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Quando i doveri diventano coazioni

Tutti i giorni ci facciamo carico di co-
strizioni. Spesso ce ne rendiamo conto 
solo quando ci concediamo un mo-
mento di tregua. Mentre camminiamo 
in un bosco autunnale dai molteplici 
colori ci chiediamo se «dobbiamo» 
 veramente fare tutto questo: svolgere 
più velocemente il nostro lavoro, ri-
spondere immediatamente a tutte  
le lettere, tosare il prato con precisio-
ne millimetrica, mangiare più spinaci, 
dimagrire di cinque chili. Per fortuna 
la maggior parte delle volte siamo 
consapevoli di essere liberi di sceglie-
re se dire di «no» alle nostre pulsioni 
interiori. Che non sia semplice per 
tutti lo leggete in questo numero di 
«Per star bene». 
Vi auguro piacevoli momenti di lettu-
ra con la nostra edizione di ottobre.
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Spesso si parla dell’influsso dei genitori sui  
loro figli, mentre quasi nessuno si interessa degli 
effetti che i figli hanno sui genitori, scrivono i 
 fondatori del simposio «Sull’orlo di una crisi di 
nervi: rischi e possibili scappatoie per genitori 
 sotto pressione» (vedi riquadro).

E più avanti si legge che diventare genitori 
 modifica radicalmente la vita, la routine quoti
diana, il ruolo e a volte addirittura la personalità 
di un individuo. Essere madre o padre significa 
portare ininterrottamente e per anni un’enorme 
responsabilità, smaltire un grande carico di la
voro, avere a che fare con situazioni imprevedi 
bili e incontrollabili, vivere conflitti ed essere 
 messi in discussione, questo senza ricevere un re
ale riconoscimento.

A causa dello stress fisico ed emotivo, alcuni 
genitori giungono allo stremo delle loro forze, per 
cui la situazione diventa pericolosa per tutte le 
persone coinvolte. Perciò un figlio costituisce per 
i suoi genitori un fattore di rischio rilevante.

Al convegno, rivolto agli esperti del settore e 
agli interessati, numerosi specialisti e professio
nisti presentano i risultati delle loro ricerche e ri
flessioni, espongono i principi che spiegano que
sto fenomeno, illustrano i rischi e le possibili 
scappatoie per i genitori.

Uno dei relatori è il Dr. phil. Yves Hänggi 
dell’Istituto per la ricerca e la consulenza fami 
liare di Friburgo. «Per star bene» ha discusso con 
lui dei fattori di stress nella famiglia.

DI  yVONNE zOLL INGER
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Con i loro figli, madri e padri non vivono solo felicità e  
momenti meravigliosi, ma a volte anche uno stress estremo 
che li può portare ai limiti.

«Sull’orlo di una crisi di nervi: rischi e possibili 
scappatoie per genitori sotto pressione»
Mercoledì 17 novembre 2010, Kultur-Casino,  
Berna

Per esperti del settore che lavorano con famiglie, 
genitori, bambini e ragazzi o che si occupano di 
queste tematiche, nonché per altri interessati.
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Per star bene: Lo stress nella famiglia esiste da 
sempre, perché adesso se ne parla così tanto?
Dr. Yves Hänggi: Penso che oggi si sia più sensi 
bili a questo tema rispetto a una volta. Tutto è 
cominciato con la discussione sul come conciliare 
lavoro e famiglia, per cui gli argomenti sulla fa
miglia hanno acquisito una nuova dignità. Quin
di si è avuto il boom con i training per i genitori  
e successivamente con la campagna svizzera na
zionale «L’educazione rende forti». Ci si è con
vinti del fatto che saper educare i bambini non  
sia una cosa innata ma si debba imparare, so
prattutto quando si tratta di fronteggiare situa
zioni difficili.
Questi movimenti sociali hanno contribuito a 
 detabuizzare il tema stress in famiglia, stress con  
i bambini.

I genitori si creano falsi concetti sull’essere geni
tori?
Alcuni neogenitori non hanno mai tenuto in 
braccio un neonato. Si nota l’insicurezza e natu
ralmente manca anche la capacità d’immagina
zione di ciò che avverrà. D’altro canto si pos 
sono carpire conoscenze, o si può almeno avere 
un’idea della spesa, della cura, dell’allattamento 
ecc. quando parenti o amici del proprio entoura
ge hanno figli. Ma proprio nel primo anno di  
vita i bambini possono essere talmente diversi che 
un atteggiamento non prevenuto è forse la cosa 
migliore.
Alla scuola per genitori Engeried di Berna ho 
 appreso, e constatato con piacere, che sono molti 
i futuri genitori che frequentano i corsi di pre
parazione. Al contrario, la richiesta di corsi 
sull’educazione è piuttosto bassa.

Dunque i genitori sono preparati principalmen 
te alla nascita e al periodo immediatamente suc
cessivo?
Sì, ma i corsi di preparazione al parto validi 
 contengono anche informazioni sull’influsso che 
 l’essere genitori ha sul rapporto di coppia e sullo 
stress con i bambini. Vengono dunque trattati 
 anche gli aspetti psicosociali. Gli esperti del set
tore sono convinti che ai genitori si debbano 
 fornire di più che le semplici istruzioni per la  
cura dei figli.

Quali sono i principali fattori di stress per i geni
tori con un neonato?
Dal punto di vista biologico, il pianto del bam
bino è strutturato in modo da svolgere una fun
zione di allarme. Se poi il bambino si calma ra
pidamente, trasmette ai genitori una sensazione 
di competenza. Ci sono però bambini che con si 
 calmano così facilmente, che hanno un tempera
mento difficile o sono addirittura degli strilloni. 

Una pausa per genitori stressati

La Croce Rossa Svizzera (CRS) offre ai genitori che hanno bisogno di una 
consulenza una piccola pausa per riprendere fiato. Le madri e i padri in 
difficoltà ricevono buoni per un prezzo simbolico di 1–3 franchi.

Il progetto «Prendiamo fiato» è stato lanciato nel 2002 a Ginevra. Nel 2010 è  
in corso la campagna di prevenzione, come scrive la Croce Rossa in Internet.  
«In 16 cantoni sono stati o saranno distribuiti circa 2000 buoni», ha dichiarato 
Valérie Ugolini del Segretariato nazionale della CRS all’agenzia stampa SDA.
I buoni costituiscono un aiuto in situazioni d’emergenza. I genitori potevano 
prendere uno o al massimo due buoni, ha detto Ugolini. Se la situazione si fa 
difficile, è possibile affidare i bambini a un servizio di assistenza CRS e pren -
dersi una piccola pausa.
Per impedire gli abusi, i genitori devono rivolgersi all’associazione cantonale  
CRS di competenza che li indirizza a un medico o a un’infermiera pediatrica  
che chiariscono poi la situazione.
«Molti genitori sono molto sotto pressione o sono anche confrontati con la 
 disoccupazione o un reddito precario», motiva l’offerta Ugolini. Se ci si trova  
da soli a fronteggiare questa situazione o non si dispone di una rete sociale, è 
difficile organizzarsi una pausa senza bambini per riprendere un po’ di fiato.
La CRS considera i buoni anche come prevenzione: dovrebbero impedire che  
i genitori sovraccarichi di lavoro o responsabilità abbiano un crollo. E dovreb -
bero contribuire a evitare che i genitori sull’orlo di una crisi di nervi usino vio-
lenza nei confronti dei loro figli.
Infine la CRS con la sua iniziativa desidera anche puntare l’attenzione sulle 
 situazioni di stress nelle famiglie. Secondo Ugolini, un simile servizio di assi-
stenza per i genitori è stato istituito anche dall’organizzazione dei disabili Pro 
Infirmis.
Se si potrà assicurare ancora a lungo il finanziamento delle pause dei genitori, 
in futuro la CRS distribuirà più di 2000 buoni.

Per molti genitori la pubertà 
dei loro figli è un periodo mol-
to stressante.
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Per i genitori è estremamente difficile soppor
tarlo.
In seguito, poi, con i bambini piccoli si tratta di 
affrontare temi come il rispetto delle regole, la 
continua richiesta di attenzioni, il disordine, le 
difficoltà a mangiare fino ai classici attacchi di 
ostinazione e d’ira ecc., tutti fattori che per molti 
genitori sono molto stressanti.

Quali costellazioni familiari sono particolar 
mente stressanti? 
È dimostrato che sono più stressate le famiglie  
con molti figli, con entrambi i genitori che la
vorano, con i genitori con un reddito basso, con 
pochi aiuti e con i genitori single. In queste fa
miglie sono particolarmente frequenti i proble 
mi finan ziari, la mancanza di tempo e le doppie 
responsabilità.

Come posso capire se lo stress mi danneggia?
I sintomi fisici possono essere stanchezza fre
quente, contratture o irritazione, mentre i possi
bili sintomi psichici sono la mancanza di mo  
ti vazione, la sensazione di depressione o un 
burnout. Può anche accadere che si alzi spesso la 
voce, si diventi incongruenti o si impartiscano 
 punizioni più severe.

Cosa posso fare se noto in me questi segni?
Come prevenzione, ma anche in una situazione  
di stress acuto, è importante essere attivi. A vol 
te aiuta bere un caffè in cucina e riflettere con 
 tranquillità sulla situazione conflittuale, dunque 
 prendersi una piccola pausa; discuterne con il 
partner ed eventualmente cambiare qualcosa 
nell’organizzazione con i bambini. Nei periodi 
partico larmente stressanti, fare in modo che di 
giorno ci siano entrambi i genitori a casa. Stabili
re delle  regole di famiglia. Adottare strategie 
 educative positive. Trovare del tempo per i bam
bini. La maggior parte delle volte i bambini ri
chiedono più tempo proprio quando si è già stres
sati, poiché notano che si ha meno tempo per 
loro, quindi si sentono più insicuri.

C’è però anche un tipo di stress che non si può 
 combattere con un caffè.
In caso di problemi, i genitori hanno a disposi
zione una vasta scelta di aiuti specialistici. Per i 
bambini piccoli, ad esempio, la consulenza per 
madri e padri. Se ricorrono sempre gli stessi 
 problemi nell’educazione, è importante recarsi 
presso un consulente dell’educazione o frequen
tare un corso di addestramento per genitori. Pro
prio nelle questioni dell’educazione, la cosa mi
gliore è richiedere un supporto specialistico il  
più presto possibile. Più a lungo si protraggono i 
con flitti, più difficili sono da risolvere. 

Piccolo esercizio per risolvere i conflitti 

Il training online (www.elterntraining.ch) per combattere lo stress familiare è 
stato sviluppato dal Dr. Yves Hänggi ed è un’offerta Internet gratuita per ge -
nitori ed educatori con bambini di età compresa tra 1 e 16 anni. Amplia le loro 
possibilità di trattare in modo competente le questioni relative all’educazione e 
allo stress, per prevenire o affrontare gli sforzi momentanei. Ecco un esempio:

Nella seguente settimana, descrivete almeno cinque conflitti con i vostri figli e 
pensate a quali sono le vostre esigenze e sensazioni in merito. Pensate anche 
quali esigenze e sensazioni potrebbe avere vostro figlio. Non pensate in modo 
superficiale, ma domandatevi cosa ci può essere dietro.

Completate la vostra analisi del conflitto con le seguenti domande:
• Come si sarebbe potuto evitare il conflitto?
• Come avreste potuto reagire per risolvere più rapidamente il conflitto?
•  Come avrebbe potuto contribuire vostro figlio a risolvere più velocemente  

il conflitto? Quelle: www.elterntraining.ch

La capacità di risolvere i conflitti in modo 
 costruttivo è importante per la convivenza  
di tutte le famiglie.

Dr. phil. yves Hänggi, 
Istituto per la ricerca e 
la consulenza familiare, 
Friburgo.

Descrivete un conflitto 
con i vostri figli.

Descrivete le vostre 
esigenze e sensazioni.

Descrivete le possibili 
esigenze e sensazioni 
di vostro figlio.

Dopo una serata di 
cinema a casa con gli 
amici, Lisa ha lasciato 
un caos in soggiorno.

Sono furiosa e delusa 
che adesso tocchi a me 
sistemare tutto.

Vorrei educare mia 
figlia alla responsabilità 
e alla solidarietà.

Probabilmente Lisa 
semplicemente non 
aveva voglia di mettere 
a posto e forse non ha 
osato chiedere ai suoi 
amici di aiutarla un 
attimo a sistemare.
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scita. Al contrario di voi, la vostra vicina soffre di 
una forma di coazione.

E non è la sola. In Svizzera sono colpite mi 
gliaia di persone. Contrariamente alle fobie, che 
spesso sono più ricorrenti tra le donne (ne ab
biamo parlato nello scorso numero di «Per star 
bene»), per le coazioni la distribuzione è più o 
meno uguale per entrambi i sessi e per tutti gli 
strati sociali. La gamma spazia dalle persone che 
riescono a ridere del loro «tic», fino a coloro che 
sono gravemente limitati e vivono la loro quo
tidianità prigionieri in un deserto di pensieri e 
azioni ricorrenti.

FIN DOVE ARRIVA LA NORMALITÀ?
Per la coazione, il passaggio da un comporta

mento normale a un comportamento differente  
è labile. Amate avere un appartamento perfetta
mente pulito e in ordine, che un ospite inatteso 
trovi sempre perfetto e pensate che sia giusto  
così? Nessun problema. Quando attraversate la 
strada contate le strisce gialle, fate sempre atten
zione a non calpestarle e vi piace fare questo gio
co? Magnifico.

6 Salute 

Nella morsa delle 
coazioni

Lavarsi le mani, pulire la casa, verificare 
se i fornelli sono spenti: molti dei  
nostri rituali quotidiani sono necessari  
e sensati. Eppure a volte la nostra 
 attitudine al controllo sviluppa una di-
namica propria che non è positiva. 
Quando è ancora opportuno il nostro 
modo di agire e da quando si parla di 
coazione?

Vi siete lasciati alle spalle una mattinata cao
tica. La sveglia non è suonata, vi siete alzati trop
po tardi, avete preparato in tutta fretta la cola
zione ai bambini, la cartella alla più grande e 
portato il piccolo dal pediatra.

Tutto avviene con una tale rapidità che appe
na usciti dal garage non ricordate più se avete 
chiuso il gas e la porta di casa. Vi fermate, tornate 
a casa e controllate se tutto è stato eseguito cor
rettamente. Per fortuna è così. Sollevati, portate 
vostro figlio dal pediatra. Soffrite di una mania  
di controllo?

Ovviamente no. La vostra vicina, però, con
trolla fino a cento volte al giorno se il forno è 
spento, se le finestre sono serrate e i rubinetti  
della vasca da bagno sono chiusi. Sa che il suo 
comportamento è assurdo, ma non può farci   
nulla. Per lei è insostenibile il pensiero di ciò che 
potrebbe accadere senza questi controlli. Se ne 
vergogna, ha già cercato più volte di essere più 
rilassata e meno macchinosa ma non c’è mai riu

DI  MITRA DEV I
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accada nulla di preoccupante. Altri cominciano  
a collezionare, accumulare e ordinare cose fin 
ché non sono pieni da scoppiare; altri ancora si 
vestono ogni giorno con la stessa sequenza e ogni 
movimento deve essere compiuto secondo regole 
ben precise. Se si cerca di distogliere questi bam
bini, ragazzi o adulti dalle loro azioni, reagiscono 
con grande inquietudine e paura. Se invece pos
sono rispettare la loro sequenza in modo rigoro
so, si rilassano per un istante e traggono la con
clusione errata che questi rituali sono necessari.  
Si distingue tra:
•  manie di lavaggio e pulizia, per cui si arriva a 

farsi la doccia una dozzina di volte al giorno,  
non appena si tocca qualcosa di «contaminato», 
il che comporta ferite da sfregamento alle mani 
e problemi dermatologici, e si ha sempre la sen
sazione «di non essere mai abbastanza puliti»;

•  manie di ordine, per cui le persone colpite van
no nel panico se il loro meticoloso sistema di 
ordine viene scombussolato; libri, riviste e CD 
sono in ordine alfabetico, la cancelleria perfet
tamente disposta, le matite sono posizionate a 
novanta gradi rispetto al bordo della scrivania;

•  manie di controllo, di cui fanno parte innume
revoli controlli dell’interruttore della luce, della 
porta di casa, dei fornelli ecc.; questo può arriva
re al punto che non è più possibile un normale 
funzionamento delle cose, semplicemente per
ché non si può più uscire dall’appartamento;

•  manie di collezionismo, per cui l’appartamento 
delle persone colpite – dette volgarmente «casi
nisti» – viene sommerso dall’accumulo di roba  
e, nel caso estremo, tutto viene completamente 
sovrapposto, poiché ogni cosa potrebbe un 
 giorno tornare utile;

Se però l’ordine, la pulizia o il controllo di
ventano un atroce trip ricorrente; che non riusci
te a fermare con la sola forza di volontà, allora 
dovete mettere in discussione il vostro compor
tamento. Il punto fondamentale per cambiare le 
cose non è un ominoso elenco delle «normalità», 
bensì lo stato d’animo individuale. La domanda 
decisiva è la seguente: avete in pugno le vostre 
azioni – anche quando sono un po’ strambe o 
inusuali – o sono loro a tenervi nella loro morsa?

Le persone che soffrono di coazioni vengono 
afflitte eccessivamente da pensieri che le turbano, 
le eccitano o le agitano. Per tenere lontani questi 
pensieri, reagiscono con un’attività che pare in
sensata a chi la guarda dall’esterno. In questa re
lazione si parla anche di rituali coattivi. L’esem
pio classico è la paura di infettarsi con i germi 
quando si toccano maniglie, ricevitori dei tele
foni pubblici o simili, il che comporta un ecces
sivo lavaggio. Sfregarsi di continuo le mani do
vrebbe eliminare il presunto pericolo e, dal canto 
suo, contribuisce a mantenere in vita le paure. 
Perché finché si resta sani, si trova conferma del 
proprio comportamento. Il circolo vizioso è co
minciato.

CONTROLLO SU TUTTO
Oltre alla mania del lavaggio, ci sono le manie 

di controllo e collezionismo, che sembrano col
pire molte persone. Le stranezze cominciano già 
nei primi anni di scuola. In base alle stime, fino  
a 30 000 bambini e ragazzi sono colpiti dalle 
 coa zioni, che si esternano nei modi più diversi. 
Molti bambini si sentono obbligati a toccare 
 sempre le stesse pareti, gli stessi mobili, recinti e 
muri, una sorta di «rituale magico», affinché non 

Accumulare, impilare, 
classificare: il confine 
tra l’ordine e l’ossessio-
ne è labile.

Persone ossessive nell’arte  
e nella cultura

Numerose personalità note soffrono di coazioni. 
Molte di loro sono o erano figure estremamente 
affascinanti, come la defunta attrice Marlene 
 Dietrich, il regista Woody Allen o il calciatore David 
Beckham, le cui lattine di birra devono stare in 
 frigorifero solo in numero pari e impilate con per-
fezione geometrica. Famoso per le sue ossessioni,  
è anche Howard Hughes, che con i suoi investi -
menti nell’industria dell’aviazione divenne l’uomo 
più ricco d’America. La sua storia è stata racconta-
ta dal film The Aviator con Leonardo Di Caprio e 
mostra come l’uomo di successo si è trasformato  
in un eremita, che per le sue manie di pulizia è 
 arrivato all’isolamento totale.
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Se i meccanismi di con-
trollo ci sfuggono, si 
 dovrebbe ricorrere a un 
aiuto.

Entrambi i sessi sono 
colpiti con la sessa fre-
quenza, ma le donne 
tendono maggiormente 
alla mania di pulizia, 
mentre gli uomini alla 
mania di controllo.
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elucubrazioni, si preoccupa troppo o vuole fare 
tutto alla perfezione. In alcuni questo meccani
smo può trasformarsi da un giorno all’altro in  
un vero e proprio disturbo ossessivo. In altre 
 persone questa trasformazione dura anni. Ma 
quali sono le cause?

Le opinioni degli specialisti sono discordi. 
 Alcune scuole psicologiche dichiarano in modo 
schietto di non avere idea del perché le persone 
sviluppino coazioni, o chiamano in causa traumi 
precedenti, nonché la repressione dei bisogni 
 infantili. Gli studi scientifici dimostrano deter
minate predisposizioni genetiche, non possono 
però chiarire perché alcune persone svi luppino 
una coazione, mentre altre con gli stessi presup
posti no. Alcuni studi hanno documentato una 
correlazione tra i disturbi ossessivi e il metabo
lismo della serotonina e della dopamina nel cer
vello.

La psicanalisi, per contro, parte dal presup
posto che i bambini temano i loro impulsi in  
te riori (che sono spesso collegati alla pulizia, 
all’aggressione o alla sessualità), per cui svilup
pano dei meccanismi di difesa per indebolire la 
paura. La lotta tra questi impulsi e i meccanismi 
di difesa sfocia nelle idee fisse e negli atteggia
menti osses sivi che si rafforzano nel corso degli 
anni.

•  nonché altre manie collegate al contare, alma
naccare, ad atteggiamenti, pensieri e timori ste
reotipati.

PENSIERI RICORRENTI
Per parlare di un vero e proprio disturbo os

sessivo, e non solo di «fisime», come le abbiamo 
tutti, devono esserci i sintomi principali delle 
 coercizioni e/o delle azioni coatte, sanciti secon
do la classificazione internazionale delle malattie. 
Nella maggior parte dei casi, le persone colpite 
soffrono di entrambe le cose. Nonostante il gran
de impegno, le ossessioni non possono essere al
lontanate. Si suddividono in:
•  idee fisse che possa accadere al più presto qual

cosa di spiacevole;
•  lambiccamenti ossessivi, per cui determinati 

pensieri vengono rimuginati di continuo;
•  impulsi coatti a compiere determinate azioni 

che potrebbero danneggiare se stessi o gli altri.
Sono noti i timori angosciosi delle madri di 

fare qualcosa ai propri figli; oppure le persone  
che si aspettano sempre il peggio e si preoccupa
no incessantemente dei loro parenti. Per cercare 
di tenere sotto controllo queste idee fisse, le 
 persone colpite assumono determinati atteggia
menti ed effettivamente provano soggettiva 
mente un certo alleggerimento della tensione in
teriore. Ma questo non permane a lungo, perciò  
si deve sempre reiterare da capo il comporta
mento ripetitivo.

COME NASCONO LE COAzIONI
In una certa misura, ciascuno di noi attraver 

sa dei periodi in cui si perde più del solito nelle 
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Letture consigliate e indirizzi utili

•  Hansruedi Ambühl, Wege aus dem Zwang,  
Patmos Verlag

•  Hans Reinecker, Ratgeber Zwangsstörungen,  
Hogrefe Verlag

•  Lee Baer, Come raggiungere la padronanza e  
il controllo di sé, Bompiani

• www.zwang.ch
• www.zwaenge.ch
• www.zwangsstoerung.ch

PROCURARSI UN AIUTO
Come anche per le fobie, che hanno alcuni 

punti in comune con le coazioni, alcune terapie 
sono più efficaci di altre. Perché una vita nella 
morsa delle coazioni è pesante, ma non immu
tabile. Secondo molti è sorprendentemente effi
cace un autotrattamento che consiste in un nuo
vo rapporto con i propri pensieri e nel confronto 
con il fattore di stress. In concreto ciò significa,  
da un lato, che le persone interessate devono im
parare che ciascuno di noi di quando in quando 
viene tormentato da pensieri ostinati, senza che 
però si verifichi la cosa temuta.

D’altro canto, la sopportazione mirata della 
 situazione indesiderata, anziché l’attuale tecnica 
dell’elusione, può ridurre o addirittura fare ter
minare l’ossessione. Chi ad esempio soffre di ma
nie di lavaggio, deve toccare ripetutamente le 
 maniglie pubbliche senza poi lavarsi le mani, e 
noterà che questo non comporta conseguenze 
 serie. Queste ripetizioni creano «nuovi percorsi» 
nel cervello.

In base a un simile modello funziona anche  
la terapia comportamentale cognitiva, consiglia
ta in caso di disturbi ossessivi di bambini e adul 
ti. Il confronto deve avvenire sotto la guida di un 
terapeuta. Secondo gli studi, sono invece meno 
efficaci le cure medicinali che spesso causano 
 considerevoli effetti collaterali. Sebbene possa 
no diminuire provvisoriamente le ossessioni, la   
quota di ricaduta dopo la sospensione delle me
dicine è superiore al 90 percento. Chi dunque 
 soffre seriamente di coazioni, nonostante la re
sistenza deve confrontarsi con i suoi fantasmi 
 interiori, per potersene poi definitivamente libe
rare. 

D I  YVONNE  ZOLL INGER

L’automobilista del futuro

Se un over 75 causa un incidente automobilistico, giunge 
 immancabilmente il grido indignato di togliere la patente a chi 
ha raggiunto questa età.
«Con la vista di una talpa e la capacità di reazione di una tar-
taruga, nessuno deve più stare dietro il volante!», si sente tra i 
tavoli e ai banconi dei bar.
Ma questa conventicola di saggi non ha considerato una cosa: 
il futuro è vecchio. Tra 40 anni, dicono i demografi, ci saranno 
molti più vecchi che giovani.
Immaginatevi, dunque, che tutti quanti non possano più gui-
dare l’auto. Le strade sarebbero vuote, i nostri concessionari 
resterebbero seduti nelle loro auto e l’industria automobili -
stica dichiarerebbe bancarotta. Centinaia di migliaia di per-
sone resterebbero senza lavoro, a cominciare da chi pulisce i 
bagni nelle stazioni di servizio, fino all’operaio alla catena di 
montaggio della fabbrica di automobili. Il consumo di benzina 
diminuirebbe drasticamente. Molti paesi in via di sviluppo, che 
finora con le entrate derivate dai loro pozzi petroliferi hanno  
a malapena finanziato le loro armi, improvvisamente si tro-
verebbero di fronte al nulla. I magnati del petrolio dovrebbero 
vendere le loro ville e yacht. La conseguenza sarebbe una crisi 
economica mondiale, la carestia e forse addirittura anche la 
guerra.
La cosa peggiore, però, sarebbe che i nostri amatissimi shop 
delle stazioni di servizio dovrebbero ridurre ancora ulterior-
mente gli orari di apertura. Mai più chifel riscaldati la dome-
nica mattina, basta spese orgiastiche i giorni festivi, un pen-
siero inimmaginabile!
Ma per fortuna l’industria automobilistica pensa per noi con 
decenni in anticipo. Con il vecchio automobilista del futuro 
davanti agli occhi, ha già sviluppato un auto che emette se-
gnali acustici di avvertimento quando ci si avvicina troppo a 
chi ci precede oppure si tocca la corsia di emergenza. E ci sono 
già anche i sensori di parcheggio per i maldestri. Nei prossimi 
decenni proseguirà lo sviluppo dell’auto completamente auto-
matica: con gli interni speciali a prova di incontinenza e un 
pulsante di emergenza grazie al quale l’auto, a seconda della 
situazione, si dirige da sola dal cardiologo più vicino, in far-
macia o alla casa di riposo.
E a proposito, anche i gestori degli shop delle stazioni di ser-
vizio in Olanda pensano già al futuro. Qualche tempo fa è 
stato effettuato un test con i cosiddetti «slow cashiers», in 
italiano «cassieri lenti». Sono la prima concessione alle mutate 
esigenze del vecchio «homo guidans» del futuro.
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taggio degli assicurati: alcuni suggerimenti 
preziosi hanno potuto ridurre il pagamento dei 
premi, e specialmente per una famiglia questo 
può equivalere a un notevole alleggerimento del 
budget familiare.

CONSIGLI PER RISPARMIARE
Chiedete concretamente al vostro consulente 

EGK di consigliarvi come risparmiare. In base   
alla situazione personale esistono diverse possi
bilità per ridurre i vostri premi. Ad esempio:
• scelta di una franchigia più alta
• assicurazione del medico di famiglia
• EGK-TelMed
• sconto per le famiglie.

In Internet – www.egk.ch – trovate l’indirizzo 
dell’agenzia EGK più vicina a voi. Vedrete che   
vale la pena richiedere una consulenza alla EGK 
– sia agli interessati, che agli assicurati nuovi o  
di vecchia data. 

Per determinare i premi per il 2011, la EGK si 
deve attenere alle prescrizioni dell’Ufficio fede 
rale della sanità pubblica (UFSP), per questo le 
modifiche dei premi sono inevitabili. La EGK 
 segue da anni una pianificazione finanziaria estre
mamente cauta, basata sulla continuità, e questo 
si riflette sulla sua solida situazione finanziaria. 
Questo modo di pensare previdente e a lungo 
 termine influisce anche sulla determinazione dei 
premi dell’assicurazione di base. A un livello este
so a tutta la Svizzera. I membri della EGK appro
fittano dunque della correttezza dei premi della 
cassa malattia. Lo stesso vale anche per tutte le 
assicurazioni aggiuntive EGK.

LA EGK OFFRE SICUREzzA
La EGK non ha mai lanciato una cassa a basso 

costo. Siamo sempre stati convinti che le casse a 
basso costo non favoriscano la solidarietà e che  
in fin dei conti rappresentino un danno per la 
società di assicurazione. Esattamente allo stesso 
modo siamo contrari a una politica dei premi 
 yoyo, dove cioè i premi un anno sono molto eco
nomici e l’anno dopo aumentano considere
volmente. Presso la EGK gli assicurati hanno la 
 certezza che la determinazione dei premi è ade
guata all’impostazione di base. Inoltre, le con
sulenti e i consulenti EGK danno consigli a van

L’assicurazione di base fa parlare molto di sé ogni anno, con le 
sue maggiorazioni dei premi. A ragione, poiché i premi mensili 
della cassa malattia possono pesare molto sul budget familia-
re. Al contrario, la EGK persegue una filosofia a lungo termine 
e una politica dei premi equilibrata.

EGK – Il prodotto

La EGK offre assicurazioni 
malattia affidabili
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Sin dalla fine degli anni ’80 la EGK iniziò a 
impegnarsi a favore della medicina naturale. Un 
collaboratore della EGK compilò di propria ini
ziativa una lista di terapisti. Da questa idea nac
que l’Ufficio terapisti, un servizio della EGK oggi 
molto richiesto. Tutti gli altri servizi offerti dalla 
EGK ai suoi assicurati come ulteriore vantaggio 
sono nati per motivi simili.

LA SALUTE AL CENTRO DELL’ATTENzIONE
Molto presto i responsabili della EGK si resero 

conto che la medicina classica e quella naturale 
potevano integrarsi vantaggiosamente. Le assi
curazioni complementari aiutano gli assicurati  
a occuparsi in modo responsabile del benessere  
di corpo, mente e anima. Questa responsabilità 
 personale è incentivata dagli ulteriori servizi  
EGK. Offriamo prestazioni che trasmettono am
pie conoscenze riguardanti la salute. Gli assicura

ti EGK possono informarsi in diversi modi sui 
vantaggi della medicina classica e di quella natu
rale. Con questo sapere ognuno può, secondo i 
propri desideri e interessi, migliorare la propria 
qualità di vita e la propria salute.

LA RETE DI AGENzIE EGK – SEMPRE 
VICINE AL CLIENTE

La EGK offre da anni ai propri assicurati una 
rete di agenzie estesa a tutta la Svizzera. L’assi
stenza regionale e la consulenza personale porta
no agli assicurati EGK numerosi vantaggi. Ap
profittate della conoscenza del sistema assicu 
rativo del vostro consulente clienti EGK, grazie 
alla consulenza personale risparmiate tempo e 
 denaro. La rete di agenzie EGK, con i suoi con
sulenti, è un importante servizio sempre a dispo
sizione di tutti gli assicurati EGK.

Assicurati in modo sano, perché la 
vostra salute è un bene prezioso
Oltre ad assicurazioni malattia sicure e affidabili, la EGK offre ulteriori servizi pre-
ziosi che riguardano la salute nel suo complesso. Ogni tipo di servizio offerto riflette 
la filosofia EGK: pari opportunità per la medicina tradizionale e quella naturale.

Servizi EGK

BIENNA

DELEMONT

SOLETTA

BASILEA

LUCERNA

ZURIGO

BELLINZONA

AARAU

WINTERTHUR

FRAUENFELD

BERNA

THUN

S. GALLO
WETTINGEN

BURGDORF

LOSANNA

COIRA
FRIBURGO

SION

LAUFEN

ZUGO

In tutte le regioni linguistiche esisto-
no agenzie EGK regionali. La sede 
principale si trova a Laufen, nel Can-
tone Basilea Campagna.
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UFFICIO TERAPISTI – PER LA MEDIAzIONE DI NATUROPATI 
E TERAPISTI QUALIFICATI

L’Ufficio terapisti della EGKCassa della salute provvede alla registrazione di terapisti, naturo 
pati, guaritori, omeopati e agopuntori qualificati di tutta la Svizzera. Tutti i terapisti registrati sono 
fedeli ai criteri di qualità della Fondazione per la medicina naturale ed empirica SNE. Se gli assicu 
rati EGK sono alla ricerca di un terapista nelle loro vicinanze, possono rivolgersi all’Ufficio terapisti, 
che fornisce indirizzi di tutta la Svizzera.

Telefono +41 (0)32 623 64 80
Lun.–giov. dalle 8.30 alle 11.30/13.30–16.30, ven. dalle 8.30 alle 11.30
www.ufficioterapisti.ch

CENTRO DI COMPETENzA – RISPOSTE SULLA MEDICINA NATURALE 
(IN LINGUA TEDESCA)

Il Centro di competenza EGK è l’ufficio informazioni per i metodi di cura di medicina comple
mentare sia per gli assicurati EGK, che per gli interessati che non sono assicurati presso la EGK. Il 
Centro di competenza è gestito dall’espertissimo naturopata e medico di fiducia per la medicina 
 complementare. Il Centro di competenza EGK risponde a domande concrete su terapie e medicinali, 
ma non formula diagnosi e non esegue trattamenti a distanza.

www.egkkompetenzzentrum.ch

ACCADEMIA SNE – SEMINARI E WORKSHOP (IN LINGUA TEDESCA)
La Fondazione per la medicina naturale e la medicina empirica SNE è orientata all’incentivazione 

della ricerca e dell’insegnamento sulla salute, sulla medicina naturale e sulla medicina empirica. 
 L’obiettivo della fondazione SNE è quello di promuovere a lungo termine la consapevolezza e la re
sponsabilità personale riguardo la salute. Con l’Accademia SNE la EGK offre ai suoi assicurati l’oppor
tunità di frequentare seminari tenuti da noti relatori, a prezzi convenienti. La gamma di seminari di 
specializzazione è varia e comprende gli argomenti più diversi, riguardanti sia la quotidianità che la 
salute fisica e mentale. Gli eventi si tengono durante tutto l’anno in luoghi selezionati della Svizzera.

Informazioni sulla fondazione SNE e sul programma: www.stiftungsne.ch

EGK-INCONTRI – PERSONE CHE HANNO QUALCOSA DA DIRE 
(IN LINGUA TEDESCA)

La EGKCassa della salute offre da anni una serie di eventi all’insegna del famoso motto: «Persone 
che hanno qualcosa da dire». Gli argomenti sono molteplici: da una schiena robusta al futuro dei me todi 
di guarigione naturali, a come essere più sicuri di sé. La scelta di relatori è altrettanto vasta.

www.egk.ch > Eventi

Servizi EGK



13I lati buoni della EGK

LA LIBRERIA ONLINE – LEGGERE È SANO (IN LINGUA TEDESCA)
I libri sono in grado di trasmettere in uno spazio minimo conoscenze nuove e interessanti. Inoltre, 

i libri si possono leggere pressoché ovunque. Nella libreria online della EGK esiste una vasta possibilità 
di scelta tra conoscenze su metodi di guarigione, natura, viaggi, escursioni, cucina e altri argomenti 
attinenti alla salute. Gli assicurati EGK possono usifruire di uno sconto per ogni ordinazione.

www.egk.ch

«PER STAR BENE» – IN ESCLUSIVA PER GLI ASSICURATI EGK
«Per star bene» esce ogni mese con argomenti d’informazione e intrattenimento su salute, stile di 

vita e persone interessanti. Particolarmente amati sono i consigli pubblicati regolarmente su escur
sioni in tutta la Svizzera, le informazioni attuali sulla EGK e la politica sanitaria, nonché i consigli 
sull’alimentazione corredati da ricette e la pagina dei bambini.

www.perstarbene.ch

NEWSLETTER – SCOPRITE IL MONDO DELLE ERBE
Il mondo delle erbe è talmente affascinante che vale la pena di scoprirlo. Per questo motivo, la 

 Newsletter EGK presenta ogni mese un’erba nuova. Quattro pagine descrivono la storia dell’erba,  
gli aspetti botanici e culturali, nonché i suoi effetti terapeutici. Ci sono consigli su come coltivarla e sul 
suo uso in cucina, con le rispettive ricette. La Newsletter EGK può essere ordinata gratuitamente in 
Internet.

www.egk.ch > EGKNewsletter

FIERE ED EVENTI – INFORMAzIONE E DIVERTIMENTO
La EGK partecipa regolarmente a fiere nazionali e locali. Al nostro stand fieristico informiamo sui 

nostri prodotti e i nostri consulenti sono a disposizione per rispondere alle domande degli interes 
sati. La EGK organizza anche manifestazioni o è coorganizzatrice di noti eventi – ad esempio: l’attra
versamento del Lago di Zurigo, le giornate dei bambini a Coira. In Internet, alla rubrica «Eventi/In
formazioni» scoprite quando si tengono manifestazioni EGK nelle vostre vicinanze.

www.egk.ch > EGKInformazioni 

Kräuterwissen

August Newsletter

Zitronenstrauch Aloysia triphylla

Aloysia – benannt nach der Prinzessin von Parma – 

Marie Louise, die 1819 starb.

Geschichte, Botanik und Kultur

Verwendung in 

Naturheilkunde und Küche

Rezept

Kräuterwissen

September Newsletter

Kerbel Anthriscus  cerefolium

Der Gartenkerbel gehört zu den klassischen fines herbes und 
ist aus unserer Küche beinahe nicht wegzudenken.

Geschichte, Botanik und Kultur

Verwendung in 
Naturheilkunde und Küche

Rezept

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse

15. Jahrgang  I  Juli 2010

www.egk.ch
Keine Angst vor 

grossen Tieren

Unterwegs mit der Tierärztin

Augenkrankheiten

Was den Augen hilft 

 
Mont Soleil
Strom vom Sonnenberg

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse
15. Jahrgang  I  August 2010

www.egk.ch

Gigantische 
Skulpturen
Die Mythen bei Schwyz

Gingko und 
 Ginseng
Zwei starke Asiaten 

Schule am 
Krankenbett
Spitalschulen für Kinder
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Nell’agricoltura il cotone fornisce la maggior   
parte di materiale tecnico di partenza. I vestiti e le 
banconote di cotone, la gomma in caucciù na
turale, la carta e il calore dal legno, nonché i me
dicinali derivati dalle piante officinali sono appli
cazioni note. Le ultime utilizzazioni invece, sono 
i biocarburanti derivati dal legno e dai rifiuti ve
getali. Sul tema biocarburanti, la SATW si è già 
espressa in una precedente pubblicazione. In fu
turo, i medicinali che finora venivano realizzati 
con i batteri o i funghi si potrebbero realizzare  
con proteine umane o animali. Il riso potrebbe 
contenere l’utilissima lattoferrina e il lisozima,  
che normalmente si trovano nel latte materno e 
che svolgono una funzione antibatterica. Un’altra 
utopia sono anche l’insulina e le protesi riassor
bibili dalle piante, i biopolimeri in sostituzione 
delle bottiglie PET e i materiali da imballaggio 
biodegradabili. Per utilizzare le numerose possi
bilità d’impiego delle piante, è però ancora neces
sario un grande lavoro di ricerca e sviluppo. 

LE NUOVE TECNOLOGIE CREANO 
PRESSIONE POLITICA

Per trasformarle in fornitori di materie prime 
tecniche, spesso si devono introdurre nelle pian
te i geni provenienti da altri tipi di piante o anche 
dai microorganismi. Le piante transgeniche svol
gono perciò un ruolo centrale nella preparazione 
delle materie prime desiderate. Esse incontrano 
però un grande scetticismo tra l’opinione pubbli
ca, che porta al corrispondente discorso politico e 
si ripercuote sulla legislazione.

La SATW sostiene una legislazione che pro
muova la ricerca e lo sviluppo innovativo nell’am
bito delle piante per uso industriale. Si deve però 
dare un grande peso alla sostenibilità. E la ricerca 
in laboratorio e sul campo deve essere accompa
gnata da una stima delle conseguenze tecniche, 
che includa anche gli aspetti sociali ed etici. Per 
garantire nuovi ricercatori qualificati, l’ambito 
della biologia vegetale, ovvero della «biotecnolo
gia verde», deve essere reso ancora più attraente 
per i giovani ricercatori in Svizzera.

COLTIVAzIONE SICURA
Per nutrire sempre più persone e, al contempo, 

produrre più materie prime dalle piante, è ne
cessario aumentare i raccolti. Oltre a migliorare  
i metodi di coltivazione, sono necessarie anche 
nuove coltivazioni. Rispetto alle piante comuni,  
le nuove piante devono avere anche altre caratte
ristiche utili. Inoltre, i controlli dettagliati devo
no garantire che le nuove coltivazioni non rap
presentino un rischio per gli uomini, gli animali  
e l’ambiente.

Fonte: ch-forschung.ch 

Le piante nutrono gli uomini e gli animali. 
Inoltre dalle piante si ricavano materiali per uso 
industriale come fibre tessili, materiali edili e ma
teriali da cui si ricava energia. Quando le riserve 
di petrolio cominceranno a diminuire, la già 
 grande importanza delle piante come risorsa in
dustriale aumenterà ulteriormente. Su questo ar
gomento, la SATW ha pubblicato un opuscolo 
divulgativo come guida all’orientamento. 

LE PIANTE HANNO UN IMPIEGO 
MOLTEPLICE 

Utilizzare le piante come materie prime per 
l’industria non è un’idea nuova. Prima dell’era  
del petrolio venivano utilizzate addirittura in  
gran parte materie prime su base vegetale. La ma
teria prima più importante del mondo è il legno. 

L’importanza delle piante come risorsa industriale è destinata 
ad aumentare, in particolare quando le riserve di petrolio 
 cominceranno a diminuire. È quanto emerge dalla nuova pub-
blicazione «Piante utili: fonte di materie prime rinnovabili» 
dell’Accademia svizzera delle scienze tecniche (SATW). 
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Utilizzare le piante 
 come materie prime 
per l’industria non è 
un’idea nuova. 

Le piante utili diventano  
sempre più importanti come 
materie prime
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Al centro del Canton Giura si trova il comune di Courgenay, 
famoso durante la 1a guerra mondiale per l’amabile Gilberte. 
La bella figlia di un locandiere è la protagonista della canzone 
strappalacrime «La Petite Gilberte de Courgenay». Una fortu-
nata coincidenza volle che a Porrentruy incontrassi una nipote 
di Gilberte, Eliane Chytil-Montavon, che aveva potuto cono-
scere personalmente la zia.

questo: in occasione della fondazione del Can 
ton Giura, che equivalse anche alla separazione 
dal dominio bernese, Vellerat (distretto di Mou
tier) venne esclusa. Perché questo comune non 
aveva confini in comune con l’allora esistente 
 distretto di Delémont e per questo non poteva 
decidere liberamente sulla propria appartenenza 
cantonale. Continuava ad appartenere al Canton 
Berna. E basta.

La cosa non piacque agli abitanti di Vellerat.  
Il collegamento stradale con il Canton Berna at
traversava per forza di cose i comuni del Canton 
Giura. E circostanze di questo tipo creano una 
forte unione. I «velleratiens», sufficientemente 
 sicuri di sé, salirono sulle barricate, proclaman 
do Vellerat «libero comune svizzero» e vollero 
assolutamente essere inclusi nel Canton Giura. 
Per anni ci furono contese coi bernesi, finché 
 questi non furono abbastanza arrendevoli per 
 cedere complessivamente i soli 2,04 chilometri 
quadrati di superficie al Canton Giura: nel 1996.

Chi arriva in macchina può lasciarla nel cen
tro del paese di Vellerat, sulla Place Roland 
Beguelin, chiamata così in onore dell’eroe della 
libertà del Giura. Lì accanto è situata una piccola 
cappella, caratterizzata da elementi triangolari, 
costruita nel 1960/61 da Jeanne Bueche. Quando 
visitai la località, nell’ottobre del 2009, non vidi 
anima viva. Da una stalla mi fecero gentilmente 
cenno con la testa due cavalli Freiberg e alcuni 
cani cercarono di cacciarmi dal paese abbaiando. 
Non ci volle molto, in fondo desideravo recarmi  
a Courgenay, situata a circa tre chilometri in di
rezione ovest, nel lembo estremo di Porrentruy 
(Ajoie), dove la Svizzera termina gradual

Il Canton Giura ha tante porte di ingresso. 
 Arrivare da Moutier, nel Giura bernese, con la 
ferrovia del Giura o lungo la strada per Delémont, 
attraverso l’alta valle Birstal, attrae particolar

mente per via delle chiuse (valli fluviali) con le 
ripide rocce calcaree. Qui c’è una zona di passag
gio tra i Cantoni Berna e Giura, che è quasi una 
storia infinita. Moutier decise per due volte di 
 rimanere con Berna (nel 1974 e 1998, quest’ulti
ma fu una votazione consultiva), mentre la riu
nificazione del Giura meridionale con il Canton 
Giura continua a essere discussa.

In direzione di Moutier il percorso passa dalle 
ferriere di Choindez (comune di Currendlin JU), 
dove fino al 1982 venivano lavorati minerali; la 
ferriera continuò a essere operativa. Oggi vi è nei 
pressi un’imponente cava di pietra. Esattamente 
200 metri sopra Choindez troneggia il comune  
di Vellerat (666 metri di altezza), famoso non per 
motivi di grandezza – conta circa 70 abitanti –  
ma piuttosto la sua virulenza politica. Accadde 

DI  WALTER  HESS
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Canton Giura: avvicinamento a 
Gilberte de Courgenay

Vista panoramica di 
Vellerat: nebbia sopra 
Choindez.
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mente. In tempo di guerra le zone vicine al con
fine acquistano importanza militare e anche qui 
avvenne la stessa cosa. Durante la 1a guerra mon
diale l’Ajoie era minacciata da tedeschi e francesi 
e i soldati svizzeri vi furono stazionati per even
tuali scopi di difesa.

COURGENAy
Nell’Hôtel de la Gare di Courgenay viveva la 

coppia di locandieri Gustave, orologiaio, e Lucine 
MontavonLaville, insieme alle tre figlie, tra cui 
l’affascinante Gilberte Elisa (1896–1957). Erano 
per così dire tutti pazzi di lei, poiché era una cre
atura naturale e molto affabile. Le cose andarono 
tanto avanti, che lo specialista di canzoni popola
ri Hanns In der Gand (che in realtà si chiamava 
Ladislaus Krupski), incaricato del sostegno in
tellettuale del paese, dedicandole la famosa can
zone, eresse a Gilberte un toccante monumento 
perenne. Ella era la più bella tra le sorelle, come si 
ricorda Eliane ChytilMontavon in base alle sue 
impressioni personali, «i suoi capelli neri, lisci, 
divisi in una scriminatura centrale, incorniciava
no un viso tondo, con graziose fossette». Inoltre 
Gilberte era colta, parlava tedesco, sapeva giocare 
a bridge, era intraprendente e sempre pronta a 
scherzare.

Gilberte riusciva a ricordarsi i nomi dei sol
dati ancora molto tempo dopo averli incontrati e 
questo impressionava molto, come venni a sape
re dalla signora Chytil. «Quanti soldati e ufficiali 
conosce, Gilberte?», le chiese una volta Hanns In 
der Gand. Lei rispose ammiccando: «300 000 e 
tutti gli ufficiali». Questa risposta ispirò il musi
cista a comporre nel 1917 la sua canzone sulla 
 piccola Gilberte, scritta oltretutto in tedesco (a 
eccezione del refrain francese), la quale segnò 
l’inizio del mito di Gilberte, rinato soprattutto 
durante la 2a guerra mondiale.

Eliane ChytilMontavon conosceva personal
mente la zia Gilberte e trascorse le ferie da lei a 
Zurigo. Dunque i loro padri erano fratelli. Il pa
dre di Gilberte, Gustave Montavon, acquistò 
l’Hôtel de la Gare nel 1906 e nel 1908 aggiunse il 
grande salone. In questo modo mi fu possibile 

apprendere molte informazioni di prima mano 
sulla famosa Gilberte e sulla sua vita. Una buona 
fonte di informazioni è anche l’interno dell’hotel 
nel quartiere della stazione di Courgenay, che 
 respira ancora lo spirito di quel tempo passato, 
anche se nel 2001 è stato restaurato – evidente
mente con l’opportuna discrezione. Fino a quel 
momento era proprietà della fondazione «Gil
berte de Courgenay», ma nella primavera del 2010 
fu messo in vendita.

PORRENTRUy
Di storia parla anche la cittadina di Porren

truy, il capoluogo dell’Ajoie, specialmente il cen
tro storico che s’inerpica sul piede nord della 
 catena del Giura, con le sue case borghesi in stile 
gotico, barocco e neoclassicistico. Qui ci sono an
che istituti scolastici, un castello, chiese, musei e  
il fiume Allaine con il suo misterioso affluente 
Creugenat, che sparisce nel sottosuolo, alimenta
to solo periodicamente da una sorgente carsica. 
Tra il 1527 e il 1792 il castello fu la residenza dei 
vescovi principi di Basilea. Da qui si gode un 
 ampio panorama sul centro cittadino.

La guida della città, Eliane Chytil, arrivò ad
dirittura un po’ in anticipo nel cortile del castel 
lo – aveva un aspetto curato, indossava occhiali  
da sole cerchiati d’oro e aveva un modo di fare 
ac cattivante, tipico delle donne della Romandia, 
una degna rappresentante della vecchia città di 
residenza. Si rivelò essere un libro di storia vi
vente, davanti alla facciata del palazzo di giusti 
zia rinascimentale, che ospita il tribunale canto
nale, le sue parole iniziarono immediatamente a 
uscire a fiotti.

Porrentruy conta circa 7000 abitanti, e in 
 quanto città di studio è chiamata anche l’«Atene 
del Giura», aggiunse orgogliosa la signora Chytil, 
la quale era stata la forza motrice a favore della 
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«Questo comune chiede 
la riunificazione»: 
 cartello nel paese di 
Vellerat.

Gilberte e i soldati 
 (dipinto nell’Hôtel de  
la Gare); Eliane Chytil-
Montavon, la nipote 
di Gilberte.

Posto in alto, pittoresco come la 
cittadina: il castello di Porrentruy
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ricostituzione della malridotta Ecole Juventuti 
presso al chiesa dei Gesuiti. Dal 1979 al 1992 ebbe 
anche un ruolo importante come membro sup
plente nel parlamento del Giura per il partito  
li beralradicale (Parti libéralradical du canton  
de Jura, i liberali del Giura).  

NEL CENTRO STORICO
Il centro storico merita una visita attenta. Sulla 

Rue PierrePéquignat, la continuazione inferio 
re della GrandRue, sono situati gli edifici im
ponenti dell’Hôtel des Halles (un tempo adibito  
a mercato e grande magazzino, oggi ad archivio 
cantonale), dell’Hôtel de Ville e dell’HôtelDieu, 
quest’ultimo con una vecchia farmacia e un mu
seo. L’HôtelDieu è un magnifico edificio tardo 
barocco, con due ali laterali e un portale in ferro 
battuto, che dopo essere stato costruito (1761/65) 
fu adibito a ospedale fino al 1956. Fa parte delle 
attrazioni della città anche l’Hôtel de Gléresse, 

con il suo portale ad arco ribassato, costruito nel 
1750 per Conrad, Barone di Gléresse.

Nel centro storico il municipio in corso di re
stauro era coperto da teloni di plastica. La mia 
guida turistica rovistò nella borsetta e ne estrasse 
una chiave, poi mi condusse in uno stretto vicolo 
vicino, con la pavimentazione leggermente co
perta di muschio. Lo stretto fossato, che scorreva 
tra la facciata e il retro degli edifici un tempo era 
una cloaca, un canale per il deflusso dell’acqua, 
verso cui erano orientate le toilette. Ero dunque 
stato introdotto clandestinamente nelle interiora 
meno note di Porrentruy. Mi mostrai soprattutto 
grato che l’impianto non fosse più in funzione.

Riemersi dal fondo o dal sottofondo visitam
mo, nei pressi della chiesa riformata costruita nel 
1890/91, una casa signorile privata, costruita in
torno a un cortile interno, con balconi disposti  
su tre piani, risalente al 1542. Dal balcone sotto
tetto, normalmente inaccessibile al pubblico, era 
possibile ammirare il paesaggio di camini, tegole 
e tetti in lamiera di Porrentruy, dove non sem 
pre arri vava il braccio della tutela dei monu 
menti, un soffio di irrazionalità. Il quadro dava 
impressione di autenticità, era colmo di espres
sioni vitali di carattere privato, normalmente ap
pena visibili.

La meridiana presso il giardino botanico, il  
cui gnomone è orientato parallelamente all’asse 
terrestre, indicava che si era compiuta la 18a ora; 
tuttavia bisogna essere pratici nell’arte di leggere 
l’ora in senso antiorario. La meridiana trasmet
teva anche il seguente pensiero: «TARDA FLUIT 
PIGRIS, VELOX OPERANTIBUS HORA»: per 
l‘indolente il tempo scorre lento, per l’operoso 
fugge come il vento.

Per il Canton Giura si dovrebbe pianificare 
molto tempo, per potersela prendere con como
do. 

Consigli 

Informazioni turistiche

Sito web del Canton Giura
www.jura.ch

Ufficio turistico di Porrentruy
Grand’Rue 5, 2900 Porrentruy
Tel. 032 420 47 72
info@juratourisme.ch, www.juratourisme.ch

Jura bernois Tourisme
Avenue de la Gare 9, 2740 Moutier
Tel. 032 494 53 43
info@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch 

Sito web del comune di Vellerat
www.vellerat.ch

Hotel; Restaurant de la Petite Gilberte
rue de Petite-Gilberte 2, 2950 Courgenay
Tel. 032 471 22 22

Bottega del legno Cornol
André Gaignat, Rangiers 27
2952 Cornol

Fonte
Damien Bregnard, Gilberte de Courgenay. Die Jahre 
1914–1918, pubblicato dall’Hôtel de la Gare, Courge-
nay, 4a edizione 2001. Anche Eliane Chytil-Monta-
von collaborò alla redazione di quest’opera.  

Un libro di storia a cielo 
aperto: Porrentruy vista 
dal castello.

Il «vecchio Fritz», come 
viene chiamato anche 
Federico il Grande (co-
pia in legno) e il suo 
creatore: André Gaignat 
a Cornol.
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Il fatto di aver un predecessore insigne come 
Henry Dunant, il fondatore della Croce Rossa 
Svizzera (CRS), può rendere insicuri, ma anche 

stimolare. Per quanto riguarda Nicole Windlin, 
già dopo qualche minuto è chiaro che si tratta del 
secondo caso.

La sua energia riempie il piccolo, stretto uffi
cio nella sede della CRS di BernaWabern. Ma 
basterebbe anche per un ufficio open space. «È 
iniziato tutto 150 anni fa» conferma, «Henry 
 Dunant sedeva al capezzale dei morenti durante  
la battaglia presso Solferino e inoltrava ai fami 
liari le ultime parole dei moribondi.» Probabil
mente non avrebbe neanche osato sognare che il 
Servizio di ricerca nel secolo successivo si sarebbe 
sviluppato in modo così attivo e professionale.

Nicole Windlin si prepara a un colloquio. Una 
giovane donna etiope, rifugiata in Svizzera tre 
 anni fa, cerca la sua famiglia, i genitori e due fra
telli, che non vede e non sente più da anni. Un 
destino come tanti, che Nicole Windlin affronta 
quotidianamente nel suo lavoro.

«Il punto di partenza è quello cruciale», spie
ga, «se si conosce uno dei luoghi dove viveva la 
 persona cercata, è tutto molto più semplice. » Le 
ricerche vengono effettuate in tutto il mondo, 
 solo le possibilità nei singoli paesi sono molto di
verse. Questa è la parte più difficile del lavoro, 
dice Nicole Windlin, se non ci sono possibilità  
di agire e se per questo motivo la ricerca si blocca. 
In questo caso si tratta di aspettare, sperare, per
severare. «Per una persona impaziente come me 
queste situazioni sono difficili da sopportare», 
 dice. Anche per la Croce Rossa ci sono dei limiti, 
non tutto riesce. «Le aspettative di molte perso 
ne nei confronti della CRS sono enormi», dice, 
«molti sono delusi se non si procede.»

Ogni tanto però capitano anche dei miracoli, 
anche nei casi con meno speranze, come dimo
stra la storia di una donna del Congo, che perse il 
marito nel corso di un’aggressione e che non tro
vava più i suoi otto figli. La donna è riuscita a 
scappare in Svizzera e da molti anni il Servizio di 
ricerca sta provando a rintracciare i suoi figli. 
 «Innumerevoli volte abbiamo dovuto fare nuo
vamente coraggio alla donna, abbiamo preparato 
piani sempre nuovi, fatto foto e disegni», raccon
ta Nicole Windlin. In Congo venne trasmessa via 
radio, nei campi profughi, una denuncia di scom
parsa; infine un bambino si presentò al CICR 
 dello Zimbabwe e fu possibile stabilire un primo 
contatto. «Può immaginarsi la sua gioia, quando 
fummo in grado di comunicare alla donna questa 
notizia». Simili successi sono straordinari anche 
per lei, le fanno un gran bene, racconta.

18 Ritratto

DI  ANDREA VEST I

Ogni anno il Servizio di ricerca della Croce Rossa 
Svizzera si occupa del ritrovamento di circa 420 per-
sone in Svizzera o all’estero. Nicole Windlin dirige 
questo servizio da due anni; con impegno e traspa-
renza si impegna ad accompagnare nella loro ricerca 
le persone che chiedono aiuto.

«Il mio lavoro è 
un privilegio»

Nicole Windlin 

33 anni, ha assolto la sua formazione professionale come assi-
stente sociale e ha conseguito un diploma post laurea in gestione 
di progetti internazionali.

Foto: Andrea Vesti



Nicole Windlin è entusiasta del proprio lavo
ro, le brillano gli occhi, le risposte arrivano senza 
 esitare, chiare e competenti. È una grande gioia 
per lei lavorare per la CRS, dal momento che 
 condivide pienamente i suoi valori. «Ricevo molta 
gratitudine e riconoscimento dalle persone, que
sto è bello e mi arricchisce molto», dice. Natural
mente vive anche molte situazioni di sofferenza  
e dolore, molte giornate sono faticose. Il cambio 
di realtà, la sera dopo il lavoro, per lei rappre  
senta quasi il momento più difficile; passare dal 
la quotidianità del Servizio di ricerca alla vita 
«quasi divertente», non è sempre semplice: «il 
 miglior modo di riposarmi per me è fare sport, 
possibilmente in mezzo alla natura». Anche solo 
tornare a casa in bicicletta e dare aria ai pensieri, 
è rilassante. O tuffarsi nell’Aare d’estate, la sen
sazione più bella in assoluto. Quando si lascia 
 trasportare dall’acqua del fiume, circondata da 
gli alberi e dalla quiete, tutto si relativizza: «I pro
blemi si ridimensionano».

Nicole Windlin parla più volentieri del suo 
 lavoro che di se stessa. In caso di domande sulla 
sua vita privata deve pensare più a lungo, ha 
 qualche difficoltà. Ma dice che sicuramente nella 
sua vita non si identifica solo con la sua profes
sione. «Il senso della mia vita non consiste solo nel 
mio lavoro», ripete. Gli amici e la famiglia sono 
altrettanto importanti, come per tutti. E tanto 
parla di paesi e popoli, culture e avvenimenti 
 lontani, tanto legato alla sua terra è il desiderio 
che culla già da molto tempo: «Sul monte Niesen 
c’è un crepaccio nella parete nord. Mi piacerebbe 
scendere con lo snowboard da lì, tutto qua.» Sa  
già all’incirca come potrebbe essere. In sogno è  
già riuscita a compiere quella discesa. 

OFFRIRE SOSTEGNO IN CASO DI 
CATASTROFI E GUERRE

La maggior parte dei casi affrontati dal Servi
zio di ricerca concerne la migrazione nei suoi 
aspetti più diversi. Accanto a chiarimenti sul de
stino di persone e a ricongiungimenti familiari, 
come nel caso della donna congolese, molte per
sone desiderano risalire alle proprie origini. Si 
cercano i genitori naturali, persone che avevano 
litigato desiderano riconciliarsi. La quota di suc
cessi nel 2009 è stata del 52 percento circa; il 
 numero di richieste di ricerca elaborate poté 
 raddoppiarsi dopo che Nicole Windlin l’anno 
 seguente ricevette rinforzi. Fino allora aveva di
retto da sola il Servizio di ricerca, del quale all’ini
zio aveva ereditato in parte l’«antica» gestione. 
Quindi si trattava innanzitutto di modernizzare  
le procedure di lavoro, utilizzare meglio il com
puter come mezzo di supporto, realizzare nuovi 
moduli e opuscoli. Una cosa a cui teneva molto 
era rendere più noto il Servizio di ricerca in tutta 
la Svizzera.

E poi ci fu lo Sri Lanka. Gli enormi effetti della 
guerra civile nel 2009 portarono anche Nicole 
Windlin sull’orlo della disperazione. Oltre al la
voro quotidiano fu necessario elaborare circa 
2600 richieste. Quando una notte sognò che fuori 
dalla sua porta di casa c’erano dei cittadini tamil 
disperati, seppe che doveva cambiare qualcosa.

SPORT E NATURA COME COMPENSAzIONE
«Non sono assolutamente una combattente 

 solitaria», dice. Da quando Jeanne Rüsch fa parte 
del team, molte cose hanno assunto una dinami
ca diversa. «Possiamo darci il cambio, discutere 
insieme dei casi difficili, sviluppare idee comu
ni», racconta Nicole Windlin. «Oltre alle respon
sabilità, che ora posso condividere con qualcu 
no, abbiamo un’impostazione di lavoro molto 
simile, quindi ci completiamo in modo ottimale». 
L’anno scorso sono riuscite a realizzare molti 
 progetti, creare collegamenti migliori, distribuire 
opuscoli e flyer e scrivere in modo mirato alle isti
tuzioni.
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Nicole Windlin durante 
un colloquio di chia-
rificazione – sincerità e 
trasparenza sono una 
buona base per avviare 
una richiesta di ricerca.
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pagina 20

5 4 2 1 6 3
1 3 6 4 5 2
4 6 3 2 1 5
2 1 5 3 4 6
3 5 1 6 2 4
6 2 4 5 3 1

TROVA 11 ERRORI

MINI-SUDOKU

Il Servizio di ricerca della CRS 

È aperto a tutte le persone residenti in Svizzera  
che cercano un familiare o una persona vicina 
scomparsa. Offre una consulenza personale e infor-
ma regolarmente sullo stato delle ricerche. Prima di 
effettuare il ricongiungimento, si chiede alla per-
sona cercata se lo desideri oppure no. Le prestazioni 
del Servizio di ricerca sono gratuite.
 www.redcross.ch
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Nella figura in basso si sono insinuati 11 errori.
Trovali!

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

INGREDIENTI
500 g di pasta per la pizza già pronta, 4–5 cucchiai di passata di pomodoro, 
300 g di mozzarella, 150 g di champignon o prosciutto, 1–2 pomodori,  
10 olive denocciolate verdi o nere, 2 cucchiai di capperi, 1 cucchiaio di origa
no essiccato, un pizzico di sale alle erbe

PREPARAzIONE
1  Copri una teglia con carta da forno.
2  Spargi un po’ di farina sul tavolo. Stendi la pasta della pizza con il matta

rello a misura della teglia. Metti la pasta nella teglia.
3 Distribuisci la passata di pomodoro con la spatola sulla pasta della pizza.
4  Apri con le forbici la busta della mozzarella sul lavandino. Versa l’acqua. 

Taglia la mozzarella a dadini. Distribuisci i dadini sulla pasta della pizza.
5  Se il gambo degli champignon è marrone e secco al fondo, tagliane via 

una fetta. Taglia gli champignon con il gambo a fette sottili e distribuiscili 
sulla pasta della pizza. Se utilizzi il prosciutto, taglialo a striscioline e di
stribuiscilo sulla pasta.

6  Lava i pomodori. Con un coltello affilato, togli il picciolo. Dividi a metà i 
pomodori e tagliali a dadini. Distribuisci i dadini sulla pizza.

7  Preriscalda il forno a 200 °C.
8  Taglia le olive a fette sottili e distribuiscile sulla pizza.
9  Distribuisci i capperi sulla pizza.
10  Cospargi la pizza di origano e di un po’ di sale alle erbe.
11  Inforna la teglia nella seconda scanalatura dal basso. Fai cuocere la pizza  

a 200 °C per 25–30 minuti.
12  Indossa i guantoni. Togli la pizza dal forno.

Consiglio: puoi guarnirla anche con zucchini, cipolle o peperoni.

Pizza

Mini-Sudoku
2
4

4 3 1
1 3 6
1
5

Riempi le caselle vuote con i numeri dall’1 al 6. In 
ogni riga, in ogni colonna e in ognuno dei 6 ri
quadri 2 x 3, ogni numero deve comparire una 
sola volta.

Le soluzioni sono a pagina 19.

Trova undici errori


