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Nella stagione dalle notti lunghe e dai 
giorni cupi è del tutto naturale aver 
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a letto, a godere dell’avvolgente te-
pore. Alcuni scienziati hanno scoperto 
che anche in noi sonnecchiano i geni 
del letargo. L’astronautica investe 
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ché dormendo gli astronauti supere-
rebbero meglio lunghi viaggi nello 
spazio. Quello che per l’uomo pare fu-
turistico, per molti animali ogni in-
verno è realtà. Il letargo è uno dei fe-
nomeni più sorprendenti del mondo 
degli animali.
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Il giapponese Mitsutaka Uchikoshi gode di 
 ottima salute. Questo non è così ovvio, poiché 
l’oggi trentanovenne ha trascorso 24 giorni in  
uno stato di pseudoletargia, involontariamente.

Durante un’escursione è caduto, si è ferito alla 
schiena e non è più riuscito a muoversi.

«Giacevo sul prato alla luce del sole e mi senti
vo bene, poi mi sono addormentato», dice Uchi
koshi. Non riesce a ricordarsi altro. È rimasto di
sperso senza acqua né cibo per 24 giorni. Quando 
le squadre di soccorso l’hanno trovato, aveva 
 ancora una temperatura corporea di 22 gradi. I 
medici pensano che il calo rapido e radicale della 
temperatura corporea abbia condotto Uchikoshi 
in uno stato simile al letargo. Lo stato crepusco
lare e la ridotta attività cardiocircolatoria hanno 

protetto le sue funzioni cerebrali. Il caso si è veri
ficato quattro anni fa. Da tempo ormai Uchikoshi 
ha ripreso il suo lavoro nell’amministrazione a 
Nishinomiya.

Ci sono ancora altre storie di persone che sono 
sopravvissute a situazioni estreme poiché il loro 
corpo si trovava in uno stato che in effetti solo 
pochi animali conoscono. Dedurne però che an
che gli esseri umani possano cadere in letargo ap
pare un tantino azzardato ma non del tutto ano
malo.

Nel classico di fantascienza 2001: Odissea nello 
spazio di Stanley Kubrick del 1968, gli astronauti 
viaggiano verso pianeti lontani nel cosmo in una 
sorta di letargo. Da oltre un decennio, quando 
sono stati scoperti i geni interruttori importanti 
per il controllo del letargo, la NASA e le princi 
pali università americane stanno indagando le 
possibilità del letargo.

Prima che il viaggio verso lontane galassie e 
civiltà sconosciute diventi realtà, gli scopi d’im
piego più profani del letargo hanno una mag
giore possibilità di successo. Un altro ramo di ri
cercatori americani, ad esempio, accarezza l’idea 
di risolvere in futuro i casi di obesità senza spe
ranza semplicemente dormendoci sopra. Grazie 
all’adenosina-5’-monofosfato, i pazienti obesi ver
rebbero indotti in uno stato di letargo artificiale 
affinché perdano peso.

DI  YVoNNE ZoLL INGER

Il letargo invernale è uno dei fenomeni più sorprendenti della 
natura. Un capolavoro di adattamento alle condizioni avverse 
durante la stagione fredda. Finora il sonno per risparmiare 
energia era una prerogativa di marmotte & Co. Intanto i ricer-
catori hanno scoperto che anche negli uomini è sopito un ge-
ne del letargo.

In letargo   
attraverso l’inverno
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Il 5’AMP regola geni importanti per la com
bustione dei grassi. Ma anche questo è ancora 
 utopico, anche se potrebbe offrire all’umanità un 
servizio migliore rispetto al viaggio verso la più 
vicina galassia.

ECCELLENTI RISPARMIAToRI DI ENERGIA
Mentre l’uomo studia come trarre vantaggio 

dagli effetti e le possibilità del letargo invernale, 
ogni inverno il letargo rappresenta per gli ani 
mali un percorso in cresta tra la vita e la morte. 
Una strategia di sopravvivenza estrema, nata dal

la  necessità, e contemporaneamente un capola
voro magistrale per quanto concerne il risparmio 
 energetico.

Prendiamo ad esempio le marmotte: già ad 
 ottobre si ritirano nelle loro caverne per 6 mesi 
per la mancanza di cibo. Non preparano depositi 
di cibo, quindi prima del letargo invernale devono 
assumere sufficienti riserve di grasso (circa 1 chi
logrammo per 5 chilogrammi di peso corporeo). 
La temperatura corporea delle marmotte scende 
da 39 a 7–9 gradi. Il battito cardiaco si abbassa  
da 100 ad a volte solo 2–3 battiti al minuto. Le 
pause respiratorie si protraggono per minuti. E 
questo non è tutto: inoltre le marmotte possono 
far restringere determinati organi come reni e 
 fegato di oltre un terzo delle loro dimensioni. Il 
loro letargo invernale non rappresenta però solo 
un sonno prolungato di più mesi senza pausa, 
quanto piuttosto uno stato di standby. Il sonno 
avviene per lo più a sezioni. Le fasi di quiete più 
lunghe, con metabolismo estremamente ridotto, 
si alternano a brevi fasi di veglia. Se durante l’in
verno gli animali si svegliano troppo spesso, ma
gari a causa di disturbi esterni, le riserve di grasso 
si consumano troppo presto e gli animali muoio
no per assideramento.

Una forma ancora più estrema per sopravvi
vere all’inverno, possibilmente senza perdita di 
energia, è la rigidità invernale in cui tutti i pro 
cessi vitali vengono riportati a zero. La tempera
tura corporea si adegua alla temperatura esterna. 
Nella rigidità invernale cadono ad esempio lu
certole e rane, insetti, lumache e alcuni serpenti.

L’oRoLoGIo INTERNo
Anche altri fattori esterni scatenano il lungo 

stato di quiete degli animali letargici. Ad esem 
pio le temperature esterne più basse o la minore 
offerta di cibo autunnale. Inoltre vi sono fattori 
interni come il cambiamento ormonale o l’oro
logio interno, soggetto a un ritmo regolato dalle 
stagioni.

Il vero letargo invernale è una prerogativa 
esclusiva degli animali più piccoli, con fino a otto 
chili di peso corporeo, che hanno un bilancio 
energetico più sfavorevole rispetto a quello degli 
animali più grandi.

Gli animali più grandi vanno in ibernazione, 
uno stato simile al letargo. Alcuni mammiferi, 
 come ad esempio i tassi, d’inverno cadono in un 
sonno profondo con un’attività metabolica leg
germente ridotta, ma possono risvegliarsi nelle 
giornate più calde e assumere cibo. Durante l’iber
nazione, la temperatura corporea non si abbassa 
o si abbassa solo di poco. Gli animali più grandi 
vanno in ibernazione, poiché un forte abbassa
mento della temperatura corporea per loro sa
rebbe pericolosissimo.

Durante il letargo in-
vernale gli organi delle 
marmotte si restringono 
addirittura.

Gli orsi bruni si creano 
le riserve di grasso per 
l’ibernazione.
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Una volta si pensava che gli orsi bruni andas
sero in ibernazione, ma il loro stato fisiologico 
durante lo svernamento è più simile a quello del 
letargo.

Anche animali che non immagineremmo mai 
possono cadere in uno stato pseudoletargico, 
 come ad esempio i colibrì. Per la mancanza di  
cibo e il freddo rallentano il metabolismo e cado
no in una sorta di torpore. Nei periodi di fame, i 
giovani rondoni durante il sonno vanno in uno 
stato in cui sono praticamente eterotermi. Ma la 
maggior parte delle specie di uccelli, che non pos
sono sopravvivere a lungo al freddo a causa della 
mancanza di isolamento corporeo o di cibo, d’in
verno migrano in zone più calde.

Da oltre un decennio in Madagascar è stato 
scoperto un tipo di lemure che non sopravvive 
con meno di sette mesi di letargo. In questa isola 
il problema non è certo quello della temperatura 
invernale. Ma durante la stagione fresca e asciut
ta al chirogaleo dalla coda grossa, che ha circa le 
dimensioni di uno scoiattolo, mancano acqua e 
cibo. Perciò si crea abbondanti cuscinetti di   
grasso, si nasconde nell’incavo di un albero e por
ta il metabolismo in modalità di risparmio ener
getico. Il fatto che i primati dal punto di vista ge
netico siano i nostri parenti più prossimi, ha 
messo le ali alla fantasia degli scienziati e condot
to alla scoperta del gene interruttore citato all’ini
zio dell’articolo.

IL PREZZo DEL LETARGo INVERNALE
Per molto tempo si è elucubrato sui motivi  

per cui gli animali letargici si sveglino più volte dal 
loro torpore nel periodo freddo. In questo modo 
consumano circa il 90 per cento delle loro riserve 
energetiche complessive. La biologa Eva Millesi 
dell’Università di Vienna ritiene di averne capito 
la ragione: con i risvegli gli animali attivano il loro 
cervello. A questa conoscenza hanno condotto 
esperimenti effettuati con i citelli, un genere di 
roditori della famiglia degli sciuridi, che cadono 
nel letargo invernale come i loro parenti marmot
te. Durante l’estate, la dott.ssa Millesi ha insegna
to ai citelli a trovare il percorso per l’imbeccatoio 
in un labirinto. Gli animali hanno imparato anche 
ad azionare la leva di un distributore automatico 
di cibo, mostrandosi estremamente abili.

Prima dell’inizio del periodo di letargo inver
nale, è stato ripetuto ancora una volta il program
ma di apprendimento estivo. Quindi la biologa  
ha suddiviso gli animali in due gruppi: il primo è 
rimasto nel laboratorio al caldo, il secondo è stato 
portato in una camera climatizzata ed è caduto 
presto in letargo. In primavera si è visto che il 
gruppo che non era andato in letargo sapeva 
 ancora tutto ciò che aveva appreso d’estate, men
tre l’altro gruppo aveva dimenticato tutto.

Il letargo invernale porta al cervello cambia
menti simili a quelli che si verificano tipicamente 
nei pazienti malati di Alzheimer. Il neurologo 
 lipsiano Thomas Arendt ritiene che questa mo
difica riguardi in particolare la proteina tau, re
sponsabile del trasporto di sostanze tra le cellule 
nervose. Nella proteina tau si accumulano resti  
di fosfati che compromettono notevolmente le 
 funzioni cerebrali superiori o le paralizzano del 
tutto.

Ma tutto ciò che si era modificato nel cervello 
degli sciuridi, pochi giorni dopo la fine del letar
go si era completamente rigenerato. Questo pur
troppo non accade ai malati di Alzheimer. Arendt 
sta quindi ricercando se la demenza abbia a che 
fare con un collegamento errato di un meccani
smo creato dall’evoluzione per preservare il cer
vello da danni irreversibili.

Quello che accade negli animali e negli uomini 
mentre il corpo passa in modalità di standby sarà 
ancora a lungo oggetto della ricerca. Il fatto che 
l’organismo umano sia sempre capace di straordi
narie strategie di sopravvivenza, è confermato 
dalla storia del giapponese Mitsutaka Uchikoshi. 
O da quella della svedese Anna Bagenholm, inca
strata sotto uno strato di ghiaccio a seguito di un 
incidente sugli sci. Per un’ora e venti minuti è ri
masta nell’acqua ghiacciata dove ha subito la 
 massima ibernazione mai misurata per una perso
na umana. Quando fu salvata e portata in ospe
dale, la sua temperatura corporea era di soli  
13,7 gradi. Dopo 40 minuti nell’acqua ghiacciata, 
la Bagenholm aveva subito un arresto cardiaco.  
Di regola il cervello viene danneggiato dopo cin
que minuti senza ossigeno, ma la Bagenholm è 
sopravvissuta ed è in salute. Secondo i medici, 
 prima dell’infarto il suo corpo aveva avuto il 
 tempo necessario per andare in ibernazione. 
Quando il suo cuore si è fermato il suo cervello era 
così freddo che le cellule cerebrali avevano biso
gno di pochissimo ossigeno, per cui non hanno 
riportato danni. 

Quando manca il cibo  
e arriva il freddo i coli-
brì cadono in uno stato 
di torpore.
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24 idee per un lieto avvento

DI MITRA DEV I

Per molti bambini l’avvento è la «stagione» più bella. Attendono bramosi il Natale, mentre gli adulti si 
stressano trafelati nei negozi per accaparrarsi i regali dell’ultimo minuto. Altri ancora durante le festività 
preferiscono la fuga last minute verso il Sud. Qui di seguito 24 consigli per un dicembre variegato.

Quando state per essere travolti dalle situazioni, il calore e l’acqua 
aiutano a ritrovare la tranquillità. Concedetevi un bagno caldo con 
l’aggiunta di essenza di lavanda o melissa. Chiedete ai vostri familiari di 
non disturbarvi per la prossima mezz’ora e dedicatevi interamente al 
relax.

2
L’avvento è il periodo dei mercatini di Na
tale. Ne abbiamo selezionati tre per voi:
•  Mercatino di Natale di Lucerna, nella 

Franziskanerplatz, piccolo ma raffinato, 
2–19 dicembre.  
www.weihnachtsmarktluzern.com.

•  Montreux Noël sulle rive del lago di 
 Ginevra, 25 nov.–24 dicembre.  
www.montreuxnoel.com.

•  Christkindlimarkt nel centro storico  
di RapperswilJona, 10–12 dicembre.  
www.christkindlimaert.ch.

1

Fuori è grigio e fa freddo e non avete nessuna voglia di uscire di casa? 
Allora è tempo di giocare! Monopoli o Scarabeo, Jass a quattro o scacchi 
a due, giocare è sempre divertente. E chi ha particolarmente voglia di 
colori può provare «Activity» e dipingere, inventare, indovinare e rap
presentare mimando. Buon umore garantito.

3
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Quando siete stati l’ultima volta al cine
ma? Sprofondare nelle poltrone di peluche 
rosso scuro e immergersi nelle commedie 
familiari di Hollywood di ogni anno, op 
pure in un altro film commovente, emozio
nante o divertente per dimenticare rapida
mente i centri commerciali traboccanti di 
gente e lo stress degli acquisti.

4

Fate un esperimento: una giornata senza 
cellulare e senza Internet. Non utilizzate que
ste tecnologie? Allora questo consiglio non è 
per voi. Se invece appartenete a chi crede di 
dover essere sempre raggiungibile, provateci! 
Spegnete il cellulare e tenete chiuso il porta
tile. Domani è un altro giorno. E chissà, forse 
i messaggi in arrivo si mantengono anche nei 
limiti.

7
Fate come in Scandinavia e tirate a lucido il vostro appartamento! 

Quello che all’estremo Nord viene chiamato «Julstäd» e consiste in 
strofinare i pavimenti, lavare i vetri e le tende, tradotto significa «puli
zie di Natale» e fa parte della tradizione dei giorni festivi svedesi.

5

Una cosa stupenda d’inverno è una passeggiata sui campi coperti  
di neve. Indossate stivali caldi, guanti e non dimenticate la sciarpa …  
si parte! I polmoni lavorano, il cuore pompa e lo spirito si nutre. E se il 
vento vi dà fastidio, vi godrete ancora di più il tepore una volta tornati 
a casa.

8
Molti sono abituati a mettere la musica  

di sottofondo, senza realmente ascoltarla:  
in macchina, durante le faccende domesti
che o mentre si è occupati con qualcosa di 
totalmente diverso. Mettete il vostro CD 
preferito e fermatevi ad ascoltarlo. Percepi
rete i suoni in modo completamente diver
so.

9

Mentre il 6 dicembre i San Nicola girano per le strade, in Svizzera 
circa mezzo milione di persone festeggiano altre festività. Hanukkah, 
la festa ebraica delle luci, è in pieno corso, il capodanno islamico si 
celebra il 7 dicembre e gli induisti credenti si occupano per 20 giorni 
della storia di Ganesha, in una festività denominata Pileyar Perun
gkathai. Volete saperne di più su altre festività? www.inforel.ch.

6

Nulla osta a invitare qualcuno a mangiare. E perché non cucinare 
tutti insieme? Pensate che «troppi cuochi rovinino la pietanza?» 

Questo non è detto. Uno pela e tagliuzza, uno gira e spezia, i bam
bini ornano e decorano: forse non è più veloce ma di sicuro è più di
vertente.

10
Basilea con la sua offerta culturale merita 

sempre un viaggio. Il teatro di Basilea, ad 
esempio, non offre soltanto rappresentazio
ni teatrali e balletti, ma anche opere e musi
cal. A dicembre, tra le altre, l’Aida e My Fair 
Lady. Informazioni più dettagliate sul ca
lendario degli spettacoli sono dispo nibili sul 
sito Internet www.theaterbasel.ch oppure 
telefonicamente al numero 061 295 11 33.

11

Fate parte anche voi di quelle persone che dai tempi dell’infanzia  
non hanno più pattinato sul ghiaccio? Perché non riprovarci? Se non 
avete (più) i vostri pattini, li potete noleggiare presso la maggior parte 
delle piste. Buttatevi sul ghiaccio – con o senza bambini – girate sulla 
pista con eleganza o con esitazione e divertitevi!

12
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Il 21 dicembre è la notte più lunga dell’anno e questa volta c’è anche 
la luna piena. Presto inizierà un nuovo anno. Magari volete appro
fittarne per uno sguardo retrospettivo. Com’è stato il 2010? Cos’è an
dato bene? Cosa avreste voluto che andasse diversamente? Ci sono 
cose che desiderate cambiare?

Ai tempi di SMS, email, Facebook &  
Co. sempre meno persone scrivono lettere. 
Di molte amiche e amici conosciamo a ma
lapena la grafia. Che ne dite di scrivere a 
mano a una persona cara, magari anche 
qualche riga in più di quelle che si possono 
scrivere in un biglietto di Natale?

13 Pancione grosso, testa rotonda, una padella sulla testa e una carota 
sul viso: ecco il pupazzo di neve! Si può fare anche una donna? E un’in
tera famiglia di pupazzi di neve? In ognuno di noi dorme un fanciullo 
che vuole divertirsi, costruire, inventare, creare e giocare. Lasciatevi 
sorprendere da voi stessi e godetevi la vostra opera caduca che presto 
sarà acqua.

14

Cosa c’è di più accogliente che sprofon
dare in una buona lettura davanti a un fuoco 
scoppiettante? Ecco tre consigli per i giorni 
di festa:
•  Noto da tempo ma non fuori moda: 

Charles Dickens, Racconti di Natale, 
Mondadori

•  A chi piace la suspense: 24 gialli brevi  
di diversi autori e autrici, a cura di Jan 
 Costin Wagner, Mordsweihnachten, 
Rowohlt

•  Una storia leggera e divertente: Gayle 
Tufts, Weihnacht at Tiffany’s, Aufbau
Verlag

15 Un classico immancabile: la ricetta dei Mailänderli (biscottini mi
lanesi). Per circa 120 biscottini occorrono: 250 g di burro, 500 g di fa
rina, 3 uova, 250 g di zucchero, 1 rosso d’uovo da spennellare, 2 scorze 
di limone grattugiate. Fare ammorbidire il burro e mescolatelo fino a 
farlo diventare schiumoso con lo zucchero e la scorza di limone; ag
giungete le uova, quindi aggiungete lentamente la farina setacciandola 
e impastate. Fate riposare l’impasto per 1 ora in frigorifero, quindi 
stendete la pasta con uno spessore di circa 5 mm. Fate le forme con la 
formina, mettetele sulla carta da forno, spennellate con il tuorlo d’uo
vo e fate cuocere per 15 min. a 175 °C. Buon appetito!

16

Ma non devono per forza essere i Mailänderli! Per i salutisti ci  
sono anche i pasticcini ai datteri come dolci. Ecco come si fanno: de
nocciolate i datteri secchi, inserite all’interno mezza noce (o mandorla 
o nocciola), chiudete il dattero e passatelo nella granella di cocco o nei 
semi di sesamo.

17

Semplicemente prendere il primo treno 
utile e partire. L’avete mai desiderato? Fa
telo! Un giornaliero in 2a classe con l’ab
bonamento a metà prezzo delle FFS costa  
64 franchi, mentre un giornaliero da 9 ore 
54 franchi. Lasciatevi alle spalle la quoti
dianità e godetevi il paesaggio invernale che 
scorre davanti ai vostri occhi.

18

21Il film svizzero di maggiore successo  
I fabbricasvizzeri di Rolf Lyssy merita di es
sere visto anche come musical. Sarà alla 
 Maag Halle di Zurigo fino al 2 gennaio. Per
ché non regalare un biglietto per Natale? Si 
possono ordinare all’indirizzo www.ticket
portal.com oppure al numero 0900 101 102.

20

Arrosto, pasta, biscottini e dolci: i menu delle feste sono sempre 
raffinati. Per non iniziare l’anno nuovo con la coscienza sporca e i 
buoni propositi per il fitness che tendono a dissolversi presto nell’aria, 
ecco un po’ di profilassi: 10 minuti di movimento al giorno attivano la 
circolazione, fanno restare in forma e regalano al corpo endorfine: 
andare in bicicletta, fare ginnastica, saltare sul trampolino elastico. 
Oppure danzare. Con la musica è ancora più semplice.

19
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La vigilia di Natale si avvicina. Forse vo
lete rivivere un’esperienza dell’epoca degli 
scout: un Natale nel bosco. Non avete biso
gno di tagliare nessun albero. È sufficiente 
scegliere un bell’abete, decorarlo amore
volmente, accendere le candele e festeggiare 
nel bosco anziché entro le proprie quattro 
mura. E se i fiocchi di neve cadono sui ber
retti, la festa è ancora più bella.

22

Nulla in contrario per un’oziosa serata 
davanti alla TV, ma trasformatela per una 
volta in qualcosa di sensuale: regalatevi reci
procamente un benefico massaggio ai piedi. 
Stirate dal collo del piede e il tallone fino 
alle dita, premete con forza tra le ossa cen
trali e il relax vi starà letteralmente alle cal
cagna. Se avete il collo bloccato, è consiglia
bile anche un massaggio alla schiena. Gli oli 
da massaggio sono disponibili in numero
sissime profumazioni, con proprietà sti
molanti, riequilibranti, calmanti.

23

Trascorrete la Notte Santa sempre allo 
stesso modo? Invitate alla festa qualcuno che 
non avete più visto da molto tempo: un pa
rente lontano, un vecchio compagno di 
scuola o uno sconosciuto. Molte persone 
trascorrono le feste da sole a casa e sono fe
lici di avere compagnia. Il team di «Per star 
bene» vi augura un sereno Natale.

24

Auto d’epoca contro volontà

Ogni volta che devo fare un check-up, vorrei essere come la 
mia vecchia Toyota. Qualsiasi cosa io le combini, cammina, 
cammina e continua a camminare. Tutto ciò di cui ha bisogno 
è una goccia d’olio ogni tanto e un sorso d’acqua. Quando gli 
pneumatici sembrano sgonfi ricevono un po’ d’aria e i graffi 
vengono rappezzati con lo smalto per le unghie. Una volta ogni 
1–2 anni, prendo l’aspirapolvere e un sacco dell’immondizia da 
60 litri e do una pulita (è inutile aggiungere che io non ho 
quasi mai passeggeri a bordo.)
La faccenda invece non è così semplice con il mio chassis di 
media qualità, ormai avanti con gli anni. In un certo senso 
funziona ancora quasi tutto, nulla è già deperito o arrugginito, 
ma la manutenzione diventa ogni anno più complicata e l’as-
sistenza sempre più costosa.
Servono ad esempio litri di crema idratante, affinché la vernice 
non si sgretoli. Gli avvallamenti, le sporgenze, le macchie e le 
strisce fanno la gioia di ogni carrozziere, ehm, chirurgo esteti-
co. E quel pneumatico flaccido intorno alla vita non diventa più 
sodo nemmeno con l’aria compressa. Ma per favore, non par-
liamo di tutto ciò che è flaccido (quasi tutto direi, a parte le 
borse sotto gli occhi). La cosa più inquietante è il fatto che il 
telaio tende sempre più spesso a bloccarsi inavvertitamente. 
Poco tempo fa mi sono piegata per raccogliere un «ventino» e 
zack, per due settimane ho girato zoppicando come Quasimo-
do. (Oggi mi piego solo per raccogliere le banconote, tutto il 
resto non me lo posso permettere). Se cerco di fare un esercizio 
di yoga per l’età avanzata, ecco che divento subito un caso per 
il chiropratico (mi era già successo una volta, quando avevo 
fatto un movimento sbagliato mentre schiacciavo un pisolino 
sul sofà.)
Molto preoccupante è anche tutta la roba che devo introdurre 
nel serbatoio. Affinché il motore cinquantenne non scoppiet- 
ti, occorrono: capsule di olio di pesce, l’intero alfabeto di vita-
mine, calcio, magnesio, sostituti ormonali, farmaci per la pres-
sione, fibre alimentari, olio d’oliva, cioccolata fondente, vino 
rosso, aspirina, noci, vino rosso, cereali integrali, vino rosso 
eccetera.
Anche i riflettori lasciano a desiderare. Lucidare i vetri non 
serve più a nulla. Le frecce diventano sempre più superflue. Se 
oggi lampeggio a un bolide elettrizzante, mi dà al massimo 
della matta.
Lasciate che vi insegni una cosa, giovani autisti là fuori! Prima 
o poi potete cambiare la vostra vecchia Toyota, ma cercate un 
po’ di cambiare il vostro vecchio chassis…

DI  YVONNE  ZOLL INGER
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quelle dell’assicurazione complementare debba
no essere rigidamente separate.

Dal suo predecessore, il Dr. Beat Pfrunder, Lei ha 
potuto prendere in consegna un’impresa solida. 
Come desidera proseguire l’attività della EGK?
La EGK continua a considerarsi un giocatore di 
nicchia. Questo significa che non facciamo parte 
delle grandi casse malattia – e nemmeno lo desi
deriamo. La nostra nicchia è quella in cui la EGK 
fa rientrare nelle sue considerazioni la medicina 
naturale, dandole pari opportunità rispetto a 
quella tradizionale. La EGK continuerà a impe
gnarsi a favore di una medicina di tipo olistico e  
a rappresentarla in maniera affidabile. Tra l’altro, 
molti medici sono assicurati presso la EGK.

Interessante! Perché crede che nella EGK ci siano 
tanti medici?
La EGK conosce il collettivo di medici più signi
ficativo delle casse malattia svizzere, perché da 
decenni mettiamo in pratica la nostra politica 
aziendale in modo continuativo e credibile. La 
 fiducia dei medici nelle nostre prestazioni è la 
 miglior riprova che la EGK offre prodotti con
venienti nell’ambito delle assicurazioni malat
tia.

Che filosofia persegue insieme al Consiglio di 
 fondazione?

Signor Kummer, dall’anno scorso Lei è presidente 
delle imprese all’interno della EGK-Cassa della 
salute. Quali sono i Suoi compiti più importanti  
in qualità di presidente?
Insieme alla mia collega e ai miei colleghi – il no
stro organo conta sei persone, me incluso – defi
niamo la strategia della EGK. Perché possiamo 
svolgere questo compito principale, dobbiamo 
osservare e analizzare esattamente la politica sani
taria e il mercato delle assicurazioni. Poiché, con 
le nostre decisioni strategiche, siamo responsabili 
in modo determinante che anche in futuro la EGK 
rimanga un’azienda sana per i nostri assicurati.

Perché nel 2009 è stata creata la fondazione EGK-
Cassa della salute?
Con la nostra nuova struttura societaria, ovvero  
la suddivisione nelle fondazioni EGKCassa della 
salute e EGKAssicurazione di base, siamo pre
parati sia da un punto di vista strutturale che fi
nanziario a diversi possibili scenari, qualora in 
futuro – come è probabile che avvenga – sia pre
scritto che le attività dell’assicurazione di base e 

Intervista

Dal 2009 Alex Kummer è il nuovo presidente della EGK. Insieme ad altri cinque membri  
della fondazione e dell’amministrazione, è responsabile della strategia della EGK-Cassa della  
salute. Per tutte le decisioni strategiche, il bene degli assicurati EGK è sempre al centro 
dell’attenzione.

La pubblicità migliore per la EGK  
sono le raccomandazioni personali 
 degli assicurati soddisfatti

La EGK continuerà a impegnarsi a fa-
vore di una medicina di tipo olistico e 
a rappresentarla in modo affidabile.
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dotti, nonché le nostre risorse personali e finan
ziarie, disponiamo dei migliori strumenti per 
affrontare le future sfide poste dal sistema sani
tario.

Per la EGK l’impegno a favore della medicina 
 naturale è ancora importante per affermarsi sul 
mercato delle casse malattia?
Sì, certo, il nostro impegno a lungo termine a fa
vore della medicina naturale ci contraddistingue 
in modo significativo. In questo concetto rientra 
anche l’audit di qualità del nostro Ufficio terapi
sti. Tutti i terapisti registrati presso la nostra 
azienda sono fedeli ai criteri di qualità della Fon
dazione per la medicina naturale ed empirica 

In linea di principio al centro dell’attenzione ci 
sono l’assicurato e le sue esigenze. Per questa ra
gione, abbiamo un modo di pensare piuttosto 
conservativo e tuttavia siamo anche aperti a idee 
innovative. Per noi è importante avere un atteg
giamento sia coraggioso che curioso. Tuttavia, 
ogni decisione imprenditoriale si basa su condi
zioni reali ed è in relazione alle dimensioni della 
nostra azienda.

Quali sono i Suoi obiettivi e quelli del Consiglio  
di fondazione?
Per noi è importante conseguire una crescita or
ganica della EGK. Desideriamo rimanere un’im
presa sana e forte e continuare a sviluppare i no
stri prodotti.

Come giudica la posizione della EGK-Cassa della 
salute sul mercato?
La EGK è una cassa malattia riconosciuta, che da 
anni si rivolge a un pubblico consapevole della 
propria salute, grazie al suo chiaro orientamento 
all‘insegna delle «pari opportunità per la medicina 
tradizionale e per quella naturale». La tendenza  
a favore di una maggiore salute, prevenzione, e 
naturalezza – conformemente alla nostra filoso
fia – nei prossimi anni aumenterà sicuramente. 
Anche per questo motivo, vediamo buone possi
bilità di sviluppo per la EGK. Con i nostri pro

Note biografiche su Alex Kummer

•  Studio dell’economia alla HSG di San Gallo
• Studio del diritto a Berna
• Formazione da intercessore e notaio a Soletta
•  Diverse attività in Svizzera e all’estero presso  

il PMI e per imprese quotate in borsa
•  Dal 2005 direttore della Aluminium  

Laufen SA
• Diversi mandati nel Consiglio amministrativo
•  Dal 2005 nel Consiglio di fondazione della  

EGK, dal 2009 presidente del Consiglio di fon-
dazione

Per Alex Kummer, pre-
sidente del Consiglio di 
fondazione EGK, è im-
portante il lavoro di 
squadra. Insieme si tro-
vano soluzioni migliori. 
Foto: Brigitte Müller
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anche grazie alle dichiarazioni dei membri della 
EGK, che in caso di malattia hanno raccolto buo
ne esperienze con la nostra assicurazione. Le rac
comandazioni personali sono sempre la pubbli
cità migliore per la EGK.

Con che tipo di argomentazioni cercate di con-
vincere della validità della EGK gli assicurati sia 
potenziali che già esistenti?
Le nostre prestazioni assicurative valutano stra
ordinariamente positivi i molteplici metodi della 
medicina e offrono una grande libertà di scelta  
per il tipo di trattamento. I nostri premi continua
no a essere onesti e affidabili nel corso del tempo. 
La nostra rete di agenzie estesa a tutta la Svizzera 
offre ai clienti un servizio di consulenza affida
bile. Un ulteriore vantaggio riguarda gli assicura
ti EGK più anziani: a partire dai 60 anni si rag
giunge il livello necessario per entrare in una 
classe di premi più alta.

Con il nuovo consigliere federale, Didier Burk-
halter, è già cambiato qualcosa nella politica sani-
taria?
Potete capire che rispondo a questa domanda con 
una certa riservatezza. Penso comunque che con il 
consigliere federale Didier Burkhalter la politica 
segua una linea più realistica. Non ha deluso le 
grosse aspettative che lo riguardavano, ma non le ha 
nemmeno ancora soddisfatte. Si deve anche consi
derare che il suo compito non è davvero facile.

Quali provvedimenti considera importanti, af-
finché non ci siano ulteriori notevoli aumenti dei 
premi?
Non esistono provvedimenti che possano ridurre 
in modo efficace le spese della sanità. È un’illu
sione. Solo sommando diversi provvedimenti è 
possibile ottenere una riduzione delle spese. In li
nea di principio le spese rimarranno alte, perché 
possediamo un sistema sanitario efficiente e voglia
mo anche poterlo utilizzare in caso di malattia.

Cosa pensa della discussione sulla cassa unica?
La questione della cassa unica, sia che venga risol
ta a livello nazionale che cantonale, apporta sì 

SNE. Ma non possiamo riposare sugli allori, dob
biamo fornire quotidianamente prestazioni qua
lificate ai sensi degli assicurati EGK.

Cosa significa questo per il futuro?
La EGK si impegnava già caparbiamente a favore 
della medicina naturale, quando questa era an
cora giudicata con molto scetticismo e dubbi. Il 
nostro impegno pluriennale a favore della me
dicina naturale è molto stimato dagli assicurati 
EGK. E il crescente riconoscimento della medi
cina naturale ci dà ragione. In futuro essa sarà 
anche una componente integrante della forma
zione medica tradizionale. Per questa ragione, 
continueremo a essere un partner attendibile, con 
prodotti assicurativi allettanti per la medicina 
 tradizionale e naturale. L’importante è che in se
guito alla nostra solida politica finanziaria anche 
nei prossimi anni, che si prospettano piuttosto 
turbolenti per il sistema sanitario, possiamo offri
re premi onesti e pagabili.

Gli assicurati EGK si contraddistinguono spesso 
per un atteggiamento consapevole dal punto di 
 vista della salute.
Molti assicurati EGK scelgono il livello di fran
chigia più alto, valutando piuttosto ridotto il ri
schio di ammalarsi. Io penso che questo non 
 c’entri solo con il colore verde, che da anni carat
terizza il nostro logo. I membri della EGK apprez
zano i vantaggi della medicina naturale e allo stes
so tempo coltivano un atteggiamento rispettoso 
nei confronti dell’ambiente e della natura. Per 
questo motivo, posso immaginarmi che il loro 
modo di pensare e di agire sia anche più consape
vole per quanto riguarda la loro salute.

Come può la EGK rafforzare il principio di soli-
darietà tra assicurati?
Una cassa malattia sana vive degli assicurati con
sapevoli della loro salute. In caso di malattia, ogni 
assicurato EGK gode del sostegno solidale della 
copertura assicurativa. A tale scopo serve anche  
la sicurezza che la cassa malattia abbia una gestio
ne stabile e raccolga le riserve necessarie. Possia
mo rafforzare il nostro principio di solidarietà 

ogni decisione imprenditoriale si 
fonda su condizioni reali ed è in 
 relazione con le dimensioni della 
 nostra azienda.
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nuove strutture, ma non risolve il problema 
 fondamentale delle spese elevate del sistema sani
tario. Tuttavia, l’idea che tutti paghino premi del
lo stesso importo è attraente dal punto di vista 
della politica sociale. Considererei un provvedi
mento piuttosto sensato che i Cantoni non siano 
responsabili solo delle uscite, ma anche delle en
trate. Questo comporterebbe che ogni Cantone 
stabilisse premi unitari, in base alle sue uscite. 
Con un procedimento di questo tipo i Cantoni, 
analogamente a quanto avviene per le tasse, en
trerebbero in concorrenza per i premi delle casse 
malattia.

Anche la EGK lancerà una cassa a basso costo?
No, mai. Da un punto di vista politicoeconomico 
le casse a basso costo sono un autoinganno, op
pure un gioco a somma zero. Vengono assicurate 
persone giovani e sane, ma in fin dei conti la 
 maggior parte delle casse a basso costo sono in 
perdita e ricevono sovvenzioni trasversali, attra
verso i premi eccessivi degli assicurati della cassa 
madre. Si tratta di un concetto molto dubbio. 
Proprio per il 2011, soprattutto gli assicurati più 
giovani devono fare i conti con aumenti dei pre
mi molto elevati, perché questa fascia di età rap
presenta rischi costosi, ad esempio a causa degli 
sport pericolosi. Le casse a basso costo scompa
riranno.

Signor Kummer, abbiamo ancora alcune do mande 
personali. Come è arrivato alla EGK? Da quanto 
tempo è attivo nel Consiglio di fonda zione?
Il mio mandato presso la EGK è iniziato nel 2005. 
Conoscevo personalmente un membro dell’am
ministrazione tuttora attivo e, dal momento che 
vivo a Laufen, credo che mi conoscessero anche 
altri responsabili della EGK. La richiesta mi arri
vò dal Dr. Beat Pfrunder, l’ex presidente del 
 Con siglio di fondazione.

Quali sono, secondo Lei, le tre principali virtù di 
un superiore?
Essere credibili, distribuire e incentivare la re
sponsabilità, incoraggiare la squadra di collabora
tori. Per me il lavoro di squadra è molto impor

tante. Quando si dispone dell’esperienza e della 
conoscenza di più persone, la somma di tutte que
ste capacità è molto superiore a quella delle singo
le prestazioni. Si tratta di orchestrare con intelli
genza questa prestazione complessiva.

Cosa le dà piacere nel suo lavoro quotidiano?
La disponibilità dei nostri collaboratori – anche 
presso la EGK – che si manifesta sia in tempi fa  
cili che difficili. E mi dà molta gioia anche poter 
sostenere qualcuno nel suo sviluppo personale e 
vedere i successi che si ottengono.

Come si riposa dal lavoro?
Il mio riposo è la famiglia. Anche nel privato, mi 
assumo diversi compiti all’interno della mia fa
miglia e della parentela. Poter offrire sostegno a 
qualcuno mi fa provare soddisfazione.

Quale altro obiettivo personale desidera raggiun-
gere?
Desidero vivere in modo consapevole giorno per 
giorno, apportando un contributo alla soddisfa
zione personale del mio prossimo. 

Intervista: Brigitte Müller 

Il nostro impegno pluriennale a favore 
della medicina naturale è apprezzato 
sia dagli specialisti del settore che dai 
nostri assicurati EGK.
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Che fine ha fatto il vostro vecchio cellulare? Se 
l’avete stipato a casa da qualche parte non siete i 
soli: secondo un sondaggio condotto da Nokia, il 
44 per cento dei telefoni cellulari usati giace nei 
cassetti, il 25 per cento viene regalato a familiari  
o amici e circa il 16 per cento viene rivenduto. Si 
stima che nelle case svizzere ci siano circa 8 mi
lioni di cellulari inutilizzati. Dei 2,8 milioni di 
apparecchi venduti all’anno, solo il 15 percento 
viene portato negli appositi centri di raccolta. 

Patrick Wäger dell’Empa spiega perché è im
portante il riciclaggio: «La miniaturizzazione 
odierna è possibile solo grazie a materiali specifi 
ci, della cui funzionalità sono responsabili una 
quantità di metalli rari che fino a pochi decenni  
fa non venivano quasi impiegati. Mentre un cir
cuito stampato del cellulare negli anni ottanta 
conteneva solo pochi elementi del sistema perio
dico, oggi ne contiene approssimativamente fino 
a 45.» Benché nei cellulari la concentrazione del 
la maggior parte degli elementi sia relativamente 
ridotta, il grande successo mondiale del cellulare 
ne determina il peso: nel 2008 sono stati venduti 
circa 1,3 miliardi di cellulari, per cui sono state 
messe in circolazione circa 31 tonnellate d’oro, 
325 tonnellate d’argento e 12 tonnellate di palla
dio. Oltre ai metalli nobili, per la realizzazione dei 
cellulari sono indispensabili anche metalli piutto
sto esotici come gallio, indio o tantalo. Il proble
ma è che con una quota di riciclaggio mondiale di 

Il mio cellulare è  
anche una riserva di 
materie prime
Grazie ai metalli esotici come l’indio, i nostri cellu-
lari danno il massimo. Senza questi elementi rari, 
l’iPhone & Co. non esisterebbero. 
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soli tre percento, pochissimi elementi ritornano 
nel ciclo di vita dei materiali. Ci stiamo quindi 
dirigendo verso un impasse? Secondo uno studio 
pubblicato di recente, il fabbisogno annuo di di
versi metalli rari per le nuove tecnologie nell’anno 
2030 potrebbe essere di gran lunga superiore ri
spetto al 2006. Già oggi l’approvvigionamento  
di metalli rari da minerali metalliferi è collegato  
a numerose incertezze e dipendenze. Se i metalli 
rari come il gallio e l’indio non vengono recupe
rati dai molteplici cellulari, in futuro potrebbero 
mancare per la produzione di celle solari sottili.

RICICLARE UN VELo DI NULLA?
Il riciclaggio è dunque indispensabile. Con i 

metalli rari, però, questo non è così semplice. 
L’esempio dell’indio è calzante: l’elemento viene 
estratto in particolare in Cina, dove si suppone ci 
sia più del 60 percento delle riserve. L’estrazione 
però è conveniente solo insieme ai metalli prin
cipali come lo zinco, poiché a causa delle basse 
concentrazioni un’estrazione singola non sareb
be proficua. Insieme allo stagno, l’indio finisce sui 
display dei nostri cellulari come conduttore tra
sparente. Se smaltiamo il nostro vecchio cellulare 
in un centro di raccolta Swico, la batteria viene 
rimossa manualmente. Nessuna delle aziende 
svizzere di riciclaggio dei componenti elettrici di
spone del knowhow e delle infrastrutture per 
estrarre i metalli rari dai cellulari. Solo poche 
aziende in Europa, come la belga Umicore, hanno 
le competenze necessarie, ma le modalità con cui 
lo fanno restano un segreto professionale. 

oTTIMIZZARE IL CICLo DI VITA
Affinché la mancanza di metalli rari non arresti 

le tecnologie del futuro come le turbine a vento o 
i veicoli elettrici, è necessario un approccio unita
rio, orientato alla chiusura dei cicli di vita dei ma
teriali. In particolare anche i costruttori, così Wä
ger, devono assumersi le proprie responsabilità: 
«Proprio per le apparecchiature elettriche più dif
fuse, i costruttori dovrebbero prevedere sistemi di 
ritiro semplici per i consumatori, che consentano 
di recuperare al meglio i metalli rari. Qui rientra 
infine anche la realizzazione di prodotti adeguati 
al riciclaggio, anche se persino con il riciclaggio 
ottimale non sarà mai possibile ricondurre tutti i 
metalli nel ciclo di vita dei materiali.»

Fonte: ch-forschung.ch 

Finora in Svizzera solo  
il 15 percento dei cellu-
lari vengono riciclati. 
Foto: ch-forschung
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Foto: Walter Hess

Se si facesse una classifica della consapevolezza delle tradi-
zioni nei diversi Cantoni, la regione dell’Appenzello – Interno 
ed Esterno – balzerebbe al primo posto. Nei decenni passati 
le cose sono cambiate relativamente poco dove vivono gli 
appenzellesi, un popolo particolare, ostinato e per molti ver-
si precursore.

luppati da eventi naturali e sono quindi profon
damente radicati. I cambiamenti politici vengo
no adottati con molta esitazione (temporeggian 
do), come nel caso esemplare del voto femminile; 
prima di trovare adesione, essi devono afferma
zione essersi affermati altrove. E il pensiero indi
pendente è stimato molto più che belare insieme 
al resto del gregge.

La consapevolezza delle tradizioni ha trovato, 
specialmente nel semicantone Appenzello Ester
no, un rifugio per le conoscenze curative; la li 
bertà di esercitare attività terapeutiche è prevista 
dalla costituzione dal 1871 – nessun altro Canto
ne ha mai lasciato ai naturopati tanta libertà e 
opportunità di sviluppo. I due Appenzelli hanno 
dunque anche le spese mediche più basse (secon
do il monitoraggio dei costi dell’Ufficio federale 
sanitario, 1° trimestre 2010) e questo significa che 
gli appenzellesi sono particolarmente sani.

La medicina della tradizione fa parte delle 
usanze, esposte con sensibilità nell’Appenzeller 
Volkskunde-Museum (Museo degli usi e costumi 
dell’Appenzello), situato accanto al caseificio di
mostrativo di Stein AR. Accanto al duro lavoro 
contadino si è sviluppato anche un senso per le 
lavorazioni raffinate, cesellate. Le appenzellesi 
erano famose per i loro ricami fatti a mano – una 
tradizione che ha portato risultati brillanti, so
prattutto nel vicino San Gallo. I ricami venivano 
eseguiti su stoffe tessute a mano, che costituivano 
un guadagno aggiuntivo oltre all’agricoltura.

L’ESIGENZA DI DECoRARE
Probabilmente il paesaggio, che non conosce 

quasi pianure, e la cultura artigianale hanno ri
svegliato e sviluppato presso gli appenzellesi, oltre 
alla loro tendenza alla solidità, anche la gioia del 
bello. Chi visita il Museo degli usi e costumi, arti
colato su tre piani, si trova davanti a oggetti splen
didamente decorati, che un tempo venivano uti
lizzati per i lavori quotidiani. Qui si viene travolti 
dall’abilità artigianale. Un Lediwagen (carretto 
tipico dell’Appenzello), carico di masserizie per  
la produzione del formaggio, è uno degli oggetti 
in mostra più significativi. I recipienti in legno 
d’acero e di abete – stoviglie per latte, burro e 
formaggio – sono tutti intagliati con raffigura
zioni alpestri. Sui fondi dipinti dei secchi per la 
mungitura, che il malgaro tiene sulla spalla sini
stra durante l’ascesa all’alpe, sono dipinti costumi 
tradizionali del 19° secolo.

Questi costumi, che si basavano su precedenti 
mode dell’alta società, come quella di corte del 
duca burgundo, sono ornati fino al minimo det
taglio. Sulle scarpe del malgaro salta agli occhi una 
fibbia in argento cesellato. All’altezza del ginoc
chio, sopra le calze di lana fatte a maglia, c’è un 
tirante in pelle decorato in argento. Un punto 

Da un territorio sia collinare che montano, che 
sale fino al Säntis, caratterizzato da corsi d’acqua 
turbolenti come i fiumi Urnäsch, Sitter, Rotbach 
e Goldach, da pietraie e conche delle valli, suddi

viso nei distretti dell’Hinterland, del Mittelland  
e del Vorderland, sono nate una cultura e un’arte 
popolare che ancora oggi caratterizzano lo stile  
di vita locale. Tutti questi elementi si sono svi

DI  WALTER  HESS

Dove le tradizioni 
perseverano partico-
larmente: la regione 
dell’Appenzello



di quiete visiva è rappresentato dai pantaloni di 
pelle gialli, sui quali la catena d’argento di un 
 orologio fa pensare a un orologio da taschino 
 ornato. Naturalmente anche il fazzoletto (chia
mato «Sennenfetzen», ovvero «pezza del malga
ro») è stampato e anche un anello d’argento fa 
parte del costume. Procedendo verso l’alto con lo 
sguardo, l’attrazione successiva è la giacca rossa 
(chiamata «Brusttuch»). Si capisce che la camicia 
bianca del malgaro è ricamata. Le bretelle con il 
listello che le unisce all’altezza del petto, entrambi 
in pelle, sono opere d’arte a sé, anch’esse ricamate 
o ornate con borchie in ottone, ricordano i sim
boli magici di culture passate.

L’ex consigliere federale Arnold Koller, nato 
nel 1933 nell’Appenzello, definì il costume tra
dizionale un’«espressione evidente dell’affinità e 
dell’unione di un popolo, del suo modo di vivere, 
della sua storia e concezione del mondo».

LA PITTURA CoNTADINA
Gli appenzellesi, che in quanto a spazio occu

pano appena l’1 percento della superficie totale 
svizzera, hanno sempre ornato tutto, anche le 
mucche e i loro campanacci. I mobili come gli 
armadi e i letti a baldacchino li dipingevano con 
ornamenti, rendendoli status symbol delle elite  
di paese.

In questo contesto si deve menzionare anche  
la pittura contadina dell’Appenzello, che proprio 
a causa del suo stile naif è estremamente affasci
nante. Essa ricorre a una specie di deformazione 
consapevole, simile a quella dell’espressionismo. 
La maggior parte dei motivi si riferisce all’eco
nomia alpestre, all’ambito della produzione di 
burro e formaggio.

Forse la naturalezza, la dedizione e l’esatta ar
monizzazione con le caratteristiche di un luogo 
sono un fattore che influisce positivamente sulla 
salute. L’unità tra la natura o il paesaggio e l’uomo 
consente di svilupparsi, garantisce una sensazio
ne di felicità e un senso di soddisfazione – anche 
se la maggior parte degli appenzellesi hanno uno 
sguardo serio e ciononostante hanno molto umo
rismo.

PAESI E CITTADINE INCANTEVoLI
Il capoluogo dell’Appenzello Interno è una 

 cittadina da libro illustrato, nata grazie a un’arte 
delle costruzioni artigianali estremamente svi
luppata e a una pronunciata sicurezza stilistica, 
quasi come una musica dell’Appenzello movi
mentata e ariosa trasformatasi in architettura.

Le case private intorno alla spaziosa piazza del 
comune dell’Appenzello sono un incanto per gli 
occhi; vi sono anche molte locande. L’arte della 
pittura (contadina) ha conquistato anche le fac
ciate delle case – e qui non si tratta solo di cultura 
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Un piatto corroborante – la bomba calorica «Fenz» 

Pensando al modo di nutrirsi dell’Appenzello si pensa innanzitutto al saporito 
formaggio appenzellese e all’amaro alle erbe «Alpenbitter». I latticini giocano un 
ruolo importante, perché la vita contadina è improntata all’allevamento e alla 
lavorazione del latte. Nel Museo degli usi e costumi ho conosciuto, anche se 
solo teoricamente, il tipico piatto alpestre «Fenz»:

Ingredienti: 250 g di burro, 2 cucchiai di farina, 2 dl di latte e sale.
Preparazione: sciogliere il mezzo chilo di burro nella pentola a fuoco lento. 
Mescolare la farina e il latte e aggiungerli al burro. Cuocere brevemente, fino a 
ottenere un impasto legato e aggiungere sale a piacere.

Normalmente questa bomba calorica si mangia insieme al pane e al latte freddo 
fresco, nei giorni di festa con un po’ di vino bianco. Ma è una ricetta sana? 
Nessuno sostiene che gli appenzellesi si nutrano esclusivamente di «Fenz». Han-
no anche i loro «Käseschnitten» (crostoni al formaggio fuso), il «Käsefladen mit 
Ghacktem» (focaccia al formaggio e carne macinata) e quando preparano i loro 
«Appenzeller Rösti» («rösti» dell’Appenzello) vi aggiungono tanto speck, formag-
gio, cipolla e osano anche metterci una bella dose di burro. Le patate vengono 
preferibilmente caricate di calorie con speck e uova, come nella pietanza «Kar-
toffelgalettli» (gallette di patate). E nel caso del «Chatzegschrää» (letteralmente 
«miagolio di gatto») si aggiunge abbondantemente arrosto di vitello sul «rösti» 
di patate lessate, le quali sono naturalmente arrostite nel burro. Per finire si può 
sempre gustare una grande fetta di focaccia alla panna («Rahmfladen»), che 
oltre all’ingrediente principale della panna contiene anche latte e uova, a pre-
scindere dalla pasta lievitata burrosa. In confronto a questi, i piatti che conten-
gono «Moschtbröckli» sembrano dietetici. Il «Moschtbröckli» è carne di manzo 
secca, speziata e affumicata. Sentendo questo, si sarebbe propensi a pensare che 
gli appenzellesi siano tutti grassi, ma non è assolutamente vero. Al contrario: 
persone grasse non se ne vedono quasi. Sarà anche dovuto al fatto che sono 
estremamente laboriosi e si muovono molto. Questo toglie sicuramente la cari-
ca alle bombe caloriche.

Dormire come in un settimo 
cielo dipinto: letto matrimo-
niale riccamente ornato nel 
Museo degli usi e costumi di 
Stein AR.
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alpestre o pastorale, ma anche della diffusione di 
conoscenze, ad esempio sulle erbe medicinali.

Uno dei paesi più splendidi è Teufen, anche se 
manca di omogeneità. Notevole è la ricchezza di 
materiale costruttivo di rispettabile tradizione, 
come ad esempio un gruppo di case dell’anno 
1782, di cui due costruzioni hanno un tetto a 
mansarda, diviso da un frontone trasversale ad 
arco carenato – un’unicità appenzellese. Molte 
case imponenti hanno tradizionali tetti a capan
na, altre a padiglione. La ferrovia dell’Appenzello 
qui diventa tramvia.

Un’attrazione particolare è la chiesa riformata 
al centro del paese (1676/79), una costruzione del 
mastro costruttore di Teufen Hans Ulrich Gru
benmann. Egli era anche un grandioso, geniale 
costruttore di ponti, aveva dunque un talento par
ticolare a collegare grandi distanze senza l’uso di 
supporti; i carpentieri della dinastia Grubenmann 
realizzavano costruzioni sospese che raggiunge
vano la perfezione, usando mezzi tecnici sempli
cissimi. E anche il coro e la navata della chiesa di 

Teufen sono insolitamente larghi, ma più bassi di 
quelli della maggior parte delle chiese. Per questo 
motivo, al suo interno non ci si sente piccoli, per
duti e insignificanti.

RICoRDI
Molte feste come il Natale e la tradizione delle 

figure mascherate dell’Appenzello che augurano 
buon anno nuovo («Silvesterklausen»), hanno a 
che fare con la tradizione; fanno parte di questo 
stile di vita. La tradizione, dopo una fase di ri
fiuto dei valori tramandati, riacquista importan
za e viene nuovamente valorizzata nella vita mo
derna. In questo senso e con questo spirito gli 
appenzellesi, che si dice essere ostinati e sicuri di 
sé, costituiscono una società modernissima. Co
me riconoscimento si sarebbero più che meritati 
un lungo scampanellio di campanacci di mucca 
(«Schelleschötte») e uno jodel dell’Appenzello 
(«Zäuerli»), ma non c’è nessuno che sappia farli 
meglio di loro. 

Consigli 

Pagine Internet di presentazione della regione 
dell’Appenzello:
www.appenzell.ch, www.appenzellerland.ch

Appenzellerland Tourismus  
(Ufficio turistico dell’Appenzello)
Hauptgasse 4, 9050 Kaiserstuhl
Tel. 071 788 96 41, Fax 071 788 96 49
E-mail: info@appenzell.ch

Bahnhofstrasse 2, 9410 Heiden
Tel. 071 898 33 00, Fax 071 898 33 09
E-mail: info@appenzellerland.ch

Appenzeller Volkskundemuseum Stein AR  
(Museo degli usi e costumi dell’Appenzello)
Dorf, 9063 Stein AR
Tel. 071 368 50 56, Fax 071 368 50 55
E-mail: info@appenzeller-museum.ch
Orari di apertura: da martedì a domenica e festivi:
ore 10–17. Lunedì chiuso.

Teufen: www.teufen.ch

Verkehrsverein Teufen  
(Ente per il turismo di Teufen)
Georg Winkelmann, Ebni 1, 9053 Teufen
Tel. 071 333 38 73, Fax 071 333 38 09
E-mail: info@teufenar.info
www.teufenar.info

Una cultura edile gran-
diosa e bizzarra: il fa-
moso gruppo di case a 
Teufen.

Il luogo della democra-
zia di base: il Landsge-
meindeplatz a Trogen.



Per star bene

Signora Colombo, quando ci si avvicina a Natale 
la gente è molto più propensa a fare offerte che  
nel corso dell’anno. Come se lo spiega?
Certamente Natale è il momento in cui le persone 
sono più riflessive e questa particolare atmosfera 
aumenta un po’ l’amore per il prossimo. Prima di 
Natale diverse istituzioni richiamano l’attenzione 
sul fatto che fare donazioni è una buona azione. 
Nel corso di tutto l’anno sia ditte che privati ci 
appoggiano generosamente. Ma molti attendono 
il periodo dell’Avvento per investire i loro soldi in 
una buona causa.

I bambini risvegliano le emozioni di tante persone. 
Come si fa a scegliere tra i bambini gravemente 
malati che vivono in Svizzera, la miseria di Haiti 
o del Pakistan o le vittime di guerra in Africa?
Ognuno deve riflettere su cos’è importante per 
lui, o per chi batte il suo cuore. Io personalmente 
verso offerte alle organizzazioni più varie, che 
considero degne di fiducia. Come molti altri, an
che noi dobbiamo contare sulle offerte, altrimen

ti non potremmo svolgere la nostra attività. Si
curamente all’estero ci sono tantissimi bambini 
malati e poveri che avrebbero bisogno di aiuto. 
Per noi si tratta in prima linea di risvegliare il co
raggio di vivere dei bambini malati e delle loro 
famiglie e di apportare un po’ di luce e felicità 
nella loro vita quotidiana, spesso difficile. Per noi 
portare la gioia è la cosa principale.

A battesimi, compleanni o anniversari si rinuncia 
sempre più spesso ai regali per offrire sostegno  
alla Sua organizzazione. La popolazione svizzera 
è forse satura del suo benessere, o si fa strada una 
maggiore coscienza per il sociale?
Ci sono molte persone che non vogliono più 
 preoccuparsi dei regali, che dicono: abbiamo già 
tutto, siamo talmente benestanti, che facciamo 
delle offerte. Molti in famiglia si mettono d’ac
cordo di non fare più regali. Dei nostri donatori 
sappiamo che decidono consapevolmente di fare 
offerte in Svizzera, perché così sanno come viene 
utilizzato il loro denaro. Per loro è quasi come 
essere presenti quando i soldi arrivano al destina
tario.

Cosa pensa dei personaggi famosi come Angelina 
Jolie o Madonna, che sono senza dubbio generosi, 
ma si mettono anche consapevolmente in mostra?
Per questi personaggi celebri è sicuramente una 
situazione vantaggiosa a tutti i livelli, ma se serve 
a una buona causa perché no? Per me è un atteg
giamento molto americano esibire le somme stan
ziate. Per loro questo fa semplicemente parte del 
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Secondo un’antica credenza, si deve aver finito di esprimere 
un desiderio prima che la stella cadente scompaia. La fon-
dazione «Stella cadente – aiuto ai bambini» fa di tutto per 
esaudire i desideri, piccoli o grandi, dei bambini malati. «Per 
star bene» ha parlato di donatori celebri, momenti toccanti  
e del millesimo desiderio esaudito con Sandra Colombo, co- 
direttrice della fondazione.

Rubare le stelle dal cielo

Foto: Andrea Vesti, 
Sternschnuppe



nel reparto d’ospedale dove era stato ricoverato. 
Negli ultimi anni vi aveva trascorso molto tempo, 
finché era guarito e aveva potuto tornare a casa. 
Questa occasione doveva essere un ringraziamen
to a tutti i medici e al personale curante e allo 
stesso tempo incoraggiare i bambini che rimane
vano ancora e i loro genitori.

Esistono desideri che non si possono realizzare?
Ci sono desideri per i quali, già dando una prima 
occhiata alla richiesta, sappiamo che le nostre 
possibilità, anche finanziarie, sono limitate. Se 
una famiglia di quattro persone chiede di andare 
in Giappone a visitare Hello Kitty Land, perché 
esiste solo là, costa troppo. In quel caso parliamo 
con i bambini e spesso dobbiamo chiedere cosa  
si nasconde veramente dietro il loro desiderio o  
di cosa si tratta in realtà.

Come si comportano le persone famose a cui vi 
 rivolgete per esaudire un desiderio; reagiscono con 
semplicità e accettano subito o dovete contattarle 
più volte?
La maggior parte di loro hanno un atteggiamento 
positivo nei confronti delle nostre richieste, sono 
entusiaste dell’iniziativa e vogliono partecipare. 
Ma non è sempre il momento ideale per esaudire 
un desiderio. Ci sono alcune persone, ad esempio 
i calciatori o le star che vivono all’estero, che sono 
sommerse da richieste. Ma se funziona, spesso 
molti hanno buone idee e rendono possibili cose 
che non ci sarebbero neanche venute in mente.

Con settimane di vacanza, gite o corsi di pittura 
offrite svago e gioia a molti bambini che si trova-
no in case di cura o istituti. Ogni anno la fonda-
zione realizza diverse decine di questi progetti 
«stella» e circa 120 «desideri dal cuore». Come fi-
nanziate tutto questo?
Per fortuna abbiamo avuto e continuiamo ad ave
re proventi, realizzati con le offerte, che coprono 
le spese. Ma non possiamo contare sul fatto che 
ogni anno entrino le stesse somme di denaro. Cer
chiamo di presentarci al pubblico senza spen 
dere molto in pubblicità e finora ha funzionato. 
Poiché siamo un’organizzazione no profit non 
dobbiamo ingrandirci, né saremmo avvantaggiati 
se questo avvenisse. E per fortuna il numero di 
bambini  malati o infortunati non cresce costan
temente.

Intervista: Andrea Vesti 

gioco. Noi svizzeri siamo un po’ più riservati. 
Spesso dobbiamo riflettere se parlare di una do
nazione generosa, se è gradito oppure no.

I desideri con cui i bambini o parenti si rivolgono 
a voi di solito sono molto modesti. Qual è stato il 
desiderio che l’ha commossa di più?
Recentemente è stato esaudito il millesimo desi
derio, e proprio questo mi ha colpita molto. Un 
sedicenne ha chiesto di organizzare un aperitivo 
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LABIRINTo

La fondazione «Stella cadente – aiuto ai bambini» 
esaudisce i desideri di bambini e ragazzi (fino ai 18 
anni) portatori di handicap, malati gravi o lungode-
genti che vivono in Svizzera. La realizzazione dei 
desideri viene organizzata coinvolgendo anche la 
famiglia, nonché i medici o il personale curante. I 
genitori e i fratelli sono sempre presenti all’evento.
L’obiettivo dei progetti «stella» è quello di migliora-
re la qualità di vita di bambini o ragazzi che a causa 
di una malattia devono trascorrere periodi prolun-
gati in ospedali o istituti. 

Al sito www.sternschnuppe.ch si possono segnalare 
«desideri dal cuore» o idee per progetti «stella».

Per finanziare le attività, la fondazione deve affidarsi 
alle donazioni: conto corrente postale 80-20400-1.

Altre organizzazioni che realizzano desideri:
www.wunderlampe.ch oppure 
www.make-a-wish.ch.

La passione di Alois sono le locomotive pubblicita-
rie; partecipando a una corsa nella cabina di guida 
di una locomotiva Tujetsch, per il bambino di sei 
anni si è avverato un grande sogno.
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Nella figura in basso si sono insinuati 11 errori. 
Trovali!

Labirinto

4 0 0 3 0 0 2( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

Con un tratto sottile, scopri la strada dall’ingresso 
all’uscita attraverso il labirinto. Colora il percorso 
che hai trovato per fare apparire l’immagine na
scosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.

Trova undici errori

Ricetta da forno per bambini
Dal ricettario «Backen mit Felix und Lisa». 
Si può ordinare all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch 
(prima edizione in lingua tedesca).

INGREDIENTI
500 g di farina bigia
100 g di zucchero di canna integrale
80 g di mandorle tritate
1 cucchiaio di spezie per panpepato
1 bustina di bicarbonato di sodio
350 g di miele d’acacia
1 uovo
3 cucchiai di latte

PREPARAZIoNE
1  Metti la farina bigia, lo zucchero di canna integrale, le mandorle, le 

spezie per panpepato e il bicarbonato di sodio nella ciotola.
2  Mescola tutto con la spatola. Forma una cavità con le mani.
3  Metti il miele d’acacia, l’uovo e il latte nella cavità. Mescola tutto con 

la spatola.
4  Pressa l’impasto del panpepato nella scodella.
5  Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente.
6  Fai riposare l’impasto in frigorifero per almeno 2 ore. L’impasto può 

riposare in frigorifero anche tutta la notte.
7  Preriscalda il forno a 200 °C.
8  Spargi un po’ di farina sul tavolo. Stendi la pasta della pizza con il 

mattarello con uno spessore di 5 mm. Ritaglia le formine di cuorici
ni, animali ecc. e mettile sulla carta da forno.

9  Metti la carta da forno con i biscottini su una teglia. Inforna la teglia 
e fai cuocere i biscottini a 200 °C per circa 5–8 minuti.

10  Indossa i guantoni. Togli la teglia dal forno. Fai raffreddare i biscot
tini.

Consiglio: con l’impasto puoi creare anche una casetta di panpepato. 
Questa ricetta si trova nel ricettario «Backen mit Felix und Lisa».

Biscotti di 
panpepato al 
miele


