata dai “Tonmeister” 
conosciuti a livello mondiale. 
 
Si andava poi in uno studio televisivo a 
Berlino a riprendere, sempre con 
scenografie che si rifacevano alla sala 
delle cariatidi d’oro di Vienna, o delle altre 
sale, per fare gli stacchi video di un 
attacco di una fila di violini, ottoni o 
contrabbassi, della durata di pochi 
secondi l’uno, che venivano poi inseriti 
nel filmato montato. 
 
Un momento che mi è rimasto 
particolarmente impresso a lavorare con il 
maestro, era la volta che avevamo 
preparato il set alla “Hofburg” di Vienna 
per le Quattro Stagioni di Vivaldi con 
solista al violino niente di meno che 
Anne-Sophie Mutter e Karajan alla 
“Sonette”, una specie di organetto 
diatonico. 
 
Dopo una settimana di lavoro tra 
montaggio tecnico e preparazioni luci con 
almeno una trentina di persone coinvolte 
a livello tecnico e diverse ore di prova con 
i musicisti, lui si alzo di scatto e decise di 
non registrare quel pezzo perché 
secondo lui la Anne-Sophie Mutter non 
era pronta per riprendere quella partitura 
da lasciare poi ai posteri.  
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Aveva tuonato che l’avremo poi ripreso in 
un futuro mai più arrivato. 
 
Detto così oggi di questa grande artista 
sembra un’eresia ma lui era fatto così, un 
tiranno perfezionista, un genio.  
 
Karajan era inoltre un amante delle belle 
cose e della bella vita, e gli piaceva 
mostrare quello che aveva, come il suo 
veliero Elisara in Costa Azzurra. 
 
Un giorno mentre 
stavamo facendo 
delle prove per un 
concerto a 
Vienna, durante la 
pausa di 
registrazione, ha 
chiamato e fatto 
arrivare il suo 
autista solo per 
poter fare un giro 
davanti alla residenza dove facevamo le 
riprese e mostrarci la sua Porsche 959 
appena arrivata, una rarità a quei tempi. 
 
Questi lunghi anni di collaborazione e di 
lavoro incredibile permisero a Karajan di 
lasciare un’eredità visiva e non solo 
musicale del suo lavoro per i posteri.  
 
Questo ritrascrivere la vita artistica di 
Karajan è durata fino alla sua morte nel 
89 ad Anif in Austria. 
 
 

 
 
In parallelo poi grazie alle referenze 
acquisite nel settore della lirica e della 
musica classica sono iniziate le riprese di 
centinaia di concerti di musica classica in 
giro per il mondo, con innumerevoli serate 
nei vari teatri europei.  
 

Qui accanto Sir 
Yehudi Menuhin al 
festival di Gstaad 
dove abbiamo fatto 
innumerevoli riprese 
per un canale 
musicale inglese e 
che ho poi seguito 
ancora in diverse 
circostanze e 
concerti. 
 
 
 
Dalla scala di Milano, per i concerti-
matinée  domenicali di Canale5, abbiamo 
fatto almeno un centinaio di concerti 
diversi come pure un’infinità di opere 
teatrali. 
 
Solo del Viaggio a Reims con la regia di 
Luca Ronconi alla Scala di Milano, 
avremo fatto almeno una ventina di 
repliche.  
 
C’era un periodo che conoscevo ogni 
angolo, anche il più nascosto dei retro 
scena o dei corridoi sotterranei della 
Scala, potevo entrare ed uscire da 
passaggi sotterranei e riaffiorare 
direttamente sul palco senza problemi. 
 

 
 
Sono poi passato dal Petruzzelli di Bari, 
alla Fenice di Venezia, dove ho rivisto 
una delle opere verdiane più belle dal mio 
punto di vista e non troppo sfruttate, che 
era l’Attila, il re degli Unni. 
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Passando per il San Carlo di Napoli, alla 
Reggia di Caserta e al Festspielhaus di 
Salisburgo, dove ho lavorato con tutti i 
grandi nomi del mondo musicale di allora, 
da Riccardo Muti, Leonard Bernstein, un 
grande viveur, che tra un applauso e 
l’altro usciva nel retroscena e si 
permetteva sempre un paio di gocci di 
Whisky da un “Flachsmann” che portava 
con sé.  
 
Claudio Abbado, Lorin Maazel, José 
Carreras, Rostropovich, Luciano 
Pavarotti, che tra parentesi era un 
personaggio molto vanitoso e anche 
maleducato con le persone che gli 
stavano intorno per motivi professionali, 
come pure con i suoi fan che lo 
rincorrevano nelle strette vie di Napoli 
durante delle riprese di un documentario 
sulla sua vita fatta per una ditta 
americana. 
 
Un altro personaggio che non si è 
mostrato particolarmente gentile e non 
brillava certamente per educazione, con il 
quale ho collaborato durante le riprese di 
alcuni concerti, era l’allora giovanissimo e 
dotato pianista Ivo Pogorelić. 
 

 
 
Riprese effettuate in una villa 
settecentesca del piacentino, dove la 
produzione gli aveva fatto portare e 
preparare, non senza difficoltà, ben due 
pianoforti a coda in modo che lui potesse 
scegliere il suo preferito: dopo due, ma 
veramente due tasti suonati su di un 
mitico Steinway che oltretutto era già 

stato accordato, operazione che richiede 
sempre alcune ore di lavoro e anche dei 
costi notevoli disse in modo sprezzante, 
“questo datelo a quel russo di Horowitz”.  
 
Sicuramente non un bel modo di iniziare 
un “tournage” durato una decina di giorni 
insieme. 
 
Pensando proprio a questa storiella ho un 
altro ricordo indelebile e iscritta negli 
annali della musica classica. 
 

Fu la trasferta fatta 
in occasione del 
primo scambio 
culturale America-
Russia nel 1986 
quando per la 
Columbia Artists 
siamo andati a 

Mosca a riprendere il primo concerto di 
Vladimir Horowitz, accompagnato per 
questo viaggio dalla moglie Wanda 
Toscanini, nipote del grande Arturo.   
 
Scambio culturale che ebbe poi un 
seguito con il balletto del Bolshoi andato 
in trasferta per la prima volta in America.  
 
Horowitz era di 
ritorno in unione 
sovietica dopo 
sessant’anni di 
esilio, obbligato 
a partire dalla 
Russia dopo la 
prima guerra 
mondiale, e che 
per sopravvivere 
da povero 
pianista suonava 
nelle bettole di 
paese, e non 
poté più fare ritorno a casa.  
Andare a lavorare in Unione sovietica ai 
quei tempi e varcare la cortina di ferro era 
un insieme di emozioni molto forti anche 
per il viaggio fatto dai nostri mezzi tecnici. 
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Prima di partire e per ottenere il visto in 
U.d.S.S.R. mi era stato chiesto dal 
produttore della trasmissione, che era 
una ditta americana e che quindi avevano 
tutti i miei dati, di farmi un nuovo 
passaporto svizzero, dato che il mio era 
zeppo di visti da tutte le parti del mondo 
ed in particolare avevo un permesso 
americano H1 di specialista indefinito nel 
tempo. 
 
Erano gli anni alla fine della guerra 
fredda, sembrava di essere in quei film in 
bianco e nero che si vedono oggi su di un 
qualche canale tematico.  
 
Le lunghe file umane davanti ai negozi di 
prima necessità per potersi comperare un 
pezzo di pane, la povertà generale, la 
scarsezza di oggetti e vestiti nelle vetrine 
dei negozi, la mancanza di luci e colori 
nell’aspetto generale della città. 
 
Una foto che avevo fatto e che mi è 
rimasta dentro, era una signora di una 
certa età con il foulard in testa, 
accovacciata in strada con un pennello in 
mano a disegnare la linea mediana della 
strada e dietro di lei un poliziotto in 
uniforme in piedi con la sua posa a 
gambe larghe a controllarla.  
 
Un'altra immagine che mi rimarrà sempre 
dentro era quando andai a farmi lustrare 
le scarpe da un’anziana signora appena 
fuori Mosca, che aveva il suo seggiolino 
da lavoro in strada, mi si avvicinò una 
ragazzina, avrà avuto sì e no dieci anni, 
con i suoi genitori portandomi un fiore e 
dicendo qualcosa in russo. 
 
L’anziana lustra-scarpe che parlava un 
po’ di italiano dai tempi della guerra, mi 
tradusse poi la frase della bimba: era 
contenta perché non aveva mai visto uno 
straniero tutto vestito in jeans, cosa 
rarissima in Russia. 
 

 
 
 

 

Un momento particolarmente suggestivo 
e commovente con i vecchi generali 
dell’allora ancora Unione Sovietica con le 
lacrime agli occhi, nel vedere questo 
vecchio pianista che è potuto finalmente 
tornare a casa sua ed esibirsi, accolto 
come un grande pianista, a suonare dopo 
un esilio durato quasi una vita.  
 
 

 
In questo LP sul fondo scena sono immortalato con la 

telecamera con il mio collega De-Luigi 
 
Horowitz morì poi nel 89 proprio alla fine 
del periodo di chiusura della parte est 
dell’Europa.  
 
 
 
 
Caduta del muro di Berlino e apertura 
della cortina di ferro che mi ha 
personalmente lasciato anche un 
retrogusto di disagio generale, potremo 
anche dire un certo spavento per le 
conseguenze che avrebbe potuto avere 
per la mia vita futura. 
 
Prima di quella data del novembre 89, 
lavoravo regolarmente nei paesi dell’est, 
dalla Polonia, alla Cecoslovacchi, alla 
Romania e ai paesi baltici, sia per riprese 
inerenti alla musica, ma anche e 
specialmente per le riprese di grossi 
eventi sportivi. 
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Dai vari campionati del mondo di 
ginnastica e atletica, agli eventi degli 
sport invernali, come volo con gli sci, 
Speedway e tanti altri.  
 
Con gli sportivi dei paesi dell’Est che non 
potevano assolutamente parlare 
direttamente con noi durante le interviste, 
ma solo attraverso un traduttore ufficiale 
messo a disposizione dal regime, anche 
se le atlete parlavano bene l’inglese come 
la pattinatrice Katarina Witt,  
 
Questi luoghi noi li vedevamo un po’ 
come la nostra terra di conquiste dove 
facevi il bello e il brutto, dove non dovevi 
per forza fidanzarti o altro per divertirti, e 
consapevole che poi tanto ripartivi e 
diventavi per loro irraggiungibile visto che 
non esistevano ancora tutti i mezzi 
moderni di comunicazione e in tutti i casi 
non potevano uscire e raggiungerti.  
Al limite lasciavi il nome di Giovanni o 
Franco, tanto per non farti più rintracciare. 
 
Era un po' il paradiso dove esistevano 
ancora innumerevoli belle signorine 
pronte per essere colte.  
Ancora prima dell’avvento degli italiani in 
giro per i paesi dell’Est a rovinare il 
mercato. 

 
 
Quindi la data del 9 novembre 1989 mi è 
rimasta dentro,  non solo perché la vedo 
un po’ come la fine del benessere in 
Europa, con l’inizio della grande crisi 
monetaria che ha attagliato l’Europa negli 
ultimi vent’anni, dettata anche dalla Sono 
così riuscito ad avere le immagini in 
esclusiva per la mia emittente ABC. 

ricostruzione di tutta la DDR prima e degli 
altri paesi dell’ex impero sovietico e oltre 
cortina. 
Altro aneddoto riguardante il subito dopo 
guerra fredda fu il primo incontro tra 
Reagan e Michail Gorbachev a Ginevra.  
 

 
Lavoravo per la trasmissione “good mor-
ning america” e durante che delle riprese 
in esterna mi si avvicina un giovane, ac-
creditato anche lui per la stampa, lo ve-
devo sul suo badge di lavoro, e mi chiese 
per chi stessi lavorando.   
 
Gli risposi per la Tv americana ABC, e al-
lora lui: “ah ma allora lavori per mio pa-
dre, il presidente degli stati uniti”.  
 
Come mia risposta ci fu una scherzosa 
ripicca del tipo che io invece ero il figlio di 
Gorbatchev. 
Ridendo e scherzando invece era proprio 
lui, Ron Reagan Jr. che a quei tempi lavo-
ra come giornalista accreditato per Play-
boy.  
 
Ci siamo fatti un sacco di risate. 
 
Altro flash proprio di quella produzione fu 
quando dovetti andare davanti all’albergo 
dove alloggiava Gorbaciov per riprenderlo 
all’uscita.  
 
Solo che una volta arrivato non c’era più 
un buco dove mettersi, vista l’enorme 
quantità di giornalisti e cameraman pre-
senti, e allora decisi di tentare l’approccio 
dalla porta posteriore dell’albergo e come 
sempre fortuna volle, che proprio in quel 
momento il presidente russo cercasse di 
eclissarsi da quella porta proprio per evi-
tare i giornalisti in attesa dall’altro lato 
dell’edificio. 
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Nuovo set, nuovi ricordi per una delle 
produzioni storiche della televisione 
mondiale.  
 
Per essere stata la prima produzione in 
alta definizione europea, ma ancora 
analogica.  
 
Sono state le riprese dell’opera 
“Lohengrin” di Wagner nelle sacre sale 
Wagneriane di Bayreuth, dove il 
sovraintendente è un discendente diretto 
del grande Richard, e dove si narra che 
un essere umano non può andare a 
sentire un concerto più di una volta nella 
sua vita. 
 
Il tutto era diretto dal regista Werner 
Stipetić, che prese poi il nome d’arte di 
Wener Herzog, che con il suo film 
“Fitzcarraldo” con Klaus Kinski, e nella 
prima versione abbandonata a metà 
riprese con Mick Jagger dei Rolling 
Stones, dove fecero passare un battello a 
vapore originale del Mississippi, sopra 
una montagna in Amazonia, per far 
cantare il tenore Enrico Caruso a Iquito. 
 
Il film si rivelò come un’opera epica anche 
dal punto di vista delle riprese, con tanto 
di perdite di vite umane, sia di un 
cameraman che degli aborigeni che 
facevano le comparse.  Questo film lo 
fece conoscere in tutto il mondo. 
 
Anche la nostra opera è rimasta nella 
storia e negli annali ed ogni tanto ti capita 
che la fanno rivedere su di un qualche 
canale tematico. 
 

Tutta la troupe con Werner Herzog al centro   
 
 

Ho partecipato anche a innumerevoli 
riprese di spettacoli di danza con i vari 
Alwin Ailey ballet group, con Carla Fracci 
nel film “The Ballerinas” con uno dei 
grandi signori del mondo del cinema, 
Peter Ustinov, oppure i balletti di Roland 
Petit sulla piazza S. Marco a Venezia, 
dove abbiamo ormeggiato i carri di 
ripresa su delle chiatte proprio davanti 
alla piazza, o ancora lavorando per i 
balletti all’opera di Montecarlo, altro luogo 
incantevole dove mi sentivo a casa.  
 
 

 
 
 
Sir Peter Ustinov da vero professionista  
durante una delle riprese in studio aveva 
dimenticato un pezzo di testo ed intanto 
che andava avanti ad interpretare il suo 
personaggio diceva “mi sono dimenticato 
delle parole esatte ma non fermate la 
macchina da presa che tanto il tutto verrà 
doppiato” e così abbiamo finito la scena 
con un testo che non corrispondeva a 
quello scritto nel copione. 
Una persona squisita. 
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La mia fuga in una realtà virtuale. 
 
Si lavorava su di una grande varietà di 
produzioni sempre legate al bellissimo e 
variegato mondo dello spettacolo, della 
musica, dello sport, della cultura e 
dell’intrattenimento.  
 

 
Regolarmente in contatto con nuovi 
gruppi di produzione e nuovi personaggi, 
luoghi di ripresa sempre diversi, come 
pure un modo di vivere nella luce del 
palcoscenico dove tutto quello che si 
vedeva davanti alle telecamere o per lo 
spettatore era di un luccichio e di una 
bellezza estetica. 
 
La cosa divertente che quando arrivavi in 
una paese qualunque del mondo e ti 
mettevi in contatto con la tua “trouppe” 
del momento,  che ti era stata assegnata, 
era come essere a casa, anche se 
persone mai viste e con lingue diverse. Il 
linguaggio e il modo di fare e di 
approcciarsi nel ambiente televisivo era 
uguale dapertutto. 
Addirittura in ogni parte del mondo 
incontravi delle persone con le stesse 
sembianze e fattezze. Potevi chiaramente 
identificare i vari personaggi e subito 
assegnarli il ruolo idoneo. Dai 
cameraman, sempre una razza 
particolare, con tendenze al divismo 
personale, alla schiera di tecnici video, 
tutti più o meno dello stesso calibro e look 
al mondo dei fonici, un altro popolo subito 
ricconoscibile ed identificabile. 
 
Si vendeva un mondo fatto di sogni, non 
vero, ma perfetto, senza le stonature ed i 
difetti del mondo reale, che veniva 
lasciato fuori, dove succedeva di tutto, ma 
restava oltre le mura del set di ripresa, 

dietro la scenografia, dietro alle facciate 
dorate e appese al soffitto o sorrette da 
una L gigante con i pesi a tenerle in piedi. 
  
Salvo quando per un colpo di vento o la 
disattenzione di un macchinista di scena 
succedeva che qualcosa si spostava o 
cadeva. 
 
Allora sì che entrava un pezzo di vita vera 
anche sul set, e durante questi 
contrattempi che si sentiva il regista 
sbraitrare perché erano state rovinate le 
riprese. 
 
Partendo da tutte queste prerogative, se 
volevi sopravvivere in questa “fake world” 
dovevi per forza scappare dal mondo 
reale e diventare parte integrante del 
mondo dietro le quinte. Potevi 
considerarlo una fuga o un adattamento, 
visto che la specie umana si adatta a 
tutto.  
 
 
 
Le famose scenografie, 
 
Qui entrano in gioco le famose 
scenografie, o quella parte del set di 
ripresa che mi ha caratterizzato 
maggiormente la vita. 
Sono dei 
comunissimi 
pannelli di legno o 
stoffa pitturati con 
finto marmo, finto 
oro, finte Skyline, 
finte piante e finto 
tutto.  
Ti permette di dare 
e vivere l’illusione 
del mondo reale in 
un contesto al 
100% fasullo. 
 
Quello che stava lì 
dietro al bel 
paesaggio 
disegnato su di un compensato era un 
mondo fatto di polvere e sporcizia nei 
retropalchi, di chilometri di cavi tirati 
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malamente per la tecnica e per le luci, nei 
sotterranei dei vari grandi teatri d’opera, 
fatta di pittura scrostata, di nastro adesivo 
argenteo che teneva insieme il tutto e che 
lasciava sempre quella sgradevole 
sensazione di appiccicoso dappertutto. 
 
Nel dietro le quinte girava una quantità di 
gente anche molto rozza e neanche per 
forza interessata a quello che succedeva 
artisticamente sul palco. 
 
Erano le maestranze dei vari teatri e 
luoghi di ripresa che specialmente in Italia 
avevano un grande peso e dettavano 
legge sul set. 
  
Erano gli anni del potere dei sindacati, 
dove si arrivava a dover litigare per il 
proseguo delle riprese perché qualcuno 
riusciva a boicottare o fare annullare delle 
riprese solo perché non gli era stato 
concesso il cinque minuti di pausa 
sigarette che gli spettava esattamente nel 
momento preciso da contratto, ma dovuto 
forse ad un ritardo nelle riprese o a delle 
esigenze ben precise della produzione 
non ha potuto usufruire. 
 
Brutte sale trucco e camerini, da qualche 
parte in fondo ad un sottoscala, o dietro 
una qualche porta, male illuminato. 
 
Altro che il glamour dei grandi backstage 
visti nei film Hollywoodiani, oppure 
richiesti da alcuni pochi artisti di fama 
veramente mondiale e che se li 
meritavano. 
 
 
Di solito le richieste più esose venivano 
da quelli di minor importanza.  
 
 

 
 

Intrighi, litigi, insulti e spintoni, di tutto e di 
più, prima di andare in scena, per poi 
ritrovarsi come d’incanto tutti insieme, 
davanti sulla scena o sulla ribalta con il 
falsissimo e bellissimo sorriso che solo 
l’artista, musicista o cantante è capace di 
fare. 
 
Il dover bacciare con passione  in scena 
una attrice con la quale fino a pochi 
minuti prima avevi litigato, non era 
sempre facile 
                        
Questo lato del mondo dello spettacolo è 
forse quello che mi ha caratterizzato di 
più.  
 
Erano le famose due facce di una 
medaglia.  
 
La vita è come uno spettacolo, e mi ha 
portato molto presto a capire come vanno 
le cose, avendo fatto la scelta di vivere in 
questo mondo fantasioso che era la 
televisione. 
 
Durante questi momenti di illusione 
potevano nascere anche dei bellissimi 
incontri con persone di un mondo 
parallelo, potevano nascere storie e 
amori, duraturi e non. (di solito il tempo 
delle prove, della prima e di qualche 
recita al massimo) 
 
E dico televisione e non film, che sono 
due mondi praticamente uguali ma 
completamente diversi. 
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Lo stesso tipo di personaggi e varietà di 
mestieri che girano in entrambi i settori, 
ma nel mondo del film si parla quasi 
esclusivamente di arte, di interpretazione, 
di qualità artistica, mentre nel mondo 
televisivo tutto è quantificato in soldi, è il 
dio soldo a dettare i tempi e i fili che 
legano questo particolare mondo. 
 
Fine anni 70 avevo partecipato a delle 
riprese filmiche del Boccaccio girato per 
alcuni mesi nei castelli in Toscana, con 
battaglie a cavallo, cavalieri e regine. 
 
Alcuni andedoti su come sono cambiate 
le cose ai giorni nostri. 
Quando giravi una scena di 
combattimenti con scontri a cavallo, tutti 
facevano a gara per far cadere il cavallo, 
dato che lo ”stuntman” prendeva un extra 
se ci riusciva. Il trucco più barbaro era 
legare una corda alla zampa del cavallo e 
in pieno galoppo toglierli il 
sostegno…….cose veramente fuori dal 
mondo. 
 
Ho lavorato  pure al film Antigone con la 
regia di Grytzko Mascioni e come attore 
Michael Londsale, girato nella ex villa ma 
oggi Hotel Principe Leopoldo a Lugano.  
 
Il tutto girato con i mezzi elettronici della 
televisione ma con modalità da Film, 
quindi scena per scena con rifacimenti 
anche di venti o trenta  “takes” fino a 
trovare la perfezione.  
 
Già lì avevo deciso quale strada 
intraprendere, cioé quella del “live” 
televisivo dove tutto è più istantaneo e 
veloce, dove riproduci quello che succede 
in quel preciso istante. 
 
In questo teatrino ambulante che è la TV, 
potevi essere affranto, distrutto 
ammalato, con il cuore in gola, ma 
quando si apriva il sipario, si accendeva 
la telecamera e partiva la registrazione 
dovevi essere al 150%.  
 
 

Lo show prima di tutto e doveva andare 
avanti sempre e a qualunque costo.  
 
Sono questi i modi di dire del mondo dello 
spettacolo, che sembrano solo dei cliché, 
ma è veramente così se la vivi appieno 
questa dimensione della vita.  
 
Non esiste il brutto tempo, il ritardo, il star 
male, il non poter fare una determinata 
cosa, esiste solo lo Show. 
 
 
Una volta durante le riprese dell’opera 
Ifigenia in Aulide nel sud Italia, alcuni 
cameraman, me compreso, ci eravamo 
ammalati probabilmente per qualcosa che 
avevamo mangiato, e si rischiava dopo 
aver fatto le prove per alcuni giorni di non 
poter registrare la prima dello spettacolo. 
 
Cosi un dottore ci aveva fatto delle 
iniezioni per tenerci in piedi almeno per la 
durata dell’opera, che siamo riusciti a 
mettere nel cassetto come si diceva in 
gergo. 
 
 
 
 
 
Avevo iniziato molto presto a vivere da 
solo e indipendentemente per poter 
seguire appieno questo tipo di vita, 
conscio del retaggio avuto fin dalla mia 
infanzia in famiglia, mi sono costruito una 
vita parallela vissuta appunto in questo 
mondo fiabesco dentro l’allestimento 
scenico, nascosto dietro le quinte. 
 
Mi sono edificato un castello fatto di 
cartapesta e di scenografie, dove le 
atmosfere le  potevi cambiare, 
accendendo o spegnendo un interruttore, 
con il cambio luce, dove spostavi un muro 
scenografico od un accessorio dell’epoca 
e ti ritrovavi in un altro mondo e in un altro 
periodo storico.  
 
La musica adatta a sottolineare un 
determinato tipo di scelta e l’illusione era 
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perfetta. In fondo è questo che è la 
televisione.   
 
Veicolare l’immagine che si vuol dare ad 
un determinato prodotto e momento della 
vita. 
 
Mi sentivo il re e 
regnante di 
questo mondo, 
un luogo dove 
potevo fare ed 
essere tutto e 
tutti, dove 
potevo decidere 
le sorti del mio 
futuro, 
inventarvi le più 
fantastiche 
storie e fiabe e 
viverle in prima persona, sempre da 
interprete principale.  
 
 
Eri e sei sempre tu l’attore principale di 
questa tua vita illursoria. 
  
Un mondo dove potevo lasciare fuori tutti 
i problemi esistenziali, perché dentro la 
mia narrazione i problemi non esistevano, 
erano solo quegli degli altri non i miei. 
Questo per me vale ancora tutt’oggi e lo 
vivo appieno. 
 
Quello che per un altro è un problema per 
me era solo un quesito da risolvere, un 
compito matematico per trovare la 
soluzione, per ritrovarmi quindi una volta 
risolta l’equazione in un mondo perfetto 
dove esistevano solo soluzioni e niente 
problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ero diventato un vero cinico, uno che 
rideva del mondo reale con i suoi 
problemi e dilemmi, lo vedevo come una 

cosa da assolutamente non fare 
avvicinare o entrare nella mia vita.  
 
Non farmi neanche sfiorare la mente da 
questi terreni problemi, del tipo “scostati 
che mi attacchi la povertà”.  
 
Chiaramente questo modo di pensare e di 
porgermi verso gli altri non mi rendeva 
sempre facile l’approccio con il mondo 
reale, con la gente comune, anzi spesso 
venivo visto come una persona fredda e 
priva di sentimenti.  
 
Come spesso accade quando passi una 
vita fuori dall’ordinario, quando sin da 
piccolo ti dicono continuamente che sei 
diverso, che non vuol assolutamente dire 
meglio o peggio ma diverso, e diverso lo 
diventi per davvero.  
 

Una diversità che 
non è per forza 
detto che sia un 
male, anche se 
all’inizio ti crea 
delle grosse 
insicurezze e 
spesso ti chiedi 
del perché di 
questa diversità. 
 
Con il tempo 
impari a 
prenderla come 
un’opportunità, 
una grande 
occasione da 
interpretare e 
vedere sotto altri 
punti di vista.  
 

La tua diversità diventa il tuo punto di 
forza.  
 
Ma per arrivare a capire questo devi 
maturare e crescere molto interiormente, 
devi imparare ad amarti.  
 
Solo amando te stesso riesci a 
superare le difficoltà degli altri. 
 

“Qualsiasi cosa tu faccia potrebbe 
non fare alcuna differenza, ma è 

molto importante che tu la faccia.” 

Mahatma Gandhi 
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Per maggiormente rafforzare l’immagine 
del mio personaggio, e sempre seguendo 
la mia passione per il mondo 
aristocratico, in particolare anglosassone, 
ho acquisito anche il titolo nobiliare di 
Lord con tanto di stemma araldico che è 
diventato il mio “Blazer badge”.  
 

 
Invece di lasciarmi risucchiare da quello 
che succedeva nella quotidianità andavo 
a rintanarmi nel mio castello, vestendomi 
da monarca e lasciando la gente intorno a 
me stupita dalla mia sparizione e dal mio 
modo di vivere e di vedere le cose. 
 
Mi considero un lupo solitario, ma 
bene integrato nella comunità e nella 
società, specialmente in veste di auditore 
o spettatore, ma che vive bene il suo 
essere diverso.  
 
Sono sempre ospite gradito di tutti ma 
solo ed esclusivamente di chi voglio io e 
solamente quando ne ho voglia. 
 
In particolar modo fino a quando ne ho 
voglia.  
 
Non faccio mai o molto raramente 
appuntamento con qualcuno per qualsiasi 
cosa.  
Se ci si incontra casualmente e si decide 
spontaneamente di fare  una tal cosa 
allora va benissimo, ma fissare una data 
no. 
 
Ho forse solo un difetto molto grande, ed 
è quello di fregarmene altamente della 
gente. 
 
Della maggior parte di quel popolo che mi 
sta attorno.  
La gente non mi piace, non  mi interessa. 

 
Sarà anche questo un motivo per il quale 
non ho mai fatto incetta di foto o “selfie” 
come li chiamano oggi, con i vari 
personaggi che ho conosciuto e con i 
quali ho collaborato, proprio perché non 
me ne importa niente di loro.  
 
Non riesco a mettere insieme le facce di 
gente anche famosa o famosissima con i 
loro nomi, non mi dicono niente, so che li 
conosco se li vedo, ma non riesco ad 
abbinarli ad un personaggio. 
 
Ho sempre rinnegato lo “star system” 
 
 

 
Di solito lascio 
un party o un 
gruppo di 
persone, proprio 
nel momento 
culmine, prima 
che questo 
“magic moment” 
svanisca e forse 
anche un attimo 

prima della degenerazione totale dei 
presenti in preda ai fumi dell’alcol e di 
altro.  
 
Questo mi lascia nella mia mente sempre 
e solo uno splendido ricordo di quel 
particolare evento e della gente presente. 
Solo i ricordi positivi. 
 
Sono così indipendente da poter essere 
felice in compagna di me stesso e 
questo è fantastico e ti facilita la vita 
stessa. 
 
Poter vivere solo in un mondo pieno di 
gente ti permette di essere tu a decidere 
del tuo futuro, sei tu che scegli a chi dar 
voce o ragione, sei solo tu che hai in 
mano le redini del calesse della tua 
esistenza, e questo ti facilita il contatto 
umano, anche se frugale e a volte 
superficiale. 
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Bellissima frase di Chaplin, dove riesco a 
condividere quasi tutto, solo forse non 
l’ultimissima parte, dato che ho nella mia 
mente un meccanismo di difesa 
incredibile, dove con il tasto “delete” 
riesco a dimenticarmi di tutto quello che 
non mi piace e mi potrebbe far male, 
rialzarmi istantaneamente e rimettermi in 
gioco nel modo più assoluto.  
 
E dico potrebbe farmi male, dato che non 
mi lascio neanche il tempo che una cosa 
possa iniziare a farmi un effetto negativo, 
lo cancello prima.  
 
Il problema che il tasto “delete” nel mio 
cervello equivale quasi allo svuotamento 
del cestino nel computer, e diventa quindi 
praticamente impossibile ricupera i dati in 
una seconda fase. 
 
Mi identifico molto nel testo di una 
canzone dei mitici R.E.M  “that’s me in 
the corner, loosing my religion”, dove 
sono osservatore del mondo degli altri. 
Un “outsider”? forse sì 
 
Con un sorriso riesco a risolvere qualsiasi 
divergenza o differenza di chiunque, 
sembrando addirittura un mostro 
incapace di esprimere dei veri sentimenti, 
pietà, carità o partecipazione a tutto 
quello che affligge o preoccupa chi mi sta 
intorno.   
 
Sono diventato una specie di guru per 
tanta gente che ha dei cruci, mi seguono, 
seguono le mie mode e vengono da me a 
raccontarmi la loro di vita ed esprimere i 
loro sentimenti, le loro opinioni e mi fanno 
partecipe dei loro punti di vista. 
 
 
 

Di solito riesco a sbrogliare le loro 
matasse di confusione e rimetterli sulla 
“retta via” o convertirli, farli diventare 
come me, una persona positiva e 
fortunata. 
 
.  
Mi sono paragonato spesso nei miei 
racconti alla figura di Gastone, il cugino 
fortunato di Paperino nel Topolino, e a 
furia di crederci che sei 
fortunato e che tutto quello 
che dici funziona e si 
avvera, alla fine diventa 
questa la realtà. 
 
 
 
Lo diventi veramente Gastone “il 
fortunato”, ed anche la Topolino é 
diventata una altra mia compagna di 
viaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penso che se dovessi incontrare uno 
psicologo e gli lasciassi il tempo e il modo 
di conoscermi, potrebbe dire di me che 
sono duale, due persone in uno, anzi uno 
che si è trasformato in un altro. 
 
Un lupo mannaro, no anzi un agnello, o 
forse anche qualcos’altro…ma cosa? 
 
Probabilmente è così, mi nascondo nel 
mio mondo, dove però sto bene, si vive 
alla grande, dove si finisce negli alberghi 
più belli, alle feste più fantasmagoriche, 
dove incontri donne bellissime con flirt e 
avventure da favola, dove si mangia e si 
beve solo il meglio, dove i vestiti ed i 
gioielli, la moda, il portamento, hanno 
sempre ancora una grande importanza.  

“Ci vuole un minuto per notare una 
persona speciale, un'ora per 

apprezzarla, un giorno per volerle 
bene, tutta una vita per dimenticarla.”  
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Mi chiedo poi ancora ogni tanto se questo 
è grave, una malattia? 
 
 

 
 
 
Fare questo mestiere che avevo scelto 
per passione, era veramente un sogno, 
era il “top” di quello che esisteva in quel 
preciso periodo per me, erano gli anni 
d’oro della televisione tra gli anni 80 e 95, 
dove venivano spese delle grandissime 
somme specialmente per i programmi 
importanti di sport e di intrattenimento a 
livello mondiale.  
 
Mi ha permeso di conoscere e incontrare 
un infinità di personaggi che hanno fatto 
la storia. 
 
Per esempio, finita la produzione per la 
“copertura” del British Open di golf in 
scozia, partivi con l’aereo privato di un 
qualche giocatore professionista che ti 
prendeva su per andare a seguire il 
prossimo torneo.  

 
 
 
Mi ricordo di un  volo con il suo Jet privato 
e relative discussioni durante tutto il 
viaggio con l’oggi scomparsa legenda di 
golf, Payne Stewart (morto proprio in un 
incidente con il suo velivolo) mentre 
andavamo a fare gli “skingame” in Sud 
Africa per un grosso network televisivo. 

Proprio  nel suo 
ricordo che 
ancora oggi mi 
vesto con i 
“Knickers”, un 
particolare 
pantalone da golf 
corto con i 
calzettoni colorati 
quando vado a 
giocare una gara 
di golf di una certa 
importanza. 
 
 
 
Ad una festa a Vail in Colorado fine anni 
ottanta, il signore che mi aprì la porta mi 
disse: ”hallo nice to meet you, I am Gerry” 
e questa faccia mi ricordava qualcuno, 
era Gerald Ford, ex presidente degli stati 
uniti. A quella festa c’era pure un futuro 
presidente George W. Bush e la moglie di 
Bill Clinton.  
 
Era la casa dei genitori di un mio 
assistente texano che avevo scelto 
durante i mondiali di sci. 
 
E dico scelto, perché prima di iniziare una 
grossa produzione, quelle di alcune 
settimane, mi spettava sempre il compito 
di scegliere una persona che mi avrebbe 
fatto poi da assistente e seguito per tutto 
il periodo.  
 
Avevo così la fortuna di avere una 
persona al fianco che era del territorio e 
che conosceva tutto quello che c’era da 
sapere, come pure le usanze dei luoghi e 
tutto quello che dovevo sapere sul come 
muovermi. 
 
Così mi capitava spesso di puntare su dei 
giovani che io sentivo essere il cavallo 
vincente, e sovente queste persone 
restavano poi imbrigliate nel mondo 
televisivo.  
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Potevi rincontrali dopo anni, ed erano 
diventati assistenti di produzione, 
produttori o altro ancora. 
Era questo il mondo che mi piaceva e che 
volevo vivere e che credevo, o forse 
volevo credere, che fosse autentico.  

 
 
 
 
Creazione di un personaggio 
 
 
Questo tipo di vita ha richiesto da parte 
mia la creazione di un personaggio, di 
un attore che giocasse sulla scacchiera di 
un mondo così finto e irreale, dove tutto 
veniva studiato, preparato e costruito a 
tavolino per quel momento del 
programma che passava poi in un batter 
d’occhio.  
 
Spesso ti chiedevi per cosa avevi lavorato 
e investito tutto te stesso, avevi speso 
tutte le tue energie fisiche e mentali per 
un programma che andava in antenna in 

un paese lontano e che neanche riuscivi 
a vedere il più delle volte. 
 
Dove il tuo nome finiva sotto una lista 
infinita di nomi e cognomi di persone che 
avevano partecipato alla produzione e 
alle riprese e che spesso veniva, questo 
succede ancora tutt’oggi, tagliato alla fine 
del servizio per far posto alla pubblicità. 
 
Il mondo effimero dell’immagine che si 
volatilizza in un batter d’occhio e poi più 
nulla. 
 
Si, viaggiare. Tu te ne stavi in un paese 
lontano e straniero all’inverosimile come 
per esempio il Giappone o la Thailandia a 
fare un servizio su di un tale che ha fatto 
una cosa unica e straordinaria, lo 
inseguivi per delle giornate intere, lo 
filmavi, lo intervistavi, preparavi il 
montaggio del pezzo che veniva poi 
inserito in un programma di importanza 
nazionale in America. 

 
 
Arrivata poi la sera dell’emissione, tutto il 
tuo programma veniva  cancellato dal 
“on-air” perché la partita di birilli (bowling) 
come la chiamano loro andava in 
“overtime”. 
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Qui dovevi veramente avere una corazza 
di ferro, oppure una seconda faccia, ed è 
sicuramente anche questo un motivo del 
perché mi sono costruito questo mio 
personaggio internazionale, elegante, 
estroverso e di facile approccio, sempre 
pronto a qualsiasi cosa veniva richiesta 
dai clienti di tutto il mondo.  
 
L’immagine dell’operatore pronto a tutto. 
 
Tutti abbiamo dentro un'insospettata 
riserva di forza che emerge quando la vita 
ci mette alla prova. 

 
“Quando 

ho iniziato 
ad amarmi 

per 
davvero, 

mi sono 
liberato di 
tutto ciò 
che non 

mi faceva del bene, persone, cose e 
situazioni negative.  
All’inizio lo chiamavo sano egoismo, 
ma oggi so che questo è il vero amore, 
amore di sé stesso” 
 
 
Credo che fossi l’unico cameraman in 
centro europa che si muoveva sempre 
sullo scacchiere della scena lavorativa 
con gli abiti ed il look dedicati 
all’avvenimento.  
 
Sicuramente un retaggio del papà sarto.  
 
Mi era fatto come veicolo di lavoro l’ultimo 
modello di Range-Rover  (chiaramente il 
leasing, visto che i soldi non erano 
proprio troppi)  con il mio logo 
personalizzato sulle fiancate, che 
mandava in giro le sue “brochure” di 
presentazione su carta patinata, e che 
veniva chiamato per fare le riprese più 
particolari ed esclusive, nei luoghi più 
stravaganti. 
  

 
 
In quegli anni d’oro, in qualsiasi 
occasione dove c’era bisogno di riprese 
particolari fatte in ambienti raffinati e 
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mondani, dove contava molto il look e il 
modo di fare, venivo chiamato io.  
 
 
Nel periodo che abitavo a Salisburgo per 
via di mia moglie, avevo fatto anche la 
richiesta per avere la targa dell’auto 
personalizzata, dato che in Austria si 
poteva scegliere fino a tre lettere e due 
numeri. 
 
Quindi S per 
Salisburgo e TAU 
con due 5 alla fine.  
 
 
Alloggiavo sempre nei posti migliori, mi 
era permesso di visitare e vedere cose 
che una persona normale non poteva fare 
neanche a pagamento, quello che io 
dovevo fare per lavoro molti lo avrebbero 
fatto volentieri in vacanza, pagando.  
 
Io invece venivo pagato per questa 
visione esclusiva del mondo, venivo 
viziato dalla produzione e trattato come 
un re.  ( Qui torniamo al mio sogno del 
castello) 
 

 
Tutti gli investimenti che facevo in me 
stesso e nella mia immagine era come 
fare una campagna politica o di 
promozione, era un modo di fare P.R. 

Si trattava di fare ed aggiornare 
continuamente uno “spot televisivo” per 
me stesso, usando le immagini migliori 
con i migliori sottofondi da proporre ai vari 
clienti che ne facevano richiesta. 
 
 
Devo dire che alla fine tutto questo 
investimento è stato pagante, visto che il 
mondo televisivo era ed è ancora oggi 
esclusivamente l’immagine di quello che 
tu rappresenti. 
 
Dovevo convincere un cliente che per il 
DVD, del costo di 50 centesimi che gli 
avrei consegnato alla fine della 
produzione,  avrebbe dovuto sborsare 
una notevole somma di denaro senza 
sapere esattamente cosa avrebbe 
ricevuto in cambio.  
Il famoso vendere i frigoriferi in Alaska. 
 
Ci voleva una buona dose di caparbietà e 
sicurezza in te stesso. 
 
Potevo lontanamente considerami una 
specie di “prostituta” per chi mi chiamava 
a qualsiasi momento della notte o del 
giorno e io pronto a partire nel giro di 
poche ore.  
 
Mi ricordo di una notte, saranno state le 
cinque del mattino, che un cliente mi 
chiama per partire subito per l’aeroporto 
di Zurigo e per andare d’urgenza a … ?  
 
Ho poi scoperto diverse ore dopo che il 
mio incarico era di seguire un carico di 
aiuti umanitari con destinazione 
Gerusalemme. 
 
 

 



 

STAUSSMI 68 

 

Quindi dopo il sobbalzo della telefonata 
notturna e il brusco risveglio mi vesto e mi 
metto subito al volante della mia auto. 
Parto in fretta e furia. 
 
Arrivato in zona galleria del Gottardo non 
riuscivo più a ricordare chi mi aveva 
chiamato, forse non lo avevo neanche 
chiesto ma mi sembrava una voce 
familiare.  
 
Fatto sta che arrivato all’aeroporto non 
c’era nessuno e non potevo quindi 
neanche chiamare il cliente. (non 
avevano ancora inventato il telefonino e 
poi non mi ricordavo chi fosse) 
 
Per fortuna dopo un’oretta ad aspettare, 
l’altoparlante mi aveva chiamato che il 
mio volo era in partenza.  
 
Così con il “boarding” avevo poi ricevuto 
anche l’indicazione di cosa era il lavoro, 
dove dovevo andare e per chi fosse il 
cliente. 
 
Un'altra volta dovevo partire velocemente 
per il Colorado, ma ero ancora in Ticino e 
così presi il primo volo possibile da 
Lugano a Berna, poi verso Londra e il 
primo volo per gli USA. 
 
La sera avevo chiamato il cliente 
dall’albergo e gli dissi che ero un po’ in 
ritardo perché guardando fuori dalla 
finestra dell’hotel vedevo il grande arco di 
St. Louis in Missouri, solo che loro mi 
aspettavano a Denver in Colorado e 
questo era a diverse ore di volo più a 
nord. 
  
Ci sono poi arrivato con mezza giornata 
di ritardo, e ad attendermi all’aeroporto 
appena sceso dall’aereo, un elicottero 
che mi ha trasportato velocemente a 
Beaver Creek per delle riprese. 
 
Non per farmi un piacere il viaggetto in 
elicottero, ma perché avevano bisogno 
per il loro programma per il quale ero 
stato ingaggiato, di riprese aeree fatte 
con l’elicottero 

Spesso tornando da un lavoro grosso, 
intendo quelli che duravano almeno due o 
tre settimane, non riuscivo neanche ad 
arrivare fino a casa mia in Ticino o a 
Salisburgo dove ho vissuto un paio di 
anni, perché atterrato all’aeroporto di 
Zurigo mi mettevo in contatto con il mio 
ufficio di Londra che mi appioppava già la 
prossima trasferta con partenza 
immediata per non so dove. 
 
Erano anni di intenso viaggiare e visto 
che non esistevano ancora i cosiddetti 
natel, mi ero fatto un abbonamento con 
un sistema di ricerca persona della posta, 
l’eurosignal, che emetteva una luce rossa 
o verde a seconda del numero di 
chiamata da richiamare poi.  
 
Con questo sistema il mio ufficio riusciva 
a rintracciarmi. 
 
Un servizio che funzionava in tutta 
“chiamiamola Europa”, o diciamo quel 
gruppetto ristretto di nazioni che in quegli 
anni erano collegati.   
 
Erano tempi in cui per tornare in 
Inghilterra, che era un po’ la mia base 
dove stava l’ufficio principale in Europa, 
da un lavoro svolto all’estero, mi dovevo 
mettere in fila per l’immigrazione e fare 
ore e ore di colonna mentre i miei colleghi 
inglesi andavano a pranzo. 
 
A quei tempi desideravo che anche noi 
svizzeri un giorno o l’altro saremo entrati 
a fare parte di questo ristretto gruppo di 
paesi.   
 
RISTRETTO, e intendo ristretto, quando 
erano al massimo otto nazioni a formare 
questa EU. 
 
Ma a vedere come stanno andando le 
cose oggi, neanche per sogno o anzi 
neanche nei miei più cupi incubi.  
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Un Europa che non 
sono riusciti ad 
unificare e 
mantenere né i 
Romani, neanche 
Napoleone e men 
che meno Hitler, 
credo realmente 
che sia un’utopia 
pensare di riuscirci 
oggi. 
 
E si vede appena 

c’è una crisi un po’ grossa scoppia tutta 
questa unione fatta meramente per fini 
economici e nient’altro. 
 
 
L’auto declino dell’impero Europa si sta 
verificando per l’inefficienza e 
l’inadeguatezza della costituzione politica 
europea, sembra di essere tornato alla 
fine dell’impero romano imploso proprio 
per la troppa ingordigia e avidità dei 
singoli. 
 
La storia si ripete. 
 
 
Ero sempre in giro con in valigia la 
maglietta estiva, come pure il completo 
elegante ma anche la tuta di sci o i Moon 
boots invernali. 
 
 
La fortuna/sfortuna voleva poi che 
quando uscivo dal mio set televisivo e mi 
addentravo nel mondo vero, anche quello 
non era reale. 
 
Non era quella vita che la maggior parte 
delle persone vedevano passarsi davanti 
tutti i giorni, ufficio o lavoro, bensì era un 
paese vacanziero il mio, per turisti e 
facoltosi di tutto il mondo che venivano da 
noi per passare i loro weekend, dei 
momenti belli e scanzonati, per divertirsi a 
360 gradi. 
 
 
 

La cosa strana era che nei miei periodi di 
free-lance, ogni mia cena o incontro con 
persone diventava poi automaticamente 
di nuovo lavoro.  
 

 
 
Durante queste serate incontravi il tal 
personaggio che aveva una storia da 
raccontare e che sarebbe stato bello da 
trasformare in un filmato o il tale 
imprenditore che ti proponeva delle 
riprese nella sua fabbrica, o anche 
semplicemente un tuo partner in una gara 
di golf che ti invitava a mandare un 
operatore a fare delle riprese durante la 
festa dei cinquant’anni di matrimonio nella 
sua villa, o la festa di compleanno per 
una figlia che diventava maggiorenne, 
quindi lavoravi sempre. 
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Una volta parlando con qualcuno a cena 
mi mostrò un articolo apparso su una 
rivista di un certo Marco, ticinese ed ex 
pilota Crossair, che ora lavorava come 
pilota di linea per la compagna aerea 
Emirates a Dubai. 
 
Mi misi subito all’opera e gli scrissi con la 
proposta di fare un piccolo reportage su 
di lui, e quindi di chiamarmi una volta 
giunto in Ticino a fare visita alla famiglia. 
 
Volevo fargli farli l’intervista qui da noi e 
con l’aiuto di un po’ di immagini girate al 
suo lavoro ne avrei fatto un pezzo da 
vendere poi alla televisione. 
 
Una settimana dopo Marco mi scrive che 
potevo venire a Dubai per una decina di 
giorni a girare tutto quello che mi serviva 
per fare il mio reportage.  

 
 
Trattato alla grande, con viaggio in 
Business class, e con accoglienza già 
all’aeroporto di Zurigo da parte di una 
hostess con tanto di cartello con il mio 
nome, come se fossi una rockstar. 
 
 
 
 
 
 
 

Ho passato una settimana a scoprire tutte 
le bellezze di quei luoghi, dal 
fantasmagorico mondo del super lusso, 
nel deserto al resort “Al Maha”, al dietro le 
quinte del Burj Al Arab, il famoso hotel la 
vela, ricoperto da 4 km quadrati di foglia 
d’oro a 18 K che viene continuamente 
rimessa a giorno da un gruppo di 
restauratori. 
 
Ho visitato i training center e i backstage 
della compagna aerea più grande del 
mondo la Emirates, con un autista e la 
limousine sempre a disposizione giorno e 
notte. 
 

 
 
Addirittura, una volta mi sono fatto portare 
dall’autista a prendere il sole in una 
spiaggia al mare e lui è rimasto fuori ad 
aspettare tre ore con il motore acceso 
della mia limousine, per non lasciare 
surriscaldare il mio materiale di ripresa 
che avevo lasciato in auto.  
 
Le condizioni della compagnia aera di 
Dubai erano di almeno 7 minuti di “on air” 
sulla televisione di stato svizzera, ne feci 
addirittura 17 di minuti, che ebbero un 
notevole successo di audience.  
Cosi oltre al momento spettacolare 
passato in quel paese ne avevo fatto 
anche un discreto gruzzoletto dato che i 
filmati si vendevano ad un “tot” al minuto. 
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Era stato un vero viaggio da sogno, ma 
fatto per lavoro. 
 
Ho scoperto a Dubai il parco giochi 
oppure il Disneyland dei ricchi e ci sono 
tornato ancora un paio di volte a giocare 
a golf e godermi questo ben di dio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascona  era “the place to be” 
 

 
Abitavo fin dalla 
nascita direttamente 
sul famoso lungolago 
di Ascona, che era 
anche il mio parco 
giochi dove sono 
cresciuto.  
  
 
 

Un luogo che faceva parte di questo asse 
immaginario e magico tra S. Moritz e St. 
Tropez.  
 
Due luoghi culto molto importanti per me 
e che hanno permesso di sviluppare il 
gusto e la voglia di vivere un certo tipo di 
vita. 
 

 
 
Qui i cosiddetti problemi grassi di quei 
tempi d’oro e scanzonati erano quelli di 
conoscere e scegliere durante il 
pomeriggio la più bella signorina con la 
quale passare la serata. 
 
 
 
La vedevi passare in uno dei più recenti 
ed esclusivi modelli di vettura cabriolet, 
probabilmente talmente nuovi da neanche 
essere ancora stati presentati dalla 
stampa mondiale che passano sul 
lungolago, sulla vasca come veniva 
chiamata la piazza sul lago.  
 
 

 
Un paese dove la vita era dettata dalle 
feste glamour organizzate dai vari 
personaggi di passaggio in vacanza da 
noi. 
  
Il paese contava a malapena quattromila 
abitanti ma aveva più night e discoteche 
di una qualsiasi città, roba da far invidia 
anche alle più grandi metropoli europee. 
   
Si poteva decidere su quale barca e con 
chi si andava a prendere il sole, o dove e 
con che compagnia si poteva organizzare 
la cena e la serata. 
 
Tutto facile quindi anche qui, niente di 
reale e niente problemi veri.   
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Passati poi 
alcuni giorni 
e prima che 
la vita del 
paese 
potesse 
diventare 
routine o 
noiosa me 
ne ripartivo 
per un 
qualche nuovo set di riprese televisive in 
un qualche paese lontano. 
 
 
Nota a piè: il fatto di viaggiare per il 
mondo in aereo in quegli anni era 
un’esperienza unica e arricchente, niente 
a che vedere con il noioso e stressante 
modo di viaggiare oggi, dove tutti salgono 
sul “bus con le ali” e ti ritrovi a contatto 
con mille anime che non ti interessano 
minimamente. 
 
Potevi prendere qualsiasi aereo da 
qualsiasi aeroporto del mondo, senza 
bisogno di arrivare ore ed ore prima e 
senza quei asfissianti controlli di 
sicurezza che oggi ti rovinano la giornata. 
  
C’erano le “lounge” degli aeroporti che 
erano dei veri e propri “privée” con un 
servizio da cinque stelle.  
 
 
Mangiare e bere a gogo e tutti i giornali e 
riviste a disposizione. Ti chiamano 
sull’aeromobile all’ultimo momento e 
venivi accompagnato. Questo sì che era 
viaggiare. 
 
A Lugano per andare in ufficio a Londra 
prendevo il volo del 6.10 per 
Berna/London City e visto che ci andavo 
spessissimo potevo arrivare anche poco 
prima delle 6 e il volo lo prendevi. 
 
Valigie sempre arrivate puntuali. Alle 8.40 
al City Airport, alle nove in ufficio a 
Canary Wharf. 
  

Purtroppo, oggi tutti possono viaggiare in 
aereo e a prezzi stracciati, il tutto è 
diventato peggio che andare in 
torpedone. 
 
Il viaggiare in aereo è diventa una cosa 
indecente.   
 
Sono finiti i tempi dove la vacanza 
iniziava con il prendere l’aereo, che era 
una parte affascinante e integrante del 
tuo viaggiare. 
 
Ti preparavi e ti vestivi bene, ti mettevi la 
camicia nuova perché sapevi di passare 
una bella esperienza, in quel non luogo 
che era l’aeroporto, una bella avventura 
partire per un qualche luogo. 
 
 
Oggi devi essere in aeroporto una 
quantità di ore prima, che quasi vale la 
pena fare il viaggio con altri mezzi, in 
particolare le corte distanze, quasi sei 
obbligato a spogliarti completamente per i 
controlli prima di accedere ai terminal, e 
non esistono più i luoghi di transito 
tranquilli e riposanti.  
Uno stress unico. Ora che prendi 
finalmente il volo hai già sudato sette 
camice e ti sei stressato inutilmente. 
 
Ultima esperienza terribile a Bruxelles per 
un incontro dell’Eurovisione ci ho messo 
17 ore per tornare a Milano.  
 
Vabbè che c’erano appena stati gli 
attentati e un’infinità di controlli, ma tutto 
questo ti fa passare la completamente la 
voglia di viaggiare. 
 
Un piccolo aiuto a ridurre questa assurda 
e forsennata rincorsa di ogni idiota a 
dover vedere il mondo senza neanche 
conoscere i suoi dintorni, un pochetino è 
stato ridimensionato dagli anni del Covid-
19. 
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Forse in questo modo si sta regolando 
autonomamente e naturalmente questo 
inutile e nefasto viaggiare e spostarsi 
continuamente di tutti, a prezzi oltretutto 
assurdamente bassi, con rischi anche per 
la sicurezza aerea.  
 
 
Oggi sono felice di riscoprire la Svizzera 
con tutte le sue bellezze, come pure i 
nostri paesi confinanti come il sud della 
Germania, l’Austria e la Francia 
facilmente e comodamente raggiungibili 
in automobile.  Quando e come vuoi tu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automobile: mezzo di locomozione 
questo, che ricordo per chi se ne fosse 
dimenticato, è quella bella scatoletta di 
trasporto che resiste da 120 anni e 
ancora nella sua formula originale con un 
bel motore a benzina o combustione e 
che ti porta dove vuoi tu, quando vuoi, e 
specialmente in compagna di chi vuoi tu. 
 
Non sono ancora e non lo sarò mai, 
pronto a mettermi in un mezzo pubblico 
con una folla di sconosciuti e che non 
voglio onestamente ne conoscere, ne 
avere accanto.   
Magari tutto sudato, grosso, di religione 
indesiderata con alito cattivo 
 
Penso che non lo sarò mai. 
 
 
 

l’utopia delle vetture elettriche 
 
ho parlato di motori a benzina o combustione, 
perché sarebbe bello immaginarsi un mondo 
dove tutti viaggiano con auto elettriche, meno 
inquinamento e tutti con la coscienza più 
pulita.  

Arriverà probabilmente quel giorno anche se 
ancora lontano e poi tutto questo non è 
niente di nuovo. 

Già nel 1919 la catena di supermercati inglesi 
“Harrods” aveva tutta la sua flotta di 
autovetture di servizio alla clientela a 
propulsione 
elettrica e 
proprio 
quest’anno 
vogliono 
reintrodurre 
la flotta fatta 
esclusivame
nte con auto 
ad energia 
elettrica. 
Tutto un déjà-vu. 
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Ho un bellissimo libretto dell’inizio del 900, 
anno esatto 1905, dove vengono dati i 
consigli ai consumatori su che tipo di vettura 
acquistare e che combustione avranno le 
macchine in futuro.  

Per la maggiore andavano i consigli per le 
vetture elettriche che specialmente in 
America spopolavano già.  

C’era un numero sempre crescente di vetture 
elettriche.  

Poi c’era una buona fetta di vetture “steamer” 
quindi a combustione fossile con il boiler di 
acqua calda, con il solo problema del 
trasporto della legna da bruciare e da portarsi 
in giro. 

La terza variante era quella che 
raccomandava il motore a scoppio a benzina, 
anche se veniva descritto come una cosa 
senza futuro data la piccola quantità di 
petrolio in circolazione.  

Dobbiamo ricordarci che solo verso gli ultimi 
anni dell’ 800 si iniziava a pensare al petrolio 
come combustibile, prima veniva usato per le 
lanterne stradali, poi uso casalingo e solo alla 
fine  come combustibile per mezzi 
motorizzati. 

Anche qui le previsioni non erano azzeccate, 
vi ricordate la crisi del petrolio che si sarebbe 
a breve, come tutte le mode, anche questa 
dell’elettrico, può avere un futuro solo se 
riusciamo a trovare un nuovo modo di 
produrre elettricità, forse  con nuove centrali 
nucleari visto che di grandi alternative non ce 
ne sono, anche se noi Svizzeri le abbiamo 
messe al bando. 

Altrimenti saremo sempre alla mercé di 
nazioni vicine a noi che ci vendono l’elettricità 
creata con combustione fossile o con centrali 
nucleari (sicuramente molto meno sicure che 
le nostre in Svizzera) in paesi dove queste 
non sono state abolite e vietate come da noi. 
Anche qui poca lungimiranza.  

Tante nuove leggi e regole ma poche 
alternative reali. 

Sì, viaggiare.l…. (come diceva una canzone) 

 
Negli anni 80 
quando viaggiavi 
in terra straniera, 
arrivavi in una 
città o in un 
paese che non 
conoscevi, 
potevi essere 
certo che era un 
luogo autentico, 
un post vero. 
 

 
Solo lì nel ristorantino tipico dietro 
l’angolo per esempio trovavi una certa 
specialità culinaria, che mi sognavo e 
pregustavo già con settimane d’anticipo, 
appena saputo che sarei tornato in quel 
paese per un periodo lavorativo. 
  
Oppure solo sulla via laterale della tal 
città trovavi il negozio che vendeva quella 
marca o esclusivamente in quel mercato 
producevano quel preciso souvenir che 
volevi portare a casa o a parenti da luoghi 
lontani. 
 
Oggetti che purtroppo oggi trovi in tutte le 
città del mondo, con le filiali delle stesse 
boutique o le catene di negozi, allineati 
quasi con la stessa frequenza, o peggio  
ancora in internet, e probabilmente tutte 
prodotte in Cina o Taiwan e te lo puoi 
ordinare in rete se ancora lo desideri.  
 
Anche qui si è perso il gusto della ricerca 
di qualcosa di speciale in un luogo 
speciale.  
 
Gli anni più intensi di lavoro gli ho avuto a 
cavallo degli anni 90, fino al fine del 94 
dove passavo quasi 300 notti in albergo e 
mi spostavo con una media di cinque o 
sei voli settimanali.  
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Una volta ho fatto un calcolo 
approssimativo e sono arrivato a 
calcolare che ho speso quasi dicciotto 
mesi della mia vita, calcolando 24 ore 
al giorno per 365 giorni, solo in 
aeroporto o in aereo ad inseguire 
questo mio sogno.  
 
Quando qualcuno mi chiedeva dove mi 
sentivo a casa mia, l’unica risposta che 
potevo dare era in paradiso e un po’ ad 
Ascona perché era lì che mi facevo 
tagliare i capelli.  
 
Era il mio unico 
punto fisso e di 
riferimento che 
avevo nella 
mia vita da 
girovago. 
 
 
 
Un giorno girando un documentario per la 
ditta Farner Mecaplex, sono partito la 
mattina presto con il  jeet personale 
dell’azienda che è venuto a prendermi 
all’aeroporto locale di Magadino e ho fatto 
mezzo giro d’Europa. 
 
Partito per un volo in Olanda con una 
puntata sulla piattaforma di petrolio nei 
mari del nord, uno stop & go in Inghilterra 
per una centrale nucleare e una ripresa in 
Portogallo  e via rientro a casa in serata. 
 

 
 
 

Allo “Stammtisch” la sera ascoltando i 
racconti del più e del meno della solita 
giornata noiosa passata dagli amici nel 
locarnese, per le quali l’avventura più 
grande era il cambiamento del menu di 
mezzogiorno, non me la sono sentita di 
raccontare la mia esperienza lavorativa di 
quel giorno, era troppo diversa e troppo 
fuori dagli schemi. 
 
Spesso mi accadeva che iniziavo la 
giornata andando a fare colazione a 
Lugano prima di partire per l’Inghilterra 
dove c’era uno degli uffici di ABC, dove si 
faceva pranzo con i colleghi e poi partire 
per il nord o il sud Europa e finire la 
serata lì in un paesino sulle coste della ex 
Jugoslavia. 
 
 

 
 
Per tornare al mio lavoro televisivo, avevo 
potuto grazie alla mia capacità di 
esprimermi in quatto lingue fin da 
giovanissimo, dato che a casa parlavo 
tedesco / svizzero tedesco e francese (le 
nostre tate erano sempre di lingua madre 
francese) con l’italiano a scuola e 
l’inglese in Canada e Inghilterra, cosa che 
sicuramente mi ha aiutato tantissimo a 
potermi vendere nel mondo 
internazionale televisivo. 
 
Visto che in quel periodo di giovani 
cameraman ce n’erano sicuramente già 
diversi in giro, ma di quelli che parlavano 
correttamente le quattro lingue erano 
molto ricercati. 
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In particolare, per il mercato statunitense 
dove anche i figli di emigranti italiani con 
nomi e cognomi tipicamente della vicina 
penisola, se gli rivolgevi anche solo una 
parola in italiano ti guardavano come se 
tu fossi un extraterrestre, non parlavano 
una sola parola d’italiano, perché in quel 
periodo era considerato una vergogna a 
crescere i figli con lingue straniere, 
specialmente se avevano dei connotati 
latini.  
 
Fatto questo che mi sembra stia 
accadendo di nuovo oggi in questa 
moderna America, anche se per altri 
motivi. 
 
 
Così proprio grazie alle lingue mi sono 
aperto un altro canale di specializzazione 
nelle riprese, quello dello sport e delle 
produzioni internazionali.  
 

La fortuna volle che proprio nei miei anni 
iniziali con le stazioni televisive 
americane, seguivo in particolare le 
discipline sportive dove vincevano atleti 
che parlavano la mia lingua, da Michela 
Figini alla Maria Walliser a Pirmin 
Zurbriggen e Alberto Tomba, e questo mi 
ha dato una grande credibilità e immagine 
professionale nei confronti dei vari 
produttori USA che venivano in Europa. 
 
Per loro ero un genio visto che potevo 
comunicare con gente di così tante 
nazioni e lingue diverse. 
 
Il vecchio detto di sempre vale ancora 
oggi, impara le lingue e sarai a casa 
ovunque e se riesci a far ridere la gente 
con una barzelletta hai vinto. 
 
 
Nel 1980 siamo stati chiamati a 
trasmettere mondialmente la cerimonia 
d’apertura dei giochi Olimpici di Mosca ad 
Olympia in Grecia, con l’accensione della 
fiamma da parte delle sacerdotesse.  
Quel preciso incarico lo avevamo avuto 
perché la TV di stato greca era in 
sciopero e così ci avevano contattato noi 
per eseguire i lavori. 
 
Non senza alcune forti discussioni e rischi 
di litigio con i nativi. 
 

 
Fiamma olimpica che intraprende sempre 
il suo lungo viaggio partendo proprio da 
questo santuario percorrendo migliaia di 
chilometri fino ad arrivare per il giorno 
dell’apertura al luogo prescelto. 
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Fu una primizia per la Televisione di stato 
greca, perché era la prima volta che 
l’evento veniva trasmesso a colori e non 
più in bianco e nero. 
    
Dagli anni 80 con il gruppo Polivideo 
abbiamo collaborato a produrre le grandi 
gare di sci per la ABC americana, e qui 
ho avuto la fortuna, grazie al fatto che 
facevo anche da traduttore per i miei 
colleghi cameraman, di ricevere quel 
incarico che mi avrebbe poi cambiato 
la vita professionale per sempre e del 
quale vivo ancora tutt’oggi.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il famoso essere al posto giusto al 
momento giusto, e anche un'altra cosa 
che dico sempre ai giovani di oggi: la 
fortuna ti passa accanto una, due o al 
massimo tre volte nella vita, ma 
l’importante è essere capace di girarti 
e afferrarla al volo, anche se questo 
implica dei cambiamenti stravolgenti nella 
tua vita. 
 
Le situazioni vanno create e non aspettate. 

Anche se devi mollare tutto e partire da 
un giorno all’altro, mollare famiglia, amici 
e stravolgendo la tua vita con sacrifici e 
perdite notevoli al momento. Ma fallo, ne 
vale la pena.  
 
A Kitzbuhel durante la preparazione e le 
prove della discesa libera di sci della 
mitica gara dell’Hahnenkamm, era stato 
chiesto a noi cameraman se uno di noi 
fosse in grado di sostituire il loro 
cameraman ENG (Electronic news 
gatherer) che si era ammalato, ed io 
senza neanche saper esattamente cosa 
volesse dire e le conseguenze che tutto 
ciò avrebbe portato nella mia vita, ho 
alzato la mano. 

 
Gesto questo che mi ha catapultato nel 
grande giro dei Network americani ABC e 
CBS, con i quali ho poi collaborato su 
tutto il pianeta e negli sport e spettacoli 
più differenziati e questo per tantissimi 
anni.  
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Tutto è successo per via di quella alzata 
di mano, il famoso attimo da non perdere.  
 
Mi si diceva che lavorare per delle ditte 
così grosse e importanti nel panorama 
mediatico di quei tempi, era un azzardo 
perché finché gli andavi bene, eri la loro 
superstar, ma appena le cose non 
andavano più esattamente come 
richiesto, venivi messo da parte come 
uno straccio usato con la frase del tipo: 
“ormai non è più bravo come una volta”.  
 
Forse proprio per questo la sfida mi 
intrigava ancora di più e mi dava la voglia 
di mettere in gioco, la mia vita, era il 
famoso prendere la fortuna per le corna.  
 
Così mi ritrovai a seguire prima tutte le 
gare di sci del circo bianco come 
Kitzbuhel, la discesa del Lauberhorn, le 
gare a Val d’Isère, ad Are, a Beaver 
Creek e Calgary e poi via a seguire anche 
tutte le altre discipline sportive ed 
avvenimenti mondiali che si 
avvicendavano ad un ritmo sempre 
crescente.  
 
Prima venivo richiesto e assoldato per 
una produzione e poi via via sempre più 
sovente.  
 
Appena in dirittura di arrivo, verso la fine 
di una produzione già ti facevano il 
booking per la prossima manifestazione. 
 
Lavori che diventavano sempre più lunghi 
con presenze di anche 4 o 5 settimane 
per un grosso evento, dato che seguivo 
gli sportivi già nella loro preparazione a 

casa loro, sparsi per il globo, fino alle 
preparazioni degli eventi come pure le 
gare stesse. 
 
 

 
 
Iniziando con le Olimpiadi invernali 1984 
a Sarajevo nella ex Jugoslavia, dove a 
vincere la sua prima medaglia d’oro c’era 
la nostra sciatrice di casa, Michela Figini. 
 

 
Olimpiadi quelle di Sarajevo dove durante 
le gare di sci, tipo discesa o gigante, 
c’erano i concorrenti di paesi dell’africa o 
senza tradizione sciistica che 
sorpassavano il concorrente partito con il 
pettorale prima del loro.  
 
Era uno spasso, ci mettevano diversi 
minuti in più dei migliori.  
 
Non esistevano ancora le qualifiche per 
poter accedere alle olimpiadi cosa poi 
diventata regola pochi anni dopo, dove 
ogni nazione poteva portare solo dei 
concorrenti che avevano totalizzato dei 
risultati in stagione e superato certi 
parametri. 
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Era anche la prima volta nella storia 
olimpica dove si parlava di prolungare il 
periodo di gare vista l’incredibile quantità 
di neve caduta in quel mese. 
 
Avevano paura di non poter fare tutte le 
gare di sci e quindi si iniziava a correre in 
parallelo su due montagne diverse, su 
una gli eventi femminili e sull’altra quelle 
maschili, con noi operatori di ripresa a 
fare avanti ed indietro da una gara 
all’altra con l’elicottero. 
 
Ho seguito nel 1987  i campionati  
mondiali di sci a Crans-Montana 
ritrovando tutti i colleghi della televisione 
svizzera, ed ex collaboratori della 
Polivideo, dato che la svizzera era “host 
broadcaster”, quindi producevano le 
immagini per il “World feed”. 
 
Nel 1988 durante i campionati del mondo 
di Bormio ho conosciuto uno sciatore che 
ha lasciato il segno nel mondo del circo 
bianco. 
 

 
Alberto Tomba che era sì un grande 
sportivo, ma che aveva l’atout di essere  
un gran viveur, un festaiolo, uno 
showman, siamo andati subito d’accordo 
e creato un vero legame. 
 
Ho seguito Tomba professionalmente dai 
suoi esordi fino alle più grandi vittorie 
olimpiche, passando anche del tempo a 
casa sua a Castel de’ Britti nelle colline 
Bolognesi.  
 
 
 
 
 

Eravamo arrivati ad una amicizia talmente 
forte che dalle sue prime vittorie fino alla 
fine della sua carriera, chiamava noi,  me 
e Patrick Lang, figlio dell’inventore della 
coppa del mondo Serge con il quale 
collaboravo assiduamente, e ci dava 
sempre le immagini in esclusiva,  di lui 
che arrivava con l’elicotero, o con il 
fuoristrada LM02 della Lamborghini o 
qualsiasi cosa facesse che  poteva 
servirci per un servizo da vendere alle 
stazioni televisive.  

 
Eravamo sempre i primi a mandare in 
onda le immagini di lui che festeggiava 
privatamente dopo una medaglia d’oro. 
 

 
 
Ad un certo momento della sua carriera, 
conscio di quello che gli avevo giurato, 
cioè di restargli incollato alle calcagna 
fino a che non avevo le immagini che mi 
servivano, seguendolo anche al bagno se 
c’era bisogno, mi chiamava lui e mi dava 
in anteprima quello di cui avevo bisogno. 
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Nel 88 le olimpiadi invernali di Calgary in 
Canada, luogo che conoscevo già 
abbastanza bene dato che avevo fatto già 
dei lavori in quella zona con le riprese dei 
concorsi ippici a Spruce Meadows, e le 
riprese delle gare pre-olimpiche.di sci, 
sempre lì in zona. 
 
Luoghi incantevoli dove ho visto per la 
prima volta delle aurore boreali, durante 
una trasferta seguendo dei puma selvatici 
nella zona delle gare di sci a Kananaskis, 
riserva di indiani nativi, e zona nella quale 
ho percepito anche il record di freddo 
durante una giornata di tormenta sulle 
montagne con una temperatura di -40 
gradi ed un violento vento tempestoso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si poteva anche morire di freddo in quei 
momenti. 
I siti dove si svolgevano le gare di sci 
erano distanti quasi due ore dalla città e 
ogni tanto mi mettevo in strada anche 

solo per bere un buon espresso alla casa 
d’Italia che si trovava a Calgary. 
 
Dopodiché sono arrivati nel 89 i mondiali 
di sci a Vail in Colorado, e anche qui con 
dei ricordi di grandi sciate a quasi tremila 
metri con neve polverosa e pochissima 
gente sulle piste.  
 
Un vero paradiso per gli amanti della 
neve incontaminata, dove puoi veramente 
goderti l’inverno con le sue bellezze. 
 
Luoghi ancora oggi fra i più belli al mondo 
per sciare, cosa che però ho smesso di 
fare una decina di anni fa.  
  
Anche la cultura del ricopiare e ricostruire 
i villaggi di montagna sulla falsariga dei 
nostri in Europa ha portato a dei scenari 
magnifici usati anche da Willy Bogner per 
il suo Fire & Ice, qui con le sue modelle.  

 
 
1991 mondiali di sci a Saalbach-
Hinterglem in Austria, dove a pochi giorni 
dall’inizio delle manifestazioni tutti i miei 
colleghi americani sono dovuti rientrare in 
patria.  
 
L’America era entrata in guerra nel golfo 
arabo, e così mi sono ritrovato a 
Saalbach con un albergo e sessanta 
stanze a mia disposizione, pagato per un 
lavoro che non si poteva fare. Non erano 
proprio vacanze ma direi quasi.  
 
I giornalisti sono poi tornati verso la fine 
della manifestazione quando la situazione 
nel golfo si era stabilizzata un po’.  
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Nel 92 le Olimpiadi di Albertville in 
Francia, con poco da raccontare a parte 
lo scempio architettonico che la Francia 
ha fatto nei posti di montagna.  
 
Sono un amante di questa nazione ma 
quello che hanno fatto qui è proprio una 
vergogna. Sono riusciti a distruggere il 
paesaggio con delle orrende costruzioni 
senza gusto estetico.  
Tipico boom edilizio anni 70 e 80. 
 

 
Nel 1993 
sono arrivati 
i mondiali di 
sci a 
Morioka in 
Giappone, 
del quale il 
ricordo più 
triste era 
quello di non 
poter 
mangiare 
niente di 
occidentale 

per quasi cinque settimane anche se le 
cucine orientali mi piacciono molto. Ma 
dopo un po’…  
 
Questa loro ricerca continua del fare 
vedere che le cose per sembrare 
freschissime devono essere ancora quasi 
vive, con il tempo diventava quasi 
nauseante.  
 
Una volta in campagna avevo ordinato 
una bella zuppa calda, sempre facendo 
gesti e segnacci vari, e che 
fortunatamente funzionavano, così mi 

arriva una bella scodella di zuppa 
fumante.  
 
Solo che al momento di infilarci il 
cucchiaio, sono affiorate due antenne di 
una lumaca ancora viva.  
 
Alla fine disperato, dopo alcune settimane  
sono andato nel ristorante più esclusivo di 
questo paesino grande poco più di 
Locarno ma con oltre duecentomila 
abitanti, a mangiare una paillard di vitello 
al prezzo di 89 dollari pur di aver tra i 
denti qualcosa che mi ricordasse casa. 
 
Il Giappone è un paese dove veramente sei 
uno straniero e basta, è forse la nazione al 
mondo dove ti senti più impotente dato che 
quasi nessuno parla inglese. Sempre  con il 
sorriso sulle labbra e l’inchino gentile ma non 
li interessa minimante chi sei, per loro sei un  
外国的 (uno straniero) e basta. 

 
Nessuna possibilità di comunicare o di 
leggere qualche insegna. Non ci sono gli 
indirizzi e le vie. 
 

 
Mi ricordo la prima sera arrivato in 
albergo, decisi di andare a mangiare 
qualcosa, il tutto facendo chiaramente il 
segno di bere e gnam-gnam per 
mangiare, vista l’impossibilita 
comunicativa.  
 
Per fortuna in tanti ristoranti c’erano già le 
famose copie dei cibi in materiale 
sintetico che ti mostravano cosa 
mangiavi, e almeno ti facevi un’idea. 



 

STAUSSMI 82 

 

Dopo la serata volendo tornare in albergo 
è arrivato il grande momento di spavento.  
 
Uscendo per cena avevo preso una 
piccola stradina a destra, poi sinistra, poi 
destra o sinistra?  
Mi ero perso e quando chiedevo a 
qualcuno come arrivare al mio Hotel, il 
solito inchino, un bel sorriso ma niente 
più.  
 
Per fortuna arrivando con il taxi 
dall’aeroporto, in centro avevo notato un 
grande stemma della Mercedes proprio 
sul tetto di un palazzo vicino al mio 
albergo, decisi allora di uscire un po’ dal 
centro a piedi e di mirare la stella.  
 
Così arrivai poi esausto a dormire quella 
prima sera. 
 
 
 

 
 
 
L’ultimo grosso appuntamento di lavoro 
nel campo degli sport invernali della mia 
carriera come cameraman fu anche il più 
importante per me. 
 
Tra gli altri avevo seguito anche 
moltissimi altri eventi sportivi a livello 
mondiale, come i vari campionati del 
mondo di sci nordico, di salto e volo con 
gli sci, i grandi show di pattinaggio, ma 
questo segnava il cambiamento, non la 
fine ma l’inizio di un altro periodo della 
mia vita. 
 
Le olimpiadi di Lillehammer in Norvegia 
nel 94, che dal quell’anno furono 
disputate per la prima volta non più 
nell’anno delle olimpiadi estive ma 

sfasate di due anni per consentire una 
migliore copertura a livello mediatico e 
per spalmare i grossi avvenimenti sul 
tempo. 
 
Spettacolo d’apertura memorabile con i 
“trolls”, le mitiche figure norvegesi che 
uscivano da sotto terra mentre iniziava a 
fioccare copiosamente. Sembrava 
architettata e organizzata alla perfezione.  
Gran bello spettacolo. 
 
Era un periodo particolarmente freddo 
durante quelle olimpiadi e la montagna 
con le sue piste da sci, in particolare le 
discese libere, erano una cosa che 
ancora oggi mi domando come facevo a 
sciare su quei lastroni di ghiaccio con 
appresso anche la telecamera e le sue 
batterie con un peso di una ventina di chili 
il tutto su pendenze incredibili, che se 
cadevi e purtroppo mi è successo, ti 
ritrovavi in mezzo agli alberi.  
 
Nella mia carriera sugli sci ho assistito a 
diversi incidenti terribili di cui almeno un 
paio con esiti letali, sia tra gli sportivi, il 
personale e gli addetti ai lavori. 
 
Oggi le gare se le seguo ancora, lo faccio 
volentieri seduto sul divano. 
   
Vengono seguite sempre meno anche da 
noi, in televisione, e con meno passione.  
 
Solo quando un qualche svizzero è ai 
vertici, si riesce ancora ad avere una 
“audience” decente, probabilmente anche 
perché ci sono troppe manifestazioni 
importanti che si sovrappongono. 
 
Negli anni 90 per una discesa libera del 
Hahnenkamm a Kitzbühel si fermava il 
mondo intero, perché tutti erano seduti 
davanti alla tele a incitare i loro beniamini. 
 
A vedere l’evoluzione del meteo in 
Europa negli ultimi anni, mi sembra che lo 
sci stia diventando uno sport sempre più 
di nicchia, molto costoso e senza 
garanzia di poter essere svolto.  
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Non più per forza da insegnare ai nostri 
figli vista la mancanza perenne di neve, 
anche se l’inverno 2018 ha dimostrato di 
esistere ancora. 
 
 
 
 
 
 
NABET 
 
Avendo lavorato spesso negli USA, un 
piccolo appunto devo farlo anche sui 
sindacati televisivi di quei tempi che 
avevano una forza contrattuale e 
influenza molto potente sui network.  
 
I miei periodi lavorativi dove ero 
inpegnato a lavorre direttamente per le 
compagnie americane, specialmente per 
il lavoro eseguito direttamente negli Stati 
Uniti, mi veniva richiesto di aderire al 
NABET, che era il sindacato delle 
televisioni ABC e CBS e tutte le Major, 
ma io con mio spirito di lupo solitario 
avevo sempre rifiutato, con conseguenti 
difficoltà nel farti aiutare quando ce n’era 
bisogno.  
 
Ti lasciavano sbrogliare i tuoi problemi da 
solo, la risposta era sempre che se non 
sei nei sindacati non possiamo aiutarti, e 
questo da parte di tutte le “crew”. 
 
Per i campionati del mondo di sci in 
Colorado invece mi avevano messo 
automaticamente da contratto anche una 
adesione temporanea al NABET, dato 
che avevo ottenuto negli States un 
permesso H1 di specialista per lavorare 
negli USA e dovevo pagare 50 dollari alla 
settimana. 
 
La conseguenza fu che per quelle cinque 
settimane avevo sempre una persona che 
mi aspettava alla fine della giornata di 
lavoro, anche dopo 13/15 ore al giorno e 
firmava i miei tempi di lavoro effettivi.  
 
Di solito era il senior cameraman.  
 

Dopo 10 giorni filati ero entrato in Silver, 
poi Gold e alla fine Diamond time.  
 
Non sapevo esattamente quali 
conseguenze questo potesse avere, ma 
dopo un mese arrivato il pagamento delle 
mie prestazioni, mi arrivò anche uno 
cheque per le ore straordinarie.  
Fu un piacevole shock.  
 
Era quasi ancora una volta la somma 
completa pattuita per il mio lavoro. 
Fantastico. 
 
Oggi anche i sindacati dei mass-media in 
America come nel resto del mondo hanno 
perso la loro forza contrattuale e non 
hanno più grande voce in capitolo nella 
gestione delle catene televisive. 
 
 
 
 
VARIE LAVORO 
 
Come detto, oltre alle discipline del circo 
bianco, in parallelo seguivo anche tutte le 
altre manifestazioni   sportive di un certo 
spessore, come il pattinaggio artistico, il 
salto e il volo con gli sci, le discese di 
bob, lo skeleton o slittino, e anche lo 
speedway con le moto sul ghiaccio.  
 

 
 
Anche qui un divertente ricordo in 
Norvegia, con una moto, che hanno sulle 
gomme questi lunghi chiodi per restare 
ancorati al ghiaccio, di un concorrente 
russo che è passato sopra la gamba di un 
concorrente americano ferendolo. Tanto 
sangue. Stiamo parlando degli anni della 
guerra fredda.  
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Tutto il programma TV era stato 
impostato su questo affronto della Russia 
all’America e non contavano più niente i 
risultati sportivi.  
 
Tipico modo di fare televisione in USA di 
quegli anni, che devo dire mi ha fatto 
anche un po’ passare la voglia di lavorare 
in quel modo, sempre alla ricerca del 
dramma o delle lacrime anche se non 
esistenti o giustificate. Tutto per lo 
spettacolo. 
 

In estate invece 
seguivo i grandi 
incontri di boxe, i 
meeting di 
atletica, come la 
*Dream Mile* di 
Oslo che ho fatto 
per diversi anni e 
dove per mia 
grande sorpresa, 
tutti i cameraman 
erano donne, 
nordiche, alte e 
bionde, 
sembrava il 
paradiso, (solo 
che il mio 
assistente, 

piccolo e scuro di capelli aveva più 
successo di me con loro, dato che mi 
prendevano per uno di loro). 
 
Inoltre, la ginnastica, l’atletica, il calcio nei 
vari stadi anche italiani per i derby a San 
Siro o a Torino, il football americano nei 
sui tentativi di conquistare l’Europa con le 
partite dei Frankfurt Galaxy, i Barcelona 
Dragons e i London Monarchs che 
seguivo settimanalmente per due 
stagioni. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Altro piccolo aneddoto su come la fortuna 
aiuta gli audaci anche nel mestiere.  
 
Durante la maratona di Rotterdam, visto 
che ero sempre impegnato su vari fronti, 
dalle interviste a seguire le gare, mi sono 
ritrovato sulla linea d’arrivo in centro città 
e vedendo l’impossibilità di arrivare sulla 
“finish line”, per troppi colleghi piazzati, mi 
sono messo a 50 metri dopo il traguardo 
e ho aspettato il momento dove la polizia 
ha aperto il corridoio per far arrivare i 
concorrenti.  
 

Chiaramente 
l’unico in 
posizione ero 
io e così mi 
sono beccato 
il vincitore 
subito dopo 
l’arrivo con 
relativa 
intervista. 
 
 
 
 
 
 
 

Ho seguito anche diversi sport equestri, 
dove oltre ai vari tornei di salto e di 
dressage che ho coperto, uno in spicca 
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per originalità, era un volo con un aereo 
cargo fino in Canada per un torneo ippico.  
 
Un viaggio  che ho fatto con tutti i cavalli 
europei.  
Partito con loro nel camion da Zurigo fino 
a Francoforte per poi caricarli nell’aereo 
cargo, (quindi solo palette con dentro i 
cavalli e poche file di sedie per chi 
accompagnava i purosangue con 
conseguenti odori all’interno dell’aereo) 
per poi volare fino a Londra, caricarne 
altri 25, poi stop a Montreal e arrivo a 
Calgary dopo oltre quaranta ore di 
viaggio.  
 
Intervistando poi  i piloti specializzati in 
quel tipo di volo cargo con animali, mi 
hanno raccontato delle loro  
avventure e dei carichi più incredibili 
trasportati in aereo. Tipo una dozzina di 
giraffe o oltre cento struzzi. 
 
Anche il tipo di decollo con animali a 
bordo avviene in maniera diversa con una 
traiettoria iniziale molto piatta e per 
questo non può essere effetuato da tutti 
gli aeroporti  del mondo. 

 
 
Quando siamo atterrati sembravamo i 
profughi scappati da casa con i loro 
cavalli.  
C’erano le trouppe di operatori di network 
americani a riprenderci e i loro commenti 
nei programmi serali erano appunto del  
tipo  * sembravano scene di un film con 
uomini e animali deportati dall’europa”. 
 
 

Ho partecipato due volte al tour de 
France con la televisione tedesca ARD e 
ZDF come pure diverse tappe del giro 
d’Italia, il giro della svizzera e mondiali su 
strada. 
“Le Tour” , come viene chiamato, era 
veramente un’avventura con un 
dispiegamento di forze incredibile. 
 
Tra seguito delle squadre, impianti di 
logistica che dovevano giornalmente 
costruire i villaggi di partenza e di arrivo 
delle tappe ed i giornalisti, eravamo 
qualcosa come 4000 persone con oltre 
1000 autovetture accreditate a seguire i 
poveri 150 ciclisti.  
 

 
Alcune tappe finivano in paesini con al 
massimo un centinaio di abitanti o su una 
cima montagnosa tipo il Mont Ventoux. 
  
Finita la tappa tutta la gente accreditata al 
seguito della corsa doveva scendere il più 
velocemente per finire i lavori di 
preparazione dei servizi e trovare il suo 
alloggio per la notte, che alcune volte era 
anche a trecento chilometri dal traguardo.  
 
Era affascinante seguire le pattuglie della 
polizia che a sirene spiegate ci facevano 
strada e ci portavano a valle in gruppi di 
venti o trenta auto accreditate.  
 
Una sorpresa anche per gli alloggi dove 
alcune volte finivi in castelli stupendi e 
luoghi incantati che altrimenti non avresti 
mai visto e scoperto. 
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Luoghi che sono poi tornato a visitare 
durante le mie gite con le vetture d’epoca 
nei passati anni. 

 
 
Anche se poi spesso ci arrivavi solo dopo 
una quindicina di ore di lavoro e ti restava 
il tempo per una corta notte di sonno. 
 
Una sensazione molto forte che mi è 
rimasta dentro era il passaggio nei villaggi 
prima dell’arrivo del plotone.  
 
Visto che dovevi sempre tenere un 
numero preciso di minuti di vantaggio sul 
gruppo, ti trovavi a passare in mezzo a 
nuclei abitati con decine di migliaia di 
persone, bambini e animali che 
giocavano assiepati lungo gli assi stradali,  
e aspettavano il passaggio e l’arrivo del 
tour ad una velocità folle dove purtroppo 
regolarmente succedevano anche degli 
incidenti. 
 

 
E alla fine il meritato arrivo sui Champs 
Elysées che era anche per noi un 
traguardo dopo aver percorso circa 5000 
km in auto per tre settimane in giro con lo 
stesso partner di produzione e passando 
dalla pioggia delle tappe del nord al sole 
cocente del sud. 
 
Fisicamente e mentalmente era una delle 
produzioni più dure da fare, e anche il 
fatto di essere spesso in sella alla moto 
con la telecamera non è indifferente, 
spesso lavoravi con la telecamera rivolta 
verso l’indietro e non ti rendevi neanche 
conto del pericolo e di quello che faceva il 
tuo pilota, eri alla sua mercé. 
 
Ci sono state spesso delle situazioni dove 
si rasentava l’incidente. 
 
 

 
 
Anche le gare di Formula1, partendo dal 
Gran premio di Montecarlo per la ABC sul 
quale ho lavorato per una decina d’anni e 
che mi ha portato poi a seguire varie gare 
di F1 in giro per il mondo.  
 
 
Anche qui una storiella di quelle dove la 
fortuna ti fa diventare qualcuno nel tuo 
mestiere.   
 
Durante uno dei miei primi gran premio di 
Monaco stavo provando il materiale di 
ripresa che mi avevano appena 
consegnato dal camion materiale che era 
posteggiato vicino alla curva a S della 
piscina.  
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Caso vuole che accendo la telecamera 
per provare se funziona e inquadro la 
vettura che stava arrivando, era quella di 
Riccardo Patrese, qui con Jochen Mass, 
che proprio davanti al mio naso sbanda 
picchiando il muretto e per un pelo non 
finiva in mare. 
 
Subito la caccia alle mie immagini che 
tutte le televisioni avrebbero voluto ma 
che chiaramente appartenevano non a 
me ma all’ente che mi aveva ingaggiato 
che eral ABC.  
 

 
Queste erano e sono ancora tutt’oggi le 
regole del gioco, tutto quello che tu filmi 
ingaggiato da una ditta qualunque di 
produzione, i diritti sono di loro proprietà. 
 
 
Sono questi bei momenti dove c’entra 
molto anche la fortuna ed i riflessi pronti, 
il famoso essere al posto giusto in quel 
preciso istante. 
 
 
 

Solo ancora un mio ricordo di un altro 
grande personaggio che cercava sempre 
di svingnarsela quando si trattava di fare 
delle interviste. Ayrton Senna. Il mio 
compito era di fargli alcune domande 
durante il G. P. di monaco  e ottenuta la 
conferma del suo staff, l’ho seguito e 
cercato di incotrare varie volte. Anche su 
appuntamento, ma lui se la svignava 
sempre.  
Ad un certo momento non ci no più visto 
e tenendo la camera in spalla l’ho afferato 
per la cintola e sono così riuscito a fargli 
le domande che ci servivano. 
 
Ero appunto conosciuto nel giro per 
ottenere sempre le risposte da vari attori 
del mondo dello spettacolo e dello sport. 
Costi quel che costi. 
 

 
Intervista con Sir Jackie Stewart a Monte-Carlo 
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Il mio nome MIKE 
 
Perché Mike Stauss? Nome che uso 
quasi esclusivamente in ambito 
professionale e che sembra un nome 
d’arte creato ad hoc, ma  che ha una 
spiegazione molto semplice e logica 
 
Nato all’anagrafe come Michele. 
 
Agli inizi delle mie collaborazioni con ditte 
estere ed in particolari anglosassoni, tutti i 
contatti con i clienti avvenivano via 
telefono, perché non era ancora stato 
inventato il telefonino, l’internet e a 
malapena il computer, quindi quando 
dovevo fare lo spelling telefonico del mio 
nome era del tipo: “emme, ei, ci, heitch, ii, 
doble elle, ii” ed era troppo complicato ed 
inoltre per loro il nome Michele suonava 
Michelle al femminile e non capivano 
bene. 
 
Ho così velocemente adottato la “short 
form” americana Mike, ed è il 
nome/soprannome che mi è rimasto 
attaccato fino ad oggi per tutte le 
transazioni e contatti professionali e 
addirittura su diversi documenti ufficiali. 
Addirittura sulla mia carta  di credito Visa 
dal 1982, figura MIKE, che oggi mi crea 
anche un qualche problema negli 
aeroporti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poi c’é il golf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il golf, un altro tassello di quel mondo 
dove il tuo sguardo spazia sempre e 
solamente nel bello, erba verde, acqua 
azzurra, fiori dai colori sgargianti, 
panorami mozzafiato, location da urlo e 
cielo blu, a parte quelle rare volte che 
piove e diluvia, ma queste sono 
quisquiglie.  
  
Quel giorno evito di andare sul campo 
 
Il golf è uno di quegli sport tipicamente 
anglosassoni con quella “aplomb 
britannica”, di nobiltà decaduta, questo 
loro modo di fare ed essere sempre a 
testa alta, con le pezze ai gomiti dei 
Blazer, non per moda ma per usura, che 
stanno lì in piedi a suonare anche quando 
il Titanic affondava. 
 
Era proprio questa attitudine che mi 
entusiasmava e rientrava perfettamente 
nel mio stile e nel mio modo di vedere e 
vivere la vita.  
 
Iniziai a praticare questo sport 
considerato dalla gente uno sport per 
vecchietti, all’età di 22 anni, e oggi 
passato allo status di “Senior” mi diverto 
ancora un mondo forse anche perché non 
lo prendo troppo sul serio. 
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Ho iniziato a praticarlo non perché ne 
fossi particolarmente attratto, a quei tempi 
non era ancora assolutamente” in” o di 
moda giocare a golf, e neanche una cosa 
così costosa come oggi qui da noi, anche 
se già molto esclusiva con tempi d’attesa 
lunghi per diventare socio di uno dei due 
club che esistevano allora in Ticino. 
 
Il motivo era perché Cristiane, la gerente 
della discoteca che frequentavo ad 
Ascona , una sera a mi invitò a prendere 
una lezione il giorno, e fu così che dopo 
un veloce approccio ed una prima lezione 
con le scarpe prestatemi dal marito della 
suddetta signora, decisi che questo 
sarebbe stato il mio sport e che mi 
avrebbe accompagnato per il resto dei 
miei giorni.  
 
Sono questi colpi di fulmine che hanno 
sempre dettato la mia vita e cosi mi misi 
in lista e diventai uno dei primi giovani, 
che non avessero già i genitori soci nel 
club, a diventare membro del golf club 
patriziale di Ascona. Penso che fosse 
intorno al 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi ero innamorato di questo sport, dove 
sei solo tu contro il mondo ed in 
particolare solo tu contro te stesso.   
 
Dove ogni 
colpo bello o 
brutto che fai 
lo devi solo a 
te, dove ogni 
giro, ogni 
frustrazione 
diventa una 
lezione di 
vita. 
  
 
 
 
Non puoi dare la colpa a nessun altro che 
a te. 
 
Non esiste il compagno di gioco o la 
squadra che non sta giocando bene, non 
puoi dare la colpa a qualcuno altro o a 
qualcos’altro, solo a te stesso.  
 
Golf è una via di mezzo tra sport e 
meditazione.  
 
Se vuoi 
scoprire 
come è 
fatta una 
persona, il 
suo 
carattere, 
lo inviti ad 
una partita 
di golf con 
te, ci metti 
in palio una 
piccola 
sfida per 
vincere la 
cenetta o 
anche solo 
un drink e 
vedrai che 
vengono fuori tutti i pregi e difetti del 
genere umano.  
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Da chi cerca di rubare dei colpi, chi si 
arrabbia e impreca per un colpo 
sbagliato, chi tenta di influenzarti per farti 
ranzare un “approccio” o mille altri 
trucchetti.   
 
In tante grosse ditte americane se ti 
richiamano a fare il tuo secondo colloquio 
di lavoro, ti viene spesso proposto un 
invito ad un giro di golf con il capo di 
turno.  
 
Niente di più facile quindi scoprire chi se 
nell’ottica di una tua assunzione.  
 
Ancora oggi è il mio sport preferito. 
I campi da golf sono i luoghi dove amo 
passare le mie ore libere, divertendomi e 
facendo pur sempre quasi dieci chilometri 
a piedi, vivendo in un parco meraviglioso, 
con fiori rigogliosamente curati e tutto 
questo per me, tutto mio, almeno lo 
pensa il mio cervello un po’ abbacato, 
tagliato fuori da quello che succede 
all’esterno del cancello d’entrata, dai 
problemi quotidiani, “quelli degli altri” 
ripeto io. 

 
Qui mi ritrovo di 
nuovo nel parco 
del mio castello 
dorato che mi 
sono costruito, 
tutto fatto di pezzi 
di scenografia 

televisiva, 
diventato realtà. 
 
 

 
 
 
 
Golf e lavoro 
 
 
Il golf oltre ad essere un hobby privato, è 
stato per me anche professionalmente 
una grossa fetta del mio lavoro.  
 

Iniziammo con l’allora Polivideo a 
trasmettere per la prima volta in diretta 
TV, l’open di Crans-Montana per la 
televisione Svizzera, per passare poi con 
gli anni a seguire tornei di golf prestigiosi 
in tutto il mondo.  
 
Mi sono occupato per oltre 10 anni anche 
a livello di produzione del più grande 
torneo amatoriale di golf per la ditta V-
Zug. Mettevo in piedi una copertura 
televisiva degna di un grande torneo sulle 
ultime 3 buche del campo di Golf 
Asconese. 
 
Memorabile e molto rare le immagini che 
girai durante un torneo semi-
professionistico ad Ascona. Avevo 
l’incarico di produrre un DVD 
sull’avvenimento e giravo quindi con la 
mia “golf car” e la telecamera di buca in 
buca a riprendere i vari colpi.  
 
Alla buca 6 par 5, ho filmato dalla solita 
posizione mediana che conosevo il drive 
di partenza e accortomi della sua 
incredibile lunghezza decisi di mettermi in 
moto e piazzare il cavalleto dietro il green 
in asse con la bandiera per aspettare il 
secondo colpo che a mia sorpresa arrivò 
direttamente in green e dopo un balzo finì 
in buca.  
Un Albatos come viene chiamato questo 
risultato molto raro. 

 
 
Il golf da noi viene considerato uno  
sport d’élite, dovuto principalmente alla 
mancanza di spazi per la costruzione di 
campi, e sicuramente anche per il prezzo 
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non propriamente popolare che costa 
iniziare questo sport. 
 
In tanti paesi è diventato con gli anni 
veramente uno sport popolare adatto a 
tutti, specialmente nei paesi anglosassoni 
e quelli del nord che hanno un approccio 
completamente diverso agli sport in 
genere, ed è per questo che nascono 
tanti campioni di quei paesi. 
 
La sera finito il lavoro  di ripresa televisiva 
sui campi da golf dei grossi tornei, tutta la 
troupe andava a fare un giro di golf in un 
qualche “public course” dove il round 
costavano si e no dieci/quindici franchi 
per giro.  
 
Era una cosa di compagna come da noi 
andare sul campo di calcio a tirare due 
palloni.  
 
Ci si divertiva senza troppe etichette, 
senza un abbigliamento dedicato, senza 
prenderlo troppo sul serio e si finiva con 
la solita bevuta all’inglese in un qualche 
pub a bere birra e mangiare fish & chips.  
 
Era uno sguardo completamente diverso 
su questo nobile sport, anche se poi in 
Inghilterra ci sono dei campi da golf 
talmente esclusivi che anche se invitato 
da un socio del club ci puoi giocare una 
volta sola nella vita. 
 
Una volta ho avuto la fortuna di ricevere 
l’invito per una partita a “Wentworth”, uno 
dei campi più esclusivi inglesi, da Richard 
Branson della Virgin record. 
 
Quello delle riprese di un grande torneo di 
golf era un  lavoro particolare e 
specialistico, dato che dovevi costruirti il 
tuo studio televisivo all’aperto, tirando 
chilometri di cavi per le telecamere.  
 
Ti trovavi spesso alla mercé della meteo 
che non era sempre clemente e questo in 
particolare nel nord dell’Europa. 
 
 
 

Alla fine di un torneo, in Irlanda, dopo le 
varie interviste ai vincitori e vinti, salutati i 
tuoi colleghi di quella produzione che 
forse non rivedrai mai più, spesso molto 
tardi la domenica sera ripartivi per volare 
subito la mattina seguente a Marrakech 
per un altro torneo tipo gli “skinn game” 
con il mio idolo, the White Shark Greg 
Normann una leggenda del mondo 
golfistico che ho avuto la fortuna di 
conoscere. 
  

 
 
 

 
Qui con Nick Faldo durante le riprese di un 
video. 
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Ho partecipato otto volte al British Open 
per la ABC, e anche qui un piccolo 
grande riccordo.  
 
Proprio all’Open del 91 a Royal Birkdale, 
ero nel bel mezzo di una intervista ad uno 
degli idoli mondiali e massimo esponente 
del golf di quei tempi, Jack Nicklaus, che 
oltre ad essere stato una leggenda dello 
sport, é  anche un grande imprenditore e 
costruttore di campi, quando mi ha 
raggiunse una telefonata privata sul mio 
telefonino.  
 
Jack, che aveva oltretutto una voce 
stridente, era abbastanza irritato e 
infastidito per essermi permesso di 
interrompere un’intervista con una star 
mondiale come lui per una semplice 
telefonata. 
 
Quando gli raccontai che quella 
telefonata era per annunciare la nascita 
della mia primogenita Isabella, interruppe 
l’intervista e mi disse di prendere il suo jet 
privato e di andare a casa subito, che 
questa era una delle cose più importanti e 
che non potevo mancare, che dovevo 
essere presente, ma la mia risposta fu:  
prima finiamo l’intervista, poi il la 
produzione del British Open e poi me ne 
tornavo a casa.  
 

 
Siamo rimasti in contatto anche dopo 
diversi anni, mi aveva mandato una foto 
autografata con noi due che tengo come 
una reliquia per il significato privato che 
ha per me. 
 
 
 

 
Qui a St. Andrews, la mecca del golf mondiale 
 
 
Il mio motto da vero professionista è 
sempre stato e lo è ancora oggi, prima il 
lavoro poi tutto il resto, anche se ad 
essere onesti oggi questo lo uso anche 
come una scusa per una forma di 
egoismo che giustifica davanti a te o chi ti 
sta intorno tutte le scelte che fai, giuste o 
sbagliate.  
 
Hai sempre un alibi per qualsiasi forma di 
comportamento. 
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La musica  
  
 

 
 
 

 
Billy Cobham, Alice Cooper,  Ray Charles, Barry 
White 

 
 
Altro campo d’azione professionale era 
quello delle riprese dei concerti pop e 
rock con svariati concerti per la BBC, con 
il festival musicale di Montreux per alcuni 
anni, e concerti nei più svariati stadi 
europei. 

Alcuni anni di tournée estiva per il 
Festivalbar di Canale5, dove abbiamo 
fatto concerti in tutta Italia e sull’isola di 
Malta con Claudio Cecchetto che 
presentava, le prime edizioni del Monte-
Carlo Music Awards che esiste tuttora, e  
nel 89 il leggendario festival dei Giants of 
Rock-n-Roll all’ EUR di Roma, del quale 
esiste un CD con innumerevoli artisti 
mondiali e dove mi ritrovo spesso nelle 
inquadrature del concerto  intento a 
riprendere con la camera a spalla i vari 
giganti del Rock n’ roll da Jerry Lee 
Lewos a Little Richard, James Brown, 
Fats Domino e B.B. King 
 
 
 
Uno dei momenti forse più particolari e 
significativi da ricordare per me, visto che 
è l’unico gruppo musicale del quale sono 
tra parentesi un “fan”, non sfegatato ma 
mi sono sempre piaciuti come gruppo. 
 
 
Erano alcune delle tappe italiane del tour 
mondiale dei Rolling Stones a Milano e 
Torino, dove lavoravo sul palco con la 
telecamera a spalla, con zone ben 
definite e tracciate sul palco per 
delimitare gli spazi dove muovermi, e su 
quanto potevo avvicinarmi ai vari 
musicisti durante i concerti. 
 

 
Rimane forse una delle sensazioni più 
forti quello di uscire su di un palco e 
trovarsi davanti una massa cosi enorme 
di persone che urlano per accogliere i loro 
idoli e sembrava che anche tu facevi 
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parte dello spettacolo, ti ritrovavi lì faccia 
a faccia con migliaia di fan che gridavano.  
 

 
Mi sono tornate in mente queste immagini 
proprio recentemente al cinema 
guardando il film “Bohemian Rapsody” dei 
Queen, dove si vedevano i vari 
cameraman con la camera a spalla a 
saltellare sul palco.  
Era proprio questo il mio lavoro anche 
durante i vari concerti di Brian Ferry, 
Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e tanti 
tanti altri. 
 
Ho avuto poi la fortuna di 
un incarico per una ditta 
americana che mi aveva 
chiesto di filmare 
l’assegnazione e la 
consegna degli Elvis 
Presley Awards ai Rolling 
Stones a Monaco di  
Baviera durante il Woodo  
lounge tour, che mi ha 
permesso di passare un  

po’ di tempo backstage con il gruppo 
prima di uscire in uno stadio olimpico 
gremito di gente.  
 
Foto di pessima qualità ma la adoro, i gruppo 
dei Rolling Stones al completo ed io seduto in 
mezzo a loro, un ricordo incredibile. 
 
Esiste poi una grande differenza lavorare 
con i vecchi gruppi musicali, le cosiddette 
leggende di una volta, che non sempre ti 
vedono di buon’occhio ad avvicinarti 
troppo a loro sul palco. 
  
Una volta ad un concerto con gli 
Emerson, Lake e Palmer dove Carl 
Palmer fece di tutto per cacciarmi visto 
che secondo lui mi avvicinavo troppo a lui 
e allo strumento dandogli fastidio. 
 
Mentre durante un concerto dei 
giovanissimi gruppi cresciuti con le 
telecamere, tipo i Take That dove il 
cantante si buttava a terra e mi invitava 
con la telecamera a venirgli sopra, o Eros 
Ramazotti che mi ha portato via la 
camera giocando con me sul palco 
durante una sua esibizione. 
  
Un altro divertente ricordo era un gruppo 
Rock australiano di sole donne le 
Cheetah, che durante il concerto al MIP a 
Cannes è riuscito addirittura a portarmi 
sul palco e farmi cantare, o meglio, tirarmi 
fuori alcune note stonate, dato che sono 
veramente negato vocalmente anche se 
la musica mi piace tutta. 
  
Il gruppo era di supporto al concerto di Sir 
Alice Cooper del quale ho fatto anche una 
serie di foto molto particolari di cui una 
sopra. 
 
Il divertente è che fino a pochissimi anni 
fa, quando sono andato ad un concerto in 
piazza grande a Locarno da spettatore, 
mi sono reso conto che era la prima volta 
che vedevo un concerto da dentro il 
pubblico e non guardando giù dal palco 
con la telecamera in spalla. 
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Con la Polivideo ho seguito anche Il 
festival del circo di Montecarlo dal 1979 al 
87, quindi dalla sesta edizione, 
direttamente sotto il patrocinio della 
famiglia reale monegasca, con la 
principessa Grace, la loro figlia Caroline e 
Cary Grant, come pure tantissime 
produzioni proprio a Montecarlo per la 
SBM, gestita dalla famiglia Grimaldi, con 
documentari, manifestazioni sportive e 
molteplici concerti alla Salle des Etoiles 
allo Sporting Club di Monaco e tanto altro.  

 

Altro campo d’azione della mia variegata 
vita erano le varie convention dei grossi 
gruppi industriali in giro per il mondo, da 
Marrakech per la Fiat, a Lisbona per la 
Lancia come pure per la Nestlé e 
innumerevoli altri gruppi dell’industria 
mondiale.  
 
Da quelle produzioni e quei contatti erano 
poi partite tutta una serie di futuri ingaggi 
nel  mondo pubblicitario industriale. 
 
Insomma anche questo era un trampolino 
di lancio per buttarsi nel grande mondo 
dei filmati industriali, fatto poi per varie 
ditte farmaceutiche e produttive di vario 
genere. 
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1994 e l’avvenimento che ha cambiato 
la mia vita 
 
Nel 1994 ho deciso di mettere fine a 
questo girovagare per il mondo senza 
terra e fissa dimora. 
 
Ero arrivato al punto di dirmi che avevo 
visto e raggiunto tutto quello che volevo, 
sia come cameraman, sia come persona, 
e che sentivo una certa stanchezza fisica 
e mentale nel intraprendere quasi 
settimanalmente dei giri intorno al globo.  
 
Giravi sì continuamente il mondo, seguivi 
tutti quei avvenimenti di portata mondiale, 
ma poi a rivederlo col senno di poi, la mia 
vita era l’aeroporto, l’aereo, il 
trasferimento in albergo, viaggio verso il 
luogo di riprese, pranzi e cene e poi di 
nuovo viaggio inverso verso casa.  
 
Avevi visitato il mondo intero e in 
definitiva visto poco o niente.  
 
Era come essere una valigia, usata, 
aperta e richiusa, dove si ti portava dentro 
mille immagini ed impressioni, che alla 
fine però svanivano nel nulla. 
 
Avevo poi avuto anche alcune cadute 
clamorose sugli sci, visto che la maggiore 
parte del mio lavoro si svolgeva proprio 
sugli sci ad inseguire corridori lungo le più 
ripide discese del mondo e raccontare le 
loro storie.  
 
La prima dopo la discesa di Kitzbuhel, a 
buio inoltrato, dovevo scendere su di un 
lato particolarmente ripido e ghiacciato, 
quando ho urtato un paletto di sostegno 
delle protezioni laterali della pista e mi 
sono trovato impossibilitato a muovermi e 
aspettare che mandassero una canadese 
a prendermi.  
 
Erano tipo le nove di sera quando 
finalmente ho potuto farmi portare a valle 
e ho dovuto guarire in fretta per partire 
poi per un’altra grossa produzione per la 
quale ero stato ingaggiato. 
 

Un'altra volta durante la discesa del 
Lauberhorn a Wengen, proprio poco 
prima della caduta mortale del giovane 
atleta austriaco Gernot Reinstadler al quale 
ho assistito da vicino e con due dita stecca-
te per il volo che avevo fatto poco prima, 
quasi allo stesso posto, all’imbocco dello 
“sciuss” finale. Si è sentito proprio lo 
spaccarsi del bacino del corridore e 
siamo stati i primi con Erwin Stricker a 
correre in soccorso. 
 
L’ultima caduta durante le olimpiadi di 
Lillehammer dove mi sono ritrovato 
attorniato da mezza squadra olimpica e i 
mezzi di soccorso dopo essermi picchiato 
la telecamera in testa cadendo su di una 
lastra ghiacciata. 
 
Incidenti che sono rimasti fortunatamente 
senza gravissime conseguenze, ma 
iniziavano a farmi paura, e non volevo 
assolutamente finire con il venir messo in 
secondo piano dalle ditte americane 
perché non ero più al 100%, perché non 
ero più il Mike di una volta. 
 
Nella vita bisogna essere capaci di 
smettere quando si è al culmine di 
qualcosa, per essere poi ricordato 
come una leggenda. 
 
Ho “dimissionato” chiamiamolo così dal 
ruolo di cameram Freelance per le grosse 
produzioni mondiali. 
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piccolo inciso 
 
In quell’anno 1994 avevo divorziato dalla 
mia prima moglie in Germania con la 
quale ebbi oltre alla figlia Isabelle, avuta 
proprio durante il British open di golf, 
anche una seconda figlia Laura.  
 
 

 
Figlie che non rimasero le sole, visto che 
ne ebbi altre due di cui una oggi ha oltre 
vent’anni, Estelle, avuta da una seconda 
moglie e poi un'altra figlia di una dozzina 
d’anni Marie-Michelle avuta da una 
signora di Basilea ma che vive in Ticino. 
 

 
 
  
Delle bellissime ragazze sempre in stile 
nordico, alte e carine, tutte dello stesso 
genere, fatte con lo stampino, il classico 
cliché per chi ama veramente le donne. 
 
Estelle Lavora nel campo sociale e la 
piccola Marie-Michelle sta seguendo il 

suo sogno nel mondo dell’ippica con il 
dressage. 
 

 
 
Un grande grazie ancora alle ultime 
nazioni come la Russia o i paesi del nord 
che esportano ancora la classica bellezza 
nordica e mantengono la “bionditudine” 
nel mondo. 
 
 
Sono riuscito a mantenere un ottimo 
rapporto con le varie madri anche se le 
prime le ho ritrovate solo molto tempo 
dopo. Dopo vi spiego come. 
 
Mi ricordo una festa di natale dove 
eravamo quasi una trentina di persone 
insieme a festeggiare, e tutte in qualche 
modo legate lontanamente.  
 
Dai figli del nuovo compagno della ex 
moglie dell’ex amico di una mia ex 
moglie.  
Quindi ecco un gruppo molto variegato 
non semplice da spiegare, ci vorrebbe 
l’albero genealogico e fare un disegnino. 
 
 
Se dovessi rivivere la mia vita, lo farei tale 
e quale per quello che riguarda tutte le 
mie scelte professionali, il mio modo di 
vivere la vita, le mie passioni, visto che ho 
avuto la fortuna di poter spendere i miei 
anni divertendomi e seguendo il mio 
hobby.  
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L’unico neo che cambierei, sono la mia 
attitudine che ho avuto verso le mie figlie.  
 
Non sono stato un grande padre, sempre 
assente, sempre in giro alla ricerca di un 
non so che, e alla fine le ho sempre 
piazzate nel nido di qualcuno altro, un po’ 
come fa il cuculo che mette i piccoli nel 
nido degli altri.  
 
Oltretutto ho sempre fatto le figlie con la 
remota idea di dare un qualcosa da fare 
alle mie ex compagne, una specie di 
palliativo per le mie continue assenze 
lavorative.  
 
Oggi devo dire che è stata una scelta più 
che altro egoistica. 
 
Qui devo darmi una nota nettamente 
insufficiente. 
 
Una nota sulle défaillance o i cosiddetti 
insuccessi nelle mie relazioni.   
 
Di relazioni di una certa importanza ne ho 
avute alcune e sono state tutte delle 
relazioni durate almeno uno dei multipli 
dell’unità di misura dei periodi della vita, 
che già non mi sembra poco.  
 
I famosi 7 anni.  
 
A sette anni sei un bambino, a quattordici 
diventi adolescente, a ventuno dovresti 
essere adulto, anche se oggi la tendenza 
è quella di restare bambinoni e vivere 
ancora in casa fino a trenta, poi con un 
altro multiplo di sette arrivi a trentacinque 
e qui dovresti essere sicuramente arrivato 
alla maturità. 
  
Arriviamo poi ai settanta da dove inizia la 
“vecchiaia” o chiamiamolo il periodo d’oro 
dove sei arrivato a nuova fase, sempre 
che la salute ti sia rimasta accanto. 
 
Visto così quindi non posso parlare di 
insuccesso, ma di aver vissuto dei periodi 
intensi e fatto dei pezzi di strada condivisi 
con i miei partner, finché abbiamo deciso 

ad uno scambio di percorrere un altro 
binario. 
 
La vita in coppia corre parallela come i 
binari di un treno e tendono con il tempo 
a divergere.  
 
Quando il punto di non ritorno è arrivato 
bisogna prendere una decisione e 
cambiare binario al prossimo scambio 
che ti trovi.  
 
Questa in immagine sono un po’ le strade 
che ho intrapreso nella mia vita. 
 
Da quel punto di non ritorno esiste 
un'altra ricetta molto importante e da 
seguire attentamente per uscire bene da 
un matrimonio o relazione duratura, 
specialmente se ci sono di mezzo dei 
bambini. PAGA. 
 
Se riesci a liberarti di tutto quello che 
materialmente hai, non ti accanisci sul 
divano del salotto o il televisore di ultima 
generazione, ancora meno sul cagnolino 
o il canarino di casa, e finanzi tutte le 
richieste fatte, in un tempo ragionevole 
riesci a istituire una relazione buona e 
duratura con la tua ex compagna.  
 
Dovessi invece deciderti per la sciagurata 
idea di qualsiasi cosa contraria o in 
disaccordo alle richieste di lei, considerati 
morto. 
 
Lo dico con una certa esperienza. 
 
Dopo il mio primo divorzio, avevo deciso 
di noleggiare un grande furgone Ducato 
per andare a riprendere le mie cose nella 
mia ex casa.  
 
Viaggio di sette ore fino a Salisburgo per 
trovarmi una valigia e un quadro fuori 
casa.  
 
Avrei potuto andarci anche con la spider 
cabrio, ma come dicono i francesi “c’est la 
vie”. 
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Popolo che mi piace molto proprio per 
questo modo di interpretare e risolvere i 
problemi, “Je m’en fous” e tutto va a 
posto, oltre che per il buon cibo e le 
location stupende.  
 
A ripensare a questi momenti di grande 
cambiamento nella mia vita, devo dire 
che sono sempre riuscito a prenderle 
come qualcosa di positivo.  
 
Ne sono uscito rafforzato ancora di più.  
 
Anche dal punto di vista materiale, 
avendo lasciato tutto alle compagne, mi 
sono sempre dovuto reinventare e 
ricostituire tutto quello che non avevo più.  
 
Ritrovandomi alla fine con qualcosa in 
più, uno scalino superiore.  
 
Come nei giochi elettronici sui tablet o 
telefonini dove devi sempre superare il 
prossimo livello.  
 
Go to the next level 
 
In fondo è come nella vita reale dove 
dopo una guerra con distruzione totale di 
una nazione, siamo riusciti a ricostruire il 
tutto abbellendolo anche, e rendendo 
tutto e tutti più ricchi, visto che avevamo 
creato le opportunità di lavoro per tutti.  
 
Siamo arrivati oggi al punto di non ritorno 
anche con lo sfruttamento della nostra 
terra? Siamo in troppi?  Ci sarà ancora un 
futuro per tutta questa gente?   
 
Siamo ad un punto dove non c’è più 
niente da costruire, dove tutto esiste a 
sufficienza e anzi in abbondanza, dove 
non sai più in che campo investire per 
creare lavoro e benessere, dove non 
esistono più delle prospettive per il futuro.  
 
Vuoi dire che siamo di nuovo pronti ad 
una nuova guerra per poi ricostruire e far 
crescere questo mondo? E se non fosse 
una guerra ma un qualche male 
incurabile? 
 

Ritiro dalla scena internazionale 
 
Annunciai così nel 1994 al culmine della 
mia carriera, nel momento dove avevo più 
lavoro e contatti, dove potevo decidere 
cosa e quando accettare un lavoro, ero 
per così dire arrivato e appagato nel 
mondo del lavoro. 
Decisi di ritirami dal grande giro 
televisivo mondiale.  
 
Ho quindi dato simbolicamente le mie 
dimissioni dalle due televisioni americane 
più grandi e potenti di quel momento, 
quelle che sono state i miei clienti 
principali e che mi hanno permesso di 
girare il globo seguendo la mia passione, 
con un’unica preghiera ai vertici delle due 
major ABC e CBS, di non dimenticarsi 
completamente di me. 
 
Ero il loro cameraman di punta, il 
“Westcoast Mike”, questo il nomignolo 
che mi avevano appioppato per il mio 
modo estroso di presentarmi, e che aveva 
dato una grossa fetta della sua vita, 
anche privata per questa sua vocazione, 
per questo hobby del fare televisione.  
 
 
Sono convinto che se fai bene il tuo 
lavoroi, se lo ami veramente, puoi riuscire 
in tutto, altrimenti diventa una tortura 
passare la maggior parte della tua vita 
terrena con qualcosa di sgradevole e che 
non ti soddisfa appieno. 
 
 
 
Come risposta nell’agosto del 1994 
ricevetti una lettera dalla National 
Academy of Television Arts & 
Sciences che mi annunciava di essere 
stato inserito nella lista delle “nomination” 
nella selezione per l’EMMY con la CBS. 
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Nel settembre del 1994 ricevetti poi la 
conferma di essere stato scelto come 
 
vincitore dell’EMMY con la CBS 
 
per la produzione delle olimpiadi 
invernali di Lillehammer in Norvegia, e 
come ringraziamento per la mia lunga 
collaborazione con le due ditte 
americane, con spesso gli stessi 
produttori che cambiavano da una 
all’altra ditta a seconda degli eventi in 
cartellone.  
 
Era un piccolo mondo e spesso mi 
ritrovavo le stesse persone  lavorando 
per un grande progetto anche se 
cambiava il partner televisivo.  
 
Puoi girare in tutti i paesi del globo, 
lavorare con persone di nazionalità e 
lingua diversa ma il gruppo di persone 
nel giro grande è sempre lo stesso. 

  

 

 
  
 
Penso che fosse veramente una 
specie di regalo o di premio per la mia 
lunga carriera con le due emittenti 
televisive più grandi e potenti di quel 
periodo.   
 
Il 1994 era lo stesso anno nel quale 
vinse l’EMMY anche Peter Falk, alias 
il tenente Colombo e Cindy Lauper 
per il suo video, come pure Helmut 
Thoma proprietario di RTL in 
Germania, solo per nominarne alcuni. 
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Questa statuetta, che conservo 
gelosamente su di un piedestallo d’epoca 
a casa, mi ha portato poi talmente tanta 
fortuna, visibilità e credibilità in questo 
mondo finto e variegato che è il mondo 
televisivo che posso tranquillamente dire 
che se oggi dopo 40 anni sono ancora 
bene integrato nella realtà televisiva 
anche ticinese, quindi a casa mia, con un 
posto alla RSI lo devo sicuramente anche 
alla mia cara statuetta l’EMMY. 
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In fondo è il premio onorifico più 
importante che si può ricevere nel 
mondo televisivo, equiparato all’Oscar 
del mondo cinematografico. 
 
Il mio hobby di fare televisione per 
diletto e passione, ma anche per 
sopravvivere e mangiare visto che 
non so fare altro, la fortuna di essere 
diventato quello che sono, il fatto di 
poter portare ancora a passeggio con 
orgoglio il mio personaggio Mike che 
mi sono creato e che è oggi è 
talmente reale da farmi dimenticare 
che ne esisteva uno di nome Michele 
quando ero giovanissimo.  
 
 

 
 
 
Stranamente sia la figura della 
statuetta dell’EMMY, che la statua 
simbolo della Rolls-Royce, la Emily o 
Spirit of Ecstasy, sono due figure 
femminili, sempre molto importanti 
nella mia vita, donne con le ali, due 
“Seraph” o angioletti, due figure 
mitiche della fantasia e del mondo 
fiabesco, ma che per me sono reali e 
che hanno caratterizzato tutta la mia 
vita. 
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Dopo il mio ritorno in Ticino cercai una 
nuova strada da intraprendere ma senza 
mai lasciare il campo del mondo 
televisivo e cosi iniziai una collaborazione 
da indipendente con la nostra televisione, 
la TSI, per la quale lavoravo come 
cameraman, produttore e regista free-
lance. 
 
Mi organizzavo a cercare, sempre ancora 
viaggiando parecchio per il mondo prima, 
a livello europeo e svizzero poi, delle 
storie che potevano essere raccontate e 
prodotte come servizio completo da 
vendere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emil Steinberger il comico svizzero 
 
 
Qui una foto che presi alla gara ciclistica 
della sei giorni di Zurigo con il nostro Clay 
Regazzoni che correva in bici. 
 

 
Ho avuto la fortuna grazie al direttore del 
ospedale di Locarno di seguire un grosso 
progetto dell’EOC con due distinti periodi 
di riprese a Botosani nel nord-est della 
Romania per l’ente ospedaliero ticinese. 
 
Si portavano degli aiuti umanitari 
attraverso la DEZA, gli affari esteri 
svizzeri, per un ospedale che a livello 
strutturale e sanitario era rimasto fermo 
alla metà del novecento. 
 
 
Da questi due viaggi sono riuscito a 
produrre due documentari per la nostra 
televisione TSI come pure uno molto forte 
a livello di immagini e contenuti per il 56° 
Festival del Film di Locarno nella 
sezione diritti umani.  
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Film che venne poi ripreso anche al 
festival italiano  “un posto nel mondo” a 
Varese nello stesso anno. 
 

 
 
Grazie a questi documentari ho avuto la 
possibilità poi di partecipare ad altri 
incontri per nuovi progetti e concorsi che 
stava sviluppando la DEZA in giro per il 
mondo. 
 

 
A partire dal 2003 dopo aver fatto già 
alcuni piccoli soggetti sul circo nazionale 
svizzero, per alcuni anni ero diventato il 
media-partner ufficiale del circo Knie, 
dove producevo sia il programma ufficiale 
ancora prima di andare in Tournée che 
restava poi nei loro archivi, come pure gli 
spot-tv e i filmati di promozione della 
tournée che venivano distribuiti alle varie 
stazioni private. 
 
 

 
 
 
Inizio anni 2000 Insieme alla giornalista 
Valeria Bruni per la trasmissione “il 
Quotidiano” dell’allora TSI avevamo 
creato un nuovo format, che era una 
grande serie sulle ditte ed istituzioni 
svizzere di successo. 
 

 
La nostra rubrica passava all’interno del 
Quotidiano, e che ha ottenuto degli indici 
di “audience” molto elevati, andando 
avanti per un paio di anni. 
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Con il nostro montatore Mauro avevamo 
messo in piedi un nuovo modo di 
interpretare le immagini.  
Si usavano in montaggio tutte quelle 
immagini “sporche” che venivano fatte tra 
un take e l’altro, le sfuocature, i quick 
zoom, dando un ritmo incredibile al 
montato.  Era una vera rivoluzione. 

 
 

 
 
 
 
 

Eravamo regolarmente in visita alle varie 
ditte leader svizzere nei più svariati 
settori, da quella alimentare come la 
Wander con Ovomaltine, Toblerone, la 
Kraft-Suchard, la produzione nazionale di 
barbabietole per lo zucchero. 
 

 
Passando poi alle ditte industriali del tipo 
la V-Zug, o la Viktorinox, ditta dalla quale 
ricevetti un premio speciale “la lama 
d’oro” per il servizio prodotto sulla loro 
azienda, come pure alle varie istituzioni, 
dall’aeronautica militare alla mostra expo 
nazionale del 2002, passando per un 
servizio nel cuore della centrale nucleare 
di Gösgen, fino a raccontare le storie 
delle realtà locali del Ticino ma sempre 
ripreso e montato in maniera divertente e 
informativa.  
 
 
Avevo seguito per alcuni anni il giornalista 
ticinese Bruno Pellandini a fare dei 
documentari sulle varie pattuglie 
acrobatiche aeree. 
 
Iniziando dalla nostra “Patrouille suisse” 
con un volo stupendo che ho guidato io 
via telefonino, sopra il Ticino.  
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Stavamo effettuando le riprese in svizzera 
interna ma il tempo era grigio e uggioso, 
cosi in accordo con il capopattuglia la 
troupe si è trasferita in Ticino, (volo di 
pochi minuti sopra le alpi) e io a dare 
indicazioni al telefonino alla pattuglia per 
volare direttamente verso il luogo dove 
avevo piazzato la telecamera.  
Dopodiché abbiamo seguito le “frecce 
tricolori” in Italia, poi una pattuglia 
francese, e un paio di basi di allenamento 
dell’aviazione anche in Italia e Inghilterra.  
 
Tutti filmati che ero riuscito poi a vendere 
alla nostra TSI dei tempi e andati in onda 
nel Quotidiano. 
 

 
 
Dal 2000 ebbi l’occasione di venir 
ingaggiato dalla nostra televisione come 
regista “free lance” per avvenimenti “live” 
in diretta quindi, con i carri di produzione 
esterna prima e lo studio poi, che 
lentamente presero sempre più il mio 
tempo e culminò con il lavorare quasi 
esclusivamente come regista live e non 
più come cameraman o produttore 
esterno. 
 
 
 
 

Partecipavo a produzioni in tutti i settori 
possibili, dalle partite di Hockey in diretta 
a livello nazionale che ho seguito per 
alcuni anni, in particolare sulle piste di 
Davos, Zurigo e Zugo oltre chiaramente 
anche il Lugano e l’Ambrì-Piotta, e questo 
proprio con l’inizio della produzione del 
disco su ghiaccio svizzero, passato in 
mano alla ditta di produzione privata 
Teleclub. 
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Gioco dell’hockey che conoscevo molto 
bene, e che mi ha servito tantissimo per 
farne la regia, dato che ci avevo giocato 
anche io per diversi anni da ragazzo, 
nella squadra dell’Ascona, mentre mio 
fratello  Patrizio aveva continuato la 
carriera fino a giocare anche in lega 
nazionale A nello Zurigo e nel 
Rapperswil. 
  

 
Partite di disco su ghiaccio che faccio 
ancora tutt’oggi nel campionato di lega 
nazionale A quando hanno carenza di 
registi a livello nazionale per il network di 
UPC e la SSR. 
 
 
Ho seguito poi innumerevoli programmi di 
“infotainment” ed intrattenimento puro 
come il programma di Miss Svizzera 2011 
dove ho fatto la regia di tutto il 
programma trasmesso sulle tre reti 
nazionali SSR. 

 
 
Ho seguito anche le riprese per il 
programma, sempre nazionale dei Mister 
Svizzera a Khao Lak, in Tailandia un 
anno dopo il terribile Tzunami che aveva 
sconvolto l’arcipelago.  

Eravamo piazzati in un resort stupendo 
completamente rifatto in meno di un anno 
ma proprio nel luogo di maggior 
distruzione che si vede nei video di quel 
terribile momento.  
 

 
 
Sempre sotto la mia regia anche il primo 
d’agosto nazionale da Campo Blenio, 
come le messe e culti a livello nazionale e 
per l’Eurovisione, dove ogni volta che 
metto in linea la sigla eurovisione con il 
“Te Deum” mi viene ancora la pelle d’oca, 
e mi ritornano in mente i miei sogni che 
avevo da ragazzino e l’amore per questa 
professione che ho da una vita e che 
riesco a mantenere tutt’ora.  
 
 

 
 
Parlando di programmi di chiesa, con la 
premessa che non sono assolutamente 
un uomo di chiesa. 
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Non sono legato a nessun tipo di chiesa o 
religione e rinnego fermamente gli 
estremissimi di una interpretazione 
completamente sbagliata di una delle 
tante fedi che esistono al mondo e che 
con un numero sempre crescente di 
scellerati e ideologicamente idioti si fa 
odiare da tutto il mondo.  
 
Mi sembra che sia un po’ la moda del 
momento, pur di ottenere un paio di 
minuti di notorietà, come diceva già 
Woody Allen, facendo il maggior numero 
di vittime con il minimo sforzo possibile, 
per aumentare la visibilità di un paio di 
poveri malati. 
 
Una quindicina di anni fa mi venne 
chiesto se volevo fare la regia di una 
messa cattolica televisiva, ed io da buon 
free-lance che non lasciava cadere 
nessun tipo di lavoro decisi di accettare la 
sfida.  
 
 

 
In quel periodo parlando con il 
responsabile della curia per i media, il 
compianto Don Valerio Crivelli, gli dissi 
che volevo metterci quel pizzico in più di 
intrattenimento per far diventare la messa 
uno “spettacolo televisivo” chiaramente 
mantenendo tutti i criteri religiosi e senza 
diventare blasfemo.  
 

 
 
Dopo un primo momento di sgomento e 
smarrimento, mi disse di provare, e da li, 
sono passati oggi oltre quindici anni, mi 
occupo di tutte le messe come pure i culti 
e le cerimonie ecumeniche che vengono 
prodotti in Ticino per la Svizzera e per 
l’Eurovisione. 
 

 
 
 
Mia anche la regia della ormai affermata 
Messa cattolica sul passo del S. Gottardo 
in occasione della festività del primo 
d’agosto che viene trasmessa in diretta 
nazionale. 
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Piccolo intermezzo come “testimonial” per 
la Swisscom con cartelloni stradali e 
annunci sui media locali. 
 
Sono passato dalla regia televisiva di 
teatri dialettali, una grande serie di filmati 
legati al nostro territorio, alle ultime 
produzioni dialettali con Flavio Maspoli e 
del quale mi ricordo diverse storielle 
piccanti e divertenti del mondo politico 
ticinese e nazionale che mi raccontava 
durante le varie cene fatte a casa sua, 
grande cuoco e amante dei sapori 
nostrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho prodotto una infinità di spot televisivi 
per le più 
svariate ditte e 
istituzioni del 
nostro cantone 
con la mia ditta 
di produzione, la 
Mike Stauss TV 
Production. 
 
 

 
Ho prodotto e realizzato la campagna 
nazionale per l’acquisizione di nuovi 
donatori di sangue, come pure diversi 
spot-tv anche premiati per una campagna 
di prevenzione della polizia o del Tcs.  
 
Come pure diversi documentari e 
produzioni interne per la nostra TSI. 
 
Per diversi anni mi sono occupato della 
regia di programmi per i ragazzi, in 
particolare i primi anni con il nostro mitico 
cane PEO in studio con i suoi variegati 
ospiti che presentando temi importanti lo 
facevano con il sorriso sulle labbra. 
 

 
 

 

L'unico modo di fare un 
ottimo lavoro è amare quello 
che fai. Se non hai ancora 
trovato ciò che fa per te, 
continua a cercare, non 
fermarti, saprai di averlo 

trovato non appena ce l'avrai 
davanti. Non accontentarti. 

Sii affamato. Sii folle.  

Steve Jobs 
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All’interno della TSI abbiamo poi messo in 
piedi la serie per i bimbi più piccoli, gli i S-
RINI, cha ancora oggi stanno riscuotendo 
grande successo, dopodiché ho 
collaborato alcune stagioni al programma 
di intrattenimento S-QUOT per giovani 
adolescenti che era anche la palestra per 
nuovi volti in televisione.  
 

 

 
Vedasi il giovane Luca Mora che vi esordì 
proprio con me e oggi me lo ritrovo sul set 
del Quiz 0-vero dopo che siamo passati 
dal programma Via col 20. 
 

 

 
Sono approdato poi ai vari Quiz televisivi, 
con punto di forza sul Molla l’osso” che ho 
seguito per quattro anni di fila mettendoci 
tutta una serie di novità e giochi che 
vengono ancora usati regolarmente 
anche nelle nuove edizioni del gioco a 
premi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dopo diversi anni sono stato sbattuto in 
cucina. Luogo che non mi piace, anche 
se sono un amante del buon mangiare, 
ma solo il mangiare, e così dopo una 
stagione al programma di cucina che 
prima si chiamava “Piattoforte” e dove 
nella stagione successiva con l’arrivo di 



 

STAUSSMI 111 

 

un nuovo produttore ho messo in piedi il 
programma nuovo che si occupava di 
cibo e intrattenimento, occupandomi 
anche della nuova scenografia come pure 
di tutta la veste del programma.  
 
 
La produzione del programma “cuochi 
d’artificio” mi ha occupato quasi 
integralmente negli anni passati, dato che 
si trattva di un format che andava  in onda 
giornalmente con quasi duecento puntate 
da produrre in una stagione. 
 
 
Mi ha permesso di dare una vera occhiata 
al dietro le quinte dei grandi cuochi, 
facendo anche delle belle amicizie nel 
giro dei cuochi, qui con Valmiro Pasini del 
Badrut’s Palace di St. Moritz e con i 
fratelli Cerea 3 stelle Michelin, venuti 
ospiti del programma  proprio il mattino 
seguente la cena che hanno fatto per l’ex 
presidente degli USA a Milano, Barack 
Obama.  

 
Tutto questo mi ha reso ancora più 
consapevole della mia scelta di non 
cucinare, ma solo apprezzare quello che 
fanno i grandi maestri. A ognuno il suo 
mestiere.  
Il mio frigo era sempre a disposizione per 
Champagne, latte e Youghurt. 
 
Il programma ideale per me, da 
buongustaio e frequentatore assiduo di 
ristoranti, mi ritrovavo ogni giorno con due 
cuochi che presentavano le loro pietanze, 
e vi giuro alla fine del programma non si 
gettava via niente.  
 

L’unico neo nel aver lavorato per tre anni 
a così stretto contatto con i vari cuochi è 
quello che mi ha fatto perdere “il credo” 
nella magia della realizzazione delle 
sempre squisite pietanze.  
 
 

 
.  

Il team con al centro Gualtiero Marchesi 
 

 
 
A partire dalla stagione 2017/18 mi sto 
occupando oltre che di vari programmi ra 
anche dei Quiz giornalieri di Zerovero, Via 
col Venti, come pure servizi a richiesta 
per la cultura 
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A quasi cinquant’anni suonati, la nostra 
RSI mi aveva poi assunto a tempo pieno 
come regista “live”, e questo dopo aver 
fatto per oltre trent’anni il free-lance e 
collaborato con loro da una mezza vita.   
 

  
Fa veramente piacere poter tornare nel 
tuo paese dove sei nato  dopo aver girato 
una vita come una trottola, essere 
riconosciuto per le tue qualità 
professionali anche in patria anche se 
non sei un indigeno ma un “zücchin” che 
resti per sempre anche se nato qui. 
 
 

 
 
Una differenza fondamentale nel lavorare 
come free-lance  e quello di essere 
impiegato fisso in un ente televisivo, è 
che come indipendente  devi con ogni 
nuovo ingaggio per una produzione 
ricrearti e ridefinire il tuo personaggio, 
riaffermare la tua credibilità, e 
guadagnarti la stima e la fiducia dei tuoi 
numerosi colleghi, che in certe produzioni 
possono raggiungere anche le settanta 
persone mentre in media per un 
programma normale ne hai circa una 
trentina tra trucco, sartoria, tecnica, 
cameraman, assistenti, suono, luci e 
montatore. 
 
 
 

 
 
Il legame della troupe in esterno è molto 
forte, diventa una specie di gioco di 
sopravvivenza alla “paintball” dove tutti 
lavorano affinché il prodotto per il quale 
sei stato “affittato” venga finito nel 
migliore dei modi, con sempre in testa un 
solo obiettivo, quello di fare bene, anche 
in condizioni non sempre ottimali, poi 
finita la produzione festa e saluti e come 
si dice “alla prossima”, che tante volte 
può avvenire anche solo diversi anni 
dopo.  
 
 

 
 
All’interno di una televisione invece dove 
ti occupi di uno o due programmi registrati 
settimanalmente o giornalemente, devi 
ricrearti l’armonia del gruppo tutti i giorni, 
ci devi lavorare continuamente per potere 
crescere tutti insieme.  
Un grosso lavoro di concertazione per 
tenere tutto sotto controllo. 
 
Da un lato la tua posizione richiede da 
parte del tuo produttore della 
trasmissione, che tutto quello che 
succede nel momento della registrazione 
sia nelle tue mani, ma questo include poi 
anche il fatto di doverti confrontare e 
andare a parlare con le persone per 
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piccoli avvenimenti o fatti che non sono 
andati bene, le cose spiacevoli o 
comportamenti non idonei, quindi i 
reclami o addirittura peggio i rapporti a chi 
si occupa della formazione. 
 
Da una parte ti dà la possibilità continua 
di crescere e di migliorare il gruppo ma 
richiede anche una grande dose di 
psicologia per tenere tutto sotto controllo 
e risolvere continuamente tutte le piccole 
magagne che succedono durante una 
produzione o che vengono create dal 
singolo componente.  
 
Ogni tanto sembra di essere al 
“kindergarten”.  
 
Qui sicuramente mi torna utile una delle 
mie massime che ho sin da giovane, “non 
esistono problemi ma solo soluzioni”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con questo spirito sono riuscito a creami 
la mia nicchia in un lavoro dove conta 
veramente ogni singolo elemento, il 
lavoro di tutti anche se sembrano quelle 
frasi fatte. 
 
La famosa catena si spezza con 
l’elemento più debole, che devi riguardare 
maggiormente, devi adattare le tue 
esigenze e anche le tue richieste alla 
persona più debole del gruppo, che sia 
uno stagista o il professionista che si 
atteggia a “diva”, questo proprio per fare 
in modo che non si rompa questo 
equilibrio dello stare insieme di un gruppo 
di persone, che sono poi la tua forza 
lavoro.  

Più c’è questa armonia e meglio 
funzionano le riprese.  
Questo specialmente in un programma 
quotidiano come quello della cucina che 
mi occupava giornalemente, dove ogni 
giorno dipende da chi hai sul “plateau” o 
in tecnica per capire come andranno le 
riprese.  
 
Ci sono delle giornate dove regna 
l’equilibrio e dove tutto fila liscio come 
l’olio.   
Altre volte basta un cuoco nervoso o 
qualcosa che non gli riesce perfettamente 
per mettere in “crisi” il prodotto finito. 
 
Sembra incredibile come anche una sola 
persona o un piccolo avvenimento fuori 
dalla routine possa mettere in crisi un 
prodotto.  
Non è che non va bene la produzione, 
solo si sente che non c’è la fluidità e la 
magia global e sono sicuro che anche il 
pubblico lo nota.  
Non vede se c’è stato un problema ma 
intuisce che non vi era l’armonia.  
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Le Roi soleil 
 

 
Qui torniamo su di un punto molto 
personale e intimo della mia vita. 
Una grandissima ispirazione e fonte di 
vita per la mia esistenza è il sole.  
 
Quella palla gialla e calda che scandisce 
la vita, le stagioni, l’umore, tutto.  
 
Indemoniato, bistrattato, giudicato nocivo 
da taluni, osannato da altri, ma come già 
nella Francia del 1700 con le Roi Soleil, 
come veniva chiamato Louis XIV, che si 
adornava di tutto quello che gli faceva 
piacere, dai colori più sgargianti come il 
giallo, il blu elettrico e l’arancione, ai cibi 
preparati in maniera sontuosa, alle 
persone che lo circondavano. 
 
Tutte cose che sono anche le mie 
preferite e le mie prime scelte di vita.   
 
Luce, freschezza, 
felicità tutto questo 
me lo porta il sole, 
sono come un fiore 
nella natura, ho 
bisogno della luce e 
dei colori, tutta la 
vita parte dalla luce 
solare. 
 
 

Provate a girare in una città del nord e 
guardarvi intorno durante il periodo 
invernale, solo musi lunghi e tristezza, 
non c’è la gioia che ritrovi in una giornata 
di sole al mare. 
  
Ma quando arriva l’estate tutto scoppia. 
 
Sono sempre stato meteo-patico, il 
grigiore delle giornate nebbiose o senza il 
sole mi mette in “stand by”.  
 
Non è che l’inverno non mi piaccia, 
perché una splendida giornata con cielo 
blue e montagne innevate vale oro, ma é 
la mancanza del mio amico sole nel 
periodo invernale che mi mette tristezza. 
 
 
Quando invece splende questa divinità 
solare adorato fin dagli antichi egizi tutto 
è più bello, ogni immagine, visto che ho 
speso tutta la mia vita per quello che 
vedono i miei occhi, per le immagini, che 
diventano vive, persino le persone hanno 
un aureo di bellezza superiore quando c’è 
la luce giusta.   
 
 
Ogni fotografo 
quando ritrae 
una persona 
lo fa con la 
“luce giusta”, 
ed è quello 
che dà quel 
qualcosa di 
speciale al 
soggetto 
fotografato. 
 
 
 
 
Ê stato il sole e mille donne innamorate a 
maturare la mia età.  
 
O come diceva una canzone dei miei 
tempi: ”let the sunshine in” dal musical 
Hair. 
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Il racconto televisivo 
 
 
La cosa più divertente del raccontare una 
storia attraverso le immagini televisive, è  
l’effetto che hai sulla gente, perché  crede 
quasi senza eccezione alle cose viste in 
Tv.  
 
Le ha viste con i suoi occhi e molto 
raramente mettono in dubbio il fatto che 
tutto può essere, ed è nella maggior parte 
delle volte manipolato.  
 
Lo hanno visto e allora deve essere per 
forza la verità. Ogni tipo di racconto 
parlato e visivo può essere modificato e 
montato in modo tale da far credere allo 
spettatore che quello che lui ha visto o 
sentito sia effettivamente vero. 
 
 
Puoi mettere 
in bocca 
qualunque 
frase a 
chiunque e 
se non ti 
metti a 
cercare 
attentamente 
i dettagli non 
ti accorgi che 
non è la 
verità. 
 
 
“Può essere sì la verità, ma non è per 
forza la realtà, è la verità di chi te la 
racconta”  
 
Anche per questo è molto importante, 
lavorando nel mondo audiovisivo di 
essere il più possibile neutro e corretto 
nel racconto, proprio per non informare in 
modo errato, per non manipolare 
l’opinione pubblica e questo vale 
particolarmente per le televisioni nazionali 
e di stato.  
 
 
 

 
Nel settore delle televisioni private questi 
criteri vanno spesso a cadere visto che il 
solo raccontare le cose correttamente 
senza svincolare, senza metterci, anche 
inventandoli dei gossip, delle piccole o 
grandi menzogne, o inperfezioni 
narrative, tutto questo va a scapito 
dell’audience, che purtroppo è una delle 
componenti più importanti e determinanti 
per la sopravvivenza della maggiore parte 
di emittenti private.  
 
Non è raccontando la pura verità o 
spiegando scientificamente i fatti e come 
stanno le cose che fai i grandi ascolti.  
 
È nettamente più facile farti amare dal 
pubblico e quindi fare numeri di spettatori 
e fidelizzarli al tuo programma, 
inventando storielle e scandali anche 
inesistenti.  
 
Quindi attenzione a quello che vi viene 
propinato, può essere tutto vero, ma non 
per forza la verità. 
 
Il fatto poi di rettificare dopo giorni una 
notizia o l’accaduto non ha alcun valore, 
quando nella testa della gente si è 
insediato un pensiero e un’opinione resta 
quasi impossibile modificarlo. 
  
Solo, e purtroppo solo l’audience porta i 
soldi necessari per produrre nel settore 
specialmente quello privato. 
 
Per fortuna in una televisione di stampo 
para-statale come le nostre reti SSR, 
dove conta sì anche il numero di 
spettatori che guardano un determinato 
programma, visto che solo cosi ti 
vengono attribuiti certi finanziamenti,  ma 
momentaneamente purtroppo solo quelli 
che guardano il palinsesto diffuso in 
lineare e non l’utilizzo sui moderni media 
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paralleli, anche se proprio in questi ultimi 
tempi anche questo sta cambiando. Si 
tende sempre piû a includere nel 
conteggio dell’audience anche le 
prestauioni fatte da un programma sui 
vari social e le piattaforme di riproduzione 
non lineari. 
 
 

Ma per fortuna è 
ancora la corretta 
informazione con 
tutti i suoi derivati 
quella che conta 
maggiormente. 
 
 
 
 

Una televisione che accontenta in egual 
modo tutte le mentalità, le opinioni 
politiche, i credi religiosi, i sessi e i vari 
handicap fisici, che informa sia sulle cose 
più frivole ma in modo corretto ed onesto, 
che ti mostra tutti gli sport in tutte le sue 
sfaccettature, le notizie e la cultura come 
pure la politica e le religioni che altrimenti 
andrebbe persa, perché non fanno 
appunto grande “audience”. 
 
Quando oggi discuto con un giovane che 
si vuole avvicinare a questa mia 
professione, gli dico sempre di fare molta 
attenzione al suo racconto visivo, dato 
che può facilmente trarre in inganno chi ti 
guarda, e gli faccio questo esempio molto 
semplice: 
con uno spezzone video di 6 secondi 
contenente   2/3 inquadrature e montato 
bene tu puoi raccontare due verità 
opposte di 180 gradi. 
 
In un bar mostra un angolo col tavolo 
vuoto, un po’ di polvere, cenere per terra 
o una cartaccia e un bicchiere rovesciato 
con le sue macchie sul tavolo ed otterrai 
l’effetto visivo del messaggio di un locale 
che non funziona che non ha clientela e 
quindi senza futuro. 
 
 

 
 
Fai vedere invece con un’inquadratura un 
po’ trendy delle bottiglie colorate esposte 
al bancone, una bella signorina in primo 
piano che sorride e un bel long-drink in 
primo piano e tu dai l’idea del locale “in”. 
  
Il tutto si può ancor sottolineare di più con 
la musica adatta al una o all’altra 
situazione, senza per forza integrare 
un'altra  possibilità di rafforzare il tuo 
racconto, il commento. 
 
E qui come fai a dire quale è la verità?  
 
Sono tutte e due situazioni vere, reali ma 
dipendono da come vengono interpretate 
e mostrate. 
 

 
Dipendono esclusivamente dal punto di 
vista e dal credo di chi le racconta e da 
come vogliono essere raccontate. 
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La stessa manipolazione viene fatta oggi 
a livello di politica dove tutto e di più viene 
raccontato, dove ci sono sempre le due 
verità, solo espresse in due modi opposti.  
 
Appoggiandosi anche a tutta una serie di 
non verità o addirittura di falsità. 
 
Per qualsiasi argomento o questione 
esistono sempre le due opinioni, due 
versioni, ognuna con infiniti argomenti pro 
o contro.   
 
Purtroppo, l’opinione pubblica, il tuo 
target di riferimento o chi va a votare o 
sostiene una tesi, crede a chi fa più 
“rumore” a livello mediatico e di “socials”. 
 

 
Il rumore più grande lo fanno nettamente 
di più le notizie scandalistiche e non per 
forza le verità, che addirittura spesso e 
volentieri è noiosa. 
 
Posso influenzare chiunque con qualsiasi 
argomento martellandolo costantemente 
con informazioni a senso unico, questo ti 
assicura alla fine che avrai un alleato in 
più nella propaganda di un qualsiasi 
argomento. 

 

Nel periodo storico che stiamo vivendo 
solo chi fa scandalo o ha comportamenti 
fuori dall’ordinario, e riesce a venderli 
abilmente nei vari “tweet e socials “, 
ottiene il risultato di emergere, anche in 
votazioni di livello mondiale come si è 
potuto vedere recentemente.  
 
Non voglio assolutamente giudicare una 
persona per quello che dice durante una 
campagna politica, ma voglio vedere 
quello che fa, poi al massimo lo posso 
criticare.  
 
Anche se sono delle persone che al primo 
impatto sembrano completamente fuori 
dagli schemi, con atteggiamenti anti-
norma. 
 

Inoltre, io da 
buon 
provocatore, 
voglio sempre 
vedere e trovare 
la reazione nella 
controparte. 
 
Rappresento  
per principio  
sempre 
l’opinione 
dell’outsider, di 
quelli che in 
qualche modo 
danno fastidio e 
dicono sempre il 
contrario di 
quello che il 
buon senso ed il 
quieto vivere ti 
propone di dire.  

 
 
Facendo così e provocando una reazione 
con il tuo interlocutore, riesci a tirar fuori il 
meglio o il peggio di ognuno, o almeno 
ottieni una reazione ed una opinione. 
 
Reazione vuol dire una discussione, e 
questo è positivo e fondamentale ed è un 
arricchimento. 
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Solo discutendo e ribattendo gli 
argomenti, anche animatamente, arrivi a 
migliorare la tua conoscenza di una 
materia. 
 

 La maggior 
parte del 
“popolino” o 
quel 60% 
della 
popolazione 
che non ha 
una opinione 
sua, ma è il 
gregge di 
pecore che 
segue quello 

che gli viene inculcato, che è purtroppo 
anche lo spettatore medio del consumo 
televisivo, quello che apprende solamente 
dalla televisione, che non mette mai in 
discussione quello che vede, che non 
ricerca una seconda fonte di 
informazione, prende solo quello che 
vede e lo propaga come la verità 
assoluta. 
 
E qui sta il pericolo a non informare con 
una correttezza maniacale e bilanciando 
quello che viene detto e mostrato. 
 
I giovani nativi digitali, seguono sempre 
meno il mezzo classico televisivo, 
guardano e prendono sì le informazioni e 
i loro video da una rete informativa o da 
un fornitore di filmati e informazioni video, 
ma lo interpretano alla loro maniera, il 
tutto su mezzi nuovi e che non erano 
concepiti per questo. 
 
I ragazzi di oggi hanno perso la curiosità 
di approfondire le notizie, non riescono 
più a distinguere tra notizia vera o la 
bufala.   
Prendono per informazione vera la notizia 
che gli appare come spot su di un 
qualsiasi sito, anche se è una pagina di 
un online store. 
Lo notiamo anche nei partecipanti ai 
nostri Quiz televisivi. Non hanno più una 
cultura generale diversificata.  
 

Potranno 
anche essere 
specilisti in un 
determinato 
argomento ma 
sono carenti in 
tutto quel lato 
del 
generalismo 
con il quale 
siamo 
cresciuti noi.  

Mancano anche di informarsi su quello 
che accade nel mondo globale o locale 
attraverso i media scritti.  
 
Passo parecchio tempo della mia giornata 
nei caffè o Tea Room a leggere le varie 
testate in italiano e tedesco, e vedo 
raramente un giovane che sfoglia anche 
solo un quotidiano locale. 
 
 
 

 
Io da persona saggia, di una certa età, 
metto in dubbio ogni notizia, prima di 
spargerla, cerco di approfondire quello 
che mi viene presentato, e questo vale 
anche per quello che vedo in un film o 
documentario cosiddetto storico.  
 
Appena sento un nome che fa parte del 
passato o legato a quello che sto 
guardando, e del quale non sono sicuro di 
conoscere le origini, uso questo moderno 
e fantastico mezzo che è l’internet per 
verificare, per conoscere e per imparare.  
 
Così posso costruirmi un’informazione da 
difendere e divulgare.  
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Non devi per forza essere specialista in 
tutti gli argomenti e tutti i campi del 
mondo, ma avere una cultura generale 
vasta e variegata, senza limiti.  
 
Sentendo l’altro giorno uno dei tanti 
ragazzi che vengono da noi a fare degli 
“stage”, questo in particolare era uno 
studente della scuola di regia, e gli ho 
chiesto cosa fosse per lui la televisione?  
 
Dopo un lungo attimo di riflessione mi ha 
detto che è una cosa obsoleta, vecchia e 
vintage.  
 
Dopo un mio primo momento  di 
smarrimento, ho dovuto ammettere a me 
stesso che non  aveva tutti i torti. 
 
 
Effettivamente la TV come la conosciamo 
noi è un retaggio dei tempi che furono, 
una cosa iniziata quasi una sessantina di 
anni fa, che si è evoluta notevolmente 
negli anni novanta ed arrivata forse oggi 
al suo culmine e pronta per un 
cambiamento epocale in questi anni venti 
del nuovo millennio.  
 

 
Alla mia seguente domanda del perché 
voleva allora  intraprendere la strada del 
mondo audiovisivo ed imparare la 
professione di regista la sua risposta è 
stata: voglio mostrare in immagine il 
mondo come lo vedo io, in una maniera 
veloce, semplice e senza troppo entrare 
nei dettagli.  

 
.  
 
 
 
 
 

 
Effettivamente in questi anni c’è un 
enorme fermento e cambiamento nella 
gestione, nel linguaggio e nella 
produzione dei programmi Tv, anche da 
parte di televisione classicistiche come la 
BBC, o le televisioni chiamiamole di stato. 
 
Qui in particolare si cerca di adattarsi 
sempre più al nuovo linguaggio televisivo. 
 
Ai nuovi ritmi di racconto e ai nuovi 
pubblici che ci guardano, o vorremmo che 
ci guardassero, solo che non bisogna 
dimenticarsi però mai del pubblico 
classico, quello cresciuto con un racconto 
visivo più semplice, forse anche più lento 
ed esplicativo, che era abituato a 
guardare il notiziario ad un’ora ben 
precisa, era il momento dove si fermava 
la vita familiare. 
 
Visto che non si vuole perdere tutta quella 
fetta di “audience” che abbiamo coltivato 
con tanta fatica negli ultimi quarant’anni, 
lo zoccolo duro dei nostri telespettatori, si 
sta da una parte cercando di  rieducarli 
verso la nuova fruizione del mezzo ed in 
parallelo concentrarci sul nuovo pubblico. 
 
 
Il nostro pubblico di riferimento, parlo 
delle reti SSR, è  sempre ancora un 
audeience over 50/60. 
 
Mi accordo io stesso che da quando 
esistono tutte queste possibilità di “replay” 
e di guardare qualcosa che ti interessa ad 
un orario che non sia quello previsto dal 
palinsesto mi ha destabilizzato, mi ritrovo 
con degli orari sballati nella mia vita visto 
che non sono più legato ad un’ora precisa 
per vedere qualcosa.  
 
Strana sensazione, poi come tutto ti 
abitui. 
Sono oggi i grandi gruppi leader nella 
diffusione dei “social” che hanno illimitati 
mezzi finanziari per fare battage e 
scalpore. 
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Sono loro che controllano questa nuova 
generazione di persone, sia a scopi 
pubblicitari, per indurli ad acquistare un 
determinato prodotto, ma anche dando 
delle chiare indicazioni di tendenza per le 
mode, i trend e la politica da seguire. 
 
Anche se la sensazione dei giovani di 
oggi è quella di essere indipendenti ed 
informati neutralmente, sono invece 
manipolati completamente da chi produce 
le notizie vere o false che siano con dei 
secondi fini.  
 
Sono convinti di poter essere in qualche 
modo consapevoli dei loro consumi, di 
poter gestire le risorse in modo più 
pacato, seguono le tendenze di green 
economy, di ridurre gli sprechi, di 
mangiare più sano, ma non si rendono 
conto di essere loro stessi gli attori 
principali, manipolati e gestiti per usare 
quello che viene loro imposto.  
 
La generazione dei Selfie si mostra 
continuamente nelle situazioni più da 
“figo”, con il trucco migliore, l’auto o la 
villa più bella nel sottofondo o la persona 
importante intravvista da qualche parte, 
invece di essere “figo” nella vita reale di 
tutti i giorni. 
 
Come diceva Umberto Eco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e aggiungo io: 
la cosa peggiore è che hanno la 
possibilità di avere ancora più successo 
di una notizia vera, se imbastita di dettagli 
squallidi e scandalistici. 

Il dramma di internet è di aver 
promosso lo scemo del villaggio a 
portatore di verità. 
 
Agli stupidi non capita mai di pensare che 
il merito e la buona sorte sono 
strettamente correlati 
 
Questo non per dire che una volta tutto 
era meglio, anzi un grandissimo grazie 
allo sviluppo tecnologico e ai mezzi di 
comunicazione odierni compreso “la rete”, 
ma solo se viene usato bene.  

 
 
La rete e i social media, che sembra fatta 
e costruita dai giovani e per i giovani, una 
specie di loro giocattolo, è un arma a 
doppio taglio, un mezzo di comunicazione 
di tecnologia avanzata costruita proprio 
per gestire il popolo con regole ben 
precise da seguire se si vuole avere 
successo. 
 
Non può essere usata così alla buona ma 
segue dei canoni  ben precisi di 
penetrazione,  e per far questo ci vogliono 
dei professionisti di questo nuovo ramo 
della comunicazione visiva. 
 
Possiamo paragonarla nella vita reale a 
chi vuole fare il clown o il comico.  
Prima devi diventare bravo nella 
narrazione e nell’espressione teatrale 
classica per poi poter sviluppare una 
vena clownesca o satirica. 
Stiamo studiando mezzi sempre più 
sofisticati con immagini in HD, in 4, 8 o in 
futuro 16K che oltretutto creano anche 
tantissimi problemi tecnici di trasmissioni 

i social media danno diritto di parole 
a legioni di imbecilli che prima al 

massimo parlavano al bar dopo un 
bicchiere di vino senza fare grandi 

danni.  

Oggi invece possono produrre lo 
stesso clamore mediatico di un 

premio Nobel  
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dati, data la grandezza e la complessità 
dei “files”, ma questa generazione di 
spettatori ci guardano su di un telefonino 
o su di un “tablet” con risoluzioni 
dell’immagine nettamente inferiori ad un 
classico televisore e non adeguati a 
questo scopo. 
 
 
Sempre meno giovani seguono le 
imposizioni (o chiamiamole informazioni) 
di una rete generalista di stato che in 
qualche modo ha anche il compito di 
mantenere la quiete e la pace del popolo.  
 
Già ai tempi dei romani si cercava di 
distogliere lo sguardo del popolo dalla 
miseria, dalla tristezza e dalla fame, dando le 
feste nel Colosseo, dove la violenza veniva 
sfogata nei vari giochi circensi.  

Violenza che oggi ritroviamo in televisione 
con le varie serie televisive, ma anche 
facendo violenza psichica nei vari reality, 
dalla cucina all’intrappolare un gruppo di 
persone in una casa o su di un’isola 
selvaggia per tirar fuori il peggio di ognuno.  

Lo sfogo poi avviene per strada, durante una 
festa, durante una serata o una partita di uno 
sport qualunque e senza motivo preciso. 

Mi raccontava uno dei maggiori produttori dei 
vari reality in voga momentaneamente, di 
come vengono fatti i provini per i partecipanti.  

Si fa di tutto per sfruttare la debolezza del 
singolo, dal prendere una persona aggressiva 
di natura che ti garantisce una certa violenza, 
al razzista convinto, al gay represso, alla 
femminista estremista, all’aspirante prete e il 
tutto mischiato con personaggi scostumati e 
scaltri che pur di apparire farebbero di tutto.  

L’importante è creare quel mix esplosivo che 
permette poi di avere davanti alle telecamere 
i litigi e i tradimenti che quasi sempre 
avvengono e che spingono poi gli spettatori a 
seguire e parlare di un programma.  

 

Se non avvengono spontaneamente, queste 
situazioni vengono gestiti e manipolate dalla 
produzione, introducendo continuamente  
elementi di menzogna e creando lo scandalo. 

 

 
 
 
Nell’informazione invece il segreto è 
quello di non raccontare solo le storie di 
insuccesso, ma controbilanciare sempre 
qualsiasi informazione e notizia anche 
con una storia di successo.  
 
Mantieni il popolino contento e 
speranzoso, così distogli l’attenzione dai 
problemi e rallenti la tensione di ogni 
singolo.  
 
Dove c’è una buona televisione statale 
neutra e corretta nel dare informazione 
non esistono le guerre,  le liti 
generazionali, di razza o di religione. 
 
Quando un paese ne invade un altro o c’è 
un colpo di stato interno, la prima cosa 
che fai è quella di appropriarti della 
televisione nazionale per poter gestire le 
informazioni a tuo piacimento. 
 
Pensa che notizia incredibile, il paese è in 
guerra ma nessuno ci va perché non lo 
sa. Fantastico.  
 
Io mi permetto di aggiungere che la 
miglior dittatura del mondo è la nostra 
pseudo democrazia.  
 
Ti permette di scegliere e fare quello che 
vuoi, senza accorgerti di quanto siamo 
guidati e manipolati.  
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Anche proprio grazie al sistema televisivo 
parastatale che con tutte le correttezze 
dell’informazione ti mette sulla buona 
strada, ti fa scegliere quello che il sistema 
vuole. 
 
Democrazia la nostra che vista su scala 
mondiale è quella che funziona meglio. 
 
Una signora una volta durante una 
discussione ha detto una frase che mi è 
rimasta dentro e che condivido al 100% e 
valorizza la mia tesi: se ci lasciano 
andare a votare per una qualunque cosa, 
che quindi abbiamo una scelta da mettere 
nell’urna, vuol dire che la decisione della 
via da prendere è già stata presa, 
indifferentemente dall’esito della 
votazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mio futuro 
 
Devi sempre sforzarti di essere il migliore 
e mai credere di esserlo, solo così puoi 
andare avanti e migliorare. 
 
 
 
 
 
 
Quello che posso immaginarmi nel mio 
futuro prossimo è quello di poter passare 
ai giovani che lo vorranno apprendere, 
questo mestiere fantastico del racconta-
storie in immagine, che sono tutte quelle 
professioni legate al mondo televisivo. 
 
Spero di poter continuare a praticare 
questo mio hobby del fare televisione e 
immagine, come pure seguire tutti gli altri 
che ho, e questo ancora per diversi anni.  
 
Oltre al golf e alle vetture d’epoca, mi 
diletto in inverno anche con il “curling”, 
altro sport anglosassone dove le regole 
vengono applicate dal “gentlemen's 
agreement” che è anche la mia filosofia di 
vita, dove non esistono gli arbitri e tutte le 
questioni aperte vengono gestite con il 
dare sempre ragione all’avversario. 

 
Mi considero un po’ uno degli ultimi 
“Highlander”, un gentiluomo della vecchia 
scuola.  
 
Signori si nasce, anche senza avere 
soldi, ma non lo diventerai mai, anche se 
guadagni quattrini all’infinito. 
 

Il futuro appartiene a chi crede 

nei propri sogni 
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Per me la stretta di mano vale quanto un 
contratto scritto, sono sempre ancora 
dell’idea che posso lasciare le mie vetture 
aperte e con la chiave inserita, la porta di 
casa sempre aperta a qualunque ospite, 
anche se pure io ho già preso delle gran 
fregature con questo mio modo di agire.  
 
Sono stati volontariamente rotti i miei 
principi e fondamenti del mio pensiero e 
questo può anche renderti triste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne traggo delle conseguenze anche io, 
ma senza però lasciarmi abbattere. 
Sempre positivo.  
 
Spero di non dovermi convertire un giorno 
a dei pensieri negativi perché questi ti 
fanno male anche alla tua salute e alla 
tua vitalità. 
 
 
 
 

 
 
Un altro grande vantaggio nel aver 
raggiunto la maturità, o meglio una certa 
età, non ancora forse la saggezza, anche 
se ci stiamo avvicinando, e neanche la 
pace dei sensi, ma anche questo è un 
tema che si potrebbe discutere a lungo,  è 
quello di poter dire quello che si vuole e 
che si pensa  
 
Usare le parole senza doverle filtrare, 
senza adattarle al penseiero altrui, 
possono uscire dalla tua bocca 
instantaneamente, come pensate e 
immaginate di primo acchito.  
 

 
Sarebbe molto 
più semplice 
soppesarle 
sempre, 
pensarle, 
studiarle 
proprio per 
evitare che 
esca la tua 
verità, della 
quale alcune 
volte ed in 
particolare 
quando sei più 

giovane, devi poi rendere conto ad altri e 
addirittura scusartene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi non devo più dimostrare niente a 
nessuno, salvo a me stesso, non devo più 
fare finta di qualcosa per fare carriera, per 
riuscire o per conquistare qualcuno.  

È veramente bello battersi con 
persuasione, abbracciare la vita e 
vivere con passione.  Perdere con 
classe e vincere osando perché il 
mondo appartiene a chi osa! La vita 
è troppo bella per essere 
insignificante. 
 

Sir Charlie Chaplin 

Chiunque può arrabbiarsi: questo 
è facile; ma arrabbiarsi con la 
persona giusta, e nel grado 
giusto, ed al momento giusto, e 
per lo scopo giusto, e nel modo 
giusto: questo non è nelle 
possibilità di chiunque e non è 
facile.  

 
Aristotele 

Avanti figliolo avrai tanta strada 
da percorrere ma sappi una 

cosa: Il segreto di una persona 
nobile è basato sulla sincerità, 
serietà, rispetto e non sul conto 

in banca 



 

STAUSSMI 124 

 

Puoi essere te stesso fino in fondo, 
vivendo la tua vita come desideri tu, e 
non come vorrebbero gli altri.  
 
Questo è per me il famoso “sei arrivato”. 
  
La fortuna poi di non aver scheletri negli 
armadi, non perché non ne abbia fatte di 
cotte e di crude come tutte le persone di 
questo mondo, anzi, ma perché i miei 
scheletri li ho sempre messi fuori in 
strada, davanti alla casa, sul marciapiede, 
visibili a tutti, e questo ti regala una 
facilità di gestione della tua vita che è 
unica.  
 
Una ricchezza. 
  
Non sei ricattabile, non sei neanche 
attaccabile, ogni cosa che qualcuno cerca 
di appiopparti, la puoi declinare come 
cosa nota, quindi non diventa un 
problema. 
 
Sei aperto come un libro da leggere, per 
chi vuole leggerlo, e non dovrai strappare 
le pagine per nasconderti. 
 
Altro tema molto interessante dovuto 
sicuramente alla saggezza e all’età e 
anche al fatto dell’aver vissuto una vita 
intensa, è quello che riguarda il rapporto 
con il tuo partner.  
 

Discutendo 
con la mia 
compagna 
Cristina è 
uscito 
l’argoment
o sulla 
cosa vuol 
dire il 
tradimento.   
 

Da giovani si è inclini a mistificare il 
rapporto di coppia anche sessuale come 
una prerogativa unica della coppia e guai 
a sgarrare, ci poteva andare di mezzo il 
rapporto. 
  

Oggi invece, anche se ho sempre vissuto 
da libertino, lasciando tutte le libertà e 
spazio anche alle mie partner, siamo 
arrivati alla consapevolezza che il 
tradimento non è di natura sessuale ma 
solo di testa e di cuore. 
 
Finché c’è la complicità in una coppia, 
finché esiste la voglia di scoprire e vedere 
insieme le cose nuove, c’è tutto, c’è 
l’amore. 
 
L'amore è una meta che si raggiunge in due, 
a condizione di aver prima trovato la strada 
da solo.  

La strada della tua vita.  

Poi il cammino lo puoi fare in due. 

Innamoratevi della persona vera, non del mito 
che da soli vi siete creati.  

Non dell’illusione di un amore. 

Innamoratevi dei gesti, della presenza, delle 
manifestazioni d'amore, non di ciò che il 
vostro desiderio vorrebbe. 

Innamoratevi di qualcuno che esiste per 
davvero, anche al di fuori della vostra mente.  

 

 

Innamoratevi 
così tanto 
per 
innamoravi, 
ma non per 
forza 
sposatevi, e 
neanche fare 
figli, se non 
ponderati 
molto molto 
bene, 
pensando a tutte le possibili conseguenze.  
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Vedo meglio oggi una donna che decide di 
avere un figlio da tirar grande da sola, senza 
bisogno di un partner, ma consapevole 
dall’inizio di quello che fa. Anche questo è 
maturazione. 

Mettere al mondo bambini oggi, in questo 
mondo, con l’evoluzione e le problematiche 
esistenti mi sembra una gran forma di 
egoismo. 

Qui si potrebbe aprire un altro piccolo/grande 
capitolo.  

Vogliamo risolvere il problema del 
sovraaffollamento del pianeta senza passare 
a misure troppo “drastiche”?  

Non che la soluzione sia una di quelle 
leggere, ma si potrebbe vietare per un 
periodo di una generazione (vent’anni) di fare 
figli, così da riequilibrare un po’ il mondo.   

Purtroppo, il sistema cinese del figlio unico da 
noi non serve a niente, dato che gli abitanti 
tradizionali dei paesi civilizzati di figli ne fanno 
sempre meno e anche in Cina questa 
strategia non ha portato i frutti sperati. 

Chi purtroppo di figli ne fa ancora un numero 
troppo elevato sono oggigiorno solo quelli 
che non se lo possono permettere.  

Sono i casi social, quelli che per esempio in 
Germania che vivono con Hartz4, una specie 
di tassa sociale che ricevono oggi quasi un 
quarto delle cosiddette nuove famiglie, sono 
le minoranze etniche nei vari paesi europei 
che non sono integrati nella vita di tutti i 
giorni, sono quelli guidati da certi dittatori 
fanatici religiosi che lanciano segnali 
allarmanti del fare tanti figli in Europa per un 
domani poter conquistare il paese.  

Li mettono in un mondo non più pronto a 
sopportare questo carico enorme di persone.  

Potrebbe valere un pensiero. 

Non datemi del fascista o del nazista, non 
lo merito.  

Sono cosciente che nella mia ricerca 
continua di quel magico periodo dei 
ruggenti anni 20/30 sono incappato 
spesso nei due dittatori che abbiamo 
avuto in Italia e Germania. 
 
Si sono ribellati tutti e due alla situazione 
dei loro rispettivi paesi che si sono 
ritrovati  nella miseria dopo la prima 
guerra mondiale.  
Una forma di rabbia e nevrosi che li ha 
portati a ricostruire in parte la disfatta 
subita.  
Sono affascinato da cosa sono riusciti a 
creare queste due persone nei rispettivi 
paesi, mettendo in piedi il mondo 
moderno. 
 
Quello che è successo dopo il 1939 non 
fa più parte della mia storia e la rinnego 
con tutte le mie forze. 
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La formula magica? 
 
Come coppia   siamo forse riusciti a 
trovare una formula magica, che almeno 
per noi sembra funzionare, e solo perché 
lo vogliamo tutti e due.  
Crediamo negli stessi ideali, abbiamo 
avuto delle esperienze che ci hanno 
forgiato e ci hanno portati a condividere la 
vita così. 
 
Il L.A.T. Leaving Apart Togheter, cioè 
essere una coppia che vive fisicamente in 
due luoghi separati, ma pratica una vita di 
coppia tradizionale nella vita di tutti i 
giorni. 
 
Ti trovi sempre a fare le cose e spendere 
il tuo tempo insieme, ma perché lo vuoi, 
perché lo desideri, ti prepari a incontrare il 
tuo partner.    
 
Ti prepari anche esteriormente, con un 
look dignitoso, e non rischi di ritrovarti 
nella routine trasandata di una 
frequentazione continua, dove il tuo 
partner lo incontri nella sua veste 
peggiore e anche tu ti mostri sotto una 
luce negativa. 
 
Visto che non era sicuramente così 
all’inizio della frequentazione, dove ci si 
metteva il vestito del gallo cedrone tutti i 
momenti per avere successo e 
conquistare il tuo partner.   
 
Con questo sistema di vita riesci a 
mantenere a lungo andare una certa 
classe e dignità nel tuo rapporto. 
 
Tutto questo rende la vita a due molto 
intensa e completamente slegata da tutto 
quello che è negativo, dato che devi 
continuamente reinventarti e riconquistare 
l’altro. 
 
Devi lavorare giornalmente su questo 
aspetto della vita a due, e che purtroppo 
nella coppia tradizionalmente non è 
sempre facile, anzi ci si lascia andare 
anche troppo facilmente e senza pensare 
alle conseguenze a lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lascia i problemi fuori casa tua. Ancora 
una volta una scelta dettata forse anche 
dal sano egoismo del singolo e da 
abitudini di un lupo solitario. 
  
Come tutte le belle premesse, anche 
questa ha un altro finale, ma non meno 
bello. 
Abbiamo deciso di andare a vivere 
insieme, però in una casa con diciamo tre 
appartamenti separati, uno a testa e 
l’altro come spazi in comune.  
 
Nuova formula magica? 
 
 
Un altro piccolo appunto posso farlo sul 
fatto di invecchiare.  
 
Anche se è una cosa fisica ed inevitabile, 
la puoi vivere bene o male a dipendenza 
di quello che tu vuoi. 
 
Questa bella frase di Howard Hughes mi 
dà abbastanza da pensare: 
 
 
 
 
 
 
 
Poi detta da lui, uno che aveva una 
fortuna finanziaria incalcolabile a 
disposizione. 
 
 

Non sono abbastanza ricco per 
poter dire veramente tutto quello 

che penso 
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Sicuramente mi ha aiutato molto nella vita 
a invecchiare bene, è il non aver fatto 
cose eccessive, non troppo sport, non 
troppa salute, no troppa cura 
dell’alimentazione, non troppo alcol, 
fortunatamente niente droghe e fumo e 
una salute, tocchiamo ferro o qualcosa 
altro, che fino ad oggi mi ha 
accompagnato, come  pure una genetica 
familiare buona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più diventi vecchio e meno bisogni hai. 
 
Siano essi bisogni materiale dai quali 
lentamente ti distanzi, visto che tanto hai 
già tutto, e quindi ogni cosa che comperi 
o prendi è solo un “en plus” o per 
sostituire qualcosa di esistente, sia fisici, 
sia il fatto di doverti continuamente 
spostare e viaggiare per scoprire cose 
nuove.  
 
Tanto ho già visto quasi tutto e provato 
pressoché ogni sensazione che si può 
trovare viaggiando per il mondo.  
 
Oggi mi basta pensare ad un luogo e 
subito mi ci ritrovo in pieno, sia come 
pensiero visivo che di gusto, di rumori e 
suoni e anche a livello olfattivo. 
 
Anche nel campo dell’alimentazione, visto 
che sono sempre stato un  godereccio e 
buongustaio e che sono riuscito ad 
assaggiare di tutto e di più, anche cose 
che a raccontarle oggi la gente ti guarda 
in maniera scioccata e schifata, durante i 
miei lunghi viaggi nei più svariati paesi del 
pianeta. 
 
Oggi diventa sempre più importante per 
me una cucina semplice fatta di poche 
cose buone e cucinate bene, visto che 

anche le quantità le sto riducendo 
notevolmente.  
 
 
 
 
 
 
 
Penso che a oltre sessant’anni non hai 
più voglia di grandi diete o allenamenti 
fisici estremi, che oltretutto servirebbero 
sempre meno, data la naturale perdita di 
massa muscolare con l’arrivo della 
vecchiaia. 
 
Quindi l’unica soluzione per mantenerti ad 
un livello fisico decente è quello di non 
abusare in niente.  
 
Alimentazione sana, niente estremismi e 
mangiare di tutto un po’. 
 
Anche questo vuol dire aver raggiunto 
una certa pace con te stesso. 
 
 
Anche VIVERE è un’ARTE, una grande 

frase della 
baronessa 
Antoinette St. 
Léger ex 
proprietaria 
delle Isole di 
Brissago e 
iscritta sul 
muro di 
sostegno della 
rimessa delle 
barche. 
 

 
L’esperienza di trascrivere i miei pensieri, 
andare a frugare nei miei ricordi più 
nascosti, tirar fuori anche le cose che 
avevo già cancellato, è stato come fare 
un tuffo nel passato.  
 
Sono una persona come già detto, che 
con il tasto “delete” riesce a dimenticare 
tutto o quasi, ma con questo esercizio 

È un peccato che noi teniamo 
conto delle lezioni della vita 

soltanto quando non ci servono più 
a niente.  

 

Le follie sono le sole cose che non 
si devono mai rimpiangere 

Oscar Wilde 
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sono riuscito ad entrare nella mia mente e 
tirar fuori il vero io che c’è dentro di me. 
Quello che forse temevo non si potesse 
dire, ma solo pensare. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sono riaffiorate tutte quelle cose che in 
una qualche maniera avevo rimosso, con 
forse un unico grosso vantaggio, che i 
ricordi brutti una volta rielaborati non sono 
poi così negativi come sembravano forse 
ai tempi che lì avevo seppelliti.  
 
Non tutte le mie idee e visioni sono 
condivisibili dagli altri, anzi, ma questo a 
me non interessa.  
 
La vita è mia, e la vivo come voglio io, 
sempre in quel mondo fantastico che è il 
mio castello costruito in oltre 40 anni di 
vita nella scenografia televisiva e per 
darle un bel colore, accendo la luce del 
sole per far risplendere i colori, metto un 
bel cielo blu sopra, una compagna 
simpatica e divertente e il tutto 
sottolineato dalla colonna sonora di Dmitri 
Shostakovich con il suo Waltz n.2. 
 
 
Senza mai dimenticarti di ridere, ma 
ridere anche di te stesso, con una grande 
ironia, prenditi in giro e il mondo ti sorride.  
 
L’esperienza è qualche cosa che non 
trovi, e se la trovi è esattamente due 
secondi dopo che ne avresti avuto 
bisogno come diceva Karl Gustav Jung. 
 
 

 
 

 

 

Siate contenti delle piccole e piccolissime 
cose della vita perché quelle vi succedono 
ogni giorno, mentre quelle grandi se 
succedono, avvengono molto raramente.  

 

Ultimo capitolo o inizio di qualcos’altro? 

 

 

Mia locandina che ho fatto girare a mezzo mondo 

Nel 40 esimo anno di mia presenza scenica 
in questo mondo mediatico della televisione, 
si apre poi un nuovo capitolo, dovuto proprio 
all’ignoranza di quella massa del famoso 
popolino, che a seguito dei crescenti 
movimenti populisti nell’intera Europa, stanno 
mettendo a dura prova anche il mondo delle 
televisioni statali o parastatali come la nostra.  

 

Coerenza è comportarsi come si è 
e non come si è deciso di essere.  

Sandro Pertini 
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La forza di azioni come questa sono dovute 
al fatto che purtroppo il popolino non mette in 
dubbio la veridicità delle cose, non va a 
cercare la notizia o l’informazione, ma segue 
cecamente quello che gli viene propinato 
settimanalmente. 

Non cerca la verità ma una ideologia 
qualunque, una lotta al cosiddetto quarto 
potere che sono i media, e viene venduta con 
il nome di verità e dando del bugiardo a tutti 
quelli che non sono d’accordo o che danno 
delle informazioni diverse. 

Si tratta di un trend in tutte le nazioni, solo 
che purtroppo con la nostra democrazia 
diretta che permette a tutti con poche firme 
raccolte di mettere in dubbio tutto, rischiamo 
in Svizzera di essere la prima nazione a 
rimanere senza una TV di stato. 

La votazione No-Billag del 4 marzo 2018, 
data che sicuramente cambierà tutto il 
panorama mediatico svizzero. 

Lo farà in tutti i casi sia che passi il sì o il no. 

 La spaccatura nel paese è grossa e gli 
interessi in gioco immensi. 

Mi sono permesso di scrivere alcuni mie 
pensieri e di mandarli in giro usando uno 
pseudonimo, o anzi ancora meglio, il nome e 
cognome della mia compagna che ringrazio 
per averci messo la faccia, grazie Cristina. 

Questo scritto ha raccolto molti consensi 
diventando la “guideline” di parecchi discorsi 
condotti poi con la gente fuori dalla sede di 
lavoro. 

 

Ecco il testo della lettera: 

Le non-verità sulla campagna No-Billag 

Sono una libera cittadina svizzera, indignata 
per la disinformazione sulla campagna anti 
SSR e di conseguenza anche anti RSI. 

Non riesco a capire come facciano i nostri 
cosiddetti politici a dormire sonni tranquilli 
con quello che sta accadendo nel nostro 
paese. 

Nessuno che abbia il coraggio di dire come 
stanno le cose veramente e che metta fuori la 
faccia.  

La famosa votazione no-Billag che si terrà il 4 
marzo (oltretutto il mandato alla ditta di 
incasso per la SSR, la Billag è già stato 
revocato e dato ad un'altra ditta diincasso la 
Serafe SA a partire dal 1° gennaio 2019 
quando il canone sarà sceso a Fr. 365 annui/ 
1 fr. al giorno, per il futuro.)  é un insieme di 
non verità.  

Non viene spiegato al popolo su cosa voterà, 
viene semplicemente taciuto tutto quello che 
avverrà in caso di accettazione del popolo e 
dei cantoni di questa iniziativa che 
probabilmente è sfuggita di mano anche a chi 
l’aveva tirata in piedi, forse con l’intento di 
dare una lezione alla SSR.  

Stiamo parlando di tutte quelle non verità che 
vengono giornalmente divulgate e di quelle 
verità che invece vengono tenute nascoste. 

La scusa che si tratta di una opportunità di 
dare un segnale anche alla nostra RSI per 
rimetterli in riga, per quello sperpero di 
denaro pubblico secondo i promotori, senza 
sottolineare a chi vanno tutti i soldi della 
tassa di ricezione ancora chiamata Billag. 

Dai milioni investiti per la cultura, per il 
festival del film di Locarno, per la musica 
classica, il Lac, l’orchestra della svizzera 
Italiana, per tutte le manifestazioni di 
carattere culturale in Ticino, per la 
partecipazione a produzioni di film e 
documentari svizzeri, per le varie emittenti 
privati in Svizzera ed in Ticino, per le radio 
private come radio 3i per Teleticino che 
prende una bella fetta dalla Billag. 

La verità che in futuro le ditte dovranno 
pagare fino a 35.000 fr. all’anno di canone, sì 
ma stiamo parlando di poche ditte mondiali 
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che fatturano oltre 1 miliardo di Franchi 
all’anno, nell’ordine di grandezza dei grossi 
gruppi farmaceutici, di una UBs e poche altre, 
anche qui si spara alla grande senza 
informare veramente. 

Le conseguenze di un voto negativo non 
sono un ridimensionamento della nostra 
piccola RSI, non sono una lezione alla tele, 
non sono solo la sparizione dei 1200 
impiegati in Ticino e che vengono pagati nella 
misura del 70% dalla SSR a Berna 
direttamente mentre noi ne copriamo il 30% 
cioè quello che riusciamo ad incassare con la 
pubblicità,  tutto il resto sono sovvenzioni che 
arrivano dalle altre regioni linguistiche per 
tenere in piedi la chiave di riparto e la 
coesione nazionale, dove tutte le 4 lingue 
hanno la possibilità di vedere e ascoltare dei 
programmi simili e adattate alla loro lingua.  

Quindi iniziamo col ricordare che ca.  800 
persone che lavorano in RSI vengono 
finanziate e mantenute direttamente da 
Berna, uno dei settori dove il Ticino riceve 
molto più di quello che gli spetta.  

Con il successo di voto della no-Billag, tutti 
questi disoccupati diventeranno di proprietà 
del cantone Ticino, con oltre ai 1200 
dipendenti diretti e ca. 500 altre persone che 
ruotano intorno al mondo televisivo come 
fornitori di servizio direttamente collegati al 
mondo dell’audiovisivo come pure fornitori di 
merce varia, dal panettiere che porta i panini 
a chi vende la carta per le stampanti, a tutto 
un mondo che ruota intorno alla RSI e che 
diventeranno casi sociali da mantenere.  

La vedo grama in un cantone che già piange 
sempre miseria per la sua economia non 
propriamente florida a mantenere altri 1500 
disoccupati da un giorno all’altro. 

Forse anche questa è una di quelle verità che 
non viene detta: l’accettazione della no-Billag 
a livello svizzero vuole dire chiusura definitiva 
della SSR e RSI a cortissimo termine. 

 

Lasciamo quindi stare le povere persone che 
staranno a casa, con tutte le conseguenze 
per l’economia, gli acquisti mancanti, le tasse 
non più pagate, i leasing non più saldati, 
come pure la comunità intera che dovrà 
mantenere questa gente disoccupata, ma 
pensiamo a cosa vuol dire per il futuro. 

Stiamo smantellando un paese, una coesione 
che ci viene invidiata da mezzo mondo, con 4 
lingue, diverse religioni, una convivenza che 
funziona, e questo anche grazie ai media 
parastatali come la SSR. 

Domani le nostre notizie locali non le 
mostrerà più nessuno, non sarà di certo 
Canale 5 o la RAI (sempre una televisione 
statale) a raccontarci quello che succede in 
valle Verzasca o nei paesini del nostro 
cantone.  Il loro interesse sarà solo prender il 
Ticino e farlo diventare cliente dell’Italia, con 
tutte le conseguenze che questo avrà per il 
territorio. 

I nostri artigiani, imprenditori, garagisti, 
organizzatori di eventi, non avranno più la 
possibilità di fare gli spot-tv per propagandare 
i loro prodotti ai costi accessibili che avevano 
fino ad oggi, quindi si andrà a comperare da 
chi lo fa, sulle Tv italiane. 

 I nostri cosiddetti politici non potranno più 
fare vedere la loro faccia in televisione 
giornalmente partecipando ai più svariati 
programmi locali cercando di convincere la 
gente della loro linea politica. Anche qui 
dubito fortemente che un canale privato 
straniero abbia interesse a fare questo tipo di 
servizio. 

I nostri anziani. Visto che siamo un paese di 
vecchi e visto che la nostra tele RSI viene 
guardata in maggioranza da loro, vogliamo 
isolarli dalla loro fonte unica e abituale di 
informazioni ed intrattenimento? Sono loro 
che preferibilmente ascoltano le nostre varie 
reti radiofoniche e guardano i canali televisivi 
nostri. Per avere la compagnia di voci e facce 
conosciute a livello locale. 
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Fra una generazione i nostri figli o figli dei figli 
non sapranno neanche più dell’esistenza di 
un’altra Svizzera dove si parla una lingua 
diversa dall’Italiano, di una cultura diversa 
che una volta era anche la nostra. 

Per tanto così possiamo mollare la nostra 
indipendenza e dare in regalo il Ticino 
all’Italia, la parte svizzero tedesca ai 
Germanici e la parte francese alla Francia. 
Stiamo buttando all’aria il nostro paese. 

Inoltre, doveste essere in autostrada e vi 
arriva un veicolo in contromano, centratelo, 
tanto non vi avvisa più nessuno 

La favoletta di avere una televisione svizzera 
e ticinese finisce se metti un si nell’urna 
all’iniziativa no-Billag, quindi vota NO 

 

 

 

Abbiamo visto come è andata la votazione, a 
dispetto di tutti gli scenari di paura che 
avevano previsto, ma questo non ci libera da 
una grossa rivoluzione da fare all’interno 
della SSR, con relativa campagna di 
ridimensionamento. 

Questa è una delle battaglie, ma è solo 
l’inizio di una lunga guerra ai media statali. 

La mia speranza è proprio quella che la 
nostra direzione e la direzione nazionale SSR 
riescano a fare un passo nella direzione di un 
vero cambiamento.  

Non serve niente lasciare a casa un paio di 
persone tanto per avere l’alibi di un 
cambiamento fatto, non risparmi sicuramente 
un gran che togliendo alcune pedine dal 
piatto del gioco, anzi, ma intraprendendo una 
nuova strada, con la speranza di un futuro 
diverso per tutti. 

Sono stato per anni sulla cresta e ho lottato 
per essere uno dei migliori nel mio mestiere. 
Come free-lance questo è il cammino  
obbligatorio, ti prendono a lavorare solo se 
sei uno dei migliori e che hai le conoscienze 
e le capacità specifiche per una certo 
progetto.  

In un azienda come la televisione nazionale, 
sei un numero.  

Quando tocca al tuo nome di riempire una 
certa casella questa ti capita, anche se non 
sei particolarmente dotato o il tuo interesse 
lavorativo è di diversa natura.  

Forse solo in rare occasioni, quando sono 
alle strette e bisogna fare un lavoro 
particolare, che possono fare solo alcune 
persone, allora vieni chiamato per sostituzioni 
all’ultimo momento. 

Bisognerebbe avere il coraggio vero di 
cambiare le cose,  aggendo anche in maniera  
socialmente non corretta, ma questo è un 
altro discorso  

Potremo tranquillamente risparmiare anche 
alcune  centinaia di posti di lavoro, sempre 
che il budget per la SSR rimanga così alto in 
futuro, ed investire questi soldi nella 
produzione audiovisiva vera e propria, 
investendo in nuove generazioni di persone 
che si occupano di produzione TV, in tutti i 
campi.  

Questa è una mia oppinione, poi dal dire al 
fare come sempre c’è di mezzo tutta una 
gestione anche politica del fare televisione. 

A dadi tratti purtroppo non vedo ancora un 
grande cambiamento all’interno dell’azienda 
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che potrebbe fare molto di più. Forse con il 
nuovo direttore 2021? 

  

Sarà lei mia figlia Marie-Michelle, con già 
nel DNA le famose scenografie, il futuro 
della televisione? 

 

Non sono sicuramente un predicatore, ma fa 
parte del mio lavoro trascinare chi mi sta 
attorno, anche se un po’ di tendenze da guru 
ce le ho e le ho sempre avute.  

 

Un’ultima annotazione 
sull’accompagnamento musicale per la 
prossima e ultima fase della mia vita: 

potrebbe essere la canzone di Garou e 
Céline Dion – “sous le vent” 
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Here some of my TV Productions  
 

In inglese perché vengono via dai miei 
curriculum internazionali e non ho mai volute 
o dovuto tradurli per il mercato locale. 

 
 

• - documentary of a 36 hours flight with 40 horses 
from Germany to Calgary  

• - 16mm film about an Ice Hockey World Champi-
on (Rudolf Tajcnar from Cecoslovakia) 

• - the Polo World cup on snow in St. Moritz 
• - the European Equestrian show in Rotterdam 
• - CSI horse Riding competition coverage in 

Ascona 
• - documentary of the V-ZUG Golf tournement 

since 94” 
• - Industrial movies for "Farner" Solothurn, 

“Mecaplex” Biel, company, and many others. 
• - film about the British Classic Car meeting in St. 

Moritz 
• - Official film of the Rolls-Royce & Bentley 

meeting in south of Switzerland for many Years. 
• - 75th anniversary of the Golf Club Lugano with 

Nick Faldo 
• - documentary on the closing down of the Ascona 

Airport after 50 years of history 
• - Industrial for the Video control company CAS in 

Las Palmas (Spain) 
• - Industrial movie for NAIE S.A. Nutrition 

company in Manno 
• - industrial movie for NTE 3000 Lugano a con-

structor company 
• - industrial movie for the Pharmaceutical company 

RIVOPHARM in Manno 
• - Industrial movie for ALPROSE, Chocolate 

Factory in Magliaso and film for the Museum 
• - F/A18 Hornet one day in the air with a pilot and 

the journalist Bruno Pellandini 
• - A day with the Patrouille Suisse over the Swiss 

Alps 
• - Oliver Neuville, young soccer player from 

Locarno to the Soccer World Championship 2002 
in Japan 

• - Documentary about a SIDA patient for the Sida 
day 2002 

• - Cancer Day 2002, a story of 3 different life 
narration  

• - “Canto Sereno” in Minusio, a treatment place for 
youngster with mental problems 

• - Dubai UAE a dream or reality in the 3rd. Mille-
nium, 17 minutes for the Swiss channel TSI 

• - A hot day with the Ambulance 
• - Concert of Tony Vescoli e "les Sauterelles" and 

the "Nightbirds" in Locarno 
• - S. Maria of Botosani, a Deza helping project in 

Romania for the Swiss television 
• - Botosani (ROMANIA), 2 docus for Swiss 

National TV TSI about helping project 
• - film chosen for the LOCARNO INTERNA-

TIONAL FILM FESTIVAL 2003 
•  in the "human rights" section  
•   and also selected for the festival "UN POSTO 

NEL MONDO" in Varese Italy (dec. 2003) 
• - The official media partner SWISS NATIONAL 

CIRCUS KNIE from 2003 to 2007 
• -A day with the Italian Acrobatic Patrouille " 

Frecce Tricolori" in Udine, a Film for the Swiss 
TV and    

•   chosen for the Festival “Image’n air” in Pay-
erne in Switzerland. 

• - Leucemia, true story of children and parents 
fighting the disease 

• - Cinese Medicine, Dott. Massimo Fumagalli and 
the terribile disease SLA 

• - Modena, the big business with “death”. 
• - production of a Live recorded concert of the New 

Zealand Pianist David Paquette  
• - Giuliana Castellani, soprano, at The Italian 

Festival of Faenza 
• - A Day with 3 veterinarians, what is the profes-

sion of a Veterinarian 
• - Violence in Locarno, what happens with our 

youngsters? 
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TV Adverts for: 

 
• Colombo Miami power boats Poroli  
• Garage Cristallina a big selection of tv Adverts 
• UPSA Garage group Radio Studio Star (Italy) 
• Shark energy Drink  
• Neukom /Clara Faccini fashion boutiques 
• Boutique Cicala Locarno Planet Fitness Riazzino 
• Casa Bella Pregassona  
• Publistudio adwertiser 
• NetworkStore Locarno/Biasca  
• USIC - Carozzeria Touring 
• Auto-Chiesa - Mitsubishi Belcar Locarno Ford 
• Spazio arredamenti Locarno  
• New Orleans Jazz festival Ascona 
• TCS prevention campaign  
• Playlife Shops Ticino 
• Badelux Shop in Riazzino (diff. campaigns)  
• Acquasub Pool Losone 
• PANINI Figurine Grünenfelder (since 99 - all 

adwerts for the Swiss Market - DRS-TSR-TSI) 
• TV infotainment with Valeria Pini for the Swiss 

National TV TSI 
• V-Zug – Swatch –Toblerone –Ovomaltine - 

Feldschlösschen – and Victorinox. 
• Winner of the GOLDEN BLADE award by 

Victorinox for a special report on the company 
• Winner of the TV-adverts 2001 for the Police in 

Ticino. Campaign against violence in the stadi-
um 

• Delea Vini Losone 
• National blood Center Ticino  
• Laservis Locarno Optical surgery 
• Garage Bertoni Ticino  
• Arredamenti Bernasconi Mendrisio 
• SABESA Transports in Gordola  
• Galbani, Switzerland 
• Foppapedretti, Switzerland  
• GMAgazine Ticino immobiliare 
• Power Rings of PANINI 
• Swiss National Blood Campaîgn 2008 for the 3 

Swiss National TV Chanels 
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TV Cameraman for: 
 

• Formula -1 car race in Austria, world-wide 
televised in 1979 (for Bernie Ecclestone) 

• All the Operas in the "Arena di Verona" directed 
by Brian Large from 1979 to 1986 

• The concerts of Herbert von Karajan in Europe 
since 1982 until his death in 1989 

• A lot of the concerts at "la Scala" in Milan, with 
Riccardo Mutti, Leonard Bernstein, 

• Claudio Abbado, Loorin Maazel, Rostropovich, 
Luciano Pavarotti, 

• Classical music concerts in almost all the Theater 
in Italy from the "Petruzzelli" in Bari, 

• the "Scala" in Milan, the "Fenice" in Venice, to the 
"Reggia" of Caserta. 

• The Worldwide televised concert of Vladimir 
Horrowitz back in Moskow after 60 

• years exil. (1986) for Columbia Artists, directed by 
Brian Large 

• Formula -1 car races in Monte Carlo from 1985 to 
94 for ABC 

• TV movies like "Boccaccio", "Antigone", and "les 
Ballerinas" with Peter Ustinov. 

• Circus Festival in Monte Carlo from 1979 to 1987, 
and Verona Circus Festival 

• Different dance shows and ballets with Carla 
Fracci, Roland Petit, Alwin Ailey. 

• Rock festival in Montreux 1985 to 1987 for BBC, 
director Michael Hurl, 

• and many rock and pop concerts all over Europe, ( 
Rolling Stones , 2 different tours) 

• Ski World championship for ABC in 1985 in 
Bormio (Italy) 

• Ski World championship for ABC in 1987 in 
Crans Montana (Switzerland) 

• Ski World championship for ABC in 1989 in Vail, 
Colorado (USA) 

• Ski World championship for ABC in 1991 in 
Saalbach (Austria) 

• Ski World championship for ABC in 1993 in 
Morioka (Japan) 

• Opening ceremony in Olympia Greece, for the 
Olympic Games in Moskow Russia 1980 

• Olympic Winter games for ABC in 1984 in 
Sarajevo (ex Jugoslavia) 

• Olympic Winter games for ABC in 1988 in 
Calgary (Canada) 

• Olympic Winter games for CBS in 1992 in 
Albertville (France) 

• Olympic Winter games for CBS in 1994 in 
Lillehammer (Norway) 

• Nordic World championship for ABC in Ober-
stdorf and Seefeld 

• Ski World cup in Canada, USA and Japan in 1987 
/88 

• Many ski races in Europe, skeleton and bobsleigh 
races, ski jumping and ski flying from Oberstorf ,      

• Holmenkolm to Planica, boxe fights, and so on.. 
• a lot of the shows and commercials for FIAT, Alfa 

Romeo, Lancia, Nestlé, ... 
• Opera Lohengrin in High Definition TV, in 

Bayreuth (Germany) directed by Werner Herzog. 
• Atletic meetings in Europe, and the Dream mile in 

Oslo for ABC for many years 
• Ice skating show, Paris, Oslo, Zürich, .... for ABC 
• Gymnastic Euro- and World Championships all 

over Europe for ABC and other networks 
• Golf tournaments, like the Swiss open in Crans 

Montana (SSR), the Britisch Open 
• for 6 years 89/94 (ABC) the seniors Open (ABC) 

the European tour in Sweden, 
• Spain, Portugal, Norway, (TWI), "skin games" and 

tournaments around the World 
• Video Clip of the group swiss rock group " 

Gotthard" for the song "You" 
• Candid Camera for ZDF with Endemol Production 

in Switzerland 
• Tour de France 2001 for ARD 
• DRS Miss and Mister CH Introducing interview 

with the Miss and Mister CH  200-2005-2006 
• Chao-Lack, Thailand, shooting on location for the 

Swiss National TV show, mister CH 2006 
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Since 2000, free-lance TV director for "live 
events" and Shows at the Swiss national 
TV  TSI, and since January 2008 full time 
senior TV Director at the Swiss National 
TV RSI 

 
• Sunday afternoon live Program”  
• New Year’s Eve 2000/2001 Tv live show,” New 

Year’s Eve 2008/09/10/11  
• Telethon from “Les Diablerets”  
• News”- “political campaigns”  
• S-quot, for youngsters a weekly show for young 

people 
• Different Concerts and Shows 
• Cancer Day in Locarno 
• 2004 directing the Sunday Afternoon Live Show 

for the Swiss National TV TSI-1: Sunday 12.45 "la 
caccia al ladro del Malloppo”. 2 hours of fun and 
gags, with Filippo Giani e Biagio Torsello, 17 epi-
sods 

• 2004 Directing and preparing a new Program 
about the immigration and Integration in Switzer-
land for the Swiss National TV SSR-
SRG. “MULTISUISSE” 

• 2004: Directing and Producing the presentation 
Video of the brand new " NEWS and INFOR-
MATION CENTER" for the Swiss National Tel-
evision TSI in Lugano. The Video is part of a in-
formation book. 

• Summer 2004. Directing 60 episodes of the main 
Children Program at the Swiss TV, TSI the blue 
dog “PEO” in our studio 

• Summer 2005. Directing another season of new 
Episodes of the children Program "PEO" for TSI  

• 2006, directing the new children's program S-RINI 
for the Swiss National TV TSI for the season 
06/07 

• 2007 another 40 episodes of S-Rini for the season 
2007-2008 

• 2008, 20 episodes of S-RINI for the season 2009-
2010 

• 2009 another 40 episodes of S-Rini for the season 
2010-2011 

• 2007 production of a Live recorded concert of the 
New Zealand Pianist and artist David Paquette at 
the Delta Beach Lounge   for a DVD 

• 2005/2006 the new presentation video-clip for the 
public visiting the SWISS TELEVISION TSI in 
Lugano (duration 8.30) 

• 2008-09 Directing S-Quot, a program for teenagers 
at the RSI TV  

• Directing New Year's Eve 2009 Show live from 
Locarno, Bosco Gurin and Lugano  

• 2009-2010 Directing S-Quot  
• Directing New Year's Eve 2010 show live from 

Locarno, Carì and Lugano  
• 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 Directing” Molla 

l'Osso" a daily game show with Clarissa Tami for 
the Swiss National TV RSI 

• Since 2004 directing all the Church Mess for 
the Swiss Italian TV -RSI, catholic and 
protestants, for the National TV SSR-SRG, and 
for the EUROVISION circuit 

• Directing New Year's Eve 2011 show live from 
Locarno   Bellinzona and Lugano 

• Directing the Miss Switzerland Live 
show  Award  on the 24th of september 2011 

• Directing New Year's Eve 2012/13 show live the 
studio in Comano   and Lugano 

• Directing the Swiss National 1.st of August 
commemoration for the Swiss National TV and 
televised also at TV5 Monde, worldwide. 

• 2014 directing a 45 min. TV cooking show 
“Piattoforte” 

• 2015/2016 directing a brand new 1-hour daily 
cooking show “Cuochi d’artificio” for RSI 

• 2017 directing the game show “via col vento” 
and Zero-vero” for the Swiss TV RSI 

• 2018-2019-2020 Directing the game show Zero-
Vero. Also some “specials” for Evening Prime-
time shows. 

•  Since 2006 until today directing the live 
coverage of the Swiss Ice-Hockey games for the 
Swiss National TV broadcaster and for Ci-
netrade and Cineclub UPC 

• still working on all the different shows and 
production of the Swiss National TV RSI. 
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Avrei volute chiudere questa mia carellata di 
immagini e racconti con il 2020,  anno che 
purtroppo ci ha riportati indietro di almeno 
trenta o quaranti anni con la qualità del 
prodottto televisivo. 

Il famoso Covid 19 o coronavirus. 

Senza andare a fare polemiche sui famosi 
cinque punti dell’icnhiesta giornalistica i dove 
cosa, come chi e quando, ma parlo solo del 
mondo TV 

Ha fatto si che le condizioni di lavoro nel 
mondo della produzione televisiva regredisse 
immancabilmente. 

Ci siamo ritrovati a dovere produrre pro-
grammi di informazione ma anche di intrat-
tenimento,  il famoso panem e circense 
dell’epoca romana, visto che fa parte del 
mandato della SSR, in condizioni veramente 
disastrose. 

 

In studio non si poteva più pensare di regis-
trare dei programmi con il pubblico, le ultime 
puntate del mio programma le abbiamo 
gestite così con mascherine e guanti e con 
accorgimenti tecnici per tenere il distanzia-
mento sociale anche per il conduttore. 

Anche in regia solo un numero Massimo di 3 

persone per locale di produzione e anche qui 
guanti e mascherine obbligatorie, con tutti I 
problem legati al caldo, al sudore, al manipo-
lare il mixer con I guanti e al communicare  
attraverso una mascherina con I colleghi. 

Guardano poi ai programmi stessi, si é visto 
un regresso nella qualità delle immagini im-
pressionante.  

Sempre meno persone in produzione quindi 
meno controlli sulla qualità delle immagini, 
delle inquadrature e delle luci, microfoni at-
tacati direttamente dai presentatori oppure 
microfono a mano con tanto di plastica a 
coprire la dinamica del suono. 

 

Altro tasto dolente per molte presentatrici e 
presentatori il fatto di non poter più essere 
truccate e assistite nel vestiario. Solo consu-
lenza a distanza. 

L’ultimo punto e questo  é stato molto forte  a 
livello visivo, la vera e propria qualità tecnica 
delle immagini che arrivano via Skype o simili 
mezzi di trasmissione, dove oltre ai ritardi au-
dio, le immagini arrivano sgranate e spesso a 
scatti o addirittura si “freezano”. 

Potremo dire un regresso  tecnico ai livelli 
pre-anni ottanta. Una delusione 

Abbiamo avuto purtroppo anche in televisione 
parecchia gente venuta in contatto con il virus 
e ogni giorno si doveva modificare la lista 
delle presenze e modificare I nostril turni.  
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Partite di hockey e calico continuamente 
spostate o annullate per giocatori positivi alla 
maltatia. 

Ultima nota é stata la dipartite per Covid19 di 
tanti personaggi con I quali ho lavorato e un 
degli ultimi 
sulla lista il-
grande scrit-
tore cileno 
Louis Sepul-
veda con il 
quale avevo 
preprato al-
cuni mesi 
prima un 
programma 
culturale che 
abbiamo poi 
usato come suo coccodrillo proprio alla sera 
della sua dipartita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STAUSSMI 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invidia é quel brutto sentimento che 
nasce nei miserabili, nell’esatto momento 
in cui assumono la consapevolezza di 
essere dei falliti.  

 

Minusio 2021 

 

 


