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La fotonotizia

In Liguria i patrimoni
resistono alla crisi
di Aldo Lampani

O

ra diminuisce a duemila euro il limite di
spesa che può essere regolato per contanti.
Tracciamento del cash, invito alla moneta
elettronica, desiderio di contrasto all’evasione
fiscale. Un Paese idealmente moderno come
l’Italia, una delle prime dieci economie del mondo,
dovrebbe accogliere la notizia con un’alzata di
spalle. Invece no. Perché i soldi nel portafogli, da
noi come certo non in altri Paesi europei,
rassicurano. Anche in Germani il contante gira.
Eccome. Ma in Germania la politica fiscale è molto
attenta a far si che le spese detraibili in
dichiarazione dei redditi siano in larga parte
quelle dove, in Italia — nell’idea di risparmiare
qualcosa — si evita di richiedere la ricevuta. L’Italia
è ricca, non ci sono dubbi. Nel Marzo del 2017 il
Governatore Visco aveva presentato al Senato una
serie di confronti tra l’Italia e gli altri Paesi del
Continente. Nel leggerli va tenuto presente che la
ricchezza media della Liguria, sia in immobili che
in attività finanziarie (cash e titoli) è ben più alta di
quella del resto d’Italia. La relazione di Visco
valutava innanzitutto l’effettivo risparmio degli
italiani: la ricchezza complessiva delle famiglie
italiane è stimata circa 10 mila miliardi di euro
(quasi 5 volte il debito pubblico), di cui 6 mila in
beni immobili e oltre 4 mila in attività finanziarie.
Altro dato fondamentale era rappresentato dal
fatto che il 73% delle famiglie italiane abitano in
case di proprietà. In Francia sono il 64,3% e in
Germania soltanto il 52,6%. Il dato più
sorprendente era invece offerto dalla consistenza
dei cosiddetti “beni mobili”, cioè contanti, conti in
banca, titoli di stato, obbligazioni, azioni,
assicurazioni e fondi pensionistici. Tenendo conto
che il Pil nostrano ammonta a circa 1.700 miliardi
di euro, si può calcolare che le attività finanziarie
degli italiani circa 2 volte e mezzo il prodotto
interno lordo annuo. Questo indice di 2,5 è molto
significativo, poiché colloca l’Italia in vetta alla
classifica dei più importanti Paesi Europei. Infatti,
la Francia ha un rapporto 2,2, la Germania 1,8. In
buona sostanza gli italiani mediamente sono più
ricchi dei francesi e dei tedeschi, sia per il valore
delle abitazioni sia per la quantità di denaro
disponibile o investito. I Liguri, nella media sono
“più ricchi” del resto dei compatrioti. Questa
immagine non sembra coincidere con la
percezione soggettiva che gli italiani nutrono di sé
stessi. E men che meno i cittadini del territorio
della Repubblica di Genova che fu. Nessuno crede
davvero che i francesi e i tedeschi siano più poveri.
O meglio, meno benestanti. Eppure è così. E questo
nonostante la pesantissima crisi che ha colpito il
mondo e le problematiche del virus oggi. Genova le
difficoltà le ha parzialmente superate con
“disponibilità liquide” proprie. Ma della “malattia”
della crisi non ha smaltito i postumi ed oggi deve
combattere contro difficoltà che sembrano
inimmaginabili. Dati, considerazioni e numeri che
aprono a disquisizioni e riflessioni di ogni genere.
Perché parliamo di una delle regioni più ricche
d’Italia e tra le più ricche d’Europa. In periodi di
avversità economica la ricchezza accumulata dalle
famiglie costituisce una riserva cui attingere per
sostenere la capacità di spesa. Per quanto riguarda
la ricchezza netta totale, le famiglie liguri si
posizionano su livelli ampiamente superiori a
quelli delle aree di confronto: in base alle nostre
stime più recenti, essa, seppure in riduzione dal
2012, ammontava nel 2018 a quasi 370 miliardi di
euro, valore pari a quasi 11 volte il reddito
disponibile. Dati sensibilmente più alti rispetto al
Nord Ovest e all’Italia. In una regione dove
diminuisce il numero di aziende bancarie (erano
55 nel 2010 sono 47 nel 2019) e di sportelli bancari,
scesi in meno di dieci anni da 962 a 677, liquidità e
titoli sfoggiano numeri sempre importanti. Il totale
sfiora i 70 miliardi. I depositi tipici ammontano a
37,5 miliardi (ben oltre 27 dei quali sui conti
correnti a rendita a sfiorare lo zero). In
investimenti, nella più ampia accezione, ci sono
31,3 miliardi. Tra questi solo 5 e mezzo in titoli di
Stato. Ben 18 giacciono tra i fondi. SI parla della
media dei polli di Trilussa, certo, ma dire che la
regione non disponga di mezzi per attendere il
dispiegarsi di una ripresa, diventa difficile.
Dunque Fase 2, cioè il risveglio alla realtà.
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La scienza

I neuroni delle emozioni
di Alberto Diaspro

A

che serve un libro senza immagini o dialoghi? (Alice
nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carrol, 1865). Direte
che c’è libro e libro. Vero, tuttavia converrete che
l’immagine, la bioimmagine, è fondamento delle nostre
mutue interazioni, rappresentazione non solo formale di
quello che abbiamo intorno. La bioimmagine è spesso
costretta in una definizione riduttiva che la mette in
relazione alla diagnostica per immagini o alla
strumentazione. Eppure “bio”, dal greco-ßíoç «che vive»,
richiama alla vita, all’essere vivente. Adolfo Tura narra
come un giorno di tre milioni di anni fa un australopiteco
trovò un ciottolo di diaspro nella valle del Makapan in
Sudafrica. L’ominide guardò la pietra, gli piacque, la
raccolse e la portò con sé. Nel 1925 questa pietra fu
trovata in una grotta. La forma del ciottolo di diaspro
ricordava vagamente un viso, con due segni superiori per
gli occhi e appena sotto la bocca. Secondo lo studioso
d’arte, è probabile che fino a quando l’australopiteco non
vide, riconobbe, la forma di una testa nella pietra, la Terra
fosse senza immagini. Dovremmo considerare la nascita
delle immagini un avvenimento sensazionale quanto la
nascita della vita e, sul piano ontologico, addirittura più
sconvolgente (A.Tura, Breve storia delle macchie sui
muri, Johan & Levi, 2020). Nessuna esclusiva per
l’emozione, nessun vincolo di esclusività per quella
ricerca. Così quell’osservazione divenne oggetto di
studio, di altre ricerche, condivisione di emozioni e di
intuizioni. La luce, quella porzione di campo
elettromagnetico in cui siamo immersi e che i nostri occhi
colgono in un miscuglio di spazio e tempo che più
scientificamente sono ampiezza e fase, e il nostro cervello
vanno a braccetto nello scatenarsi di quelle emozioni che
a volte riusciamo a controllare o che lasciamo andare. Ci
trasformiamo in Dr.Jekyll o Mr.Hide (R.L.Stevenson, 1886)
con la mediazione dell’incredibile biochimica che regola
le nostre funzioni. Nei laboratori dell’IIT, Francesco
Papaleo, ricercatore principale in “Genetica della
Cognizione”, ricco del suo percorso culturale e scientifico
tra Padova e Bordeaux, passando per il Maryland, lo Stato
della vecchia prima linea dell’indipendenza americana,
tra Baltimora e Bethesda, studia i neuroni che
riconoscono le emozioni (V.Arcovio, La Stampa, 21 aprile).
Genova e Baltimora unite dalle emozioni che offre
l’Acquario nella progettazione comune dell’architetto
Peter Chermayeff, a Genova amplificate dalla visione di
Renzo Piano. Qui, Francesco Papaleo conquista la
copertina della prestigiosa rivista Nature Neuroscience
(23:1, 2020), dove pubblica la sua ricerca, chiave per la
comprensione della discriminazione degli stati affettivi.

Con il suo gruppo di ricerca ha individuato, per la prima
volta, nel cervello, le cellule che controllano l’abilità
primitiva di riconoscere emozioni e che regolano la socialità
(D.Scheggia et al. Nature Neurosci, 23:47-60, 2020). Allora,
quel colpo d’occhio, che si sublima in un’immagine
dall’australopiteco ai giorni nostri, e quel sottoinsieme di
cellule cerebrali, stimolate attraverso i sensori visivi e
olfattivi, ci permettono di riconoscere gli stati emotivi altrui
oggi svelati nei loro comportamenti più intimi, molecola
per molecola. Tristezza e collera, quello sprizzare di felicità
o il dolore che riconosciamo in chi ci sta di fronte, sono
svelati da neuroni che esprimono un importante
neurotrasmettitore, la somatostatina, coinvolto in diversi
meccanismi biologici che ci accompagnano, giorno dopo
giorno, nelle nostre azioni e relazioni. La comprensione di
patologie del neurosviluppo come la schizofrenia e
l’autismo passa di qui. La prospettiva di diagnosi precoce
diviene concreta. Ecco che la visione di una pellicola
cinematografica o uno stimolo luminoso particolare e il
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Da un volto in 100 millisecondi
riusciamo a identificare e
decodificare sesso, età e i segnali
sociali sugli stati emotivi

g

coinvolgimento del cervello entro una definita topografia,
la parte anteriore del lobo frontale, possono scatenare o
inibire la produzione di molecole specifiche oggi
quantificabili e controllabili. La comprensione dei
meccanismi coinvolti nel riconoscimento degli stati
d’animo è la via per definire nuove terapie e affinare gli
strumenti diagnostici soprattutto in una visione
diagnostica precoce. Da leggere tutto d’un fiato un lavoro di
rassegna di Valentina Ferretti e Francesco Papaleo
intitolato “Capire gli altri: riconoscimento delle emozioni
nell’uomo e in altri animali”(Genes, Brain and Behavior,
2019). Cosa possiamo imparare da un volto, scolpito in un
ciottolo o di un nostro simile? In 100 millisecondi riusciamo
a identificare e decodificare sesso, età e quei segnali sociali
che in cascata ci informano sugli stati emotivi di altri
individui e guidano le nostre relazioni. “Tu chiamale se vuoi
… emozioni” (L.Battisti e Mogol, 1970).
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