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Per star beneEditoriale

Cari lettori,

come ogni anno presto molti di noi partiranno per le vacanze in
vernali, si infileranno gli sci, slitteranno coi propri bambini su colli 
e alture e si divertiranno sui monti. Dopo le ferie la maggior parte 
delle persone torna a casa riposata. Tuttavia, alcuni hanno meno 
fortuna. In seguito a una caduta ci si può ritrovare con una gamba 
ingessata o un braccio al collo. Ma cosa succede se qualcuno è 
tormentato dal mal di schiena senza che il medico sappia fare una 
diagnosi? O se si soffre di un diffuso dolore alla testa e il medico 
non conosce la soluzione? In tal caso possono essere indicate un 
paio di sedute di terapia craniosacrale. Questo metodo dolce, che 
ho avuto modo di conoscere, favorisce il flusso di movimenti del 
corpo.

Yvonne Zollinger ha esplorato per «Per star bene» un modo di viag
giare inquietante, soprannominato «turismo in luoghi del mondo in 
via di estinzione»: presso alcuni tour operator le zone minacciate, 
come ad esempio l’Artide, sono particolarmente di moda. In fondo, 
nessuno sa bene per quanto tempo resisteranno ancora …

La causa di questo fenomeno è la mutazione del nostro clima. Nel 
suo articolo, Walter Hess si chiede se le stagioni esistano ancora.

Il clima sta particolarmente a cuore anche a Bastien Girod, con
sigliere nazionale dei Verdi. Egli si applica con grande impegno a 
 favore di un clima salutare, anche usando metodi che suscitano 
scalpore. Nella sua intervista ci rivela inoltre come fa a mantenersi 
in forma.

Che partiate per le vacanze oppure no, auguro a tutti un felice 
febbraio!

Mitra Devi
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Se il livello del mare 
continua a salire l’arci-
pelago delle Maldive è 
minacciato. 

4 Focus

L’ottobre dell’anno scorso Mohamed Nasheed, 
capo di stato delle Maldive, ha annunciato che  
il suo governo avrebbe immediatamente messo  
da parte una quota dei proventi del settore turi
stico per l’acquisto di una nuova patria – in caso 
che l’arcipelago sprofondasse in seguito al riscal

damento climatico. «Non possiamo fare niente 
per fermare la mutazione climatica, per cui dob
biamo armarci contro il peggio e comprare terra 
altrove.»

Fino a dieci anni fa un annuncio del genere 
sarebbe stato preso per una buona trovata di  
PR dell’ente al turismo della repubblica insulare. 
Oggi, in questi tempi di mutazioni climatiche 
 impossibili da ignorare, è chiaro che Mohamed 
Nasheed parla sul serio. Quello che per le Maldive 
è un argomento che riguarda il futuro, per le isole 
del Pacifico del Sud è già realtà. Come conseguen
za della mutazione climatica qui aumentano le 
bufere gravi, le spiagge sono erose e le barriere 
coralline muoiono. Alcuni atolli delle Kiribati 
 sono già scomparsi per sempre nell’oceano. Gli 
abitanti di Tuvalu e Kiribati si preparano a emi
grare in Australia o Nuova Zelanda. Al massimo 
tra 40 anni la patria di questi 10 000 abitanti sarà 
completamente sommersa. Anche gli abitanti di 
altre isole, che spesso si trovano solo pochi metri 

DI  yVonnE zoLL InGER

La Terra si riscalda, le calotte polari si sciolgono e il livello de-
gli oceani aumenta. Il mutamento è visibile per tutti e pare 
inarrestabile. Paesaggi e specie animali sono minacciati. Prima 
che essi spariscano molti turisti desiderano vederli. È il boom 
del «turismo in luoghi del mondo in via di estinzione».

«Andateci prima che 
sparisca!»

sopra al livello del mare, temono di essere presto 
sommersi dall’acqua fino al collo.

Alcuni operatori turistici utilizzano già questo 
scenario futuro da paura come trovata pubblicita
ria con lo slogan: «Andateci prima che sparisca!» 
Pare che ogni anno centinaia di giornalisti, ricer
catori e turisti giungano sugli atolli quando inizia 
la stagione delle tempeste tropicali, dice Ayako 
Ezaki della «International Ecotourism Society» in 
un’intervista rilasciata a «Tourism Watch». Sem
bra che essere presenti quando una terra popolata 
da uomini sprofonda nel mare offra un «brivido» 
particolare.

LE CATTIVE noTIzIE RAVVIVAno IL TURISMo
«Doomsday tourism», lo chiamano gli ameri

cani. In italiano si chiama «turismo in luoghi del 
mondo in via di estinzione o colpiti da catastrofi». 
Con questo si intende ogni forma di turismo le  
cui mete siano soprattutto la natura e la fauna 
minacciate dalla mutazione climatica. L’uomo 
vuole vedere quello che già in un prossimo futuro 
potrebbe non esistere più: gli orsi al Polo Nord,  
la biodiversità alle Isole Galapagos, la neve sul 
 Kilimangiaro o appunto il paradiso dell’arcipela
go nel Pacifico del Sud.

Gli scienziati non sono concordi sul momento 
esatto in cui queste regioni sono cadute vittima 
della mutazione climatica e delle sue conseguenze. 
Ma anche se il ghiaccio del polo Nord durerà an
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cora 50 anziché 25 anni, è certo che sparirà. Noti
zie infauste sempre nuove sulla morte delle bar
riere coralline, sul disboscamento e il rogo delle 
foreste vergini, sullo scioglimento dei ghiacciai o 
l’inquinamento delle coste fomentano la paura di 
una perdita definitiva dei paradisi più belli del 
mondo. E spingono sempre più persone a visitare 
proprio queste regioni.

DALLE GALAPAGoS ALLA 
GRAnDE BARRIERA CoRALLInA

Alcuni mesi fa la rivista «Forbes» ha elencato le 
zone turistiche più in pericolo. Non è solo la mu
tazione climatica a minacciare queste regioni, ma 
anche il turismo stesso.

Le isole Galapagos sono uno dei biotopi natu
rali più rari e sensibili al mondo. Mentre nel 1990 
i visitatori che arrivarono sulle isole furono 40 000, 
nel 2006 erano già 145 000. Non sono solo le mas
se di visitatori a mettere a dura prova le isole, ma 
soprattutto gli insetti importati dagli stessi, che 
minacciano la fauna solitamente isolata di questi 
luoghi.

Da quando Hemingway scrisse i racconti Le 
nevi del Kilimangiaro, la calotta di ghiaccio sul 
monte più famoso dell’Africa si è sciolta dell’85 
percento circa. La maggior parte è scomparsa solo 
negli ultimi decenni. Gli scienziati suppongono 
che il resto scomparirà fra otto – quindici anni. 
Ogni anno 45 000 turisti di tutto il mondo danno 

l’assalto al cono vulcanico, alto circa 6000 metri.
La Grande barriera corallina davanti alla costa 

orientale dell’Australia è ritenuta il paradiso su
bacqueo più bello del mondo. La formano 2800 
barriere che compongono quindi il biotopo mari
no più grande della Terra. Tuttavia per i coralli fa 
troppo caldo. La temperatura del mare in aumen
to interviene nella simbiosi tra alghe e coralli. Le 
barriere muoiono. La Grande barriera corallina, 
con i suoi due milioni di visitatori l’anno, è una 
delle maggiori fonti di guadagno dell’Australia. 
Gli sforzi per la conservazione di questo miracolo 
della natura sono dunque notevoli.

Su tutta la Terra si sciolgono i «ghiacci eterni» e 
i ghiacciai si ritirano. Anche sulle Alpi svizzere non 
è più possibile ignorare questa evoluzione. La 
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6 Per star beneFocus

causa è l’aumento della temperatura. Nella mag
gior parte delle zone delle Alpi Svizzere la tempe
ratura media annuale è aumentata da uno a due 
gradi negli ultimi 100 anni. Nel 2006 studi dell’Uni
versità di Zurigo stabilirono che i ghiacciai alpini 
potrebbero perdere l’80 percento della loro super
ficie se le temperature estive aumentassero di tre 
gradi. La scomparsa dei ghiacciai nasconde dei 
pericoli: ad esempio frane o onde di maree. Essa 
comporta grossi problemi anche per le località 
sportive invernali.

L’ASSALTo ALLE zonE PoLARI
Heiner Kubny, operatore turistico delle regioni 

polari ed editore della rivista Polar News, non 
 tiene molto in considerazione le notizie per creare 
il panico con scenari catastrofici. Tuttavia, anche 
la sua impresa avverte la corsa alle zone influenza
te dal riscaldamento climatico. «Rispetto a prima 
le prenotazioni sono aumentate notevolmente so
prattutto per l’Artide, cioè per la regione del Polo 

Regole per i visitatori

In seguito alla richiesta di viaggi nell’oceano Antartico, nel mese di novembre 
sempre più tour operator fanno salpare le loro grosse navi da crociera verso sud. 
I turisti dovrebbero leggere attentamente le indicazioni dei prospetti. Quello che 
non molti sanno, e spesso i prospetti di viaggio non riportano con chiarezza, è 
che le navi con più di 500 passeggeri non possono approdare in Antartide. Chi 
desidera vedere colonie di pinguini o foche e viaggia su grosse navi farebbe 
dunque bene a portare con sé un buon cannocchiale. Le navi da crociera norma
li non sono equipaggiate per gli incontri con il ghiaccio e quindi scelgono quasi 
sempre i passaggi che ne sono privi.

Nel 1991 sette operatori di viaggi in Antartide hanno fondato l’International 
Association of Antarctica Tour Operators (IAATO). Essi regolano la condotta in 
mare e a terra. Il tempo per scendere a terra è limitato, dopo quattro ore la nave 
deve levare l’ancora e proseguire il viaggio. Prima di ogni discesa a terra vanno 
disinfettate le scarpe. A terra deve essere mantenuta una distanza minima dagli 
animali di cinque metri e non deve essere abbandonato o portato via nessun 
tipo di oggetto ecc.
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Il viaggio per vedere i 
pinguini imperatori 
dell’Antartide attira 
sempre più turisti.

Gli scienziati prevedono 
che la calotta bianca 
del Kilimangiaro resi-
sterà ancora pochi anni.
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7Focus

Nord» dice. E i suoi clienti non nascondono di 
voler vedere il ghiaccio dell’oceano Artico, che  
sta scomparendo velocemente, finché c’è anco 
ra qualcosa da vedere. Contrariamente al lungo 
 viaggio necessario per raggiungere le regioni del 
Polo Sud, per gli europei il Polo Nord è relativa
mente facile da raggiungere. «Un volo che fa scalo 
a Oslo e arriva a Spitzbergen porta i turisti nel  
bel mezzo della regione polare», dice Kubny. Se
condo Kubny non esistono annotazioni su quan
to sia aumentato il turismo negli ultimi anni. Che 
i visitatori siano tanti lo dimostra il numero cre
scente delle offerte di viaggio a Spitzbergen, in 
Islanda e Groenlandia.

Il flusso di turisti nell’Antartide è documentato 
con più esattezza. Nell’attuale estate antartica 
2008/09 si attendono circa 50 000 turisti. Sono 
quattro volte tanto rispetto a 15 anni fa. Rispetto 
alla massa di ghiaccio dell’Antartide, che misura 
14 milioni quadrati, questa cifra sembra scom
parire. Tuttavia, le possibilità di sbarcare sull’An
tartide si limitano a una parte minuscola di con
tinente. «Le imbarcazioni approdano soprattutto 
nelle insenature della Penisola antartica», dice 
Heiner Kubny. In questi luoghi pinguini, foche  
e uccelli marini subiscono quindi uno stress 
 notevole. 

La particolare fauna 
delle isole Galapagos è 
minacciata dall’assalto 
dei turisti. 

L’habitat dell’orso pola-
re si sta riducendo in 
seguito alla mutazione 
climatica.
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IL TURISMo CoME CHAnCE?
Tutto questo fa insorgere la domanda: al giorno 

d’oggi è ancora segno di responsabilità viag giare 
nelle regioni della Terra a rischio? Si dovrebbe li
mitare o addirittura proibire il turismo in queste 
regioni? Ma allora che ne sarebbe delle  persone che 
vivono grazie ai guadagni portati dal  turismo? 

«Credo che dipenda soprattutto da come si 
viaggia», dice Heiner Kubny. «Un turismo eco
compatibile può rappresentare addirittura una 
chance per queste regioni.» Egli è convinto che i 
turisti possano diventare ambientalisti impegnati. 
Chi ha visto le regioni polari con i propri occhi si 
pone in modo diverso rispetto alla loro tutela. Il 
suo credo per un turismo durevole nelle regioni 
polari: piccoli gruppi, nessun tipo di rifiuto (non 
si abbandona nemmeno un mozzicone di sigaret
ta), conoscenze trasmesse durante il viaggio da 
persone specializzate. Così, spera Kubny, il turista 
diventa messaggero delle necessità della regione in 
pericolo. 
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Per star bene8 Salute 

Foto: Mitra Devi

La terapia craniosacrale lavora con i movimenti ritmici del 
liquido cerebrale, percepibile in tutto il corpo. Grazie al 
 contatto delicato, questo metodo ha effetti sorprendenti per 
il colpo di frusta, l’emicrania, i problemi d’insonnia e altri 
disturbi.

In profondità 
con dolcezza

pavimento bagnato della piscina.» E successiva
mente, mentre andava sugli schettini, è caduto 
con la testa sul ghiaccio. La cosa più strana, rac
conta la madre, è accaduta la notte in cui è caduto 
dal letto della cabina. «Aveva sognato di essere su 
una nave ondeggiante.»

I sintomi della commozione cerebrale erano 
sempre chiari. Se il bambino aveva la nausea, era 
pallido, debole e aveva il mal di testa, la mamma 
lo portava subito all’ospedale. «All’ospedale uni
versitario di Zurigo ormai mi conoscevano», ri
corda. Ogni volta trascorreva la notte in reparto 
con il figlio. Sebbene i medici la rassicurassero che 
non doveva preoccuparsi per le eventuali conse
guenze, lei non si sentiva a suo agio. Quando 
 Davide si trovò nel letto dell’ospedale con la quar
ta commozione cerebrale, decise di provare qual
cos’altro oltre alla medicina ufficiale. «Una cosa 
del genere non può certo fare bene al cervello, mi 
dicevo.»

SPESSo IL CoRPo E L’AnIMA 
REAGISCono InSIEME

Dopo avere appreso dalla cognata della terapia 
craniosacrale, decise di portare Davide a una se
duta. Davide reagì positivamente. Quei contatti 
delicati lo tranquillizzarono così tanto che si ad
dormentò durante il trattamento, cosa che di so
lito non gli accadeva mai di giorno. Per la terapista 
era positivo, segno che il suo sistema si stava rilas
sando. A poco a poco i dolori alla testa scompar
vero. Ancora un’ultima volta cadde sbattendo la 
testa, quindi terminò la serie delle sue commozio
ni cerebrali.

«Non so quali siano gli effetti precisi di questo 
metodo», dice sua madre, «ma mi ha convinto.» 
Al punto che, alcuni anni dopo, ha fatto anche lei 
questa terapia per combattere il nervosismo e gli 
stati di tensione. Per lei è stata un’esperienza tran
quilla e, al contempo, molto forte. «Quando la 
terapista lavorò all’apice dei miei dischi interver
tebrali doloranti, il mio occhio interiore vide un 
colore azzurro intenso. Di colpo cominciai a pian
gere. E mi fece così bene. Le tensioni nella mia 
schiena e nella mia psiche erano in qualche modo 
correlate.»

MoVIMEnTo PULSAnTE DALLA 
TESTA AI PIEDI

Cos’è la terapia craniosacrale e come agisce? Il 
nome non ha nulla di mistico, come si potrebbe 
supporre, si compone semplicemente dai due 
 termini cranium (cranio) e sacrum (osso sacro). 

È stato sempre una peste. Davide, il dodicenne 
di Nänikon, si ricorda ancora di tutte le commo
zioni cerebrali che ha subito da piccolo. 

Sono state cinque in totale. «Una volta sono 
caduto mentre facevo ginnastica e ho sbattuto la 
nuca» racconta, «un’altra volta sono scivolato sul 

DI  MITRA DEV I
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quindici istituti di formazione e i circa ottocento 
terapisti e terapiste, Cranio Suisse® è la seconda 
associazione metodista di medicina complemen
tare dopo l’associazione svizzera di Shiatsu.

 Bruno Kapfer, prima come socio, ora 
 come presidente dell’associazione, è presente 
dall’epoca della fondazione. L’austriaco di nascita 
era un giurista e lavorava da molti anni nel settore 
dell’asilo e per la Caritas, quando nella sua cerchia 
di parenti stretti vide come la terapia craniosacra
le riducesse i fenomeni concomitanti di malattie 
gravi. Rimase affascinato e decise di effettuare la 
formazione come terapeuta. Nel frattempo, oltre 
alla sua attività giuridica di aiuto alle vittime in 
caso di reati all’estero presso la Opferhilfe e al suo 
incarico di presidente di Cranio Suisse®, lavora in 
un poliambulatorio a Berna.

Il suo studio è sobrio, c’è una candela accesa e 
un bricchetto con una tisana alle erbe. «Sempre 
più medici prescrivono la terapia craniosacrale», 
racconta. «La collaborazione tra la medicina com
plementare e ufficiale è preziosa. Fin dalle pri

Salute 9

Il dodicenne Davide e 
sua madre sono convinti 
del sottile potere della 
terapia craniosacrale.

All’inizio del 20° secolo, l’americano Dr. William 
G. Sutherland studiò le strutture e le funzioni  delle 
ossa del cranio, in particolare le cuciture, le cosid
dette suture, che uniscono tra loro le singole ossa. 
Sperimentando su se stesso, sentì che determinate 
zone reagivano alla pressione: diversa mente da 
come insegnava allora la medicina tradizionale. 
Sutherland scoprì che le ossa della testa non sono 
rigide e calcificate, ma leggermente mobili. Lungo 
la colonna vertebrale, dalle ossa craniche fino 
all’osso sacro, avvertì una leggera pulsazione rit
mica, un po’ più lenta del battito cardiaco. Dopo 
ulteriori esperimenti fondò la scienza delle ossa 
craniche, l’osteopatia craniale, da cui negli anni 
’70 l’osteopata Dr. John E. Upledger sviluppò la 
terapia craniosacrale. Durante un’operazione a 
cervello aperto, aveva visto per la prima volta i 
piccoli movimenti della meninge. Questo moto 
ondulatorio del liquido cerebrale (liquor), che nel 
corpo umano può essere rilevato ottododici volte 
al minuto, è collegato a tutti gli organi, ai muscoli 
e al tessuto.

CAMPI D’IMPIEGo E InDICAzIonI
In un trattamento craniosacrale, il terapeuta o 

la terapeuta procedono con movimenti lenti e una 
leggera pressione. Spesso non si manipola diretta
mente la zona dolorante, ma si lavora sulla testa o 
sui piedi. La pressione leggera, le carezze e l’impo
sizione delle mani non influiscono soltanto sul 
focolaio del dolore o dell’infiammazione; l’intero 
sistema uscito dall’abituale equilibrio reagisce. In 
genere una seduta dura un’ora. Il paziente resta 
vestito e, nella maggior parte dei casi, viene ada
giato su un lettino da massaggio; a seconda della 
situazione, però, è possibile stare anche seduti o in 
piedi. Questo metodo si distingue quindi chiara
mente dalla fisioterapia, dalla chiropratica e dalle 
tecniche di massaggio. 

 Questa terapia è particolarmente utile 
dopo gli incidenti e le malattie dell’apparato mo
torio, come ad esempio colpi di frusta, problemi 
muscolari e articolari, disturbi del sistema linfa
tico, immunitario e ormonale, ma anche come 
coadiuvante in situazioni critiche come la depres
sione e gli stati di spossatezza. La terapia cranio
sacrale è indicata sia per i bambini iperattivi con 
difficoltà di apprendimento e concentrazione, sia 
per le donne che soffrono di disturbi mestruali. Il 
mal di testa, l’emicrania, i problemi di insonnia, 
l’asma e le allergie sono ulteriori indicazioni per 
un trattamento.

ASSoCIAzIonE SVIzzERA PER LA TERAPIA 
CRAnIoSACRALE

Nel 2005 è nata a Zurigo, dall’unione di tre di
verse associazioni, l’Associazione Svizzera per la 
Terapia Craniosacrale Cranio Suisse®. Con i suoi 
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Kapfer consiglia invece il trattamento ai lat
tanti senza alcun dubbio. «I neonati sono ancora 
morbidi e aperti e la terapia craniosacrale, con i 
suoi movimenti attenti, sembra essere fatta appo
sitamente per loro. Il terapeuta, però, deve cono
scere a fondo lo sviluppo infantile.» Spesso poche 
sedute sono sufficienti a calmare un bambino che 
urla eccessivamente e a stimolare il suo sistema 
nervoso. Come per i bambini più grandi e per gli 
adulti, anche nei lattanti vengono stimolate allo 
stesso modo diverse zone. Proprio secondo la fi
losofia della terapia craniosacrale che vede l’uomo 
come unità di corpo, anima e spirito. 

me sedute, il trattamento può influire positiva
mente sull’origine del dolore», prosegue. A volte 
però la terapia può essere più lunga. Dopo tre
quattro sedute, Kapfer discute con i suoi clienti 
sui cambiamenti, i miglioramenti o gli eventuali 
peggioramenti improvvisi. «Anche questi posso
no verificarsi.»

ADATTA AI nEonATI
Le controindicazioni, spiega Bruno Kapfer, 

 sono pochissime, ma bisogna prenderle in seria 
considerazione. Un caso lampante sono le ferite 
fresche che richiedono un intervento medico 
 immediato, come ad esempio le fratture. Dopo 
l’operazione la terapia craniosacrale può favorire 
il processo di cura. Una controindicazione assolu
ta sono le ferite al cervello e al cranio e gli infarti 
cerebrali e in caso di tumori maligni si devono 
usare le dovute cautele. In tutti i casi, però, la te
rapia può contribuire alla riduzione del dolore. 
Anche i trattamenti all’inizio e alla fine di una 
gravidanza a rischio devono essere sorvegliati con 
cura. La terapia craniosacrale può essere un sup
porto prezioso per le donne incinte. Poiché però 
contribuisce a fare sì che «le cose scorrano», per le 
gravidanze problematiche esiste un rischio ridot
to di parto prematuro o di aborto spontaneo, se 
l’organismo è già predisposto.

Informazioni

L’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale 
Cranio Suisse® pretende moltissimo dai suoi terapi
sti e dalle sue terapiste. Sono richieste oltre 1000 
ore di formazione, 300 delle quali devono essere 
dedicate alle nozioni fondamentali della medicina. 
E chi vuole diventare terapista craniosacrale deve 
poter dimostrare di avere effettuato almeno 100 
trattamenti.

Cranio Suisse, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurigo 
Tel. 043 268 22 30, www.craniosuisse.ch

Bruno Kapfer è il presi-
dente di Cranio Suisse®. 
Inoltre lavora come 
 terapista craniosacrale 
in un poliambulatorio a 
Berna.



Domanda: Ho una cicatrice che mi causa dolore. Il mio medico vorreb-
be inciderla e ricucirmi. Ci sono altre alternative?
Risposta: Chieda al suo farmacista o al suo erborista una crema per l’eli
minazione dei disturbi dovuti alle cicatrici. Può essere utile se la causa del 
dolore è la zona di disturbo della cicatrice. Se non dovesse essere efficace, 
può provare con l’agopuntura o con la terapia neurale.

Domanda: Il mio medico mi ha diagnosticato la pressione leggermente 
alta e vorrebbe prescrivermi una medicina per abbassarla. Ho sentito 
che l’agopuntura è efficace per abbassare la pressione. È vero?
Risposta: Sì, è vero. L’agopuntura è efficace. Si faccia però controllare 
sempre la pressione o se la misuri da solo regolarmente.

Domanda: Sono incinta e ho acquistato tre diversi medicinali omeopa-
tici contro il mal di testa e la tosse. Adesso ho il dubbio che l’assunzione 
di questi medicinali possa danneggiare il nascituro.
Risposta: I medicinali omeopatici disponibili senza ricetta non hanno 
effetti collaterali. La questione non è quindi se un medicinale omeopati
co possa costituire un pericolo per il nascituro, bensì se i suoi attuali di
sturbi siano rischiosi per il feto. Questo è il motivo per cui l’automedica
zione con i medicinali omeopatici non è indicata durante la gravidanza. 
Si faccia consigliare da uno specialista.

Domanda: Devo assumere il medicinale «Marcoumar» per fluidificare 
il sangue. Da quando lo prendo ho notato una cospicua caduta dei ca-
pelli. Questo fenomeno è noto? Posso assumere oltre all’altro anche un 
medicinale naturale per fluidificare il sangue?
Risposta: Sì, il fatto che il «Marcoumar» possa fare cadere i capelli è noto. 
Un’assunzione congiunta di fluidificanti vegetali del sangue è senza 
 dubbio troppo rischiosa. Un sangue troppo liquido a volte provoca una 
situazione pericolosa. Discuta con il suo medico il passaggio a un altro 
preparato con un principio attivo differente.

Il Centro di competenza EGK risponde alle domande sulla medicina complementare.  
È a disposizione di tutti. Abbiamo scelto per voi alcune delle domande poste finora,  
con le relative risposte.
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Il Centro di competenza EGK risponde 
alle vostre domande

Desiderate sapere quali medicinali naturali 
si possono utilizzare contro l’emicrania? Non 
siete sicuri che una determinata terapia sia 
adatta a voi? Desiderate un secondo parere su 
un prodotto terapeutico specifico? Per tutte  
le domande, i suggerimenti e le consulenze 
nell’ambito della medicina complementare, 
adesso il punto di riferimento è il Centro di 
competenza della EGKCassa della salute.

Al Centro di competenza EGK le informa
zioni si ottengono in modo semplice e veloce. 
L’offerta è riservata a tutti gli assicurati al   
costo della normale tariffa telefonica e senza 
pagamento di onorario. Il Centro è gestito 
dall’espertissimo naturopata Edgar Ilg, medi
co di fiducia della EGK, e da sua figlia Romina 
Ilg, assistente medica. In questa forma, la nuo
va offerta della EGK è unica in Svizzera e sod
disfa un’esplicita esigenza. Per il momento  
si risponde alle domande solo in tedesco ma 
stiamo organizzando altri centri specializzati 
nella Romandia e in Ticino. 

orari di apertura per le richieste telefoniche: 
Dal lunedì al venerdì, ore 08.00 –11.30
Telefono 071 343 71 80

Richieste via e-mail all’indirizzo:
info@egkkompetenzzentrum.ch

Richieste via fax: 071 343 71 89

Informazioni generali sul
Centro di competenza:
www.egkkompetenzzentrum.ch

Fatti e dati sul Centro  
di competenza
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Foto: Walter Hess

Ma le stagioni 
esistono ancora?
nessun altro argomento fa partecipare così facilmente tutti 
alla discussione come quando si parla del tempo, anche se  
la meteorologia, scienza che studia i fenomeni celesti, è estre-
mamente complessa.
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Proprio per questo, ogni speculazione è possi
bile. Anche i meteorologi, che hanno a disposizio
ne una quantità sconcertante di dati sul clima, si 
muovono in un ambito vago.

Ma domani sapranno esattamente perché non 
si è avverato quello che avevano previsto ieri. Il 
tempo fa parte del nostro destino, soprattutto se 
siamo contadini, giardinieri o ristoratori – o se ci 
prepariamo a fare una camminata o a partire per 
un viaggio, breve o lungo. 

Chi si muove nella natura fa bene ad armarsi 
per ogni eventualità. La maggior parte delle volte 
basta una pellicola di plastica, da mettere nel ba
gaglio, come sottile protezione antipioggia: non 
occupa troppo spazio né pesa eccessivamente. A 
me serve sempre anche una copertura di plastica 
per la mia macchina fotografica Nikon, dopo che 
il reparto riparazioni non è stato in grado di ri
parare una fotocamera che aveva preso la pioggia. 
In caso di escursioni in quota ci si deve equipag
giare con una protezione solare sufficiente ed 
 essere preparati anche alle improvvise ondate di 
freddo. I bastoni da passeggio o da walking fanno 
sempre il loro dovere in caso di terreno scivoloso, 
composto anche da pietre bagnate. Tuttavia io mi 
limito sempre a un minimo, per non caricarmi 
come un come un asino da soma e perdere il pia
cere di muovermi.

DI  WALTER  HESS

Nel linguaggio colloquiale l’aggettivo «resi
stente al maltempo» si usa per descrivere qualcosa 
che sia insensibile agli agenti atmosferici, e anche 
una persona può esserlo. Nei libri sulla salute 
compare spesso anche il termine derivato e più 
forte di «resistente alle intemperie», soprattutto 
nelle opere di Ralph Bircher, uno dei figli di Max 
Bircher Benner, che ha scritto un libro sulla salute 
resistente alle intemperie (Sturmfeste Gesundheit) 
intendendo descrivere la resistenza agli attacchi 
esterni. Essa è il miglior equipaggiamento e deriva 
da un modo di vivere che conserva la salute e ren
de inutili gli interventi medici o chirurgici, i quali 
a causa dei loro effetti collaterali lasciano a loro 
volta tracce che possono condurre a una maggiore 
predisposizione alle malattie.

STAGIonI ConFUSE
Quanto più un amante della natura riesce a 

sopportare, tanto più potrà intraprendere in 
 modo spensierato le sue passeggiate, gite, i suoi 
tour e viaggi. Può essere più tollerante nei con
fronti degli influssi atmosferici in arrivo e non 
dover limitare la sua voglia di movimento all’aria 
aperta alle stagioni particolarmente miti. Non 
 esiste comunque una suddivisione esatta del pe
riodo annuale in stagioni. Primavera, estate, au
tunno e inverno sono costruzioni puramente 
 teoriche che solo raramente rientrano in uno 
schema. La suddivisione in un semestre estivo e 
uno invernale è ancora più grossolana, ma pro
prio per questo si avvicina di più alla verità. Ai 

Foglie (e rami) caduti: 
atmosfera autunnale 
sull’Aare presso Schinz-
nach Bad AG.
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Visita al Giardino dei Ghiacciai LU

Testimonianze meravigliose dell’epoca glaciale più recente risalenti a circa 
20 000 anni fa si trovano nel Giardino dei Ghiacciai di Lucerna. A quei tempi 
l’area dell’odierna città di Lucerna e i suoi dintorni erano ancora sepolti sotto 
uno spesso strato di ghiaccio. I ghiacciai sviluppano forze che piallano ed ero
dono in modo estremo, e quindi plasmano. Addirittura le acque che si sciolgono 
sul fondo del ghiacciaio svolgono un lavoro pesante: scorrono così velocemente 
(fino a 200 km/h) sotto la pressione elevata delle masse di ghiaccio, che là sotto 
si verificano fenomeni di cavitazione (formazione e scioglimento di cavità) –  
nel caso concreto bolle di vuoto – che a un certo punto scoppiano con enorme 
fragore e lavorano la roccia come con colpi violenti di martello.

Quest’arte creativa è testimoniata ad esempio dalle imponenti marmitte glacia
li nel Giardino dei Ghiacciai di Lucerna, fori formati da vortici finemente leviga
ti; il più grande ha oltre 9 m di profondità e 8 m di diametro. Fossili di conchiglie 
e foglie di palma rimandano a un’epoca molto più antica: 20 milioni di anni fa 
qui c’era una spiaggia marina subtropicale.

Le evoluzioni geologiche che hanno portato «dalla spiaggia di palme al mondo 
dei ghiacciai» sono illustrate in modo chiaro da grandi disegni e descrizioni. È 
rappresentato anche in modo marcato il rapporto tra riscaldamento climatico e 
scomparsa dei ghiacciai, ad esempio attraverso il rilievo della zona del Bernina.

Su una tabella informativa sui ghiacciai il visitatore legge: «Apparteniamo all’ul
tima generazione che può ancora ammirare i magnifici giganti ghiacciati?» Ma 
anche: «La scomparsa delle montagne bianche compromette l’attrazione esteti
ca delle Alpi.»

tropici si distingue tra stagione secca e stagione 
delle piogge.

Il fatto che le stagioni non siano esattamente 
afferrabili o manipolabili deriva dal fatto che ac
canto alle stagioni astronomiche esistono anche 
quelle del calendario. Le stagioni astronomiche 
 dipendono dall’angolazione e dalla durata dell’ir
radiamento solare. Per uso domestico questo è 
piuttosto complicato, per cui si sono affermate le 
stagioni suddivise secondo le stagioni metereolo
giche: in base ad esse in marzo, aprile e maggio è 
primavera, a partire da giugno è estate, da settem
bre è autunno e da dicembre inverno. E dunque  
se in marzo nevica intensamente significa che in 
primavera nevica … E se l’inverno è spesso caldo 
e l’estate è fresca e piovosa, questo non pregiudi
ca la nostra sensazione che le stagioni siano qual
cosa di costante. Esse vengono e vanno e cam
biano continuamente, anche se in modo sempre 
diverso.

LA PRIMAVERA DEI PoETI
Il mese di maggio, soprattutto quello dei poeti, 

si incapriccia con i fiori di ciliegio e il cinguettio 
degli uccelli, che fungono da complementi per 
storie d’amore dolci, delicate e affettuose. Tutta
via i fedeli alle quattro stagioni nella letteratura 
hanno dovuto provare anche il vento contrario, 
soprattutto da parte di Carl Spitteler, il quale una 
volta scrisse che il maggio dei poeti è reperibile 
solo in libreria. Quando elogia la primavera, il 
poeta non si baserebbe sulla propria visione, 
 «motivo per cui l’esperienza non lo turba mini
mamente nel suo entusiasmo. Anche se nessuno 
avesse vissuto personalmente un maggio delizio
so – un maggio delizioso dalle nostre parti è raro 
quanto un novembre delizioso – non cambiereb
be niente (t.l.)». E Spitteler continua poi defi

Formati da ghiacciai: 
ricordi dell’epoca gla-
ciale più recente nel 
Giardino dei Ghiacciai 
di Lucerna.

Previsioni del tempo: 
dipinto su facciata a 
Mürren BE. 
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no per lo meno alcuni indizi. Il concetto che si 
incontra più spesso è quello di epoca glaciale (era 
glaciale, Quaternario), che si estende lungo un 
 periodo estremamente lungo. Secondo la defi
nizione formulata nel 2005 dalla Commissione 
Internazionale di Stratigrafia ICS, essa descrive  
gli ultimi 2,6 milioni di anni e include anche il 
pe riodo attuale (olocene). In altre parole: parlia
mo spesso di riscaldamento climatico, nei mesi 
più caldi facciamo il bagno all’aperto e viviamo 
nell’epoca glaciale …

Tuttavia, anche l’epoca glaciale è suddivisa a 
sua volta in fasi più fredde e più calde, che durano 
circa 100 000 anni, determinate da piccoli cambia
menti della traiettoria terrestre. Le fasi fredde 
(glaciali) sono contraddistinte dall’enorme avan
zata dei ghiacciai. L’ultima epoca fredda è termi
nata circa 11000 anni fa e ora ci troviamo in 
un’epoca calda, che probabilmente intensifichia
mo ulteriormente con i nostri scarichi di CO

2 

(combustione di carburanti fossili). E chi può 
 sapere se in simili circostanze la prossima epoca 
glaciale arriverà con la stessa precisione del pros
simo inverno del calendario? 

nendo l’inverno una «calamità», il che secondo 
me è esagerato. Anche se la natura tra novembre e 
marzo è come spenta, essa continua a manifestare 
i suoi lati affascinanti: paesaggi innevati, nebbia, 
tracce nella neve, l’arte di sopravvivenza degli in
visibili animali in letargo, brina, ghiaccio.

Le stagioni sono utilizzate spesso come meta
fora della vita umana – anche in essa i «periodi» 
non si possono delimitare facilmente. Quando 
 finisce la giovinezza? Quali sono gli anni della 
mezza età (se non si conosce già la fine), e quando 
comincia la vecchiaia?

ERE GEoLoGICHE
La questione si fa ancora più confusa quando si 

vorrebbe suddividere la geologia in ere determi
nate dal clima. A posteriori è sempre più semplice 
che guardando a un futuro incerto, poiché esisto

Informazioni

Giardino dei Ghiacciai
Denkmalstrasse 4, 6006 Lucerna 
Tel. 041 410 43 40, Fax 041 410 34 10
Email: info@gletschergarten.ch
Internet: www.gletschergarten.ch

Aperto tutti i giorni:
1° aprile – 31 ottobre: dalle 09.00 alle 18.00
1° novembre – 31 marzo: dalle 10.00 alle 17.00
Nel Giardino dei Ghiacciai è disponibile un  
dépliant dettagliato.

Fino al 20/09/2009 nel Giardino dei Ghiacciai  
c’è una mostra speciale con opere del famoso di
segnatore di panorami e creatore di rilievi Xaver 
 Imfeld (1853–1909). Durante la mostra sarà re
staurato il grande rilievo del Gottardo. Contempo
raneamente è in corso una seconda mostra spe
ciale sui ghiacciai della Svizzera centrale (che 
durerà sempre fino al 20/09).

Ingresso ridotto per gli assicurati EGK
Il direttore del Giardino dei Ghiacciai, Andreas Burri, 
offre una riduzione sull’ingresso agli assicurati  
EGK (esibire il tesserino di assicurati) fino al 3 mag-
gio 2009: adulti 10.– anziché 12.–, bambini 6.– 
 anziché 7.–. 

Paesaggio incipriato  
dai cristalli di brina so-
pra Trimbach So.

Quando non c’era 
 ancora il ghiaccio: il 
territorio tropicale 
 lucernese di 20 milioni 
di anni fa.
Disegno esposto al Giardino 
dei Ghiacciai di Lucerna 



Muri incoronati
ogni volta che vado a camminare nel Giura della Svizzera 
 occidentale mi saltano agli occhi i meravigliosi muri a secco 
con le lastre di pietra calcarea provate dal tempo, disposte  
in verticale e in trasversale sulla corona muraria. Si tratta di 
vere e proprie attrazioni. Ai loro costruttori va la mia totale 
ammirazione.
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Foto: Walter Hess

In Romandia si incontra spesso questo tipo di 
costruzione muraria tipica del Giura, particolar
mente estetica: ad esempio sullo Chasseral, sul Col 
de l’Aiguillon, sul Mont Tendre e nella zona di 
Solitat al di sopra del CreuxduVan, come anche 
nelle FranchesMontagnes. Queste indicazioni 
sono sicuramente incomplete – in futuro promet
to di fare più escursioni nella Svizzera occidenta
le … Questi muri, tipici della Svizzera occidentale, 
sono eseguiti con abilità artistica e offrono un 
esempio di maestria per quel che riguarda l’ele
ganza delle costruzioni.

Lunghi spesso molti chilometri, sono elementi 
che influenzano il paesaggio, delimitano i pascoli 
e proteggono anche i gitanti dal pericolo di cadere 
su parti rocciose. Il bestiame può dedicarsi senza 
pericolo ai saporiti simposi a base di erbe. Gli 
 spazi vuoti nei muri dei pascoli si riempiono di 
piante come muschi rari e sono luoghi di rifugio 
preziosi per lucertole, roditori, uccelli e molti in
vertebrati come l’aspide (vipera comune).

La bellezza unica di questi muri è determinata 
dal fatto che le grosse pietre di copertura, che for
mano la corona muraria, non sono posate oriz
zontalmente, ma verticalmente o obliquamente.  
Il loro particolare fascino estetico deriva dalla for
ma casuale delle pietre, dal fatto che sono state 
formate a caso dai processi di erosione, che sono 
caratterizzate da rotondità che hanno un effetto 
quasi erotico. Per questo, servono un’incredibile 
capacità e pazienza per trovare delle pietre che, 
senza dover essere lavorate, si adattino possibil
mente bene l’una all’altra, affinché la larghezza 
delle fughe sia minima e sia garantita la stabilità 
del cosiddetto sottofondo – spesso probabilmente 
si trattava di pietre raccolte nei pascoli.

L’UTILITà UnITA ALL’ESTETICA
Il modello di questi muri risale all’antichità e al 

medioevo: opus spicatum («opera spicata» dal lat. 
spica = spiga). Questo termine definisce un’opera 
muraria in pietre o mattoni sottili, disposti a stra
ti di taglio, l’uno contro l’altro in senso obliquo e 
rispettivamente sfasato, a formare un motivo a 
spighe o a lisca di pesce. Il risultato è un’immagine 
complessiva vivace e movimentata.

Immagino che questa posizione obliqua au
menti la stabilità dei muri a secco, proprio come 
la corona muraria diventa compatta grazie all’im
morsatura delle singole lastre. Se le lastre fossero 
semplicemente appoggiate orizzontalmente po
trebbero spostarsi in seguito a effetti meccanici o 
a causa delle tempeste.

Per ogni tipo di muro a secco è necessario pro
vare a prolungarne la tenuta, un compito difficile. 
Servono interventi di manutenzione, affinché la 
natura non si riappropri di questi oggetti cultu
rali. Tuttavia, ovunque si trovano quasi sempre 
aiutanti volontari per riparare muri a secco che 
stanno per crollare o sono già crollati. Il Fondo 
Svizzero per il Paesaggio (FSP) ha sostenuto simi
li progetti da svolgere entro 10 anni con contribu
ti di oltre 4 milioni di CHF. Dal 1997 la fondazione 
per le azioni a favore dell’ambiente Stiftung Um
weltEinsatz Schweiz (SUS) ottiene dall’FSP un 
contributo annuale per la sua attività pari a 100 000 
CHF. Il denaro è investito in modo ottimale, 
nell’interesse della natura e di chi la ama. 

Di elevato valore eco-
logico e fascino esteti-
co: un elemento inseri-
to ad arte in un muro 
che delimita un pascolo 
 sullo Chasseral. 
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Immigrato pericoloso
La centaurea maculosa, originaria dell’Europa, 
nell’arco di un secolo è diventata una vera piaga  
in nord America.

Sapere

Forse nascosta in mezzo alle sementi dell’erba medica (Me
dicago sativa), alla fine del 19° secolo è giunta indisturbata in 
Nord America. La centaurea maculosa appartiene alla stessa 
famiglia del fiordaliso, del crisantemo o dell’ambrosia. Nella 
terra vergine ha trovato un terreno fertile e si è propagata.

 Oggi questa pianta invasiva ha conquistato oltre 3 mi
lioni di ettari di steppa e terreni da pascolo in 14 stati americani 
e due province canadesi. La pianta indesiderata diminuisce il 
valore nutritivo dei pascoli per gli animali domestici e selvatici, 
mette a rischio la varietà e consolida l’erosione del suolo. In 
determinate regioni del Montana ha addirittura rimosso quasi 
tutte le piante locali, con drammatiche conseguenze per l’am
biente e l’agricoltura, dove ogni anno si registrano perdite per 
svariati milioni di dollari.

 Antoine Guisan, professore del dipartimento di ecolo
gia e sviluppo dell’Università di Losanna e il suo ex dottorando 
Olivier Broennimann hanno presentato sulla rivista di settore 
«Biology Letters» un nuovo approccio per la ricerca sulla diffu
sione geografica di questa pianta. I due biologi fanno previsioni 
sulla sua diffusione fino al 2080 supponendo che entro tale 
data le temperature aumenteranno in tutto il mondo di 5 °C, 
secondo il più tetro scenario dei climatologi.  

Fonte: Fondo Nazionale Svizzero FNS

A prima vista, la centaurea maculosa sembra innocua, ma in 
 verità è un intruso molto ostinato.  Foto: olivier Broennimann

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

Ahi Pod!

Quando si capisce che si diventa vecchi? Quando le braccia 
diventano troppo corte per leggere il giornale? Quando le ru
ghette di espressione intorno agli occhi fanno onore al Grand 
Canyon? Oppure quando i tuoi figli ti allontanano dal compu
ter con le parole: «Lascia fare a me mamma, tu non hai nem
meno idea di come si usa!»
Dopo tutti gli anni in cui andavo così fiera delle mie conoscen
ze informatiche, in cui sorridevo con indulgenza di chi credeva 
che un bit fosse una birra tedesca e il Mac di Apple uno strudel 
alle mele di McDonald’s, ecco, dopo tutti questi anni è giunto 
il momento: i miei figli pensano che io sia troppo stupida per 
collegare al PC un semplice lettore musicale, detto in breve 
iPod. Non m’importa nulla delle zampe di gallina intorno agli 
occhi o degli occhiali spessi come fondi di bottiglia, ma le mie 
cellule cerebrali non me le faccio toccare! Sono ancora fresche 
come il primo giorno, o quasi.
Allora coraggio, mi dico, mentre le mie figlie femmine cercano 
disperatamente di salvare i file musicali dei loro iPod. Mano 
alle istruzioni per l’uso! Sono minuscole, soltanto cinque pagi
ne in formato quattro per sette centimetri. Che vi avevo detto? 
Non può certo essere una stregoneria. (Solo dopo ho scoperto 
che si trattava della guida rapida per persone con un QI supe
riore a 200. Per i matusa come me c’è una versione online da 
63 pagine A4, scritta a caratteri cubitali!)
Mezz’ora dopo, le prime goccioline di sudore mi imperlano la 
fronte. Non funziona nulla. Quell’idiota di un computer non ha 
la più pallida idea di cosa voglio da lui. La cosa peggiore, però, 
è che non posso bestemmiare, altrimenti i miei figli sogghigne
rebbero perfidi. Finalmente il mio intuito femminile mi fa 
schiacciare qualche tasto, ed ecco che funziona. L’aggeggio 
torna in vita e il mio iPod scarica la musica dal computer (e fa 
qualcosa di cui non ho idea, ma che nel momento del mio 
trionfo mi è del tutto indifferente). Felice acquisto la mia mu
sica preferita online e la carico sul mio iPod. Brani classici. Ad 
ogni canzone i miei pargoli storcono gli occhi dall’orrore.
Ma l’orrore mostra il suo vero volto solo il giorno dopo: Nickel
back, Linkin Park e Muse si sono volatilizzati dagli iPod delle 
mie figlie. Al loro posto, nelle dolci orecchie di una risuona 
inattesa l’Opera 8 di Vivaldi, mentre l’altra quasi cade dallo 
sgabello alle note della Sinfonia n. 40 di Mozart. 
Scusate ragazze, anche il nostro computer non è più così gio
vane!



«A volte si 
devono scuotere 
le persone»
Il consigliere nazionale dei Verdi Bastien Girod si è 
fatto conoscere grazie alla sua «iniziativa contro  
i fuoristrada». Con azioni provocatorie, si impegna 
a favore di una politica ecocompatibile. Alcuni  
lo ammirano, altri lo minacciano di morte. A «Per 
star bene» rivela anche la sua sfera privata.

Bastien Girod, lei è un politico e ricercatore presso 
la facoltà di Scienze naturali all’ETH di Zurigo. 
Come riesce a conciliare entrambe le attività?
La politica è la parte più intensa, mentre la scienza 
per me ha un fascino totalmente diverso. Avere 
questi due lati nella mia vita è positivo poiché si 
ispirano a vicenda. In politica sono attivo al cin
quanta percento e all’ETH al settanta percento.

Insieme fanno più del cento percento.
Sì! (ride). Finché non mi faccio una famiglia non 
è un problema. Spesso lavoro anche la sera e il 
weekend. Vorrei continuare a seguire entrambe le 
strade e non ho intenzione di abbandonarne una 
delle due. Anche così mi resta tempo libero a suf
ficienza.

Lei porta avanti una politica ambientale coerente. 
È cresciuto in una famiglia ecologica?
In verità no. Sono nato a Ginevra e cresciuto a 
Bienne. Fino a sedici anni ho parlato solo france
se. La mia famiglia coltivava il pensiero politico 
ma non era attiva in un partito specifico. Eravamo 
consapevoli dei problemi ambientali ma anche 
noi partivamo per le vacanze in automobile. Il 
mio interesse ecologico è cresciuto con il pas

Intervista 17
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riscontri positivi. Senza questi due fattori non sa
remmo potuti andare avanti. In numerose occa
sioni procediamo secondo il principio del «trial 
and error», ovvero abbiamo sperimentato alcune 
cose che hanno avuto successo solo con il tempo. 
Sono consapevole del fatto che i problemi ecolo
gici e sociali non si possano risolvere con una do
se di carezze. A volte bisogna scuotere le persone 
con iniziative più forti.

Fino a che punto arriverebbe?
Dai tempi di Gandhi è chiaro che la violenza è 
controproducente. Si deve trovare un’altra solu
zione. Le nostre iniziative, però, hanno comun
que una sorta di militanza. Alcune si appoggiano 
anche alle iniziative di Greenpeace …

sare del tempo senza che venissi spinto in questa 
direzione dalla mia famiglia.

Dunque da bambino non collezionava biciclette 
giocattolo al posto di automobiline  …
No, no! (ride). Però i miei genitori non mi regala
vano mai armi della Lego e io mi arrabbiavo per
ché tutti gli altri bambini le avevano. Allora li pre
gavo finché non me le compravano!

E oggi che ne pensa? Secondo lei le armi giocattolo 
hanno senso per i bambini?
Non ci ho mai riflettuto seriamente. Però credo 
che il proibizionismo non sia molto efficace. Ov
viamente è primitivo risolvere i conflitti con la 
violenza, però i giochi per PC più interessanti so
no sempre quelli dove si tratta di vita e morte. 
Secondo me è importante che i bambini utilizzino 
questi giochi nel modo corretto e siano in grado 
di distinguere tra realtà e gioco.

Lei stesso unisce la realtà ad elementi giocosi ed è 
noto per le sue iniziative polarizzanti. Lo scorso 
anno ha posato nudo con altri Verdi di fronte alla 
centrale di polizia di Zurigo per condannare i me-
todi di cattura. Si trattava soltanto della questione 
in oggetto o ama le botte di adrenalina?
Non ha nulla a che fare con l’adrenalina. Le nostre 
iniziative sono servite a qualcosa; oggi la polizia 
non può più disporre semplicemente le perquisi
zioni corporali, i regolamenti di servizio sono sta
ti modificati. Abbiamo ricevuto anche numerosi 
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Il consigliere nazionale 
dei Verdi Bastien Girod 
si batte con mezzi non 
convenzionali per un 
ambiente sano.

Il ventottenne Bastien Girod è stato membro del 
consiglio comunale della città di Zurigo dal 2006 al 
2007. Nell’autunno 2007 è entrato nel consiglio 
nazionale come Verde. All’ETH di Zurigo lavora co
me ricercatore in scienze ambientali nell’ambito 
della ricerca sulla tutela del clima. Dopo l’iniziativa 
contro i fuoristrada, in primavera vuole lanciare la 
sua seconda iniziativa: combattere contro i grandi 
discount Aldi e Lidl che cercano centinaia di mi
gliaia di metri quadrati di superficie agricola in 
Svizzera per aprire i loro negozi a un piano e co
struire parcheggi.
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 buono e si sostiene così una produzione accurata. 
Non si tratta di ascesi. Sono un buongustaio e 
adoro la cucina italiana. Accanto all’ETH c’è un 
ristorante dove mangio spesso, l’«Hot Pasta», do
ve fanno una buonissima pasta al pesto rosso.

Lei cucina?
Piuttosto di rado. Sono troppo pigro. Vivo in una 
casa con altre 6 persone e a volte cuciniamo tutti 
insieme, ma a causa delle sedute politiche spesso 
sono costretto a mangiare fuori casa.

Oltre al suo impegno per l’ambiente, cosa fa per il 
suo fisico?
Mi impegno per l’ambiente e faccio altrettanta 
attenzione alla mia salute. Pratico molto sport. 
Tre o quattro volte alla settimana vado in palestra, 
gioco a calcio o nuoto. Inoltre tutti i giorni giro in 
bicicletta. D’estate faccio surf e a volte mi si può 
incontrare sul lago con una barca a vela noleg
giata.

Qual è il suo consiglio per la salute?
Ovviamente lo sport. L’allenamento per me è la 
migliore prevenzione per la salute. Inoltre mangio 
frutta a sufficienza e tutte le mattine mangio il 
müesli così ho tutto ciò di cui il mio organismo ha 
bisogno. Non amo le pillole multivitaminiche.

La salute dell’individuo dipende dalla salute del 
pianeta?
Molto, direi. Un’interessante teoria sulla tutela 
del clima dice che si dovrebbe bruciare più energia 
propria anziché petrolio. In concreto significa: 
andare a piedi, andare in bicicletta, fare le scale a 
piedi. E proprio nella mia palestra c’è una scala 
mobile! La gente ci arriva in auto, utilizza le scale 
mobili, si ammazza di fatica con gli attrezzi e poi 
torna a casa motorizzata. È davvero strano. Pro
muovere l’utilizzo della bicicletta fa bene all’aria, 
all’ambiente e alla natura e, dall’altro lato, aumen
ta la forma fisica. Entrambe le cose sono collegate. 
In fondo sono mezzo olandese. Nei Pesi Bassi, ad 
esempio, il traffico ciclistico si è imposto molto di 
più. I miei parenti mangiano molti dolciumi, tor
te, dessert e …

«Hagelslag» … (N.d.R: granella di cioccolato tipi-
ca olandese)
Esattamente, Hagelslag! Ma la gente non è grassa. 
Tutti i giorni girano in bicicletta. Le connessioni 
di questo tipo tra la politica della salute e dell’am
biente sono molte.
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…in cui ci si espone parecchio.
Esatto. Non tutti i politici desiderano portare le 
loro richieste in piazza. Eppure dal punto di vista 
emotivo siamo molto legati alle nostre richieste, 
perciò anche come persona mi piace mettermi in 
discussione in pubblico. Posso sostenere appieno 
un’iniziativa.

Per l’iniziativa contro i fuoristrada ha raccolto 
150 000 firme. Le reazioni sono state molto forti, al 
punto da ricevere minacce di morte. Come se lo 
spiega?
Sono rimasto davvero sorpreso. Con questa ini
ziativa volevamo arginare i veicoli a motore pe
santi e ad alto consumo. Non mi sarei mai aspet
tato che si riversasse contro di me così tanta 
energia negativa. Io stesso ho rispetto per i miei 
antagonisti politici. Purtroppo questo non vale 
per tutti. Ci sono politici che non mostrano alcun 
rispetto per chi la pensa diversamente da loro. 
Inoltre l’automobile è una delle tre vacche sacre 
degli svizzeri. Le altre due sono l’esercito e l’agri
coltura. Noi Verdi ne sosteniamo una, l’agricoltu
ra, le altre due desideriamo almeno cambiarle. E 
in effetti si nota.

Lei chiede ai proprietari dei fuoristrada di rinun-
ciare alle loro auto. A che cosa sarebbe disposto a 
rinunciare per migliorare ulteriormente il suo bi-
lancio ecologico?
Non si tratta sempre di rinunciare, spesso il con
cetto viene frainteso. In alcune situazioni un’auto 
può essere molto pratica. La nostra iniziativa mira 
a portare sulle strade veicoli sicuri e non inqui
nanti. Ciò sarebbe tecnicamente assolutamente 
possibile, senza che le persone debbano per forza 
modificare le loro abitudini quotidiane. Con il 
mio stile di vita non devo necessariamente rinun
ciare a qualcosa. Vado in bici anziché in macchina 
e quando ho bisogno dell’auto utilizzo il car sha
ring. Abito in una casa conforme allo standard 
Minergia. Consumo prodotti provenienti dal 
commercio equo e solidale. Anche molti altri lo 
fanno.

Fa delle eccezioni, come ad esempio mangiare la 
fragole d’inverno?
Quando sono ospite, cerco di non essere troppo 
schizzinoso. Non faccio il missionario. Prima lo 
facevo di più. Io, però, non comprerei le fragole 
d’inverno. Per me gli alimenti regionali e biologi
ci sono importanti ma non sono troppo rigido a 
riguardo. Ormai ho i miei automatismi.

Dunque lei non è avverso ai piaceri …
Assolutamente no! (ride). In particolare quando 
mangio. Anche dal punto di vista ecologico, la 
qualità è positiva. Si spende per un prodotto 
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Trova 10 errori

Labirinto

( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s 4 0 0 1 8 1 9

TRoVA 10 ERRoRI
Nella figura in basso si sono insinuati 10 errori. Trovali!

LABIRInTo
Con un tratto sottile, scopri la strada dall’ingresso all’uscita attra
verso il labirinto. Colora il percorso che hai trovato per fare appa
rire l’immagine nascosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.

InGREDIEnTI
80 g di nocciole (biologiche)
80 g di purea di mandorle (biologiche)
60 g di burro a temperatura ambiente
2 cucchiai di cacao o cioccolato in polvere
2 cucchiai di miele
2 puntine di cannella in polvere
1–2 pizzichi di sale

PREPARAzIonE
1  Metti tutti gli ingredienti nel 

 bicchiere graduato. Riduci il tutto  
a un composto cremoso con il 
 mixer.

2  Metti la crema in un barattolo  
di vetro. Chiudi il barattolo con  
un coperchio.

Consiglio  La crema da spalmare si può 
 conservare in frigorifero per  
1 mese.

Ricetta per bambini

Lisella – crema 
da spalmare

Dal libro di cucina Kochen mit  
Felix und Lisa, che si può ordinare 
all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch
(prima edizione in lingua tedesca).


