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Cari lettori

In alcuni campi lo Stato cerca di indurre bambini e adulti a una condot-
ta di vita salutare, con campagne contro il fumo, l’alcol, la droga e il 
grasso. Anche la propaganda a favore delle vaccinazioni rientra in que-
sto capitolo. Determinate regole nate dalla filosofia della sicurezza ci 
 accompagnano passo per passo. Recentemente ho visto una caricatura 
che ritraeva tre anziane signore che bevevano il tè in salotto. Due di loro 
sedevano su un divano, mentre la padrona di casa era su una poltrona, 
legata con una cintura di sicurezza, e diceva: «Siate così gentili e allac-
ciatevi la cintura. Ultimamente ne succedono di tutti i colori.»

Io non desidero denigrare i promotori della salute che lavorano per lo 
Stato, finché si muovono in contesti ragionevoli. E tuttavia capisco anche 
i miei conoscenti che si lamentano di non poterne più di sentire tanti 
consigli sulla salute. La maggior parte delle volte si tratta di persone con 
uno spiccato senso di responsabilità personale. Non tutti amano essere 
continuamente ammoniti.

Perciò questo numero della rivista vi trasmette solo informazioni da 
prendere come semplice stimolo. Petra Mark Zengaffinen parla del farro, 
benché questo cereale sia considerato particolarmente sano. Yvonne 
 Zollinger visita giardini familiari dove non fioriscono solo fiori, ma an-
che forme di convivenza sociale. E io vi parlo del sentiero del castagno 
nel Malcantone TI, perché là il paesaggio è davvero spettacolare.

Non siamo educatori, né insegnanti, né missionari. Siete voi a decidere 
come comportarvi. Soltanto voi.

Walter Hess

Membro della redazione 
Per star bene

Walter Hess
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4 Stile di vita

Man mano che mi avvicino ai giardini 
familiari vicino al Wolfgottesacker di 
Basilea il rumore del traffico diminuisce 
sempre più, fino a diventare solo un fru-

scio lontano quando sono all’interno 
dell’area occupata dai giardini. Qui pre-
vale il cinguettio degli uccelli che vivono 
su cespugli, arbusti e alberi.

Finora avevo sempre visto i giardini 
familiari passandoci accanto, dal fine-
strino dell’auto o del treno. Tutti gli ap-
pezzamenti in fila, ognuno di loro con 
una piccola rimessa di legno o casetta da 
giardino. Quasi in ogni orto c’erano tu-
tori per fagioli, una baracca riparata dal-
la pioggia per i pomodori. Porri e insala-
ta crescevano perfettamente in riga. Su 
tutto regnava quello che per i miei gusti 
è il sentore di un «idillio stile nanetto da 
giardino», che poteva piacere, così mi 
pareva, solo a un piccolo borghese.

Per questo motivo, la mia prima visita 
a un gruppo di giardini familiari fu una 
vera sorpresa. Per anticiparvelo subito, 

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

Oasi di verde al 
confine della città
I giardini familiari costituiscono delle piccole oasi nel paesaggio 

urbano. In Svizzera circa 60 000 famiglie si occupano di un picco-

lo giardino. Spesso gli affittuari rimangono fedeli ai loro appez-

zamenti fino a tarda età.

Giardini familiari

Ursula Büchler e Kurt Hertler sono 
appassionati giardinieri per hobby 
da molti anni.
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nani da giardino non ne ho incontrati, si 
sono nascosti bene. Ma anche per il re-
sto, nulla corrispondeva al cliché che mi 
ero fatta degli orti familiari e dei loro 
proprietari. Innanzitutto, il tipico pro-
prietario del giardino familiare non esi-
ste. Le circa 60 000 famiglie e single che 
in Svizzera coltivano un orto urbano 
provengono da tutte le culture e classi 
sociali. E anche l’età è molto varia.

SeNza rIgHellO
Un mio ulteriore pregiudizio svanì 

alla vista delle rigogliose aiuole di cespu-
gli e spalliere di rose, delle straripanti 
bordure di fiori. In questi giardini nes-
sun righello ha tracciato i confini. Tutto 
è potuto crescere come voleva la natura, 
almeno questa è stata la mia impressio-
ne. Di solito, invece, per l’organizzazione 
degli appezzamenti esistono regole ben 
precise che vengono controllate periodi-
camente. Alla base ci sono gli statuti con 
gli ordinamenti per costruzioni e giardi-
ni. Se in questi giardini erano state usate 
le cesoie per fare ordine, il mio occhio 
inesperto non era in grado di coglierlo.

La maggior parte dei giardini familia-
ri sono organizzati in associazioni, circa 
la metà delle quali ha a sua volta aderito 
alla Federazione svizzera dei giardini fa-
miliari. A seconda dell’associazione, gli 
affittuari devono attenersi a statuti più o 
meno dettagliati.

TUTTO BIOlOgIcO
Hilda Rohner di St. Georgen sopra a 

San Gallo è rappresentante regionale del-
la federazione giardini familiari della 
Svizzera orientale. Suo marito Peter è 
presidente dell’associazione giardini fa-
miliari St. Georgen-Jahnstrasse. Quaran-
taquattro affittuari coltivano l’orto nel 
gruppo di giardini familiari ai piedi del 
Ringelberg. Nelle immediate vicinanze si 
esercita una società di tiro a segno. I giar-
dinieri per hobby si sono abituati agli 
spari. Anzi, sono felici che i tiratori risie-
dano ancora nel loro domicilio attuale 
poiché un inutile risanamento dell’im-
pianto di tiro a segno e i cambiamenti 
connessi potrebbero, nel peggiore dei ca-
si, significare un trasloco dei giardini fa-
miliari sulla Jahnstrasse. 

natura e percepire le sue relazioni intrinse-
che; lezioni pratiche di biologia.

Per chi lavora, gli orti urbani rappresentano 
un’occasione di rilassamento dallo stress del-
la professione mediante attività sane; un’al-
ternativa ideale alla quotidianità lavorativa.

Ai disoccupati gli orti urbani danno l’occa-
sione di sentirsi utili e di appartenere ancora 
alla società; sono un mezzo per evitare l’ozio; 
offrono una porzione in più di verdura fresca 
a prezzo minimo.

Agli immigrati gli orti urbani danno la possi-
bilità di allacciare contatti e di integrarsi me-
glio nel paese che li accoglie.

Per i portatori di handicap gli orti urbani sono 
un luogo dove partecipare alla vita dell’asso-
ciazione, stabilire contatti ed evitare l’isola-
mento; dove vivere esperienze come semina, 
piantagione, sviluppo, crescita e raccolta.

Per gli anziani gli orti urbani rappresentano un 
luogo in cui conversare e riposare incontrando 
persone con gli stessi interessi; avere contatti 
che crescono con gli anni; vivere nel proprio 
giardino la realizzazione personale e avere 
un’occupazione nella terza fase della vita.

Un giardino per tutti

L’«Office International du Coin de Terre et 
des Jardins Familiaux», un’associazione 
che esiste dal 1926 e riunisce più di tre 
 milioni di ortisti europei, descrive così le 
funzioni sociali dei giardini familiari:

Alla collettività gli orti urbani offrono una 
migliore qualità della vita nelle città, gra-
zie alla riduzione del rumore, alla capta-
zione della polvere, al rinverdimento, allo 
smorzamento della concentrazione di edi-
fici, alla protezione dei biotopi e delle spe-
cie, al collegamento di spazi vitali e agli 
effetti climatici.

Per le famiglie gli orti urbani rappresenta-
no una piacevole occupazione per il tempo 
libero; attività di giardinaggio e coltivazio-
ne economica di verdura sana; esperienza 
personale di semina, sviluppo, crescita e 
raccolta di verdura sana; un contrappeso 
alla vita nelle roccaforti di cemento e sulle 
superfici asfaltate; l’incentivazione di rap-
porti interpersonali armoniosi; un contatto 
diretto con la natura.

Per bambini e ragazzi gli orti urbani spes-
so sono una compensazione alla mancan-
za di parchi giochi, spazi dove giocare e 
comunicare, in cui fare esperienza della 

Maja e Paul Boos: sarà una buona  
annata per i lamponi?
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Hilda Rohner non pensa volentieri a 
questa eventualità. Piuttosto mi accom-
pagna attraverso gli appezzamenti ben 
tenuti, di diverse dimensioni. Là la par-
cella di un’anziana signora, qui quella di 
una giovane donna, che si occupa di 
giardinaggio per la prima volta. Da que-
sta parte una piccola oasi, curata metico-
losamente. Vicino un giardino selvatico, 
dove le piante si arrampicano e crescono 
secondo natura.

Naturalmente anche qui niente fun-
ziona senza regole. Chi lascia che i propri 
viticci invadano il giardino del vicino se 
necessario viene richiamato ai propri 
doveri di giardiniere con una lettera cor-
tese. La città prescrive che negli orti fa-
miliari si usi solo concime biologico. 
Quindi si concima con compost, si com-
battono i parassiti solo con prodotti 

 naturali, come ad esempio l’acqua sapo-
nata e si tratta la terra con concime orga-
nico.

Gli affittuari della Jahnstrasse si cono-
scono da anni. Rösli Rüegg coltiva il suo 
bellissimo orto da 52 anni. Raccogliere 
l’insalata, cuocere le bacche per conser-
varle o mangiarle fresche, congelare i 
fagioli e arricchire il menu invernale con 
i propri cavoli rossi o cavoletti di Bruxel-
les provenienti dall’orto, di questo fino a 
oggi non le è passata la voglia.

Molti dei giardinieri per hobby sulla 
Jahnstrasse sono fedeli alle loro parcelle 
da decenni. «A volte non si può conti-
nuare per questioni d’età», afferma Hil-
da Rohner. Ma proprio per le persone 
anziane il giardino è un forte stimolo per 
uscire all’aria aperta ed essere attivi.

affITTI MOdeSTI
Spesso per le parcelle ci sono liste di 

attesa. Se un affittuario restituisce un 
giardino per motivi di età o altro tocca al 
prossimo della lista. «Se ne ha ancora in-
tenzione», dice Hilda Rohner. Sa anche 
di casi in cui il primo entusiasmo per il 
giardino era già svanito dopo alcuni me-
si di attesa. «Il lavoro che si investe in un 
pezzo di giardino come questo non è da 
sottovalutare», dice.

Quando viene riassegnata una parcel-
la il vecchio e il nuovo affittuario si ac-
cordano sul prezzo della casetta da giar-

dino ed eventualmente dell’inventario. 
Nel giardino familiare St. Georgen- 
Jahnstrasse le spese annuali sono di 125 
Franchi per area. Anche negli altri giar-
dini della città di San Gallo l’affitto è 
 modesto e quindi accessibile anche per 
famiglie con reddito basso.

Non è che coltivando la verdura si ri-
sparmi davvero, su questo concordano 
tutti i giardinieri per hobby. Ma in com-
penso ci sono altri punti a favore. Si sa da 
dove provengono i prodotti, come sono 
stati trattati e curati. E per quel che ri-
guarda la freschezza, l’opinione unanime 
è che non ci sia niente di comparabile a 
un’insalata croccante del proprio orto. 
«L’orto familiare è sano comunque», mi 
dice un giardiniere per hobby. Sia perché 
ci si dedica a un lavoro fisico praticato 
all’aria aperta, che diverte, sia perché si 
porta in tavola alla propria famiglia il 
prodotto di questo lavoro. E qualcun al-
tro aggiunge, pieno di entusiasmo: «Il 
giardino è la culla della salute.» 

Informazioni sui  
giardini familiari

www.familiengaertner.ch
Cliccando sul link «Regionen/Vereine» 
(Regioni/Associazioni) trovate tutte le 
 associazioni svizzere di giardini familiari 
collegate alla federazione.

Hilda e Peter rohner sono molto impegnati a favore dell’associazione giardini familiari.

Nel giardino biologico la battaglia con-
tro le lumache è un lavoro manuale.
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Coltivando il giardino secondo le fasi lunari  
i raccolti sono migliori e le piante crescono più 
sane, di questo sono convinti sempre più giar-
dinieri biologici.

Coltivare  
con la luna

Senza dubbio la luna influisce in moltissimi modi sulla vita 
della terra. Con la sua forza d’attrazione potentissima muove 
il mare (alta e bassa marea) e le fasi lunari producono alte 
maree forti o deboli. La superficie terrestre si abbassa e si alza 
al ritmo della luna crescente e calante; i tronchi degli alberi si 
assottigliano o ingrossano in modo evidente. Gli insetti hanno 
bisogno della luce lunare come guida per orientarsi e molti 
animali usano la luna per misurare il tempo. Perché dunque la 
forza della luna non dovrebbe influire anche sulla crescita 
delle piante? Il giardinaggio secondo le fasi lunari si basa su 
tradizioni ed esperienze antichissime, che risalgono a un tem-
po in cui gli uomini dipendevano molto più direttamente dai 
cicli della natura. Osservare attentamente la natura e i suoi 
segni era dunque di importanza vitale. Da molti anni i giardi-
nieri moderni stanno nuovamente sperimentando l’effetto 
delle antiche regole lunari, gli scienziati hanno iniziato a stu-
diarle e possono già confermare alcuni dati.

faSI lUNarI e regOle dI gIardINaggIO
Soprattutto le fasi visibili della luna influiscono sul lavoro 

con le piante. La regola del giardiniere più antica e più sempli-
ce dice: «Quello che cresce verso il basso si semina con luna 
calante, quello che cresce verso l’alto con luna crescente.»

• Luna calante: la luna calante si muove verso il sole fino a spo-
starsi del tutto tra sole e terra. La luce lunare diminuisce sem-
pre di più. Le forze delle piante si ritirano nella terra. In questa 
fase è incentivata la crescita sotterranea. Questo è un momen-
to favorevole per la raccolta, l’immagazzinaggio o la conserva-
zione. Dato che la linfa si trova nelle radici delle piante, è 
possibile potare alberi e arbusti. In questo periodo sono par-
ticolarmente efficaci i trattamenti contro erbacce e insetti no-
civi.
• Luna nuova: in questa fase la luna si trova tra la terra e il sole 
e non riflette luce. Ora si dovrebbero raccogliere le forze per 
un nuovo inizio; sono utili solo i lavori che aiutano la pianta a 
rigenerarsi: è possibile fare trattamenti per curare piante ma-
late o colpite da parassiti.
• Luna crescente: la falce lunare si ingrossa sempre di più. Tut-
te le forze aumentano, la linfa delle piante sale verso l’alto. Ora 
la crescita sopra il suolo riceve nuovi impulsi. È il momento di 

lavorare su tutte le piante che producono frutti. È possibile 
seminare, piantare o trapiantare piante da foglia, frutto o fiore. 
Il frutto andrebbe raccolto solo poco prima di essere consu-
mato. Anche la riproduzione per talea e l’innesto delle piante 
si svolgono in questa fase.
• Luna piena: quando c’è luna piena la terra è al centro, tra 
sole e luna. È il passaggio tra crescita e calo, due impulsi in 
equilibrio. La forza della luna ha raggiunto il suo apice. Le 
piante con tronco ora non dovrebbero essere tagliate, la «feri-
ta» potrebbe danneggiarle. Invece è opportuno concimare, 
dato che le piante assorbono molto bene le sostanze nutritive. 
E il potere curativo delle erbe pare sia maggiore se sono state 
raccolte con la luna piena.

Fonte: www.fgv-buchs.ch  
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Conoscete il farro? Questo cereale è 
uno stretto parente del grano e ha un sa-
pore di noce abbastanza deciso.

Fornai e cuochi per hobby consigliano 
il farro per la preparazione di pane, mine-
stre, polpette, tortini, sformati e altro. Il 
farro si presta molto bene anche per lega-
re le salse oppure da aggiungere all’insala-
ta a chicchi interi. I fan del farro continua-
no così una tradizione millenaria.

Il chicco ricco di energia era già sti-
mato dagli abitanti dell’area asiatica nel 
13 000 a.C. I reperti archeologici prova-
no che gli uomini coltivavano questo 
cereale parente del grano già nel paleoli-
tico. E non c’è da meravigliarsi! Il farro è 
robusto, richiede poche cure e sopporta 
bene l’inverno. La coltivazione del farro, 
anche sui terreni più poveri, consentiva 
la sopravvivenza alla gente semplice. La 
sua patria preferita è la Svizzera e la zona 
della Germania sudoccidentale. Nel 20° 
secolo, la fama dell’allora tanto amato 
farro, chiamato nella Svizzera tedesca 
anche «grano di Svevia», ha cominciato 
a declinare, poiché la sua coltivazione 
non era redditizia. Diversamente dal 

vestono nel complesso processo di lavo-
razione e contribuiscono al suo sviluppo 
nonostante i raccolti scarsi.

STIMaTISSIMO dal MedIOeVO 
aI gIOrNI NOSTrI

Già 900 anni fa Ildegarda di Bingen 
attribuiva una grande importanza a que-
sta semplice pianta che era uno degli ali-
menti base perfino nell’età biblica. Le 
attribuiva poteri curativi. Il Triticum 
spelta (farro) per lei era un rimedio tera-
peutico universale. I sostenitori della 
medicina di Santa Ildegarda considerano 
la cura di farro la base per il trattamento 
di tutte le affezioni del tratto gastro-inte-
stinale e dei problemi metabolici. Uno 
dei fondatori della medicina di Santa 
 Ildegarda, il Dr. Gottfried Hertzka, affer-
ma addirittura: «Ho sempre pensato che, 
se mai dovessi contrarre il cancro, mi ri-
tirerei in una malga, adotterei esclusiva-
mente una dieta a base di farro e così 
vedrei chi è il più forte.» Questa fede cie-
ca nel farro non deve però essere emula-
ta. I medici tradizionali sono piuttosto 
scettici nei confronti di queste perora-
zioni passionali in merito al farro. I chic-
chi di farro contengono tra l’altro pre-
ziose vitamine, oligoelementi e grassi. 

grano, il raccolto del farro non si può 
migliorare nemmeno con una concima-
zione massiccia. Il farro minacciava dun-
que di cadere nel dimenticatoio. Fino ad 
oggi. Nella nostra epoca, infatti, i consu-
matori sono molto più consapevoli e 
fanno più attenzione alla salute, per cui 
il farro ha festeggiato un grande ritorno. 
Anche i coltivatori biologici svizzeri in-

D I  P e t r a  M a r k  z e n g a f f I n e n

Il mondo della salute8

I prodotti o i composti con il farro sono l’ultimo ritrovato per la 
salute. Per i sostenitori della medicina di Santa Ildegarda, il farro 
è addirittura un mezzo miracoloso. Cos’è che lo rende così parti-
colare? «Per star bene» segue le orme dell’antico cereale.

Una grande energia  
in un piccolo chicco

Il farro

«Il farro è il miglior cereale, è grasso e 
sostanzioso, inoltre è più delicato degli 
altri. Fa buona carne e buon sangue in 
colui che lo mangia e lo rende di animo 
allegro e contento. In qualsiasi modo 
venga mangiato, come pane o come 
pietanza, è buono e leggero da digerire. 
Ai malati che per la debolezza non rie-
scono più a mangiare bisognerebbe 
dare i chicchi di farro interi bolliti in 
 acqua e conditi con un po’ di burro o un 
tuorlo d’uovo, affinché siano più ap-
petitosi. Il farro li guarirà dall’interno 
all’esterno, proprio come una buona 
pomata terapeutica.»

Ildegarda di Bingen in «Physica»
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Ma la loro efficacia non è stata ancora 
sperimentata a sufficienza dal punto di 
vista scientifico, dicono gli specialisti. 
Sulla capacità del farro di stabilizzare la 
glicemia esistono però delle prove.

I cerealI INTegralI
STaBIlIzzaNO la glIceMIa

Il professor Andreas F. H. Pfeiffer 
dell’Istituto tedesco per la ricerca ali-
mentare Deutsches Institut für Er-
nährungsforschung Potsdam-Rehbrücke 
con il suo team di ricercatori ha scoperto 
che 30 g al giorno di fibre alimentari in-
solubili di cereali integrali abbassano il 
livello di glicemia senza aumentare la 
scarica di insulina. Perciò questi cereali 
danno un contributo essenziale al mi-
glioramento del metabolismo del gluco-
sio. A questo proposito, a novembre 
2005 sulla rivista «Diabetologia» uscì un 
articolo scientifico che riportava quanto 
segue: «Il giorno stesso dell’assunzione 
delle fibre alimentari non abbiamo regi-
strato nessun effetto sul metabolismo del 
glucosio, in accordo con quanto riscon-
trato da altri studi effettuati sulle fibre 
alimentari insolubili e non viscose. Un 
effetto considerevole è stato però riscon-
trato 24 ore dopo: dopo il pasto l’aumen-
to del livello di glicemia era diminuito 
del 30 %, mentre il livello di insulina nel 
sangue era rimasto immutato rispetto al 
giorno precedente o era addirittura leg-
germente diminuito. Questo lascia sup-
porre che le fibre alimentari insolubili 
aumentino l’effetto dell’insulina, per cui 
possono ridurre il rischio di malattie va-

scolari», così Martin O. Weickert, primo 
autore dello studio.

Il farrO Per I faNaTIcI 
della lINea

I ricercatori moderni hanno scoperto 
cos’era ineccepibile nelle asserzioni di 
Ildegarda: il farro possiede realmente 
un’ottima biodisponibilità e viene 

I germogli di farro contengono tutta la 
forza dei chicchi nascenti.
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Kurt Kofmehl del mulino di  
deitingen vende l’amato farro  
da parecchi anni.
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Il farrO reNde allegrI?
Il farro, detto anche spelta, contiene 

inoltre triprofano naturale e tirosina. 
Questi amminoacidi hanno un’azione 
antidepressiva, ovvero «rendono allegri» 
e nel farro sono presenti in grandi quan-
tità. In particolare l’elevato tenore di ma-
gnesio e cromo dovrebbe agire positiva-
mente sul nostro stato d’animo. È noto 
che insieme al livello di glicemia si stabi-
lizza anche la psiche, quindi ci si sente 
più equilibrati. I coltivatori biologici 
producono come argomentazione per il 
loro prodotto l’elevato tenore di vitami-
na B e l’enorme concentrazione di ma-
gnesio, manganese, ferro, fosforo e cro-
mo. Il farro è apprezzato anche da molte 
persone allergiche, poiché rappresenta 
un’alternativa valida al grano. In caso di 
intolleranza al grano si deve però fare 
attenzione che la farina di farro utilizzata 
sia davvero pura e non ci siano state ag-
giunte.

crITIca al farrO
Anche il farro, però, non può accon-

tentare proprio tutti. Gli svantaggi si 
evincono in modo particolare dalle sue 
caratteristiche tecniche di cottura al for-
no: il glutine è duttile, si spiana molto 
bene ma purtroppo è anche molto deli-
cato. La morbida pasta di farro necessita 
di un preimpasto. I prodotti da forno si 
seccano e induriscono velocemente. A 
differenza dei prodotti a base di grano, 
difficilmente soddisfano i requisiti dei 
moderni prodotti da forno. Prudenza 
anche per i celiaci: il farro contiene il glu-
tine a cui molti sono allergici! 

assorbito velocemente nell’intestino cre-
ando, a seconda dei soggetti, una sensa-
zione di calore nello stomaco. Inoltre un 
pasto a base di farro dà un senso di sazie-
tà per molto tempo, poiché contiene di-
versi tipi di carboidrati. Al contrario del-
la farina bianca, che ne contiene solo un 
tipo e viene consumata molto in fretta, 
l'organismo necessita di alcune ore per 
assimilare i carboidrati contenuti nel far-
ro. Secondo i fanatici della linea, dopo il 
consumo di prodotti a base di farro di-
minuiscono il desiderio di dolci e gli at-
tacchi di fame da lupo. Anche l’elevato 
contenuto proteico è un vantaggio per la 
cucina dietetica. Con 11,6 g di proteine 
ogni 100 g di cereali, il farro supera qua-
si il tenore proteico delle uova di gallina, 
con il vantaggio però che si tratta di pro-
teine vegetali.

Semolino di farro con salsa 
di lamponi

Mescolate mezzo litro d’acqua con 30 g di 
zucchero di canna, 1/3 di cucchiaino di sa-
le, ½ cucchiaino di vaniglia e un cucchiaio 
di burro. Portare il tutto all’ebollizione. 
Aggiungete mescolando 250 g di chicchi 
di farro macinati grossolanamente e fateli 
cuocere a fiamma bassa finché non sono 
teneri. Considerate un tempo di cottura di 
50 minuti. Come contorno, potete servire 
una confettura di ciliegie o pere oppure 
una salsa di lamponi fatta in casa: frullate 
500 g di lamponi e 50 g di zucchero di can-
na con il succo di un’arancia e un cucchiaio 
di Grand Marnier. Se non gradite i semini, 
potete setacciarli con un colino.

Indicazioni bibliografiche  
e altri link:

Ildegarda di Bingen, Il ricettario del  
farro. Oltre 200 ricette di sicuro successo, 
Segno Edizioni, 2005 

•  www.weltbild.de/kochen-und-backen-
mit-dinkel-hirse-gruenkern-co

•  www.lebegesund.info
•  www.beonit.com/wellness/Forum

Il farro in chicchi, la farina e i prodotti a base di farro si trovano nei negozi  
specializzati, ma anche sempre più spesso al supermercato.
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La temuta echinococcosi, nota anche come tenia della 
 volpe, può essere pericolosa per gli uomini. L’infezione da 
tenia della volpe minaccia i polmoni e il fegato dell’uomo, 
ovvero dell’ospite intermedio. Una cura vera e propria non 
esiste. Finora si sono sempre sentiti chiari avvertimenti circa il 
consumo di frutta, erbe, frutti di bosco o funghi che crescono 
vicini al suolo. Molte questioni a riguardo sono ancora irrisol-
te, eppure la situazione non è così drammatica, secondo il 
Professor Peter Kern dell’Università di Ulm, coordinatore del 
Registro europeo dell’echinococcosi. In uno studio il Prof. 
Kern ha dimostrato che il contagio in questo modo è assolu-
tamente impossibile; la tenia della volpe si trasmette molto 
raramente e non dovrebbe quindi essere motivo di angoscia.

Michael Bühler, ingegnere forestale, difende la volpe: «La 
tenia della volpe non colpisce solo le volpi», dice. «La catena 
infettiva include sempre anche i piccoli roditori. Dunque an-
che i gatti possono trasmettere il parassita.» Naturalmente il 
ciclo di sviluppo della tenia della volpe si compie nella cerchia 
degli animali selvatici. Se la volpe si nutre di topi e topi mu-
schiati infetti, potrebbe contrarre la tenia sessualmente matu-
ra. Secondo Michael Bühler, una paura eccessiva nei confron-

ti della volpe è fuori luogo. «Naturalmente sarebbe bello poter 
mangiare i lamponi direttamente dai cespugli nei nostri bellis-
simi boschi svizzeri. Oggi, però, nessuno può consigliarlo a 
cuor leggero: i frutti selvatici non si dovrebbero mai mangiare 
senza prima lavarli», dice la guardia forestale.

Il veterinario Dr. Hansjakob Leuenberger della clinica ve-
terinaria Tierklinik 24 non vuole ancora dare il segnale di 
cessato allarme: «La tenia della volpe non si deve sottovalutare. 
Ogni anno muore più gente di cisticercosi che di BSE. È diffi-
cile fare un raffronto» dice, «ma se si pensa a quanto polvero-
ne è stato sollevato dalla mucca pazza, la risposta su come 
comportarsi viene da sé.» Suggerisce quindi di adottare deter-
minate misure igieniche: «Lavatevi le mani se siete stati 
all’aperto con il vostro cane o il vostro gatto. Se il vostro ani-
male vive nelle vicinanze di popolazioni di volpi, effettuate 
regolarmente la sverminazione», dice l’esperto. Il veterinario 
somministra un medicinale molto efficace contro l’echinococ-
cosi che si può comprare dietro presentazione di ricetta.

Testo: Petra Mark Zengaffinen   

a causa della tenia della volpe, finora d’estate 
nessuno osava raccogliere i frutti e le erbe 
 selvatici freschi. la paura della malattia morta-
le, però, non è così fondata come si pensa. Il 
 bilancio effettuato in base alle ultime ricerche 
è tranquillizzante.

Raccogliere i frutti  
di bosco senza paura

11

La tenia della volpe

www.hegering-gerolstein.de
www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Fuchsbandwurm
www.tatort-wald.de/ausreden
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Il Malcantone è una regione del Sot-
toceneri collinare e montuosa, dal carat-
tere appartato, ricca di bellezze naturali 
e monumenti storici.

Questo mondo solitario e unico, iso-
lato dalle grandi strade, è situato a soli  
7 km a ovest di Lugano o a 4 km dalla 
valle principale del Ticino, che qui si 
chiama Val d’Agno.

I paesini del Malcantone sono incol-
lati su entrambi i pendii sovrastanti il 
fiume Magliasina, che ha dato addirittu-
ra il suo nome a un tipo d’uva. Per quel 
che riguarda dimensioni, compattezza, 
sistema costruttivo e architettura delle 
chiese questi paesi si assomigliano tutti. 

Sono armonici, caratterizzati da uno 
spiccato senso delle proporzioni, vere e 
proprie opere d’arte delicatamente inca-
stonate nello spazio paesaggistico. Cer-
cano ombra e protezione tra le alte mura 
di pietre naturali o mattoni – pur rima-
nendo molto ospitali.

Come in tutto il Ticino qui un tempo 
la castagna era ancora più importante del 
vino. Essa era l’alimento fondamentale 
soprattutto d’inverno e specialmente nel 
Malcantone, come si evince dalle rigo-
gliose foreste di castagni. Antichi alberi 
giganteschi con radici scure e profonde e 
spinose foglie dentellate narrano la storia 
dell’alimentazione prima dell’arrivo di 
patate e mais. I frutti del castagno (Ca-
stanea sativa, che si potrebbe tradurre 
con «frutto secco saziante») vengono in-

tagliati sulla parte arrotondata ed è idea-
le arrostirli sui carboni ardenti di legno 
di castagno o seccarli e allo stesso tempo 
disinfettarli col fumo del camino, a sca-
pito di eventuali bachi che vivono al loro 
interno. La maggior parte delle volte le 
sue cupole spinose contengono tre frutti. 
Spesso le castagne vengono ridotte in fa-
rina, che può essere utilizzata per la pre-
parazione di focacce, paste di tutti i tipi e 
minestre.

le MerIdIaNe lUNgO Il 
SeNTIerO del caSTagNO

Da Lugano esistono collegamenti con 
l’autopostale per Arosio, dove ci sono 
anche sufficienti parcheggi. Come indi-
catori del sentiero, qui si incontrano car-
telli che ritraggono in forma stilizzata 

Voglia di viaggiare12

D I  W a lt e r  H e S S

Foto: Walter Hess

L’ornamentale sentiero del  
castagno nel Malcantone

Passeggiare sul sentiero del castagno è un’esperienza davvero completa, sia per gli 
amanti delle castagne che amano scaldarsi le mani con un cartoccio di marroni in  
una fresca giornata autunnale, sia per cogliere l’occasione di vivere ancora una volta  
un paesaggio naturale del ticino.
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una castagna. Dato che il sentiero del ca-
stagno è un itinerario circolare, i cartelli 
indicano in due direzioni opposte. Si 
può scegliere da che parte andare. 

Io da Arosio ho preso la strada che 
saliva alla chiesa romanica di San Miche-
le e poi proseguiva verso ovest in direzio-
ne di Mugena. Presso la chiesa di Arosio 
si incontrano le prime meridiane, che nel 
Malcantone sono molto numerose. Esse 
indicano diversi tipi di ore, ad esempio 
quelle antiche italiane e le nostre astro-
nomiche (tedesche o francesi). Per au-
mentare la confusione babelica degli 
orari, sono state incluse anche le ore ba-
bilonesi, che si contano a partire dall’al-
ba. Ma sono anche i diversi tipi di strut-
tura delle meridiane a movimentare la 
determinazione dell’ora, come nel caso 

Soddisfatti e dotati di senso 
estetico

«Il popolo del Ticino può essere sicura-
mente considerato, tralasciando gli ecces-
si di temperamento, una delle più eccel-
lenti stirpi delle Alpi svizzere. Laddove in 
una popolazione sincerità, moderazione, 
soddisfatta allegria pur in condizioni di 
vita modeste, operosità e anzi un’incredi-
bile operosità, si coniugano con ricchezza 
di talento e senso estetico, ci sono sicura-
mente tutti i presupposti essenziali per 
delle condizioni felici.» (t.l.)

Questo lo scriveva nel 1898 il Dr. I. V. 
 Widmann nel suo libro Spaziergänge in 
den Alpen. Wanderstudien und Plaudere-
ien (Passeggiate sulle Alpi. Studi di escur-
sioni e conversazioni, t.l.). Chi conosce il 
Canton Ticino anche in modo superficiale 
(anche 110 anni dopo) gli darà ragione.

della meridiana polare di Arosio, sulla 
quale le linee delle ore sono disposte pa-
rallelamente, come pioli di una scala, e 
tengono in considerazione addirittura la 
differenza di 24 minuti che deriva dalla 
longitudine geografica di Arosio rispetto 
al meridiano del nostro fuso orario (ora 
dell’Europa centrale). Qui si trova dun-
que l’«ora vera», che cambia per ogni 
punto della terra.

Il TeMPO della MaTUrazIONe
Come vedete, il sentiero del castagno 

è ricco di cose interessanti, e spesso ci si 
deve sforzare di non lasciarsi distrarre da 
tante attrazioni. Quindi mi avviai con 
passo spedito in direzione di Mugena, 
patria della famiglia Mercoli, famosi in-
cisori (su rame) e pittori. Dopo una bre-
ve salita verso la Val Firinescio, il vian-
dante giunge ai primi boschi di castagni, 
che nel Ticino ricoprono circa 20 000 et-
tari. Era fine settembre dell’anno scorso 
quando mi recai nel mondo delle casta-
gne. Da metà settembre normalmente i 
frutti sono maturi e fino a novembre ca-
dono dai gusci. Ma era ancora troppo 
presto e la maggior parte dei «ricci» pen-
devano ancora dagli alberi o si aprivano 
solo appena appena, se si trovavano già a 
terra.

Il sentiero del castagno, ben segnala-
to, che può essere modificato (abbrevia-
to o allungato) a piacere, passa davanti 
ad antichissimi castagni che possono 
raggiungere oltre i 1000 anni di età – 
chissà che alcuni di loro non siano stati 
introdotti nel Malcantone superiore da-
gli antichi Romani. Alcuni alberi vec-
chissimi, di cui si sono spezzate intere 
parti di tronco, continuano a vivere alle-
gramente e a produrre frutti come quelli 
giovani – si tratta di soste raccomanda-
bili per le persone anziane, perché servo-
no a infondere fiducia …

I boschi come quelli presso il borgo di 
Molino e sopra a Vezio sono veri e pro-
pri paesaggi a parco che emanano una 
magia fiabesca, con i loro tappeti erbosi 
folti e bassi e i cespugli di felci. «Dove 
c’era il castagno si è stabilito l’uomo; do-
ve si è stabilito l’uomo ha piantato il ca-
stagno», si dice con grande rispetto nei 
paesi dove crescono le castagne.

Sopra a Vezio è illustrata la produzio-
ne del carbone di legno di castagno 

Un’opera d’arte nel 
 verde: Mugena.

Passeggiata all’ombra di un antico  
castagno: viandanti sopra a Mugena.
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verso paesini angusti. Nel ristorante San 
Michele gustai un eccellente risotto ai 
funghi porcini e pernottai in modo sem-
plice nel vicino albergo Il Castagno; qui 
il legno di castagno era il materiale da 
costruzione principale. Il giorno seguen-
te avevo programmato di percorrere la 
parte inferiore del sentiero del castagno, 
nei pressi di Miglieglia e Novaggio, dove 
zelo culturale e abilità artistica avevano 
prodotto anche le splendide pitture mu-
rali sulle facciate delle case. Nessun’altra 
zona ha portato alla luce tanti artisti su 
un territorio così ridotto.

Qui giù le castagne erano un po’ più 
mature. E senza arrecare danno ai conta-
dini che le coltivavano raccolsi alcuni 
piccoli frutti dal bordo della strada sal-
vandoli dalle macchine che li avrebbero 
schiacciati. Dopo aver trascorso due belle 
giornate me le portai a casa come piccolo 
souvenir in una borsina leggera di stoffa. 
Presto i bachi circondarono i frutti lucidi. 
Mi ero dimenticato di affumicarle.

Tuttavia il ricordo di un paesaggio an-
tropizzato, che giustifica il proprio nome 
in tutte le accezioni del suo significato, 
non mi abbandona. Infine le castagne già 
arrostite le comprai nel sottopassaggio 
della stazione di Aarau. 

Indicazioni

Ufficio informazioni
Malcantone Turismo, Casella postale 245, 
6987 Caslano,  dove tra l’altro sono repe-
ribili anche gli opuscoli «Kastanienweg. 
Sentiero del castagno» e «Il percorso del 
sole» (alla scoperta delle meridiane del 
Malcantone). 

Alberghi
•  Ristorante Albergo San Michele 

CH-6939 Arosio 
Internet: www.sanmichele.ch

•  Ristorante Albergo Il Castagno 
CH-6939 Mugena 
Internet: www.ilcastagno.ch

Indicazione bibliografica e fonti
Bänziger, Erica, e Buri, Fredy, Kastanien, 
Edition Fonda, Lenzburg 2003.

con spiegazioni ed esempi, che a causa 
del pericolo di incendi nei boschi sono 
limitati alla fase a freddo. Si tratta di ca-
taste formate da ceppi di legno di casta-
gno disposti accuratamente uno vicino 
all’altro, provviste di cunicoli e di una 
copertura composta da foglie, paglia e 
uno strato di terra fine. All’interno del 
cumulo il fuoco doveva compiere la sua 
opera con lentezza e regolarità; il carbo-
naio doveva fare attenzione che il monte 
di legna non prendesse fuoco, bensì che 
ardesse piano e costantemente. Il proce-
dimento durava circa 8 giorni.

Questo paesaggio complessivamente 
collinoso rende la passeggiata molto va-
ria e le distanze si percepiscono appena. 
Mi diressi più a sud, verso il Ponte di 
Vella e dopo averlo attraversato non pre-
si la strada asfaltata, bensì svoltai a de-
stra, nella stradicciola che salendo lungo 
il fiume si dirama poi verso sinistra (in 
direzione del pendio), passando attra-
verso il rado bosco che sale a Breno, dove 
la vista è particolarmente sconfinata.

Dopo aver visitato la località, l’auto-
postale mi riportò ad Arosio percorren-
do la strada stretta, piena di curve, attra-

Paesaggio a parco con valore d’uso: bosco di castagni sopra a Vezio.

Poco prima della maturazione:  
castagno presso arosio.



Sapere

Nel 1976, il raduno dei veterani della Legione americana  
a Philadelphia (USA) ebbe conseguenze drammatiche: at-
traverso l’impianto di climatizzazione dell’hotel si diffuse un 
batterio che causò la morte di 29 persone. In seguito il batterio 
venne identificato come Legionella pneumophila. Così la «ma-
lattia del legionario», che causa gravi infezioni polmonari, 
 divenne il tallone d’Achille di progettisti e installatori domo-
tecnici. In Svizzera si contano attualmente 2,3 casi ogni 100 000 
abitanti all’anno. Sebbene la popolazione sia stata sensibiliz-
zata e la maggior parte dei casi siano stati riconosciuti, il peri-
colo non è ancora scongiurato.

I rIScHI SONO NOTI
Le legionelle trovano terreno fertile nell’acqua stagnante a 

temperature comprese tra 25 e 45 °C. La temperatura ottima-
le per la proliferazione di questi batteri è di ca. 37 °C. Queste 
condizioni possono verificarsi nei sistemi di tubazioni di di-
versi edifici: ospedali, case di riposo e di cura, hotel, impianti 
sportivi con docce e bagni, caserme o edifici plurifamiliari con 
acqua calda centralizzata. Il rischio per la salute è particolar-
mente alto nei reparti degli ospedali in cui si trovano pazienti 
con il sistema immunitario molto indebolito. Le legionelle, 
però, si insediano anche nei circuiti di raffreddamento degli 
impianti di climatizzazione o proliferano con la calura estiva 
nelle cisterne dell’acqua e negli irrigatori in giardino. 

Con l’acqua stagnante, le legionelle si attaccano alle pareti 
delle tubazioni e formano i cosiddetti biofilm. In questa forma 
diventano molto più resistenti. Inoltre vengono assimilate dalle 
amebe; in questi organismi unicellulari le legionelle proliferano 
e, quando lasciano il loro ospite, sono ancora più pericolose.

Alla luce di queste conoscenze, si consiglia di impostare la 
temperatura dell’acqua calda a 60 °C e di evitare il ristagno di 
acqua nelle tubazioni e nel lavandino mediante installazioni e 
utilizzo idonei. Anche oggi vengono applicati diversi procedi-
menti tecnici per tenere più bassa possibile la concentrazione 
di legionelle, al fine di evitare l’insorgere di eventuali pericoli. 
Tra questi procedimenti rientrano, tra gli altri, la disinfezione 
chimica o fisica oppure il filtraggio.

le legionelle possono causare infezioni polmo-
nari mortali. I batteri proliferano nei sistemi  
di tubazioni dei climatizzatori o negli impianti 
di distribuzione dell’acqua. l’etH di zurigo ha 
effettuato una ricerca sulla crescita delle legio-
nelle. 

Le legionelle  
sono pericolose
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Il rISParMIO eNergeTIcO è rIScHIOSO
La temperatura dell’acqua calda consigliata ha notevoli 

conseguenze sul consumo di energia. Poiché i costi dell’ener-
gia attualmente sono molto elevati, per risparmiare sussiste il 
rischio che venga impostata una temperatura dell’acqua volu-
tamente più bassa. In base alle conoscenze attuali, però, ciò 
favorirebbe la crescita delle legionelle e aumenterebbe il ri-
schio d’infezione. L’ETH di Zurigo, insieme ad altri partner 
del ramo industriale, ha voluto verificare questa teoria e, attra-
verso un progetto di ricerca, ha studiato le connessioni micro-
biologiche della crescita della legionella. Anche l’Ufficio fede-
rale dell’energia (UFE) ha partecipato a questo progetto. 
Infatti, se si potesse abbassare la temperatura dell’acqua calda, 
si otterrebbero in generale notevoli risparmi energetici: se l’ac-
qua venisse riscaldata a 40 °C anziché a 60 °C, si potrebbe 
impiegare circa il 40 percento di energia in meno.

la creScITa delle legIONelle al MIcrOScOPIO 
Di recente si è concluso il progetto di ricerca sulla regola-

zione della crescita delle legionelle in biofilm e amebe, condot-
to dall’ETH di Zurigo. È stata studiata, da un lato, l’aggrega-
zione delle legionelle in biofilm. I ricercatori hanno osservato 
come i ceppi di legionella aderiscono alle superfici e formano 
i biofilm. Dall’altro si volevano scoprire i meccanismi e i geni 
deputati alla crescita delle legionelle nelle amebe. Gli esperi-
menti effettuati hanno confermato che i biofilm e le amebe 
rivestono una grande importanza per la sopravvivenza delle 
legionelle nell’ambiente. Sembra dunque che per sconfiggere 
definitivamente le legionelle nei sistemi idrici si debbano eli-
minare anche i biofilm e le amebe. Eppure i batteri pongono 
ancora alcuni problemi: «Ci domandiamo se la trasmissione 
delle legionelle agli uomini attraverso le amebe sia particolar-
mente pericolosa poiché i batteri in questa costellazione sono 
decisamente virulenti», così Hubert Hilbi, professore presso 
l’Istituto di microbiologia dell’ETH di Zurigo.

Perciò si raccomanda ancora prudenza: la diminuzione del-
la temperatura dell’acqua di molto inferiore ai 60 °C è sconsi-
gliata. 

Fonte: www.ch-forschung.ch   

le legionelle proliferano molto volentieri nelle tubazioni 
dell’acqua.

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

Benedetti gatti!

Nelle case della signora e del signor Svizzeri abitano circa 1,35 
milioni di gatti. A volte ho la sensazione che almeno la metà di 
essi vengano a cercare il cibo da me. È incredibile come il mio 
budget per il cibo per gatti sia salito alle stelle negli ultimi anni. 
Le cose sono due: o da un po’ di tempo c’è una grave penuria di 
topi oppure i miei amici baffuti a quattro zampe disdegnano i 
piaceri della vita e preferiscono rimpinzarsi di scatolette anziché 
fare la posta ai roditori. Per fortuna si accontentano del cibo di 
una marca relativamente economica. Ma deve essere quella e 
nessun’altra. E quelle rare volte che nella ciotola c’è qualcosa di 
nuovo, i bocconcini vengono ignorati.

Qualche giorno fa, in uno di quei negozi che guadagnano un 
sacco di soldi con il cibo per animali, mi trovavo davanti allo 
scaffale con il cibo per gatti più conveniente e stavo pensando a 
come rifilare ai miei gatti le scatolette ancora più economiche, 
quando una commessa mi ha avvistata. Purtroppo non ho avuto 
tempo di nascondermi dietro ai sacchi di lettiera.

«Vuole comprare questo cibo scadente per i suoi gatti?» mi ha 
chiesto con uno sguardo che rivelava cosa pensava dei proprie-
tari di animali come me. «Le consiglio di controllare gli ingre-
dienti sul barattolo. Qui c’è scritto ‹prodotti animali derivati›. Lo 
sa cosa sono? Ossa, denti, peli e addirittura urina.» Mentre mi 
faceva quest’elenco, ritraeva il viso come se fosse già perfetta-
mente consapevole del gusto terribile di quel cibo. «Posso mo-
strarle un prodotto migliore?»

La mia cattiva coscienza ha esitato a rispondere per un secondo, 
ma ecco che di colpo mi sono trovata di fronte allo scaffale con 
le marche «sane ma dal prezzo inaccessibile». La mezz’ora suc-
cessiva l’ho passata a scoprire quali di questi prodotti fosse adat-
to ai miei gatti. Perché un cibo generico non c'era, ma ce n’erano 
specifici per gattini, per gatte gravide, per gatti anziani, per gat-
ti in sovrappeso, per gatti allergici, per gatti dal pelo lungo (sì, è 
la verità!) e addirittura per gatti vegetariani.

Io ho quattro gatti. Ciascuno di loro ha un'età diversa. Uno ha il 
pelo lungo e un’altra all’epoca era incinta. Al momento di paga-
re alla cassa c'è mancato poco che svenissi. Ma il gran finale del 
mio costoso shopping è avvenuto a casa: nessuno dei gatti ha 
toccato il cibo. E allora via, si torna ai prodotti animali derivati!

Sapere
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Hansjörg Schneider –  
uno scrittore instancabile
appena uscito in libreria, il nuovo giallo della 
 serie del «commissario Hunkeler» dell’autore sviz-
zero Hansjörg Schneider è già un bestseller. Ha 
cominciato la sua carriera con un’opera teatrale 
che ha scioccato la nazione.

Peter Hunkeler, un commissario burbero, a volte collerico 
e abbastanza ostinato, abita nella Mittlere Strasse a Basilea. Per 
i suoi protagonisti Hansjörg Schneider ha pensato quindi a un 
luogo reale.

Schneider abita da diversi anni nella Mittlere Strasse. Attra-
verso il portone del giardino, circondato da rose rampicanti, 
si accede alla tromba delle scale e, tra gli scricchiolii dei gradi-
ni in legno, si sale al secondo piano costeggiando le porte 
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di vetro opalino. A porte aperte, Hansjörg Schneider è lì, in-
confondibile, con la camicia alla coreana, gli occhiali, i baffi e 
i capelli grigi. Ci invita a entrare nella minuscola cucina con 
un tavolo di legno, una panca stretta e le sedie. La finestra si 
affaccia su un grande cortile con vecchi alberi.

Alla fine di marzo Hansjörg Schneider ha festeggiato il suo 
70° compleanno. Non a Basilea, la patria d’elezione dell’argo-
vino, bensì a Zurigo. E anche qui piuttosto in sordina, come 
dice lui. Cinque colleghi e una collega hanno letto dei passi 
dalle sue opere. «È stato meraviglioso», ricorda. Ma il suo 
compleanno non è affatto passato in sordina come vuol far 
credere. In suo onore, in Svizzera e in Germania hanno avuto 
luogo letture, proiezioni di film e un festival.

Hansjörg Schneider si lascia dietro le spalle quattro decenni 
produttivi come autore di teatro, romanzi, racconti, reportage 
e saggi. Figlio di un insegnante, è cresciuto a Zofingen e ha 
studiato Germanistica, Storia e Psicologia all’Università di 
 Basilea. È approdato alla scrittura attraverso il giornalismo e il 
suo lavoro di comparsa e regista al teatro di Basilea.

La sua carriera come autore cominciò in un batter d’occhio. 
Uno dei suoi primi lavori per il teatro, l’opera dialettale 
Sennentuntschi, fu uno scandalo e infervorò gli spettatori, la 
prima volta sul palcoscenico dello Schauspielhaus di Zurigo, 
all’inizio degli anni 70. «Uno scandalo in senso positivo», dice 
Schneider. «Le rappresentazioni erano tutte esaurite.» Quan-
do però, quasi dieci anni più tardi, il dramma fu trasmesso 
dalla televisione svizzera, l’indignazione aumentò a dismisura. 
La storia dei tre pastori alpigiani, che per soddisfare le loro 
esigenze sessuali si costruiscono una bambola di paglia e strac-
ci, era davvero troppo per il popolo svizzero piccolo-borghese. 
Schneider fu tacciato di pornografia. Il quotidiano «Blick» 
pubblicò in un numero tre pagine di lettere dei lettori relative 
a Sennentuntschi. «Allora era ancora possibile scioccare una 
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nazione», dice Hansjörg Schneider con visibile rammarico. 
«Oggi ci si prova ancora, ma con minore successo.»

Il cOMMISSarIO HUNKeler cONQUISTa
glI aPPaSSIONaTI dI gIallI

Con i suoi gialli della serie «Hunkeler», Hansjörg Schneider 
offre un intrattenimento meno provocatorio, ma avvincente. 
Il burbero commissario di Basilea venne al mondo letterario 
nel 1993. La sua nascita fu indotta da una notizia del giornale. 
Schneider lesse che a Zurigo dei fognaioli avevano rinvenuto 
diamanti industriali nelle tubazioni delle fogne. Com’erano 
finiti laggiù? Qualcuno li aveva forse gettati nel gabinetto? E la 
storia prese forma. Schneider realizzò un episodio per la serie 
televisiva Eurocops. «Come di consueto, per la trasmissione 
televisiva la sceneggiatura dovette essere modificata, abbrevia-
ta, rielaborata» ricorda. Ma la storia nella sua testa non voleva 
restare soltanto una versione breve da 55 minuti. Silberkiesel 
divenne così il primo giallo di «Hunkeler». Schneider sostituì 
i protagonisti della serie con le sue figure, primo fra tutti il 
commissario Peter Hunkeler.

Hunkeler abita nella Mittlere Strasse di Basilea. È cresciuto 
a Zofingen. Gli piace fare il bagno, fa lunghe passeggiate e 
beve volentieri del buon vino. Hunkeler possiede un rustico in 
Alsazia, ha problemi alla schiena, quindi si reca spesso alla 
piscina di acqua salina di Rheinfelden. Con Hunkeler Hans-
jörg Schneider ha creato il suo alter ego.

«Ovviamente Peter Hunkeler ha molto di me», dice 
 Schneider. «Per il rustico mi sono ispirato alla nostra casa in 
Alsazia.» Anche i problemi alla schiena non ha dovuto in-
ventarseli. Proprio per questo motivo, nei mesi invernali 
 Schneider si reca due volte alla settimana a Rheinfelden nella 
piscina di acqua salina dell’hotel Eden, scena del primo giallo 
di «Hunkeler». Anche il Sommereck, un’osteria dietro l’ango-

Hansjörg Schneider
Hunkeler und die goldene Hand

Il nuovo giallo della serie di Hunkeler comincia con l’immagine del commissario Hunkeler che si 
cura i dolori alla schiena nella piscina salina all’aperto Marina, a Rheinfelden. A un tratto avvista uno 
strano «sub». È il cadavere di un anziano mercante d’arte gay di Basilea. Poiché Rheinfelden appar-
tiene all’Argovia, chiama la polizia cantonale. La polizia cattura una marchetta che aveva fatto il 
bagno alla piscina Marina. Il caso sembra risolto, ma Hunkeler non è convinto. 
Poiché è in malattia, in un primo momento si tira indietro. Nei giorni successivi vengono trafugate 
opere d’arte da diversi musei della zona e alla stazione di Rheinfelden viene fatto saltare in aria un 
armadietto del deposito bagagli. Hunkeler si reca sulle scene del crimine, interroga le persone e fa 
i rilevamenti. Trova una traccia che conduce alla mano d’oro di Rudolf von Rheinfelden, rubata dai 
ladri d’arte in Sachsen-Anhalt e portata successivamente a Basilea per essere venduta a un mercan-
te d’arte locale. Ma la mano d’oro interessa anche ad altre persone …

Romanzo, 256 pagine, Ammann Verlag
ISBN: 9783250105169
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lo, esiste davvero. Vana sarà invece la ricerca dell’oste ciccione 
Edi, a cui la mattina il musone Hunkeler non permette di 
aprire bocca finché non ha bevuto la sua tazza di caffè.

Il colorito locale così armonioso, unito a un intreccio av-
vincente, contribuisce in gran parte al piacere della lettura. È 
semplice cercare le tracce di Hunkeler nel punto d’incontro di 
tre paesi e confrontare le immagini nella memoria con quelle 
sul posto. Non tutti, però, comprendono l’aderenza alla realtà 
di Schneider. «Alla maggior parte delle persone piace ricono-
scersi in una delle figure, anche se io ho assegnato loro il ruo-
lo del cattivo. Alcuni invece, proprio coloro da cui non me lo 
sarei mai aspettato, mi hanno frainteso. Benché le figure siano 
riconoscibili solo dagli interessati», dice Schneider.

rOUTINe dI ScrITTUra cON regOle fISSe
Dopo la morte di sua moglie, Hansjörg Schneider vive da 

solo nel suo appartamento. La sua routine di scrittura segue 
regole fisse. Si alza alle 8 e passeggia per un paio d’ore nel bo-
sco. Poi va in un’osteria e legge il giornale, quindi va a trovare 
gli amici o a rovistare in una libreria. A pranzo mangia una 
minestra, fa un sonnellino di 45 minuti quindi si mette al la-
voro. Schneider scrive quattro-cinque ore al giorno, tutti i 
giorni senza eccezioni, nemmeno a Natale o a Pasqua. «Sono 
spietato. Se smetto per uno o due giorni perdo il filo del di-
scorso», dice.

In tre-quattro mesi il manoscritto è pronto. La durata della 
stesura dipende dalla concentrazione e dall’energia. E i blocchi 
della scrittura? La pressione del successo? «Per ovviare a questi 
problemi ho un trucco. Prima di iniziare a scrivere mi dico: 
Ecco, adesso scrivo il romanzo più brutto che abbia mai scrit-
to.» Schneider sorride e aggiunge che anche il periodo trascor-
so al giornale gli è stato di grande aiuto. Lì non ci si potevano 
certo permettere blocchi della scrittura, il testo doveva essere 
pronto alle 24.

Con tutta questa capacità produttiva, un altro giallo di 
«Hunkeler» non può certo essere lontano. «Adesso, però, vor-
rei di nuovo dedicarmi ad altri argomenti», replica Schneider. 
Nell’anno del suo compleanno sono in programma ancora 
molte letture. 70 anni non sono certo un motivo per pensare 
di accontentarsi. Per lui al momento è inimmaginabile che un 
giorno potrebbe smettere di scrivere. «Sì, forse quando sarò 
vecchio», dice. «Intendo davvero vecchio.» 

Hansjörg Schneider – opere1

Per le sue opere Hansjörg Schneider ha ricevuto numerosi premi 
tra cui il «Premio della Fondazione svizzera Schiller» (2003) per la 
sua opera omnia e il «Premio Friedrich Glauser» (2005).

Opere in prosa (estratto)
• Leköb. Racconti. 1970 
• Die Ansichtskarte. Racconti. 1972 
• Der Bub. Romanzo. 1976 
• Lieber Leo. Romanzo. 1980 
• Ein anderes Land. Storie. 1982 
• Der Wels. Romanzo. 1988 
• Das Wasserzeichen. Romanzo. 1997 
• Nachtbuch für Astrid. 2000 
• Im Café und auf der Strasse. Storie. 2002 

Serie del commissario Hunkeler
• Silberkiesel, 1993 
• Flattermann, 1995 
• Das Paar im Kahn, 1999 
• Tod einer Ärztin, 2001 
• Hunkeler macht Sachen, 2004 
• Hunkeler und der Fall Livius, 2007 
• Hunkeler und die goldene Hand, 2008 

Opere teatrali (estratto)
• Opere 1: Sennentuntschi. Der Erfinder. Der Schütze Tell. 1980 
• Der liebe Augustin. Schauspiel in sechs Bildern. 1983 
•  Opere 2: Brod und Wein. Der Brand von Uster.  

Das Kalbsfell. 1985 
•  Die schwarze Spinne (liberamente tratto dal racconto di  

Jeremias Gotthelf). 1988 
•  Das kalte Herz, opera fiabesca. (liberamente tratta da Wilhelm 

Hauff). 1994 
• Der Irrläufer. 1995 
• Erwin und Philomene. 2000

1 Le opere di Hansjörg Schneider non sono ancora state tradotte in lingua italiana, n.d.t.



News Stress permanente per le mogli 

Per le donne la qualità del rapporto gioca un ruolo più im-
portante per il relax rispetto agli uomini. L’ha rivelato la co-
autrice di uno studio sul rilascio di cortisolo per rilevare lo 
stress in entrambi i sessi. Studi effettuati in precedenza avevano 
già dimostrato che gli uomini traggono sempre vantaggio dal 
matrimonio, sia dal punto di vista della salute, sia per quanto 
riguarda il loro stile di vita. La qualità del rapporto, invece, per 
gli uomini non ha un influsso misurabile. Le donne traggono 
vantaggio dal matrimonio solo se il rapporto è felice. Diversa-
mente il livello di cortisolo verso sera non diminuisce, con il 
risultato di uno stress permanente. Tanto più lentamente si 
abbassa il livello di cortisolo, più è probabile la presenza di 
malattie.  Fonte: www.lungenaerzte-im-netz.de

La barbetta femminile è un segnale  

Per molte donne la peluria sul labbro superiore è un fasti-
dioso problema estetico che però può nascondere qualcosa  
di più grave. Molte malattie serie si esternano con un cambia-
mento della peluria corporea. Christian Albring, Presidente 
dell’Associazione dei ginecologi tedesca BVF, ha spiegato che 
in molti casi questo problema 
cela la cosiddetta sindrome 
dell’ovaio policistico (PCOS). 
A causa delle numerose cisti 
ovariche, questa malattia me-
tabolica comporta un aumen-
to della produzione degli or-
moni sessuali maschili. Spesso 
si aggiungono anche disturbi 
come acne, perdita dei capel-
li, irregolarità del ciclo me-
struale o sterilità, nonché 
problemi psicosociali come 
insoddisfazione generale e 
vergogna.

Il potere dell’inconscio è reale

I due psicologi Kirsten Ruys e Diedrick Stapel dell’Università di 
Tilburg, nei Paesi Bassi, volevano capire l’influenza dell’inconscio 
sull’uomo. Hanno effettuato una serie di ricerche per scoprire se 
le reazioni emotive vengono scatenate solo dalle esperienze co-
scienti. Perciò hanno suddiviso 90 soggetti da esaminare in tre 
gruppi e li hanno messi davanti a tre diversi programmi del com-
puter. Al primo gruppo sono state mostrate in sequenza rapida 
immagini che evocavano disgusto. Al secondo gruppo sono state 
mostrate immagini terrificanti a una velocità tale da non potere 
essere percepite in maniera conscia (40 ovvero 120 millisecondi). 
Al terzo gruppo non sono state mostrate immagini dal forte con-
tenuto emotivo. Sulla base delle successive domande di verifica, i 
ricercatori sono stati in grado di rilevare la sensibilità dei volonta-
ri testati e hanno scoperto che le persone che erano state influen-
zate emotivamente dalle immagini percepite dall’inconscio han-
no avuto reazioni chiare, corrispondenti alle sensazioni trasmesse 
dalle immagini. Il loro stato d’animo era dunque stato controllato 
dall’inconscio. Fonte: www.stern.de/wissenschaft/medizin

le immagini dal forte contenuto emotivo influenzano 
inconsciamente il nostro stato d’animo.

le donne traggono vantaggio dal matrimonio solo  
se il rapporto è felice.

attenzione ai cambiamenti 
della peluria corporea!
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