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Il 1° gennaio di qualche anno fa la 
mia famiglia e io ci svegliammo  
con le narici annerite. Dopo aver esa-
minato attentamente alcune parti  
del nostro corpo e la mobilia il primo 
spavento si calmò. Nessun segno di 
eruzioni cutanee, secrezioni, fiamme o 
gas velenosi. Ciononostante, ci aggi-
ravamo per l’appartamento, nel quale 
ci eravamo trasferiti da poco, con  
un senso di disagio. C’era qualcosa di 
cui non sapevamo nulla? Quel primo 
giorno? Era un segno?
Sì, era un segno, e precisamente del 
riscaldamento a pavimento che, rego-
lato in modo errato, tinse abbastanza 
di nero diverse cose nel nostro appar-
tamento.

Il team di «Per star bene» vi augura 
un buon inizio del 2011! 6
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Potrebbe sembrare arcaico, ma alcune persone 
credono che, i porri possano essere fatti scom
parire secondo antichi costumi: tagliare il porro 
alla mezzanotte del plenilunio e far gocciolare il 

suo sangue su un pezzo di fagiolo che poi viene 
seppellito in un cimitero. Poi si faccia roteare un 
gatto morto da tre giorni sopra la propria testa, 
mormorando «Gatto, prendi il fagiolo, fagiolo, 
porta via il porro!» e si getti il gatto oltre il muro 
del cimitero.

Questa ricetta piuttosto draconica tratta da 
Huckleberry Finn di Mark Twain non rivela co 
me ci si procuri un gatto  morto da tre giorni e si   
spera che non animi nessuno a far fuori un po 
vero animale. 

Ma la cosa sorprendente è che in alcuni casi le 
formule magiche e i rituali sono davvero efficaci. 
Anche i seguenti metodi «scaccia porri» dovreb
bero dare risultati positivi: fare strisciare una lu
maca sulla parte interessata, massaggiare con olio 
dell’albero di tè, frizionare con la secrezione di 
una cavalletta, fare spedire il porro nell’aldilà da 
un «professionista», trattare il porro con la pro
pria urina o fare impacchi con la buccia di ba  
nana. Per gli illuminati sono tutte stupidaggini, 
ma si suol dire: chi guarisce ha ragione. E in que
sto caso: chi ci crede ha successo.

Dal punto di vista scientifico è stato dimostrato 
da tempo che il nostro pensiero influenza il no
stro benessere fisico e psichico. Per quanto astru
so possa essere un metodo, trova sempre i suoi 
seguaci. Il punto saliente, infatti, non è la mo 
dalità di ricerca della guarigione, bensì la convin
zione della sua efficacia. Nelle popolazioni legate 
alla natura, questa funziona in modo completa
mente diverso rispetto all’Occidente, come testi
moniano le cerimonie voodoo e gli esorcismi,  
che sono parte integrante della cultura della salu
te  locale.

RICCHEZZA SU ORDINAZIONE
Già Platone era dell’idea che parole mirate 

 potessero curare gli ammalati. Alla fine del  
19° secolo, il farmacista francese, successivamen
te au tore, Emile Coué notò che i suoi clienti gua
rivano prima, se oltre a dare loro medicine li in
coraggiava con le parole. Studiò il tema della 
suggestione. È sua la nota frase che viene paro
diata volentieri dagli scettici: «Ogni giorno, da 
tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio»! 
Questa frase, così Coué, si dovrebbe ripetere ad 
alta voce venti volte al giorno per ottenere giova
menti sul piano fisico e psichico.

 Sulla scia di Coué e altri, nel corso dei decenni 
sono nate numerose scuole e metodi di «pen

DI  MITRA DEV I
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Alcuni giurano sul potere del pensiero positivo, altri pensa-
no che l’esoterismo sia una ciarlataneria. È chiaro che il 
nostro modo di pensare influisce enormemente sulla nostra 
salute. Se impiegata abilmente, questa energia può sostitu-
ire parecchi medicinali.

Quando la fede 
muove le montagne
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siero positivo». Sono stati scritti moltissimi libri 
sul potere del pensiero, tra cui classici come Il 
potere del Subconscio, Non preoccuparti, vivi di 
 Dale Carnegie oppure Come acquistare fiducia e 
avere successo di Norman Vincent Peale. Ci si 
 dovrebbe addormentare con la parola «ricchez
za» sulle labbra, consigliava Murphy, e presto si 
ri verserebbe su di noi il benessere. Il metodo ha 
funzionato almeno per lui, che con i suoi libri 
divenuti bestseller in tutto il mondo è diventato 
un guru milionario con seguaci in tutti i conti
nenti.

Per quanto a certe orecchie questi consigli 
 possano sembrare semplicistici, Murphy & Co. si 
sono serviti di una legge spirituale che racchiude 
in sé un enorme potenziale: il nostro modo di 
pensare ci fa sopportare bene o meno bene situa
zioni esterne, ci fa trattare in modo più costruttivo 
o disperato i nostri difetti fisici e tange i nostri 
rapporti, il nostro lavoro, la nostra percezione di 
noi stessi.

Un’interpretazione troppo estrema di questa 
convinzione, che culmina nel fatto che ogni uomo 
è responsabile di tutto ciò che gli accade, poiché 
egli stesso l’ha creato con i suoi pensieri, è comun
que pericolosa. La sconfinata mania di fattibili 
tà, combinata con autorimproveri in caso di ina
dempienza, ha già trasformato parecchi fervidi 
fautori di questa teoria in cinici. (Ulteriori infor
mazioni sui lati negativi del pensiero positivo a 
pagina 8).

SALE DA CUCINA ANZICHÉ MORFINA
In quasi nessun altro ambito l’enorme forza  

del pensiero si esprime così chiaramente come 
nell’effetto placebo. Quest’ultimo, ancora deriso 
da diversi medici, è già noto da secoli, anche se 
con un altro nome. Uno dei migliori esempi dalla 
storia lo fornisce l’osservazione di un anestesista 
americano durante la seconda guerra mondiale.

Henry Beecher lavorava in un lazzaretto sul 
fronte e si occupava dei soldati feriti. Rimasto 
 senza morfina, per la disperazione aveva iniet 
tato agli uomini una semplice soluzione di sale  
da cucina, senza informarli. I malati si aspettava
no una riduzione del dolore. E si verificava pro
prio questo. Molti dei soldati parlarono di mi
glioramenti, per cui Beecher decise di studiare a 
fondo il fenomeno. Nel 1955 scrisse il primo la
voro scientifico di questo genere dal titolo Il po
tente placebo. Oggi l’effetto placebo viene studiato 
regolarmente e vengono testati i mezzi farmaco
lo gici. E qui sta la difficoltà. Perché i placebo fan
no comunque effetto.

«Finte compresse», costituite in realtà da so
luzione salina, zucchero o altri ingredienti ineffi
caci, vengono assunte confidando nei loro poteri 
terapeutici e nel 20–50 % dei casi hanno successo. 
«Placebo» significa in latino «piacerò» e qui c’è 
qualcosa di vero. Chi vuole piacere cerca di sod
disfare le aspettative altrui. Ed è proprio quello 
che fa un placebo. Gli studi dimostrano in modo 
impressionante che maggiore è l’aspettativa di 
effi cacia di un medicinale, più probabile è la gua
rigione. Questo non riguarda soltanto i mezzi in 
forma di pillole, bensì anche le operazioni.

In un esperimento americano sono stati ope
rati oltre 100 pazienti affetti da artrosi al ginoc
chio. Alla metà di loro l’intervento è stato effet
tuato a regola d’arte, mentre per l’altra metà 

I placebo aiutano 
 quanto più crediamo 
nella loro efficacia.
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l’operazione è stata simulata. In questo secondo 
gruppo di pazienti, il medico ha effettuato solo  
un paio di tagli superficiali, ha bendato la ferita  
e ha spedito gli «operati» a casa con gli antido
lorifici. Due anni più tardi il 90 % dei pazienti  
di entrambi i gruppi era soddisfatto dell’opera
zione.

L’EFFETTO NOCEBO
L’effetto placebo funziona al meglio se né i 

 pazienti, né i medici sanno chi fa parte di quale 
gruppo di controllo. Si tratta dei cosiddetti studi 
in doppio cieco. Per effettuare una ricerca è indi
spensabile il consenso degli interessati. Se però 
questi vengono informati che partecipano a uno 
studio sul placebo, l’effetto terapeutico tende allo 
zero percento. Secondo un sondaggio dello scor
so anno, oltre la metà dei medici di famiglia 
 svizzeri prescrive placebo o pseudoplacebo (che 
contengono principi attivi, ma in quantità in
sufficiente), a meno che non si tratti di malattie 
gravi. Alcuni ritengono che questa sia un’azione 
eticamente riprovevole, che offusca il rapporto  
di fiducia se l’«inganno» viene scoperto. I favo
revoli argomentano domandando perché si deb
bano spendere soldi per medicinali costosi, se il 
glucosio fa lo stesso effetto. Per l’efficacia è fon
damentale il modo in cui viene assunto il medi
camento le iniezioni sono «più efficaci» delle goc
ce, le  grandi capsule colorate meglio delle piccole 
compresse bianche. È anche importante il modo 
in cui si presenta il medico, se dice parole di con
forto in modo informale, indossando un pullover 
rigato a collo alto, oppure se parla con il paziente 
in modo formale, indossando il camice bianco e 
lo stetoscopio intorno al collo. Sembra che ripo
niamo una maggiore fiducia nelle persone auto
ritarie che si presentano anche come tali.

La discussione pro e contro i placebo ci terrà 
occupati ancora per qualche tempo. È determi
nante comunque che il fenomeno esprima in ma
niera così impressionante il potere del nostro 
 pensiero: se le aspettative sono grandi, tendiamo 
a volerle soddisfare. Esiste però anche l’«effetto 

nocebo», l’aspettativa negativa che porta di con
seguenza a un effetto negativo. In diversi studi in 
doppio cieco, furono somministrati ai soggetti 
medicamenti inefficaci a cui venivano ascritti ef
fetti collaterali indesiderati come vertigini, sec
chezza delle fauci o nausea. Circa la metà delle 
persone testate ha lamentato proprio questi sin
tomi. E infatti, quando dobbiamo prendere una 
pillola leggiamo il foglio illustrativo e ci sentiamo 
già male durante l’elenco dei possibili effetti col
laterali.

Cosa fare dunque con questa potente energia 
dentro di noi, in grado di creare sintomi fisici,  
di lenirli o di farli addirittura scomparire? La 
 maggior parte delle volte resta improduttiva. Ha 
senso impiegare il potere del nostro pensiero in 
modo consapevole, in particolare quando siamo 
malati, non mormorando ripetutamente mantra, 
bensì con la convinzione interna che dentro di  
noi vi sia una forza in grado di muovere letteral
mente le montagne. Sta a noi decidere se igno 
rarla o utilizzarla. Le strade da percorrere sono 
molteplici: si può dialogare amabilmente con la 
propria coscienza durante una passeggiata nel 
 bosco; si possono leggere libri su persone so
pravvissute a forti colpi del destino che ci comu
nicano che anche noi possiamo farcela; si può 
cercare di trovare un seme di speranza nelle si
tuazioni più difficili. 

La quiete della natu-
ra ci può mettere in 
collegamento con il 
nostro potente nucleo 
interiore.

Focus 

Letture consigliate 

•  Joachim Faulstich, Das Geheimnis der Heilung. 
Wie altes Wissen die Medizin verändert,  
Droemer Knaur Verlag

•  Andrew Weil, Spontanheilung. Die Heilung 
kommt von innen. Mit einem 8-Wochen- 
Programm zur Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte, C. Bertelsmann Verlag (vergriffen, 
 antiquarisch erhältlich)
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Il training comincia 
dalla testa
Che si tratti di calciatori, tennisti, tiratori sportivi o marato-
neti, chi vuole avere successo non allena solo il corpo, ma 
 anche la mente. Abbiamo intervistato il mental coach sportivo 
Roger Erni della Sport Mental Akademie di Bürglen, TG.

Cosa significa mental training nello sport, signor 
Erni?
In poche parole, attraverso il mental training lo 
sportivo deve avere ben chiaro quando fa che cosa 
e perché. Deve quindi avere un atteggiamento 

consapevole prima, durante o dopo la partita o la 
competizione.

Il mental training si può impiegare per qualsiasi 
tipo di sport?
Si distinguono sostanzialmente due generi di 
sport: da un lato il cosiddetto sport a circuito, 
dunque un genere di sport che si svolge sempre 
con le stesse modalità, senza fattori di disturbo 
dall’esterno, come ad esempio il tiro a segno con 
le pistole; dall’altro lo sport di squadra e team, 
dove i fattori di disturbo possono provenire 
dall’avversario. Qui come sportivo devo agire con 
una diversa coscienziosità. Non posso semplice
mente automatizzare il mio atteggiamento, bensì 
lo devo dinamizzare per poter reagire alle diverse 
situazioni.
È importante essere sempre consapevoli di come 
si reagisce quando ci si trova in una situazione di 
stress, di panico o anche di relax. Il compito del 
mental training è riconoscere questo modello 
comportamentale e adeguarlo o modificarlo 
quando necessario.

Cosa succede se ci si pongono obiettivi sportivi  
che superano il proprio potenziale? Il mental 
 training ha dei limiti in questo caso?
Il mental training può non avere successo in 
un’unica situazione, ovvero se l’atleta non è pron
to a cambiare le cose. I limiti massimi non sono 
definibili. I limiti mentali che si pone lo sportivo 
determinano ciò che è fattibile nel mental trai
ning. Non posso rendere un atleta migliore di 
quanto egli stesso non desideri e non preveda per 
il suo futuro.

Quali sono i primi passi da fare quando si chiede 
aiuto a un mental coach nello sport?
Anzitutto è importante che lo sportivo decida 
 autonomamente di prendere in considerazione il 
mental training. Nella maggior parte dei casi, chi 
lo fa ha già un’idea di cosa vuole ottenere. Per 
molti sportivi questa idea è piuttosto inconscia, 
poiché desiderano solo migliorare. Se l’obiettivo  
è definito in modo chiaro e realistico, si stabilisce 
quali fattori può potenziare con il mio aiuto per 
raggiungerlo.

Per fare un paragone non proveniente dallo sport, 
è un po’ come perdere peso? Ci si pone un obiet - 
tivo, diciamo 10 chili di meno. In questo caso sa -
rebbe il coach che seguirebbe il mio percorso per 
raggiungere questo obiettivo?
Perdere 10 chili non è un obiettivo ma un’esi
genza. E le esigenze cambiano nel giro di pochi 
secondi. È importante capire cosa si nasconde 
 dietro questa esigenza. Se un atleta appende alla 
parete le foto dei suoi idoli sportivi e si ripete che 

6 Focus 
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vorrebbe diventare anche lui come loro, questa è 
un’esigenza, ma la chance che non la soddisfi mai 
è grande. Se invece mi racconta di come sta sul 
podio con la coppa tra le mani dopo la presta
zione sportiva e si vede davvero riflesso in questa 
immagine futura, allora si tratta di un obiettivo e 
l’arte consiste nell’elaborarlo. Questo non posso 
mostrarlo io all’atleta, deve trovare la sua strada 
da solo.

Quali strumenti ha a disposizione un mental 
 coach?
Anzitutto direi i miei sensi, il cui compito è per
cepire i cambiamenti senza interpretarli. Quindi 
si devono vedere questi cambiamenti insieme  
allo sportivo e scoprire qual è stata la causa sca
tenante. In effetti è questo il mio compito princi
pale e sembra molto facile. Per rendere visibili i 
cambiamenti sono necessarie diverse tecniche, 
che fungono da supporto e da acceleratori. È pos
sibile che lavoriamo con materiale sportivo. An
che le tecniche della trance possono rendere visi
bili i cambiamenti.

La prestazione sportiva si può influenzare facil-
mente?
Ci sono molti fattori che influenzano la presta
zione sportiva. L’entourage dell’atleta può avere 
un grande effetto su di lui. Se prima della com
petizione la sua ragazza gli dice che è in crisi con 
lui, le sue capacità si modificano, proprio come  
se gli dicesse che lo vuole sposare.
Interessanti sono anche i colori, che giocano un 
ruolo importante. Il colore di cui mi vesto la dice 
lunga sul mio umore. Per lo sport vale lo stesso 
principio. Persino il colore delle calze può influire 
sulle prestazioni!

Quindi se sbaglio il colore delle calze sarò uno 
sportivo dal rendimento scarso?
Se penso al colore rosso, collego ad esso rappre
sentazioni del tutto personali. Nel mental trai ning 
è importante riuscire a sfruttare per la competi
zione ciò che si collega al colore rosso. Oppure 
bisogna vedere che non disturbi.
L’esperienza più impressionante in riferimento  
ai colori mi è capitata collaborando con un pugi
le professionista. Doveva entrare nell’atmosfera 
del match in una stanza rossa che suggeriva l’ag
gressione. Fino a poco tempo prima del match 
non riuscì a rimanere per più di qualche secondo 
in questa stanza rossa. Due giorni prima della 
 gara, entrò nella stanza senza titubare. Questo 
comportamento ha una spiegazione psicologica: 
uno sportivo che lavora con l’aggressione, nella 
sua quotidianità di persona privata se ne deve 
 tenere lontano. Nello sport, invece, in parole 
 povere, deve sferrare un bel pugno sul naso 

dell’avversario. In caso di provocazione nello 
sport, per lui è importante colpire, mentre in caso 
di pro vocazione nella vita quotidiana, per lui è 
importante non farlo.

Il fatto che una persona reagisca in modo così 
estremo allo stimolo puramente visivo di un colo-
re è però piuttosto insolito.
In fondo sono le esperienze che ho fatto con que
sto colore che determinano come reagisco ad esso. 
Non solo i colori, ma tutto il materiale sportivo 
influisce. Ogni tipo di sport si identifica con l’ab
bigliamento, fino al più piccolo dettaglio. Pren
diamo ancora ad esempio le calze: la lunghezza  
è diversa per i calciatori, i tennisti o per chi pra 
tica l’atletica leggera. Se vediamo un atleta con le 
calze che arrivano fino alle ginocchia, pensiamo 
subito che non pratichi l’atletica leggera. Queste 
sono immagini che abbiamo interiorizzato in
consciamente.

Nell’ambito del mental training ci sono dei ritua- 
li che aiutano?
I rituali possono agevolare ampiamente. Se prima 
della gara abbasso la testa e chiudo gli occhi, ma
gari raccolgo i miei pensieri, ripenso a tutta la  
mia carriera sportiva oppure per un istante mi 
estraneo dal frastuono dello stadio. Anche in 
 questo caso è importante agire in modo consape
vole. Per trarne un vantaggio, devo avere chiaro 
l’obiettivo che collego a questo rituale.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Da sette anni Roger  Erni  
è mental coach sporti- 
vo e direttore  della  
Sport  Mental Akademie  
di Bürglen, TG.

Per avere successo nello 
sport è importante  
porsi obiettivi chiari e 
realistici. 
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«Dai che ce la  
fai!» – forse
Delle coercizioni del pensiero positivo e 
della necessità, a volte indispensabile, di 
prendere sul serio i propri dubbi e le 
proprie paure e, in particolare, il proprio 
malumore.

Chi non ricorda la famosa frase di Emile 
 Ratelband: «Tsjakkaa, dai che ce la fai!»? Il trainer 
motivazionale era uno dei tanti divenuti ricchi e 
famosi alla fine degli anni novanta, in seguito al 
boom del pensiero positivo.

Oggi si sono spenti i riflettori su di lui e su  
altri come Jürgen Höller, Bodo Schäfer o Erich 
Lejeune. All’uno e all’altro non è rimasta fedele a 
lungo quella stessa fortuna che propagandavano 
nei loro costosi seminari.

La convinzione che tutto sia possibile solo se  
ci si crede realmente è invece rimasta. Come sfug
gire a questo allettante messaggio, in particolare 

perché sembra trovare addirittura il placet divi
no? Nella Bibbia, Marco (9,23) dice: «Tutto è 
 possibile per chi crede». Le stesse cose dicono 
 anche i moderni fautori del pensiero positivo. 
«Pensa positivo! Così riuscirai sempre a fare ciò 
che vuoi», «potete fare tutto ciò di cui vi ritenete 
capaci!», «la fiducia fa i miracoli», «il vostro uni
co, vero limite è quello che voi vi ponete o che 
ritenete insormontabile.»

LA COLPA È DI CHI NON PENSA POSITIVO
Il pensiero positivo è diventato un obbligo per 

tutti coloro che vogliono vivere felici, in salute e 
avere successo. Poiché da tutto ciò che accade 
 nella vita delle persone si può trarre qualcosa di 
positivo. Gli impedimenti non sono un motivo 
per scoraggiarsi, bensì fungono da stimolo per 
 soluzioni creative. La sfortuna perde buona parte 
della sua connotazione negativa se la si vive come 
parte di un processo empirico. I risultati di nu
merosi studi scientifici confermano, almeno in 
alcuni campi, l’efficacia del pensiero positivo.

DI  yVONNE ZOLL INGER

Fonti bibliografiche 

Vom Sinn schlechter Laune
Autore: Thomas Prünte , Edizione: Orell Füssli

Gli obiettivi irrealistici  
non vengono superati con il 
pensiero positivo.
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Ciononostante, la cosa presenta qualche svan
taggio: come faranno mai tutti quelli che sono 
venuti al mondo come pessimisti, ansiosi e scet
tici?

«I pensieri negativi hanno, come conseguen
za, effetti negativi mentre, al contrario, un pen
siero positivo e speranzoso può avere risultati 
positivi», questa la tesi dell’attivista positivista 
Norman Vicent Peal. Portando all’esagerazione  
la sua dichiarazione, si potrebbe interpretare 
 anche così: «Se nella vita ti va tutto storto, la col
pa è solo tua. Non hai pensato abbastanza posi
tivo.»

ANCHE I PENSIERI NEGATIVI 
POSSONO AIUTARE

Oggi il pendolo oscilla invece nella direzione 
opposta. Non è detto che ciò che sembra plausi
bile debba andare bene per tutti. Ripetendosi di 
pensare positivo e di conservare il buonumore 
non ci si fa sempre un favore. Se il fatto di non 
ottenere un avanzamento di carriera, di avere un 
matrimonio infelice oppure di contrarre una 
 malattia dovesse essere la conseguenza di un at
teggiamento interiore scorretto, che magari va 
addirittura contro la natura degli sfortunati, ci si 
sobbarcherebbe sulle proprie spalle molto stress  
e molte colpe.

«Secondo la mia esperienza, le persone che 
 cercano di spronarsi con le suggestioni positive, 
tendono piuttosto a snaturarsi», dice Thomas 
Prünte, autore del libro Vom Sinn der schlechten 
Laune (Sul senso del malumore, t. l.) in un’in
tervista a «20 Minuten». Solo di rado questa può 
rivelarsi una strategia per superare le situazioni 
difficili. A volte è importante lasciare che le cose 
vadano molto male per capire le necessità più 
 recondite. E anziché liquidare i problemi con 
l’imperativo del pensiero positivo è meglio af
frontarli.

Prünte non è sostanzialmente contro il pen
siero positivo. In molti casi si dichiara piuttosto 
favorevole a un pensiero costruttivo. Ciò signi
fica prendere sul serio i propri pensieri negativi,  
i dubbi e le ansie e studiare passo passo i possi
bili pericoli e ostacoli per armarsi di conseguen
za. Per Prünte è chiaro che chi snatura sempre  
le  proprie sensazioni con ottimismo obbligato e 
 parole di conforto imparate a memoria corre il 
 rischio di soffrire, prima o poi, di burnout, stress 
o simili. 

Attenzione a questo foglio illustrativo!

Attenzione! Figli e dintorni® è una rubrica. Prima dell’uso leggere 
attentamente tutte le informazioni contenute in questo foglio illu-
strativo.

Cos’è Figli e dintorni® e quando si usa?
La rubrica Figli e dintorni® contiene i principi attivi dell’umorismo e 
dell’ironia, che attivano la muscolatura afflosciata del sorriso, del 
ghigno e della risata. La rubrica non è soggetta all’obbligo di pre-
scrizione.

Come si usa la rubrica Figli e dintorni®?
In caso di uso prolungato, una dose al mese aumenta la disponi -
bilità al ghigno, al sorriso e alla risata, in risposta a ragazzini sec-
canti, cani ingordi, automobilisti incapaci e uomini. Stimola inoltre 
un rapporto più rilassato con le camere disordinate dei bambini,  
i frigoriferi puzzolenti, le tavolette del WC aperte e le scarpe mor-
dicchiate.
Nella maggior parte dei casi, già dopo un unico utilizzo la rubrica 
porta a una chiara deformazione della muscolatura del viso. Il co-
siddetto «sorriso» si contraddistingue per la tensione della mu - 
scolatura agli angoli della bocca. Nei soggetti particolarmente ri-
cettivi, Figli e dintorni® può addirittura causare risate spontanee  
o attacchi di risa. Queste reazioni auspicate si possono verificare 
anche in caso di riutilizzo di vecchie rubriche.

Quando è richiesta una particolare cautela per l’uso di Figli e din
torni®?
In caso di intolleranza conclamata agli ingredienti umorismo e 
 ironia, si sconsiglia di utilizzare la rubrica. I soggetti che soffrono di 
vescica debole e, al contempo, hanno una grande predisposizione 
alla risata, dovrebbero prendere particolari provvedimenti prima 
dell’uso.
Figli e dintorni® può compromettere la capacità di reazione e di 
concentrazione alla guida, nonché la capacità di utilizzare utensili 
e macchinari. Perciò non è indicato guidare veicoli a motore e uti-
lizzare macchinari durante la lettura della rubrica.

Quali effetti indesiderati può avere la rubrica Figli e dintorni®?
In generale, Figli e dintorni® è ben tollerata. In caso di intolleranza 
agli ingredienti umorismo e ironia, capita di scuotere ripetutamente 
il capo e, occasionalmente, avere anche una sensazione di rabbia. In 
casi rari, l’intolleranza può portare i lettori a scrivere una lettera 
cattiva alla redazione.
Se si nota la comparsa di effetti indesiderati non indicati in questo 
foglio illustrativo, informare il redattore della rubrica.
Figli e dintorni® non è disponibile né in erboristeria, né in farmacia, 
ma soltanto in «Per star bene».

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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alla popolazione si sarebbe ottenuto un quadro 
completamente nuovo. 

Il sondaggio è stato svolto dalle agenzie EGK 
sotto forma di rilevazione quantitativa dei dati.  
In collaborazione con l’Istituto Link di Lucerna 
sono stati poi valutati 3000 questionari. I risul
tati sono molto completi e servono alla EGK per 
incentivare ulteriormente la medicina comple
mentare in base agli interessi effettivi e orientan
dosi al cliente. Qui di seguito alcuni risultati del 
sondaggio.

ANCHE GLI UOMINI SI INTERESSANO ALLA
MEDICINA COMPLEMENTARE

La prima domanda del sondaggio era: «Si in
teressa alla medicina complementare?» Comples
sivamente, l’82 % degli intervistati ha risposto di 
«sì». Le risposte affermative sono state: donne 
86 %, donne con bambini 94 % e uomini 71%. 

La supposizione che le donne con bambini si 
interessino particolarmente alla medicina com
plementare è stata decisamente confermata. In
vece, è stata smentita la credenza diffusa, che gli 
uomini si interessino poco alla medicina alter
nativa. Con un valore del 71% si è riscontrato  
con piacere che anche il genere maschile si inte
ressa alla medicina complementare. 

Un altro fattore di interesse per la medicina 
complementare è l’età. Le persone con un’età 
 superiore ai 30 anni si interessano per l’87 % alla 
medicina complementare, mentre tra gli inter
vistati più giovani (< 30 anni) si è trattato solo  
del 69 %.

UN MOTIVO DI DISINTERESSE 
SORPRENDENTE

La valutazione delle risposte alla domanda 
«Perché non si interessa alla medicina comple
mentare?» ha fornito un risultato inaspettato,  
ma molto interessante. Il motivo del disinteresse 
per la medicina complementare è stato in gran 

Il sondaggio ha avuto luogo sotto forma di in
chiesta anonima. La EGKCassa della salute non  
ha raccolto dati personali. Tutte le indicazioni so 
no state fornite volontariamente e sono state di
strutte dopo l’analisi del sondaggio. 

Oggi il termine medicina complementare rias
sume diversi metodi di cura, intesi come alter
nativa e integrazione della medicina tradizionale. 
Una parte sempre più ampia della popolazione 
scopre le ampie opportunità e i campi di applica
zione della medicina complementare. Il numero 
di medici naturopati, guaritori e terapisti prati
canti aumenta continuamente. La medicina com
plementare dispone di un grosso potenziale. Allo 
stesso tempo esistono discussioni sull’efficacia, 
sulle opportunità e sulla convenienza dei metodi 
utilizzati e la medicina complementare si trova  
di fronte alla grande sfida di dover definire la 
 propria posizione all’interno del sistema sanita
rio. 

DATI DI FATTO O ERRORI?
Lo scopo del sondaggio svolto dalla EGK era 

quello di scoprire l’importanza della medicina 
complementare per la popolazione svizzera.   
Molte supposizioni generali vengono considerate 
facilmente dati di fatto. Basandosi sul sentito  
dire si parte dal presupposto che ad esempio le 
donne con bambini si interessino particolar 
mente ai  metodi curativi della medicina comple
mentare, o che gli uomini riescano a entusia 
smarsi di meno per la medicina alternativa. La 
EGK si è posta la questione se queste supposizio
ni generali corrispondessero effettivamente alla 
realtà, o se si trattasse solo di errori comuni, af
fermati in gran parte della popolazione. Attra
verso questo sondaggio, la EGK desiderava sco
prire se si sarebbe confermato quello che co 
munemente si crede, o se riguardo alla situazione 
della medicina com plementare in riferimento  

La EGK-Cassa della salute l’anno scorso ha svolto un sondaggio sulla medicina complementare. Lo scopo 
era quello di scoprire l’importanza della medicina complementare per la popolazione svizzera. Il sondaggio 
ha dato risultati completi e informativi che hanno fornito alla EGK preziose notizie sulla situazione della 
medicina complementare in riferimento alla popolazione.

Sondaggio sulla medicina complementare

Ricorso alla medici-
na complementare 

In quali casi ricorre alla 
medicina complementare?

35%

43%

67%

56%

2%

Totale (2459)

In caso di malattie acute

In caso di disturbi cronici

Come integrazione alla medicina
tradizionale

Per il benessere personale

Non so/nessuna risposta
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zione regolamentata a livello nazionale e con un 
rispettivo diploma riconosciuto, affinché dietro  
al concetto di medicina complementare non pos
sano celarsi terapisti autoproclamatisi tali o con 
una formazione inadeguata che rendano dubbia 
la fama della medicina alternativa. Inoltre, ci si 
augura che la medicina complementare venga 
 definita esattamente a livello politico, affinché sia 
possibile presentare delle direttive e dimostrare 
trasparenza.

RISULTATI FINALI
I risultati del sondaggio hanno condotto a in

formazioni importanti. Alcune supposizioni ge
nerali sono state confermate, ma ci sono stati 
 anche risultati inaspettati e sorprendenti.

Il fattore più interessante e importante per la 
EGK è che molte persone interpretano la medi
cina complementare in modi differenti. Questo 
dato di fatto serve come ulteriore motivazione  
per incentivare la medicina complementare e 
svolgere un lavoro di informazione, per liberare  
le persone dal timore di avvicinarsi a ciò che non 
conoscono ancora e mostrare loro le innumere
voli novità della medicina complementare. La 
medicina complementare ha un potenziale enor
me. È un’esigenza della EGK rendere accessibili  
a tutti gli interessati la molteplicità di possibili 
trattamenti.

La EGKCassa della salute, che opera da molti 
anni a favore delle pari opportunità della medi
cina tradizionale e di quella naturale, continuerà 
a impegnarsi instancabilmente e imperturbabil
mente per l’incentivazione della medicina com
plementare, apportando un importante contri
buto alla salute delle persone. 

parte dovuto alla mancanza di informazioni e 
 conoscenze sulla medicina complementare.

La medicina complementare – all’apparen 
za – è un concetto ormai affermato a livello di 
pubblico, media e sanità. Contrariamente a tutte 
le supposizioni generali, ci sono tantissime per
sone che non sanno cosa sia veramente la me
dicina complementare e che applicazioni possa 
avere! Questa scoperta è sorprendente – per la 
EGK si tratta di un’ulteriore motivazione per in
centivare di più la medicina complementare e 
 diffonderne la conoscenza.

Un ulteriore risultato informativo e gradito è 
che solo 135 persone sulle 3000 intervistate ri
fiutano categoricamente di prendere in consi
derazione un trattamento di medicina comple
mentare.

QUALI SONO GLI ASPETTI POSITIVI DELLA 
MEDICINA COMPLEMENTARE?

Una grande maggioranza degli intervistati 
 pensa che la medicina complementare consideri  
la persona nella sua totalità e non solo come «ca
so» medico.

Secondo gli intervistati, un altro grande e im
portante vantaggio è che la medicina comple
mentare non tratta i sintomi, ma le cause delle 
malattie.

Un altro elemento favorevole della medicina 
complementare è, in base ai risultati del sondag
gio, la molteplicità di possibili trattamenti – dalle 
forme terapeutiche come ad es. l’agopuntura o 
l’osteopatia, fino ai medicinali fitoterapici – che 
presentano l’ulteriore vantaggio di avere solo mi
nimi o addirittura nessun effetto secondario.

Un importante fattore del metodo di cura del
la medicina complementare è inoltre, per gli in
tervistati, il sostegno e l’incentivazione del pro
cesso di autoguarigione, nonché la sostenibilità 
della medicina complementare.

QUALI SONO GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA 
MEDICINA COMPLEMENTARE?

Fortunatamente, presso la maggior parte degli 
intervistati prevalgono le valutazioni positive   
sulla medicina complementare. Alcuni aspetti 
 negativi sono stati tuttavia menzionati, sia in 
 ambito medico che teorico.

Dal punto di vista medico è stata mossa la cri
tica che la medicina complementare non è appli
cabile in caso di malattie a rischio di vita e che la 
medicina tradizionale, grazie ai progressi tecnici, 
ha opportunità migliori di effettuare diagnosi.

Nella medicina complementare ci sono alcuni 
aspetti teorici che agli intervistati piacerebbe 
 fossero diversi, come ad esempio di una forma  

Interesse per la medicina complementare 

Base: 3000 persone intervistate 

Sesso Età 

Uomini 

[1060] 

Totale 
donne 

[1935] 

Donne 

[1416] 

Donne 
con 

bambini 
[519] 

18-30 
a. 

[811] 

>30 a. 

[2175] 

71% 88% 86% 94% 69% 87% 

29% 11% 13% 6% 30% 13% 

0% 0% 1% 0% 1% 0% 

Sì 

No 

Non so/nessuna risposta 

Situazione abitativa 

Urbana 
[1512] 

Rurale 
[1414] 

81% 84% 

19% 16% 

0% 0% 

Sì 

No 

Non so/nessuna risposta 

Differenza positiva/negativa 
significativa dal totale. 

Domanda 1: Siete interessati alla medicina complementare?    
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Finora, secondo gli specialisti, questo riguar
dava soprattutto gli organismi montani che sa
rebbero dunque particolarmente colpiti dal ri
scaldamento climatico. Daniel Scherrer e Christian 
Körner dell’Università di Basilea confutano que
sta supposizione nella rivista specializzata «Jour
nal of Biogeography».

Beato chi vive in 
montagna
Per tutti gli organismi che si sono adattati 
a un particolare spazio vitale, un riscalda-
mento del clima può avere conseguenze fa-
tali, se non riescono a sfuggirgli. 

Sapere

Per due estati i ricercatori di Basilea hanno 
analizzato i versanti della Furka a 2500 metri sul 
livello del mare con una speciale termocamera  
che registra in un’immagine la temperatura di 
76 000 pixel nel paesaggio, mediante termogra 
fia a infrarossi. Da migliaia di queste immagini 
sono emersi mosaici di temperatura fissi nel pae
saggio – di giorno come di notte – con risultati 
sorprendenti: in uno spazio piccolissimo di pochi 
metri di superficie possono distinguersi micro
spazi vitali con differenze fino a 7 gradi.

NUMEROSE NICCHIE TERMICHE
A seconda dell’inclinazione del pendio verso  

il sole e dell’asperità della superficie vegetativa, 
sono risultati piccolissimi spazi vitali caldi e fred
di che non sono presenti nei bassipiani o nei 
 boschi. Dalle misurazioni effettuate con i ter
mometri si sa da tempo che le temperature delle 
piante e degli animali di piccole dimensioni pos
sono  differire radicalmente dall’aria in quanto  
a nu mero di pixel. La scoperta sconcertante è   
stata invece che queste differenze così forti per 
tutto il periodo senza neve del paesaggio alpino 
sono quasi scolpite. Il paesaggio di alta monta 
gna offre quindi in minimi spazi possibilità di 
 fuga da condi zioni troppo calde.

Gli autori hanno simulato mediante computer 
come si modificherebbero le condizioni di vita  
in montagna se l’aria si riscaldasse di 2 gradi. Il 
ri sultato è stata una perdita di solo il 3 percento  
di tutte le nicchie termiche. La cosa fondamen 
tale è però che la maggior parte delle nicchie ter
miche, quindi probabilmente la biodiversità, 
restereb bero conservate. 

I fatti mostrano inoltre che i dati delle stazioni 
climatiche non sono in grado di riprodurre o ri
producono molto male le condizioni vitali in  
alta montagna. Da precedenti epoche storiche è 
noto che le montagne sono sempre state impor
tanti zone di ritirata per piante e animali, grazie 
alla varietà degli spazi vitali. Hanno quindi dirit
to a una particolare protezione quando si verifi
cano o si profilano cambiamenti climatici re
pentini.

Fonte: chforschung.ch 

Le piante montane sono 
protette dalle oscilla-
zioni climatiche meglio 
di quanto non si fosse 
supposto finora. 
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1. Cosa fa per la Sua salute?
«Non arrabbiarti, adotta un’alimentazione equi
librata e muoviti il più possibile.» Con questi tre 
principi fondamentali fino a questo punto della 
mia vita sono riuscita a godere di una buona sa
lute.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Nutrirmi solo di vegetali crudi, sempre che sia 
davvero sano.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
In caso di raffreddore e naso chiuso, la notte mi 
metto un piccolo panno di lana sul naso e sulla 
fronte. Fa un effetto miracoloso in pochi minuti, 
non costa nulla e non fa seccare le mucose.

4. Completi questa frase: un’influenza sta per 
 arrivare e io …
mi meraviglio che questa volta il vaccino non ab
bia funzionato.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era 
«sano»?
Per fortuna l’ho dimenticato.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Ogni tanto un bicchiere di ottimo vino per ac
compagnare un buon pasto. Spero di non dovervi 
rinunciare ancora per parecchio tempo.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è 
 ammalata?
Un romanzo giallo con molta suspense.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e  
non ha rispettato?
La strada per l’inferno è lastricata di buoni pro
positi. E visto che non ci voglio andare, non mi 
prefiggo alcun buon proposito.

9. Deve andare al 25° piano e l’ascensore non 
 funziona. Pensa di essere in forma per affrontare 
le scale?
Con tutto l’impegno, non riesco proprio ad im
maginarmi cosa potrebbe motivarmi a compiere 
25 piani a piedi. A parte questo, alla mia età questo 
tour de force sarebbe tutt’altro che salutare.

10. Come scaccia la depressione invernale?
Non ne soffro, per cui non la devo nemmeno scac
ciare.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è 
particolarmente stressante?
Per due/tre ore fare qualcosa di veramente di
vertente, magari incontrare le amiche, andare al 
cinema o alle terme, trasformare un’aiuola di   
fiori in giardino, sperimentare una nuova ricetta. 
Fare semplicemente qualcosa per distrarsi.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. 
Come festeggerà il suo 100° compleanno?
Lo deciderò dopo il 99° compleanno.

In questa rubrica ogni mese personalità dal mondo 
della politica, della cultura, dello spettacolo o dello 
sport rispondono alle nostre 12 (non sempre serissi
me) domande sul tema della salute.

12
Stéphanie Mörikofer-Zwez era docente di biochimica 
all’Università di Basilea. Dal 1985 al 1993 è stata Gran 
Consigliera, quindi Consigliera di Stato del Cantone 
 Argovia. Dal 1993 al 1999 è stata a capo del Diparti-
mento della salute. Stéphanie Mörikofer-Zwez vive a 
Kaiser augst, AG

domande a…

Stéphanie Mörikofer -Zwez
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Le statistiche danno un’indicazione delle di
mensioni: degli originari 3000 ettari (ha) circa  
di zona palustre se n’è conservato ancora 1/3  
(1006 ha) – non è più molto, ma vale la pena vi
sitarlo. Il parco naturale Les Grangettes, che dal 
1996 è entrato a far parte come oggetto n. 289 
dell’«Inventario delle zone palustri», è situato 
 sulla riva superiore del Lago di Ginevra, nel 
 triangolo tra Le Bouveret VS oltre il Rodano, 
Ville neuve VD e il paesino di Noville VD, leg
germente spostato verso sud (salendo lungo il 
 Rodano). Già nel 1924 è stata creata una riserva 
ornitologica di 50 ha, che ricopre una grande 
 importanza per più di 260 specie di uccelli mi
gratori e acquatici. Fino al 1972 la Lega svizzera 
per la protezione  della natura (che oggi si chia 
ma Pro Natura) riuscì ad acquistarvi e a proteg
gere 45 ha di terreno palustre e boschivo.

LA CAMMINATA
La piccola escursione in mezzo alla natura  

può iniziare ad esempio dal distributore Shell di 
Villeneuve/Noville. Si accede alla riserva natura 
le attraverso una strada larga, che porta verso  
il lago, a una certa distanza dal Grand Canal.  
Io  scelsi il percorso escursionistico più lungo  
(10 km circa). Nel bosco erano visibili alcuni fos
sati, sui quali si era in parte formato un sottile 
strato di ghiaccio. La riserva naturale vanta più  
di 400  specie di piante e 18 specie di rettili e anfibi 
e dovrebbero esserci anche dei castori. In questa 
zona ci sono ancora alcune case private, costruite 

L’inverno è un periodo ideale per le escursio
ni. Alberi e arbusti hanno perso le loro foglie, so
no ridotti alla loro struttura, consentono di scor
gere e scoprire i dettagli che altrimenti spuntano 

dietro la schiumante clorofilla, il verde delle fo
glie in tutte le sue sfumature, o ne sono coperti.  
Le temperature intorno al punto di congelamen
to sono ideali per il viandante: l’aria è fresca co
me spumante, e chi si muove al proprio ritmo 
ottiene la temperatura di funzionamento giusta, 
non suda, non gela. La calma invernale viene tra
smessa al passeggiatore.

Con presupposti simili il 9 gennaio 2009 mi 
presi il tempo di scoprire la natura ancora con
servata – aree palustri, canneti, stagni e boschi – 
nel delta del Rodano, ai piedi delle Alpi del  
Vaud. Il confine cantonale Vallese (ovest)/Vaud 
passa al centro del Rodano, dunque qui si parla 
della riva del Canton Vaud.Foto: Walter Hess

Bonifiche, canalizzazioni, sfruttamento agricolo, attività del 
tempo libero e tutela della particolare molteplicità delle 
 forme di vita dei paesaggi caratterizzati da canneti e paludi: 
nel delta del Rodano sul Lago di Ginevra tutto questo è 
 oggetto di continue contese. Che ne dite di una passeggiata 
di gennaio attraverso questo territorio affascinante?

DI  WALTER  HESS

14 Voglia di viaggiare

Les Grangettes: decorazioni  
di ghiaccio nel delta del Rodano



15Voglia di viaggiare

d’organo appese: immagini incantevoli. Davanti 
c’era un albero sotto il quale ormai passava l’ac
qua, la cui estremità inferiore del tronco era cir
condata da un tappeto erboso a forma di piatto  
e che prossimamente si sarebbe probabilmente 
rovesciato. Si prova vera gratitudine per le piccole 
aree dove crescono le canne, al di là dell’effetto  
di abbellimento del paesaggio; esse sono un bio
topo e allo stesso tempo un impianto di depura
zione biologico. Nelle chiome dell’albero prive di 
foglie venivano alla luce i vischi. Tutto sommato: 
un’esperienza naturale profonda.

Il Grand Canal è rinforzato tra Les Grangettes 
e la regione paludosa di Gros Brasset, fino a pe
netrare di circa 300 m nel lago. Sul sentiero mi 
aggredì un grosso cigno bianco – si trattava del 
suo territorio, ed effettivamente io lì non avevo 
nulla da cercare. Tuttavia poi, contrariato, mi la
sciò passare.

Sulla fitta rete di sentieri camminai poi verso 
ovest, in direzione di Bouveret, passando dal 
 tranquillo laghetto Chaux Rossa e da Vieux   
Rhône, divenuto porto. Diverse barche vi at

prima che questa venisse dichiarata protetta,  
oltre a un grande campeggio e ad approdi per le 
barche. Tre sentieri ben segnalati conducono at
traverso questo territorio di passaggio, toccato 
anche dall’agricoltura. Su un campo di mais già 
mietuto, davanti a uno scenario di betulle, un 
con tadino spargeva letame o compost ancora 
 fu mante – la temperatura dell’aria era legger
mente sotto lo zero.

Visitando la zona confinante a sud, risulta 
 evidente quanto i diversi sforzi di sfruttamento e 
tutela si ostacolino a vicenda. Delle esigenze di 
sfruttamento da parte dell’uomo fa parte anche 
l’estrazione di ghiaia in prossimità della riva del 
lago, che ha portato all’erosione e alla scomparsa 
del canneto lacustre e alla caduta di alberi. Così  
ad esempio, sono passato davanti a un’antichis
sima quercia, che giaceva nell’acqua del lago e i  
cui robusti rami inferiori facevano emergere 
dall’acqua il resto della chioma, recante ancora 
qualche foglia secca. 

Le secche della vicina riva un tempo spezzava
no le onde che ora, in caso di tempo ventoso, si 
infrangono con tutta forza contro la riva, corro
dendola. Negli ultimi 100 anni la riva non è 
 avanzata, come in realtà ci si aspetterebbe, a causa 
del materiale trasportato dal fiume, ma al con
trario, anno dopo anno si è ritirata di circa 1 m, 
soprattutto davanti a Les Grangettes e al Gros 
Brasset, confinante a ovest. Con il ritiro della riva 
è andato perduto l’habitat naturale di molluschi  
e piante acquatiche, che servivano da cibo per le 
anatre che svernano qui. Dal 1990 vengono nuo
vamente riempiti gli scavi lasciati dalle ruspe, 
 affinché possano riformarsi le secche lungo la  
riva, a tratti rinforzata da pietre.

Sulla legna alluvionale lungo la spiaggia e spe
cialmente sui rami degli arbusti si erano formati 
ghiaccioli che assomigliavano a piccole canne 

Il paese di Le Bouveret, nato in provetta 

I cambiamenti del paesaggio risultano particolarmente evidenti nell’esempio  
di Le Bouveret VS, un paese di circa 800 abitanti, situato nel comune di Port-
Valais (distretto di Monthey), nel cuore dello Chablais. Questa località si è vo-
tata decisamente al turismo. Vi è situato anche l’istituto in lingua inglese «César 
Ritz», per futuri albergatori. Inoltre, vi sono due parchi dei divertimenti come il 
parco acquatico d’avventura «Aquaparc», un campeggio, un porto e il nuovo 
complesso residenziale vacanziero «Marina de Port-Valais», attraversato da 
 canali con attracchi per barche, costruito nel 2006. Esso ricorda un po’ i villag-
gi vacanze nati in provetta, situati sul Mediterraneo. Gli edifici allineati con 
leggerezza, dalle facciate in delicate tonalità gialle, marroni, blu e rosse,con i 
balconi a ringhiera, si specchiano nell’acqua. Gli ingressi delle case a schiera 
sono in parte protetti dalla vista e dal vento da una parete esterna spiraliforme. 
Il canale Stockalper è situato lì accanto.

Il villaggio è stato realizzato direttamente vicino allo «Swiss Vapeur Parc», sorto 
nel 1989, il parco delle ferrovie in miniatura, con edizioni ridotte dell’Orient 
Express e una locomotiva da Far West (distanza dei binari: 7¼ pollici), oltre a 
imitazioni di edifici storici. D’inverno questo parco avventura rimane chiuso.

Il panorama arriva fino alle Alpi del Canton Vaud e del Vallese e alla centrale  
a olio pesante Chavalon, non più in funzione dal 1999, situata molto sopra 
 Vouvry, che si erge sulla campagna come una chiesa che celebra la messa per 
l’energia. Nel 2006 sorsero progetti per trasformare questo impianto, messo a 
riposo, in una centrale di cogenerazione a gas (400 MW). Per questo sarebbero 
stati necessari un condotto di gas metano e una linea da 380 kV sopra il Ro -
dano, motivo per cui il WWF si oppose in anticipo, a causa delle 750000 ton-
nellate di anidride carbonica, che avrebbero creato anche indirettamente un 
certo effetto riscaldante. L’impianto potrà essere costruito solo quando sarà 
assicurata la compensazione di CO2.

Quiete invernale: fos-
sato lungo la via verso 
il Grand Canal.
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tendevano periodi più caldi. A est una passerel 
la, costruita nel 1923 in solide barre di ferro pun
tellate, attraversa il Rodano, e presto si giunge a 
Bouveret e dunque nel Vallese.

LA CORREZIONE DEL RODANO
Il 19° secolo era il tempo delle grandi bonifi 

che e dei raddrizzamenti dei fiumi. Il miracolo  
che proprio il Rodano (che originariamente in 
tedesco si chiamava Rotten) nel territorio della 
sua foce, all’estremità superiore del Lago di 
 Ginevra, potesse sfuggire alla canalizzazione, na
turalmente non si è avverato. Nel 19° secolo le 
persone che vivevano qui erano estremamente 
povere. Dal 1814 iniziarono a erigere piccoli argi
ni con i loro scarsi mezzi, per tenere lontane dai 
loro paesi le frequenti inondazioni. Nell’estate  
del 1860 si raccolse tanta acqua carica di mate 
riale detritico proveniente dagli allora 61 ghiac
ciai e 30 affluenti del Rodano, che l’intero fon
dovalle fu allagato e dei 21 ponti ne furono 
spazzati via 20. Gli insediamenti sui pendii fu 
rono colpiti solo leggermente, grazie alla loro 
 posizione in altezza. La cronaca delle catastrofi  
del Vallese cita complessivamente 300 grosse 
 alluvioni in 1000 anni; tuttavia si potrebbe accer
tare con sicurezza che le inondazioni siano a tutti 
gli effetti una  parte integrante degli eventi natu
rali.

Tra il 1863 e il 1875, dopo il periodo francese e 
la guerra del Sonderbund, con il sostegno della 
Federazione sono stati realizzati più di 200 km  
di canali di bonifica su entrambi i lati del Ro 
dano e di alcuni suoi affluenti, e il territorio pa

lustre su entrambe le rive del fiume, che da quel 
momento dovette scorrere, delimitato come in  
un corsetto, tra argini alti fino a 5 m, venne pro
sciugato e reso accessibile all’agricoltura.

Il paesaggio anfibio del delta non è dunque 
 assolutamente più quello di una volta; esso ora 
ubbidisce di gran lunga più alla geometria che al 
gioco delle forze naturali. Il paesaggio culturale  
è talmente fertile, che i vallesi hanno spesso un 
esubero di prodotti agricoli – quindi la solidarie
tà e i buoni rapporti tra i confederati hanno con
sentito la miglioria fondiaria, producendo con 
essa abbondanti frutti. 
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Consigli 

Carta geografica 1:25000,  
foglio 1264 «Montreux».

Informazioni ecologiche
Réserve naturelle des Grangettes
Grande Rue 17, 1844 Villeneuve
Tel. 021 968 10 25
www.pronatura.ch/grangettes

Informazioni turistiche:
Chablais Tourisme SA
Casella postale 1429, 1870 Monthey 2
Tel. 848 765 345
E-mail: info@chablais.info
www.chablais.info

Villaggio turistico Le Bouveret
www.marinaportvalais.com

Un’atmosfera da villag-
gio turistico nato in 
provetta sul Mar Me-
diterraneo: la Marina 
de Port-Valais a Le 
Bouveret.

L’ambito conflittuale tra tutela 
ambientale e agricoltura: di-
stribuzione di letame nella zona  
di Les Grangettes.
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Emozionanti scivoli per bambini, rilassanti mondi acquatici  
per adulti. Nell’Aquaparc di Le Bouveret è facile dimenticare 
le cupe giornate invernali.

Divertimento balneare 
nel parco acquatico in 
stile caraibico

Il vento di ponente turbina sul Lago di Ginevra. Le nubi di pioggia in
combono basse. Ma non importa. Non siamo venuti a Bouveret nel Vallese 
per il bel panorama, ma per andare all’Aquaparc. Là dove il Rodano sfocia 
nel lago, da dieci anni sorge un parco acquatico che rapisce i suoi visitatori 
per trasportarli nei Caraibi.

«Immergetevi in un’atmosfera meravigliosa, come quella di St. Barth, 
Kingston o PointeàPitre» promette il depliant. Un messaggio al quale non 
è possibile sottrarsi – soprattutto quando c’è un tempaccio invernale.

Blaise Carroz di Bouveret, il costruttore del parco, ha riunito tre mondi 
d’avventura – ambientati tematicamente ai Caraibi ai tempi dei pirati – in un 
unico progetto: Jungle Land, Captain Kids Land e Paradise Land. Messe in 
scena fantasiose, realizzate con molto legno, bambù, piante esotiche e luci, 
trasportano il visitatore in un’atmosfera vacanziera – una miscela tra pae
saggio piratesco alla Playmobil e aria dei Carabi da depliant pubblicitario.

Per tutti i bambini, il punto di attrazione magico sono gli scivoli acqua  
tici coloratissimi e piuttosto spettacolari. Essi hanno nomi come Devil’s  
Fall, Morgan’s Thrill o Blackbeard’s Cannon. Il Booster Loop è riservato ai 
junkie dell’adrenalina. Improvvisamente si apre una botola sotto i piedi e  
si precipita per 15 metri in caduta libera all’interno di un tubo, prima di   
essere lanciati attraverso una curva vertiginosa.

Piuttosto tranquillo invece è il tunnel giallo. Qui i visitatori possono 
 stringersi in tre in un canottino e farsi trasportare fino alla piscina attra
versando un tunnel. Sono disponibili sette ulteriori scivoli equipaggiati con 
diverse raffinatezze.

L’Aquaparc è molto frequentato soprattutto il fine settimana. Affinché 
con tutto il movimento che vi regna nulla vada storto, nei punti strategici  
ci sono dei sorveglianti – specialmente nel Captain Kids Land, che entusia
sma i visitatori più piccoli con una grande nave pirata.

Testo: Yvonne Zollinger, foto: Aquaparc press service 

Informazioni sull’Aquaparc 

Località: l’Aquaparc si trova a Bouveret, all’estre-
mità est del Lago di Ginevra.

In macchina: arrivando da Montreux prendere 
l’uscita autostradale Villeneuve o Aigle e poi se-
guire la segnaletica marrone.

In treno: esistono vantaggiosi biglietti combinati 
treno + ingresso o treno + battello + ingresso. 
 Servizio informazioni ferroviarie 0900 300 300 
(CHF 0.30/minuto), www.sbb.ch

Orari di apertura: giorni feriali dalle 10.30 alle 
19.30. Domenica e festivi, nonché durante le va-
canze scolastiche dalle 10.30 alle 20.30. Informa-
zioni in: http://www.aquaparc.ch/calendar/2011/ 
02/all.

Prezzi d’ingresso: biglietto giornaliero bambini  
da 5 a 15 anni, CHF 38.–, adulti CHF 46.–, famiglie 
(2 adulti e 2 bambini) CHF 143.–

Informazioni: telefono 024 482 00 00, 
homepage www.aquaparc.ch

Sorteggio di un biglietto

«Per star bene» sorteggia un 
biglietto d’ingresso all’Aquaparc per tutta la 
 famiglia (2 adulti e 2 bambini). 
Inviate una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Aquaparc» a: EGK-Cassa della salute, Per star bene 
Concorso Casella postale 363, 4501 Soletta. Oppure 
 inviate una e-mail a wettbewerb@gfms.ch. Non di-
menticate nome, indirizzo e numero telefonico.
Termine d’invio: 31 gennaio 2011.
Buona fortuna!
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Oggigiorno ognuno è un po’ buongustaio, un po’ 
cuoco, un po’ esperto di alimentazione. Lei ha  
una professione ambita, i Suoi successori sono 
 sicuramente già in coda ad attendere … 
È vero, molti pensano di intendersene di cibo e  
di cucina. Ma per questo lavoro le conoscenze 
specialistiche sono un must. E come dappertutto, 
anche qui esistono delle regole. Se qualcuno scri
ve di patatine fritte croccanti o di insalata fresca, 
c’è semplicemente qualcosa che non va. Il famoso 
 critico gastronomico Silvio Rizzi una volta disse 
che, prima di poter scrivere sui ristoranti, è ne
cessario spendere 200 000 franchi per andare a 
mangiare fuori. L’esperienza conta molto, ma 
 anche la propria tecnica culinaria. Se la carne del 
ragù è ancora dura, forse deve cuocere ancora  
un po’. Questo un critico lo deve sapere.

Uno dei presupposti fondamentali più importan-
ti per poter svolgere questa professione è sicura-
mente quello di mangiare di tutto. Le piace tutto?
Naturalmente anch’io ho le mie preferenze e le 
mie avversioni, ma se non si è aperti la cosa si fa 
difficile. Io mangio tutto e amo lasciare al cuoco 
mano libera per il menu. Secondo me non è pos
sibile essere schizzinosi con il cibo. E anche essere 
vegetariani e recensire ristoranti non ha senso.

Lei mangia gelatina di testa di vitello o galletti.  
Ci sono piatti che rifiuta per motivi morali?
(Riflette a lungo) Non posso dare una risposta 
generale. Per me è piuttosto immorale, ad esem
pio, se in Argentina vengono macellati manzi, dei 
quali da noi arrivano sulla tavola solo le bistec
che. Io mi chiedo, che fine fa il resto dell’animale? 
 Finisce forse nel mangime per animali? Lo trove
rei preoccupante. Oppure prendiamo l’acqua mi
nerale costosa, che viene scarrozzata dall’Italia al 
nostro paese, dove esiste un’acqua di ottima qua
lità. Queste cose le trovo moralmente più ripro
vevoli che mangiare foie gras una volta l’anno.

In che misura un critico gastronomico può influ-
ire sul successo o sul declino di un ristorante?
A seconda dei media o della regione è possibile 
esercitare un grande influsso. Pensi solo alla storia 
dei punti Gault Millau. A seconda della valuta
zione, un ristorante fa il pieno tutto l’anno o, se 
perde punti, può andare incontro a problemi fi
nanziari. Nel mio caso so di avere un pubblico di 
lettori fedele, che legge regolarmente le mie criti
che e ha fiducia nel mio giudizio. Se scrivo che un 
ristorante è super, in seguito il locale viene fre
quentato di più. È così.

Lei ha una grande responsabilità, perché deve 
sempre scrivere la Sua critica in modo che si sal- 
vi la reputazione di tutti. Per questo motivo, Le 
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Un background familiare gastronomico, uno studio uni-
versitario di sei anni in filosofia e una coincidenza fortuna-
ta hanno condotto Daniel Böniger alla professione dei  
suoi sogni, assunzione inclusa. Da molti anni il giornalista,  
che cucina volentieri anche in privato, recensisce risto- 
ranti per il «Tages-Anzeiger» e lo «züritipp». Una conversa-
zione sulle insalate fresche, sulla produzione di carne di 
manzo argentina e sui vegetariani.

Signor Böniger,  
come si diventa critici 
gastronomici?

Foto: Andrea Vesti



 corsa. Se praticassi poco sport come ai tempi 
dell’università sarei sicuramente più rotondo. 
Poiché nel frattempo corro la maratona e per i 
preparativi percorro dai 40 ai 50 chilometri a 
 settimana, non è difficile rimanere snelli.

In che modo Le si potrebbe fare un piacere?
Con un invito a cena da amici durante il quale io 
non debba pensare alle pietanze cucinate. Pur
troppo, quando mi invitano molti amici sentono 
l’ansia da prestazione e si preoccupano inutil
mente. Invece vorrei solo che cucinassero per me. 
Oppure mettetemi davanti un piatto di formaggi 
con una bella bottiglia di vino, il tutto contornato 
da piacevoli conversazioni e io sono la persona 
più felice del mondo. Sfortunatamente inviti si
mili sono diventati davvero una rarità.

Che menu consiglia a un uomo che desidera cu-
cinare al suo primo appuntamento?
Io non cucinerei proprio. Perché non comprare 
semplicemente buoni ingredienti, come ravanelli 
freschi di mercato, fiore di sale, buon pane con 
mortadella appena affettata, premesso natural
mente che l’invitata non sia vegetariana. L’uomo 
deve cucinare solo quello che è capace di fare.  
In un’occasione simile non deve affrontare sfide 
inutili.

A casa Sua si mangiano anche bastoncini di pesce 
o pasta in bianco?
Sì, certo che ci sono anche i bastoncini di pesce  
a casa nostra, io non sono più papale del Papa.  
Ma naturalmente preferisco cucinare e impanare 
il pesce da solo. E se c’è tempo preparo anche la 
maionese fatta in casa.

Intervista: Andrea Vesti 

 capita spesso di dover dare una valutazione mi-
gliore a un locale, rispetto a quello che è stata la 
Sua esperienza?
No, sicuramente no. Anche in questo campo vige 
lo stesso principio di correttezza del giornalismo 
in generale. Naturalmente, non è possibile giu
dicare solo con pollice dritto o pollice verso. Il 
cri tico gastronomico deve saper motivare le sue 
valutazioni con chiarezza, un semplice «il cibo 
non era buono» sicuramente non basta. Esisto 
no errori oggettivi, ad esempio se in ottobre gli 
 asparagi vengono serviti come verdura di stagio
ne. In questi casi è lecito e anzi opportuno espri
mere una critica.

Dopo aver provato un ristorante Lei torna in re-
dazione con un sorriso beato sulle labbra. I Suoi 
colleghi di lavoro sono invidiosi?
I colleghi di lavoro probabilmente meno di tutti 
gli altri. Non è così che a mezzogiorno posso 
 mangiare velocemente qualcosa di buono, bensì 
sono in giro diverse sere la settimana, mentre 
 magari starei più volentieri con la mia famiglia.  
Se devo testare la terza pizzeria non buona della 
settimana non è più così divertente. Questi sono 
gli aspetti negativi del mio lavoro e lo vedono 
 anche i miei colleghi, quindi la loro invidia si 
mantiene entro i limiti.

Molte persone pensano a un critico gastronomi- 
co immaginandosi una persona di mezza età,  
ben  pasciuta e tranquilla. Lei è l’esatto contrario. 
Come fa a mantenersi in linea?
Quasi contemporaneamente all’inizio della mia 
attività di critico gastronomico ho scoperto la 
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Daniel Böniger, 37, è sposato e ha una figlia di due 
anni. Vive a Zurigo con la sua famiglia. Svela in 
esclusiva a Per star bene i suoi libri di ricette pre-
feriti:

«Per cucinare uso veramente spesso solo tre libri di 
cucina: le ricette italiane le cerco nel Cucchiaio 
 d’argento, quelle spagnole in 1080 ricette, en
trambi grossi tomi usciti nelle edizioni Phaidon. Se 
voglio controllare la variante francese complicata  
di un piatto ricorro a La cucina del mercato di Paul 
Bocuse, che acquistai un giorno a una svendita. 
 Alcuni libri di cucina li apprezzo per le loro infor
mazioni di fondo: come il carteggio tra Alice Vollen
weider e Hugo Loetscher dal titolo Kulinaritäten,  
la serie Urchuchi di Martin Weiss e naturalmente i 
due volumi zart & deftig del mio collega scrittore 
Peter Brunner. E sinceramente, in casi rari ricorro 
persino al Tiptopf.»

La pausa è d’uopo: dopo 
aver assaggiato un pa-
sto gustoso l’espresso è 
ancora più buono.

Soluzioni di 
pagina 20

4 0 0 3 0 0 3

TROVA 11 ERRORI

LABIRINTO
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Nella figura in basso si sono insinuati 11 errori. 
Trovali!

Labirinto

4 0 0 3 0 0 3( 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

I PESCI SANNO PARLARE?
Di certo hai già sentito l’espres

sione: «muto come un pesce». Per 
molto tempo si è pensato che i 
 pesci non parlassero. Oggi si sa che 
i pesci si esprimono con diversi 
suoni.

Alcuni ad esempio sanno gru
gnire, brontolare, tamburellare o 
stridere. Lo fanno in particolare per cacciare i nemici e difen
dere il loro territorio. I suoni nascono quando i pesci fanno 
vibrare la loro vescica natatoria come fosse un tamburo.

QUAL È IL TUO OCCHIO PREFERITO?
Ciascuno di noi ha due occhi. Ma inconsciamente preferi

sce vedere con uno piuttosto che con l’altro. Esiste un trucco 
con cui puoi scoprire qual è il tuo occhio preferito. Osserva 
qualcosa ad alcuni metri di distanza da te. Stendi le braccia e 
forma con le mani una cornice attorno a questo oggetto. Porta 
lentamente la cornice al viso e osserva l’oggetto attraverso di 
essa. Le mani si dirigeranno automaticamente verso l’occhio 
preferito. Provaci, funziona!

QUANTI CAPELLI CRESCONO SULLA MIA TESTA?
Il numero di capelli che crescono sulla tua testa dipende  

dal colore della tua capigliatura. Per chi ha i capelli rossi sono 
circa 90 000, per chi ha i capelli scuri sono circa 100 000. I ca 
pelli più folti li hanno i biondi, circa 140 000. Ogni giorno si 
perdono circa 100 capelli che però ricrescono.

L’angolo del furbacchione


