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Sono responsabile della mia felicità
Rachele Bonalanza

"La mente è un suo proprio 
luogo e in sé stessa può fare 
un paradiso dall'inferno o un 
inferno dal paradiso.” 

John Milton

Lo sapevi che è scritto nella 
dichiarazione 
d’indipendenza americana, 
che ogni essere umano ha 
diritto di perseguire la 
propria felicità? 
Beh, se è vero che abbiamo 
questo diritto, è anche vero 
che essere felici dipende 
unicamente da noi stessi, ed 
è dunque una nostra 
responsabilità.

Il libero arbitrio e la capacità 
di auto riflessione sono 
caratteristiche uniche della 
nostra specie; siamo animali 
autocoscienti, consapevoli e 
questa libertà di azione, e 
consapevolezza ci permette 
di scegliere, di agire in
maniera causale. 
Avere tanta libertà significa 
avere anche tanta 
responsabilità. Come ci 
ricorda Nietzsche, “la libertà 
è la volontà di essere 
responsabili di noi stessi”.

Quindi, una persona 
responsabile è, prima di 
tutto, consapevole delle 
proprie azioni e 
comportamenti, delle loro 
conseguenze, è in grado di 
risponderne, è capace di 
responsabilità. 
Occhio a non cadere nel 
comune tranello di associare 

la responsabilità alla colpa, 
un errore di molti che usano
i due termini in modo 
interscambiabile. 

Lasciamo la colpa ai tribunali 
ed ai giudici; usare questo 
termine per parlare di sé 
stessi risulta solamente 
disfunzionale, mentre il 
concetto di responsabilità 
aiuta a focalizzare la 
capacità e la volontà di 
crescere e migliorare. 
In tal senso, la 
responsabilità più grande 
che abbiamo è quella di 
occuparci di noi stessi e 
della nostra felicità, in 
particolare perché non lo si 
fa solamente per sé, ma 
anche per gli altri, e per 
estensione, anche per 
l’umanità intera.

Una delle disfunzioni più 
evidenti della società 
moderna è quella di 
crescere individui che per 
ogni avversità cercano 
sempre cause e soluzioni 
esterne, terze rispetto a sé.
Siamo bravissimi a deviare la 
responsabilità a qualcosa o 
qualcuno, delegando la 
nostra vita. 

Se mi arrabbio, è perché la 
cameriera non è stata 
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abbastanza veloce a servire 
al tavolo. Se sono triste, è 
perché fuori piove.
Se vengo licenziata, è 
perché il capo ce l’aveva con 
me e voleva liberarsi di me. 
Questo è il comportamento 
indotto dal nostro ego, che 
non può sopportare l’idea di 
sbagliare, di prendersi le 
responsabilità per quello 
che ci accade.

Ugualmente accade per le 
soluzioni. 
La salute viene delegata al 
medico, perché è lui che ne 
sa di più di me e sa 
sicuramente come guarirmi. 
Il proprio fitness viene 
delegato al personal trainer 
ed alla dietologa, e se non 
funziona è responsabilità 
loro.
Ci si dimentica che le 
risposte sono solamente 
dentro noi stessi. Delegare è 
più facile, questo è evidente. 
La consapevolezza che la 
nostra vita e felicità 
dipendono unicamente da 
noi stessi, può risultare più 
difficile.

Ma quindi come dare 
concretezza a questo stato 
di coscienza?
È evidente che si deve 
rifuggire la tentazione di 

trovare in altri e in fattori a 
noi esterni la responsabilità 
della nostra condizione.

Meno evidente è individuare
i modi e le abitudini che 
permettono di essere felici 
nonostante le circostanze. 

Chi riconosce la propria 
responsabilità, sa che la vera 
felicità, quella duratura e 
profonda, risiede nella 
propria attitudine alla vita e 
non in circostanze esteriori.

Come conciliare questa 
attitudine con le situazioni 
avverse e apparentemente 
fuori dal proprio controllo, 
ad esempio come perdere il 
lavoro? 

Il mio stato emotivo è il 
risultato della mia 
interpretazione personale 
degli eventi. 
Lo stesso identico 
accadimento può essere 
vissuto in maniera 
completamente diversa da 
due persone distinte. 
Milton ricorda: "La mente è 
un suo proprio luogo e in sé 
stessa può fare un paradiso 
dall'inferno o un inferno dal 
paradiso.”

Nondimeno, serve chiarire 

La responsabilità 
più grande che 

abbiamo è quella 
di occuparci di noi 

stessi e della nostra 
felicità
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che è un falso mito ritenere 
che possiamo controllare le 
nostre emozioni.
Possiamo, piuttosto,
diventarne consapevoli, 
decidere come vogliamo 
agire: abbiamo la scelta tra 
farci travolgere da esse, o 
canalizzarle in una direzione 
produttiva, positiva. 

Lo stesso vale per i pensieri. 
Vanno e vengono. Possiamo 
però decidere a quali dar 
credito e a quali no, se 
rimuginarci sopra o lasciarli 
passare. 
Possiamo cambiarli, 
“riprogrammando” il nostro 
cervello, organo incredibile 
che si ricabla in 
continuazione, senza che ce 
ne rendiamo conto.
A seconda di ciò che 
facciamo e pensiamo 
giornalmente e 
ripetutamente, possiamo 
letteralmente costruire il 
cervello di domani, migliore 
o peggiore di quello attuale.

Siamo i Neuro-Architetti del 
nostro futuro.
Dunque, pure la perdita del 
lavoro può essere vissuta in 
maniera “produttiva”: ad 
esempio riconoscendo che 
da questa esperienza si 
possono trarre delle lezioni

utili in futuro e che ad una 
porta chiusa ne 
corrisponderà un’altra 
aperta.

Molti definiscono questo 
processo ottimismo, ma in 
realtà è una semplice 
interpretazione alternativa 
degli eventi, che alla fine 
porta a meno sofferenza, a 
più felicità e serenità e 
permette di attrarre 
maggiore positività nella 
propria vita. 

La legge dell’attrazione, 
infatti, ci ricorda che il 
positivo attrae positivo e 
viceversa.

È responsabilità 
esclusivamente nostra, 
profilare correttamente la 
vita, come si agisce e come 
si elabora.

Allo stesso modo è nostra 
responsabilità il 
perseguimento dei nostri 
sogni e dei nostri obiettivi. 
Anche in questo caso, le 
migliori risorse non 
basteranno, se non sei 
motivato e non credi nelle 
tue capacità, auto-saboti la 
tua vita.

Se riponiamo la nostra 
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felicità nelle mani di altri, 
possiamo stare certi che 
essa, sei mai esisterà, sarà 
sempre fugace.
Il lavoro dei propri sogni, il 
grande amore, l’auto nuova,
la casa, ci doneranno felicità 
solo momentanea, a cui 
seguiranno aspettative 
frustranti, perché dimentichi 
che la vita è solo qui ed ora. 
Per chi si pone nell’ottica 
giusta per viverla: la felicità 
si trova solo nel presente. 

Quando realizzi che, come 
un fiume, la vita è un 
continuo divenire, nulla è 
permanente, comprendi che 
cercare la felicità al di fuori 
di te stesso, non ti farà 
vivere una vita veramente 
felice. 
La filosofia del non-
attaccamento, espressione 
del buddismo, permette di 
arrivare ancora una volta 
alla stessa conclusione: 
l’unica cosa veramente tua, 
che rimane, è te stesso. 

Per questo la fonte primaria 
della tua felicità non può 
mai essere delegata a terzi. 
La felicità è una tua scelta di 
responsabilità, verso te 
stesso e verso gli altri.  

Siamo i 
neuro-architetti del 

nostro futuro.

Prendersi la responsabilità
della propria vita significa 
diventare persone 
consapevoli, in grado di 
comprendere che si è
responsabili di ogni 
accadimento, della vita che 
si conduce, degli 
atteggiamenti che si hanno. 
Significa riconoscere che si è 
in grado di cambiare la 
realtà circostante con la sola 
forza della volontà e del 
pensiero, che promuove 
l’azione causale.

Certo è quasi un salto 
quantico cambiare il 
paradigma poiché il nostro 
cervello è impostato in 
modo da concentrarsi sulla 
sopravvivenza, dunque 
preparato sempre al peggior 
scenario possibile.

Però quando ci si prende la 
responsabilità della propria 
vita, smettendo di delegare 
agli altri il proprio benessere 
mentale, fisico, emotivo, i 
propri problemi a dietisti, 
avvocati, medici, preti, si 
ricaverà un senso di libertà, 
potenza e forza, causato dal 
riconoscere che la felicità è 
una scelta ed ha carattere 
infinito. 

Vuoi essere più felice? 
Prova subito a prenderti la
responsabilità di esserlo. 

Rachele Bonalanza
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L’attimo fuggente
L’emozione della scoperta è necessaria per causare la trasFormazione

“… non vogliamo questa 
educazione …” 

Pink Floyd
“A Break in the Wall“

Dopo il primo respiro alla 
nascita iniziamo ad 
imparare, poiché è da quel 
momento in poi che ogni 
esperienza che facciamo nel 
nostro percorso di vita è una 
lezione che ci aiuta nella 
crescita e nello sviluppo 
personale. 

D’altronde sappiamo tutti 
che “non si smette mai di 
imparare”. 
Questo concetto si ritrova 
nell’etimologia del termine 
“educazione” ed 
“istruzione”; il primo deriva 
dal latino “educere”, ovvero 
“tirare fuori, guidare verso 
l’esterno”, mentre il 
secondo deriva da 
“instrùere” ovvero 
“costruire", significato 
ancora più apparente nella 
traduzione in tedesco 
“bildung”.

Intorno al 3.500 a.C.,
l’invenzione della scrittura 
da parte dei Sumeri dà vita 
al primo sistema scolastico. 

Le “Edubba” infatti, erano 

scuole dove si imparava a 
leggere, scrivere e far di 
conto; potevano accedervi 
solo i maschi in vista di 
futuri sacerdoti o funzionari 
del regno. 

Il sistema educativo si 
diffuse poi nell’Antica Grecia 
e nell’Impero Romano, 
sempre riservato a pochi per 
poi, pian piano diventare 
l’indice del grado di 
evoluzione di una civiltà.

Così, oggi, abbiamo sistemi 
formativi multiformi, 
globalizzati ed interconnessi, 
altamente strutturati ed 
anche sempre più lunghi e 
permanenti.

Sebbene per tante ragioni 
un’istruzione più lunga e 
variegata è oggi una 
necessità, nel tempo si è 
andata perdendo la sua 
missione: formare e
costruire l’individuo. 

Tutti ricordiamo materie che 
proprio non ci andavano giù 
o l’insegnante noioso ed 
antipatico. 

Alcuni di noi hanno 
frequentato un’università
con classi talmente grandi 
che non si vedeva nemmeno
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Spesso non è 
nemmeno chiaro 

perché una 
data cosa è 

importante saperla,
ma si sa che serve 
memorizzarla per 
passare l’esame.

il professore e si veniva 
considerati un semplice 
numero. 

È questo ciò che accade 
quando il sistema scolastico 
ed i suoi esponenti iniziano 
non più ad “istruire” ma 
piuttosto a trasferire 
informazioni. 

È nozionismo, quella 
modalità di apprendimento 
che misura le conoscenze 
quantitative delle 
informazioni.

Spesso allo studente non è 
nemmeno chiaro perché 
una data cosa è importante 
saperla, ma sa che serve 
memorizzarla per passare 
l’esame.

Seppure il significato 
originario del termine 
“scuola” fosse “tempo 
libero”, oggi per molti 
significa momento di stress 
e noia prima di potersi 
godere il “tempo libero”. 

Cosa è venuto a mancare 
veramente? 
Ce lo racconta il nostro 
insegnante preferito John 
Keating, interpretato dal 
celebre Robin Williams in 
“L’attimo fuggente”: 

“non leggiamo e scriviamo 
poesie perché è carino: noi 
leggiamo e scriviamo poesie 
perché siamo membri della 
razza umana; e la razza 
umana è piena di passione.” 

Tutti avremmo voluto avere 
un professore come lui.

Ma perché? Non per la 
simpatia, non per quello che 
insegna ma per come lo 
insegna. Nella storia, John 
Keating trasferisce ai suoi 
studenti ben più di semplici 
nozioni vuote; comunica 
passione, amore per la 
materia che, emozioni che 
contagiano l’intera classe. 

È vero che ognuno di noi ha 
delle preferenze ma se tutti i 
professori riuscissero a 
trasmettere emozioni nelle 
loro lezioni, ci 
innamoreremmo anche di 
ciò che ci è più ostico.

Forse meno evidente è 
come questo approccio sia 
foriero di risultati concreti. 

Infatti, le emozioni e 
l’apprendimento vanno a 
braccetto, e le une 
influenzano l’assorbimento
dell’altro, poiché esse 
contribuiscono
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all’interiorizzazione di 
sapere e significati che, così, 
si memorizzano molto più 
naturalmente.

Il sistema scolastico odierno 
dimentica la complessità e 
peculiarità di ciascun 
individuo, e non considera 
che l’essere umano è una 
totalità di razionalità ed 
emotività e che quindi 
nell’apprendimento, 
l’aspetto emotivo ed 
affettivo, è di essenziale 
rilevanza. 

Ha invece prevalso 
un’attività didattica rigida, 
che segue protocolli e 
principi curricolari lineari e 
rigorosi. 

I Pink Floyd, in “A Break in 
the Wall”, fanno cantare ai 
bambini “we don’t need no 
education” mentre scorrono 
le immagini di marce 
marziali, martello e muri: il 
concetto è chiaro: “questa 
educazione non vogliamo”.

Lasciare fuori dalla porta 
delle classi le emozioni, 
significa ridurre 
grandemente l’efficacia 
dell’insegnamento stesso in 
quanto, come anche
scientificamente dimostrato,

l’uomo ricorda bene le 
esperienze nella propria vita 
che hanno un carico 
emozionale.

Come sostiene l’accademico 
statunitense Gardner, le 
conoscenze che vengono 
apprese in un contesto che 
suscita emozioni, quali 
entusiasmo, curiosità e così 
via, saranno interiorizzate 
ed usate nella vita, mentre 
quelle apprese prive di 
aspetto emozionale 
verranno dimenticate.9

È lo stesso principio per cui 
si imparano così 
velocemente le parole di 
certe canzoni.

Secondo Goleman, la scuola 
dovrebbe giocare un ruolo 
importante sin dai primi 
anni nello sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, 
nell’educazione emozionale, 
per crescere individui in 
grado di capire e gestire le 
proprie risposte emozionali 
per, in ultimo, garantirsi un 
benessere psicologico 
stabile e profondo.10

Anche lo psicologo e filosofo 
svizzero Jean Piaget 
conferma che, visto lo 
stretto ed intrinseco
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rapporto tra intelletto ed 
affezione, per imparare al 
meglio serve prendere in 
considerazione entrambi gli 
aspetti.11

Le emozioni, dunque, sono 
vere e proprie risorse, 
perché lo studente non solo 
elaborerà le informazioni 
ricavate ma le sentirà sue.

Se le scuole iniziassero ad 
incorporare e considerare 
l’aspetto emozionale, ci 
sarebbe un’istruzione vera, 
perché formerebbero esseri 
umani completi ed 
individuali, nel rispetto della 
loro personalità e delle loro 
peculiarità singolari. 
Vorrebbe dire creare un 
contatto tra docente e 
studente, vorrebbe dire 
stimolare i ragazzi che per 
loro natura sono curiosi, 
vorrebbe dire dare 
importanza alla 
personalizzazione della 
lezione, poiché ognuno di 
noi apprende in maniera 
differente (basti pensare alla 
differenza tra un “Visual 
learner” ed un “Kinetic 
Learner”). 

Uno studente che “odia” 
una materia, non ne
sopporta l’insegnante o non

capisce nulla, prenderà dei 
voti negativi e non imparerà 
molto, se non l’odio per 
quell’ambito di sapere. 

L’odio, la noia, e la 
motivazione sono tutte 
emozioni che giocano 
contro l’apprendimento al 
contrario della curiosità, 
dello stimolo, dell’interesse 
che giocano invece a favore
della trasformazione.
È compito del sistema 
scolastico e dell’insegnante, 
inserire la passione nel 
sistema ed applicarla lezione 
dopo lezione.
Si impara giocando sin dalla 
nascita. Così, i neonati 
arricchiscono le loro aree 
cognitive, emotive e 
psichiche interiori, motorie 
e sociali. E’ un aspetto 
importantissimo per il loro 
sviluppo ed è totalmente 
naturale; utilizzano qualsiasi 
oggetto per scoprire, 
esplorare il mondo 
sensoriale e conoscere sé 
stessi, giocandoci. Perché la 
gioia di imparare deve finire 
dopo i 5 anni?

Se siete stati abbastanza 
fortunati, ripensando al 
vostro percorso scolastico vi 
verrà in mente 
quell’insegnante che era 

innamorato di ciò che 
insegnava e che con 
passione ed entusiasmo vi 
aveva contagiati e con quel 
contagio vi aveva dato 
molto di più, poiché è con 
questa curiosità e questa 
passione che dovremmo 
affrontare la vita che, a sua 
volta, è una scuola perenne.

Rachele Bonalanza
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Quando pensate al significato di 
fast food, che cosa vi viene in 
mente? Al giorno d’oggi, associa-
mo quasi inconsciamente a que-
sto termine l’idea di cibo spazza-
tura, di alimenti che ci piacciono 
ma che non sono sani, ci fanno 
ingrassare e sfruttano gli anima-
li. È veramente sempre così? 
Ritorniamo alle radici. fast food 
indica qualsiasi cibo preparato e 
pronto in poco tempo e questo 
può comportare l’uso di alcuni 
alimenti già cotti. I ritmi freneti-
ci della vita moderna ci impon-
gono sempre più di mangiare 
piatti preparati velocemente; 
quante volte abbiamo visto in 
una serie TV un avvocato a New 
York che a pranzo va a mangiar-
si un hot dog al volo? In realtà, il 
fast food è sempre esistito. I pri-
mi casi di cibo già pronto risalgo-
no all’antica Roma: non avendo 
le cucine negli appartamenti, le 
persone andavano a comprare 
zuppe e verdure cotte dai vendi-
tori in strada. Un altro caso risa-
le al secondo secolo d.C. in Cina 
durante la dinastia degli Han, 
quando si vendevano spaghetti 
cinesi a bancarelle aperte in 
piazza tutta la notte. Anche nel 
Medioevo si vendevano nei luo-
ghi pubblici pasti pronti quali 
frittelle, tortine, 
cialde e carne 
cotta. Lo sapevate 
che le ostriche, 
oggi cibo di lusso 
e costoso, tra il 
1700 e 1800 erano 
vendute a New York come fast 
food? 
E oggi? Il “cibo veloce” non è so-
lo hamburger e fish & chips di 
McDonald’s; sempre più pizze 
ed insalate d’asporto, piadine “on 
the go”, e molte altre opzioni ali-
mentari preparate al momento 

in poco tempo, stanno prenden-
do piede nel nostro mondo.  
In relazione a questi cambia-
menti, sorge la domanda: qual è 
la differenza tra un hamburger di 
McDonald’s ed uno fatto in casa, 

se usiamo gli stes-
si ingredienti? 
Non è tanto il 
mangiare piatti 
che si cucinano e 
preparano in fret-
ta che è malsano, 

quanto piuttosto la qualità degli 
ingredienti, ovvero la qualità del 
pane, della carne e delle verdure 
che vengono usate. Osserviamo 
infatti che sta crescendo la con-
sapevolezza dei consumatori ri-
spetto alla qualità del cibo ed al-
le differenti opzioni alimentari 

quali vegano e vegetariano; que-
sto sta stimolando la nascita di 
molte realtà diverse che rendono 
possibile mangiare fast food “di 
qualità”, dove si usano ingredien-
ti buoni e sani. Paradigmatico è il 
McDonald’s sviz-
zero che si è di-
staccato dall’idea 
di cibo spazzatura 
utilizzando pro-
dotti migliori. In-
fatti, l’86% degli 
ingredienti che usa provengono 
da agricoltori e contadini svizze-
ri che aderiscono alle norme in 
vigore per un rispettoso alleva-
mento degli animali. 
Un altro discorso sarebbe quello 
di riflettere sulla velocità ed il rit-
mo incalzante della nostra vita 

quotidiana che non ci permette 
di sederci a tavola più spesso ed 
aspettare un piatto caldo e cuci-
nato lentamente. Il fast food na-
sce per esigenze pratiche ma non 
dovremmo sempre mettere la 

praticità al primo 
posto. 
È dunque impor-
tante tenere a 
mente che fast 
food non è neces-
sariamente sino-

nimo di cibo spazzatura e che 
l’importanza sta nella qualità de-
gli alimenti che ingeriamo. La 
prossima volta che addenterete 
un hamburger, godetevelo, per-
ché potrebbe diventare un piatto 
solo per i più privilegiati, proprio 
come è successo con le ostriche!

In realtà, il Fast Food  
è sempre esistito.  

I primi casi risalgono 
all’antica Roma

Sta crescendo la  
consapevolezza dei 

consumatori rispetto 
alla qualità del cibo

Fast food: solo malsano? 
Sfatiamo un mito: il «cibo veloce» non è per forza  
«junk food» ed oggi esistono opzioni sempre più sane 
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Incontro la professoressa ameri-
cana di social marketing all’USI; 
vicepresidente della Swiss School 
of Public Health e presidente del-
la European Social Marketing As-
sociation, mi saluta con entusia-
smo, pronta a raccontare. 
Che cos’è il Social Marketing e 
come può contribuire alla so-
stenibilità? 
Questa disciplina mira a cambia-
re il comportamento delle perso-
ne, creando le condizioni che be-
neficiano sia l’individuo che la 
società. Si basa sui principi del 
marketing commerciale ma ne fa 
un uso etico. È funzionale ad af-
frontare alcune delle difficoltà 
globali maggiori, osservando i 
comportamenti problematici ed 
indagando sulle loro cause pri-
ma di intervenire. Spesso è 
l’ambiente, le norme socia-
li e la cultura che sono col-
pevoli delle abitudini dele-
terie delle persone. Con 
questo approccio orientato 
al consumatore, gli individui ri-
scoprono il valore aggiunto nel 
cambiare il comportamento. Og-
gi consumiamo troppo non per-
ché vogliamo sempre di più ma 
perché siamo convinti dal marke-
ting commerciale che abbiamo 
bisogno sempre di più per essere 
felici ed in salute. Il 
social marketing 
mira ad alleviare 
gli eccessi che 
quello commer-
ciale produce. 
Quali sono gli 
ostacoli che il Social Marketing 
deve affrontare? 
Nel campo dell’ecologia, l’indu-
stria ed i governi dovrebbero 
mettere le persone per prime, 
senza per questo rinunciare a 
trarre profitto. Consideriamo il 
fashion, la seconda industria più 

inquinante del mondo. Il 
modello di business ci spinge ad 
essere alla moda ed a comprare 
continuamente per aumentare 
sempre più i profitti. Pensiamo 
alle stoffe, la plastica, e le chimi-
che usate nella sua produzione. 

La quantità d’ac-
qua che una per-
sona beve in due 
anni e mezzo di 
vita equivale a 
quella usata per 
creare una T-shirt. 

C’è poca consapevolezza e non 
sappiamo come comportarci di-
versamente. Con il social marke-
ting possiamo spingere le azien-
de a fare business sia sostenibile 
che profittevole ed anche gene-
rare domanda di mercato per ve-
stiti eco-friendly. I comporta-

menti che promuoviamo sono 
benefici all’individuo ma anche 
e soprattutto alla società. 
Mi racconti del progetto Tap It 
Up. 
Iniziato nel 2014, è un progetto di 
grande successo fatto all’USI da 
studenti e per stu-
denti, con l’obiet-
tivo di ridurre lo 
spreco d’acqua e 
la plastica. Lo sco-
po era di passare 
dall’uso della bot-
tiglietta PET, comoda e social-
mente accettata, all’acqua di ru-
binetto, sicura e buona in Svizze-
ra. Era importante aumentare la 
coscienza dell’impatto ambien-
tale negativo: il 90% dell’acqua 
usata per produrre la bottiglia va 
nel contenitore, nell’etichetta e 

nel tappo. Con i fondi della Swiss 
Academy of Arts and Science e 
con l’aiuto di Lugano Turismo, 
SINC e Città di Lugano, abbiamo 
“targetizzato” studenti e staff e 
poi anche abitanti e turisti. Ab-
biamo venduto la bottiglietta 

Gobi, personaliz-
zabile, BPA-free e 
prodotta in Fran-
cia, da riempire e 
riutilizzare, e 
creato l’app “Wa-
ter Way” che trova 

e ti indirizza alle fontane più vici-
ne a te. Abbiamo reso il bere ac-
qua del rubinetto divertente, po-
polare e facile con risultati evi-
denti e duraturi per la sostenibi-
lità, riconosciutici anche dal-
l’AIL, che ci ha poi incluso in altri 
progetti.

Una persona beve in 
due anni e mezzo di vi-

ta l’acqua usata per 
creare una t-shirt

Abbiamo reso il bere 
acqua del rubinetto  
divertente, popolare 

e facile

Un marketing «green» 
Suzanne Suggs ci propone una soluzione per imparare 
ad essere più rispettosi del nostro pianeta Terra 
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DI RACHELE ALICE BONALANZA 

Avete mai riflettuto su alcuni 
dei vostri comportamenti, do-
mandandovi perché li mettete 
in atto, da dove originano e se li 
avete volontariamente scelti? 
«Inconsapevoli siamo tutti vit-
time della nostra propria cultu-
ra»; questo è ciò che afferma 
Samah Gayed, insegnante del 
folklore egiziano e fondatrice 
dell’associazione a scopo bene-
fico OneDance che sostiene 
l’istruzione in Egitto, la sua ter-
ra d’origine. Il 18 settembre 
all’Hotel Pestalozzi si è tenuta 
una conferenza interattiva per 
parlare delle mutilazioni geni-
tali femminili, tradizione pluri-
millenaria, soprattutto in Egit-
to, largamente diffusa e pratica-
ta ancora oggi: l’OMS conta cir-
ca 125 milioni le donne attual-
mente mutilate. Si tratta di for-
me d’alterazioni (rimozione 
parziale o completa) della par-
te esteriore dei genitali femmi-
nili, senza alcun fine terapeuti-
co, spesso usando strumenti 
grezzi, quali forbici e coltelli, 
con poca attenzione all’igiene. 
Ma perché queste mutilazioni 
continuano, seppur dichiarate 
violazione dei diritti umani ed 
ormai riconosciute come la 
causa di conseguenti problemi 
fisici e psicologi-
ci? Samah ha in-
dividuato parec-
chie ragioni che 
spaziano da 
quelle estetiche e 
sessuali, a quelle 
sociali, religiose ed economi-
che, fin anche sanitarie. Si fa 
perché si crede che sia più igie-
nico, quando in realtà si rischia-
no sterilità ed infiammazioni; si 
fa per calmare gli ormoni fem-
minili e preservare la verginità 
prima del matrimonio, si fa per 

essere integrati, accettati dalla 
società, conformandosi al pen-
siero prevalente; si fa perché co-
sì si controllano le nascite e si dà 
lavoro; si fa per controllo socia-
le e potere sulle donne. La ra-
gione cardine che accorpa tutte 

quelle elencate 
precedentemen-
te, è quella cultu-
rale. Indicativo è 
il fatto che in ara-
bo, questa attività 
viene chiamata 

con un termine che significa 
«purezza»; ciò sottolinea come 
la natura femminile viene vista 
intrinsecamente impura. Que-
ste mutilazioni hanno origini 
plurimillenarie e sono talmen-
te radicate nella cultura di alcu-
ni popoli, che viene difficile sra-

dicarle. Max Weber disse che 
«l’uomo è come un animale so-
speso fra ragnatele di significa-
ti che egli stesso ha tessuto»; do-
ve le ragnatele rappresentano la 
cultura. Durante la conferenza, 
Samah ha ricordato che «la cul-
tura non è natu-
ra» e dunque può 
essere messa in 
discussione, 
cambiata, revi-
sionata, soprat-
tutto se distorta, 
proprio perché prodotta dall’es-
sere umano stesso. Per la 
Gayed, la soluzione risiede nel-
la dis-identificazione dai signi-
ficati che abbiamo appreso dal-
la società. Il processo parte 
dall’osservazione, che porta al-
la consapevolezza, per arrivare 

infine ad un rinnovamento ed 
una scoperta dell’autenticità, 
ovvero della propria verità. Ciò 
può avvenire con l’incontro, lo 
scambio umano, la comunica-
zione, che mette a contatto di-
verse culture e diverse perce-

zioni della realtà.  
La vita è cambia-
mento; tutto ciò 
che è statico di-
venta un blocco 
in questo flusso di 
continuo diveni-

re. Pertanto, Samah ci esorta a 
riflettere sulla società, ricordan-
doci che ciò che è radicato come 
tradizione non è per forza buo-
no e può essere cambiato. Que-
sto approccio è necessario per 
poter porre fine alle mutilazioni 
femminili del 21. secolo.

Samah: «la cultura 
non è natura» 

e può essere messa 
in discussione

Si tratta di forme 
d’alterazioni 

della parte esteriore 
dei genitali femminili

Cucire la femminilità 
Le mutilazioni genitali femminili vengono praticate ancora 
oggi e colpiscono sempre più bambine nel mondo 



Innovazione, miglioramento 
e opportunitá di lavoro
David Antognoli tra imprenditoria ed Executive Master
DI ANTONIO PAOLILLO

Può raccontarci la sua espe-
rienza, tra lavoro ed università, 
!no ad oggi?  
Imprenditore di famiglia di 
imprenditori, sono umbro 
ed ho due !gli. Appassiona-
to di management, amo im-
pegnarmi in s!de aziendali 
complesse. Dopo la laurea in 
economia e commercio e la 
frequentazione, con borsa di 
studio del fondo sociale euro-
peo, del 10°P.F.I. (Programma 
Formazione Imprenditoriale) 
presso l’ISTUD di Stresa, de-
cido di entrare attivamente 
nell’azienda di famiglia. Nella 
stessa ricopro ruoli di crescen-
te responsabilità !no a diven-
tarne responsabile acquisti, 
responsabile vendite ed am-
ministratore. La società, ope-
rante nel campo della Grande 
Distribuzione Organizzata, 
passa da 3 a 40 supermercati 
e superstore, distinguendosi 
per redditività e fedeltà della 
clientela. In ultimo seguo la 

cessione della stessa al gruppo 
Coop avvenuta nel 2015.
Come mai ha scelto un percor-
so di Executive Master in USI?
Sono convinto che la forma-
zione di qualità apporti una 
forte carica di innovazione, 
cambiamento, "essibilità e 
miglioramento delle capacità 
personali oltre che ampli!care 
opportunità e relazioni.
Ho valutato diverse o#erte di 
Master ed ho scelto l’EMBA 
dell’USI per la presenza di do-
centi di caratura internaziona-
le, per la qualità dei program-
mi, la dimensione ridotta delle 
classi, il taglio internazionale, 
la qualità dell’Università Sviz-
zera e per la bellissima ed ac-
cogliente location.
È soddisfatto della scelta ai !ni 
della sua carriera? Come im-
magina il futuro?
Sono molto soddisfatto. Gli 
e#etti positivi di questa espe-
rienza formativa non sono 
solo professionali ma anche 
personali, in quanto produ-
cono un determinante cam-

biamento di atteggiamento e 
di approccio verso soluzioni 
semplici di problemi apparen-
temente complessi. 
Capitalizzo giornalmente l’e-
sperienza vissuta ed immagi-
no un futuro dove poter rac-

cogliere s!de maggiormente 
stimolanti con maggiore con-
sapevolezza e determinazio-
ne. Sono attualmente impe-
gnato in un paio di progetti 
professionali ed in campi di-
versi da quello distributivo.

DI RACHELE ALICE BONALANZA

Hai mai immaginato di esse-
re in pensione e di ritornare 
a studiare? Comunemen-
te si pensa che l’università 
appartenga alla fase di vita 
in cui si è giovani, pieni di 
energia e pronti a tuffarsi 
verso un futuro lavorativo 
promettente. Eppure, c’è 
chi, dopo una vita intera, 
all’avvicinarsi della pensio-
ne, decide di riprendere gli 

studi. Una scelta dei più co-
raggiosi e curiosi, perché le 
difficoltà sono innumerevo-
li. Avere una famiglia a cari-
co da gestire crea una sfida 
organizzativa e tante com-
plicazioni in più. Inoltre, fa-
ticoso e arduo diventa tutto 
ciò che è facile per un gio-
vane; ad esempio memoriz-
zare informazioni nuove ed 
utilizzare strumenti tecnolo-
gici quali il computer non è 
più scontato e naturale. Non 

dimentichiamo poi le rela-
zioni sociali e l’ambiente cir-
costante in cui i compagni di 
studio appartengono ad una 
generazione completamen-
te diversa, con modi di co-
municare, di interagire e di 
collaborare differenti. In un 
ambito così giovanile e dina-
mico, ci si può sentire davve-
ro dei «pesci fuor d’acqua». 
Allora perché fare tutto ciò? 
Lo studio ravviva la memo-
ria e fa bene al corpo ed alla 

mente. In tal modo queste 
persone si “riattivano” e 
l’invecchiamento rallenta a 
tutto vantaggio della salute. 
Dinnanzi a giornate che si 
prospettano vuote e senza 
scopo, l’università riaccende 
‘quel qualcosa’ che ci spinge 
ad alzarci la mattina. Nondi-
meno, molta forza di volontà 
e voglia di rimettersi in gio-
co sono essenziali. È proprio 
vero che nella vita, «non si 
finisce mai di imparare».

Studiare è davvero solo per i giovani?
Non è mai troppo tardi per iscriversi all’università e rimettersi in gioco.

L’UNIVERSO   SETTEMBRE !"#$ ! 
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DI RACHELE ALICE BONALANZA 

«Video killed the radio star». 
Quando la televisione arrivò nel-
le case di tutti, si pensò che la ra-
dio sarebbe morta. Eppure non fu 
così. Oggi la stessa si trova ad af-
frontare il nuovo cambiamento 
di abitudini delle giovani genera-
zioni, ed un’offerta «on demand» 
sempre più variegata. Fondatore 
di Radio Company nel 1987, una 
delle prime radio FM d’intratte-
nimento di maggior successo in 
Nord Italia, Claudio Rampazzo ci 
farà scoprire la capacità di adat-
tamento di questo mezzo di co-
municazione che da un secolo a 
questa parte, nonostante tutto, è 
sempre riuscito a catturare il cuo-
re della sua audience.  
In una frase, dicci di te. 
«Sono ancora un ragazzo che 
ama la radio come quando, 
negli anni ‘80, ne sono ri-
masto affascinato in 
quanto era per la mia 
generazione ciò che è 
lo smartphone per i 
nativi digitali oggi». 
Ora stai avviando un 
nuovo progetto: One-
Dance. Di che radio si tratta? 
«È una stazione pop dance che 
segue il format dell’omonima 
stazione italiana e che intende 
parlare ai giovani – ma anche ai 
non-più-giovani 
– che vivono la vi-
ta con un mood 
positivo. Proprio 
per questo, riesce 
a raggiungere i 
suoi ascoltatori 
attraverso tutte le possibili piat-
taforme di trasmissione, digitali 
(DAB+ e- streaming su internet) 
ed analogiche (vecchio FM sem-
pre molto diffuso)». 
Oggi i giovani hanno Spotify, 
Youtube e l’Iphone; si scelgono 
la musica quando e dove vo-

gliono. Quali le sfide 
per OneDance? 

«Gli smartphone e 
l’Ipod sono strumenti 

per raggiungere i giovani che 
ricoprono il ruolo del vecchio 
apparecchio radio ascoltato in 
casa o in auto. Spotify, Youtube 
ed altre piattaforme social sono 

mezzi comple-
mentari per 
ascoltare la mu-
sica. I nativi digi-
tali oggi sono 
istintivamente 
vicini a queste 

nuove forme moderne di distri-
buzione musicale che sono pe-
rò gestite da un algoritmo che 
abbina in sequenza delle can-
zoni in base al gusto dell’uten-
te, elaborato attraverso le sue 
scelte. I ragazzi scoprono la ra-
dio solitamente quando guida-

no la loro prima auto; solo così 
entrano nel modello radiofoni-
co emozionale di fruizione pas-
siva che avviene con l’inseri-
mento di sigle e presentazioni. 
OneDance offre questo appeal 
emotivo integrando la radio 
classica con gli strumenti digi-
tali delle giovani generazioni, 
quali smartpho-
ne, personal com-
puter, tablet ed i 
nuovissimi 
smartspeaker, 
come Alexa, ven-
duti da Google 
ed Amazon».  
Quali sono i punti di forza del-
la radio oggi e quale sarà il suo 
futuro? 
«Mobilità, emozione e comuni-
tà. Il calore della voce del radio-
fonico che ti fa compagnia in 
auto, la capacità di suscitare 

emozioni ed infine di trattare 
musica e temi ad una comunità 
di persone con il medesimo sti-
le vita, sono i suoi veri punti di 
forza. La stazione che rispetta 
queste tre regole può affronta-
re il suo futuro con serenità. 
Oggi identificare un pubblico 
specifico, comprenderlo e par-

lare il suo lin-
guaggio, è garan-
zia di successo. 
Pertanto, lunga 
vita alla radio! 
La convinzione 
che un’offerta 

così, di comunità ed emozio-
nale, abbia una potenzialità da 
sviluppare tra i giovani e non 
solo, ha stimolato in L’univer-
so ed in OneDance il proposito 
per quest’anno di una collabo-
razione che inizia proprio in 
questi giorni».

OneDance è una sta-
zione radio pop dance 

dal mood positivo 
che parla ai giovani 

Saper identificare 
un pubblico specifico 

e comprenderlo, 
è garanzia di successo

I giovani e la radio 
«Quest’anno ascolterò di più la radio!» Potrà OneDance 
stimolare questo proposito nei giovani ticinesi?
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I nuovi 
orizzonti 
dello 
studio

Orbiiit: una piattaforma 
rivoluzionaria 
Darius Kent svela la forza dell’influencer
DI RACHELE ALICE BONALANZA 

Cos’è Orbiiit? 
È l’idea del mio socio Nader Na-
vabi che, operando con gli arti-
sti, si accorse della loro difficoltà 
a trovare lavoro. Mancava uno 
spazio condiviso sulla rete dove 
collaborare, ottenere visibilità, 
contattare influencers e realizza-
re così i loro sogni. 
Nasce Orbiiit, una 
piattaforma tec-
nologica, che crea 
un’orbita attorno 
all’artista che, gra-
zie a questa, come 
una stella, riesce a brillare ed ot-
tenere notorietà. 
Come funziona? 
Nader ed io abbiamo sviluppato 
un algoritmo che calcola il social 
footprint di un artista, l’insieme 
dei suoi profili sociali sul web. Il 
sito è profilabile in ‘brands’, ‘fans’ 
ed ‘influencers’. Ad esempio, 

un’azienda che cerca il migliore 
DJ di Lugano per un suo evento, 
con Orbiiit, diversamente da 
Google, lo trova in base alla sua 
popolarità tra i suoi fan. Così 
l’azienda trova un DJ che piace 
davvero al pubblico e che, inol-
tre, usa il suo network per pro-
muovere l’evento. 
Come ampliate i vostri utenti? 

L’aggregazione 
degli utenti si fa 
con forme di 
marketing, dai 
costi di acquisi-
zione per utente 
elevati. Il nostro 

modo è unico: lanciamo concor-
si! Ad esempio, facciamo pubbli-
care un video per l’uso del pro-
dotto di un’azienda e quello che 
viene scelto per la campagna 
pubblicitaria vince il 50% del 
premio. Orbiiit ne sceglie poi un 
secondo in base al voto, che rice-
ve il 30%. L’influencer che parte-

cipa pubblica il suo video sui so-
cial e chi vuole concorrere o vo-
tare s’iscrive ad Orbiiit. È un 
“win-win”; l’azienda ottiene vi-
deo per la sua pubblicità, e noi 
ampliamo la nostra base utenti. 
Qual è l’influenza sul settore ar-
tistico? 
Gli artisti hanno finalmente con-
trollo sui loro lavori! Intermedia-
ri come Spotify prendono il 90% 
del guadagno, lasciando solo il 
10% all’artista. Con noi, si tiene 
l’80% e con le “Crypto-tech” la 
sua opera è protetta. Il nostro po-
tente sistema “peer-to-peer” per-
mette poi agli artisti di promuo-
versi interagendo direttamente 
con gli influencers. 
Il prossimo passo? 
La piattaforma è operativa e cer-
chiamo investitori per comple-
tare il sistema blockchain. Poi 
vogliamo raggiungere nuovi in-
fluencer, allargare il nostro staff, 
ed espanderci in tutto il mondo.

DI GABRIELE CHIERICI 

Secondo quanto dice il profes-
sor Hauswirth, insegnante di 
informatica presso l’USI che ha 
implementato nel suo metodo 
didattico l’utilizzo di diverse 
tecnologie digitali, come una 
piattaforma personalizzata che 
permette ai suoi studenti di 
orientarsi meglio tra i diversi 
argomenti delle lezioni.  
Lo strumento informatico nel-
lo studio può essere un valido 
sussidio, anche se ciò dipende 
strettamente dal contesto. Egli 
ha corroborato la sua tesi ricor-
dando un progetto del distretto 
di Los Angeles rivelatosi falli-
mentare, costato più di un mi-
liardo di dollari, e che si è occu-
pato di fornire tablet agli stu-
denti della città muniti di mate-
riale didattico.  
A detta del docente, indipen-
dentemente dal mezzo di ap-
prendimento, è necessario pri-
ma di tutto essere in grado di 
studiare in modo più adegua-
to; le risorse digitali possono 
essere complemento soltanto 
di un apprendimento già effi-
cace.  
Interessante e di certo degna di 
nota è in ogni caso la vasta of-
ferta di sostegni didattici pre-
senti in rete. 
 Oltre alle classiche piattaforme 
di scrittura e di creazione di 
mappe o riassunti, si sono per 
esempio diffusi dei programmi 
di ripetizione spaziata che si 
adattano al loro utilizzatore e 
che ripropongono i concetti da 
memorizzare giusto prima che 
vengano dimenticati. Simili 
strumenti sono molto comuni 
nell’apprendimento di vocabo-
li ostici appartenenti a lingue 
straniere, e sono di certo utiliz-
zabili anche in modo più sfac-
cettato. 

Abbiamo sviluppato 
un algoritmo che cal-
cola il social footprint 

di un artista
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DI ARIANNA RIZZI 

17 milioni di abitanti e 22,5 milio-
ni di bici: gli olandesi, quando si 
tratta di fietsen («biciclette»), di 
certo non scherzano. Ma da dove 
nasce questa ciclo-mania? Ben-
ché già molto popolare nel paese, 
l’utilizzo della bicicletta conosce 
un’impennata a partire dagli an-
ni ’70. Il motivo? Contrastare la 
popolarizzazione dell’automobi-
le, mezzo che aveva reso le strade 
sempre più trafficate e insicure, 
soprattutto per i ciclisti più giova-
ni. La pressione esercitata dalle 
associazioni genitori (e non), in-
sieme con la crisi petrolifera del 
’73, riuscì a convincere il governo 
olandese a investire nella crea-
zione di una vasta rete di spazi in-
teramente dedicati alle due ruo-
te. Installarsi nei Paesi Bassi è 
quindi un’esperienza che può 
comportare un piccolo shock 
culturale per chi, come me, è cre-
sciuta in un territorio con qual-

che salita di troppo e – non meno 
importante – scarno di piste sicu-
re per poter utilizzare la biciclet-
ta come semplice amatore. Met-
tersi in sella ad una bici tutti i gior-
ni, più volte al giorno significa en-
trare nell’ottica di dover condivi-
dere la strada con i fietsers («cicli-
sti») olandesi, che di certo non 
aspettano chi non viaggia velo-
cissimo come loro, qualsiasi sia la 
condizione atmosferica. 
Ma sostituire gli spostamenti a 
piedi, in bus o in auto con quelli 
in bici comporta diversi vantaggi. 
Ad esempio: pedalare è più velo-
ce che camminare e, in alcuni ca-
si – vedi: nelle ore di punta – è più 
rapido anche del percorrere un 
tragitto in auto. La bicicletta, poi, 
salva dallo spendere in benzina e 
parcheggi. Prendere la bici signi-
fica anche non dover più dipen-
dere dagli orari (e dai costi eleva-
ti) dei mezzi pubblici. E ancora: la 
bici è un mezzo non solo econo-
mico e salva-tempo, ma è anche 
ecologica e permette pure ai più 
sedentari di praticare attività fisi-
ca. Infine, come anticipato, 

l’Olanda è un paese particolar-
mente attrezzato per chi sceglie 
di pedalare, se consideriamo gli 
oltre 35.000 km di piste ciclabili e 
la «cultura della bicicletta» a cui, 
sin da piccoli, gli olandesi sono 
educati sia grazie alla dedizione 

dei genitori, sia attraverso lezioni 
ed esami ad hoc proposti alle 
scuole elementari. Ciò contribui-
sce a mettere su strada ciclisti con 
maggiore dimestichezza e auto-
mobilisti più rispettosi e accorti 
nei confronti dei fietsers.

«Hai voluto fare l’Erasmus 
in Olanda? E ora pedala!» 
1,3 bici pro capite: pedalare è una passione tutta olandese

Cosplay: il piacere di travestirsi 
Indossare un costume per vivere il proprio personaggio preferito in società
DI RACHELE ALICE BONALANZA 

Chi l’ha detto che travestirsi è 
solo per bambini? Esiste una 
pratica storica di adulti che in-
dossano costumi per imperso-
nare personaggi di film, serie tv, 
libri, anime, cartoni animati, 
manga e videogame. Si tratta 
del Cosplay termine portman-
teau di «costume play» coniato 
nel 1984 in Giappone, che pre-
vede travestimenti e giochi di 
ruolo amatoriali, praticati spes-

so in fan convention. La diffe-
renza sostanziale tra il Carneva-
le ed il Cosplay sta nel fatto che 
non ci si traveste perché è usan-
za di una festività, quanto piut-
tosto per rappresentare il pro-
prio personaggio preferito in 
modo riconoscibile. Il focus è 
sul travestimento accurato e 
comporta grandi sforzi nel 
creare il costume perfetto, fa-
cendo uso di body paint, tatuag-
gi, parrucche, lenti e protesi. 
Inoltre, si adottano i gesti, lin-

guaggi ed accenti della parte 
impersonata. Chiunque può di-
ventare qualsiasi cosa, anche 
una persona del sesso opposto 
(pratica di cross-play).  
Ma che senso ha tutto questo? Il 
Cosplay tipico delle pratiche di 
fandom, comporta benefici psi-
cologici e sociali. Infatti, il co-
splayer può diventare chiun-
que, il personaggio del cuore, 
assumendone il carattere. Ciò 
aiuta ad affrontare traumi e dif-
ficoltà personali, a diventare 

più estroversi, superando i limi-
ti intrinseci della propria perso-
nalità. Non solo ma, svolgendo-
si in contesti sociali, questa pra-
tica socializzante crea un senso 
di comunità tra persone che 
condividono la stessa passione 
per un prodotto culturale. I ve-
stiti che indossiamo hanno un 
effetto sulla nostra personalità, 
oltre a condizionare come gli al-
tri ci percepiscono. Pertanto, 
pensate bene al vostro costume 
di Carnevale!

Da Groningen
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DI RACHELE ALICE BONALANZA  

Quando i fiori sbocciano, l’aria 
inizia a scaldarsi e tutto prende 
colore, ecco che appaiono i pri-
mi ciclisti e jogger per le strade, 
mentre dal lungolago si intrave-
dono all’orizzonte piccole bar-
che a vela. Il periodo primaverile 
è accompagnato da una ricca fio-
ritura di attività sportive all’ester-
no che, dopo il lungo inverno, ri-
tornano in pieno vigore al primo 
cenno di un tiepido sole.  
Per gli appassionati di corsa, 
Lugano offre sentieri nei parchi 
e lungo il fiume mentre a mag-
gio si può partecipare alla Stra-
Lugano, con la HalfMarathon 
di 21 km e la CityRun di 10 km 
per chi vuole mettersi alla pro-
va. Novità di quest’anno è il 
triathlon internazionale Tristar, 
per i più allenati: 500 m a nuoto, 
50 km in bici e 5 km di corsa. 
Con il Monte Brè Vertical Race 
invece, prima lungo il sentiero 
di Gandria e poi affrontando un 
dislivello di 730 metri, si arriva 
in cima con una vista spettaco-

lare. A Tesserete, con la Staffet-
ta Capriaschese, la corsa avvie-
ne invece sull’asfalto sui 400 e 
200 metri.  
Anche lo yoga, solitamente 
svolto in piccole stanze acco-
glienti, viene praticato ora nei 
parchi. Per chi ama pedalare, 
esiste l’opportunità di fare un 
«wine tour» in bici. È il caso di 
Bike’n’Wine, con il quale si va 
alla scoperta dei vigneti del 
Mendrisiotto e, tra una pedala-
ta ed un’altra, ci si ferma per de-
gustare un buon bicchiere di vi-
no della regione ed esplorare 
«la Toscana della Svizzera». Per 
chi vuole far sport a ritmo len-
to, SlowUp Ticino chiude al 
traffico motorizzato 50km di 
percorso nel quale ci si muove 
solamente a piedi, in bicicletta 
o con i pattini.  
Come guadagnare maggiore 
forza, elasticità ed equilibrio? In 
Ticino molti giovani praticano il 
Calisthenics, disciplina a corpo 
libero che a primavera si può 
praticare anche all’aperto al 
parco calistenico di Tesserete. 

Infine, è in questa stagione che 
il Circolo Velico si risveglia lan-
ciando una serie di regate tra 
cui la Laser Europa Cup, il Cam-
pionato Svizzero ed il Primave-
ra Chiglie e Derive. Così anche i 
velisti possono ritornare a di-
vertirsi sul lago di Lugano.  

Il bouquet di scelte è ampio e 
variegato; ci sono attività spor-
tive per raggiungere i gusti di 
tutti, alcune molto originali 
all’insegna del massimo diver-
timento. Pertanto, a partire da 
ora, non ci sono più scuse per 
rimanere sdraiati sul divano!

Quando l’aria si riscalda,  
ci si scalda all’aria aperta 
In primavera incomincia il divertimento sportivo all’esterno

onedancefm.ch

on air Lugano :
- Fm 87,6 - 98,9
- Dab+

online

everywhere ......
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Vi siete mai fatti delle domande 
sul comportamento del vostro 
cucciolo? Ancora oggi ci sono 
delle lacune nella nostra com-
prensione del loro vissuto. Gra-
zie a 15 anni di ricerca estensiva 
sul campo, il dottor Sheldrake da 
Cambridge ha trovato qualche 
spiegazione ad alcuni dei loro 
modi di agire più curiosi. Secon-
do il suo libro «Dogs that know 
when their owners are coming 
home», gli animali hanno una 
percezione extrasensoriale che 
include capacità come la telepa-
tia, la premonizione ed il senso 
della dislocazione spaziale. La 
tesi è che i «pet» siano legati ai 
padroni all’interno di un campo 
morfico che li tiene in connes-
sione anche quando sono di-
stanti. Un cane, ad esempio, sa 
quando il padrone sta tornando 
a casa anche quando quest’ulti-
mo è ancora lontano perché rea-
gisce al pensiero, emozione ed 
intenzione di rientrare del pa-
drone. Sarà la routine giornalie-
ra? Sarà l’olfatto o l’udito acuto? 
Sembra di no, in quanto le rea-
zioni dell’animale avvengono 
anche quando il padrone ritor-
na ad orari variabili ogni giorno, 
quando è ancora lontano, quan-
do torna con il bus, treno o ae-
reo. Capacità 
queste, rilevate in 
cani, gatti, pap-
pagalli, gufi, 
oche, scimmie e 
cavalli. Alcuni 
«pet» sono persi-
no in grado di capire quando 
scatta l’intenzione e poi si cam-
bia idea.  
Questi animali sono anche ca-
paci di empatia. Moltissimi sono 
i casi in cui hanno mostrato di 
comprendere quando il padro-
ne sta male o è triste. I gatti, noti 

per essere indipendenti, si di-
mostrano attenti ed affettuosi 
con l’uomo in difficoltà emotiva. 
Il che, tra l’altro, spiega perché la 
presenza di un animale dome-
stico in casa ha un effetto tera-
peutico sulle persone; lui si 

prende cura di 
noi. 
Che dire della 
premonizione? 
Cani e gatti sensi-
bili alle emozioni 
del padrone, sono 

in grado di prevenire persino il 
suicidio. Una donna inglese rac-
conta di come è stata fermata 
dal suo cane dall’inghiottire pa-
stiglie per uccidersi. Non solo, 
ma capiscono, anche a distanza, 
quando una persona sta per 
morire e mostrano segni di agi-

tazione. Famosa è la storia di 
Oscar, il gatto che anticipava la 
morte dei pazienti in un ospeda-
le con precisione sorprendente: 
nelle 4 ore prima della morte, 
Oscar arrivava immancabil-
mente per stare accanto al mo-
rente fino all’ulti-
mo. Per i medici 
era un indicatore 
certo. Alcuni 
«pet», tra cui pure 
i conigli, anticipa-
no fino a 30min 
un attacco epilettico del loro pa-
drone, e lo avvisano a loro modo. 
Altri sono in grado di anticipare 
terremoti, tsunami, valanghe ed 
incursioni aeree. Un caso ecla-
tante è quello del terremoto del 
1975 a Haicheng (China): la po-
polazione fu evacuata in largo 

anticipo, salvando così migliaia 
di persone, grazie ai comporta-
menti insoliti dei topi, alle muc-
che che scappavano, ai maiali 
che si mordevano ed ai cani che 
abbaiavano. Ci sono infine, an-
che casi di premonizione in cui i 

«pet» hanno per-
cepito un perico-
lo futuro immi-
nente come la ca-
duta di un albero 
o un incidente in 
auto. Sembrano 

eventi spiegabili solo attraverso 
una forma di precognizione. 
Concetto che, implica che il pas-
sato, presente e futuro non siano 
in linearità, cosa che stravolge la 
nostra concezione del tem-
po/spazio nei rapporti di causa-
lità.

Cani e gatti sensibili 
alle emozioni del  

padrone, possono  
prevenire il suicidio

I  «pet» sono in grado 
di anticipare terremoti, 
tsunami, valanghe ed 

incursioni aeree

Connessioni invisibili 
Il legame tra padrone ed il proprio amico peloso sembra  
essere molto più forte e profondo di qui pensiamo
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Che cos’è il Wing Chun? 
Si tratta di un’arte marziale ci-
nese apparsa verso il 1600 in un 
monastero Shaolin del sud del-
la Cina. È nata come metodo di 
autodifesa soprattutto per per-
sone deboli, grazie alla monaca 
buddista Mui che, la leggenda 
narra, si è ispirata al combatti-
mento tra un serpente ed una 
gru. Trasmessa quest’arte all’al-
lieva Wing Chun, in italiano 
‘eterna primavera’, il maestro Ip 
Man la insegnò a Bruce Lee ad 
Hong Kong. In Europa arriva e 
si espande poi negli anni ‘70 e 
‘80 ed è oggi utilizzata dalle for-
ze speciali come combattimen-
to di autodifesa corpo a corpo 
di corta-media distanza.  
Su quali principi si basa 
quest’arte marziale?  
Il Wing Chun si basa sulle due 
principali filosofie orientali del 
Confucianesimo e del Taoismo. 
Da quest’ultimo, ad esempio, si 
trae il simbolo dello Ying e Yang 
che rappresenta le forze oppo-
ste. Da qui originano dei prin-
cipi cardini del Wing Chun, tra 
cui quello di saper liberare la 
propria forza. Infatti, secondo 
questa filosofia, 
tutto parte dalla 
mente. Nella cul-
tura occidentale 
si dice: “Dai che 
ce la fai. Stringi i 
denti”, concen-
trandosi così sull’uso della for-
za muscolare, mentre il lavoro 
mentale si limita all’essere co-
stanti nell’esercitarsi, alla per-
sistenza. L’obiettivo del Wing 
Chun è invece quello di inse-
gnare ad usare la mente, a velo-
cizzarla, per muovere l’energia 

all’interno del corpo, mante-
nendo però quest’ultimo sem-
pre rilassato. Il fisico, alla fine, 
ha dei limiti; lo puoi allenare 
quanto vuoi ma col passare de-
gli anni le performance fisiche 
calano. Diversamente, se tieni 
la mente sempre allenata, sem-

pre fresca, questa 
non si stancherà 
mai e ti permet-
terà di superare i 
vincoli posti dal 
fisico. Il Wing 
Chun richiede 

tanto tempo e dedizione per-
ché bisogna sviluppare la coor-
dinazione corpo-mente; il 
mentale è, in realtà, un lavoro 
di una vita. Se la persona è con-
sapevole del proprio corpo, al-
lora riesce a controllare tutto. 
Quali sono i passaggi fonda-

mentali nell’insegnamento di 
quest’arte? 
Nella fase iniziale, gli allievi im-
parano alcuni movimenti e for-
me, tra cui la Siu Nim Tao, che 
significa “piccola idea”. Inse-
gniamo, poi, subito a rilassare il 
corpo, in quanto ci siamo ac-
corti che i princi-
pianti tendono 
ad irrigidirsi, rea-
zione del resto 
naturale, poiché 
quando abbiamo 
paura contraia-
mo tutti i muscoli. Così facen-
do, sprechiamo però energie e 
bisogna dunque imparare a fa-
re il contrario, ovvero rimanere 
rilassati. Non molli, ma inteso 
come essere stabili, come un 
albero con le radici ben radica-
te. Lavoriamo poi sulla postura, 

sui meccanismi di movimento, 
insegnando forme applicabili 
nella vita quotidiana, con 
l’obiettivo di arrivare ad ese-
guirle senza pensarci, perché 
divenute degli automatismi. È 
importante infatti, imparare a 
reagire nel modo corretto, ma 

automaticamen-
te, in risposta ad 
uno stimolo 
esterno. Nelle fa-
si più avanzate, si 
introduce poi il 
lavoro mentale 

che serve per rendere i colpi più 
pesanti, gestire meglio gli attac-
chi ed alleggerire il corpo. Il 
Wing Chun è figlio di una filo-
sofia, di un modo di essere, in 
cui il fine è portare mente e cor-
po ad essere un tutt’uno e così 
esprimere equilibrio e forza.

L’obiettivo del Wing 
Chun è quello  

di insegnare ad usare  
la mente, a velocizzarla

Se la persona è  
consapevole del  proprio 

corpo, allora  riesce  
a controllare tutto

Il mentale nel marziale 
Phuc Nicky Ngo, istruttore WKA Wing Chun Lugano,  
ci introduce all’antica arte dell’«eterna primavera» 
Sport
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UNIVERSO: 
TRA MISTERI 
E SCOPERTE
to delle stelle e dei pianeti in-
fluenzasse il nostro modo di es-
sere e gli eventi che ci accadono, 
credendo in una sorta di deter-
minazione cosmologica dell’es-
sere umano. Così nasce l’astro-
logia, che sulla base della posi-
zione dei corpi celesti in un cer-
to periodo di tempo, cerca di in-
terpretare o prevedere l’anda-
mento delle cose.  
Ma se l’Universo ha suscitato 
interesse da un punto di vista 
affettivo, mistico, altrettanto ha 
dato vita a una serie di riflessio-
ni scientifiche puntate a com-
prendere la sua struttura, il suo 
funzionamento, così che potes-
simo capire non solo ciò che ci 
circonda, ma anche qualcosa 
in più su chi siamo. La scienza 
ha fatto passi da gigante e ha 
permesso all’uomo non solo di 
ammirare meglio il cosmo, ma 
anche di visitarlo, fino alla pri-
ma recentissima fotografia di 
un buco nero, l’esistenza dei 
quali era molto ambigua e 
oscura. Un’altra domanda 
classica dell’epoca contempo-
ranea è sull’esistenza di vita ex-
traterrestre, e qui non possiamo 
far altre che aspettare una 
qualche visita (se non l’abbia-
mo già ricevuta).

PREMIO DI GIORNALISMO DELLA SVIZZERA ITALIANA 
RACHELE ALICE BONALANZA 
Il 14 settembre si è tenuta al LAC di Lugano la cerimonia per il 
Premio di Giornalismo della Svizzera Italiana promosso 
dall’Associazione Ticinese dei Giornalisti. Per la categoria Giornalisti 
del Futuro la menzione è stata conferita a Rachele Alice Bonalanza, 
nostra redattrice e vicedirettrice, per il suo articolo «Fast Food: solo 
malsano?» comparso nell’edizione di dicembre 2018.
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È stata di certo una forte curiosi-
tà, mista alla paura, che ha spin-
to l’essere umano ad inoltrarsi 
nello spazio sin dal 20. secolo. 
Da sempre il cinema ci inonda di 
immagini e storie mitiche che ci 
trasmettono questo fascino per 
un luogo così diverso e lontano. 
In realtà, la vita di un astronauta 
è molto complessa perché egli si 
ritrova a dover vivere in condi-
zioni ostili ed estreme. Pensia-
mo alle piccole quotidianità: per 
mancanza di gravità si mangia 
cibo disidratato, ci si lava con un 
panno bagnato al posto della 
doccia, si dorme sospesi in aria, 
in piedi o a testa in giù, e si indos-
sano gli stessi vestiti per 10 gior-
ni. In più, ci si esercita per due 
ore ogni giorno per prevenire la 
perdita di massa muscolare e 
densità ossea. Aggiungiamoci 
pure che non si hanno un cielo 
ed un sole. È come se fosse sem-
pre notte.  
Mentre queste complicazioni 
sono abbastanza risapute, si 
pensa meno alle difficoltà psi-
chiche che si affrontano nello 
spazio. La psicologia ha accerta-
to che la salute mentale è in-
fluenzata molto dall’ambiente 
circostante, così che le condizio-
ni di vita nello spazio possono 
mettere a dura 
prova. La lonta-
nanza dagli affet-
ti si aggiunge ad 
una situazione in 
cui il peggior ne-
mico dell’astro-
nauta è l’isolamento, la solitudi-
ne, che potrebbe portare alla 
pazzia. Oggi la NASA presta 
maggiore attenzione alla salute 
mentale, conducendo ricerche 
mirate per migliorare la vita ex-
traterrestre. Sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale è possibile 

vedere la Terra attraverso una 
grande cupola e comunicare in 
tempo reale con persone a casa, 
famiglia, amici, psicologi e me-
dici aerospaziali. Questo sup-
porto emotivo è necessario per 
mantenere l’astronauta in un 

buon stato di sa-
lute, condizione 
essenziale per 
una buona co-
operazione all’in-
terno dei team 
che, in ultimo, 

porta ad una maggior qualità ed 
efficienza lavorativa. Infatti, chi 
vuole diventare astronauta deve 
superare degli esami che sin da 
subito testano fattori come la 
stabilità emotiva, l’adattabilità e 
l’empatia. Nella preparazione al-
la missione, vengono svolte pa-

recchie simulazioni dell’am-
biente e delle situazioni da af-
frontare, durante le quali vengo-
no valutati aspetti come il 
teamwork. La compatibilità del 
gruppo, la condivisione di valori, 
cultura ed humor, sono altret-
tanto importanti 
perché, lontani 
da tutti, i cosmo-
nauti devono an-
dare d’accordo tra 
di loro in un am-
biente in cui il ri-
schio di conflitti è alto data la vi-
ta a stretto contatto.  
La missione su Marte, molto 
discussa, rappresenta una 
nuova importante sfida, data la 
mancanza di qualsiasi suppor-
to psicologico in quanto ogni 
comunicazione avrà un ritardo 

di 22 minuti. Comunicare in 
tempo reale con i parenti non 
sarà possibile. La sensazione di 
isolamento sarà pesantemente 
acutizzata. La NASA sta così 
sviluppando tecnologie non 
intrusive per misurare da re-

moto lo stato psi-
chico e sociale 
degli astronauti, 
ad esempio 
l’analisi testuale 
dei diari di bordo 
ed un rilevatore 

sociometrico che capta l’inten-
sità vocale e la prossimità fisi-
ca con qualcun altro. La vita 
nello spazio è dunque una ve-
ra sfida, solo per i più coraggio-
si, dando così un nuovo signi-
ficato all’augurio cinematogra-
fico «che la forza sia con te!».

Il nemico dell’astro-
nauta è l’isolamento 

che potrebbe 
portare alla pazzia

Sulla Stazione Spaziale 
Internazionale 

è possibile comunicare 
con persone a casa

Impazzire per lo Spazio 
Abbandonare la Terra e partire per una missione  
extraterrestre è una prova fisica ma soprattutto mentale 
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IL FUTURO 
TRA SOGNI  
E PERPLESSITÀ
che accomuna la maggior par-
te – se non tutti – degli adole-
scenti quando si tratta di pren-
dere delle decisioni importanti 
per la propria vita. Allo stesso 
modo, questo mese esploriamo 
il tema del futuro e del mondo 
del lavoro anche dal punto di 
vista di chi «ci è già passato», di 
chi ormai, conscio della pro-
pria esperienza, è in grado di 
rasserenare i ragazzi che ora 
vivono ciò che in passato face-
va paura e spaventava anche 
lui. Esistono persone che han-
no fatto fin da subito la scelta 
giusta, altre invece che hanno 
completamente stravolto la lo-
ro vita dopo anni passati a cre-
dere di essere sulla strada giu-
sta. Abbiamo tutti paura di 
sbagliare, di non riuscire a tro-
vare un posto nel mondo, di 
non trovare ciò che davvero fa 
per noi, di non riuscire a realiz-
zarci. In mezzo a un mare di 
incertezze, è importante però 
riuscire ad averne almeno 
una: quella di non sentirsi soli, 
di essere capiti e di avere attor-
no qualcuno che condivide le 
stesse paure e gli stessi senti-
menti, per affrontare il futuro e 
non aver paura di scegliere, 
anche sbagliando.

IL PIÙ LETTO DEL MESE 
RACHELE ALICE BONALANZA 
Con il suo articolo «Cucire la femminilità» è  la vincitrice del contest 
«Il piu  letto del mese» avviato lo scorso anno all’interno della 
redazione de L’universo.  
Ogni mese L’universo premia il redattore il cui articolo è risultato il 
più letto sul sito www.luniverso.ch. Il concorso regala una magnifica 
colazione, offerta dal nostro sponsor Botega Caffe  Cacao.
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Dopo ogni traguardo, ce n’è un 
altro. Passiamo la nostra vita ad 
inseguire obiettivi e, una volta 
raggiunti, ne subentrano altri. 
Pensiamo al percorso scolasti-
co: iniziamo con le elementari, 
proseguiamo con le medie e fi-
niamo col liceo. Raggiunta la 
Maturità, il traguardo è la Lau-
rea e dopo la Laurea c’è il Mas-
ter, dopo il Master c’è il lavoro, e 
con esso viene la carriera, sem-
pre inseguendo l’ascesa della 
piramide. Ebbene, con ogni 
obiettivo è dato un bivio e la ne-
cessità di una scelta, non sem-
pre facile. Da bambini le idee 
sembrano chiare: si sogna di di-
ventare astronauti, medici, star, 
ma poi, crescendo, le prospetti-
ve cambiano ed al classico «co-
sa vuoi fare nella vita?», ci si tro-
va senza una risposta. Dunque, 
dopo la Triennale che si fa? 
Master o lavoro? Sebbene per 
alcune facoltà è essenziale ave-
re una specializzazione, Medi-
cina per citarne una, questo 
non è vero per tutte. Ma allora 
perché continuare? Perché si 
sente il bisogno di approfondi-
re una data materia per poter la-
vorare in uno specifico settore è 
una valida ragione. Il mercato 
del lavoro è sempre più fram-
mentato e spe-
cializzato, e per-
tanto, si prosegue 
con un Master, 
perché quanto 
appreso al Ba-
chelor non sem-
bra bastare (ed a volte in effetti 
non basta). Trovare lavoro con 
un Master è più facile perché il 
clima è decisamente competiti-
vo, la forza lavoro è sempre più 
ampia e le richieste dei recruiter 
sono sempre più numerose ed 
impegnative.  

Chi invece decide di intrapren-
dere la strada lavorativa, dopo 
la Laurea di Bachelor, è spinto 
da altri motivi. C’è chi è stufo di 
studiare, delle sessioni d’esa-
me, della teoria, e sente che è 
l’ora di mettersi in gioco per-

ché, in fin dei 
conti, lo studio è 
una continua 
preparazione per 
qualcosa che 
continua a non 
arrivare. C’è chi 

lo fa perché vuole guadagnarsi 
una sua indipendenza, econo-
mica e non solo. C’è chi ritiene 
che sia più utile aggiungere al 
curriculum, non tanto un ulte-
riore titolo, quanto piuttosto 
esperienze lavorative qualifica-
te, cosa, peraltro, sempre più ri-

chiesta. Chi si muove su questa 
via, però, si sta mettendo alla 
prova, lanciandosi in un mon-
do ignoto, lasciando alle spalle 
la vita da studente, conosciuta 
e familiare, in fondo «protetta». 
Non mancano, perciò, i dubbi e 
le incertezze: «sto 
facendo la cosa 
giusta? E se non 
trovo lavoro? So-
no davvero capa-
ce di mettere in 
pratica ciò che ho 
imparato?»  
Tra le due proposte comunque, 
importante è ricordarsi che 
nessuna delle due è sbagliata, 
se le ragioni sono valide.  
Per altro verso, continuare a 
studiare perché è mainstream e 
«lo fanno tutti», oppure iniziare 

a lavorare perché «non ho lo 
sbatti di studiare», sono motiva-
zioni superficiali, inconsistenti 
e dovrebbero essere evitate. È 
per questo che da studente non 
si apprendono solo concetti 
teorici in classe, ma si impara a 

fare scelte impor-
tanti, prendendo 
in mano la pro-
pria vita e deci-
dendo, da adulti, 
cosa farci, ascol-
tando la propria 

vocina interna, e, perché no, la-
sciando spazio anche alla vita di 
sorprendere. E lezione di vita 
ancora più importante è quella 
di non fissarsi sulla laurea da ot-
tenere, quanto godersi il per-
corso, chiave, come sappiamo 
tutti, per la felicità.

Al classico «cosa vuoi 
fare nella vita?»,  

ci si ritrova  sovente 
senza una risposta

C’è chi sceglie il  lavoro 
per guadagnarsi una 

sua indipendenza  
economica e non solo

To work or not to work 
Dopo 13 anni di scuola e 3 di Università, ogni studente  
si trova di fronte ad una scelta: Master o lavoro? 
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 PER SAPERNE DI PIÙ - Pinoli P.( 2012),  Facciamo che…, Iti Edizioni, Milano

La vita è un «gioco da ra  
Uno psicologo ed un’educatrice raccontano del legame intrinse 
DI RACHELE ALICE BONALANZA 

«Il gioco è metafora». È così che 
lo definisce Pier Luigi Lattuada, 
medico psicoterapeuta e diret-
tore della Scuola di formazione 
in Psicoterapia Transpersonale. 
«Quando sei bambino dici: “fac-
ciamo che”. Si tratta di fare una 
cosa per farne un’altra». 
Ma quindi cosa succede dentro 
di noi quando giochiamo? Il 
dottore ci spiega: «Grazie al neu-
roimaging, oggi si può vedere 
quello che accade nel cervello. 
Giocare aumenta le connessio-
ni cerebrali e neuronali, permet-
tendo così di estenderne le po-
tenzialità e le capacità. I giochi di 
costruzione, ad esempio, che 
sono connessi alla relazione 
spazio-tempo, stimolano lo svi-
luppo dell’emisfero destro, lega-
to alle competenze matemati-
che e di posizione-orientamen-
to, quali la capacità di ricono-
scere un dato oggetto. I giochi di 
ruolo o simbolici, invece, favori-
scono l’allenamento dell’emi-
sfero sinistro, come la capacità 
del problem-solving. L’incre-
mento delle connessioni neuro-
nali corrisponde ad una mag-
giore creatività comportamen-
tale. Tra l’altro, giocando si atti-
va il nucleo caudato, una zona 
dell’encefalo che inibisce stimo-
li ed influenze provenienti dalla 
corteccia cerebrale, la parte 
pensante della mente. Il risulta-
to è un stato di isolamento dal 
mondo esterno, di concentra-
zione e focalizzazione sul mo-
mento presente, simile alla me-
ditazione nella quale la mente è 
libera dai pensieri». 
Carmela Marcionelli Lattuada, 
educatrice sociale HES, ci offre 
un approfondimento nel suo 
campo di competenza. «Il gioco 
è l’essenza stessa dell’infanzia, è 
l’esercizio fondamentale del 
bambino e importantissimo per 
il suo sviluppo. Nelle prime atti-

vità egli contempla il gioco in 
modo del tutto naturale, utiliz-
zando qualsiasi oggetto per sco-
prire, esplorare il mondo senso-
riale, imparando anche a cono-
scere sé stesso. I benefici sono 
molteplici: giocando si appren-
dono e si arricchiscono le aree 
cognitive, emotive, psichiche in-
teriori, motorie e sociali. L’attivi-
tà ludica permette di creare un 
ponte fra realtà e fantasia, dan-
do così spazio alla creatività. Il 
gioco simbolico, poi, può avere 
un effetto catartico sui bambini, 
adolescenti ed adulti, poiché 
consente l’espressione e libera-
zione delle proprie emozioni». 
Quindi anche gli adulti giocano? 
L’educatrice riprende. «Il gioco 
da adulti diventa perlopiù attivi-
tà sportiva, creativa, artistica ed 
espressiva. Tutte le forme d’arte 
sono anche forme di gioco. Inol-
tre, non si finisce mai di eserci-
tarsi nell’acquisire maggior pa-
dronanza delle nostre emozioni. 
Il gioco serve anche per scarica-
re le tensioni, accrescendo così 
il benessere». 
Il Dott. Lattuada si inserisce nel 
discorso con un’osservazione. 

«Il gioco è legato anche al mon-
do dei mestieri. Se fai un lavoro 
che ti piace e che non vivi come 
“lavoro”, questo diventa il tuo 
gioco, perché stai esprimendo te 
stesso. Non a caso la strada mi-
gliore per tutti sarebbe quella di 
fare il lavoro per il quale si è fat-

ti. Il problema sta in come ragio-
niamo oggi. Dall’Illuminismo in 
poi, la mente razionale ha vissu-
to uno sviluppo così straordina-
rio, con l’arrivo della scienza e 
del pensiero critico, che sono 
stati enfatizzati tutti i ruoli di re-
sponsabilità, controllo, dovere e 

Quando anche i giocattoli più in  
Barbie, Bratz e le bambole come veicolo di messaggi e modelli di  
DI FEDERICA SERRAO 

Non tutti i giochi per bambini 
riescono a mantenere unica-
mente una connotazione posi-
tiva e innocente: alcune volte, 
può capitare che tra i giocattoli 
preferiti dai più piccoli, ce ne 
siano alcuni più pericolosi di 
altri. Non solo perché dotati di 
piccoli pezzi che possono facil-
mente essere ingeriti, o perché 
creati con materiali poco adat-
ti, o ancora, perché composti di 

parti taglienti o in grado di cau-
sare ferite. In questo caso, par-
liamo invece di quei giocattoli 
accusati di dare messaggi sba-
gliati e di provo-
care impatti non 
irrilevanti sull’au-
tostima dei più 
piccini, o delle 
più piccine, come 
nel caso delle fa-
mosissime Barbie. Commer-
cializzate da Mattel, oltre a es-
sere presenti nella classifica dei 

dieci giocattoli più venduti di 
sempre, insieme alle non trop-
po diverse Bratz, prodotte dal-
la MGA Entertainment, le Bar-

bie sono tra i gio-
cattoli più accu-
sati come veicoli 
di messaggi non 
adatti. Come si 
può facilmente 
intuire, le accuse 

derivano in primo luogo dalle 
fattezze del tutto sproporziona-
te: un modello fisico come 

L’idea che la Barbie  
sia un modello ideale  

a cui ispirare risale  
già al 1965
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 gazzi» se si sa giocare 
  co tra gioco e salute psichica, crescita e mondo del lavoro

di ottenimento di un risultato. 
La mente razionale ragiona in 
questi termini: “faccio questo 
per ottenere quello”. Questo è 
l’esatto opposto del gioco, che 
invece non ha un fine, né limiti, 
se non quello di esprimere sé 
stessi. Il “tornare bambini” 

evangelico indica proprio il sa-
per mantenere la capacità di 
giocare, di usare non solo il cer-
vello per realizzare gli obiettivi 
ma anche il cuore per esprime-
re pienamente sé stessi. Oggi si è 
creata una divisione tra il tempo 
del lavoro, orientato al benesse-

re materiale, ed i momenti 
orientati a scaricare le  tensioni 
accumulate. Si lavora 10 ore al 
giorno e poi si va in palestra ad 
eliminare le tossine. Lo stress, in-
teso come pressione sotto la 
spinta delle circostanze, e così 
problematico oggi, diventa no-

civo quando non è accompa-
gnato da distensione e natura-
lezza, proprietà che si realizzano 
giocando. A mio parere, saper 
conservare nella vita quotidia-
na, anche da adulti, le qualità 
imparate da bambini con il gio-
co potrebbe essere una delle più 
grandi conquiste dell’umanità». 
«Viviamo nell’epoca dell’iper-
complessità; tutto è infinita-
mente più complesso e veloce», 
riprende il dottore. «Molti giochi 
moderni, tanto in voga, sono 
stati ideati dalle grandi multina-
zionali del gioco, orientate al 
successo, per cui creano prodot-
ti funzionali a crescere persone 
già orientate verso questo modo 
di pensare». 
«I giochi educativi sul mercato, 
quelli più strutturati», aggiunge 
la Marcionelli, «sebbene utili la-
sciano meno spazio alla creati-
vità. Quello simbolico, perciò, è 
fondamentale per lo sviluppo 
del bambino, in quanto è attore 
di ciò che crea. Tutto sta 
nell’equilibrio, cioè nell’uso del 
buon senso che permette di sce-
gliere sia il gioco libero che quel-
lo organizzato con regole».

 nocenti diventano pericolosi  
 bellezza sbagliati e poco sani: scopriamone di più! 

quello di queste bambole, oltre 
a essere caratterizzato da misu-
re umanamente inconcepibili – 
un collo come quello di Barbie 
non sarebbe in grado di regge-
re la testa di una persona reale – 
promuove anche un messaggio 
pericoloso: il voler essere ma-
gre a tutti i costi. L’idea che la 
Mattel abbia collegato a Barbie 
il modello ideale a cui ispirare 
risale già al 1965, anno in cui si 
poteva trovare in commercio 
Barbie Slumber Party (Barbie 

Pigiama Party), che, insieme a 
pigiama, ciabatte, vestaglie e 
tutto il necessario per la notte, 
aveva come accessorio anche 
una bilancia che segnava in 
maniera permanente 110 lib-
bre, ovvero 50 chili. Non finisce 
qui: questa Barbie possedeva 
anche un libricino chiamato 
«How to Lose Weight», ovvero 
«Come perdere peso», il quale 
aveva inciso un solo e unico 
consiglio «Don’t Eat!», «Non 
mangiare». Di fronte alle criti-

che continue la Mattel si è giu-
stificata sostenendo che la par-
ticolare struttura fisica di Bar-
bie sia stata ideata unicamente 
per aiutare le bambine nel ve-
stire e svestire la bambola, in 
maniera più dinamica. Nel 
2016, sono finalmente state 
create tre nuove versioni di 
Barbie, dalle taglie più realisti-
che: curvy (formosa), petite 
(minuta) e tall (alta): un picco-
lo passo verso la promozione di 
corpi più sani e realistici.  

A sinistra: Carmela Marcionelli Lattuada; a destra: dott. Pier Luigi Lattuada
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Lo splendore delle parole  
 

Rachele Bonalanza 

Scritta o parlata, la parola 
è protagonista nella vita 
dell’uomo: «è ovvio», 
viene da dire, ma la sua 
considerevole influenza 
non è altrettanto 
scontata.  
 
La comunicazione, infatti, 
è alla base di 
quell’intrinseco bisogno 
sociale dell’essere umano 
di stare in compagnia e di 
interagire. 
  
Si tratta di un’espressione 
sociale, un «mettere in 
comune» una realtà in 
modo da renderla 
patrimonio collettivo, per 
poter poi esordire 
eventualmente un 
dialogo, e, così facendo, 
rafforzare o stabilire una 
relazione.  
 
All’aumento della 
condivisione verbale della 
propria realtà seguono e 
si sviluppano elementi 
come l’intesa, la 
vicinanza, la 
comprensione e 
l’armonia. 

  «Non conosco nulla al 
mondo che abbia tanto 
potere quanto la parola. 
A volte ne scrivo una, e la 
guardo, fino a quando 
non comincia a 
splendere.» 
 
Emily Dickinson 
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L’uomo comunica nei 
modi più vari, ma la 
parola si trova in una 
posizione prestigiosa tra i 
metodi di comunicazione.  
Nei secoli si è evoluta, 
arricchita ed è fiorita per 
permetterci di esprimere i 
concetti più complessi, i 
più variopinti, 
appartenenti ad un 
campo infinito di 
sfaccettature della realtà 
e delle nostre emozioni. 
 
Spesso in una parola 
possono coabitare diversi 
significati, che dipendono 
dagli interlocutori e dal 
contesto.  
Da questo deriva 
un’ulteriore osservazione. 
Ogni linguaggio, essendo 
un sistema di codici 
simbolici, è composto da 
parole che raffigurano 
nozioni differenti, perché 
ogni cultura nel tempo ha 
sviluppato un modo 
personale di percepire e 
vivere la realtà. 
Ad esempio, non è 
possibile tradurre 
esattamente il termine 
italiano «simpatico». 
Gli italofoni hanno avuto 

  la necessità di inventare 
un vocabolo che potesse 
trasmettere questa 
caratteristica, 
evidentemente reputata 
importante nelle relazioni 
tra chi parla l’italiano. 
 
Un altro caso noto è il 
neologismo «petaloso», 
termine inventato da un 
bambino di 8 anni ed 
approvato dall’Accademia 
della Crusca, per 
descrivere un fiore «pieno 
di petali». 
 
Risulta chiaro così, come 
le parole che conosciamo 
siano intrinsecamente 
legate alla nostra 
percezione della realtà 
circostante. Le prime 
parole di un bimbo 
solitamente sono 
«mamma» e «papà» 
perché sono i due soggetti 
centrali della sua vita in 
quel dato momento. 
 
Inoltre, secondo il 
Modello del Logogeno, 
ogni individuo ha un suo 
dizionario mentale più o 
meno ricco, e del tutto 
personale perché ad ogni 



 

 51
 

 

parola viene dato uno 
specifico peso a 
dipendenza 
dell’associazione che 
quella data persona ha 
creato. Pensando al 
termine «gatto», molto 
probabilmente ognuno ha 
una rappresentazione 
mentale e fa dei 
collegamenti differenti. 
 
Essendo così influente, la 
parola può essere usata 
strumentalmente. Senza 
l’esistenza di un termine 
specifico, un concetto o 
una realtà non possono 
essere concepiti; è come 
se non esistessero. Per 
questo si danno nomi ad 
eventi rilevanti accaduti 
nella storia, quali 
l’Olocausto; per 
permettere di parlarne e 
di poterne concepire 
l’esistenza. 
 
Altro uso strumentale è 
quello di inventare un 
termine con un significato 
positivo per far percepire 
un dato concetto in 
termini positivi; vale 
anche all’opposto. 
Prendiamo il caso delle 

  mutilazioni genitali 
femminili. In arabo, 
questa pratica viene 
chiamata utilizzando una 
parola che tradotta 
significa «purezza»; è così 
che viene data una 
connotazione positiva 
all’atto, che, invece in 
occidente viene visto con 
orrore. 
 
In effetti, l’osservazione 
del fenomeno induce a 
dedurre che dietro ad un 
ogni parola, dietro ad ogni 
atto comunicativo vige un 
intento, proprio perché 
comunicare è un’azione. 
Con essa, si può 
promettere, si può 
giudicare, si può 
esprimere amore o odio. 
La parola è alla base della 
socializzazione; non a 
caso, chi sa esprimersi 
bene, chi sa scegliere ed 
usare i termini nel miglior 
modo a seconda delle 
circostanze, ha maggior 
successo nella società. 
L’esempio per eccellenza 
di questo sono i discorsi 
politici, che vengono 
preparati e pensati prima 
nei minimi dettagli 
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  proprio perché ogni 
parola conta ed ogni 
concetto deve essere 
comunicato in un dato 
modo per ottenere un 
dato effetto, al fine di 
condurre il popolo a cui si 
rivolge ad una 
conclusione specifica e 
voluta. 
 
Per converso, vi sono 
occasioni in cui trovare le 
parole diventa 
difficilissimo. Chi sta 
soffrendo e chi è in 
difficoltà, spesso diventa 
incapace di esprimersi e, 
così, si chiude in sé stesso, 
lasciando fuori gli altri. 
Questa inabilità deriva dal 
non riuscire a 
comprendere le proprie 
emozioni, oppure 
dall’intensità delle stesse. 
È in questi casi che la 
parola assume anche un 
ruolo terapeutico.  
Che si tratti di un amico, 
un parente, oppure uno 
psicologo, riuscire ad 
esprimere le proprie 
emozioni verbalizzandole 
oralmente o per iscritto è 
fondamentale per stare 
meglio. Permette di  

liberarle, di 
ridimensionarle, di 
sentirsi compresi, e di 
poter dare un senso alla 
situazione che causa la 
sofferenza. Le emozioni 
viaggiano ‘a braccetto’ 
con le parole; basta 
pensare ad una 
discussione accesa o un 
litigio, nella quale si 
dicono cose che non si 
vorrebbero dire, cose che 
feriscono. Questo perché 
in quel dato momento, la 
parola ha la funzione di 
comunicare la rabbia ed il 
dolore che si sta 
provando.  
 
Cambia la società, cambia 
la parola. Oppure 
viceversa? Molto 
probabilmente l’influenza 
è reciproca. 
Certo però è che il nostro 
modo di comunicare, il 
linguaggio che utilizziamo, 
si è decisamente 
trasformato oggi rispetto 
ai secoli precedenti.  
Tutte le forme di 
comunicazione dell’essere 
umano, in realtà, si sono 
trasformate, dal 
linguaggio del corpo, 
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all’arte ed altri lavori 
manuali, alle immagini ed 
ai film.  
Soprattutto ora, in un 
mondo così mediatizzato, 
l’immagine ha acquisito 
molto valore.  
Lo sviluppo del settore 
cinematografico (4D, la 
realtà aumentata e la 
realtà virtuale), il 
miglioramento 
incrementale degli 
apparecchi tecnici quali 
macchine fotografiche e 
telecamere dei cellulari, e 
l’avvento dei social media 
hanno spinto in questa 
direzione.  
Ad esempio, è proprio 
l’immagine il focus di 
Instagram, social 
largamente utilizzato 
dalle generazioni più 
giovani. 
 
Ciononostante, la parola 
ha un suo spazio ed un 
suo ruolo imprescindibile. 
Le didascalie hanno un 
valore fondamentale, 
perché non solo possono 
esaltare un elemento 
della fotografia 
pubblicata, ma sono 
un’opportunità per 

esprimere sé stessi, 
aprendosi al pubblico 
raccontando qualcosa di 
sé, oppure invogliando ad 
un dialogo. 
  
Si tratta di un’occasione 
per instaurare un 
rapporto più intimo con 
un utente che magari 
neanche conosciamo di 
persona (influencers e 
personaggi pubblici). 
 
Come nella politica, anche 
il marketing valorizza 
molto la parola ed utilizza 
le piattaforme social 
tanto quanto altre forme 
più tradizionali per 
stabilire un rapporto con i 
propri consumatori 
incuriosendoli e 
conquistando la loro 
attenzione. 
 
Rispetto al linguaggio, 
però, alcune tendenze 
odierne indicano ad un 
cambiamento importante. 
 
Si potrebbe affermare che 
mentre in passato si dava 
molto peso alla bellezza 
dell’espressione, alla 
ricchezza del linguaggio  

“Per le donne il miglior 
afrodisiaco sono le 
parole. Il punto G è nelle 
loro orecchie. Chi lo cerca 
più in basso sta 
sprecando il suo tempo.” 
 
Isabel Allende 
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usato in una frase, nel 
2000 l’utilità viene messa 
al primo posto. Non a 
caso è sempre più 
popolare l’utilizzo di 
acronimi, parole 
accorciate (pensiamo agli 
americani che hanno 
rimosso le vocali dai loro 
termini), e di forme 
testuali strutturate e 
brevi, come le liste 
punteggiate.  
 
Questa tendenza 
potrebbe derivare da 
diversi fenomeni, quali ad 
esempio l’accesso 
universale a quantità 
sempre più grandi di 
informazioni, ed una vita 
sempre più frenetica, 
veloce e dinamica.  
 
L’uomo moderno non ha 
tempo di soffermarsi a 
leggere testi lunghi ed 
eloquenti, ma preferisce 
una lettura rapida, 
semplice da comprendere 
e concisa, in modo da 
semplificarsi la selezione 
delle informazioni che gli 
interessano.  
 
Questo fenomeno 

  ovviamente ha 
influenzato tutti i settori, 
incluso quello mediatico 
giornalistico; vengono 
preferite piccole pillole 
informative piuttosto che 
testi lunghi.  
Anche l’online ha uno 
spazio predefinito; dai siti 
web ai social media quali 
Twitter, vi è un numero 
limitato di caratteri 
disponibili.  
 
Il risultato è che, da un 
lato la parola è stata 
«democratizzata», ovvero 
chiunque oggi può 
scrivere, aprire un blog e 
parlare di qualcosa senza 
esserne per forza titolato. 
Dall’altro canto, la qualità 
dei contenuti si abbassa, 
perché è diventata meno 
importante la bellezza dei 
vocaboli usati e delle frasi 
costruite bene. 
 
Per rimanere su una nota 
positiva, però, si può 
anche concludere che da 
questo ne deriva un 
aumento del potere della 
singola parola, che, data 
la necessità di risultare 
concisi, deve esprimere 
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  tanto in poco spazio.  
Ad esempio, le frasi usate 
per promuovere qualcosa 
sono brevi ma pregnanti; 
devono colpire il 
destinatario, rimanere 
impresse e suscitare la 
sua curiosità, e spiccare 
rispetto alla concorrenza.  
 
Alla stessa maniera 
funzionano le fake news: 
utilizzando parole ad 
effetto per creare notizie 
succulente, facendole 
sembrare vere.  
 
Nonostante i grandi 
cambiamenti dovuti 
all’avvento del mondo 
 

tecnologico avanzato 
odierno, la parola è 
cambiata ma continua ad 
occupare un ruolo 
cardinale ed essenziale 
nella vita e società 
umana. 
 
Lo conferma Isabel 
Allende:  
«Per le donne il miglior 
afrodisiaco sono le parole. 
Il punto G è nelle loro 
orecchie. Chi lo cerca più 
in basso sta sprecando il 
suo tempo.» 
 
Pensate sempre bene alle 
parole che pronunciate. 
 
Rachele Bonalanza 

 


