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Blue Mind – Mente e Acqua
Il legame nascosto tra l’acqua e la nostra mente
Autore: Wallace J. Nichols – Casa Editrice: Macro Edizioni

È con qualche emozione che ci accingiamo ad un breve commento di questo testo. Il suo 
autore, Wallace J. Nichols, è portatore di una personalità assai particolare, si potrebbe dire, 
“personalissima”. Biologo marino, ricercatore associato presso l’Accademia delle Scienze 
californiana, egli vive una singolare simbiosi fra scienza ed edonismo romantico nel suo rap-
porto/legame con l’acqua; non importa si tratti di fiumi, ruscelli, laghi, invasi palustri, o dell’im-
mensità degli oceani. Uno scambio di amore e realtà che abbina la sfera puramente emotiva 
agli ingranaggi di pura intellettualità appartenente al pensiero razionale.
Per queste sue caratterizzazioni, in realtà non troppo consuete alla maggior parte delle per-
sone, Wallace J. Nichols si è guadagnato la doppia definizione di “visionario” e di “innova-
tivo” dalla stampa statunitense. Appassionato dell’oceano, le sue ricerche di biologo sono 
indissolubilmente collegate alla “Mente Blu”, che l’autore definisce uno stato leggermente 
meditativo, caratterizzato da calma, serenità, armonia.
Il consuntivo dei contenuti di questo bellissimo saggio (perché tale lo consideriamo, può darsi 
impropriamente) risiede forse in questa poetica riflessione, densa di passione ma anche di 
trasmigrazione neurologica fra le percezioni emotive e la razionalità intellettuale.
 “Fai un profondo respiro ed immaginati il salto... L’acqua riempie la luce, il suono, l’aria e la 

tua mente. Adesso apri gli occhi, tutt’intorno a te vedi solo blu. Respira, ascolta, vivi il senso di benessere che l’essere immerso 
nell’acqua ti trasmette. Inutile negarlo, forse inutile persino chiedersi il perché, ma sei felice.”
Il volume si snoda in nove capitoli nel corso dei quali la penna dell’autore si dimostra avvincente per semplicità di linguaggio e passione 
emotiva. Il che non toglie che si riveli fortemente il connubio fra il rigore intellettuale dell’uomo di scienza e l’emozione reattiva dell’in-
dividuo in contemplazione a fronte del suo grande amore: il Blue Mind. Forse che l’acqua non è l’origine del nostro essere, della vita?

Franco Ranieri

CONAI potenzia l’impegno per un packaging green e sostenibile
Al via l’edizione 2016 del Bando Prevenzione

È stata lanciata nell’ambito 
della premiazione del l’Oscar 
dell’Imballaggio, la terza edi-
zione del “Bando CONAI per 
la prevenzione – Valorizzare 
la sostenibilità ambientale de-
gli imballaggi”, promosso da 
CONAI, Consorzio Nazionale 
Imballaggi con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, per 
premiare le soluzioni di packa-
ging più innovative e ecoso-
stenibili immesse sul mercato 
nel biennio 2014-2015.
Al bando potranno partecipare tutte le aziende consorziate 
che hanno rivisto il proprio packaging in ottica di innova-
zione e sostenibilità ambientale, agendo su almeno una 
delle seguenti leve: riutilizzo, risparmio di materia prima, otti-
mizzazione della logistica, facilitazione delle attività di riciclo, 
utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del 
sistema imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.

Le proposte dovranno essere 
presentate entro il 30 giugno 
compilando l’apposito form 
on line disponibile sul sito web 
www.ecotoolconai.org. Saran-
no quindi analizzate attraverso 
lo strumento Eco Tool di CO-
NAI, che permette di effettua-
re un’analisi LCA semplifica-
ta, calcolando gli effetti delle 
azioni di prevenzione attuate 
dalle aziende sui propri imbal-
laggi tramite un confronto pri-
ma-dopo in termini di rispar-

mio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO
2.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi metterà a disposizione dei 
progetti meritevoli risorse per un totale di 300.000 euro, di 
cui 60.000 euro destinati ai casi più virtuosi per ogni filiera 
di materiale da imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno, 
plastica e vetro – e ulteriori 10.000 euro destinati al caso ri-
tenuto più significativo dal punto di vista tecnico/progettuale.


