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di Marina D’Enza

Gianni Balducci è un uomo molto
giovane, tuttavia ha un vissuto
come pochi. Il suo viso è rilassato,
gli occhi gioiosi e trasparenti. La
famiglia è originaria della provincia
di Lecce. Gianni si dedica oggi in-
teramente agli altri. Sono in molti
a conoscerlo nella Svizzera tedesca,
per la capacità unica di aiutare chi
ha una sofferenza fisica o psichica
o si sente semplicemente bloccato,
privo di energia. 

Gianni, come è cominciato il Suo
percorso?
Inizialmente lavoravo nel campo
della gastronomia. Sono maestro
Chef di un certo talento. Ho ter-
minato tuttavia quel tipo di attività.
Durante il mio percorso di vita ho
dovuto affrontare un’estrema sof-
ferenza fisica (Gianni mostra pro-
fonde cicatrici sul corpo). È stato
in quel percorso di sofferenza che
ho scoperto di avere un dono. Riu-
scivo a traspormi in uno stato di
coscienza differente, una dimen-
sione senza confini, priva di male
o di bene, in grado di donare libertà
e la consapevolezza di poter essere
ciò che si vuole, indipendente-
mente da circostanze contingenti.
Non è semplice spiegarlo. Comun-
que mi creda, se sono ancora vivo,
lo devo anche a questo dono. Oggi
aiuto altre persone a ritrovare con-
sapevolezza di sé e mostro, nel
contempo, modi e possibilità per
farlo. 

Cosa succede esattamente nel Suo
studio?
In umiltà, fiducia e amore lascio
che energie lavorino attraverso di
me. Tali energie donano forza e
supportano le persone nelle loro
doti personali. In conseguenza mi
capita di osservare come sofferenze
fisiche o psichiche mutino, a volte
scompaiano. Potremmo definirlo
un aiuto spirituale, cosmico, che
utilizza me come vettore, grazie
alla mia predisposizione ad aprirmi
e trasmettere. Quando pratico non
sono propriamente cosciente. Io
ci sono abituato. Per me questa è
la normalità. Tuttavia ed ovvia-
mente c’è chi mi considera molto
al di fuori degli schemi. Lo posso
comprendere. Si può essere d’ac-
cordo come anche non esserlo. Io
accetto e rispetto entrambe le po-
sizioni. Dopo le sedute, le persone
mi raccontano quali sensazioni
provano. Spesso sono rilassate, se-
rene. Provano una salutare stan-
chezza e dormono bene, aspetto
essenziale per la rigenerazione.
Altre volte si sentono ricaricate,
come immerse in un flusso di crea-
tività.

Se ho capito organizza anche incontri
serali sul tema “consapevolezza”
Si. Le discussioni che si svolgono
durante gli incontri conducono
alla percezione attenta e consape-
vole del sé, a prescindere da materia
e fisicità. Temi vengono scelti e
pronunciati al momento e riguar-
dano la vita personale di chi par-
tecipa. Le persone si aprono, ab-
bandonano le tensioni, lasciano
che energie lavorino sul gruppo e
sul singolo individuo, indipenden-
temente dal proprio credo religioso
o conoscenza. Lentamente entrano
in stato di consapevolezza. Si ri-
congiungono al sé. La musica ac-
compagna questo processo. Re-
centemente ho cominciato ad of-
frire discussioni anche in lingua
italiana, dietro esplicita richiesta
di italiani residenti in Svizzera. 

Possiamo intenderla come una for-
ma di meditazione?
In un certo senso. Esistono diverse

forme di meditazione. La medita-
zione di cui parliamo in questo
contesto va al di là del semplice
rilassamento. Durante l’esercizio
meditativo e tramite il rilassamento
mentale e fisico, aumenta la nostra
capacità ricettiva, si crea dentro
di noi uno spazio libero e aperto
attraverso cui può fluire l’energia
benefica rigenerativa nonché in-
formazione e saggezza. Impariamo
a comprenderci, conoscerci e riu-
sciamo ad osservare in maniera
oggettiva ciò che ci accade. La me-
ditazione è rasserenante perché
tramite essa ci distacchiamo da
automatismi emotivi che ci bloc-
cano e rendono ciechi. I benefici
che ne derivano sono infiniti. Ad
esempio vinciamo le paure o dive-
niamo in grado di compiere scelte
un tempo considerate ardue. 

Da dove prevengono informazione
e saggezza? 
Nel momento in cui ci apriamo,
entriamo in risonanza con altri
esseri, cose ed anche pensieri, tutti
facenti parte, compreso noi, di una
“unica entità”. Si tratta di un pool
immenso, in continua espansione,
di materia, energia ed informa-
zione, al quale ci ricolleghiamo e
da cui attingiamo durante l’eser-
cizio meditativo. Un sottile filo
elastico collega tutto e tutti e ci
pone in risonanza. Il concetto di
“unica entità” è centrale. Da esso
scaturiscono importanti conse-
guenze sul nostro agire e cioè, in
poche parole: se respingo, finisco
per attrarre. Ad esempio, se allon-
tano la paura, questa ritorna a me.
L’esercizio meditativo insegna a
lasciare andare, armonizzare ed
espandersi piuttosto che contrarsi.
In questo modo ci si aprono pos-
sibilità infinite, come infinito è il
pool di materia ed energia di cui
facciamo parte.

Siamo interconnessi proprio con
tutto, anche con le pietre?
Senza ombra di dubbio. Proprio
le pietre esercitano su di noi un'at-
trazione particolare, frutto della
risonanza energetica che scaturisce
dalla loro composizione chimica.
I cristalli in particolare, favoriti

dalle loro strutture molecolari per-
fette, armoniche, regolari, sono in
grado di vibrare e per questo sono
diventati una parte essenziale delle
tecnologie moderne (telefoni cel-
lulari, orologi, etc.). Siamo campi
di energia che costantemente scam-
biano informazioni a livello sottile
con tutto ciò che ci circonda, un
po’ come descritto nella fisica quan-
tistica.

Come si pone l’opinione pubblica
rispetto alla meditazione?
Dobbiamo ancora vincere parecchi
pregiudizi. Sono in molti a consi-
derare la meditazione una forma
di ascetismo. In realtà, guardandoci
attorno, ci accorgiamo che sempre

più persone praticano giornalmente la me-
ditazione. Persino la medicina moderna co-
mincia a convincersi dei suoi benefici. Studi
suggeriscono che la meditazione possa por-
tare giovamento nel caso di disturbi di pres-
sione sanguigna, colon irritabile, ansietà,
depressione, per esempio. La meditazione
è in fase sperimentale anche in campo on-
cologico.

Un messaggio per concludere?
L’esperienza ci regala consapevolezza, la
consapevolezza ci regala la saggezza e la
saggezza ci regala la libertà di essere. In
una sola parola, questo è amore.

Gianni mi saluta con un gran sorriso, con-
tagioso e luminoso.
https://gianni-balducci.ch

adolescenti La lunga ombra del marketing

La seduzione dei pifferai
di Silvia Rossetti

La solitudine di un adolescente
“sdraiato” e incapsulato nella sua
stanza non è mai davvero perfetta.
Attraverso mille pertugi, infatti,
reali e virtuali il mondo riesce a in-
sinuarsi e a lambire la sua esistenza.
Ma, soprattutto, neppure il solipsi-
smo giovanile è immune dalle con-
tinue interferenze di quell’inquie-
tante guardiano che oggi regola le
vite di tutti, nostro malgrado: il
mercato.
L’ombra lunga del marketing si sta-
glia sulla nostra quotidianità. Co-
lonizza l’adolescente fin dalla nascita.
Prima erano i pannolini, una certa
marca di biberon, il passeggino er-
gonomico… Anche il cibo che ha
cresciuto il nostro ragazzo è arrivato
nelle sue delicatissime fauci attra-
verso studiatissime operazioni di
marketing. Il mercato, come il Gran-
de Fratello, è sempre dietro le nostre
spalle, segue i nostri passi ma so-
prattutto li orienta. Vede, prevede
e provvede ai nostri desideri. Come
una specie di padre premuroso ha
un progetto per ciascuno di noi.
Quindi c’è tutta una fetta di mercato
riservato alle mamme che comprano
per i loro figlioli, superata una certa

età però le mamme diventano su-
perflue: il consumatore in erba è
pronto per essere agganciato in so-
litaria. Fino a qualche anno fa esi-
steva soltanto la pubblicità, ma oggi
il mercato si è raffinato ed è diventato
tentacolare. Si è arricchito di “mes-
saggeri alati” che diffondono il verbo
attraverso i social. Si tratta degli
“influencer marketing”.
Ma chi sono esattamente? Un in-
fluencer è un utente con migliaia di
follower sparsi sui vari social net-
work; può essere uno YouTuber, un
Instagramer, un blogger o avere una
pagina su Facebook. Si diventa in-
fluencer un po’ per caso e un po’
per quello strano talento che rende
sensibili agli umori della rete e abile
a interpretare, nonché manipolare
le opinioni altrui. L’influencer non
è un utente qualsiasi, ma una specie
di pifferaio di Hamelin che incanta
e muove masse di consumatori col
solo potere persuasivo delle parole
(o delle immagini).
Il pubblico dei giovanissimi è ag-
ganciato soprattutto da youtuber e
instagrammer che si manifestano
sui social più popolari fra loro.
Spesso sono coetanei che riscuotono
successo in maniera anche piuttosto
banale, magari pubblicando video

o contenuti legati agli interessi degli adole-
scenti come i games, la moda o i vip di riferi-
mento. L’influencer è visto dai ragazzi come
una specie di amico virtuale, uno “più figo”
degli altri e quindi da emulare. E soprattutto
chiunque fra loro potrebbe diventarlo. Le
aziende reclutano influencer fra i giovani,
attraverso essi ottengono una pubblicità ca-
pillare a costi bassissimi e soprattutto una fi-
delizzazione del consumatore che la pubblicità
sui grandi media non dà. Gli influencer,
infatti, hanno un rapporto reale con i propri
seguaci che seguono i loro consigli e sono
molto interessati a quello che condividono
sui proprio social. Sono santoni del web.
In pratica, in questo bizzarro mondo in cui
viviamo, l’influencer può diventare nella testa
di un adolescente una professione a cui
ambire, tra l’altro assai ben retribuita e tutto
sommato con aspetti molto piacevoli, come
la notorietà e il successo.
Ora provate a prendere a un adolescente e
proponetegli un percorso di studio impervio
e faticoso per arrivare alla sospirata laurea e
poi ricordategli che, probabilmente, il mercato
(sempre lo stesso sopra citato, stavolta non
più padre ma “patrigno”) gli offrirà svariati
anni di flessibilità e precarietà prima di poter
ottenere (forse) un contratto a tempo inde-
terminato. Fatelo e cercate di appassionarvi
molto a quel che state dicendo, perché nel
frattempo i pifferai di Hamelin suoneranno
la loro seducente melodia.
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Gianni Balducci, 
il riconoscimento di se stessi
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Kristina Havas, 
il cervello americano 
in fuga a Milano

La ricercatrice contromano. Kristina
Havas è di New York, ma "i miei nonni
erano italiani, di Verona". Il nostro
Paese in qualche modo, era nel suo
destino. Classe 1976, ha fatto il per-
corso inverso rispetto ai tanti cervelli
in fuga verso l'America. 
"L'ho fatto per amore" racconta al-
l'Adnkronos. E' finita a Milano, dove
dirige da quasi due anni un team al-
l'Istituto FIRC di Oncologia Moleco-
lare (IFOM), centro di ricerca sul
cancro di livello internazionale, e vive
a Pavia con il marito Claudio, violista
professionista, originario delle Mar-
che, e i tre figli.

Dopo la laurea all'università della
Pennsylvania, una carriera tra New
York e la Scozia, dove ha fatto il dot-
torato, ha abbandonato la carriera
per qualche anno per dedicarsi ai suoi
tre bambini. "La ricerca è la mia pas-
sione e, allora, mi sono rimessa in
gioco. Ho visto un annuncio su un
giornale della comunità scientifica e
ho risposto. Sono stata fortunata. Da
voi si dice sempre che solo con il cur-
riculum è difficile entrare, ma certo io
ero un caso particolare. Non è molto
frequente trovare un ricercatore che
dagli Usa viene da voi. Il percorso di
solito è contrario" dice, aggiungendo
che nel laboratorio si occupa del rap-
porto tra tumore al seno e metaboli-
smo dei lipidi. "La sua scoperta più
importante? E' che le cellule malate,
resistenti a interventi terapeutici,
sono caratterizzate da una altera-
zione del metabolismo lipidico".

In una giornata tipo "mi sveglio, porto
il cane a spasso, faccio un po' di yoga
e poi la pace è finita: i bimbi si alzano,
facciamo colazione insieme e, dopo
che li ho portati a scuola, inizio a la-
vorare. Nella mia squadra ci sono due
giovani talenti, una italiana, di Pa-
lermo, e un mio connazionale. Discu-
tiamo gli esperimenti fatti negli ultimi
giorni e quelli che stiamo per iniziare.
L'importante nella ricerca è non ar-
rendersi mai. Ci diamo molto da fare,
ma ci sentiamo molto privilegiati a
poter fare quello che abbiamo sem-
pre sognato. La sera torno a casa e mi
ricarico in famiglia, per ripartire e af-

frontare al meglio una nuova gior-
nata". Il centro di ricerca è
all'avanguardia anche da questo
punto di vista. C'è un asilo nido azien-
dale bilingue per bimbi dagli 11 ai 36
mesi e un Lab G, studiato ad hoc per
le ricercatrici in attesa o neo-
mamme, e attivo da quasi 20 anni. Di
norma, infatti, nei centri di ricerca
biomedica la vita di laboratorio è pre-
clusa alle ricercatrici in gravidanza,
puerperio o allattamento perché sus-
siste un potenziale rischio di esposi-
zione ad agenti chimici, fisici e
biologici che in certe dosi e in deter-
minati periodi potrebbero essere pe-
ricolosi per il bambino.

Nella foto, la ricercatrice Kristina Havas,
Foto dell'IFOM

contromano


