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LE PAROLACCE NELLA COMUNICAZIONE 
Istruzioni per l’uso 
il Punto Fisso, di Agostino La Bella e Silvana Ferrante 

 

Come osservava agli inizi del ‘900 il neurolo-
go inglese John Hughlings Jackson: «la prima 
volta che gli uomini, invece di aggredirsi con 
pietre e frecce, si sono presi a male parole la 
civiltà ha fatto un enorme balzo in avanti». 
Tuttavia, nonostante questa funzione civiliz-
zatrice, le parolacce hanno sempre costituito 
un tabù e sono state oggetto di costante con-
danna, oltre che di tentativi di limitarne la dif-
fusione. Basta pensare che per la frase «I 
don’t give a damn», pronunciata da Clark Ga-
ble alla fine del film, nel 1939 il produttore di 
Via col vento fu multato di 5.000 dollari. E 
ricordiamo che in Italia solo nel 1999 è stato 
abrogato il reato di turpiloquio. Ma la con-
danna di questo fenomeno linguistico è molto 
antica: a Roma gli spergiuri erano gettati dalla 
rupe Tarpea, gli egiziani punivano i bestem-
miatori con la decapitazione, i greci con il ta-
glio delle orecchie, per gli ebrei c’era la lapi-
dazione, nel medioevo chi fosse stato sorpreso 
a proferire “vocaboli indicibili” era messo alla 
gogna, fustigato o gli era marchiata la fronte. 

Questa ossessiva necessità di reprimere la 
possibilità di esprimersi con le parolacce con-
trasta con l’uso frequente che di tali parole è 

stato fatto, e si continua a fare, nella letteratu-
ra, nelle rappresentazioni teatrali e, più recen-
temente, nel cinema, nella televisione e nei 
cosiddetti “social media”. Segnaliamo su que-
sto argomento il bellissimo volume L’osceno 
è sacro di Dario Fo, a cura di Franca Rame, in 
cui l’autore, aiutandosi con 133 deliziosi di-
segni originali, racconta alcune storie tratte 
dai miti greci e romani, dall’Asino d’Oro alle 
Mille e una notte, da Dante Alighieri ai poeti 
provenzali, dalla tradizione napoletana a quel-
la giullaresca medievale, e molte altre ancora; 
e spiega come attraverso le parolacce si pos-
sano capire, meglio di qualunque indagine 
scientifica, la cultura, i valori, le doti positive 
e negative di un popolo. 

«La prima volta che gli uomini, invece di aggredirsi con pie-
tre e frecce, si sono presi a male parole la civiltà ha fatto un 
enorme balzo in avanti.»
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In Elogio del turpiloquio. Letteratura, politica 
e parolacce il sociologo Romolo Giovanni 
Capuano ci propone esempi che vanno dai 
Fioretti di San Francesco ad alcune opere di 
Swift, Coleridge, Sterne, Trotskij, Hugo, Ru-
bin per dimostrare che le parolacce tengono 
lontano il male, giovano alla salute, rinfran-
cano lo spirito, ci forniscono informazioni 
preziose sui misteri del sesso e sulla struttura 
della società. Certo, le buone maniere con-
dannano il turpiloquio, considerato, se non 
immorale, quanto meno una deplorevole ca-
duta di stile; però, secondo Capuano, non c’è 
dubbio che le parolacce assolvano a diverse 
funzioni positive. La prima è quella apotro-
paica di allontanare gli influssi maligni; e, in 
effetti, nei già citati Fioretti il diavolo viene 
tenuto a bada con parolacce che sorprendono 
in bocca a un santo, però di indubbia effica-
cia. In secondo luogo il turpiloquio è uno 
strumento di comunicazione che permette di 
entrare in sintonia con un pubblico più vasto 
di quello raggiungibile con la retorica sofisti-
cata e con il ragionamento sottile. Anche se 
siamo portati a criticare l’uso delle parolacce, 
tendiamo inconsapevolmente a considerare 
più affidabile una persona che parla come 
“l’uomo della strada”, cioè con una forma di 
eloquio senza orpelli e più diretta che deriva 
senza filtri dai sentimenti e dalle emozioni 
profonde. Alcune forze politiche, non solo in 
Italia, ne hanno capito l’efficacia e utilizzano 
un linguaggio semplificato, rozzo, da bar, a 
tratti volgare ma proprio per questo percepito 
da molti vicino alla verità. 

Il turpiloquio può svolgere anche una funzio-
ne epifanica, per la sua capacità di svelarci 
improvvisamente il vero carattere di chi le 
pronuncia o, addirittura, la cultura da cui pro-

vengono. Capuano cita ad esempio le iscri-
zioni pompeiane, costituite in gran parte da 
graffiti osceni, che hanno permesso non solo 
di ricostruire gli usi e i costumi di una civiltà 
scomparsa ma anche di apprendere le varia-
zioni espressive del latino.  

C’è poi una valenza rivoluzionaria: le paro-
lacce sono vere e proprie armi linguistiche il 
cui uso creativo permette di attaccare il pote-
re, di smontare in modo sintetico ed efficace 
modelli e valori imposti dal pensiero corrente, 
oltre che di rivendicare la libertà sessuale. 
Non è un caso che alcune parolacce siano en-
trate a far parte del lessico contestatario mon-
diale. Anche Trotsky e Stalin hanno studiato il 
turpiloquio, definendolo differente a seconda 
delle classi sociali, nella consapevolezza che 
la lingua e la società sono interrelate. Il turpi-
loquio delle classi inferiori è strazio, tormento 
e disperazione; nelle classi superiori è invece 
sazio, adiposo e compiaciuto: diversi anche 
nel modo di turpiloquiare.  

Infine, le parolacce costituiscono una valvola 
di sfogo di pulsioni represse, angosce, paure 
non confessabili, rabbia e frustrazioni: contri-
buendo così a ridurre le tensioni e a recupera-
re uno stato di equilibrio mentale. D’altra par-
te, come sostiene Vito Tartamella (autore di 
un brillante saggio, oltre che di un seguitissi-
mo blog, sulle parolacce) si tratta forse delle 
ultime parole magiche dell’umanità. Le paro-
lacce possono esprimere in modo mirabilmen-
te sintetico un’emozione; possono irritare o 
far ridere; possono ferire un avversario senza 
infliggergli danni fisici; possono creare 
un’atmosfera di erotismo, di libertà, di com-
plicità; la stessa frase può essere un insulto 
mortale, un complimento o addirittura espri-
mere vicinanza, intimità e affetto a seconda 

«…le parolacce costituiscono una valvola di sfogo di pulsioni 
represse, angosce, paure non confessabili, rabbia e frustra-
zioni: contribuendo così a ridurre le tensioni e a recuperare 
uno stato di equilibrio mentale.»

https://www.parolacce.org/
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del tono e del contesto con cui viene pronun-
ciata. 

L’affermarsi della radio prima e della televi-
sione poi come grandi strumenti di comunica-
zione di massa ha generato una rinnovata at-
tenzione sul turpiloquio, soprattutto con il so-
lito intento di contenerne la diffusione. Tanto 
per fare un esempio, all’inizio degli anni ’50 
nelle trasmissioni RAI erano interdette parole 
come, tra le altre, alcova, amplesso, ascella, 
talamo, verginità, coscia e rinculo (quest’ul-
timo da sostituire con il meno evocativo “con-
traccolpo”). Il cinema intanto, minacciato dal-
la televisione, cercava nuovi spazi iniziando a 
puntare su sesso, violenza e parolacce. 

Oggi la situazione è cambiata, anche a causa 
della competizione tra diverse reti, per cui le 
parolacce fino al livello 2 (vedi più avanti) 
sono patrimonio consolidato del lessico radio-
televisivo quotidiano, arrivando, più raramen-
te, anche a livello 4 in alcuni programmi trash 
tipo “reality show”. Talvolta il turpiloquio 
diventa una delle caratteristiche distintive di 
un programma che può essere per altri versi 
intelligente, come nel caso de La zanzara, tra-
smissione di Radio 24 (emittente del serissi-
mo quotidiano Il Sole 24 ore) che affronta ar-
gomenti di attualità. 

Il successivo diffondersi del web e dei “so-
cial” ha comportato un’ulteriore evoluzione 
del linguaggio: sotto la protezione del relativo 
anonimato garantito dalla rete l’espressione è 
diventata più libera ma, nel contempo, si sono 
generati episodi di aggressione verbale diret-
ta di volta in volta verso gli immigrati, 
i personaggi pubblici, gli omosessua-
li, i musulmani e le donne, raggiun-
gendo spesso il livello 5. Frequenti 
anche i casi, qualche volta dram-
matici, di pesanti insulti personali e 
di cyberbullismo. Ovviamente, ciò ha 
alimentato la tentazione, più volte 
espressa da varie parti politiche, di 
mettere “sotto tutela” la rete, ovvero 
quello strumento che, tra tanti difet-
ti, ha anche l’incomparabile 
pregio di garantire a tutti 

libertà di esprimersi e informarsi senza censu-
ra, mentre l’unica risposta ragionevole è nel-
l’educazione: come osserva Tartamella, se ho 
paura che i miei figli affoghino, non prosciu-
go il mare, ma gli insegno a nuotare. 

Le parolacce nella lingua italiana sono circa 
300, senza contare le espressioni composte. 
Secondo l’analisi di Tartamella queste riguar-
dano: 

• gli aspetti comportamentali (32,5%); 

• l’area sessuale (26,2%); 

• l’area etnico-sociale (18%); 

• l’area scatologica (9,3%); 

• l’area mentale (8%); 

• l’aspetto fisico (4%); 

• l’area religiosa (2%). 

Normalmente, quando vogliamo enfatizzare 
un concetto si usano nomi sacri. Per esprime-
re rabbia, disgusto, frustrazione o sorpresa si 
usano a volte termini religiosi, ma più spesso, 
in Italia e nei Paesi latino-americani si usano 
termini sessuali, mentre in Francia, Germania 
e nei Paesi anglosassoni si usano termini del-
l’area scatologica. Una terminologia scatolo-
gica o sessuale si usa, nel nostro Paese, anche 
per svilire un oggetto o una situazione. Da 
notare che i termini religiosi sono usati in due 
modi: le profanità, ovvero l’abuso dei nomi 
sacri e quindi la trasgressione del secondo 
comandamento, e la ben più grave bestemmia, 
attacco volontario alla divinità e ai simboli di 

una fede. Mentre la profanità si colloca 
tra il primo e il secondo livello, a se-
conda del modo con cui viene espres-

sa, la bestemmia ricade nel livello 
5, di cui costituisce l’espressione 
più estrema. 

Tra le tante funzioni delle paro-
lacce a noi qui interessano quelle le-

gate ai processi di comunicazione. Un 
uso appropriato delle parolacce può 

infatti aumentare la carica emoziona-
le di un discorso. Può segnalare 
in modo efficace l’esistenza di 
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un “nemico comune”: è questo il caso, ad 
esempio, del famoso “vaffa” di Grillo nei con-
fronti delle autorità; l’appello emotivo è tanto 
più efficace quanto più in grado di risuonare 
nei sentimenti, nelle aspettative, nelle speran-
ze e nelle delusioni del pubblico. Serve anche 
a marcare l’appartenenza a un gruppo, a divi-
dere “noi” da “loro”, specialmente se si riesce 
a riprendere, almeno in parte, uno slang che 
caratterizzi il pubblico di riferimento, come 
ad esempio alcune espressioni tipiche dei gio-
vani, o frasi idiomatiche derivate da uno spe-
cifico dialetto. Può costituire non solo un in-
sulto, ma anche un marchio utilizzato per bol-
lare gli avversari. Le parolacce sono anche 
uno degli ingredienti essenziali della comici-
tà: se ben usate catturano l’attenzione, posso-
no suscitare ilarità e alleggerire un momento 
di tensione, possono contribuire a rendere più 
simpatico l’oratore, oppure possono mettere 
in ridicolo non solo le idee rivali, ma anche i 
loro portatori. Infine, come già accennato, 
possono conferire alla comunicazione un’aura 
di spontaneità e di sincerità. Nei casi più 
estremi, possono essere utilizzate per manife-
stare in modo aperto un atteggiamento tra-
sgressivo e irriverente. 

Per comprendere se e come utilizzarle in un 
processo di comunicazione occorre tenere 
conto del fatto che le parolacce non sono tutte 
uguali. È utile classificarle in cinque livelli di 
trasgressività (ricordate la legge di Miller, ov-
vero “The magic number seven, plus or minus 
two”?): 

• il primo livello (debole) riguarda termini 
che possono essere annoverati tra le paro-
lacce ma sono ormai accettati nel linguag-
gio comune; si tratta di solito di parole che 
hanno costituito tabù in passato, e che 
sono state poi progressivamente assorbite 

nel lessico quotidiano, perdendo così al-
meno una parte della loro carica trasgres-
siva, oppure di eufemismi che evocano 
una parolaccia di livello superiore; 

• abbiamo poi espressioni che potremmo 
definire “borderline” (secondo livello, vi-
vace), ovvero utilizzate spesso nel lin-
guaggio colloquiale ma non ancora com-
pletamente accettate, nel senso che si pone 
qualche attenzione al loro uso tra persone 
completamente estranee; 

• il terzo livello (forte) comprende le paro-
lacce che non sono di norma utilizzate nel-
le conversazioni se non tra persone che 
hanno una discreta familiarità, oppure a 
scopo di insulto o di imprecazione generi-
ca; 

• il quarto livello (estremo) si riferisce a 
espressioni estremamente colorite formate 
di solito da combinazioni di parolacce, 
utilizzate solo quando la conversazione e 
gli animi si surriscaldano; 

• infine, il quinto livello (tabù) riguarda 
termini ed espressioni considerate molto 
riprovevoli, volgari e sgradevoli dalla 
stragrande maggioranza delle persone 
(esempio estremo è la bestemmia). 

Anche nel caso delle parolacce vale una delle 
regole fondamentali della comunicazione effi-
cace: proporsi in modo leggermente più 
estremo del proprio pubblico. Da questo pun-
to di vista, quindi, deve essere completamente 
esente da parolacce solo la comunicazione 
istituzionale. I termini di livello 1 possono 
essere utilizzati in qualunque altro processo di 
comunicazione, senza esagerare, per ravviva-
re l’attenzione e per trasmettere una sensazio-
ne di spontaneità e freschezza: vanno bene 
quindi anche in una conferenza, in una lezio-

«…Le parolacce sono anche uno degli ingredienti essenziali 
della comicità: se ben usate catturano l’attenzione, possono 
suscitare ilarità e alleggerire un momento di tensione.»
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ne accademica, nella presentazione di un pro-
dotto. I termini di livello 2 possono essere uti-
lizzati, senza abusarne, quando siamo sicuri di 
essere entrati in sintonia con il pubblico, o 
quando il pubblico stesso ci è familiare e/o ci 
segue da tempo. Sconsigliabile il ricorso alle 
espressioni del terzo livello, a meno che non 
si stia arringando una folla di seguaci con un 
discorso da tribuno della plebe, oppure quan-
do del turpiloquio vogliamo fare una cifra di-
stintiva (come ad esempio in alcuni lavori ci-
nematografici o teatrali, o alcune trasmissioni 
radiotelevisive): da evitare quindi in ambito 
accademico, tra persone di cultura e in gene-
rale quando vogliamo trasmettere l’immagine 
di persona pacata e serena (ci sono altri modi 
per vivacizzare un discorso e suscitare emo-
zioni). Il quarto livello è da imprecazione, o 
da insulto, o da risposta a un insulto; assolu-
tamente controproducente nella comunicazio-
ne volta a conseguire obiettivi persuasivi: può 
darsi che qualcuno venga catturato, ma perde-
remmo la maggior parte degli interlocutori. 
Inutile dire che il quinto livello non deve mai 
essere raggiunto; vero è che ne troviamo 
esempi in letteratura, ma nei processi di co-
municazione che qui interessano, ovvero 
quelli con obiettivi cognitivi e/o persuasivi, 
squalificano il comunicatore, il brand, il pro-
dotto che si vuole promuovere e sono quindi 
assolutamente fuori luogo. 

La raccomandazione più importante è quella 
di non esagerare, perché anche nella comuni-
cazione più trasgressiva le parolacce finiscono 
con l’essere stucchevoli e di maniera, e quindi 
annoiano invece di sorprendere e stimolare. E 
anche perché con l’uso eccessivo le parolacce 
si depotenziano. Il fatto che siano più tollerate 
di una volta deriva certo dall’evolversi dei 
costumi, ma anche, in parte, dal fatto che la 
maggior parte delle parolacce di oggi erano 
già in uso nel medioevo e hanno progressiva-
mente perso la loro carica trasgressiva. Noi ci 
sentiamo di raccogliere il suggerimento di 
Umberto Eco, il quale si è chiesto cosa po-
trebbe fare un ragazzo per sentirsi verbalmen-
te trasgressivo, quando i suoi genitori e i suoi 
nonni, con le loro imprecazioni, non gli la-

sciano più spazio per una inventiva scurrilità. 
Ha così provocatoriamente proposto ai giova-
ni l’esercizio di una memoria dotta che per-
metta di riscoprire insulti ormai desueti ma 
lessicalmente saporosi e, ormai, inediti, come 
ad esempio (ne abbiamo scelti alcuni): pistola 
dell’ostrega, papaciugo, imbolsito, crapapela-
ta, piffero, marocchino, pivellone, ciulanda-
rio, morlacco, badalucco, pischimpirola, tara-
buso, balengu, piciu, malmostoso, lavativo, 
magnasapone, tonto, allocco, vaterclòs, ca-
prone, magnavongole, zanzibar, bidone, cioc-
co, baluba, pappone, pizipinturro, polentone, 
bonga, quaquaraquà, e molti altri ancora. 

Per concludere citiamo ancora una volta Gre-
gory Bateson, secondo cui «esiste sempre un 
valore ottimale oltre il quale ogni cosa diviene 
tossica: l'ossigeno, il sonno, la psicoterapia e 
la filosofia. Qualsiasi variabile biologica ha 
bisogno di equilibrio». Le parolacce fanno 
parte della nostra storia e del nostro linguag-
gio: inseriamo quindi nelle nostre comunica-
zioni qualche elemento, dosato con cura, inso-
lito, trasgressivo, sorprendente, che ci avvici-
ni al pubblico catturandone l’attenzione e bi-
lanciando un pizzico di “volgarità” con il sor-
riso e l’ironia. 

Agostino La Bella e Silvana Ferrante 
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	 il Punto di Fuga	

L’ARTE DEL RICICLO CON I PALLET 
Terza parte  
Il Punto di Fuga, di Guendalina Capece 

Nel numero 41 de Il Punto abbiamo presenta-
to diverse strutture architettoniche realizzate 
da designer e architetti utilizzando i pallet di 
legno. Il numero 42 è stato dedicato all’arredo 
degli spazi interni della casa per ambienti 
quali cucina, salotto e camera da letto e i di-
versi complementi d’arredo che arricchiscono 
di particolari originali queste stanze che rap-
presentano il cuore dell’abitazione. 

In questo numero invece sarà il giardino (o il 
terrazzo) a essere protagonista assoluto con 
numerosi suggerimenti che ne fanno un am-
biente davvero godibile, colorato e allegro. 
Soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, la 
cosiddetta “bella stagione”, è davvero piace-
vole passare del tempo in giardino, approfit-
tando del clima più mite e delle giornate più 
lunghe e soleggiate, stando a contatto con la 

Figg. 1-6: arredi colorati da giardino
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natura pur rimanendo comodamente a casa. Il 
periodo è anche propizio per un po’ di fai da 
te che, utilizzando vecchi oggetti in disuso, ci 
permette di arredare il nostro spazio esterno 
rendendolo davvero confortervole. Con l’aiu-
to del riuso creativo, possiamo infatti arredare 
gli spazi esterni in modo semplice ed econo-
mico, dando un tocco davvero personale agli 
ambienti per renderli più gradevoli e acco-
glienti. 
Come per l’interno, l’idea più versatile e dai 
mille adattamenti è quella per la realizzazione 
dei divani e dei tavolini da giardino. Un parti-
colare interessante è che in giardino ci si può 
permettere una cosa che in casa è più difficile 
e riservata solo ai più eclettici: osare con i co-
lori! Colori che richiamano e rispecchiano 

l’ambiente circostante e si mischiano perfet-
tamente con esso. Il giardino, più di ogni al-
tro, ha bisogno di colore per essere in armonia 
con il contesto e quindi per arredarlo il colore 
assume un ruolo fondamentale. In rete si tro-
vano davvero molti esempi di realizzazione di 
cui ne riportiamo solo alcuni a rappresentare 
le numerose e ingegnose varianti (Figure 1-6). 

Anche i tavoli per un pranzo all’aperto sono 
di facile realizzazione e rendono l’angolo del 
giardino un posto colorato e conviviale dove 
passare del tempo con parenti e amici. Anche 
in questo caso le possibili realizzazioni sono 
davvero infinite e di diversa complessità (Fi-
gure 7-18). 

Figg. 7-18: tavoli da pranzo all’aperto
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Figg. 19-21: tavolini per attrezzi

Figg. 22-24: parete attrezzata, tavolo porta vivande, porta biciclette

Figg. 25-32: fioriere di vario tipo

Figg. 33-35: contenitore per pattumiere, doccia all’aperto, angolo relax
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Per completare l’arredo degli spazi esterni ci 
sono soluzioni per qualsiasi necessità: i pallet 
sono davvero il meglio che si possa desiderare 
per tutti i progetti fai da te (Figure 19-49)! 

Gli oggetti da creare con i pallet sono davvero 
infiniti, che sia fra le pareti di casa o sul ter-

razzo o in giardino, i bancali offrono la possi-
bilità di arredare con creatività e a basso costo 
con il legno, un materiale naturale prezioso 
per l’ambiente che quindi non deve essere 
sprecato o sottoutilizzato.  

Guendalina Capece 

Figg. 36-39: strutture per giochi dei bambini

Figg. 40-43: panchine

Figg. 44-46: mobili bar

Figg. 47-49: cancelli
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Il COLORE DELLA CORPORATE SO-
CIAL RESPONSABILITY  
Perché il verde non è poi così “green” 
Il Punto Scientifico, di Maria Assunta Barchiesi 

La visione di un colore è un evento percettivo 
che scaturisce dalla luce riflessa dagli oggetti. 
Ci sono importanti elementi che impattano 
sulla percezione individuale di un colore 
(Kose, 2008):  
1. la fisica del colore, ovvero la misura ma-

tematica della lunghezza d’onda e dell’in-
tensità della luce riflessa che definisce 
ogni specifico colore;  

2. la fisiologia del colore, ovvero gli effetti 
fisiologici prodotti sull’occhio umano dal-
le differenti lunghezze d’onda,  

3. e la psicologia del colore, ovvero le emo-
zioni stimolate nel cervello da particolari 
colori e luci.  

La reazione individuale ai colori è in parte 
innata e istintiva (Humphrey, 1976), e in parte 
appresa e associativa (Adams and Osgood, 
1973). Ad esempio, le esperienze positive 
possono portare a preferire determinati colori 

rispetto agli altri, così come le esperienze ne-
gative possono influire in senso opposto. Sul-
la base delle esperienze apprese e sulla base 
di moltissimi fattori culturali latenti, individui 
diversi possono, in modo perfettamente con-
sapevole, associare differenti significati allo 
stesso identico colore. Così, si può affermare 
che il sistema istintivo e le associazioni men-
tali rispetto a determinati colori di un indivi-
duo possono influenzare le reazioni agli sti-
moli visivi esterni. Anzi, di più: la percezione 
del colore permette agli individui di discrimi-
nare rapidamente tra diversi stimoli visivi 
esterni, anche se in competizione tra loro.  
Il colore è, infatti, un elemento distintivo mol-
to importante nella comunicazione d’impresa 
e nel marketing, e implica attente e ponderate 
riflessioni, perché la scelta di un determinato 
colore può alterare le connotazioni degli og-
getti e delle situazioni a cui sono associati. 

«Il colore è un elemento distintivo molto importante nella comuni-
cazione d’impresa e nel marketing, e implica attente e ponderate 
riflessioni, perché la scelta di un determinato colore può alterare le 
connotazioni degli oggetti e delle situazioni a cui sono associati.»
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L’impatto del colore del packaging dei pro-
dotti sulle preferenze d’acquisto dei consuma-
tori è, difatti, una delle più proficue area di 
ricerca nel marketing.  
Con Roberta Costa e Silvia Castellan (Bar-
chiesi et al., 2016) abbiamo contribuito a que-
ste ricerche, esplorando le implicazioni legate 
alla scelta del colore del packaging quando le 
aziende veicolano ai consumatori messaggi di 
corporate social responsibility (CSR) sul pac-
kaging di prodotti CPG (Consumer Packaged 
Good).  
I CPG sono prodotti largamente distribuiti, 
che possono essere acquistati con minimi 
sforzi in termini di tempo, fisici e mentali; 
beni che generalmente troviamo nei super-
mercati, e per i quali il processo d’acquisto è 
molto semplice e poco coinvolgente. Il     
packaging per questi prodotti è un importante 
mezzo di comunicazione, sia durante il pro-
cesso d’acquisto sia durante il periodo del 
consumo. Pensiamo, ad esempio, alla bottiglia 
del latte o dell’acqua.  
Per questa categoria di prodotti il packaging 
può essere lo strumento elettivo per le aziende 
per comunicare la propria CSR. La letteratura 
di settore è praticamente silente riguardo al 
colore che meglio degli altri potrebbe suppor-
tare un tale messaggio, forse per la comune 
associazione del colore verde a concetti quali 
sostenibilità, eco-friendliness, e natura. Co-
munque, secondo uno dei pochissimi studi 
sull’associazione tra colore, CSR e sostenibi-
lità (DeLong and Goncu-Berk, 2012), sebbene 
il verde venga associato alla sostenibilità e 
alla responsabilità ambientale, in un’analisi 
nel settore dell’abbigliamento le persone in-
tervistate hanno dichiarato che il verde è un 
colore “sovrausato” e che sta divenendo un 
“eco-cliché” nelle comunicazioni tra aziende 
e consumatori. 

Lo studio quantitativo è stato concepito come 
un questionario face-to-face strutturato, in cui 
sono state sottoposte agli intervistati delle 
immagini, rappresentanti nei minimi dettagli 
prodotti di aziende fittizie, la cui unica diffe-
renza era il colore del packaging, con l’inten-

to di indagare quale colore supportasse me-
glio:  
1. l’attrattività del prodotto (quale colore cat-

turava meglio l’attenzione del consumato-
re per spingerlo a leggere il messaggio); 

2. la comprensibilità e la chiarezza del mes-
saggio;  

3. la credibilità del messaggio. 
Per selezionare una gamma di colori non ec-
cessivamente ampia e per non rendere la ri-
sposta al test complessa per i rispondenti, con 
un pre-test su un campione di 150 rispondenti, 
strutturato con domande aperte, abbiamo rile-
vato che il 97,8% di tale campione riteneva i 
colori bianco, blu e verde quelli che più di 
qualsiasi altro simboleggiavano la sostenibili-
tà. Questi tre colori sono stati quindi scelti per 
lo studio principale, che ha registrato 2.000 
interviste su un campione suddiviso in modo 
equo per sesso (50% donne, 50% maschi) e 
area di studi (50% area umanistica, 50% area 
scientifica).  
Per valutare se l’efficacia di un particolare 
colore variasse in base al prodotto testato, ab-
biamo scelto 4 diversi CPG da analizzare: due 
nel settore del cibo e delle bevande (acqua e 
tonno in scatola), due nel settore della cura 
personale (deodorante e sapone per le mani).   
Le variabili di controllo scelte sono state: il 
sesso, l’area di studi, il livello di conoscenza 
della CSR, e la frequenza di acquisto dei pro-
dotti selezionati per l’analisi. 
L’83% del campione si è rivelato abituale ac-
quirente dei quattro prodotti analizzati; solo il 
14% si considerava completamente informato 
sulla CSR, mentre il 42% ha dichiarato di sa-
pere qualcosa a riguardo, il 44% non ne aveva 
mai sentito parlare prima.  
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I risultati del nostro studio sug-
geriscono che il verde non è il 
miglior colore per veicolare un 
messaggio di CSR. Infatti, con-
siderando i dati aggregati, non è 
mai risultato il colore preferito 
in nessuna delle tre aree esami-
nate (attrattività, chiarezza e 
credibilità del messaggio). Infat-
ti solo il 19,5% del campione ha 
ritenuto che il verde supportasse 
la chiarezza del messaggio di CSR, il 38,2% 
gli ha preferito il bianco, mentre il blu è stato 
ritenuto il migliore dal 42,3% del campione. 
Le percentuali di preferenza per il bianco e il 
blu aumentano ancora se si considera la cre-
dibilità del messaggio (rispettivamente 39,3% 
e 43,1%); mentre il blu è risultato il colore più 
attraente per il 46,6% del campione, seguito 
dal verde con il 27,8% delle preferenze.  

Considerando i risultati per i singoli prodotti, 
per la bottiglia di acqua e per il deodorante il 
colore che più chiaramente veicola il messag-
gio di CSR è il bianco (48,8% e 43,2%), se-
guito dal blu (43% e 39,2%). Per il tonno in 
scatola e il sapone per le mani invece è il blu 
(50% e 36,8%). Per il tonno il secondo mi-
glior colore in termini di supporto alla chia-
rezza e comprensibilità del messaggio è il 
bianco (31%), mentre per il sapone per le 
mani è il verde (33,4%). 
I rispondenti hanno ritenuto che il blu suppor-
tasse meglio la credibilità del messaggio per il 
tonno e il sapone per le mani, mentre il bianco 
fosse migliore per la bottiglia di acqua e il 
deodorante. 
Il blu è stato ritenuto il colore più attraente 
per tutti i prodotti esaminati. 
Non abbiamo rilevato alcuna influenza in 
termini statistici delle variabili di controllo sui 
risultati ottenuti.   

Questa ricerca ha evidenzia-
to l’importante effetto dei 
colori sulla percezione delle 
persone agli stimoli esterni.  
Infatti, a causa delle reazioni 
istintive al colore e alle as-
sociazioni individuali, ab-
biamo rilevato che l’uso di 
un determinato colore può 
migliore o influenzare nega-
tivamente la chiarezza e la 

credibilità di un messaggio. Il risultato più 
sorprendente dell’analisi svolta è che il verde 
si è rivelato il colore “meno credibile” per 
ogni prodotto esaminato. Forse dovremo co-
minciare a ripensare, anche in termini lingui-
stici, a espressioni come green economy e 
prodotti green. 

Maria Assunta Barchiesi 
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« Forse dovremo cominciare a ripensare, anche in termini linguisti-
ci, a espressioni come green economy e prodotti green..»
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MANAGER ITALIANI BOCCIATI IN 
ALIMENTAZIONE 
Il Punto di Vista, di Raffaele Iorio  

«Avevo le capacità, il talento e la motivazio-
ne, avevo le risorse per sperimentare ogni ge-
nere di allenamento fisico e mentale concepi-
to dall’uomo, nonché i medici migliori del 
pianeta a mia disposizione. Mi allenavo nel 
modo giusto, giocavo nel modo giusto, ma a 
frenarmi era qualcosa che non avrei mai so-
spettato: mangiavo nel modo sbagliato.» 

N. Djokovic 

Una vita sempre di corsa, acceleratore premu-
to al massimo, costantemente in movimento 
per inseguire un’agenda fitta di appuntamenti 
e scadenze: è questa, di norma, la vita dei ma-
nager italiani. Le aspettative del mercato e dei 
clienti sono alte: bisogna essere brillanti, effi-
cienti, reattivi nel perseguire gli obiettivi e 
mantenere al top le performance professio-
nali. 
Ma come si nutrono o dovrebbero nutrirsi i 
manager? Come è intuibile 
dal brano del grande tenni-
sta, i manager tendono a 
non seguire alcuna regola 
di ordine alimentare. Ma 
soprattutto gli impegni 
pressanti li portano a non 
rispettare gli orari dei pasti. 
Quello del timing nutrizio-
nale è un aspetto estrema-

mente importante, forse l'aspetto più delicato 
per curare il legame, scientificamente provato 
dall’ILO (International Labour Office di Gi-
nevra, l’organizzazione internazionale e del 
lavoro) tra alimentazione e performance lavo-
rative. 
È dimostrato, infatti, che saltare i pasti provo-
ca non solo un abbassamento del livello di 
zucchero nel sangue con conseguente calo 
delle capacità intellettive, ma anche l'inne-
scarsi di una serie di fattori stressanti, tra cui 
la produzione dell’ormone adrenalina, che 
provoca, attraverso il sistema nervoso simpa-
tico, una situazione di irritabilità. 
La dieta dei manager (impieghiamo il termine 
dieta intendendolo come stile di vita e non 
come restrizione calorica) ha bisogno di alcu-
ni punti fermi: 5-6 pasti al giorno, semplici e 
leggeri, in modo tale da avere sempre energia 
disponibile. 

A colazione, il consiglio 
è quello di preferire il 
salato dando via libera a 
pane tostato o cereali 
con uova o stracchino o 
in alternativa yogurt gre-
co, accompagnati da una 
tazza di the verde, che ha 
un forte potere antiossi-
dante e a 4-5 mandorle o 
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altra frutta secca in modo 
da prolungare il senso di 
sazietà e stabilizzare la 
glicemia. Il pranzo deve 
essere ricco in proteine 
come carne o pesce o 
legumi, accompagnati da 
verdure preferibilmente 
cotte, in modo da preve-
nire la sonnolenza post-
prandiale. La sera, inve-
ce, va preferita una por-
zione medio-piccola di 
carboidrati complessi 
(riso, pasta, cereali, 
pane) i quali aumentano, 
stimolando l’insulina, la 
disponibilità di triptofa-
no, il precursore della 
serotonina, regolatore 
del ritmo sonno-veglia. 
Gli spuntini di metà mattina e pomeriggio de-
vono essere rapidi e leggeri, a base di 15 gr di 
frutta secca o frutta di stagione. 
Si conosce, inoltre, l’importanza dell’acqua 
che regola l’equilibrio idro-salino, la cui 
quantità deve attestarsi sui 2 lt. al giorno. Me-
rita, inoltre, un piccolo ma importante inciso 
sulla caffeina, un alcaloide presente in alcune 
bevande come caffè, the, mate, coca cola, 
ecc., con azione stimolante e psicoattiva e che 
quindi è spesso necessaria in un lavoro come 
quello manageriale. Oltre, però, agli effetti 
positivi, non va dimenticato che abusarne può 
dare effetti collaterali e una forma di dipen-
denza conosciuta come caffeismo. 
Inoltre il metabolismo della caffeina è sogget-
tivo e c’è quindi chi ha bisogno di una dose 
maggiore o minore per avere lo stesso effetto. 

Per conoscere tutto ciò, 
sono disponibili test ge-
netici, che si effettuano 
tramite un semplice pre-
lievo con tampone boc-
cale, che valutano la pre-
senza o meno del gene 
CYP1A2 responsabile 
del metabolismo della 
caffeina. 
Grazie a questi test gene-
tici, messi a disposizione 
da Salugene srl (spin-off 
dell’Università di Tor 
Vergata), è possibile co-
noscere la predisposizio-
ne a eventuali intolleran-
ze che potrebbero causa-
re stati di confusione, 
mal di testa, palpitazioni 
cardiache, dolori allo 

stomaco, tensione addominale, etc., che ven-
gono solitamente trascurati.  
Dunque il consiglio che si può dare ai mana-
ger è quello di operare una piccola rivoluzio-
ne nel proprio modo di alimentarsi, incorpo-
rando nella propria agenda anche una sempli-
ce ed efficace dieta. Ne gioverà il proprio sta-
to di benessere e, di conseguenza, anche le 
performance saranno migliori. 

Raffaele Iorio 

Biologo nutrizionista 
r.iorio@ariasport.it 

«…il consiglio che si può dare ai manager è quello di operare una 
piccola rivoluzione nel proprio modo di alimentarsi, incorporando 
nella propria agenda anche una semplice ed efficace dieta. Ne 
gioverà il proprio stato di benessere e, di conseguenza, anche le 
performance saranno migliori...»

mailto:r.iorio@ariasport.it
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DIVERSITY MANAGEMENT, QUESTO 
SCONOSCIUTO 
Seconda parte 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini 

 
Nello scorso numero 
de Il punto abbiamo 
rapidamente presenta-
to il tema del diversity 
management, ossia 
l’insieme delle politi-
che e delle azioni vol-
te a gestire la diversità 
degli individui o dei 
gruppi sociali nei luo-
ghi di lavoro, e illu-
strato brevemente l’iter 
giuridico e storico che ha permesso la diffu-
sione di una cultura della diversità. 
Ci siamo salutati con la promessa di illustrare 
tre esempi di pratiche aziendali di inclusione 
che ci permetteranno di iniziare a esplorare i 
campi di applicazione del diversity manage-
ment. Iniziamo da una delle realtà mondiali 
per eccellenza: la Coca-Cola. A partire dal 
2002, infatti, la Coca-Cola USA ha iniziato a 
fare dell'integrazione uno dei punti cardine 
della propria politica organizzativa e del di-
versity management una vera e propria strate-
gia di business. Non solo sono state adottate 
soluzioni operative in ambito di selezione, 
recruiting, gestione e formazione ma è stato 
creato un “Diversity Advisory Council” al 
fine di aumentare il coinvolgimento diretto 
del management sul tema diversità e integra-
zione. Dal Diversity Stewardship Report di 

Coca-Cola USA, 
si legge, per bocca 
e penna del Chief 
Diversity Officer, 
Steve Bucherati: 
«…la diversità per 
noi non coinvolge 
semplicemente le 
politiche e le pra-
tiche HR. È parte 
integrante di ciò 

che siamo, di come 
operiamo e di come vediamo il nostro futuro 
[…] e ancora […] inclusione significa per-
mettere pari accesso formativo e informativo 
a tutti i nostri dipendenti. Tutti coloro che la-
vorano in Coca-Cola possono mettere a di-
sposizione della comunità idee e opinioni. La 
nostra vision 2020 è “Being a great place to 
work… and achieving true diversity.”» 
Ovviamente perseguire una vision così alta ha 
dei costi gestionali sia in termini economici 
che culturali. Significa creare ruoli e unità 
organizzative dedicate, significa prevedere dei 
budget di spesa per definire linee di azione e, 
successivamente, assicurarne la traduzione in 
pratiche operative. Significa creare nell’a-
zienda un clima culturale che renda naturale 
la promozione del diversity management con 
comportamenti e azioni quotidiane. Da qui la 
nascita di nuove realtà aziendali come il Di-
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versity & Inclusion Leader, 
responsabile della gestione 
delle diversità delle persone 
in azienda, o il Diversity & 
Inclusion Board o Committee 
ossia gruppi dedicati al tema 
o ancora i Diversity Cham-
pions cioè quelle persone che 
hanno il compito di promuo-
vere all’interno dell’azienda i 
valori del diversity manage-
ment con i loro stessi com-
portamenti. 
Alla base di processi e sviluppi di questo tipo 
ci deve assolutamente essere un’accurata ana-
lisi del contesto interno (diversità presenti in 
azienda e relativi ruoli, funzioni e attività) ed 
esterno dell’azienda (analisi del mercato ser-
vito e dei clienti) per poter identificare quali 
sono le diversità presenti e come si desidera 
gestirle. Basandosi sui risultati di tali analisi il 
management che si dedica all'inclusione e alla 
diversità potrà ordinare le diversità e/o i biso-
gni analizzati sulla base della loro rilevanza e 
della priorità di azione loro attribuita, al fine 
di stabilire una vera e propria linea di azione. 
È quello che ha fatto l'IBM che ha deciso di 
focalizzarsi e operare su diverse aree di diver-
sità: genere, disabilità, cultura, mix genera-
zionale, integrazione vita-lavoro, GLBT e al-
tre ancora. Soffermiamoci ad esempio sull’a-
rea della disabilità. Fondamentalmente le 
aziende hanno due strade da perseguire: quel-
la della conformazione e quella della creazio-
ne del valore aggiunto. Nel primo caso 
l’azienda cercherà di affrontare la disabilità, 
conformandosi ad essa, attraverso una politica 
di rispetto dei requisiti normativi e il controllo 

che non ci siano episodi di 
discriminazione di alcun tipo. 
Nel secondo caso, invece, 
l'azienda si confronterà con la 
disabilità in modo creativo 
cioè partendo dall’analisi del-
le capacità del lavoratore per 
trovare ruoli e attività che 
permettano alla persona di 
contribuire in modo attivo al 
successo dell'azienda. È ap-
punto il caso di IBM che ha 

coinvolto e coinvolge tuttora i 
lavoratori con disabilità nel processo di crea-
zione e miglioramento dei prodotti. Partendo, 
infatti, da un processo di miglioramento dei 
prodotti e dei servizi per adattarli alle esigen-
ze dei lavoratori disabili, l’azienda ha svilup-
pato nuove tecnologie e soluzioni che non 
solo hanno aiutato i dipendenti, ma si sono 
trasformate in veri e propri prodotti di merca-
to. La lungimiranza dell’IBM è stata quella di 
modificare nel tempo la propria politica di 
diversity management sulla base dei cambia-
menti culturali, storici e in parte, strategici. 
All’inizio del secolo scorso (1914) risale l’as-
sunzione della prima persona disabile in IBM 
mentre è datata 1953 la prima policy scritta 
sulle pari opportunità.  
Negli Anni Novanta ha, poi, ampliato il nu-
mero di tipologie di diversità considerate, an-
dando a includere anche età, orientamento 
sessuale e integrazione vita-lavoro, modifi-
cando il suo approccio in direzione della di-
versità come fonte di valore e intervenendo 
sull'eliminazione delle barriere all'integrazio-
ne. Oggi l’azienda continua ad adottare una 
linea di azione di integrazione e valorizzazio-

«Alla base di processi e sviluppi di questo tipo ci deve assolutamen-
te essere un’accurata analisi del contesto interno (diversità pre-
senti in azienda e relativi ruoli, funzioni e attività) ed esterno del-
l’azienda (analisi del mercato servito e dei clienti) per poter identi-
ficare quali sono le diversità presenti e come si desidera gestirle.»
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ne delle diversità e ha 
ulteriormente esteso le 
dimensioni della ge-
stione delle diversità. 
Anche Deutsche Bank 
ha dimostrato la mede-
sima lungimiranza fa-
cendo della diversità e 
dell’integrazione uno 
dei capisaldi del pro-
prio successo. Sul sito 
istituzionale si legge:      
«…per avere successo a lungo termine dob-
biamo avere il giusto mix di abilità e talenti. 
La diversità è quindi ancorata nei nostri valori 
e nelle nostre credenze. Con il concetto di di-
versità intendiamo una cultura aperta e priva 
di pregiudizi in cui i dipendenti possano svi-
luppare il proprio potenziale e contribuire con 
il proprio talento indipendentemente dall’età, 
dal sesso, dalla religione, dall'origine etnica, 
dall’orientamento sessuale o dalle capacità 
fisiche.» 
Oltre ad essere membro fondatore e firmatario 
della Charta der Vielfalt in Germania, della 
Charter de la Diversidad in Spagna e della 
Charte de la Diversité di Lussemburgo, Deu-
tsche Bank si è molto impegnata nella diffu-
sione di tali principi attraverso una politica di 
comunicazione che si è avvalsa delle moderne 
tecnologie ottenendo un grandissimo successo 
e garantendo alla propria azienda un clima di 
reale compartecipazione.  
Attraverso l’istituzione di veri e propri consi-
gli formati dai dipendenti e attraverso mezzi 
comunicativi come intranet aziendali e gruppi 

 

 

facebook, Deutsche 
Bank assicura un sup-
porto logistico, cultura-
le e informativo pres-
soché costante. Il ca-
lendario è ricco di ini-
ziative, promosse e 
svolte anche dai dipen-
denti stessi, che spazia-
no dai coffee connect 
(incontri tra dipendenti 
e top manager durante 

la pausa caffè), ai book lunch (autori o colle-
ghi presentano libri sui temi delle diversità), 
passando per tavoli in lingua straniera, corsi 
di lingua dei segni, pratiche di prevenzione 
della salute, politiche di sostegno alla mater-
nità e così via. 
Deutsche Bank ci insegna, dunque, come il 
comunicare all’interno e all’esterno dell’a-
zienda l’impegno e le azioni realizzate per 
promuovere l’inclusione e l’integrazione delle 
diversità sia un aspetto veramente importante. 
La comunicazione interna, infatti, permette ai 
dipendenti di prendere consapevolezza delle 
opportunità messe a propria disposizione, 
mentre la comunicazione esterna rafforza 
l’immagine positiva dell'azienda presso i vari 
stakeholder. 

Nel prossimo numero de Il punto, sempre at-
traverso l'esempio di alcune grandi aziende, 
cercheremo di mettere in luce alcune strategie 
possibili. 

Federica Lorini 

«La comunicazione interna permette ai dipendenti di prendere 
consapevolezza delle opportunità messe a propria disposizione, 
mentre la comunicazione esterna rafforza l’immagine positiva del-
l'azienda presso i vari stakeholder.»
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L’ITALIA SI “MOSTRA” 
Il punto letterario, di Federica Lorini 

	

Dentro Caravaggio 
Milano, Palazzo Reale  
Dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018 

La mostra di Caravaggio presso Palazzo 
Reale a Milano rappresenta un’occasione 
unica per vedere riuniti 20 capolavori di questo geniale e dannato pittore, definito “mostro di natu-
ralezza” dai critici del’600. La sua è un'arte caratterizzata dalla piena realizzazione delle ricerche 
sulla luce, sul movimento e sui cosiddetti “moti dell’anima”, ovvero esperimenti di rappresentazio-
ne di espressioni estreme ispirati dagli studi su Leonardo Da Vinci e Giorgione. Nonostante all'epo-
ca la sua arte fosse considerata sacrilega sotto diversi aspetti, è proprio la veridicità delle espressio-
ni dei suoi personaggi che colpì gli spettatori del tempo e che ancora oggi riesce ad affascinarci. La 
mostra di Caravaggio a Palazzo Reale a Milano presenta una galleria di capolavori dell’artista di 
inestimabile bellezza, provenienti dalle più prestigiose istituzioni museali del mondo, messi in rap-
porto con i risultati delle indagini scientifiche che negli ultimi anni hanno permesso di gettare nuova 
luce sulla sempre misteriosa vicenda biografica e artistica di Caravaggio.  

Toulouse-Lautrec 
Milano, Palazzo Reale  
Da ottobre 2017 a febbraio 2018  

La mostra Toulouse-Lautrec a Milano presenta oltre 180 opere del 
grande artista francese che, con un tratto sagace e anticonformista, 
seppe immortalare la vita della Montmartre nei suoi aspetti più veri e 
umani.  I fasti notturni del quartiere di Montmartre, infatti, costitui-
scono il tema prediletto della pittura di Toulouse-Lautrec, conosciuto 
al grande pubblico anche per i suoi manifesti, a partire da quello per il 

celebre locale del Moulin Rouge. La mostra espone capolavori provenienti da grandi musei di tutto 
il mondo, che consentono di sottolineare gli aspetti di straordinaria modernità dell'opera dell'artista 
francese, che avvalendosi della propria profonda conoscenza dell’arte giapponese e della passione 
per la fotografia, seppe interpretare e rappresentare come pochi altri l'intensa, frenetica e contraddit-
toria stagione della Belle Époque, anticipando il linguaggio salace e immediato della nascente arte 
pubblicitaria. 
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Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925 
Roma, Scuderie del Quirinale 
Dal 22 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 

Grande mostra in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi, 
il Museum Berggruen di Berlino, la Fundació Museu Picasso di 
Barcellona, il Guggenheim, il Metropolitan Museum di New York 
e le Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma. La mostra, che ve-
drà esposte oltre 100 opere dell'artista, approfondirà la produzione 
di Picasso immediatamente successiva all’esperienza italiana, do-
cumentando l’impatto a lungo termine di questo viaggio sulla sua 
formazione: dalle suggestioni neoclassiche ispirate alla scultura 
antica, al Rinascimento romano, fino alla scoperta della pittura pa-
rietale di Pompei. La mostra prevede anche l'esposizione del sipa-
rio Parade nel salone Pietro da Cortona di Palazzo Barberini.  

Monet 
Roma, Complesso del Vittoriano 
Dal 19 ottobre al 28 gennaio 

In arrivo a Roma la mostra dedicata al grande maestro del-
l’Impressionismo, un’occasione unica per ammirare i dipinti 
più cari a Monet: oltre 60 opere, tra cui le splendide ninfee, 
custodite nella casa di Giverny fino alla sua morte e oggi 
conservate presso il Musée Marmottan Monet di Parigi. L’e-
sposizione, curata da Marianne Mathieu, presenta circa ses-
santa opere del padre dell’Impressionismo. Dai primissimi 
lavori, le celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800, 
attraverso i paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vé-
theuil, Pourville, ai ritratti dei figli, alle tele dedicate agli 

amatissimi fiori del suo giardino (rose, glicini, agapanti) fino alla inquietante modernità dei salici 
piangenti, del viale delle rose o del ponticello giapponese, per arrivare alle monumentali Ninfee e 
Glicini, la mostra renderà conto delle molteplici sfaccettature del suo lavoro, restituendo la ricchez-
za artistica di Monet. 



il Punto Letterario  pagina �21

Van Gogh. Tra il grano e il cielo 
Vicenza, Basilica Palladiana 
Dal 07 ottobre 2017 al 8 aprile 2018  

La mostra si propone come la più grande 
esposizione monografica sull’artista mai 
realizzata in Italia, con oltre 120 opere tra dipinti e disegni provenienti da tutto il mondo, per rac-
contare questo straordinario artista. La novità riguarderà due sale chiuse multimediali collocate al-
l'interno dello spazio museale, dove saranno proiettati in continuazione altrettanti mini-film da 7-8 
minuti sulla vita di Van Gogh: la prima in cui ripercorre i luoghi della sua infanzia in Olanda e la 
seconda quella dell'esilio in Francia, dove ha dipinto le sue opere, esposte nei musei di tutto il mon-
do. E in questo laboratorio ci si addentrerà con rispetto e con circospezione, facendosi aiutare dalle 
lettere che Vincent inviava in modo particolare al fratello Théo, ma non solo. Le lettere costituiran-
no quindi, giorno dopo giorno, il filo conduttore della mostra, perché attraverso le parole si possa 
penetrare fino in fondo nel mistero struggente della bellezza di un’opera che non cessa di affascina-
re i visitatori di tutto il mondo. 

Secessione. Monaco Vienna Praga Roma. L’onda della modernità 
Rovigo, Palazzo Roverella 
Dal 23 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 

Negli ultimi anni in Italia il tema delle Secessioni è stato 
indagato e presentato in rassegne prevalentemente dedi-
cate al singolo episodio viennese e a quello romano.  
“Secessione. Monaco Vienna Praga Roma. L’onda della 
modernità”, la mostra a cura di Francesco Parisi in pro-
gramma a Rovigo a Palazzo Roverella, propone per la 
prima volta un panorama complessivo delle vicende sto-
rico-artistiche dei quattro principali centri in cui si svi-
lupparono le Secessioni: Monaco, Vienna, Praga e Roma.  

Nella rassegna vengono messi in evidenza gli esiti moder-
nisti della secessione monacense, il trionfo del decorativismo della secessione viennese, il visiona-
rio espressionismo del gruppo Sursum praghese fino al crocevia romano e alla sua continua ricerca 
di una via altra e diversa. 
L’esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, si avvale della 
prestigiosa collaborazione delle principali istituzioni museali europee, dall’Albertina di Vienna alla 
Klimt Foundation, dal Museo Villa Stuck di Monaco alla Narodni Galerie di Praga e di altre impor-
tanti collezioni museali europee. 
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Le trame di Giorgione 
Castelfranco Veneto (TV), Museo Casa Giorgione 
Dal 27 Ottobre 2017 al 4 Marzo 2018 

La “Pala di Castelfranco”, capolavoro primo di Giorgione, offre il 
naturale punto di partenza per una sontuosa mostra che trova negli 
ambienti del Museo Casa Giorgione il suo fulcro. Per espandersi poi 
in diversi siti della Città Murata, destinati ad accogliere l’attualità del-
la grande tradizione di tessoria della Serenissima di 5 secoli fa. La 
mostra, promossa dal Comune di Castelfranco Veneto con il Ministe-
ro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la collaborazione 
dell’Associazione Veneto Museo Sistema, è curata da Danila Dal Pos.  
“Le trame di Giorgione” si presenta come una mostra affascinante e coinvolgente, ricchissima di 
capolavori e ancora più di storie e di nuove proposte interpretative. Si muove nel doppio binario 
della storia dell’arte e della storia del tessuto, a comporre una originale storia del costume. 

Kandinsky –>Cage 
Reggio Emilia, Palazzo Magnani  
Da 11 novembre 2017 al 25 febbraio 2018 

La mostra promette di essere un percorso ricco 
di fascino e curiosità alla scoperta di influenze, 
sovrapposizioni e punti di contatto tra le arti 
del ’900. Partendo dalla pittura dell’artista rus-
so l’itinerario attraversa i decenni più densi del 
secolo, per approdare alle ardite sperimenta-
zioni del grande compositore statunitense. Non 
solo opere d’arte e storiche partiture in versio-
ne originale, come quella del celebre Solo for 
Piano, capolavoro di Cage nel campo della no-
tazione musicale, ma un vero e proprio viaggio 

all’insegna della sinestesia, che a dipinti e sculture accosta video e accompagnamenti musicali mi-
rati, per una vera e propria coinvolgente esperienza. Il punto di partenza, spiega la curatrice Martina 
Mazzotta, è quel fil rouge che dagli ultimi anni dell’Ottocento, “pone la musica in connessione con 
gli sviluppi dell’arte moderna e contemporanea”. 
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COME SI AFFRONTA UNA RIVALITÀ? 
Match Point, di Silvia Castellan 

 
Un buon cattivo fa una buona 
storia. È una massima che si 
può trovare in qualsiasi ma-
nuale di scrittura creativa. 
Nelle storie interessanti 
l’azione del protagonista è 
mossa da un problema o un 
conflitto; un antagonista, ossia 
la personificazione del conflit-
to, è uno dei metodi più effi-
caci per far procedere la storia 
e catturare l’attenzione dello 
spettatore. 
Gli antagonisti esistono anche 
nella realtà. E nella realtà, 
come nella finzione, causano 
problemi che devono essere 
risolti. In campo lavorativo, 
ad esempio, sono le persone 
che competono con noi per lo stesso posto di 
lavoro o, all’interno di un’azienda, per la stes-
sa promozione; a livello “macro” sono le 
aziende che competono per la stessa fetta di 
mercato. Nella vita privata sono i rivali 
d’amore o quelli sportivi, insomma, qualsiasi 
persona entri in conflitto con noi per qualsi-
voglia ragione. L’errore più comune che si 
compie è quello di pensare ai rivali come a 
entità “malvagie”: basta riflettere sulla natura 
della rivalità come opposizione di due perso-
ne per capire che noi e il nostro rivale siamo 
sullo stesso piano, due persone molto proba-
bilmente comparabili, con i nostri pregi e i 

nostri difetti. Certo, è sempre 
probabile trovare sulla propria 
strada una persona sleale che 
gioca sporco, ma… se quella 
persona fossimo noi? 
Diversi film trattano il tema 
della rivalità, ed è sempre in-
teressante studiare nelle opere 
di finzione come vengono ri-
solti o superati i conflitti, per-
ché quelle soluzioni sono 
spesso applicabili, con la giu-
sta interpretazione, anche nel-
la realtà. 

Amadeus di Milos Forman 
(1984) è una storia di rivalità 
sui generis, perché entrambi i 
rivali hanno diversi elementi 

caratteriali negativi, ma tra i due quello più 
nettamente connotabile come “cattivo” è il 
protagonista. Il film racconta la nascita e cre-
scita di un’ossessione. Antonio Salieri è un 
devoto e mite compositore di corte dell’impe-
ratore Giuseppe II. La musica è la sua passio-
ne sin dall’infanzia e con impegno e dedizio-
ne l’uomo riesce a costruirsi una soddisfacen-
te carriera di compositore. Ma quando la vita 
mondana di Vienna viene sconvolta dall’arri-
vo del geniale compositore free-lance (passa-
temi il termine moderno) Wolfgang Amadeus 
Mozart, Salieri si rende conto di non avere 
nemmeno metà del talento del giovane uomo, 
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e la sua vita viene corrosa 
dall’invidia. Mozart, dal can-
to suo, non fa nulla per risul-
tare simpatico a Salieri, anzi 
lo provoca con i suoi modi 
irriverenti e prese in giro alle 
sue composizioni. Incapace 
di affrontare le proprie emo-
zioni, Salieri svilupperà una 
vera e propria ossessione per 
Mozart e la spirale di senti-
menti negativi trascinerà sul 
fondo entrambi gli uomini. 
La storia è una pura inven-
zione senza alcuna base sto-
rica (e Salieri è un composi-
tore eccellente, molto mi-
gliore di ciò che il film vuole 
far credere), ma non è la ve-
ridicità storica quella che ci interessa, quanto 
piuttosto quella narrativa: il film è un’ottima 
dimostrazione di quello che succede se ci si 
lascia accecare dall’invidia. È inevitabile, nel-
la vita, conoscere persone più talentuose. La 
risposta naturale nei confronti delle persone di 
talento è l’invidia. Ma l’invidia deve trasfor-
marsi in una spinta al miglioramento, non in 
un pozzo in cui macerare il proprio desiderio 
di distruzione dell’avversario, atto che non 
porta e non può portare alcunché di buono a 
chi lo compie. 

Lo impara a proprie spese il protagonista di 
un altro film, l’amatissimo 
lungometraggio animato 
della Disney Pixar Toy 
Story (John Lasseter, 
1995). Quando il bambino 
Andy riceve in regalo un 
bellissimo giocattolo tec-
nologico, il ranger spaziale 
Buzz Lightyear, il suo gio-
cattolo preferito, il cowboy 
Woody, si sente messo in 
disparte e sviluppa un forte 
risentimento nei confronti 
del suo nuovo rivale. È un 
po’ la situazione in cui si 

trova qualsiasi bambino 
quando nasce un fratellino o 
una sorellina: le attenzioni 
che i genitori rivolgono al 
nuovo nato possono far na-
scere sentimenti di ostilità 
nel fratello o nella sorella 
maggiore. Woody asseconda 
questi sentimenti e nel cerca-
re di nascondere Buzz dentro 
un cassetto, lo spinge acci-
dentalmente fuori dalla fine-
stra. A differenza di Salieri in 
Amadeus, Woody si rende 
immediatamente conto del 
suo errore e il film è la storia 
di come cerca di rimediare 
attraverso mille peripezie. 
Alla fine del film Woody ca-

pisce che il nuovo arrivato è un bravo giocat-
tolo, e che non ha senso porsi nei suoi con-
fronti come un rivale, può diventare suo ami-
co. Inoltre Andy non vuole meno bene a 
Woody solo perché vuole bene anche a Buzz. 
La morale è suggellata dalla famosa canzone 
che Woody canta sui titoli di coda, Un amico 
in me (You’ve got a friend in me, Randy 
Newman). 

Quale ambientazione migliore dello sport per 
descrivere una rivalità?  
Comincerò da un film un po’ anomalo, perché 
si tratta di una parodia: la commedia Blades 

of Glory - Due pattini per la 
gloria (2007, diretto da 
W i l l S p e c k e J o s h 
Gordon). La storia è am-
bientata nel mondo del 
pattinaggio su ghiaccio e 
prende in giro tutti i cliché 
tipici dei film sportivi. I 
protagonisti sono l’oppo-
sto uno dell’altro: Chazz è 
la rockstar del pattinaggio, 
un virile e grezzo sciupa-
femmine interpretato da un 
improbabile Will Ferrel, 
Jimmy, all’opposto, è con-
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siderato apoteosi della 
grazia e dell’eleganza, 
ed è interpretato dall’e-
febico Jon Heder. I due 
sono dipinti come genia-
li innovatori dello sport, 
ognuno a modo suo. 
Ovviamente si detesta-
no: Chazz pensa che 
Jimmy sia un pusillani-
me effemminato, mentre 
Jimmy pensa che Chazz sia un volgare rozzo-
ne. E quando a una competizione vengono 
giudicati primi a parimerito la rissa sanguino-
sa che scoppia tra i due (che non vogliono 
condividere il premio) li fa entrambi elimina-
re per sempre dalle gare di singolo. Di nuovo 
la stessa morale: chi cerca di distruggere il 
proprio avversario, anziché affrontarlo leal-
mente, finisce per essere distrutto egli stesso. 
I due pattinatori capiranno che il loro talento 
può essere messo a frutto stringendo un’al-
leanza, anziché combattendosi all’ultimo san-
gue: rendendosi conto che la messa al bando 
riguarda solo il singolo, decidono di unire i 
propri talenti e diventare un tanto irresistibile 
quanto esilarante duo di pattinaggio a coppia.  

Molti film sportivi esplorano il tema della ri-
valità come scontro leale tra due contendenti, 
mostrando come il desiderio di rivalsa e an-
nullamento dell’avversario possa essere su-
blimato nel miglioramento di se stessi. Il più 
recente è Borg McEnroe (regia di Janus Pe-
dersen), che uscirà in autunno nelle sale ita-
liane. Il film racconta, romanzandola, l’epica 
rivalità tra il tennista svedese Bjorn Borg e 
l’americano John McEn-
roe, il primo dipinto come 
freddo e metodico, il se-
condo focoso e passionale 
(la loro rivalità era stata 
definita dai giornalisti Fire 
and Ice, ghiaccio e fuoco).  
Simile come concetto e 
tematiche il film del 2013 
Rush (regia di Ron Ho-
ward), che racconta della 

rivalità tra i piloti di 
Formula 1 Nikki Lauda 
e James Hunt. Anche qui 
la trama gioca sul con-
trasto di personalità tra i 
due protagonisti: da un 
lato il freddo, metodico 
e riservato Lauda dal-
l’altro il focoso, avven-
tato e impertinente Hunt. 
Questo film esplora in 

maniera interessante anche il calo di motiva-
zione che può colpire una persona quando 
improvvisamente si trova a non dover più af-
frontare il proprio rivale di una vita. È una 
problematica che colpisce chiunque si con-
centri troppo sull’altro, anziché su se stesso, 
cioè quando lo scopo diventa “battere qualcu-
no” anziché “essere il migliore”. 

La tematica della compezione agguerrita ma 
leale è sottesa anche al famosissimo blockbu-
ster degli anni ottanta Top Gun (1986 - regia 
di Tony Scott), in cui i nomi stessi dei prota-
gonisti esemplificano la tematica “ghiaccio e 
fuoco”: da un lato lo scapestrato Maverick, 
parola che in inglese significa anticonformista 
o “cane sciolto”, dall’altro Ice Man, letteral-
mente l’uomo di ghiaccio. È uno scontro di 
personalità tra il ragazzo sopra le righe, che i 
superiori faticano a tenere sotto controllo, e il 
pilota campione di volo che segue sempre 
scrupolosamente le regole. Competendo con 
Ice Man, Maverick imparerà i limiti della 
propria personalità, le conseguenze anche tra-
giche della competizione, e ad affrontare le 
proprie paure, mentre Ice Man, infine, impa-

rerà a rispettare Mave-
rick. Una dimostrazione 
un po’ retorica ma per-
fetta che una competi-
zione, se affrontata nel 
modo giusto, può essere 
un’occasione di crescita 
per entrambi i conten-
denti. 
    

 Silvia Castellan  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MASTER IN MARKETING, COMUNI-
CAZIONE E SCIENZE COGNITIVE 

Aperte le iscrizioni, presso l’Università San Raffaele, per il Master in “Marketing, comunicazione e 
scienze cognitive”. Diretto da Agostino La Bella, il Master è rivolto a formare specialisti in grado di 
combinare le tradizionali tecniche di marketing con strumenti di ultima generazione che si basano su 
recenti progressi nel campo delle neuroscienze, della sensoristica e dell’informatica.  
Come sappiamo, infatti, decisioni strategiche, in molti settori, vengono prese sulla base di sondaggi e 
ricerche di mercato. Tradizionalmente, questi strumenti si basano su interviste effettuate su campioni 
opportunamente stratificati in modo da essere sufficientemente rappresentativi dell’universo di riferi-
mento. Nonostante l’utilizzo di tecniche sempre più sofisticate sul piano statistico e demoscopico, i 
risultati non sono sempre soddisfacenti. Le ragioni dell’episodico malfunzionamento delle tradizionali 
tecniche di marketing risiedono in numerosi “bias cognitivi” che influenzano a livello inconscio per-
cezioni, giudizi e comportamenti delle persone.  
Negli ultimi anni si sono affermati nuovi strumenti, che possono affiancarsi alle tecniche tradizionali o 
sostituirle del tutto. L’idea fondamentale è di “ottenere risposte senza fare domande”: in altri termini 
non si chiede alle persone cosa pensano, ma si cerca di scoprire “quello che sentono”, ovvero gli im-
pulsi anche e soprattutto inconsapevoli che determinano le loro decisioni e i loro comportamenti. Gli 
strumenti utilizzati ricadono in tre importanti categorie. 
Programma 
Il programma del Master riprende gli aspetti fondamentali del marketing, integrandoli con molti rife-
rimenti al digitale, alle scienze cognitive e alla comunicazione persuasiva in generale. Tre blocchi 
formativi sono poi dedicati al Neuromarketing, al Data Mining e all’estrazione della conoscenza taci-
ta. 
Le possibili applicazioni sono praticamente infinite e spaziano dalla progettazione di nuovi prodotti, al 
packaging, all’ottimizzazione di campagne pubblicitarie, elettorali, di opinione, alla messa a punto di 
messaggi ad alto grado di impatto, all’allestimento dei grandi magazzini e dei punti di vendita, all’ot-
timizzazione dei punti di contatto e del customer journey, alla progettazione dei dispositivi di interfac-
cia, alla progettazione di siti web, alla costruzione dell’identità in rete, alla valutazione dell’efficacia 
di tutte le forme di comunicazione multimediale, ecc.. 
Il Master è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire gli ultimi sviluppi delle tecniche di marke-
ting, di comunicazione e di vendita, per quanto riguarda in particolare il mondo digitale e l’applica-
zione delle scienze cognitive e delle neuroscienze. 
La partecipazione può essere interessante per i giovani laureati di I o II livello in qualsiasi disciplina 
che desiderino intraprendere una carriera professionale o imprenditoriale in questo nuovo promettente 
settore; data l’ampia possibilità di scelta degli insegnamenti è possibile raccordare il percorso formati-
vo con quasi qualunque tipo di corso di studio precedente. Potrà inoltre beneficiare della partecipazio-
ne anche chi sia già attivo nel campo del marketing, delle vendite, delle PR, della comunicazione mul-
timediale e desideri arricchire i propri strumenti con queste nuove tecniche; anche in questo caso la 
personalizzazione del percorso formativo individuale permette di valorizzare esperienze pregresse e 
competenze già acquisite.  

La brochure con i dettagli del programma è scaricabile da: 
http://www.unisanraffaele.gov.it/universita/master-marketing-comunicazione-scienze-cognitive.html. 
Per informazioni: flavia.benedetti@sanraffaele.it 

http://www.unisanraffaele.gov.it/universita/master-marketing-comunicazione-scienze-cognitive.html
mailto:flavia.benedetti@sanraffaele.it


il Punto Successivo  pagina �27

Nel prossimo numero a metà dicembre… 

• Un nuovo avvincente Editoriale 

• Il Punto di fuga ci racconterà il sorprendente connubio tra arte e… pneumatici 

•  Consigli letterari in vista del Natale nel Punto letterario 


