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Per star beneEditoriale

«Quest’anno mi concedo una pausa», mi disse la mia amica all’ini-
zio delle vacanze estive l’anno scorso. «Vado a trascorrere due set-
timane completamente sola in un rustico isolato in Ticino. Senza 
marito, senza figli, senza cellulare e senza TV. Solo io, io miei libri 
e le scarpe da escursione.» L’invidia mi si leggeva in faccia. Chi non 
si augura di lasciarsi tutto alle spalle, anche solo per quattordici 
giorni? Senza nessuno che ti svegli la mattina. Nessuno che a mez-
zogiorno reclami il pranzo. Pace e tranquillità tutto il santo, asso-
lato giorno. Fare il pieno di energia, non fare nulla, in modo legitti-
mo e senza sensi di colpa.

Appena una settimana dopo l’inizio di questa vacanza paradisiaca 
l’auto della mia amica era nuovamente posteggiata davanti alla 
sua entrata. Doveva essere successo qualcosa. Aveva avuto un in-
cidente? Era caduta durante un’escursione? Una malattia improv-
visa? Qualche problema coi figli?

Niente di tutto questo. Mi confessò che si era annoiata a morte. 
«Non puoi immaginarti come siano tranquille, davvero snervanti, le 
notti là. E come siano lunghe le giornate, quando non si ha nulla 
da fare.» Quando il quarto giorno aveva sorpreso se stessa a sfrega - 
re il forno era tornata immediatamente a casa.

L’estate la mia amica la passò comunque bene. I suoi libri li ha letti 
nella piscina sovraffollata. E le scarpe da escursione sono entrate 
in azione durante una gita mattutina con l’associazione ornitolo-
gica.

Qualsiasi siano i vostri sogni vacanzieri per quest’estate, il team di 
redazione vi augura buon riposo e molte letture interessanti, con 
la presente edizione di «Per star bene».

Yvonne Zollinger
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Per star bene4 Focus

La medicina legale gode di una popolarità sempre più ampia 
in libri e film. In pochissimo tempo nei racconti gialli fittizi 
vengono chiariti delitti e dimostrata la colpevolezza dei re-
sponsabili. La nostra autrice Mitra Devi voleva sapere com’è 
la realtà e ha trascorso tre giorni all’Istituto di medicina le-
gale di San Gallo.  

Uno sguardo all’interno

Ho una spiacevole sensazione entrando 
nell’istituto, devo ammetterlo. Poiché oltre a 
 farmi un’idea degli esami chimici e tossicologici, 
nei prossimi giorni avrò anche la possibilità di 
assistere a un’autopsia. 

Mi è capitato spesso di leggere gialli sul tema e 
di seguire scene avvincenti nelle serie televisive. 
Ma tuttavia ora non posso ancora prevedere se 
l’incontro con la morte vera mi sconvolgerà ed 
eventualmente in che misura.

L’Istituto di medicina legale (IML) si trova 
nell’area dell’ospedale cantonale di San Gallo, leg
germente dislocato rispetto agli altri edifici 
dell’ospedale. Questo istituto dà lavoro a 30 colla
boratori ed è suddiviso nei reparti di medicina 
forense, genetica, tossicologia, chimica e medici
na del traffico.

Lunedì mattina otto persone si sono riunite 
intorno al grande tavolo del piano superiore. Fra 
i partecipanti erano presenti il primario Thomas 
Sigrist, il tecnico di laboratorio per le analisi del 
DNA Ursula Germann e Christa Altweg della po

lizia scientifica. Tutti mi salutano cordialmente. 
Christoph Markwalder, dirigente medico di me
dicina forense proietta le nuove foto sulla parete. 
«Tre casi di morte sospetta nel fine settimana», 
spiega. Così vengono chiamati i «casi di morte 
eccezionali». Le immagini non mascherano nulla: 
nel giro di due giorni tre persone sono decedute 
per morte violenta. Non è ancora chiaro se si trat
ti di incidenti, omicidi o suicidi. La prima foto 
mostra una donna bionda che è stata trovata sen
za vita in un fiume. Sarà scivolata e annegata?   
Sarà stata spinta in acqua? Oppure avrà posto fine 
da sola alla sua vita? Per scoprirlo, il suo corpo più 
tardi verrà esaminato attentamente. I collabora
tori dell’IML discutono animatamente sul possi
bile svolgimento dei fatti. 

Poiché la donna trovata morta non aveva con 
sé i documenti, al momento non si conosce anco
ra la sua identità.

 
IL CADAVERE SCONOSCIUTO

Ci avviamo verso l’edificio adiacente dove si 
trovano le sale autopsia sotterranee: Markwalder, 
un uomo alto con passo risoluto, la sua assistente 
medica, la poliziotta Altweg e io. Qui sembra ve

DI  MITRA DEV I

Il primario dell’IML 
di San Gallo:
Thomas Sigrist.

Foto: IML di San Gallo
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Focus 5

ramente come appare in molti film gialli: una 
stanza fredda con lavandino e strumenti medici 
pronti per essere usati, pavimenti e pareti rivestiti 
di piastrelle, luce al neon bianca. C’è un odore 
indefinibile nell’aria. Al centro si trova un tavolo 
in acciaio sul quale giace, completamente nuda, la 
donna deceduta. Potrebbe essere il corpo di una 
dormiente, a prima vista sembra illesa. La sua 
 pelle ha un aspetto leggermente cereo, ma non 
trasmette niente di raccapricciante o tragico. La 
testa della donna poggia su un posanuca, i ca 
pelli biondi cadono sciolti di lato. Il preparatore 
Markus Margelisch, un impiegato dell’ospedale,  
è occupato con gli ultimi preparativi.

Markwalder esamina il cadavere prima 
dall’esterno. Controlla gli arti, il viso, la pelle e le 
unghie della donna e contemporaneamente regi
stra le sue osservazioni su un dittafono: «Donna, 
età circa 30 anni, peso: 51 chili, molto slanciata. 
Rigor mortis in stato avanzato. Unicorno tatuato 
sulla spalla sinistra, nessuna ferita esterna». Poi 
solleva le palpebre e osserva le pupille del cada
vere, le apre la bocca, le esamina il naso e i con
dotti uditivi. Il preparatore preleva un campione 
della mucosa nasale con un cotton fioc e lo mette 
in una provetta. Tutto viene messo agli atti. Dopo 
un po’ di tempo Markwalder dice: «La donna era 
probabilmente tossicodipendente». Quando ho 
voluto sapere come era arrivato a questa conclu
sione, ha menzionato il peso corporeo basso e le 
cicatrici da iniezione sugli avambracci. Christa 
Altweg della scientifica prende le impronte digi 
tali del cadavere per poi analizzarle. Se il cada
vere aveva a che fare con l’ambiente della droga, 
potrebbe avere precedenti penali e le sue genera
lità potrebbero essere memorizzate nella banca 
dati della polizia. In questo modo sarebbe possi
bile identificarla.

 
IL SEGRETO SI SVELA

Finora ho osservato attentamente il lavoro 
 degli esperti dell’IML, ma quando Markwalder  
ha appoggiato il coltello e aperto il tronco del 
 cadavere con un taglio profondo, mi si è bloccato 
il respiro. Con movimenti esperti il medico scopre 
la gabbia toracica e rimuove gli organi dal cada
vere per poi esaminarli. Tutto avviene in modo 
rapido e con la massima dimestichezza, il team 
lavora in sinergia perfetta. Fra una cosa e l’altra il 
medico legale trova sempre il tempo di spiegarmi 
quello che sta facendo. Esamina il cuore della 
 salma. Sembra sano. Lo stomaco, a parte l’acqua, 
è vuoto. Non c’è un grammo di grasso sotto il 
tessuto connettivo.

L’unica cosa sospetta sono i polmoni. Sono vi
sibili macchie con chiazze scure come se la donna 
fosse stata una grande fumatrice. I lobi polmona
ri sono molto più pesanti e impregnati d’acqua. 

«La sala anatomica 
 della medicina legale  
si trova nel seminter-
rato dell’ospedale can-
tonale».

Markwalder li affida all’assistente che li misura, li 
pesa e trascrive i dati in un modulo. «La donna è 
annegata», dichiara il medico. «Ha ingoiato e in
spirato una grande quantità d’acqua». La teoria 
che qualcuno possa averla uccisa e gettato poi il 
cadavere nel fiume è così stata confutata. Ma  
cos’è successo veramente? Per scoprirlo, in labo
ratorio vengono testati campioni di organi, san
gue e altri liquidi organici. Margelisch, il prepara
tore, esamina come ultima cosa ancora il cranio, 
dopodiché ripone gli organi all’interno del corpo 
e ricuce il cadavere. Dopo che la salma è stata ri
vestita e deposta nella bara, i parenti non potran
no riconoscere nessun segno dell’autopsia. 

Poco prima della fine della giornata di lavoro i 
medici vengono informati dei risultati della 

Fra le prime opere famose che han- 
no trattato il tema della medicina le-
gale vanno considerate le Quaestio-
nes medico-legales, trattato scritto 
nel XVI secolo dal medico romano 
 Paolo Zacchia. Nello stesso periodo, 
sotto il regno di Carlo V, si è iniziato 
a includere perizie mediche per la 
formulazione delle sentenze. Da lì a 
poco anche il consiglio comunale di 
Zurigo fece esaminare i cadaveri in 
casi di morte non chiari da barbieri  
e chirurghi.
Oggi in Svizzera ci sono sette istituti 
di medicina legale (Basilea, Berna, 
Coira, Ginevra, Losanna, San Gallo e 
Zurigo), che sono diventati una com-
ponente indispensabile per risolvere i 
crimini, nonché per gli accertamenti 
della polizia stradale. Dispongono di 
metodi sempre più precisi per l’iden-
tificazione delle impronte.
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scientifica: le impronte digitali della salma coinci
dono con quelle della banca dati. La giovane don
na aveva veramente precedenti penali e frequen
tava l’ambiente della droga. Ora si conosce il suo 
nome. A questo punto potrà essere informata la 
famiglia.

LAVORO DI MINUZIOSA ACRIBIA
Dopo questa prima giornata trascorsa nel re

parto di medicina legale, sono particolarmente 
impressionata da impressioni che non riesco fa 
cilmente a dimenticare. Il giorno dopo seguono  
i risultati dei prelievi del sangue. Al 1° piano 
dell’edificio principale si trova la tossicologia. Qui 
i chimici e le assistenti di laboratorio esaminano  
i liquidi organici di persone vive e decedute per 
rilevare eventuali tracce di droghe, alcol o veleni. 
Fanno parte di queste prove anche il test di pa
ternità e gli esami della polizia stradale per accer
tare un’eventuale guida in stato di ebbrezza.

In molti laboratori si trovano diversi strumen
ti e apparecchi, come ad esempio gascromato 
grafi e cromatografi per liquidi, apparecchi che 
permettono di eseguire test per l’identificazione 
delle droghe. «Indipendentemente dal tipo di 
 droga presente nel sangue, marijuana, oppiacei o 
farmaci, i cromatografi ne indicano i singoli com
ponenti», spiega il chimico Max Steidle. «Ma non 
contemporaneamente. Per provare la presenza di 
tracce un apparecchio ha bisogno di un tempo 
diverso a seconda della sostanza. Nel caso del 
principio attivo della canapa indiana (THC), ad 
esempio, la durata è 19 minuti».

NEL LABORATORIO PER LE ANALISI DEL DNA
Il prelievo del sangue della donna annegata 

 indica che la salma aveva assunto cocaina ed 
 eroina. Non è però deceduta per un’overdose. A 
questo punto sono necessari altri esami, tuttavia, 
poiché non sono state riscontrate ferite da difesa 
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sulla pelle della vittima, si sta delineando che la 
donna non è stata assassinata, ma che – intontita 
dall’effetto delle droghe – è caduta o si è gettata  
nel fiume. Appena sono disponibili tutti i risulta
ti del laboratorio, il cadavere viene autorizzato per 
la sepoltura.

Un altro reparto dell’IML si occupa delle ana
lisi del DNA. DNA è l’acronimo inglese dell’acido 
desossiribonucleico, la doppia elica che contiene 
le informazioni genetiche. Ursula Germann mi 
spiega quali sono i materiali probatori che esami
na nel suo laboratorio. «Per materiale probatorio 
si intendono parti di organi, impronte digitali, 
tracce di sudore, sperma o sangue prelevati, non
ché altre prove come capelli, scaglie o pelucchi di 
vestiti che potrebbero portare alla soluzione di un 
crimine». Nel reparto analisi del DNA, Germann 
e il suo team testano anche campioni della muco
sa delle guance di sospetti. Gli elementi probatori 
vengono conservati per due anni.

I NUOVI CASI SONO GIÀ IN ATTESA
Al 2° piano si trova l’ufficio del primario. 

 Thomas Sigrist è prossimo al pensionamento, 
sembra dieci anni più giovane, parla velocemente 
e con entusiasmo del suo lavoro. «In realtà volevo 
fare il giardiniere», ripensa ridendo. Invece ha 
 deciso di dedicarsi alla medicina, tuttavia come 
racconta: «Mentre sezionavo i topi mi sentivo ma
le!» Ormai sono più di 30 anni che lavora all’IML 
di San Gallo. Non soffre di affaticamento, come 
sottolinea. «Ho visto e sperimentato così tante 
 cose in questi anni, qui non c’è spazio per la rabbia 
nei confronti dei colpevoli; il mio lavoro è la pras
si meccanica di ciò che è necessario fare».

Alla mia domanda se in un istituto di medicina 
legale si procede come nelle serie televisive setti
manali come «CSI New York», risponde: «Assolu
tamente sì. Questi film sono frutto di ricerche 
serie e mostrano la nostra attività con estrema 
precisione. L’unica differenza sta nel fatto che gli 
attori in televisione risolvono i loro casi in poche 
ore, noi impieghiamo un po’ più tempo!» Sigrist 
sale le scale verso la sala consultazioni dove si pos
sono vedere le foto dei nuovi casi. Questa volta si 
tratta di un caso di omicidio, il colpevole ha con
fessato. In un primo momento la polizia aveva 
interpretato il decesso come un incidente. Solo 
grazie allo scetticismo dei medici legali, che ave
vano notato l’incongruenza delle tracce di sangue 
sul luogo del delitto, è stato possibile arrestare 
l’uomo che aveva ucciso sua moglie.

Dopo questi tre giorni intensi la sensazione 
spiacevole iniziale si è trasformata in interesse e 
rispetto nei confronti delle gentili persone che 
fanno sì che i colpevoli non rimangano impuniti 
e che i delitti, fino a quello di morte, possano es
sere chiariti. 

Nel laboratorio vengono
esaminati campioni di 
DNA.

Dirigente medico di 
 medicina forense:
Christoph Markwalder.



Aumento del rischio di morte: a fine marzo 2009 
abbiamo letto che in base a uno studio americano il 
rischio di morte diminuisce, più si riduce il consumo 
di carne rossa delle persone tra i 50 e 71 anni di età. 
Il lettore o la lettrice attenta si sono chiesti da quan-
do in qua esiste un rischio di morte, dal momento che 
ogni vita umana conosce solo una certezza al 100%, 
la morte sicura.

Compensazione dei rischi nelle casse malattia: gli 
esperti discutono se la compensazione dei rischi, 
 obbligatoria per legge, delle nostre casse malattia 
rappresenti un rischio di morte. Come dice la parola 
stessa, il legislatore vuole compensare il rischio con i 
soldi versati in un fondo di compensazione. Le casse 
con una clientela di anzianità superiore alla media e 
per la maggioranza femminile ricevono dei soldi. In 
compenso, le casse con clienti perlopiù giovani e di 
età maschile devono pagare. Ma allora perché le  casse 
malattia si contendono i cosiddetti rischi buoni, se  
poi devono cedere buona parte degli incassi premi ai 
fondi di compensazione?  

Chi rappresenta in realtà un rischio? Un grave di-
fetto della compensazione dei rischi è quello che per 
il calcolo dei pagamenti compensativi sono deter-
minanti solo l’età e il sesso. Le statistiche dimostrano 
che le persone anziane e le donne non causano neces-
sariamente costi di malattia superiori rispetto alle 
persone più giovani. Una parte dei rischi di malattia 
veramente elevati non viene rilevata dal sistema esi-
stente, che travisa la concorrenza.

Casse a basso costo nonostante la compensazione 
dei rischi: le grandi assicurazioni malattia invogliano 
con le loro nuove casse malattia a basso costo i clien-
ti giovani, desiderosi di cambiare. I favorevoli alla 
strategia di più casse delle grandi assicurazioni ma-
lattia pensano che le casse a basso costo siano un 
successo, perché favoriscono la concorrenza tra le 
casse e sono aperte a tutti gli assicurati. Chi si oppo-
ne a questa strategia richiama cautamente l’atten-
zione sul fatto che in questo modo viene minata la 
solidarietà richiesta dalla LAMal. Evidentemente però, 

per alcune casse è molto più lucrativa una selezione 
dei rischi, che spiccare rispetto agli altri offerenti per 
un buon servizio assistenza e provvedimenti per ab-
bassare i costi. Un ulteriore svantaggio è che le casse 
a basso costo che continuano a nascere devono offri-
re nuovi premi minimi. 

Trucchi per la selezione dei rischi: le casse a basso 
costo non hanno filiali e rivolgono la loro pubblicità  
a persone giovani e sane. In linea di principio le per-
sone più anziane tendono a non cambiare cassa, per 
paura di essere rifiutate, anche se la non accettazione 
in caso di assicurazione di base è proibita per legge. 
Poi le offerte a basso prezzo vengono lanciate solo in 
Internet, supponendo che le persone anziane non si 
muovano facilmente nel mondo virtuale. Oppure le 
informazioni sui premi in Internet vengono date solo 
per le franchigie elevate. Un’altra tattica è perdere 
tempo con offerte e moduli o pagare molto in ritardo 
i soldi per i cattivi rischi. Ci vuole ben poca fantasia 
per liberarsi dei clienti indesiderati.

Ci permettiamo di chiedere: quanto costa alla col-
lettività il rischio delle casse a basso costo?

La Vostra EGK-Cassa della salute

7Contrappunto 

Il rischio delle casse 
a basso costo

Nella rubrica Contrappun-
to, che apparirà periodica-
mente, la EGK-Cassa della 
salute affronterà in modo 
critico argomenti inerenti 
le assicurazioni sanitarie.
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non ci viene certo l’acquolina in bocca. In uno 
stato pressoché vegetativo, milioni di polli, maia
li, vitelli e altri esseri viventi capaci di provare 
emozioni continuano ad essere allevati in batte
ria in condizioni atroci, ingrassati, separati dai 
loro piccoli e macellati. In gran parte la pesca ha 
svuotato i mari. 

La fame nel mondo, di cui soffrono circa un 
miliardo di persone, si potrebbe contenere se si 
riducesse notevolmente il consumo di carne. La 
metà dei raccolti di cereali prodotti nel mondo 
annualmente viene utilizzata per foraggiare ani
mali utili. Questo significa che per «produrre»  
un chilogrammo di carne sono necessari dai 7 ai 
16 kg di cereali. La superficie necessaria per que
sto chilogrammo di carne produrrebbe nello 
 stesso tempo 160 kg di patate o 200 kg di pomo
dori. A questo si aggiunge la scarsità d’acqua sul 
nostro pianeta che, a causa del consumo di carne, 

ha raggiunto livelli pericolosi. Per produrre mez
zo chilo di carne di manzo sono necessari 

20 000 litri d’acqua, per mezzo chilo 
di insalata 100 litri. Cifre che 

fanno pensare. 

Che cosa hanno in comune Albert Einstein, 
 Julia Roberts, Mahatma Gandhi e Leonardo da 
Vinci? Erano o sono tutti vegetariani. 

Motivi per rinunciare completamente o par
zialmente alla carne ce ne sono a sufficienza: le 
notizie stampa degli ultimi anni sul morbo della 
mucca pazza e sull’aviaria hanno fatto passare la 

voglia di carne a qualche buongusta
io almeno provvisoriamente. 

Se pensiamo alle tracce di 
antibiotici presenti in 

una fettina di carne 

DI  MITRA DEV I

8 Salute

Sempre più persone riconsiderano il loro consumo di carne. 
Che sia per motivi salutistici, per il rispetto verso gli animali o 
l’ambiente, l’interesse per un’alimentazione vegetariana sta 
aumentando molto rapidamente. Da tempo la cucina vegetale 
ha perso la sua immagine di cucina prettamente dietetica e 
offre specialità culinarie.

Felici senza carne

Il sapore del tofu 
è neutro, dipende 
dalle spezie.
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eccessiva piuttosto che insufficiente, cosa che tra 
l’altro può portare a disturbi alle articolazioni 
 come la gotta. Nessun vegetariano al giorno d’og
gi soffre di carenze proteiche. Anche la quantità  
di vitamine e sali minerali è nella maggior parte 
dei casi assolutamente sufficiente se nella dieta 
 sono presenti quantità di legumi, verdura, noci, 
cereali, latticini e frutta in abbondanza. Chi si at
tiene rigorosamente alla dieta vegetaliana può 
 correre il rischio di soffrire di carenza di vitamina 
B12 perché questa importante vitamina è presente 
in primo luogo nei prodotti di origine animale. 
Per queste persone il supplemento di vitamina  
B12 si rivela un ottimo integratore. Il calcio è im
portante ed è contenuto nei latticini, questo è il 
motivo per cui alcuni nutrizionisti considerano  
lo stile di vita vegetaliano problematico. Tuttavia 
alcuni studi hanno dimostrato che è vero che gli 
alimenti di provenienza vegetale contengono 
 meno calcio rispetto a quelli di origine animale, 
ma che le proteine animali stimolano l’elimina
zione del calcio. Per questo motivo il professor 
Walter Veith, ricercatore tedesco in campo ali
mentare suppone, in contrasto con la teoria ge
neralmente riconosciuta, l’esistenza di una rela
zione fra consumo eccessivo di proteine animali  
e osteoporosi. 

IL CLASSICO TOFU
Il sostituto della carne per eccellenza è il tofu. 

Già conosciuto in Asia da oltre 2000 anni il ca 
glio di soia, come viene anche chiamato, da alcuni 
anni è diventato famoso anche in occidente. Il   
tofu è un alimento di colore bianco, quasi insapo
re con una consistenza da cremosa a semisecca 
che può essere utilizzato in un’infinità di modi. 
Come contorno piccante con riso e verdure, in 
forma di stuzzichino o spiedino da grigliare, fred
do in insalata o come dessert; le possibilità dei 
 semi di soia pressati sono quasi infinite. Il tofu 
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SANI MANGIATORI DI GRANAGLIE
Ma le motivazioni morali spesso hanno un 

 effetto controproducente. I goderecci temono li  
si voglia privare delle gioie della tavola. Il buon 
vecchio arrosto della domenica per loro rimane 
pur sempre una tradizione. Per questo motivo,  
per molti l’argomento più convincente per passare 
a un’alimentazione vegetariana non è da ricon
dursi all’ambiente o alla sofferenza degli animali, 
bensì alla propria salute. Alcuni studi hanno di
mostrato che i vegetariani vivono più sani e più a 
lungo. Sono più raramente in soprappeso e soffro
no con minore frequenza di ipertensione, allergie, 
reumatismi, problemi cardiaci e arteriosclerosi 
 rispetto a chi mangia carne. Di frequente dimo
strano meno dell’età che hanno e spesso si man
tengono in forma e sportivi fino alla vecchiaia. In 
passato venivano chiamati con scherno «mangia
tori di granaglie» o nemici del piacere, oggi di
spongono di negozi che offrono loro un ricco as
sortimento di verdura, frutta e altre delizie di 
origine vegetale, nonché di un numero sempre 
crescente di ristoranti vegetariani.

Si distinguono quattro tipi di alimentazione 
vegetariana: la dieta lacto-ovo-vegetariana che 
 prevede anche l’assunzione di uova e latticini, la 
dieta lacto-vegetariana che esclude l’assunzione  
di uova, ma prevede i latticini, la dieta ovo-vege-
tariana che esclude i latticini ma integra le uova  
e infine l’alimentazione vegana o vegetaliana. I 
 vegetaliani rinunciano a qualsiasi tipo di prodot
to di origine animale, anche al miele. Spesso alla 
base di questa scelta vi sono considerazioni spi
rituali ed ecologiche. I vegetaliani convinti non 
indossano indumenti in pelle, lana e piume e sono 
dell’opinione che sia innaturale bere il latte ma
terno di un’altra specie perché nessun animale 
 libero in natura lo fa.

COME LA METTIAMO CON L’APPORTO 
DI PROTEINE E VITAMINE?

In una dieta equilibrata senza carne non esiste 
motivo di preoccuparsi che possano presentarsi 
fenomeni di carenze. La maggior parte delle per
sone tende ad assumere una quantità di proteine 

Ricetta per il tofu piccante

Ingredienti: 400 g di tofu, 1 cucchiaino di sambal oelek, 1 cucchiaio di sherry, 
2 cucchiai di brodo di verdura, ½ cucchiaino di sale marino, 1 spicchio d’aglio, 
1 cucchiaio di zenzero grattugiato, 2 porri, olio e pepe.
Preparazione: tagliate il tofu a cubetti delle dimensioni di 1 cm e aggiungetelo 
alla marinata composta da sambal, sherry, brodo di verdura, sale marino, aglio 
e zenzero. Lasciate riposare il tutto per 1 ora. Tagliate il porro a rondelle e bra-
satelo per 5 minuti, infine mettetelo da parte. Colate la marinata dal tofu e 
mettetela da parte. Rosolate il tofu nell’olio, aggiungete il porro cotto, diluite il 
fondo di cottura con la marinata, mescolate il tutto e scaldatelo brevemente. 
Insaporitelo poi con sale e pepe. Questo tofu è ideale per riso e verdure.

Ricetta: cooperativa Tofurei Engel, Zwillikon

Breve elenco
di vegetariani 
famosi

Brigitte Bardot
Buddha
Wilhelm Busch
Diogenes
Marc Forster
Greta Garbo
Franz Kafka
Nina Hagen
Audrey Hepburn
John Lennon
Moritz Leuenberger
Abraham Lincoln
Paul McCartney
Christian Morgenstern
Martina Navratilova
Nena
Brad Pitt
Pitagora
Albert Schweitzer
Seneca
Socrate
Barbra Streisand
Madre Teresa
Leo Tolstoi
Voltaire
Francesco d’Assisi
Richard Wagner
Zaratustra

Consigli di lettura

•  Rolf Hiltl, Vegetarisch nach Lust und Laune, 
Werd-Verlag, ISBN 978-3-859324923

•  Martin Kintrup, Vegetarisch aus aller Welt,  
GU-Verlag, ISBN 978-3-77426897-5

•  Anne-Katrin Weber, Vegetarisch durchs ganze 
Jahr, GU-Verlag, ISBN 978-3-833814389
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è ricco di sali minerali, contiene tutti gli aminoa
cidi essenziali, non ha quasi calorie e grassi ed  
è veloce da preparare. Basta insaporirlo con un 
paio di spezie o marinarlo ad arte per entusia  
s mare anche un carnivoro appassionato.

Uno che deve saperlo è Paul Rippstein, il diret
tore commerciale della più vecchia azienda pro
duttrice di tofu della Svizzera. Da oltre 25 anni  
la cooperativa Tofurei Engel di Zwillikon pro
duce tofu da semi di soia biologici e lo distribuisce 
in negozi di prodotti biologici e naturali in tutta  
la Svizzera. Paul Rippstein ha osservato che in 
Svizzera il numero delle persone che si nutrono 
completamente o parzialmente di prodotti vege
tali negli ultimi anni è cresciuto ed è convinto che 
la consapevolezza per la propria salute sia note
volmente aumentata. Nella sua azienda produt
trice di tofu tutto è prodotto secondo l’arte della 
tradizione artigianale, cosa che la distingue da 
molti altri stabilimenti di produzione. Quasi tutte 
le fasi produttive vengono eseguite a mano.  Solo 
così l’ottima qualità del tofu può essere garantita.

SEITAN E QUORN
A chi non piace il tofu o preferisce provare 

qualcosa di nuovo dovrebbe assaggiare una volta 
il quorn o il seitan. Il quorn, conosciuto da non 
molto tempo, viene prodotto dalla microproteina 
fungina che si ottiene tramite fermentazione del 
fungo chiamato Fusarium venenatum con un pro
cedimento simile a quello conosciuto per la pro
duzione della birra o del lievito. Anche il quorn 
contiene tutti gli aminoacidi essenziali, ha poche 
calorie, è ricco di fibre e può essere impiegato in 
svariati modi. Come tutte le alternative della car
ne il quorn ha un sapore neutro. Solo dopo essere 
stato aromatizzato prende un sapore particolare. 

Il seitan è conosciuto in molti luoghi dell’area 
asiatica. Viene ricavato dal glutine di frumento o 
di farro e dopo innumerevoli «lavaggi» dell’amido 
ottiene una consistenza simile a quella della carne 
che consente di tagliarlo, cuocerlo e anche surge
larlo. I migliori cuochi cinesi sono in grado di 
creare qualunque «piatto di carne» dal tofu o dal 
seitan senza che le persone testate possano con
statarne alcuna differenza di sapore. 

Se quindi in futuro deciderete di ridurre in 
 parte il vostro consumo di carne ci sono molte 
alternative appetitose che vi aspettano. Deside
rate spiedini di tofu alla griglia con peperoni e 
zucchini arrostiti sul fuoco del bivacco? Setan al 
curry con ceci e insalata? Quorn con verdura su 
salsa piccante? 

E infine, per tornare ancora una volta ad Albert 
Einstein, è sua la frase oggi più attuale che mai: 
«Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla 
terra quanto l’evoluzione verso una dieta vegeta
riana». 

Per molte persone il benessere degli animali è il motivo
per limitare il consumo di carne.
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Fasi di produzione del tofu

I semi di soia vengono 
macinati.

Cottura della purea di 
semi di soia.

Separazione dei fiocchi 
di soia e del siero. 

Il tofu viene pressato in 
una forma.

Il siero di soia viene 
schiumato. 

Foto: Tofurei Engel

Il tofu viene tagliato e 
fatto raffreddare.



lunghi, con abbondanti nevicate, causavano pro
blemi quasi insolubili per i lavori di sgombero 
della neve; i sentieri slittati verso il basso dove
vano essere rimessi a posto provvisoriamente  
con delle travi. Sin dai tempi degli antichi romani 
una strada conduceva attraverso gole scistose, 
 nelle quali i viaggiatori si avventuravano solo con 
terrore, se non potevano farne a meno.

Con la lettera della Viamala del 1473 i comuni 
di Thusis (Tosanna), Masein e Cazis decisero di 
scavare più in profondità la «Fyamala » e di ap
portare miglioramenti alla situazione stradale,  
per andare incontro al passaggio di traffico attra
verso il Passo del Settimo. Allora, oltre ai pontili 
di legno che passavano sul terribile precipizio,  
si decise di costruire anche il grandioso ponte  
di pietra, il Punt da Tgiern, che nel frattempo  
è  crollato e nel 1738/39 è stato sostituito da due 
ponti, progettati dal costruttore di Davos Chri
stian Wildener; uno dei due, il «ponte alto», esiste 
ancora. Nel 1836 fu eretto il ponte di Rania.

La strada carrozzabile è stata costruita dal  
1818 al 1821 da Richard La Nicca. Sul lato nord essa 
conduce, passando da tunnel e gallerie, at traverso 
il «Verlorenes Loch», dove c’è pericolo di frane. 
Con questa strada il «passo roccioso più spaven
toso di tutta la Svizzera» (traduzione libera, NdT), 
come scrisse in una lettera a Goethe Marianne von 
Willemer, fece sempre meno  paura. Nella seconda 
metà degli anni ’50 il per corso della Viamala tra 
Thusis e Rongellen, un’oasi verde tra le rocce, fu 
ricostruito. E la A13 nacque a metà degli anni ’60. 
A quel tempo si continuava a scavare anche il 
 tunnel stradale del San Bernardino.Foto: Walter Hess

Oggigiorno chi percorre la strada da Coira al 
Passo del San Bernardino e si addentra nel Ti 
cino non vive più la Viamala (Via Mala) come   
strada pericolosa e spiacevole.

La semiautostrada A13, aperta nel 1967, ag 
gira la parte più stretta di questa gola con un 
 tunnel di 742 m; quindi l’avversione che gli abi
tanti dei Grigioni un tempo provavano nei con
fronti del traffico automobilistico è stata supe
rata. Percorrendo la parte sud, superiore del 
ponte, non si vede nulla di questo spettacolo na
turale, soprattutto perché la strada piena di curve 
richiede tutta l’attenzione. Ci si deve armare di 
tempo per avventurarsi in questa gola. Qui la 
 temperatura è piacevolmente fresca e ci si può 
immaginare quanto dovesse essere faticoso un 
tempo superare questa famigerata strada di for
tuna lungo il Reno Posteriore.

Già nel 15° secolo il San Bernardino svolgeva 
una funzione di transito verso l’Italia. Il 26 mar 
zo 1467 il comune di Mesocco GR decise di co
struire un ospizio sul culmine del passo, dove 
nacque il paese di San Bernardino. Gli inverni 

DI  WALTER  HESS

11Voglia di viaggiare 

La Viamala non 
fa più paura
Un tempo era una strada piena di  
pericoli, oggi è un incontro impressio-
nante con le forze della natura: la disce-
sa nella fredda gola fra le rocce della 
Viamala.

Fa parte della Via 
Spluga: il nuovo 
ponte sospeso sulla 
Viamala.
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DISCESA NEL PROFONDO
Oggigiorno la gola con le rocce sporgenti è 

 predisposta per i turisti. Una scala rocciosa di  
250 gradini porta al terreno che scende ripido e 
sfocia in gallerie di roccia; essa è assicurata con 
corrimano massicci. In questo modo, dalla strada 
è possibile scendere senza pericolo nella gola per 
circa 50 metri, per vivere quasi a fior di pelle l’ac
qua che scroscia fragorosamente. Durante la di
scesa «nelle terribili profondità della gola» (t.l.), 
come scrisse un tempo il parroco e cronista dei 
Grigioni Nicolin Sererhard (1689–1756), tra i 
 corrugamenti delle pareti in scisto è possibile 
 sognare, a temperature sempre più fresche, le ere 
geologiche e girare le spalle refrigerate alla calura 
estiva. Solo raramente, quando il sole è alto, alcu
ni raggi riescono a penetrare nella gola, sempre 
quanto basta ad alcuni abeti rossi privi di pretese, 
pini e larici.

L’acqua ha scavato questo solco centimetro  
per centimetro, compiendo un’infinita opera di 
paziente erosione. Peraltro non lasciandosi sfug
gire l’occasione di produrre anche cosiddette 
marmitte glaciali (chiamate anche «marmitte dei 
giganti»). Si tratta di aperture nella roccia a for
ma di imbuto, perfettamente levigate, mulinelli 
torniti in cui mole sospese hanno limato la roccia. 
Le gigantesche aperture, scavate su un solo lato, 
rendono visibile l’intera bellezza interna della 
 roccia.

Spesso il Reno Posteriore si ingrossa moltis
simo e sprigiona una forza incredibile. In tal caso 
tratta con poca delicatezza lo scisto della Viamala 
e il sovrastante flysch (anch’essa una roccia di 
 natura scistosa, che viene attribuita alla falda 
dell’Adula penninica). Il suo talento di scultore  
è ben visibile. Il «ponte alto», prima menzionato 
è un’opera d’arte in pietra naturale, che domina  
e arricchisce il quadro ogni qualvolta si guardi 
verso l’alto dal profondo della gola ricoperta di 
muschio.

Nella brochure «Viamala» che si può acquista
re al chiosco all’ingresso della gola, il giornalista 
Siffredo Spadini (1913–1983) ha scritto che noi 
siamo ora testimoni, «di come la natura distrugga 
la propria opera con infinita lentezza, ma costan
temente, di come le ‹eterne montagne› siano sot
toposte a un processo di erosione che dura da 
milioni di anni. Perché tutto si trasforma» (t.l.).  
E, viene voglia di aggiungere, nel corso di que 
sto processo di distruzione si compiono nuove 
opere creative.  

Le tabelle informative raccontano la storia   
della gola, ad esempio quella del trasportatore 
 collerico, che nella gola perse le botti di vino rosso 
e infine anche la propria vita come punizione per 
la propria mancanza di autocontrollo. Tanti ri
chiami per i turisti sono quasi di troppo, perché lo 
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Consigli

La Viamala si raggiunge senza problemi da Coira  
e Thusis, con l’autopostale o in macchina. Per il 
comfort moderno al centro della gola, tra Thusis  
e Zillis, dove è aperta ai turisti, si pagano 5 Fr. di 
biglietto d’ingresso a un chiosco.

Informazioni turistiche Viamala
7430 Thusis
Tel. 081 651 11 34, Fax 081 651 25 63
info@viamala.ch, www.viamala.ch

Ufficio turistico Zillis/Schamserberg
7432 Zillis
Tel. 081 661 21 73, Fax 081 661 21 73
zillis@viamalaferien.ch, www.viamala.ch

Hotel Roffla
Melchior Fluregn(-Lanicca), 7440 Andeer
Tel. 081 661 11 97
rofflaschlucht@gmx.ch, www.andeer.ch

Ampliata dal 1818 al 
1821: la vecchia strada 
carrozzabile della Via-
mala in una vecchia 
 incisione. Essa facilitò  
il traffico attraverso il 
San Bernardino e lo 
Spluga.  

Torrente trattenuto 
a forza. La gola della 
Viamala.
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gliosa, potente, quasi inavvicinabile, la gola della 
Roffla è come una giovane contadinella paffuta 
alla quale ci si può avvicinare, che ti abbraccia 
amorevolmente dispensando refrigerio.  

Sullo gneis qui diffuso si è sviluppata una ve
getazione diversa, rispetto a quella scistosa della 
Viamala. Se all’ombra della Viamala hanno osato 
diffondersi il tasso (Taxus baccata), la belladonna 
(Atropa Belladonna), il nido d’uccello (Neottia 
Nidus avis) e la campanella nana (Campanula 
 cochleriifolia), nella gola della Roffla in prima
vera s’incontrano la primula irsuta (Primula 
 hirsuta), successivamente i gigli di San Giovanni 
(Lilium bulbiferum), la sassifraga dei graniti  
(Saxifraga cotyledon) e il garofano dei boschi 
(Dianthus silvestris); ci sono anche diverse varietà 
di semprevive, molti muschi e licheni, accanto a 
numerose altre specie.

La strada per la cascata della Roffla, una galleria 
nella roccia, è stata aperta tra il 1907 e il 1914 da 
Christian Pitschen Melchior – la sua famiglia era 
proprietaria dell’albergo da generazioni – con un 
faticoso lavoro manuale (con trapano a mano ed 
esplosivi). Per ragioni di sussistenza era emigrato 
in America e là, sull’esempio delle cascate del 
 Niagara, aveva appreso che con i fenomeni na
turali si possono guadagnare dei soldi. Tornò 
 nello Schams. L’apertura della cascata per i pe
doni, praticata di propria mano, doveva compen
sare come attrazione turistica la perdita dei gua
dagni del traffico di transito. Quest’ultimo era 
venuto a mancare dopo l’apertura delle linee fer
roviarie del Brennero (1867) e del Gottardo (1882) 
e molte persone della valle erano state costrette a 
emigrare. 

spazio naturale sarebbe già un’attrazione di per  
sé sufficiente.

Se si esplora la gola in direzione opposta a 
 quella dell’acqua, si raggiunge il fondovalle di 
 Schams (Val Schons), che aprendosi verso sud 
 libera dal senso di angustia e si riempie di luce. 
Qui si riconosce il carattere alpino, che giù nel 
Domleschg era appena accennato. La prima lo
calità è Zillis con la famosa chiesa (vedi «Per star 
bene» 122008). Qui la scelta tra diverse cose da 
vedere è notevole; perché ci sono anche il paese  
di Andeer, il monte Schamserberg, le centrali 
 elettriche del Reno Posteriore con la diga di 
 sbarramento Valle di Lei, oltre a quelle di Zer
vreila e Solis (sempre con diga di sbarramento): 
natura, cultura e tecnica dominano questo terri
torio grandioso.

LA GOLA DELLA ROFFLA CON LA 
CASCATA INTEGRATA

Chi segue il Reno Posteriore salendo lungo la 
vecchia strada in direzione della fonte, dopo la 
Viamala passa prima da Zillis, poi da Andeer, 
 finché un po’ più su, presso la fortezza di Bären
burg, non arriva alla gola della Roffla (La Rofna), 
la cui prima apparizione è l’albergo (hotel) ben 
curato (sotto al paesino di Sufers, all’uscita della 
A13: «Avers/Roffla»). Dopo la Viamala si tratta 
della prossima zona rocciosa e romantica, situata 
sul versante sudest della montagna chiamata 
Muttans (1997 m s.l.m.). Qui è diffusissimo il gra
nito verdastro Andeer (granito di Andeer), che 
viene estratto da tre cave nei pressi di Andeer.

Nell’albergo «Rofflaschlucht», con la facciata 
chiara e i fiori rossi sui davanzali delle finestre  
a traversi, si possono comprare i biglietti (3 Fr. a 
persona) di accesso alla gola. Il giro turistico inizia 
nell’accogliente soggiorno per gli ospiti e attra
versa prima un piccolo museo con vecchi utensili 
utilizzati durante l’apertura della gola. Su una 
strada con tunnel, ma senza gradini, che non ri
chiede nemmeno l’uso di scarpe particolari, si 
 accede a questa gola impressionante e partico
larmente fredda, passando intorno e sotto a rocce 
sporgenti, fino alla cascata, sotto la quale è stato 
costruito un tunnel a misura d’uomo; ogni tanto 
si deve abbassare leggermente la testa. Per arrivare 
in fondo alla strada bastano circa 10 minuti.

Su entrambi i lati della cascata si entra per così 
dire in contatto fisico con l’acqua del Reno che 
cade a precipizio, si raccoglie in laghetti blu sme
raldo spumeggianti che scorrono via lentamente e 
cerca un passaggio strambo attraverso punti tal
volta stretti. Le gocce scendono dalle rocce – tutto 
si inumidisce, e nei giorni di caldo tropicale è par
ticolarmente piacevole. Questa gola appare meno 
minacciosa della Viamala, ma è sempre abbastan
za impressionante. Se la Viamala è la diva orgo
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Dietro una cascata: 
la gola della Roffla.
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La mia polvere privata, di casa, si deposita 
 soprattutto sui dorsi dei libri e se volessi elimi
narla costantemente non avrei più tempo di leg
gere. 

Una simile impresa sarebbe comunque de
stinata a fallire: «Lo spazio senza polvere rimane 
un’utopia» (scrive Jens Soengten nel libro  
«Staub – Spiegel der Umwelt», letteralmente 
 «Polvere, lo specchio dell’ambiente») e, se questa 
liberazione dalla polvere dovesse riuscire, il   
tempo – e con esso la storia – terminerebbe. E 
questo non lo vuole nessuno di noi.

L’onnipresente polvere è nota come «il peg
gior nemico dei libri» ho letto alla mostra, du 
rante un leggero attacco di tosse – e io che avevo 
sempre creduto che il loro peggior nemico fosse 
l’analfabetismo … Alla mostra ho imparato in
oltre che il modo migliore per eliminarla è sbat
tere i libri molto impolverati l’uno contro l’altro, 
davanti alla finestra aperta. La «Fibel für den 
Bücherfreund» (letteralmente «Abc per l’amante 
dei libri») consiglia inoltre: «Per pulire il taglio di 
testa, che si impolvera più del resto, si usi un 
 panno per la polvere leggermente imbevuto  
d’olio o un’apposita spazzola per libri.» Come 
protezione dalla polvere, effettivamente un tem
po i libri avevano un taglio superiore colorato o 
addirittura dorato.

A casa mia la maggior parte della polvere si 
ferma tra l’impiccio dei cavi sotto alla scrivania  
su cui ci sono due computer, tre monitor, mo
dem, allacciamenti del telefono e Internet con 
tutti gli apparecchi specializzati, collegati con 
molti cavi. Il groviglio si attorciglia sempre più, 
anche perché l’assenza di cavi mi risulta sospetta, 
a causa delle forti radiazioni a essa collegate. Qui 
addirittura i ragni tessono la loro tela, trovando 
abbondanti punti di collegamento. E questa 
 polvere (volendo mantenere le ragnatele) non è 
quasi domabile perché, come è risultato da una 
ricerca del 2008 di Andrea Ferro a New York  
sulla «polvere di casa», spolverare trasporta enor
mi quantità di particelle di polvere nell’aria che 
respiriamo, rendendo terribilmente ingenua que
sta attività. Comunque lo sapevo già.

«Girare per casa soffia nell’aria che respiriamo 
nuvole di polvere simili a quelle che solleviamo 
con l’aspirapolvere». Si aggiunge inoltre questa 
informazione che si avvicina alla vetta di tutte le 
cognizioni: «Il maggior effetto di sollevamento 
della polvere l’hanno due persone che girano  
per casa o siedono su sedie, poltrone o divani.» 
Quindi lodo i single. Cioè si dovrebbe vivere soli, 
non spolverare mai, non girare per casa e nem
meno stare seduti. Insomma, rimanere semplice
mente fermi in piedi. Molto tranquilli. In questo 
modo si ha anche la calma necessaria per ralle
grarsi della polvere. Ed è una fortuna. Perché in 
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La polvere accompagna costantemente l’uomo, finché egli 
stesso non avverte il richiamo a dissolversi praticamente in 
polvere. La mostra dedicata alla polvere dal titolo «Vom 
Staub», tenutasi in primavera nel Forum Schlossplatz di Aarau, 
organizzata dal curatore Beat Gugger, Burgdorf BE, mi ha 
ispirato alcune perle di saggezza. 

Alcune verità non 
abbellite sulla polvere

Foto: Walter Hess

Arsenale di battaglia 
contro la polvere: 
vecchi aspirapolveri.

Sapere
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niente nuvole, nessun colore nel cielo, nessun 
 colore sulle immagini, senza polvere nessun 
 mondo materiale.»

Sono rimasto particolarmente colpito dai 
 disegni delle forme di particelle di polvere di 
 Christian Gottfried Ehrenberg (1849): nessun 
 granello di polvere del venti Passat o Scirocco as
somiglia all’altro. E mi hanno fatto effetto anche 
le vetrine con i piccoli grovigli di polvere, infil
zati come insetti e corredati di scritta, che rifletto
no il nostro ambiente. Non c’è da stupirsi se la 
polvere può avere rilevanza anche per le indagini 
tecniche in caso di crimini.

E ora dovremo affrontare anche la polvere, 
particolarmente sottile, della nanotecnologia, che 
si ispira alla natura. Essa consente di realizzare 
superfici talmente raffinate, nel senso di unifor
mi, che su di esse non può più aderire la polvere, 
la quale si imperla al suo esterno. Però durante la 
lavorazione queste micropolveri possono avere  
le loro magagne: penetrare direttamente nel no
stro circolo sanguigno attraverso i polmoni. Spe
riamo che non si manifesti anche qui una variante 
del riverbero rossiccio sulle vette alpine. Alla fine 
anche il nostro sangue sarà impolverato e ci 
 vedremo costretti a tornare polvere prima del 
 previsto.

Sarebbe ora di parlare anche degli svantaggi, 
insieme agli esperti dei musei: «La polvere toglie 
splendore agli oggetti.» Proprio per questo si do
vrebbe continuare a spolverare. 

«Die Staubsaugerin» (letteralmente «L’aspiratrice 
di polvere») Ferenc Konia scrisse una volta che 
l’assenza di polvere è lo stato più cupo al quale  
ci si possa esporre. Come il miele, che le api rac
colgono dal polline, ho assorbito questa saggezza 
di vita e la riporto qui come un aspirapolvere  
che soffia fuori la polvere. Forse questo è il motivo 
per cui non ho mai avuto l’impressione di con
durre una vita cupa.

Non solo i nostri appartamenti, ma tutta la 
 natura è polverosa. La polvere proviene dall’uni
verso, ma anche dai bei deserti, dai vulcani, dalle 
case distrutte, dai resti di insetti che hanno com
piuto l’intero percorso terreno e, tra i produttori 
massicci di polvere, ci sono anche gli oceani, di  
cui rimangono sospesi nell’atmosfera i cristalli  
di sale provenienti dagli spruzzi sottili che accom
pagnano il moto ondoso. L’uomo non è da meno 
e arricchisce giornalmente l’ambiente polveroso 
con circa altri 1,5 g di polvere originati dalle sue 
scaglie della pelle.

Il premio per tutto questo impolveramento 
non manca: «Più polverosa è l’aria, più intenso  
è il riverbero rossiccio delle vette alpine», an
nuncia la mostra di Beat Gugger. Le variazioni di 
colore del cielo sono influenzate dalla polvere –  
e con esse anche il riverbero rossiccio delle vette 
alpine sopra citato, che possiamo far risplendere 
anche per scopi turistici, e che facilita anche il 
 lavoro di scrittori e pittori romantici con tenden
za all’espressionismo. Così la polvere diviene un 
decoratore in grande formato: «Senza polvere 
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Fonte

Gugger, Beat: «Vom Staub», documentazione 
 apparsa nell’ambito dell’omonima esposizione nel 
 Forum Schlossplatz, Aarau, Edizioni Haus am 
Gern (www.hausamgern.ch) . 
ISBN 978-3-033-01921-8.

Nemica dei libri: la 
 polvere come oggetto 
da esposizione.

In tutte le varianti: 
collezione dei diversi 
tipi di polvere.
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Groviglio di cavi

Non c’è modo migliore per renderci conto di quanti cavi ci 
circondino, come durante un trasloco. Guai a perdere la visione 
generale o ad avere l’illusione di sapere ancora con sicurezza 
dove avevamo inserito che cosa e in quale apparecchio. Dopo 
il trasloco tutto sembra un’altra cosa. Si scoprono cavi e prese 
che non erano mai stati notati prima sul proprio apparecchio. 
Questo mi capita regolarmente con il nostro televisore che  
è collegato mediante un ricevitore, un lettore DVD e un video-
registratore ad un Home Entertainment Center in sei parti.  
Qui scendono i brividi freddi lungo la schiena solo a leggere.  
So per dolorosa esperienza che è necessaria una sensibilità 
particolarmente spiccata per sistemare tutto il groviglio di 
cavi affinché Brad Pitt e George Clooney non perdano sullo 
schermo il loro fascino con smorfie distorte, fondoschiena 
sfuocati e voci gracchianti. 

In questi casi, qualsiasi persona ragionevole si farebbe aiutare 
naturalmente delle istruzioni per l’uso o contrassegnerebbe 
ogni cavo in modo da sapere dove devono essere inseriti di 
nuovo gli spinotti gialli, bianchi e rossi. In certe situazioni 
preferisco affidarmi al mio intuito femminile. Finora ha fun-
zionato perfettamente. Devo ammettere, però, non sempre  
con lo stesso successo.

Dopo il penultimo trasloco, per tre settimane ho potuto vedere 
la televisione solo quando uno dei miei figli stava in piedi in 
prossimità dell’apparecchio avvolto da fogli di alluminio a 
 guisa di antenna interna. Un’altra volta il televisore si accen-
deva da solo quando qualcuno apriva lo sportello del frigori -
fero (i miei figli volevano registrare questa meraviglia del 
 cablaggio all’ufficio brevetti). Durante un trasloco ho fatto la 
scoperta sconcertante che il mio televisore funzionava solo 
quando lo collegavo al videoregistratore rotto con inserito il 
video Voglia di tenerezza. I due apparecchi erano stati vicini 
l’uno all’altro per quasi dieci anni finché il videoregistratore 
non è stato stroncato da un infarto mortale del circuito di 
commutazione. Questa mi sembrava una cosa in qualche modo 
già più comprensibile.

Veramente sconcertante, invece, mi è sembrato il fatto che 
dopo l’ultima installazione mi sono avanzati due cavi e l’ap-
parecchio funzionava a meraviglia. Sicuramente qualsiasi 
 elettricista mi può dare una spiegazione plausibile per questo 
fenomeno. O no?

Tutti i mesi gratis online 
a casa vostra.

 

 
 
 
 
 
Richiedetela subito su  
www.egk.ch!

Conoscere le erbe

Newsletter Gennaio

Cipolla Allium cepa

Una farmacia domestica migliore e più facile da reperire 
della cipolla davvero non esiste.

Cenni storici, botanica e cultura

Un tempo considerata impopolare in quanto 
cibo dei ceti inferiori, oggi nelle nostre culture 
la cipolla gode di un’ottima fama.

Impiego nella medicina naturale 
e in cucina

A = antibatterico, D = digestione, F = febbre, 
flatulenze, R = raucedine, S = scorbuto

Gli effetti terapeutici della cipolla si ritrovano 
praticamente in ogni lettera del nostro lfabeto.

Ricetta

Torta di mele e cipolle con gorgonzola al 
mascarpone
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La serie 
attuale «Conoscere le erbe»

Conoscere le erbe

Newsletter Febbraio

Noce moscata Myristica fragrans Houttuyn 
La noce moscata in realtà non è una noce, bensì il nocciolo di un frutto simile  

alla pesca.

Storia, botanica e cultura 
Il potere terapeutico della noce moscata è  
già noto dagli scritti della badessa Ildegarda di 
Bingen (1089–1179).

Impiego in cucina e nella medicina naturale
Noce moscata: si potrebbe davvero dire che è 
ideale quando ci sono «latte e miele».

Ricetta consigliata
Sformato di verza con noce moscata
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Conoscere le erbe

Newsletter Marzo

Acetosa  
Il suo succo elimina le macchie dalla biancheria e pulisce l’argento.

Storia, botanica e cultura

Già all’epoca di Giulio Cesare, ai legionari 

veniva somministrata la Rumex acetosa come 

cura contro lo scorbuto.

Impiego in cucina e nella 

medicina naturale

Le foglie giovani dell’acetosa sono un rimedio 

rapido in caso di problemi di digestione. 

Ricetta

Omelette all’acetosa

La nuova
newsletter di EGK

Conoscere le erbe

Newsletter Aprile

Pratolina Bellis perennis (Asteraceae) 
E nelle notti silenziose si possono addirittura sentire ridere le pratoline.

Storia, botanica e cultura

Una volta le ragazze raccoglievano le  
pratoline e le sfogliavano per sapere qualcosa 
sull’amato: «M’ama, non m’ama, … !»

Impiego in cucina e nella 
medicina naturale

Staccate con i denti i primi tre fiori di pra
toline primaverili, ingoiatele senza masticarle 
e prevenite il mal di denti per tutto l’anno.

Ricetta

Insalata primaverile con pratoline e 
vinaigrette alla rucola
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vano a quelle subordinate la stessa quantità di aiu
to che avevano ricevuto. «Tuttavia le femmine 
subordinate non lavorano gratis», spiega il dott. 
Dik Heg dell’Istituto per l’ecologia e l’evoluzione 
dell’università di Berna. «La ricompensa non è 
rappresentata dall’aiuto delle femmine dominan
ti, bensì dalla maggiore possibilità di covare le 
uova della propria covata. Di conseguenza quelle 
che aiutano di più avranno più successo». Per es
sere più precisi: le femmine subordinate ottengo
no l’accesso a buoni substrati per la covata, ad es. 
un posto protetto e pulito necessario per la depo
sizione delle uova e possono corteggiare i maschi 
dominanti aumentando così il successo della pro
pria riproduzione.

«I nostri risultati dimostrano come fino adesso 
l’effetto a breve termine del comportamento al
truistico – più aiuto, maggiori sono le possibilità di 
covare io stessa  delle femmine sottomesse sia sta
to travisato», spiega Heg. Per cui gli studiosi cor
reggono la precedente ipotesi «pay to stay» che ve
deva nell’accudire un effetto indiretto a lungo 
termine, come la sopravvivenza più lunga nel grup
po e un avanzamento nella gerarchia. Secondo Heg 
l’atteggiamento altruistico delle femmine – i ma
schi non aiutano praticamente mai nella cura diret
ta della prole – ha vantaggi immediati. Alla luce 
delle nuove scoperte gli studiosi parlano ora di «pay 
to reproduce» piuttosto che di «pay to stay». 

Fonte: Dik Heg, Eva Jutzeler, Jeremy S. Mitchell, 
Ian M. Hamilton; ch-forschung
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Le tilapie accudiscono 
la prole altrui per covare 
la propria
Più le tilapie femmine subordinate dimostrano la loro dispo-
nibilità ad accudire la prole delle coppie dominanti, maggio-
ri possibilità hanno di riprodursi. 

Presso le tilapie ci sono piccoli pesci subordi
nati, detti aiutanti, che aiutano una coppia ripro
duttrice adulta e dominante a crescere i propri 
piccoli. Nella maggior parte dei casi non si tratta 
di parenti. Una spiegazione a questo comporta
mento sembra suggerire che i pesci subordinati 
aiutino nell’allevamento per poter rimanere nel 
territorio – la cosiddetta ipotesi «pay to stay». In 
questo modo gli aiutanti riceverebbero una prote
zione migliore contro i nemici predatori rispetto a 
quella che avrebbero se vivessero da soli. Così fa
cendo sopravvivono più a lungo e hanno maggio
ri possibilità di «ereditare» la posizione dominan
te che un giorno permetterà a loro stesse di covare. 
Un gruppo di ricercatori dell’Istituto per l’ecolo
gia e l’evoluzione dell’università di Berna in colla
borazione con colleghi dell’Ohio State University 
(USA) ha esaminato ora tali gruppi di «coppie di 
genitori» dominanti e le «bambinaie» subordinate 
dal punto di vista del rispettivo comportamento 
altruistico. Durante queste osservazioni gli studio
si hanno scoperto che le femmine di tilapia subor
dinate accudiscono la prole dei loro «superiori» 
per potersi riprodurre meglio. Alla luce di queste 
nuove osservazioni l’ipotesi «pay to stay», che pre
suppone un vantaggio indiretto, si relativizza. I 
risultati dello studio sono stati pubblicati ora sulla 
rivista «Public Library of Science».

«LE MANSIONI DI BAMBINAIA» 
SONO UNILATERALI

Gli studiosi hanno unito negli acquari diversi 
gruppi di animali non imparentati fra di loro e 
hanno esaminato la cura materna della prole e il 
successo di riproduzione sia nel caso delle femmi
ne dominanti che di quelle subordinate. Gli studi 
hanno dimostrato che non solo le femmine domi
nanti, ma in parte anche i pesci subordinati, han
no le proprie covate. Contro ogni aspettativa degli 
studiosi le femmine dominanti però non restitui



Per star bene

Ma non è stato questo il motivo per cui ho preso 
in gestione questa azienda. A un certo punto ho 
deciso di mettermi in proprio. Le condizioni 
 quadro prevedevano che si trattasse di una pro
duzione con sede in Svizzera. Quando trovai 
 Künzli fu la realizzazione dei miei sogni più  
arditi. Non sarebbe potuta andare meglio.

Quali erano le condizioni ottimali?
Il luogo, la sfida; tutti mi dicevano: «Oggigiorno 
non può andare bene produrre scarpe in Svizze
ra.» E io mi sono detta: «Voglio proprio vedere  
se non funziona.» Amo le sfide. Il terzo punto, a 
piacermi: qui alla Künzli ci sono due ambiti così 
diversi. Da una parte quello sanitario, che ha 
 molto senso e dà soddisfazione, perché si posso
no aiutare gli altri. Ci sono persone che erano in 
sedia a rotelle e grazie alle nostre scarpe ortope
diche possono tornare a camminare. E dall’altra 
parte la moda, dove si può creare qualcosa di 
 bello. Entrambi gli aspetti coesistono nella stessa 
azienda, è una situazione ottimale.

L’inizio non sarà stato facile. Lei ha anche dovuto 
apportare dei cambiamenti.
Non è stato facile, ma è stato divertente. Tuttavia, 
se non avessi amato le sfide, probabilmente non 
l’avrei fatto. Molti aspetti tradizionali li abbiamo 
curati e conservati – le linee di prodotti, la com
petenza, ecc. Molte cose invece oggi sono comple
tamente diverse. L’equipaggiamento delle mac
chine ad esempio, o i processi di lavorazione. Per 
molte persone che erano nella ditta da più tempo 
si è trattato di una trasformazione.

Com’è stata accolta nell’azienda in quanto donna, 
oltretutto proveniente da un settore diverso?
Il fatto che fossi una donna può aver giocato un 
certo ruolo all’esterno. Internamente meno. Cre
do che all’inizio qui tutti abbiano dubitato del 
successo dell’azienda e non mi sarei neanche 
aspettata il contrario. Più tardi mi hanno raccon
tato di aver pensato: ok, ha uno stile dinamico e 
almeno ha il coraggio di fare delle scelte. Non è 
esperta del settore e come se non bastasse è una 
donna, ma almeno abbiamo qualcuno che ci fa 
andare avanti.

Esteriormente sembra una persona gracile, 
quasi fragile. Durante il nostro colloquio si dimo
stra forte, energica e dotata di senso dell’umori
smo. Cinque anni fa Barbara Artmann (48 anni), 
originaria della Baviera, ha preso in gestione la 
fabbrica di scarpe Künzli. La ditta produce scarpe 
ortopediche e la scarpa per il tempo libero con le 
leggendarie 5 strisce. Nella sede di Windisch 25 
collaboratori lavorano per i negozi di scarpe sviz
zeri e tedeschi. Nell’inverno prossimo l’azienda 
Künzli doterà, in veste di Swiss Olympic Supplier, 
lo Swiss Olympic Team 2010 per la partecipazione 
a Vancouver.

Donne e scarpe sono un binomio perfetto, così 
 vuole il cliché. Vale anche per Lei? 
In ogni cliché c’è un granello di verità. Io ho una 
passione sviscerata per le scarpe e le colleziono. 

«Le scarpe sono la 
mia passione»
Künzli Swiss Schuh, a Windisch in Argovia, è uno degli 
ultimi produttori di scarpe svizzeri. Sotto la direzione  
di Barbara Artmann il prodotto di marca è sulla strada 
del successo.  
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Foto: Yvonne Zollinger
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Quando da bambina viveva a Oberammergau 
avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe vissuta 
in Svizzera? O sognava e desiderava qualcosa di 
completamente diverso?
Non mi sarei stupita se un giorno sarei vissuta in 
Svizzera, perché mio padre era un escursionista  
e arrampicatore molto appassionato. Conosceva 
ogni montagna delle Alpi, anche in Svizzera. 
Quando ero piccola questo paese veniva sempre 
menzionato. Per questo, sin da bambina cono
scevo i nomi di molte località svizzere. Inoltre, i 
miei antenati da parte di madre sono originari 
della Svizzera. Il mio bisbisbisnonno, non so 
 bene di quanti «bis» si tratti, veniva dall’Appen
zello. Forse questi geni sono esplosi in me e mi 
hanno riportato nella mia vecchia patria.

Dopo i 13 anni che ha trascorso qui la Svizzera è 
diventata la sua patria?
Assolutamente sì. Amburgo, l’ultima città dove 
ho vissuto, non la sopportavo più. Là non c’è   
nulla tra cielo e terra – è tutto piatto, sopra e sotto. 
Io sono cresciuta tra le montagne bavaresi e mi 
mancavano molto. Sono venuta a Zurigo perché 
mi interessava molto il lavoro che mi avevano 
 offerto. Ma anche perché avevo nostalgia delle 
montagne e di un paesaggio in cui si potesse salire 
in alto e guardare verso il basso. Ad Amburgo è 
impossibile.

Ma sicuramente non sarà stato semplice abituarsi 
a una località piccola come Windisch, dopo città 
come Monaco e Amburgo.
Purtroppo non riesco a godere abbastanza 
dell’ambiente che mi circonda. Vivo a Ennet
baden. Baden è una cittadina vivacissima, che mi 
piace tantissimo. Se sento il bisogno di una grande 
città in un quarto d’ora sono a Zurigo. Ma nel 

frattempo sono diventata una vera fan dell’Argo
via. Mi piace vivere qui.

Lei trascorre molte ore qui in azienda. Dove trova 
il Suo equilibrio?
Per compensare pratico molto sport. Vado spesso 
a correre, scio e faccio escursioni in montagna, 
ecc. Nell’alimentazione oscillo tra la cucina sana  
e quella bavarese. Purtroppo sono un’appassiona
ta del panino con würstel bavarese, che non è 
 molto sano. E mi piacciono anche le specialità 
bavaresi. Ma intervallo anche con molti piatti 
 vegetariani.

La situazione economica attuale La preoccupa?
Abbiamo constatato una certa preoccupazione  
da parte dei commercianti, che prima di reinve
stire vogliono vendere le loro giacenze. Di questo 
ne abbiamo risentito. Ma nel frattempo la situa
zione si sta già normalizzando e il futuro promet
te abbastanza bene. Col reparto ortopedico in
vece, che è comunque quello più importante,  
non abbiamo avuto problemi. È in crescita più 
dell’anno scorso.

Dipenderà dal fatto che la vendita di prodotti 
 ortopedici risente di altri influssi.
Sì, in questo caso dobbiamo combattere con la 
pressione dei costi. È vero che le nostre scarpe non 
sono economiche, ma contribuiscono a una gua
rigione rapida e quindi a tornare prima al posto di 
lavoro. Questo è a favore di un orientamento ba
sato sulla consapevolezza dei costi. Il vantaggio 
della Künzli è che abbiamo due ambiti produttivi 
molto diversi. Se lavoriamo nel modo giusto, al
meno uno dei due settori funziona bene.

Intervista: Yvonne Zollinger 
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* Come importo in denaro, il premio annuo medio dell’assicurazione di base della vostra assicurazione malattie.
Un’iniziativa di MediData AG – per uno sviluppo sano nel sistema sanitario svizzero.

« … anche per la mia fattura medica. » ey
ek

o
n.
ch

Secondo voi, quanti milioni di Franchi è possibile risparmiare ogni 
anno nel settore sanitario inviando le fatture mediche direttamente 
alla vostra assicurazione malattie che provvede a saldarle, piuttosto 
che venir prima inviate al paziente: 
40 milioni?  120 milioni?  Oltre 250 milioni? 

Partecipate al sondaggio e vincete un anno di relax senza 
dover pagare il premio della vostra assicurazione malattie. *

ridurreicosti.chi ch

Adesso 

potete vincere 

un anno di 

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

Pane a forma di 
serpente

Ricetta per bambini
INGREDIENTI
500 g di farina bianca 1 bustina di lievito in polvere
1 cucchiaino di sale  3 dl d’acqua

PREPARAZIONE
1  Metti la farina bianca e il sale nella scodella. Mescolala con le mani. 

Forma una cavità premendo con la mano nella farina bianca. Ag
giungi il lievito e l’acqua nella cavità. Porta la farina bianca parten
do dal bordo lentamente sotto l’acqua e mescolala. Otterrai un pez
zo di pasta. Spargi un po’ di farina bianca sul tavolo. Togli l’impasto 
dalla scodella. Stendilo sul tavolo finché non diventa liscio e mallea
bile. Se l’impasto si appiccica troppo alle mani è necessaria ancora 
un po’ di farina. 

2  Metti l’impasto nella scodella. Copri la scodella con uno strofinaccio 
da cucina umido. Lascia riposare a temperatura ambiente per 1 ora. 
L’impasto dopo la lievitazione deve essere circa il doppio delle di
mensioni originali. 

3  Puoi cuocere questo impasto a casa o nel bosco sopra la brace (il 
fuoco non deve avere più la fiamma). 

4  Taglia un ramo lungo circa 1 metro. Puoi staccare la corteccia con 
un coltellino tascabile. 

5  Dividi l’impasto in circa 10 porzioni. Da ogni porzione forma un 
serpente (un lungo rotolo). Avvolgi i serpenti intorno al ramo. 

6  Tieni il ramo sulla brace. Il tempo di cottura è 10 –15 minuti. Ogni 
tanto gira il ramo.

Cari bambini,
abbiamo organizzato un concorso fotografico per tutti i bam
bini che amano fotografare. Non ha importanza se trascor 
rerete le vacanze a casa o in viaggio, ovunque ci sono fantastici 
soggetti adatti per il nostro concorso della foto delle vacanze. 
Inviateci la vostra foto migliore. Può essere spiritosa, curiosa, 
sbarazzina o semplicemente bella. Le foto possono essere in
viate in formato digitale o cartaceo. 

Inviate la vostra foto digitale al seguente indirizzo email: 
wettbewerb@gfms.ch
Scriveteci brevemente dove avete scattato la foto e non dimenti
cate di indicare il vostro nome e indirizzo di posta elettronica.

Le foto stampate vanno inviate all’indirizzo: 
EGKCassa della salute, redazione «Per star bene»,
Concorso fotografico, casella postale 363, 4501 Soletta. 
Sul retro vi preghiamo di indicare nome e indirizzo. 

Dalle foto pervenute verranno estratti tre vincitori che riceve
ranno in premio un meraviglioso zaino. Ogni mittente si di
chiara d’accordo per la pubblicazione della sua foto su «Per star 
bene». Il termine ultimo di invio è il 7 settembre 2009 

Concorso a premi

La foto più bella delle mie vacanze


