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Cosa possiamo fare?
Non c’è dubbio, l’emergenza climatica è l’argomento dei nostri tem-
pi. Tra paure e buona volontà, siamo tutti alle prese con la doman-
da: e io, nel mio piccolo, cosa posso fare? La Confederazione ci è ve-
nuta incontro e ci ha fatto sentire importanti: metti i pannelli solari 
sul tetto di casa, riempi bene la lavatrice, cuoci col coperchio... e fai 
la doccia con una persona amata. È buffo: molti anni fa me lo aveva 
detto anche un prete polacco a cui insegnavo italiano: «Se due per-
sone si amano dovrebbero fare il bagno insieme, così, con un gesto 
d’amore, salverebbero un po’ d’acqua».
Comunque. 
Il fondatore di Patagonia, azienda americana di punta nell’abbiglia-
mento sportivo, ha appena donato la sua azienda a un’organizzazio-
ne non profit da lui stesso creata con l’obiettivo di investire parte dei 
profitti in attività di contrasto alla crisi climatica. È ciò che predica 
da tempo il premio Nobel Mohammad Yunus, detto ‘il banchiere 
dei poveri’: «Voglio trovare un modo per spingere il mondo degli 
affari a fare qualcosa per l’universo dei poveri. Il volontariato, la 
beneficenza o le organizzazioni non governative dedicano una gran 
quantità di tempo e di energia a combattere la povertà e le sue con-
seguenze, ma il settore più efficiente e più innovativo sul piano fi-
nanziario, il mondo degli affari, non ha mai elaborato uno schema 
per applicare le sue tecniche alla lotta contro la povertà». Questo lo 
scriveva qualche anno fa nel suo libro Un mondo senza povertà (ed. 
Feltrinelli) mentre di recente ha pubblicato un altro saggio in cui 
estende il suo metodo all’impegno per il clima. E quale sarebbe il 
metodo? Semplicemente motivare il settore privato. 
«La povertà aumenta ovunque, la disoccupazione emargina i giova-
ni e la produzione industriale fuori controllo distrugge l’ambiente: 
in tutti noi si è sviluppata la sensazione che ci sia qualcosa di terri-
bilmente sbagliato nel nostro sistema economico», scrive. La solu-
zione, che già mette in pratica egli stesso con la sua Grameen Bank, 
è che il mondo delle imprese si dia la sfida di fare anche il bene al 
pianeta, oltre che a se stesso. Yunus ci crede e, stimolando gli altri, è 
già riuscito a ottenere moltissimo impegno da parte di grandi grup-
pi come per esempio Danone.
Il problema, dice lui, è che nessuno vuole farlo per primo, perché 
pensa che una goccia nel mare non serva a nulla. Ma se uno comin-
cia, altri piano piano seguono. E questo vale anche al nostro piccolo 
livello individuale. Che i più coraggiosi aprano le danze per con-
vinzione, gli altri seguiranno per moda... o per un gesto d’amore.

Sara Rossi Guidicelli
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Ci racconti il tuo percorso professiona-
le, iniziando dall’attività sportiva?

Lo sport rappresenta sicuramente un aspet-
to importante della mia vita. Nella Sfg Bia-
sca sono stata per diversi anni monitrice di 
ginnastica delle alunne, del gruppo donne, 
del gruppo infantile e di atletica. Spinta dal 
desiderio di portare nuove discipline, ho 
contribuito a portare l’indiaca all’interno 
della società e nel 1988 ho fondato la So-
cietà Pallavolo Biasca, nella quale sono sta-
ta attiva per oltre 20 anni in qualità di al-
lenatrice e commissario tecnico. Sono stata 
anche arbitro e responsabile cantonale del 

Mini Volley. L’attività sportiva mi ha porta-
ta a seguire diverse formazioni a Macolin e 
a lavorare come supplente di ginnastica alle 
scuole medie. In seguito ho collaborato per 
diversi anni con Edgardo Mannhart alla 
gerenza del negozio Intersport a Biasca.

Entrando nel tuo studio, c’è la targhetta 
‘Anna Nervi, psicopedagogista’. 
La psicopedagogia si occupa di studiare i 
processi di educazione, di crescita e di ap-
prendimento. Interessata alla psicologia, a 
40 anni ho deciso di seguire una formazio-
ne proposta in Ticino dall’Istituto Ricerche 
di Gruppo per diventare psicopedagogista, 
per poi specializzarmi in socioanalisi ap-
plicata di gruppo. Questa formazione mi 
ha portata a collaborare per diversi anni 
con Christian Pezzatti nei corsi di teatro 
proposti alla scuola media di Biasca e al 
Pretirocinio di orientamento nelle sedi di 

Gerrapiano, Gordola e Lugano. È stato un 
bellissimo percorso, era impressionante 
osservare quanto emergeva nel lavoro con 
i ragazzi! Questa esperienza mi ha spinta a 
seguire un’ulteriore formazione del meto-
do Fare Storie, che attraverso la narrazione 
permette di lavorare in modo specifico su 
difficoltà scolastiche e relazionali con bam-
bini, ragazzi e adolescenti. Un metodo mol-
to interessante, che ho potuto applicare sia 
nelle scuole sia nello studio privato che ho 
aperto a Biasca nel 2000.

Ma non ti sei certo fermata qui...
La curiosità e la continua ricerca di nuovi 
stimoli mi hanno portata a intraprendere 
un percorso nelle costellazioni familiari, 
che pratico come terapeuta. Si tratta di un 
approccio che porta alla presa di coscien-
za e alla risoluzione di una vasta gamma di 
problematiche legate alla famiglia di origi-
ne. Un’esperienza importantissima per me, 
che ha comportato un lavoro su sè stessi 
molto forte. Non ancora sazia nel 2006, a 58 
anni, ho deciso di seguire la formazione in 
Counseling proposta dalla Supsi. Il Coun-
seling consiste in un intervento di suppor-
to diretto al superamento di situazioni che 
portano difficoltà o sofferenza. Aiutare gli 
altri è sempre stata una grande passione per 
me e cerco di farlo in varie forme. Mi piace, 
mi porta gioia ed è una vocazione, sicura-
mente legata anche al mio vissuto persona-
le. È sempre in questa ottica che mi sono 
avvicinata anche alla pranoterapia e alla 
radiestesia. La prima consiste in una prati-
ca di medicina alternativa che permette di 
trattare diversi disturbi fisici, stimolando i 
processi vitali delle persone attraverso tec-
niche specifiche. La radiestesia invece per-
mette di lavorare sulla guarigione e sull’e-
quilibrio del corpo attraverso l’uso di un 
pendolo.

Dove trovi le energie per fare tutto?
Me lo chiedono in tanti! Sono temi che mi 
appassionano, per cui mi piacciono, li ho 
sempre seguiti volentieri. In realtà non mi 
sento mai stanca, anzi: se sto ferma è peg-
gio. Sento di dover buttare fuori tutta que-
sta energia, così la rinnovo. Sono sempre 
stata una persona molto idealista, positiva e 
ottimista. Nonostante la mia età (74 anni), 
la volontà c’è ancora e i sogni e i progetti 
non mancano. In questo periodo ho ripre-
so a fare giri con la bicicletta, mi hanno già 
chiesto una collaborazione lavorativa in Li-
guria e ho ancora il sogno di poter visitare 
la Cina un giorno, forse anche l’India.
Mi sento una persona fortunata; ho avuto 
due figli molto desiderati e amati che mi 
hanno dato tre splendidi nipoti e un ma-
trimonio basato sulla comprensione, la tol-
leranza e il rispetto reciproco. Ho dovuto 
farmi anch’io la mia strada, commettendo 
errori come tutti, ma ho sempre cercato di 
fare il possibile secondo le mie capacità e 
soprattutto ho avuto il privilegio di poter 
seguire le mie passioni. ■

l’ospite
di Sila Cittadini

L’arte
di mettersi

in gioco

Anna Nervi è originaria di Malvaglia e domiciliata a Biasca. In questa intervista ci racconta il suo variegato percorso di vita, 
dallo sport alla pedagogia alla relazione d’aiuto.
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