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velocità notevolmente superiore durante i sin-
goli processi di calcolo, il nostro cervello è imbat-
tibile per quanto riguarda i parallelismi. Ciò che 
negli uomini avviene senza grandi riflessioni,  
ad es. afferrare una palla che vola in aria, per un 
calcolatore elettronico costituisce un’enorme sfi-
da, un’interazione complicatissima di ottica, ve-
locità e calcolo della traiettoria.

La differenza principale tra cervello e computer 
è costituita invece dal fatto che il primo non è  
un oggetto statico ed è soggetto a continui cam-
biamenti dovuti al costante apprendimento, alla 
ponderazione, alla comparazione, al ricordarsi e 
al richiamare alla memoria. Grazie al nostro 
 cervello siamo in grado di sentire, pensare e pren-
dere decisioni. In questo senso il computer arran-
ca decisamente dietro di noi. Benché i moderni 
sviluppi tecnologici si muovano nella direzione 
dei computer neuronali, l’elettronica è ancora 
molto distante dall’anatomia viva. E resterà così 
fino a data da destinarsi.

DAL RETTILE AL MAMMIFERO
Un cervello umano pesa in media tra 1245 g 

(nelle donne) e 1374 g (negli uomini). Per quanto 
riguarda l’intelligenza, non è rilevante il peso, 
bensì i collegamenti neuronali. Pare che il cer-
vello di Albert Einstein pesasse solo 1230 g,  
mentre l’omicida Edward Rulloff, fino alla sua 
 impiccagione nel 1871, vantava il cervello più 
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Se si uniscono tutti i funicoli dei nervi spinali 
di un singolo cervello umano, si ha una lunghezza 
di 5,8 milioni di chilometri, ovvero 145 volte la 
circonferenza terrestre. 

I 100 miliardi di neuroni del nostro apparato 
cognitivo sono collegati tra di loro mediante 100 
bilioni di sinapsi.

Sebbene il cervello costituisca soltanto il 2 per-
cento della nostra massa corporea, consuma il  
20 percento dell’ossigeno inspirato. Pare che la 
nostra «centralina di controllo» si possa descri-
vere solo al superlativo. Abbiamo forse un mega-
computer tra le orecchie?

Il più volte citato paragone tra la tecnica e la 
natura zoppica. Benché il computer presenti una 

DI  MITRA DEV I

Quello che non s’impara da giovani, non s’impara più. E  
chi l’ha detto? Fino alla vecchiaia siamo in grado di acquisire 
nuove conoscenze. Il cervello umano ha delle potenzialità 
straordinarie. Miliardi di cellule nervose garantiscono che tut-
to scorra senza intoppi. Nuove ricerche dimostrano che fino  
a un certo punto, in seguito a una malattia o a un incidente, 
esse sono in grado di rigenerarsi. 

Il miracolo del cervello
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4 Focus4

essere da innocue a gravi, fino alla perdita della 
memoria (amnesia). In caso di amnesia retrogra-
da, si perdono i ricordi anteriori al fatto scate-
nante, dunque l’intero passato, mentre in caso di 
amnesia anterograda si perdono i ricordi succes-
sivi, ovvero il vissuto scompare in pochi minuti 
dalla memoria. Poiché le persone che soffrono di 
amnesia anterograda spesso dimenticano anche 
ciò che hanno dimenticato, non si accorgono di 
avere un problema.

Oltre alle amnesie, ben studiate dal punto di 
vista scientifico, esiste un fenomeno opposto de-
nominato sindrome ipertimestica, ovvero l’in-
capacità di dimenticare. In tutto il mondo sono 
 pochissime le persone colpite. Una di loro è la 
scrittrice americana 44enne Jill Price che riesce 
letteralmente a ricordarsi di tutto ciò che le è ac-
caduto dal 5 febbraio 1980. Ciò che a noi «sme-
morati normali» appare un dono o una capacità 
invidiabile, rappresenta per lei una maledizione. 
Giorno dopo giorno viene inondata da immagini 
degli eventi che ha vissuto nel passato. Ogni crisi, 
ogni mal di stomaco, ogni lite è stata memoriz -
zata in modo acribico e impossibile da rimuovere. 
Jill Price riesce a ricordarsi di migliaia di pasti  
che ha consumato, così come di ogni singola tra-
smissione televisiva che ha visto. Percepisce tutto 
come se stesse avvenendo in questo momento. 
Ricordare e dimenticare sono quindi le due indi-
spensabili facce di una stessa medaglia.

CANTARE PREVIENE LA DEMENZA
Non solo gli incidenti possono causare danni 

cerebrali. Molto più spesso i responsabili sono i 
tumori, gli ictus o la demenza. La causa più fre-
quente della demenza è l’Alzheimer, i cui sintomi 
sono la perdita della memoria a breve termine,  
i disturbi di concentrazione, le difficoltà di e - 
sprimersi, i cambiamenti di umore e, a volte, un 
fastidioso impulso al movimento. 

La malattia può portare alla totale perdita 
dell’indipendenza. La diagnosi, però, può essere 
fatta solo per esclusione, ovvero si parla di Alz-
heimer solo quando sono state escluse tutte le 
 altre possibilità. La malattia si può diagnosticare 

pesante tra i suoi simili: 59 once, dunque più di 
1672 g.

Disponiamo di diverse aree del cervello che,  
dal punto di vista evolutivo, si possono ricon-
durre ai nostri antenati animali. La parte più an-
tica secondo la storia dello sviluppo, il tronco 
cere brale anche detto cervello rettile, è il respon-
sabile dei meccanismi elementari e di riflesso, 
 come il battito cardiaco, la pressione sanguigna,  
la respirazione e il metabolismo. Il mesencefalo  
è re sponsabile del controllo sonno-veglia, della 
fame e della sete, degli istinti sessuali e della per-
cezione del dolore. L’ipofisi e l’ipotalamo sono  
gli anelli di congiunzione centrale tra il sistema 
nervoso e ormonale del corpo. Il cervelletto, 
 prerogativa di pesci, uccelli e mammiferi, è il re-
sponsabile, tra l’altro, dei movimenti e dell’equi-
librio. Il cervello, infine, solcato come una noce  
e diviso in due metà, ci rende umani. Ciascuno  
dei due emisferi ha determinati compiti: di regola 
a destra hanno sede la creatività e il senso dell’o-
rientamento, mentre a sinistra il linguaggio e la 
logica. La corteccia visiva e uditiva elabora ciò  
che vediamo e sentiamo. Nella parte anteriore 
 avvengono i processi cognitivi e di memorizza-
zione. Oltre alle  diverse parti del cervello, c’è il 
sistema limbico che comprende, tra l’altro, l’a-
migdala, composta da più nuclei a forma di man-
dorla, ed è responsabile della nascita dei senti-
menti, in particolare della paura.

RICORDARE E DIMENTICARE
Le ossa dure del cranio circondano il cervello 

per proteggerlo al meglio dalle lesioni. Purtrop-
po, però, non siamo certo invulnerabili. Dopo un 
infortunio con trauma cranico-cerebrale, a se-
conda della zona colpita le conseguenze possono 

Letture interessanti sul cervello

•  Julitta Rössler, Machen Sie das Beste aus  
Ihrem Kopf, Praktische Tipps der Hirnforschung 
für Alltag und Beruf, Kreuz-Verlag

•  Manfred Spitzer, Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, Spektrum-Verlag

•  Norman Doidge, Neustart im Kopf, Wie sich un-
ser Gehirn selbst repariert, Campus-Verlag

Il peso del cervello non 
è determinante per 
 prestazioni intellettuali 
da campione.
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5Focus 5

con precisione solo dopo la morte, se vengono 
rinvenuti i tipici depositi proteici nelle cellule 
 cerebrali. 

La demenza in ogni sua forma rappresenta  
una sfida per le persone colpite e per i loro paren-
ti, per cui è veramente rincuorante che la ricerca 
negli ultimi tempi abbia fatto così grandi pro-
gressi, e non solo per quanto riguarda i medici-
nali, ma anche su ben altri fronti: ha scoperto il 
potere terapeutico del canto. I dementi amano 
cantare e, in effetti, i cori nelle case di riposo non 
sono una novità. Ma non si tratta esclusivamente 
dello stare insieme in allegria. Gli accuratissimi 
test effettuati sulle persone colpite hanno mo-
strato che i malati di Alzheimer che avevano qua-
si perso le loro capacità linguistiche, erano im-
provvisamente di nuovo in grado di ricordarsi i 
testi delle canzoni della loro infanzia. Il canto, 
come il ballo, sembrano stimolare particolari re-
gioni cerebrali per cui i dementi spesso non solo 
si sentono più felici, ma iniziano a ritrovare le 
capacità che credevano di aver perduto o possono 
rallentare il decorso della malattia.

NEUROPLASTICITÀ
La pelle ferita si rimargina. Un osso rotto con-

cresce. Eppure la neurogenesi, ovvero la sostitu-
zione di cellule cerebrali morte, per anni si pen-
sava impossibile. Gli esperti erano dell’opinione 
che le cellule cerebrali non ricrescessero. Oggi, 
invece, la scienza ha smentito questa dichiara-
zione. Un team di ricercatori di Monaco di Ba-
viera ha scoperto le cosiddette cellule progenitri-

ci che, in seguito a una lesione della corteccia 
cerebrale, sono in grado di costituire nuove cellu-
le nervose. Per i dementi, così come per chi ha 
riportato danni cerebrali in seguito agli incidenti, 
queste sono novità molto promettenti, ma sono 
ancora necessarie ulteriori ricerche.

Ciò che si è sempre più delineato nella ricerca 
cerebrale è la neuroplasticità, ovvero la capacità  
di modificazione del cervello. Un bambino im-
para una lingua per così dire «automaticamente», 
mentre gli adulti devono impegnarsi di più. An-
che le persone anziane, però, possono imparare 
cose nuove. Quanto più spesso si ripete una pre-
stazione cerebrale, tanto più si rinsalda. Oppure, 
come dicono gli americani: «Use it or lose it.» Se 
le persone anziane si interessano alle novità, fan-
no giochi linguistici e cognitivi, restano attive dal 
punto di vista manuale e intellettuale e costrui-
scono «nuove traiettorie tra le loro sinapsi», effet-
tuando così una profilassi contro la perdita di 
memoria. In parole povere, ciò significa che il 
cervello è come un muscolo che senza allena-
mento si affloscia. Chi in vecchiaia ammette di 
impiegare più tempo a fare tutte le cose ma non si 
lascia scoraggiare e affronta le novità, non viene 
ricompensato solo con una capacità mnemonica 
migliore, ma anche con sentimenti positivi. Poi-
ché imparare, acquisire nuove conoscenze e rom-
pere la routine quotidiana può impedire il senso 
di depressione. 

Il nostro cervello non è quindi solo la sede del 
nostro pensiero, ma è anche responsabile dei 
 sentimenti come, ad esempio, l’affetto, la fiducia 
e l’amore. Ma non è forse anche il cuore a fare la 
sua parte? Se volete saperne di più, non perdetevi 
la prossima edizione di «Per star bene», in cui si 
parlerà di amicizia. 

Indirizzi Internet utili

www.erstehilfe.ch
Questo sito web contiene, tra l’altro, informazioni 
su ciò che si dovrebbe fare immediatamente in caso 
di ictus.

www.fragile.ch
Associazione per le persone cerebrolese (ad es. a 
causa di emorragia cerebrale, ferite alla testa, ictus, 
tumore) e i loro parenti.

www.aphasie.org
Informazioni e proposte di aiuto per le persone che 
hanno subito una perdita totale o parziale del lin-
guaggio in seguito a una lesione o a una malattia 
cerebrale.

www.alz.ch
Associazione Alzheimer Svizzera con molte infor-
mazioni e iniziative.

La ricerca fa continui 
progressi. Eppure molte 
zone del nostro cervello 
restano un mistero per 
la medicina.
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Per star bene6 Focus

Ogni giorno il nostro cervello compie presta-
zioni massime e noi siamo abituati al fatto che 
funzioni senza che facciamo nulla. Con la vec-
chiaia questo non è più così ovvio. Più la nostra 
società invecchia, più siamo confrontati con ma-
lattie da demenza. Ci preoccupiamo per il ri- 
schio che  corriamo di ammalarci di Alzheimer o 
di un’altra forma di demenza. Possiamo invece 
prevenirlo? Ovviamente non possiamo prevede-
re, né con trollare completamente la nostra salute. 

Oggi, però, gli scienziati hanno ottenuto risultati 
inco raggianti che dimostrano che possiamo man-
tenere il nostro cervello sano e in forma.

• Il fitness fisico e mentale riduce il rischio di 
ammalarsi di demenza. Chi si nutre in modo sano, 
resta attivo dal punto di vista fisico e psichico e 
cura i rapporti interpersonali di vario genere, 
mantiene in forma il suo cervello. Un cervello sa-
no è anche ben attrezzato contro la diminuzione 
delle capacità psichiche nella vecchiaia e contro le 
malattie da demenza, poiché crea delle riserve e 
può contrastare meglio i danni e i processi di re-
gressione.

• Nessuno può proteggersi completamente 
 dalla demenza, però possiamo fare in modo che il 
nostro cervello rimanga il più sano possibile.  
Non possiamo, invece, influenzare alcuni rischi  
di demenza. È assodato, ad esempio, che il rischio 
aumenta costantemente dopo i 60 anni. Anche i 
fattori ereditari sono corresponsabili della de-
menza. A questi si aggiungono altri fattori pre-
sunti e ancora sconosciuti, che fanno scattare o 
accelerano il processo di regressione nel cervello.

Quindi: anche se non ci si può proteggere 
 completamente dalla demenza, si può contribuire 
alla salute del proprio cervello. Un cervello sano 
riduce il rischio di malattia o rimanda l’insorgere 
della demenza.

MANGIARE SANO
Lo stile di vita occidentale incide sulla nostra 

salute. Tendenzialmente mangiamo troppo e as-
sumiamo troppi grassi. Le malattie gravi come i 
disturbi cardio-circolatori, il diabete e il cancro 
sono da ricondurre in parte ad abitudini alimen-
tari poco sane. Ultimamente sono aumentate le 
informazioni che indicano che queste abitudini 
poco sane possono anche aumentare il rischio di 
una malattia da demenza. Perciò oggi gli scien -
ziati partono dal presupposto che un’alimenta-
zione che abbia cura del cuore e dei vasi sanguigni 
sia anche positiva per il nostro cervello. Le se-
guenti abitudini alimentari aiutano quindi a ri-
durre il rischio di demenza:

Mangiare più spesso: un’alimentazione varia; 
frutta, verdura e spezie; acidi grassi insaturi da  
oli vegetali, come olio di colza e olio d’oliva; pesce; 
noci; carboidrati da pasta, pane, riso ecc.

Mangiare di meno: cibi pronti, snack ecc. Spes-
so contengono troppi grassi, zucchero e sale; car-
ne rossa; acidi grassi saturi da carne e insaccati, 
nonché da latticini ricchi di grassi come for-
maggio, panna e burro; zucchero, dolciumi e sale.   
Bere meno bevande zuccherate.

ALLENARE IL CERVELLO
Per lungo tempo la scienza ha supposto che il 

nostro cervello fosse una struttura fissa che giun-

Il pesce fa bene al cervello? La ginnastica mentale aiuta 
contro la demenza? L’Associazione Alzheimer Svizzera  
ha realizzato un opuscolo che illustra come mantenere in 
forma la mente e prevenire il rischio di demenza.

Mantenere il cervello 
in forma
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ge a completamento nella tarda gioventù. Succes-
sivamente, così si credeva, non poteva pratica-
mente più nascere nulla di nuovo. Si pensava che 
il cervello regredisse gradualmente.

Le ultime conoscenze scientifiche, però, sono 
giunte a tutt’altra conclusione: il cervello modi-
fica la sua struttura anche nell’età adulta; si costi-
tuiscono nuovi collegamenti, a seconda di come 
viene utilizzato. Oggi la scienza parla di un cervel-
lo plastico.

Un cervello plastico si può allenare! Numerosi 
studi hanno dimostrato che nelle persone men-
talmente attive i processi di regressione si mani-
festano in modo meno radicale o solo in età più 
avanzata. Pare che un cervello bene allenato gua-
risca meglio dalle ferite e dai danni. Inoltre ha  
più riserve e può compensare i processi di regres-
sione.
Ecco come allenare le cellule cerebrali:
•  Leggere tutti i giorni un quotidiano, una rivista 

o un libro.
•  Fare esercizi di ginnastica mentale o giocare a 

giochi impegnativi come scacchi o Jass.
•  La musica e il ballo mantengono il cervello in 

forma.

•  Stimolare il cervello! Con la vecchiaia, le nuove 
capacità, come ad esempio una nuova lingua, 
non si acquisiscono più tanto rapidamente. Ma 
la fatica viene premiata!

•  Per un training cerebrale non occorrono costosi 
seminari, né ausili. È sufficiente stimolare la 
mente nel modo che più vi piace!

MUOVERSI CON REGOLARITÀ
Oltre alle abitudini alimentari poco sane, an-

che la mancanza di movimento influisce negati-
vamente. Trascorriamo troppo tempo seduti in 
ufficio, in auto e a casa, con conseguenze per la 
nostra salute. Un po’ più di movimento farebbe 
bene anche al cervello, questo oggi la scienza lo  
sa. Perché il movimento, da un lato, stimola l’ir-
rorazione sanguigna nel cervello e la produzione 
di nuove cellule e collegamenti mentre, dall’al-
tro, previene le malattie cardiocircolatorie, quindi 
 diminuisce anche il rischio di demenza. Per que-
sta ragione gli esperti consigliano un’attività fisi-
ca regolare.
Il movimento tiene in forma anche lo spirito:
•  Fare tutti i giorni mezz’ora di movimento in 

 modo da accelerare il battito cardiaco e la respi-
razione: camminare a passo svelto, fare giardi-
naggio, lavare le finestre ecc.

•  Allenare la propria forma una volta alla settima-
na con attività come nuoto, walking, bicicletta, 
aquagym, ginnastica, ballo o palestra.

•  Vincere la pigrizia: utilizzare le scale anziché 
 l’ascensore e scendere dall’autobus due fermate 
prima.

CURARE LA PROPRIA SALUTE
Chi si nutre in modo sano, mantiene in forma 

il cervello, pratica sufficiente movimento fisi-

Ecco come si riconosce 
la demenza

I disturbi si riconoscono nel modo seguente:
•  Le persone colpite hanno sempre maggiori dif

ficoltà a imparare cose nuove o a ricordarsele. 
La loro memoria diminuisce.

•  Parlano con difficoltà perché non trovano più le 
parole giuste.

•  Non riescono più a distinguere bene gli oggetti, 
le persone e i luoghi.

•  Non riescono più a disbrigare le incombenze che 
prima svolgevano senza problemi. Le persone 
colpite hanno difficoltà, ad esempio, con i paga-
menti, i viaggi da A a B o l’impiego degli elettro-
domestici.

•  Agiscono o decidono in modo insolito.
•  La pianificazione e l’organizzazione della vita 

quotidiana diventano faticose.
•  Le persone interessate trascurano l’aspetto este-

riore e la cura del corpo.
•  Si intimidiscono o diventano prive di iniziativa.

Se i sintomi elencati dovessero diventare più fre-
quenti per un lungo periodo, è meglio chiarire la 
situazione con il medico di famiglia.

Fonte: Associazione Alzheimer Svizzera
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8 Per star beneRubrica

co ed è socialmente attivo, si protegge bene dalla 
demenza. Secondo gli studi effettuati, certi stili  
di vita e problemi di salute aumentano ulterior-
mente il rischio di demenza. Il vostro medico di 
famiglia vi può consigliare e aiutare a mantenervi 
in forma.
Consigli sulla salute per persone sagge:
•  Misurare ogni due anni, o secondo consiglio del 

medico, la pressione sanguigna, il livello di co-
lesterolo e la glicemia. Le malattie cardiocircola-
torie e il diabete possono diventare un problema 
anche per il cervello.

• Attenzione al peso corporeo.
• Moderare il consumo di alcol.
• Smettere di fumare. Il medico vi può aiutare.
•  Proteggere la testa da lesioni, ad esempio con un 

casco quando si va in bicicletta.
• Evitare lo stress.

CURARE LA VITA SOCIALE
Diversi studi hanno dimostrato che le persone 

con molti amici e socialmente attive mantengo-
no il cervello più vivo e si ammalano più difficil-
mente di demenza. Perché? Secondo i ricercatori, 
il nostro cervello in società viene notevolmente 
stimolato dalle altre persone: nelle conversazioni 
ci si deve ricordare cosa hanno raccontato gli altri 
e si mantiene l’attenzione per partecipare attiva-
mente al dialogo. Perciò gli esperti consigliano i 
rapporti sociali come terapia.
La «vitamina B» quotidiana per il cervello:
• Curare i rapporti sociali con famiglia e amici.
•  Incontrare regolarmente altre persone, ad esem-

pio in un gruppo di walking, in un club di Jass o 
semplicemente per una tazza di caffè.

• Scegliere un interessante lavoro di volontariato.

Fonte: Associazione Alzheimer Svizzera/ 
«Demenz vorbeugen» 

L’opuscolo «Demenz Vorbeugen» (Prevenire la de-
menza, t. l.) e molte altre documentazioni sul tema 
possono essere ordinati gratuitamente in D/F/I 
all’indirizzo:

Associazione Alzheimer Svizzera
Rue des Pêcheurs 8E, 1400 Yverdon-les-Bains 
Tel. 024 426 20 00, Fax 024 426 21 67 
info@alz.ch, www.alz.ch
Telefono Alzheimer: 024 426 06 06

Che sfortuna!

Il mattino presto è il momento migliore per fotografare allo zoo.  
Si hanno ancora gli animali tutti per sé, ad eccezione, ovviamente, 
dei più amati dal pubblico, come i felini. Almeno cinque fotografi 
dilettanti si sono posizionati con la loro eccezionale attrezzatura 
davanti alla gabbia. Vedo apparecchi fotografici per i quali ogni 
persona con un reddito medio ha dovuto spendere un intero stipen-
dio e obiettivi il cui controvalore potrebbe tranquillamente finan-
ziare una piccola utilitaria. Io mi posiziono spavalda con la mia 
piccola fotocamera di due anni (che dal punto di vista tecnico è già 
vecchissima) tra gli uomini (non posso farci nulla se in certi casi ci 
sono sempre uomini!). Aspettando i felini si parla in linguaggio 
tecnico e anch’io partecipo alla conversazione. Butto sempre un 
termine tecnico al momento giusto, ma una donna con una fotoca-
mera vecchia di due anni non rappresenta alcuna sfida per questi 
professionisti dilettanti. Mi dedicano tre secondi di attenzione, due 
sguardi sprezzanti e un sorriso pietoso e continuano la conversa-
zione senza di me. Vabbè, pazienza! Sarà per un’altra volta!

Quindi arriva il mio momento: i piccoli felini appaiono per cinque 
secondi e io sono l’unica ben posizionata di fronte alla gabbia. 
 Grande «Oooh» e «ma che carini!» degli spettatori. Frenesia tra i 
fotografi. Tiro fuori tranquillamente la mia fotocamera, miro, 
 schiaccio… e in quel preciso istante mi rendo conto che non ho in-
serito la scheda di memoria. Niente scheda di memoria, niente foto. 
Un brivido mi attraversa la schiena. Vedo già gli sguardi maligni  
dei fotografi dilettanti. No, questa soddisfazione non gliela do. 
Quindi «fotografo» quello che la fotocamera tiene nella memoria 
interna. Felino da destra, felino da sinistra e ancora un primo piano, 
perché ce li ho proprio ben piazzati davanti.

Il mio show è credibile. Appena i felini se ne vanno, uno dei pa -
parazzi con nipotino di cinque anni al seguito mi porge il suo bigliet-
to da visita. Non è riuscito a fare nemmeno una foto (con tre ton-
nellate di attrezzatura non ci si muove poi così agevolmente!) Mi 
chiede se posso mandargli una foto, per il bambino. Il bambino mi 
guarda con i suoi occhi infantili pieni di aspettativa. Tesoro mio, 
penso, sei ancora così piccolo e hai già fatto conoscenza con gli 
abissi dell’umanità. Incrocio le dita dietro la schiena, gli prometto 
una bella foto e prendo il biglietto da visita. Ma sulla via del ritorno, 
il maledetto aggeggio mi cade in un tombino! Vabbè, pazienza! 
Sarà per un’altra volta!

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Mangio cioccolata a sufficienza per mantenere costante il mio livello di se-
rotonina.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Digiunare. Mi fa orrore. Non ho mai conosciuto un digiunatore simpatico.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Mia madre diceva sempre che appena arriva il raffreddore si deve bere un 
bicchiere di ottimo vino rosso e andare a letto. Il giorno dopo ci si sente co-
me nuovi!

4. Completi questa frase: un’influenza sta per arrivare e io …
… vedi sopra.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era «sano»?
Mi mancava il ferro e quindi una volta alla settimana mi facevano mangiare 
fegato … che per fortuna mi piaceva.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Non vorrei rinunciare a nulla. Quelli che Lei chiama vizi, per me sono pia-
ceri.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è ammalata? 
Leggere, dormire, leggere ancora, dormire, leggere ancora … non importa se 
è giorno o notte.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e non ha rispettato?
Per un periodo sono andata tutti i giorni a passeggiare. Con il mio cane im-
maginario. Un giorno si è dissolto nella pioggia e da allora guardo verso il 
bosco sospirando e penso: non dovresti …?

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non funziona. Pensa di essere in  
forma per affrontare le scale?
Al top della forma. Non mi ha chiesto a che velocità.

10. Come supera la Sua pigrizia?
Non ce l’ho.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è particolarmente stressata?
Respirare. Mio figlio adolescente mi prende sempre in giro perché parte- 
cipo a corsi in cui «si impara a respirare». Ma non è affatto semplice. Ho fi-
ducia nel Nadi Sodhana, la respirazione alternata con le due narici, in cui 
l’inspirazione dura il doppio dell’espirazione, 12 ripetizioni.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. 
Come festeggerà il suo 100° compleanno?
Con torta al cioccolato e champagne o non fe-
steggio affatto!

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
Milena Moser nasce nel 1963 a Zurigo e, dopo un tiro-
cinio come libraia, lavora come freelance per Radio DRS 
e diversi giornali e riviste, prima di diventare famosa con 
i suoi romanzi e racconti sulle vicende tragicomiche 
della vita.
Nel 1990 ha pubblicato la sua prima raccolta di raccon-
ti brevi Cuori spezzati, ovvero i miei undici omicidi. Nel 
1991, L’isola delle cameriere è stato il suo primo best-
seller, a cui sono seguiti altri romanzi e racconti di 
 successo. Alla fine di luglio 2011 è uscito High Noon im 
Mittelland, una selezione delle rubriche di Milena Moser 
dalla rivista «Schweizer Familie».
Oltre alla sua attività di scrittrice, insieme alla scrittrice 
Sibylle Berg e all'agente Anne Wieser ha fondato una 
scuola di scrittura, nei cui corsi trasmette le tecniche e 
la sua passione per lo scrivere:
www.die-schreibschule.com e www.milenamoser.com.

domande a…

Milena Moser
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L’idea di una cassa malati unica per l’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
non è nuova: nel 2007 la popolazione svizzera  
ha respinto con decisione la cassa unica, la quale 
era associata a una tassa sulla salute in funzione 
del reddito. La nuova iniziativa richiede per l’as-
sicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-
tarie un premio pro capite fisso per Cantone. 
Inoltre, analogamente alla SUVA, i premi sareb-
bero riscossi da agenzie cantonali, le quali pa-
gherebbero poi le prestazioni. I promotori dell’i-
niziativa si aspettano soprattutto di risparmiare 
sulle spese pubblicitarie e amministrative. Poi- 
ché non sarebbe più possibile cambiare cassa 
 malattia, queste spese, che devono essere sostenu-
te ogni anno, sparirebbero. Ci sarebbe più traspa-
renza nelle riserve e non sarebbe più necessaria 
una compensazione dei rischi. Inoltre i promo -
tori dell’iniziativa sono dell’opinione che il siste-
ma di controllo e gestione migliorerebbe.

QUALE CONCORRENZA?
Il richiamo di una cassa malati unica è stato 

sicuramente favorito dalle strategie di marke- 
ting aggressive adottate dalle casse economiche e 
dalla loro autorizzazione data dall’Ufficio fede -
rale della sanità pubblica. I giovani sono stati 
 adescati con offerte evidentemente allettanti. Tut-
tavia, proprio queste casse economiche non erano 
immuni da perdite: non era così grave, perché  
il gruppo assicurativo a cui apparteneva la cassa 
economica le pareggiava. In altre parole: gli assi-
curati con i premi più elevati pagavano l’am-
manco della cassa economica. La tanto temuta 
concorrenza tra le casse malattia non era più vi-
sibile.

Fondamentalmente, la concorrenza tra le cas-
se malattia per l’assicurazione di base è difficile, 
nel sistema sanitario svizzero essa quasi non esi-
ste. Pressoché tutti i prezzi dell’«officina protet-
ta», ovvero del sistema sanitario, sono ammini-

È stata nuovamente avviata un’iniziativa per l’introduzione di una cassa malati unica: sebbene 
lo stesso comitato promotore dell’iniziativa ammetta che essa non rappresenti una soluzione 
all’esplosione dei premi, l’argomento richiama fortemente l’attenzione dei media per la campa-
gna elettorale. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una cassa malati unica?

Cassa unica: l’eterno petardo fumogeno

strati dallo Stato e quindi non corrispondono ai 
costi reali.

È PROPRIO LO STATO A CAUSARE I COSTI
Di ogni franco di premio 94 centesimi vengo-

no versati a medici, ospedali, ecc. I costi del siste-
ma sanitario aumentano dunque a causa delle 
spese richieste dalle cure – non per quelle ammi-
nistrative. Nel sistema sanitario lavorano circa 
500 000 salariati. Dal punto di vista politico ri-
sparmiare sui costi potrebbe dunque equivalere  
a contrariare potenziali elettori ed elettrici: per 
paura di affrontare questa «questione scottante», 
si sceglie di dare la colpa alle spese amministra-
tive delle casse malattia, bollandole come capro 
espiatorio. Di fatto, le spese amministrative degli 
assicuratori malattia si sono costantemente ab-
bassate dall’introduzione della LAMal. Una cassa 
unica farebbe virare in negativo questo trend po-
sitivo.

Nel caso di una cassa unica insorgono costi 
enormi anche solo per istituire un apparato am-
ministrativo corrispondente. Questo monopoli-
sta amministrerebbe un budget pari a circa la 
 metà di quello della Confederazione Elvetica. Se 
poi un’amministrazione pubblica operi in modo 
più economico delle casse malattia organizzate  
in base a un’economia privata, è fortemente in 
dubbio. A tale proposito ecco i dati della SUVA:  
le spese amministrative delle casse malattia nel 
2009 erano di circa 149 franchi per assicurato – 
presso la SUVA di 206 franchi: presso la SUVA  
i costi erano dunque più elevati di 57 franchi ri-
spetto alle casse malattia. 

Oggi gli assicurati possono cambiare cassa ma-
lattia, se non sono più soddisfatti dell’offerta o  
del servizio. Nel caso di una cassa unica, questa 
opzione verrebbe a mancare.

Testo: Brigitte Müller 

Cassa malati unica
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Alcuni definiscono la cassa unica una soluzione 
apparente. Non esagerano?
No, non si tratta di un’esagerazione, ma di un 
dato di fatto. Nel 2009 tutte le casse malattia 
 hanno pagato prestazioni per un volume di oltre 
20 miliardi. Le spese amministrative sono state 
pari al 6 percento, incluse le spese pubblicitarie 
altrettanto biasimate. Ma non si deve dimenti-
care che anche un’amministrazione statale pro-
voca spese amministrative. E come si può vedere 
dalle cifre della SUVA, sono anche più elevate  
che nelle casse malattia. Il problema dell’offensiva 
di marketing di alcune singole casse malattia il 
settore l’ha risolto internamente, in modo auto-
nomo. In caso contrario, per le autorità compe-
tenti sarebbe comunque possibile vietare senza 
problemi il marketing telefonico e simili.

Signor Rickenbacher, i sostenitori di una cassa 
unica fanno molte affermazioni. Ad esempio di
cono che una cassa unica non avrebbe più bisogno 
di fondi di riserva, né accantonamenti. È vero?
No, perché anche la cassa unica deve essere in 
grado di compensare le oscillazioni. Se la cassa 
unica non ha riserve e sbaglia nel conteggio dei 
premi, chi paga la differenza?

E l’affermazione che con una cassa unica ci sia  
più trasparenza nei costi?
La trasparenza c’è già. Ogni cassa malattia è te -
nuta a redigere un resoconto dettagliato e unifor-
me. I conteggi di esercizio e i bilanci delle casse 
malattia autorizzate in base a LAMal del 2009 si 
trovano ad esempio in Internet sul sito web 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
(Link: http://www.bag.admin.ch/themen/kranken-
versicherung/00295/07338/index.html)

Con la cassa unica il potere pubblico deterrebbe  
il monopolio del sistema sanitario. Un monopoli
sta sarebbe in grado di esercitare una maggiore 

Peter Rickenbacher, direttore della EGK, è decisamente con-
trario a una cassa unica. Il risparmio promesso non ci sarà. Al 
contrario. Il perché lo leggete in questa intervista.

Un diversivo alle vere sfide

pressione sui diversi fornitori di prestazioni come 
ospedali, industria farmaceutica o medici?
È poco probabile, poiché i politici competenti, e 
in particolare i direttori sanitari, non oseranno 
condurre questa battaglia. Inoltre ci sarebbero 
continuamente problemi di delimitazione per 
 decidere se la competenza spetti alla Confedera-
zione o ai Cantoni.

La posizione di monopolio del potere pubblico 
 sarebbe poi una soluzione vantaggiosa per il si
stema sanitario?

Peter Rickenbacher,
Direttore della EGK

Intervista

Dati relativi alla cassa unica  

Solo nel marzo 2007 la popolazione votante aveva 
espresso un chiaro No all’idea di una cassa malati 
unica. Circa il 71 percento dei votanti l’aveva ri-
fiutata.

Nel 2010 i favorevoli a una cassa unica hanno av-
viato un nuovo tentativo, lanciando l’iniziativa po-
polare «Per una cassa malati unica». Fanno parte 
dell’associazione sostenitrice dell’iniziativa popo-
lare il PSS, i Verdi, il PEV, il PCS, il sindacato SSP, le 
associazioni di categoria del settore sanitario e 
 altre organizzazioni.

Secondo loro, in futuro le circa 90 casse malattia 
non dovranno più avere niente a che fare con l’as-
sicurazione di base: un’organizzazione nazionale,  
di diritto pubblico, dovrà essere responsabile 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie.

I medici non sono per una cassa unica, ma per una 
chiara distinzione tra l’assicurazione di base e 
 quella aggiuntiva.
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Se guardiamo alla situazione dei paesi con un si-
stema sanitario completamente statalizzato, non 
riesco a immaginarmelo per la Svizzera. Soprat-
tutto, i sistemi sanitari organizzati statalmente 
sono contraddistinti da una medicina decisa-
mente di due classi. Già per fissare un appunta-
mento si vivono esperienze negative se non ci si 
può permettere di prelevare sempre una notevole 
mazzetta di banconote dal bancomat. Molti cit-
tadini svizzeri non se ne rendono conto, mentre 
quelli stranieri lo sanno bene.

La cassa unica potrebbe semplificare i procedi
menti amministrativi dei Cantoni?
In linea di principio l’Ufficio federale della sanità 
pubblica potrebbe disporre sin d’ora che i Can-
toni semplifichino i processi amministrativi. Ma 
qui emerge un ulteriore problema del nostro si-
stema sanitario fondato sul federalismo. L’Ufficio 
federale della sanità pubblica autorizza i premi  
per l’assicurazione di base; le casse malattia ese-
guono l’incasso. Le spese sono invece dei Can-
toni, poiché le direzioni sanitarie cantonali de-
terminano il numero di medici e ospedali. Lei sa 
bene che se un direttore sanitario cantonale vuole 
chiudere un ospedale per risparmiare sulle spese 
si levano subito forti proteste che mettono in pe-
ricolo la sua rielezione. Siamo chiamati al paga-
mento di tutte le spese: prima come assicurati con 
i premi delle casse malattia, poi con le tasse.

Lei che cosa proporrebbe?
Oggi si colpevolizzano le casse malattia, perché 
sono loro a dover comunicare ai loro assicurati i 
continui aumenti dei premi. Se invece i Cantoni 
fossero responsabili dell’autorizzazione dei pre-
mi, le direzioni sanitarie cantonali dovrebbero 
assumersi la responsabilità dei costi elevati, cau-
sati ad esempio dai loro numerosi ospedali. Si 
 instaurerebbe un fantastico processo di autore-
golazione, in cui le spese si adeguerebbero alle 
entrate: costi ospedalieri e numero elevato di me-
dici uguale premi elevati! La popolazione di ogni 
Cantone avrebbe l’opportunità di non rieleggere  
i direttori sanitari che causano costi elevati. E la 
chiusura degli ospedali sarebbe vista in modo 
piuttosto favorevole e solleverebbe meno prote-
ste. Oggi invece i direttori sanitari rappresenta- 
no solo una parte – quella degli ospedali e dei 
medici – diffondendo per lo più i loro messaggi.

La LAMal potrebbe essere alleggerita nel caso di 
una cassa unica, ad esempio grazie all’elimina
zione della compensazione dei rischi. È d’accordo?
No. Gli assicuratori malattia operano con spese 
ammnistrative decisamente inferiori rispetto alla 
SUVA. Inoltre, grazie alla concorrenza, devono 
darsi da fare per offrire un buon servizio, altri-
menti perdono i loro rischi «buoni». Le spese 
pubblicitarie, pari al 2 percento (circa 400 milio-
ni nel 2009) non scompariranno completamente, 
la SUVA conduce ad esempio delle campagne  
per la prevenzione degli infortuni. E la compen-
sazione dei rischi è un sistema di ridistribuzione 
inutile, che potrebbe essere eliminato sin d’ora 
senza essere sostituito. Avevo già espresso la mia 
netta opinione in proposito nell’edizione di giu-
gno 2011 di «Per star bene».

Quali vantaggi offre la EGK per l’assicurazione 
obbligatoria delle cure medicosanitarie rispetto  
a una cassa malati unica?
La EGK offre da decenni pari opportunità alla 
 medicina tradizionale e a quella naturale. I suoi 
assicurati l’apprezzano molto e a lungo termine è 
stato dimostrato che con la nostra filosofia EGK 
siamo in gradi di offrire premi leali. Inoltre, i no-
stri assicurati godono, grazie alle nostre agenzie  
e a un’amministrazione interna di tipo moderno, 
di un’assistenza e di un servizio di ottima qualità.

Intervista: Brigitte Müller 



IL POLLICE ExTRA CRESCE IN UN 
MOMENTO SUCCESSIVO

Un team di ricerca internazionale, diretto da 
Marcelo Sánchez-Villagra, professore di paleon-
tologia all’Università di Zurigo, ha studiato la 
 nascita e lo sviluppo del pollice in più nelle talpe 
da un punto di vista genetico-molecolare. Come 
mostrano gli scienziati nel loro articolo apparso  
di recente sulla rivista di settore «Biology Letters», 
durante l’embriogenesi il pollice supplementare 
viene generato in modo diverso e anche più tardi 
rispetto alle dita vere e proprie. 

A differenza delle altre dita della mano della 
talpa, il pollice supplementare non ha diverse fa-
langi mobili, bensì è composto da un unico osso 
falciforme. Grazie ai marker molecolari, i ricer-
catori hanno mostrato che viene generato succes-
sivamente rispetto alle dita vere e proprie, da un 
osso sesamoide amorfo del polso. Anche il polli- 
ce vero ha delle caratteristiche genetiche in co-
mune con il polso. Il raffronto con i toporagni, i 
parenti più prossimi delle talpe, a cui manca il 
secondo «pollice», conferma la scoperta dei ri-
cercatori.

IL TESTOSTERONE È LA CAUSA 
DELLA POLIDATTILIA

Ormoni maschili e polidattilia: per la forma-
zione specifica del «pollice» supplementare nelle 
talpe i ricercatori vedono una correlazione con  
lo strano apparato sessuale «maschile» delle talpe. 
In molti tipi di talpe, le femmine hanno i geni-
tali mascolinizzati e i cosiddetti ovotestis ovvero, 
al posto delle normali ovaie, gonadi con tessuto 
ovarico e testicolare. Gli steroidi androgini sono 
noti perché influenzano la crescita, la ricostitu-
zione e le modificazioni delle ossa, nonché la 
 trasformazione dei tendini in articolazioni. Negli 
uomini una delle cause della polidattilia sem-
brerebbe essere un elevato livello di testosterone 
materno. 

Fonte: ch-forschung.ch 
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Un team di ricerca internazionale, diretto da 
paleontologi dell’Università di Zurigo, spiega il 
background genetico per lo sviluppo del loro 
«pollice» supplementare. Sotto l’osso del carpo 
emerge un osso che si prolunga lungo il pollice 
vero e proprio e offre alla mano una maggiore 
superficie per scavare.

Nel regno animale, chi ha le mani ha sostan-
zialmente dieci dita. Una delle grandi eccezioni  
è la piccola talpa che ha un «pollice» supplemen-
tare a cui si appoggia e che amplia la sua mano a 
guisa di pala. La polidattilia è un fenomeno che  
si può già osservare nel Devoniano, in diversi 
 vertebrati di campagna. Si verifica anche relati-
vamente spesso negli uomini, come pure nei cani 
e nei gatti. I vertebrati di campagna sembrano 
possedere un programma di sviluppo sopito per 
la polidattilia, che viene attivato solo in presenza 
di determinati presupposti. Nelle talpe invece,  
la polidattilia è la norma, per cui il programma 
viene costantemente attivato nell’embriogenesi. 

La polidattilia è una particolarità ereditaria che  
si verifica relativamente spesso negli uomini, come 
negli animali. Anche le talpe hanno più dita e per 
loro trasgredire lo schema delle cinque dita dei ver-
tebrati di campagna è la norma. 

Perché la talpa ha 
 dodici dita

La talpa ha un pollice 
in più. 
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piacevole contrasto con quelle vecchie, senza 
 nascondere un anelito di grandezza.

Nel frattempo le differenze tra le due Berlino 
stanno scomparendo sempre di più. Nel settore 
Est della città si è reso omaggio allo stile nazio -
nale neoclassicistico e nel settore Ovest è stata 
 ripresa la filosofia del Bauhaus, interrotta dal 
 nazionalsocialismo, secondo nuove conoscenze e 
con materiali da costruzione diversi. Dopo il do-
minio dei mattoni rossi, è ora il vetro, riflettente  
e aereo, ad aver assunto sempre più il ruolo di 
materiale dominante nell’edificazione delle fac-
ciate.

LA CUPOLA DI VETRO SUL REICHSTAG
Se è vero che in una democrazia il popolo va 

posto sopra a ogni cosa, il nuovo edificio del 
 Reichstag di Berlino, che dal 1999 è sede del 
 Bundestag (la camera dei deputati) del paese riu-
nito, lo evidenzia in modo appropriato. Del 
 vecchio edificio del Reichstag bombardato, pro-
gettato da Paul Wallot e inaugurato da Sua Maestà 
l’imperatore Guglielmo II nel 1894, in sostanza  
si è potuta salvare solo la facciata con le impo -
nenti torri d’angolo in stile alto-rinascimentale. 
La vecchia cupola, una raffinata costruzione in 
ghisa e vetro eretta sul porticato di colonne, non 
resistette alle bombe e bruciò completamente 
 nella battaglia per la conquista di Berlino del 
1945. Con la ricostruzione secondo i piani dell’ar-
chitetto inglese Sir Norman Foster, è stata eretta 
una cupola percorribile in vetro, alta 23 m e larga 
40 m. Questa combinazione evidenzia la tipica 
mentalità berlinese che considera un edificio riu-

Sin dal Medioevo Berlino era il centro prin-
cipale della Marca del Brandeburgo (come si 
 chiamava allora) e apparteneva alla Prussia, ma 
dopo la seconda guerra mondiale divenne un 

Land autonomo all’interno della Repubblica 
 Federale. Si sta ora delineando una riunificazio- 
ne dei due «Länder», per formare ad esempio 
quello di Berlino-Brandeburgo.

Per la prima volta dopo il 1964, alla fine di 
 maggio 2011 sono stato nuovamente a Berlino e 
nel Brandeburgo, sopraffatto dall’opera di rico-
struzione e di nuova edificazione che qui era stata 
compiuta. Una «neue Sachlichkeit» architetto-
nica con tanto vetro ha prodotto edifici a molti 
piani al posto, insieme o accanto ai pesanti edifici 
monumentali, eretti nei secoli di fiera storia ber-
li nese, caratterizzata da una certa propensione  
al grandioso. Le nuove costruzioni formano un Foto: Walter Hess

Il 2 settembre 1945 la seconda guerra mondiale terminò de-
finitivamente. Berlino ne aveva risentito particolarmente. 
 Ampie parti della città e del Land del Brandeburgo, che la cir-
condava, erano andate distrutte. Nel 1949 la Germania venne 
suddivisa nella Repubblica Federale e nella Repubblica Demo-
cratica Tedesca, e così anche Berlino, che era stata ripartita 
tra le potenze vincitrici. Il Brandeburgo apparteneva alla RDT. 
Cosa troviamo oggi, 22 anni dopo la caduta del muro?

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Passato e presente:  
sul tetto del Reichstag 
a Berlino.

Come fenici risorte dalla cenere: 
Berlino e il Land del Brandeburgo
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scito solo se riesce a coniugare storia e moder-
nità – un tipico esempio: la chiesa commemora-
tiva dell’Imperatore Guglielmo (Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtnis-Kirche) nel quartiere berlinese di 
Charlottenburg – dunque quando risulta evidente 
che dalle rovine e accanto ad esse è sorta nuova 
vita.

All’interno della cupola, percorribile dai visita-
tori lungo una spirale, con direzioni di marcia 
separate, è inglobato un imbuto a forma di pro-
boscide, al quale sono applicati 360 specchi. Essi 
deviano la luce diurna fino alla sala plenaria, 
provvedendo a un’illuminazione sufficiente. 
All’interno di questo imbuto si cela un impianto 
di recupero del calore, che sfrutta l’aria viziata 
della sala del parlamento per riscaldare l’edificio.

La visita della cupola offre una vista panora-
mica sui principali edifici berlinesi. Essa spazia 
dall’Ufficio stampa federale (Bundespressekon-
ferenz), all’Ospedale della Charité, include l’ex 
Parlamento imperiale, la Torre della televisione,  
il Duomo tedesco, l’Hotel Adlon ora restaurato  
e la Porta di Brandeburgo, arrivando fino alla 
Potsdamer Platz, al parco del Tiergarten, alla 
 Colonna della Vittoria (Siegessäule) e alla nuova 
stazione centrale berlinese, l’Hauptbahnhof, 
inaugurata nel maggio del 2006.

Grazie alle strutture metalliche che sorreggono 
la cupola e alla corsia percorribile in una sola di-
rezione, che sale e scende a spirale al suo interno, 
in cui i visitatori divengono parte dell’opera 
 complessiva, le immagini, che si rinnovano a ogni 
passo, si arricchiscono di un’ulteriore dimensione 
e sono decuplicate dalle serie di specchi sovrappo-
sti – un effetto labirintico da sala degli specchi.

A Berlino non mancano certo altre attrazioni: 
la Sprea con numerose imbarcazioni turistiche 
che la percorrono, i numerosi parchi cittadini 
 (incluso il Tiergarten con una superficie di 200 
ettari) sono forse tardi successori del Lustgarten 
(piazza verde pubblica) berlinese, fatto realizzare 
dal grande principe elettore Federico Guglielmo 
dopo il 1645.

La Potsdamer Platz un tempo era l’incrocio più 
movimentato di tutta Europa e negli scatenati 
 anni ’20 un punto focale dell’industria del diver-
timento, con la sua turbolenta vita notturna. Alla 
fine della 2ͣ guerra mondiale (1945) tutta la zona 
era distrutta e così rimase per decenni. Nel 1992 
fecero la loro comparsa le macchine da costru-
zione. Ora qui si celebrano capolavori dell’archi-
tettura moderna; famosi architetti come Renzo 
Piano, Helmut Jahn e Arata Isozaki hanno eretto 
imponenti monumenti al loro nome.

IL BRANDEBURGO
La marca del Brandeburgo, un tempo il centro 

da cui nacque la Prussia, e che oggi con il no-

Mangiare a Berlino 

La scelta di ristoranti è enorme. Anche nel ristorante del giardino pensile dell’e-
dificio del Bundestag si serve un brunch molto curato.

Nella prospettiva di case della piazza del «Gendarmenmarkt» c’è una cantina a 
piano terra, con scaffali di vini che raggiungono il soffitto: «Lutter & Wegner». 
La combinazione tra ristorante ed enoteca è una formula che promette succes- 
so. La promessa è mantenuta e la diceria che lo spumante sia stato inventato  
qui resiste caparbiamente. Il «Sauerbraten» (un tipo di brasato marinato nell’a-
ceto) con purè di patate, cavolo a punta glassato e altre verdure mi convinse, 
trattandosi di una vera delizia della tipica cucina tedesca.

Nella trattoria «Mutter Hoppe» a Berlin-Mitte (un tempo quartiere dell’Est) ebbi 
meno fortuna. Il cavolo rosso era stato condito con troppi chiodi di garofano in 
polvere e la rolatina di manzo si sfaldava. Ben due delle quattro patate bollite, 
che i brandeburghesi chiamano «Nudeln», ovvero pasta, erano commestibili, il 
resto era poltiglia. Il vino rosso è stato servito a una temperatura troppo calda.

Nella sala accanto si davano un gran daffare due buontemponi armati di fisar-
monica, piano e basso, passando dalle canzoni sul bel Reno a quelle sulla Car-
niola superiore, non scordando nemmeno di cantare «Anneliese, ach Anneliese, 
warum bist du böse auf mich…» (nota canzone popolare tedesca). Una parte  
del pubblico cantava e si teneva sottobraccio, ondeggiando ritmicamente, per 
quanto lo spazio consentisse di fare movimenti laterali.

Le persone entrano a far parte dell’opera d’arte: l’imbuto a specchi  
nella cupola dell’edificio del Reichstag.
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Saale e della Vistola, in cui il ghiacciaio conti-
nentale scandinavo è migrato fino alla Germania 
del nord. Cumuli di roccia formarono terrapieni 
morenici che raggiunsero un’altezza di circa 200 
metri, fino a costituire una dorsale meridionale  
e settentrionale. I dislivelli e le ondulazioni sono 
talmente marcati, che nel Brandeburgo ci sono 
circa 3000 laghi, se si contano anche quelli più 
piccoli. Tutti insieme essi costituiscono il 3 per-
cento della superficie del territorio. Spesso si 
estendono accanto a paludi, laddove queste sono 
sopravvissute alle bonifiche.

I boschi accanto alle strade, talvolta ai viali, 
 sono spesso monocolture. Le zone boscose ai 
 tempi della RDT erano regioni di caccia amate  
dai capi di partito della RDT. Gli amanti della 
natura del Brandeburgo cercano oggi, con pianta-
gioni di alberi e siepi, di incentivare un po’ la va-
rietà delle specie e la naturalezza: aceri campestri, 
piante della famiglia dei salici e degli olmi ecc. 
Anche se molto è andato distrutto, il patrimonio 
di monumenti artistici è ancora stupefacente.

SCHWEDT E LA CARTA USATA
La città di Schwedt (35 000 abitanti) si è affer-

mata come importante centro di produzione   
della carta. Con senso di responsabilità ecologica, 
ogni anno la ditta Leipa lavora 920 000 t di carta 
usata e unicamente da questa ricava, con un com-
plesso processo di riciclaggio, preziose carte da 
rivista e carte speciali. La ditta Vogt-Schild Druck 
AG, che stampa anche «Per star bene», acquista 
qui parte della sua carta. Subito dopo si arriva  
al parco nazionale della valle dell’Oder inferiore, 
situato sull’ultima foce di fiume naturale d’Eu-
ropa. Natura e tecnica, resti della distruzione e 
nuove costruzioni: un connubio che può fun-
zionare. 

Fonti 

•  Michael Imhof e León Krempel, Berlino – La 
Nuova Architettura, Michael Imhof Verlag, 
D-36100 Petersberg 2008.

•  Ingrid Nowel, Berlin. Vom preussischen Zentrum 
zur neuen Hauptstadt, DuMont Buchverlag, 
 Berlino 1998.

•  Omilanowska, Malgorzata, Scheunemann, 
 Jürgen, Berlin, Dorling Kindersley, Monaco, 
2010/11.

•  Gert Streidt e Peter Feierabend, Prussia. Arte  
e architettura, Könemann Verlagsgesellschaft, 
 Colonia 1999.

Internet: www.unteres-odertal.de

Presso la via d’acqua  
di Hohensaaten-Fried-
richs thal: il parco 
 nazionale della valle in-
feriore dell’Oder (a 
 sinistra) visto dal tetto 
della cartiera Leipa.

A Schwedt (nell’est del Brandeburgo, sul confine 
polacco), dove si innalzano montagne di carta usa-
ta: il riciclaggio portato alla perfezione.

me di Land del Brandeburgo circonda la capitale 
di Berlino, confina a est con la Polonia, a sud con 
la Sassonia, a ovest con la Sassonia-Anhalt e la 
Bassa Sassonia e a nord con il Meclemburgo- 
Pomerania Anteriore. La sede del governo del 
Brandeburgo si trova a Potsdam, dove edifici 
grandiosi narrano una storia piena di sfarzo. In 
molti luoghi, nella migliore delle ipotesi questa 
regione è nota per la descrizione in più volumi 
Passeggiate nella Marca di Brandeburgo di Theo-
dor Fontane (1819–1898). Qui si trova questa   
frase appropriata: «Solo la lontananza ci insegna 
ciò che abbiamo in patria» (t. l.).

Come impressione personale conosco solo 
 superficialmente la zona tra Berlino e la città di 
Schwedt sull’Oder, che si trova a 80 km a nordest, 
sul confine polacco. Le dolci configurazioni del 
territorio hanno origine nell’epoca glaciale della 
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Quando in settembre le giornate diventano assolate e limpide, le tempera 
-ture sono ancora calde ma non più come quelle estive, fare escursioni in 
 montagna è un piacere particolare. Dalla terrazza della baita «Lidernen-
hütte» nella Riemenstaldnertal in giornate come queste si gode di una vista 
fantastica sulle montagne della Svizzera centrale. La baita del SAC-CAS è a 
1727 m s. l. m. ed è una delle poche della Svizzera che è possibile raggiungere 
in funivia. La piccola navicella ospita quattro persone ed è gestita dalla fa-
miglia Stadler. Partendo da Chäppeliberg si ondeggia sulle cime degli alberi 
fino alla stazione a monte e da lì si raggiunge la baita in dieci minuti.

Chi cammina di buon passo può anche percorrere il sentiero a piedi che 
da Chäppeliberg porta alla baita. Esso s’inerpica ripido tra rocce e felci. Ar-
rivati in alto si viene accolti gentilmente da Irène Kamer e Pius Fähndric, che 
gestiscono la baita dall’inizio di luglio a fine ottobre.

I dintorni della Lidernenhütte sono una meta adatta ai bambini che desi-
derano provare a scalare. Si offrono corsi di arrampicata. Le conformazioni 
rocciose piene di crepacci sono ideali per i primi tentativi in montagna. 
Dopo una notte in baita si può scendere in circa 3 ore nella val della Muota, 
passando da Goldplangg e Hellberg.

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
•  Per i bambini si deve calcolare una volta e mezzo il tempo degli adulti. A 

questo si devono aggiungere diverse piccole pause.
•  Le escursioni con bambini in età d’asilo non dovrebbero durare più di  

3–4 ore di tempo di camminata effettivo. Quindi vanno bene le gite che per 
gli adulti richiedono meno di 3 ore.

•  Pianificare l’escursione con le mappe necessarie e adeguarle alle capacità  
dei partecipanti.

•  È importante che i bambini non portino zaini che pesano più del 10 % del 
loro peso corporeo.

•  Durante la salita è meglio far andare avanti i bambini, così i genitori li 
 tengono bene d’occhio. Se la strada è in discesa è bene che vadano avanti i 
genitori.

•  Portare abbastanza provviste e non dimenticare soprattutto di portare da 
bere. 

•  Proteggere bene la pelle sensibile e la testa dal sole.

•  Le condizioni del tempo possono cambiare velo-
cemente. Per cui mettere sempre in valigia abiti 
che proteggano da vento e pioggia.

•  Per far giocare i bambini i genitori devono sta-
bilire dove i bambini possono sgambettare senza 
essere sorvegliati. Ogni 2–3 ore pianificare uno 
spuntino.

Testo e foto di Yvonne Zollinger 

Informazioni e prenotazioni 

Lidernenhütte SAC
Gestori della baita: Irène Kamer e Pius Fähndrich
Tel. 041 820 29 70
La baita è aperta dai primi di luglio a fine ottobre.
www.lidernenhuette.ch
info@lidernenhuette.ch

Come arrivare:
•  Autopostale da Sisikon a Chäppeliberg,  

2 volte al giorno, prenotazioni e viaggi speciali 
Tel. 041 820 32 55

•  Funivia Chäppeliberg – Spilau, su richiesta 
Tel. 041 820 32 55. 

Altre mete escursionistiche:
•  Die 100 schönsten Hüttenziele der Schweizer 

 Alpen, AT Verlag (le 100 più belle escursioni alle 
baite svizzere)

•  SAC-Wanderführer, SAC-Verlag (guida alle 
escursioni del CAS)

Andiamo in montagna
Trascorrere una notte in una baita di montagna non è un’e-
sperienza particolare solo per gli adulti. Anche i bambini si di-
vertono molto. In Svizzera ci sono molte baite del SAC-CAS, 
facilmente raggiungibili anche per le famiglie con bambini.
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Il numero di giovani che in caso di crisi o problemi perso-
nali chiamano il numero dell’organizzazione Consulenza + 
aiuto 147 della Pro Juventute è in continuo aumento. 
 Christian Wittwer è uno dei consulenti disponibili 24 ore  
su 24. Abbiamo parlato con lui dei problemi più attuali, 
dello svago attivo e della gioia di svolgere un lavoro com-
plesso.

Foto: Andrea Vesti,  
Pro Juventute 

Signor Wittwer, quando preferisce lavorare?
Per amore della mia famiglia preferisco il primo 
turno, che inizia alle 7.15.

Le richieste cambiano in base all’orario?
Sì, molto. La mattina rispondiamo alla maggior 
parte degli SMS. Le richieste telefoniche, a cui 
 seguono dialoghi lunghi e interessanti, si svolgo-
no invece per lo più di sera. Poiché per condurre 
le nostre telefonate ci dobbiamo attenere soltanto 
a poche direttive, quindi possiamo dedicarci in 
modo approfondito a chi richiede il nostro aiuto.

Quali sono gli argomenti che interessano di più i 
giovani?
Al primo posto assoluto ci sono ancora il settore 
amore e amicizia e naturalmente la sessualità. 
 Anche i conflitti familiari sono affrontati molto 
spesso. Mentre sono aumentati i problemi con-
nessi a Internet.

In che misura Internet potrebbe causare preoc
cupazioni ai giovani in futuro?
Il mobbing in rete, chiamato anche cyber mob-
bing, come anche l’indebitamento dei giovani in 
seguito agli acquisti via Internet, saranno fre-
quenti. Tuttavia non penso che questi problemi 
possano diventare preponderanti. D’altra parte, 
Internet modificherà, se non l’ha già fatto, alcuni 
degli argomenti perenni, come l’amore e l’amici-
zia. Oggigiorno ci si conosce in rete, dove si co-
munica e si scambiano le proprie esperienze. Tut-
tavia i bisogni fondamentali, con o senza Inter- 
net, sono sempre gli stessi. Non c’è dunque da 
meravigliarsi se la domanda più ricorrente dei 
 ragazzi e delle ragazze è ancora come attaccar 
 bottone con il loro idolo nel cortile di scuola du-
rante l’intervallo. Era così trent’anni fa e sarà così 
anche tra trent’anni.

Il vostro servizio di consulenza è molto richiesto.  
I bambini e ragazzi d’oggi non hanno più interlo
cutori a cui rivolgersi?
No, certo che hanno ancora risorse alle quali 
 possono ricorrere. Tuttavia a volte ci sono delle 
situazioni nelle quali è bene potersi rivolgere a un 
interlocutore neutrale come la Pro Juventute. A 
qualcuno che ascolti senza giudicare o senza co-
noscere il background. Specialmente per le do-
mande sulla contraccezione e sull’educazione 
 sessuale, molti si vergognano di parlare con i 
 genitori. E ci sono questioni alle quali gli amici 
non sono sempre in grado di rispondere.

Lei è ancora molto giovane, ha 27 anni. Non ha 
mai paura di dare un consiglio sbagliato?
Paura non è la parola giusta, ma rispetto. La pau-
ra mi paralizzerebbe, impedendomi di raccoglie-

«L’argomento 
 principale è ancora 
l’amore»

Intervista



Mi rendo conto che c’è davvero bisogno della 
 nostra organizzazione. Ci sono continuamente 
telefonate in cui ho la sensazione che sia stato 
compiuto un primo passo o si sia rotto il silenzio. 
Se nel corso di un dialogo cambiano determinati 
atteggiamenti, mi sento terribilmente motivato. 
Per me il mio lavoro ha molto senso, per questo lo 
svolgo così volentieri. Per quanto riguarda il sa-
lario, posso dire che non moriamo sicuramente di 
fame. Per me si tratta di un arricchimento poter 
raccogliere quotidianamente esperienze nelle sfe-
re più diverse della nostra esistenza.

Intervista: Andrea Vesti 

re i dati importanti che potrebbero essere fon-
damentali. Naturalmente siamo consapevoli del 
 fatto che a volte anche noi potremmo dare la ri-
sposta sbagliata. Per questo è molto importante 
non prendere le richieste alla leggera, ma trovare 
soluzioni personali, su misura per il singolo pro-
blema.

Voi garantite l’obbligo di segretezza. Ci sono u
gualmente situazioni in cui avvertite i genitori?
Ci sono, specialmente in caso di rischio dell’in-
columità propria e altrui, cioè di minaccia di 
 suicidio o violenza. In questi casi la Pro Juventute 
si riserva il diritto di informare i genitori o la po-
lizia. Queste decisioni avvengono sempre in ac-
cordo con la nostra direzione.

Capita spesso che dobbiate affrontare pensieri di 
suicidio?
In media ci arriva una chiamata al giorno. Spesso 
non sono i bambini o i ragazzi, ma i parenti o gli 
amici a chiamarci. Queste situazioni difficili mi 
fanno venire il batticuore. Non mi ci abituerò 
mai. Naturalmente veniamo istruiti apposita-
mente e abbiamo un metodo speciale per con-
durre il colloquio. Ma ogni telefonata richiede 
comunque molta capacità di immedesimazione.

Quali storie sente particolarmente vicine?
Quelle che per me sono un rompicapo hanno a 
che fare con gli episodi di violenza pesante e le 
situazioni familiari difficili. Si sentono raccontare 
storie terribili. E ogni volta mi rendo conto di co-
me sia stata privilegiata la mia infanzia e di come 
sto bene. In particolare mi preoccupo quando 
 vedo che un ragazzo si è davvero impegnato e ha 
fatto molte cose buone, ma non fa progressi o non 
ha ancora conseguito quasi nessun risultato.

Come stacca dopo una giornata di lavoro intensa?
Mi piace terminare la mia giornata di lavoro  
con una breve discussione insieme al team di col-
leghi. Non parliamo solo del nostro lavoro, ma 
anche d’altro. Naturalmente ho voglia di andare a 
casa, dalla mia famiglia, la quotidianità con loro 
mi distrae. Se qualcosa mi opprime particolar-
mente, vado a fare jogging nel bosco. Ho bisogno 
di svagarmi attivamente. So di colleghi che invece 
terminano la loro giornata lavorativa in modo 
completamente diverso; hanno bisogno di tran-
quillità e quando sono a casa non hanno più vo-
glia di parlare, ma di leggere un libro o ascoltare 
musica.

Come stipendio la Pro Juventute non è in grado di 
mantenersi al livello delle imprese private. Qual  
è la sua motivazione personale per svolgere un la
voro tanto impegnativo?
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Christian Wittwer, classe 1984, è sposato e ha un figlio. Vive con la famiglia a 
Berna.
Dopo la maturità si è laureato in psicologia. La sua occupazione presso la Pro 
Juventute Consulenza + aiuto 147 è la prima dopo gli studi.
Il servizio di consulenza della Pro Juventute, un tempo noto come «Telefono 
amico», nella Svizzera tedesca è coperto da 17 collaboratori e una direttrice. 
Nessuno dei dipendenti lavora a tempo pieno; è garantito anche un servizio di 
pronto intervento.
Ogni giorno 400 bambini e ragazzi chiamano il 147 della Pro Juventute.
Altrettanti richiedenti l’associazione li perde tuttavia in coda di attesa, per man-
canza di capacità. La chiamata è gratuita e confidenziale. Ogni colloquio di 
consulenza con un bambino o un adulto costa in media CHF 15.– ricavati dalle 
offerte.

www.147.ch, www.projuventute.ch
Numero di conto  80-3100-6

A volte fa bene potersi 
rivolgere per i propri 
problemi a un interlo-
cutore neutrale.
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Labirinto

Aiuta il clown a raggiungere il tendone del circo.

PERCHÉ AI FENICOTTERI PIACE
STARE SU UNA ZAMPA SOLA?

Le zampe degli uccelli sono implu-
mi, per cui lì perdono molto calore. Anche 
per i fenicotteri è così. Inoltre stanno spes-
so in acqua e questo aumenta ulterior-
mente la perdita di calore. Per questo 
motivo tirano su la zampa in mezzo alle 
piume e la tengono al caldo. Molti uccelli 
dalle zampe lunghe, come ad esempio la ci-
cogna, fanno altrettanto. La zampa su cui stan-
no in piedi ha un meccanismo di blocco nell’ar-
ticolazione che impedisce che si pieghi. Inoltre 
uno speciale organo addetto all’equilibrio fa 
rimanere il corpo stabile.

PERCHÉ I POLLI CHE DORMONO NON 
CADONO DALLA SBARRA?

Ed ecco un altro uccello le cui zampe han-
no particolari doti. Il pollo dorme senza fatica sulla sbarra, 
poiché nelle dita ha degli artigli e un riflesso di presa innato 
nelle zampe. Se il pollo tocca un’asta o una sbarra, l’artiglio si 
chiude automaticamente intorno a questo oggetto e resta così 
anche nel sonno.

PERCHÉ SI SOFFRE IL SOLLETICO AI PIEDI?
Dai piedi partono molti funicoli dei nervi spinali verso il 

cervello. Ogni più piccolo contatto viene immediatamente 
 comunicato come attraverso un filo telefonico. Lo stesso vale 
per i palmi delle nostre mani, ma poiché ogni giorno tocchiamo 
innumerevoli cose, non sono più così delicati come le piante  
dei piedi. Se camminassimo più spesso a piedi nudi, sarebbe la 
stessa cosa anche per i piedi.

PERCHÉ AI CAVALLI SERVONO I FERRI 
DI CAVALLO?

Gli zoccoli dei cavalli non sono sufficiente-
mente duri per camminare sulle nostre 

strade di pietra e asfalto. Col tempo si 
sgretolerebbero. I ferri di cavallo servo-
no quindi come protezione, un po’ co-
me le nostre scarpe, ma possono anche 
aiutare a dare la forma corretta agli zoc-

coli che crescono male. E impediscono 
che i cavalli da salto scivolino.

L’angolo del furbacchione

Disegno nascosto

Qual è l’animale da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 35.


