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Cari lettori,

le bugie hanno le gambe lunghe. Dove 
andremmo a finire se dicessimo in 
faccia a chiunque che non lo soppor-
tiamo? Marcel Proust: «La menzo- 
gna è essenziale all’umanità». Tutto 
chiaro?

No. Anche le persone che mentono 
professionalmente inciampano. 
 Nemmeno loro riescono a controllare 
la propria mimica, gestualità e po-
stura. I movimenti traditori costitui-
scono l’80% della nostra comuni-
cazione. Mitra Devi avverte, con fiuto 
da criminologa, di diffidare degli 
 abbellimenti e svela segreti e imbro-
gli.
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«Allora, sempre fresca e pimpante?», cinguetta 
allegramente la vicina quando vi incontra. Stirac
chiate un sorriso e annuite: «Grazie, tutto OK.» 

In realtà avete passato una notte insonne, ri
muginando su tutti i problemi e vi siete alzate  
con il piede sinistro, ma la vicina non deve ac
corgersi di nulla. Da un lato, la conoscete a ma
lapena e siete convinti che non siano affari suoi; 
dall’altro non è usuale rispondere in modo veri
tiero e personale alle domande retoriche.

Ma il vostro corpo ha inviato un messaggio 
 diverso rispetto a quello verbale. Le vostre spalle 
sono più curve e i vostri occhi più opachi del so
lito, e il vostro sorriso nel migliore dei casi può 
sembrare una smorfia. Pensate che la vicina non 
abbia notato la discrepanza tra come siete e co 
me apparite? Sbagliate di grosso. Noi umani sen
tiamo subito se qualcosa non quadra. Spesso, pe
rò, percepiamo il comportamento incongruente 
altrui solo in modo inconscio, ci irritiamo un at
timo e dubitiamo della nostra capacità di osser
vazione. Ma resta comunque una sensazione 
«strana».

COS’È IL LINGUAGGIO DEL CORPO?
Si chiama linguaggio del corpo tutto ciò che 

non si esprime con le parole. Quando si parla, non 
si intende dunque il contenuto della conversa
zione, bensì il suono della voce, il tono, la velocità, 
le pause o l’irrequietezza. Fanno parte del lin
guaggio del corpo anche la gestualità, la mimica e 
il modo di respirare, così come la posizione delle 
dita, delle braccia, delle gambe e del tronco. Anche 
le reazioni fisiche involontarie come arrossire, 
 sudare o dilatare le pupille sono parte dell’espres
sione non verbale. E si possono assommare addi
rittura la pettinatura, l’abbigliamento e gli acces
sori. Si parte dal presupposto che circa quattro 
quinti della comunicazione interpersonale av
vengano a livello non verbale.

Se dunque vi sentite a disagio quando qualcu
no si rivolge a voi con parole gentili, ma con un 
atteggiamento prevenuto e la voce irritata, mette 
le mani sui fianchi e aggrotta le sopracciglia, si
gnifica che percepite i sentimenti più profondi  
del vostro interlocutore, di cui il «mittente» stesso 
non sempre ha coscienza. I condizionamenti so
ciali fanno sì che noi raramente offendiamo il 
 nostro prossimo con le parole, ma il nostro corpo 
parla una lingua schietta.

Una persona che in treno chiede gentilmente: 
«C’è un posto libero?», si accomoda allargando  
le gambe e costringendo la persona accanto a lui 
nell’angolo, fa capire chiaramente: «Ecco che so
no arrivato, gli altri devono farmi posto». Chi 
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DI  MITRA DEV I

Più di mille parole
Diamo molto peso al linguaggio, anche se, in verità, sono 
decisive le nostre espressioni non verbali, che costituiscono 
l’80 percento della nostra comunicazione. Con le parole 
 sappiamo mascherare, imbrogliare e nascondere. Ma il lin-
guaggio del nostro corpo non sa mentire. Ecco cosa rivelano 
la mimica, la gestualità e la postura.

Foto: Bea Huwiler
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 modo da tutte le persone del mondo. Secondo le 
 precedenti conoscenze psicologiche, esistono so
lo quattro sentimenti di base: gioia, paura, rabbia 
e tristezza. Altre scuole aggiungono anche la de
lusione, l’invidia, il senso di colpa o l’orgoglio.

Qualunque siano le emozioni che fanno parte 
del «corredo di base umano», è un dato di fatto 
che vengono provate in tutto il mondo ed espres
se con una mimica simile. Un esempio classico è 
la sensazione di disgusto. Chi arriccia il naso, 
 solleva il labbro superiore e evidenzia la ruga tra 
gli occhi vuole intendere: «Mi fa schifo!». Questa 
espressione viene compresa ovunque.

Culturalmente differente è invece la percezio
ne della distanza. In certi paesi è la norma man
tenere una certa distanza tra sé e il proprio inter
locutore, mentre in altre culture è usuale toccare 
il partner mentre si parla. Perché ci sentiamo a 
disagio quando dobbiamo resistere con altri in 
uno spazio angusto, ad esempio in un ascensore 
sovraffollato? Evitiamo il contatto visivo, fissia
mo il display che indica il piano e quasi non osia
mo respirare.

Questo dipende dal fatto che siamo obbligati  
a tollerare persone estranee nella nostra «zona in
tima» che, nella cerchia culturale occidentale 
 spazia dal contatto corporeo diretto a circa 50 
centimetri di distanza. Così tanto facciamo avvi
cinare (volontariamente) solo persone di cui ci 
fidiamo molto. Se degli sconosciuti entrano in 
questo spazio, il nostro corpo sprigiona gli or
moni dello stress. La «zona personale» si estende 
da circa 50 centimetri a 1,50 metri; l’ingresso  
viene concesso solo ad amici e parenti. La «zona 
sociale», che va da circa 1,50 a 3,50 metri, è la 
 distanza che riguarda le riunioni di lavoro, le  
feste o occasioni simili. La più lontana è la zona 
«pubblica», a partire da 3,50 metri.

invece durante una riunione afferma con una 
 vocina sottile e guardando da un’altra parte di 
volere finalmente esprimere la sua opinione, non 
viene preso sul serio perché i segnali inviati dal 
corpo sono troppo contraddittori.

Per quanto riguarda la capacità di imporsi, da 
un punto di vista anatomico le donne sono in 
svantaggio. La loro voce è più alta e più fievole, 
sono generalmente più piccole e da generazioni 
sono deputate a garantire armonia e compren
sione. Agli uomini, invece, a causa della loro ta
glia, della voce roca e della massa muscolare, viene 
piuttosto negata la capacità di empatia e di pre
disposizione alle cure. Ma noi non siamo vittime 
del nostro sesso, del nostro corpo o della nostra 
educazione. Il linguaggio del corpo è in parte ere
ditato e in parte inculcato, ma siamo capaci di 
apprendere. Ne sono la riprova innumerevoli 
workshop su retorica, presentazioni e rappresen
tazioni di sé. Molti di questi seminari sono utili  
a chiarirci che effetto facciamo sugli altri. Alcuni 
di questi corsi, però, superano il limite della ma
nipolazione, consentono ai partecipanti di ap
prendere a convincere gli altri delle proprie opi
nioni, fanno diventare risoluti gli indecisi e 
aiutano gli insicuri a conquistarsi le simpatie de
gli altri.

EMOZIONI UNIVERSALI
A seconda della scuola psicologica, determi 

nati sentimenti fondamentali vengono conside
rati «universali», ovvero ricorrenti in tutte le cul
ture. Il noto antropologo e psicologo americano 
Paul Ekman, ad esempio, distingue le seguenti 
sette emozioni di base: gioia, terrore, tristezza, 
rabbia, disgusto, disprezzo e sorpresa. Queste 
emozioni, non acquisite ma genetiche, dovreb
bero essere riconosciute ed espresse in ugual 
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1) Disinteresse reciproco. 
Braccia conserte, gam-
be orientate verso 
 l’esterno: il linguaggio 
del corpo qui mostra 
che non c’è nessun in-
teresse verso l’altro.

2) Contatto univoco.
L’uomo si rivolge alla 
donna. Lei reagisce con 
timidezza e lo fa vedere 
chiaramente con il suo 
corpo.
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IL REGISTA OCCULTO DELLA MIMICA
L’uomo possiede 26 muscoli facciali, 11 dei 

quali – dal muscolo frontale (Musculus frontalis) 
al muscolo orbicolare della bocca (Musculus or
bicularis oris) fino al muscolo depressore del lab
bro inferiore (Musculus depressor labii inferioris) 
– sono responsabili della nostra mimica. Le co
siddette «microespressioni del viso», invece, non 
sono controllabili. Durano meno di un secondo  
e sono quasi impercettibili alla vista. Filmate e 
osservate al ralenti, a volte rivelano ciò che molti 
politici, i cui sorrisi stampati sono stati improv
visamente interrotti da una microespressione 
 rabbiosa, ben conoscono.

L’amata serie TV Lie to me indaga proprio 
 questo fenomeno: il protagonista prova la colpe
volezza dei criminali basandosi sulla loro mimi 
ca e gestualità. Questo principio sembrerebbe pe
rò troppo semplice. Il fatto che le persone ci la
scino involontariamente entrare nella loro sfera 
più intima a causa di una microespressione è una 
cosa, l’interpretazione un’altra. È difficile deter
minare se dietro i piccolissimi movimenti del  
viso si nasconda una bugia o lo stress dovuto a 
motivi personali. Altrettanto inaffidabili sono le 
macchine della verità che, benché rilevino l’au
mento dei battiti cardiaci, la dilatazione delle 
 pupille, la maggiore sudorazione e quant’altro, 
non possono spiegare con chiarezza le ragioni di 
queste reazioni fisiche.

È quindi possibile interpretare correttamente  
il linguaggio del corpo? In effetti, di primo acchito 
sembra più semplice di quanto non sia in realtà. 
Ciò che trent’anni fa era ancora ritenuto general
mente valido (le braccia conserte significano «di
fesa», lo sguardo rivolto altrove significa «disinte
resse»), oggi presenta molteplici aspetti. Non si 
può determinare immediatamente se dietro il 

Equivoci culturali

I sentimenti di base vengono espressi allo stesso 
modo in tutti i paesi, eppure questo non vale ne
cessariamente per i gesti espressi consapevolmen
te. Chi pensa che all’estero il gesto che significa 
«OK» si compia con la stessa posizione delle dita 
come da noi, può incorrere in una gaffe. Il gesto di 
quest’uomo, che da noi significa «va tutto bene»  
in Francia significa «zero», in Giappone «denaro» e 
in Messico «sesso».
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3) Avvicinamento 
 reciproco. 
La postura dell’uomo  
è rilassata. La donna 
mostra che è aperta a 
conoscerlo.

4) Interesse reciproco.
I visi sorridenti non 
 esprimono soltanto la 
predisposizione al 
contatto, ma anche la 
simpatia reciproca.
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gesto di «difesa» si nasconda supponenza, paura  
o sfiducia. Altrettanto errata è l’opinione diffusa 
che i bugiardi non riescano a guardare negli occhi 
mentre mentono. Chi cerca un vero ricordo, di
stoglie lo sguardo per «recuperarlo» nei meandri 
del cervello; chi mente consapevolmente può 
 reggere benissimo il contatto visivo con l’interlo
cutore. Ciononostante è possibile imparare a 
comprendere meglio il linguaggio corporeo degli 
altri, analizzando minuziosamente il nostro mo
dello comportamentale. Perché, pur essendo tutti 
individualità distinte, in molti settori della no 
stra comunicazione non verbale funzioniamo in 
modo sorprendentemente simile.  

Fonti bibliografiche

•  Jan Sentürk, Positive Körpersprache: Entdecke 
die Sprache des Lebens, BusinessVillage

•  Samy Molcho, Körpersprache, Goldman Verlag
•  Monika Matschnig, Körpersprache: Verräterische 

Gesten und wirkungsvolle Signale, Gräfe und 
Unzer Verlag GmbH

•  Paul Ekman, Susanne Kuhlmann-Krieg, Gefühle 
lesen: Wie Sie Emotionen erkennen und richtig 
interpretieren, Spektrum Akademischer Verlag

•  Joe Navarro, Menschen lesen: Ein FBI-Agent 
erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt, 
mvg Verlag
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1) Gioia. 
Il sentimento positivo di gioia si esprime inequivo-
cabilmente sul nostro viso. Gli angoli della bocca 
 rivolti verso l’alto e le rughette di espressione 
 vengono interpretate allo stesso modo in tutto il 
mondo.

2) Stupore.
Sopracciglia inarcate verso l’alto e bocca aperta: 
che siamo sorpresi o meravigliati, la nostra mandi-
bola si spalanca.

3) Confidenza.
Gli sguardi che si incontrano, le mani che si tengo-
no, le ginocchia che si toccano: tra questa coppia 
c’è una confidenza profonda.

4) Superamento del confine.
Siamo sensibili agli estranei che penetrano nella 
nostra «sfera intima». Una mossa troppo vicina per 
noi costituisce un superamento del confine.
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Perché la prima impressione è così importante?
Secondo gli studi più recenti, il linguaggio del 
 corpo è costituito per il 93 percento dalla comu
nicazione non verbale e solo per il 7 percento dal 
linguaggio orale. Scegliamo le parole da usare con 
così tanta cura, mentre esse hanno un ruolo sol
tanto secondario, in particolare quando si tratta 
della prima impressione. Secondo questi studi, 
dunque, la nostra comunicazione consiste so
stanzialmente nel linguaggio non verbale del cor
po, mentre solo una piccola frazioncina è affidata 
alle parole. Il corpo compie per noi la parte prin
cipale: postura, mimica, gestualità e modulazione 
della voce. Se provate a silenziare il televisore, vi 
accorgerete di quanto si riesca comunque a ca
pire, soltanto mediante il linguaggio del corpo 
delle persone. Il corpo è sempre in onda, questo 
già dall’età della pietra, quando dovevamo stabi
lire in pochi secondi se l’altro rapresentava un 

«pericolo»o «nessun pericolo». Perciò la prima 
impressione è importantissima ancora oggi. E  
non solo per i colloqui di lavoro.

Tutto ciò avviene in modo inconscio?
Sì, in un primo momento non lo si percepisce 
 affatto, ma quando un datore di lavoro deve va
lutare tre candidati, spesso comprende solo a 
 posteriori perché ne ha preferito uno piuttosto di 
un altro. Solo allora si rende conto che uno non 
ha avuto quasi contatti visivi o l’altro ha salutato 
con una stretta di mano fiacca. A ciò si aggiunge  
il fatto che la prima impressione è piuttosto de
terminante. In base a uno studio, i responsabili 
del personale effettuano le loro valutazioni nei 
primi cinquedieci minuti che, secondo me, è un 
tempo estremamente breve, in particolare per le 
persone più chiuse che hanno bisogno di un po’ 
di tempo per sciogliersi un po’.

Nei primi dieci minuti di un colloquio di lavoro si fanno già la maggior parte delle 
 valutazioni sui candidati. In questo lasso di tempo, il nostro corpo ha detto più  
di quanto non siamo riusciti a esprimere a parole. Non siamo però completamente  
in balia del linguaggio del nostro corpo.

Il corpo è sempre in onda
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Posso preparare il mio «linguaggio del corpo» a  
un colloquio di lavoro?
Quello che non si deve fare è cercare in Internet  
la sera prima del colloquio. Ci sono molti siti con 
consigli interessanti e anche validi che però, se 
consultati la sera prima, possono solo creare una 
grande confusione. Le cose da fare o non fare sono 
così tante che se decido di adeguarmi, alla fine 
resto rigido come un baccalà. Meglio apparire  
più insicuri, ma autentici, anziché mostrare una 
malcelata insicurezza.

Un po’ di nervosismo è anche normale e non viene 
certo valutato negativamente.
Esatto. Alle persone molto nervose, suggerisco 
 addirittura di dire subito: «Mi perdoni, sono un 
po’ nervoso perché per me è una situazione inso
lita». L’interlocutore dovrebbe sorridere, quindi 
registrare un punto per la simpatia e diminuire 
così la tensione del candidato che si è rivelato.

C’è qualcosa che ci si può preparare senza che 
 sembri preparato?
Si possono fare due cose: prendersi un po’ di tem
po per il linguaggio del corpo quando non è così 
importante; leggere un libro sull’argomento o ri
prendersi con la videocamera e guardarsi; chie

dere al partner quali sono i propri tic. Per il ner
vosismo alcune persone si girano le ciocche di 
capelli, si grattano la testa o picchiettano con la 
penna sul tavolo, per elencare solo alcuni com
portamenti. Inoltre bisogna stare attenti a come  
si sta seduti, ma non in fase di colloquio, bensì 
prima. Qual è la mia postura? Ho le spalle che 
cascano in avanti? Siedo a gambe larghe? Riesco a 
controllare il dialogo? So ascoltare? Vado troppo 
nei dettagli? Com’è la mia gestualità? È dunque 
opportuno osservare se stessi durante il collo
quio. Sensibilizzare il proprio corpo è quindi una 
buona preparazione che può essere utile nella  
vita in generale.

Come si possono eliminare i tic o gli atteggiamen-
ti scorretti che ci portiamo dietro da quando era-
vamo bambini?
Bisogna cercare di farlo nelle situazioni quoti
diane. Se si ha la tendenza a camminare curvi, si 
possono appendere dei foglietti o delle foto allo 
specchio o in altri posti, per ricordarsi di stare 
dritti. Ma soprattutto ci si deve esercitare sempre 
e non solo quando arriva l’occasione.

E qual è la seconda cosa?
È l’atteggiamento interiore che parla attraverso il 
corpo. Il linguaggio del corpo comunica ciò che 
pensiamo e sentiamo. Con le persone che preparo 
a un colloquio di lavoro, esercito l’atteggiamento 
interiore, il lato mentale.

Come funziona una preparazione mentale? 
Spesso, durante il colloquio, il candidato non si 
sente sullo stesso piano del datore di lavoro, bensì 
come il coniglio di fronte al serpente. È impor
tante cercare nella memoria una situazione in  
cui ci si è sentiti bene, sicuri, sovrani e simpatici. 
 Ciascuno di noi ha già vissuto un momento del 
genere nella vita. Può essere stata una presenta
zione ben riuscita in ufficio, un buon colloquio  
di vendita, un successo sportivo ecc. Bisogna re
cuperare questa immagine e tuffarsi in quell’ener
gia ad occhi chiusi. L’effetto è estremamente cal
mante e corroborante. Si nota che si era già stati 
sovrani e competenti e si può tornare ad esserlo 
durante il colloquio di lavoro. Non è nulla di 
 nuovo. Il corpo reagisce immediatamente a que
sta sensazione e invia gli ormoni corrispondenti. 
La maggior parte delle volte si sorride, quindi si 
sta più dritti.

E un’esperienza positiva di questo tipo si può 
 sempre richiamare nella memoria?
Sì, e più ci si esercita, più è facile. Si può condi
zionare il proprio cervello. Il solo pensiero col 
tempo può scatenare una reazione fisica. Perciò  
la preparazione dell’atteggiamento interiore mi 

Dalla testa ai piedi:
i segnali nascosti e il loro significato

Occhi, viso
Quando lo sguardo vaga nella stanza indica insicurezza o disinteresse. Mante
nere assolutamente il contatto visivo, ma non guardare fisso l’interlocutore. 
Evitare di aggrottare la fronte e sollevare le sopracciglia. Sorridere.

Busto
Eretto, leggermente piegato in avanti, per esprimere schiettezza e impegno. Se 
l’atmosfera è particolarmente piacevole, il busto si può anche portare un po’ 
all’indietro (senza sprofondare nella poltrona).

Braccia
Durante il saluto, piegarle leggermente, altrimenti si crea una spiacevole distan
za. Le braccia conserte significano difesa, meglio lasciarle morbide sul tavolo o 
sulle cosce.

Mani 
I gesti fluidi, «ben temperati» possono sottolineare efficacemente ciò che si dice.
Non dimenarsi e non fare gesti minacciosi (ad es. puntare l’indice). Via le mani 
dal viso (gesti di stress).

Gambe 
Affiancarle diritte. Non stare a gambe larghe. Dà l’idea di cafonaggine. Di quan
do in quando modificare la posizione seduta. Tenere fermi i piedi. Se li «attorci
gliate» alla gamba della sedia è un segno di confronto.

Adrienne Légeret è  
Dipl. Coach FH MAS, 
Supervisore – Coach 
BSO a Soletta.
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sembra più importante della preparazione dell’at
teggiamento del corpo desiderato.

Quanto tempo prima devo iniziare a introdurmi 
in questa esperienza positiva?
Una settimana prima, due volte al giorno.

Quali sono i suoi consigli contro le mani sudate?
In effetti, in questo caso aiuta soltanto la prepa
razione mentale. E a volte lavoro anche con i fiori 
di Bach. Inoltre, tre giorni prima del colloquio, si 
dovrebbe cominciare ad assumere le gocce d’e
mergenza. Oppure, come nel caso del nervosismo, 
si dovrebbe dirlo chiaramente.

Quali altri consigli ci può dare per la prepara-
zione?
È sempre opportuno pensare bene alle domande 
da porre. Cosa desidero sapere sul futuro posto  
di lavoro e sul luogo? Per me il colloquio di la 
voro è un po’ come un appuntamento, dove oltre 
a me sotto esame c’è anche l’altro. Si vuole mo
strare il proprio lato migliore e non si mettono 
certo subito in tavola tutte le proprie mancanze. 
Si è aperti ma anche critici perché si esamina il 
proprio interlocutore. Trovo che questo sia un 
buon atteggiamento per un colloquio di lavoro. 
Molti dimenticano che non vengono soltanto 
 giudicati, ma devono anche giudicare se l’azienda 
è quella giusta per loro. Con questa consapevo
lezza muta l’atteggiamento interiore, quindi an
che la postura.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Cosa non fare durante il  
colloquio di lavoro 

• Utilizzare troppo dopobarba o profumo
•  Fumare subito prima del colloquio  

(evitare il pennacchio di fumo)
• Sedersi senza essere invitati
• Aprire la conversazione
• Interrompere l’interlocutore
• Mostrarsi annoiati e disinteressati
• Non mantenere il contatto visivo
• Non togliere il cappello o le cuffiette
• Lasciare il cellulare acceso
•  Come prima cosa chiedere dello stipendio,  

dei sussidi sociali e delle ferie
• Apparire trasandati
•  Parlare male del precedente datore di  

lavoro

Sconto anziani

Sto pagando tranquilla alla cassa il mio latte, l’insalata e il pane, 
quando la cassiera mi mette in mano un pacchetto di figurine.  
«Non mi servono», rifiuto ringraziando. «Ma magari piacciono ai  
suoi nipoti!», dice cordialmente la giovincella.
I miei NIPOTI! E addirittura al plurale!! Ok, sono le nove di mattina. 
Sulla parte destra del mio viso, dove ho dormito, si vede ancora il 
segno del cuscino. E avrei dovuto rifare il colore ai capelli da almeno 
due settimane. Ma tre capelli bianchi e cinque rughe sono suffi 
cienti per attribuire nipoti a una mamma appena uscita dal pe 
riodo dei bambini, con tre teenager che hanno già superato i 20 e 
 vivono da soli? (Benché, ora che ci penso, duetre dolci frugoletti 
sarebbero proprio carini!)
Ma non si tratta di questo. Ci manca solo che mi propongano lo 
sconto anziani. Sono così lontana dalla vecchiaia che non riesco 
neppure a pronunciare questa parola. «Annnzzzz… annzziiaaa…» – 
vedete? Non ci riesco!
Penso che cotanta ingiustizia debba essere punita. In futuro dor 
mirò solo su federe non stirate, non mi tingerò più i capelli e visi  
terò musei, mostre, zoo ecc. solo alle 8 del mattino per ricevere 
senza neanche chiederlo lo sconto anziani. Ho calcolato che som
mando biglietti d’ingresso, corrente, parrucchiere posso risparmiare 
ca. CHF 854,20 all’anno. Sono sicura che funziona.
Altro giorno, altra cassa. Anche qui sto per pagare quando il gio
vanissimo cassiere mi apostrofa con un sorriso: «Detratto il suo 10 
percento, fanno 45 Franchi e 30 centesimi, signora.»
«Il mio 10 percento di cosa?» biascico incredula.
«Il suo 10 percento di sconto», dice sbalordito il ragazzino della 
cassa.
«Lo sa che sono le tre del pomeriggio?» grido io.
«La mia pelle è liscia come il culetto dei bambini e un paio di ca  
pelli bianchi non dicono assolutamente nulla! Come si permette di 
farmi uno sconto senza sbirciare la mia carta d’identità?»
«Ah, signora…» mormora.
«Lasci che le dica una cosa, giovanotto: l’aspetto esteriore può in
gannare. Forse sul tetto c’è la neve, ma nella stufa brucia ancora un 
bel fuoco caldo». 
Con la coda dell’occhio, vedo che la cliente dietro di me tappa le 
orecchie alla sua bambina di cinque anni. Quando il cassiere riesce 
a muovere nuovamente la mascella mormora: «Festeggiamo il nostro 
decimo compleanno, signora, oggi tutti ricevono il 10 percento di 
sconto».
E va bene, però questo insolente deve togliersi il vizio di chiamarmi 
«signora».

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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Signor Flury, da quando lavora alla EGK?
Quali sono i Suoi compiti principali?
Lavoro alla EGK come vicedirettore dal maggio 
2010 e mi occupo in prima linea dell’orienta
mento strategico della EGK. La successiva messa 
in pratica è un lavoro di squadra e questo mi pia
ce molto.

Non ci aspettiamo che sia facile rispondere alla 
nostra domanda, ma gliela poniamo ugualmente: 
perché le spese del sistema sanitario aumentano 
ogni anno?
Perché invecchiamo sempre di più e siamo in 
 grado di curare sempre più malattie e acciacchi. È 
la conseguenza del rapidissimo progresso scien
tifico e tecnologico conseguito dalla medicina. Si 
tratta di una circostanza positiva per noi tutti,  
ma che ha un suo prezzo che la società deve pa
gare. Il pubblico e la politica ignorano per lo più 
questo «cartellino del prezzo», anche se, o proprio 
perché esso riporta un importo esorbitante.

C’è dunque da chiedersi cosa vogliamo?
Esattamente. Non dovremmo dimenticare che  
nel 1994 alle votazioni sull’assicurazione obbli
gatoria delle cure medicosanitarie, LAMal, la 
 popolazione svizzera ha scelto di voler finanziare 
primariamente un sistema sanitario completo, e 
non uno economico. Da allora la LAMal viene 
applicata in questo senso e ne consegue che la 
qualità richiesta provochi delle spese a tutti i li
velli. Tuttavia, si pone sempre più spesso la do
manda su come finanziare il nostro sistema sa
nitario in futuro, poiché il sistema attuale sta 
dissanguando lentamente e costantemente il ceto 
medio e le famiglie.

Esistono dei motivi per l’aumento dei premi 
nell’assicurazione di base?
Un motivo è l’aumento delle spese sanitarie, ma 
non è l’unico. Dall’entrata in vigore della LAMal, 
quote sempre maggiori per il finanziamento  
delle spese sanitarie sono state spostate dai con

In qualità di economo aziendale, il vicedirettore Dr. Reto Flury è un esperto di premi e di questioni 
di politica finanziaria per il settore della sanità.

Com’è possibile pagare ogni anno il triplo 
speso per la NTFA?

Intervista

tribuenti a chi versa i premi. Anche quest’anno  
ciò avviene nell’ambito del nuovo finanziamento 
ospedaliero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 
2012. Di conseguenza, la percentuale dei premi 
aumenterà più delle spese sanitarie.

Esistono dei provvedimenti che potrebbero smor-
zare l’aumento delle spese nel sistema sanitario?
Sì, ma si deve distinguere tra provvedimenti a 
 lungo e a breve termine. A breve termine si po
trebbe fare molto per attenuare i costi sanitari, se 
i politici si accordassero per affrontare i compiti 
principali e rinunciassero alle innumerevoli ma
novre diversive e alle discussioni secondarie, co
me quelle per la riduzione dei premi, per ipoteti
che riserve cantonali, cassa unica, compensazio 
ne dei rischi, ecc. Ma poiché resterà un pio desi
derio, il tribunale cantonale lo scorso novembre 
ha anticipato i tempi e per la valutazione di un 
caso ha fatto delle considerazioni basilari sulla 
convenienza dei provvedimenti medici, metten
do in moto, si spera, un dibattito molto impor
tante sul finanziamento del nostro sistema sani
tario.

E quali sono i provvedimenti importanti a lungo 
termine?
A lungo termine è essenziale alleggerire l’assicu
razione di base. È possibile fare molto, senza per 
questo creare casi di palese ingiustizia sociale.   
Allo stesso tempo sono necessarie ulteriori for 
me di finanziamento, come ad esempio un fondo 
per la salute, modelli di risparmio individuali, 
ecc., che bloccherebbero gli ulteriori aumenti dei 
premi e farebbero sì che le persone socialmente 
svantaggiate possano essere sostenute in maniera 
più efficace. Inoltre, tutti i partecipanti sarebbe 
ro meno tentati di avvalersi di prestazioni ecces
sive e troppo costose in cambio di effetti esigui. 
L’odierna LAMal non è un’assicurazione, ma un 
vero e proprio sistema di ricircolo del denaro  
che ci sta lentamente portando a una medicina a 
due classi.

Dr. Reto Flury, Dr. oec. 
HSG e insegnante  
di economia diplomato; 
BDO SA: partner e 
 vicedirettore; da mag-
gio 2010 vicedirettore 
della EGK-Cassa della 
salute
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 complicarlo. Inoltre, il tribunale federale ha chia
rito che per la valutazione delle questioni fi
nanziarie inerenti all’assicurazione di base non 
esiste il divieto di manifestare le proprie opi 
nioni a  causa di aspetti prevalentemente etici. 
 Esso fa notare che, in base a diverse fonti, nella 
maggior  parte dei casi un importo da conteg 
giare attraverso l’assicurazione di base superiore  
a CHF 100 000 debba essere considerato spro
porzionato o non accettabile. Alla luce dell’impor
tanza di questi argomenti, l’iniziativa per una 
 cassa unica è paragonabile alla situazione in cui, 
in una casa dove c’è una stanza in fiamme si di
scuta se ridipingere la porta d’ingresso.

Quali vantaggi si aspetta dal passaggio al forfait 
per caso per gli ospedali?
L’introduzione dei forfait per caso fa parte del 
nuovo finanziamento ospedaliero. Gli effetti si 
sentiranno solo a medio termine. In prima linea  
si tratta di migliorare ulteriormente la qualità 
 delle amministrazioni ospedaliere e di creare basi 
decisionali migliori. Gli effetti finanziari a breve 
termine del nuovo finanziamento ospedaliero 
 variano da un Cantone all’altro e al momento so
no difficili da stimare.

Riduzioni dei premi: sì o no?
Naturalmente è giusto offrire un sostegno alle 
persone socialmente svantaggiate. Tuttavia, le 
 riduzioni dei premi sono innanzitutto un’e
spressione del fatto che il finanziamento dell’as
sicurazione di base conformemente a LAMal  
non funziona. Non si parla del fatto che il maggior 
rischio di povertà oggigiorno riguarda le giovani 
famiglie, non le coppie di coniugi più anziani.  
Le persone giovani non riescono a finanziare 
 pienamente la solidarietà tra le generazioni ri
chiesta dalla LAMal. Dunque si cerca di aiutarli 
con mezzi fiscali, per attenuare gli effetti troppo 
negativi che si ripercuotono sugli interessati. 
Questo va bene. Ma ormai si tratta di un importo 
superiore al budget a disposizione dell’esercito e 
della sicurezza. In tempi in cui le finanze dello 
Stato scarseggiano, questi soldi vengono a man
care da altre parti.

Intervista: Brigitte Müller 

Qual è la sua opinione riguardo, ad esempio, al 
rifiuto delle casse malattia di pagare medicinali 
costosi?
Non si tratta di rifiutare medicinali, ma di chia 
rire come finanziare le spese per medicinali e me
todi costosi sia oggi che in futuro. Quello che non 
potremo più fare a lungo sarà credere all’utopia 
che sia possibile gonfiare all’infinito l’assicura
zione di base con prestazioni mediche. Il tribu 
nale federale l’ha dimostrato, come già detto: si 
trattava di una persona gravemente malata, la cui 
qualità di vita migliorava un po’ grazie all’uso di 
medicinali, con spese di 300 000 franchi in sei 
 mesi. Per giudicare il caso sono stati considerati 
500 000 franchi all’anno. Il tribunale federale è 
giunto alla conclusione che il proseguimento di 
queste cure non potesse più essere finanziato 
dall’assicurazione di base, poiché si trattava di 
 costi sproporzionati. Per motivare la decisione, si 
richiamò l’attenzione sul fatto che statisticamen
te in Svizzera si potevano presumere 180000 casi 
simili. Se a tutte queste persone fosse stato fi
nanziato, mediante l’assicurazione di base, un mi
glioramento marginale della qualità di vita con i 
rispettivi provvedimenti, si sarebbe trattato di  
un importo annuale di 90 miliardi di franchi,  
che corrisponde circa a tre volte l’importo delle 
spese causate dalla NTFA.

90 miliardi di franchi all’anno, cosa significa 
 questo per i premi della cassa malattia?
Oggi, circa 20 miliardi di franchi all’anno ven
gono movimentati attraverso l’assicurazione di 
base. Nel caso di circa 90 miliardi all’anno, ri
spetto ad oggi i premi aumenterebbero del qua
druplo e arriverebbero quindi a un importo di 
oltre 1000 franchi al mese per ogni adulto. Si   
tratta di un calcolo esemplificativo che dimostra 
come non sia possibile proseguire semplicemente 
sulle basi esistenti.

Perché considera importante questa sentenza del 
tribunale federale?
Il messaggio fondamentale è: nel sistema sanita
rio si deve agire, come in tutti gli altri settori, in 
base al rapporto costibenefici. In parte si tratta  
di una contraddizione alla realtà che viviamo oggi 
e all’orientamento di base della LAMal. Il tribu
nale federale dimostra che sono necessari ade
guamenti di base, poiché altrimenti potrebbero 
insorgere enormi problemi sociali e finanziari.  
La politica invece vuole solo «ottimizzare» il si
stema esistente e di norma questo equivale a 
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I sistemi delle capsule di caffè sono pratici e 
dunque molto amati. In fatto di ecocompatibilità 
ci sono tuttavia grossi punti di domanda. Recen
temente l’esperto in bilancio ecologico dell’Empa 
Roland Hischier ha analizzato diversi sistemi di 
capsule, oltre a distributori automatici di caffè, 
caffè filtro e caffè solubile e ha approntato un 
 bilancio ecologico semplificato. Il risultato emer
so è che quello che conta è il contenuto. «In tutti 
i casi scegliere il caffè in modo consapevole è la 
cosa migliore per l’ambiente», dice Hischier. Chi 
vuole gustarsi un caffè nel rispetto dell’ambiente 
dovrebbe puntare su un caffè dotato di marchio  
di sostenibilità.

Per fare il bilancio ecologico, Hischier ha pe
sato le diverse capsule identificandone i compo
nenti principali. Successivamente ha utilizzato i 
valori bibliografici relativi al consumo medio di 
materiale ed energia per la loro produzione. An
che per il caffè filtro e per il caffè solubile è ricor
so a questi valori bibliografici. Per la valutazione 
ecologica del caffè si è basato su uno studio effet
tuato in Brasile in cui sono state analizzate 56 
piantagioni di caffè. Poiché non si sa esattamente 
quale sia il «tipo» preciso di caffè contenuto nelle 
rispettive capsule, Hischier ha considerato sia il 
valore medio dello studio effettuato in Brasile 
 sulla coltivazione del caffè, sia i valori limite. In 
questo modo ha potuto dimostrare l’influsso del 
caffè o del suo tipo di coltivazione sull’intero bi
lancio ecologico della preparazione del caffè.

L’AGRICOLTURA È LA COLPEVOLE NUMERO 1
Per il bilancio ecologico, il fattore decisivo è 

l’inquinamento ambientale causato dall’agricol
tura durante la coltivazione del caffè. A seconda 
delle dimensioni della piantagione di caffè, quindi 
del differente impiego di macchine (diesel per i 
trattori), fertilizzanti e pesticidi, i dati ecologici 

Quanto sono ecologici i diversi sistemi di incapsulamento e gli 
altri tipi di preparazione del caffè? Gli studiosi dell’Empa 
hanno esaminato attentamente il bilancio ecologico dei diversi 
metodi. Risultato: quello che conta è il contenuto. 

per il caffè variano sensibilmente. Nel peggiore  
dei casi la coltivazione causa il 70 percento 
 dell’inquinamento ambientale di una tazza di 
 caffè, nel migliore dei casi solo l’1 percento.

Un’osservazione separata delle diverse capsule 
(vuote) ha portato – in base alle diverse quantità 
di materiale delle capsule e al loro confeziona
mento – a differenze altrettanto notevoli. Per un 
caffè che rientra nella media la capsula determina 
circa un quarto dell’inquinamento ambientale.  
Le capsule relativamente pesanti e quelle che ol
tretutto sono confezionate singolarmente otten
gono risultati peggiori. Se le capsule di alluminio 
vengono riciclate – ma solo in questo caso – sono 
le migliori.

Infine Hischier ha paragonato le capsule ad al
tri tipi di preparazione del caffè. Nel caso dei di
stributori automatici il risultato dipende note
volmente dalla quantità di caffè utilizzata per  
una tazza. In caso di «pieno carico» con caffè 
 medio l’inquinamento ambientale è più elevato  
di quello del sistema di capsule «migliore». 

Indipendentemente dal caffè, ci sono due netti 
vincitori: supponendo che nel caso del caffè fil 
tro si consumi l’intera caraffa di caffè e nel caso  
del caffè solubile si scaldi solo l’acqua effettiva
mente necessaria, considerando una tazza di caffè 
queste due preparazioni ottengono i valori deci
samente migliori. Per gli amanti del caffè dovreb
be essere consolante l’informazione di Hischier 
che la buona vecchia moka o caffettiera, che tut
tavia non ha considerato nel suo confronto, ot
tiene risultati simili – presupposto che per ogni 
tazza si usi la stessa quantità di polvere usata per 
il caffè filtro e che si beva tutto il contenuto della 
caffettiera. 

Fonte: chforschung.ch 

Chi vuole gustarsi un caffè 
nel rispetto dell’ambiente 
dovrebbe puntare su un 
caffè  dotato di marchio di 
sostenibilità. 

Il bilancio ecologico delle 
capsule di caffè
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Troppo poco. Non riesco a fare sport regolarmente, però bevo litri di caffè e 
trascorro ore davanti al computer.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
L’urinoterapia.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Limone bollente in caso di raffreddore. E se ho un forte mal di gola, schiaccio 
un paio di patate bollite e le avvolgo nella mia sciarpa. Per le infiammazioni 
agli occhi o il raffreddore da fieno la camomilla è lenitiva. Immergo un ba
tuffolo di cotone nella camomilla e me lo metto sugli occhi.

4. Completi questa frase: un’influenza sta per arrivare e io …
… comincio a lagnarmi! E cerco di scacciare il male ingoiando vitamina C  
e bevendo molto tè.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era «sano»?
Mi viene subito in mente il «fegato». Non mi piace neppure adesso.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Cito subito Goethe: Chi non sa godere diventa insopportabile.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è ammalata?
Essere libera di stare tutto il giorno davanti alla TV senza sensi di colpa.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e non ha rispettato?
Non cenare sempre così tardi e bere molto di più. Fare sport regolarmente, 
possibilmente all’aria aperta.

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non funziona. Pensa di essere in for-
ma per affrontare le scale?
Ma certo! Almeno i primi due piani li salgo come una gazzella, poi rallento 
un po’ e raggiungo il 5° piano gemendo, a quattro zampe.

10. Come scaccia la canaglia interiore?
Con l’animale da palcoscenico.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è particolarmente stressata?
L’umorismo! Aiuta sempre. E quando non basta si può aggiungere anche  
una porzione di cinismo.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. Come festeggerà il suo 100° 
compleanno?
A febbraio mia nonna ha festeggiato i suoi 100 anni, circondata dai figli,  
dai nipoti e dai pronipoti. Sarebbe bello.

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

12
La cantante e attrice Mia Aegerter è diventata famosa 
in seguito alle sue numerose apparizioni come Xenia di 
Montalban nella serie «Gute Zeiten – Schlechte Zeiten» 
(Tempi buoni, tempi cattivi, t. l.). Nel 2003 ha ricevuto  
il premio Walo nella categoria nuove proposte. Nel 2005 
ha partecipato alle selezioni tedesche per l’Eurovision 
Song Contest 2005 con il brano Alive e ha vinto il 3° 
posto. Il 9 giugno 2006 è uscito il suo singolo Mei-
schterwärk, seguito dall’album Vo Mänsche U Monster. 
Con una nuova band, Mia si è esibita in diversi stadi 
tedeschi. Il suo terzo album Chopf oder Buuch è stato 
pubblicato il 30 gennaio 2009. www.miaaegerter.de

domande a…

Mia Aegerter
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da esposizione. Si tratta di raggruppamenti di 
semplici châlet, chiamati spesso «carnotzet» an
che se, volendo essere precisi, questa è la defini
zione di cantine e fienili. Essi circondano ovunque 
un’imponente chiesa di paese, intorno alla quale 
sono sepolti i morti.

La strada, lunga 10 km, che da Turtmann con
duce qui in alto e compie una curva fino a Ober
ems, esiste solo dal 1959. In principio è a una  
sola corsia, ma ha molti punti in cui si può schi
vare chi arriva in senso opposto e numerosi 
 specchi consentono di vedere dietro le curve. Le 
Alpi Bernesi, insieme al Bietschhorn, apparte
nente al Vallese, e alla valle di Lötschen, si ergono 
in tutta la loro maestosità sul versante opposto 
della valle.

VERSO IL CONDOTTO DELL’ACQUA, 
SUL SENTIERO DEGLI ORSI

La segnalazione del sentiero è ben visibile. Il 
segnale del sentiero di montagna che indica la  
via per il condotto idrico «Wasserleite Ergisch» e 
prevede «1 h 45 min» di cammino, si trova senza 
problemi. Il sentiero degli orsi, il cui inizio è 
 marcato da una scultura rappresentante un orso 
con il naso rotto, conduce prima al di sopra della 
malga, attraverso un prato di margherite, ed è 

La fertilità viene incentivata con un gigante 
sco sistema di irrigazione, i cosiddetti «Suonen». 
I  canali con sentieri escursionistici più noti sono 
quelli di Ausserberg ed Eggerberg nella valle di 
Baltschied, da Birgisch alla valle di Gredetsch e 
quelli che da Ergisch portano nella valle di Turt
mann, dove vi invitiamo ad accompagnarci.

Ci si sente come su un aereo a motore spento, 
che viene trasportato verso l’alto solo da una leg
gera corrente ascendente: la cabina della funivia 
TurtmannUnteremsOberems (TUO) si rivela 
essere una piattaforma panoramica sulla Tal der 
Rotten (Valle del Rodano) e sulle Alpi Cernesi, 
che confinano a nord. Giù nella valle pulsa la vita, 
un misto tra cittadina, paesi, agricoltura, indu
stria, strutture per i trasporti. I vigneti, presenti 
anche nel fondo valle del Vallese, si sono arram
picati lungo i pendii scoscesi, dove si sono stabi
liti, come i numerosi insediamenti sulle terrazze 
panoramiche o in tutta la ramificazione di valli 
laterali, che s’inerpicano solitarie.

Dove è stato possibile, i pendii sono stati tra
sformati in terreno coltivato e da qui sono nate 
minuscole località, ognuna delle quali è un pezzo Foto: Walter Hess

Il Vallese è una fonte inesauribile d’ispirazione per chi mette mano alla penna o  
alla tastiera. Il geografo Emil Egli lo chiamava «Spitzbergen e la Spagna riuniti  
in poco spazio», Rainer Maria Rilke, che riposa in pace sulla collina del castello di 
Raron VS, lo paragonava alla Provenza e alla Spagna, e il canonico del Vallese  
Albert Carlen parlava di «metà Europa, metà Africa».

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Percorsi idrici di fertilità: i 
«Suonen» della valle di Turtmann

Per un piccolo spuntino 
di energia: la diga  
di sbarramento di Turt-
mann.
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sbarrato da recinti di legno, con cancelletti che 
basta spingere per aprire. Il garofano dei boschi  
e il giglio martagone con gli splendidi tepali cre
scono accanto a molte altre piante alpine sull’or
lo del sentiero, che si fa sempre più sassoso e in
forme.

Presto si arriva in un posto dimenticato da  
Dio. La valle di Turtmann inizia al più tardi qui  
a rivelare tutta la sua selvatichezza. L’incavo si fa 
sempre più profondo, poi risale; la coltre penni
nica con tutti i suoi tipi di pietre, da quella are
naria alle pietre cristalline rivela il suo contenuto. 
In seguito a un’erosione selettiva, le differenti 
 durezze della roccia sono state lavorate in modo 
fantastico. Proseguendo nella camminata lo 
 scrosciare dell’acqua giù in profondità si fa sem
pre più intenso. Torri di roccia da una parte, pre
cipizi dall’altra – e sembra impossibile raggiun
gere il versante opposto della valle. Pareti roccio 
se conducono all’interno di un bosco scuro e sel
vaggio, il Toibuwald (1390 m) e un segnale av 
verte del rischio in caso di aumento improvviso 
del livello dell’acqua, proveniente dalle centrali 
idroelettriche con diga. Al di sotto del sentiero 
cresce rigogliosa una foresta, per lo più inacces
sibile, che non si è mai potuta coltivare.

Il percorso passa su un tappetino di aghi 
 marroncino che larici e abeti hanno preparato per 
il viandante. Da un pozzo esce un frastuono for
tissimo. Siamo capitati in una trappola per orsi?

In questo pozzo l’acqua che precipita viene in 
parte deviata nel famoso condotto che porta ver
so Ergisch; questo è il punto di prelievo. Qui ini
zia dunque il condotto idrico di Ergisch (Ärgisch) 
– dapprima con un tubo che passa sopra la gola, 
un ponte per tubi, su cui è però apposto un se
gnale di divieto di passaggio. Esattamente in 
 questo punto dovrebbe esserci il tornante sotto al 

Taubenwald, dove il sentiero conduce sul ver 
sante destro della valle, passando sopra al ruscello.

In basso, sulla «Turtmänna», un ponticello in 
metallo con ringhiera in legno, il «Bärensteg», 
(ponticello degli orsi) consente davvero il passag
gio all’altro lato della valle dove, dopo una breve 
salita accanto a blocchi rocciosi delle dimensioni 
di case monofamiliari, il condotto idrico inizia 
con un bacino in calcestruzzo, dove è possibile 
regolare la quantità d’acqua mediante apposite 
serrande. In parte si tratta di un ruscelletto che 
scorre lungo la roccia, in parte passa in tubi di 
plastica di 31 cm, interrati sotto il sentiero o che 
attraversano parti di roccia. Di regola il cosid
detto «Tretschbord» (muro caratteristico formato 
da lastre di pietra e zolle erbose, che delimita il 
condotto verso valle, NdT), dall’aspetto di un’ai
uola d’erba lunghissima, impedisce che l’acqua 
possa seguire la sua propensione a scendere ver 
so il basso. Il bordo del condotto verso valle è 
compatto e incurvato a volta, un fantastico sen
tiero che consente di fare esercizi di equilibrio.

L’acqua cristallina scorre più veloce o lenta, a 
seconda della pendenza e della larghezza del 
 fossato, circondato da una piacevole flora e da 
muschi. L’acqua circola passando da tratti sco
scesi; occasionalmente si ha la sensazione che il 
sentiero sporga sul vuoto. Sotto di esso le rocce 
precipitano quasi verticalmente in profondità, e 
tuttavia abeti rossi, cembri e pini hanno  trovato 
un sostegno. Nel punto in cui un ruscello di mon
tagna proveniente dal Chummugrabe incontra il 
condotto ai piedi dell’Ergischhorn, ho dovuto te
nere la pancia in dentro, poiché in quel punto lo 
stretto sentiero passava quasi sotto alla roccia 

I nomi dei condotti 

I condotti hanno diversi nomi. Nel Vallese inferiore 
si chiamano «bisse», a volte scritto anche «bez» o 
«beiz», che deriva probabilmente dal germanico 
«beds» (= letto). Nel Vallese superiore germanico si 
affermò il nome «Suon» (anche «Wasserleita», ov
vero condotto d’acqua, o «Runs», da «rinnen», scor
rere). «Suon» sembra derivare dall’indogermanico 
«nass» (bagnato) o «Wasser» (acqua). In uno studio 
storico-culturale del Dr. L. Meyer sulla valle di Turt
mann apparso nell’annale del 1923 del Club Alpino 
Svizzero, il condotto che porta a Ergisch è chiama
to «Ergisserin» (canale di deflusso) o «Flüowasser
leite» (condotto d’acqua lungo la parete rocciosa). 
Dunque esso deve essere più antico del libro.

Indicazione del sentiero 
per il condotto: sulle 
tracce degli orsi.

Sicuramente senza 
 ausili elettronici:  
il semplice sistema  
per la regolazione 
dell’acqua.

Il condotto d’acqua di Ergisch  
con il caratteristico «Tretschbord» 
che lo delimita.
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sporgente. Questo rigagnolo adattato al  paesaggio 
di rocce alpino, che serpeggia intorno agli ostaco
li e trasporta circa 100 litri/secondo d’acqua, offre 
uno spettacolo impareggiabile nel gioco dei raggi 
di sole che vi si riflettono. Poi il bosco si dirada e 
si cammina sui prati assetati … più in basso appa
re il paese di Ergisch. Un irrigatore a pioggia dise
gna il suo cerchio su un prato. L’aria è afosa.

ERGISCH
Ergisch (1086 m s. l. m., distretto di Leuk), un 

paesino accogliente, con le sue case in legno ad
dobbate con cura e annerite dal sole, dal vento e 
dalle intemperie, è un insediamento vallese da 
 libro illustrato – con un panorama adatto a fini 
re sulle pagine di un calendario. Il luogo vanta  
una chiesa neoromanica e nei suoi dintorni ci 
 sono molte cappelle. Nel negozio del paese, che 
aveva un'aria molto familiare ed era stato preso  
in gestione dal comune – durante la mia visita se 
ne occupava Annelis EggsSchnyder – acquistai 
l’acre «HeidaKäse» (formaggio tipico del Vallese, 
NdT) e parlai del sistema di trasporto dell’acqua.

La signora Eggs disse che l’irrigazione si svol
geva da maggio a fine agosto. In primavera il 
 condotto doveva sempre essere pulito e riparato. 
E il primo passaggio dell’acqua doveva sempre 
avvenire con la luna crescente; in tal caso d’estate 
il flusso d’acqua sarebbe stato più armonico, 

 l’acqua di una qualità migliore e quindi più fer
tilizzante. L’acqua è qualcosa di sacro, per questo 
i «Suonen» a volte vengono chiamati anche «ac
qua santa».

Dopo le 16 tornai in autobus a Turtmann – a 
piedi la discesa sarebbe durata circa un’ora e 
 mezza. Scendendo in curva sulla strada stretta il 
conducente dell’autobus Marcel Bregy mi rac
contò un avvenimento che risaliva solo a pochi 
anni prima: un malgaro straniero dopo il pascolo 
estivo doveva portare 8 mucche dalla valle di 
Turtmann a Ergisch. Sbagliò strada e le condus 
se lungo la via d’acqua – 7 di loro arrivarono a 
destinazione, una povera mucca precipitò. Le po
vere bestie avevano cercato di fare di tutto per 
superare sane e salve i punti più ripidi e stretti, lo 
testimoniavano i ciuffi di peli e i lembi di pelle 
delle loro pance, lacerati, rimasti attaccati alle 
 rocce argentee. È davvero incredibile quanto sia
no adatti ai percorsi fuori strada, e oltretutto cau
ti, i bovini.

FINO AL GHIACCIAIO
La valle di Turtmann, una valle laterale piut

tosto sconosciuta, s’inerpica fino all’omonimo 
ghiacciaio. Davanti a esso, a 1822 metri di altezza, 
una rada alta valle con i borghi di Gruben e 
 Meiden, utili soprattutto agli alpinisti sfuggiti al 
fondo valle, che da qui compiono escursioni al
pine e tour in alta montagna. Qui si dovrebbe 
 osare una puntatina fino alla diga di sbarramen
to, alta 32 m, davanti al ghiacciaio (2174 m), per
correndo una strada pietrosa che serve l’impian
to; è possibile girare intorno al lago artificiale. Un 
condotto sotterraneo fa scorrere l’acqua al lago 
artificiale di Moiry presso Grimentz. Da qui si 
 gode un paesaggio selvatico tra la Valle del Ro
dano e l’alta montagna, con tutte le sfumature 
intermedie che i letterati decantano con tanto 
 piacere. 

Fonti e suggerimenti 

•  Johannes Gerber, Wandern an sagenhaften 
 Suonen, Rotten Verlag AG, Visp 2009 (Libro sulle 
escursioni lungo le leggendarie vie d’acqua).

•  Rose Marie Kaune, Gerhard Bleyer: Die schön-
sten Höhenwege im Wallis, Verlag Bruckmann, 
München 1989 (Descrizione dei più bei sentieri 
d’alta montagna del Vallese).

Internet: www.suone.ch, www.turtmanntal.ch

Cartine geografiche della Svizzera 1:50000: 
273 «Montana» e 274 «Visp».

Un’immagine da libro 
illustrato sul Vallese: 
Ergisch.

Il ghiacciaio di Turtmann (Glacier  
de Tourtemagne) tra il Barrhorn  
(a sinistra) e Les Diablons (a destra) 
nella parte alta dell’omonima valle.
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Il 2011 è l’anno del bosco. Anche la Svizzera, pur essendo 
densamente popolata, vanta ancora boschi sorprendenti per  
la loro varietà.

Per trovare paesaggi boschivi originari, spesso non serve 
nemmeno andare tanto lontano o affrontare percorsi faticosi. 
L’esempio migliore è il bosco della Sihl, appena fuori dalle   
porte di Zurigo. Il parcoavventura naturale «Naturerlebnis
park ZürichSihlwald», riconosciuto a livello nazionale, è si
tuato al centro dell’agglomerato di Zurigo. Insieme alle colline 
dello Zimmerberg, alla Reppischtal e all’intera catena dell’Al
bis costituisce il più grande bosco misto di faggi della Sviz 
zera. Il paesaggio eroso dai ghiacciai varia tra pendii scoscesi e 
gole, canneti e laghetti montani.

Dal 2000 il bosco della Sihl si sta sviluppando in bosco na
turale, senza subire alcun intervento da parte dell’uomo. Un 
fattore importante è il legno morto, che serve da terreno fertile 
e habitat a molte piante e animali. Il legno morto, gli alberi 
vecchi e le piante giovani, che crescono incontro alla luce, con
feriscono al bosco della Sihl un aspetto caratteristico e incon
fondibile: quello di un bosco selvaggio, che offre immagini 
molto diversificate e misteriose.

Contare gli anelli annuali, l’alberotelefono, la pietra in cui 
infilare la testa e canticchiare, quanto è alto quest’albero? Chi  
si incammina sul sentiero del bosco lungo due chilometri lo 
scoprirà presto. Il tasso accompagna i visitatori alle 13 stazio 
ni dove li aspettano dei compiti di osservazione e incarichi in 
cui devono agire, realizzare e osservare gli effetti. Uno dei pun
ti salienti è la passeggiata sulla passerella sull’acqua palustre 
presso Langmoos.

L’IMPEGNO PER IL BOSCO DI MONTAGNA
Una modalità un po’ più attiva di affrontare il bosco è of 

ferta dalla fondazione a favore del bosco di montagna «Stif
tung Bergwaldprojekt». Questa organizzazione di pubblica 
utilità, fondata 25 anni fa, segue il motto: «invece di parlare  
del bosco, andiamoci!».

L’idea e l’obiettivo dell’organizzazione è di far conoscere 
meglio ai forestali dilettanti, attraverso lavori di volontariato,  
il bosco di montagna, con le sue esigenze e particolarità. Spe
cialisti del settore vi insegneranno, direttamente sul posto, cir
costanze e nessi riguardanti l’affascinante sistema ecologico  

Informazioni sul progetto del 
bosco di montagna 

Programmi per famiglie 2011
Tenna (GR) 02/10/11–08/10/11 e  
09/10/11–15/10/11
Indirizzo per le iscrizioni:
Stiftung Bergwaldprojekt
Via Principala 49, 7014 Trin
Tel. 081 651 40 40, Fax 081 651 40 42
udigiuliantonio@bergwaldprojekt.org

Informazioni sul bosco della Sihl 

Centro visitatori: Besucherzentrum Sihlwald
Alte Sihltalstrasse 13, 8135 Sihlwald
Tel. 044 722 55 10
Orari di apertura fino a fine ottobre:
Da martedì a sabato: 12.00–17.30
Domenica e festivi: 9.00–17.30  
Ingresso alle mostre: 
CHF 6.–/3.–, famiglie CHF 14.–

Il bosco vissuto 
come avventura

del bosco di montagna. In date speciali sono possibi
li anche settimane di lavoro per famiglie e bambini.

Un tipico intervento all’interno del progetto per  
il bosco di montagna potrebbe essere: domenica 
 pomeriggio arrivo, marcia a piedi fino all’alloggio (i 
bagagli di solito vengono trasportati su veicoli), si
stemazione, proiezione di diapositive con relazione  
e giro di presentazione. Da lunedì a venerdì, dopo  
una nutriente colazione si lavora nel bosco. Nel pro
gramma sono integrate tre gite di mezza giornata  
ed è previsto che si aiuti la cuoca nei lavori di riordino 
e lavaggio delle stoviglie. Alla fine della settimana si 
esegue la manutenzione degli utensili e la pulizia 
dell’alloggio e ci si ritrova per un resoconto finale. 
Sabato mattina si torna a casa. 



Per star bene

Signora Stauffer, dove l’ha condotta il suo ultimo 
viaggio?
Sono stata una settimana in Ecuador e alle isole 
Galapagos, per lavoro.

Non che una settimana sia molto per una respon-
sabile della contrattazione alberghiera …
In effetti, molta gente crede che io me ne stia in 
giro per due o tre settimane, gironzolando qua e 
là. Invece è molto faticoso: ogni giorno visito di
versi alberghi e prendo molti appunti, così la sera 
mi ricordo tutto ciò che ho visto. Inoltre stilo dei 
rapporti, scatto fotografie, insomma: registro 
 tutto con mezzi digitali. Alla fine dei conti, tutte 
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…Gabriela Stauffer, gerente della Dorado Latin Tours, 
agenzia specializzata in viaggi in Sudamerica. L’esper-
ta in contrattazione alberghiera ci racconta della sua 
vita professionale legata ai viaggi in paesi lontani.

In viaggio con

Foto: Andrea Vesti, 
Gabriela Stauffer 

queste informazioni dovranno trasformarsi in  
un catalogo.

Quante volte, nell’arco di un anno, è in viaggio  
per lavoro?
Nella mia posizione attuale sono quattro settima
ne all’anno, senza contare le fiere in Europa e 
America del Sud. Nell’ambito della mia prece
dente attività di direttrice del settore dei pac 
chetti di viaggio a lungo raggio per la Kuoni ero in 
trasferta fino a tre mesi l’anno. Viaggiare molto è 
interessante, ma ha anche degli svantaggi per la 
vita privata. Quando si viaggia così tanto si deve 
organizzare bene la propria vita, ma bisogna an
che essere flessibili: se da qualche parte insorge  
un problema, devo essere pronta a fare le valigie!

Può fare un esempio concreto?
Prendiamo per esempio il Giappone; dopo Fu
kushima i tour operator per il Giappone devono 
essere costantemente aggiornati: conoscere la si
tuazione del momento, ma anche cercare di ca 
pire gli sviluppi futuri. Come si fa a visitare il 
Giappone, cosa cambierà, eccetera. Spesso in que
sti casi si mandano dei rappresentanti nelle re
gioni interessate, e di solito sono decisioni prese 
all’ultimo minuto che si possono gestire meglio 
con un’equipe di più collaboratori.

In che modo si prepara per il lavoro all’estero?
Mi informo per mezzo di riviste e newsletter, 
 leggere molto è fondamentale. È altrettanto im
portante visitare le fiere del turismo all’estero, 
dove mi informo sulle ultime tendenze. Vi si pre
sentano innumerevoli operatori del ramo alber
ghiero, ovviamente mostrando solo il loro lato 
migliore. Per questo, successivamente, mi devo 
anche informare in loco. Prima di partire prepa
ro una scaletta per il viaggio, annotando gli al
berghi e le aree che intendo visitare, calcolando 
sempre tempi sufficienti per eventuali sorprese 
che possano interessarmi.

Si sente spesso parlare di cantieri fastidiosissimi 
nelle immediate vicinanze degli hotel …
Questi famosi cantieri esistono realmente: spesso, 
soprattutto al sud, la costruzione di un edificio si 
può protrarre per anni a causa delle difficoltà di 
finanziamento. Molti turisti considerano cantiere 
anche un edificio ancora grezzo, anche se non c’è 
alcun rumore. Nel caso siano effettivamente in 
atto dei lavori di costruzione, gli hotel interessati 
ce lo devono comunicare: in caso contrario viole
rebbero il cosiddetto dovere di diligenza.

Con quali altri difetti devono convivere i turisti?
Dispongo di un grande campionario di feedback 
su ciò che alcune persone considerano un difetto. 



Un cliente, per esempio, ha reclamato la presenza 
quotidiana del contorno di patate nel buffet. 
Un’altra persona si è lamentata di un nutrito 
gruppo di Arabi in un hotel a Dubai – un paese 
arabo, per intenderci. La maggior parte degli o
spiti giudicano solo dal proprio punto di vista, il 
che ci rende difficile valutare l’effettiva presenza 
di difetti. Se la pulizia di una piscina dura diversi 
giorni, dal punto di vista del cliente è indubbia
mente una mancanza, ma sono cose inevitabili. 
Nel caso di simili limitazioni gli hotel dovrebbe 
ro venire incontro ai loro ospiti con dei risarci
menti.

In qualità di addetta alla contrattazione alber-
ghiera qual è la cosa che le dà più fastidio?
Mi è capitato di vedere alberghi non ancora finiti 
che ospitavano già dei turisti: questo è un fatto 
grave. Però, a molta gente attirata da un’offerta 
vantaggiosa non dà alcun fastidio che non ci sia 
l’acqua nella piscina, che si sentano ovunque i 
 colpi di martello o che la sala da pranzo sia finita 
a metà.

Come si devono comportare i vacanzieri insod-
disfatti?
Se qualcosa va storto, lo dovrebbero comunicare 
immediatamente all’agenzia di viaggi o in loco. 
Spesso i turisti lasciano trascorrere troppo tempo; 
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Gabriela Stauffer, 45 anni, abita a Schlieren. Dopo il 
tirocinio commerciale ha conseguito la specializ
zazione come tecnica di marketing con diploma 
federale. Oltre al tedesco, parla francese, inglese e 
spagnolo.

Per trasformare la prossima vacanza in un’espe
rienza indimenticabile, Gabriela Stauffer consiglia 
di osservare i seguenti punti:

•  Prenotate il viaggio solo presso un operatore  
che disponga di un fondo di garanzia per tutela
re il cliente in caso di fallimento.

•  Prima dell’acquisto, informatevi sulle condizioni 
generali di contratto e di viaggio. Ogni operatore 
di pacchetti di viaggio a lungo raggio ve li potrà 
esibire in forma scritta.

•  Andate incontro alle persone e al loro paese in 
modo aperto e rispettoso. Rispettate la cultura, la 
religione e le tradizioni delle popolazioni locali.

•  Fate una copia di tutti i documenti importanti e 
conservatela separatamente, in un luogo facil
mente accessibile. In caso di smarrimento questo 
accorgimento può facilitare il rinnovo dei docu
menti.

Un aspetto positivo 
 della professione – 
 Gabriela Stauffer con 
un leone marino alle 
isole Galapagos.

il comportamento degli svizzeri è particolarmente 
riservato. Di frequente la guida turistica non viene 
informata oppure si reclama all’ufficio viaggi solo 
dopo il rientro. A questo punto è troppo tardi.

Le sono d’aiuto le valutazioni degli alberghi scrit-
te da ex ospiti, come quelle che si trovano per e-
sempio su tripadvisor o holidaycheck?
Queste piattaforme sono delle buone fonti di in
formazioni, sia per i clienti che per gli albergato 
ri. Siccome queste valutazioni sono anonime, è 
difficile però dar loro il giusto peso. Per noi sono 
fondamentali i feedback nel luogo di villeggiatu
ra o nell’agenzia viaggi. Prendiamo sul serio tutti 
i commenti dei clienti e ne verifichiamo il conte
nuto.

Gli albergatori prediligono determinate nazio-
nalità?
Sì, capita. Gli svizzeri sono ben voluti in tutto il 
mondo, perché raramente si lamentano o recla
mano, non sono rumorosi e sanno come compor
tarsi. Solitamente spendono molto per i servizi 
accessori quali escursioni e bevande. I russi sono 
chiassosi e spesso si muovono in grandi gruppi, 
ma pagano bene e per questo sono apprezzati 
 dagli albergatori. I gestori di hotel hanno ormai 
imparato a non puntare tutto su una carta, ma a 
cercare clienti in diversi paesi: se succede qualco
sa nel paese sbagliato, si rischia di perdere una 
fetta consistente di turisti, il che provocherebbe 
grosse perdite di guadagno.

Esistono ancora destinazioni che saranno scoper-
te nei prossimi anni?
Ormai le zone inesplorate non esistono quasi più. 
Ma esistono delle regioni che vengono riscoperte. 
Goa per esempio, una regione che conosciamo dai 
tempi degli hippy negli anni ’60, due anni fa ha 
subito un vero e proprio revival.

Intervista: Andrea Vesti 
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PERCHé LE BOLLE DI SAPONE SCOPPIANO?
La bolla di sapone si formano con l’aria e il 

sapone. Se le osservi bene, vedi che su di loro  
si muovono strie colorate. Finché la pellicola 
del sapone resta colorata è spessa. Ma il liqui
do presente sulla sua superficie fluisce sempre 
più verso il basso e la bolla di sapone di 
venta sempre più sottile. A un certo pun
to la pellicola del sapone è così fine che 
scoppia. Questo ovviamente succede 
anche se la tocchi con il dito o se urta  
un oggetto.

PERCHé IL TITANIC È AFFONDATO?
Il 14 aprile 1912, 99 anni fa, la grande e lussuosa nave pas

seggeri Titanic affondò durante la sua prima traversata dell’At
lantico. In ragione della sua struttura robusta, gli esperti era 
no convinti che la nave fosse inaffondabile. Verso la mezza 
notte il Titanic si scontrò con un iceberg e sulla fiancata si creò 
una fenditura lunga 60 metri, attraverso la quale penetrò così 
tanta acqua nello scafo che la parte posteriore si sollevò, fin 
ché la nave non rimase quasi verticale. Poi si spezzò in due 
parti. 705 persone riuscirono a salvarsi, ma per più di 1500 
passeggeri gli aiuti arrivarono troppo tardi. Oggi tutte le navi 
sono dotate di un sonar per riconoscere in tempo gli iceberg.

COSA FA LA SEPPIA CON
L’INCHIOSTRO?

Le seppie si proteggono dai nemi
ci con un liquido scuro che sembra 
inchiostro. Quando si sentono 
 minacciate, espellono l’in
chiostro che irrita i loro ag
gressori. Il colorante scuro, 
inoltre, può turbare l’olfat
to dell’aggressore per cui la 
seppia riesce a fuggire furtiva.

L’angolo del furbacchione

Labirinto

Aiuta il bambino a raggiungere la bambina attra
verso il labirinto.

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 21.

Disegno nascosto


