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Per star beneEditoriale

Cari lettori

L'emittente BR, Bayerisches Fernsehen, ogni mattina tra le 9.00 e 
le 9.15 offre spunti per fare esercizi di salute con una trasmissio-
ne dal titolo «Tele-Gym». Anche gli impiegati d’ufficio vengono sti-
molati a fare un po’ di stretching, di tanto in tanto.

Ovunque ci si volti, si incontrano avvertenze su come condurre  
una vita sana, specialmente riguardo alle abitudini alimentari. In 
questa edizione Yvonne Zollinger parla della relazione tra alimenti 
industriali e irrequietezza infantile. Come gli alimenti, anche i 
 colori ci accompagnano costantemente: Mitra Devi illustra come si 
possono impiegare a scopo di guarigione. Inoltre, la stessa autrice 
ha parlato con l’attrice Sabina Schneebeli, una persona consape-
vole della salute, che dà molta importanza a dormire un numero di 
ore sufficiente. Anche il mio articolo ha a che fare con i colori: essi 
sono il linguaggio dei segnali indicatori sui sentieri.

Tutti argomenti interessanti e indubbiamente validi. Solo a volte 
mi chiedo chi possa, di questi tempi, dormire a sufficienza, de-
dicare abbastanza tempo al cibo, dalla sua preparazione al consu-
mo, e occuparsi con dedizione di tutti gli altri rimedi che fanno 
bene alla salute. Il dovere ci chiama anche troppo spesso. Ci sono 
que stioni da risolvere, anche difficili e problematiche dal punto di 
vista della salute.

Forse non dovremmo lasciarci contagiare dallo stress sulle que-
stioni di salute, ma conservare sempre la voglia di fare le cose, 
qualunque esse siano. Per dirlo con Richard Dehmel: «Far le cose  
di buona lena libera dalla pena.»

Walter Hess

Membro della redazione 
Per star bene

Walter Hess

Buona lena – niente pena
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Per star bene4 Focus

Latte, zucchero, cioccolata, grano o 
 additivi: molti bambini che soffrono del 
Disturbo da Deficit di Attenzione/ 
Iperattività (DDAI) stanno molto meglio 
se rinunciano a questi alimenti. Il cam-
bio di alimentazione può essere un’alter-
nativa sensata ai medicinali.

Dieta per il 
 saltamartino

Anita K. aveva capito già da tempo che esisteva 
una correlazione tra il comportamento di sua fi
glia e l’alimentazione. 

I suoi sospetti furono però confermati solo 
quando Lena, che allora aveva otto anni, era tor
nata a casa da una festa completamente sovraec
citata. Un pomeriggio con abbondanza di dolci, 
Coca Cola, orsetti gommosi e tanta cioccolata 
aveva trasformato la bambina in uno ‹spaventage
nitori› ambulante. Nulla riusciva a tranquilliz
zarla, sembrava non stancarsi mai e la sera ebbe 
un accesso d’ira che i genitori non avevano mai 
visto prima di allora.

«Un anno prima a Lena era stato diagnosti  
cato il Disturbo da Deficit di Attenzione/Ipe
rattività (DDAI)», racconta Anita K. «Avevamo 
rifiutato una terapia medicinale perché Lena  
non aveva una forma ben definita del disturbo e 

DI  YVonnE ZoLL InGER
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Focus 5

riuscivamo a cavarcela benissimo.» Lena era stata 
una sola volta dalla ergoterapista. Quando però  
in seconda elementare aumentò il carico di lavo
ro a scuola, cominciarono i problemi.

«In particolare i compiti a casa erano una tor
tura», ricorda Anita K. «Nono solo Lena supera
va i suoi limiti, ma anche noi genitori.» Poiché 
Lena, come tutti i bambini affetti da DDAI, non 
riusciva a concentrarsi, aveva bisogno di molto 
più tempo per fare i compiti rispetto agli altri 
bambini. Presto però ci fu chiaro che nemmeno 
sgobbare era sufficiente. Ciò che apprendeva a 
 casa, a scuola l’aveva già dimenticato. Le espe
rienze negative demotivarono la bambina e resero 
ancora più difficile l’apprendimento. I compiti 
divennero una lotta di potere tra genitori e fi 
glia. Gli attacchi d’ira di Lena divennero più 
 fre quenti.

«A quel punto decisi per la prima volta di 
 provare una cura con i medicinali», dice Anita K. 
«Lena ci richiedeva sempre più attenzione e for 
za rispetto al suo fratellino più piccolo. Ma ora 
avevamo raggiunto il limite. L’intera famiglia 
 stava cominciando a patire la situazione.»

Prima di cominciare a sottoporre la figlia al 
trattamento con Ritalin, Anita K. si è voluta in
formare degli effetti di determinate sostanze sui 
bambini affetti da DDAI e si è imbattuta così   
nella dieta oligoantigenica del Prof. J. Egger. 
 Questa dieta è costituita da alimenti che solo ra
ramente sono indigesti. «Le mie esperienze con 
Lena mi dicevano che lei reagiva negativamente  
a determinati alimenti come zucchero o additivi. 
La dieta mi diede ragione.» Da allora furono abo
liti in particolare lo zucchero, il latte e i coloranti 
artificiali.

Per una famiglia di quattro persone, questo ha 
rappresentato un cambiamento radicale, poiché 
Anita K. ha dovuto adeguare il menu sostan
zialmente alle esigenze di Lena. Dopo due mesi si 
vide un miglioramento duraturo. Lena divenne 
più calma. Riuscivamo di nuovo a motivarla a   
fare i suoi compiti e la sua autostima aumentò 
quando raccolse i primi successi scolastici. L’at
mosfera in famiglia divenne più rilassata.

nE VALE LA PEnA
Eveline Breidenstein è un medico generico e 

psicologa infantile a Ottenbach AG. Pratica dia
gnosi e cure per il DDAI. Sa che un cambiamento 
di alimentazione può avere successo con deter
minati bambini malati di DDAI. Ha però avuto 
modo anche di vedere che spesso i genitori mo
strano una certa resistenza al cambiamento delle 
abitudini alimentari.

«Per star bene» ha chiesto alla specialista i 
 vantaggi e gli svantaggi di un cambiamento di 
 alimentazione.

Eveline Breidenstein, 
medico generico e 
 psicologa infantile a 
ottenbach AG.

Il cambiamento di alimentazione è indicato sia 
per i bambini iperattivi che per i bambini ipo - 
at tivi?
Sì. Con i bambini iperattivi si vede prima se   
questo cambiamento porta dei risultati. Più il 
bambino è piccolo e iperattivo, più i segni sono 
chiari. In un bambini di tre anni si può eventual
mente vedere già dopo due giorni che va meglio. 
Nei bambini ipoattivi è invece più difficile stabi
lire se effettivamente aumenta la capacità di con
centrazione. Il cambiamento di alimentazione fa 
bene anche a loro, ma ci vuole più tempo prima 
che si vedano i risultati.

Quando i genitori o gli insegnanti sospettano che 
un bambino sia affetto da DDAI, il primo passo è 
andare dal medico o dallo psicologo infantile?
Ci sono psicologi (scolastici) con esperienza in 
questo campo che fanno gli accertamenti. Ho dei 
bambini a cui ho prescritto il Ritalin in seguito 
all’accertamento psicologico scolastico. Da me 
l’accertamento dura tre sedute di un’ora buona. 
Prima vengono i genitori da soli e vediamo insie
me il problema. Alla seconda seduta faccio i test 
con il bambino, test neuromotori e neuropsico
logici. Inoltre ritiro i moduli che sono stati com
pilati dai genitori e dagli insegnanti. Alla terza 
seduta parlo con i genitori della valutazione e 
 decidiamo cosa fare.

Quanto dura una dieta sperimentale di questo  
tipo?
Questa prima dietatest dura per lo più duetre 
settimane. Questo è il tempo necessario per deci
dere se il comportamento è migliorato e quindi 
vale la pena continuare. Successivamente si speri
mentano i singoli alimenti che potrebbero scate
nare l’allergia. Il più delle volte si vede già dopo 
duetre giorni se l’alimento scatena una reazione.

Il cambiamento dell’alimentazione potrebbe esse-
re utile anche agli adulti?
Sì, ma è ancora più difficile metterlo in pratica  
che con i bambini. Il presupposto ideale per 

Dieta oligoantigenica del Prof. J. Egger

La dieta è costituita da alimenti che, per esperienza, solo raramente sono indi-
gesti. La dieta deve essere osservata finché il comportamento del bambino non 
si normalizza notevolmente. Nella seconda fase, gli alimenti che nella prima 
fase erano stati aboliti consapevolmente, vengono nuovamente integrati e te-
stati uno dopo l’altro, ovvero a distanza di tre-quattro giorni. Le persone di 
 riferimento valutano il comportamento quotidianamente, in base alla scala di 
Conners. Gli alimenti che non hanno causato nessuna reazione vengono nuova-
mente reintegrati nella dieta.
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un cambiamento di alimentazione è una mamma 
che cucini a casa e si faccia carico dell’intera or
ganizzazione. Se il (caotico) malato di DDAI deve 
prendere in mano la situazione da solo, è molto 
più difficile.

Quali sono le difficoltà per un cambiamento di 
alimentazione?
Ad esempio mangiare fuori casa. Bisogna pianifi
carlo sempre in anticipo. La metà o i due terzi dei 
menu non sono adatti perché contengono latte o 
glutine o altre cose che non si possono mangiare. 
Per strada non ci si può semplicemente fermare a 
un chiosco, per comprare uno snack per sé o per 
il bambino. Quando si ricevono gli inviti, si de
vono spiegare all’ospite tutte le intolleranze. In 
tutte le occasioni sociali natalizie o pasquali, dove 
si mangiano biscotti e cioccolata, si deve tenere a 
freno il bambino.

Quindi sulla lista nera ci sono proprio le cose più 
amate dai bambini: dolci, cioccolata, gelato ecc.
Sì, la maggior parte di questi cibi, però, si possono 
fare da soli con ingredienti tollerati.

Tutto questo suona molto faticoso. Vale la pena  
la fatica del cambiamento di alimentazione per 
abolire il Ritalin?
A seconda dei casi, il Ritalin agisce dalle quattro 
alle dodici ore. La sera se ne può dare poco al 

6

bambino affinché possa dormire. Spesso però ci 
sono periodi in cui il Ritalin non fa più effetto. Il 
cambiamento di alimentazione ha un effetto du
raturo, questo è uno dei vantaggi più grandi. E se 
si parte dal presupposto che le persone affette da 
DDAI sono molto sensibili e che la causa della 
loro malattia è un deficit fisico, allora con l’ali
mentazione si affronta il problema alla radice e  
in modo molto più completo rispetto che con il 
Ritalin, che con la sua azione cura sì il deficit 
 conseguente, ma trascura tutto il resto.

Quali alimenti sono fondamentali per i bambini 
malati di DDAI?
Spesso si tratta di quattro alimenti: zucchero, 
 additivi, glutine e lattoalbumina.

Cosa dà ai genitori il coraggio di affrontare il 
 cambio di alimentazione?
La cosa migliore è conoscere qualcuno che ha 
 sperimentato con successo la situazione. Quando 
il bambino passa alla dieta sperimentale si vede 
subito un notevole miglioramento. Questa per la 
maggior parte dei genitori è la motivazione neces
saria per continuare. 

Informazioni

Libri consigliati

•  Kochen für hyperaktive Kinder,  
AT-Verlag Aarau,  
ISBN 978-3-85502-773-6

•  Zappelphilipp  
Hyperaktive Kinder richtig ernähren,  
FONA Verlag, Lenzburg,  
ISBN 3-03780-159-X

Contatti
Organizzazione per l’alimentazione e il  
comportamento
Arbeitskreis Ernährung und Verhalten (AEV), 
 Munzingerplatz 8, 4600 Olten;  
www.aev-schweiz.ch; verein@aevschweiz.ch

I bambini affetti da 
DDAI riescono dif-
ficilmente a concen-
trarsi.
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Il Dott. Christoph Butscher e il Prof. Peter 
Huggenberger del reparto di tecnologia appli  
cata e ambientale dell’Università di Basilea han
no  analizzato, in riferimento a una sorgente del 
Cantone di Basilea Campagna, gli effetti dell’esta
te 2003, molto calda e secca e delle fortissime 
 precipitazioni dell’agosto 2005. Su questa base i 
ricercatori hanno sviluppato un modello che 
 consente di prevedere la sensibilità all’inquina
mento delle acque freatiche in condizioni idro
logiche variabili. È così possibile valutare l’influs
so della mutazione climatica sulle risorse naturali 
delle acque freatiche delle zone carsiche.

I risultati campione del sistema di acque frea
tiche analizzato dimostrano che con le ondate di 
caldo estivo esse reagiscono più sensibilmente  
alle sostanze nocive durature, come certi pesticidi. 
Invece la sensibilità all’inquinamento batterico 
diminuisce. Se in breve tempo cadono elevate 
quantità di pioggia, l’effetto è contrario: il rischio 
di sostanze tossiche si riduce, l’inquinamento 
 batterico invece minaccia di aumentare.

Questi risultati sono caratteristici per il sistema 
di acque freatiche analizzato. Tuttavia il metodo  
è applicabile anche ad altri campi di ricerca. Ai 
sensi di una pianificazione duratura della gestione 
delle acque, al giorno d’oggi l’introduzione di si
mili esami sembra indicata anche per altre zone.

Fonte: ch-forschung 

L’acqua delle zone carsiche rifornisce circa un 
quarto della popolazione mondiale. Anche in 
Svizzera gran parte dell’acqua potabile viene ri
cavata dalle acque freatiche carsiche e in alcune 
regioni si tratta dell’unica fonte acquifera dispo
nibile. Le acque carsiche svolgono inoltre un’im
portante funzione ecologica: alimentano sorgenti, 
torrenti, fiumi e laghi.

Esse sono tuttavia molto sensibili all’inquina
mento, in quanto reagiscono molto facilmente 
alle variazioni delle condizioni idrologiche, che 
dipendono soprattutto dalle precipitazioni e 
dall’evaporazione. Le previsioni dimostrano che 
in futuro le precipitazioni e l’evaporazione po
tranno cambiare notevolmente a causa del ri
scaldamento globale. Per questo motivo è im
portante valutare come la mutazione climatica 
potrà influire sulle acque freatiche carsiche, par
ticolarmente ricettive ai cambiamenti.

7Sapere

Il mutamento climati-
co influisce sulle acque 
freatiche
I ricercatori dell’università di Basilea hanno sviluppato un 
 modello grazie al quale è possibile prevedere l’influsso dell’ef-
fetto serra sull’inquinamento delle acque freatiche carsiche.  
Il loro studio è stato pubblicato dalla rivista specializzata «En-
vironmental Science & Technology».
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La mutazione climatica 
modifica la qualità delle 
acque freatiche. 



Per star bene8 Salute 

Elvira immerge il pennello di setole nel colore 
rosso. Un paio di gocce schizzano sul pavimen 
to che è già cosparso di uno spesso strato di co 
lore, come anche la sua camicia da lavoro e le  
sue scarpe. 

Lei però non lo nota, continua a dipingere e 
mescola il rosso sangue con il rosso scuro, l’aran
cione e il giallo.

Sta davanti alla parete da dipingere, tira i tratti 
verso l’alto con movimenti veloci e fa uscire il 
colore dal bordo. Di fronte a lei nasce un fuoco. 
Può quasi vedere le fiamme divampare e sentirne 
il crepitio. Si sente bene e potente. Il fuoco sta per 
la rabbia che le è cresciuta dentro a causa delle 
ingiustizie che ha subito sul lavoro. Avrebbe do
vuto reagire e invece, ancora una volta, ha in
goiato tutto. Qui può sfogarsi liberamente senza 
compromettersi. Mentre dipinge nota improv
visamente che non è più una vittima e che dalla 
rabbia, che solo fino a poco tempo prima era stata 
distruttiva, è nata una forza cosciente. Si gode il 
suo fuoco interno ed esterno. E si ripropone di 
difendersi la prossima volta in ufficio.

DI  mITRA DEV I

L’arteterapia, la terapia della pittura e la pittura espressiva 
consentono di lasciare fluire la creatività e trovare un accesso 
alla nostra intimità nascosta. L’energia arcaica che viene libe-
rata può avere un effetto curativo profondo.

Il potere terapeutico 
dei colori 

Possibilità di formazione in  
arteterapia:

•  AC, Integratives Ausbildungszentrum Zurigo,  
Tel. 044 271 77 61, www.iac.ch. L’IAC offre un 
corso di formazione triennale in terapia della 
pittura e uno quinquennale in terapia della 
 pittura e arteterapia. Fanno parte della forma-
zione lavori scritti, studi di casistiche, lezioni  
di insegnamento e progetti.

•  Institut für Humanistische Kunsttherapie, 
 Direzione: Bettina Egger, Tel. 044 383 53 61, 
www.kunst therapie.ch. La formazione presso 
 l’Institut für Humanistische Kunsttherapie si 
suddivide in di versi livelli, fino al livello del di-
ploma, di cui fanno parte la supervisione e gli 
stage pratici.

Corsi di terapia della pittura  
e pittura espressiva:

•  www.praxis-info.ch/maltherapie.htm
•  www.alzheimer.ch
•  www.krebsliga.ch



Oltre a Elvira ci sono altre cinque persone che 
dipingono, un uomo e quattro donne. La terapista 
sta sullo sfondo, riempie i colori e aiuta ad appen
dere altri fogli quando qualcuno vuole dipingere 
oltre il confine del foglio di carta da 70 x 100 cm. 
Successivamente è a disposizione per conversare. 
Elvira lancia un breve sguardo a Rolf che lavora 
con acribia a un viale alberato. Dipinge con molta 
cura ramo per ramo e tronco per tronco. In prece
denza Elvira si era confrontata con altri parteci
panti al corso e pensava di non essere dotata. Oggi 
non lo fa più. Sa che la pittura espressiva non ha 
nulla a che vedere con la competenza, bensì è un 
processo atto a esternare le immagini interiori.

Dopo la seduta di pittura di due ore e mezza, 
Elvira è profondamente soddisfatta. Rolf, che ge
neralmente è un tipo piuttosto iperattivo, sembra 
tranquillo e in sé. E Kathrin, la signora più anzia
na arrivata da poco nel gruppo, si asciuga scon
volta una lacrima dal viso. Il suo dipinto, un giar
dino pieno di tulipani a cui sono state tagliate le 
radici, commuove Elvira. La terapista parla sot
tovoce con Kathrin. Dopo aver lavato insieme i 
pennelli e svuotato i vasi, ci si siede al tavolo a 
bere tè e a scambiarsi le proprie impressioni.

ImmAGInI DELL’AnImA
Le forme di espressione artisticocreative come 

quella descritta sopra vengono offerte in istituti 
clinici, scolastici, socioculturali o di pedagogia 
 terapeutica. Oltre alla pittura espressiva in grup
po, spesso si fanno anche sedute singole. A secon
da della formazione, dell’esperienza e della ca
pacità d’immedesimazione della o del terapista, 
possono essere portati in superficie gli strati in
consci e profondi di chi dipinge. La pittura guida
ta può essere un metodo breve ma anche durare 
più mesi o addirittura anni.

Rispetto ad altri metodi terapeutici, come la 
terapia del dialogo, la terapia fisica o la psicote
rapia, l’arteterapia possiede anche un terzo ele
mento che si aggiunge al terapista e al paziente: 
l’opera realizzata. Questo triangolo di rapporti  
è noto anche come triade arteterapica. I confini  
tra arteterapia, terapia della pittura e pittura 
espressiva sono molto labili. Da sempre alcuni 
 artisti famosi hanno osservato le loro opere da  
un punto di vista terapeutico. È noto ad esempio 
Edvard Munch, il cui quadro «L’urlo» fa parte di 
una serie in più parti considerata come «immagi
ne dell’anima» che originariamente era stata 
 chia mata da lui «Disperazione». Anche l’artista 
mes sicana Frida Kahlo elabora con la sua pittura  
il dolore fisico provato dopo incidenti e opera
zioni.

Grazie alla creatività, le sofferenze fisiche e psi
chiche si possono non solo esprimere, capire me
glio e comunicare, ma anche lenire e alleviare. 

Salute 9
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La pittura libera può 
portare alla luce la 
 propria interiorità più 
ignota.
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Ciò che negli istituti psichiatrici e nelle comu 
nità socioterapeutiche è ormai imprescindibi 
le,  affascina sensibilmente sempre più «persone 
 sane»: il confronto con la propria forza creativa,  
la scoperta di immagini interiori inconsce e la 
 sperimentazione con colori, forme e movimenti.

InIZI AnTRoPoSoFICI
L’arteterapia è ancora piuttosto giovane. Nel 

1921, la ginecologa olandese Ita Wegmann fon 
dò a Arlesheim una clinica antroposofica che, 
 oltre agli impacchi, le frizioni e la ginnastica 
 curativa, offriva anche i primi trattamenti di 
 arteterapia. Nello stesso periodo, lo psichiatra 
Walter Morgenthaler si occupava nella clinica 
 psichiatrica di Waldau presso Berna del suo pa
ziente Adolf Wölfli. Diagnosticato come schizo
frenico, durante i suoi trent’anni di soggiorno 
nella clinica, il paziente dipinse migliaia di im
magini di grande forza espressiva. Morgenthaler 
gli dedicò il suo libro Arte e follia in Adolf Wölfli. 
Successivamente da questo tipo di pittura nacque 
il concetto di «Art brut».

Un altro pioniere dei metodi artisticocreativi 
è Arno Stern, che negli anni cinquanta lavorava  
in prima linea con i bambini. Viene considerato  
il capostipite della pittura espressiva. La più nota 
rappresentante odierna è Bettina Egger, che da 
molti anni offre la «pittura guidata» presso l’In
stitut für Humanistische Kunsttherapie e ha 
 pubblicato diversi libri. In uno di questi, Der 
 gemalte Schrei (L’urlo dipinto, t.l.) illustra con im
magini e parole impressionanti la storia di una 
donna che durante l’infanzia ha subito abusi ses
suali. Grazie alla pittura guidata, ha trovato la 
strada verso i suoi abissi dimenticati e ha potuto 
lentamente guarire la sua psiche.

Un setting di terapia della pittura è costituito  
di regola da una sala senza finestre, le cui pareti 
sono rivestite di compensato su cui i fogli di car 
ta vengono fissati con le puntine. È a disposizione 

Libri consigliati

•  Bettina Egger, Der gemalte Schrei,  
Zytglogge-Verlag, ISBN 978-3-729603820

•  Bettina Egger, Faszination Malen,  
Zytglogge-Verlag, ISBN 978-3-729601062

•  Arno Stern, Die Expression, Der Mensch  
 zwischen Kommunikation und Ausdruck,   
Klotz-Verlag, ISBN 978-3-880745414

•  Michele Cassou, Point Zero, Entfesselte Krea
tivität, Aurum-Verlag, ISBN 978-3-899010077

una vasta gamma di colori Gouache idrosolubile, 
nonché pennelli di diversi misure e a volte rulli  
o spugne. Le sedute di pittura possono durare  
90 minuti per le lezioni individuali e fino a 3 ore 
per la pittura di gruppo; la durata varia a seconda 
del corso.

DIPInGERE nELLA mALATTIA
Non solo gli adulti che si vogliono confrontare 

con il loro inconscio traggono vantaggi dall’arte
terapia. La pittura espressiva è molto utile anche 
ai bambini che parlano poco, hanno forti energie 
interiori, si esprimono male in modo verbale o 
semplicemente hanno voglia di creare. Dipingere 
a casaccio senza censura e fare scorrere i colori  
ai bambini spesso riesce ancora naturale, mentre 
gli adulti devono nuovamente impararlo. Un 
 elefante può essere blu, un prato rosso, la propria 
casa può stare sul mare e i genitori possono avere 
un aspetto completamente diverso. Per non par
lare di fratelli immaginari che si possono dipin
gere, o di animali domestici che si vorrebbero 
avere.

Un’offerta particolare è la terapia della pittu 
ra per i malati di cancro o Alzheimer. Se una 
 malattia grave è al centro della vita di una persona, 
le possibilità di espressione artistica spesso sono 
un mezzo molto utile quando mancano le parole. 
La lega svizzera contro il cancro e l’Associazione 
Alzheimer Svizzera offrono corsi agli interessati.

Chi ha provato una volta l’energia che sprizza 
dalla superficie rosso fuoco che ha di fronte o la 
profondità e il mistero del mare blu scuro che si  
è dipinto senza averlo realmente progettato; chi 
ha scoperto la gioia di fare emergere quelle im
magini interiori, uniche per magnificenza di 
 forma e colori,  senza l’ansia da prestazione; che si 
è sentito almeno una volta accompagnato nel 
 percorso artisticocreativo, si è stupito di se stesso 
e ha penetrato i più ignoti meandri dell’anima,  
sa che il potere terapeutico dei colori può essere 
più efficace di mille parole.  

Ai bambini piace parti-
colarmente l’interazione 
di colori e forme.
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sfruttare tutti i nostri sensi, specialmente la vista, 
l’udito, l’olfatto, il tatto (la percezione del terre
no) e in caso di sosta in una locanda o di picnic 
anche il gusto. Possiamo far agire consapevol
mente su di noi gli stimoli dell’ambiente, le con
dizioni di luce mutevoli, nubi, foschia, nebbia, 
suoni, odori, le variazioni di immagini con forme 
geologiche, le costruzioni, l’acqua nelle sue mol
teplici forme, persone, animali, piante, pietre, ecc. 
Possiamo fermarci, intavolare un discorso, osser
vare molto attentamente una pianta, prendere  
in mano una pietra e gioire della sua conforma
zione.

Per le mie escursioni a volte impiego il doppio 
del tempo rispetto a quello indicato dai segnali 
lungo il sentiero, spesso 5 ore invece delle «2 ore 
50 min.», calcolate, come si usa nel linguaggio 
 delle indicazioni. L’escursionista non ha fretta – 
l’escursione è di per sé la dichiarazione che non   
c’è fretta.

LA VELoCITÀ DI mARCIA
I calcoli ufficiali dei tempi per le escursioni si 

basano su una velocità media di 4,2 chilometri 
orari su terreni piani, considerando tuttavia an

Nonostante la rapida diffusione dei navigato
ri, per il momento ancora supportati da GPS 
(l’americano «Global Positioning System»), alcu

ni dei quali sono adatti anche alle escursioni, i 
segnali indicatori sui sentieri non sono ancora 
 diventati pezzi d’antiquariato.

Insieme alle cartine geografiche (ad esempio 
quelle in scala 1:25000) essi costituiscono ancora 
la base per orientarsi in modo semplice e affida
bile. Il navigatore può comunque offrire un’in
tegrazione, se si vogliono determinare posizioni 
esatte, che non dispongono di marcature, o se ci  
si è persi. In generale comunque si è felici se per 
strada non ci si deve occupare in primo luogo del 
tracciato del percorso (nello stile dei boy scout)  
o del processo di orientamento, potendo così 
 godere del paesaggio, del panorama in continuo 
mutamento e dei molti dettagli che si scorgono 
lungo il sentiero.

La nostra velocità di marcia durante le escur
sioni è accordata esattamente con la nostra capa
cità di percezione. Mentre camminiamo possiamo 

DI  WALTER  HESS
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Il linguaggio  
dei segnali lungo  
i sentieri
Le numerose persone che si incontrano sui sentieri da 
escursione provano che camminare non piace solo a pochi 
appassionati. Camminare a una velocità gradevole costi-
tuisce un’attività fisica equilibrante e permette di scoprire 
zone sconosciute, paesaggi affascinanti, di cui la Svizzera  
è particolarmente ricca. I segnali indicatori gialli offrono 
un valido aiuto. Imparare tutte le sfumature del loro lin-
guaggio è una fatica che vale la pena fare.

Foto: Walter Hess

Il sistema di navigazio-
ne collegato al terreno: 
segnalazione su sentiero 
escursionistico.
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•  I sentieri escursionistici segnalati in giallo non richiedono par-
ticolari requisiti a chi li percorre. Anche le demarcazioni inter-
medie su alberi, rocce, ecc. sono gialle (a forma di rombo); com-
paiono circa ogni 10 minuti o più spesso in caso di percorso poco 
chiaro.

•  I segnali di indicazione gialli con punta bianca-rosso-bianca 
 (segnali di conferma: bianco-rosso-bianco su rocce, pietre, palet-
ti di legno, ecc.) demarcano i sentieri di montagna, che rendono 
accessibili terreni in parte impervi. Sono perlopiù ripidi, stretti e in 
parte esposti. I passaggi difficili sono protetti con corde o catene. 
I torrenti a volte devono essere attraversati a guado. Chi percorre 
i sentieri di montagna deve avere un passo sicuro, non soffrire di 
vertigini, essere in buone condizioni fisiche e conoscere i pericoli 
della montagna (cadute massi, rischio di scivolare o cadere, im-
provvisi cambiamenti del tempo). Sono necessarie scarpe robuste 
con una suola che fa presa, un equipaggiamento in funzione delle 
condizioni atmosferiche e cartine topografiche.

A ogni tipo di sentiero i suoi colori

La rete di sentieri comprende e collega tra loro sentieri escursionistici, di montagna e alpini e itinerari storici che di regola si trovano al  
di fuori degli insediamenti. Essa rende accessibili paesaggi ameni (posizioni panoramiche, rive, ecc.), attrazioni culturali e infrastrutture 
turistiche. Nei punti di partenza e nelle tappe intermedie e finali i segnali sono corredati con le indicazioni di posizione e altezza.  

•  I segnali indicatori blu con punta bianca-blu-bianca accompa-
gnano i sentieri alpini, quindi sentieri di montagna impegnativi. 
Sono in parte privi di traccia e attraversano nevai, ghiacciai, pie-
traie, ghiaioni o brevi tratti di arrampicata su roccia. Chi percorre 
un sentiero alpino deve avere un passo sicuro, non soffrire di ver-
tigini, essere in ottime condizioni fisiche, saper usare corda e 
piccozza, nonché sapersi arrampicare con le mani. Oltre all’equi-
paggiamento per sentieri di montagna, servono altimetro e busso-
la, per l’attraversamento dei ghiacciai corda e piccozza.

•  Sentieri escursionistici comunali: in diversi cantoni, oltre alla  
rete di sentieri cantonali oggi esistono ulteriori sentieri comu-
nali, segnalati in giallo, ma non tracciati come previsto dalle au-
torità.

•  Gli itinerari regionali attraversano diversi cantoni e sono segnala-
ti da un campo di numeri a due cifre.

•  Gli itinerari nazionali attraversano gran parte della Svizzera; il 
loro punto di partenza e la destinazione di solito si trovano nelle 
vicinanze del confine. Sono segnalati da un campo con l’itinerario 
e da numeri a una cifra.

•  Gli itinerari internazionali a lunga percorrenza sono itinerari  
che attraversano diversi paesi e possono rientrare nella rete degli 
itinerari nazionali.

•  Si aggiunge a essi un numero crescente di percorsi a tema, che 
guidano l’attenzione, trasmettono informazioni e contribuiscono 
a identificarsi con gli aspetti naturali e culturali. Si tratta di 
 sentieri escursionistici, di apprendimento e avventura, che spesso 
aiutano ad ampliare le nostre conoscenze grazie a cartelli in-
formativi.
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cerne lo spirito: camminare non è un lavoro,  
non è uno sport agonistico, ma un modo di vive
re sano – e privo di scopi. Camminando si uni
scono piacere e pensieri malinconici sulla tran
sitorietà («partire è un po’ come morire»). Il 
sollievo offerto da un locale con giardino, una 
 birra fresca e un piatto di cibo rinvigorente do 
po tante migliaia di passi è indescrivibile. Per 
 questo si dovrebbe provare di persona. 

che le differenze altimetriche. La velocità cambia 
notevolmente se ci si muove in salita, in pianura  
o in discesa; a seconda del caso i tempi si allunga
no o si accorciano. I tempi delle pause non sono 
considerati. Ormai esistono speciali programmi 
del computer per calcolare i tempi delle escursio
ni (un tempo i tragitti venivano percorsi con un 
cronometro): l’itinerario viene suddiviso in punti 
lungo il tragitto, si immettono le indicazioni alti
metriche e la durata della camminata che risulta, 
a partire da 3 ore viene arrotondata di 5 minuti. 
Se ad esempio un tragitto sale di 300 m, la durata 
di marcia aumenta da 60 a 70 minuti, se scende  
di 300 m si riduce a 55 minuti.

Dato che ognuno ha il proprio ritmo, la pro
pria velocità, le indicazioni dei tempi sono solo 
punti di riferimento approssimativi. Più impor
tanti sono le indicazioni delle mete geografiche 
nel carattere AstraFrutiger, molto ben leggibile. 
In alto c’è la destinazione più vicina (la successi 
va destinazione intermedia), poi seguono una o 
più ulteriori tappe intermedie e finalmente quella 
finale dell’itinerario. Se sono segnate più (massi
mo 4) tappe del percorso, c’è anche una barra di 
divisione del tragitto.

I segnali di indicazione degli itinerari sono in 
alluminio duro. I campi dell’itinerario sono 
 stampati con procedimento serigrafico o digitale 
su una pellicola adesiva ad alto rendimento e 
 dotati di verniciatura protettiva o laminatura 
 antiUV, affinché non siano danneggiati da vento 
e intemperie.

Le segnalazioni ci danno la sensazione di 
 trovarci sulla strada giusta; ci tranquillizzano,  
cioè contribuiscono alla calma interiore che vie
ne camminando. Chi si mette in marcia diventa  
e rimane mobile, non solo in riferimento all’ap
parato motorio, ma anche per quello che con

Voglia di viaggiare 

Sullo Chasseral: qui  
le piante hanno contri-
buito alla segnalazione 
del sentiero (sassifraga 
rossa).

Indicazioni

La rete di sentieri escursionistici svizzeri comprende 62000 km, di cui circa un 
terzo sono sentieri di montagna. Le strade con pavimentazione dura sono possi-
bilmente escluse, o dovrebbero corrispondere al massimo al 10% del percorso.

La pagina web dei sentieri escursionistici svizzeri, dell’organizzazione centrale 
nazionale delle associazioni cantonali di turismo pedestre, che dal 1934 si im-
pegna nella realizzazione di una rete di sentieri escursionistici sicura ed estesa 
a tutto il territorio della Svizzera e del Liechtenstein è: www.swisshiking.ch o 
www.wandern.ch  

La brochure sulle escursioni dal titolo «Im Zeichen des Wanderns» può essere 
scaricata da Internet all’indirizzo: 
www.swisshiking.ch/fileadmin/wandern/Dokumente/Signalisation/d_IZW.pdf

Indirizzo:
Schweizer Wanderwege, Montbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23

L’indirizzo della pagina web dei produttori di segnaletica per sentieri: 
www.wanderwegweiser.ch

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/704/index.html
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Dopo 40 anni di attività come membro e presi-
dente del consiglio di amministrazione della  
EGK, Dr. Beat Pfrunder cede la sua carica ad  
Alex Kummer.

La EGK ha un 
nuovo presidente

Nel marzo 2009 la EGK ha compiuto il suo  
90° anniversario di fondazione. Per 90 anni le fa
miglie Dr. E. Martz e Dr. V. Pfrunder hanno di
retto la EGK, rappresentate negli ultimi 40 anni 
dal Dr. Beat Pfrunder, in qualità di membro e 
presidente. L’organizzazione di mutua assistenza 
«Die Birstaler», originariamente fondata come as
sociazione, si è sviluppata organicamente oltre il 
Laufental, estendendosi a tutta la Svizzera e oggi  
è conosciuta e stimata in tutto il paese come as
sicurazione per la medicina tradizionale e natu
ropatica. Anche presso molti medici e le loro fa
miglie in Svizzera la EGK è stimata per le sue 
prestazioni e servizi. Grazie a diverse fusioni con 
casse minori, il numero di membri si è potuto 
sviluppare costantemente e sono stati conquistati 
nuovi territori. Oggi la EGK è rappresentata in 
tutta la Svizzera con più di 130 000 assicurati.

RInGRAZIAmEnTo AL DR. BEAT PFRunDER
Da quasi 40 anni, lo sviluppo della EGK è 

 strettamente collegato al nome di Beat Pfrunder, 

di Mariastein. Nel 1971 divenne membro del 
 consiglio di amministrazione dell’associazione. 
Nel 1975 assunse la carica di vicepresidente e  
dal 1979, fino al raggiungimento del limite di 
 an zianità di 70 anni nel giugno del 2009, è stato 
 presidente della EGK.

È merito suo se oggi la EGK è finanziariamente 
sana e se è stimata e raccomandata sul mercato 
svizzero come assicurazione dal profilo ben defi
nito. Per la gestione fidata e lo sviluppo dell’azien
da dobbiamo a Beat Pfunder enorme riconosci
mento e profonda gratitudine. 

Nell’ambito della regolamentazione sulla suc
cessione, il consiglio di fondazione apprezza 
 molto la fiducia riposta in lui. Per la prima volta 
dopo 90 anni, la responsabilità di gestione passa 
in mani «estranee». Ci è concesso di prendere in 
consegna un’azienda solida e ci sforzeremo di 
 svilupparla ed espanderla ulteriormente. Con le 
dimissioni di Beat Pfrunder si è liberata una ca 
rica nel consiglio della fondazione e nel consiglio 
di amministrazione delle società EGK. Ci rite
niamo fortunati per essere riusciti ad acquisire  
per questo nuovo incarico il CEO della «Ricola», 
il Signor Adrian Kohler di Laufen.

IL nuoVo PRESIDEnTE DELLA EGK
Nel corso delle riunioni costituenti delle sin

gole società è stato eletto presidente della EGK 
Alex Kummer, lic iur et oec HSG, intercessore e 
notaio. Alex Kummer risiede da oltre 20 anni  
in questa regione e dopo diversi incarichi presso 
la Keramik Holding e la Keramik Laufen AG,  
dal 2006 è stato nuovo CEO della Aluminium 
Laufen AG. Fa parte di diversi consigli di fon
dazione e amministrazione e dal 2005 è consi
gliere di fondazione della EGK. 

I consigli di fondazione e amministrazione si compongono come segue:

nome Funzione Competenza Eletto per 3 anni
Alex Kummer Presidente Presidenza 2009
Alex Stebler, Dr. Vicepresidente Presidenza 2009
Sabine Hockenjos Membro Mercato della salute 2009
Tobias Martz Membro Audit 2009
Daniel Gressly, Dr. Membro Mercato della salute 2009
Adrian Kohler Membro Audit 2009



nuoVE STRuTTuRE SoCIETARIE 
Nel 2008 il consiglio di fondazione della  

EGK si è occupato attivamente degli sviluppi  
sul mercato della salute e, a salvaguardia della 
 responsabilità strategica, ha giudicato vantag 
gioso gestire in modo indipendente i due rami 
assicurativi LAMal e LCA. La fondazione pre
cedente EGK ha quindi dedicato una parte del 
proprio capitale alla fondazione EGKOrganiz
zazione per la salute. Questa fondazione ha isti
tuito a sua volta due società per azioni, per assi
curare sia le operazioni di assicurazione private, 
sia il service management di tutte le società e  
ditte terze.

La struttura di diritto societario si presenta 
 come segue, con le due società indipendenti e le 
due società per azioni.

Dalla nuova struttura di diritto societario 
 consegue che i consigli di fondazione precedenti 
delle singole società assumono rispettivamente 
nuovi compiti e responsabilità. 
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nuova fondazione
EGK-organizzazione per la salute

EGK-Assicurazioni private AG
(settore assicurativo complementare)

EGK Services AG
(personale, infrastrutture,
IT, partecipazioni)

Fondazione preesistente
EGK-Cassa della salute

Le fondazioni della EGK

Attraverso le assicurazioni private EGK, le fondazioni della EGK sono direttamente o indirettamente proprietarie di tutti i contratti 
 assicurativi e nei loro statuti sono incaricate di provvedere, nell’interesse degli assicurati, alle migliori offerte possibili, sia per l’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che per le assicurazioni complementari. Sin dagli anni ’70, la EGK ha capito l’impor-  
tanza di sviluppare e incentivare non solo la medicina tradizionale, ma anche quella naturopatica. Con i prodotti SUN (medicina classi- 
ca e naturopatica) la EGK fu la prima, decenni fa, a spezzare una lancia a favore della naturopatia. Ancora oggi la EGK si distingue per  
il suo impegno equilibrato sia a favore della medicina tradizionale, sia di quella naturopatica. Vogliamo continuare a esprimere questo 
concetto presso i nostri assicurati e pregarli, nel comune interesse, di rappresentare la EGK con referenze positive anche nella cerchia  
di familiari e amici. Una cassa malattia forte, con molti rischi positivi e assicurati consapevoli della propria salute è utile a noi tutti,  
per poter mantenere i premi entro i margini. Solo curando ogni aspetto riusciremo a far crescere il mercato della salute in modo armo - 
nico rispetto allo sviluppo economico del nostro paese. Non sono solo i politici e i medici a poter fare qualcosa contro l’esplosione  
dei costi nel mercato della salute. È molto più ogni singolo assicurato, sia presso la EGK che qualsiasi altra assicurazione, che dovrebbe 
porsi la domanda, ispirandosi a John F. Kennedy: «Cosa posso fare per un progresso armonico del mercato della salute?» Invece di   
chiedersi sempre cosa possono fare le casse malattia, i medici e gli ospedali per favorire uno sviluppo sano. Una cassa malattia effi-
ciente vive grazie agli assicurati consapevoli della propria salute ed è per questo che dobbiamo impegnarci tutti, per poterne trarre   
comune vantaggio. Naturalmente vale il principio di solidarietà in caso di malattia, ma ci si deve appellare ad esso solo per le reali ne-
cessità.

Ringraziamenti
Non è sempre facile prendere commiato da 

un’organizzazione, da amici e collaboratori. Se 
oggi mi congedo da voi in veste di presidente 
 della EGK, provo soprattutto molta riconoscen
za nei confronti di tutti i nostri assicurati, che 
hanno aderito alla nostra cassa malattia; ma 
 anche gratitudine per i nostri collaboratori, che  
si sono occupati e si occupano ogni giorno delle 
questioni dei nostri assicurati e del bene della 
 nostra cassa. È grazie a loro, se la «EGKCassa 
della salute», nel corso di tutti gli anni in cui  
sono stato attivo nell’organo di controllo (e ho 
potuto farlo in veste di responsabile), ha vissuto 
uno  sviluppo positivo e duraturo.

Perché la nostra cassa, con la sua attività 
 iniziale rivolta principalmente al Birstal, negli 
 ultimi 40 anni si è evoluta fino a diventare una 
delle assicurazioni malattia presenti nella mag
gior parte delle regioni svizzere, sia per l’assicura
zione di base che per l’assicurazione complemen
tare. Allo stesso tempo siamo riusciti a delineare 
con maggiore precisione il nostro profilo, viven
do e rappresentando in modo credibile il pensie
ro della medicina olistica; la «EGKCassa della 
salute» ha riconosciuto e riconosce in modo 
 paritario sia la medicina tradizionale che i meto
di di cura alternativi. La nostra offerta assicura
tiva SUN (medicina tradizionale e naturopatica) 
testimonia decisamente il nostro sforzo decen
nale.

Per la politica dei premi, la nostra meta era 
quella di offrire un’ampia copertura assicura

Il nuovo presidente  
della EGK: 
Alex Kummer
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

maschi o femmine?

Chi è più facile da educare? Le femmine o i maschi? Se non 
abbiamo altro da fare e abbiamo esaurito tutti gli altri argo-
menti di conversazione, ci cimentiamo in questa ardua que-
stione. La mia amica ha figli maschi, io ho figlie femmine.

Di regola lei è quasi sempre in vantaggio. I maschi sono più 
semplici da educare perché con loro sai sempre che pesci pi-
gliare, è la sua argomentazione.

Racconta: «se grido verso la cantina: ragazzi, cosa state fa-
cendo?», ricevo una risposta molto sincera: «Phillip dipinge il 
cane con la vernice verde fluorescente e gli appende una 
 campana al collo. Adesso è fichissimo e quando andiamo a 
passeggio di notte non lo perdiamo più.»

Fantastico, quanta onestà. Se io chiedo alle ragazze che sono 
in camera: «Cosa state facendo lassù?», ricevo la risposta inno-
cente: «Niente!» Ciò significa che devo salire per scoprire che 
un cane fluorescente con una campana al collo è una bazze-
cola in confronto al taglio di capelli che le gemelle hanno 
fatto alla sorellina più piccola.

I maschi sono anche molto più diretti quando si tratta di 
 chiarire le divergenze di opinione. «I miei ragazzi non batti-
beccano», dice loro madre. «Fanno a testate finché il più forte 
non vince, poi torna la calma, se sono fortunata per almeno 
mezz’ora.»

Come la invidio! Da noi si arriva alle mani solo in casi ecce-
zionali, nel compenso, però, ci accompagna tutto il giorno un 
estenuante rumore di fondo simile allo schiamazzo dei polli in 
vena di litigare. Ogni tanto il chiasso diventa come il suono 
delle sirene e fa vibrare i timpani. L’esperienza insegna che il 
volume è inversamente proporzionale al motivo dello schia-
mazzo. In altre parole: più i motivi sono futili, più il volume è 
alto.

«E cosa stanno facendo adesso i tuoi ragazzi modello?» chiedo 
alla mia amica. «Aiutano il vicino a estirpare le erbacce». Di-
vento verde d’invidia.

«Non proprio di loro spontanea volontà», aggiunge. «Questa 
mattina hanno fatto il bagno al nostro cane nel suo stagno  
dei pesci rossi. Adesso la metà degli abitanti dello stagno gal-
leggia a pancia in su ed è verde fluorescente.»

tiva a condizioni favorevoli. Non abbiamo mai 
voluto legare alla nostra cassa chi era a «caccia di 
occasioni» con offerte a poco prezzo. 

Credo che la EGKCassa della salute sia ben 
preparata ad affrontare il futuro, perché: 
•  dispone di una base finanziaria assolutamente 

solida; 
•  i suoi collaboratori e il suo quadro dirigente 

hanno un’ottima formazione e sono motivati;
•  la sua struttura organizzativa è funzionale ed è 

stata adeguata alle esigenze future;
•  il consiglio di fondazione è composto da per

sonalità che, grazie alla loro molteplice espe
rienza imprenditoriale, sono in grado di adat
tare l’orientamento strategico della EGKCassa 
della salute alle condizioni mutevoli del settore 
sanitario svizzero.

Alla «EGKCassa della salute» (a cui d’ora in 
poi apparterrò solo come membro assicurato),  
al suo consiglio di fondazione e soprattutto al 
nuovo presidente, il signor Alex Kummer, ai di
rigenti e a tutti i collaboratori auguro per l’av
venire la dose di fortuna (o fortune, come la 
 chiamava Federico II), necessaria per conoscere, 
grazie a un lavoro serio e a una gestione pru 
dente, un futuro di successo!

Dr. Beat Pfrunder
Laufen, maggio 2009

Dr. Beat Pfrunder
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Foto: Janine Guldener

Intervista 

Sabina Schneebeli, diventare attrice è un desiderio 
di molti ragazzi, ma solo pochi ci riescono. Quali 
presupposti ha soddisfatto per poter raggiungere 
questo obiettivo?
In verità, in senso stretto sono autodidatta. Du
rante la mia precedente formazione da ballerina, 
ho acquisito disciplina e forza di volontà, entram
bi attributi indispensabili anche per la pro

«Attingo dal 
mio intimo»
Sabina Schneebeli è una delle attrici 
svizzere più famose. Sia che reciti  
la parte della fotografa irriverente,  
della brava casalinga o della dottoressa 
affidabile, riempie le sue figure filmiche 
di vita autentica. nel privato sembra 
tranquilla e sensibile.
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Assolutamente no. In verità io sono un caso ecce
zionale!

A tutt’oggi ha partecipato a numerosi film di 
 successo, come si può vedere anche dal suo sito 
 Internet in cui cita il Dalai Lama che è convinto 
che un grande successo sia sempre unito a un 
 grande rischio. Cosa ne pensa della sua afferma-
zione?
Penso che si debba restare sempre con gli occhi 
bene aperti e valutare il successo come si convie
ne. Questa operazione può essere molto arbitra
ria. Si deve sempre tenere a mente che anche il 
successo può avere il suo prezzo.

Cosa intende in concreto?
Ci sono fasi in cui si trascurano le amicizie, la 
 famiglia e si ha malapena tempo e spazio per ri
flettere; il rischio è che si venga gestiti dall’ester
no. Io soppeso sempre i pro e i contro: cosa do e 
cosa ricevo. Il rapporto è ancora bilanciato?

E come riesce a trovare il suo equilibrio?
Al momento ho molto tempo per me e per la  
mia famiglia. Poiché lo scorso anno ho girato 
moltissimo e praticamente non ero mai a casa, 
adesso me lo sto davvero godendo. Come attrice 
libera professionista, infatti, devo accettare i la
vori quando ci sono.

Ciò significa che conduce una vita molto irre-
golare?
Assolutamente sì. Non so cosa sia la routine quo
tidiana. Questo da un lato ha il suo fascino, ma 
dall’altro lato è estenuante e faticoso.

Come riesce a conservare le forze nei periodi di 
lavoro intenso?
Faccio molta attenzione alla mia salute. Per me è 
importante dormire a sufficienza, se possibile  
otto ore. Se durante le riprese per molto tempo 
non riesco a dormire più di sei ore, non mi sento 
bene. Inoltre medito e faccio jogging la mattina 
all’aria fresca.

Quanto è importante per lei un’alimentazione 
equilibrata?
Molto importante, purtroppo però non riesco 
sempre ad osservarla. Bevo molto, in particolare 
acqua o tè. E quando sono fuori casa, cerco di 
mangiare frutta a sufficienza. Qualche volta, però, 
questi buoni propositi vanno a farsi benedire, 
 come durante le riprese della serie Tag und Nacht 
(Giorno e notte, t.l.) che ora è stata interrotta.

Le è dispiaciuto che la serie non sia continuata?
È stata un’amara delusione, non solo per me. Ha 
riguardato molte persone. Le riprese erano molto 

fessione di attrice. Un altro presupposto è sicura
mente una certa dose di talento naturale, a cui si  
è aggiunta anche una porzione di fortuna. A chi 
aspira a questa professione, suggerirei una buona 
formazione. La professione di attore è un mestiere 
che deve essere imparato.

È stata incoraggiata dai suoi genitori nella sua 
scelta professionale?
Diciamo che mi hanno lasciata fare. Però mi 
 hanno stimolata già da bambina: a cinque anni  
mi hanno fatto studiare danza classica e violino.  
Il mio primo desiderio professionale non è stato 
quello di fare l’attrice, avrei preferito lavorare nel 
circo. Comunque queste attività artistiche hanno 
tutte qualcosa in comune.

Quindi anche il resto della sua famiglia era artisti-
camente dotato?

Intervista 

Sabina Schneebeli, 45, ha comple-
tato la sua formazione in danza pres-
so la Colombo Dance Factory di Zuri-
go, prima di dedicarsi alla recitazione 
come autodidatta. Dopo numerose 
rappresentazioni teatrali, tra cui ad 
Amburgo, Berlino e Vienna, è passata 
ai film. Nel 1993 è stata la prota-
gonista della serie televisiva in 26 
puntate Die Direktorin (La direttrice). 
Dal 1998 ha girato diverse puntate  
di  Tatort (Luogo del delitto, t.l.) e 
 altre serie poliziesche, nonché il film   
Spital in Angst (Ospedale nel panico, 
t.l.). Nel 2001 ha recitato accanto a 
Viktor Giaccobo e Mike Müller come 
protagonista femminile nel film per il 
cinema Ernstfall in  Havanna (Crisi 
all’Avana, t.l.). Nel 2004 la versatilis-
sima attrice è stata al cinema con 
Mein Name ist Eugen (Il mio nome è 
Eugen, t.l.) e nella serie TV Lüthi und 
Blanc (Lüthi e Blanc, t.l.); nel 2008 ha 
recitato in Das  Geheimnis von Murk 
(Il segreto di Murk, t.l.) e nella serie 
televisiva Tag und Nacht. Il film Ba-
ba’s Song, gira-to esclusivamente in 
Africa, dovrebbe arrivare al cinema 
quest’estate. Sabina Schneebeli vive 
con i suoi due figli Tim (17), Luca (13) 
e il suo compagno, l’attore Bernhard 
Bettermann, vicino a Zurigo.

www.sabinaschneebeli.chFoto: mitra Devi
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intense, abbiamo buttato molto sangue. Girava
mo 12 minuti di film al giorno, cosa possibile  
solo con un impegno del 200 percento di tutti i 
partecipanti.

Lei recita in ruoli diversissimi: deve trovare 
 qualcosa di sé in un ruolo per poterlo interpretare 
bene oppure riesce a rappresentare un personag-
gio che non ha nulla a che vedere con lei?
Per me sono più interessanti i personaggi che 
 hanno poco o nulla a che fare con me. Io mi 
 av vicino lentamente a un personaggio, me lo ren
do familiare. Inoltre mi procuro informazioni 
dall’esterno. Ad esempio, quando ho recitato il 
ruolo di una dottoressa nella serie «Spital in 
Angst», sono stata per un paio di giorni in un 
ospedale, ho presenziato alle operazioni e ho 
 osservato i medici. Ma anche quando incarno il 
mio personaggio, creo prin cipalmente dal mio 
intimo che in fondo è il mio materiale, il mio 
 attrezzo del mestiere.

Cosa fa se quando legge un copione si imbatte in 
insensatezze che non vanno d’accordo con il suo 
personaggio?
Questo succede spesso. Quando si comincia ad 
occuparsi di un personaggio, ci si accorge im
provvisamente che determinate cose non funzio
nano o non le si comprendono. Durante le prove 
e parlando con il regista e i colleghi si cercano 
insieme possibilità e soluzioni.

Che diritto ha di dire la sua?
Dipende dal progetto. In Tag und Nacht, ad 
 esempio, noi attori non potevamo apportare 
 modifiche significative alla storia. Ma nel nostro 
piccolo, abbiamo comunque determinate libertà, 
io ad esempio mi sono «adattata linguisticamen
te» le mie scene. I miei copioni sono tutti scara
bocchiati! Io mi annoto come formulerei le bat
tute perché l’armonia linguistica per me è molto 
importante.

Qual è stato il suo ruolo preferito?
Non saprei dire. Non sono tanto i personaggi che 
mi lasciano sensazioni positive, quanto un buona 
collaborazione con i colleghi e il regista.

C’è un ruolo che desidererebbe recitare?
Non in concreto. In generale per me sono inte
ressanti i personaggi che si evolvono, nascondono 
un segreto e non espongono tutti se stessi. I co
pioni che mi attirano immediatamente con il 
 cosiddetto effetto di risucchio purtroppo sono 
molto rari.

D’estate uscirà il film Baba’s Song, girato in   
Africa. Ci può dire due parole?

Wolfgang Panzer è il regista e lo sceneggiatore.  
Ha vissuto diversi anni a Malawi, dove per la 
 strada ha scoperto un ragazzino che suonava 
meravi gliosamente un tamburo che si era costru
ito da solo e cantava. Ispirato da questo bambino, 
Wolfgang Panzer ha cominciato a scrivere una 
storia fittizia di cui lui era il protagonista. Baba’s 
Song è un film sulla musica, sulla sensazione di 
gioia che lascia nelle persone e sul suo effetto 
 unificante. Racconta la storia di una profonda 
amicizia di due bambini che combattono per la 
sopravvivenza quotidiana.

Qual è il suo ruolo in «Baba’s Song»?
L’attrice tedesca Franka Potente e io facciamo la 
parte di una coppia lesbica che si reca in Malawi 
per adottare un bambino.

In Baba’s Song lei parla inglese, mentre in altri 
film svizzero-tedesco. Considera anche l’alto tede-
sco come la sua lingua?
No, non proprio. Da quando vivo di nuovo in 
Svizzera, ormai da 10 anni, ho perso un po’ di 
 familiarità con la lingua tedesca. Preferisco quasi 
recitare in inglese. In genere faccio la parte  
della «straniera», quindi mi posso permettere un 
accento. A dicembre ho recitato in un film spa
gnolo con un coloratissimo cast di attori da tutti  
i paesi possibili. La lingua principale era l’ingle 
se. Questa multiculturalità mi piace molto. La 
 cosa che preferisco, però, è parlare con natura
lezza.

Intervista: Mitra Devi 

Intervista 

Soluzioni di  
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TRoVA 10 ERRoRI

mInI SuDoKu
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Trova 10 errori

Mini Sudoku
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 6101100

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

mInI SuDoKu
Riempi le caselle vuote con i numeri da 1 a 4. Ogni numero  
può apparire una sola volta in ogni riga, in ogni colonna e in  
ciascuno dei nove blocchi 2 x 2.

Le soluzioni sono a pagina 19. 

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

InGREDIEnTI
1 insalata, ad es. lattuga, ghiaccio, lollo

PREPARAZIonE
1  Riempi il lavandino per metà di acqua fredda.
2  Togli le foglie spesse e grosse (non le puoi mangiare).  

Stacca le altre foglie e mettile nell’acqua.
3  Lava la foglie nell’acqua. L’insalata cresciuta all’aperto 

spesso deve essere lavata più di una volta in acqua fresca.
4  Metti le foglie in uno scolainsalata o in una centrifuga  

per insalata e asciugale bene.
5  Taglia o strappa le foglie grandi in pezzi più piccoli.
6  Metti l’insalata in una insalatiera. Aggiungi 4–5 cucchiai  

di salsa per insalata. Poco prima di mangiarla, gira l’insala
ta per mischiare la salsa.

Insalata verde


