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Per star beneEditoriale

Cari lettori,

la mia fonte privilegiata di informazioni immediate – lo ammetto 
francamente – è Internet. Che legga il testo fisicamente (su carta) 
o digitalmente (sullo schermo) in fondo non cambia: l’importante è 
conoscerne il mittente o l’autore. E il resoconto deve interessarmi.

Anche per gli acquisti in Internet valgono gli stessi criteri: la fonte 
(il produttore e il rivenditore) deve essere conosciuta e affidabile, 
soprattutto in caso di medicinali. Nell’edizione attuale Yvonne 
 Zollinger si occupa di questo argomento. Nel suo approfondimento 
non le sfuggono le trappole che ci vengono tese ovunque.

Davanti allo schermo, per quante radiazioni esso emani, aumenta 
l’esigenza di respirare aria fresca, la voglia di natura viva. Poiché 
ogni cosa cerca il suo equilibrio. La presente edizione di «Per star 
bene» è rivolta a questo equilibrio: potete farvi accompagnare da 
Petra Mark Zengaffinen all’«eredità di Ippocrate». Inoltre vi atten-
de un ritratto del caricaturista Felix Schaad, di Mitra Devi. Mentre 
io vi propongo alcune passeggiate lungo il corso inferiore dell’Aare, 
verso nuovi paesaggi di isole fluviali, in biotopi ricchi di diverse 
specie, adatti persino ad accogliere, per un soggiorno limitato, la 
particolare specie umana. 

E ancora un consiglio gratuito, disinteressato: la cosa migliore è 
leggere tutti questi approfondimenti sotto il sole primaverile;  
in questo caso si parla di navigazione all’aria aperta. I nomi degli 
autori si conoscono e la EGK-Cassa della salute garantisce per  
la qualità, in veste di editrice.

Una domanda cauta: a volte si può vivere anche senza connessione 
digitale?

Mettetevi comodi, nella maniera che preferite!

Walter Hess
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Acquisti a poco 
prezzo pagati cari
Le persone che ordinano medicinali su 
 Internet sono in aumento. Ma la prudenza  
è d’obbligo. Alcuni studi hanno infatti 
 mostrato che un medicinale proveniente 
dall’estero su due potrebbe essere contraf-
fatto, inefficace o persino letale.

Le occasioni d’acquisto offerte oggi da Internet 
sono pressoché illimitate. Con un clic è ormai 
possibile comprare non solo libri, vestiti, mobili o 
interi pacchetti vacanza, ma sempre più persone 

utilizzano Internet anche per ordinare medicinali. 
I prodotti contro l’impotenza, per l’aumento del-
la massa muscolare e dimagranti sono solo alcuni 
dei preparati che fanno puntualmente registrare 
una percentuale particolarmente elevata di con-
traffazioni nei controlli a campione. Spesso si trat-
ta di medicinali fortemente pubblicizzati. Non 
passa giorno in cui nella casella della posta in 
 arrivo non giungano e-mail indesiderate che 
 esaltano un medicinale, di solito il Viagra o pro-
dotti simili. Le offerte sembrano allettanti. Il van-
taggio è quello di poter ottenere le pillole deside-
rate  senza ricetta, in maniera anonima e, per di 
più, a prezzi davvero convenienti. Perché, quindi, 
non evitare la visita medica e lasciarsi consegnare 
la merce comodamente a casa propria?

DI  yVonnE zoLL InGER

Ruth Mosimann, Direttrice Controllo dei me-
dicinali illegali presso Swissmedic conosce bene i 
rischi legati ai medicinali provenienti da Internet, 
ma opera una distinzione tra la vendita per corri-
spondenza legale gestita dalle farmacie online sviz-
zere e i fornitori stranieri, per lo più sconosciuti.   
I medicinali delle farmacie online svizzere pro-
vengono dai canali di distribuzione ufficialmente 
approvati da Swissmedic e inoltre sono accessibili 
solo dietro presentazione di ricetta medica.

Il pericolo si nasconde piuttosto nell’offerta po-
co chiara del mercato mondiale dei medicinali. 
«Vogliamo sensibilizzare le persone affinché diffi-
dino dei medicinali venduti su Internet. Sebbene i 
farmaci veramente nocivi siano rari, da nostre 
analisi risulta che almeno il 50 per cento è di catti-
va qualità e rappresenta un rischio per la salute.»

In alcuni casi questo rischio può essere note-
vole. Lo scorso anno sul mercato asiatico erano 
presenti diversi prodotti anti-impotenza che, al 
posto di principi attivi promotori dell’erezione, 
contenevano dosi eccessive dell’antidiabetico 
 orale glibenclamide. 



manifestano effetti collaterali oppure insorgono 
danni permanenti alla salute: l’acquirente non 
può rivendicare alcun diritto al risarcimento dei 
danni, in quanto il produttore è ignoto. Chi effet-
tua l’ordine si accolla quindi tutti i rischi. Vale 
dunque la pena di informarsi attentamente sul 
fornitore (vedi riquadro).

«Le farmacie online presumibilmente affida -
bili indicano spesso come sede l’Inghilterra, il 
 Canada o gli Stati Uniti», spiega Ruth Mosimann. 
«È tuttavia pratica comune che i medicinali 
 vengano inviati dalla regione asiatica, soprattutto 
da paesi in cui vi è una scarsa regolamentazione 
dei magazzini merci, ad es. da piccoli stati insu-
lari come le Seychelles».

Internet è la piattaforma perfetta per aggirare il 
pubblico. «Purtroppo alcune persone sono molto 
ingenue nei confronti dei dati forniti su Internet», 
prosegue Ruth Mosimann. Specialmente quando 
il sito dichiara che la spedizione è legale, che è 
previsto un rimborso o che il fornitore è una far-
macia particolarmente seria. «Magari ci sono 
 anche alcune foto di specialisti in camice bianco 
per completare l’immagine desiderata di sito affi-
dabile. Invece può darsi che sia tutto inventato».

UnA DoSE MEnSILE È LEGALE
Malgrado i rischi per la salute, l’acquisto di me-

dicinali su Internet non è illegale fintanto che la 
merce ordinata non supera il fabbisogno mensile. 
Anche senza ricetta medica. Il fabbisogno mensile 
viene calcolato sulla base dei dati forniti dal 
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La contraffazione è giunta all’attenzione delle 
autorità quando un paziente è deceduto in seguito 
all’assunzione del preparato. Anche in Svizzera  
è circolato un prodotto anti-impotenza dannoso 
per la salute: il «Powertabs» veniva pubblicizzato 
come prodotto completamente vegetale. Analisi 
effettuate da Swissmedic hanno però appurato che 
«Powertabs» conteneva un principio attivo affine 
al sildenafil non approvato in nessun Paese.

Per tutelare i consumatori la dogana effettua 
controlli sulle spedizioni che destano il sospetto di 
contenere medicinali illegali o contraffatti. Sulla 
base di questi controlli a campione si stima che in 
Svizzera ogni anno giungano per posta almeno 
50 000 spedizioni di medicinali illegali. Un terzo 
circa proviene dall’India o dalla Tailandia. L’asso-
ciazione internazionale dei produttori di medi-
cinali calcola che almeno il sette per cento di tutti 
i medicinali venduti a livello mondiale sia con-
traffatto.

CHI PoCo SPEnDE PAGA DUE VoLTE
Spesso le pillole vengono consegnate sciolte  

in buste imbottite, prive di foglietto illustrativo e 
di indicazioni sull’assunzione ecc. L’acquirente 
del medicinale viene lasciato a se stesso. Nel caso 
in cui la spedizione non contenga il medicinale 
corretto o la quantità ordinata sia errata, non vi  
è alcuna possibilità di reclamo, per non parlare 
della speranza di un rimborso. Il presunto acqui-
sto conveniente si rivela presto molto costoso. 
Ancora peggio, se all’assunzione del preparato si 

Acquistare medicinali su Internet: 
quando iniziare a sospettare

•  Vengono garantiti risultati rapidi o sensazionali, spesso sulla base di 
 resoconti di esperienze personali. 

•  I medicinali non sono approvati in Svizzera, in Europa né negli Stati  
Uniti.

•  Vengono presentate teorie bizzarre e inedite per spiegare l’insorgere  
della malattia o ricette segrete da tramandare. L’apparente plausibilità  
di una teoria di norma non è collegata in alcun modo alla sua  
veridicità da un punto di vista medico.

•  L’asserita naturalezza di un medicinale non dice niente sulla sua poten
ziale nocività (i veleni più efficaci, ad esempio, provengono dalla natura).

•  Si afferma che la cura non comporta alcun rischio o mancano i dati 
 relativi agli effetti collaterali. 

•  Si afferma che il medicinale è adatto a tutti o che può essere utilizzato  
a vita senza alcun rischio. 

•  Si afferma che solo il medicinale presentato può portare alla guarigione.
•  Siti Internet che non riportano l’indirizzo completo del fornitore, ad 

 esempio indicando solamente un indirizzo e-mail. 
• Approccio commerciale aggressivo. Fo
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6 Per star beneFocus

produttore. Ordinando quantità superiori si ri-
schia il sequestro della spedizione da parte della 
dogana. In tal caso Swissmedic avvia un procedi-
mento amministrativo che costa almeno 300 fran-
chi a chi ha effettuato l’ordine. Nella maggioranza 
dei casi i medicinali vengono distrutti.

Ruth Mosimann spiega che i motivi per cui 
vengono ordinati medicinali su Internet sono 
molteplici. Da una parte vi è il desiderio di rispar-
miare sul medicinale o sulla franchigia. Tramite 
Internet si ha inoltre accesso anche a quei medici-
nali non disponibili in Svizzera o che il medico 
non prescriverebbe.

Anche procedendo con la massima cautela, 
l’acquisto di medicinali su Internet comporta 
sempre un rischio residuo. Osservando il prepa-
rato dall’esterno non è possibile stabilire se con-
tenga realmente i principi attivi che dovrebbe. 
Senza i chiarimenti di un medico o la consulenza 

di una farmacia o erboristeria anche prodotti te-
rapeutici apparentemente innocui, decantati co-
me assolutamente naturali, possono rivelarsi pe-
ricolosi.

«Chi ordina medicinali su Internet deve sem-
plicemente essere cosciente che sta giocando con 
la propria salute», conclude Ruth Mosimann. 

Per informazioni su rischi, fondamenti giuridici
e suggerimenti riguardo ai medicinali su Internet:
www.swissmedic.ch/00624/index.html?lang=it

Check list per le informazioni sulla salute su Internet

•  Sono indicati una qualifica professionale credibile e il nome  
dell’autore/dell’autrice o dell’organizzazione?

•  Fondamentalmente i siti di organizzazioni pubbliche quali OMS, 
 Swissmedic, UFSP, FDA, di ordini professionali o della fondazione di 
 pubblica utilità «Health on the Net» (www.hon.ch) sono da ritenere  
fonti d’informazione attendibili.

•  È presente un indirizzo completo per i contatti?
•  Vengono fornite informazioni equilibrate con dati relativi sia ai  

benefici che ai rischi?
• I dati sono aggiornati o piuttosto datati?
• Le vostre domande trovano risposta?
• Il fornitore persegue un interesse puramente economico?

Cos’è Swissmedic?

Swissmedic è l’organo di controllo centrale svizzero per i prodotti terapeuti-
ci. In qualità d’ente di diritto pubblico della Federazione con sede a Berna è 
indipendente per quanto riguarda la propria organizzazione e gestione azien-
dale e dispone di un proprio budget. Swissmedic è annessa al Dipartimento 
federale dell’interno. Il Consiglio dell’istituto è l’organo supremo di rappre-
sentanza degli interessi di Swissmedic nei confronti del Dipartimento e del 
Consiglio federale. Esso approva inoltre il bilancio, il rendiconto annuale e  
il resoconto di gestione di Swissmedic. La base dell’attività di Swissmedic è  
il diritto degli agenti terapeutici. La Legge sugli agenti terapeutici, nonché  
i primi ordini esecutivi entrarono in vigore il 1° gennaio 2002, contempora-
neamente all’apertura di Swissmedic, che oggi conta oltre 280 impiegati a 
tempo pieno. Swissmedic si finanzia tramite imposte, nonché tramite sovven-
zioni della Federazione per prestazioni di economia collettiva. Il Consiglio 
federale assegna a Swissmedic un incarico pluriennale. Inoltre il Dipartimen-
to federale dell’interno concorda annualmente con l’istituto un accordo rela-
tivo alle attività di quest’ultimo.Fo
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Se non si vogliono 
 correre rischi, consulta-
re il proprio medico  
o farmacista.
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Dallo scorso dicembre è possibile viaggiare con farmaci 
narcotizzanti in tutti i paesi dell’area Schengen. I viag-
giatori tuttavia devono farsi rilasciare da un medico o 
da un farmacista un certificato ufficiale. 

narcotici: in viaggio 
con il certificato

In seguito al trattato di Schengen anche per i 
pazienti sottoposti a un trattamento che viaggiano 
con farmaci narcotizzanti si presentano dei cam-
biamenti. Per portare con sé farmaci narcotiz -
zanti i pazienti ora possono farsi rilasciare un 
 certificato ufficiale. Il regolamento riguarda tutti 
i farmaci soggetti alla legge sugli stupefacenti e 
sulle sostanze psicotrope. Tra questi si annovera-
no tra gli altri il Metadone, il Valium e anche il 
Ritalin. Per narcotici vietati (ad es. la cannabis) 
non può essere rilasciato nessun certificato. 

I pazienti che vogliono andare all’estero posso-
no richiedere al proprio medico curante un cer-
tificato che provi il possesso legale dei narcotici 
prescritti. Il documento ufficiale contiene dati 
personali sul paziente e il relativo numero d’iden-
tificazione, nonché indicazioni sul farmaco che si 
porta con sé. Infine il paziente deve farsi certifi-
care questo documento da chi rilascia il farmaco 
(può essere la farmacia o il medico che lo autori-
lascia). Questa documentazione permette al pa-
ziente di viaggiare senza problemi all’interno 
dell’area Schengen, senza il pericolo di trovarsi in 
difficoltà in caso di un possibile controllo. 

InFoRMARE IL MEDICo
I medici e i farmacisti sanno quali sono i farma-

ci per i quali è necessario rilasciare questi docu-
menti e quali sono i paesi che fanno parte dell’area 

Focus 7

Schengen. Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici, è responsabile della distribu-
zione delle informazioni relative a questa proce-
dura e mette a disposizione in Internet un model-
lo di modulo che può essere scaricato al seguente 
indirizzo Internet: www.swissmedic.ch/betm.asp 

I pazienti che vogliono andare all’estero devo-
no comunicarlo di propria volontà al loro medi-
co. I pazienti che viaggiano nei paesi dell’area 
Schengen con farmaci narcotizzanti senza relativa 
documentazione lo fanno a proprio rischio e pe-
ricolo.

È permesso portare con sé una quantità massi-
ma di farmaci narcotizzanti necessaria a coprire 
un trattamento non superiore a 30 giorni. Nel 
 caso di soggiorni all’estero più lunghi, per con-
tinuare il trattamento farmacologico i pazienti 
 devono procurarsi i medicinali sul posto.

In virtù di questo sistema, attraverso il quale a 
medici e farmacisti viene data l’autorizzazione di 
rilasciare certificati ufficiali per trasportare far-
maci narcotizzanti, la Svizzera mette in atto le mi-
sure previste dall’accordo Schengen per la lotta 
contro il traffico illegale di narcotici, come già 
altri stati membri hanno fatto. 

VIAGGIARE In ALTRI PAESI
Chi viaggia in un paese che non fa parte dell’ac-

cordo Schengen deve essere in possesso di una 
copia autenticata della prescrizione medica o di 
un certificato medico (possibilmente in lingua 
 inglese) per il farmaco. Questo certificato deve 
contenere le indicazioni sulla somministrazione 
della dose singola e di quella giornaliera, affinché 
si possa valutare se la quantità del narcotico tra-
sportato è adeguata alla durata del viaggio. A nor-
ma di legge il trasporto dei narcotici non deve 
essere affidato né a terzi, né a componenti della 
famiglia. In linea generale i narcotici sono vinco-
lati al proprietario.  
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Per star bene

Il cielo risplende di blu sul mare spumoso 
dell’Egeo. La calura grava già pesante sopra l’isola 
anche se sono solo le prime ore del mattino. Di 
tanto in tanto arriva una raffica di vento fresco  

dal mare. I due i turisti con lo zaino si affannano 
sulla bicicletta sudando mentre salgono la strada 
tortuosa. Kos è sicuramente l’isola con il maggior 
numero di ciclisti di tutto l’Egeo. I due turisti 
 hanno un obiettivo per il quale vale la fatica. Stan-
no andando verso l’Asclepio, l’antichissimo luogo 
sacro per chi cerca aiuto. Il percorso serpeggia  
ora senza salita, attraverso un cipresseto ombreg-
giato, dove ai turisti viene offerto con solerzia 
 succo d’arancia appena spremuto. Chi vuole può 
sedersi all’ombra per abbandonarsi al viaggio 
nell’antico passato. Il fatto che qui i malati oltre 
alla guarigione dovessero trovare anche rilassa-
mento, era considerato parte del concetto tera-
peutico del tempo.

DI  PETRA MARK zEnGAFF InEn

Il giuramento di Ippocrate viene recitato ancora oggi da ogni medico. 
Come figura di congiunzione fra guaritori e medici convenzionali, 
 Ippocrate ci dà le linee guida per una collaborazione che mette l’uomo  
al centro dell’osservazione medica. «Per star bene» analizza ideali di 
grande attualità dalle radici antiche.

L’eredità di Ippocrate

8 Salute
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Ippocrate di Kos  
* intorno al 460 a.C. 
nell’isola greca di Kos, 
nel mar Egeo; † intorno 
al 370 a.C. a Larissa,  
in Tessaglia) è conside-
rato il medico più fa-
moso del mondo antico.
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Gesundheit 9

EFFICACI ConCETTI TERAPEUTICI
nELL’AnTICHITÀ

La combinazione fra luogo sacro, ospedale e 
località termale toglieva consapevolmente il pa-
ziente di allora dal suo consueto ambiente dan-
dogli la possibilità di liberarsi da ciò che lo faceva 
ammalare. I primi naturopati della scuola di 
 Ippocrate vedevano infatti anche nelle condizioni 
di vita insane gli elementi responsabili delle ma-
lattie e cercavano di risolverli alla radice. 

Senza un cambiamento di vita, e a volte di abi-
tudini alimentari, già allora non c’era soluzione.  
A quel punto non erano richiesti né pillole rapide, 
né sacrifici per propiziarsi la salute, bensì respon-
sabilità propria e iniziativa. Certamente l’arte 
 medica in quel luogo aveva il carattere dei misteri 
rituali, ma il paziente non era abbandonato cieca-
mente a questa pratica. Personale professionale 
lavorava nell’area terrazzata dove ancora oggi si 
possono vedere i resti dei templi e i locali destina-
ti alla terapia e al riposo. Questo personale era 
composto da gran sacerdoti, assistenti, psicotera-
peuti, idroterapeuti, ginnasti curativi e più tardi 
anche da medici privati.

ASSUnzIonE DI RESPonSABILITÀ PERSonALE 
PER IL PRoCESSo DI GUARIGIonE

Al suo arrivo il malato, come prima cosa, dove-
va essere sottoposto per alcuni giorni a cicli di de-
purazione, circostanza che ricorda i famosi tratta-
menti depurativi nella medicina naturale. Queste 
operazioni preliminari prendevano in considera-
zione sia il corpo che la psiche. Il paziente era sot-
toposto a bagni, massaggi, a volte ginnastica e a 
diete particolari. Per il processo di guarigione 
 erano necessari anche un certo riposo e nuovi sti-
moli spirituali.

Chi visita oggi questo luogo sacro può immagi-
narsi come le persone di allora passeggiassero nei 
locali ornati di statue, assistessero a rappresentazio-
ni teatrali e leggessero in biblioteca. La fiducia nella 
propria guarigione veniva rinforzata dalle lastre di 
marmo appese che informavano sulle guarigioni 
precedenti. Quando dopo alcuni giorni il malato si 
era ambientato, il sacerdote gli permetteva di sten-
dersi a terra nel cosiddetto «Abaton», la mistica 
stanza per il riposo. Probabilmente al paziente era 
stata somministrata in precedenza una bevanda 
con stupefacenti, perché ora doveva avvenire il mi-
stero: il malato doveva scorgere nel sonno la divini-
tà che gli comunicava la diagnosi e la terapia. 

Possiamo supporre con certezza che il gran 
 sacerdote facilitasse il momento mistico visitando 
il paziente durante la notte e sussurrandogli 
all’orecchio certe informazioni. Ciò nonostante 
questa procedura doveva presentare successi stra-
ordinari, cosa che non ci stupisce, se pensiamo 
all’effetto placebo.

L’albero più vecchio d’Europa

Il vecchio platano di oltre 2000 anni si trova fra il castello e la moschea di Hadji 
Hassan nella città di Kos, nella piazza lastricata del loggiato. Là si trovava la 
piazza principale di Kos prima del terremoto, davanti all’entrata del castello dei 
crociati. Il platano sempreverde è considerato un simbolo del potere dello spirito 
del padre della medicina, Ippocrate. Il suo tronco è come una colonna dalla 
 circonferenza di 12 metri. I rami impressionanti sporgono fino a sei, sette metri. 
Si dice che Ippocrate insegnasse sotto questo albero. Nell’odierna città di Kos  
è possibile ancora ammirare il verde testimone del tempo. Non è ancora chiaro 
come sia possibile che un albero di questo tipo raggiunga una tale età, ma gli 
amministratori di questo luogo straordinario hanno trovato una spiegazione: il 
platano odierno discende da una propaggine dell’originale, che doveva trovarsi 
esattamente in questo posto. Un platano tradizionale arriva a un’età massima di 
500 anni. Vicino all’albero odierno si trova veramente un nuovo pollone che forse 
porterà la storia nel prossimo millennio. All’albero non si può negare una certa 
ammirazione: certamente si erge sostenuto come un venerabile vecchio al centro 
di un recinto che deve proteggerlo. Barre di metallo lo tengono dritto. Prima del 
terremoto di Kos del 1933 il platano era circondato da un muro che il pascià di 
allora aveva fatto costruire nel 1878. Frammenti di sculture e antiche incisioni ne 
coprono il lato esterno. Vicino al platano si trova una fontana rotonda in marmo, 
che racconta dei tempi dei cavalieri e dei turchi e di come il platano sia sempre 
riuscito a sopravvivere alla loro furia distruttiva. Nel 1960 all’ombra del platano 
ha avuto luogo il 15° congresso della storia della medicina. E così il vecchio albe-
ro, oggi come allora, dà il suo contributo internazionale al ricordo di un uomo 
straordinario. Le foglie le regala ai negozi per turisti che le vendono insieme al 
giuramento di Ippocrate.
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so sarebbe corresponsabile della propria salute,  
fu la scoperta dello studioso, considerato ancora 
oggi il primo medico con un approccio scientifico 
e precursore di tutti i medici naturopati che lo 
venerano perché patrocina con coerenza il princi-
pio della completezza dell’individuo. Ippocrate 
prendeva la persona così sul serio da pretendere 
che credesse di poter partecipare in modo autono-
mo al proprio processo di guarigione. Questa era 
una novità.

DEDIzIonE AI MALATI
L’ammirazione per Ippocrate è dovuta certa-

mente anche alla sua grande umanità. Egli lottò 
perché il medico assistesse il paziente con com-
pleta dedizione. «Il posto del medico è accanto al 
cuscino del suo paziente», esortava, e di sicuro 
imprecherebbe ancora oggi contro situazioni di 
anonimato in ospedale. L’empatia era per lui 
 l’atteggiamento base per la procedura medica. Si 
prese tempo per osservare attentamente i suoi 
 pazienti da un punto di vista clinico, sviluppò in 
analisi razionali la prima procedura diagnostica e 
diede priorità alla logica rispetto alla supersti-
zione. Allo stesso tempo confidò nei poteri tera-
peutici della natura e mise il paziente come tota-
lità al centro dell’osservazione medica. Il pensiero 
razionale per lui era al di sopra della credenza alla 
malattia come maledizione e liberò così l’uomo 
dalla magia, dai pregiudizi e dalla paura dei de-
moni. Il suo ideale di comportamento morale si 
riassume nel «Giuramento di Ippocrate» a lui 
 attribuito, che ancora oggi vale per i medici come 
codice deontologico. Ippocrate utilizzò inoltre 
con metodo completamente scientifico anche i 
mezzi del suo tempo lavorando con i sogni e la 
fede dei pazienti. La moderna psicoterapia, so-
prattutto la terapia ipnotica, conosce il valore di 
questa metodologia. Per lo sviluppo contempora-
neo del concetto di anamnesi, diagnostica e tera-
pia eseguito in modo professionale, Ippocrate 
funge da anello di congiunzione tra i guaritori  
di oggi e i medici tradizionali.  

CEnTRI DI GUARIGIonE E DI RICERCA
Il santuario di Asclepio non era solo a Kos. 

Completamente nello stile del nuovo tempo che 
– similmente ad oggi – metteva sempre di più  
al centro la felicità personale, nel santuario ci si 
riposava dall’antica austerità. Le persone avevano 
bisogno di un luogo dove potersi rifugiare con 
tutti i problemi e le preoccupazioni che le afflig-
gevano. Così nei testi conservati si trovano in-
formazioni che rimandano spesso a richieste 
completamente diverse: ci si rivolgeva al santuario 
per problemi di sterilità o per trovare parenti 
scomparsi o oggetti smarriti. Negli ampi edifici 
dell’Asklepieion venne spesso concesso anche 
 asilo politico a rifugiati (ci sono diverse grafie).

In concomitanza all’effetto dei luoghi sacri si 
costituirono gruppi di ricerca composti da medici 
o gruppi di medici, che contribuirono al progres-
so dell’arte medica e che misero per iscritto le loro 
esperienze con tutte le malattie e medicinali o me-
todi terapeutici, conservandole nelle biblioteche.

PREnDERSI CURA DELL’UoMo CoME UnITÀ
Ippocrate è stato uno dei primi rappresentanti 

radicali di una filosofia che considerava il singolo 
responsabile della propria salute, completamente 
in contrasto con i colleghi del suo tempo che, ras-
segnati al destino, ascrivevano la responsabilità 
della salute e della malattia agli dei. La vita e la 
morte erano nelle mani dei poteri celesti. L’unica 
cosa che si poteva fare per propiziarsi il destino 
malvagio o per contrastarlo, era cercare di pla-
carli. Ma rendere benevoli gli dei capricciosi era 
stata da sempre una difficile impresa. Ippocrate 
fece piazza pulita di queste credenze. L’uomo stes-

Letteratura e altri link:

Das Asklepieion von Kos, ISBN 960 88726 3 4

• www.medizinethik.ch/publik/hyppokrates.htm
•  www.onmeda.de/lexika/persoenlichkeiten/ 

hippokrates.html
•  www.schuellernet.de/Kos/Asklepieion/ 

Asklepieion.htm

Il platano odierno deve 
essere cresciuto da una 
propaggine dell’origina-
le sotto il quale si è se-
duto Ippocrate.

oggi come allora:  
a Kos le persone cer-
cano riposo e nuova 
 energia.



Domanda: Esiste un sostituto naturale e con lo stesso effetto del far maco 
anti-impotenza VIAGRA? Quest’ultimo mi provoca problemi cardiaci.
Risposta: A questo proposito è disponibile una serie completa di so -
stanze naturali. In Internet troverà le più importanti all’indirizzo:  
www.alternativen-fuer-viagra-bei-impotenz.com. Sulla loro durata e 
 reale efficacia i pareri sono molto discordanti. Alcuni studi hanno di-
mostrato che i farmaci anti-impotenza da banco non presentano nessun 
effetto o quasi. Altri studi invece dimostrano esattamente il contrario, 
quindi la loro efficacia. Parli con il suo medico dell’eventualità di passare 
ad un’altra pillola anti-impotenza, ad es. il CIALIS o richieda nella sua 
erboristeria o farmacia preparati alternativi. Le sconsigliamo di acquista-
re preparati anti-impotenza via Internet. 

Domanda: Mi raffreddo dalle 4 alle 6 volte l’anno (raffreddore, tosse e 
anche febbre). Esiste un tipo di tè in grado di potenziare l’attività del 
sistema immunitario?
Risposta: Si faccia preparare in erboristeria o in farmacia la seguente 
mistura spagirica: vischio, echinacea, radice della taiga, propoli e polline 
di fiori, mescolati tutti in parti uguali. Ne prenda 30 gocce 3 volte al gior-
no a scopo preventivo. In caso acuto, ogni 2 ore ne prenda 20 gocce.

Domanda: Quando ho il raffreddore uso regolarmente un comune  
spray nasale con un principio attivo chimico che decongestiona la 
 mucosa nasale. Poiché il raffreddore si protrae di volta in volta per   
circa 10 giorni, ho l’impressione che questo prodotto non sia già più 
 efficace dopo un paio di giorni. Esiste uno spray migliore?
Risposta: A parte il fatto che tali spray, in presenza di determinate malat-
tie non dovrebbero essere utilizzati o solo con attenzione, hanno anche 
effetti collaterali. Uno di questi è la possibilità di un nuovo rigonfiamen-
to della mucosa nasale stessa dovuto alla somministrazione del farmaco 
e quindi di un effetto molto simile, ad esempio, a quello di un raffreddo-
re simulando così l’inefficacia del prodotto. Già per questo motivo, ma 
anche in generale, tali spray non dovrebbero essere utilizzati per più di  
5 giorni. In erboristeria o in farmacia sono disponibili preparati alter-
nativi, ad es. delle ditte Similasan o Heel.

Domanda: Nella stagione fredda sui talloni mi vengono diversi calli  
che provocano screpolature molto dolorose della pelle. Cosa posso fare 
contro i dolori e per una rapida guarigione?
Risposta: Strofini delicatamente le parti interessate 1 o 2 volte la settima-
na dopo il bagno o la doccia. Applichi poi il prodotto PERU-STICK 
(acquistabile in erboristeria/farmacia). Questo stick contiene oltre al bal-
samo del Perù, che favorisce la cicatrizzazione, anche una sostanza per 
uso topico leggermente anestetizzante.

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.

11Centro di competenza EGK 

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 EGK-Cassa 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.  

orario di apertura per le richieste  
telefoniche:
Dal lunedì al venerdì, ore 8.00–11.30
Telefono 071 343 71 80

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

Richieste via fax: 071 343 71 89

Informazioni generali sul Centro di  
competenza:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Fatti e dati sul  
Centro di competenza
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Foto: Walter Hess

Nel 1864 la «Société agricole de la Suisse ro-
mande» scriveva che la Svizzera non poteva più 
tollerare paludi improduttive. Nel frattempo si 
conosce il prezzo di questi interventi giganteschi 

nell’ambiente naturale: paesaggi banalizzati, di-
minuzione delle specie del regno vegetale e ani-
male – e alluvioni che tornano a verificarsi, pro-
prio a causa delle canalizzazioni. Tuttavia l’Argovia 
sta andando controcorrente in modo esemplare. 

Questi biotopi sono gli ambienti naturali più 
ricchi di specie diverse – ma non esistono quasi 
più: ormai i resti delle grandi isole fluviali di un 
tempo costituiscono solo lo 0,3 percento della 
 superficie svizzera. Entro il 2014 l’Argovia, questo 
«territorio sull’acqua», avrà ritrasformato almeno 
l’un percento della superficie cantonale in isole 
fluviali. Questo incarico è promosso dall’iniziati-
va popolare «Auenschutzpark – für eine bedrohte 
Lebensgemeinschaft» (parco naturale delle isole 
fluviali – per una convivenza minacciata), appro-
vata dalla popolazione dell’Argovia il 6 giugno 
1993. Da alcuni anni sono visibili nell’ambiente 
molti risultati sorprendenti prodotti da questo 
sforzo. Le isole fluviali ripagano l’iniziativa con 
paesaggi naturali meravigliosi, ma anche con l’ar-
ricchimento delle acque freatiche (nella valle 
dell’Aare scorre il corso d’acqua freatica più ab-
bondante della Svizzera) e con la ritenzione 

DI  WALTER  HESS

dell’acqua alta. Poiché le alluvioni, con la loro for-
za di plasmare il paesaggio, sono una parte neces-
saria della vita dell’isola fluviale.

Il parco naturale delle isole fluviali non si limi-
ta solo alla zona dell’Aare, ma include anche le 
aree lungo i fiumi Reuss, Limmat e Reno. È insor-
ta così una rete di paesaggi fluviali estesa per più 
di 14 chilometri quadrati, dove possono svolgersi 
nuovamente processi dinamici normali, attra-
zioni addirittura sensazionali per ogni amante 
della natura, che aumentano enormemente, an-

Alla scoperta del corso 
inferiore dell’Aare
Le correzioni delle acque (canalizzazioni) del 19° secolo  
sono state opere grandiose realizzate in un ambiente caratte-
rizzato da povertà, fame e malattie. oltre a strappare  
decine di migliaia di ettari di terreno antropizzato ai fiumi 
ricchi di meandri e ai boschi lungo i fiumi, sono anche  
state arginate le alluvioni.

Un biotopo coperto: la natura sotto 
il ponte dell’A3 scendendo lungo 
l’Aare presso gli impianti termali di 
Schinznach.

Adatto a pesci e gitan-
ti: il corso d’acqua  
di aggiramento presso 
la centrale elettrica 
sull’Aare di Rupperswil-
Auenstein.

Voglia di viaggiare12
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BIBERSTEIn-RUPPERSWIL
All’altezza del paesino di Biberstein, con il 

 castello medievale ai piedi del Giura, è situato il 
ponte dell’Aare a una sola corsia, costruito nella 
seconda guerra mondiale. Da questo punto vale la 
pena compiere una passeggiata di circa 30 minuti 
lungo la riva destra fino alla centrale elettrica 
dell’Aare Rupperswil-Auenstein, dove è possibile 
attraversare il fiume in modo da tornare a Biber-
stein in direzione nord. Per tutta la passeggiata ci 
vogliono circa 75 minuti. 

Partendo dall’estremità sud del ponte di Biber-
stein si consiglia di scegliere la via marnosa, che  
si addentra leggermente obliqua nel bosco al di 
sotto dell’argine, e di seguirla. In questo modo di 
giunge al bassopiano di Aarschächli, con il lago 
creato tra l’ottobre 2003 e l’aprile 2004, lungo cir-
ca 300 m. Qui sono stati scavati con la ruspa circa 
56 000 m3 di terra piena di rizomi, sabbia e ghiaia; 
si tratta del progetto più importante nell’ambito 
della rinaturalizzazione delle isole fluviali. Nel 
frattempo il lago in mezzo al bosco si è rivitalizza-
to con piante e animali e un po’ alla volta perde i 
segni che rimandano alla sua creazione artificiale; 
nelle vicinanze sono sorti anche tre laghetti di an-
fibi. Il lago è già diventato un luogo di cova accet-
tato dagli uccelli acquatici, nonché un biotopo per 
un numero sorprendente di pesci e insetti come 
libellule. Prima qui si erano diffusi abeti rossi e 
pioppi canadesi, estranei a queste zone.

RUPPERSWIL-BRUGG
A causa della costruzione della centrale elettri-

ca fluviale, l’Aare ha dovuto sopportare molto, 
come si vede chiaramente nella zona di Aarau-
Brugg: il fiume è stato canalizzato e trasformato in 
canali scoperti (zone di sbarramento al di sopra 
delle centrali) e coperti (zona di deflusso inferio-
re) e dove l’Aare ha avuto fortuna (come al di 

Voglia di viaggiare

Il punto più stretto 
dell’Aare: presso il cen-
tro storico di Brugg.

che  come biotopo, il valore del cantone dell’Argo-
via, ricco di acque. Per questo motivo vi invitiamo 
a intraprendere una breve escursione in queste 
zone molto promettenti. 

PRESSo IL nUoVo RACCoRDo STRADALE 
DELLo STAFFELEGG

Tra Aarau/Rohr e Küttigen/Biberstein si sta 
 costruendo il nuovo raccordo stradale dello Staf-
felegg, con un tunnel scavato a cielo aperto a est 
della chiesa di Kirchberg. Questa strada, che ag-
gira i centri di Aarau e Küttigen, comporta muta-
zioni del paesaggio ed è collegata alla creazione  
di nuove isole fluviali nel bosco di Rohr. Qui gli 
argini dell’Aare sono stati spostati più a sud e dal 
nuovo ponte è possibile averne una chiara vi-
sione.

Il bosco di Rohr non è un territorio irrilevante 
come sembrerebbe al primo sguardo, bensì pre-
senta alcune particolarità. Vi scorrono circa dieci 
torrenti cristallini, la cui acqua freatica è acqua 
potabile di ottima qualità. Il geografo di Aarau, 
Dott. Gerhard Ammann, uno dei principali pro-
motori del parco naturale delle isole fluviali, disse 
una volta che anche una superficie piana potrebbe 
essere un «luogo di energia». Effettivamente vi si 
incontrano tante persone che passeggiano, fanno 
escursioni, jogging, vanno in bici, a cavallo, ecc., 
che si riposano in questo paesaggio quieto, tran-
quillo e interessante e si sentono sollevati dal peso 
della quotidianità.
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sotto della centrale elettrica di Rupperswil-Auen-
stein), una quantità restante d’acqua può ancora 
fare le sue capriole nel letto originale, talvolta ri-
gonfiarsi e dare origine all’acqua alta, abbeveran-
do i resti di bosco lungo il fiume.

La parte di Aare presso Schinznach-Villnachern 
è segnata in modo massiccio dalla centrale elet-
trica di Wildegg-Brugg, che sfrutta per i propri 
scopi il dislivello dell’Aare lungo un tratto di  
9,35 km. All’altezza dell’estremità nord del paese 
di Schinznach Bad AG è situato un impianto di 
sbarramento sulla, o meglio nell’Aare, che devia  
la quantità d’acqua necessaria alla produzione di 
energia idraulica nella centrale elettrica Wildegg-
Brugg in un canale artificiale, lungo 2,3 km, si-
tuato al di sopra del terreno originario. Al di sotto 
dello sbarramento, che fa scorrere gorgogliando 
una piccola parte d’acqua nel letto precedente,  
il vecchio Aare, un po’ assottigliato, continua a 
scorrere in modo quasi naturale. In questa zona si 
trovano gli impianti termali di Bad Schinznach 
con le terme curative allo zolfo e le due piscine 
scoperte, come l’«Aquarena». Tra i due percorsi 
d’acqua si è formata un’isola allungata che più in 
giù, davanti ad Altenburg-Brugg, si allarga fino  
a quasi 500 m, offrendo uno spazio di ristoro sia 
alla natura che all’uomo.

Dove ci sono fiumi servono ponti. A rispettosa 
distanza dalle terme di Schinznach, scendendo 
lungo l’Aare si incontra il ponte sull’autostrada 
A3, innalzato dal 1989 al 1992 compiendo una  
curva ardita sulla valle dell’Aare. Sotto questo 
ponte in calcestruzzo a due corsie (diviso nel 
 mezzo) lungo 1200 metri, si è sviluppato un par-
ticolare tipo di oasi naturale coperta, con pozze 
d’acqua in cui si sentono a proprio agio persino 
pesci rari come il naso, il rodeo amaro e la lam-
preda di ruscello e talvolta anche uccelli come la 
ballerina gialla, il merlo acquaiolo e lo splendido 
martin pescatore.

Quindi comincia uno splendido paesaggio di 
isole fluviali. La zona tradizionale dell’Aare è 
 valorizzata da isole di ghiaia, banchi di sabbia e 
una riserva forestale nel bosco di Umiken. Lungo 

Informazioni

Informazioni competenti sul parco naturale delle 
isole fluviali dell’Argovia al sito: www.ag.ch/alg/
de/pub/natur_landschaft/ auenschutzpark.php

Raccordo stradale dello Staffelegg: sul lato nord 
del nuovo ponte sull’Aare, costruito insieme al 
raccordo stradale dello Staffelegg, tra Rombach e 
Biberstein si trova un chiosco informativo aperto 
ogni 1° mercoledì del mese dalle 17 alle 19. Qui  
ci sono parcheggi a sufficienza. Ulteriori parcheggi 
si trovano presso il ponte sull’Aare di Biberstein  
e vicino all’edificio scolastico locale. Biberstein è 
raggiungibile da Aarau anche con l’«Aar»-bus; le 
corse sono frequenti.

Attrazioni di Brugg
Tourismus Region Brugg
Postfach 744, 5201 Brugg
E-mail: info@regionbrugg.ch

Paesaggio idilliaco:  
zurlindeninsel  
con vista sul ponte a 
catene di Aarau.

La fauna di un nuovo 
laghetto ad Aarschächli, 
Rohr AG: rana verde.

le rive del fiume si è diffusa la scagliola palustre, 
simile alla canna, oltre alle piante esotiche come la 
verga d’oro e la balsamina ghiandolosa.

Un’attrazione è costituita dal torrente che 
 nasce dal prolungamento del canale termale di 
Schinznach. Il canale termale creato artificial-
mente un tempo serviva ad azionare una turbina 
a Schinznach ed è stato allungato su invito 
dell’ANL di Aarau, sotto la direzione dell’ecologi-
sta Heiner Keller e dietro commissione del Di-
partimento delle costruzioni dell’Argovia. Sono 
nati così un nuovo corso d’acqua di 1300 m di 
lunghezza che serpeggia morbido e nuove sor-
genti nel Wildischachen (zona industriale all’in-
gresso di Brugg).

ULTERIoRI ATTRAzIonI
Anche in seguito le attrazioni non hanno fine: 

l’imponente ponte ferroviario all’ingresso di 
Brugg (il nome della località deriva da «Brücke», 
ponte), la stretta dell’Aare presso la Schwarze 
Turm (torre nera) di Brugg, quindi il famoso 
 castello sull’acqua (confluenza di Aare, Reuss e 
Limmat), il lago artificiale di Klingnau con 
 l’omonima centrale elettrica ecc.

Le escursioni in questa zona offrono innume-
revoli impressioni ricche di natura e di storia. Es-
se rendono visibili i cambiamenti del paesaggio e 
mostrano l’incessante lotta dell’uomo tra le esi-
genze inconciliabili della natura e della civilizza-
zione segnata dal progresso tecnologico. Fa piace-
re vedere che in Argovia ora alcune «correzioni» 
vengano ricorrette. Finché è ancora possibile. 

14 Reiselust
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Chi cammina lungo il corso superiore dell’Aare passa da-
vanti a castelli e fortezze che vale la pena visitare. Il castello di 
Wildegg incanta per i suoi ambienti arredati con cura e lo splen-
dido giardino. 

Per undici generazioni, dal 1483 al 1912, il castello di Wild-
egg è stato la residenza della famiglia Effinger. La tenuta com-
prende il giardino e l’orto, il roseto, i vigneti, la terrazza con  
i tigli, il podere e l’area boscosa, essenzialmente conservati  
fino ad oggi. Alla tenuta appartengono inoltre locande e ma-
nifatture. L’orto e il giardino ornamentale invitano a passeg-
giare, a godere dei loro profumi e ad ammirare le forme della 
natura. Nel corso delle stagioni, il giardino è sempre una deli-
zia per gli occhi e un’oasi di profumi. Con il sostegno dell’orga-
nizzazione Pro Specie Rara, attiva nel campo della conser-

15

La tenuta di Wildegg è 
appartenuta alla fami-
glia Effinger per undici 
generazioni.

Il castello di Wildegg 
sfoggia uno dei giardini 
più interessanti della 
Svizzera. 

Percorrendo le rive dell’Aare s’incontrano molte 
fortezze e castelli. Il castello di Wildegg si  
trova a due passi dal fiume e per il gitante vale  
la pena farci una puntata.

Visita al castello  
di Wildegg

Informazioni

Schloss Wildegg, Effingerweg 5, 5103 Wildegg AG 
Tel. +41 (0)62 887 08 30, schloss.wildegg@slm.admin.ch

Orari di apertura: dal 1° aprile al 31 ottobre 2009
mar. – dom., ore 10 –17, lun. chiuso

Foto: yvonne zollinger

Voglia di viaggiare
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D I  yVOnnE  zOLL IngEr

Un breve racconto sullo sport delle 
donne nel tempo libero

All’inizio era l’aerobica. Costringevamo la nostra pinguedine in 
aderentissimi indumenti in stretch rosa saltellando a più non 
posso facendo a gara con Jane Fonda. Le pareti a specchi nelle 
palestre di aerobica tremavano e i pavimenti scricchiolavano 
sotto i nostri inutili sforzi di appiattire la pancia e di rassodare 
le chiappe. La gravitazione ci anticipava sempre di un passo.

Poi arrivò la moda dello jogging. Per noi era troppo stressante 
correre nei dintorni con espressioni contratte, teste paonazze 
e t-shirt fradice, inseguite dai cani per poi essere insultate da 
ciclisti in mountain bike, non era divertente.

Anche i pattini in linea non erano roba per noi. Il fatto stesso 
di indossare l’uniforme: casco, parapolsi, paragomiti, ginoc-
chiere: un tipo di sport che ci ha insegnato ad avere paura 
ancor prima di salire sulle ruote. E una volta infilati ai piedi i 
giganteschi affari, i nostri figli ridevano a crepapelle e con la 
coda dell’occhio vedevamo che le tende della finestra del vici-
no venivano spostate discretamente da una parte.

Poi è stata la volta del walking. Era già meglio, ma in qualche 
modo non ancora perfetto. Quello che ci piaceva di più era il 
fatto che oltre a camminare doveva restare anche abbastan- 
za spazio per le chiacchiere. Questo naturalmente dava per 
 scontato che si doveva camminare in due o più donne. Se solo 
non ci fosse stato quel buffo oscillare di braccia. In qualche 
modo sembrava ridicolo, come se camminassimo sopra uova 
crude o come se avessimo mangiato troppe prugne secche a 
colazione.

Ma poi una mente ingegnosa ha riconosciuto il problema, ci  
ha messo in mano due bastoni chiamando il tutto nordic 
 walking. Questo accessorio dall’apparenza altamente profes-
sionale non lascia dubbi sulla serietà delle nostre intenzioni  
in fatto di sport. E la cosa migliore è che è disponibile in tutti 
i colori e modelli, abbinabili addirittura alle scarpe da walking 
e alla fascia.

vazione di antiche piante agricole, se ne coltivano 
numerose specie: bietolone rosso, carciofo viola 
«Plain Palias», pisello rampicante «gigante sviz-
zero», cipolla d’Egitto, sisaro – sono alcune rarità 
del vasto assortimento che è possibile trovare 
nell’orto e nel giardino del castello. Il mercato 
delle piantine di primavera che si svolge annual-
mente ai primi di maggio invita a sperimentare di 
persona queste colture. 

CEnnI SToRICI SUL CASTELLo DI WILDEGG
I conti della casa d’Asburgo dovevano difen-

dere la loro residenza dai Kyburg residenti a 
 Lenzburg e rafforzare il loro potere regionale. Per 
questo motivo, intorno al 1200 fu costruito un 
castello tra Lenzburg e Brugg. La prima docu-
mentazione scritta dell’esistenza del castello di 
Wildegg risale al 1242. Il potere degli Asburgo fu 
fortemente scosso nella battaglia svoltasi presso 
Sempach nel 1386. Nella campagna di conquista  
di Berna del 1415 il castello fu assediato, tuttavia 
senza essere espugnato. Poiché l’intera zona cir-
costante era stata annessa dai bernesi, al castellano 
Thüring von Hallwil non rimase altra scelta che 
adattarsi alla nuova situazione e cedere al loro 
 potere. 



Chi legge il Tages-Anzeiger conosce le sue 
 caricature. Che siano le labbra pronunciate di 
Christoph Blocher o le orecchie a sventola di 
 Barack Obama, immagini ironiche del crollo della 

borsa o disegni che fanno riflettere, avendo per 
oggetto la miseria in Africa – giorno per giorno 
Felix Schaad è sulla prima pagina di questo quoti-
diano a forte tiratura. Il suo stile è inconfondibile. 
Il suo umorismo invita spesso a sorridere in silen-
zio, a volte fa scoppiare dal ridere e raramente 
provoca lettere incattivite da parte dei lettori.

Allorché nel 2005 l’ex vignettista Nico lasciò il 
Tages-Anzeiger molti ne furono dispiaciuti e non 
credevano che il suo successore sarebbe stato alla 
sua altezza. Invece Felix Schaad con il suo modo 
di esprimersi particolare si è creato uno stuolo di 
lettori fedeli.

I FUMETTI DEGLI InIzI
E com’è iniziato tutto? «In qualche modo è  

una caratteristica di famiglia», spiega il 47enne 
Schaad. Suo nonno era illustratore per la stampa, 
suo padre era grafico. A scuola il piccolo Felix 
disegnava figure divertenti nei quaderni sin da 
quando è riuscito a tenere la penna in mano. 

Ritratto 17

Il disegnatore dal 
tratto rapido
Il caricaturista Felix Schaad fa apparire quotidianamente un 
sorriso sul volto di migliaia di lettori del giornale per cui dise-
gna. Con pochissimo tempo a disposizione mette su carta le 
assurdità del mondo odierno. A «Per star bene» racconta del 
lavoro in redazione, delle spinte creative e dei suoi blocchi. E 
perché in realtà è troppo buono per fare questo lavoro.

Foto: Mitra Devi

D I  MITRA DEV I
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scuola media di Bülach e più tardi lavorò per due 
anni come stagista nelle edizioni Diogenes. Dopo 
la scuola di arti applicate di Zurigo è stato attivo 
per diversi anni nella grafica pubblicitaria. L’inte-
resse per i fumetti, che per la loro struttura sono 
imparentati con la sequenza di un film, l’ha ac-
compagnato per tutto il tempo. «Si tratta di un 
mezzo espressivo estremamente complesso, spes-
so non abbastanza considerato». Mentre un tem-
po erano considerate sciocchezze per bambini, 
adatte a chi era troppo pigro per leggere, oggi le 
strisce a fumetti sono una parte irrinunciabile di 
diversi quotidiani e riviste.

DAI RATTI ALLE PERSonE
«A trent’anni volevo disegnare storie comiche 

e far ridere la gente», dice Schaad, che nel frat-
tempo vive a Winterthur e ha due figlie. Allora 
lavorava come grafico pubblicitario, ma il suo 
 desiderio si sarebbe realizzato presto. Insieme al 
suo amico Claude Jaermann inventò Igor, il ratto 
che sfortunatamente perde la coda al momento 
della nascita e gironzola tra bidoni della spazza-
tura e fusti di veleno. I due offrirono la loro stri-
scia di fumetti a diverse riviste e per un anno rice-
vettero solo rifiuti. Finché non se ne interessò il 
«Nebelspalter». Settimana per settimana i dise-
gnatori Schaad e il copywriter Jaermann inizia-
rono a fornire regolarmente alla rivista satirica  
il fumetto con le ultime avventure di Igor. Un 
anno dopo arrivarono i disegni di «Jimmy Cash» 
per la rivista «Cash», poco dopo le storie del 
 piccolo borghese svizzero Zwicky. La collabora-
zione tra Jaermann e Schaad era una fonte di 
 creatività e non passò molto tempo prima che 
«Igor», «Zwicky» e «Jimmy Cash» divennero libri 
venduti con successo. 

EVA, LA TUTToFARE RISoLUTA
In seguito la coppia di artisti creò la figura di 

Eva, che divenne molto nota: le avventure di 
 questa donna corpulenta dall’espressione mu -
sona apparvero inizialmente sul Nebelspalter, poi, 

«I miei disegni negli album dei ricordi riscuote-
vano enorme successo», ricorda sorridendo. «I 
bambini che a quell’età disegnano bene sono 
 molto ammirati in classe».

A dieci anni vinse un concorso di disegno, a 
undici aveva realizzato un fumetto di 20 pagine. 
Con la diffusione delle prime fotocopiatrici ri-
produsse la sua opera per venderla a scuola. «Già 
allora avevo interiorizzato la sintassi di queste 
 storie illustrate». Crebbe a Eglisau, frequentò la 

Ritratto 

L’eroina dei fumetti  
Eva in una delle sue 
 avventure quotidiane.
© Jaermann/Schaad

Felix Schaad vive a 
Winterthur con la mo-
glie e le due figlie.
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dev’essere pronta». Tuttavia lavorare sotto pres-
sione gli si addice. Il termine di scadenza urgente 
a volte funziona da acceleratore, racconta. Non 
pianifica, ma procede intuitivamente. Realizza 
 velocemente uno schizzo, abbondando nei tratti 
sciolti, in cui non si vede quanti pensieri e rifles-
sioni si nascondono. Abbozza e scarta. Nascono 
più versioni, di cui discute con i redattori, finché 
non viene scelta l’immagine migliore.

Quelle che preferisce sono le caricature molto 
spigolose. Le persone inafferrabili nella vita reale 
sono anche più difficili da disegnare. Ma quando 
entra in gioco l’SVP va in estasi. «Guardatevi uno 
come Ueli Maurer! Quell’uomo ha dei contorni 
che per noi caricaturisti sono un oggetto ideale». 
Con quelli di sinistra, più intellettuali invece, non 
riesce a combinare molto – almeno dal punto di 
vista del disegno. «Quelli non invitano esattamen-
te a celebrare un festival dell’umorismo».

Un LAVoRo DA SoGno Con LIMITI, 
DUBBI E GIoIE

Per Felix Schaad essere caricaturista è il lavoro 
dei suoi sogni. Fa quotidianamente quello che 
ama fare, può organizzare la maggior parte del suo 
tempo come preferisce e contemporaneamente gli 
vengono dati dei limiti che lo stimolano a dare il 
meglio di sé. Ma il suo lavoro lo rallegra sempre o 
ha anche dei momenti di dubbio? Schaad non ci 
pensa a lungo. «Ci sono momenti in cui penso che 
avrei dovuto fare il falegname»! Ride, poi aggiun-
ge: «Ma purtroppo non posso. Sono terribilmente 
poco pratico. So solo disegnare». In alcune fasi 
procede «terribilmente bene», la fantasia sgorga 
abbondantemente e in modo spontaneo. Tuttavia 
a volte ogni figura è una lotta, tutto sembra essere 
bloccato e richiedere più tempo, e alla fine rimane 
solo una soddisfazione relativa. In quel caso ren-
dere eccellente un’idea mediocre è molto faticoso. 
Una scelta delle caricature degli anni recenti è rac-
colta nel volume «Sünd und Schaad», apparso 
nell’autunno 2008, già esaurito.

Nonostante Schaad riscuota quasi sempre 
 reazioni positive, talvolta capita che qualcuno si 
infuri per i suoi disegni. La maggior parte delle 
volte quando si parla di religione. «In questo la 
gente è molto suscettibile». Anche se affronta 
molti argomenti, ci sono dei limiti. «Non faccio 
caricature sessiste», dice. In generale la sua mor-
dacità è inibita. Far ridere le persone gli piace di 
più che provocare in modo grossolano. Non vuo-
le ferire nessuno. «In realtà sono troppo buono 
per il mio lavoro», dice, «poiché sono una persona 
che ricerca sempre l’armonia»! 

e fino a oggi, sul Tages-Anzeiger come striscia  
di fumetti quotidiana. Eva, col cognome impro-
nunciabile di Grdjic, è straniera, fa la cassiera in 
un supermercato, è sfruttata e presa in giro dai 
suoi superiori. «Si tratta dunque dell’esatto con-
trario dei classici eroi di una serie», spiega Schaad. 
«Volevamo una figura che fosse l’esatto opposto 
del cliché. Anziché essere bionda e bella e snella 
Eva è una vittima delle proprie circostanze di 
 vita». In un primo momento questo rende più 
difficile risvegliare l’interesse del lettore, ma chi 
l’ha conosciuta non riesce più a separarsene. Poi-
ché Eva sa fare quasi tutto. Dal pattinaggio artisti-
co ai rally, riesce a compiere acrobazie che mai  
si sospetterebbero, vista la sua corporatura ab-
bondante. È piena di idee, impertinente, ribelle e 
intelligente. E per questo è diventata un cult per 
molti lettori.

Felix Schaad incontra Claude Jaermann due 
volte alla settimana per realizzare le puntate 
 successive di «Eva». La prima mattina si tratta di 
raccogliere idee, la seconda di fare i disegni e scri-
vere i testi. Spesso sono incorporati nella storia 
argomenti politici, economici o sociali attuali – 
come il campionato di calcio europeo, l’ondata di 
influenza o la crisi finanziaria, che naturalmente 
non risparmia nemmeno Eva.

CARICATURE DELL’SVP
Accanto al suo lavoro regolare di disegnatore 

del fumetto «Eva», Schaad è attivo anche come 
caricaturista. Alle 18.00 compare alla redazione 
del Tages-Anzeiger e apprende quale sarà il titolo 
di prima pagina il giorno dopo. Legge l’articolo 
nella sua prima stesura e fa le sue prime riflessioni 
su come trasformare l’argomento in immagini.  
«Il tempo è poco, poiché alle 23.00 la caricatura 
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TRoVA 10 ERRoRI

UnISCI I PUnTI

Letture consigliate

«Sünd & Schaad», caricature
di Felix Schaad
Sewicky Verlag, Winterthur,
ISBN 978-3-952308035
(esaurito, reperibile in antiquariato)

«Ballerina», Eva vol. 9, strisce quotidiane
di Felix Schaad e Claude Jaermann
Sewicky Verlag, Winterthur,
ISBN 978-3-952308042

«zwicky 1», fumetti
di Felix Schaad e Claude Jaermann
Sewicky Verlag, Winterthur,
ISBN 978-3-952093801
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Trova 10 errori

Unisci i punti
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 5 0 0 1 2 0 9

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

UnISCI I PUnTI
Unisci i punti in sequenza. Quale animale si nasconde
dietro i numeri!?

Le soluzioni sono a pagina 19.

InGREDIEnTI PER 1 BICCHIERE
1  banana
1 dl e ½  di latte
1 puntina di cannella in polvere

PREPARAzIonE
1  Sbuccia la banana. Tagliala a  

pezzettini e riempi il bicchiere  
graduato.

2  Aggiungi il latte e la cannella  
in polvere alle banane. Frulla  
il tutto.

3  Versa il milk shake alla banana  
nel bicchiere.

Consiglio   Puoi usare anche altri frutti,  
ad es. fragole, lamponi e more.

Ricetta per bambini

Milk shake
alla banana

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


