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Cari lettori,

alcuni possono giurare sulla sua utili-
tà, pensano che il loro benessere 
 dipenda solo da essa e spendono una 
fortuna in abbigliamento e attrezza-
tura adatti. Altri se ne tengono ben 
alla larga e trovano mille spiegazioni 
del perché a loro non faccia bene: 
parliamo dell’attività fisica. Esisterà 
una sana via di mezzo tra il dolce far 
niente e il fanatismo sportivo? E 
quanto movimento è veramente sano? 
Queste e altre ancora sono le do-
mande che affrontiamo nella nostra 
edizione attuale. 
Il team di «Per star bene» vi augura 
buon divertimento e buona lettura.
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si reca ogni giorno è diventato la sua seconda  
casa. Pedala per ore sulla bike dello spinning, cor
re chilometri e chilometri sul tapis roulant e fa i 
suoi esercizi con le macchine. Sul suo fisico asciut
tissimo, ogni singolo muscolo è perfettamente 
delineato. Ma gli angoli della sua bocca sono con
tratti. Quello che forse una volta era un buon 
 proposito per la sua salute, si è trasformato in un 
boomerang dal nome fitnessmania.  

COCKTAIL DI ENDORFINE
L’attività fisica coatta oggi non riguarda solo 

più le donne, che spesso soffrono anche di di
sturbi alimentari, ma sempre più gli uomini. Le 
ragioni che spingono al movimento sono diverse 
a seconda del sesso: le donne fanatiche del fitness 
desiderano anzitutto perdere peso, mentre gli 
uomini temprano il loro fisico per aumentare la 
massa muscolare. Per ironia della sorte, però, un 
sondaggio ha rivelato che la maggior parte delle 
donne non amano i «mister muscolo» e agli uo
mini poco piacciono le donne magre come fusi. 
Perché tutto questo, dunque?

Da un lato, le persone fanatiche del movi 
mento hanno una percezione di sé piuttosto nega
tiva e credono di dover fare sempre di più per 
corrispondere a un ideale; dall’altro lato, gli or
moni giocano un ruolo non secondario. Durante 
le fatiche fisiche eccezionali, sprigioniamo adre
nalina, endorfina e dopamina che, tra l’altro, 
 aumentano anche la felicità. Ciò che in verità 
 sarebbe pensato per i casi di emergenza, ovvero 
rendere più sopportabile il dolore fisico in caso di 
sovraccarico, sviluppa una dinamica intrinseca 
fatale. Diventiamo dipendenti da queste sensa
zioni di euforia, detta anche «runner’s high», e 
vogliamo ripetere continuamente l’attività che le 
ha create.

Se praticata con un certo equilibrio, l’attività 
sportiva non ha ovviamente controindicazioni.  
Al contrario, è necessaria e fa bene alla salute. 
 Eppure, come anche per la nostra alimentazione 
 moderna; che si è sviluppata sempre più in dire
zione sovrappeso estremo o anoressia, la stessa 
cosa vale per il movimento: alla schiera di attivisti 
sportivi si oppone un gran numero di persone che 
si muovono di rado o mai. I primi spendono un 
patrimonio in snowboard slanciati, bastoni ergo
nomici per il nordic walking e l’abbigliamento 
sportivo più idoneo, che viene presentato in vere 
e proprie sfilate di moda di stilisti; i secondi, in
vece, seguono fedeli il motto «No sports, just 
 whisky and cigars» (niente sport, solo whisky e 
sigari) che fu già di Winston Churchill.

ALLORA; QUANTA DEVE ESSERE?
È indiscutibile che l’attività fisica stimoli il si

stema cardiocircolatorio, rafforzi l’apparato 
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A qualsiasi ora di qualsiasi giorno, la si può 
incontrare su qualche attrezzo. È difficile darle 
un’età. Potrebbe avere sessant’anni, ma la sua 
 pelle «conciata» dal solarium la fa apparire anco
ra più vecchia.

I capelli tinti di rosso, la tuta nera aderente e  
la semplicità dei suoi movimenti, invece, ricor
dano quelli di una ragazza. Il centro fitness in cui 

DI  MITRA DEV I

Sempre più persone si mantengono in forma. E mai come  
oggi ci sono state così tante palestre. Gli amanti dello sport 
possono scegliere tra moltissime attività, «indoor» o all’a- 
perto, in gruppo o individuali. Al contempo aumenta anche il 
numero dei fanatici del fitness. «Per star bene» indaga sulla 
consapevolezza ragionata della propria salute e sul culto uni-
voco del corpo. 

Movimento in primis?
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Per star bene4 Focus

per tutta la vita e vuole cominciare adesso, do
vrebbe iniziare con prudenza e aumentare len
tamente la sua prestazione. I bambini amano par
ticolarmente le attività fisiche collegate al gioco  
e al divertimento.

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
suggerisce di partire da una mezz’ora al giorno di 
movimento ad intensità «media», quindi un’atti
vità che faccia accorciare il fiato ma non faccia 
necessariamente sudare. Questa attività può ve
nire facilmente integrata nella normale routine 
quotidiana. Alle persone già attive, l’UFSP consi
glia un allenamento mirato della durata da 20 a  
60 minuti. Alcuni amano gli sport di squadra 
 come palla a mano, palla a volo o uni hockey e 
possono quindi iscriversi a diverse associazioni 
che propongono allenamenti regolari. Altri pre
feriscono invece il gruppo libero e seguono corsi 
di aerobica, step o aquagym. Altri ancora predi
ligono i tipi di sport di coppia come tennis, ping
pong e badminton oppure preferiscono fare jog
ging da soli in mezzo alla natura.

ALLENAMENTO SPORTIVO COMBINATO
Un’attività sportiva intelligente è composta in 

modo ottimale da potenza, costanza, mobilità e 
coordinazione. Un esempio classico è l’allena
mento combinato, che negli ultimi anni è sempre 
più apprezzato. Questo tipo di allenamento do
vrebbe cominciare con una fase di riscaldamento 
di circa 10 minuti, poiché i muscoli bene irrorati 
sono protetti meglio dalle lesioni. Per questa fase 
si consigliano movimenti sempre uguali come la 
corsa, la bicicletta o movimenti tipo lo sci di fon
do su un cross trainer. Quindi segue il potenzia
mento della muscolatura mediante pesi, attrezzi  
o nastri elastici.

motorio come articolazioni, muscoli, tendini e 
legamenti, favorisca la combustione del grasso, 
migliori il sonno, stimoli il sistema immunitario  
e abbia addirittura un effetto positivo contro la 
depressione. A causa della scarica ormonale, du
rante e dopo l’attività sportiva non ci sentiamo 
solo più in forma, ma anche più soddisfatti. Ma  
si deve fare per forza sempre sport?

Non necessariamente. Chi quotidianamente  
fa le scale a piedi anziché prendere l’ascensore, fa 
già qualcosa di positivo per i polmoni, il cuore e  
la circolazione. Chi si reca al lavoro, o fa parte  
del percorso, a piedi o in bicicletta, contribuisce  
al proprio benessere. Chi ama fare passeggiate, 
ballare, d’estate nuotare al lago o schettinare d’in
verno, può unire l’attività sociale e quella sporti
va. L’attività dovrebbe comunque avere una certa 
regolarità, durata e intensità, diverse a seconda 
dell’età, del sesso e delle condizioni di vita. Un 
contadino che sta sempre in piedi, anno dopo an
no, e svolge la sua attività con grande fatica fisica, 
la sera non avrà certo voglia di rafforzarsi i mu
scoli con un attrezzo per il fitness. Diverso è inve
ce per un’impiegata che passa otto ore al giorno 
davanti al computer con il collo contratto. Una 
persona anziana che non ha mosso un muscolo 

Le pause tra i singoli 
allenamenti sono im-
portanti quanto un pro-
gramma di fitness gra-
duale
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Gli esercizi di base, che interessano diversi 
gruppi muscolari, sono più efficaci per un fitness 
completo, come gli esercizi di isolamento, che 
 servono a rinforzare in modo mirato un singolo 
muscolo come il bicipite o il tricipite, senza l’au
silio di altri muscoli. Questo, però, per il corpo 
umano è piuttosto innaturale. Dopo il potenzia
mento, si può passare a un’unità più lunga per  
il miglioramento della condizione su una mac
china per il cardiofitness. E adesso si può sudare 
come si deve. Infine un po’ di stretching che man
tiene il corpo elastico e snodato. Un allenamento 
combinato richiede tempo e non si può certo 
 concludere in mezz’ora. Come regola generale, si 
dovrebbe praticare duetre volte alla settimana. 
Per nessuna ragione si dovrebbero caricare quoti
dianamente le stesse parti del corpo in sequenza 
ed è necessario effettuare delle pause tra i singoli 
allenamenti, affinché l’organismo possa rigene
rarsi.

Non fa bene chi si fa i muscoli soltanto con i 
manubri, sulle panche e facendo sollevamenti  
con le braccia, senza riscaldarsi prima dell’allena
mento. Lo stesso vale per chi corre la maratona 
fino allo sfinimento, superando ogni limite e 
 abusando del proprio fisico. Chi, invece, rinuncia 
decisamente a ogni tipo di movimento, mette 
 altrettanto a rischio la sua salute, favorendo pin
guedine e disturbi articolari, pressione alta e altre 
malattie.

Che si decida di entrare in un’associazione 
sportiva, di non andare più al lavoro in tram, ma 
a piedi o di fare esercizi ginnici ogni mattina a 
casa, davanti alla finestra aperta, la regola è una 
sola: divertirsi! Costringersi alla forma fisica con 
una volontà rigidissima e una disciplina di ferro, 
oltre ad essere faticoso danneggia anche la salute. 
Muoversi sì, ma con moderazione e piacere. 

Errori frequenti nei principianti:  

•   Nessuna pausa tra i singoli allenamenti. 
•   Pause troppo lunghe: la parola chiave è regola-

rità.
•  Obiettivi troppo ambiziosi. Se non vengono  
 raggiunti, spesso il tema «movimento» viene 
 accantonato.
• Carico troppo intenso. Oltre ai dolori muscolari  
 si possono verificare gonfiori, distorsioni, stira- 
 menti o strappi muscolari.
•   Movimento univoco. Ottimale è l’interazione del  

 maggior numero di gruppi muscolari.
•   L’errore degli errori: fare jogging sull’asfalto 
 duro, al sole di mezzogiorno, accanto a strade  
 molto trafficate. 

Consiglio per le famiglie 

Nella natura, i bambini sono molto portati al mo-
vimento, importantissimo per lo sviluppo dei mu-
scoli e della coordinazione. Una volta i bambini si 
scatenavano per ore sui prati. Oggi trascorrono 
molto tempo davanti al computer e non consuma-
no più la loro energia fisica naturale. È una dome-
nica piovosa, l’atmosfera è fiacca e tutta la famiglia 
sta davanti alla TV? Datevi una scossa! Vestitevi 
bene per la pioggia e andate nel bosco. Vedrete che 
farà bene a tutti!

Il movimento in gruppo 
oltre ad essere diver-
tente fornisce motiva-
zione.
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Come si verificano le lesioni sportive?
Si distingue tra lesioni sportive e danni sportivi. 
Le lesioni sportive nel senso di incidente si veri
ficano in conseguenza di un evento esterno im
provviso e imprevedibile che ha effetto sul fisico, 
come una caduta, un contatto con l’avversario  
o simili. I danni sportivi, invece, sono dovuti 
 principalmente al rapporto scorretto tra il carico 
effettivo e la resistenza dei tessuti umani come 
ossa, muscolatura, tendini e legamenti.

Quali regioni del corpo sono particolarmente inte-
ressate?
I dati sono diversi a seconda della sede regionale 
della clinica. Una clinica in una regione sciistica 
avrà altre cifre rispetto a una in pianura. I valori 
orientativi potrebbero essere: gambe e piedi 52 
percento, braccia e mani 27 percento, testa 15 
 percento e tronco 6 percento.

Quali lesioni sono più frequenti?
Capolista con il 35 percento sono contusioni e 
strappi, seguiti da fratture ossee e lussazioni 
 articolari con il 28 percento. Le lesioni ai musco
li, ai tendini e ai legamenti sono circa il 21 per
cento. Il primo posto su scala mondiale è occu
pato dallo stiramento del legamento esterno della 
caviglia.

Sicuramente ci sono tipi di sport ricreativo che 
comportano un maggiore rischio di lesioni di 
 altri …
Nello sport di società, la maggior parte degli in
fortuni si verificano negli sport a squadra come il 
calcio, la palla a mano o la palla a volo. Il calcio 
guida la classifica con il 46 percento, ma si deve 
però considerare che è lo sport ricreativo più 
 praticato. 
Questi valori valgono per gli uomini, mentre per 
le donne il modello è diverso: qui i leader della 
classifica sono la palla a mano, che precede la   
palla a volo e la ginnastica, seguite dal corpo libe
ro e dal calcio, con appena il 9 percento. Anche 
l’equitazione per le donne è piuttosto avanti nella 
statistica. 
In un’analisi dettagliata, una statistica svizzera 
mostra che gli sport invernali e gli sport con la 
palla insieme costituiscono il 60 percento di tutti 
gli infortuni sportivi.

Lo sport non è certo deleterio come spesso sostengono  
i pigroni, ma a volte può fare male. In particolare  
quando si sopravvalutano le proprie capacità, non si 
 dispone del giusto equipaggiamento o non si osservano  
le regole più semplici. Abbiamo intervistato Achim  
Rist, direttore di medicina sportiva della Rennbahnklinik 
di Muttenz, in merito ad alcuni dati e fatti nello sport 
 ricreativo.

Quanto ci costano le lesioni sportive?

Le cifre più affidabili in questo campo sono quelle 
comunicate dagli assicuratori contro gli infortuni. 
Queste cifre mostrano che nel 2007 i costi diretti, 
dunque i costi delle cure delle lesioni sportive sono 
stati intorno ai 724 milioni di franchi. 
Secondo le stime effettuate nel corso di uno studio 
del 2001, gli incidenti sportivi causano ogni anno 
costi superiori a 3 miliardi di franchi svizzeri. In 
questo importo sono contenuti i costi diretti di 1,1 
miliardi di franchi e i costi indiretti ad es. per le 
assenze dal lavoro pari a 2–3 miliardi di franchi.

Fonte: sportobs.ch

Pericolo di lesioni nello 
sport ricreativo
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E qual è lo sport ricreativo con il minor numero di 
incidenti?
Sicuramente il nuoto, le escursioni, il walking o 
nordic walking.

Nello sport ricreativo, dove vengono commessi più 
errori?
Un cattivo stato di allenamento generale o la 
 mancanza di forma fisica possono essere causa di 
lesioni, così come la mancanza di tecnica o la di
sposizione al rischio, che fa superare la misura 
delle proprie capacità. Spesso non viene osservata 

la necessaria rigenerazione fisica o non si fa il 
 giusto riscaldamento prima dello sport. Ci sono 
persone che corrono tutti i giorni i loro cinque 
chilometri senza pause di rigenerazione e il 
weekend ne corrono 20 in più. Questa è ambi
zione inopportuna.

Le persone più anziane sono più ragionevoli 
 quando praticano lo sport ricreativo rispetto a 
quelle più giovani?
La frequenza delle lesioni diminuisce costante
mente fino al gruppo di età di 60–70 anni, dove ci 
si limita al 3–4 percento. La maggior parte di 
 infortuni sportivi (30 %) si verificano negli uo
mini della fascia di età compresa tra 15 e 29 anni. 
La responsabile è una grande disposizione al ri
schio. Gli infortuni per le donne nello stesso grup
po di età sono invece solo circa il 20 percento.

Dopo aver sentito molto su come e dove ci si feri-
sce, cosa consiglia come prevenzione?
Qui si possono elencare tutti i punti che abbia 
mo citato prima come fattori di rischio per le 
 lesioni. Al primo posto sta una buona forma di  
base generale, di cui fanno parte la resistenza, la 
potenza, l’elasticità, la capacità di coordinazione  
e l’agilità.

Significa che si deve andare in palestra?
Si può, non si deve. Alle persone «normali» sono 
sufficienti esercizi contro la forza di gravità del 
corpo, non servono macchine. Per il movimento 
la cosa migliore è prendere un cane grande come 
un asino da portare a spasso tutti i giorni, con 
qualsiasi condizione atmosferica.

A cosa si deve prestare attenzione?
Pianificare un buon riscaldamento prima di ogni 
allenamento e di ogni gara; procurarsi un buon 
equipaggiamento e le giuste protezioni a seconda 
del tipo di sport; non da ultimo, ridurre la pro
pria disposizione al rischio.

Ci sono delle costellazioni fisiche a cui sconsiglie-
rebbe di fare sport?
Chi soffre di affezioni polmonari o cardiocircola
torie gravi, i malati di cancro in stadio avanzato e 
in caso di malattie infettive o ingenti danni pre
gressi all’apparato motorio.

Sembrerebbe che non si possa più fare sport solo 
quando si è ormai con un piede nella fossa. Non c’è 
quindi motivo di preoccuparsi.
È vero, benché si debba però distinguere tra sport 
e movimento equilibrato e moderato.

Intervista: Yvonne Zollinger 

La metà di tutte le 
lesioni dello sport 
ricreativo riguardano 
le ginocchia e i piedi.
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Sport acquatici 

Non appena aumentano le temperature, centinaia 
di migliaia di persone vanno a fare il bagno e a 
nuotare. Ma il piacere estivo ha anche i suoi lati 
negativi. Ogni anno nelle acque svizzere si infor-
tunano 12000 bagnanti. Tra gli incidenti infantili, 
l’annegamento è addirittura la seconda causa di 
morte più diffusa. 
Il presupposto più importante per le attività in ac-
qua: saper nuotare bene. Perciò è bene iscrivere i 
bambini al più presto ai corsi di nuoto. I bambini 
piccoli non dovrebbero mai essere lasciati da soli 
vicino o nell’acqua, nemmeno con gli ausili nata-
tori. Se si va sui canotti, si consiglia di indossare 
giubbotti salvagente della corretta misura. 
Quando si nuota, si fanno immersioni, si va in canoa 
o in canotto, ci si dovrebbe sempre attenere alle 
regole della Società Svizzera di Salvataggio (SSS), 
per essere sicuri di ciò che si fa.

Fonte: bfu.ch
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500 metri dopo l’inizio del percorso vita sono 
già con la lingua per terra. Ecco la mia attuale 
forma fisica.

Dietro di me si trovano tre innocue stazioni 
con esercizi dedicati in particolare all’allunga
mento, allo stretching e all’equilibrio sui rulli di 
legno. E fin qui, potrebbe ancora andare bene.  
Ma è il percorso nel bosco ad essere insidioso: in 
costante salita e, per quanto mi riguarda, parti
colarmente ripido.

Ciò che dopo tutti questi anni mi ha portata  
al «sentiero ginnico», come lo chiamano i vicini 
tedeschi, sono stati i miei chili di troppo che non 
entravano più in nessuna tshirt. Avevo letto in 
Internet che erano sufficienti 10 minuti di mo

vimento al giorno, e una mia amica mi aveva   
detto che mezz’ora di walking tre volte alla setti
mana le era stata di aiuto. Un conoscente, poi, 
sosteneva che per dimagrire si dovesse andare in 
palestra due volte alla settimana. Poiché è nell’in
dole umana scegliere sempre la strada più facile, 
decisi di camminare. Due volte alla settimana.  
In pianura. Ed ero orgogliosissima della mia forza 
di volontà e convinta che i miei chili di troppo 
sarebbero capitombolati e, come effetto collate
rale positivo, la mia forma fisica sarebbe miglio
rata. Dopo due settimane, però, la bilancia non 
segnava un grammo di meno.

Frustrata, in una magnifica giornata di sole, mi 
trascinai per la prima volta al percorso vita più 
vicino. Naturalmente sapevo cos’è un percorso 
vita e come funziona, ma da vero bradipo quale 
sono, non ne avevo mai compiuto uno. Di certo 
tra voi, care lettrici e cari lettori, si trovano dili
genti fruitori dei percorsi vita che in questo mo
mento staranno scuotendo la testa. Ma vediamola 
così: meglio tardi che mai.

«La manutenzione di questo percorso vita è a 
cura dell’associazione sportiva locale», lessi sul 
cartello all’inizio del percorso. In effetti, tutti i 
percorsi vita in Svizzera vengono gestiti e curati  
da gestioni locali come comuni, associazioni 
 sportive o turistiche, mentre i lavori di manuten
zione più grandi sono spesso a carico della pro
tezione civile. E a proposito, i percorsi vita pren
dono il loro nome da un’iniziativa dell’allora 
società di assicurazione sulla vita «Vita».

«Presso le singole stazioni del percorso si 
 possono eseguire esercizi di potenziamento, re  
si stenza, mobilità e coordinazione», continuava  
il cartello. Perfetto, proprio ciò che mi serve. E 
 allora forza!

A un certo punto, nella prima metà del percor
so, apparve la sbarra fissa. L’esercizio più sempli
ce consisteva nel rimanere appesi per 15 secondi 
senza muoversi. Dopo cinque secondi caddi come 
un sacco di patate. Bella figuraccia! Per fortuna 
poterono ridere di me solo un paio di scoiattolini 
perché essendo un giorno lavorativo avevo l’in
tero percorso tutto per me.

Dopo una scala di legno attraverso il bosco, che 
mi apparve infinita, giunsi agli anelli. Afferrare  
gli anelli, tenere i piedi ben piantati sul pavimen
to, irrigidire il tronco e girarsi sui fianchi. Sentii 
uno scricchiolio che sperai fosse un ramo sotto le 
mie scarpe e non la mia schiena. Poiché non ri
scontrai alcun segno di paralisi nelle gambe, ripe
tei l’esercizio ancora alcune volte con vero diver
timento. Il percorso nel bosco mi apparve meno 
ripido (forse lo era sul serio) e trovai addirittura 
piacevole rimanere senza fiato. Era forse l’inizio  
di un’amicizia interiore tra me e il mio percorso 
vita? Se sì, in Svizzera ne avevo più di 500 a di

In Svizzera ci sono oltre 500 percorsi vita. I primi furono 
creati già nel 1968. Ciononostante l’autrice, fino a  
poco tempo fa, non era mai riuscita a compierne uno. Il 
racconto di un’esperienza a lieto fine.

Il mio percorso 
vita e io

DI yVONNE zOLL INGER

Foto: yvonne zollinger
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sposizione, ciascuno con un proprio carattere, un 
proprio grado di difficoltà e un ambiente sempre 
diverso.

Il percorso vita più lungo si trova a Einsie 
deln, SZ; il più breve a Chateaud’Oex, VD; il  
più ripido a Poschiavo, GR; il più piano a Basilea, 
BS; il più duro a Zollikerberg, ZH e così via. In 
media i percorsi vita sono lunghi 2,345 km e 
 presentano una pendenza di 59 m.

Ho deciso di restare fedele per un po’ al «mio» 
percorso vita. Sono curiosa di scoprire se tra 
 alcune settimane riuscirò a «restare appesa alla 
sbarra senza muovermi per 15 secondi». 

Il blues di Achille

Sicuramente ci sono modi più sciocchi di altri di ferirsi, ma nessuno 
la cui spiegazione suoni così stupida. Mi sono strappata il tendine 
d’Achille ballando da sola nella mia tavernetta. Ha fatto «strap» ed 
è successo il patatrac.
«Ballando?» mi ha chiesto incredulo il medico in ospedale. «Da sola?» 
Entrambe le cose gli sono sembrate proprio incredibili. «Che cosa  
ha fatto? Rock´n roll acrobatico da solista? Ha, ha». Da allora nella 
clinica sono nota come la vecchia pazza che è riuscita a danneg-
giarsi il tendine d’Achille ballando da sola nella tavernetta. 
«Ho sentito che lei ha uno stile di ballo particolare», mi ha detto 
l’anestesista. «Ah, la signora dello scatenato fuori programma di 
ballo in tavernetta», ha detto il chirurgo. Altruista come sono, ho 
lasciato che i signori si divertissero.
Per le sei settimane successive, dunque, la mia gamba sinistra è 
stata imprigionata in un gesso che arrivava fino al ginocchio e mi 
conferiva l’eleganza di un ippopotamo e la mobilità di una tarta- 
ruga. 
Quando le mie figlie adolescenti hanno visto come cercavo di ar-
rampicarmi sulla scala a quattro zampe, mi hanno urlato preoccu-
pate: «Mamma, hai un aspetto terribile! E adesso non potrai cammi-
nare per almeno una settimana? Quindi sei, per così dire, inchiodata 
a casa?» Perché non mi piacque il tono con cui lo dissero? Il mio 
ottavo senso (ce l’hanno solo le madri delle teenager) mi mandava 
segnali di pericolo. «È vero, non posso muovermi, miei amatissimi 
tesorucci, ma sento e vedo comunque tutto. Sono ancora la vostra 
supermamma con i suoi poteri sovrannaturali. Sento l’odore delle 
sigarette che fumate nel raggio di dieci chilometri e il rumore dei 
rutti di birra che producete. Quindi guardatevene bene!»
Due ore più tardi ho cominciato a dubitare seriamente di questa 
affermazione. La mia impossibilità di movimento animava tutto ciò 
che a casa nostra aveva due o più gambe a sfuggire al mio control-
lo. Un’ora più tardi il nostro terranova aveva scoperto che poteva 
sfogare liberamente la sua passione per lappare dalla toilette, senza 
che io potessi sgridarlo. Ha semplicemente abbassato la maniglia 
con il muso ed è subito entrato nel regno dei suoi sogni. Da allora 
ho il sospetto che sniffi anche la tavoletta del WC, perché dopo ogni 
soggiorno in bagno la sua espressione era di estremo senso di be-
nessere. E la punta del suo naso era blu.
Alle tre del pomeriggio, le mie figlie mi hanno salutato e sono an-
date a fare un picnic al vicino Reno. Dovevano essere di ritorno a 
casa per le nove. Alle nove non erano ancora tornate. Nemmeno 
alle dieci e neppure alle undici. Alle undici e mezza per la rabbia ho 
scagliato per la prima volta le stampelle contro la parete. Nei giorni 
successivi sarebbe successo ancora spesso.

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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La compensazione dei rischi è stata introdotta 
nella Legge dell’assicurazione malattie (LAMal) 
nel 1996, con scadenza limitata a dieci anni, 
 dunque fino al 2005. Dopo il rifiuto della 2a re
visione parziale della LAMal nel dicembre 2003,  
la scadenza della compensazione dei rischi nella 
sua forma attuale è stata prolungata fino alla fine 
del 2010. Poiché il Parlamento non riusciva an
cora ad accordarsi per questa scadenza, nel di
cembre del 2007 fu deciso che la compensazione 
dei rischi riveduta dovesse entrare in vigore nel 
2012, nuovamente limitata a cinque anni, fino   
alla fine del 2017.

PERCHÉ UNA COMPENSAzIONE DEI RISCHI?
Nell'assicurazione di base esiste un unico pre

mio: più sono sani gli assicurati più esso è basso. 
Le casse malattia con assicurati per lo più sani 
possono dunque offrire premi più convenienti. 
Con la compensazione dei rischi il legislatore 
 vuole offrire un sostegno alle casse malattia che 
presentano un portafoglio di assicurati di lunga 
data. In parole semplici: le casse con assicurati 
prevalentemente giovani versano soldi alla com
pensazione dei rischi. In cambio, le casse con as
sicurati piuttosto anziani ricevono i soldi dalla 
compensazione dei rischi. Il volume di ridistribu
zione annuale tra le casse malattia tra il 1996 e il 
2009 è aumentato da 530 milioni a circa 1.6 mi
liardi di franchi. Peter Rickenbacher, direttore 
della EGK, dice in proposito: «La compensazione 
dei rischi è un sistema di ridistribuzione nel  
quale un’ingente quantità di denaro viene portata 
in giro senza che ci sia un vantaggio concreto per 
gli assicurati. Ne traggono profitto gli assicuratori 

L’anno prossimo sarà introdotta una compensazione dei rischi ampliata. Che 
 significato ha la compensazione dei rischi all’interno della LAMal e perché alcuni 
assicuratori malattia insistono per una sua riforma?

Compensazione dei rischi

che incassano il denaro e l’apparato burocratico 
necessario per il disbrigo delle pratiche. Esage
rando, si può dire che la compensazione dei rischi 
serve da pillola tranquillante per i politici e per 
realizzare gli interessi concreti e materiali di   
alcuni assicuratori. Gli assicurati invece ne escono 
perdenti, perché nel complesso la compensazio
ne dei rischi provoca costi aggiuntivi e dunque 
premi più alti.»

Le conseguenze della compensazione dei rischi 
pesano in parte in modo considerevole sulle fi
nanze degli assicurati. Questo riguarda special
mente le giovani famiglie, dunque quelli che  
nella nostra società sono già esposti a un maggio
re rischio di impoverimento. I diretti interessati 
per lo più non se ne rendono conto e purtroppo 
nemmeno molti politici. Affinché questa ingiu
stizia divenga evidente il più tardi possibile, de
vono essere concessi anno per anno sempre mag
giori sconti sui premi. Nel frattempo l’importo 
per la riduzione dei premi è maggiore delle spese 
complessive causate dall’esercito e dalla sicurez
za: un’assurdità da tutti i punti di vista!

CRITERI DUBBI
Oggi i criteri per il versamento nella compen

sazione dei rischi sono l’età, il sesso e il Cantone, 
che devono rappresentare lo stato di salute degli 
assicurati. In base a questi criteri, gli uomini gio
vani sono considerati rischi «buoni», quelli più 
anziani e le donne rischi «cattivi». Tuttavia, con i 
fattori di compensazione dell’età e del sesso si  
può rilevare solo circa il 20 % delle differenze  
fra gli stati di salute. Peter Rickenbacher torna a 
 sottolineare: «La questione fondamentale è quella 

«La compensazione dei 
rischi provoca soprat-
tutto costi e quindi 
premi più elevati», so-
stiene Peter Ricken-
bacher, direttore della 
EGK.

Compensazione 
dei rischi:
ancora per quanto?
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con i rischi peggiori hanno dovuto continuare a 
esigere premi elevati. Per impedire la perdita di 
assicurati queste casse hanno iniziato a fondare le 
cosiddette casse a basso costo. Ironia della storia: 
oggi anche le casse a basso costo sono arrivate al 
capolinea. 

La compensazione dei rischi è stata fortemente 
dibattuta sin dall’inizio. Dietro di essa non c’era, 
né c’è nient’altro che la paura della concorrenza. 
Il linea di principio, la compensazione dei rischi 
impedisce la concorrenza prevista dal contratto 
sociale. Per riassumere con Peter Rickenbacher: 
«La compensazione dei rischi non può contri
buire né a incrementare la solidarietà, né a un 
 finanziamento più equo del sistema sanitario. Al 
contrario: abolendo la compensazione dei rischi  
si potrebbero abolire alcune ingiustizie, come ad 
esempio quella di sovraccaricare chi è già esposto 
a un maggiore rischio di impoverimento».

RICONOSCERE I NESSI
Il 2012 sarà un anno decisivo per il sistema sa

nitario svizzero. A prescindere dalla compensa
zione dei rischi rielaborata, ci sarà anche l’intro
duzione dei forfait per caso per gli ospedali e di  
un nuovo finanziamento ospedaliero. In base al 
nuovo sistema tariffario (sistema dei forfait per 
caso SwissDRG) ogni soggiorno ospedaliero sarà 
assegnato a un gruppo di casi in base a deter
minati criteri e pagato in modo forfettario (vedi 
anche «Per star bene», luglio 2010). Con l’intro
duzione dei forfait per caso non saranno più pa
gati i costi insorti, ma i prezzi delle prestazioni.

Cosa significano questi cambiamenti per la 
EGK? Peter Rickenbacher dice: «L’introduzione 
dei forfait per caso è a medio termine un passo  
in direzione dell’ulteriore professionalizzazione 
 della gestione dei nostri ospedali. A breve termine 
i premi aumenteranno, poiché ogni cambio di 
 sistema causa notevoli costi, specialmente nel 
 sistema sanitario con il suo volume di 60 miliardi 
di franchi. Il nostro compito è, come prima, quel
lo di portare avanti e sviluppare ulteriormente  
la filosofia EGK, anche se le condizioni di base  
per i nostri assicurati stanno cambiando. Nell’am
bito dell’assicurazione di base purtroppo la li 
bertà di azione sarà sempre più limitata».

Testo: Brigitte Müller 

dell’obiettivo di questa pratica. La solidarietà va 
giustamente incentivata, ma con questo sistema  
di ridistribuzione e la sua burocrazia purtroppo 
non ci si riesce. La discussione politica sui criteri 
della compensazione dei rischi fa credere a solu
zioni apparenti, affinché non si debbano affron
tare i compiti veramente rilevanti del sistema sa
nitario, che ammetto essere spiacevoli. Si tratta di 
un comportamento che si può certo compatire, 
ma in fondo molto umano.» 

CRITERI AMPLIATI DAL 2012
Dal 2012 i soggiorni dell’anno precedente di 

più di tre giorni in ospedale o in casa di cura 
 dovranno essere considerati per il calcolo della 
compensazione dei rischi. Il Parlamento spera, 
con questa compensazione dei rischi rielaborata, 
di ottenere un netto miglioramento. «Per gli as
sicurati EGK la compensazione dei rischi riela  
bo rata comporta solo svantaggi», dice Peter Ri
ckenbacher. Perché? «La considerazione dei 
giorni di ospedale come ulteriore criterio significa 
in un certo senso una presa in giro dei nostri as
sicurati di lunga data e della filosofia EGK. La 
EGK persegue da molti anni l’obiettivo di portare 
i suoi assicurati alla responsabilità personale e al 
consumo moderato delle prestazioni del sistema 
sanitario. Per questo motivo offriamo anche me
todi di cura alternativi. Il successo della EGK di
mostra che anche i suoi assicurati sostengono 
questa filosofia. Con la nuova compensazione dei 
rischi, la filosofia della EGK sarà vista ancora di 
più come «caccia ai buoni rischi»: come conse
guenza, la EGK sarà sanzionata con supplementi 
di premi».

PAURA DELLA CONCORRENzA
Se a suo tempo la compensazione dei rischi 

non fosse stata introdotta, il livello dei premi   
delle casse si sarebbe stabilizzato correttamente  
da solo. Le casse con premi elevati, causati da ri
schi peggiori, avrebbero perso assicurati che sa
rebbero passati alle casse con premi più conve
nienti. Come conseguenza le attuali grandi casse 
sarebbero diventate notevolmente più piccole o 
sarebbero addirittura scomparse. I buoni e cattivi 
rischi si sarebbero mescolati automaticamente  
sul mercato e le differenze dei premi tra le casse 
non sarebbero più così grandi. Ma dopo l’intro
duzione della compensazione dei rischi le casse 
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Le energie che entrano in gioco sono enormi, 
quando sul viscoso mantello terreste una placca 
tettonica scivola sotto un’altra e ad esempio fa 
innalzare una montagna. È impossibile osservare 
direttamente quello che avviene all’interno della 
terra in una simile zona di subduzione, sotto 
 l’influsso di condizioni di pressione e tempera
tura estreme. Per riuscire a capire comunque il 
processo, gli studiosi abbinano analisi di geologia 
di campo e analisi geofisiche a modelli geologici 
terrestri. «In caso di subduzione si genera una spe
cie di zona di impatto, nella quale determinati 
frammenti di crosta terrestre vengono schiacciati 
verso l’alto», spiega Martin Engi, geologo presso 
l’università di Berna. Dalla sovrapposizione di 
 simili parti di crosta nascono nuclei montuosi 
 come quello delle Alpi Centrali o dell’Himalaya. 
Mediante campioni di roccia, Engi è riuscito per 
la prima volta, con un team di geologi interna
zionale, a ricostruire questo movimento in modo 
dettagliato dal punto di vista del tempo e dello 
spazio: al bordo delle placche, enormi blocchi 
 rocciosi si spostano verso l’alto e verso il basso 
come yoyo, scrivono i ricercatori nel giornale 
specialistico «Nature Geoscience».

UN FENOMENO DIFFUSO O ECCEzIONALE?
Con occhio esperto, i geologi hanno scelto 

campioni di roccia provenienti dalla zona tra 
 Torino e il Massiccio del Monte Rosa, che hanno 
datato in laboratorio con una sonda «SHRIMP» 
(vedi sotto). In base alla composizione dei cri
stalli, i ricercatori possono determinare anche le 
condizioni di pressione e temperatura alle quali  
le rocce si sono formate. Questi dati rendono 
 possibile ricostruire la profondità alla quale si è 
 formata una roccia, poiché la pressione aumenta 

Quando le placche tettoniche della crosta terreste si scontra-
no tra loro, agiscono forze incredibili – terremoti, vulcanismo 
e tsunami ne sono la prova. Usando campioni di rocce delle 
Alpi Occidentali, un team di geologi ha confermato quello che 
finora era solo una vaga teoria: la cosiddetta subduzione a 
 yo-yo.

con l’aumentare della profondità. «La quintes
senza delle nostre misurazioni è che alcuni fram
menti rocciosi delle Alpi Occidentali sono prima 
sprofondati a 65 chilometri, poi entro circa 18 
milioni di anni sono stati spinti verso l’alto di  
25 chilometri, per poi riabbassarsi di 20 chilo
metri, prima di essere finalmente trasportati  
verso la superficie terrestre», considera Engi. Ne 
consegue che la subduzione a yoyo è avvenuta  
in un periodo relativamente breve. Per fare un 
confronto: una cintura montuosa normalmente  
si forma in 50–100 milioni di anni. Una tettonica 
a yoyo simile è già stata proposta da singoli teo
rici, ma senza confermarla mediante misurazioni.

Il team di ricercatori è riuscito anche a deter
minare le dimensioni dei cumuli di roccia spo
stati. «I blocchi presentano dimensioni che arri
vano a 10 volte 30 per 50 chilometri», dice Engi. 
Secondo il geologo si pone ora la questione, se la 
mobilità di simili frammenti di crosta in zone di 
subduzione è molto diffusa e finora non è sem
plicemente stata riconosciuta, oppure se condi
zioni particolari presenti nelle Alpi Occidentali 
abbiano prodotto un fenomeno eccezionale. Di 
questo si occuperanno ulteriori indagini. 

La sonda «Sensitive HighResolution Ion Mi
croprobe» (SHRIMP), la microsonda ionica, è 
stata sviluppata per stabilire con certezza l’età di 
campioni di roccia. A tal fine un campione sotto 
vuoto spinto viene bombardato con un raggio 
 ionico. Da un minicratere con un diametro di  
25 millesimi di millimetro, una minuscola quan
tità di materiale del campione evapora trasfor
mandosi in plasma, che viene accelerato attraver
so un campo di tensione elettrica e condotto 
attraverso un sistema di lenti magnetico. Il per
corso è disposto in modo da far deviare con di
versa intensità forme diverse dello stesso elemen
to – gli isotopi – in modo da poterli contare 
separatamente. Certi isotopi decadono nel corso 
di milioni di anni con diversi tassi di decadi
mento, per cui è possibile, attraverso queste mi
surazioni, determinare l’età della roccia.

Fonte: ch-forschung.ch 
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Anche oggi le Alpi 
 subiscono l’influsso 
 delle forze enormi che 
le stanno formando.

Giganteschi yo-yo sotto le Alpi Occidentali
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Pratico sport: tennis, palla a volo, body building, potenziamento muscolare. 
E mangio con moderazione.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Rinunciare alla mia dose quotidiana di scrittura e lettura.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Il mio rimedio casalingo? La mia scrivania alla finestra!

4. Completi questa frase: un’influenza sta per arrivare e io …
Mi tengo lontano. E non mi faccio tossire sul collo nemmeno per sogno! 
A proposito: non ho mai fatto il vaccino antinfluenzale.

5. Da bambino cosa doveva mangiare perché era «sano»?
Spinaci. Purtroppo sempre come pappa. Ma il santo protettore degli spinaci 
Braccio di ferro mi stava sempre a fianco …

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Al mio bicchiere di vino serale. O ai miei due bicchieri.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è ammalato? 
Negli ultimi tempi («tocca ferro») non mi sono quasi mai ammalato seria
mente. La mia piccola consolazione? Spero di guarire presto. E altrimenti, 
spero di imbattermi in medici competenti.

8. Quali propositi per la salute si era prefisso e non ha rispettato?
Utilizzare meno olio e burro quando cucino.

9. Deve andare al 25° piano e l’ascensore non funziona. Pensa di essere in 
forma per affrontare le scale?
Sono ancora abbastanza in forma per compiere questo percorso senza effet
ti collaterali.

10. Come scaccia la canaglia interiore?
Chiudo gli occhi e ingoio. Vietato abbaiare.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è particolarmente stressata? 
Mi fido della saggezza della vecchiaia: più rilassatezza!

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. Come festeggerà il suo 100° 
compleanno?
100? Se sarò ancora in grado di reggermi in piedi e il mio cervello funzionerà 
ancora, sarò pronto a scendere a compromessi. Festeggerei solo se anche i 
miei amici ci fossero ancora. Dunque salute!

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. 
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Peter Zeindler è nato il 18 febbraio 1934 a Zurigo. Dopo 
l’istituto magistrale ha studiato germanistica e storia 
dell’arte all’Università di Zurigo e ha fatto il dottorato 
con Emil Staiger.
Ha lavorato come docente di lingua tedesca presso il 
Goethe-Institut di Radolfzell e Iserlohn e come inse-
gnante di tedesco al ginnasio di Bienne.
Ha iniziato la sua carriera giornalistica come collabo-
ratore al servizio stampa della «Pro Helvetia» di Zurigo 
ed è poi diventato redattore e moderatore della tra-
smissione culturale «Perspektiven»(Prospettive, t. l.) del-
la televisione svizzera.
Oltre a radiodrammi e pièce teatrali ha pubblicato di-
versi romanzi gialli, quattro dei quali hanno ricevuto il 
premio tedesco per i romanzi gialli Deutscher Krimipreis. 
Nel 1996 ha ricevuto l’Ehrenglauser (premio in onore  
di Friedrich Glauser, NdT). L’eroe delle serie di Peter 
Zeindler è Konrad Sembritzki, un antiquario bernese.
Il suo ultimo romanzo Urknall (Big bang, t. l.) è stato 
pubblicato nel marzo 2011 dal Reinhardt-Verlag, Basilea.

domande a…

Peter Zeindler
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quando Ginevra divenne svizzera per sua scelta 
(nel 1815).

Il Cantone di Ginevra (città e hinterland) con
fina con la Francia per 102 km e solo per 4 km  
con la rimanente Svizzera. L’accesso via terra a 
Ginevra dalla restante Svizzera è piuttosto an
gusto. Tra il comune francese di Ferney, un tempo 
residenza di Voltaire, e il comune di Bellevue GE, 
sul territorio svizzero è rimasto solo un passag 
gio stretto come un collo di bottiglia, di 2 km di 
larghezza, attraverso il quale passano a fatica stra
de e ferrovia.

FRENATI I VOLI AD ALTA QUOTA
Come capitale cantonale, Ginevra è relativa

mente piccola. «Se scuoto la mia parrucca inci
prio tutta a Repubblica», diceva Voltaire. Dal suo 
canto, la città appare compatta. Il cosmopolitismo 

Numerose organizzazioni internazionali, come 
l’ONU e la Croce Rossa, che hanno formato una 
propria cittadina, le numerose attrazioni da visi
tare nel centro storico e gli originali e incantevoli 

paesi nell’area del Cantone di Ginevra formano 
un interessante miscuglio. E tuttavia si tratta di  
un fenomeno tipicamente svizzero: un’unità for
mata dalla fusione del pluralismo.

«Ginevra è la capitale dell’Africa?» Mi chiese 
ridendo sotto i baffi un conoscente, vedendo le 
numerose persone dalla pelle scura nei pressi   
della stazione di Cornavin, inaugurata nel 1858. 
No, anche altri continenti sono rappresentati  
in modo accentuato. Si tratta dell’espressione 
dell’indomita gioia di assimilazione che esiste da Foto: Walter Hess

Ginevra, seconda città svizzera per grandezza, è il caso estremo più 
 significativo del paese, e non solo per quanto riguarda la sua posizione.  
Il comune cittadino conta circa 192000 abitanti e il 44 percento sono 
stranieri.  

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Ginevra: un caso estremo, 
significativo e marginale
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che straborda da ogni parte si esterna appena 
nell’immagine della città, a prescindere dai car
telloni pubblicitari di aziende che operano a livel
lo internazionale. Intorno all’irregolare centro 
storico, in mezzo al quale si erge la cattedrale di  
St. Pierre, si raggruppano quartieri ordinati, co
struiti al posto delle fortificazioni a metà del 19° 
secolo, seguendo un progetto uniforme.

Osservando come si presenta la città all’estre
mità del Lago di Ginevra, domina la linea oriz
zontale, grazie alle rispettive norme sull’altezza 
delle costruzioni. Le file di edifici sono sottoposte 
a un coerente ordine modulare, hanno pressap
poco tutte la stessa altezza e una specie di monu
mentalità contenuta. La linea orizzontale domina 
anche nel grande quartiere residenziale Le Li
gnon, nella parte ovest della città, con un edificio 
di appartamenti lungo 1 km, il più lungo della 
Svizzera. Tanto più spicca la fontana a zampillo 
verticale nel Lago di Ginevra, chiamata Jet d’Eau. 
E per i jet Ginevra ha un proprio aeroporto.

Gli edifici a molti piani, che caratterizzano il 
volto di altre città, a Ginevra sono piacevolmen 
te discreti, come ad esempio il Tour de Rive co
struito nel 1936; questo edificio è considerato la 
prima versione del grattacielo svizzero. Nel frat
tempo, con il motto della «densificazione» anche 
a Ginevra si è risvegliata la voglia di costruire in 
poco spazio. «Genève va bâtir des gratteciel!» 
(Ginevra costruisce grattacieli!) annunciava la 
«Tribune de Genève» il 22/05/2007. Lo studio di 
architettura zurighese Ernst Niklaus Fausch ave
va presentato a una conferenza stampa il suo 
 piano regolatore, nel frattempo entrato in vigore, 
per la zona di PrailleAcaciasVernets a Ginevra, 
nell’avvallamento tra Lancy e l’Arve; i tre comuni 
di Carouge, Lancy e Ginevra si sono suddivisi 
quest’area. Tra l’altro è prevista una nuova città 
conglobata, con 9 edifici a molti piani, di cui il  
più alto raggiungerà i 175 m.

IL PUNTO CULMINANTE DEL 
CENTRO STORICO

Come tutte le altre città, anche Ginevra si tra
sforma. Una zona in questo senso tranquilla è il 
centro storico, con i ricordi del patriziato im
mortalati da monumenti in pietra. In questa 
 posizione privilegiata, innalzata, a ogni passo si 
 incontrano nomi e oggetti famosi: la colonna con
torta (colonne triangulaire) di Max Bill (1966), le 
vie dedicate a Ferdinand Hodler e Henri Guisan 
ecc. Anche JeanJacques Rousseau, figlio di un 
orologiaio, qui lasciò tracce più significative che 
altrove.

Percorrendo la Rue de la Fontaine si sale pas
seggiando fino al Palazzo di Giustizia, ex ospedale 
e ospizio, e all’Hotel de Ville. Questo «hotel», co
struito in diverse tappe tra il 1470 e il 1707,  

La città dell’ONU come meta turistica 

Ginevra è sede di circa 200 organizzazioni internazionali, la maggior parte del-
le quali risiede intorno alla sede dell’ONU, nella periferia nord della città, in 
posizione rialzata sopra al Lago Lemano. La costruzione dominante è quella  
del Palais des Nations (Palazzo delle Nazioni Unite), un edificio monumentale, 
anticheggiante, del tardo neoclassicismo, costruito tra il 1929 e il 1936 nel 
Parco Ariana e ampliato nel 1973 di due ali laterali, ricche di vetrate.
La Società delle Nazioni, fondata nel 1920 su iniziativa anglo-americana con 
l’intenzione di migliorare la collaborazione tra le nazioni e garantire la pace,  
che aveva qui la sua sede principale, fu sciolta nel 1946, quando gli USA ri-
fiutarono la loro adesione. Nel 1945 furono fondate le Nazioni Unite (United 
Nations, UN), la cui sede principale sarebbe dovuta essere New York, alle quali 
furono assegnate tre ulteriori sedi («uffici»): Ginevra, Nairobi e Vienna. All’ONU 
sono rappresentati 192 paesi e dal 2002 ne fa parte anche la Svizzera.
A Ginevra l’ONU offre un impiego a 8500 persone e circa 7500 dipendenti la-
vorano per un’altra organizzazione attiva a livello globale, come per la Croce 
Rossa. La filiale dell’ONU (2a sede principale) è servita soprattutto dall’ammini-
strazione generale dei settori dei servizi europei.
Il gigantesco palazzo di pietra beige chiaro, lungo circa 600 metri, che ospita  
34 sale conferenze e quasi 2800 uffici, può essere visitato quotidianamente;  
le visite guidate sono offerte di continuo, soprattutto in inglese e francese. 
L’ingresso al Palais des Nations conduce attraverso il Portail de Pregny sulla 14, 
Avenue de la Paix (viale della Pace). Dopo aver attraversato il portale e i porto-
ni si ha la sensazione di essere in un aeroporto, si deve esibire un documento si 
viene fotografati, si devono posare su un nastro trasportatore tutti gli oggetti 
metallici incluso il portamonete e passare attraverso un metal-detector.
Un’attrazione è la sala XX (sala dei diritti umanitari), la cui cupola ricorda una 
grotta con stalattiti e stalagmiti dipinta in colori sgargianti dal novembre 2008. 
Questo adornamento artistico del soffitto della sala, che ospita 700 persone, è 
un dono dello Stato spagnolo. Miquel Barceló, di Maiorca, il pittore spagnolo 
maggiormente quotato, ebbe l’incarico di svolgere questo lavoro creativo.

Negli edifici dell’ONU di Ginevra annualmente si tengono 8000 riunioni e in-
contri, più che nel complesso di New York; le sale possono essere affittate. E 
negli ampi corridoi e passerelle, che si estendono fino a diventare saloni, come 
nella «Sala dei Passi Perduti», come nelle gallerie ecc. si tengono tantissime 
mostre artistiche. I passi che si percorrono in questi saloni sono fonte di ispira-
zione e non certo perduti.

Come la reminiscenza di una grotta di stalattiti e stalagmiti: 
la sala dei diritti umani dell’ONU.
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che rappresenta un edificio complesso, oggi è la 
sede del Comune. Nel suo cortile rinascimentale 
d’estate si tengono concerti. In questa casa sono 
stati scritti capitoli di storia, perché il 22/08/1864 
vi si firmò la prima convenzione della Croce Ros
sa, la Convenzione di Ginevra, un importante 
fondamento del diritto internazionale dei popoli.

Ginevra è sempre stata una cittadella delle ri
forme e della Riforma; l’esempio più calzante è 
quello di Giovanni Calvino (1509–1564), che a 
Ginevra dovette riordinare tutto il caos religioso  
e politico, e riformò Ginevra nel senso ampio del 
termine. La città rimase coerente alle sue idee e  
in base a un plebiscito del 1907 sancì la netta se
parazione tra Stato e Chiesa.

PAESI DELLA COSTA MERIDIONALE 
COME HERMANCE

Libertà – un concetto al quale i ginevrini fanno 
onore. Propende alla libertà e alla volontà di di
fendersi la cittadina di Hermance, sulla riva me
ridionale del Lago di Ginevra, al confine verso la 

Francia, una cittadina fondata nel 13° secolo da 
Aymo II de Faucigny come luogo fortificato, che 
godeva di libertà e diritto di mercato. Il vecchio 
centro è ben conservato; il castello (di cui si è 
 conservato il donjon = battifredo, dunque la torre 
principale risalente al 14° secolo) e la chiesa sono 
situati nella parte alta della città, accanto alla gola 
attraversata dal ruscello L’Hermance. A questo 
corso d’acqua è dato l’onore di segnare una parte 
del confine tra la Svizzera e la Francia. Nel centro 
del paese c’è ancora un negozio d’altri tempi, con 
prodotti essenziali come formaggio, salumi sec
chi, vino e liquori, uno spazio di vendita rimasto 
allo stato originario, dove non ci ha messo le ma
ni nessun’impresa di allestimenti per negozi.

Nella parte bassa del paese di Hermance tre 
strade parallele portano al lago. Su entrambi i  
lati si stringono case coloniche con orti e caseg
giati con giardini sul retro; lanterne, alberi, ce
spugli e piante che ricoprono le facciate, come 
viti selvatiche, abbelliscono il luogo. Il paese di 
Hermance, situato all’estremità della Svizzera, al
la quale fu annesso nel 1816, è considerato a ra
gione uno dei più belli del Lago di Ginevra.

Attraenti residenze di campagna circondano  
la riva da Anières fino alla periferia della città. Ad 
Anières si trova l’eccellente ristorante «Le Floris» 
– ogni portata è un’opera d’arte.

L’hinterland a ovest della città è una vastissima 
zona agricola ricca di viticoltura e paesi, la cui 
poesia nascosta è sempre stata decantata dai poeti. 
Che si tratti di città o di campagna – chi riesce a 
spingersi fino al Cantone di Ginevra entra in ar
monia con lo spirito del luogo. 

Consigli 
 
Ufficio turistico
Genève Tourisme, Rue du Mont-Blanc 18
Case postale 1602, 1211 Genève 1
Tel. +41 (0)22 909 70 00

Attrazioni di Ginevra
www.geneve-tourisme.ch/pdf/Decouvertes_DE.pdf
Pagina web della sede delle Nazioni Unite di Gine-
vra (in francese e inglese): www.unog.ch

Gastronomia
Ristorante «Vieux-Bois» sulla 12, Av. de la Paix, di-
rettamente accanto al Palazzo delle Nazioni Unite, 
dove si trova anche la scuola professionale alber-
ghiera di Ginevra: 
www.vieux-bois.ch

«Le Floris» ad Anières: www.lefloris.com

Nel centro storico della città: la place du Bourg-de-Four.

Hermance (parte bassa 
del paese) al confine 
con la Francia: un am-
biente favoloso.
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Il comitato organizzativo della traversata del lago 
invita a partecipare alla 24° edizione e prevede un 
vero e proprio fiume di iscrizioni. L’estate scorsa è 
stato nuovamente superato il record di partecipanti 
dell’amata manifestazione di nuoto, in cui circa  
7334 nuotatori e praticanti di acquajogging hanno 
attraversato il lago. Anche quest’anno ci si potrà 
 iscrivere all’«acquajogging», disciplina introdotta con 
successo. I giubbotti salvagente devono essere portati 
dai partecipanti, non vengono affittati sul posto.  
Lo svolgimento e il percorso per chi prende parte 
all’«acquajogging» e al «nuoto» sono identici, le due 
categorie sono separate solo da boe. Per il percorso di 
1,45 km i nuotatori possono calcolare 30–60 minuti, 
chi fa jogging 90–120 minuti.

SICUREzzA LUNGO TUTTO IL PERCORSO
La traversata del lago è un evento che offre a nuo

tatrici e nuotatori l’occasione di attraversare il Lago 
di Zurigo in modo sicuro. Circa 100 nuotatrici e 
 nuotatori di salvataggio sono in servizio lungo tutto 
il percorso. Si parte tra le 16 e le 19, la partenza per 
tutti i partecipanti è lo stabilimento balneare di 
 Mythenquai. All’arrivo i partecipanti ricevono vet
tovaglie, una bevanda e un ricordo omaggio. Nell’im
porto di partecipazione di CHF 20.– oltre al warm 
up è compreso il trasporto dei bagagli al traguardo 
sulla sponda opposta. 

Per la partecipazione alla traversata del lago non 
sono necessarie iscrizioni. 

Informazioni 

Orari di apertura cassa
Nuoto: 14.30–18.45
Acquajogging: 14.30–17.45
Prima partenza: dalle 15.30
Per motivi di sicurezza la categoria dell’acqua-
jogging parte solo fino alle 18, quindi questa cassa 
chiude un’ora prima. Dopo la chiusura delle casse 
non saranno più distribuiti numeri di gara. Non ci 
sono limitazioni al numero di partecipanti. 

Quota di partecipazione
(incl. vettovaglie, contenitore con bevanda e cuffia)
Adulti a partire dai 16 anni: CHF 20.–
Ragazzi della città di Zurigo (12–15 anni): gratis
Ragazzi provenienti da fuori (12–15 anni): CHF 6.–
Accompagnatore: CHF 20.–
Nessuno sconto per AVS/studenti.
Per gli assicurati EGK vedere sopra. 

L’«OK Seeüberquerung» (OK traversata del lago) in-
forma lunedì mattina, prima della manifestazione, 
in merito al suo svolgimento su www.seeueberque-
rung.ch, tramite SMS o abbonamento alla news-
letter e hotline 044 206 93 88.

Attraversamento 
del lago 2011
Mercoledì 6 luglio 2011 (date di riserva: 13 luglio e 
24 agosto) si terrà il 24° attraversamento del Lago di 
zurigo. Anche quest’estate l’amata manifestazione 
sportiva di massa offrirà la rara occasione di attraver-
sare con sicurezza il Lago di zurigo. Gli assicu

rati EGK paga-

no solo metà della quo-

ta di partec
ipazione. 

(Esibire la tessera di assicurazione EGK)



Per star bene

Roman Weishaupt ricevette la prima richiesta 
dal teatro filodrammatico Cuschnaus dopo che 
ebbe terminato la sua formazione di pedagogo 
 teatrale. Allora mise in scena i pezzi «It Runs In 

The Family» (È una caratteristica di famiglia) di 
Ray Cooney e «Der Vaterschaftsprozess des 
 Zimmermann Joseph» (Il processo per la pater
nità di Zimmermann Joseph, t. l.) di Ephraim 
 Kishon. Un pezzo leggero e una commedia sati
rica che garantivano un’atmosfera allegra. «Que
ste farse non corrispondevano veramente alla  
mia idea di fare teatro» dice, «ma dopo gli studi 
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Roman Weishaupt, regista teatrale della Val Lumnezia, 
sente di avere due anime: anche se ama la sua patria  
è continuamente attratto da posti lontani. E questo non 
lo rende sempre felice.

Un animo inquieto

Foto: Andrea Vesti, 
Patric Bühler 

volevo fare più esperienza possibile». I pezzi di 
teatro leggero sono difficili, continua, perché si 
devono trovare il timing giusto e gag divertenti.  
In quel periodo ha imparato molte cose e a po
steriori ne è contento.

È successo quattro anni fa. Anche quest’anno 
collabora nuovamente con la compagnia del 
 Cuschnaus, ma nel frattempo ha intrapreso una 
strada completamente diversa. Per la prossima 
rappresentazione autunnale osano affrontare la 
versione teatrale di «Das gefrorene Herz» (Il   
cuore congelato, t. l.) tratta dall’omonimo film  
di Xavier Koller. «Quando si lavora con i dilet 
tanti è importante partire dalle loro possibilità  
e fargli qualche passo in avanti», dice Roman 
 Weishaupt. Sceglie volentieri le storie nelle quali 
gli attori dilettanti riescono a riconoscersi, con le 
loro forme, il loro linguaggio e la consapevolezza 
del proprio corpo. Così nasce quasi sempre qual
cosa di particolarmente autentico. Il pezzo sarà 
adattato ai luoghi da cui essi provengono e 
 all’ambiente che li circonda e naturalmente sarà 
rappresentato in romancio. Si è molto affezionato 
al lavoro con questa associazione teatrale, dice, e 
finora è sempre riuscito a infiammare gli animi 
delle persone. «Lo scetticismo iniziale è forte
mente diminuito». Gli riesce difficile rifiutare una 
richiesta dalla sua regione di provenienza. Qui è 
proprio il caso di riflettere bene sulla decisione  
da prendere. 

SEDOTTO DALLA LINGUA
Cosa significhi per lui patria se lo chiede spes

so. Forse essere vicini a sé, trovare la pace in se 
stessi, dice Roman Weishaupt. «Essere soddisfat
ti. Avere fiducia che le cose andranno bene». La 
sua seconda patria è la lingua, nel suo caso il sur
silvano. Se lavora con il romancio si accorge che 
in lui accade qualcosa di diverso. È un mondo 
completamente differente, tutto da scoprire. An
che se in realtà spesso desidererebbe che questa 
lingua non fosse nulla di raro o di particolare. 
Ormai è stufo anche del particolare riguardo ri
servato a quello che è esotico. «Conosco molti che 
sono cresciuti qui, per i quali la lingua non è im
portante» dice, «ma anche tanti che soffrono di 
nostalgia quando sono lontani».

Anche se parla con passione di casa sua, si   
sente ugualmente diviso a metà tra la limitatezza 
della sua patria e il vasto mondo. E torna a sen 
tirsi attratto lontano, da terre nuove e scono
sciute. «Spesso mi riesce difficile decidere» dice, 
«anche se so benissimo che nei Grigioni posso 
muovere molte più cose che a Zurigo o a Berlino».

Il suo ultimo viaggio l’ha portato a Parigi. 
 Aveva partecipato, nel Cantone dei Grigioni, al 
concorso per una borsa di studio per artisti nella 
capitale francese. Lo scorso gennaio giunse il mo

DI  ANDREA VEST I



per anni, durante ogni messa i suoi occhi rimane
vano ancorati all’affresco che rappresentava la 
leggenda dell’apostolo Giacomo, non intraprese 
questo viaggio per motivi religiosi. Fu molto più 
la voglia di affrontare una sfida e la speranza di 
conoscere meglio se stesso. Per poi decidere come 
andare avanti. «Naturalmente alla fine del viaggio 
non lo sapevo» dice sorridendo, «ma in compenso 
ero molto fiducioso che le cose sarebbero venute 
da sole. E che è possibile avere delle visioni e met
terle anche in atto. O perlomeno provarci».

La sua fiducia non venne delusa. Poco dopo il 
ritorno in patria un produttore chiese a Roman 
Weishaupt se voleva dirigere come regista 150 
 attori, per la rivista commemorativa di un forni
tore di energia. Ebbe carta bianca, li fece ballare, 
suonare e cantare. «Fu un ottimo inizio» dice, «il 
mio modo di lavorare fu recepito bene». Il pro
duttore aveva sentito parlare di lui. Nei Grigioni, 
infatti, ci si conosce: «Quattro anni fa ero il primo 
nel Surselva ad aver frequentato questa scuola».

Contemporaneamente entrò in contatto con  
il teatro di Coira tramite un progetto giovanile  
e successivamente ebbe un posto parttime. Il 
 pedagogo teatrale era responsabile del contatto 
con le scuole, con gli alunni e gli insegnanti e di 
far conoscere loro le forme del teatro contempo
raneo. Uno dei suoi compiti principali era, oltre 
alla direzione del club di recitazione giovanile, 
quello di abbattere la diffidenza nei confronti del 
teatro contemporaneo.

Roman Weishaupt non si definisce né peda
gogo, né regista, ma uomo di teatro. È uno che 
agisce, dice, che prende volentieri in mano le cose 
e che conosce il mestiere. E preferisce fare più   
cose insieme, anche col rischio di diventare un  
po’ dispersivo, a volte. Ma è impossibile prevede
re tutto, dice. «In fondo anche quando si cammi
na si deve fare un passo alla volta, non si può mica 
pianificare in anticipo il quinto passo». 

mento, per cinque mesi il pedagogo teatrale visse 
in uno dei numerosi atelier della Cité Internatio
nale des Arts. Vi lavorano artisti provenienti da 
diversi paesi, un’occasione di incontri interes
santi e ricchi di ispirazione. «Volevo prendermi 
un periodo di pausa, per lavorare in pace a proget
ti e per scrivere», dice. La cosa che gli è piaciuta di 
più è stato scoprire la città a piedi. Camminando 
gli venivano molte idee. Anche per il nuovo pro
getto a lungo termine, di teatro per ragazzi che 
desidererebbe mettere in piedi nei prossimi anni 
nel Cantone dei Grigioni. Vuole sviluppare ulte
riormente anche il suo gruppo teatrale Bagat,  
nato due anni fa, che produce pezzi teatrali pro
fessionali in romancio per un pubblico giovane. 
Lui e il suo collega di lavoro David Flepp hanno 
portato in diverse scuole un pezzo ambientato in 
un’aula scolastica, recitando davanti ai bambini. 
Sin dalla sua giovinezza, Roman Weishaupt ama 
stare sul palcoscenico. «Durante la mia forma
zione di pedagogo teatrale avevo riflettuto se non 
passare alla recitazione». Ma questa idea l’aveva 
poi accantonata. Oggi sa di essere più adatto alla 
versatilità del lavoro di pedagogo teatrale.

LA META È IL CAMMINO
Roman Weishaupt ha assolto la formazione 

quadriennale di pedagogo a Zurigo, dove oggi ha 
ancora una stanza in affitto in un appartamento 
in condivisione. La scuola se l’è finanziata dando 
lezioni di romancio e con borse di studio. «Al ter
mine degli studi ho avuto una crisi sul senso della 
mia specializzazione, poi al momento giusto è 
 arrivato l’annuncio del regista Bruno Moll» rac
conta. Moll, noto per film come «Das ganze 
 Leben» (Tutta la vita, t. l.) e «Brain Concert», cer
cava un protagonista per un documentario sul 
sentiero di Santiago di Compostela. Poiché 
 Roman Weishaupt già a 18 anni sognava questo 
pellegrinaggio, ma non aveva mai avuto i soldi  
per farlo, rispose. I due si trovarono simpatici e 
furono d’accordo di percorrere la lunga strada. 
Rimase in giro per tre mesi, partendo da Degen, il 
suo paese natale nei Grigioni, fino a Santigo de 
Compostela, lontana 2300 chilometri. Anche se 
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Roman Weishaupt, classe 1979, è cresciuto a 
 Degen. Dopo aver frequentato le scuole magistrali 
a Coira si è laureato in pedagogia teatrale presso 
la «Hochschule für Musik und Theater Zürich» 
(Scuola universitaria professionale di musica e te-
atro di Zurigo). Nel 2009 ha fondato Bagat,  
www.bagat.ch. Lavora come regista indipendente 
(teatro e opera), attore e produttore teatrale, 
www.romanweishaupt.ch (sito in costruzione)

Mette molta passione  
in ogni messa in scena: 
Roman Weishaupt da-
vanti al grande sipario.



20 Per star benePagina dei bambini

Labirinto

Aiuta la bambina a raggiungere la palla attraverso 
il labirinto 

FINO ALLA LUNA CON UN FOGLIO DI CARTA?
Funziona almeno col pensiero, sebbene la Luna sia distante 

dalla Terra quasi 400 000 chilometri. Se riuscissi a piegare a 
metà un normale foglio di carta, più o meno 
della misura del tuo quaderno, per 42 volte 
di seguito, la pila di carta sarebbe così 
alta da arrivare fino alla Luna. Ma se ci 
provi, ti accorgi subito che in realtà 
non è possibile. Anche un foglio di 
 carta di giornale si può piegare con 
molta forza solo setteotto volte.

DA DOVE ARRIVANO LE STELLE CADENTI?
Quando le comete tracciano le loro traiettorie 

nello spazio perdono piccoli frammenti di pietra o metallo che, 
avvicinandosi alla Terra, sfrecciano ad alta velocità nell’atmo
sfera, ovvero l’involucro della Terra, da cui vengono improvvi
samente frenati e ardono per il calore. Alla fine molte stelle 
cadenti esplodono. Visto dalla Terra, lo sfavillio crea l’effetto 
della stella cadente.

PERCHÉ I SATELLITI NON CADONO DAL CIELO?
Un satellite si muove intorno alla Terra sempre sulla stessa 

orbita. Da un lato, viene tenuto vicino alla terra dalla forza 
d’attrazione, dall’altro viene «centrifugato» via. Ad una velo 
cità di circa 28 000 chilometri l’ora, ad un’altezza di 300 chilo
metri, la forza di attrazione della Terra e la forza centrifuga si 
mantengono in perfetto equilibrio.

CHE COSA HA A CHE FARE CON IL LATTE LA VIA LATTEA?
Anche se porta questo nome, la Via Lattea non ha nulla a che 

fare con il latte. Di notte è visibile in cielo come una striscia 
bianca e lattiginosa. Si compone all’incirca di 100 000 milioni 
di stelle. Anche il nostro sistema solare fa parte della Via Lattea, 
anche se a noi sembra esserne infinitamente lontani.

L’angolo del furbacchione

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

Disegno nascosto


