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e faticosa. Ci si sente come il mercoledì, non si è 
più giovani ma non si è ancora nemmeno anziani. 
Oppure, come ha espresso una volta la rockband 
Jethro Tull: «Too old to rock’n’roll, too young to 
die.»

Secondo l’Ufficio federale di statistica, l’a
spettativa media di vita in Svizzera è di 80 anni, 
dove le donne arrivano in media a 83 anni circa, 
mentre gli uomini superano di poco i 77 anni.  
Da un punto di vista matematico, un quarantenne 
entra dunque già nella seconda metà della vita. 
«Ognuno ha l’età che si sente», «Gli anni più  
belli devono ancora arrivare» e altri detti di que
sto tipo dovrebbero aiutare a convivere con 
 l’ineluttabile che oggigiorno, alle nostre latitudi
ni, è visto quasi come una sconfitta: la vecchiaia.

La generazione del dopo guerra, con un forte 
tasso di natalità, (anche detta «baby boomer») si 
trova ora in questa fase di mezzo della vita che 
negli ultimi decenni si è spostata sempre più  
verso l’alto. Da un lato perché l’uomo moderno 
vive effettivamente più a lungo e dall’altro perché 
il tema «invecchiare» è particolarmente mal visto 
nella nostra epoca di culto della giovinezza.

3Focus

Per quasi nessun’altra fase della vita ci sono 
opinioni così diverse come per la mezza età. I cli
ché non mancano. Chi non conosce la storia 
dell’uomo di affari di successo che a cinquant’an

ni lascia moglie e figli, abbandona il lavoro e 
 sfreccia per le strade a bordo della sua Harley 
 Davidson con una trentenne?

Altrettanto familiari sono le immagini della 
donna in menopausa che, scossa dalle vampate  
di calore, rimpiange la sua giovinezza e soffoca  
sul nascere ogni rughetta con il botox. In diversi 
 media, la fase tra i 40 e i 60 viene definita difficile 

DI  MITRA DEV I

Mai come oggi, così tante persone si trovano «nel mezzo  
del cammino» della vita. Si abbandonano le cose vec- 
chie, spuntano le novità e il corpo cambia. Quella che viene  
spesso comunemente denominata crisi di mezza età, è  
un  periodo di sfida che può essere opprimente ma anche 
estre mamente avvincente.

Le chance della 
 maturità
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della sua carriera, dice di sé: «Ho un calo di au
tostima. E ho paura di essere scavalcato dai più 
 giovani.»

Pasqualina Perrig Chiello, professoressa all’I
stituto di psicologia di Berna, descrive così que
sto fenomeno: «Sostanzialmente non abbiamo 
‹imparato ad amare› la vecchiaia, ma abbiamo 
solo imparato a restare giovani a lungo.» In que
sta incapacità vede un processo doloroso che 
 indaga nel suo libro In der Lebensmitte (Nella 
mezza età, t. l.).

Sembra quindi che della mezza età vediamo 
principalmente i difetti. Rimpiangiamo ciò che 
non abbiamo più, che non possiamo più fare, che 
non siamo più. La discussa cabarettista tedesca 
Désirée Nick intitola il suo libro in modo molto 
provocatorio: Gibt es ein Leben nach fünfzig?  
(C’è ancora una vita dopo i cinquanta?, t. l.). Ma  
è davvero tutto qui? Abbiamo solo tanto da per
dere? Dopo la mezza età non si risale più la  
china? Ovviamente no.

GENERAZIONE SANDWICH
Cent’anni fa, in Svizzera l’età media era di  

48 anni, e questo non solo a causa della più alta 
mortalità infantile. Ciò che oggi chiamiamo la 
mezza età, una volta era la sera della vita. Molti 
morivano prima di veder nascere i loro nipoti.

Oggi la situazione è molto diversa. Con il ter
mine «generazione sandwich» si intende una 
 generazione di persone che oggi sono di mezza età 
e spesso fungono da chiave di volta tra le gene
razioni. Da un lato, i loro figli sono ancora mi
norenni o spesso stanno per spiccare il volo per 
crearsi una loro famiglia, mentre dall’altro i loro 
genitori sovente sono bisognosi di cure. Molte 
donne, che dopo tanti anni in cui hanno svolto  
il ruolo di madri, agognano un po’ di tempo libe
ro, si trovano improvvisamente di nuovo nella 
situazione in cui uno dei due genitori diventa 
 demente o bisognoso di cure oppure muore. Na
scono i nipotini che arricchiscono la famiglia, 
mentre in questa fase della vita anche i casi di 
morte sono frequenti.

Circa un terzo delle persone tra i 40 e i 55 anni 
hanno almeno un genitore bisognoso di aiuti o  
di cure. Dalle persone di mezza età (per tradi 
zione sempre di più dalle donne) ci si aspetta 
 ovviamente che si occupino della generazione 
«prima di loro» e di quella «dopo di loro»: guar
dare i nipotini e occuparsi dei genitori malati.  
In Svizzera il 60 percento delle persone bisogno 
se di cure vengono curate a casa, in primo luogo 
da figlie e nuore. Il valore economico di questo 
onorevole compito è pari a 10–12 miliardi di 
Franchi ed è in continuo aumento. Perché nei 
prossimi venti anni il numero delle persone an
ziane e bisognose di cure tenderà quasi a rad

Per questa ragione, il normale decorso fisico 
della vecchiaia viene ignorato, decantato con 
 eufemismi del tipo «golden ager», oppure pato
logizzato tematizzando esclusivamente i feno
meni concomitanti negativi come i disturbi della 
menopausa. È raro invece che la mezza età venga 
considerata normale e parte della vita.

SOLTANTO DIFETTI?
Uno dei motivi per cui questa fase della vita è 

particolarmente faticosa risiede nei cambiamenti 
fisici a cui siamo soggetti. Oltre ai suddetti e ben 
noti sintomi della menopausa, come accessi di 
 sudore, disturbi del sonno e della concentrazione, 
nonché malumore depressivo, ricalcitriamo so
prattutto di fronte all’età visibile del nostro cor
po. Molte donne tendono a mettere grasso sui 
fianchi e osservano con rabbia ogni nuova ruga. 
Gli uomini devono vedersela con i capelli che 
 diradano o con la pelata. Per entrambi i sessi la 
pelle diventa più secca, il desiderio sessuale può 
diminuire e la memoria e la capacità di appren
dimento cominciano a ridursi. Ciò che prima 
 facevamo ad occhi chiusi, adesso ci richiede più 
fatica, più tempo e più sforzo.

Poiché le donne – nonostante l’emancipazio
ne – anche oggi si definiscono e vengono definite 
per il loro aspetto fisico, la giovinezza perduta 
rappresenta per loro un peso maggiore che per  
gli uomini che, invece, si preoccupano in parti
colare per la diminuzione dell’energia dovuta al 
calo di testosterone. Il 52enne Dario, allo Zenit 

Trascorrere il tempo 
con i nipoti può 
 cambiare la qualità 
 della vita.
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5Focus

doppiare. I «golden ager» fanno dunque molto.  
E che cosa hanno in cambio?

BILANCIO E NUOVO INIZIO
«Il diritto di dire e fare tutto ciò che ci salta in 

mente!», risponde la 54enne Erika, senza titubare 
un secondo. Racconta con entusiasmo come ha 
cambiato le sue giornate da quando i figli non 
 vivono più a casa. Si è seduta e ha pensato molto 
seriamente a che cosa desiderava ancora dalla  
vita. Dopo numerosi corsi di perfezionamento, è 
riuscita a cambiare radicalmente professione è  
ha fondato una piccola ditta individuale che la 
soddisfa appieno. Nessuno la credeva in grado di 
fare una cosa simile, ma da quando si è lasciata 
alle spalle il suo ruolo di madre di famiglia, ha 
scoperto di avere ondate di energia come mai 
 prima d’ora.

Le persone di mezza età hanno un’altra pro
spettiva del tempo. Non guardano più la loro  
vita come «aperta verso l’alto», si concentrano 
meno sugli anni già passati che su quelli che an
cora restano da vivere. Cosa voglio ancora fare? 
Quali dei miei punti di forza non ho sfruttato  
per troppo tempo e a quali vorrei dare una se
conda chance? Quali sogni devo invece seppellire 
perché ormai è troppo tardi? Sono alcune delle 
domande che emergono in questa fase della vita. 
Il desiderio recondito di un figlio o gli studi in
terrotti fanno parte di quelle cose da cui prima o 
poi ci si deve congedare.

Ma si aprono anche tante nuove possibilità. 
Chi si trova in questa fase della vita, non deve più 
piacere a tutti, essere trendy ad ogni costo e sod
disfare le aspettative degli altri, ma può scoprire  
in se stesso una libertà fino allora sconosciuta. 

Perché nell’Occidente il riferimento alla gio  
ventù è suffragato da numerose leggi inespresse. 
 Dover essere sempre in forma, belli, giovani e di 
successo può causare un enorme stress. Molte 
persone tra i 40 e i 60 anni non vogliono più as
soggettarsi a questo diktat. Tra queste ci sono 
 l’assistente medica cinquantenne, che si è conces
sa il tanto agognato giro del mondo, il manager 
canuto che ha scoperto improvvisamente il suo 
lato sensibile e ha deciso di perfezionarsi come 
consulente psicologico. Come anche la pubertà,  
la mezza età – non da ultimo per via delle modi 
fi cazioni ormonali – ci fa emergere dei lati del  
tutto nuovi.

Gli studi hanno mostrato che chi trascorre in 
modo costruttivo e fiducioso questa fase di tran
sizione, è più soddisfatto in età avanzata, cosa  
che si vede particolarmente bene nelle attività 
 artistiche. Persone del calibro della scrittrice 
Astrid Lindgren, della pittrice Giorgia O’Keeffe  
o dell’artista svizzero Hans Erni, che hanno rag
giunto quasi i cento anni di età, hanno vissuto  
la loro mezza età con spirito creativo, per cui 
 anche successivamente ne hanno raccolto i frut 
ti. Ma non deve essere solo arte. Tutto ciò che 
soddisfa e viene fatto col cuore mantiene giovani 
e attivi. Perché la felicità non ha età. 

Lettura consigliata 

Pasqualina Perrig-Chiello, In der Lebensmitte, con 
fotografie di Fridolin Walcher, Edizioni Neue Zür-
cher Zeitung.

Il libro di 160 pagine è un mix di consigli e lavoro 
scientifico ed è uno dei testi più completi che si 
confronta con questo argomento. Contiene nume
rosi studi sui settori della vita che con l’età dipen
dono gli uni dagli altri, come ad esempio la salute, 
l’attività lavorativa, le diverse forme di vita tra 
partner o le modificazioni ormonali del fisico. Inol
tre offre una buona visione su come affrontare le 
situazioni difficili in questa fase di transizione ed  
è illustrato con immagini estetiche.  

Dopo la fase di lavoro 
intensa, per molte per-
sone il primo desiderio 
è quello di viaggiare.
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Già Goethe diceva che l’arte non consiste 
nell’invecchiare, ma nel riuscire a sopportare 
 questo processo. La ricerca dell’eterna giovinezza  
ha radici antiche e non ha risparmiato nessuna 
generazione dei nostri antenati. Per sembrare 
 giovani, quindi sani e belli, anche oggi molti si 
danno un gran daffare, fino ad arrivare agli in
terventi chirurgici.

Per l’idra, il polipo di acqua dolce, è invece 
 tutto semplicissimo: l’idra non invecchia, è im
mortale, in quanto uccide le cellule vecchie e ne 
forma delle nuove rinnovandosi di continuo. In 
laboratorio ci sono esemplari di sessant’anni che 
sono ancora giovani e freschi come il primo gior
no. Eppure ciò che questo animaletto di pochi 
millimetri della famiglia dei cnidari riesce a fare 
senza problemi, è impossibile per la maggior   
parte degli altri esseri viventi.

UN PRODOTTO CASUALE 
DELL’EVOLUZIONE?

Perché mai? Una prima risposta fu fornita nel 
1952 dal medico e premio Nobel Peter B. Meda
war, con la sua ipotesi delle «mutazioni accu
mulate», secondo cui nel corso dell’evoluzione  

nel nostro patrimonio ereditario si sono stabiliti 
diversi geni responsabili del fenomeno dell’in
vecchiamento. La teoria evolutiva parte però dal 
 presupposto che i geni che non sono vantaggiosi 
si perdano con il tempo, poiché gli individui che 
non si adeguano al loro ambiente hanno meno 
discendenti rispetto alle specie «più in forma», 
quindi tramandano i loro geni più raramente. 
Questo però non è il caso dei «geni della vecchia
ia» che mostrano le loro caratteristiche negative 
solo quando l’uomo non si riproduce quasi più, 
appunto nella vecchiaia. Il meccanismo evolutivo 
non ha quindi quasi nessuna occasione di ri
muovere questi geni dal nostro patrimonio eredi
tario. Un esempio è il morbo di Huntington, una 
malattia del sistema nervoso che si manifesta solo 
dopo i 40 anni e porta alla morte dopo appena  
20 anni. Quando la malattia si palesa, le persone 
colpite hanno per lo più già tramandato il gene 
responsabile ai loro figli.

E INVECE INVECCHIANO
Ancora fino agli anni ’90, gli scienziati parti

vano dal presupposto che anche i batteri attuali 
non sarebbero invecchiati. Nel 2003, gli esperi
menti del microbiologo zurighese Martin Acker
mann hanno fornito un importante contributo 
per un nuovo approccio.

L’oggi professore del dipartimento di scienze 
ambientali dell’ETH di Zurigo riuscì allora a 
 mostrare per la prima volta che anche i batteri 
invecchiano. Per la specie di batteri Caulobacter 
crescentus, Ackermann e i colleghi hanno mo
strato che effettivamente le cellule figlie e madri 
sono diverse: i danni o le scorie non vengono di
stribuiti a metà su entrambe. In seguito Acker
mann ha sviluppato un modello matematico che 
mostra che gli organismi con una tale scissione 
asimmetrica si possono riprodurre più veloce
mente. Pare che valga la pena mantenere i danni  
e le scorie nella cellula di partenza, invece di ri
pararla o disintossicarla, mentre la cellula nuova 
avrà tutti i componenti «nuovi di fabbrica». La 
capacità della cellula di partenza diminuisce 
 quindi col tempo, un segno infallibile dell’invec
chiamento. Per i batteri può quindi essere asso
lutamente sensato invecchiare. Ackermann spera 
che in futuro i suoi risultati contribuiscano a 
 chiarire l’origine dell’invecchiamento negli or
ganismi monocellulari e forse quindi i segreti 
dell’invecchiamento in generale. Certo è che se 
anche i batteri non vengono risparmiati dall’in
vecchiamento, persino noi uomini dobbiamo 
 farcene una ragione.

Fonte: ch-forschung.ch 

Sembra che nessuno possa sfuggire alla vecchiaia. Ma  
a quanto pare questo non valeva per i primi esseri viventi 
sul pianeta. Gli scienziati dell’ETH di Zurigo stanno in-
dagando su come questo processo di invecchiamento si sia 
insinuato nella natura.

Perché invecchiamo –
o anche no
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Signor Koller, molte persone vanno in crisi quan-
do si rendono conto di avere raggiunto la mezza 
età. Cos’è successo a lei?
Prima del 50° compleanno, in effetti, avevo già 
avuto una piccola crisi. Si dice che i 40 siano la 
vecchiaia della giovinezza e i 50 la giovinezza   
della vecchiaia. A 50 anni ho quindi iniziato un 
nuovo capitolo della mia vita. Alla vigilia del mio 
50° compleanno, ho cominciato a rifletterci, poi 
ci ho dormito sopra e il giorno dopo la mia vita è 
andata avanti. Non ho avuto grosse ripercussioni.

Si sente un 53enne?
Bisognerebbe essere onesti con se stessi e ammet
tere di appartenere a un gruppo di età diverso ri
spetto a quando si avevano 30 anni. Ci si vorrebbe 
sentire sempre più giovani di quello che si è. Pen
so che l’età percepita sia sempre di circa cinque 
anni inferiore all’età reale.

Oggi si dice addirittura che i 50 siano i nuovi 30.
Questa è una sciocchezza. Si deve ammettere che 
si è più vecchi. Anche il tipo di vita è diverso da 
quello che si conduceva a 30 anni. Ma può essere 
altrettanto emozionante e interessante. Non vor
rei più avere 30 anni.

Con l’età si avvicina anche il pensionamento. Ci 
ha già pensato? 
Sono un lavoratore autonomo, per cui spero di 
restare professionalmente ancora attivo all’epoca 
del pensionamento. L’ideale sarebbe un modello 
di vita in cui si raggiunge l’apice lavorativo in
torno ai 40 anni, quindi si può rallentare gradual
mente il ritmo. È il taglio netto che spaventa mol
te persone. Improvvisamente ci si trova a casa, 
non si è più utili e si dà solo ai nervi della moglie. 
Per il panico, molte persone si creano talmente 
tanti impegni da non avere più tempo per se stes
si. Questo io vorrei evitarlo.

Ha ancora dei sogni che non è riuscito a realiz-
zare?
Credo di essere riuscito a realizzare molti sogni  
già nella mia vita professionale. Sono stato un 
 privilegiato e ho avuto molta fortuna. Ma si do
vrebbe sempre avere dei sogni.

Quali sono i suoi?
Mi piacerebbe fare ancora tanti viaggi. Mia mo
glie ed io ci siamo prefissati, tra due anni, di pren
derci una lunga pausa per viaggiare.

Ci sono una serie di cliché che rappresentano 
 l’uomo di mezza età. Vuole dare ancora prova 
 delle sue possibilità. Si compra una bella moto e  
si trova una fidanzata giovane. È successo anche  
a lei?

7Focus

Foto: SF, Yvonne Zollinger

Röbi Koller è un moderatore della televisione svizzera.  
«Per star bene» ha portato con lui sotto i riflettori le  
perfidie dell’invecchiamento.

«Non vorrei più 
avere 30 anni»
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La creatività è la sua professione. Cambia con 
 l’età? Aumenta o diminuisce?
In ogni caso si modifica. La creatività in gioventù 
è più selvaggia e spensierata. Si hanno ancora 
 poche conoscenze e poche esperienze. In seguito 
si possono assecondare le esperienze, ma anche 
frenarle. Con l’età forse si diventa meno insolenti 
ma si hanno delle fondamenta su cui costruire. 
Questa è una cosa preziosa che apre altre strade. 
Si ha un terreno migliore, radici più forti e si sca
va più in profondità. Non penso però che la crea
tività abbia a che fare con l’età.

Lei sta davanti alle telecamere e la nazione, per 
così dire, le può leggere l’invecchiamento in volto. 
Le dà fastidio?
Come moderatore, penso di esserne già avvezzo. 
Le persone normali hanno di sé l’immagine che 
vedono la mattina allo specchio. Oppure si guar
dano in una foto, scattata il più delle volte in 
 condizioni di mediocrità, dunque uno snapshot. 
Noi moderatori abbiamo, da un lato, l’immagine  
dello specchio e, dall’altro, quella della televisio
ne, ovvero con il trucco e la luce perfetti, sempre 
in abiti chic. E queste due immagini con il tempo 
divergono sempre di più. Si nota che nella quoti
dianità non si è così fantastici come in televisio 
ne e questo può già dare da pensare. Inoltre il di
spendio per avere un aspetto perfetto diventa 
sempre più grande. Penso che noi personaggi te
levisivi purtroppo abbiamo davanti agli occhi il 
nostro invecchiamento più di chi non riveste un 
ruolo pubblico.

Ma degli uomini si dice sempre che invecchiano 
bene.
Lo dice la società. Io credo invece che ci siano 
donne che invecchiano bene e uomini che non lo 
fanno. Ma è ovvio che nella mia professione gli 
uomini più anziani raccolgano più consensi delle 
donne o possono essere delle star. Mi piacerebbe 
che nei notiziari venissero impiegate più donne 
anziane. Una maggiore esperienza di vita secondo 
me è più credibile. Purtroppo però la tendenza 
generale è contraria.

Con l’età, nella sua vita quotidiana è cambiato 
qualcosa per quanto riguarda la salute?
Non sono più così spensierato e noto che se non 
sto attento ingrasso. Si dice un chilo all’anno. In 
effetti non andrebbe male, anche se non lo si de
sidera ad ogni costo. Con l’età, siamo più consa
pevoli del valore della salute. Si pratica quindi 
sport e si mangia in modo più sano, ma non ci si 
può reinventare. I buongustai come me devono 
convivere col fatto che di certo non perdono  
peso. Non desidero nemmeno questo. Il mio fi
sico non mi dà problemi, però se non facessi at

A 40 anni mi sono separato dalla mia prima 
 moglie e ho sposato una donna un po’ più giova
ne. Si può dire che la mia crisi sia stata questa. 
Ovviamente anche altri motivi hanno portato a 
questa decisione. Mi piacerebbe molto andare in 
moto. Ma in un paese caldo e senza casco. Non ho 
voglia di pensare alla sicurezza, né a tutte quelle 
cianfrusaglie. Anche se so che si deve fare. Io vado 
in bicicletta. È una cosa che gli uomini fanno vo
lentieri quando invecchiano, per valicare i passi 
insieme ai colleghi.

Röbi Koller è nato nel 1957 e cresciuto a Losanna, Ginevra, Neuchâtel, Cham e 
Zug. Dopo avere interrotto gli studi di Germanistica presso l’Università di  
Zurigo, Koller ha avviato la sua carriera mediatica nel 1981 a Radio 24. Nel  
1988 è passato alla rivista preserale «Karussell» della televisione svizzera. Dal 
1988 al 1994 ha inoltre moderato a Radio DRS 3 la trasmissione del mattino  
«Vitamin 3». Nel 1995 è migrato al canale Schweiz 4 con la trasmissione «Koller 
live», da cui un anno dopo è stato tratto il format «Quer» su SF 1. Ha moderato 
questa trasmissione di successo fino al 2002. Dal 2009 Röbi Koller si alterna  
con Christine Maier come padrone di casa in «Club», il martedì sera su SF 1. Il 
rappresentante di trasmissioni live senza fronzoli ha raggiunto vette inaspet 
tate sempre con i suoi leggendari reportage a lungo termine di SF Spezial,  
nella Langstrasse di Zurigo, sul Matterhorn come sulla parete nord dell’Eiger. 
Oggi Röbi Koller lavora come giornalista freelance e moderatore. Nella serata 
letteraria «Züri Littéraire» riceve scrittrici e scrittori con cui parla dei loro libri. 
Inoltre, mediante la sua ditta «Gesprächspartner» si offre come moderatore  
per eventi aziendali e discussioni sul podio. Röbi Koller ha due figlie e vive a 
Zurigo con sua moglie.
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tenzione potrei tranquillamente prendere dieci 
chili. Si deve trovare un equilibrio tra l’insegui
mento nevrotico di ideali che non si raggiungo 
no mai e uno stile di vita sano e piacevole. Mia 
moglie e io cuciniamo volentieri insieme e bevia
mo volentieri anche un bicchiere di vino. Penso 
che dovremmo continuare a farlo. Però facciamo 
attenzione a una cucina fresca e stagionale. Non 
mangiamo cibi precotti, né scatolame.

Quale cucina predilige?
La mia (ride). No, molte. Mi piace tanto la carne, 
Non sono il tipo vegetariano. Amo la cucina tra
dizionale, ad es. gli arrosti. Non necessariamente 
con le salse. Ma amo molto anche la cucina italia
na o dell’Estremo Oriente. Sono decisamente 
aperto.

Con l’età, ha modificato le sue attività sportive?
Da 15 anni, ovvero da quando vivo in città, non 
uso più l’automobile. Perciò mi muovo molto 
nella quotidianità. Devo andare alla fermata 
dell’autobus, del tram ecc. Cammino tanto a pie
di. Questo è un tipo di movimento fondamentale 
che non si deve sottovalutare. Inoltre utilizzo la 
bicicletta non solo come attrezzo sportivo, ma 
 anche per i miei spostamenti quotidiani. Da qui 
agli studi televisivi ci vuole un quarto d’ora. 
 D’estate faccio spesso questo percorso in biciclet
ta. E poi ogni tanto faccio un giro su un passo con 
un amico, un po’ di palestra e jogging.

Non suona certo come un’autoaffermazione 
 sportiva.
Forse un pochino, quando valico un passo. Ma 
questo è più per la soddisfazione personale. Ogni 
volta è un po’ come superare la propria canaglia 
interiore. La maratona è una cosa che gli uomini 
di mezza età fanno volentieri. Io, però, sono 
 troppo poco costante e troppo poco duro con me 
stesso. Se si valica un passo in bicicletta, si ha 
 sempre la ricompensa davanti agli occhi quando 
poi si scende, mentre quando si corre bisogna  
fare da soli ogni singolo passo.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Rubrica

Chi è «Ionoo»?

Da un po’ di tempo a casa nostra vive un essere che nessuno ha mai 
visto, ma che i miei figli sembrano conoscere molto bene. Finora 
tutti i miei tentativi di stanare l’invisibile coinquilino sono falliti. È 
sempre un passo davanti a me e ha un incredibile talento a nascon
dersi.

Il furbetto si chiama «Ionoo». Alle mie orecchie potrebbe quasi suo
nare giapponese o qualcosa di simile. Ionoo parassita tronfio nella 
nostra vita. Alcuni mesi fa, ho trovato la scatola di cioccolatini che 
mi aveva regalato un’amica al compleanno completamente vuota 
nell’armadio. Quando ho chiesto alle mie tre figlie chi era stato, mi 
hanno risposto all’unisono: «Ionoo».

Il frigorifero sembra uno dei posti preferiti di Ionoo e il suo appetito 
è davvero enorme. Non faccio in tempo a sistemare il formaggio, i 
salumi e le barrette di cioccolato negli scomparti che le confezioni 
sono strappate e accartocciate. Per non farmi subito accorgere 
dell’inghippo, la scatola di barrette di cioccolato si trova ancora al 
suo posto, vuota. Anche nel congelatore la situazione non è miglio
re. Lì un cartone vuoto di «Pizza Hawaii» riposa in pace accanto al 
contenitore di plastica di gelato alla vaniglia e fragola, anch’esso 
vuoto. Ovviamente io stavo facendo altro, ma le mie tre figlie hanno 
visto il colpevole: Ionoo.

Dalla mia scrivania spariscono penne, nastro adesivo, forbici, so
prattutto le forbici. Non ho proprio idea di cosa possa fare Ionoo  
con tutte quelle forbici. E il mio profumo preferito si consuma così 
velocemente come se qualcuno lo bevesse. Anche la mia crema da 
giorno, di cui una puntina costa quanto una buona cena al risto
rante, svanisce nel nulla.

Inoltre Ionoo non conosce affatto le buone maniere. Schiaccia il 
tubetto del dentifricio dall’alto al basso, dopo la doccia non toglie 
mai i capelli dallo scarico e non chiude mai la porta, nemmeno 
quando fuori ci sono 10 gradi sotto zero. Fa la doccia di nascosto e 
lascia tutti gli asciugamani bagnati sul pavimento. E mai, davvero 
mai, gli viene in mente di cambiare il rotolo di carta igienica quan
do è finito.

Un paio di giorni fa sono tornata a casa e sembrava che in cucina ci 
fosse stata una gara di cucina con successiva lotta grecoromana. 
Non si vedeva anima viva, solo il nostro cane si trovava nel suo an
golino. Quando l’ho guardato con aria interrogativa nei suoi occhi 
sono lampeggiate cinque lettere: IONOO!

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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La collaborazione fra la EGKCassa della salute 
e il Sunstar Parkhotel di Davos non accade per 
caso. Madeleine DucommunCapponi è stata  
per oltre dieci anni nel comitato organizzativo 
delle Giornate svizzere della salute di Soletta  
che sono state realizzate per conto della EGK. 
Quando l’anno scorso è stata incaricata dal 
 direttore del Sunstar Parkhotel di Davos, Jürg 
Zürcher, di organizzare per la prima volta «Le 
giornate della salute di Davos», ha fatto da trait 
d’union fra il Sunstar Hotel e la EGK. L’unanimi
tà dell’entu siasmo dei feed-back ricevuti dai 
 partecipanti dell’anno precedente alle «Giornate 
della salute di Davos» ha mostrato che l’impegno 
da parte dell’hotel, dell’EGK e in prima linea  
però di tutti i partecipanti è stato assolutamente 
ricompensato.

I tratti essenziali del concetto delle «Giornate 
della salute di Davos» vengono mantenuti. Infat

Anche quest’anno il Sunstar Parkhotel di Davos, in collaborazione con la EGK-Cassa della salute, 
organizza di nuovo «Le giornate della salute di Davos». Dal 2 al 7 ottobre nel famoso hotel a  
4 stelle verrà offerta una combinazione unica fatta di cultura, relax, wellness ed esperienze condi-
vise in un fantastico mondo alpino. Le seconde giornate della salute di Davos rispondono al  
motto «Percorsi verso la felicità».

Le seconde giornate della salute di Davos 
dal 2 al 7 ottobre 2011

«Percorsi verso la felicità»

ti, ogni mattina e ogni sera verrà tenuta una con
ferenza da una famosa relatrice o da un famoso 
relatore. Durante il giorno sarà possibile scegliere 
fra passeggiate, escursioni, allenamenti per la 
 corsa oppure usufruire della vasta offerta di well
ness e Spa dell’hotel. L’offerta viene completata 
dalle cene comuni che esaudiscono ogni desiderio 
anche dal punto di vista culinario. 

Le prime «Giornate della salute di Davos» 
 hanno avuto come argomento principale «Spazi 
vitali e onirici», sul tema si sono espressi nelle 
 rispettive conferenze fra gli altri Patrick Rohr, 
giornalista e consulente in comunicazioni, Gisula 
Tscharner madre spirituale e specialista in piante 
selvatiche, oppure Maja Dal Cero, naturalista 
 dipl. SPF ed esperta di piante officinali. Per 
quest’anno è stato scelto l’argomento «Percorsi 
verso la felicità». «Già il viaggio verso le Giornate 
della salute di Davos è un percorso verso la feli

Foto: Sunstar Hotel,  
Giornate della salute  
di Davos
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no, mentre la teologa e autrice di libri Christa 
SpillingNöker racconta in modo interessante e 
piacevole dei «creatori di felicità» che si possono 
mangiare e bere. Quali sono i luoghi che emanano 
energia che ci accompagnano e incontriamo nel 
cammino verso la felicità, ce li presenta Ursula 
Walser, autrice di libri ed esperta di luoghi che 
emanano energia nella sua relazione e nell’escur
sione che ne segue.

La settimana si conclude con due relazioni 
ugualmente interessanti nonostante il contenuto 
si dedichi a due settori completamente diversi. Il 
medico tedesco Kurt Mosetter riferisce di come  
i pazienti che provano dolore possono raggiunge
re la via verso il benessere psicofisico, mentre 
 Monica Kissling, alias «Madame Etoile», ci rivela 
come l’astrologia possa accompagnarci nel per
corso verso la felicità.

Oltre alle otto relazioni vengono offerte pas
seggiate giornaliere di diversi livelli di intensità, 
nonché una passeggiata culturale e un’escursione 
nel giardino alpino sullo Schatzalp. Un ampio 
programma di wellness nel Sunstar Parkhotel di 
Davos completa l’ampio programma delle «Se
conde giornate della salute di Davos». 

cità», si mostra convinto Jürg Zürcher. Perché per 
il padrone di casa delle «Seconde giornate della 
salute di Davos» il benessere psicofisico dei par
tecipanti è in primo piano. «La varietà del pro
gramma ne è la garanzia», afferma il direttore 
dell’hotel. Un percorso verso la felicità passa at
traverso l’attività sportiva. Di questo è convinto  
il famoso medico dello sport Marco Caimi che 
durante la sua conferenza non racconta solo 
dell’esperienza fatta nel suo studio, ma dà anche 
consigli concreti su come il «percorso verso la fe
licità» possa essere intrapreso da soli. Al termine 
della sua relazione i partecipanti hanno inoltre 
l’opportunità di fare un allenamento, correndo 
con il medico dello sport. Una prospettiva com
pletamente diversa sul tema «Felicità» viene pre
sentata dalla psicologa e autrice di libri Julia 
 Onken, famosa ben oltre il confine nazionale: la 
sua conferenza approfondisce, infatti, la questio
ne se la felicità sia un dovere o un lusso. E anche 
la psicoterapeuta per problemi di coppia Birgit 
Kollmeyer si dedica ai «fattori soft» della felicità, 
proponendo la sua relazione con il titolo «Cosa 
rende felici le coppie – il segreto delle relazioni 
felici». Il dottor Werner Bartens, medico e pluri
premiato giornalista scientifico della Süddeutsche 
Zeitung mostra come i sentimenti positivi curi

Informazioni 

Programma e iscrizione: www.sunstar.ch/davos

Sunstar Parkhotel Davos, 7270 Davos Platz
Telefono 081 836 12 12, email davos@sunstar.ch

Prezzi per una settimana intera, incluse tutte le relazioni ed escursioni:
CHF 880.– in camera lato nord senza balcone, mezza pensione, a persona
CHF 940.– in camera lato sud con balcone, mezza pensione, a persona
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Per il futuro, in Svizzera oltre al riscaldamento 
climatico si dovranno fare i conti con il relativo 
aumento di periodi di siccità più lunghi durante 
l’estate. Come riescono a sopportarlo le singole 
specie di alberi che compongono la foresta sviz
zera? E dalla classifica per la sensibilità all’ari 
dità delle latifoglie, si possono evincere dei con
sigli di scienza forestale per preparare il bosco al 
futuro?

CON L’ELICOTTERO
Il gruppo di ricercatori di Christian Körner 

dell’Istituto botanico dell’Università di Basilea  
sta cercando spasmodicamente di rispondere a 
queste domande. Sostenuti dal Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica (FNS) sul tema 
«Clima» e dal programma «Bosco e cambiamento 
climatico» dell’Ufficio federale dell’ambiente, i 
ricercatori non temono le spese. In quattro di 
versi habitat umidi nei dintorni di Basilea, han 
no sotterrato sensori di umidità nei terreni bo
schivi. Anche sugli alberi sono stati posizionati  
dei sensori per misurare l’intensità del flusso 
 d’acqua che dalle radici giunge nelle chiome 

Come reagiscono le latifoglie locali nelle estati più calde e  
più secche? Soffrono la mancanza d’acqua in particolare 
 l’acero di monte e il tiglio nostrano, mentre il frassino e la 
quercia rovere la sopportano meglio di tutti. Ora i ricercatori 
dell’università di Basilea sono riusciti a dimostrarlo.

dell’albero, dove l’acqua evapora nelle foglie at
traverso i pori. Lassù altri sensori – sospesi su 
 palloni – hanno registrato l’umidità dell’aria e  
la temperatura nella boscaglia. Infine, nelle gior
nate particolarmente belle, hanno sorvolato la 
zona con l’elicottero per fotografare gli appez
zamenti del bosco con una fotocamera a infra 
rossi e mi surare la temperatura delle singole 
 chiome degli alberi.

EVAPORAZIONE LIMITATA
Le chiome degli alberi leggere e ben ventilate 

scaricano il calore eccessivo meglio del fitto fo
gliame di un tiglio nostrano o di un acero di 
 monte. Inoltre l’evaporazione gioca un ruolo 
 decisivo per il riscaldamento delle chiome degli 
alberi. «Se tenete un dito bagnato in aria, si raf
fredda sensibilmente. Allo stesso modo anche le 
chiome non si riscaldano finché mantengono una 
buona quantità d’acqua ed evaporano bene», 
spiega Körner. Quando l’acqua fuoriesce dagli 
 alberi, essi devono chiudere i pori delle foglie per 
cui limitano la loro evaporazione e contempo
raneamente anche la loro crescita.

CLASSIFICA DELLA RESISTENZA ALL’ARIDITà
Gli alberi parsimoniosi, però, restringono i 

 pori delle loro foglie, anche se, in verità, hanno a 
disposizione acqua a sufficienza. Questo riguarda 
in particolare la quercia rovere e – sorprenden
temente – anche il frassino. Entrambe le specie 
riescono quindi a mantenere inalterata la loro 
 alimentazione idrica per lunghi periodi di sicci 
tà. Perciò sono alla testa della classifica della tol
leranza all’aridità delle principali specie di lati
foglie locali. Al centro della classifica si trovano il 
faggio comune e il ciliegio selvatico, leggermente 
più sensibili all’aridità, mentre l’acero di monte  
e il tiglio nostrano cominciano a ridurre il tasso  
di evaporazione già dopo alcuni giorni di siccità. 
«Secondo i nostri risultati, le querce e i faggi sono 
una buona scelta soprattutto nei luoghi più sec
chi, affinché il bosco svizzero resti in forma in 
previsione di un futuro più caldo e con minori 
precipitazioni», dice Körner. Ora questi dati 
 misurati si dovrebbero confrontare con le espe
rienze della pratica forestale per le regioni più 
grandi.

Fonte: ch-forschung.ch 
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Il futuro è dei frassini 
e delle querce

Le querce reagiscono 
bene ai periodi di sicci-
tà più lunghi. 

Per star bene
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Provo a osservare l’alimentazione più sana ed 
equilibrata possibile e pratico sport in modo ab
bastanza regolare.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Rinunciare alle patatine. Ogni tanto ci vogliono.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
I gargarismi con acqua e sale …

4. Completi questa frase: un’influenza sta per ar-
rivare e io …
Provo immediatamente a dormire il più possibile.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era 
«sano»?
Sempre un po’ di ogni verdura.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Patatine e un buon bicchiere di vino rosso.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è 
 ammalata?
Poiché il più delle volte non ho proprio fame, mi 
concedo un buon DVD.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e  
non ha rispettato?
Io e i buoni propositi … non so perché ma questo 
rapporto proprio non va.

9. Deve andare al 25° piano e l’ascensore non 
 funziona. Pensa di essere in forma per affrontare 
le scale?
Dovrei ancora farcela. In tutta calma …

10. Come scaccia la depressione invernale?
Con una bella passeggiata sulla neve. 

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è 
particolarmente stressata? 
Soffiata è un po’ esagerato … suggerisco di tra
scorrere le giornate all’aria aperta e dormire mol
to.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. 
Come festeggerà il suo 100° compleanno?
Direi con una bella e grande festa, proprio come 
per il mio 101°, 102°, 103°…

In questa rubrica ogni mese personalità dal mondo 
della politica, della cultura, dello spettacolo o dello 
sport rispondono alle nostre 12 (non sempre serissi-
me) domande sul tema della salute. 

12
Francine Jordi, 33, è una cantante e compositrice di 
canzonette e musica popolare. Ha calcato le scene per 
la prima volta a 10 anni. Nel 1998 Francine Jordi ha 
partecipato per la Svizzera al Grand Prix der Volksmusik 
(Gran Premio della Musica Popolare) con il brano Das 
Feuer der Sehnsucht (Il fuoco della nostalgia, t. l.) e  
ha vinto il primo premio. Nel suo CD, uscito nel 2004, 
Francine Jordi canta in duetto con Nino de Angelo e in 
svizzerotedesco il brano Träne (Lacrime, t. l.) con il 
 cantante dialettale Florian Ast. Con il brano Träne i due 
hanno vinto in Svizzera un disco di platino e hanno 
 ottenuto il secondo posto allo show televisivo Die 
 grössten Schweizer Hits (I top hit svizzeri, t. l.) del 2006.  
Nel 2007 Jordi ha debuttato nell’opera al KulturCasino  
di Berna, nel ruolo di Papagena nel Flauto magico di 
Mozart. Il suo ultimo CD è intitolato Meine kleine  
grosse Welt (Il mio piccolo, grande mondo, t. l.).
Dal 2009 è sposata con l’ex ciclista Tony Rominger.

domande a…

Francine Jordi
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neggiata da infiltrazioni d’acqua sul lato destro 
(che guarda a valle), tanto da rendere necessario 
un rinnovamento nel 1978. Le fondamenta, pog
gianti su una roccia di scisto, furono risanate e la 
torre venne fissata mediante funi. Fu necessario 
far passare una fune di acciaio all’interno della 
chiesa e grazie ad essa è possibile seguire il mo
vimento della  torre, che prosegue lento. La chiesa 
di Brienz è famosa per il suo polittico tardo 
gotico, in stile svevo, realizzato nel 1519. Sulla 
 facciata della parrocchia, situata anch’essa sulla 
collina della chiesa, si sono formate numerose 
 crepe, perché anche qui il pavimento sprofonda.

Secondo Hermann Bossi, Brienz, dove alla fine 
del 18° secolo ci fu una caduta di massi, è situata 
su un fondo di scisto mobile, il che significa che 
l’intero paese si sposta leggermente. Nei Grigioni 
altri paesi soggetti a lievi spostamenti sono Peist 
nello Schanfigg e Saas im Prättigau. In simili 
 processi giocano un ruolo la costituzione della 
roccia, le crepe e le superfici di scorrimento, na
turalmente anche l’acqua che gela e si scongela 
ripetutamente o che contribuisce alle erosioni, 
come anche gli interventi dell’uomo. Circa l’8 
percento delle superfici naturali in Svizzera sono 

Il comune dei Grigioni di Brienz (retoromano: 
Brinzauls) si raggiunge da Coira percorrendo un 
tratto della Lenzerheide. Presso Lantsch/Lenz si 
svolta a est nella Val d’Albula.

Durante una nostra escursione in questa zona, 
mio cognato Werner Allemann di Malix GR mi 
rivelò che a Brienz (1150 m s. l. m.) c’era un «fra
tello» della torre pendente di Pisa. Effettivamen
te, il campanile della chiesa parrocchiale tardo
gotica Son Tgalester/St. Calixtur pende legger 
mente. Si tratta di un fatto poco noto, che anche 
per me fu una nuova scoperta. Se si è al corrente 
di questa obliquità, la si riconosce facilmente. 
Tuttavia, in paese questa circostanza è stata 
 piuttosto rimossa, per lo meno non riuscii a otte
nere informa zioni dall’amministrazione comu
nale che, però, mi indicò l’indirizzo giusto a cui 
rivolgermi:  Hermann Bossi, Cresta 56, presiden
te della parrocchia.

Secondo le sue indicazioni, la fondazione   
della torre, suddivisa in quattro segmenti so
vrapposti e coperta da una bassa cupola, fu danFoto: Walter Hess

Talvolta l’obliquità è necessaria e voluta, mentre altre volte nessuno l’aveva pro-
grammata. L’edificio pendente più famoso del mondo è la Torre di Pisa. Meno 
 conosciuto è il campanile della chiesa di Brienz GR, situato sopra a Tiefencastel in 
direzione nord-est, inclinatosi col tempo. Ma i Grigioni offrono molti altri ele- 
menti insolitamente inclinati, dei quali vi parleremo.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Specialità grigionesi:
insolite pendenze nella regio-
ne dell’Albula

Si nota appena, ma  
è un po’ storto: il cam-
panile della chiesa  
di Brienz GR.
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pendii instabili, per cui non si può certo dire che 
nel nostro paese non si muove nulla.

Come potei capire dal colloquio con il signor 
Bossi, la robusta popolazione montanara grigio
nese guarda con una relativa rilassatezza a simili 
fenomeni, senza comunque trascurare le misure 
precauzionali. Il movimento di Brienz è aumen
tato a metà degli anni ’70 e poi nuovamente negli 
anni ’90.

Come ha già insegnato Pisa, le torri pendenti 
possono diventare famose; tuttavia la pendenza 
del campanile di Brienz non è abbastanza pro
nunciata per consentirlo. In compenso, a St. Mo
ritz il campanile pendente, alto 33 metri, della 
chiesa di S. Maurizio, interrotta nel 19° secolo a 
causa dell’instabilità dell’area fabbricabile, è di
venuto il simbolo del luogo di cura mondano. 
Fino a oggi il campanile, in stile metà romanico e 
metà barocco, che è dovuto essere ripetutamente 
rinforzato, è rimasto una delle attrazioni più 
 spettacolari. Riguardo alla sua inclinazione (che 
pare essere di 5,5 gradi), può essere tranquilla
mente paragonato alla Torre di Pisa (4 gradi, an
che se le indicazioni variano molto), ma non ri
guardo alla sua altezza.

IL VIADOTTO INCLINATO DI LANDWASSER
A parte le pareti di roccia a picco, anche le 

montagne sono contraddistinte da versanti obli
qui. Su fondazioni scoscese spesso sono necessari 
ascensori inclinati, come nel parcheggio Serletta 
di St. Moritz. E sui precipizi a volte vengono tesi 
ponti strallati, tra cui il ponte Sunniberg nella 

Bellaluna 

In tedesco l’aggettivo «schräg» (inclinato, obliquo) si usa nel linguaggio parlato 
anche per definire personaggi «strambi, poco affidabili», persone fuori dalla 
norma. I Grigioni offrono un’ampia scelta anche di tipi del genere.
Sul tratto dell’Albula, circa 3 km in direzione di Filisur, si raggiungono le rovine 
di un impianto fusorio per il ferro e il minerale di zinco, in funzione tra il 1565 
e il 1847 e un’ex rifugio per minatori, con una torretta sulla sommità del tetto. 
In questo centro della storia dell’industria mineraria della Val d’Albula c’erano 
legna ed energia idrica sufficienti per far funzionare gli altiforni per la fusione 
di ferro e zinco. Oggi sono rimasti solo il rifugio per minatori e l’edificio che 
ospitava la direzione. Durante la nostra visita, in un piccolo zoo si divertivano 
capre nane, furetti e due maialini pancia a tazza, o maialini vietnamiti, grigio 
scuro.
Questa zona è avvolta da molti racconti, come è possibile leggere sul sito web 
www.bellaluna.ch: «Pare siano stati i minatori a battezzare la loro casa Bella
luna, in una notte di luna piena in cui erano allegri per le abbondanti bevute. In 
base ad altre fonti, non documentate, questa radura nel bosco doveva essere 
uno dei più famigerati luoghi di raduno delle streghe dei Grigioni, dove si tro
vavano a ballare nelle notti di luna piena e partivano sulle loro scope alla volta 
dell’Olanda. Secondo questa teoria, il nome Bellaluna deriverebbe da «bal a 
l’una», il ballo che si svolgeva all’una di notte.»
Dopo il 1965 una stravagante proprietaria di Bellaluna fu l’eccentrica Paula 
Roth, definita la «strega della Val d’Albula». L’ostessa, che scriveva anche poesia 
e prosa, diede nuova vita all’edificio. Oltre alle persone del posto, anche attori, 
politici, soldati, artisti, profeti, settari e riformatori del mondo si sentivano at
tratti da lei. Teneva la sua postazione anche durante gli inverni con abbondan
ti nevicate, quando da qui non passava anima viva. Ai «farabutti della banca» 
non consegnava nemmeno un centesimo, piuttosto conservava da sé i soldi in 
barattoli e calze e offrì materiale sufficiente per il film «Bal a l’üna» di Kuno  
Bont (2008). Il 18/04/1988 fu vittima di rapinatori omicidi e il suo caso fece 
sensazione nei media. Successivamente, la costruzione rimasta vuota fu lette
ralmente saccheggiata. Dall’ottobre 2001 i nuovi proprietari, Bruno e André 
Brazerol, iniziarono fortunatamente a rinnovare. Da fine maggio 2011 la casa 
sarà nuovamente pronta ad accogliere nuovi ospiti.

La casa ristrutturata della «strega della Val d’Albula», Paula Roth: Bellaluna.

Il simbolo di St. Moritz:  
il campanile storto 
dell’ex chiesa di  
S. Maurizio.
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valle di Landquart tra Klosters e Serneus può es
sere menzionato come esempio particolarmente 
elegante. Esso segue anche una curva verso destra.

Un ponte dalla struttura ancora più impo
nente, caratterizzato da inclinazioni e curve, è il 
famoso viadotto di Landwasser presso Filisur.  
Chi compie il tratto dell’Albula di 63 km con la 
Ferrovia Retica (RhB) non gode con lo stesso 
 piacere della vista di questo ponte ad arcate, che 
segue anch’esso una curva, rispetto a chi, ai piedi  
del ponte che poggia sullo Schmittner Tobel, si 
lascia affascinare dalla grandiosa opera costruttiva 
risalente al 1901/02.

Dalla strada provinciale tra Alvaneu Bad – 
 Fi lisur si segue a piedi il Landwasser, che scorre 
 provenendo dalla zona di Davos. Si tratta di un 
affluente dell’Albula che non ha una propria 
 sorgente, ma riunisce piuttosto quattro corsi 
 d’acqua (Flüelabach, Schiabach, Dorfbach e Di
schmabach). Attualmente il corso d’acqua viene 
rinaturalizzato davanti al viadotto, affinché possa 
formare nuovamente meandri e pianure erbose.

Avvicinandosi al viadotto, esso si presenta in 
tutte le sue enormi dimensioni. Gli imponenti 
 piloni, alti dai 5 ai 65 m, che verso l’alto si assotti
gliano in piloni di calcare scuro con fughe in cal
care dolomitico, fanno parte di un arco di cerchio 
con un raggio di 100 m e a suo tempo furono 
 murati senza ponteggio. Fu possibile solo perché, 
per ogni pilone a parete inclinata, fu prima co
struita una torre di sostegno in ferro, che poi spa
riva all’interno del pilone stesso. Su ognuna di 
queste torri, che salendo si allungano in modo 
continuo, fu appeso un ponte di gru, grazie al 
quale il materiale costruttivo poteva essere tra
sportato verso l’alto – un capolavoro di ingegne
ria costruttiva. In cima ci sono 6 volte con cam
pate di 20 m. Il piedritto a sud è posizionato in 
una parete rocciosa a picco, l’inizio del tunnel  

del  Landwasser lungo 216 m. In questa zona il 
tracciato leggermente incurvato sale con un’in 
cli nazione di 20 per mille – una tridimensiona
lità pendente.

Chi ammira dal basso quest’opera apparte
nente al patrimonio dell’Unesco, prova profon
do stupore per questo capolavoro costruttivo. A 
quei tempi è costata 280 000 franchi – e il delicato 
restauro dell’estate del 2000 altri 4,6 milioni di 
franchi. Le fughe sono state rinforzate mediante 
iniezioni, anche se la costruzione era ancora in 
perfetto stato.

Della rete ferroviaria della Ferrovia Retica 
(RhB) fanno parte molti viadotti piccoli e grandi, 
come il viadotto ad archi di Brusio e il viadotto  
di Wiesen, sul tratto da Filisur a Davos.

Davos, attraversata dal Landwasser, è una lo
calità dai tetti piani ventilati a freddo e dai lunghi 
balconi continui. In linea di principio il piano  
di costruzione della zona centrale prevede, per 
un’area delimitata, solo tetti piani, i quali con
feriscono al paese un aspetto freddamente geo
metrico. Tuttavia, normalmente nei Grigioni si 
usano tetti inclinati o a spioventi, affinché ac 
qua e neve possano scorrere o scivolare verso il 
basso – con il suo funzionalismo moderno Davos 
occupa quindi una posizione insolita nella cultu
ra edilizia del cantone montano.

In ogni caso, qui siamo ritornati alla linearità. 
Tuttavia, anche pendenze e inclinazioni possono 
essere l’espressione di un atteggiamento retto, 
 come è d’uso nei Grigioni. 

Consigli 
 
Carta geografica della Svizzera 1: 50000, 
Foglio 258 «Bergün».

Internet
Brienz GR: www.brienzbrinzauls.ch
Ferrovia Retica: www.rhb.ch
Bellaluna: www.bellaluna.ch

Rovina di Belfort
A est del paese di Brienz, su un sottile dorso roc
cioso, è situata l’imponente rovina di Castel Belfort. 
La fortezza fu costruita nel 13° secolo dai Signori di 
Vaz e fu distrutta durante la guerra degli Svevi nel 
1499.

Fonti bibliografiche
Achermann, Lucette, e Rohnstock, Katrin: «Paula 
Roth. Ihr Leben als Wirtin der Bellaluna im Albu
latal», (biografia di Paula Roth) Edizioni Huber, 
Frauenfeld 2004.

Più natura presso il monu-
mento tecnico: coltivazione 
della pianura erbosa lungo il 
fiume sotto il viadotto.

Sbandamento in curva: 
il famoso viadotto di 
Landwasser della Ferro-
via Retica presso Filisur, 
visto dal basso.
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«Il circo è molto di più di un tendone sostenuto da molti montanti»,  
dice il comico Gaston all’inizio dello spettacolo. «Il circo sono le persone 
nella pista che ci fanno stupire, ridere e sognare».

Con un misto di massima suspense, irresistibile comicità e poesia piena  
di sentimento, il circo Nock apre quest’anno la sua 151esima stagione. Grazie 
a questi ingredienti la riuscita della serata al circo è garantita.

Campioni di suspense sono i «Los Talento Stars». Senza rete di sicurezza 
giocano con audacia con la forza centrifuga della loro ruota della morte.  
Le acrobazie diventano sempre più temerarie e rischiose. E proprio quando 
si pensa che più pazzo di così non potrebbe essere, gli artisti si bendano gli 
occhi e ricominciano dall'inizio, ma questa volta in un volo cieco. Al più 
tardi adesso il pubblico rimane con il fiato sospeso. Poi, un passo falso,  
un incespicamento sulla ruota che gira, e dalle file si leva un grido collettivo. 
Ma l’artista esperto ha presto la situazione di nuovo sotto controllo e la ten
sione si risolve in un applauso.

Una tale dose di eccitazione nervosa deve essere calmata con una dovuta 
porzione di umorismo. In questa stagione tale compito è affidato alle star 
Gaston e Roli, i clown. Lo fanno nel buon vecchio stile alla Stan Laurel e 
Oliver Hardy, conosciuti come «Stanlio e Olio». 

Gaston e Roli erano già stati in tournée con il Circo Nock negli anni scor
si con numeri separati.

Attualmente sono un team e riescono a fare quello che sembra facile,  
ma che non sempre si consegue facilmente, ovvero fare ridere il pubblico. 
Entusiasmano nei panni di goffi musicanti, maldestri operai edili o sprov
veduti cacciatori di selvaggina grossa con casco coloniale e fucile ad aria 
compressa.

Il circo possiede una sua peculiare magia. Lontano dalla televisione, dal 
computer e dal cinema, il circo è in grado di stupire gli spettatori e farli ri
dere. Alcune persone vengono attratte ogni volta dal mondo scintillante e 
colorato sotto la cupola del circo.

Testo e foto: Yvonne Zollinger 

Informazioni 

Troverete il programma della tournée del Circo 
Nock sul sito: www.nock.ch. Le date e gli orari dei 
relativi spettacoli verranno pubblicati anche sui 
quotidiani. 

Orari di apertura della cassa del circo rispettiva
mente dalle 10:00 alle 12:00 e un’ora prima dello 
spettacolo.

Prevendita dei biglietti con Ticketcorner: 
0900 800 800  (CHF 1.19/min.) 

Sorteggio

«Per star bene» sorteggia un 
biglietto d’ingresso per tutta la famiglia (due adulti 
e due bambini) per uno spettacolo del Circo Nock a 
vostra scelta. 
Spedire una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Circo» a: EGKCassa della salute, Per star bene, 
 Concorso, Casella postale 363, 4501 Soletta. Oppure 
 inviare un’email a wettbewerb@gfms.ch. Non dimen
ticare nome, indirizzo e numero telefonico. 
Il termine d’nvio è il 31 maggio 2011.
Buona fortuna!
(Sul concorso non si tiene nessuna corrispondenza, 
i vincitori saranno informati direttamente)

Suspense e 
divertimento sotto il 
tendone del circo
Respirare di nuovo aria circense, stupirsi dell’abilità degli 
artisti o ridere con i clown. Questo si può sperimentare ad 
esempio al Circo Nock.



Per star bene

Signora Schärer, perché vale la pena assumere  
una wedding planner?
La maggior parte delle coppie di sposi, di regola, 
sposandosi per la prima volta, non sa bene come 
debba svolgersi il programma del loro matri
monio. Grazie alla nostra esperienza pluriennale 
possiamo mostrare alle coppie diverse possibilità 
e accompagnarle e supportarle fino al grande 
giorno e durante la festa.

18 Intervista

Il trend dei matrimoni tiene. Con passione e impegno 
la wedding planner Evelyne Schärer consente alle 
 coppie di sposi di vivere il sogno del giorno più bello  
e di non avere sorprese indesiderate. 

«Con ogni matri-
monio diventiamo  
più bravi»

Evelyne Schärer, classe 1968, è la titolare dell’a
zienda Perfect Day GmbH e presidente dell’Asso
ciazione Svizzera dei Wedding Planner Indipen 
denti (VUSH). Ha fondato l’associazione nel 2008. I 
membri dell’associazione possono avvalersi del tito
lo di «Membro VUSH» e vengono consigliati come 
wedding planner seri.

www.vush.ch
www.yourperfectday.ch

Corso di laurea per wedding planner VUSH: 
in collaborazione con il Centro svizzero di formazio
ne nel campo del marketing, della pubblicità e della 
comunicazione (SAWI), l’associazione offre un corso 
di formazione attinente alla pratica, serio e confor
me al marketing per wedding planner.

Foto: Andrea Vesti, 
Perfect Day GmbH

Cosa offre precisamente?
In un primo colloquio di consulenza cerchiamo di 
scoprire che cosa si immagina la coppia di sposi. 
Creiamo un progetto di come potrebbe essere 
quel giorno. Poi si tratta di mettere in pratica le 
idee; organizziamo una location, la chiesa adatta, 
aiutiamo nella scelta del menu o cerchiamo un 
fotografo. Abbiamo i contatti giusti e siano ben 
collegati. Nella maggior parte dei casi troviamo  
la soluzione adatta a ogni desiderio.

Chi può permettersi una wedding planner?
Anche coppie di sposi con un budget limitato 
 possono permettersi una wedding planner. Noi 
siamo esperti e sappiamo esattamente cosa fun
ziona solo nei film e cosa nella vita reale e dove 
vale la pena quindi risparmiare. Di regola una 
wedding planner richiede dal 10 al 15 per cento  
del budget complessivo e con il nostro aiuto il 
budget non viene mai sforato.

Con uno svolgimento organizzato alla perfezio- 
ne, non si perdono gli «affascinanti» inconve -
nienti di cui si parlerà poi o dei quali si ride sotto  
i baffi?
Tutto quello che si può pianificare e organizzare 
noi lo facciamo. Brutte sorprese come giochi o 
discorsi indesiderati li captiamo prima, chiara
mente sempre in accordo con la coppia di sposi. 
Naturalmente per le cose belle c’è sempre posto. E 
siamo preparati anche preparati agli eventi stra
ordinari, come ad esempio la rottura di una gam
ba, che abbiamo sperimentato una volta durante 
una cerimonia in mezzo alla natura innevata,.

Che cosa fa se le coppie nel prendere una decisio- 
ne non si trovano assolutamente d’accordo?



Con ogni matrimonio diventiamo più bravi, que
sto è il mio stimolo, la mia sfida. I nostri copioni 
diventano sempre più completi. Un punto di 
 partenza è anche il fatto che i matrimoni organiz
zati da noi sono più speciali di altri. Mi oriento 
fortemente ai trend e alle novità che arrivano 
 d’oltre mare e dalla Gran Bretagna. Là i matri
moni sono una classe a sé.

Con i suoi sette anni di esperienza professionale, 
crede di sapere per quale coppia potrebbe essere 
per l’eternità?
Sulla questione dell’eternità mi metto su un ter
reno insidioso … credo comunque di avere una 
certa esperienza in fatto di coppie. Quando si ha  
a che fare così tanto con le persone, come nel no
stro lavoro, si intuisce relativamente in fretta se  
c’è intesa nella coppia. Come premessa per il mio 
lavoro, tra l’altro, sarebbe caldamente consiglia
bile una laurea in psicologia abbinata a una gran
de esperienza di vita. Penso che questo lavoro non 
si dovrebbe fare quando si è troppo giovani.

Che atteggiamento consiglia di tenere a una cop-
pia di sposi nel giorno più bello?
Ci si aspetta sempre troppo da questo giorno, 
 dovrebbe essere il più bello, proprio un giorno 
particolarmente speciale. Molte coppie di sposi 
sono sottoposte a una enorme pressione, molte 
vogliono offrire agli invitati qualcosa e hanno ri
sparmiato mesi o anni per questa occasione. Forse 
tutti, sposi e invitati, dovrebbero aspettarsi qual
cosa in meno, in questo caso tutto sarebbe più 
tranquillo.

Intervista: Andrea Vesti 

Per fortuna sembra che la maggior parte degli 
 uomini abbia capito che questo giorno appar
tiene soprattutto alla donna. Per me questa è una 
situazione di partenza molto piacevole: l’uomo 
dice, fate pure, mi faccio sentire se qualcosa non 
mi piace. E su questo in seguito ci si può anche 
contare. È una vera sfida se l’uomo vuole avere 
piena voce in capitolo nel progetto e con lui si 
deve discutere se il colore giusto è bianco panna  
o avorio.

Ma in questo modo l’uomo non viene degradato  
a comparsa?
L’uomo desidera semplicemente sposarsi. Quan
do ha fatto la proposta di matrimonio ed è tutto 
chiaro, vuole finalmente sposare la donna. Desi
dera che porti il suo nome e il suo anello e possi
bilmente diventi la madre dei suoi figli. Per le 
donne qui c’è bisogno ancora di un fiore e là di 
una candela. Potete immaginarvi la situazione 
 così: io sono la terza persona in una barca a remi, 
a volte mi appoggio di più alla sposa, a volte di  
più allo sposo. Tengo sempre sotto controllo, 
 però, che stiamo andando nella direzione giusta.

Cosa succede se una perfezionista incontra un’al-
tra perfezionista?
Ci sono molte donne con la propensione alla per
fezione, questo mi piace, perché così perseguiamo 
lo stesso obiettivo. Per una sposa, ad esempio, ho 
dovuto trovare un’edizione speciale di francobol
li che si adattasse perfettamente alla busta color 
rosa. Apprezzo molto quando una donna presta 
attenzione a certi particolari, perché sono proprio 
queste cose che alla fine rendono tutto perfetto.

Come ha vissuto il suo matrimonio?
Proprio come nella maggior parte dei matrimoni 
standard. I nostri testimoni volevano fare molto  
e non volevano rivelare niente. Ma non amo le 
sorprese, perciò non è stato proprio un buon ini
zio. Non volevo nessun discorso, naturalmente  
ce ne sono stati. Non avevamo nessun fotografo 
per matrimoni, la polizia è venuta a causa di di
sturbo della quiete … una wedding planner ci 
 sarebbe stata sicuramente bene.

Nella vita privata è così perfezionista come nella 
vita professionale?
Credo proprio di sì, non è un caso che la mia ditta 
si chiami Perfect Day GmbH. Io aspiro sempre al 
meglio e alla bellezza assoluta. Tuttavia non deve 
essere sempre la cosa più costosa. 

Anche se nessuna coppia è uguale all’altra, la 
 routine si insinua sicuramente pure nel lavoro di 
una wedding planner. Dove trova lo stimolo per 
motivarsi sempre con idee nuove?

19Intervista

Un bel gesto – 
Evelyne Schärer 
 aggiusta il velo.
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Labirinto

Aiuta il camaleonte a raggiungere la mosca attra
verso il labirinto.

QUANTO DORME UN 
ELEFANTE?

Gli elefanti hanno bisogno di 
pochissimo sonno. Un animale 
adulto deve dormire solo due 
ore, mentre uno giovane un  
po’ di più. Per dormire si disten
dono per terra e appoggiano la 
testa sulle zanne. Poiché al minimo 
rumore si svegliano e si alzano, nel 
loro habitat naturale è raro vederli dormire. Perciò si è credu 
to a lungo che riposassero in piedi.

PERCHé LE MUCCHE MASTICANO DUE VOLTE?
Le mucche si nutrono sostanzialmente di erba, che però è 

difficile da digerire. Per questa ragione le mucche hanno più 
stomaci in cui piccoli batteri aiutano a sminuzzare il cibo. Per 
prima cosa, la mucca ingoia l’erba senza masticarla, quindi si 
distende per terra, la rigurgita, la tritura con i denti riducen 
dola in poltiglia e la ingoia di nuovo. Perciò le mucche si chia
mano ruminanti. I pezzi troppo grandi tornano in bocca per 
essere rimasticati. Solo successivamente finiscono nel vero 
 stomaco dove, grazie agli acidi gastrici, la poltiglia vegetale 
 viene completamente sminuzzata.

PERCHé LA COCCINELLA HA I PUNTINI?
Alcuni pensano che i punti rivelino l’età della coccinella.  

Ma il piccolo coleottero ha trascorso tutta la vita con lo stesso 
numero di puntini che servono, invece, a distinguere le di
verse tipologie. Le coccinelle possono avere fino a 24 puntini. 
Noi conosciamo in particolare quella con sette puntini e le ali 
rosse. Già da molti secoli viene considerata un portafortuna. 

Poiché il piccolo coleottero mangia volentieri i 
 dannosi pidocchi delle piante, gli agricoltori 

pensavano che fosse un regalo della 
santa Maria, per cui la chiamava

no comunemente «pecorella 
della Madonna».

L’angolo del furbacchione

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 25.

Disegno nascosto


