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Benvenut*
al Future of the Body.
FutureBrand monitora costantemente i cambiamenti
socio-economici che si riflettono sui brand.
Il nostro osservatorio, a cui contribuiscono
attivamente tutte le sedi del network globale
di cui facciamo parte, elabora e propone punti
di vista su brand, prodotti e mercati che hanno
come traguardo il futuro. Gli insight raccolti sono
arricchiti anche dagli spunti che ci provengono
dagli interlocutori con cui ci relazioniamo
quotidianamente come, per esempio, imprenditori,
manager, professionisti della comunicazione, esperti
di marketing, studiosi e, naturalmente, i consumatori.
Per essere a «prova di futuro», aziende e brand
devono saper captare, isolare e tradurre i segnali
complessi e frammentati che le tante piattaforme
fisiche e digitali ospitano e rilanciano.
Questo Report fornisce una chiave di lettura unica
dei fenomeni che riguardano una delle entità
più affascinanti dell'essere umano: il suo corpo.
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Prefazione

“Abbi buona cura
del tuo corpo,
è l'unico posto
in cui devi vivere.”
Jim Rohn
IMPRENDITORE, AUTORE E SPEAKER MOTIVAZIONALE
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Dalle prime incisioni rupestri ai giorni nostri,
il corpo umano è stato rappresentato, dilatato,
compresso e celebrato. Non c'è forma d'arte che
non si sia misurata con il corpo, interpretandolo
ed elevandolo a simbolo di perfezione
o di dannazione. Che ci piaccia o no, noi siamo
il nostro corpo, e quell'involucro organico
rappresenta la nostra espressione più intima
e, contemporaneamente, è un potentissimo
soggetto sociale e politico in nome del quale
si combattono infinite battaglie per la libertà
di vivere, partorire, abortire, cambiare sesso,
non modificare le imperfezioni e perfino morire.
Pensiamo al corpo, soprattutto al corpo
delle donne, ora coperto, ora sovraesposto,
come ad un corpo che non appartiene mai
totalmente a chi lo abita, ma diventa merce
di scambio ideologico e commerciale,
quasi fosse svincolato dalla volontà individuale.
Per sua stessa natura, il corpo è una dichiarazione,
a volte involontaria, sempre più spesso
perfettamente consapevole, che facciamo
al mondo prima ancora di fare ricorso alle parole.
Ogni epoca ha adottato modi ed espressioni
diverse nel tentativo di governarlo, di stabilire
che cosa fosse accettabile e che cosa invece
socialmente inammissibile. È sempre stato
il corpo, prima ancora della mente, a essere
costretto all'uniformità: dalle divise militari
a quelle scolastiche fino alle tute degli operai
delle grandi fabbriche e le tristi cravatte degli

impiegati. Nel terzo decennio del 2000, viviamo
ancora nella tensione tra corpo sociale,
semplificato e quasi privo di fragilità, e corpo
individuale, unico e complesso contenitore
di istanze, desideri e aspirazioni. Tuttavia,
se la politica fatica a tenere il passo, gli individui
hanno innescato un potente processo
di trasformazione che punta a svincolare il corpo,
tutti i corpi, dai condizionamenti.
I brand, sensibili a ogni nuovo sentire, stanno
sposando l'individualità portata all'estremo che
trasforma finalmente il corpo umano, almeno nel
mondo occidentale, in veicolo espressivo al di là
di estetica, genere, età e orientamento.
Qual è dunque il futuro dei nostri corpi?
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59a Biennale d'Arte
The milk of dreams

Come sta cambiando la definizione
di umano?
Quali sono le differenze che separano
il vegetale, l'animale, l'umano
e il non-umano?
Quali sono le nostre responsabilità
nei confronti dei nostri simili,
delle altre forme di vita e del pianeta
che abitiamo?
E come sarebbe la vita senza di noi?
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Questi gli interrogativi che hanno
dato vita alla Biennale d'Arte
ispirando le 1.433 opere dei 213
artisti internazionali.
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Futuro distopico e presente
non più antropocentrico
«The Milk of dreams sarà un viaggio
che, attraverso le metamorfosi dei corpi,
racconta.come sta cambiando
la definizione di umano e quali le nuove
differenze tra umano e animale.»

La 59a Biennale d'Arte di Venezia ha per titolo
«Il latte dei sogni» dal libro omonimo dell'artista
surrealista Leonora Carrington, che descrive
un mondo magico in cui è possibile trasformarsi
e ridefinire la propria identità. La sua favola riflette
in modo allegorico la realtà del XX secolo
che esercitava una pressione fortissima
sull'identità degli individui. Un universo, quello
della Carrington, libero e popolato da creature
fantastiche in continua trasformazione; da questa
visione prende vita la mostra che «registra
le convulsioni dei nostri tempi» e che, in questa
edizione più che mai, ci aiuta ad immaginare
«nuove forme di coesistenza e nuove, infinite
possibilità di trasformazione» come spiega
la curatrice Cecilia Alemani.
Questa Biennale mette in discussione la visione
occidentale in cui l'uomo – maschio, bianco,
illuminista – è misura di tutte le cose nonché
centro dell'universo. Per sradicare questa realtà,
artisti e artiste (in netta maggioranza
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le donne e i soggetti non binari) rappresentano
una condizione post-umana popolata da esseri
ibridi e mutanti che disegnano nuove forme
di soggettività e anatomie ambigue.
Tre le tematiche attorno a cui si sviluppa
la mostra: la rappresentazione dei corpi
e le loro metamorfosi, la relazione tra gli individui
e le tecnologie e i legami che si intrecciano
tra i corpi e la natura prospettando convivenze
finora impensabili, celebrando una nuova
comunione con il non-umano ed esaltando
affinità tra specie animate e inanimate.
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Il punto di partenza della nostra esplorazione sul futuro del corpo
è l'incontro con Anthony Mathé, semiologo e consulente di branding,
che ci ha aiutato a riflettere e a comprendere meglio gli aspetti culturali
e filosofici legati al rapporto con il nostro corpo.
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Maggiori possibilità si traducono in maggiore libertà
di espressione
Anthony Mathé
SEMIOLOGIST PH.D. & BRAND CONSULTANT

QUANTO PENSA CHE SIA CAMBIATA
LA PERCEZIONE DEL CORPO E QUANTO
C'ENTRA IL SUO LAVORO CON IL CORPO
E LA SUA PERCEZIONE?
La percezione è una costruzione sociale,
perciò evolve di pari passo con la società stessa.
Il cambiamento a cui stiamo assistendo oggi
va ben oltre la percezione del corpo, percezione
che è cambiata in modo radicale rispetto a quella
di 20 anni fa. In particolare, negli ultimi 5 anni
il corpo e la bellezza hanno assunto un nuovo
significato sociale grazie alle tematiche
che riguardano la diversità, l'inclusività
e l'uguaglianza. In questa profonda trasformazione,
i social media giocano un ruolo fondamentale:
attraverso questi canali, infatti, le persone
hanno sempre più la facoltà di esprimersi
e di sperimentare un crescente senso di libertà.
Oggi, non abbiamo più semplicemente un corpo,
il nostro è un social body che ci consente
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di disporre in astratto di molteplici possibilità
che prima neppure immaginavamo. Si tratta,
però, di una libertà effimera, una mera illusione.
Se in passato il corpo era un corpo ideale
che corrispondeva a diktat come magrezza,
tonicità e giovinezza, ora siamo posti dinnanzi
a diversi modelli di corpo ideale a cui corrispondono
altrettanti diktat. Non siamo più un corpo, abbiamo
un corpo. L'idea che il corpo ci appartiene
e che identifica la nostra immagine, la nostra
icona, ci ha resi più consapevoli, ma ci ha anche
messo sotto pressione – e i social media non fanno
altro che amplificare questa pressione
sociale – spingendoci a inseguire nuovi canoni
di «perfezione» imposti dal modello di corpo
cui facciamo riferimento. Ogni community
si riconosce e si rappresenta attraverso un suo
corpo ideale: c'è un modello per il corpo grasso,
uno per il corpo magro, per quello nero e così
via… è evidente che, nonostante siano aumentate
esponenzialmente le possibilità e si sia arrivati

a condividere canoni rappresentativi più realistici
e diversificati, non si è comunque liberi dagli
stereotipi e dalla pressione sociale, esattamente
come in passato. Quindi, anche nelle nuove
community che spingono verso l'inclusività,
il corpo rimane comunque soggetto al giudizio
e alla pressione sociale.
COME VENGONO RAPPRESENTATI QUESTI
NUOVI MODELLI DI CORPO NELLE CAMPAGNE
PUBBLICITARIE O SUI MEDIA?
C'è di tutto: esiste ancora il vecchio modello
di corpo magro, tonico e sexy, in particolare
per le donne ma, accanto a questo, esiste
anche una rappresentazione genderless.
Ognuno ha la possibilità di trovare un modello
a cui fare riferimento e che lo rappresenti.
Maggiori possibilità si traducono in maggiore
libertà di espressione e questo meccanismo
porta a una polarizzazione della società.
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Vent'anni fa le persone nere, gli asiatici e altre
categorie venivano rappresentate in modo
completamente alterato rispetto alla realtà,
alimentando la costante frustrazione dell'inseguire
ideali irraggiungibili proprio perché irrealistici.
Ora, non si parla d'altro che di libertà; inclusivity
e diversity sono le parole d'ordine,
ma se analizziamo la realtà dei fatti, tale
rappresentazione non ha un riscontro
nella composizione sociale. Nelle aziende,
per esempio, difficilmente si può trovare un'effettiva
varietà in termini numerici in questo senso.
Viviamo in una società paradossale:
siamo costantemente bombardati da messaggi
di body positivity, acceptance, love, eppure
coesistono in ugual misura sentimenti di odio
razziale, di critica feroce ed emarginazione.
Dobbiamo re-imparare e ri-educarci a cosa
significa amare un corpo, abbracciare la diversità.
Abbiamo dimenticato come amare davvero,
arrogandoci il diritto di poter criticare chiunque
in qualsiasi momento. Oggi, parliamo di inclusione
senza essere più capaci di includere veramente.
ABBIAMO PARLATO DELLA NUOVA NARRATIVA
DEL CORPO E DI COME VIENE RAPPRESENTATO.
COME SI È EVOLUTA, INVECE, LA BELLEZZA?
Questa domanda mi riguarda molto da vicino,
ho iniziato a lavorare nella beauty industry
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vent'anni fa. La bellezza è stata anche l'argomento
del mio PHD e ho lavorato per svariati brand
di categoria per oltre quindici anni. In passato,
la bellezza era descritta come una metamorfosi,
un costante cambiamento nel tentativo
di raggiungere un'ideale di perfezione incentrato
su giovinezza e magrezza. Questa narrativa
della metamorfosi è tutt'ora presente,
ma è divenuta pragmatica e raggiungibile.
Un esempio efficace: molti brand parlano
di come sia possibile avere concretamente
una pelle perfetta. Come per il corpo, anche per
la bellezza abbiamo un nuovo ventaglio
di possibilità generatesi dalla condivisone
collettiva di nuovi valori. Esiste la bellezza
naturale, la bellezza organica e la più recente
frontiera che si apre alla clean beauty.
Rispetto a questi argomenti, i brand hanno
un ruolo fondamentale nel consentire alle persone
di percepire la propria bellezza e di come venga
intesa in un quadro più generale.
C'è però un problema: le marche non parlano
più di skill e di caratteristiche scientifiche
dei prodotti. Tutta l'attenzione e gli sforzi sono
concentrati nel comunicare efficacemente
i belief – i valori e il credo alla base della loro
offerta. Questo perché la bellezza è un fatto
sociale e, in quanto concetto collettivo, si basa
unicamente sulle convinzioni e opinioni
delle persone. Per questo il settore sta andando

«Oggi, siamo estremamente
concentrati su noi stessi, parliamo
di self-acceptance, self-care,
ma in termini di socialità,
ci sentiamo molto soli.»

verso una concezione fake del mondo beauty.
I prodotti non sono più supportati da solidi
fondamenti scientifici. I brand comunicano
quello che le persone vogliono sentirsi dire.
Si alimentano così false convinzioni e credenze
che allontanano sempre di più i brand
dal ruolo educativo che dovrebbero avere.
Per ovviare a questa prospettiva futura,
neanche troppo lontana, c'è un'unica soluzione:
la personalizzazione. Customizzare prodotti
e formule sulla base del DNA, per esempio,
dello stile di vita e delle preferenze di ciascuno.
Questo processo permette di essere sia inclusivi
sia scientifici grazie a un'adeguata ricerca.
Per non cadere nella «trappola» della fake
beauty, è necessario che le marche ripensino
alle relazioni con i consumatori, assumendo un ruolo
educativo e avvalendosi del mondo scientifico
e della diagnostica. Da qui il passo verso
la personalizzazione della bellezza è breve.
La vera sfida per il futuro è sradicare le false
convinzioni associate alla fake beauty. Un esempio
eclatante è rappresentato da uno dei trend in voga in
questo periodo tra le ragazze: il female face shaving,
ovvero la rimozione completa di tutta la peluria del viso
utilizzando un rasoio. Pratica assolutamente rischiosa
perché elimina anche uno strato superficiale della pelle,
esponendola maggiormente agli agenti esterni. Come
questo, ci sono molti altri trend pericolosi per la salute
e basati su falsi miti.
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IL TEMA DELL'EDUCAZIONE È DI CERTO MOLTO
EFFICACE E I BRAND DOVREBBERO INVESTIRE
SU QUESTO ASPETTO. QUALI SONO I PRINCIPALI
CAMBIAMENTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI CHE HANNO
INFLUENZATO LA PERCEZIONE
DEL CORPO E L'IDEALE DI BELLEZZA?
E COME SONO RAPPRESENTATI OGGI?
In passato l'ideale di bellezza era molto alto
e i diktat estremamente rigidi. La società si sta
spostando verso idee più inclusive e questo
potrebbe indurci a pensare che, abbracciando
i temi di accettazione e apertura verso tutto
ciò che è diverso, il nostro presente possa essere
migliore, ma si tratta di un'utopia, dell'ennesimo
ideale irraggiungibile. È importante ricordare
che il corpo è allo stesso tempo un corpo
individuale e un corpo sociale. Oggi, siamo
estremamente concentrati su noi stessi, parliamo
di self-acceptance, self-care… ma in termini di
socialità, ci sentiamo molto soli. Le comunità
diverse si scontrano tra loro. Non apparteniamo
ad alcuna comunità che non sia la nostra.
Sebbene oggi giorno l'ideale di bellezza possa
sembrare più semplice da raggiungere perché
non si fa altro che parlarne, è e resterà comunque
irraggiungibile. Siamo molto ingenui a credere
che possa avvenire il contrario. Il nuovo ideale
di bellezza è ideale per definizione. Ideale
significa un prodotto astratto dell'immaginazione,
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non corrispondente alla realtà e perciò impossibile
da raggiungere. Si tratta di un processo continuo,
senza un vero punto d'arrivo. Il crescente
individualismo ci fa dimenticare quanto potremmo
essere felici nella nostra comunità. I social media
ci mettono in contatto con moltissime persone,
ma queste connessioni non corrispondo a vere
relazioni. Tutto ciò è limitante per il nostro vivere
quotidiano. È un circolo vizioso in cui noi diamo
man forte ai social nell'aumentare una pressione
sociale enorme di cui noi stessi siamo vittime.
È proprio sfruttando questa pressione
che gli hater si fanno largo a colpi di cyber
bullismo e critiche. Visto che i social non sono
destinati a scomparire, possiamo ricorrere,
e molti già lo stanno facendo, alle celebrities
e agli influencer per divulgare contenuti
scientifici e attendibili. Il ricorso a questi
personaggi renderebbe più attuale
e contemporaneo il ruolo educativo dei brand,
trasformando l'educazione classica e accademica
in una nuova forma di intrattenimento basata sul
desiderio. Perché bellezza e corpo sono desiderio.
Qui risiede la complessità di questa materia:
vogliamo rendere tutto semplice e facile,
ma la bellezza e il corpo non sono affatto
semplici. Al contrario, sono frutto di complessità;
sono contemporaneamente parte di una dimensione
individuale e sociale. Anziché spiegarne
la complessità, la neghiamo e penso che questo

sia un errore grave. Se guardiamo alle marche
oggi, si ricava l'impressione che sia molto facile
essere puliti, sicuri e naturali. Ma non è così.
Dietro vi è un grandissimo lavoro. Un lavoro
in continua evoluzione perché, per esempio,
la natural beauty non necessariamente è clean
e quindi neppure necessariamente sicura.
La natural beauty può non essere la soluzione
giusta, come credevamo fino a poco tempo fa.
Tutte le grandi aziende puntano all'utilizzo
di ingredienti naturali, ma cosa diranno tra 5 o 10
anni quando dovranno rendere conto del fatto.
RIGUARDO ALLA COMPLESSITÀ E AL MODO
IN CUI VIENE DEFINITA LA BELLEZZA, PENSA
CHE IN FUTURO CI SIA IL RISCHIO CHE I BRAND
CONCORRANO A CREARE NUOVI STEREOTIPI
LEGATI ALLE NUOVE FORME DI RAPPRESENTAZIONE
DELLA BELLEZZA?
Certamente: per eliminare uno stereotipo,
bisogna crearne uno nuovo. È completamente
diverso da ciò che pensano e credono le persone
in genere. Non si può semplicemente abolire
uno stereotipo.
QUINDI È IMPOSSIBILE ELIMINARE
UNO STEREOTIPO PERCHÉ, NEL MOMENTO
IN CUI CE NE LIBERIAMO, NE STIAMO CREANDO
UNO NUOVO?

Non è creando un nuovo stereotipo che esso
diviene uno stereotipo sociale. Ma uno stereotipo
sociale può diventare uno standard di pensiero,
che plasma a sua volta la cultura. Quello su cui
dovremmo concentrarci per gestire l'inevitabile
presenza degli stereotipi è puntare
alla personalizzazione che dovrebbe essere
sia individuale sia collettiva. Ci dovremmo
focalizzare su come condividere le nostre skill,
la nostra visione unica di bellezza con gli amici
e la famiglia. Perché personalizzazione è sinonimo
di shared beauty e shared values.
La società si basa su credenze e convinzioni,
ma se potessimo avere credenze e convinzioni
basate su fatti e competenze, quella sì
che sarebbe la condizione ideale a cui aspirare.
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Tra gli aspetti più evidenti della mutata
prospettiva da cui osserviamo il corpo umano
c'è l'accettazione dei corpi non conformi.
Una nuova frontiera che libera il corpo
dalla schiavitù dell'estetica, ridimensionandone
l'importanza a favore di una visione più funzionale
che celebra orgogliosamente il corpo come
mezzo che ci consente di vivere, sostenerci,
spostarci, nutrirci, amare. Promuovere
l'autocelebrazione del corpo qualunque esso sia,
ponendo tutte le fisicità sullo stesso piano,
ci incoraggia a prenderci cura di noi stessi,
ridando pari dignità ai corpi finora etichettati
come «diversi».
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COLOR CARNE
Come combattere i pregiudizi se perfino
il linguaggio che utilizziamo ogni giorno
è discriminante? Pensiamo, per esempio,
a un beauty brand che crea prodotti per le varie
tonalità dell'incarnato oppure a una marca
di underwear, che realizza modelli in linea con
il colorito della pelle: quante volte viene usato
il termine «color carne»?
Il vocabolario recita: «si riferisce al colore rosa
pallido, simile a quello della carne umana»;
proprio così, il color carne, quello della carne
umana, sembrerebbe essere uno solo: il rosa,
pallido però. Ecco che allora entrano in gioco
brand e campagne ad hoc che, in modo educativo,
ridefiniscono il linguaggio di categoria,
in apparenza inoffensivo ma in sostanza assai
discriminatorio, proponendo prodotti
e rappresentazioni visive in grado di valorizzare
ogni persona e rendere giustizia a tutte
le sfumature dell'umanità.

02/

COLOR CARNE - ITALIA

01/

La diversità di colorazione della pelle è già una tendenza
nei cosmetici, ma deve recuperare terreno nel mondo
dello shapewear, i capi di intimo modellanti.
Quando si tratta di shapewear, infatti, i colori offerti
sono molto limitati. Skims, ideato da Kim Kardashian,
offre nove opzioni di colore che includono Sabbia, Mica,
Argilla, Ocra, Terra di Siena, Terra d'Ombra, Ossido,
Cacao, Onice. L'obiettivo di Skims è offrire
a tutte le donne un intimo modellante che sia come
una seconda pelle, un'impresa difficile in assenza
delle tonalità di colore adatte a ciascuna.

Color Carne è un progetto che nasce dall'esigenza
di cambiare la percezione del colore della pelle come
unico, facendo riferimento alla razza caucasica.
Negli anni, gli indumenti o cosmetici «color carne»
sono stati sempre associati al rosa pallido, senza tener
conto delle migliaia di diverse sfumature della pelle
umana. Le autrici del progetto, Giuditta Rossi e Cristina
Maurelli, rispettivamente brand strategist e brand
storyteller, hanno deciso di lanciare uno spunto
di riflessione sui bias che ci condizionano
e, conseguentemente, di azione perché ognuno
si senta rappresentato dai brand in maniera adeguata.
Ad appena un mese dal lancio della campagna,
uno dei più importanti dizionari italiani ha deciso
di modificare la definizione del termine «color carne».

SKIMS UNDERWEAR - USA
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BODY POSITIVITY
La body positivity non è un termine nuovo,
è il suo significato a essere mutato nel tempo,
ampliandosi. Da semplice hashtag con cui
le donne oversize rivendicavano la bellezza
del proprio corpo, è passato a essere
un movimento su scala globale che preme
per la normalizzazione del corpo, di ogni corpo,
celebrandone le imperfezioni e scardinando così
i rigidissimi canoni e dictat della bellezza inarrivabile.
La corrente body positive rappresenta oggi corpi
grassi, corpi con vitiligine, cellulite, smagliature,
cicatrici o con forme di disabilità.
Quest'onda positiva travolge e ridefinisce
il linguaggio di categoria, svuotando di significato
concetti come bikini body, diet culture e fatphobia.
Cresce il numero dei brand che diventano
ambasciatori del movimento e che denunciano
ogni forma di discriminazione e di body shaming.
Questi brand si impegnano a promuovere
rappresentazioni più inclusive e a sviluppare
prodotti capaci di rispondere a bisogni
fino a oggi rimasti insoddisfatti.

03/
L'ultima campagna sui social media dedicata agli sports
bra di Adidas ha visto il brand al centro di un acceso
dibattito per via della nudità esplicita. La caption
della campagna recitava: «Crediamo che ogni donna,
qualsiasi sia la sua forma o la sua taglia, meriti comfort
e supporto. Ecco perché la nostra linea di reggiseni
sportivi si compone di 43 modelli, perché ognuna possa
trovare quello giusto». Adidas sottolinea l'importanza
di normalizzare i corpi per quello che sono, per educare
le future generazioni all'inclusione e alla sicurezza,
abbattendo la sofferenza che deriva dal pregiudizio.

ADIDAS - USA
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BELLEDIFACCIA - ITALIA

04/
"Belle di faccia" è un progetto che nasce nel 2018
con una pagina Instagram, per declinarsi nel 2019 come
un'associazione a scopo attivista. L'idea di Mara Mibelli,
digital expert, e Chiara Meloni, illustratrice, ha origine
dalla necessità di riportare i corpi grassi e non solo
al centro del movimento body positive Italiano,
con un particolare focus sulla Fat Acceptance
e Fat Liberation. L'obiettivo è quello di creare
consapevolezza, favorendo un confronto positivo
e offrendo spunti di riflessione per supportare
chiunque viva in un corpo finora considerato
non conforme, per normalizzarne la percezione.
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06/
Giulia Paganelli è un'antropologa del corpo e si occupa
di divulgazione di argomenti sensibili sui social
con il profilo @evastaizitta. I temi di cui si occupa
riguardano i corpi non conformi, la grassofobia
e il femminismo. Giulia offre una testimonianza di come
viviamo ancora immersi in un contesto sociale che lascia
poco spazio all'integrazione.

05/
Il brand Underargument sceglie le proprie modelle
in base alle loro storie e senza vederle, proponendo
quello che di fatto è un «anti-casting».
Niente book fotografici né provini. Una rivoluzione
che vede d'accordo anche le celebrity e i brand
impegnati nella diffusione della body positivity.

EVASTAZITTA - ITALIA

07/
Magazine inclusivo e indipendente che parla del corpo
delle donne e di body positivity. Questo progetto nasce
dalla consapevolezza che esista una percezione
soggettiva dell'inadeguatezza fisica rispetto a standard
sociali imposti, affrontando la complessità
dell'esperienza umana partendo dal corpo delle donne.
L'obiettivo è quello di indicare un possibile cambiamento
attraverso l'editoria indipendente per lottare per una
maggiore giustizia sociale che tuteli le diversità fisiche.

UNDERARGUMENT UNDERWEAR – UK
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DÀME – ITALIA
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1/3
Un terzo degli adulti
in tutto il mondo ha provato
vergogna, insoddisfazione,
preoccupazione
e sconforto per il proprio
aspetto fisico.
Il 96% sono donne.
MENTAL HEALTH FOUNDATION – «BODY IMAGE:
HOW WE THINK AND FEEL ABOUT OUR BODIES»,
2019

64%
Secondo l'ultimo report
dell'ADI tra febbraio 2020
e febbraio 2021
si è verificato un incremento
del 30% dei casi
di disturbi alimentari,
diffusi soprattutto
nella fascia di età
tra i 13 e i 16 anni.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA
E NUTRIZIONE CLINICA (ADI) – «GIORNATA
MONDIALE SUI DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE»,
2021
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61%
L'avversione per il proprio
aspetto fisico colpisce
ben il 61% degli
adolescenti di tutto
il mondo.
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY & COMMUNITY
HEALTH, 2021.
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DISABILITÀ
Grazie al diffondersi di una nuova prospettiva
che mette al centro la persona e non la sua
condizione o il suo aspetto fisico, il termine
disabilità finalmente non è più sinonimo
di malattia. I brand e i servizi dedicati ai disabili
stanno spogliando le disabilità dai numerosi
pregiudizi negativi che le affliggono da sempre
e equiparano di fatto i disabili ai malati.
Anche in questo caso, il linguaggio e il suo utilizzo
gioca un ruolo fondamentale: i brand non fanno
più ricorso a termini medici come, per esempio,
«pazienti» né utilizzano espressioni errate
come «affetto da disabilità» o «affetto
da sindrome di Down». Si sta affermando
una nuova cultura più equa e inclusiva
che consente ai disabili di vivere le medesime
esperienze di chiunque altro.

09/
Sofia Jirau ha 25 anni ed è fiera di essere la prima
modella con Sindrome di Down a essere stata scelta
da Victoria's Secret. La nomina di Sofia Jirau come
nuovo volto del marchio di lingerie arriva sulla scia
di un nuovo percorso di comunicazione all'insegna
dell'inclusività e rappresenta un vero e proprio
spartiacque nella storia di un brand conosciuto
per la perfezione dei corpi che proponeva
e la propensione a solleticare soprattutto
la fantasia degli etero maschi.

MICROSOFT XBOX - USA

08/
Nel 2018, Microsoft ha dato il suo contributo
alla promozione dell'inclusività con il lancio di una suite
di controller studiati per permettere ai disabili
di utilizzare la sua Xbox. Nella campagna 2020, l'azienda
ha condensato il proprio impegno a favore dell'inclusività
nello slogan : «When everybody plays, we all win».

VICTORIA'S SECRET - USA
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La chiave di questo cambiamento è l'autenticità
Michal Popow
VP CLIENT MCCANN ISRAEL

COME È CAMBIATA LA PERCEZIONE
E LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO
PER I BRAND CON CUI COLLABORI?
Negli ultimi quattro anni, grazie a una legge
che in Israele disciplina l'uso di Photoshop
rispetto al fotoritocco dei corpi, i brand
ne stanno riducendo l'uso. La bellezza non è più
sinonimo di magrezza; ci sono molte campagne
pubblicitarie e marche che ora impiegano diversi
tipi di modelli realizzando campagne inclusive
con donne di ogni taglia e corporature diverse,
persone con disabilità o affette da autismo
e perfino bambini con svariate patologie.
I BRAND POSSONO INFLUENZARE
POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE
LE PERSONE RIGUARDO ALLA PERCEZIONE
DEL PROPRIO CORPO?
I brand hanno una grande influenza sul pubblico
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e devono fare molto di più che ricorrere a modelli
oversize per le loro campagne pubblicitarie.
Ritengo che ora le marche abbiano anche
maggior consapevolezza del proprio ruolo
e della responsabilità che ne deriva. Alcuni brand,
per esempio, organizzano programmi educativi
al liceo in cui insegnano ai genitori come gestire
i problemi dei loro figli in merito al corpo, come
comunicare con loro per infondere più sicurezza.

Questo ha portato le marche a prendere sempre
più coscienza di quanto sia importante il prendere
come riferimento persone reali, svincolate
dai classici canoni e dettami dell'industria
della moda. Se i brand non adottassero questo
tipo di comportamento, al giorno d'oggi,
perderebbero credibilità e seguito.

NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA
PUBBLICITÀ COME VENIVANO RAPPRESENTATE
LE DISABILITÀ PRIMA DI QUESTI CAMBIAMENTI?

IN PASSATO LE DISABILITÀ ERANO PRESENTATE
CON UN APPROCCIO ESCLUSIVAMENTE MEDICO
E LE PERSONE CON BISOGNI PARTICOLARI
ERANO DESCRITTE COME INDIVIDUI BISOGNOSI
DI ASSISTENZA. È ANCORA COSÌ?

Non venivano rappresentate. Le persone
con disabilità erano completamente ignorate
dai media. Negli ultimi anni, le cose sono
cambiate in primis perché i brand hanno realizzato
che il 10% della popolazione è affetto da qualche
forma di disabilità e, in secondo luogo, perché
le persone vogliono vedere autenticità e realtà.

No, l'approccio sta cambiando, c'è maggior
consapevolezza e informazione riguardo
le diverse forme di disabilità. Negli ultimi anni
la rete televisiva britannica Channel 4 ha realizzato
una campagna per gli atleti paraolimpici,
una delle migliori campagne pubblicitarie
trasmessa a livello globale che si sia
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mai vista perché dava modo a queste persone
di essere viste per quello che sono: persone,
esattamente come noi, piene di emozioni
e di voglia di vivere. Anche Nike si è adoperata
molto per sensibilizzare il pubblico riguardo
a questi temi. Sebbene le cose stiano cambiando,
purtroppo, ciò non accade ovunque: qui in Israele
non abbiamo ancora raggiunto questo traguardo,
tuttavia, a livello locale, sempre più realtà
si muovono in tal senso collaborando con le ONG
per realizzare campagne di sensibilizzazione.
PERCHÉ LE COSE SONO CAMBIATE?
DIPENDE DAL FATTO CHE LE PERSONE
SONO PIÙ INFORMATE E SENSIBILI RIGUARDO
A QUESTE TEMATICHE O PERCHÉ È IN ATTO
UN VERO E PROPRIO CAMBIAMENTO
CULTURALE?
Penso che il cambiamento sia guidato dal nuovo
modo a cui si guarda ai consumatori: non sono
più solo potenziali acquirenti ma persone prima
di tutto. La chiave di questo shifting è l'autenticità.
Il pubblico non vuole vedere la realtà attraverso
filtri colorati, ha un approccio molto più concreto
e reale, si sente parte di una comunità.
Questo si riflette anche sui brand: le persone
pretendono che le aziende si impegnino in modo
concreto e che restituiscano qualcosa
alla comunità in termini di valori ed esperienza,
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rispetto per l'ambiente, inclusività. Se una marca
non ha in agenda attività in ambito sociale,
le persone smetteranno di credere in quel brand,
soprattutto le generazioni più giovani.
PERCHÉ, SEBBENE LE COSE STIANO
CAMBIANDO, I BRAND CHE CONSIDERANO
LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO ANCORA
POCHI? NONOSTANTE QUESTA CATEGORIA
RAPPRESENTI IL 10% DEL MARKET SHARE?
È così: la maggior parte delle marche non intende
investire su questo target. Il che è un grande
sbaglio perché questa categoria rappresenta
una grande quota di mercato. Le marche devono
rendersi più accessibili per le persone disabili,
avendo, ad esempio, disabili che rappresentano
il brand, collaborando con influencer affetti
da disabilità e, soprattutto, rendendo negozi,
punti vendita, prodotti e siti web privi di barriere
di accessibilità. Inoltre, è opinione comune
che una persona affetta da disabilità non abbia
piena responsabilità nella gestione delle sue
finanze (carte di credito, conti in banca…);
ovviamente questo non è assolutamente vero.
La maggior parte è finanziariamente indipendente
e ha una famiglia di cui prendersi cura, lavora
quotidianamente e ha entrate simili alle persone
non disabili.

«Il cambiamento è guidato dal nuovo
modo di guardare i consumatori,
che non sono più solo
potenziali acquirenti,
ma persone che consumano.
La chiave di questo cambiamento
è l'autenticità.»

QUALI BRAND STANNO RISPONDENDO
ALLE PERSONE CHE HANNO QUESTI BISOGNI
PARTICOLARI? CI SONO MERCATI SPECIFICI
CHE STANNO AFFRONTANDO MEGLIO QUESTO
PROBLEMA?
Penso che il settore dei servizi sia molto forte
in questo, le banche specialmente e le assicurazioni,
le apparecchiature domestiche e i mobili;
in generale i FMCG. Il mondo della moda, invece,
sta lavorando a livello di valori, ma non sta ancora
facendo qualcosa a livello di prodotto.
PARLANDO DI DISABILITÀ, DIVERSITÀ
E INCLUSIONE, SEMBRA, TUTTAVIA, CHE I BRAND
SIANO PIÙ VELOCI NEL CAMBIAMENTO
RISPETTO ALLE ISTITUZIONI COME,
PER ESEMPIO, LA SCUOLA. È COSÌ?
Come cittadina del mondo, vorrei che i governi
e le istituzioni, tra cui la scuola, si evolvessero
in modo rapido adattandosi ai cambiamenti
della società globale, ma la burocrazia
e la politica rappresentano due grandi ostacoli
per il raggiungimento di questi obiettivi.
La ragione per cui i brand intercettano
i cambiamenti più velocemente sta nel fatto
che possono metterli in atto in tempi brevi
e produrre un impatto concreto, mentre
le istituzioni hanno tempistiche molto più lunghe.
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Anche se hai una disabilità, puoi sempre fare
tutto quello che vuoi
Eldar Yusupov
COPYWRITER MCCANN ISRAEL

THISABLES È IL PROGETTO CHE AVETE
REALIZZATO CON IKEA, COME È NATA
QUEST'IDEA E QUAL È STATO L'APPROCCIO
E IL PROCESSO PER ARRIVARE AL LANCIO
DI UNA CAMPAGNA COSÌ INNOVATIVA?
È stato un processo lungo, durato quasi tre
anni e non privo di difficoltà. Le persone disabili
hanno necessità di cercare negozi dedicati che
rispondano alle loro specifiche necessità per fare
acquisti ma queste realtà ti fanno sempre sentire
un emarginato. La campagna ThisAbles ha preso
vita proprio da questo insight. Abbiamo pensato
potesse essere fantastico fare acquisti come
chiunque altro, andare in un negozio «normale»
e trovare quello di cui si ha bisogno.
Molte volte abbiamo pensato che non ce l'avremmo
fatta. Poi, con il nostro CEO abbiamo deciso
di costruire una stanza IKEA nei nostri uffici.
Siamo andati all'IKEA a comprare i mobili
e abbiamo riprodotto un piccolo store.
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«Alla fine siamo persone,
proprio come tutti voi.
Anche se hai una disabilità, 
puoi sempre fare tutto quello
che vuoi, ottenere tutto ciò che vuoi
e creare qualsiasi cosa tu voglia.»

È così che abbiamo convinto i nostri clienti:
permettendo loro di visualizzare la stanza
facendogli quindi toccare con mano
la straordinaria potenzialità del nostro progetto. 
COSA È SUCCESSO DOPO IL LANCIO
DELLA CAMPAGNA?
Siamo rimasti sbalorditi dalla quantità di persone
che ci hanno contattato, abbiamo inviato prodotti
dal Canada all'Australia a tutti coloro che volevano
testare i prodotti. A livello mediatico abbiamo
avuto un enorme successo.
Quello che è accaduto in store è stato fantastico:
abbiamo assistito alla reazione delle persone
che venivano da IKEA regolarmente,
erano entusiaste. Abbiamo stampato migliaia
di pezzi che non sono stati utili solo ai disabili,
ma anche alle persone anziane.
Sono stati realizzati molti prodotti, specialmente
per bambini con disabilità che hanno partecipato

The Future of The Body

01/ Corpi non conformi

ai nostri focus group o che abbiamo conosciuto
andando nelle scuole. Il nostro obiettivo
è di estendere questo progetto a livello globale,
non c'è ragione per cui IKEA non possa produrre
questo tipo di oggetti in tutti i Paesi. Il Covid-19
ha rallentato i nostri piani, ma siamo stati
contattati da ogni dove per continuare
in questa direzione. 
QUANTO È IMPORTANTE SPINGERE IL CLIENTE
A SUPERARE STEREOTIPI E PREGIUDIZI? E QUALE
DOVREBBE ESSERE IL RUOLO DELLE AGENZIE
DI CONSULTING E DI COMUNICAZIONE?
Il nostro ruolo è molto importante: rappresentiamo
un mondo dinamico in cui convergono moltissime
persone, siamo in grado di influenzare e cambiare
le prospettive sia dei consumatori che di altre
aziende. Dovremmo, quindi, rompere stereotipi
e pregiudizi fornendo insight rilevanti dal punto
di vista strategico. Ovviamente possiamo farlo
solo con l'aiuto e la partnership dei nostri clienti,
ma è prima di tutto una nostra responsabilità.
In passato non c'era una rappresentazione
diversificata e reale dei consumatori
(minoranze, LGBTQ o anche solo una donna al
volante di un'auto). Fortunatamente oggi
la percezione è cambiata e, di conseguenza,
anche ciò che vediamo nelle pubblicità.
IKEA - ISRAEL
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Tradizionalmente, le marche propongono prodotti
che rispondono ai bisogni dei consumatori,
ne riflettono le caratteristiche e ne assecondano
i comportamenti. Questo approccio al marketing
ha determinato offerte dedicate agli uomini
e offerte rivolte alle donne, differenziate
nel packaging, nelle forme e perfino nei colori,
accesi quelli maschili, tenui e delicati
quelli femminili. Questa dicotomia, basata
su stereotipi di genere e alimentata da decenni
di gender marketing, sta via via lasciando
il posto a proposte e rappresentazioni
in cui chiunque, indipendentemente dal genere,
si può riconoscere. Il ruolo attivo dei consumatori
e la loro mutata sensibilità verso queste tematiche
sta ridefinendo il paradigma del mercato,
obbligando i brand ad adeguarsi.
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«Crede lei che ci siano due soli generi, il maschile e il femminile?
Nossignore. La moglie è un genere a parte; come il marito, un genere
a parte [...] Se mi venisse la malinconia di comporre una grammatica
ragionata, come dico io, vorrei mettere per regola che si debba dire:
il moglie; e, per conseguenza, la marito.»
Luigi Pirandello
(NOV., I, P. 274)

22

02/ Corpi e genere

The Future of The Body

02/ Corpi e genere

INTIMO FEMMINILE
Le mestruazioni sono uno dei tabù più radicati
nelle culture di tutto il mondo. Interessante
notare come, ancora una volta, è il linguaggio
e la sua etimologia ad alimentare i falsi miti
della cultura popolare. La parola tabù deriva
infatti dal polinesiano tàpu – letteralmente
«marchiato con un segno» - con la doppia
accezione di sacro e impuro.
Sono tabù i sacerdoti ma anche i cadaveri,
lo sperma e il sangue mestruale e chiunque
venga a contatto con essi. Ritenute impure
e dunque pericolose, durante il ciclo mestruale
le donne sono state e continuano a essere
isolate, costrette a nascondersi, a evitare i luoghi
sacri o a toccare gli alimenti… Quale donna
non ha mai provato vergogna per il proprio
ciclo mestruale? Perfino parole come ciclo,
sangue e assorbenti vengono sostituite
da eufemismi come, per esempio,
"flusso" e "prodotti sanitari".
Nel 2019, Bodyform (brand di Essity) ha inaugurato
una nuova era con la campagna #Bloodnormal,
la prima pubblicità in cui il sangue mestruale non
è blu o verde ma rosso.
L'unico modo per abbattere i pregiudizi, infatti,
è affrontare l'argomento tabù alla luce del sole,
sia sullo schermo sia promuovendo il dibattito
su questi temi. Normalizzare e rappresentare
realisticamente le mestruazioni deve diventare
normale perché le donne possano sentirsi fiere
e sicure di loro stesse senza alcun imbarazzo
o disagio per un fatto del tutto naturale.

01/
Thinx, il brand americano di slip mestruali,
è noto per il suo particolare tone of voce.
Il design delle confezioni è ironico e fa volutamente
ricorso a immagini esplicite. Il lancio dei suoi tamponi
organici è stato un successo, con il primo lotto andato
esaurito in sole 24 ore. Ora il brand mira a cambiare
l'atteggiamento conservatore del pubblico cinese
nei confronti delle mestruazioni, proponendo
un packaging elegante e discreto che eleva il prodotto
da presidio medico a prodotto life-style per la fascia
alta del mercato.

THINX - USA
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DAYE - UK

02/
Il settore dell'igiene intima femminile sta vivendo
una trasformazione notevole grazie al proliferare
di brand indipendenti che, con audacia e creatività,
infrangono i tabù. Le aziende più smart reinventano
i prodotti di igiene intima più basici per aumentarne
il comfort. La start-up britannica Daye sta lanciando
tamponi infusi di CBD, con l'obiettivo di rendere il ciclo
il più indolore possibile.
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Modi di dire
(per non dire)
Ogni cultura e ogni lingua ha coniato
espressioni più o meno creative
per riferirsi alle mestruazioni,
a riprova del fatto che il ciclo
è un evento da tacere
o almeno da dissimulare.
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03/
Il progetto ANEO propone un kit che consente
alle donne di raccogliere il sangue del ciclo mestruale
per poi inviarlo alla banca del sangue dove viene
utilizzato nello sviluppo di trattamenti per malattie
specifiche. Le cellule staminali embrionali sono
solitamente estratte dal midollo osseo attraverso
procedure invasive, grazie a questo progetto,
invece, le pratiche di raccolta delle staminali sono molto
più semplici da eseguire. Il progetto è tra i candidati
al MullenLowe Nova di Londra, iniziativa che mette
in luce i migliori progetti sociali creativi.
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04/

05/

Pantone si unisce alla period positivity con il lancio
di una nuova tonalità di rosso ispirata al sangue
mestruale. Il colore audace prende di mira i tabù
che circondano le mestruazioni, cercando di innescare
un processo di normalizzazione dell'argomento.
Il rosso period è stato creato in collaborazione
con il marchio svedese Intimia nell'ambito della campagna
Seen + Heard. Il progetto punta a creare un ambiente
sociale in cui le conversazioni su argomenti tabù come,
per esempio, le mestruazioni possano essere affrontate
in modo creativo, con naturalità e leggerezza.

«Ci battiamo per la parità e per i diritti di chiunque
sanguini» - recita il claim di Bloody Good Period,
un'associazione nata con lo scopo di creare
una gamma sostenibile di prodotti per l'igiene
mestruale di chiunque non possa permettersi
di affrontarne il costo.
L'associazione, nata da una colletta digitale
su Facebook, è diventata un'istituzione nel mondo
delle Onlus impegnate a garantire uguaglianza anche
a chi si vede costretto a rinunciare alla propria
quotidianità durante le mestruazioni per via del costo
elevato dei prodotti per l'igiene.

BLOODY GOOD PERIOD - UK

06/
Il ciclo mestruale è motivo di imbarazzo e vergogna
da nascondere anche ricorrendo a un linguaggio
apposito e totalmente inventato.
Hazel Mead è un'illustratrice britannica le cui tavole
esplicite ironizzano sull'argomento per normalizzare
i sintomi fisici e psicologici tipici del ciclo.
È così che una coppetta mestruale si trasforma
in un calice glitterato, mentre la tavola
Pantone spiega tutte le sfumature delle mestruazioni.
Hazel ha collaborato con Netflix e Adobe, nonché
con organizzazioni come Amnesty International e Bloody
Good Period. I suoi lavori sono attualmente esposti
al Vagina Museum di Londra.

ANEO - UK
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PERIOD PANTONE- USA

HAZEL MEAD - UK
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C'è un mondo di sfaccettature e di diversità da esplorare
Michela Marabini
MARKETING MANAGER INTIMATE HYGIENE ESSITY ITALIA

ESSITY HA INIZIATO DA DIVERSI ANNI
UN PERCORSO IN CONTROTENDENZA
RISPETTO A MOLTI ALTRI COMPETITOR
DEL SETTORE. COSA AVETE VISTO
NEL MERCATO E PERCHÉ AVETE FATTO
UNA SCELTA COSÌ RADICALE?
Michela: La nostra filosofia di marca è incentrata
sull'essere dalla parte delle donne in modo
non convenzionale. Questo ci porta a rompere
gli schemi, guardando le diversità che stanno
emergendo e alle infinite sfumature legate
alla sessualità e alla fisicità. Pensiamo ai corpi
con psoriasi, menomazioni, limitazioni, a corpi
non perfetti. Il nostro target è molto ampio,
internamente lo chiamiamo «Women Plus»
perché si riferisce a parti di realtà, non a quantità.
Il DNA aziendale è svedese quindi culturalmente
molto aperto. Per questo è stato molto naturale
inserire in azienda temi forti e dirompenti.
Laura: Abbiamo cominciato nel 2019
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«C'è un mondo di sfaccettature
e di diversità da esplorare. Si tratta
di un percorso di formazione che si
allontana dal prodotto, che lavora
sul brand purpose per portare un
contributo concreto su temi
di pubblico interesse.»

con «Blood Normal» la prima campagna
che mostrava il sangue mestruale. La declinazione
in Italia di quella compagna ha creato problemi.
In Italia il sangue mestruale non era rappresentato
nel suo colore reale, ma sempre azzurro
o violetto. Ci aspettavano una reazione,
ma non così violenta. Forse noi, donne residenti
a Milano, vivevamo nella nostra bolla.
Ci sembrava normale trattare un tema simile,
si trattava in fondo di sangue mestruale, il sangue
non è blu, non siamo dei puffi. È strano che nel
2020 ancora non si fosse visto sangue in TV.
O meglio, il sangue in TV si vede eccome,
ma sgozzamenti e violenza vanno bene, quando
si tratta di sangue mestruale invece diventa tabù,
non si può parlarne, vederlo suscita ira e disgusto.
All'iniziale impatto sui social, in parte previsto,
abbiamo reagito come deve fare un leader
della salute e dell'igiene nella categoria:
con i dati. Nel 2019, avevamo condotto una ricerca
sulle mestruazioni in Italia per capire come
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il fenomeno fosse ancora un tabù.
Abbiamo scoperto che il 27% delle donne italiane
vive il ciclo con imbarazzo; il 24% lo considera
invalidante; il 16% non ne parla mai e il 25% degli
uomini dichiara che le donne con il ciclo hanno
performance ridotte nel lavoro.
Abbiamo cercato di avviare un percorso
di normalizzazione, coinvolgendo le autorità
pubbliche come, per esempio, Diana De Marchi
(Pari Opportunità a Milano), che è intervenuta
a un nostro convegno. Il nostro impegno come
brand non riguarda solo le mestruazioni, ma più
in generale la percezione del corpo femminile.
Abbiamo continuato sul fil rouge della conoscenza
e l'accettazione del corpo per parlare anche
di anatomia con «Non esiste la vulva perfetta»,
la vulva perfetta è la tua. Dovrebbe essere così
ma non è scontato. Il 45% degli italiani non parla
mail di vulva, il 34% è imbarazzato nel parlarne,
il 32% degli italiani non sa che vulva e vagina sono
due organi diversi: il tabù è legato
alla non conoscenza e questo ci impedisce
di accettare le diversità oltre ad avere un impatto
sull'igiene quotidiana delle persone.
BRAND DI SOLITO CAVALCANO
GLI STEREOTIPI. VOI SIETE ANDATI OLTRE
LO STEREOTIPO. QUANTO È IMPORTANTE
CHE UN BRAND CERCHI DI OFFRIRE
UN'ALTERNATIVA ANZICHÉ SCEGLIERE
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LA VIA PIÙ FACILE?
E SOPRATTUTTO, FUNZIONA O È UN SUICIDIO?
Michela: È fondamentale cambiare le regole
del gioco perché un brand deve essere vero
e autentico e soprattutto prendere una posizione.
Questa è la nostra visione del branding: i brand
destinati a rimanere nel mercato sono quelli
che hanno un ruolo nella società e un purpose
preciso. Alla luce di questo i valori di inclusività
e di diversità, contro tabù e stigmi, sono la nostra
stella polare. Come brand abbiamo deciso
di essere coraggiosi perché non possiamo stare
nel limbo: le nostre comunicazioni e i nostri
messaggi sono veri. Vogliamo stimolare il dibattito,
la nostra è una scelta volontaria che punta
a ridurre il gap. Vogliamo suscitare dubbi, sollevare
domande. Se avessimo continuato a mostrare
il liquido blu nessuno si sarebbe posto domande.
Se non lo avessimo fatto, avremmo continuato
a essere complici di una società che vede
le donne meno performanti per 5 giorni al mese.
Laura: Basti pensare che fino agli anni '70
c'era una legge in Italia che impediva alle donne
di ricoprire il ruolo di magistrato perché ritenute
emotivamente e psicologicamente instabili.
Dobbiamo quindi confrontarci con una società
in cui questa discriminazione era sancita
dall'ordinamento giudiziario fino a non molto
tempo fa. È vero che esiste e persiste un retaggio

culturale di tipo patriarcale, ma se non cambia
ciò che vediamo sui media, è difficile scardinarlo.
Anche i brand producono cultura e, quindi,
possono contribuire a cambiare la mentalità.
Questo riguarda molto il corpo di cui conosciamo
soprattutto le rappresentazioni esterne a noi.
Michela: Da marketing manager quello che
mi è dispiaciuto di più sono state le accuse
di aver montato un caso per vendere di più.
La realtà è che abbiamo sposato certi valori,
ci abbiamo investito in prima persona,
con l'obiettivo di creare una cultura più inclusiva.
Laura: Essity è una company with a purpose,
quindi per noi al primo posto c'è la volontà
di portare avanti un proposito sociale.
Vogliamo contribuire allo sviluppo della società.
Blood Normal, Viva la vulva e Senza Età sono
declinazioni del nostro brand purpose «Breaking
barriers to well-being», che si riflette in tutti
gli ambiti in cui opera il brand.
IN TERMINI DI INNOVAZIONE, IL PURPOSE
DI ESSITY HA PORTATO A UN CAMBIAMENTO
ANCHE DI PRODOTTO? OPPURE CAMBIA
SOLO LA MODALITÀ CON CUI SI RACCONTA?
Michela: Direi che è un po' un mix delle due cose:
nei prodotti specifici per l'incontinenza stiamo
cercando di spiegare la necessità di prodotti
diversi uomo/donna. Molti uomini usano prodotti

disegnati per l'anatomia femminile.
Abbiamo disegnato mutandine assorbenti
per uomo e donna differenti nella forma
e nei colori, nella tipologia di assorbimento,
ma continuano a funzionare di più i prodotti
unisex. La percepiamo come una mancanza
di consapevolezza e un tabù.
Il principio guida deve essere l'aderenza al corpo:
i prodotti si evolvono per adeguarsi alle diverse
anatomie. La ricerca di Nuvenia è guidata proprio
dal concetto di adattabilità.
Laura: Un'altra innovazione è Emy, sviluppato
dal nostro brand Tena che si occupa di donne
più mature. Si tratta di un tool tecnologico
per riabilitare il pavimento pelvico e registrarne
lo stato, collegato a una App, usata moltissimo
in UK. Esistono poi diverse alternative
all'assorbente, come la coppetta mestruale
o la mutandina assorbente.
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Anche i brand producono cultura
Laura Deni
COMMUNICATION MANAGER ESSITY ITALIA

LA COPPETTA MESTRUALE IN ITALIA
È DIFFICILMENTE REPERIBILE OFFLINE:
PERCHÉ?
Michela: Si tratta prima di tutto di un tema
culturale. Basti pensare che anche gli assorbenti
interni sono usati solo dal 6% delle donne italiane,
una percentuale stabile che non cambia negli
anni. Abbiamo fatto delle ricerche sull'utilizzo
di questi prodotti ed è emerso che l'Italia
è allineata alla Polonia rispetto ai consumi di questi
prodotti. Si tratta di un aspetto anche religioso
che alimenta tabù enormi. Dietro a questo muro
c'è il web, in cui si parla tantissimo di coppette
mestruali, perché c'è interesse e curiosità,
e le nuove consumatrici sono molto più informate.
IMMAGINANDO UN FUTURO IN CUI TUTTI
COMUNICANO «BLOOD NORMAL»,
COSA FARÀ ESSITY? QUAL È IL PROSSIMO
TABÙ DA INFRANGERE?
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«Esiste e persiste un retaggio
culturale di tipo patriarcale, ma se
non cambia ciò che vediamo
sui media, è difficile scardinarlo.
Anche i brand producono cultura
e, quindi, possono contribuire
a cambiare la mentalità.»
Laura: Una campagna interessante partita
dai paesi scandinavi è «womb stories».
È un racconto che va oltre gli elementi fisici
e tangibili per trattare il dolore femminile legato
al ciclo mestruale ma anche all'endometriosi,
il vaginismo e altre patologie invalidanti.
Anche questo è tabù in base a cui la donna
non deve esternare il dolore collegato
all'apparato genitale. C'è un altro bellissimo
progetto che si chiama «pain museum» fatto

da Bodyform – il brand corrispondente a Nuvenia
in UK – che tratta le storie delle donne
e dell'utero. Questo, per quanto riguarda
il femminile, è la nuova frontiera sul fronte
dei tabù da infrangere. Per noi il primo passo
è la rappresentazione e il secondo è la formazione
e l'educazione.
Michela: Essity lavorerà sempre più nell'ambito
dell'inclusione, per ridurre il gender gap.
C'è un mondo di sfaccettature e di diversità
da esplorare. Si tratta di un percorso
di formazione che si allontana dal prodotto,
che lavora sul brand purpose per portare
un contributo concreto su temi di pubblico
interesse.
Laura: Il focus rimane il corpo femminile,
la v-zone. Vogliamo agire in maniera più concreta
per non essere solo un oggetto, un ausilio.
L'elemento di differenziazione che deve guidare
non è solo la funzionalità o la peculiarità
del prodotto, ma il suo valore
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“Perché noi della beauty
industry chiamiamo «di bellezza»
i prodotti per le donne e «da toilette»
quando sono per gli uomini?
La mascolinità è così fragile da aver
bisogno di termini diversi?”
David Yi
BEAUTY EDITOR, VERY GOOD LIGHT
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LA CURA DEL CORPO MASCHILE
Prendersi cura di sé e del proprio corpo
non è più appannaggio esclusivo dell'universo
femminile, ma è un piacere offerto anche
agli uomini. Il boom del mercato di prodotti
dedicati al male grooming ne è la prova.
Finita l'epoca in cui l'unico rituale di self-care
praticato dagli uomini era la rasatura, oggi
le referenze beauty per lui stanno spopolando
con soluzioni che vanno dai prodotti per la cura
e lo styling dei capelli a prodotti di skin-care
(come creme anti-age, contorno occhi,
detergenti per il viso), a prodotti per la rasatura
e le fragranze per arrivare a proposte di make-up
(balsami per labbra, fondotinta & correttori,
matite per le sopracciglia…). I brand internazionali
nominano ambassador maschi cogliendo
le opportunità di un atteggiamento più aperto
e rilassato, promosso dai numerosi boy blogger
che stanno sdoganando il nuovo culto
della bellezza maschile vestendo di nuove
accezioni positive il concetto di mascolinità
e dando dignità a qualsiasi gesto
e forma di cura personale.

06/
«Stryx è stata fondata su un'intuizione semplice:
gli uomini cercano di apparire belli.»
È questa la filosofia del brand americano Stryx
che grazie ad un team di specialisti della cosmesi dà vita
ad una linea di prodotti skin-care da uomo.
Strynx si definisce come la prima azienda di sempre
a concepire un portafoglio così ampio
di cosmetici maschili.

07/
Hims, il marchio per la cura della persona e il benessere,
offre ai Millennal prodotti per la caduta dei capelli
e la disfunzione erettile. Il brand vuole cambiare
il dibattito su problemi diffusi che restano però tabù.
«Esistono ancora problemi di salute che rendono insicuri
gli uomini. Vogliamo eliminare lo stigma», ha detto
a Stylus Andrew Dudum, fondatore e CEO di Hims.
«Ci piace parlare con i ragazzi in modo diretto,
ma anche con ironia. In questo modo, stiamo
normalizzando la conversazione e rassicurando
gli uomini sul fatto che si tratta di problemi molto
comuni che possono essere risolti».

STRYX - USA
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54,9%
Nel 2021, più della metà
dei consumatori uomini
di prodotti skin-care in
Cina ha dichiarato
di utilizzare prodotti
per la cura della pelle
molto spesso o addirittura
tutti i giorni.
STATISTA - «FREQUENCY OF USING SKINCARE
AND MAKE-UP PRODUCTS AMONG MALE
CONSUMERS IN CHINA», 2021
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30€
In Italia la spesa media
mensile per i prodotti
di bellezza nel 2021
è stata di circa 30 euro
per entrambi i ses si.
STATISTA - «MONTHLY AVERAGE SPEND
ON BEAUTY PRODUCTS IN ITALY IN 2021
(IN EUROS), BY GENDER», 2021

16mld$
Il mercato globale
dei prodotti per la cura
della pelle da uomo,
stimato in 12 miliardi
di dollari nell'anno 2020
raggiungerà un volume
di 16,3 miliardi di dollari
entro il 2026.
CISION PR NEWSWIRE - «GLOBAL MEN'S SKINCARE
PRODUCTS MARKET TO REACH $16.3 BILLION
BY 2026», 2021
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L'APPROCCIO GENDER FLUID

09/

Le generazioni più giovani rifiutano le etichette
e si ribellano quando si trovano costrette a dover
incasellare la propria identità di genere all'interno
del binarismo maschio/femmina. Il corpo è il punto
di partenza per l'esplorazione della propria identità
e questa nuova voglia di scoprire sé stessi
e di sperimentare in totale libertà i tratti maschili
e femminili della propria personalità - considerati
sfaccettature di un unicum anziché poli opposti definisce chi si riconosce in un'identità di genere
fluida. La condanna sociale, che in passato
costringeva le persone non binarie a negare
e reprimere la propria identità, sta venendo meno
grazie anche alle numerose testimonianze
di personaggi famosi o apparse sui canali
di comunicazione. Trovare la propria unicità
ed esprimerla è oggi considerato un nuovo diritto
universale per cui battersi ed è condiviso
trasversalmente non solo dai rappresentanti
del movimento gender fluid, ma anche dai coetanei
cisgender. I brand che riusciranno a fare propria
questa visione e a eliminare i paletti legati ai ruoli
di genere, saranno in grado di dialogare
con target diversi e di stabilire un legame
con le nuove generazioni.

Acne, il cult brand svedese, ha lanciato una linea
di biancheria intima gender neutral, che apre
a un'estetica androgina già sperimentata da Calvin Klein
negli anni '90. La linea comprende boxer, slip, short
e modelli a vita alta. I colori sono neutri proprio
per evitare segmentazioni della collezione legate
al genere e non ai gusti o alla funzioni.

OFFICIAL REBRAND - USA

08/
Spesso le collezioni gender-fluid o i capi LGBTQI+ sono
creati come limited edition legate al mese del Pride.
I brand devono invece considerare i nuovi corpi come
parte integrante della loro base clienti e creare
collezioni continuative che siano effettivamente
per tutti. Official Rebrand crea abbigliamento sostenibile
e non conforme al genere per tutte le persone,
quale che sia il loro orientamento, taglia e abilità.
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I CORPI TRANSGENDER
I transgender, che non si riconoscono
nell'identità assegnata loro dal sesso biologico,
faticano ancora a trovare risposte ai loro bisogni
specifici. Fino a poco tempo fa, per il mercato
semplicemente non esistevano. La progressiva
apertura della società, divenuta più inclusiva
nei confronti delle molteplici variabili della natura
e dell'espressione dell'identità umana,
sta finalmente concedendo ai transgender
di manifestare la propria identità e di viverla
liberamente. Alcuni brand più all'avanguardia
e dotati di maggiore sensibilità nei confronti
della comunità trans, si stanno impegnando
per offrire soluzioni pratiche, adatte
alle particolari conformazioni e caratteristiche
fisiche dei transgender, per esempio, con linee
dedicate all'evoluzione del corpo durante
le terapie ormonali e concepite per offrire
una maggior versatilità.

10/
Tra gli ambassador del 2022, Armani Beauty ha scelto
il volto amatissimo della top model transgender
Valentina Sampaio. Un impegno personale della modella
e del brand a favore di una moda sempre più inclusiva.

ARMANI BEAUTY - ITALIA
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GI COLLECTION - USA

11/
Nel tempo, i brand si sono dimostrati più reattivi
che proattivi rispetto alle esigenze del popolo LGBTQI+,
lasciando alla comunità l'onere di trovare soluzioni
creative per soddisfare i propri bisogni.
Il brand statunitense GI Collection crea lingerie
per le donne transgender prima dell'intervento
chirurgico e per quelle che scelgono di non operarsi.
La designer Carmen Lui, lei stessa donna trans,
ha creato una linea che offre lingerie tradizionale
ed elimina il bisogno di ricorrere a espedienti fatti
in casa per mascherare le forme.
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Gli anni '70 hanno coinciso con una profonda
rivoluzione sociale che ha modificato radicalmente
anche la morale, soprattutto riguardo a sessualità
e relazioni interpersonali, liberando gli individui
da codici di comportamento rigidi e ormai superati.
Oggi, guardando a quel periodo, ci si rende
conto che il nuovo approccio alla sessualità,
intesa come insieme di comportamenti e azioni
finalizzati al piacere, ha avuto inizio con la presa
di coscienza dei propri diritti e delle libertà
individuali in particolare per le donne che l'ha
finalmente svincolata dalla finalità unica della
procreazione. Cinque decenni dopo, la sessualità
è ancora in evoluzione: appagamento e piacere
sono la ragione principale attorno a cui tutto
ruota e l'approccio al sesso si allontana sempre
più dai legami e dalla monogamia. Appare evidente
che l'etica legata a sesso e sessualità evolva
più velocemente di quanto non faccia la società,
che si adeguerà a cose fatte.
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LA NARRAZIONE DELLA SESSUALITÀ
Nonostante i progressi compiuti in materia,
la narrazione della sessualità si nutre ancora
di stereotipi e cliché. A seconda del canale
di comunicazione, la sua rappresentazione
risulta spesso contradditoria: da un lato,
televisione, cinema e pubblicità propongono
principalmente rapporti sessuali giustificati
dalla passione e dall'amore, dall'altro,
la pornografia riduce il tutto ad atti meccanici
e asettici, con modalità che hanno più a che fare
con performance ginniche che come reciproca
esplorazione e scoperta. Ulteriori preconcetti
e pregiudizi nascono dalla rappresentazione
del sesso che vede come protagonisti solo corpi
«perfetti»: età, genere, tipologie di forma fisica,
disabilità… non sono rappresentate
né contemplate. Il sesso può essere vissuto
sia come atto intimo sia come attivitàfine
a sé stessa, ma i modi «giusti» di fare sesso
non sono riconducibili unicamente a questi
due estremi: vi è un infinito ventaglio
di sfaccettature nel mezzo, tutte ugualmente
giuste e dignitose e tutte meritevoli di essere
raccontate in modo più attendibile, incoraggiando
ciascuno a vivere il rapporto con la propria
sessualità, e con quella altrui, con serenità
e naturalezza.

02/
PROGETTO LOVEGIVER - ITALIA

Post porno è un libro pubblicato da Eris Edizioni
e scritto da Valentine AKA Fluida Wolf. Il libro parte
dal racconto della pornografia intesa come narrazione
privilegiata di individui prestanti in preda a dimostrazioni
puramente fisiche. Tenendo conto del fatto
che la pornografia è l'unico strumento di educazione
sessuale accessibile a tutti fin da età molto precoci,
questo testo ci racconta come la post-pornografia
combatta gli stereotipi sessuali del porno tradizionale,
includendo la diversità dei corpi, delle relazioni
e dei desideri. Il post-porno è una narrazione
e rappresentazione di tutti i corpi e di tutti
gli atteggiamenti.

01/
Il progetto Lovegiver è un'iniziativa nata a Bologna
che ha come scopo la formazione di operatori
specializzati nell'assistenza sessuale in Italia.
L'assistente sessuale è un operatore professionale
che si occupa dell'assistenza all'emotività, affettività
e corporeità delle persone disabili. Lo scopo è quello
di tracciare un percorso di educazione all'affettività
e al confronto con il proprio corpo e il corpo degli altri.

POST PORNO- UK
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VIVERE LA SESSUALITÀ
La sessualità è uno degli ambiti più importanti
che determinano l'identità di un individuo
e il suo benessere complessivo. Sperimentare
liberamente la propria sessualità è un modo
per conoscersi meglio, un mezzo di comunicazione
che dovrebbe prescindere da genere
e orientamento sessuale. Il modo in cui
ognuno vive la sessualità e, di conseguenza,
il sesso, dipende da numerosi fattori che esercitano
un'influenza più o meno pronunciata.
Sentimenti, educazione impartita dalla famiglia,
cultura, religione e contesto sociale sono solo
alcuni dei condizionamenti che, nonostante anni
di proclamata emancipazione, contribuiscono
a suscitare sensi di colpa (destinati a rimanere
latenti) per il piacere provato e a divulgare falsi
miti e aspettative irreali. Sono proprio questi
precetti manipolativi che provocano, ancora oggi,
sentimenti di rifiuto e di fastidio ogni qualvolta
ci si trova di fronte a quelle narrazioni
non stereotipate e non perbeniste di cui siamo
involontari complici e propagatori.
C'è quindi bisogno di sempre maggiori esempi
e di brand che incoraggino l'esplorazione
della propria sessualità facendo sì che ognuno
si riappropri della propria individualità,
unica e distintiva.

03/
Euphoria è una serie televisiva americana prodotta
da HBO. Il primo episodio è stato trasmesso a giugno
2019. La serie racconta delle vicende di un gruppo
di liceali alle prese con la propria identità, nuove
amicizie, amori, sesso e droga. Euphoria imposta
la narrazione della sessualità dei propri personaggi
in maniera tutt'altro che convenzionale, tutto ciò che
fino a pochi anni fa veniva considerata semplice
«provocazione» o «ricerca di attenzioni» da parte
di ragazzi «problematici» adesso è raccontato come una
naturale espressione della propria sessualità ai fini della
scoperta del proprio corpo.

EUPHORIA - USA
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YANBAL – AMERICA LATINA

04/
Nel 2019, Yanbal ha lanciato la linea di fragranze «free
to love» per promuovere la gender equality e celebrare
la diversità e la libertà di amare. Alcune testate non
hanno accolto positivamente l'iniziativa a dimostrazione
che in America Latina queste tematiche sono ancora
parecchio controverse. Yanbal non si è arresa
e prosegue nella sua battaglia di sensibilizzazione
includendo nelle proprie campagne modelli transgender,
appoggiando la comunità LGBT, lavorando in partnership
con PrideConnectionPeru.com e identificando aree
di intervento per favorire l'inclusione e la diversità grazie
alla presenza di membri di ONG. Anche il tono di voce
delle campagne di comunicazione è cambiato: la donna
non è più rappresentata come un oggetto sessuale,
ma si pone maggiormente l'attenzione sull'empowerment
femminile e su una sensualità che viene decisa
e modulata dalla donna stessa. Lo scopo è rendere
le donne più sicure di loro stesse, aumentandone
l'autostima.
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BENESSERE ED EDUCAZIONE SESSUALE
Che fare l'amore o fare sesso contribuisca
attivamente alla salute mentale e fisica
non è più solo un'opinione ma un'evidenza
scientifica: l'attività sessuale è in grado di ridurre
lo stress e l'ansia, stimolare il sistema immunitario
e abbassare frequenza e pressione sanguigna.
Ma non basta: avere rapporti soddisfacenti
e frequenti è un booster per l'autostima
e potenzia le capacità mentali, in particolare
la memoria. Al netto dei benefici, tuttavia, questi
argomenti vengono trattati prevalentemente
in contesti scientifici, mentre l'educazione
sessuale continua a essere considerata
di secondaria importanza in molti paesi
"progressisti", quando non è vissuta come
un tabù. La difficoltà nel reperire e accedere
a informazioni sul sesso e la sessualità, unita
alla curiosità e all'imbarazzo che spesso animano
i più giovani, produce ignoranza.
Il "non sapere" è pericoloso per sé stessi
e per gli altri sia perché lascia il campo libero
a informazioni distorte, sia perché non incentiva

a prendersi cura della propria salute sessuale.
Nel tentativo di esplorare il sesso e ottenere
risposte, la soluzione cui si ricorre più di frequente
è la pornografia che restituisce però un'idea
del sesso storpiata e genera turbamenti
e complessi in milioni di giovani (e non solo),
con conseguenze anche gravi.
Lo ha ammesso di recente la cantante
Billie Eilish: «Credo che il porno sia una sciagura.
A dire la verità ne guardavo parecchio.
Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni.
Credo che mi abbia distrutto il cervello».
In attesa che l'educazione sessuale venga
introdotta come materia obbligatoria in tutti
i paesi e permetta alle nuove generazioni di vivere
un rapporto più sano e informato con il proprio
corpo a tutela della salute propria e dei partner,
molti brand hanno rotto il silenzio attorno
a questi temi e hanno assunto il ruolo di divulgatori
con contenuti creati ad hoc, nuovi prodotti
e servizi che aiutano a fare chiarezza
sulle complessità del sesso.

05/
Lanciata di recente, The Vajenda (abbonamento 5$
al mese) offre informazioni pratiche e fattuali
sull'anatomia femminile proposte dalla ginecologa
americana Jen Gunter. Nato come estensione del suo
libro del 2019 «The Vagina Bible», il sito consente
alle donne di combattere la disinformazione medica
che riguarda il loro corpo e accrescere
l'alfabetizzazione sessuale.

VAJENDA – USA

37

The Future of The Body

03/ La nuova sessualità

06/

07/

L'italia è tra i pochi Paesi in Europa a non introdurre
l'educazione sessuale a scuola.
Yspot è un'azienda italiana specializzata nella produzione
di sex toys e prodotti per l'igiene intima che si batte
per normalizzare l'autoerotismo, ancora oggi demonizzato
da una società ineducata sul tema.

"Pop= cultura di massa, Gasmo= orgasmo, Rendiamo
di massa ciò che non lo è". Popgasmo è una community
nata nel 2018 che ha come obiettivo la promozione
di una sessualità consapevole e priva di tabù.
Nel 2020 lancia il proprio e-commerce di sex toys
caratterizzati da colori pop e da forme dal design
minimal. La piattaforma, al contempo, si dedica
all'educazione sessuale e sentimentale promuovendo
collaborazioni con professionisti del settore.

POPGASMO - ITALIA

08/
Diverse nuove piattaforme online stanno trasformando
l'annoso tema dell'orgasmo in un'opportunità
di apprendimento per le donne. Guide e corsi online
aiutano gli utenti a migliorare la propria vita sessuale.
Il sito Web Climax, per esempio, presenta episodi video
che affrontano diversi metodi con cui le donne possono
raggiungere orgasmi migliori. Lanciato per il mercato
francese nel 2019, è ora disponibile anche nel Regno
Unito, negli Stati Uniti e in Australia.
L'accesso parte da 63 dollari.

CLIMAX - FRANCIA

YSPOT - ITALIA
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Oggi, non solo le cose stanno cambiando,
direi che si stanno ribaltando
Maurizio Bossi e Marta Massari
ARTSANA SUPPLY CHAIN & CONTROL BUSINESS UNIT DIRECTOR/MARKETING MANAGER CONTROL

COM'È CAMBIATA LA PERCEZIONE DEL CORPO
NEL VOSTRO MERCATO?
In Control, e più in generale in Artsana, stiamo
osservando una maggiore attenzione al corpo
non semplicemente legata a finalità estetiche,
ma come parte di un ecosistema sociale.
La percezione del corpo va oltre l'individualismo,
perché è considerato un vettore di socialità,
condiviso con la propria community. È sicuramente
un cambiamento legato a un'evoluzione
generazionale. Emerge uno sguardo molto diverso
dal passato e questo determina nuovi need
e spinge l'innovazione dei brand. I giovani
e le giovani pongono il corpo al centro
di un universo fatto di diversità di genere,
di cultura, di etnia.
IL SESSO È SEMPRE STATO LEGATO A INFINITI
PREGIUDIZI CULTURALI. COME STANNO
CAMBIANDO QUESTI TABÙ?
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«I cambiamenti culturali avvengono
sempre dal basso verso l'alto.
Tutto parte dall'evoluzione culturale
delle persone e delle generazioni
spesso tramite istanze portate avanti
da comunità specifiche.»
Nel mondo, e in particolare in Italia, ci sono
tantissimi tabù legati anche a differenze culturali
e sociali. Oggi, non solo le cose stanno cambiando,
direi che si stanno ribaltando. Il primo elemento
che getta le basi per questa evoluzione
è l'accessibilità all'informazione: grazie a una
maggior educazione sulle tematiche sessuali
e di genere si stanno abbattendo molti tabù.

COME IMPATTA QUESTA EVOLUZIONE
SUL VOSTRO BRAND?
Se è vero che da un lato certi tabù stanno cadendo,
dall'altro l'eccesso di informazioni porta confusione
e diluisce le potenzialità di cambiamento. Control
può e deve aiutare a fare ordine in un momento
eccezionale di grande apertura. Deve permettere
una lettura più corretta di quello che sta accadendo
in termini di scientificità e professionalità.
Un mondo che evolve da binario a sfaccettato,
è un mondo complesso in cui c'è molto margine
per portare valore alle persone. Per Control
è un passaggio complesso, anche perché Artsana
è da sempre un brand vicino alla famiglia
e ai bambini, quindi l'evoluzione
da compiere è doppia.
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UN PERCORSO NON SEMPLICE:
A CHE PUNTO SIETE?
Fin dall'inizio di questo cambiamento culturale,
Control si è fatta portavoce di molte istanze
importanti. Si potrebbe dire che il brand
ha cavalcato il trend, ma posso assicurare
che non è solo una questione di marketing.
Siamo partiti dall'interno, dando vita a un processo
di maturazione, formazione e consapevolezza.
Poi siamo passati alla stesura di un nuovo manifesto
che ha portato alla rivoluzione radicale della value
proposition del brand. Prima la prospettiva
era più conservatrice, parlavamo solo di protezione.
Oggi, la competenza della marca si concentra
sul piacere e sul benessere sessuale. Da queste
nuove premesse, il brand ha compiuto
un'evoluzione radicale, rispecchiata dal logo
e dal packaging sviluppati con FutureBrand, fino
alle campagne di comunicazione all'avanguardia
sui temi della diversity come «love as you are»
e «beautifully imperfect sex».
CI SONO DIFFERENZE NELLO STORYTELLING
DEL PIACERE E DELLA SESSUALITÀ FEMMINILE
RISPETTO A QUELLA MASCHILE?
Abbiamo adottato un approccio gender fluid.
Se credi veramente nell'evoluzione del concetto
di sessualità, allora devi affrontarla senza
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discriminare e clusterizzare nessuno. È molto
difficile, soprattutto per un brand che alla fine
dei conti deve parlare con le persone ma è uno
sforzo continuo che crediamo valga la pena
compiere. Ci sono chiaramente delle differenze
nel target. Mediamente gli uomini conoscono
meno il loro piacere e sono più pudici
nell'esplorarlo. Mi rendo conto che sembra
paradossale, ma se si pensa alla masturbazione
quanti contenuti e prodotti sono disponibili
che esplorano e approfondiscono quella femminile
rispetto a quella maschile?
PARLIAMO DI RAPPRESENTAZIONE
DEL PIACERE: IN PASSATO ERA PIUTTOSTO
STEREOTIPATA. OGGI COM'È, INVECE?
C'È UNA MAGGIORE ACCESSIBILITÀ
E NORMALIZZAZIONE?
Il piacere sta perdendo quell'aura di sacralità
e pudore che lo contraddistingueva. Questo
dipende molto da un elemento semplice
quantofondamentale: il dialogo e la discussione.
In passato, se ne parlava poco, lo si faceva quasi
di nascosto, in segreto, e la fatica di instaurare
un dibattito pubblico sul tema, ha inevitabilmente
influito sulla rappresentazione del piacere.
Le cose stanno cambiando. Certo, permangono
diversità culturali, ma in generale c'è una maggiore
apertura e disponibilità a un racconto del piacere

diverso. È un tema che suscita curiosità
e giocosità. È importante però non semplificarlo
né banalizzarlo. Normalizzare non vuol dire solo
leggerezza ma anche competenza. Per questo
abbiamo sviluppato una sorta di sportello
sul nostro sito, attraverso cui le persone possono
confrontarsi con dei sexpert, professionisti
della sfera sessuale a 360°. Questo passaggio
è fondamentale. Spesso assistiamo alla banalizzazione
dei temi legati alla sessualità e nessuno si occupa
di una vera e propria educazione sessuale
e relazionale. L'approccio di Control costituisce
una piacevole sorpresa. Non è paradossale
che in Italia e in altre parti del mondo è più facile
che siano i brand ad affrontare queste tematiche
e non le istituzioni come, per dirne una, la scuola?
D'altro canto, è innegabile che su queste tematiche
ci sia un vuoto anche da parte dei media.
Vorrei fare una precisazione però: i cambiamenti
culturali avvengono sempre dal basso verso l'alto.
Tutto parte dall'evoluzione culturale delle
persone delle generazioni spesso tramite istanze
portate avanti da comunità specifiche come,
per esempio, il mondo LGBT+. Le istituzioni non
sono quasi mai connesse direttamente con questi
ambiti e perciò affrontano il tema più lentamente
e in maniera discontinua. Control, invece,
ha avviato diverse collaborazioni con le scuole.
I brand sono più ricettivi perché è nel loro pieno
interesse intercettare il mondo che cambia.

Control fa anche un passo in più sul tema
dell'educazione: dal piacere al benessere
sessuale. Questo cambiamento porta con sé
l'idea del corpo come ecosistema.
QUAL È IL FUTURO DI CONTROL?
Ci sono due grandi temi da affrontare.
Prima di tutto capire come mantenere il nostro
ruolo educativo all'interno di un contesto
caratterizzato da un numero impressionante
di informazioni. I brand devono rivestire un ruolo
sociale e coadiuvare il cambiamento, devono
diventare uno strumento che le persone possono
sfruttare per esprimersi e formarsi, non viceversa.
Il secondo punto è l'evoluzione del business.
Control non può limitare la sua azione alla vendita
di prodotti. Dobbiamo ampliare le nostre
competenze e offrire servizi a valore aggiunto
che creino nuove interazioni con le persone,
sempre attraverso reti di esperti
e consulenti professionisti.
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IL PIACERE SESSUALE

09/

È possibile che il piacere sessuale,
nell'Anno Domini 2022, sia un argomento ancora
difficile da trattare non solo nella vita di tutti,
i giorni ma anche nel mondo della comunicazione
e dei brand? La risposta è sì.
L'esperienza del piacere resta un tema avvolto,
chissà poi perché,da pudore misto a senso
di colpa. Non è così per tutti, certo, ma la strada
per liberare il piacere da quell'alone di proibito
peccaminoso e perversione che lo ammanta resta
ancora lunga anche se ormai avviata.
Lo dimostra il modo in cui brand che si occupano
di sexual pleasure hanno cambiato approccio
alla comunicazione, adattandolo all'attuale visione
collettiva del sesso che sta inequivocabilmente
sdoganando il tema del piacere.
Ciò che era esplicito e volutamente esagerato
colori sgargianti, grandi dimensioni, forme
dal design anatomico aggressive e a tratti infantili
si ingentilisce in linea con gli attuali trend estetici.
I sex toys si sono evoluti, trasformandosi
in oggetti minimali e gender-neutral, dall'aspetto
meno intimidatorio e prosaico grazie a linee
morbide e organiche e colorazioni matt e pastello.
La trasformazione dell'aspetto dei sex toys
e l'adozione sempre più diffusa della definizione
"prodotti di benessere intimo" - che evoca
il linguaggio tipico del mondo skincare e health li trasforma in oggetti "quotidiani", adatti a chiunque
e lontani dall'essere bollati come strumenti
pornografici. L'obiettivo dei brand è educare
al benessere sessuale che passa anche attraverso,
e perché no, l'utilizzo dei sex toys, non più oggetti
da nascondere, ma parte integrante della routine
di cura e benessere sia personale che di coppia.

Lovesense è un'azienda di sex tech con sede
a Singapore specializzata nello sviluppo di giocattoli
sessuali e prodotti per il piacere controllati a distanza.
A gennaio del 2021 la compagnia lancia il servizio «orge
digitali», dove grazie alla piattaforma Lovesense App fino
a 100 utenti possono partecipare a sessioni condivise.
Verso la fine del 2021, la compagnia lancia dei prodotti
specifici in grado di interagire con videogiochi integrati
al servizio come «Wildlife Demo».
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LOVENSE – SINGAPORE

CONSONANT SKINCARE - CANADA

10/
Consonat Skin Care è un brand canadese che crede
fermamente che il piacere sessuale possa contrinuire
al benessere della pelle in molti modi, ridurrebbe
infiammazioni e aumenterebbe la luminosità.
La compagnia canadese lancia così il kit di prodotti
«Come & Glow» con incluse quattro maschere
per il viso, un giocattolo intimo «SONA» e una candela
dalla fragranza sensuale per creare l'atmosfera.
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12/

ILOH - UK

11/

Il brand Maude ha collaborato con Urban Outfitters
per rilasciare una colorazione esclusiva del proprio sex
toy più venduto di nome Vibe. “L'industria del benessere
sessuale è stata monopolizzata per così tanti anni
da brand iperfemminili ed esclusivamente orientati
alle tendenze”. L'opinione del brand Maude
è che il piacere intimo deve essere inteso come pratica
umana ed è proprio questo che la rende diversa
e risonante nell'approccio alla categoria.

Fatto per non essere nascosto, il vibratore doppio,
acquistabile sulla piattaforma statunitense Goop,
è stato sviluppato per essere contemporaneamente
un oggetto d'arte e una «prodotto di bellezza
da comodino». L'estetica è anche il principio guida
del brand londinese ILOH che fotografa i prodotti
per il benessere sessuale come se fossero piccole
sculture.

URBAN OUTFITTERS X MAUDE
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MASTURBAZIONE & AUTOEROTISMO
Un modo efficace e, per chi pratica, imprescindibile
per conoscere sé stessi ed entrare in contatto
con la propria intimità, è l'autoerotismo: traguardo
ultimo dell'esplorazione del proprio corpo
e della propria sessualità che la pandemia
ci ha fatto (ri)scoprire e (re)introdurre
nella routine sessuale insieme all'outercourse
(ovvero le pratiche non penetrative).
Il "fai-da-te" erotico non è più quel terribile
tabù associato a leggende nonnesche come,
per esempio, la cecità, la crescita di peli sui palmi
delle mani, la curvatura del pene…, né è ormai
prerogativa esclusiva dell'universo maschile.
Sdoganata la masturbazione anche per le donne,
la pratica è diventata un'abitudine – sana
e necessaria – raccomandata e promossa perché
favorisce il benessere sessuale, fisico, mentale
ed emotivo degli individui. L'autoerotismo, oltre
ad avere numerosi effetti terapeutici e anti
stress, migliora il sesso e l'intesa di coppia
proprio perché regala una più profonda
consapevolezza del nostro corpo e del piacere.
Un traguardo non da poco che consente di essere
liberi, felici e completamente sé stessi e si traduce
spesso in una maggiore comunicazione, ascolto
e soddisfazione reciproca con i partner.

LELO - SVEZIA

13/
14/

Lelo è una compagnia svedese fondata nel 2003
a Stoccolma. L'azienda Lancia nel 2021 gli F1S V2 toys,
una nuova generazione di prodotti per il piacere intimo
maschile ed eco-friendly creati appositamente
per chi ha voglia di sperimentare. Il toy è dotato di dieci
sensori altamente sensibili che permettono di ottenere
un feedback sulle prestazioni di alto
livello grazie all'app LELO.

Il dipartimento della Salute dello stato australiano
del Qeensland ha deciso di dedicare una campagna
progresso alla masturbazione. «La masturbazione
è parte integrante dell'esperienza sessuale dell'individuo
e un gran modo per scoprire ciò che ti fa stare bene».
Lo stato del Queensland realizza quindi un manifesto
esplicativo che elenca i benefici dell'autoerotismo
per combattere i sentimenti di vergogna e insicurezza
e migliorare la salute sessuale dei cittadini.

QUEENSLAND - AUSTRALIA
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74%
Nel 2021, la percentuale
di donne italiane che hanno
dichiarato di masturbarsi
è cresciuta del 7% rispetto
al 2017.
IFOP, 2021

18,4%
Un report a cura
di Nielsen evidenzia come
durante il periodo
post-covid gli acquisti
dei prodotti per
il benessere sessuale
siano aumentati del 18,4%.
NIELSEN, 2021

95%
Il 95% degli studenti
italiani dei primi due
anni delle superiori si
aspetta che la scuola
garantisca l'educazione
sessuale. Oltre il 90%
ritiene che l'educazione
sessuale stimoli maggiore
consapevolezza.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - «SALUTE
RIPRODUTTIVA TRA GLI ADOLESCENTI:
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI»,
2000
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2009
SPAGNA
2001
FRANCIA
2003
IRLANDA
1995
GRECIA

ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA
E ALL'ISTRUZIONE SESSUALE, 2022
Misura in cui i paesi hanno leggi e regolamenti
che garantiscono pieno ed equo accesso
a donne e uomini di età pari o superiore
a 15 anni all'assistenza sanitaria sessuale
e riproduttiva, all'informazione e all'istruzione.
Misurato utilizzando un indice di specifici
abilitanti legali e barriere per 13 indicatori
di salute sessuale e riproduttiva che coprono:
assistenza alla maternità, contraccezione
e pianificazione familiare, educazione sessuale
completa, HIV e HPV.
Paesi europei in cui l'educazione
sessuale non è obbligatoria:
Italia
Bulgaria
Cipro
Polonia
Lituania
Romania
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1979
UNGHERIA
1970
DANIMARCA,
FINLANDIA
E AUSTRIA

1968
GERMANIA

Obbligatoria dai 6 anni

1955
SVEZIA

Obbligatoria dai 9 anni
Obbligatoria dai 12 anni
Obbligatoria dai 14 anni
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PAESI IN CUI L'EDUCAZIONE SESSUALE
È OBBLIGATORIA
L'educazione sessuale è obbligatoria in tutti
i paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Italia,
Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania.
In Italia non vi è ancora una legge che sancisca
l'obbligo di inserire l'educazione sessuale
nel novero delle materie scolastiche.
Gli istituti italiani scelgono autonomamente
come agire a livello territoriale.

No data
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Ascoltare ed esplorare il proprio piacere è un atto di cura
Frida Affer
FOUNDER & DIRECTOR WOVO

LA SESSUALITÀ E IL PIACERE SONO UN ELEMENTO
FONDAMENTALE DELLA NOSTRA PERCEZIONE
DEL CORPO. COME STANNO CAMBIANDO?
Il vostro precedente report analizzava i cambiamenti
nel mondo del cibo, un bene che in pandemia
è stato cruciale, una delle poche fonti di piacere
che potevamo concederci. Ecco, credo che,
parallelamente, anche l'esplorazione del corpo
e della sessualità - e di conseguenza i sex toysiano stati riportati alla ribalta dal Covid-19.
Il mercato è aumentato esponenzialmente perché
le persone hanno avuto a disposizione molto
più tempo da dedicare al proprio corpo.
Ascoltare ed esplorare il proprio piacere
è un atto di cura, che l'improvvisa disponibilità
di tempo ha potenziato. Nella frenesia delle nostre
vite di «prima» il sesso era relegato a momenti
molto precisi e definiti, tra un aperitivo, una partita
di calcetto e una serata fuori. Il Covid-19
ha ribaltato la situazione ed è iniziata un'evoluzione
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«L'esplorazione del corpo e della
sessualità e di conseguenza i sex toy
sono stati riportati alla ribalta
dal Covid-19. Ascoltare ed esplorare
il proprio piacere è un atto di cura,
che l'improvvisa disponibilità
di tempo ha potenziato.»

culturale profonda sulla sessualità, che avrà
bisogno ancora di un decennio per essere
approfondita, ma già riusciamo a vederne i frutti.
Una volta iniziato questo percorso, è naturale
che le persone abbiano sempre più voglia
di esplorare e di esplorarsi.

NELLA CULTURA ITALIANA IL PIACERE SESSUALE
È SEMPRE STATO UN TABÙ ED È STATO
RAPPRESENTATO IN MANIERA MOLTO
STEREOTIPATA. CHE COSA STA CAMBIANDO
NEL RACCONTO DEL PIACERE?
Purtroppo in Italia non ancora, ma all'estero
è partita una nuova wave grazie a prodotti come
Euphoria, la serie HBO, e anche Sex education,
che hanno esplorato nuovi modi di rappresentare
il sesso e il sex work. I grandi media stanno
iniziando a proporre una rappresentazione
più contemporanea del sesso, ma se accendi
la televisione sui canali commerciali, trovi ancora
episodi di gaslighting, di manipolazione
psicologica al limite della violenza, in programmi
come Temptation Island.
Emergono due situazioni completamente opposte:
da un lato un'evoluzione che spinge gli esseri
umani a riflettere ed esplorarsi, dall'altro
un'involuzione totale verso pratiche retrograde.
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La televisione italiana non ha portato nulla,
anzi sta togliendo valore, ma è anche vero
che per le nuove generazione la TV ha sempre
meno un riferimento. Internet, i social e le nuove
serie stanno portando un cambiamento importante
nella rappresentazione della sessualità.
UNA PARTE DELLA RAPPRESENTAZIONE
CULTURALE SPINGE IN AVANTI E L'ALTRA PARTE
PROMUOVE UN IMMAGINARIO PASSATO,
QUASI CARICATURALE.
Sì, perché è quello che ha sempre vinto.
Il grottesco legato al sesso attira e respinge
allo stesso momento, sollecita la battuta da bar
che smorza l'imbarazzo. Questo però non serve
a nessuno, è intrattenimento fine a sé stesso,
non porta il fruitore a informarsi.
È un buco nero.
LE MARCHE STANNO OFFRENDO MOLTE SPINTE
POSITIVE. STIAMO ANDANDO VERSO UN MONDO
IN CUI ANCHE I BRAND AIUTANO A CREARE UNA
NARRAZIONE SOSTENIBILE E NORMALIZZATA
DELLA SFERA SESSUALE?
Assolutamente. Se non hai una parte di attivismo
e di community legata a questo attivismo,
come brand sei morto. Tuttavia, è sempre
complicato coniugare l'equilibrio tra la parte
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commerciale e la visione valoriale, è un attimo
essere accusati di fare sex washing o queer
washing per vendere. In realtà, nel nostro caso
è proprio il contrario. Noi vogliamo portare
l'evoluzione sessuale in Italia attraverso la vendita
dei sex toy. Se non fosse così, non daremmo
nessun valore aggiunto, saremmo solo una vetrina
di prodotti.
ENTRIAMO NEL MONDO DI WOVO, COME NASCE
E COME SI INSERISCE IN QUESTO MERCATO?
WOVO nasce nel 2015 come boutique legata
alla vendita di abbigliamento intimo,
con l'intenzione di offrire a Milano un luogo
in cui la gente potesse confrontarsi e trovare
persone like-minded. Da milanese ho sempre
trovato un po' di snobismo nei sexy shop
che frequentavo, anche quelli più moderni,
una cosa che non mi è mai piaciuta, perché
mi faceva sentire a disagio e sotto osservazione.
Ho voluto ribaltare completamente la prospettiva
e creare un logo per le persone, inclusivo,
accogliente e bello esteticamente.
Non c'è stato un business plan prestabilito.
È un posto che ho finanziato io, di tasca mia,
che si è evoluto in base alle richieste dei clienti
ed è per questo che è percepito come un luogo
davvero vicino alle persone, perché ha saputo
rispondere alle loro domande. Ad un certo punto

la richiesta è stata: «vogliamo più sex toy».
Ok, avrete più sex toy e così è andata avanti.
È INTERESSANTE CHE WOVO SIA NATO COME
SPAZIO FISICO E SOLO DOPO SIA DIVENTATO
DIGITALE. QUESTA EVOLUZIONE PECULIARE
È UN PLUS RISPETTO A CHI È NATO FULL
DIGITAL? COSA AVETE IMPARATO DA QUESTA
ESPERIENZA?
Essere tangibili è fondamentale. Il negozio
è un touch point incredibile in cui fare attività
reali e conoscere le persone. Questo è il motivo
per cui ho voluto approfondire la mia conoscenza
attraverso un master in sessuologia. Ho visto
le facce delle persone a cui fornivo spiegazioni
e risposte illuminarsi. Un customer care online
può avvicinarsi a questo, ma non può fare
la stessa cosa. È quasi uno sportello di confronto,
una sorta di bussola di riferimento e ci dà
un indice sui cambiamenti della popolazione.
Essere fully digital per noi non sarà mai un'opzione.
PARLANDO DI LUOGHI FISICI, PERCHÉ NEI SEXY
SHOP PIÙ CLASSICI PREVALE ANCORA UNA
DIMENSIONE MOLTO DARK, LEGATA AL FETISH,
AL BDSM, NONOSTANTE LE EVOLUZIONI DI CUI
ABBIAMO PARLATO? CAMBIERÀ MAI?
Abbiamo disegnato una mappa di tutti i sexy shop

in Italia. La situazione non è proprio rosea,
con il lockdown chi non aveva la parte
e-commerce spesso ha dovuto chiudere.
D'altro canto, però, va detto che questo mercato
venderà sempre, anche con una brutta immagine.
Se hai un sexy shop in un posto di provincia
che funziona, perché dovresti modificarlo?
Certo, ci sono player che rosicchiano fette
di mercato, come WOVO o My Secret Case,
ma noi ci rivolgiamo a un pubblico giovane,
mentre il pubblico più maturo andrà
scomparendo? Chi non cambia, non aiuta
la propria audience a crescere.
VOI FATE ANCHE CONSULENZA E ATTIVISMO.
OLTRE AL PRODOTTO, COM'È L'UNIVERSO
WOVO?
Dividerei in due: la parte di commerce racchiude
la consulenza e il prodotto di qualità. Queste
sono le basi su cui basiamo la nostra offerta.
Tutto il resto per noi è community: durante
la pandemia abbiamo prodotto molti contenuti
di educazione sessuale che hanno spinto
le persone a provare cose mai sperimentate
prima. Non parliamo di pratiche estreme,
ma di atti molto semplici. Il contenuto educational
sul sesso, accessibile e gratuito, va di pari passo
a eventi in store e party fuori dallo store.
Vogliamo offrire un'esperienza
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a 360° in cui le persone si affezionano al brand,
che diventa un lifestyle brand. Infine l'aspetto
del divertimento è sempre stato fondamentale:
l'opening del negozio l'abbiamo fatto con Myss
Keta ed era un party. Offrire intrattenimento
gratuito per me vuol dire fare community,
vuol dire fare cultura.
HAI PARLATO DI BENESSERE SESSUALE,
UN'EVOLUZIONE DAL PIACERE VERSO
IL WELLBEING. COSA SIGNIFICA
E COME EVOLVERÀ?
Il Covid-19 ci ha permesso di capire cosa
ci fa stare bene. In un mondo di corsa abbiamo
usato quel tempo per ritagliarci un'oasi felice
di benessere. Ci siamo presi cura di noi stessi
e di noi stesse. In quel momento sono venute
fuori le cose che ci interessano davvero.
Nonostante i tabù, il sesso è un desiderio atavico.
Non è che a tutti sia venuta voglia di fare bricolage,
ma abbiamo capito che a noi esseri umani,
e in particolare a noi italiani, piacciono il cibo
e il sesso. Che non è una grossissima novità
a voler vedere…!
SICCOME CI PIACE IL SESSO DOBBIAMO
PARLARNE DI PIÙ, INFORMARCI DI PIÙ
E PRETENDERE UN'EDUCAZIONE DIVERSA?
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Pretendere un'educazione diversa per me
è fondamentale. L'interesse verso il sesso
è viscerale e istintivo, ma è importante formarci
in maniera più consapevole. Siamo socialmente
e culturalmente censurati e allo stesso tempo
umanamente e istintivamente liberi, ma viviamo
in una società che ci fa credere che sia tutto
sbagliato. Per questo è ovvio che cresciamo
impauriti e stigmatizzati sul sesso.
BENE CHE CI SIANO REALTÀ COME WOVO
CHE FANNO QUESTO LAVORO, MA È PARADOSSALE
CHE VENGA FATTO DA BRAND PRIVATI
E NON DA ISTITUZIONI. PUÒ UN BRAND
SOSTITUIRSI ALLE ISTITUZIONI?
No, perché un brand ha un target di riferimento,
non può raggiungere tutta la popolazione.
È anche vero che il target di riferimento è anche
il motivo per cui un brand è più veloce
di un'istituzione. Non possiamo permetterci
di perdere il nostro pubblico o di non comprendere
le sue necessità. L'educazione sessuale ed emotiva
dovrebbe iniziare dalle elementari. Da noi arrivano
adolescenti o adulti che hanno una totale ignoranza
sessuale che gli causa molti problemi. È un'urgenza
vera, l'educazione sessuale nelle scuole sarebbe
dovuta iniziare da ieri.

QUAL È IL RAPPORTO TRA IDENTITÀ
DI GENERE E SEX TOY? OGGI IL MONDO
DEI SEX TOY È MOLTO SBILANCIATO VERSO
LA SESSUALITÀ FEMMINILE, COME MAI?
Da «Sex and the city» in poi il vibratore è sempre
stato rappresentato nella cultura pop. I sex toy
maschili non hanno avuto questa esposizione.
Non c'è mai stato un protagonista di un film
o di un libro che usasse sex toy per uomini.
Inoltre, il ruolo di genere maschile imposto
dalla società è quello dell'uomo che non ha
bisogno di niente, figuriamoci delegare
a un oggetto il proprio piacere sessuale. Questo
sta cambiando, ma spesso ci sentiamo dire:
“a me bastano le mie mani”. Invece no, il punto
è che nessuno te l'ha mai detto e quindi non ti
senti a tuo agio con un sex toy. Noi vogliamo
far capire che il benessere sessuale è per tutti.
QUAL È IL FUTURO DEL SETTORE
SECONDO WOVO?
Lato prodotto non ci sono grosse invenzioni
all'orizzonte, sicuramente sul tema sostenibilità
si dovrà fare un gran lavoro, perché purtroppo
il nostro settore non è sostenibile. A livello
di servizio mi aspetto un netto miglioramento
da parte di tutto il comparto. Ricerca e sviluppo,
packaging non discriminanti, linguaggio inclusivo.

Mi aspetto soprattutto che siano le persone
a pretendere cose nuove. Vorrei che non
ci limitassimo a soddisfare una domanda,
ma guidassimo culturalmente il settore.
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LA FERTILITÀ NEL MIRINO
Come spesso accade, la realtà è popolata
da paradossi: se un tempo il sesso era etico
unicamente se praticato per riprodursi
e la natalità non costituiva un problema, oggi,
che gli uomini e le donne hanno - o dovrebbero
avere - pieno controllo sul proprio corpo e totale
libertà nel ricorrere a metodi contraccettivi
efficaci, la fertilità è in netto calo, soprattutto
nel mondo occidentale. Fino a qualche anno
fa pochi prestavano ascolto a questi campanelli
d'allarme ma, dopo la pubblicazione nel 2017
di “Countdown”, il testo pionieristico
che costituisce un tassello importantissimo
nella letteratura di settore, la comunità scientifica,
i media e l'opinione pubblica hanno iniziato
a prendere sul serio la minaccia della natalità
zero. Negli ultimi quattro decenni, i livelli spermatici
negli uomini dei paesi occidentali sono diminuiti
del 50%: oggi un uomo possiede mediamente
un numero di spermatozoi dimezzato rispetto
a quello di suo nonno. La preoccupazione riguardo
la fertilità concerne anche il lato femminile:
una ventenne dei nostri giorni è meno fertile
di sua nonna all'età di 35 anni. È dunque iniziato
il conto alla rovescia che porterà l'umanità verso
la sterilità totale? Dati alla mano sembrerebbe
di sì; per ora non ci sono segni di ripresa ma,
al contrario, i livelli di fertilità continuano
a diminuire. La vera domanda da porsi è:
"perché?" Ebbene, le cause fisiche sono
da ricercarsi, oltre a quelle già note come stress,
fumo, sovrappeso…, nell'inquinamento ambientale
che incide, assai più di quanto crediamo,
sullo sviluppo sessuale e sulla fertilità
con un effetto domino intergenerazionale.

15/
Da un anno, il brand Legacy si concentra sulla fertilità
maschile offrendo kit per il test di frammentazione
del DNA spermatico da fare direttamente a casa.
È la prima clinica statunitense a farlo, eliminando
la necessità di recarsi in un luogo specifico per produrre
il proprio campione: un'esperienza che molti uomini
trovano imbarazzante o addirittura lesiva della loro
mascolinità.

LEGACY - USA
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BÉA FERTILITY – UK

16/
Béa Fertility è un servizio medico in abbonamento
di inseminazione domiciliare rivolto ai pazienti che non
hanno diritto alla fecondazione in vitro gratuita e non
possono permettersi cure private. Béa, che ha raccolto
1 milione di dollari di finanziamenti pre-seed, invia
al paziente un kit dal costo di 412$ al mese; un prezzo
concorrenziale se si pensa che la fecondazione in vitro
può costare fino 7.000$ nelle cliniche del Regno Unito.
I pazienti sono guidati passo passo nell'inseminazione
intracervicale. La app inoltre fornisce l'accesso
a un rilevatore dell'ovulazione e ad una rete di supporto
della comunità.
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IL FUTURO DELLA PROCREAZIONE
Scienza e ricerca vanno di pari passo
con l'evoluzione dell'umanità e forniscono
risposte e talvolta anticipano soluzioni a quelle
che sono destinate a diventare a breve vere
e proprie problematiche. Per esempio, in alcuni
paesi, chi si sottopone alla fecondazione
artificiale può chiedere di selezionare gli embrioni
"migliori" sulla base di informazioni relative
al proprio patrimonio genetico, predisposizione
alle malattie e altre caratteristiche. A questa
pratica fanno ricorso anche persone
che non hanno problemi di fertilità,
ma che desiderano comunque far sì che
gli embrioni che verranno loro impiantati
posseggano il miglior corredo genetico.
Si tratta di una pratica considerata negativamente
e vista come un'inaccettabile forma di eugenetica,
gli esperti sostengono però che i giudizi negativi
saranno via via sostituiti da opinioni più tolleranti
fino a che questo tipo di interventi saranno
preferiti a quelli attuali, come accade spesso
alle pratiche nuove e avveniristiche. Basti pensare
che dal 1978 a oggi, oltre 10 milioni di bambini
nel mondo sono nati grazie alla fecondazione
in vitro. Se concepire in provetta è un privilegio
di chi ha una buona copertura sanitaria o vive
in un paese che rende questa pratica disponibile,
il numero è destinato a crescere via via
che i trattamenti diventeranno più economici.
Nonostante la complessità e le sfide morali
e legali che questo tipo di transizione si porterà
dietro, il mondo sta ponendo le basi per un futuro
in cui l'eugenetica sarà eticamente
e socialmente accettata.
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GINKGO BIOWORKS - USA

17/
Dopo aver raccolto quasi 3 miliardi di dollari, Ginkgo
Bioworks ha costruito la più grande fabbrica di DNA
del mondo nel tentativo di intervenire sul codice
biologico che definisce la vita umana.

NTERILIZER - ITALIA

Nterilizer è una start up italiana che per la prima volta
al mondo ha brevettato un processo di sterilizzazione
dell'azoto liquido. L'azoto liquido gioca un ruolo
di fondamentale importanza nel processo
di conservazione di tessutti, cellule e organi.
Nterilizer decide di concentrasi sul settore medicale
e farmaceutico, nello specifico nella pratiche
di congelamento di embrioni e ovociti umani
per la fecondazione assistita.
Con la tecnica di sterlizzazione dell'azoto proposta
da Nterilizer, la sicurezza e l'efficienza nella
conservazione degli embrioni migliorerà a dismisura
rispetto al passato.
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"L'essere bello è la qualità di ciò che è bello
o che tale appare ai sensi e allo spirito"
questa è la definizione del termine "bellezza"
dell'enciclopedia Treccani.
Leggendola scopriamo subito due cose:
la bellezza non è un concetto che esprime
oggettività né rappresenta un principio assoluto.
Non viene fatta menzione, infatti, di alcun
principio o valore che attribuisca la qualità
di "bello" a qualcosa o a qualcuno.
Eppure, il concetto di bellezza è sempre stato
legato a doppio filo con i canoni estetici
delle diverse epoche storiche, definiti in base
alla cultura, alla religione, alla storia
di una nazione o di un continente.
Ogni epoca ha avuto il suo modello
"di perfezione" cui tendere, oggi, la bellezza
è eterogenea e si declina in innumerevoli esempi
differenti che convivono, contaminandosi
l'un l'altro. Stiamo assistendo, dunque,
a un cambiamento radicale: una ridefinizione
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del concetto di bello e un ritorno al significato
autentico di questo termine.
Non un dogma universale, ma una visione
che include tutte le prospettive.
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In America Latina le donne sono ancora giudicate
in base a canoni fisici ed estetici
Daniela Aguirre Yanbal
BRANDING & PR MANAGER YANBAL

In America Latina le donne sono ancora giudicate
in base a canoni fisici ed estetici precostituiti
e questo comporta un'eccessiva competizione
e svalutazione del corpo.
A differenza degli Stati Uniti e del mercato
europeo, dove la skin-care riceve maggiore
attenzione e le consumatrici preferiscono
un make-up più naturale, in America Latina
il trucco è ancora considerato irrinunciabile
e si ricorre a sfumature e a colori più accesi
e a prodotti dalle fragranze più intense.
Yanbal si sta impegnando per cambiare questa
mentalità ancora molto legata a un'immagine
di perfezione che non è reale. Da un anno
a questa parte, infatti, il brand ha drasticamente
cambiato le sue campagne di comunicazione
per evitare di proporre alle donne un modello
di bellezza irraggiungibile e irrealistico.
Alcune misure concrete hanno riguardato
una netta diminuzione del ricorso
al fotoritocco; l'inclusione di diversi tipi
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«In America Latina le donne sono
ancora giudicate in base a canoni
fisici ed estetici precostituiti e questo
comporta un'eccessiva competizione
e svalutazione del corpo.»

di fisionomie, taglie ed etnie; la scelta
di selezionare donne reali, e non solo modelle
professioniste, in grado di rappresentare i tratti
latino-americani e distaccarsi dagli standard
della bellezza europea. Puntando sull'inclusione,
Yanbal ha fatto sì che le donne si sentano parte
del brand e ne condividano i valori.
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BELLEZZA SOGGETTIVA
Quali sono gli esempi di bello odierni?
Tutte le rappresentazioni in cui la bellezza
è soggettiva, nel senso letterale del termine,
e che mettono al centro la persona, riflettendone
l'individualità e l'auto percezione. In questa fase
di ridefinizione di ciò che viene considerato bello,
esiste il rischio di fissare nuovi standard fisici
con la convinzione, magari, di partecipare
all'abbattimento dei canoni estetici.
Nascono, infatti, modelli "belli" del corpo grasso,
del corpo con vitiligine, del corpo con disabilità
e via discorrendo. L'importante è cercare quanto
più possibile di educare la collettività a mettere
in primo piano il proprio io, il proprio corpo
e la propria persona di modo da non proporre
come esempi cui tendere i protagonisti di campagne
pubblicitarie, del cinema o dello spettacolo.
Se non impariamo ad osservarli per ciò che sono
- individui su un catalogo o su uno schermo e seguitiamo a considerarli modelli di bellezza,
continueremo a guardarciallo specchio
con perenne insoddisfazione.

01/
Isamaya FFrench è la make-up artist
che ha maggiormente rivoluzionato la percezione della
bellezza negli anni 2010. La sua visione parte da un modo
di percepire il mondo che guarda al futuro – il tempo
delle copertine glossy e dei visi dalla perfezione
canonica lascia spazio a un ideale di standard che strizza
l'occhio al surreale e allo sci-fi. La sua ossessione
per l'eccesso e per il distorto l'ha portata ad avvalersi
delle tecnologie 3D per ricreare un mondo perfetto
nella sua imperfezione, culminato con il primo numero
cartaceo di Dazed Beauty (2019) che ha visto
in copertina i visi delle sorelle Kardashian in primo
piano distorti e saturati grazie a tecniche di make-up
e fotoritocco per allontanarsi dai canoni e stravolgere
gli standard di perfezione.

02/
Per la rapper e musicista Lizzo, l'intimo modellante
ha da sempre rappresentato un elemento di costrizione,
dolore e talvolta vergogna. Grazie a un lavoro
di divulgazione sulla body positivity a cui la rapper
ha contribuito in prima persona con la sua produzione,
oggi i prodotti shapewear non rappresentano più motivo
di imbarazzo – piuttosto corpi di ogni forma vengono
rappresentati senza limiti. Così Lizzo ha deciso di dare
il suo contributo al settore con un nuova linea di intimo
e shapewear: Yitty ha visto la luce a Marzo 2022 e si
propone come un brand sexy e confortevole allo sesso
tempo, in grado di soddisfare le esigenze di ogni donna
dalla taglia XS alla 6XL. "La sicurezza viene da dentro.
Indossa questi capi e ti scoprirai a dire a te stessa
quanto stai bene perché, ti prometto,
ti sentirai davvero bene."

DAZED BEUTY - USA
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YITTY - USA
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LA BELLEZZA DEI "DIFETTI"

03/

Il declino dell'estetica dell'irraggiungibile
è segnato dalla volontà di immortalare volti unici,
soggettività inedite che travalichino e abbattano
i canoni estetici di cui siamo stati troppo a lungo
schiavi. Il punto è proprio questo, siamo talmente
assuefatti agli ideali di armonia e perfezione,
che qualunque cosa non aderisca a questi
parametri ci provoca stupore e un senso
di disorientamento. Il mondo della moda
(e non solo) aveva bisogno di questo scossone
per inaugurare una nuova era: l'era in cui
la bellezza celebra quelli che fino a poco tempo
fa sarebbero stati considerati difetti da camuffare
e nascondere e che oggi, al contrario, vengono
esaltati come unicità caratterizzanti da mostrare
con confidenza e ritrovato rispetto per sé stessi.
Una bellezza che fa leva su uno dei bisogni
principali di noi esseri umani: l'accettazione.
Accettare chi siamo, ci permette di riscrivere
le regole sociali, ci permette di auto-determinarci,
riprendendo il controllo sul nostro corpo senza
paragonarlo a nessun altro e concedendoci
il diritto di sentirci belli e, quindi, di essere belli.
Molti brand hanno colto il cambiamento e hanno
iniziato promuovere questa attesa liberazione
estetico-sociale.

Orecchie a sventola, occhi sporgenti, naso grosso...
tratti che tradizionalmente sono stati liquidati come
«difetti» e che oggi sono «pregi» grazie a modelle
imperfette quali Molly Bair, Liza Ostanina e Masha Tyelna.
La moda ha fatto però un ulteriore passo avanti,
utilizzando modelle e modelli con caratteristiche
che sono il risultato di condizioni di salute particolari:
Winnie Harlow ha sensibilizzato sulla vitiligine e Melanie
Gaydos, che soffre di displasia ectodermica che provoca
uno sviluppo anormale in varie parti del corpo,
è diventata famosa in tutto il mondo. È l'era delle donne
reali, quelle che guardano le copertine delle riviste.

MELANIE GAYDOS – USA

55

WINNIE HARLOW - CANADA
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ETHAN DOLAN - USA

04/

Sotto la guida di Alessandro Michele, Gucci è impegnata
a sfidare i canoni dell'estetica della perfezione,
proponendo alternative che rispecchiano i cambiamenti
sociali in atto. «Il godimento della bruttezza
è più complesso e articolato del godimento della bellezza.
Pensiamo che la bellezza sia eccezionale, in realtà
è la bruttezza a esserlo. La bellezza tradizionale a cui
i nostri occhi e i nostri sensi sono assuefatti,
non è affatto eccezionale, ma il brutto che ci sta accanto,
quando invade il terreno della bellezza... quello sì che è
potente ed eccezionale!» Maddalena Mazzocut-Mis,
docente di Estetica della Musica e dello Spettacolo
alla Statale di Milano.

Ethan Dolan racconta la propria battaglia con l'acne
con un post dedicato su Instagram. Un racconto sincero
e spontaneo sulla paura di essere influenzato
dall'opinione altrui. «Non volevo mostrarmi davanti
alle telecamere o in pubblico, non volevo che le persone
mi vedessero». Poi l'accettazione della naturalità
degli accadimenti sulla sua pelle, autoconsapevolezza
che l'ha spinto a raccontare la propria storia
su diversi canali social.

GUCCI - ITALIA
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Solitamente bellezza estetica e funzionalità
non sono caratteristiche che vanno di pari passo
Kimberly Grabel
SVP MARKETING, CHICO'S FAS (CHICO'S WHITE HOUSE BLACK MARKET, SOMA)

QUAL È LA SUA STORIA IN CHICO'S?
Sono entrata in SOMA circa cinque anni fa, dopo
aver lavorato a lungo nel settore del lusso
per Sacks Fifth Avenue e Holt Renfrew.
Dopo un paio di anni, abbiamo capito
che il mercato ci offriva l'opportunità
di raggiungere un target di consumatrici
più giovani e abbiamo diversificato creando
un brand indipendente: TellTale. Per il suo lancio
abbiamo lavorato anche con FutureBrand,
che ha creato per noi la visual identity.
Oggi, mi occupo del marketing per Chico's,
White House Black Market e SOMA.
Nell'ultimo anno e mezzo ci siamo dedicati
ad ampliare il posizionamento di SOMA
con l'obiettivo di renderlo più giovane
e contemporaneo, rendendolo possibile
l'inclusione dei prodotti TellTale
all'interno di SOMA.
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SEMBRA CHE STIAMO FINALMENTE
ABBANDONANDO GLI STEREOTIPI DELLA
MAGREZZA E DELLA PELLE BIANCA COME
MODELLO DI RIFERIMENTO UNICO.

le caratteristiche sexy della lingerie al comfort
perché non vogliamo che le donne debbano
scegliere tra sentirsi sexy o sentirsi
a proprio agio.

Esatto, ci stiamo allontanando dall'idea del corpo
come un oggetto e ci stiamo spostando verso
un'idea di emancipazione del corpo. Nel definire
il concept di TellTale, siamo partiti da un principio
fondamentale: dare vita a un brand
che consentisse alle donne di non scendere
a compromessi. Chico's è un brand con un'offerta
incentrata sull'easy chic. White House Black
Market propone capi di design a un prezzo
abbordabile senza rinunciare alla qualità.
Per quanto riguarda la biancheria intima, SOMA
ha sempre prediletto soluzioni efficaci
ed esteticamente funzionali. Solitamente bellezza
estetica e funzionalità non sono caratteristiche
che vanno di pari passo. Nel caso di TellTale,
quello che abbiamo fatto è stato unire

SONO CURIOSA DI CAPIRE COME SIA NATO
TELLTALE, TROVO MOLTO INTERESSANTE
IL FATTO CHE PROPONGA UNA SENSUALITÀ
AUTENTICA IN UN MONDO DOVE VIGE UNA
SENSUALITÀ BASATA SULLA PERFORMANCE.
Ogni donna ha un corpo diverso, per questo
non abbiamo mai fatto ricorso al fotoritocco
per lasciare visibili i segni distintivi di ciascuno.
Anche per quanto riguarda l'ispirazione che
ci ha guidati nella scelta del nome TellTale
abbiamo esplorato le diverse personalità che
una donna può decidere di assumere: da quella
più romantica a quella più sexy e sicura di sé.
I nostri prodotti sono perciò ispirati a questi
mood, così che le donne siano libere di essere
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chi desiderano ogni giorno. Noi mettiamo a loro
disposizione un'ampia gamma prodotti e loro
scelgono che personalità indossare. Taglia ed età
non sono più rilevanti.

considerazione. Tutto ciò che realizziamo parte
dalle nostre clienti – i loro bisogni e le loro
delusioni ci spingono allo sviluppo continuo
dei nostri prodotti.

QUESTA NUOVA IDEA DELLA BODY
POSITIVITY È LA NUOVA NORMALITÀ.
CHE RUOLO HA QUESTO TEMA ALL'INTERNO
DELLO SPAZIO RETAIL E NELL'ABBIGLIAMENTO
INTIMO?

TENETE CONTO ANCHE DELLE OPINIONI DEGLI
UOMINI E DI CIÒ CHE PENSANO IN TERMINI
DI FORME, VALORI…?

I nostri contenuti più accattivanti sono generati
proprio dagli utenti. Ogni volta che condividiamo
il corpo di una donna reale, otteniamo molti
feedback positivi. Cerchiamo di fare in modo
di avere un'ampia varietà di modelli in termini
di etnia, taglia ed età. Le modelle e le donne
che scegliamo per le nostre campagne riflettono
in maniera diretta la nostra clientela.
QUELLO CHE LE PERSONE CHIEDONO OGGI
SONO PROPRIO MODELLI E DONNE VERE, REALI,
AUTENTICHE. PARLANDO DI INNOVAZIONE
DI PRODOTTO, LE PROPOSTE PARTONO DA VOI
O PREFERITE ASCOLTARE CIÒ CHE LE VOSTRE
CLIENTI DESIDERANO?
Siamo un brand al femminile perciò tutti i feedback
vengono dalle donne, questo per noi è un aspetto
molto importante e che teniamo in grande
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Abbiamo ricevuto numerosi feedback positivi
anche dagli uomini, in particolare dai papà,
che si sono complimentati con noi per il lavoro
che stiamo facendo proprio perché hanno figlie
femmine. Tengo a sottolineare una differenza
chiave rispetto al passato, quella tra push
e pull marketing. Fino a non molto tempo
fa, il marketing era basico, si limitava a dire cosa
indossare e come apparire, ma quei giorni sono
tramontati ormai. Un brand oggi deve essere
estremamente chiaro nel definire e poi comunicare
ciò che è e in che cosa crede, lasciando in questo
modo che si formi spontaneamente una community
autentica. C'è sempre qualcuno che critica
il nostro lavoro, ma la cosa straordinaria
è che non dobbiamo nemmeno rispondere perché
è la community stessa a difendere il nostro
operato perché condivide i nostri valori.

«Un brand oggi deve essere
estremamente chiaro
nel definire e poi comunicare
ciò che è e in che cosa crede,
lasciando in questo modo
che si formi spontaneamente
una community autentica. »

QUAL È LA DIFFERENZA TRA LINGERIE
E ABBIGLIAMENTO INTIMO?
Spesso le due cose vengono confuse. Il settore
è quello dell'abbigliamento intimo e per questa
ragione con il termine “intimo” si indicano
sia reggiseni e mutandine sia pigiami e shapewear,
mentre con «lingerie» si fa riferimento di solito
a prodotti più sexy come body o corsetti.
Noi preferiamo allontanarci dalla classica
immagine della lingerie, non abbiamo mai fatto
ricorso a quel tipo di immaginario per il nostro
brand; ci sembra un modo datato di raccontarsi.
COME DEFINIRESTI LA SENSUALITÀ?
Il concetto da cui siamo partiti per creare TellTale
è incentrato su come si debbano sentire le donne
quando indossano i nostri prodotti; le loro
esperienze per noi vengono al primo posto.
TELLTALE SI OCCUPA ANCHE DI GENDER
FLUIDITY, COME SI RIFLETTE QUESTO IMPEGNO?
Il tipo di prodotti che offriamo ha sempre avuto
un grande successo tra i trans, ma ciò che
davvero ci sta a cuore è offrire prodotti che
aiutino le persone a sentirsi meglio, a vincere
quella sensazione di vulnerabilità che le assale
in un camerino mentre provano
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e riprovano reggiseni alla ricerca del modello
perfetto per loro.
COME SI TRADUCE L'IMPEGNO AD AIUTARE LE
PERSONE A SENTIRSI BENE E A TROVARE IL
REGGISENO PERFETTO NELLO SHOPPING ONLINE?
Abbiamo messo a punto alcuni strumenti di prova
online. Una cosa molto utile e che viene
apprezzata è la proposta di fotografie dello
stesso reggiseno su donne dalla corporatura
diversa. È un modo estremamente utile
per guidare le persone nella loro scelta, dato
che il consumatore gradisce una visione tangibile
del fitting del reggiseno e di cosa sia in grado
di fare per il suo corpo.
NEGLI ULTIMI DUE ANNI MOLTE PERSONE HANNO
INIZIATO A LAVORARE DA CASA; QUESTO
COMPORTA SPESSO LIVELLI DI STRESS
MAGGIORI E AUMENTO DI PESO DOVUTO A UNO
STILE DI VITA PIÙ SEDENTARIO. COME HANNO
INFLUENZATO TELLTALE QUESTE NUOVE
DINAMICHE QUOTIDIANE?
Per le persone che lavorano da casa conta
soprattutto il comfort. Per esempio, la richiesta
di reggiseni senza ferretto è aumentata
esponenzialmente. L'aumento di peso dovuto
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alla vita sedentaria imposta dalla pandemia
ha aperto la strada alla ricerca di nuove taglie.
Anche gli acquisti di pigiami sono aumentati
non solo perché si passa più tempo a casa,
ma anche perché ci si prendere maggiore cura
di sé. Comprare un bel pigiama è una forma di self
care e diventa parte di nuovi rituali serali.
Si dice che, dopo il Covid-19, le donne torneranno
a vestirsi nello stesso modo in cui si vestivano
prima. Io penso invece che, avendo sperimentato
per mesi e mesi la comodità nel vestirsi, le donne
cercheranno brand in grado di farle sentire
alla moda senza rinunciare al comfort.
QUAL È IL VOSTRO RUOLO NELL'EVOLUZIONE
DEL SETTORE COME PERSONE,
DONNE E COME BRAND?
Ci sono brand del settore dell'abbigliamento
intimo che stanno evolvendo in modo autentico,
perché credono in ciò che fanno, altri invece
sono spinti più da opportunismo, cambiano
perché è di tendenza.
L'evoluzione deve trovare spazio nel DNA
della marca, nella sua mentalità. Le persone oggi
sono molto sensibili riguardo all'autenticità
e allo storytelling di un brand: se non sei autentico,
vieni scoperto presto e perdi di credibilità.
Dunque la sfida è evolvere il brand senza tradire
il DNA di marca e la comunità coltivata sino ad ora.
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44%
Oggi, la bellezza
è considerata tale
se l'individuo si sente
a proprio agio (44%),
sicuro di sé stesso (42%)
o orgoglioso di chi è (32%).
EUROMONITOR - «2021 BEAUTY TRENDS. WHAT
DO CONSUMERS WANT AND HOW CAN BRANDS
DELIVER?», 2021
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10/15%
Uno studio inglese
dimostra come esista
una differenza sostanziale
(10/15%) nei guadagni
fra le persone considerate
convenzionalmente belle
e quelle meno belle all'interno
di uno stesso gruppo.
BBC - «THE SUPRISING DOWNSIDES OF BEING
DROP DEAD GORGEOUS», 2015

5%
L'ideale di donna
veicolato dai media
rappresenta meno del 5%
della popolazione
mondiale femminile.
SOCIAL ISSUES RESEARCH CENTER, KATE FOX«MIRROR, MIRROR», 1997
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LENTEZZA E RITI
Il modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo
e l'approccio al body care hanno subito
una metamorfosi radicale. Con la (ri)presa
di coscienza del tempo e del suo valore abbiamo
rivisto anche le nostre priorità quotidiane, iniziando
a mettere (finalmente) noi stessi, i nostri bisogni
e il piacere di curare il nostro corpo al primo
posto. Da settore funzionale che proponeva
prodotti orientati al risultato - risultato che
doveva essere visibile nel minor tempo possibile
- il body care si è vestito di una dimensione
più intima, rilassata ed è ora parte di un rituale
quotidiano di lungo periodo.Prendersi cura
del corpo è un modo per entrare in contatto
con sé stessi, per amarsi e la bellezza
non è che il risultato delle piccole, grandi,
attenzioni che ci dedichiamo ogni giorno.
Anche il rapporto con i beauty brand si è evoluto:
da distributori di soluzioni "miracolose"
last-minute e quick-fix, si propongono ora come
alleati sinceri, onesti e decisamente più realistici
nel proporre formulazioni che agiscono
con il tempo e la costanza.

06/
Secondo i trend forecaster di WGSN, i prossimi anni
vedranno la crescita dei trattamenti di bellezza a lungo
termine e un abbandono dei classici "rimedi"
che promettono risultati tanto immediati quanto effimeri.
In particolare i prodotti a base di ingredienti fermentati,
come acqua di riso, funghi e té, lavorano con il tempo
grazie ad enzimi in grado di scomporre le molecole
attive, quindi di penetrare le barriere della pelle
in profondità rigenerandola. Inoltre gli ingredienti
naturalmente fermentati coltivano batteri che agiscono
come conservanti naturali, prolungando la durata delle
formulazioni e conferrmandosi come una tecnica adatta
per consumatori attenti al tema della sostenibilità.

07/
Il brand di beauty cinese Chando ha avviato
una collaborazione con il brand giapponese Pejoy
(specializzato in produzione di snack) per lanciare
un nuovo relax-pack. Il pacchetto incoraggia
i consumatori ad applicare una maschera per il viso
e di mangiare, nel mentre, bastoncini di caramelle
colorati - entrambi dalle proprietà illuminanti per la pelle.

WGSN'S TOP BEAUTY TRENDS FOR 2022 - UK
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LA BELLEZZA PARTE DALL'INTERNO

09/

Siamo stati abituati ad associare la bellezza
all'estetica e all'aspetto fisico; il culto dell'apparire
è stato a lungo al centro dei desideri di noi
consumatori e, di conseguenza, della promessa
di brand e aziende. Oggi, il concetto di bellezza
è cambiato: la bellezza è un punto d'arrivo
che poggia su un sottile equilibrio in cui lo stato
di salute si riflette sull'aspetto esteriore, dando
prova dell'efficacia dell'adozione di stili di vita,
abitudini e scelte incentrate sul benessere
a tutto tondo. Il cambiamento in atto,
che promuove un benessere per l'appunto
olistico, punta su una bellezza che parte
dall'interno: dalla riduzione dello stress ossidativo
delle cellule, considerato la chiave per ottenere
e mantenere un aspetto giovane e bello
più a lungo, all'idratazione cellulare per raggiungere
gradualmente un risultato age-defying. Il nuovo
mantra della inner beauty sta avendo un successo
senza precedenti, basti pensare al numero
crescente di brand che capitalizzano
sulla nutricosmetica, proponendo integratori
e supplementi ingeribili capaci di apportare
quell'extra boost di salute e benessere
che si riflette in benefici estetici visibili e naturali.

Fatty15, con sede negli Stati Uniti, commercializza
un acido grasso chiamato C15:0 sotto
forma di integratore, promuovendo in modo significativo
la resilienza cellulare, aumentando i mitocondri
e attivando i recettori nel corpo che regolano
il metabolismo, l'immunità, l'umore, il sonno e l'appetito.

08/
Il brand britannico «Ancient + Brave» lancia il prodotto
«True Collagen Powder», polvere in grado di fornire
peptidi di collagene idrolizzato di tipo 1 facilmente
digeribili e clinicamente studiati. Il collagene, importante
proteina strutturale del corpo, contribuisce all'integrità,
all'elasticità e alla forza di pelle, cartilagine e ossa.
FATTY 15 - USA

10/
L'inglese H3O Hydration di Rejuvenate lancia una polvere
idrosolubile che fornisce i minerali e gli ioni chiave
necessari per mantenerele cellule idratate.

ANCIENT + BRAVE - UK
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REJUVENATE - UK
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BEAUTY SNACKING & BELLEZZA "TRASPARENTE"

12/

Come abbiamo visto, la bellezza parte dall'interno
e, oltre alle classiche pillole, polveri e fiale, ora
si avvale anche del formato… snack. I brand
asiatici sono leader di questa nuova tendenza
che rende disponibile prodotti con beauty benefit
anche in forma di caramelle e snack.
Hanno saputo cogliere il bisogno dei consumatori
di ricercare benefici in qualsiasi prodotto, anche
quelli che tipicamente non avevano nulla a che
fare con la bellezza.Il marketing olistico, tuttavia,
non basta più ad attirare e convincere gli scettici.
I consumatori, disincantati ed ipersensibili
soprattutto quanto si tratta della loro salute
e benessere, stanno costringendo i brand
a diventare più trasparenti riguardo i loro prodotti
e gli ingredienti di cui sono composti. Le marche
stanno assumendo un ruolo sempre più educativo,
utilizzando i dati dei trial clinici e le evidenze
scientifiche per informare e trasmettere il loro
messaggio in piena trasparenza. Uno dei concetti
portati alla ribalta dal nuovo modo di comunicare
dei brand della bellezza riguarda il fatto che non
tutti i batteri sono nocivi per il nostro organismo.
Una tesi corroborata da ricerche approfondite
e resa reale dall'evoluzione degli ingredienti.
Il filone della bacteria beauty ha portato
alla creazione di prodotti davvero innovativi come,
per esempio, quelli basati sul microbiomebalancing (il bilanciamento del microbioma
cutaneo) e a base di pre-, pro- e postbiotici
in grado di ottimizzare la salute della pelle,
combattere le alterazioni della cute
e preservarne le difese naturali.

Il colosso beauty giapponese «Amorepacific» lancia
un nuovo prodotto chiamato «Cube Me».
Si tratta di integratori sottoforma di caramelle colorate
e masticabili in grado di fornire benessere fisico
e mentale in qualsiasi momento della giornata.

11/
Il marchio statunitense di integratori gommosi Embody
ha lanciato un prodotto a base di retinolo (vitamina A)
a giugno 2020. Retinol Gummy entra nel mercato
con 1.000 unità già preordinate. Il prodotto previene
i segni dell'invecchiamento, aiuta a migliorare il colorito
della pelle, dall'aspetto più sano e riduce le imperfezioni.

13/
Grazie all'introduzione di un regime di skincare a base
di microbiomi, come quello promosso da Esse, volto
a stimolare un ripristino delle difese naturali
della pelle, molte marche stanno sensibilizzando
i consumatori sul fatto che all'origine di vari problemi
dermatologici ci siano molte delle abitudini moderne.

EMBODY - USA
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AMOREPACIFIC - GIAPPONE

ESSE SKINCARE - USA
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La vera percezione del corpo dovrebbe
passare attraverso il concetto di salute
Gonzalo Garate
EMATOLOGO BIOMADE

COME NASCE BIOMADE?
Biomade è nata con l'obiettivo di offrire
un supporto al sistema immunitario
e ai componenti del sangue per accelerare
la riparazione di alcune lesioni presenti nel corpo.
Abbiamo unito le conoscenze di traumatologi,
specializzati nelle lesioni osteoarticolari,
e le mie competenze di ematologo per il trattamento
di un'ampia serie di disturbi. Il grande successo
di approcci come quello che adottiamo risiede
nella bassissima invasività delle applicazioni
rispetto agli interventi tradizionali e alle operazioni
chirurgiche. Non facciamo altro che stimolare la
naturale capacità del corpo umano di guarire,
indirizzando l'azione a una specifica
parte del corpo.
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COM'È CAMBIATA LA PERCEZIONE
DEL CORPO NEGLI ANNI?
I pazienti oggi preferiscono trattamenti
che non prevedano il ricorso a interventi
chirurgici o a protesi, c'è grande richiesta
di terapie autologhe, la cui efficacia si basa
sull'attivazione di componenti presenti nel corpo.
In particolare, parliamo di derivati del sangue
come, per esempio, il plasma ricco di piastrine
e le cellule progenitrici che hanno la capacità
di riparare lesioni, stiramenti, ustioni e possono
anche essere impiegate per scopi estetici.
Queste applicazioni costituiscono un grande
passo avanti per la medicina rigenerativa senza
il ricorso ad alcuna sostanza derivata o chimica,
garantendo risultati davvero stupefacenti.
La percezione del corpo a livello di bellezza
ed estetica è imposta dai media, ma la vera
percezione del corpo dovrebbe passare
attraverso il concetto di salute.

Un corpo in salute è privo di tossine, è in grado
di alimentarsi in modo sano e ha difese
immunitarie forti. Questi sono gli standard
a cui ambiscono oggi le persone che sono molto
più informate e con aspettative più alte riguardo
al proprio corpo. Anche chi è in buona salute
vuole accedere a metodi preventivi
per mantenersi in forma. Anche l'industria
farmaceutica ha un ruolo in questo nuovo
approccio; ad esempio la nuova frontiera
nella cura e nei trattamenti contro il cancro
è l'immunoterapia: aumentare le difese
immunitarie per sconfiggere il tumore, permette
di raggiungere spesso risultati mai visti prima
in pazienti oncologici.
COME STA CAMBIANDO L'APPROCCIO DEL
PAZIENTE NEI CONFRONTI DEL MEDICO?
I pazienti vogliono anche consigli aggiuntivi oltre
a quelli tradizionali e prettamente medici
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riguardo, per esempio, alla dieta, allo stile
di vita, al training. Ciò implica per i medici medici
un più elevato grado di informazione e di apertura
alla collaborazione con altri colleghi in grado
di fornire questo tipo di indicazioni.
QUAL È L'APPROCCIO DI BIOMADE
ALLA DISABILITÀ?
La disabilità è un concetto ampio, dipende
da quale accezione diamo al termine; se si tratta,
per esempio, di persone che non sono in grado
di camminare a causa del dolore che limita la loro
mobilità allora, sì, per me quella è da considerarsi
disabilità. Se, invece, parliamo di disabilità
come condizione genetica, è tutt'altra cosa
e Biomade non ha voce in capitolo.
Penso che sia essenziale che un brand come
Biomade si interessi alla disabilità funzionale
provocata dal dolore. Il dolore può diminuire
drasticamente la qualità della vita
ed è un obiettivo sottostimato dalla maggior
parte dei trattamenti medici perché è molto
difficile da quantificare. L'aspetto positivo
delle cure offerte da Biomade è che, se non
funzionano, non provocano dolore né effetti
collaterali.
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«I pazienti oggi preferiscono
trattamenti che non prevedano
il ricorso a interventi chirurgici
o a protesi… c'è grande richiesta
di terapie autologhe, la cui efficacia
si basa sull'attivazione di componenti
presenti nel corpo.»

QUAL È DAL SUO PUNTO DI VISTA PRIVILEGIATO
IL FUTURO DEL BODY CARE?
La tendenza è sicuramente “prevenire”: prendere
provvedimenti nel momento in cui si è ancora
in uno stato di salute ottimale per evitare
maggiori complicazioni in futuro. Trattamenti
precauzionali che rallentano il deterioramento
che avviene durante il decorso di una malattia.
Il futuro prevede l'applicazione di cellule
geneticamente modificate, pratica già approvata
dall'Unione Europea, prelevate dallo stesso
paziente in cura e impiegate per ottenere
un'azione terapeutica efficace. Esistono
già realtà che consentono di custodire
le proprie cellule. Questo può essere molto
efficace se fatto in via preventiva: per esempio,
a quarant'anni le cellule hanno una capacità
rigenerativa maggiore rispetto a quelle
di un settantenne. Quella che prima
era considerata l'ultima frontiera della medicina
e veniva applicata solamente a patologie
molto serie, oggi può essere impiegata anche
semplicemente per la cura personale
o per migliorare il proprio stato di salute.
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SDOGANARE NUOVE FRONTIERE DI BELLEZZA
Il CBD è destinato a essere molto più di un trend
momentaneo nella beauty industry.
Nella maggior parte dei prodotti, il CBD - uno dei
composti più noti della canapa - è quasi del tutto
privo di tetraidrocannabinolo, una sostanza
comunemente associata alla cannabis per via
delle sue caratteristiche psicoattive.
Sono sempre di più le persone che scoprono questo
aspetto, complici la progressiva legalizzazione
della sostanza, investimenti di settore significativi
e le numerose pubblicazioni scientifiche che ne
evidenziano i vantaggi per la salute.
Di conseguenza, lo stigma intorno alla cannabis
inizia a dissolversi e la popolarità del CBD aumenta
fino ad assumere connotazioni molto positive.
Come impatta questa nuova realtà sui brand
che si occupano di bellezza?
Grazie alle sue molteplici proprietà curative,
il CBD è sempre più popolare nella beauty
industry, sono infatti molti i brand che stanno
investendo su questo ingrediente. Nonostante
resti ancora molto da indagare circa gli effetti
e le proprietà del CBD sulla salute umana,

oggi sappiamo che riduce significativamente
le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro
e le malattie ossee. In più, svolge una potente
azione antinfiammatoria che diminuisce i segni
dell'invecchiamento, protegge e cura naturalmente
la pelle e tratta patologie come l'acne e i suoi
effetti indesiderati come, per esempio, rossore,
eruzioni e prurito, nonché allergie come psoriasi
ed eczemi. Diversi studi hanno rivelato che il CBD
aiuta a contrastare anche l'ansia e lo stress senza
produrre effetti collaterali, al contrario di molti
trattamenti farmaceutici attualmente impiegati.
Dal momento che il CBD è in grado di dare risultati
straordinari, in particolare sulle pelli sensibili, oggi
è uno degli ingredienti più ricercati sia dai brand
già affermati sia da quelli emergenti che hanno
l'opportunità, con un pizzico di creatività
e di coraggio, di divenire key player in un mercato
- quello della cannabis & skin care ancora da inventare, educando i consumatori
agli innumerevoli benefici legati all'uso di prodotti
a base di CBD.

14/
Fondato nel 2020 in California dall'influencer Courtney
Trop, il brand Hi Stevie presenta un range di prodotti
a base di CBD come risposta all'esigenza di favorire
uno stato ottimale di creatività e produttività senza
rinunciare alla calma. I prodotti a base di CBD
includono l'olio, impiegato tradizionalmente anche
come cura olistica per svariate patologie, sali da bagno
e sigarette pre-rollate per garantirne l'assorbimento
nel modo più congeniale possibile ai diversi tipi
di consumatori.

HI STEVIE - USA
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KUIDA - COLOMBIA

15/
Essere nel mondo della cannabis per Kuida significa
avere l'opportunità di instaurare un dialogo più profondo
con i consumatori sdoganando numerosi tabù riguardo
l'utilizzo della cannabis, troppo spesso associata
a un uso esclusivo come droga. Kuida è una multinazionale
presente in nove diversi paesi che offre prodotti
formulati appositamente per il relax, perché crede
fermamente che anche il relax sia parte fondamentale
dell'health-care. In ogni nazione in cui sono presenti,
esiste un diverso tabù legato alla cannabis e questo
significa affrontare diverse restrizioni legali.
Il loro impegno ha permesso di vincere diversi preconcetti
e modificare le limitazioni in modo da intervenire
sulla ri-educazione dei consumatori, generando
una cultura della cannabis libera dalle demonizzazioni.
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1.7mld$
Secondo Million Insights,
si prevede che il mercato
globale della cura della pelle
con CBD raggiungerà
1,7 miliardi di dollari entro
il 2025 e registrerà
un CAGR del 32,9%
nel periodo di previsione,
dal 2019 al 2025.
MILLION INSIGHTS - «CBD SKINCARE MARKET SIZE
WORTH 1.75$ BILLION BY 2025», 2021
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400%
l Regno Unito guida
le vendite di CBD in Europa,
dove è prevista una
crescita del 400%
tra il 2020 e il 2024.
FINANCIAL NEWS MEDIA - «EUROPE'S CBD
MARKET PROJECTED TO GROW BY 400%», 2021

37%
Il 37% dei consumatori
statunitensi attualmente
utilizza prodotti skin-care
a base di CBD.
«GROWING INTEREST IN CBD AMONG BEAUTY
COMPANIES», 2021
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SALUTE MENTALE

17/

Il business della bellezza si è sempre basato
sulla strategia del "problema", ovvero
la diffusione della convinzione di avere
una o più “imperfezioni” per fornire
contestualmente la soluzione con il prodotto
ad hoc. Per anni, si è combattuto, questo il verbo
più utilizzato, contro acne, cellulite, rughe
e macchie della pelle, considerati difetti
da nascondere e, appunto, da sconfiggere,
con il risultato di trasformare lo standard
della bellezza - irraggiungibile e irreale in una vera e propria ossessione. Un approccio
che ancora produce un forte impatto sul nostro
benessere psico-fisico. Misurarsi e valutarsi
in base a una “normalità” distorta ha creato
non pochi problemi alla nostra salute mentale
e alla sua tutela. Negli ultimi due anni,
l'attenzione verso il benessere psichico ha preso
però il sopravvento e ottenuto la giusta
considerazione; cresce il numero dei brand
che stanno ricalibrando i loro core value
su concetti come self-care, diversità
e accettazione e lo fanno anche con campagne
di sensibilizzazione su queste tematiche.
La nuova frontiera del body care mira
al benessere mentale, a glorificare la bellezza
unica di ogni individuo e alla normalizzazione
di quelli che fino a ieri erano considerati difetti.

Il brand canadese Frwrd Skincare ha lanciato il Best Self,
un kit che contiene il suo Super Serum a base di funghi
e un mazzo di 44 carte da «riflessione». Progettate
con l'aiuto di uno psicologo e neuroscienziato, le carte
servono a trasfondere consapevolezza, energia e scopo
alla giornata. “Consideriamo sacro il tempo e lo spazio
che trascorriamo con noi stessi in bagno. È uno dei
pochi istanti della giornata in cui ci troviamo faccia
a faccia con noi stessi. La bellezza non è solo superficie
e la cura di sé non si esaurisce con la cura della pelle.
A che serve apparire al meglio se non ci sentiamo anche
al meglio?” ha spiegato il fondatore Vladimir Druts.
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SELFMADE -USA

16/
Selfmade, il marchio di prodotti per la cura
della persona, pone la cura di sé al centro della propria
filosofia. Il Secure Attachment Comfort Serum+,
un prodotto idratante multiuso per la cura della pelle,
è progettato per essere utilizzato insieme
a uno strumento digitale chiamato CommonRoom.
Realizzata in collaborazione con esperti di salute
mentale, la app propone tecniche mutuate dalla terapia
psicologica per aiutare gli utenti a sviluppare
una maggiore consapevolezza di sé.
"Quando sei ben centrato emotivamente, irradi fiducia,
possiedi consapevolezza di te stesso e ti avvicini
alle relazioni (con te stesso e gli altri) in modo sano",
si legge sul sito web del brand.

FRWRD SKINCARE - CANADA
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19/
L'iniziativa ”Hope and Grace” rappresenta l'impegno
del brand di cosmetici “Philosophy” nel sostegno
del benessere e della salute mentale.
Per ogni prodotto venduto, una percentuale viene
devoluta a comunità terapeutiche riabilitative
e psichiatriche che pongono la loro attenzione
sull'empowerment delle donne attraverso la prevenzione
e il trattamento dei problemi correlati.

18/
Rare Beauty è un brand di make-up lanciato
dalla popstar Selena Gomez. Il concept che ispira
il brand è che «ognuno di noi è bello perché è unico
e raro». A dimostrazione del proprio impegno
nei confronti di tematiche sensibili come la salute
mentale, Rare Beauty crea il Rare Impact Fund e lancia
la campagna Mental Health 101 con l'obiettivo
di raccogliere fondi e distribuire finanziamenti
alle organizzazioni che rendono i servizi di salute
mentale più accessibili, in particolare in ambienti
come le scuole.

RARE BEAUTY - USA
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PHILOSOPHY – USA

20/
Il brand di prodotti per la cura della pelle “Bubble” dona
il 20% delle sue entrate per sostenere cause legate
alla salute mentale scelte dai suoi partner-influencer.
Kenzie Ziegler, Madison Bailey, Rudy Pankow e Jonathan
Daviss sono dei personaggi pubblici che selezionano
argomenti rilevanti per l'audience di riferimento,
offrendo accessi e servizi di consulenza online.

BUBBLE SKINCARE – USA
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+6
Nel 2020 i livelli di ansia
sono stati 6 volte
più alti rispetto al 2019,
complice il continuo
confronto con gli standard
irreali delle realtà post
-prodotte attraverso
il digitale.
«TRANSLATIONAL BEHAVIORAL MEDICINE», 2020

1 su 5
1 adulto su 5 negli USA
sperimenta un disagio
mentale ogni anno
e questo numero
è destinato ad aumentare
con il tempo e nell'era
post Covid.
«U.S. NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL
ILLNESS», 2020

7 su 10
Sono molti i Gen Z americani
che presentano sintomi
di depressione. Tra loro,
i preadolescenti e adolescenti
hanno il più alto tasso
di pensieri suicidi. Il suicidio
è la seconda causa di morte
tra i Gen Z, un dato ben
peggiore rispetto ai Millennial
alla stessa età.
«U.S. CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION)»,2019;
« ANNUAL STATE OF HEALTH IN AMERICA»,2021
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INTEGRATORI DI BELLEZZA & SALUTE MENTALE
Pillole e pastiglie sono ormai superate:
i brand stanno sperimentando nuovi formati
per gli integratori capaci di combinare effetti
positivi per la salute e il benessere fisico
a benefici estetici. Le novità sono perfettamente
in linea con il trend che vede il 54% dei consumatori
a livello globale considerare la "bellezza" come
riflesso della salute. (Euromonitor, 2019).
Al confine sempre meno netto tra salute e bellezza
si unisce un crescente interesse per
la sperimentazione: tinture, gomme, polveri
e cerotti transdermici sono la nuova frontiera
degli integratori e attraggono in particolar modo
i più giovani, soprattutto i Millennials, la metà
dei quali preferisce integratori in formati diversi
dalle pillole (Natural Marketing Institute, 2019).
Perfino il mercato dei profumi e delle fragranze
è tra i settori a maggior tasso di evoluzione;
oggi il focus è sul benessere mentale:
l'aromaterapia - specialmente se riproduce note
organiche e vegetali - è uno dei supplementi
più ricercati per la salute mentale.

22/
Il brand statunitense "The Nue Co." ha introdotto il suo
nuovo integratore di fragranza antistress unisex Forest
Lungs. Legno di cedro, pino, patchouli, bergamotto
e vetiver producono note legnose, di resina pulita
e di agrumi aspri, emulando l'atmosfera della natura.
Contiene fitoncidi (composti organici derivati
dalle piante) che riducono lo stress e l'ansia.
Aumenta le funzionalità del sistema nervoso
parasimpatico, che è responsabile del riposo e della
risposta della digestione del corpo. Secondo gli studi
clinici del marchio, il 96% si è sentito meno stressato
entro 30 minuti.

MASK - USA

21/
Dedicato a chi soffre di infiammazioni della pelle causate
da stress, il marchio americano di prodotti per la cura
della pelle «Mask» utilizza CBD a spettro completo
nella sua linea di maschere viso idratanti e calmanti.

THE NUE CO. - USA
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Il 60% delle donne ha utilizzato make up e skincare
come alleati contro lo stress psicologico
"BEAUTY E BUON UMORE: PERCHÉ PRENDERSI CURA DI SÉ STESSI PUÒ SALVARE DALLO STRESS?”, IODONNA, 2021

I consumatori sono sempre più alla ricerca
di nuove abitudini nell'uso dei prodotti
cosmetici - precedentemente legati
esclusivamente a exploit estetici - per la loro
salute mentale. Le statistiche di Mintel hanno
anche rivelato che dall'inizio della pandemia,
il 29% dei consumatori di prodotti per capelli
in Italia ha utilizzato la propria routine di cura
dei capelli/acconciatura per alleviare lo stress/
rilassarsi. Allo stesso modo, il 55%
degli acquirenti di cosmetici in Francia
ha utilizzato il trucco per migliorare il proprio
umore o il proprio benessere
negli ultimi sei mesi.
In-Cosmetics Formulation Summit - Stylus, 2021
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Questa evoluzione rispecchia la definizione scientifica
del concetto di salute
Mr. Tang Dekai
CEO MINDFRONT

IL MODO DI PERCEPIRE E INTENDERE IL CORPO
È CAMBIATO: NON È PIÙ CONSIDERATO SOLO
DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO;
OGGI SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE ASPETTI
DIVERSI PRIMA TRASCURATI COME, PER ESEMPIO,
LA RESPIRAZIONE, LA POSTURA E NATURALMENTE
ANCHE LA SALUTE MENTALE. EMERGE COSÌ
UN CONCETTO OLISTICO DI BENESSERE.
PERCHÉ SECONDO LEI SI PONE MAGGIOR
ATTENZIONE ALLA SALUTE MENTALE?
Si tratta di un cambiamento strettamente legato
alle diverse fasi dello sviluppo sociale ed economico
della società. Questo fenomeno non è solo
un trend di consumo, bensì riflette l'evoluzione
dei bisogni quotidiani da parte delle persone
e del loro stile di vita. In passato, i nostri padri
e nonni erano soddisfatti se avevano da mangiare
a sufficienza e se non si ammalavano. La nostra
generazione ha cominciato a perseguire
una migliore qualità della vita, non ci accontentiamo
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«Quando l'importanza della bellezza
viene amplificata all'infinito, l'ansia
che ne consegue cresce.
Secondo il report “Chinese People's
Face Value” del 2019, quasi il 40%
delle persone risulta "insoddisfatto"
o "molto insoddisfatto" del proprio
aspetto. L'ansia legata all'aspetto
fisico sta diventando una vera
e propria malattia dei nostri tempi
e questo fenomeno è particolarmente
sentito dalle donne.»

più dello stretto necessario. Ciò che riteniamo
fondamentale non è tanto l'evitare di ammalarsi,
quanto fare di tutto per essere più sani.
Ricorriamo sempre più spesso a interventi
di microchirurgia o a iniezioni di acido ialuronico;
l'estetica ha assunto un'accezione più correttiva,
volta al miglioramento della salute piuttosto
che al raggiungimento di canoni estetici come
avveniva in passato. La cura dell'alimentazione,
l'esercizio fisico e una maggior attenzione
al benessere psicologico rientrano tra gli obiettivi
principali di ciascuno di noi. L'aspetto interessante
è che questa evoluzione rispecchia la definizione
scientifica del concetto di salute:
per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
l'idea di salute comprende necessariamente
anche la salute mentale e un buon livello
di benessere sociale. Esistono molti fattori
in grado di influenzare la salute individuale.
Un buon posto di lavoro, uno stato di salute
ottimale, un ambiente sociale stimolante non sono
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sufficienti a garantire la felicità e il benessere
di un individuo; possono comunque emergere
problemi psicologici di varia natura o tendenze
suicide. Questo significa che non possiamo
semplicemente prestare attenzione alla salute
fisica, a raggiungere un buon livello di istruzione
e un lavoro che ci soddisfa, dobbiamo concentrarci
anche sul nostro sviluppo personale, sulla nostra
crescita individuale e sulla possibilità di esprimere
la nostra essenza. Le persone oggi cercano
di raggiungere un equilibrio, un'armonia tra salute
fisica e mentale. Non solo in Cina, ma in tutto
il mondo, i temi che emergono soprattutto
in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale, dimostrano che c'è una crescente
preoccupazione per il ruolo che la salute mentale
gioca nella vita quotidiana.
LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO TRA SALUTE FISICA
E MENTALE È LA NUOVA FRONTIERA
DELLA SALUTE. QUESTO NUOVO APPROCCIO
OLISTICO È DAVVERO GIÀ COSÌ DIFFUSO?
In Cina non si può dire che sia ancora così
comune. Sicuramente la ricerca e l'attenzione alla
salute mentale si riscontrano maggiormente
tra le persone che hanno vissuto, studiato
o lavorato all'estero dove c'è maggiore sensibilità
su queste tematiche. Purtroppo, gran parte
del nostro Paese non si rende conto che
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le problematiche mentali e psicologiche sono
malattie a tutti gli effetti; certi argomenti sono
ancora tabù e restano legati a un sentimento
di vergogna. In Cina, ci sono due tipi di persone
che prestano particolare attenzione ai problemi
mentali e psicologici: nella prima categoria
rientrano coloro che ambiscono a un tenore
di vita migliore o che vivono in città culturalmente
più evolute, nel secondo gruppo troviamo
persone che hanno avuto a che fare in modo
diretto con le malattie mentali.

o disfunzioni come, per esempio, tumori,
patologie legate al sangue, al sistema urinario
o digestivo, soffre anche di problemi mentali
e psicologici.

SIAMO TUTTI CONSAPEVOLI, ALMENO A LIVELLO
SUPERFICIALE, DELL'IMPORTANZA DELLA SALUTE
MENTALE, MA QUANTO È DAVVERO IMPORTANTE
LA SALUTE MENTALE PER L'INDIVIDUO?

La medicina occidentale ritiene che il 20%
delle malattie mentali e psicologiche siano
causate da fattori genetici, il che significa
che alcuni organi sono potenzialmente più
a rischio di sviluppare patologie che possono
degenerare in manifestazioni mentali.
Si pensa anche che alcuni fattori presenti
nel contesto sociale possano determinare
in modo diretto l'insorgenza di problemi psicologici.
Per esempio, le stagioni che noi cinesi chiamiamo
"primavera sentimentale” e “autunno di lutto"
trovano corrispondenza nella "depressione
stagionale" della medicina occidentale perché
i cambiamenti stagionali influenzano
i neurotrasmettitori e gli ormoni, provocando
stanchezza, cattiva qualità del sonno, irritabilità,
rabbia… In generale, lo sviluppo della medicina
cinese è più orientato verso l'empirismo, ovvero

Il benessere dell'umanità è un tema molto
complesso. Penso che la salute mentale sia importante perché dona armonia, permettendo
di fare pace con sé stessi, con gli altri e con
il mondo esterno. L'armonia e il benessere psichico
individuale sono fondamentali per il benessere
della collettività, quindi della società tutta.
Molte malattie sono provocate da stress emotivo.
Se la psiche di una persona è sotto stress
per un periodo di tempo prolungato, è molto
probabile che questo si rifletta anche sulla sua
salute fisica. Secondo alcuni studi accademici,
quasi il 30% dei pazienti che soffre di malattie

SECONDO LA MEDICINA CINESE ALCUNE
MALATTIE FISICHE POSSONO CAUSARE MALATTIE
MENTALI. PER ESEMPIO, LA STASI DEI MERIDIANI
PUÒ CAUSARE DEPRESSIONE, CATTIVO UMORE
E INFELICITÀ CRONICA. È D'ACCORDO
CON QUESTA VISIONE?

il perfezionamento e la sublimazione
dell'esperienza della pratica medica frutto
di studi tramandati da migliaia di anni. La medicina
occidentale, invece, basa le proprie convinzioni
sulle evidenze mediche ricavate dall'esperienza
clinica e dall'applicazione scrupolosa delle cure
ritenute più idonee. È una medicina che si basa
su prove ed evidenze scientifiche, su risultati
e numeri, su anni di pratica e sulla sistematicità
dei risultati raccolti nonché sui grandi numeri.
PENSA CHE LA DEFINIZIONE DI BELLEZZA
SIA LEGATA ALLA SALUTE MENTALE?
AVERE UNA MENTE SANA SIGNIFICA AVERE
UN ASPETTO MIGLIORE?
In Cina abbiamo sempre parlato di bellezza
del corpo e di bellezza dell'anima. Nella cultura
tradizionale cinese, la bellezza dell'anima
è sempre stata più importante della bellezza
esteriore. La definizione di bellezza è in continua
evoluzione, ma in tutto il sistema sociale
e culturale cinese la bellezza spirituale
è da sempre privilegiata. Nei film e nei drammi
storici i protagonisti negativi sono descritti come
cattivi e malvagi, non necessariamente come
brutti. In Cina abbiamo un'idea profonda
della bellezza: una persona dovrebbe essere
matura, mentalmente sana e moralmente
ineccepibile. Questo è ciò che la società
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e la cultura tradizionale cinese hanno
da sempre incoraggiato.
ESISTONO BRAND DEL SETTORE BEAUTY
CHE GENERANO ANSIA PROPONENDO CANONI
ESTETICI IRRAGGIUNGIBILI E IRREALISTICI.
RITIENE CHE, COSÌ FACENDO, BRAND POSSANO
EFFETTIVAMENTE DANNEGGIARE LA SALUTE
FISICA E MENTALE DELLE PERSONE?
Quando l'importanza della bellezza viene
amplificata all'infinito, l'ansia che ne consegue
cresce. Secondo il report “Chinese People's Face
Value” del 2019, quasi il 40% delle persone risulta
"insoddisfatto" o "molto insoddisfatto"
del proprio aspetto. L'ansia legata all'aspetto
fisico sta diventando una vera e propria malattia
dei nostri tempi e questo fenomeno
è particolarmente sentito dalle donne.
Sono vittime della bellezza imposta ma, allo stesso
tempo, ne sono promotrici perché, cercando
di emularne i canoni, alimentano il circolo vizioso.
Un brand deve necessariamente possedere valori
propri e autentici, non innescare problematiche
che impattano sulla salute mentale solo
per perseguire interessi commerciali.
I valori dovrebbero partire tutti dalla cura,
dall'accettazione di sé e dall'aumentare la fiducia
in sé stessi.
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I CONCETTI DI INCLUSIVITÀ E DIVERSITÀ SONO
DIVENTATI MOLTO POPOLARI NEL MONDO,
SOPRATTUTTO CON IL MOVIMENTO BLACK LIVES
MATTER. PARLANDO DI SALUTE MENTALE, COSA
SIGNIFICANO PER LE PERSONE INCLUSIVITÀ
E DIVERSITÀ?
È molto importante considerare una persona
con una malattia mentale come una persona
normale. Non c'è grande differenza rispetto
a una malattia fisica. Questo richiede una grande
capacità di tolleranza da parte dell'intera società.
Uno dei nostri maggiori problemi con le malattie
mentali e psicologiche è che la società
non è abbastanza tollerante e questo si riflette
sulla mancata inclusione sociale dei “diversi”.
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05 / La tecnologia incontra
il corpo

Con l'avanzare dell'innovazione digitale,
il corpo – il medium analogico per eccellenza
- è sempre più interconnesso e collegato
ad apparati tecnologici avveniristici. Letteratura
e fantascienza hanno spesso anticipato soluzioni
impensabili fino a quel momento e molte di quelle
proiezioni immaginifiche si sono poi effettivamente
concretizzate. La tecnologia al servizio del corpo
ha un ruolo "migliorativo", almeno nella teoria,
perché mira a ripristinare o implementare
le funzioni naturali dell'uomo, potenziandone
e amplificandone le prestazioni. La direzione
attuale e futura prevede un'interazione sempre
più simbiotica tra corpo umano e tecnologia:
le estensioni e i dispositivi, prima esterni
e separati dal corpo, ora sono innestati al suo
interno o applicati direttamente al soggetto.
Un progresso che, unito alla digitalizzazione,
porterà gradualmente allo sviluppo di corpi
e identità ibride in cui i sistemi digitali
si armonizzeranno ai corpi - sistemi naturali
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biologici - grazie alla velocità dell'evoluzione
senza precedenti delle tecniche chirurgiche,
ai progressi della bionica e alle applicazioni
dell'ingegneria genetica.
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MONITORARE IL CORPO
Si stima che tra il 1960 e il 2040 la durata
della vita media si allungherà di 25 anni.
Secondo alcune previsioni, il primo essere umano
a vivere oltre i 150 anni è nato prima del 2001.
L'allungamento della vita è possibile grazie
al miglioramento delle condizioni generali,
al progresso medico e tecnologico che, mai come
prima d'ora, puntano alla prevenzione.
Strumenti utili per tenere sotto controllo
e monitorare la salute, nonché primo livello
di interazione tra tecnologia e i nostri corpi,
sono gli strumenti di tracking. Hit del primo
decennio degli anni 2000, i wearable
per il rilevamento di attività, per lo più fitness
tracker o smartwatch, sono in grado di registrare
dati sull'attività fisica giornaliera, la pressione
sanguigna, il livello di ossigeno e la frequenza
cardiaca. Il successo di questi dispositivi
è direttamente collegato al trend che vede
i consumatori protagonisti assoluti del proprio
benessere e attenti allo stato di salute
del proprio corpo. Il self-tracking permette
di raccogliere e analizzare in tempo reale
informazioni importanti come, per esempio,
la qualità del sonno, l'idratazione del corpo,
la percentuale di esposizione ai raggi solari,
l'intensità degli allenamenti per raggiungere
e conservare un buono stato di benessere
psico-fisico. Spesso questi strumenti hanno
un approccio motivante con strategie di gamification
per incentivare gli user, ai quali è spesso offerta
la possibilità di condividere i risultati
con la propria community online.

01/
Google ha annunciato la creazione di uno strumento
che lavora con l'Intelligenza Artificiale per contribuire
all'individuazione di problemi dermatologici grazie
ad immagini caricate dai pazienti. Il lancio sul mercato
è previsto per quest'anno, a dimostrazione del rapido
avanzamento dell'Intelligenza Artificiale in ambito
medico.Per la maggior parte dei consumatori, Google
Search è il primo passo nella ricerca di risposte per quel
che riguarda i problemi dermatologico; ogni anno
si registrano circa 10 miliardi di ricerche relative
a condizioni che riguardano pelle, unghie e capelli
(Google, 2021) - ma I consumatori spesso trovano
difficile spiegare a parole i sintomi visibili a occhio.

02/
L'azienda tedesca di monitoraggio motorio Cosinuss
ha rivelato un nuovo termometro da orecchio
per bambini chiamato Degree°.
Il dispositivo è in grado di monitorare in maniera
costante la temperatura corporea per offrire
informazioni in tempo reale da visualizzare tramite
la app proprietaria. Ogni volta che la temperatura
corporea di un bambino cambia, I genitori ricevono
una notifica in grado di spiegare il cambiamento
e rivelare se sia il caso o meno di rivolgersi al pediatra.
La app, inoltre, fornisce anche consigli su come curare
la febbre nei bambini, rassicurando il genitore
e riducendo la frequenza di visite mediche altrimenti
non necessarie.

GOOGLE SKIN DETECTOR - USA
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MONITORARE IL CORPO
I tracker si stanno evolvendo rapidamente
e saranno sempre più un tutt'uno con il nostro
corpo; le nuove frontiere del monitoraggio
puntano soprattutto all'individuazione di potenziali
“problematiche fisiche” e al cambiamento
e all'alterazione anomala rispetto ai normali
parametri. Tra i device per il monitoraggio
della salute vi sono: cerotti adesivi smart per
la raccolta di parametri vitali, monitor ECG mobili
e t-shirt intelligenti per il monitoraggio
cardiorespiratorio. I tool di tracciamento sono
impiegati anche come dispositivi terapeutici
per le disabilità o la riabilitazione, per la gestione
del dolore o patologie quali, per esempio, il diabete
o l'asma. Grazie a sensori e software collegati
al cloud, i device consentono la raccolta, l'analisi
e la trasmissione in tempo reale dei dati
del paziente, facilitando l'erogazione della terapia
stessa.In generale, l'obiettivo dei tracker è creare
database personalizzati che consentano
agli operatori sanitari di effettuare il monitoraggi da
remoto o di raggiungere autonomamente obiettivi
di salute, fitness e benessere. I margini di sviluppo
di queste tecnologie sono in divenire e molti
device sono ancora in fase di prototipo,
ma il futuro punta tutto sulla prevenzione delle
malattie e il mantenimento di un buono stato
di salute. I tracker di domani applicheranno
tecniche di intelligenza artificiale per ottenere
ulteriori informazioni e dati, ma questo pone
l'attenzione su temi come la privacy e la sicurezza
della gestione dei dati, l'etica e i nuovi potenziali
vettori di attacco come malware
e denial of service.

04/

ISTITUTO DI BIOROBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA - ITALIA

Approvato dalla Food and Drug Administration (FDA)
per l'impiego in neurologia, Embrace è uno smartwatch
progettato dalla start-up italiana «Empatica»
per rilevare i modelli di movimento e i segnali fisiologici
associati alle crisi epilettiche, notificando in tempo reale
la situazione ai caregiver e trasmettendo le variazioni
dei dati tramite bluetooth a un'applicazione
per smartphone.L'utilizzo del dispositivo Empatica
Embrace ha permesso la realizzazione di test clinici
in un'unità di monitoraggio dell'epilessia con 141 pazienti
(pediatrici e adulti) con diagnosi di epilessia. I risultati
della sperimentazione hanno indicato che il dispositivo
Embrace ha rilevato le crisi epilettiche con un tasso
di precisione del 98%.

03/
I guanti intelligenti Handexos (HX) sviluppati dall'Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, aiutano
coloro che hanno perso il controllo delle mani
(come spesso accade dopo un ictus) a riprendere
la funzionalità attraverso movimenti ripetuti delle braccia
e delle stesse mani. A tal fine, dispongono di sensori
integrati che leggono e quantificano i movimenti
dei pazienti durante una sessione di riabilitazione
e trasferiscono questi dati a un sistema cloud per
l'analisi, quindi aggiungono i dati interpretati all'app
di un terapista. Tali informazioni consentono
a un fisioterapista di notare i piccoli miglioramenti
nella gamma dei movimenti delle dita del paziente
e di regolare di conseguenza la terapia.

EMPATICA - ITALIA
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Le aziende stanno facendo un grande lavoro di education
e ciò ha contribuito a sensibilizzare il pubblico
Gaetano Colabucci
GENERAL MANAGER, GIULIANI PHARMA

COM'È CAMBIATA LA PERCEZIONE DEL CORPO
NEL TEMPO?
G. Colabucci: sicuramente i consumatori sono
più competenti che in passato. Oggi, per esempio,
sono mediamente più attenti e informati peché
leggono con più attenzione le etichette
dei prodotti. C'è da dire, però, che anche
le aziende stanno facendo un grande lavoro
di education e ciò ha contribuito a sensibilizzare
il pubblico, spostando l'attenzione e gli effort
da cura a prevenzione. Il consumatore ricerca
la qualità di una vita migliore, quindi non soltanto
prevenire le malattie o curarle tempestivamente,
ma essere più sano in generale. Basti pensare
al boom dei coadiuvanti per la salute: probiotici,
integratori alimentari ecc., tema al centro
delle strategie commerciali di molte aziende.
F. Rinaldi: In passato c'era una consapevolezza
delle malattie nettamente inferiore, ora si fa più
prevenzione. Dal punto di vista medico, l'uso
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«Le aziende stanno facendo
un grande lavoro di education e ciò
ha contribuito a sensibilizzare
il pubblico, spostando l'attenzione
e gli effort da cura a prevenzione»

dei social permette la circolazione di più
informazioni anche se, allo stesso tempo, il web
può condizionare negativamente con autodiagnosi errate o fake news. La scienza ci offre
possibilità incredibili: grazie alla tecnologia,
la ricerca ha fatto passi da gigante come,
per esempio, lo studio del microbioma intestinale,
oggi considerato come un secondo cervello.
Altra evidenza del progresso scientifico
riguarda la fisica quantistica, che ha portato
ad alcuni traguardi diagnostici sorprendenti.
L'aspetto positivo e incoraggiante è che i pazienti
hanno compreso il potenziale e il ruolo
straordinario della ricerca scientifica nella tutela
della loro salute. Ciò non è altrettanto vero
tra i medici, ancora ancorati al ruolo di 'curatori'.
Per allineare pazienti e specialisti del settore
medico, sarebbe necessario fare un salto
generazionale che coinvolga questi ultimi.
Si otterrebbero risultati straordinari perché
le tecnologie per mettere in atto una corretta
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prevenzione sono già disponibili e costantemente
in via di perfezionamento; per le malattie
autoimmuni o tumorali questo approccio
rivoluzionerebbe la vita di molte persone.
NONOSTANTE L'EVOLUZIONE CULTURALE,
RIMANGONO COMUNQUE ANCORA MOLTE
LE PERSONE SCETTICHE NEI CONFRONTI
DELLA SCIENZA, PENSIAMO AL MOVIMENTO
NO VAX, PER CITARE UN ESEMPIO.
IN PARTICOLARE, LA MAGGIOR PARTE DEI DUBBI
VENGONO SOLLEVATI NEI CONFRONTI
DELLA SCIENZA CHE INTERVIENE DIRETTAMENTE
SUL NOSTRO CORPO. COME PUÒ ESSERE
CONTRASTATA QUESTA MANCANZA DI FIDUCIA?
F. Rinaldi: tramite la cultura, l'informazione,
l'educazione e la divulgazione scientifica.
L'esempio del vaccino anti Covid-19
ha indubbiamente generato molte perplessità
e dubbi tra i no vax: ci sono quelli che hanno
paura che faccia male e quelli che sostengono
che le aziende farmaceutiche lucrino
sul loro corpo.
G. Colabucci: fin dagli inizi della pandemia
la comunicazione riguardo al Covid-19 non è stata
disciplinata e controllata a dovere. C'è anche
da dire che l'immagine dell'industria farmaceutica
è incredibilmente negativa e questo è un grave
problema di reputazione e di posizionamento
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che andrebbe risolto al più presto.
Non dobbiamo sottovalutare, inoltre, che dal
punto di vista politico/sociale ogni volta che viene
esercitata una forma di coercizione, si manifesta
anche una forte opposizione. Pensiamo,
per esempio, al tanto citato microchip:
magari in un futuro neanche troppo lontano,
sarà lo stesso consumatore a decidere
spontaneamente di impiantarlo all'interno
del proprio corpo, perché sarà consapevole
del fatto che si tratti di uno strumento utile
per la diagnostica.

più casi rispetto al passato. Ai brand spetta
il compito di intensificare e promuovere queste forme
di diagnostica e prevenzione perché pazienti,
medici e aziende siano allineati su queste tematiche
e collaborino tra loro in modo sinergico.
G. Colabucci: il futuro andrà sempre di più verso
il benessere olistico. Da non sottovalutare
anche il ruolo esercitato dalla volontà dell'individuo:
una persona che decide di guarire guarirà
più velocemente; ci sono aspetti psicosomatici
che non dovrebbero essere trascurati
e tantomeno minimizzati.

TORNANDO ALL'ARGOMENTO DELLA MALATTIA
E DEL CORPO MALATO, SE DA UN LATO
LA SCIENZA CONTINUA A PROGREDIRE,
DALL'ALTRO SI MANIFESTANO SEMPRE NUOVE
MALATTIE. SEMBRA CHE LE MALATTIE MUTINO
E AUMENTINO ANZICHÉ RIDURSI ED ESSERE
DEBELLATE. CHE RUOLO HANNO I BRAND
IN QUESTO?

SE RIVOLGIAMO UNO SGUARDO AL FUTURO,
VI IMMAGINATE UN AUMENTO DELL'ETÀ MEDIA?
CI SARÀ SEMPRE UN LIMITE D'ETÀ?

F. Rinaldi: la malattia fa parte del corpo e del suo
naturale deterioramento, è vero che ci sono
cause esterne come l'inquinamento, ma c'è anche
da dire che la durata della vita si è allungata.
Anche se la percezione comune può non
combaciare, non è l'incidenza della malattia
a essere aumentata, è piuttosto il numero
dei controlli che consente di diagnosticare

F. Rinaldi: c'è un limite, sicuramente. Partiamo
da un dato oggettivo fondamentale: il rinnovamento
cellulare è alla base della vita. Il DNA è fatto
di telomeri che funzionano come una sorta
di orologio biologico, legato cioè a un numero
massimo di replicazioni del DNA al termine
del quale le cellule sarebbero troppo vecchie
per essere mantenute in vita e inizierebbe
la morte cellulare che è, in un certo senso,
già programmata. Il limite che possiamo ipotizzare
è che, tra 30/40 anni, si possa migliorare ancor
di più la qualità della vita, tanto da aumentare
le aspettative medie

della stessa di 4/5 anni - che oggi corrispondono
a 82 anni per le donne e a 80 per gli uomini.
G. Colabucci: la ricerca scientifica è focalizzata
principalmente su questo: 'rimpiazzare' quello
che non va, allungando le aspettative di vita
tramite azioni mirate alla prevenzione
e al controllo del processo di invecchiamento.
Il rischio, però, è che solo i benestanti potranno
accedere a determinate cure di longevità.
La vera sfida, in ogni caso, dovrebbe riguardare
il vivere meglio in tutte le fasce d'età piuttosto
che arrivare a cent'anni ma attaccati a una
macchina per mantenere le funzioni vitali attive.
F. Rinaldi: se si potrà lavorare approfonditamente
sulla genetica, si avranno grandi risultati.
Un valido esempio è rappresentato dai capelli,
uno degli organi più complicati del corpo umano:
non è mai stato possibile clonare un capello.
Tutt'ora, si sta cercando di capire come
ritardarne il processo.
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Ogni deviazione dai canoni prestabiliti ci fa soffrire
Fabio Rinaldi
RICERCATORE

G. Colabucci: Un altro problema è l'affermazione
di un modello estetico molto stereotipato,
soprattutto tra i ragazzi più giovani, questo
fenomeno è allarmante. La trovo una vera
e propria malattia sociale oltre che essere
una dinamica estremamente perversa e pericolosa,
perché può sfociare in molte altre
problematiche psico-fisiche.
F. Rinaldi: a proposito di questi nuovi modelli
estetici, è straordinario considerare
che il dismorfismo sia stato eliminato dalle patologie
psichiatriche, perché ormai fa parte
dell'atteggiamento sociale collettivo, ne siamo
tutti affetti: ogni deviazione dai canoni prestabiliti
ci fa soffrire, siamo schiavi di questa patologia.
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«È straordinario considerare che
il dismorfismo sia stato eliminato
dalle patologie psichiatriche, perché
ormai fa parte dell'atteggiamento
sociale collettivo, ne siamo tutti
affetti: ogni deviazione dai canoni
prestabiliti ci fa soffrire, siamo schiavi
di questa patologia.»

PROIETTANDO LO SGUARDO NEL MEDIO-LUNGO
TERMINE, QUALI SARANNO I GRANDI
CAMBIAMENTI NEL MONDO SCIENTIFICO?
G. Colabucci: ci sarà un cambio radicale nel modo
in cui ci nutriamo, la popolazione mondiale è tale
che non può sfruttare e continuare ad avere
accesso all'infinito alle risorse della terra, già oggi
non più sufficienti. Questo vale sia per
l'alimentazione sia per le risorse idriche.
F. Rinaldi: le tecnologie diagnostiche avranno
un notevole incremento e, parallelamente,
anche la fisica quantistica porterà a una vera
e propria rivoluzione scientifica.
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INGEGNERIA MEDICA E BIONICA
Quanto la tecnologia ci entrerà dentro e come
cambierà la nostra quotidianità?
L'uomo diventerà davvero tutt'uno con le macchine?
In parte è già così. Un campo di profondo
interesse per l'ibridazione del corpo è quello
delle protesi: si pensi, per esempio, agli innesti
protesici che consentono ai pazienti di muovere
un arto. Via via che la tecnologia si sviluppa
e micro-miniaturizza i suoi componenti, diventa
sempre più biocompatibile con il corpo implementandone le funzioni e potenziandone la struttura
in modo complementare e armonico.
Il futuro delle protesi dipende dai progressi
dell'ingegneria biomedica che applica tecnologie
ingegneristiche per la risoluzione di problemi
medico-biologici e dalla bionica che, imitando
la struttura e le funzioni degli organismi viventi,
sviluppa apparecchiature e impianti tecnologici
in grado di migliorare gli organi o altre parti
del corpo. Le protesi di domani saranno
neuroprotesi: la messa in moto meccanica verrà
sostituita da dispositivi in grado di agire
direttamente sul sistema nervoso. Le protesi
si muoveranno in base alle intenzioni di chi
le indossa, genereranno quindi movimenti
volontari grazie a elettrodi che rilevano gli stimoli
elettrici provenienti dalla parte ancora attiva
degli arti. Questi nuovi impianti a funzionamento
neurale riusciranno perfino a trasferire sensazioni
tattili grazie a particolari sensori presenti,
per esempio, sulle braccia bioniche.
Le neuroprotesi cerebrali saranno in grado di far
riacquistare ai pazienti alcune funzioni cognitive
perse sempre grazie alla stimolazione elettrica. �

06/
L'Intracortical Visual Prosthesis (ICVP), è un nuovo
impianto oculare progettato come un bypass di retina
e nervi ottici per connettersi direttamente
alla corteccia ottica del cervello. Il primo ICPV è stato
impiantato con successo nel febbraio 2022
su un volontario come parte cruciale della prima fase
di uno studio che permetta lo sviluppo di protesi ottiche
per non vedenti. Lo studio è guidato da Philip R.
Troyk—executive director del Pritzker Institute
of Biomedical Science and Engineering dell'Illinois
Institute of Technology e rappresemta il culmine
di tre decenni di ricerche dedicate alla possibilità
di fornire una vista artificiale a chiunque sia affetto
da cecità.

COMAU X OSSUR - ITALIA/ISLANDA

05/
L'esoscheletro “MATE-XT” consente di sostenere gli arti
superiori di chi lo indossa replicando i movimenti naturali
e fisiologici di spalle e braccia. Il carico percepito,
in questo modo, viene alleviato, riducendo sensibilmente
l'affaticamento fisico. Il dispositivo è stato presentato
al Wired Health 2022, l'evento organizzato da Wired
insieme ad Humanitas che ha come obiettivo
l'esplorazione delle tendenze innovative e l'utilizzo
di nuove tecnologie in ambito sanitario e per la tutela
della salute.

INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE AND ENGENEERING
DELL'ILLINOIS - USA
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08/

� Il divario tra disabilità e abilità verrà via via
colmato dai progressi della bionica, una scienza
sempre più capace di modellare i suoi dispositivi
con un design naturale e ispirato alle forme
organiche. La nuova era delle protesi consentirà
di superare i limiti del corpo umano rendendolo
più forte, veloce ed efficiente. In un futuro non
molto lontano queste componenti e aggiunte
artificiali saranno probabilmente considerate
un vero e proprio miglioramento evolutivo della
specie e potrebbero essere applicate al corpo
perfino dalla nascita.

L'articolo scientifico pubblicato su «lescienze.it»
intitolato «Una neuro-protesi da impiantare
a lungo termine», presenta lo studio di un nuovo
impianto neurale da parte dei ricercatori dell'Ecole
Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL) e della Scuola
Superiore Sant'Anna a Pisa. Il dispositivo è pensato
per essere impiantato sulla superficie del cervello
o del midollo spinale. È costituito da un substrato
in silicio che ingloba elementi elettronici che stimolano
il midollo spinale nel punto della lesione, collegati
tra loro da sottilissimi cavi in oro e connessi a elettrodi
di contatto composti da un innovativo composto di silicio
e microsfere di platino. Il dispositivo si chiama
“e-Dura” proprio perchè ha le stesse proprietà
meccaniche e la stessa flessibilità della dura madre,
la membrana protettiva che circonda il cervello
e il midollo spinale. Infatti, uno dei problemi maggiori
degli impianti di superficie posti a diretto contatto
con il cervello o con il midollo spinale è che se questi
ultimi si spostano anche di poco, sfregano contro
la superficie dura degli impianti provocando infiammazioni
e il rigetto. Le proprietà di “e-Dura” invece, tessuto
flessibile ed elastico come quello vivente, ridurrebbero
considerevolmente il rischio di infiammazioni.

3DBIO THERAPEUTICS - USA

07/
Aurinovo è un impianto auricolare di tessuto vivente
bio-stampato in 3D per i soggetti affetti da microtia,
una condizione in cui una o entrambe le orecchie sono
assenti o sottosviluppate. «L'orecchio» viene realizzato
sulla base della scansione e sull'estrazione di cellule
dell'altro orecchio del paziente, in modo da fornire una
corretta specularità. Vengono quindi utilizzate le cellule
della cartilagine auricolare per la biostampa 3D
di Aurinovo, che sostituisce così l'orecchio affetto
da microtia.
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ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DI LOSANNA X ISTITUTO
DI BIOROBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA,
SVIZZERA - ITALIA
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OLTRE LA TECNOLOGIA: IL CORPO
CHE GUARISCE IL CORPO
Il fatto che il progresso della tecnologia permetta
di fare ricorso a interventi e metodi alternativi
per guarire il corpo, spinge i pazienti a pretendere
procedure veloci, efficaci e soprattutto
poco invasive. Chirurgia e medicina estetica
e ricostruttiva stanno trasformando le loro
tecniche e i loro approcci adottando le tecnologie
più innovative come, per esempio, l'endoscopia
o il laser di nuova generazione per interventi
che limitano la quantità di incisioni e iniezioni
con l'indubbio vantaggio di tempi di recupero
più rapidi ed esiti cicatriziali assai meno evidenti.
Oltre alla mini-invasività, un altro dei principi
alla base delle tecniche del futuro sarà
la stimolazione del corpo perché si auto-guarisca
e si auto-rinnovi. Alcuni esempi: il resurfacing
cutaneo che stimola la produzione di collagene
nella pelle; il microneedling che, attraverso
microlesioni cutanee controllate con aghi sottili,
induce i tessuti della pelle ad auto-ripararsi
e ad accelerare il turnover cellulare; l'ulterapia,
procedura che utilizza l'energia a ultrasuoni
per stimolare il processo di produzione
di collagene ed elastina del corpo.
Nuovi modi non convenzionali per guarire
e mantenere in buono stato di salute e tono
il corpo si vanno diffondendo e sostituendo
gradualmente alle tecniche tradizionali.
Il rispetto del corpo e dei suoi tempi e ritmi
di guarigione e la stimolazione di processi
“naturali” è il trend che guiderà i brand
da qui al prossimo futuro.

09/
Laura Deschl, talento formatosi alla Design Academy
di Eindhoven, ha sviluppato un sistema di indumenti
terapeutici che strizzano l'occhio all'active-wear.
Il progetto è stato sviluppato per esplorare il potenziale
della combinazione tra digitopressione e movimenti
yoga, con l'idea di trasformare movimenti e punti di
contatto in agenti guaritori dal trauma psicologico.
I filati presentano una trama a griglia che consente
a piccole sfere di esercitare un massaggio in punti
specifici del corpo, con un'estetica che imita i classici
completi da yoga. L'idea è di consentire al peso corporeo
di esercitare in autonomia una pressione su punti
targettizzati, raggiungibili con movimenti
che emulino gli asana.

10/
Un gruppo di ricercatori coordinato dall'Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna
ha avviato la sperimentazione di “Cerotti ultrasottili”,
microscopici patch che dall'esterno agiscono
verso l'interno. L'obiettivo è quello di rigenerare i tessuti
cartilaginei, ossei e muscolari per favorirne
la rigenerazione senza ricorrere a trapianti o protesi.
Il cerotto si compone di una miscela di polimeri integrata
a nanoparticelle piezoelettriche composte da ossido
di zinco. Tramite un intervento chirurgico non invasivo,
si aggancia al tessuto grazie al suo spessore ultrasottile,
e resiste all'interno fino a tre mesi assicurando l'effetto
terapeutico sul tessuto danneggiato. Al termine della
sua azione, sia polimeri che particelle piezoelettriche
si degradano in componenti riassorbibili.

THE HEALING BODY – LAURA DESCHL
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Utilizzeremo e modificheremo il nostro corpo
in modo sempre più simile
Fabrizio Conicella
CEO LSD – LIFE SCIENCE DISTRICT

SE DOVESSE FARE UNA PREVISIONE
DI MEDIO - LUNGO TERMINE RIGUARDO
ALL'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA CORPO
UMANO E TECNOLOGIA, CHE TIPO
DI SCENARIO IMMAGINA?
Il cambiamento più significativo consisterà
nel modo in cui ci interfacciamo con il mondo
esterno, adottando soluzioni tecnologiche
che renderanno continua la relazione tra il nostro
corpo e i dispositivi tecnologici che utilizzeremo.
Oggi, l'interazione avviene ancora soprattutto
in forma analogica, ma la complessità e la velocità
con cui si sta trasformando il mondo esterno
renderà imperativo lo sviluppo di nuove forme
di relazione più semplici, immediate e naturali.
Di certo, uno degli sviluppi più significativi
riguarderà il settore medico: il nostro genoma
verrà sequenziato e costituirà la base
della medicina personalizzata. Sarà disponibile
un numero crescente di strumenti di prevenzione
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«Un altro fenomeno di portata epocale
a cui assisteremo sarà una possibile
minore diversità genetica indotta
dalla omologazione derivante da una
globalizzazione non gestita.
Utilizzeremo e modificheremo
il nostro corpo in modo sempre
più simile. I social stanno accelerando
ad esempio questa omologazione
dei comportamenti che impatterà
in prospettiva anche sulla fisicità
di ciascuno.»

per un ampio spettro di malattie, anche per quelle
che oggi hanno esito mortale. Lo stesso cancro
diventerà, probabilmente, una malattia cronicizzata.
Noi saremo interpretati come «portatori» di dati
che permetteranno diagnosi e cura.
Le nuove tecnologie al servizio della prevenzione
permetteranno probabilmente di allungare la vita
media fino ai 100/120 anni, contro la media degli
80 di oggi. Le prestazioni e lo stato di salute
complessivo del corpo umano verranno migliorati
e accresciuti dalla tecnologia che ne potenzierà
le funzioni, per esempio con esoscheletri che
aiuteranno le persone con disabilità o che faranno
lavori gravosi o, ancora, grazie all'inserimento
all'interno del corpo di sensori o soluzioni
impiantabili che permetteranno di controllare
e migliorare l'interazione del corpo con l'esterno.
Nell'arco dei prossimi 10/15 anni, il settore delle
biotecnologie farà passi da gigante e permetterà,
tramite le soluzioni che svilupperà, agli esseri
umani di vivere più a lungo e in condizioni migliori.
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Nell'ottica di queste trasformazioni, il tema
dell'etica sarà al centro di ogni dibattito
e discussione: quando si introducono nuove
tecnologie, il problema è farle diventare
uno «standard» ovvero non solo svilupparle
ma anche farle assorbire, comprendere
ed accettare dalla società rispettando i principi
etici fondanti la società stessa.
IL CONCETTO DELLA VITA CHE SI ALLUNGA
È UN TEMA MOLTO INTERESSANTE PERCHÉ
IMPATTA SUL MODO IN CUI GUARDIAMO
ALLA TECNOLOGIA CHE DIVENTA
“TECNOLOGIA DELLA SOPRAVVIVENZA”.
Io non la chiamerei di sopravvivenza, piuttosto
tecnologia di permanenza in un certo stato
di salute che, comunque, è destinato a subire
in ogni caso un declino nel corso del tempo
e a venire meno. La criogenesi per il momento
è soltanto una scommessa. Noi nasciamo per
poi morire e credo che ci sia una ragione d'essere
in questo. Le tecnologie non fanno altro
che permetterci di essere attivi nella società
in modo più incisivo ed il più a lungo possibile.
Probabilmente a questo riguardo un altro fenomeno
di portata epocale a cui assisteremo sarà
una possibile minore diversità genetica indotta
dalla omologazione derivante da una globalizzazione
non gestita. Utilizzeremo e modificheremo
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il nostro corpo in modo sempre più simile.
I social stanno accelerando ad esempio questa
omologazione dei comportamenti che impatterà
in prospettiva anche sulla fisicità di ciascuno.
Questo sviluppo è qualcosa su cui dobbiamo
ragionare oggi, perché tra 10 anni sarà troppo
tardi e perderemo per sempre il nostro patrimonio
mondiale di diversità – una delle più grandi
ricchezze dell'essere umano.
TROVA INEVITABILE IL RISCHIO CHE LE NUOVE
TECNOLOGIE RIDUCANO LE DIVERSITÀ?
No, non lo è; la storia ci insegna che spesso
i grandi cambiamenti e le scoperte più
straordinarie sono state generate dalla diversità
e dalle discontinuità, non dall'omologazione.
Più siamo diversi, più possibilità abbiamo di essere
innovativi e creativi. Il rischio, per noi e per il nostro
corpo, è che un'eccessiva 'tecnologizzazione'
e omologazione della relazione che esiste tra corpo
e ambiente esterno diminuisca notevolmente
le peculiarità e le differenze che sono
alla base del progresso evolutivo.
La diversità e sempre un valore
da rispettare e valorizzare.
DA QUANTO DICE, SEMBRA PROSPETTARSI
IL RISCHIO DI UNO SCENARIO IN CUI LA STORIA
SI RIPETE IDENTICA A SÉ STESSA A CAUSA

DELL'ECCESSIVA OMOLOGAZIONE;
SE QUESTO DOVESSE DAVVERO ACCADERE,
ARRIVEREMMO ALL'ESTINZIONE?
L'omologazione potrebbe portare a un graduale
depauperamento: basta provare a visualizzare
lo scenario in cui tutti i corpi saranno uguali,
i comportamenti saranno standardizzati e tutti
si interfacceranno nello stesso modo
con un'ipotetica aspettativa di vita pari a 120 anni:
uno scenario a dir poco spaventoso. Un mondo
in cui la diversità è protagonista è tutta un'altra
cosa. Il rischio è quello di rendere troppo
tecnologico il corpo umano, trasformandolo
in una «semplice» macchina connessa.
Abbiamo però una sfortuna sfacciata:
non possiamo per ora controllare l'imprevisto
e questo produce un effetto positivo perché
ci obbliga a ripensare continuamente
il posizionamento di noi stessi rispetto agli altri
ed all'ambiente in cui viviamo.
L'imprevisto, la casualità è e sarà sempre
la nostra più grande fortuna.
LA TECNOLOGIA ENTRERÀ FISICAMENTE
NEL CORPO UMANO?
Vi entra già. Pensiamo, per esempio, a una protesi
dentaria o una protesi all'anca in titanio:
applichiamo una tecnologia intervenendo

sul corpo in un modo impossibile solo fino
a pochi anni fa. Un altro impiego straordinario
della tecnologia avviene ad esempio sui pazienti di
Parkinson: si inseriscono sensori che
trasmettono stimoli elettrici in grado
di controllano il tremore.
FORSE NON C'È ANCORA UNA PIENA PERCEZIONE
DEI BENEFICI CHE PUÒ PORTARE LA TECNOLOGIA.
SE PENSIAMO AI NO-VAX O A TUTTI COLORO CHE
PENSANO CHE LA TECNOLOGIA SIA UNA FORMA
DI CONTROLLO DELLE MASSE…
Sicuramente l'educazione rappresenta
un elemento fondamentale, dare alle persone
strumenti critici per interpretare il mondo che
ci circonda, offrendo a tutti modo di formarsi
una propria opinione è essenziale. Ci saranno
sempre persone contrarie all'uso della tecnologia
, di per sé questa opposizione non è negativa,
sempre per il discorso di evitare un'eccessiva
omologazione; il problema si pone quando
vi è un'assenza di pensiero critico e di capacità
di interpretare ciò che ci circonda. L'imposizione
è e deve essere una soluzione temporanea
e parziale che si basa sul principio che l'interesse
della maggioranza supera quello del singolo,
tra l'altro questo è il fondamento di uno stato
democratico. In realtà noi siamo già immersi
nella tecnologia: il passaggio tra la tecnologia
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al di fuori del corpo umano e la tecnologia
applicata al suo interno è già avvenuto (cateteri,
pace-maker…). Si stanno addirittura sperimentando
piccoli circuiti stampati sotto forma di tatuaggi,
ricchi di sensori. Non è quello il problema;
il problema è il non essere in grado di comprendere
l'innovazione ed il suo impatto, i vantaggi e gli
svantaggi e sulla base di ciò scegliere se adottare
o meno una innovazione, senza sensazionalismi
senza posizione ideologiche
ma con la comprensione.
QUESTI ESEMPI RIFLETTONO UN UTILIZZO
POSITIVO DELLA TECNOLOGIA PER CURARE
PATOLOGIE O DISABILITÀ. QUESTO TIPO
DI INNOVAZIONI POTRANNO AVERE ANCHE
RISVOLTI NEGATIVI?
Sicuramente queste tecnologie potranno essere
impiegate in modo negativo e dannoso, primo
tra tutti in ambito bellico: Russia, Cina e Stati Uniti
hanno già in dotazione esoscheletri che aiutano
i militari a compiere determinati compiti.
L'enhanced-human-body potrà combattere
meglio e controllare in modo più efficace
le relazioni con il mondo esterno. Molte delle
tecnologie più avanzate derivano, in molti casi,
da ricerche e applicazioni militari. Al di fuori
dell'ambito bellico, altri rischi potrebbero
derivare dall'uso di queste tecnologie da parte
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delle organizzazioni criminali o da singoli stati:
un domani potrebbero riuscire a entrare in un
corpo umano e minacciare la persona in questione,
per esempio, di bloccare il suo pacemaker se non
cede e paga un riscatto o bloccare l'erogazione
di energia elettrica in un paese «nemico».
È POSSIBILE CHE IN FUTURO NON CI SIANO PIÙ
GUERRE PERCHÉ AVREMO TUTTI ACCESSO ALLE
STESSE TECNOLOGIE?
Non credo purtroppo che questo sarà possibile
nel medio periodo, perché le reazioni irrazionali
e animali, l'egoismo e l'opportunismo, la ricchezza
e la povertà continueranno a esistere e a far parte
della società. Spero comunque di sbagliarmi
perché, se così non fosse, con l'avanzamento
tecnologico e queste nuove armi, rischieremmo
davvero di andare incontro all'estinzione.
Spero che il buonsenso potrà bastare a evitare
le guerre, ma l'uomo, purtroppo lo abbiamo visto,
è dannoso sia per sé stesso sia per l'ambiente.
Lo sviluppo delle tecnologie applicate al corpo
umano deve procedere di pari passo
con lo sviluppo della nostra spiritualità o rimarrà
solo tecnico, mentre il vero cambiamento deve
necessariamente avvenire a livello culturale.
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41mld$
Il report stima come
il mercato degli impianti
protesici del Nord America
sia il più grande del mondo,
con una stima di 41miliardi
di dollari entro il 2023.
STATISTA - «TOTAL GLOBAL IMPLANTS MARKET
VALUE BY REGION IN 2016 AND A FORECAST FOR
2023 (IN BILLION U.S. DOLLARS)*»,
2017

63%
«Se avessi la possibilità
di sostituire una parte naturale
del tuo corpo con un impianto
artificiale lo faresti?». Lo studio
di Kaspersky mostra che il 63%
degli eurpei ha trovato questo
processo intressante e ha persino
preso in considerazione
la possibilità di partecipare
al processo di miglioramento
cognitivo e fisico a matrice
artificiale.
KASPERSKY - «THE FUTURE OF HUMAN
AUGMENTATION»,
2020
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6/10
Sei americani su 10 prenderebbero
in considerazione l'idea di avere
un chip impiantato chirurgicamente
nel cervello per migliorare
le proprie capacità cognitive
se avessero la possibilità
di spegnerlo e riaccenderlo
FORTUNE - «MOST PEOPLE SAY THEY'RE COOL
WITH HAVING CHIPS IMPLANTED IN THEIR BRAINS,
BUT ONLY IF THEY CAN TURN THEM OFF»,
2022
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Ingegneria genetica

Quando scienza e fantascienza si sovrappongono
per dare vita a scenari sempre più arditi ma realistici,
si profila quella che sarà la futura evoluzione della
specie umana. Ruolo determinante, oltre
all'ingegneria biomedica e alla bionica, lo avrà
l'ingegneria genetica – o del DNA ricombinante.
Il primo obiettivo che l'ingegneria genetica
riuscirà molto probabilmente a raggiungere sarà
la sconfitta di alcune malattie gravi e la fine delle
malformazioni genetiche con l'intervento
diretto a livello embrionale. È probabile, tuttavia,
che l'istinto che porta l'essere umano a voler
migliorare le proprie condizioni, spingerà ancora
più in su l'asticella. La velocità con cui le nuove
tecnologie stanno progredendo, suggerisce che
medici e futuri genitori potranno selezionare
i geni da mantenere e quelli invece da modificare
o da recuperare; non è improbabile che questo
avverrà grazie a vere e proprie banche dei geni.
Il futuro della specie umana sarà dunque
“progettato” a tavolino e gli esseri umani
di domani saranno “costruiti” per essere esenti
da malattie e malformazioni e con caratteristiche
somatiche scelte “a catalogo”?
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È uno degli scenari probabili. Se oggi ci sembrano
realtà ancora lontane, dovremmo ricordare che
fino a pochi decenni fa nessuno avrebbe ritenuto
possibile impiantare un cuore nuovo o ricreare
parti del corpo utilizzando stampanti 3D.
Un possibile futuro post-Homo Sapiens,
profetizzato da movimenti vari, tra cui
il transumanesimo (termine coniato nel 1975
da Julian Huxley) - abbreviato anche in >H, H+
o H-plus – vedrà l'umanità potenziata nelle sue
capacità fisiche e cognitive in vista di una
possibile evoluzione verso una specie
post-umana. Le previsioni future lasciano
intravvedere, quindi, diversi scenari tra realtà
post-human distopiche in cui l'intelligenza
artificiale sarà autocosciente e prenderà
il sopravvento decretando la fine dell'umanità
come la conosciamo, fino al più utopico connubio
tra la specie umana e l'AI che sancirà l'inizio
dell'era della civiltà biotech in cui uomo, natura
e robot coesisteranno in armonia e con una nuova
etica. Per ora queste sono ancora opinioni
e i potesi allo stadio embrionale, ma una cosa
è certa: il futuro è ancora tutto da scrivere.
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