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Rimanere nel ritmo

La musica non costituisce un’eccezio-
ne: il ritmo suddivide il tempo in 
 unità uguali. Gli strumenti a percus-
sione creano avventure melodiche. 
L’ascoltatore vorrebbe danzare guida-
to da un ritmo coinvolgente che crea 
un senso di unione.
Anche in noi c’è uno strumento che 
segna il ritmo: il cuore.
Il nostro mondo invece è poliritmico,  
i versi sono stati aboliti e i metri si 
sovrappongono. Già l’inutile passaggio 
dall’ora solare a quella legale è irri-
tante.
In questa edizione ci occupiamo dei 
ritmi individuali. I buoni consigli 
 costano poco: non lasciamoci confon-
dere nel nostro ritmo! Metterlo in 
pratica è più difficile.
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nuiscono immediatamente. Controvoglia, però, 
accompagna suo marito in un bar vicino a bere  
un bicchiere di vino, ma non riesce quasi a segui
re il dialogo concitato di Pietro, che mormora 
 deluso: «Per me la giornata comincia davvero 
adesso».

RITMI DELLA VITA
Tutti conosciamo scenari come questi. Par

liamo di cronotipi mattutini o serotini e perce
piamo intuitivamente che non abbiamo tutti lo 
stesso ticchettio. Mentre i mattutini nel mondo 
del lavoro vengono generalmente considerati 
 persone diligenti e di successo, i serotini vengono 
considerati pigri e inaffidabili. Nel tempo libero, 
invece, le valutazioni sono opposte: chi la sera  
non ha più energie per buttarsi nella vita notturna 
viene considerato noioso, mentre i serotini, che 
cominciano a carburare solo di sera, sono consi
derati interessanti, socievoli e divertenti.

Di queste differenze non sono responsabili né 
l’educazione, né la cultura o l’impronta sociale, 
bensì i geni. Il nostro «cronotipo» è ereditario e 
non si può modificare nemmeno con la forza di 
volontà. La cronobiologia (chronos = tempo, bio-
logia = scienza della vita) ha attirato l’attenzione 
degli scienziati solo nel 20° secolo. I ritmi deter
minano la nostra esistenza e l’intero universo: dai 
millesimi di secondi ai giorni, mesi, fino ai mil
lenni; dalla scissione della cellula al battito cardia
co; dalle stagioni alla rotazione delle stelle.
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Pietro viene strappato dal sonno profondo 
 dalla sveglia, si alza in piedi insonnolito e si tra
scina in bagno, dove trascorre parecchio tempo. 

Gli si può rivolgere la parola solo dopo il se
condo caffè. Ben diversa è sua moglie Claudia. 
Appena i primi raggi di sole entrano attraverso le 
tapparelle, si sente vivacissima. Con slancio di
sbriga numerose faccende domestiche, risponde 
alle email che ha ricevuto dalle sue amiche not
tambule e prepara la colazione. Quando Pietro 
appare in cucina, sorride della sua espressione 
accigliata e si domanda: «Come si può essere così 
di cattivo umore al mattino?».

La sera Pietro torna a casa dal lavoro, va a far 
si una corsetta e si sente finalmente bene. Ha vo
glia di fare qualcosa e propone a Claudia di an dare 
al cinema o a teatro, ma dopo la sua pesante gior
nata di lavoro Claudia è stanca e vuole andare a 
letto presto. Con l’oscurità le sue energie dimi

DI  MITRA DEV I

Mattutini o serotini, a che ora ci sentiamo più in forma 
e quando le nostre energie sono al minimo: la cronobio-
logia mostra i nostri ritmi individuali. È importante cer-
care di comprenderli e assecondarli, perché trascurare il 
nostro orologio biologico alla lunga ci fa ammalare.
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 meno di un mese), mentre per altri la giornata 
soggettiva si estendeva ancora di più. Questa fu  
la prova che noi uomini abbiamo sì un «orologio 
interiore», che deve però essere risincronizzato 
quotidianamente in base ai fattori esterni. All’e
poca della pietra, il «sincronizzatore» ottimale  
era il passaggio giorno/notte, mentre la vita mo
derna con la luce elettrica, gli eventi notturni e  
i turni lavorativi sconvolge la nostra sintonia  
fine.

Gli studi mostrano che circa un terzo degli 
 uomini appartengono al «cronotipo serotino» 
quindi, se vivessero in un bunker, la loro giornata 
sarebbe di 25 ore o più. Si alzerebbero sempre  
più tardi e andrebbero a dormire sempre più tar
di. Sono coloro che nel linguaggio comune chia
miamo «gufi» come, nell’esempio iniziale, Pietro, 
per cui il mattino comincia un’ora troppo pre 
sto. Gli altri  sono «allodole», come Claudia. Le 
sue giornate nel bunker durerebbero meno di  
24 ore. Grazie all’esperimento del professor 
Aschoff è stato chiaro che noi non funzioniamo  
in base a ritmi precisi, bensì veniamo regolati  
dai cicli circadiani* (latino: circa un giorno).

ADOLESCENTI GUFI
Da un lato la natura umana è così versatile che 

può adeguarsi a molti fattori, dall’altro siamo 
 predeterminati dal tipo base, benché anche que
sto nel corso della vita si modifichi leggermente. 
La maggior parte dei bambini sono allodole e non 
hanno difficoltà ad alzarsi presto la mattina. Nella 
pubertà ci trasformiamo in gufi. I genitori non 
riescono più a fare alzare dal letto i figli adole
scenti che, per contro, possono festeggiare tutta  
la notte senza dare segni di stanchezza. Secondo i 
pedagoghi conservatori, i ragazzi hanno bisogno 
soltanto della giusta severità e disciplina per fare 
sparire questi ghiribizzi.

Anche gli uomini sono regolati dai ritmi in
terni. Uno dei più importanti è il ritmo sonno
veglia, di cui il principale responsabile è l’ormone 
melatonina che si trova in connessione diretta  
con la luce a cui siamo esposti. Di giorno, quando 
gli occhi, anche con le palpebre chiuse, registrano 
la luce viene frenata la scarica di melatonina, 
 mentre la sera, con la diminuzione della lumi
nosità, ne produciamo di più e stimoliamo il son
no. Si potrebbe pensare che questo decorso, che 
avviene giorno dopo giorno, si ripeta ogni 24 ore.

GIORNATE ALLUNGATE NEL 
BUNKER

A lungo anche i ricercatori hanno creduto pro
prio questo, fino agli anni ’60, quando lo scien
ziato tedesco Jürgen Aschoff effettuò degli esperi
menti con dei volontari in un bunker sotterraneo 
isolato acusticamente, senza finestre, che non 
forniva alcuna informazione sull’ora della gior
nata. Le cavie umane vissero diverse settimane 
secondo il loro ritmo: andavano a dormire quan
do erano stanche, si alzavano quando si senti 
vano riposate e mangiavano quando avevano fa
me. Più tempo trascorrevano senza misuratori  
del tempo esterni come orologi, giornali o la luce 
del sole, più il loro «giorno» si allontanava dal 
ritmo delle 24 ore.

Alcuni dei soggetti hanno vissuto felici in un 
ciclo di 25 ore («perdendo» così un giorno in 

Il pisolino, apparente-
mente innocuo, può 
 nascondere un disturbo 
del sonno cronico.

*La durata dei periodi circadiani

•  Ritmi ultradiani (ultra = oltre): avvengono più 
volte al giorno, come ad esempio la fase di sonno 
REM di 90 minuti.

•  Ritmi circadiani (circa = approssimativamente): 
durano circa 24 ore, come il ciclo umano di son-
no-veglia.

•  Ritmi circatidali (tidale = corrisponde a marea e 
flusso): si ripetono circa ogni 12,5 ore e deter-
minano, tra l’altro, la vita di alcuni animali acqua-
tici.

•  Ritmi infradiani (infra = sotto): durano meno di 
un giorno, ad esempio le fasi lunari o il cambio 
delle stagioni.
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Ma non è facile come sembra. Gli ormoni nel 
nostro organismo sono potenti orologi. Agli ado
lescenti sedersi al banco di scuola alle otto del 
mattino, che per il loro sistema è un orario dav
vero assurdo, fa lo stesso effetto che farebbe a un 
adulto essere buttato giù dal letto nel cuore della 
notte per compiere prestazioni ottimali. E altret
tanto ridotta è la possibilità che i ragazzi a quest’o
ra possano sfruttare tutto il loro potenziale. Till 
Roenneberg, uno dei cronobiologi leader nel suo 
settore, sostiene che le lezioni scolastiche do
vrebbero cominciare più tardi, ma incontra gran
di resistenze da parte degli insegnanti che, in   
molti casi, sono «allodole» e non mostrano alcuna 
comprensione per i «dormiglioni».

STUDENTI INGLESI FORTUNATI
Non tutti gli insegnanti hanno un’opinione 

 negativa dell’esperimento di «inizio scuola po
sticipato». In Svizzera c’è un po’ di scetticismo, 
mentre in Inghilterra, ad esempio, le esperienze 
effettuate sono state molto promettenti. Paul 
 Kelley, direttore della Monkseaton High School  
di Tyneside, nell’Inghilterra del Nord, ha stabi
lito l’inizio della scuola alle ore 10. La media dei 
voti della sua classe è subito migliorata del 20–30 
percento. Nei quarant’anni di storia della scuola 
una cosa così non era mai successa. Poiché non  
vi sono altre cause plausibili per questo migliora
mento, secondo Paul Kelley la ragione sono i 
 nuovi orari scolastici.

Un ulteriore effetto secondario alla Monk
seaton High School è stato la diminuzione dei 
 ragazzi che marinano la scuola. Pare che gli stu
denti che possono apprendere secondo il loro rit
mo non abbiano motivo di stare lontani dalla 
scuola. Il tempo mostrerà se l’esperimento dell’i
nizio scuola posticipato si potrà realizzare anche 
in altri paesi.

Con la crescita si tende sempre di più verso il 
tipo serotino e l’apice si raggiunge a circa 20 anni. 
A questa età si torna di nuovo leggermente in
dietro in direzione del tipo mattutino, anche se 
permangono ancora grandi differenze indivi du
ali.

TURNI LAVORATIVI INNATURALI
Non soltanto gli studenti devono essere pro

duttivi in orari a loro sfavorevoli, la stessa cosa 
vale per i turnisti. Mentre una volta il lavoro not
turno era una prerogativa quasi esclusiva di 

I turnisti sono partico-
larmente colpiti da  
un ritmo sonno-veglia 
insano.

Consigli per la vita quotidiana

•  La maggior parte di noi sentono a quale cronotipo appartengono. Chi vo- 
lesse saperlo con precisione, può effettuare un test sul seguente sito web:  
www.thewep.org.

•  Siete allodole? Godetevi il mattino quando gli altri dormono ancora e non 
lasciatevi convincere troppo spesso dai vostri amici gufi a praticare attività 
notturne.

•  Siete gufi? Forse il vostro datore di lavoro vi può concede un orario flessibile 
e farvi cominciare più tardi. Se non fosse possibile, la mattina accendete una 
luce forte. Fa risvegliare.

•  Chi nei giorni lavorativi va a dormire troppo tardi, accumula un deficit di son-
no che deve essere «recuperato» durante il weekend. Dopo le grandi dormite 
del sabato e della domenica, però, spesso ci si sente ancora più deboli. Una 
certa regolarità durante la settimana aiuta.

•  Uscite! La luminosità nei giorni nuvolosi è pari a 8000 lux, mentre nei giorni 
soleggiati raggiunge i 100000 lux. La luce artificiale ha circa 500 lux. Se di 
giorno avete assorbito lux a sufficienza, avete buoni presupposti per un sonno 
profondo.

•  Evitate di lavorare al computer o di guardare la TV subito prima di andare a 
dormire. L’elevata percentuale di blu di questi apparecchi elettronici inibisce 
la scarica di melatonina. Le lampade con una percentuale di luce rossa sono 
più adatte la sera.
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Nella pubertà diventiamo 
gufi.
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duramente il consumo eccessivo di candele nelle 
ore serali e propose di spostare l’orologio un’ora 
avanti d’estate. L’idea del cambio dell’ora fu at
tuata e rigettata più volte in tutto il mondo e da  
30 anni si è ormai imposta nella maggior parte  
dei paesi. Il motivo era il risparmio di energia, ma 
fino ad oggi resta discutibile.

I favorevoli sono felici di godersi un’ora di 
tempo libero  in più di sera, quando fa ancora 
chiaro luce, ma da qualche tempo sono in au
mento le voci critiche. Il fatto è che per i «gufi» – 
dunque per la maggior parte di noi – sono neces
sarie alcune settimane affinché l’organismo si 
abitui al cambiamento. I contadini si lamentano 
perché le loro mucche da latte hanno bisogno di 
tempo per abituarsi ai nuovi orari di mungitura. 
Nei giorni successivi al passaggio all’ora legale, si 
verificano più incidenti del solito.

Anche viaggiando intorno al mondo e sorvo
lando diversi fusi orari siamo soggetti a un’in
quietudine cronobiologica. Trascorriamo le no
stre vacanze in località dove è estate quando il 
nostro corpo si è abituato all’inverno e ci meravi
gliamo se quando torniamo a casa ci sentiamo 
spossati. Ciò che era cominciato con il «jetlag»  
per i viaggi aerei, sta diventando sempre più il 
cosiddetto «social jetlag»: ballare fino all’alba,  
fare la spaghettata di mezzanotte, dormire fino a 
mezzogiorno. I giovani non hanno nessun pro
blema a farlo, ma con l’avanzare dell’età diventa 
sempre più difficile ribellarsi al proprio orologio 
interno. Vale la pena vivere in armonia con il 
 proprio cronotipo. Il corpo ci ringrazia con un 
sonno ristoratore, una salute più stabile e un mi
gliore equilibrio psichico. 

personale di assistenza, polizia, vigili del fuoco e 
sanitari, oggi insieme a tassisti, piloti, controllori 
di volo e impiegati nel settore alberghiero, sono 
sempre di più le persone che si adoperano per 
l’industrializzazione. I macchinari delle fabbri
che non si devono più spegnere di notte, tutto 
deve fruttare ed essere in esercizio per 24 ore,  
non  importa quanto sia alto il prezzo da pagare. E 
il prezzo è alto. I turni sono uno dei più grandi 
 fattori di stress della vita lavorativa.

Naturalmente nessuno vuole rinunciare all’as
sistenza medica notturna solo perché il medico  
di guardia non vuole essere svegliato. Oggi una 
schiera di malpagati impiegati dei call center in 
India, nelle Filippine e in altri paesi asiatici for
niscono informazioni agli occidentali che non 
sanno che all’altro capo del telefono è notte fon
da.

I turnisti dormono in orari in cui il loro cor 
po è tarato sull’attività e lavorano quando avreb
bero bisogno di riposo. Mangiano quando lo 
 stomaco non è programmato per ricevere cibo e 
digiunano quando si presenta la fame. I loro oc
chi sono sottoposti alla luce artificiale quando 
dovrebbero essere circondati dall’oscurità e sono 
al buio quando dovrebbero ricevere la luce. Le 
conseguenze di tanti anni di turni possono essere 
disturbi cronici del sonno, problemi digestivi e 
mancanza di energie, fino a gravi  depressioni.

JETLAG E ORA LEGALE
Benché negli ultimi tempi siano in aumento le 

persone che non vivono secondo i propri ritmi 
naturali, questa non è una scoperta dell’epoca 
moderna. Già nel 1784 Benjamin Franklin criticò 

6 Focus

Libri sull’argomento

•  Till Roenneberg, Wie wir ticken. Die Bedeutung 
der Chronobiologie für unser Leben, Dumont-
Verlag

•  Jürgen Zulley e Barbara Knab, Unsere innere Uhr. 
Natürliche Rhythmen nutzen und der Non-Stop-
Belastung entgehen, Mabuse-Verlag

Viaggiare attraverso 
 diversi fusi orari 
 compromette il nostro 
organismo.
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Signor Hicklin, quante persone lavorano a turni?
Le ultime cifre sono dell’anno 2006 e indicano  
che il 17,6 percento dei lavoratori fa il turno di 
sera e il 5,4 percento il turno di notte. La tenden
za è in crescita in entrambi i casi. Lo si vede anche 
ad occhio. Ci sono sempre più market nelle sta
zioni di servizio o presso le stazioni ferroviarie  
che chiudono soltanto poche ore al giorno.

Il 5,4 percento dei lavoratori lavora esclusiva
mente di notte?
No, la maggior parte fa anche altri turni. È raro 
che si faccia solo lavoro notturno. È più proba
bile forse negli ospedali, ad es. per le guardie not
turne, ma anche qui non è la regola.

È possibile svolgere esclusivamente un lavoro not
turno per un lungo periodo?
Un lavoro esclusivamente notturno ha grandi 
 ripercussioni sociali. Chi lavora di notte vive 
 sempre in disequilibrio con il suo entourage. Il 
vantaggio del lavoro esclusivamente notturno 
 sarebbe che il lavoratore potrebbe modificare 
 definitivamente il suo ritmo sonnoveglia. Se an
dasse sempre a letto la mattina, anche nel tempo 
libero, occorrerebbero circa due settimane per 
spostare il suo orologio interno su questo ritmo.
L’aumento della melatonina, ormone del sonno, 
avverrebbe verso il mattino, per cui il sonno vero 
si avrebbe durante il giorno. Questo, però, solo  

se si mantiene lo stesso ritmo anche nel tempo 
libero, quando invece la pressione di tornare al 
normale ritmo sonnoveglia è forte. Perciò que
sto funziona solo in teoria.

Il corpo si può davvero modificare completa
mente?
Sì, anche la sensazione di fame, la digestione ecc. 
si sposterebbero dopo circa due settimane. Ma, 
come già detto, solo se si mantiene costantemente 
il ritmo.

Determinati cronotipi hanno meno problemi con 
il lavoro a turni?
La differenza tra mattutini e serotini è il ritmo 
sonnoveglia. I gufi hanno un ritmo un po’ più 
lungo, possono adattarsi più velocemente e tor
nare anche più rapidamente al ritmo normale. 
Perciò gli specialisti del settore sono dell’opinio
ne che le persone che ritengono di essere gufi sia
no più adatte al lavoro a turni.
Le allodole sono più adatte per il turno di mattina, 
ma la difficoltà del lavoro a turni è passare da un 
turno all’altro, cosa che riesce meglio ai serotini.

Le aziende che lavorano con i turni utilizzano 
 queste competenze?
Il solo cronotipo non è sufficiente a stabilire chi 
sia più o meno adatto per il lavoro a turni. Si 
 possono fare dei sondaggi per stabilire quan

Il lavoro a turni interessa circa il 15–20 percento della popolazione che lavora  
e richiede sforzi particolari ai lavoratori e al loro entourage. Abbiamo intervistato 
 Daniel Hicklin, project manager nell’ambito del lavoro a turni presso la clinica 
 della medicina del sonno di Bad Zurzach.

Quando la notte diventa giorno
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do ci si sente in forma o quando si è assonnati ecc. 
Nel singolo caso può verificarsi che chi si sente 
un’allodola sia adatta al lavoro a turni.

Supponiamo di dover decidere se accettare o no  
un lavoro a turni. Quali domande dovrei pormi?
Ci sono diversi criteri di esclusione medici. Se,  
ad es. si soffre di diabete o epilessia, non si è adat
ti per il lavoro a turni. Se si hanno già difficoltà  
a dormire di giorno, sarei scettico, perché si deve 
cercare di soddisfare il proprio normale bisogno 
di sonno. È quindi importante pensare se le pro
prie esperienze di sonno diurno sono state posi
tive.
Per i turnisti è fondamentale l’atteggiamento del 
suo entourage che deve comunque assecondare  
il ritmo. Ricordo che un turnista mi disse: «Non 
sono solo io a fare i turni, ma anche tutta la mia 
famiglia». Anche la famiglia deve modificare le 
sue abitudini in base al piano dei turni.
Nei nostri sondaggi abbiamo riscontrato che il 
sostegno all’interno della famiglia è fondamen
tale. Nell’ambito della valutazione della salute, le 
persone che ricevono il sostegno familiare si sen
tono decisamente meglio.

L’entourage e il sonno giocano quindi un ruolo 
centrale per il lavoro a turni.
Esiste una regola che si è riconfermata più volte: 
prima inizia il primo turno, maggiore è la man
canza di sonno. Andare a dormire presto la sera 

non sempre è attuabile senza problemi. Il valore 
del tempo libero serale è molto grande. D’estate è 
chiaro a lungo e magari fa anche caldo. Anche il 
turnista vorrebbe stare con la famiglia. Fuori i 
 vicini stanno grigliando, o si hanno ospiti in casa 
propria.
Il sonno non arriva e il turnista finisce veloce
mente sotto pressione. Cerca di sfruttare in modo 
efficiente le brevi fasi di sonno, ma accade pro
prio il contrario. La grande tensione lo fa dormire 
solo brevemente e in modo superficiale.

Cosa succede alla mia salute se io, in quanto tur
nista, dormo sempre troppo poco o faccio solo un 
sonno leggero?
I problemi di sonno sono spesso prerogativa di  
chi fa il primo turno. Non si riesce più ad addor
mentarsi con facilità, né a dormire bene. Ciò com
porta un’insicurezza che, per contro, è causa di un 
sonno ancora peggiore. Si può perdere la fiducia 
nel sonno. Naturalmente i disturbi del sonno si 
possono verificare anche con il sonno diurno, 
poiché dal ritmo sonnoveglia si dorme in una 
fase di attività e il sonno è quindi più sensibile ai 
disturbi.
A parte i disturbi del sonno e la mancanza di son
no, i turnisti sono più spesso soggetti a disturbi 
cardiocircolatori e problemi gastrointestinali. Il 
lavoro a turni richiede grandi sforzi al corpo. Si 
dovrebbe evitare una mancanza di sonno cronica. 
Questo vale per tutte le persone, non solo per i 
turnisti. La mancanza di sonno è puro stress per  

10 consigli per il sonno per i turnisti

01.  Stabilite quanto sonno vi occorre e pianificate 
tempo a sufficienza.

02.  Date priorità alle modifiche degli orari dei turni 
e del sonno

03.  Compensate quanto prima la mancanza di son-
no

04.  Fate un pisolino (riduce la sonnolenza e aumen-
ta l’attenzione)

05.  Quando dormite di giorno, evitate la luce del 
mattino 

06.  Rilassatevi prima di dormire (metodi di rilassa-
mento, rituale del sonno)

07.  Evitate di guardare la sveglia nella fase del son-
no

08.  Alzatevi se non riuscite a dormire e andate a 
letto più tardi, quando siete stanchi

09.  Non fate un pasto troppo pesante prima di an-
dare a letto

10.  Non consumate bevande contenenti caffeina, 
alcol e nicotina prima di andare a dormire

Lic. phil. Daniel Hicklin
Psicologo specialista in psicoterapia FSP
Daniel Hicklin lavora presso la clinica della medicina del sonno di Bad Zurzach e 
cura i pazienti affetti da disturbi del sonno.
È lo psicologo capo, responsabile dell’esecuzione dei progetti nell’ambito del  la-
voro a turni. Fornisce consulenze ai turnisti e tiene dei seminari.
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il corpo e porta, in particolare, a disturbi della 
concentrazione, aumento di peso, oscillazioni di 
umore e un maggior numero di errori.

Esiste un piano di turni ideale?
Me lo chiedono molto spesso. Ideale sarebbe un 
turno che non inizi la mattina troppo presto, 
 magari verso le 8. È ideale per il primo turno, ma 
piuttosto difficile per il turno di notte, perché 
 sarebbe già chiaro quando si torna dal lavoro. La 
luce sveglia, quindi si potrebbero avere problemi 
ad addormentarsi. Perciò l’orario ottimale per il 
primo turno sono le 5 o le 6 di mattina.
Noi consigliamo di fare dei piani dei turni con  
una rotazione piuttosto breve, ovvero di fare la
vorare solo poche notti successive, massimo due 
o tre. Ogni notte in più che si è di turno, il pro
prio ritmo sonnoveglia si sposta in avanti di  
circa 30–45 minuti. Il turnista può ripristinare il 
suo ritmo molto più velocemente se lavora solo 
poche notti di seguito.

Nei piani dei turni, i ritmi brevi non sono molto 
più stressanti?
Questo è soggettivo perché i piani dei turni sono 
spesso più complicati e i diversi turni si susse
guono a distanze più brevi. Per chi ha difficoltà 
con il cambiamento, invece, questi sono sicura
mente migliori. Ovviamente ogni cosa ha i suoi 
vantaggi e i suoi svantaggi.

Finora abbiamo parlato del lavoro a turni come 
qualcosa di piuttosto negativo. Ci sono anche 
aspetti positivi in questo modello lavorativo?
Sì, il lavoro a turni non deve essere rappresen 
tato solo in modo deficitario. In qualche modo 
spezza anche la routine quotidiana. La maggior 
parte dei turnisti ne parla positivamente. Apprez
zano, ad esempio, il fatto che si possano sbrigare 
le incombenze fuori dagli orari di punta o che,  
con una buona programmazione, si possano ave
re blocchi di tempo libero più lunghi. Chi ha i 
bimbi piccoli può suddividersi meglio i compiti.
In ogni caso, la cosa importante è avere una buona 
disposizione verso il lavoro a turni.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Che noia!

C’è una cosa che una madre teme di più di una macchia di sugo su 
una maglia bianca di cotone: sono le tre parole «Io mi annoio!».  
Il tono lamentoso di questa affermazione è sufficiente a farle veni-
re un brivido lungo la schiena. Le mamme esperte sanno che pos -
sono dire addio alla quiete pomeridiana e che le 55 proposte che 
faranno al bambino annoiato o i 105 giocattoli nella sua camera  
non metteranno fine alla sua miserevole tiritera. Un bambino che 
pronuncia questa frase ha un unico obiettivo: mettere alla prova  
i nervi della sua educatrice e, se possibile, portarla alla dispera-
zione. Ciò fatto si sentirà meglio e potrà dedicarsi con nuove idee ai 
suoi 105 giocattoli.

Ma una mamma esperta sa anche che a un bambino annoiato non 
ci si può proprio sottrarre. Si appende al bordo della gonna, vaga 
stanco attorno al tavolo della cucina, si appoggia spossato alle 
porte ma ha ancora energia sufficiente per ripetere ogni cinque 
minuti «Io mi annoio cosìììì taaanto!» Dopo due ore alcune madri 
sono talmente snervate che buttano all’aria tutti i loro principi 
educativi e mettono a tacere il bambino con una valanga di budino 
al cioccolato, una montagna di caramelle e/o un Big Mac Deluxe.  
Per ragioni di salute, però, bisognerebbe evitare questi colpi di testa. 
Le seguenti tattiche hanno dato effetti migliori:
1.  Sintonizzate la radio sul canale di musica popolare e mettete il 

volume al massimo. Entro due minuti la casa sarà libera da bam-
bini, gatti e cani.

2.  Cantate tutte le canzoni di Rex Gildo, Roy Black e Heintje che 
ricordate ancora a memoria (ha lo stesso effetto della radio de-
scritto sopra).

3.  Nascondetevi nell’armadio e attendete che vostro figlio raggiun-
ga l’età del matrimonio.

L’esperienza insegna che la fase di noia dei bambini non dura in 
eterno, anche se alla madre potrebbe sembrare il contrario. Presto 
vostro figlio scomparirà nella sua camera, sarà più tranquillo e voi 
potrete tirare un respiro di sollievo. Non troppo a lungo, però. Perché 
c’è una cosa che una madre teme di più dell’«Io mi annoio»: uno  
o (ancora peggio) più bambini in una cameretta troppo silenziosa.

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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La serie di conferenze «Incontri EGK» corri
sponde appieno al suo motto: dopo una confe
renza, non è raro che le partecipanti e i parteci
panti discorrano tra di loro, perché le conoscenze 
specialistiche ed empiriche dei relatori fornisco
no materia di discussione. I seminari stimolano  
le riflessioni e lo scambio di opinioni sugli argo
menti trattati. In qualità di organizzatrice, la  
EGK ci tiene a presentare temi che possano inte
ressare donne e uomini di ogni età e fornire in 
aggiunta informazioni utili per uno stile di vita 
improntato al piacere e consapevolmente sano.

MIGLIORARE LA MEMORIA: 
IMPRESSIONI SU UNA CONFERENZA

La grande sala si riempie velocemente: già un 
quarto d’ora prima dell’inizio della conferenza 
devono essere predisposte sedie supplementari.  
Il tema «Il vostro cervello ha molte più capacità  
di quanto pensiate!» di Gregor Staub interessa 
molte persone di diverse età. Già prima della sua 
conferenza, il vivace relatore parla con le parte
cipanti e i partecipanti e saluta i conoscenti. Do
po la cordiale presentazione del direttore dell’a
genzia EGK di Soletta, Gregor Staub entusiasma  
i presenti con il suo umorismo e il suo slancio. Il 
tempo scorre rapidissimamente, benché Gregor 
Staub parli per quasi due ore. Non vengono citate 
teorie asettiche ed è richiesta la partecipazione 
 attiva del pubblico. Le partecipanti e i parteci 
panti devono respirare profondamente prima di 

Da diversi anni, la EGK, insieme all’Accademia SNE, propone relazioni e seminari interessanti sul tema 
 della salute che si tengono durante tutto l’anno in diverse località della Svizzera. Gli amati eventi  
avranno luogo anche nel 2012. La richiesta è grande anche quest'anno: vale la pena di studiare per  
tempo il programma.

dover tenere a mente la serie degli ultimi dieci 
presidenti americani. Per passare il test, Gregor 
Staub spiega come ricordarsi i singoli nomi in 
modo semplice: a ogni presidente viene assegna
to un determinato posto in sala. I partecipanti 
notano con meraviglia che il metodo funziona e 
che già al primo giro conoscono praticamente 
 tutti i presidenti nella sequenza corretta, perché 
riescono a collegare i nomi al posto assegnato. 
Staub non si stanca di ripetere che anche gli erro
ri fanno parte dell’apprendimento, proprio come 
il divertimento: «Quando si impara, le risate e il 
piacere sono di grande aiuto». Quando le visita
trici e i visitatori verso la fine della conferenza 
imparano a memoria un’altra storiella comica, la 
sorpresa è grande come quando Gregor Staub, 
sciogliendo l’enigma, elenca tutti gli stati della  
UE. Anche dopo la conferenza, Gregor Staub 
 fornisce informazioni ai numerosi interessati. Di 
 certo l’uno o l’altro, con un po’ di esercizio, riu
scirà a ricordarsi meglio nomi e cognomi e con  
le arti aritmetiche appena apprese stupirà altre 
persone.

UN PROGRAMMA DI SEMINARI 
MOLTO VARIO

Una grande varietà di tematiche contraddi
stingue i circa 45 seminari e workshop dell’Acca
demia SNE. Oltre a temi psicologici e relativi alla 
medicina naturale, i partecipanti possono eru 
dirsi su argomenti come la comunicazione, la   

Servizi EGK

Incontri con persone che hanno 
qualcosa da dire
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cura di un giardino di rose e, dal 2012, attività 
artigianali. Il programma include una vasta gam
ma di argomenti: dall’arte di vivere alle ricette  
con le erbe officinali, fino alla gestione emotiva 
dello stress, i seminari SNE costituiscono una 
piattaforma formativa unica. I partecipanti si 
prendono una mezza giornata o una giornata di 
tempo per acquisire conoscenze specialistiche e 
una maggiore consapevolezza nella cura della 
propria salute fisica, mentale e psichica.

SCELTA ACCURATA DEI RELATORI
I relatori vengono scelti con cura. Le condi

zioni sono: una grande esperienza nel campo dei 
workshop e competenze specialistiche consoli
date, sia nelle loro discipline, sia sull’argomento 
del seminario. L’organizzatrice dell’Accademia 
SNE, Monika Bütschi, utilizza diversi canali per 
conoscere e ingaggiare i relatori. Partecipa alle 
conferenze dei possibili relatori, si interessa a un 
libro su un particolare argomento o riceve un 
 suggerimento da uno dei relatori che partecipano 
già al programma. I relatori scelti sono persona 
lità spesso note a un vasto pubblico, poiché so
stengono le loro tesi anche nei media o nelle loro 
pubblicazioni. Ad esempio nel 2011 è stato pos
sibile partecipare a piccoli seminari con Julia 
 Onken o Ute Lauterbach. Le relatrici e i relatori 
più amati vengono invitati regolarmente per of
frire agli interessati rimasti in lista d’attesa una 
nuova occasione di partecipazione. Barbara 
Berck han, ad esempio, durante i suoi vivaci se
minari ha entusiasmato per le sue relazioni vive  
e piene di umorismo. Negli anni ha integrato e 
variato il suo tema principale – come convincere 
il prossimo con una comunicazione positiva –  
con nuovi aspetti e riflessioni. Moltissime iscri
zioni sono state effettuate anche al seminario 
 «Ricette con le erbe officinali», tenuto da Barbara 
Stucki Bickel. In casi del genere può accadere  
che venga organizzato un corso supplementare;  
il presupposto è che ci siano i referenti, che vi sia 
un numero sufficiente di partecipanti in lista 
 d’attesa e che sia disponibile un locale per il semi
nario.

UN CONSIGLIO: 
ISCRIVETEVI PER TEMPO

A un seminario possono verificarsi piacevoli 
incontri poiché i partecipanti si conoscono nel 
corso di una discussione o di un lavoro di gruppo. 
Durante le pause o il pranzo si fa ancora conver
sazione. Sono nate anche amicizie tra i parteci

panti o si è formato un gruppo che si è poi orga
nizzato indipendentemente per discutere ancora 
sull’argomento dopo il seminario. 

A ciascun seminario possono partecipare in 
media 16–20 persone. Poiché i singoli workshop 
trovano grande interesse, si consiglia di iscriver 
si per tempo. I costi dei seminari sono sempre 
molto contenuti rispetto alla qualità del work
shop e includono la partecipazione al seminario,  
i coffee break e il pranzo. Gli assicurati EGK e i 
terapisti EGK usufruiscono di una riduzione sul 
prezzo. È interessante sapere che chi si iscrive  
ad almeno tre seminari in un anno e li prenota 
contemporaneamente riceve un ulteriore sconto 
di 100 franchi. I locali scelti per i seminari sono 
sempre centrali e ben collegati con i mezzi pub
blici.

L’IMPEGNO DELLA EGK
Nel 1995 la EGKCassa della salute ha fon 

dato la Fondazione per la medicina naturale ed 
empirica SNE. Da allora la SNE promuove di 
verse attività finalizzate al miglioramento della 
salute. Sia la serie di conferenze EGK che i semi
nari e i workshop dell’Accademia SNE sono pila
stri importanti dell’impegno della EKG nei con
fronti di una salute responsabile. Il feedback 
positivo delle partecipanti e dei partecipanti in
dica l’apprezzamento di questo sostegno alla 
 propria salute.

Testo: Brigitte Müller 

Incontri EGK

Con il motto «Persone che hanno qualcosa da dire» la EGK propone regolar -
mente una serie di conferenze. La partecipazione è gratuita sia per i membri  
EGK, sia per gli altri interessati. Gli argomenti, le date e i luoghi delle conferen-
ze vengono pubblicati sulla rivista clienti «Per star bene» e sul sito Internet: 
www.egk.ch > Eventi/Informazioni.

Seminari e workshop SNE

Con l’Accademia SNE, la EGK offre ai suoi assicurati e ad altri interessati l’op-
portunità di frequentare seminari tenuti da noti relatori, a prezzi convenienti.  
Gli eventi si tengono durante tutto l’anno in luoghi selezionati della Svizzera.
Informazioni sul ricco programma: www.stiftung-sne.ch
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Un foro nel gommone può essere fatale solo  
se l’aria fuoriesce così rapidamente che non si  
può più raggiungere la terra ferma. Meno dram
matico, ma comunque spiacevole, è trascorrere  
la notte su un materasso ad aria forato. Anche in 
questo caso, però, se l’aria uscisse lentamente si 
potrebbe dormire indisturbati. In futuro, gli   
strati autoriparanti in materiale poroso dovranno 
garantire che le membrane di oggetti gonfiabili, 
oltre ad essere a tenuta di aria e acqua, riescano  
a tappare da sole i piccoli fori. Quanto meno tem
poraneamente.

Questa idea deriva dalla natura, dove gli e
sperti in bionica scoprono continuamente prin
cipi costruttivi strabilianti, da cui gli ingegneri 
traggono numerose soluzioni tecniche. Lo stesso 
principio vale anche per l’autoriparazione dei 
 materiali: il processo di autoguarigione dell’ari
stolochia macrophylla, una liana dei boschi mon
tani del Nord America, ha fornito alle biologhe 
dell’Università di Friburgo in Brisgovia l’indica
zione decisiva. Se si lesionano le cellule lignifica 
te dello stereoma, che conferiscono alle piante la 
resistenza alla flessione, la pianta si cura da sola 
con un «primo soccorso». Le cellule parenchima

Le liane, il cui anello di consolidamento composto  
da cellule lignificate guarisce da solo dopo una lesio-
ne, servono agli esperti di bionica come modello  
per le membrane autoriparanti che potrebbero essere 
utilizzate, ad esempio, nei gommoni. 

li del tessuto principale sottostante si estendono 
rapidamente e chiudono la ferita dall’interno. 
 Solo in una fase successiva si ha la cura vera e 
propria e il tessuto originario ricresce.

STRUTTURE GONFIABILI 
«AUTORIPARANTI»

Questo principio viene attualmente applicato 
ai materiali, più precisamente alle membrane, 
nell’ambito di un progetto di bionica sovven
zionato dal Ministero federale per l’Istruzione e  
la Ricerca. Similmente al modello della natura, 
non appena una membrana si rompe, uno strato 
supplementare deve prestare il «primo soccorso», 
grazie al pretensionamento meccanico, e tappare 
i buchi fino alla riparazione «vera e propria».

Mentre i ricercatori dell’Università Albert 
Ludwig di Friburgo, sotto la direzione di Olga 
Speck, si sono occupati degli aspetti biologici e 
chimici del modello della liana, Rolf Luchsinger  
e Markus Rampf, ricercatori del «Center for 
Synergetic Structures» dell’Empa, hanno lavorato 
alla soluzione tecnica per le membrane in poli
meri. Il background di Luchsinger non sono, 
 però, né i gommoni, né i materassi ad aria, bensì 
le strutture pneumatiche portanti per l’edilizia 
leggera. Le cosiddette travi Tensairity® servono  
da elementi per ponti e tetti leggeri e di rapida 
costruzione. L’obiettivo delle ricerche è compren
dere in quali condizioni si chiude un foro se la 
schiuma sulla membrana si espande dopo una 
 lesione. Nell’ambito della sua dissertazione, 
Rampf studia questo processo servendosi di una 
stazione sperimentale in grado di mettere una 
membrana sotto tensione pneumatica, quindi di 
punzonarla con un ago. 

IL MATERASSINO AD ARIA 
«FORATO» TIENE

I ricercatori dell’Empa hanno già ottenuto  
un primo successo: una schiuma in poliuretano 
bicomponente e poliestere che si espande in un 
istante con la sovrappressione generata nel foro 
dalla fuoriuscita dell’aria. «In laboratorio fun
ziona», dice Rolf Luchsinger, «otteniamo elevati 
fattori di riparazione». Ciò significa che se finora 
era necessario gonfiare un materasso ad aria con 
un volume di 200 litri ogni cinque minuti, ades 
so regge per otto ore; la durata della caduta di 
pressione da 200 a 50 millibar è tale da consen
tire di dormire una notte intera. «Sappiamo 
 ab bastanza sulla schiuma per discutere con i co
struttori di membrane di un’eventuale produ 
zione per il mercato», così Luchsinger sulle fasi 
successive.

Fonte: ch-forschung.ch 
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Faccio musica e cerco di arrabbiarmi il meno possibile. Inoltre nuoto tutti  
i giorni.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
L’aumento del seno e il lifting per me sono assolutamente fuori discussione.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Un buon bicchiere di vino e la compagnia degli amici. Prendo medicinali 
solo quando sono indispensabili.

4. Completi questa frase: un’influenza sta per arrivare e io …
… me la tolgo subito di dosso. Scherzi a parte: prima di una tournée mi fac
cio il vaccino antinfluenzale.

5. Da bambino cosa doveva mangiare perché era «sano»?
In verità nulla. Dovevamo solo «assaggiare». Io non ero un grande mangia
tore di verdure.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
A nessuno, perché la vita non sarebbe più divertente.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è ammalato?
Posso finalmente guardare tanta TV, perché diversamente non ci riesco 
 spesso.

8. Quali propositi per la salute si era prefisso e non ha rispettato?
La lista è più lunga di quanto possa garbarci, perciò meglio non parlarne.

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non funziona. Pensa di essere in for 
ma per affrontare le scale?
Attualmente ho problemi a un ginocchio, altrimenti mi piace salire le scale.

10. Come scaccia la «canaglia interiore»?
Innanzitutto cerco di non ascoltarla, quindi tratto con lei. Alla fine trovia 
mo sempre un compromesso e ci sentiamo entrambi vincitori. 

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è particolarmente stressata?
No, purtroppo no, ma non sono contrario allo stress buono che spesso fa 
nascere delle cose che altrimenti non sarebbero mai nate.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. Come festeggerà il suo 100° 
compleanno?
Vorrei morire giovane, ma il più tardi possibile. Se dovesse essere a 100 anni, 
darò un concerto di compleanno per i mie ultimi tre fan ancora in vita.

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

12
Peter Reber & Nina: la grande tournée svizzera

In questa grande tournée di concerti, Peter Reber fa  
una retrospettiva sugli highlights della sua carriera di 
grande successo. Le numerose hit del cantautore sviz-
zero gli hanno portato oltre quaranta premi in metallo 
nobile. Inoltre ha filmato la sua avventura lunga sette 
anni con la barca «Cindy», i cui punti salienti vengono 
proiettati con il sonoro sul maxi schermo ai suoi con-
certi.
Fa parte della squadra anche la figlia Nina che con 
 grande successo ha registrato insieme a suo padre gli 
album natalizi «Winterland» (Paesaggio invernale, t. l.)  
e «Himmel & Erde» (Cielo e terra, t. l.). In programma ci 
sono anche canzoni nuove che verranno incise su CD 
all’inizio della tournée.
Peter Reber e Nina hanno creato un evento senza pari 
che entusiasmerà il pubblico.

Date della tournée e biglietti all’indirizzo 
www.peterreber.com

domande a…

Peter Reber



Per star bene

fici dei tetti piegate (tetto a falde con smusso) 
provvedono a vivacizzare ulteriormente le for
me. In questi casi si parla di edifici caratterizzati 
dal tetto, poiché esso costituisce l’apparizione 
 dominante, contrapposti alle case denotate dalle 
pareti, con tetto debolmente inclinato, in cui   
tutte le facciate sono ben visibili e il tetto è piutto
sto nascosto.

COSA RACCONTANO I TETTI
Già l’inclinazione del tetto narra un capitolo  

di storia dell’architettura e dà l’idea dei materiali 
di copertura disponibili (paglia, scandole, lastre  
in pietra, tegole, ecc.). Fino al 17° secolo, i tetti 
erano poco inclinati perché i tetti ripidi, che of
frono più spazio per immagazzinare il fieno o di
versi oggetti, sono stati realizzati solo a partire  
dal 18° secolo, grazie alla diffusione dei chiodi  
in ferro. I tetti a capanna poco inclinati, gravati 
dal peso delle lastre di pietra (i cosiddetti «Tätsch
dächer»), come si incontrano ancora special
mente nel Ticino e in altre zone alpine, richiedono 

Chi, durante i suoi viaggi all’interno della 
 Svizzera, ammira le vecchie case, costruite secon
do tutte le regole artigianali, si meraviglia spesso 
dell’impronta particolare data alla casa dal tetto, 

in maniera analoga a quella data dalla pettinatu 
ra alla testa umana. Quello che si vede tra il colmo 
e la grondaia a volte è ancora più impressionante 
della bellezza della facciata. Nessun altro elemen
to determina il carattere di un edificio, e addirit
tura di interi paesaggi abitativi, quanto il tetto.  
Se mi chiedessero quali sono i tetti più imponen
ti, mi verrebbero in mente innanzitutto le case 
contadine del Bernese con i loro tetti a padiglione 
molto sporgenti e i piccoli spioventi obliqui sui 
timpani o i tetti a triangolo sopra agli archi ton
deggianti, un tempo ricoperti di paglia. Simili 
 coperture di tetti si trovano anche nell’alta Selva 
Nera. Esse offrono riparo e, al contempo, soddi
sfano il desiderio di rappresentazione. Le super Foto: Walter Hess

Con il sopraggiungere della stagione fredda, si è particolarmente grati  
di avere un buon tetto sopra alla testa – che si tratti di un tetto a 
 capanna, a mansarda, ad assi, a padiglione, a uno spiovente, a piramide  
o piano. Chi, secondo il detto popolare, non ha un tetto sopra la testa  
è un senzatetto. Il tetto non è solo una protezione che deve soprattutto 
tenere lontane e deviare le precipitazioni dall’interno della casa, ma 
spesso è anche un ornamento.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Un’unità armoniosa e 
chiusa: le case barocche 
con il timpano man-
sardato sulla piazza im-
bandierata di Gais.

Dal tetto e dal fronto-
ne si riconosce la quali-
tà dell’abitazione.

Proverbio tedesco

I bei tetti di Gais
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una costruzione in legno forte e stabile. Poiché  
le lastre in pietra naturale hanno dimensioni di
verse, il lavoro dei copritetto è grande, ma tanto 
più è soddisfacente il risultato: un rustico con 
 tetto di tegole è pressoché inimmaginabile.

Anche i tetti piani di oggi, con la loro inclina
zione minima, sono l’espressione di materiali da 
costruzione moderni: isolamenti in bitume tem
prati con materiale plastico o strisce di materiale 
isolante. Anche loro determinano l’aspetto di un 
edificio, come si vede chiaramente dall’esempio  
di Davos GR, dove questo modo di costruire 
 freddo e impersonale è da ricondurre all’archi
tetto dei Grigioni Rudolf Gaberel (1882–1963). Il 
suo segno distintivo era il tetto piano sottoventi
lato, che fa defluire l’acqua piovana e l’acqua di 
fusione al centro della casa. Secondo lui si tratta 
della copertura ideale per gli edifici di alta mon
tagna. Ma la sua idea non prese piede nell’area 
alpina, dove non soppiantò il tetto inclinato o a 
capanna, anche se l’architettura rurale per il re 
sto si apre volentieri all’orizzontalità, poiché lo 
spazio necessario non manca.

CASE DELL’APPENZELLO AD 
ARCO CARENATO

Nell’Appenzello operano ancora artigiani do
tati di uno spiccato senso artistico, che non si 
 fermano alla sola utilità. Anche la bellezza ha la 
sua importanza. E questo è riuscito specialmente 
a Gais AR, con le sue case con frontone a mansar
da composite e barocche, situate sulla piazza del 
paese. Le file di finestre disposte a serie sono in 
parte dotate di imposte. Gais – il nome del luo 

go deriva dal tedesco capra («Geiss») – doveva la 
sua fioritura alla sua notorietà come luogo di  
cure a base di siero di latte, derivante dalla diffu
sione della zootecnia e dell’industria casearia. Il 
periodo del siero di latte durò fino agli anni ’80  
del 19° secolo. Artigianato, piccola industria, in
dustria tessile, turismo e una clinica di riabilita
zione medica fecero arricchire questa località. 
Dopo l’incendio del 1780, il paese, che poggia su 
un terrazzamento come su una grande fruttiera 
splendidamente ornata, è stato ricostruito anco
ra nel 18° secolo, diventando un vero bijou, se
condo i piani del mastro costruttore locale Kon
rad Langenegger. In generale, tra gli abitanti 

Alla locanda «Truube» si servono piatti raffinati 

Se esistessero punti Gault Millau per gli insediamenti, Gais ne 
 guadagnerebbe da 19 a 20. Il ristorante «Truube» nella Rotenwies 9, 
leggermente fuori dal centro del paese, in fondo ne ha ottenuti 15. 
L’attività, situata in una vecchia casa di contadini, è gestita da Silvia 
e Thomas Manser-Mösli. Avevo letto a proposito nel libro «Urchu-
chi» di Martin Weiss: «La locanda Traube («All’uva»), una piccola 
attività raffinata ai piedi del Gäbris, è un’informazione confiden -
ziale che è meglio tenere per sé». Con ciò si intende dire che non si 
tratta di un posto adatto a offrire vitto a masse di persone, poiché 
qui si cucina preparando tutto fresco e utilizzando gli ingredienti 
migliori, soddisfacendo anche particolari richieste degli avventori. Si 
entra prima in una confortevole stube per gli ospiti, in cui gli avven-
tori locali amano parlare di politica bevendo un boccale di birra. 
Subito dietro c’è l’ampio ristorante con opere d’arte moderne appe-
se alle pareti, che ricordano la corteccia degli alberi. I soffitti dei 
locali sono bassi, come è usuale nelle case dell’Appenzello; tuttavia 
l’alta e snella signora Manser riesce a starvi in piedi diritta; ci sta 
giusta. Ci sono donne così alte nell’Appenzello? Mi disse di essere 

un’autentica abitante di questi luoghi – e facendo l’occhiolino ag-
giunse che il turismo nell’Appenzello gode di una lunga tradizione…

Mi servì con paziente empatia, creò magicamente una minestra di 
carote con lo zenzero, ammonticchiò foglie di insalata crespe, verdi 
e viola, e germogli su una salsa delicata. Adeguandomi all’offerta 
autunnale, avevo scelto di prendere bistecca di capriolo con salsa  
di cannella e uva su un sugo di vitello scuro. Forse non si trattava di 
un piatto originario dell’Appenzello, ma sicuramente di un massimo 
risultato culinario. Questa pietanza era accompagnata da Spätzli  
al burro, serviti in una zuppiera di porcellana con coperchio, oltre a 
verdure (cavolo rosso e cavoletti di Bruxelles), castagne glassate e 
mele con mirtilli rossi. Ogni dettaglio, anche la verdura, era ottimo 
e preparato con amorevole cura. Insieme all’espresso mi fu servita 
una torre di friandises fatte in casa, un finale prelibato.

Il senso degli abitanti di Gais per la bellezza e la bontà arriva dunque 
fino in cucina.

Struttura del tetto alpi-
na: malga alpestre con 
composizione di edilizia 
biologica a Aeschiried 
(presso Spiez BE).
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E non da ultimo, anche grazie ai frontoni di 
Gais, l’aspetto del paese ha ottenuto notorietà 
 nazionale; anche il Premio Wakker (1977) è stato 
più che meritato. Nel volume ISOS (Insedia 
menti svizzeri da proteggere) dedicato all’Appen
zello (vedi fonti bibliografiche) la piazza di paese 
di Gais è definita «uno dei centri di paese rurali 
più belli della Svizzera».

I DINTORNI
Gais, sulle pendici meridionali del Gäbris, è 

 circondata da prati e pascoli verdi. Il paese si 
estende in diverse direzioni, come un albero in
teriormente sano che continua a crescere. Simili 
modelli hanno sempre indotto i pittori contadini 
a prendere in mano le matite colorate o a immer
gere a fondo il pennello nei vasetti di colore, 
 specialmente in quello del verde. A questo si ag
giunge la roccia alpina con il suo scenario che 
 incorona il paesaggio … anch’essa immobile. I 
cartelli dei sentieri indicano GäbrisSeeli, lo stes
so Gäbris, il Sommersberg e l’Hirschberg, che 
 appartiene già all’Appenzello Interno.

L’inverno non dovrebbe trattenerci dal visi
tare Gais e i suoi dintorni. Lo spettacolo di questo 
paesaggio antropizzato, caratterizzato da bellezza 
e autenticità, in cui esiste un vero ordinamento 
territoriale, trasmette i sentimenti che gli appen
zellesi nutrono per la natura e il loro legame con 
la patria. 

INDICAZIONI 

Ufficio turistico di Gais:
Tel. 079 600 65 65
E-mail: gais.tourismus@ueli-fitzi.ch

Attrazioni nei dintorni
Gäbris-Seeli, una stazione climatica a 1170 m.s.l.m.
Museum am Dorfplatz (museo sulla piazza del 
 paese) con vecchie incisioni, acquarelli, documenti 
e arnesi.
Monumento commemorativo «Stossdenkmal: 
 luogo commemorativo della battaglia sullo Stoss 
del 17/06/1405.

Bibliografia
•  Flückiger-Seiler, Roland: «Berner Bauernhäuser», 

Edizioni Paul Haupt, Berna 1988.
•  Heusser, Sibylle (editrice): «ISOS. Inventario degli 

insediamenti svizzeri da proteggere. Cantoni 
 Appenzello Esterno e Appenzello Interno», Distri-
buzione: Ufficio Federale delle costruzioni e della 
logistica UFCL, 3003 Berna 2007/08.

Una bella finestra sulla 
casa più bella di Gais: 
quella di Hans Jakob 
Gruber del 1783.

dell’Appenzello videro la luce i più grandiosi 
 mastri costruttori. Nella vicina Teufen operò ad 
esempio Hans Ulrich Grubenmann, che fu anche 
un geniale costruttore di ponti, essendo dotato di 
un particolare talento e del senso della statica.

La casa più bella di Gais è la casa isolata, datata 
1783, di Hans Jakob Gruber, il quale era tesoriere 
di stato ed evidentemente disponeva lui stesso  
di un borsellino ben fornito. Il timpano obliquo  
a doppio arco presenta una scanalatura cava in 
gesso che scorre accanto alla grondaia, che fa   
parte del tetto mansardato ad arco. Gais non en
tusiasma solo per le sue singole costruzioni, ma 
anche come opera d’arte complessiva – qui è pos
sibile utilizzare questa definizione senza che sia 
un’esagerazione. La famosa piazza del paese sor
tisce il suo effetto grazie agli edifici con frontoni 
ad arco, allineati uno in fila all’altro e all’ex lo
canda «Ochsen», con la sua torre a bulbo. Tutto, 
inclusa anche la chiesa riformata, raggiunge 
un’armonia completa. Persino l’edificio della sta
zione risalente ai tempi della costruzione della 
ferrovia dell’Appenzello (1889) adotta le forme 
degli edifici che si trovano sulla piazza del paese. 
È uno spettacolo che desta meraviglia.

Casa articolata del Ticino 
con un impressionante 
 paesaggio di pietre naturali 
sul Ballenberg.
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Nel Sensorium del Rüttihubelbad tutto gira intorno all’at
tivazione delle percezioni sensoriali. I visitatori – e in modo 
particolare i bambini e i ragazzi – possono partecipare gio 
cando attivamente presso le 53 tappe avventura, per ascoltare, 
vedere, annusare e toccare sia quello che già conoscono, sia 
cose nuove e sconosciute. Ad esempio attraverso dischi rotan 
ti si vivono fenomeni ottici, l’albero dei profumi presenta gli 
 odori più diversi, pietre, legni e grandi gong fanno sentire i 
suoni e le loro vibrazioni, un’altalena per due consente di pro
vare gli effetti attivi dello stare insieme.

Per dirla con le parole di Hugo Kükelhaus, ideatore del 
 Sensorium: il visitatore fa esperienza di «come l’occhio vede, 
l’orecchio ascolta, il naso annusa, la pelle sente, le dita tastano, 
il piede comprende, la mano afferra, il cervello pensa, i pol 
moni respirano, il sangue pulsa, il corpo vibra».

Il «campo di esperienza dei sensi» offre molteplici e pratici 
nessi per l’organizzazione personale della propria vita, per  
la scuola, l’insegnamento e la ricerca. Apre anche visioni pro 
fonde sul rapporto tra uomo e natura, contribuendo a una 
comprensione più estesa dell’educazione ambientale. In que
sto senso, gli effetti del Sensorium nel Rüttihubelbad vanno 
oltre la vera e propria esposizione.

In caso di bel tempo visitate gli spazi espositivi irrorati dal 
la luce, godete della terrazza assolata, fate una passeggiata o 
unite la visita a un’escursione a piedi. Due piazzole per gri 
gliate,  molto vicine, adatte a gruppi grandi e piccoli, vi invita
no ad arrostire le vostre vivande.

Infine, se lo desiderate, tornate al Sensorium: l’ingresso è 
valido per tutta la giornata! In caso di maltempo arrivate sicuri 
davanti alla soglia dell’edificio con l’autopostale o con la vostra 
auto privata. Il ristorante, il negozio, la galleria e la caffetteria  
si raggiungono a piedi senza bagnarsi. Nel bistrò del Sensorium 
è possibile fare un picnic anche con quello che avete portato  
da casa. 

Infos 

Come arrivare: con l’autopostale: da Worb – Rüt-
ti hubelbad – Walkringen. In macchina: uscita 
dell’autostrada Muri dopo Worb. A Worb (rotonda 
presso la Migros) girare a sinistra e attraversare  
il paese. All’incrocio dopo la stazione ferroviaria 
andare diritti. Si arriva a Enggistein. Al centro del 
paese salire a sinistra verso la montagna, seguendo 
le indicazioni per il Rüttihubelbad.

Orari di apertura:
Da martedì a venerdì: ore 9.00–17.30.
Sabato e domenica: ore 10.00–17.30.
Lunedì: solo per gruppi, su prenotazione.
Per gruppi oltre 10 persone è comunque consiglia-
bile prenotare.

Indirizzo: Stiftung Rüttihubelbad, Rüttihubel 29,
3512 Walkringen, BE.  Segreteria Sensorium 
Tel. 031 700 85 85, www.ruettihubelbad.ch

Scoprire con 
tutti i sensi
Una gita a Walkringen, BE, al «Sensorium Rüttihubelbad» è 
una festa per i sensi, non solo nelle giornate grigie. Se splende 
il sole, infatti, dopo la visita all’esposizione è possibile fare 
una passeggiata lungo il percorso avventura.

Offerta: visite guidate gratuite 
per gruppi

L’esposizione interattiva Sensorium può essere tran-
quillamente visitata senza guida, ma guidati è meglio. 
Dall’1/11/2011 al 29/2/2012 i gruppi con oltre 10 persone 
ricevono il servizio di guida in omaggio (solo su prenota-
zione e fino ad esaurimento).
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«Ci sono persone che pensano che io sia pazza. 
E posso capirle perfettamente». Jacqueline Küng 
fa spallucce. «Per molti è difficile capire il mio 
lavoro».

La maggior parte dei comunicatori interspe 
cie lavorano con la telepatia, quindi con la lettu 
ra o la trasmissione del pensiero. Nessuno sa se la 

Sin da quando era bambina, Jacqueline Küng aveva un rap-
porto particolare con gli animali. Tuttavia ci sono voluti 
molti anni prima di poter riconoscere di essere in grado di 
parlare con loro. Oggi la comunicatrice telepatica per 
 animali è una libera professionista che si è creata una con-
siderevole clientela in tutta la Svizzera, grazie solo alla 
 propaganda a voce. 

Foto: Andrea Vesti,  
Jacqueline Küng 

telepatia esiste veramente. Perciò anche per 
 Jacqueline Küng è sempre una sfida spiegare la  
sua professione. Ma lo fa volentieri. E lo fa in 
 modo così concreto che tutti i dubbi sull’argo
mento scompaiono. Racconta degli inizi, di 
 quando con il batticuore ha parlato le prime vol
te al telefono con i clienti. «Ero molto insicura 
 sull’esito». A quanto pare funzionò, poiché im
provvisamente si fecero sentire persone da tutta  
la Svizzera. «Ancora oggi continuo a non fare 
pubblicità», riferisce, «quando il padrone di un 
animale è soddisfatto, mi raccomanda ad altri».

GATTI CHIACCHERONI E CAVALLI SAGGI
Già da bambina Jacqueline Küng si accorse  

di poter parlare con gli animali. I suoi genitori  
la pregavano sempre di tenerselo per sé. La gran
de paura di sua madre era che sarebbe caduta 
 nell’esoterismo. «In questo sono più obiettiva 
 rispetto a molti altri», dice. È cresciuta in una 
 famiglia di origini modeste, in un insediamento 
urbano circondato da natura e animali. Una 
 fortuna per una ragazzina che prediligeva esplo
rare da sola ruscelli e campi. Strinse amicizia con 
un cavallo e richiamò più volte l’attenzione del 
padrone sul fatto che l’animale avesse dolori di 
pancia o gli zoccoli troppo stretti. Nonostante 
 fosse una persona solitaria, molti bambini a  scuo 
la le chiedevano consigli in caso di problemi.

Oggi le cose non sono diverse. Non sempre si 
tratta di animali quando qualcuno la contatta. 
Perciò da qualche tempo si lascia coinvolgere 
 consapevolmente dalla psiche di chi la chiama.  
«A volte non si tratta semplicemente di una con
sulenza», dice Jacqueline Küng, «questo mi piace 
molto». Così spesso funziona meglio anche con 
l’animale. Naturalmente può succedere che un 
animale non desideri parlare. «Questo va accet
tato», racconta la comunicatrice. Le differenze  
nel modo di esprimersi degli animali, sono enor
mi. Alcuni gatti e cani chiacchierano liberamen
te, mentre altri sono riservati ed esitanti. Ci sono 
cavalli che usano il linguaggio come poeti o filo
sofi o sono immensamente saggi.

GLI ANIMALI NON SONO UOMINI
Prima di cominciare una seduta telepatica  

con un animale, Jacqueline Küng si reca in una 
stanza dove si riposa e si prepara. Medita alcuni 
minuti e si libera di tutti i pensieri. «Devo essere 
in grado di creare un contatto in uno stato di com
pleta neutralità». Per il colloquio va al suo posto 
di lavoro in ufficio. Non vuole vedere in nessun 
caso gli animali, dal padrone si fa dare solo il no
me e l’età dell’animale. «Se vedessi gli occhi di  
un animale, potrei intuire e interpretare molto. 
Per me un colloquio funziona solo se ho la mente 
libera», racconta, «solo allora arrivano i sentimen

Ritratto

DI  ANDREA VEST I

Dialogare con  
gli animali



ti, le immagini e le parole». Ascolta e comprende 
gli animali nella nostra lingua. Alcuni di loro 
avrebbero voci giovanili, altri profonde. A volte 
vede improvvisamente una zampa e deve dare 
un’interpretazione. Oppure lei stessa sente un 
 dolore che gli animali provano, sorprendente
mente lo percepisce nella maggior parte dei casi  
ai denti. Non si attiene a nessun elenco di doman
de del padrone, ma, dopo aver comunicato con 
l’animale, gli riferisce informazioni sulla vita 
emotiva del suo protetto. Durante una comuni
cazione annota tutto. «A volte si riempie un fo
glio A4 in alcuni minuti». Non c’è una durata 
prestabilita per la conversazione. «Spesso basta 
una mezz’ora» dice Jacqueline Küng, «ma se 
 qualcuno ha bisogno di due ore gliele dedico». 
Quando viene in contatto con un animale che sta 
per morire, non necessariamente ha bisogno di 
più tempo, ma di moltissima capacità di imme
desimazione per il padrone, affinché capisca e 
sopporti il fatto che un amico se ne andrà.

Dopo una comunicazione non si sente este
nuata, bensì soddisfatta. Ha imparato a mantene
re una certa distanza. E quando è necessario un 
veterinario, lo raccomanda con insistenza. «Un 
animale rimane pur sempre un animale, questo è 
importante per me». Con i suoi animali, il cane 
Kiro, il cavallo Don Wakan e quattro conigli, co
munica solo in caso di emergenza. È difficile dal 
punto di vista emotivo, perché li conosce bene. 
Ma percepisce come stanno, questo sì.

CHI È QUELLO GIUSTO?
Il gran numero di comunicatori telepatici per 

animali presenti in Internet lascia in Jacqueline 
Küng una sensazione contraddittoria. «Ad essere 
sincera, ho le mie riserve, sul fatto che questa ca
pacità possa essere appresa frequentando sempli
cemente un corso sulla comunicazione telepatica 
per animali», dice. Senza dubbio ogni persona  
ha una predisposizione alla telepatia, ma solo una 
minima parte di loro potrebbe accettarla o addi
rittura utilizzarla. Di se stessa pensa che la sua 
capacità sia di tipo medianico. Forse è per questo 
motivo che ci sono sempre più persone che la 
chiamano e vogliono sapere qualcosa. Non è una 
chiaroveggente, ma di tanto in tanto richiama 
 l’attenzione delle persone su qualcosa. Nella mag
gior parte dei casi le risposte arrivano da sole. 
«Questo dono non possono averlo così tante per
sone» pensa, «un tempo gli sciamani, considerati 
nella loro cultura come medici stregoni e maghi, 
erano persone prescelte. Si trattava di un lungo 
percorso, per poi arrivare a tanto». Forse il suo 
stile di vita favorisce la sua predisposizione. 
«Quando sento che qualcuno, dopo aver fre
quentato un corso, offre comunicazione telepati
ca per animali, rimango esterrefatta».
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Jacqueline Küng, classe 1964, abita a Ebmatingen. Ha compiuto fra gli altri, 
corsi di Shiatsu per persone e animali, di analisi della personalità, di aroma e 
fitoterapia nonché diversi corsi sui cavalli. Ha aperto il suo studio «Sunnehüsli» 
nel 2004.

L’esperta consiglia i seguenti libri sul tema della comunicazione telepatica con 
gli animali:
• Parlare con gli animali di Penelope Smith
• Der Knochenbrecher di Tamme Hanken

Per corsi e seminari Jacqueline Küng consiglia il Centro per la salute degli ani-
mali a Uzwil, www.healthbalance.ch

Per molto tempo nella sua vita, tuttavia, la sua 
predisposizione è rimasta sopita. Jacqueline 
Küng, nel suo percorso verso la fase adulta, aveva 
altro a cui pensare. «Andavo alle feste, ai concerti 
e mi divertivo, come tutti gli altri». Dopo aver 
completato un apprendistato come parrucchiera, 
ha terminato le scuole commerciali, poi ha lavo
rato per un’etichetta discografica, in un’autori
messa e come segretaria. «La mia carriera pro
fessionale può essere definita come discontinua» 
dice, «ma i miei interessi privati sono sempre   
stati orientati verso le persone e gli animali e tutto 
ciò che intercorre fra noi e loro». Sorride. Solo 
anni dopo, con la nascita di sua figlia, queste 
sensa zioni particolari sono riemerse. La sua bam
bina ha contribuito molto al fatto che ricomin
ciasse ad ascoltarsi e ad avere fiducia in ciò che 
sentiva.

«Molte persone credono che io sappia tutto su 
tutto, quando parlo con loro», racconta. Anche 
suo marito all’inizio. «In questo momento sai cer
tamente a cosa sto pensando», diceva di quando 
in quando. Ride. «Se io sapessi sempre cosa pen
sano gli altri, sarei già impazzita». Per suo marito, 
il suo lavoro è normale come tutti gli altri. Come 
giardiniere paesaggista condivide la sua passione 
per la natura. Anche a sua figlia piace quello che 
fa. Ad alcuni amici lo racconta, ad altri no. 

Jacqueline Küng ha  
un rapporto parti-
colarmente profondo 
con il suo cavallo Don 
 Wakan.
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PERCHÉ CI VIENE LA PELLE D’OCA?
Se abbiamo freddo o ci spaventiamo, ci viene la pelle d’oca. 

La colpa è dei muscoletti presenti nello strato superiore del 
derma, all’estremità delle radici dei peli. 

Quando si contraggono, i peli si rizzano. Questo fenomeno 
risale all’epoca in cui i nostri antenati erano ancora coperti  
di peli. I peli ritti possono preservare meglio lo strato d’aria 
riscaldante. Inoltre il corpo appare ai nemici più grande e più 
minaccioso.

PERCHÉ GLI SQUALI DEVONO
SEMPRE NUOTARE?

Per gli squali è di importanza vi
tale restare sempre in movimento. 
Le ragioni sono due: da un lato gli 
squali non hanno, come gli altri 
pesci, la vescica natatoria che for
nisce loro una spinta ascensionale 
e, se non nuotano, affondano; 
dall’altro, hanno bisogno di movi
mento per respirare. Come tutti i 
 pesci, gli squali respirano l’ossigeno 
dell’acqua mediante le branchie, che sono 
però strutturate in modo da funzionare solo 
quando lo squalo si muove.

COS’HA IL CAMMELLO NELLE SUE GOBBE?
Nelle gobbe il cammello non accumula solo acqua, ma an

che grasso. Quando il cibo scarseggia, que
sto grasso fornisce energia. I cammelli 
riescono anche ad accumulare moltissi
ma acqua nell’organismo e la utilizzano 

con grande parsimonia. Ecco per
ché l’urina è densa come scirop

po e le feci sono estremamente 
secche. In caso di mancanza 

d’acqua, un cammello può 
perdere fino a un quarto del 
suo peso corporeo. 

Ma questa perdita si può 
compensare anche in po
chi minuti, perché il cam

mello beve, beve e beve.

L’angolo del furbacchione

Porta l’astronauta fino al suo razzo.

Disegno nascosto

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 30.


