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Notizie tutt’altro che ordinarie

Cari lettori

Alcuni mesi fa si leggeva sui giornali che David A. Paterson era il nuovo 
governatore di New York. La notizia non era strana di per sé, tranne  
per il fatto che la persona in questione è cieca. Io mi chiedevo come riu-
scisse a ricoprire una tale carica una persona che non ci vedeva. Si sareb-
be sempre dovuto affidare all’aiuto degli altri, o perlomeno a strumenti 
ausiliari, anche per le cose più semplici. Come legge i suoi documenti? 
Come sa dove deve firmare? Certo, non verrò mai a sapere come fa Mr. 
Paterson a esercitare la sua carica di governatore. Ma sono riuscita a 
 sapere come fa una persona cieca, qui in Svizzera, a vivere la propria 
quotidianità. Rita Graf è cieca dal suo 25° anno di vita. Ha una figlia e 
lavora in uno dei ristoranti più famosi di Zurigo: il «blindekuh». Da 
 pagina 4 potete leggere come riesce a gestire bene la vita nonostante il 
suo handicap.

Una piantagione di tè nel Ticino? Peter Oppliger ha realizzato il suo so-
gno ed è già il secondo anno che raccoglie le preziose foglie. Petra Mark 
Zengaffinen ha visitato il Monte Verità, dove si trova l’unica piantagio-
ne di tè d’Europa. 

A Stein am Rhein ammiriamo insieme a Walter Hess la bellezza dei di-
pinti sulle facciate che risalgono al 16° secolo. E Beat W. Zemp, Presidente 
dell’Associazione mantello degli insegnanti svizzeri, in un’intervista ci 
parla della carenza di personale docente pronosticata a partire dal 2010.

Auguro una buona estate a tutti i lettori.

Yvonne Zollinger

Direttrice di redazione 
Per star bene

Yvonne Zollinger
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni 
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per 
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste 
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta  
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per  
posta o e-mail. 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene», 
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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La casa della famiglia Graf si trova in 
un quartiere tranquillo di Rothrist. Nel 
giardino gorgheggia una fontana. Il pra
to è circondato da cespugli e alberi alti, 

alla cui ombra ci sono delle sedie e un 
tavolo. Cespugli di rose costeggiano la 
stradina fino all’ingresso di casa. 

 Quando suono alla porta mi 
apre Rita Graf. È una donna esile, bion
da, sui 45 anni e mi porge la mano sorri
dendo. Lei stessa non ha mai goduto la 
vista del giardino che io ora ammiro tan
to. Rita Graf è cieca da 20 anni. All’età di 
25 anni il mondo per lei scomparve in un 
nulla fatto di ombre chiare e scure.

 Aveva 18 anni quando il medico 
di famiglia le rivelò una diagnosi che 
 faceva sgomento: retinitis pigmentosa 
(RP), una malattia ereditaria che può 
condurre alla cecità e per la quale fino ad 
oggi non esistono rimedi. Aveva sempre 
sofferto di forti handicap alla vista, ma 
gli occhiali avevano sopperito a questa 
insufficienza. Nella pubertà, però, la vi
sta era diminuita sempre di più. «A 13 o 
14 anni ero talmente miope che durante 
l’ora di ginnastica riuscivo a malapena a 
vedere il pallone», si ricorda Rita Graf. 

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r

Foto: Yvonne Zollinger

«Vedere» con 
 tutti i sensi
In Svizzera ci sono circa 100 000 persone cieche o con 

handicap della vista. rita graf di rothrist appartiene  

al 10 percento che è completamente cieco.

Le azioni quotidiane non sono un problema  
per Rita Graf, non vedente.
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«Poi anche il mio campo visivo iniziò a 
ridursi notevolmente.»

La diagnosi del medico non giunse 
completamente inaspettata. Due suoi 
fratelli erano già ciechi. Anche loro sof
frivano di RP. Ciononostante, la dispe
razione fu grande. Era soprattutto il 
 pensiero della dipendenza che avrebbe 
portato con sé la cecità a preoccuparla. 
«A questa dipendenza non mi sono an
cora abituata», dice Rita Graf. Ma non 
voleva prendersela sempre col destino. 
«Prima o poi ci si adatta. Molte cose di
ventano secondarie. L’arredamento di 
casa, ad esempio. Se ci vedessi ancora, 
probabilmente l’avrei cambiato da un 
sacco di tempo» dice ridendo.

NON DIMENTICARE I COLORI
Che sia peggiore la cecità per chi pri

ma di precipitare nel buio vedeva ancora 
il mondo? Rita Graf è grata di potersi an
cora immaginare le cose davanti al suo 
occhio interiore. Ad esempio i colori. «Il 
rosso, il blu e il verde me li posso ancora 
immaginare bene», dice. «Anche le gran
dezze e le dimensioni sono concetti che 
conosco. A volte tuttavia ho paura di di
menticarmene, prima o poi.»

Ha anche fatto in tempo a godersi la 
vista della figlia, dato che finché ebbe 
due anni e mezzo ci vedeva ancora. Il 
periodo seguente non fu facile. Ma con 
coraggio e talento organizzativo è riusci
ta a gestirlo bene. «Mia figlia si accorse 
presto che non riuscivo a vedere deter
minate cose e allora me le portava lei e 
me le metteva in mano.» Mentre in casa 
riusciva a badare alla figlia anche da sola, 
per andare al campo giochi o a passeggio 
doveva affidare il proprio ruolo di madre 
a qualcun altro.

Chi è cieco deve riuscire a compren
dere il proprio mondo in un altro modo. 
Spesso nel verso senso della parola. «Man 
mano che la mia vista calava sempre di 
più, quando andavo nei negozi prendevo 
in mano tutto e mio marito all’inizio si 
irritava abbastanza», ricorda ridendo. 
Rita Graf ha imparato a «vedere» il mon
do circostante soprattutto attraverso 
l’udito e il tatto. In casa, dove gli oggetti 
si trovano sempre allo stesso posto, si 
muove quasi come se ci vedesse. «Du
rante le attività più quotidiane come ve
stirsi, fare la doccia o anche le faccende 

di casa a volte mi dimentico di essere cie
ca», dice.

PICCOLI AIUTANTI DOMESTICI
I movimenti sono sicuri anche grazie 

a dei piccoli aiuti. «È chiaro che non po
trei usare un fornello, una macchina del 
caffè o un forno a microonde con touch
screen», dice Rita Graf. Per questo i suoi 
elettrodomestici hanno tutti interruttori 
e pulsanti. Inoltre si orienta anche con 
dei rilievi adesivi, ad esempio sugli inter
ruttori del fornello, dove si trovano le 
impostazioni della temperatura più uti
lizzate. Molti apparecchi nella casa dei 
Graf sanno parlare. Dalla bilancia della 
cucina all'orologio, al cellulare o al com
puter, tutto è dotato di un programma 
vocale. Naturalmente oggi è impossibile 
sfogliare velocemente la posta e guardare 
i depliant come faceva prima. Ma grazie 
allo scanner, che carica i dati delle lettere 
e ne legge il contenuto mediante il pro
gramma vocale installato sul computer, 
almeno in parte non dipende più da aiu
ti esterni. Una parte di indipendenza la 
guadagna anche grazie al computer. Con 
un cosiddetto screenreader collegato a 
una riga Braille o al programma vocale 
può richiamare e inviare le proprie mail 
e navigare anche in Internet.

Retinitis pigmentosa (RP)

La retinitis pigmentosa (RP) è una malattia 
ereditaria della retina di entrambi gli oc-
chi. Non raramente essa viene diagnosti-
cata solo in età adulta e può portare alla 
cecità. I sintomi principali dell’RP sono: 
cecità notturna, campo visivo limitato e 
abbagliamento insolitamente forte. L’RP 
può anche manifestarsi in combinazione 
con una debolezza d’udito o sordità con-
genite (sindrome di Usher). Spesso presto 
si sviluppa la cataratta. Oltre a questi sin-
tomi direttamente connessi all’RP, una 
persona che ne è affetta può anche essere 
miope o presbite, soffrire di astigmatismo 
o strabismo. Fino a oggi non esistono ri-
medi riconosciuti dalla medicina che im-
pediscano il progredire dell’RP o che pos-
sano guarire la malattia.
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Il classico bastone da passeggio bian
co invece viene utilizzato senza raffina
tezze tecniche. Per uscire di casa è ancora 
un aiuto irrinunciabile per le persone 
cieche e con handicap della vista. Anche 
il suo corretto utilizzo si impara solo 
esercitandosi intensamente.

Due o tre volte la settimana Rita Graf 
va a Zurigo usando i mezzi di trasporto 
pubblici. Da qualche tempo lavora al ri
storante «blindekuh» della fondazione 
BlindLiecht (per saperne di più vedere a 
pagina 7).

ASCOLTARE E TOCCARE
ANZICHÉ VEDERE

Quando è in giro da sola, per orientar
si usa il bastone e tutti i suoi sensi. Il 
mondo circostante, nel quale deve riusci
re a muoversi, è composto da rumori che 

le dicono dove e in che direzione si sposta 
il traffico; da cordoni del marciapiede che 
le fanno sentire dove inizia o finisce la 
strada; da pareti lungo le quali può pro
cedere a tastoni fino al punto di orienta
mento successivo; da una corrente d’aria 
che le fa sentire di trovarsi davanti a un 
sottopassaggio. Muoversi in questo mo
do attraverso la massa di persone all’in
terno di una stazione, trovare il binario e 
il treno giusto procedendo a tastoni lun
go le linee bianche appaiono imprese 
quasi impossibili per chi ci vede.

«È molto faticoso doversi concentrare 
per molto tempo», ammette Rita Graf. 
«A Zurigo mi rivolgo quasi sempre al 
servizio assistenza della stazione. Mi 
aspettano al binario e mi accompagnano 
al tram che devo prendere. Questo mi 
risparmia molto tempo e sforzo.»

Rita Graf si sente bene nel team del 
blindekuh. «Là posso essere semplice
mente me stessa, non vengo osservata 
continuamente e ho il controllo di quel
lo che faccio.» Il successo del ristorante, 
che serve le pietanze ai suoi ospiti in pie
na oscurità, dimostra quanto molte per
sone siano consapevoli dell’importanza 
della loro vista. Per alcune ore si abban
donano all’oscurità per poi poter saluta
re sollevati la luce del giorno fuori dalle 
porte del ristorante. Invece quando Rita 
Graf lascia il ristorante al termine del 
proprio turno non l’aspetta la luce del 
giorno. Con il bastone procede a tastoni 
fino alla fermata del tram. Ormai cono
sce bene le diverse linee. Ciononostante 
si augurerebbe che annunciassero il nu
mero del tram in arrivo. Uno dei tanti 
piccoli particolari che le faciliterebbero 
un po’ la vita. 

La scrittura Braille

Nel 1825 l’insegnante per non vedenti 
Louis Braille (1809–1852), che perse la vi-
sta a tre anni, inventò la scrittura per non 
vedenti che prese il suo nome. Essa si basa 
su sei punti in rilievo disposti su due file  
di tre punti ciascuna. Si legge da sinistra  
a destra tastando con i polpastrelli degli 
 indici.

Con questo apparecchio Rita Graf punzona le notizie 
in scrittura Braille su un nastro di carta.
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Quando il ristorante blindekuh fu 
inaugurato quasi dieci anni fa a 
zurigo, iniziò una storia di succes
so che dura ancora.

Mangiare  
al buio

Il 17 settembre 1999 il blindekuh («mosca cieca») aprì le sue 
porte in una ex cappella del quartiere Seefeld di Zurigo. Come 
prima impresa al mondo che offriva un servizio bar o ristoran
te, eventi culturali o di formazione nell’oscurità assoluta, il 
blindekuh riscosse da subito un vivo interesse di pubblico e 
media. Nel 2005 fu inaugurato un secondo blindekuh a Basi
lea. In entrambe le imprese lavorano circa 50 non vedenti o 
portatori di handicap della vista, perlopiù come dipendenti 
parttime. Il blindekuh è dunque un importante datore di la
voro per non vedenti. Contrariamente a un altro tipo di posto 
di lavoro, nel blindekuh l’handicap dei dipendenti addetti al 
servizio costituisce un’ulteriore importante qualifica, il cui 
impiego contribuisce al successo del locale stesso.

LA FONDAZIONE
Il blindekuh è stato concepito da Andrea Blaser, Thomas 

Moser, Jürg Spielmann e Stefan Zappa – tutti non vedenti o 
con handicap della vista – che istituirono la fondazione Blind
Liecht come gestore del blindekuh. Lo scopo della fondazione 
è lo sviluppo di progetti che favoriscano la reciproca compren
sione tra persone vedenti e non, nonché la creazione di posti 
di lavoro per non vedenti e portatori di handicap della vista. 
Tra i progetti più importanti nati per mano della fondazione, 
ricordiamo il padiglione blindekuh all’Expo.02 sull’Arteplage 
di Murten. Esso è stato uno dei progetti più riusciti dell’espo
sizione nazionale.

PREMI
Al blindekuh sono stati conferiti diversi premi, tra gli altri 

il premio socioculturale della Società di Donne impresarie di 
Zurigo (Zürcher Frauenverein ZFV), il premio Lilienberg per 
le imprese e le innovazioni, nonché il Social Innovations 
Award dell’Institute for Social Innovations di Londra. In veste 
di socio fondatore del ristorante al buio blindekuh, il 10 gen
naio 2008 Stefan Zappa è stato insignito del premio «Swiss 
Social Entrepreneur 2007» da parte della fondazione Schwab 
a Berna. Il premio viene conferito in Svizzera dal 2000 dalla 
fondazione Schwab, allo scopo di incentivare le imprese socia
li in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 044 421 50 50, da lune
dì a venerdì dalle 8.45 alle 10.45 e dalle 14.00 alle 16.00. 

La storia di successo del ristorante blindekuh  
è cominciata in questa ex cappella.
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Il Ticino ha una nuova attrazione: sul Monte verità cresce la 
 Camellia sinensis, meglio nota come la pianta del tè. Abbiamo 
visitato la piantagione di tè più settentrionale del mondo e 
 scoperto qualcosa di sorprendente.

Il miracolo del  
tè di Monte Verità

Foto: Hansjörg Sahli
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Dal Lago Maggiore sale una leggera 
brezzolina che profuma di conifere, faggi 
e piante tropicali.

All’ombra dei possenti castani, un 
gruppo di naturopati, quattro donne e 
tre uomini in abiti di lino, si salutano. 

Quindi escono all’aperto, nel caldo 
torrido. Cercano qualcosa di speciale: sul 
Monte Verità, la collina che sovrasta la 
località ticinese di Ascona, si trova la 
piantagione di tè più settentrionale del 
mondo. Il gruppo supera la Casa del Tè 
Loreley che da due anni ospita un labo
ratorio e una sala da tè utilizzata per le 
cerimonie tipiche giapponesi. La casa  
ha oltre cinquant’anni e risale ancora 
all’epoca in cui in questo luogo i primi 
hippy danzavano nudi sotto il sole. Dove 
una volta i rivoluzionari, i visionari e gli 
outsider sperimentavano forme di vita 
alternative, oggi prolifera un nuovo 
gruppo di persone alla ricerca del senso 
della vita. In un hotel per convegni paga
no prezzi altissimi per ritrovare una 
maggiore consapevolezza.

COLTIVAZIONE DI TÈ GRAZIE
AL MICROCLIMA

In questa macchia, l’unica in Europa, 
cresce la Camellia sinensis, la pianta del 
tè. Un miracolo dovuto al microclima 

D I  P e T r A  M A r k  z e n g A f f I n e n

mite e allo spirito pionieristico di Peter 
Oppliger. Lo scorso anno Oppliger (67 
anni), un ex erborista di Lucerna, ha po
tuto mettere al riparo il suo primo rac
colto. La saga del tè, però, non è comin
ciata quassù, bensì giù sul lago, sulle 
isole di Brissago. Nel 1949 il Canton Ti
cino fece realizzare un orto botanico 
sull’isola più grande. Nel clima subtropi
cale crescevano anche piante del Sudafri
ca, dell’America latina e dell’Australia. 
Oppliger aveva anche contribuito alla 
realizzazione dei giardini delle erbe sul 
lago. Adesso, a distanza di decenni, è lo 
specialista del tè del Monte Verità.

LA CULTURA DEL TÈ GIAPPONESE
A CASA NOSTRA

I naturopati giungono in un campo 
con filari di cespugli verde scuro alti 

Il tè verde fa bene alla salute?
«Il tè verde contiene una notevole percentuale di catechine e vitamine molto preziose 
per la nostra salute. Inoltre in lungo e in largo è quasi l’unica droga in foglia che contie-
ne vitamina E e B12. In particolare la vitamina E si trova altrimenti quasi solo nei semi 
contenenti olio, mentre la vitamina B12 è contenuta soprattutto nei latticini e nei polli-
ni», dice l’ex erborista. Secondo i dati di Peter Oppliger, il tè aiuta a ridurre il livello di 
colesterolo, quindi previene l’infarto cardiaco e combatte l’arteriosclerosi. Gli esperti 
dell’Associazione Tedesca per l’Alimentazione DGE (Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung) sostengono invece che non esistano prove certe sugli effetti benefici del tè 
verde sulla salute e non se ne conosca la dose terapeutica. Questo varrebbe a maggior 
ragione per i prodotti a base di estratti di tè verde.

•  Peter Oppliger, Il tè verde, Pisani 2003, ISBN: 8887122237; disponibile anche presso la 
«Casa del Tè» Monte Verità, Ascona.

• Jörg Zittlau, Gesund leben. Grüner Tee. Heilpflanze aus dem Fernen Osten, Bellavista
•  Aljoscha A. Schwarz e Ronald P. Schweppe, Grüner Tee. Lebenselixier für Körper und 

Seele, «GU Ratgeber Gesundheit», Verlag Graefe und Unzer

La piantagione di Camellia  
sinensis sul Monte Verità.

Nella Casa del Tè «Loreley» le foglie del tè vengono lavorate e vendute.
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maggio abbiamo festeggiato il secondo 
raccolto», racconta. «Specialisti giappo
nesi hanno raccolto il tè e l’hanno prepa
rato secondo la loro tradizione millena
ria.» Oppliger auspica un raccolto annuo 
di cinque–dieci chili con cui soddisfare 
almeno la richiesta del Monte Verità. 
Chissà, forse anche le icone del Monte 
Verità avrebbero gradito la delicata be
vanda verde. Magari Hermann Hesse e la 
ballerina Isadora Duncan avrebbero fat
to una bella chiacchierata sui valori, le 
norme, le forme di vita, le differenze tra 
Est e Ovest e sulle strane culture esoti
che, e all’improvviso, davanti a una tazza 
di tè verde, si sarebbero trovati della stes
sa opinione.  

fino alle ginocchia. Le foglie appuntite di 
migliaia di piante da tè brillano al sole. 
Nel campo, su un sentiero, un uomo più 
anziano con barba e cappello di paglia ci 
saluta. È Peter Oppliger. Segue una rela
zione molto dettagliata sul potere tera
peutico del tè verde; Oppliger ha tenuto 
questo discorso già molte volte. «La fer
mentazione è fondamentale per capire se 
da una foglia di tè si otterrà tè verde o 
nero», dice Oppliger. Si china ed estirpa 
qualcosa con le mani. «Le foglie giovani 
contengono molta caffeina, mentre le 
foglie più adulte non ne hanno.» Il tè 
Bancha è una bevanda con poca caffeina; 
Oppliger la consiglia anche ai bambini e 
alle donne incinte per il contenuto di mi
nerali e oligoelementi.

LA FESTA ANNUALE DEL
RACCOLTO

Il campo sale leggermente su per la 
collina. Una parte della minipiantagio
ne è in ombra, una parte al sole. «Dalle 
foglie di tè che crescono all’ombra si ri
cava il tè più intenso.» Oppliger lo sa be
ne. Si è autodefinito «filosofo del tè». Su 
questa droga raffinata ha scritto alcuni 
libri in cui presenta anche le sue ricette. 
Conoscete la «Green Ice Tea Cup»? Un 
sogno di gelato alla vaniglia, panna, li
mone, miele e, ovviamente, tè verde. Peter 
Oppliger ha contribuito a portare sul 
mercato l’acqua minerale al tè verde di 
una grande azienda svizzera. Da allora la 
sete ha un colore in più. E ha fatto anche 
realizzare questa piantagione. «A fine 

Rinfrescanti a base di tè verde

Bevanda al melone e al tè verde
1 cantalupo, 1 melone, 8 foglie di basilico, 750 ml di acqua minerale, 250 ml di succo di 
mela, 1 litro di tè verde, 150 ml di sciroppo alla pesca, 100 g di zucchero.
Tagliare a metà i meloni e togliere i semi. Tagliare i meloni a fette, togliere la buccia e taglia-
re la polpa in pezzetti da 1–2 cm. Tagliare le foglie di basilico a striscioline. Unire l’acqua 
minerale, il succo di mela, il tè, lo sciroppo alla pesca, lo zucchero e le striscioline di basilico 
e mescolare bene il tutto. Aggiungere i pezzettini di melone, coprire e lasciare riposare in 
frigorifero per ca. 5 ore. Per servire, guarnire a piacere con una foglia di basilico e pezzetti 
di melone.

Cool fruit
Il nome promette bene e il gusto mantiene la promessa! Versare 1 litro di acqua bollente  
su 3 bustine di tè verde e dolcificare a piacere. Aggiungere il succo di 3 limoni e 3 arance 
appena spremuti, ¼ di litro di succo di mela e ½ litro di acqua minerale. Guarnire con una 
fetta di limone e cubetti di ghiaccio per servire ai propri ospiti un rinfrescante tè freddo alla 
frutta. 

Pesche al forno con gelato al tè verde
1 cucchiaino di foglie di tè verde, ¼ l d’acqua bollente, 200 g di panna, 3 cucchiai di zuc -
chero, 4 pesche mature, 2 cucchiai di scaglie di mandorla, 2 cucchiai di pistacchi verdi 
sbucciati, 6 cucchiai di burro morbido, 4 fogli di carta oleata, olio per spennellare, frutta  
per decorare.
Preparazione: versare l’acqua bollente sul tè e lasciare riposare per 5 minuti, scolare con il 
colino e lasciare raffreddare molto bene. Montare la panna ben ferma utilizzando 1/3 dello 
zucchero. Unire la panna montata al tè verde, mettere il composto in una forma metallica e 
lasciare riposare nel freezer per almeno 2 ore. Nel frattempo fare scottare le pesche e sbuc-
ciarle. Preriscaldare il forno a 200 gradi. Mescolare le scaglie di mandorla con i pistacchi, lo 
zucchero rimasto e il burro. Spennellare con l’olio i fogli di carta oleata. Posizionare una 
pesca sbucciata al centro del foglio e mettere sopra una noce di burro. Impacchettare le 
pesche con la carta, premendo bene i punti di giuntura. Mettere i pacchettini su una teglia 
e infornare per 15 minuti. Distribuire le pesche sui piatti con la salsa e decorare con la frutta. 
Disporre a fianco dei dadi di gelato.

La Via del tè giapponese aiuta  
a lasciarsi alle spalle la routine  
quotidiana.



Il mondo della salute

Martedì mattina in una palestra di Olten. Nell’aria un odo
re di gomma e sudore infantile. Si sentono piedi trotterellare, 
un vociare sommesso, e poi scricchiolii, strilli, risatine, a volte 
addirittura sghignazzi.

Nella palestra si percepisce il calore e in ogni dove si vedono 
gli attrezzi: grandi plinti, sbarre e anelli circondati e sormon
tati da tanti bimbi attivi che si godono la fatica del gioco. 
Laura, sette anni, sta in equilibrio su una panca. «Forza, più 
veloci!», li incita l’insegnante di ginnastica Hans Roth.

Ci troviamo nel bel mezzo del «Polysport», una nuova va
riante dello sport scolastico volontario, un anello di congiun
zione tra la disciplina obbligatoria della ginnastica e lo sport 
organizzato per il tempo libero offerto dalle associazioni. Il 
programma «Polysport» per i bambini dai sei a dieci anni non 
prevede vittorie, né medaglie, ma semplicemente movimento, 
divertimento e anche destrezza.

I bambini possono scegliere tra diversi tipi di sport. I più 
grandi si iscrivono a una disciplina e la praticano per un inte
ro semestre. I più piccoli, invece, non devono scegliere un tipo 
di sport. «Io mi sono iscritta a pallapugno», racconta la dodi
cenne Giulia Salsi. «All’inizio mi divertivo molto, poi però mi 
sono resa conto che non è lo sport più adatto a me. Magari 
adesso provo con la pallavolo.» L’offerta ha incontrato il favo
re degli scolari. «Si possono provare tante cose nuove, addirit

tura la baby dance e lo skateboard! Le associazioni, invece, 
vogliono che si scelga un solo sport. È un peccato. Io avevo 
provato con il pingpong ed è stato un vero spasso!», racconta 
entusiasta Michi Kunz.

Al momento l’insegnante Roth tiene corsi per sedici discipli
ne. «Qui da noi a Olten, lo sport scolastico volontario esiste già 
da diversi decenni», dice. Il dirigente scolastico Roland Giger 
aggiunge: «Siamo uno dei pochi comuni del Cantone di Soletta 
che non ha mai abolito lo sport scolastico volontario – nemme
no quando il Cantone aveva tolto le sovvenzioni. La città di 
Olten paga ogni anno 80 000 Franchi per il programma.»

SPERIMENTARE DIVERTENDOSI
Grazie agli Euro 08 e ai nostri parlamentari sportivi, adesso 

lo sport scolastico volontario è stato esteso a tutto il paese. E i 
cantoni non badano a spese per l’iniziativa «Polysport». In 
Argovia, ad esempio, finora le offerte sportive riguardavano 
solo gli studenti più grandi (da undici a venti anni). Su richie
sta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport, adesso anche i bambini dai sei a dieci anni possono fare 
una o due lezioni alla settimana.

Testo: Petra Mark Zengaffinen   

I bambini svizzeri sono stati contagiati dalla febbre del calcio. l’effetto secondario, però,  
è piacevole: grazie all’entusiasmo per gli euro 08, i piccoli corrono e saltano più del solito.  
la Confederazione desidera preservare lo status quo e finanzia lo sport volontario nelle 
scuole. Il progetto si chiama «Polysport», una bella idea, ma come funziona?

Fischio d’inizio per  
più movimento

Polysport
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Ogni facciata ha una personalità di
versa, è una pagina di un enorme libro 
illustrato. Frontoni e tetti nelle forme 
più fantasiose proteggono gli edifici con 

il loro graticcio talvolta a rete e i nume
rosi bovindi incantevoli, anch’essi dei 
veri gioielli. La bellezza di questo primo 
insediamento sul Reno superiore, con le 
sue esuberanze barocche, è mozzafiato.  
Osserviamo più da vicino uno di questi 
gioielli architettonici di Stein am Rhein, 

nel contesto della tipica edificazione di 
una piccola cittadina, composta da file 
chiuse di case: l’edificio «Haus zum 
Weissen Adler», sorto intorno al 1530, 
con i suoi ricchi dipinti rinascimentali, 
estremamente rari nel nostro paese, che 
costituiscono un prezioso ornamento 
della facciata anteriore. Sorprendente
mente, le scene raffigurate dal pittore 
Thomas Schmid non rappresentano i ti
pici motivi biblici o storici, bensì, pur 
senza struttura logica, riproducono tra le 
altre addirittura delle scene tratte dal 
«Decamerone» di Giovanni Boccaccio, 

che contiene 100 racconti narrati da sette 
dame e tre giovani. Esse insegnano all’os
servatore che solo armonia, amore e giu
stizia riescono a stabilire una felicità du
ratura.

Il complesso di immagini sulla faccia
ta del «Weisser Adler» dovrebbe rappre
sentare una «predica laica umanistica» 
(come cita la guida artistica), difficile da 
interpretare. Cosa significano ad esem
pio la voluttà con le zampe di caprone o 
la fortuna a cavallo? Anche se manca una 
struttura logica complessiva e il dipinto 
è piuttosto di second’ordine, si tratta co

Voglia di viaggiare12

D I  w A lT e r  h e S S

Foto: Walter Hess

Chi accede alla piazza del mercato o del comune a forma 
di imbuto di Stein am rhein, insediamento un tempo 
 abitato da pescatori e marinai, si sente immediatamente 
proiettato nel 16° secolo, straripante di ornamenti.

Stein am Rhein: 
dove le facciate 
narrano le storie
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munque di una gioia per gli occhi. È un 
miracolo che questa casa si sia ancora 
conservata. Verso il 1880 stava quasi per 
essere sacrificata per una mania di pro
gresso sbagliata. Tuttavia un consorzio 
di esperti d’arte comprò il pezzo da col
lezione e lo fece restaurare in modo com
petente.

L’edificio più importante si erge vi
stoso nella piazza: il comune, ricostruito 
nel 1539/42, è il centro dell’insediamento 
a forma di mandorla davanti al quale si 
biforca il vicolo largo quanto la piazza. 
Nel 1745 l’edificio ottenne un ulteriore 
piano a graticcio con tetto a mansarda. 
Al primo piano è stato inserito un bovin
do. Karl Häberlin, di Stoccarda, intorno 
al 1900 dipinse sulla facciata gli affreschi 
che ritraggono la storia della città di 
Stein; si tratta di dipinti storici con valo
re artistico. L’amministrazione si è stabi
lita al piano terra e al primo piano, al 2° 
ci sono la sala del consiglio e la sala co
munale. Esse custodiscono oggetti pre
ziosi del luogo, la collezione comunale di 
documenti anagrafici e cittadini, le inse
gne della città, coppe e armi.

Un gruppo di edifici suggestivo, unico 
in tutto il paese, si è venuto a formare tra 
il 15° e il 18° secolo intorno al «vecchio 
ospedale del convento e ospizio per i cit
tadini»; oggi si tratta di un centro di am

ministrazione e incontro con alloggi per 
anziani. Il vecchio ospedale, citato per  
la prima volta per iscritto già nel 1362, 
originariamente era di proprietà del ca
stello e offriva accoglienza a poveri, ma
lati, puerpere, handicappati e viaggia tori. 
Una piccola mostra con figure a gran
dezza naturale come vagabondi nella 
stanza dei mendicanti, che fungeva 

Bombe e incendi

Nonostante alcuni effetti secondari poco favorevoli, la fortuna ar-
chitettonica di Stein è stata di lunga durata, una circostanza sor-
prendente, di cui rallegrarsi. Nel corso di un grosso incendio presso 
l’Obertor, nel 1863 furono distrutti 42 colmi di tetti, 16 abitazioni, 
fienili e diversi torchi per l’uva; gli edifici furono ricostruiti in base ai 
progetti del professore di architettura Gottfried Semper di Zurigo. Il 
22 febbraio 1945, poco prima della fine della seconda guerra mon-
diale, come altre località svizzere (Sciaffusa/Neuhausen, Basilea, 
Oerlikon, Beringen SH, Kreuzlingen, Niederdorf nel Waldenburg, 
Rafz ZH e Vals GR, Igis GR e Zizers GR) nell’ultima fase della guerra 
Stein am Rhein fu colpita da bombe americane. Per motivi inspiega-
bili, un aereo statunitense degli «squadroni della morte», che face-
vano spesso la loro comparsa, attaccò Stein am Rhein. Era uscito da 
una squadriglia di sei aerei e volando basso, intorno alle 12.35 aveva 
sganciato nove bombe dirompenti sulla cittadina. Fu distrutta so-
prattutto la zona della parte ovest del centro storico, presso Unter-
tor. Nella torre e nelle file di case adiacenti si sono aperte ferite pro-
fonde. Morirono quattro donne e cinque bambini e furono ferite 30 

persone. Molti edifici furono danneggiati al punto da dover essere 
demoliti; questi e l’Untertor sono stati riedificati. La piazza del mu-
nicipio, la chiesa e il convento rimasero intatti. Gli altri cinque bom-
bardieri statunitensi sganciarono il loro carico nelle vicinanze, due 
minuti più tardi: a Singen presso l’Hohentwiel (Germania). 
Come lo storico locale Karl Hirrlinger racconta a «Per star bene», il 
bombardamento di Stein am Rhein fu la conseguenza del fatto che 
gli aerei si erano persi, come risultò dal diario di bordo. Nel 1948/49 
gli americani avrebbero cercato di riparare in parte al danno mate-
riale versando circa 2 milioni di CHF. 
Nel nuovo libro Stein am Rhein. Geschichte einer Kleinstadt (Stein 
am Rhein. Storia di una cittadina, t.l.) in questo contesto si richiama 
l’attenzione sulla produzione di materiale bellico dell’industria mec-
canica e metallurgica di Sciaffusa e (in quantità molto minori) della 
ditta Herfeld di Stein, che nel 1942/43 fornì dispositivi bellici alla 
Germania, soprattutto viti a forcella per la posa delle linee di cavi 
sugli aerei. Le singole bombe furono dunque spari di avviso?

Particolare della facciata del  
Weisser Adler con scene dell’Uma-
nismo italiano: la Giustizia al 
 servizio della Verità.

La piazza del mercato di Stein am Rhein: 
l’orologio della torre sulla casa del co-
mune, ricoperta da affreschi, indica mez-
zogiorno (dietro si vede il campanile).
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anche da cella per gli ubriachi, mantiene 
vivo questo ricordo.

LA FORTEZZA DI HOHENKLINGEN
Circa 200 metri sopra la cittadina sul 

Reno, sul monte Klingenberg ricoperto 
da boschi, troneggia la fortezza di Ho
henklingen. Essa sorge su uno sperone  
di roccia che scende a precipizio. Cam
minando per mezz’ora lungo una scali
nata attraverso i vigneti e il bosco che li 
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delimita in alto, si raggiunge il comples
so lungo circa 70 metri. Anche una stra
da asfaltata stretta e ripida porta a questa 
attrazione, accanto alla quale c’è addirit
tura una rotonda ornata da bandiere. La 
torre quasi quadrata con le abitazioni è 
la parte più sorprendente dell’odierna 
roccaforte, sorta nel 13° secolo e restau
rata nel 2005/07.

Il viandante accede all’edificio attra
verso la porta del castello con la «costru

zione rossa», che si erge più alta, dove dal 
1644 il custode doveva richiamare la 
guardia quando nella città sottostante 
suonava la campana. Nella zona d’ingres
so è situato il serraglio antistante, diviso 
in due (spazio tra muro e fossa) con le sue 
mura merlate e le feritoie. Davanti alla 
torre c’è un portico accogliente, la cui 
grandezza ultimamente è raddoppiata 
grazie a una costruzione metallica spor
gente. Si tratta di un ottimo punto pano
ramico.

Del castello fa parte una cisterna fil
trante accanto alla torre abitabile, che fi
no alla costruzione di una condotta idrica 
(1909) forniva acqua agli abitanti del ca
stello: in una fossa profonda 4,5 metri si 
trova un filtro composto da pietre fluvia
li arrotondate e da una copertura in argil
la. In essa veniva deviata e filtrata l’acqua 
piovana proveniente dai tetti. L’acqua 
veniva raccolta con un secchio come da 
un pozzo. Tramite una scala il visitatore 
accede al cammino di ronda.

Nell’edificio centrale, sorto nel 1401 
su incarico di Walter VII. von Hohen
klingen come ampliamento di una co
struzione in legno (bovindo di difesa), si 
trovavano le stanze da letto, la cucina e 
una stube di legno riscaldata con una 
stufa di maiolica. Tra il 1863 e il 1891 il 
castello fu utilizzato come luogo di cura 
e albergo e anche oggi nella zona rialzata 
si trova un ristorante – con vista su Stein 
e sul Reno con l’isoletta di Werd, un pa
esaggio fluviale incantevole, che eviden
temente ha sempre esercitato una forza 
di attrazione magnetica. 

Hohenklingen, l’alta fortezza me-
dievale: l’imponente torre abitabile 
con cinque stanze sovrapposte è 
alta 30 m.

Stein am Rhein vista dal Reno: 
 davanti al campanile del convento 
benedettino si trova l’ex locanda 
che prima della riforma era sede 
della corporazione.
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La musica è il linguaggio universale 
delle emozioni. Le melodie e i ritmi giun
gono direttamente a noi, senza filtri, e 
suscitano sensazioni molto intense. Se
condo i sondaggi, circa il 75 percento 
delle persone cercano di rallegrarsi con la 
musica quando si sentono afflitti, fru
strati o di cattivo umore. E fanno proprio 
la cosa giusta. «La musica è fondamenta
le per il nostro benessere poiché ha un 
effetto calmante e riequilibrante», dice lo 
psicologo Marcel Zentner. Dal 1995, al
lora presso l’università di Harvard, stu
dia la percezione della musica. Insieme al 
suo collega Klaus Scherer, attualmente 
sta portando a termine un importante 
progetto sull’effetto della musica sulle 
emozioni, sostenuto dal Fondo Naziona
le Svizzero. «Persino l’ascolto di melodie 
tristi quando si è un po’ depressi suscita 
emozioni positive,» così lo scienziato 
dell’Università di Ginevra, «una piacevo
le malinconia, per così dire, che in un 
momento del genere contribuisce alla 
qualità della vita.»

LA MUSICA CLASSICA HA UN
EFFETTO RILASSANTE

Ovviamente la musica non provoca a 
tutti le stesse emozioni positive. Zentner 
e il suo team hanno suddiviso le sensa
zioni in nove categorie, dall’«incanto» 
all’«eroismo», che scaturiscono regolar
mente dall’ascolto della musica. La po
tenza e la composizione delle sensazioni 
variano secondo il tipo di musica che si 
ascolta. Uno studio empirico, condotto 
su un campione di 250 persone, ha 

Dovremmo ascoltare la musica 
più spesso perché ha un in
flusso positivo sulla nostra vita 
emotiva. Inoltre ha un potere 
terapeutico in grado di lenire 
efficacemente il dolore.

Il benessere passa 
dalle orecchie

Musica
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Tupperware®mania

Ci sono tre cose che mi incutono un profondo rispetto: le pirami-
di di Giza, le ninfee di Monet e un frigorifero in cui gli avanzi di 
cibo delle ultime due settimane sono conservati accuratamente 
nei contenitori per alimenti. In tutti e tre i casi, so che non sarò 
mai in grado di produrre simili capolavori. L’unica piramide della 
mia vita è quella che una volta alla settimana si staglia un po’ 
ammuffita davanti alla lavatrice. Il mio stagno di ninfee alla 
 Monet sembra dipinto con lo scopino del gabinetto. E per quan-
to riguarda la conservazione dei resti di cibo, ho deciso di procu-
rarmi un cane: immagazzina tutto senza problemi, non richiede 
spazio nel frigorifero e non devo nemmeno lavarlo ogni volta!

Questo, però, non significa affatto che io abbia raggiunto la se-
conda metà della mia esistenza senza tentare ripetutamente di 
semplificare la mia vita di casalinga con i Tupperware®. Ogni 
tanto ho subito anch’io il fascino dei contenitori di plastica per 
gli alimenti. Quando ero ancora del tutto spensierata, a diversi 
party Tupperware® fui assalita dall’irrefrenabile desiderio di 
cambiare radicalmente la mia vita. Decisi che da allora in avanti 
avrei conservato riso, cornflakes, farina, pasta e cetrioli sott’ace-
to nei contenitori per alimenti subito dopo l’acquisto, che avrei 
asciugato l’insalata solo nell’apposita centrifuga e avrei mesco-
lato gli ingredienti per i miei dolci nella scodella magica. Alleluia! 
Come sarebbe stata semplice e ordinata la mia vita!

Purtroppo i buoni propositi si sono dovuti limitare a tre conteni-
tori di provviste e uno shaker (quest’ultimo, un acquisto fatto per 
compassione, per non fare arrabbiare la padrona di casa.) Nelle 
settimane successive cornflakes, riso e farina ammuffivano in 
silenzio nei costosi contenitori in plastica perché ci dimenticava-
mo sempre che dovevamo servirci dal contenitore e non più 
dalla confezione. Con il tempo, i vari pezzi cominciavano a spari-
re, come se fossero in collera con noi perché non eravamo in 
grado di apprezzare il loro valore inestimabile: un coperchio qui, 
un contenitore lì, e il resto oggi si trova nel cimitero dei conteni-
tori per alimenti, sotto il lavandino.

Dopo queste righe, sicuramente finirò in una lista nera e non 
verrò mai più invitata a un party Tupperware®. Addio sogno di 
vita semplice e ordinata!

rilevato, tra l’altro, che la musica classica, rispetto alla musica 
jazz, rock/pop, techno e latina/salsa produce stati emotivi più 
rilassanti, meditativi e malinconici, mentre l’ascolto della mu
sica techno o latinoamericana ha un effetto rivitalizzante ed 
euforizzante. I ricercatori hanno testato gli effetti di singoli 
brani musicali in ulteriori esperimenti, in cui circa 100 persone 
hanno riferito le loro sensazioni all’ascolto di canzoni rock/
pop o di sinfonie classiche. Tra i brani classici, ad esempio, Kol 
Nidrei di Max Bruch ha suscitato la maggiore tristezza, Polka 
di Johann Strauss allegria o Sacre du printemps di Igor Stra
winskij ira o rabbia. Quest’ultimo dato è interessante anche dal 
punto di vista storico: già nel 1913, durante la prima del brano 
ricco di dissonanze e cambi di ritmo, si riscontrarono reazioni 
forti, aggressive che sfociarono addirittura in una rissa.

Adesso Zentner sta utilizzando questi risultati per un’ulterio
re ricerca. Insieme a Valérie Piguet, specialista in farmacologia 
clinica presso l’ospedale universitario di Ginevra, vuole scoprire 
in che modo la musica possa essere impiegata per lenire il dolo
re. Si è appena concluso uno studio preliminare nel corso del 
quale 20 persone hanno dovuto, tra le altre cose, immergere una 
mano in acqua ghiacciata (cold pressure test) mentre ascoltava
no la musica che avevano precedentemente scelto dalla lista dei 
brani testati come particolarmente piacevoli o sgradevoli a livel
lo emotivo; la stessa prova è stata condotta senza musica. La 
musica sgradevole è stata utilizzata per controllare se qualsiasi 
tipo di musica fosse in grado di distogliere dal dolore.

AUMENTO DEL 25 PERCENTO DELLA
TOLLERANZA AL DOLORE

Il test ha dimostrato che la musica considerata piacevole è in 
grado di ridurre notevolmente la sensazione di dolore: in questo 
caso, i soggetti testati hanno resistito in media 26 secondi con la 
mano nell’acqua ghiacciata, mentre con la musica più sgradevo
le e senza musica solo 21 secondi. Ciò corrisponde a un aumen
to della soglia del dolore di circa un quarto. Zentner e Piguet 
sono ora interessati a scoprire se questi effetti vengono suscitati 
anche nei pazienti che soffrono di dolori cronici non fisiologi
camente motivati. Che la musica possa lenire il dolore, in sé non 
è una novità. Ma la perfezionata metodologia degli studi di Gi
nevra apre la strada verso nuovi settori specifici. Per la prima 
volta, ad esempio, l’esperienza emotiva viene valutata su una 
durata più lunga, poiché le sensazioni dei soggetti testati vengo
no protocollate a intervalli regolari e non una sola volta, per cui 
i dati sono decisamente più dettagliati. Nel metodo empirico e 
nel livello dei dettagli risiede anche l’attrattiva che i brani musi
cali testati a livello emotivo possono avere per i possibili utenti, 
ad esempio per registi teatrali o giornalisti televisivi che vogliono 
provocare particolari stati d’animo. Anche se l’utilizzo odierno 
della musica a scopo pubblicitario o di marketing avviene per la 
maggior parte su base intuitiva e non scientifica. Finora la scien
za, ovvero la psicologia emotiva, si è concentrata in particolare 
su come si suscitano sensazioni di gioia e tristezza, mentre gli 
esperimenti di Ginevra hanno ampliato notevolmente lo spettro 
delle emozioni e dei brani musicali analizzati.

Fonte: www.ch-forschung.ch   
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Gli insegnanti 
scarseggiano?
«Per star bene» ha intervistato il presidente 
dell’Associazione mantello dei docenti svizzeri 
(DCh), Beat w. zemp (53 anni), in merito alla 
probabile carenza di insegnanti in futuro e alla 
mancanza di attrattive professionali per gli 
 uomini.

Dal 1990, Beat W. Zemp è presidente 
dell’Associazione mantello dei docenti 
svizzeri, DCH. Foto: zVg

Signor Zemp, ormai siamo abituati alle oscillazioni del perso-
nale nelle scuole. La mancanza di insegnanti pronosticata dal 
2010 sembra però differire dalla media. Perché?
L’Ufficio federale di statistica ha pronosticato una carenza si
gnificativa di insegnanti per gli anni a venire, perché nel pros
simo decennio andrà in pensione molto personale docente. 
Poiché negli ultimi anni è anche diminuito il tasso di natalità, 
non è sicuro che riusciamo a trovare nuove leve a sufficienza 
per impedire la mancanza di insegnanti. Se la situazione eco
nomica continua ad essere positiva, questa carenza si accen
tuerà ancora di più a causa dell’accaparramento di personale 
da parte dell’economia privata.



i requisiti per la formazione sono continuamente aumentati. 
Il problema è trovare giovani adatti a svolgere questa profes
sione così esigente. I nevrotici o gli idealisti con una scarsa 
istruzione e idee non realistiche non hanno alcuna chance 
nell’insegnamento.

Quali sono le idee non realistiche che le/gli aspiranti insegnan-
ti devono abbandonare?
Si tratta, da un lato dei cosiddetti «cliché da bar» che circolano 
sugli insegnanti: battere la fiacca per 40 settimane, poi 12 set
timane di ferie, il tutto con un buono stipendio e un posto 
fisso. La realtà, però, è molto diversa, come dimostrano diver
si studi scientifici in merito: durante le settimane di scuola, la 
maggior parte degli insegnanti lavora più di 42 ore, per cui con 
le vacanze scolastiche compensa una parte delle ore di straor
dinario svolte, cosa che con il tempo porta a un ritmo di cari
co lavorativo poco sano. In totale gli insegnanti lavorano lo 
stesso numero di ore all’anno degli altri dipendenti pubblici 
che hanno quattro o cinque settimane di ferie. L’annullamen
to dell’incarico, inoltre, comporta la risoluzione del rapporto 
di lavoro con i normali termini di licenziamento. Negli ultimi 
15 anni, poi, l’incremento salariale nell’insegnamento è rima
sto molto indietro rispetto all’incremento salariale reale gene
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Quali livelli scolastici sono particolarmente colpiti da questo 
fenomeno?
Il fenomeno riguarda sostanzialmente tutti i livelli. Già adesso, 
però, nella scuola secondaria di secondo grado si riscontra una 
considerevole mancanza di personale docente ad esempio per 
le discipline matematiche e le scienze naturali oppure per l’in
formatica, il diritto e l’economia. Anche per quanto riguarda 
la scuola secondaria di primo grado, però, spesso non è possi
bile occupare i posti vacanti con personale docente in possesso 
del relativo diploma.

Come si pensa di affrontare questo problema?
Da un lato bisogna fare in modo che un numero sufficiente  
di ragazzi desideri apprendere questa professione presso le 
facoltà pedagogiche e, dall’altro, bisogna cercare di evitare che 
ulteriori insegnanti esperti voltino le spalle alla scuola e rivol
gano la loro attenzione verso altre professioni. Questo, però, 
potrà essere possibile solo se questa professione si riconquiste
rà una maggiore stima da parte della società e se le condizioni 
di lavoro verranno migliorate. In Finlandia, i diplomati più 
bravi vogliono intraprendere la carriera da insegnanti perché 
il prestigio sociale è particolarmente grande. A Helsinki, ad 
esempio, per un posto di formazione si presentano nove can
didati. In Svizzera siamo ancora molto lontani da questa situa
zione.

In particolare nella scuola elementare, l’attività dell’insegna-
mento sembra essere decisamente nelle mani delle donne. La 
professione dell’insegnante presenta meno attrattive per gli 
 uomini?
Più l’insegnamento alle elementari diventa una professione 
femminile, meno uomini si mostrano interessati a svolgerla. 
Questa tendenza è in costante aumento. Inoltre gli uomini 
prediligono quelle professioni in cui è possibile un avanza
mento della carriera professionale, cosa che per gli insegnanti 
è molto rara. L’idea di raggiungere l’età pensionabile sempre 
davanti alla stessa lavagna con cui si è insegnato per qua
rant’anni, per gli uomini giovani è meno allettante.

Ritiene giuste le richieste di incremento del personale docente 
maschile nei livelli di istruzione inferiori?
Per uno sviluppo armonico, i bambini e i ragazzi hanno biso
gno di modelli di riferimento maschili e femminili dal mondo 
degli adulti. Non solo all’interno del nucleo familiare, ma an
che nella scuola elementare. In questo senso credo sia motiva
ta la richiesta di incremento di insegnanti uomini nella scuola 
elementare.

Di recente i media hanno espresso il loro disappunto sul fatto 
che molti aspiranti insegnanti scelgano questa professione 
 anche se non sono assolutamente adatti. Il discorso verteva su 
scarsa istruzione generale, idee poco realistiche e personalità 
nevrotiche. Condivide anche Lei questa opinione?
La «Sonntagszeitung» non ha esposto correttamente lo stato 
delle cose. Abbiamo richiesto una rettifica. Non è che non ci 
sono più bravi docenti giovani. Al contrario. Negli ultimi anni 

Se le prognosi non sbagliano, 
dal 2010 ci sarà una penuria di 
insegnanti nelle scuole.



Intervista 19

rale. Dall’altro lato, ci sono anche le idee non realistiche sulla 
scuola e le aspettative nei confronti della propria efficacia co
me educatori. La società delega sempre nuovi compiti alla 
scuola perché ritiene che gli sviluppi e gli atteggiamenti pro
blematici debbano essere corretti già a scuola. Ciò comporta 
che noi dobbiamo assumerci tutti i compiti educativi, dall’igie
ne orale all’antirazzismo, per compensare i deficit della socie
tà. Ma la scuola non è in primo luogo l’officina di riparazioni 
della società. Il suo primo compito è quello di fornire un’istru
zione, mentre l’educazione spetta innanzitutto ai genitori o a 
chi ne fa le veci, non alla scuola. Chi non è in grado di accet
tarlo, farà la fine di Sisifo perché nonostante il grande impegno 
e gli sforzi questo lavoro non può essere portato a termine, 
soprattutto senza l’aiuto dei genitori.

Quali caratteristiche dovrebbe possedere un futuro insegnante?
Il nuovo modello professionale dell’associazione DCH propo
ne una serie di tesi e perifrasi in merito alla sensibilità pro
fessionale del personale docente. In qualità di personale spe
cializzato in insegnamento e apprendimento, gli insegnanti 
devono avviare gli alunni verso l’acquisizione di conoscenze, 
abilità, capacità e attitudini, per cui è necessaria un’abilità 
specifica didattica e pedagogica, ma anche una grande perso

nalità. Le insegnanti e gli insegnanti oggi devono partire dal 
presupposto che le classi sono molto eterogenee sotto diversi 
aspetti. Le differenze si vedono a livello conoscitivo e pratico, 
ma anche dallo stato dello sviluppo fisico, intellettuale, socia
le e psichico. Altre differenze significative che interessano i 
presupposti e le esigenze dipendono dall’origine sociale, etni
ca, religiosa, dal sesso e dall’istruzione della famiglia. Quando 
si fa lezione si devono considerare tutti questi fattori. Tutti gli 
insegnanti nello svolgimento della loro funzione si trovano 
infatti davanti a gruppi di allievi con le più svariate esigenze.
Oltre al lavoro effettivo con la classe, oggi gli insegnanti devo
no anche essere in grado di lavorare in team. L’organizzazione 
e lo sviluppo della scuola sono compiti comuni a tutti gli inse
gnanti, nonché responsabilità del collegio e della direzione 
scolastica. Lo sviluppo scolastico è una parte prestabilita 
dell’incarico e delle ore lavorative. Inoltre è richiesta la dispo
nibilità alla formazione continua nel corso della propria vita 
professionale, per stare di pari passo con i compiti sempre più 
vari e impegnativi e garantire e migliorare la qualità dell’atti
vità professionale.

Che cosa si aspettano i genitori di oggi dagli insegnanti dei  
loro figli?
Ognuno si aspetta cose diverse, per cui è molto difficile soddi
sfare tutte queste aspettative. La maggior parte dei genitori 
vuole «solo il meglio» per i propri figli. Ma ovviamente questo 
non è facile.

Cosa si aspettano gli insegnanti dai genitori?
Il rispetto delle leggi scolastiche cantonali: i genitori devono 
assicurarsi che i loro figli frequentino regolarmente la scuola. 
Devono sostenere la scuola collaborando con le autorità sco
lastiche, eventualmente anche in modo critico. Il personale 
docente si aspetta però un atteggiamento costruttivo e non 
distruttivo, né tanto meno il rifiuto a collaborare o un totale 
disinteresse alla carriera scolastica dei propri figli.

Ci sono delle sfide speciali che in futuro saranno sempre più 
importanti per la professione di insegnante?
In tutti i livelli del nostro sistema scolastico al momento sono 
in corso grandi riforme, ma ci vorranno ancora parecchi anni 
prima che vengano messe definitivamente in pratica. Questo 
richiede il massimo impegno da parte di tutti gli interessati. 
Inoltre le sfide future da vincere per la professione di inse
gnante riguardano un’integrazione intelligente dell’informa
tica e delle tecnologie di comunicazione nelle lezioni. Non 
basta certo attrezzare una stanza con i computer o vietare l’uso 
dei telefoni cellulari a scuola. È necessario innanzitutto ap
prendere un rapporto intelligente con questi media, quindi 
utilizzarli in modo che costituiscano un valore didattico ag
giunto per le lezioni, rispetto ai mezzi di insegnamento con
venzionali. E questo punto riguarderà sempre più le inse 
gnanti e gli insegnati dei prossimi anni. 

Intervista: Yvonne Zollinger   
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Trattenere il respiro 

Le spore delle muffe possono essere pericolose per i nostri 
polmoni. Queste spore sono presenti in numero consistente 
nel bidone per i rifiuti biodegradabili o nel contenitore per i 
rifiuti residui. L’avvertimento proviene dai pneumologi della 
fondazione tedesca Deutsche Lungenstiftung (DLS) di Hanno
ver. Alle persone con la salute a rischio, si consiglia pertanto di 
trattenere il respiro quando si 
aprono i bidoni. L’inalazione 
può causare reazioni allergi
che, attacchi di asma e di neu
rodermite. Inoltre i recipienti 
si dovrebbero lavare e sciac
quare il più spesso possibile 
per evitare che l’aspergilloma 
si annidi nei polmoni, dice il 
Prof. Harald Morr, presiden
te del consiglio direttivo della 
Deutsche Lungenstiftung e 
direttore della clinica penu
mologica Waldhof Elgers
hausen di Greifenstein.

 Fonte: www.lungenaerzte-im-netz.de

Più maschi con una buona  
alimentazione 

Negli ultimi anni si è riscontrato un calo della natalità ma
schile. I ricercatori hanno studiato le cause e hanno fatto una 
scoperta sorprendente. La scienziata Fiona Matthews dell’Uni
versità di Exeter in Gran Bretagna ha pubblicato i suoi risulta
ti sulla rivista specializzata «Proceeding of the Royal Society»: 
è stato dimostrato che le mamme 
con un elevato consumo di 
 calorie tendono a partorire 
maschi. Il maggiore inquina
mento ambientale e il cam
biamento delle abitudini 
alimentari sarebbero la cau
sa per la quale ogni 1000 
nascite all’anno viene da
to alla luce un maschio 
in meno. Una maggiore 
assunzione di vitamine 
e sostanze minerali sembra 
invece stimolare la nascita dei 
discendenti maschi.

Basta soffrire la sete dopo aver 
mangiato la frutta!

Il vecchio consiglio delle nonne ormai è superato: fino a pochi de-
cenni fa, chi aveva sete dopo aver mangiato la frutta doveva aspet-
tare un po’ di tempo prima di bere l’acqua. Questa saggezza popo-
lare aveva le sue buone ragioni: una volta la frutta, e soprattutto 
l’acqua potabile, contenevano molti più germi che fermentavano 
nello stomaco e nel restante apparato digerente. Le conseguenze 
potevano essere forti mal di pancia e anche diarrea. Oggi l’acqua è 
pulita e non dobbiamo più temere queste conseguenze.

Fonte: rivista farmaceutica «Senioren Ratgeber»

Fumare non rende felici

La grande libertà che promettono alcune pubblicità di sigarette 
sembra non essere stata ancora raggiunta: i fumatori sono tenden-
zialmente più infelici dei non fumatori. Lo attesta una ricerca con-
dotta nell’arco di sei anni su un campione di 1712 fumatori. Lo 
studio ha evidenziato che con l’età della pensione per molti diven-
ta più semplice smettere di fumare. Secondo i dati forniti dai sog-
getti studiati, invece, i più felici sono i non fumatori più giovani.

Dopo aver mangiato la frutta 
si può bere tranquillamente.

Spore di muffa nei bidoni 
per i rifiuti biodegradabili 
o residui.


