
N
icolò Machiavelli segna un passo avanti nella coscienza e 
nella cultura occidentale per chiunque accetti di distin-
guere le ragioni della politica da quelle dell’etica e della 
fede. Una distinzione che non significa istituzione di una 
nuova gerarchia di priorità ma una chiara distinzione. Le-

zione che attende di essere seguita con serietà. Non vi sono dubbi 
che ogni uomo e ogni cultura sviluppino un’etica secondo valori. 
Com’è altrettanto universale che gli uomini si associano, si regola-
no e governano in base alla rete, alla struttura e alla dinamica dei 
poteri.

Le università, nate nella prevalente forma che conosciamo e in 
Occidente, furono una delle prime forme strutturali del capitali-
smo, cogliendo dalla società e dalla cultura occidentale segreti che 
furono trasferiti all’analisi e alla forgiatura di istituzioni, organizza-
zioni, codici, manuali di diritto, di arte militare e di sapienza. Ciò 
che le istituzioni accademico scientifiche faticano a proporre e a 
mantenere nella loro solidità epistemologica, cioè di validità cono-
scitiva, è di impedire che l’apparato di formazione scientifica e di 
ricerca diventi servo dell’ideologia produttiva, di mercato o della 
rete comunicativa, resa potente e strumentalizzabile dalla tecnolo-
gia digitale che la rende oggi quasi intangibile. In linea di principio, 
l’università afferma l’autonomia culturale mentre i professionisti 
della comunicazione reclamano in modo per il vero unidirezionale 
la libertà d’informare e la sacralità della libertà di conoscenza e di 
pensiero.

Un recente esempio, il convegno “Il vantaggio competitivo dei 
valori – Mercato globale ed etica nel terzo millennio, tenutosi a giu-
gno presso l’Università Vita e Salute S. Raffaele a Milano. Curioso 
ma significativo il tema di una delle sessioni - “Il vantaggio competi-
tivo dei valori” – che rivela la tensione presente in un evento realiz-
zato in un istituto accademico fortemente voluto da istituzioni fi-
nanziarie della società affluente. La soluzione a questo dilemma sta, 
secondo molti, nel collocare le università sotto l’ombrello del finan-
ziamento pubblico, il che le priva della linfa sia finanziaria sia com-
petitiva delle istituzioni che si confrontano con il business privato e 
con le logiche del potere. Se guardate ai ranking internazionali, nel-
le prime 100 università al mondo non ne riscontrate alcuna che non 
appartenga a questa tipologia: al sistema di finanziamento o di gran-
di finanziatori o corporation privatistiche o di istituti che addirittu-
ra appartengano a questo sistema in toto.

Per ribadire questo sistema dominante, guardiamo pure agli stu-
di e allo sviluppo del paradigma “Industria 4.0”, affrontato concet-
tualmente in modo abbastanza diffuso anche nel nostro paese. Co-
me avviene anche per la formazione professionale (scuola / impre-
sa), la modalità con cui tale percorso formativo è realizzato in Italia 
e in Germania può essere assunto a misura di come i due paesi stan-
no entrando (con un enorme distacco qualitativo dell’Italia) nell’in-
novazione industriale quaternaria. Ne è ulteriore esempio il contri-
buto di un docente di Unitn al Festival dell’Economia 2019, quando 
suggerisce politiche volte a introdurre una formazione orientata a 
“specializzazioni” pre-accademiche con 
sollecitazione finanziaria pubblica. Il ri-
sultato disastroso sarebbe di formare 
soggetti privi di capacità critica e illusio-
ni partecipative al miglioramento pro-
duttivo, condizioni relazionali condi-
zionate dal denaro e decrescente 
assunzione di responsabilità de-
mocratica. È facile allora com-
prendere quale scarso contribu-
to offrano certe università all’in-
novazione industriale, organiz-
zativa del lavoro e alla partecipa-
zione democratica.
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V
acans, cioè spazi di sospensione e liberi dagli impegni. 
Un tempo “diverso” che ci permette di uscire dalla routi-
ne del quotidiano e ci riposiziona in equilibrio. Di fatto 
andare in vacanza significa allontanarsi da tutto ciò che 
si fa abitualmente per “occuparsi” di altro, ovvero di se 

stessi, magari cercare nuove realtà e modi di vivere diversi. Quan-
do, ad esempio, inseguiamo mete lontane, c’è sicuramente il pia-
cere di scoprire posti sconosciuti, ma dal punto di vista psicologi-
co questa tipologia di vacanza è attivata dall’archetipo interno 
dell’esploratore che ci spinge alla scoperta di aspetti sconosciuti 
fuori e dentro di noi. 

La cosa più significativa, però, è il tempo e il modo con cui lo si 
vive durante la vacanza. La vera ha un tempo improvvisato e sen-
za programmi, decisamente senza agenda. È utile anche senza 
orologio in quanto il gesto concreto ha una valenza simbolico per-
ché allude alla disponibilità di muoversi più attenti a quello che si 
sente e si desidera che a quello che si deve fare ad una determina-
ta ora. Si tratta infatti di ristabilire nuovi equilibri e attivare 
quell’orologio biologico che come regolatore interno che ci fa 
mangiare quando abbiamo fame e dormire quando abbiamo son-
no. La vacanza poi serve anche a ridimensionare il ruolo abituale 
che abbiamo nella società. Può servire per allentare la maschera 
sociale e dare libero spazio agli aspetti interni personali e intimi 
che, di solito, teniamo nascosti agli occhi dei più perché privati o 
perché nemmeno noi stessi sappiamo della loro esistenza, in 
quanto inconsci. 

Pensiamo all’abbigliamento. In vacanza è totalmente diverso 
da quello abituale. Ad esempio esso è ridotto al minimo, e non 
solo per il caldo, ma perché sentiamo la necessità di contenere e 
modificare l’immagine sociale che ci accompagna tutto l’anno. 
Più liberi di esporre le parti fisiche intime e con la sensazione di 
essere meno sotto il controllo del nostro Superego, sentiamo la 
possibilità di esprimere ciò che proviamo senza grosse difficoltà. 
Mettersi meno abiti addosso, complice l’estate, può essere una 
preziosa metafora che allude alla riduzione e alla modifica di alcu-
ni abiti mentali, soprattutto quelli più rigidi e capaci di ingessare 
i comportamenti quotidiani. Con quel corpo scoperto, finalmen-
te, possiamo mostrare il “nascosto” o lasciar intravvedere ciò 
che normalmente non lasciamo emerge di noi. Possiamo esprime-
re la nostra trasgressività e percepire un sentimento di libertà nel 
dare spazio a pulsioni ed emozioni solitamente controllate o re-
presse. Quando poi pensiamo al tipo di vestiti che ci concediamo 
in vacanza potremmo scoprire che quelli scelti per i luoghi delle 
ferie, sono abiti totalmente diversi dagli abituali e sono possibili 
solo dove nessuno ci conosce. In questo senso la vacanza ci offre 
la possibilità di vivere l ’altra faccia di noi, magari quella trasgres-
siva, nascosta e sacrificata o addirittura soffocata. 

E allora è vacanza il tempo che serve per ricaricare l’organismo 
ma anche quello che ci aiuta a liberare la mente o alleggerirla dai 
pensieri pesanti della quotidiana esistenza. È vacanza che real-
mente ci serve per “cambiare pelle” anche 
solo per un breve periodo se la usiamo per 
mutare il gioco delle parti, per cambiare 
prospettiva da cui vedere il mondo, se 
ci esercitiamo a contenere il pregiudi-
zio e proviamo ad esprimere con altri 
linguaggi, fisici e non verbali, quello 
che è solitamente troppo controllato o 
represso. Quello che della vacanza 
serve alla la psiche, è riuscire a da-
re spazio all’“ombra”, ovvero a 
quel lato oscuro e “notturno” 
che costantemente ci portiamo 
appresso.

ARIETE 21/3 - 20/4
•Cielo sereno per gli ascendenti Pe-
sci. Rischiate di fare sforzi inutili nel 
corteggiamento. Riuscirete a scaricar-
vi dello stress accumulato in questi 
giorni.

TORO 21/4 - 20/5
•Affari possibili con una persona del 
Capricorno. Nettuno ostile, siate cau-
ti. Semaforo verde con le persone del 
Leone. Avrete giudizi lusinghieri dai 
vostri capi.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Venere sorride, serata promettente. 
Attenti alle mosse di una persona del 
Sagittario. Urano complice, giornata 
serena. Siate più pazienti con il part-
ner.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Concedetevi una cena romantica 
col partner. Giornata proficua per chi 
opera in ambito artistico. La vostra 
voglia di vivere contagia tutti. Astri 
favorevoli per chi pensa alle nozze.

LEONE 23/7 - 22/8
•Forma in crescita grazie al Sole. 
Piena armonia tra cuore e ragione. 
Situazione perfetta per concludere 
importanti affari. Cielo nuvoloso per 
gli ascendenti Vergine.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Siate collaborativi senza egoismi. 
Nuvole dense per gli ascendenti Bilan-
cia. Possibili Incomprensioni di cop-
pia. Sappiate sottrarvi al momento 
giusto alle pretese degli altri.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Passi falsi in un corteggiamento. 
Non avete le idee chiare. Non cedete 
il passo su tutte le richieste del part-
ner. Sorbitevi le critiche che avete 
spesso rivolto agli altri.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Marte generoso, forma invidiabile. 
Cambiate strategia con le persone 
del Leone. Ascoltate i consigli di fami-
liari e amici. Circolazione poco fluida 
per effetto della Luna.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Vantaggi per gli ascendenti Acqua-
rio. Non esagerate con i super alcolici. 
Riavvicinamenti possibili per effetto 
di Venere. Alleatevi con una persona 
del Capricorno.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Non date peso ai pettegolezzi, il fee-
ling col partner è forte. Nettuno in 
ombra, non c'è fortuna. Fate più moto 
o rischiate di impigrirvi. Serata piccan-
te per i maschi del segno.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Emicrania in agguato per effetto 
degli effluvi lunari. Serata trasgressi-
va per i single. Urano assiste chi vuol 
portare a termine un progetto. Sema-
foro giallo con le persone del Toro.

PESCI 20/2 - 20/3
•Giornata fortunata per chi ha l'a-
scendente in un segno di fuoco. Anti-
corpi più deboli per effetto di Giove. 
Venere dalla vostra parte, osate pure. 
Giornata no per giochi e scommesse.

C
he l’alimentazione sia responsabile, nel bene e nel 
male, della qualità e della durata della nostra esisten-
za, credo sia comprensibile e sperimentabile un po’ 
da tutti. Appena andiamo oltre il senso del piacere, 
non è difficile ammettere che il cibo sia, prima di tut-

to, una forma di sostentamento dell’organismo, e quindi del-
la vita stessa. Se poi riconosciamo la nostra appartenenza al-
la natura e accettiamo che tutto ciò che vive è animato dal 
principio conservativo, c’è da chiedersi veramente cosa si 
stia mangiando, e più in generale come si stia vivendo, visto 
lo sviluppo crescente di patologie e sofferenze di ogni gene-
re.

A partire da queste semplici osservazioni si capisce subito, 
prima ancora di un argomentare dietetico, quanto sia neces-
saria una presa di coscienza che riabiliti la nostra attenzione 
e responsabilità, per far fronte a un mondo animato da 
tutt’altre logiche e interessi. Anzi, potremmo dire che è anda-
ta affermandosi un’economia basata proprio sulla mercifica-
zione dei bisogni: tutto ruota e funziona a partire dall’igno-
ranza e dalla disarmonia che ne deriva, che sono presupposti 
ideali per un mercato senza regole etiche e senza principi di 
salvaguardia. Quindi, mentre da una parte si millantava pro-
gresso al grido “più benessere e più cibo per tutti”, dall’altra 
andava consolidandosi una distorsione cognitiva fatta di 
menzogne e illusioni. Imperi e poteri capaci di condizionare 
il nostro cervello, e con esso la nostra propensione indiscri-
minata al consumo. Siamo passati così, da un alimentarsi li-
mitato dalla natura e dai ritmi stagionali, all’artificiosità e 
alla manipolazione industriale. Le farine si sono fatte raffina-
te, lo zucchero è entrato ovunque, gli oli sono diventati idro-
genati o della peggior specie, la chimica ha sostituito i sapori 
naturali, esaltando l’apparenza a discapito della sostanza. La 
spregiudicatezza però era solo a metà dell’opera, ed ecco l’al-
tra straordinaria opportunità di business: come “curare” e 
lenire gli inevitabili disastrosi effetti collaterali di un tale in-
sano modo di vivere e di cibarsi. Il sigillo a tale abominazione 
(peraltro pensato, voluto e finanziato), è venuto da una ricer-
ca viziata e da una medicina servile, che hanno legittimato il 
sistema invece che denunciarne le trame e la vergogna. 

Le “schifezze” che arrivano sulle nostre tavole dall’indu-
stria alimentare, dagli allevamenti intensivi e dalla produzio-
ne agricola contaminata, che inevitabilmente finiscono nelle 
nostre pance, mettono fortemente a rischio la nostra salute 
e, come si può vedere, stanno compromettendo gli equilibri 
stessi del pianeta. La “prova provata” la troviamo nell’escala-
tion inarrestabile delle patologie infiammatorie e non tra-
smissibili, a partire dal sovrappeso, dall’obesità, dalle malat-
tie dismetaboliche associate (diabete in testa), da infarti e 
ictus, dal cancro, dalle malattie autoimmuni, fino ad Alzhei-
mer, Parkinson e demenza. Per non parla-
re di tutti i disturbi umorali e psichici, 
ai quali vanno aggiunti i cambiamenti 
climatici in corso, che sono la misura 
del sacrificio umano e ambientale che 
questa aberrante civiltà ci richiede. 
Qualcosa sicuramente si sta muo-
vendo, sia tra le maglie del “siste-
ma” che nella coscienza delle 
persone, e questo fa ben spera-
re che sia giunto il momento 
della rivalsa, o almeno, della 
verità.
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