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La contentezza dei saggi

La contentezza è la pietra filosofale, 
dunque ben più di un ornamento. 
Questo spiega perché facciamo di 
tutto per avere un pubblico di lettori 
contento. In questa edizione Yvonne 
Zollinger spiega quali sono i fattori 
che portano alla contentezza. Io vi 
aggiungerei la libertà, inclusa l’immu-
nità dall’influenza (Mitra Devi affron-
ta questo argomento). E forse anche 
l’emancipazione oltre il ruolo di com-
parsa (il tema di Andrea Vesti), così 
come una bella abitazione che sia an-
che una caverna protettrice, possono 
essere altri elementi. Ogni persona 
può riuscire a essere a suo modo bea-
ta, nel senso di felice. Questa edizione 
può solo fornire qualche input.

Il resto sono questioni vostre, care 
lettrici e cari lettori.

6
15

18

Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni riguardo ai 
testi pubblicati su «Per star bene»! La redazione sarà lieta di riceve-
re i vostri commenti che potete inviare per posta o e-mail.

Indirizzo di redazione: 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene»
Casella Postale 363, 4501 Soletta
mirzlieb@gfms.ch

Impressum: «Per star bene»  
Editore: EGK-Cassa della salute
Internet: www.egk.ch
Direzione di redazione: Zett Corporate Publishing, Yvonne Zollinger 
Responsabile: GfM AG, Bruno Mosconi
Lettorato/coordinazione: GfM AG, Marianne De Paris
Redazione: Walter Hess, Mitra Devi, Andrea Vesti
Layout: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm
Foto di copertina: iStockphoto, Ugurhan Betin
Foto del sommario: iStockphoto, Walter Hess, Andrea Vesti

L’editore non si assume alcuna responsabilità per l’invio di mano-
scritti, foto o illustrazioni non richiesti.



Gesundheit 3

Ecco un’altra di quelle trasmissioni televisive  
in cui la high society può esibire davanti a tutto il 
mondo quello che possiede, come vive e com’è 
possibile migliorare la bellezza di un volto fino a 
renderlo irriconoscibile.

Accompagniamo signore e signori in hotel 
esclusivi, dove una sola notte costa quanto le no
stre vacanze degli ultimi tre anni. Li guardiamo 
dall’alto in basso mentre si comprano orologi, il 
cui valore corrisponde a quello che pagheremmo 
per finanziare l’università a nostro figlio. Li os
serviamo in club esclusivi, mentre gustano caviale 
e champagne. E anche sapendo che il primo ci 
farebbe venire bruciore di stomaco e il secondo 
odora di pesce, li invidiamo e desidereremmo 

 essere al loro posto per condurre una vita nella 
ricchezza. Una vita ricca felice e soddisfatta?

Nonostante tutto il glamour che ci viene servi
to sullo schermo, intuiamo che la soddisfazione e 
la felicità non possono realizzarsi solo quando 
spariscono le nostre preoccupazioni finanziarie. 
La felicità, pensiamo, non può avere nulla a che 
fare con i beni materiali, ma deve provenire 
dall’interiorità della persona.

Ma, almeno in parte, ci sbagliamo. I soldi fan
no la felicità, lo hanno dimostrato scrupolose ri
cerche empiriche svolte su migliaia di persone. 
Fino a un reddito familiare di circa 75 000 franchi 
all’anno, il possesso di denaro aumenta il nostro 
benessere emotivo, dicono lo psicologo e premio 
nobel per l’economia Daniel Kahnemann e l’eco
nomista Angus Deaton dell’università di Prince
ton. È tuttavia necessario operare subito una re
strizione. Un reddito più alto aumenta la gioia  
di vivere soprattutto nelle persone che vivono in 
ristrettezze economiche. Ma quando esse hanno 
raggiunto un reddito medio, l’aumento del red
dito non incrementa quasi per niente la gioia di 
vivere. Si aggiunge anche l’effetto dell’abitudine. 
Già poco tempo dopo consideriamo un red

DI  YVONNE ZOLL INGER
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La psicologia positiva studia quello che 
rende felici e soddisfatte le persone, ri-
scoprendo vecchie virtù.

Da dove viene 
la felicità
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Di solito una vita  
attiva è anche una  
vita soddisfatta.
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dito più alto una cosa ovvia. E non solo: la sod
disfazione di vivere, in presenza di condizioni 
 altrimenti uguali, con il passare del tempo dimi
nuisce nuovamente.

UNA RICERCA ANTICA
La ricerca degli ingredienti di una vita felice e 

soddisfacente non è dunque tanto semplice. Lo 
dimostra anche la marea di libri usciti negli ultimi 
anni, che si occupa del tema della felicità. Già i 
filosofi dell’antica Grecia cercavano di scoprire il 
segreto di una vita felice. Aristippo ed Epicuro 
sostenevano che vive felice chi massimizza il pia
cere e riduce al minimo il dispiacere. Aristotele 
pensava che la felicità potesse essere raggiunta so
lo con uno stile di vita virtuoso.

L’aspirazione alla felicità era talmente im
portante per i padri fondatori americani, che in
serirono questa formulazione nella dichiarazione 
di indipendenza. «The Pursuit of Happiness»: a 
ogni americano deve spettare il diritto irrevoca

bile, mandato dal cielo, di ricercare la propria 
 felicità.

Nel piccolo stato himalayano del Bhutan già  
30 anni fa fu stabilito che non la crescita econo
mica dovesse essere il principale obiettivo di svi
luppo del paese, bensì la «felicità nazionale lor
da». Re Jigme Singye Wangchuk, allora al trono, 
decise che il governo doveva creare le condizioni 
generali che consentissero a tutte le persone del 
Bhutan di vivere nel modo più felice e soddisfatto 
possibile. (Vedi riquadro).

UN FONDAMENTO SCIENTIFICO
Mentre un tempo erano soprattutto i filosofi a 

occuparsi di questioni come la felicità, oggi sono 
anche gli psicologi a farlo, per essere precisi i 
 rappresentanti della «psicologia positiva». Questo 
nuovo campo di ricerca si occupa da circa dieci 
anni dello stile di vita positivo delle persone sane. 
Temi come ottimismo, sicurezza, fiducia, perdo
no, solidarietà o appunto felicità sono argomenti 
vitali, che venivano considerati anche dalla psi
cologia orientata a risolvere conflitti o disturbi. 
Tuttavia, la novità consiste nel dare un ampio 
 fondamento scientifico ai lati positivi dell’esi
stenza umana. La psicologia positiva vuole sco
prire cosa rafforza in generale l’uomo e cosa ren
de la vita più degna di essere vissuta.

In studi condotti su ampia scala gli psicologi 
hanno ad esempio scoperto che la strada che   
porta alla felicità non prevede solo un reddito su
periore, ma passa anche attraverso il lavoro. La 
chiamano la «vita impegnata». Chi si dedica con 
zelo ed energia al lavoro si sente soddisfatto a pre
scindere dal settore professionale in cui opera. 
Non si tratta assolutamente di essere attivisti, 
 bensì piuttosto di provare entusiasmo e di avere 
un atteggiamento che vede nella professione una 
vocazione.

La psicologia positiva distingue tre orienta
menti o atteggiamenti nei confronti della pro
fessione e del lavoro: lavorare per guadagnare 
denaro, per fare carriera o per amore del lavoro, 
perché si sente di avere una vocazione per la pro
pria professione.

Quanto il lavoro sia collegato alla nostra sod
disfazione di vivere lo dimostrano le persone che 
perdono il lavoro. Chi viene licenziato subisce un 
forte calo della soddisfazione di vita che nella 
maggior parte dei casi si verificherebbe anche se  
il reddito rimanesse uguale. La sensazione di es
sere inutili e non più stimati dalla società rende 
infelici. Mentre in caso di cambiamento positivo 
del reddito si raggiunge presto un effetto di abi
tudine, in senso contrario questo non avviene. 
Almeno gli uomini sono dunque meno soddi 
sfatti della propria vita, mentre le donne, anche se 
provano la stessa sensazione, trovano spesso 

La felicità come obiettivo di stato 

Lo stato himalayano del Bhutan è un paese insolito da molti punti di vista. 
Grande all’incirca quanto la Svizzera, ha posto sotto tutela ambientale il 60 
percento della sua superficie. In Bhutan chi abbatte un albero ne deve piantare 
due. Per proteggerlo dal turismo di massa, come quello che ad esempio ha tra-
volto il Nepal, ogni anno possono entrare nel paese solo un paio di migliaia di 
turisti. E anche con molte limitazioni. Le montagne del Bhutan non possono 
essere scalate, perché sono ritenute la residenza degli dei.
Tuttavia il paese ottenne l’attenzione di tutto il mondo con il 2° capoverso 
dell’articolo 9, integrato nella costituzione: «Lo stato si impegna a favorire le 
condizioni che consentano l’aspirazione alla felicità nazionale lorda.»
 Fonte: www.wdr.de

Indipendentemente 
 dalla professione: chi 
svolge il proprio lavoro 
con entusiasmo è più 
felice.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

, P
av

le
 M

ar
ja

no
vi

c



5Focus

un’attività in famiglia che rende loro più sop
portabile la disoccupazione.

I risultati che collegano la soddisfazione la
vorativa alla contentezza generale di vivere si ri
flettono anche nei tre stili di vita definiti dagli 
psicologi. Fanno parte di essi una «pleasant life», 
cioè una vita orientata al piacere e al diverti 
mento; una vita dedicata alla ricerca di senso o 
«meaningful life» e una «engaged life», una vita 
impegnata, il cui senso è la realizzazione del pro
prio potenziale. Quest’ultimo stile di vita è quello 
più strettamente connesso alla soddisfazione di 
vita generale, non solo qui da noi, ma in tutto il 
mondo.

Ma non sappiamo tutto questo già da molto 
tempo? Che lavorare solo per i soldi non rende 
felici, mentre un’attività alla quale ci dedichiamo 
anima e corpo, che ci interessa, lo fa? Certo, dice 
ad esempio Willibald Ruch, professore in psico
logia della personalità e diagnostica all’Univer
sità di Zurigo, ma la psicologia positiva ora è in 
grado di fornire anche un fondamento scientifico 
a queste nozioni quotidiane.

L’ALLENAMENTO RINFORZA IL CARATTERE
Anche dall’insieme di dati raccolti in tutto il 

mondo, emerge che la contentezza di vivere è 
 fortemente collegata ai cinque punti di forza del 
carattere: ottimismo, curiosità, entusiasmo, capa
cità di creare legami e umorismo. Vecchie virtù 
che sembrano superate come modestia, resisten
za, zelo o gratitudine riacquistano importanza in 
relazione alla soddisfazione di vivere. Rimane 
 comunque aperta la domanda se siano determi
nati punti di forza del carattere a portarci alla 
 felicità o viceversa se essi ne siano la conseguenza. 
E cosa fanno tutte le persone che non sono nate 
con un’indole ottimistica, spiritosa e curiosa? So
no condannate a condurre una vita all’ombra di 
chi è felice? O è possibile allenare la forza di ca
rattere?

Con l’allenamento mirato è possibile allenare 
non solo i muscoli, ma anche la soddisfazione di 
vita, sostiene Willibald Ruch. «Se ad esempio ogni 
sera ci prendiamo un attimo di tempo per pen
sare alle cose belle che ci sono accadute durante il 
giorno, la nostra gioia di vivere cambia in modo 

persistente». Gli aspetti positivi della vita passano 
facilmente inosservati. È molto più facile che i 
 nostri pensieri girino intorno a cose che ci hanno 
irritato o di cui ci preoccupiamo. Lui paragona 
l’allenamento della forza di carattere all’eserci 
tarsi con uno strumento musicale. Chi si allena 
nella condotta positiva finché non si stabilisce  
una sorta di automatismo, ha reso questo com
portamento parte integrante della sua persona
lità.

Ruch, che studia da anni la qualità caratte 
riale dell’«umorismo», ha scoperto che anche il 
senso dell’umorismo, che in parte è ereditario, 
può migliorare con un allenamento mirato, con 
un aumento notevole della soddisfazione di vi
vere dei partecipanti. Si può concludere che de
terminati punti di forza del carattere siano dun
que il motivo e non la conseguenza della gioia  
di vivere. 

Fonti: www.faz.net, www.uzh.ch, dpa

L’Università di Zurigo ha preparato dei questiona-
ri sui punti di forza del carattere. Si trovano in: 
www.charakterstärke.org.
I partecipanti ricevono un feed-back personale sul 
loro profilo caratteriale e allo stesso tempo offro-
no un sostegno alla ricerca, fornendo i loro dati in 
modo anonimo.

Possedere più denaro 
crea soddisfazione,  
ma solo fino a un certo 
reddito.
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L’apprezzamento sul lavoro dà un ap-
porto considerevole alla soddisfazione 
di vivere.



Il naso cola, la gola brucia, la voce è rauca come 
quella di una rockstar che sta invecchiando. Tos
siamo, starnutiamo e ci soffiamo il naso, inaliamo 
vapori di eucalipto e ci avvolgiamo i polpacci con 
calze imbevute di aceto.

Per molti novembre è il mese delle malattie   
alle vie respiratorie. Quando le giornate diventano 
fresche e umide e il sole comincia a scarseggiare, 
non ne risente soltanto la gioia di vivere, ma an
che il sistema immunitario.

Secondo alcuni la malattia è una necessità di 
riposo del corpo e dunque essi sospendono il la
voro per rigenerarsi. Di tutt’altra opinione è in
vece chi non vuole farsi condizionare la routine 
quotidiana da questi sintomi fastidiosi e prose
gue ostinatamente le proprie attività. La vita mo
derna, che richiede di essere sempre disponibili  
e  raggiungibili, rende impossibile a molti lavo
ratori di effettuare una cura reale o li riempie di 
sensi di colpa se lo fanno.

Quando si parla dell’influenza, nel linguaggio 
popolare si dice che senza cura dura una settima
na, con la cura sette giorni. Anzitutto non è vero: 
le influenze possono durare molto di più; e in se
condo luogo spesso si mette tutto in un calderone 
e con influenza si intendono raffreddori, bron
chiti, raucedine e ogni sorta di disturbo che si ri
scontra tra la gola e il seno paranasale frontale. 
Un’influenza, però, si distingue da un semplice 
raffreddore.

UN AMICO ANTICHISSIMO
Le infezioni influenzali accompagnano da 

 sempre l’umanità. Dalle testimonianze del medi
co greco Galeno di Pergamo, che visse nel 2° se
colo, agli scritti della mistica medievale Ildegarda 
di Bingen, i documenti testimoniano che anche i 
nostri predecessori conoscevano l’influenza e 
proponevano diverse cure e vari rimedi, tra cui 
anche alcolici ad alta gradazione.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mon
diale della Sanità (OMS), ogni anno fino a un 
quinto della popolazione mondiale è colpita da 
malattie influenzali. I raffreddori sono le infezio
ni più frequenti che colpiscono l’umanità; gli 
adulti si ammalano in media duetre volte, men
tre i bambini fino a dieci volte l’anno. Il più delle 
volte i raffreddori guariscono velocemente e sen
za complicazioni.

Per l’influenza vera e propria, invece, non è 
sempre questo il caso. Si parla di epidemia in
fluenzale con il 10–20 percento della popolazio 
ne colpita, i cui scoppi sono limitati localmente;  
si parla invece di pandemia quando il contagio si 
diffonde in tutto il mondo. Questo caso si è veri
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Quando ne abbiamo 
le tasche piene di 
soffiarci il naso
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DI  MITRA DEV I

Ogni anno ci vengono a fare visita: influenza e raffreddori. 
Alcuni credono alla vitamina C, altri alla zuppetta di avena 
della nonna. Tanto ostinatamente ritornano le ondate di 
 influenza, quanto molteplici sono i rimedi. Ma questi man-
tengono davvero ciò che promettono, oppure bere tè aspet-
tando che il raffreddore faccia il suo decorso ha la stessa 
efficacia?
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ché le cellule di difesa nella bocca e nel naso ri
chiedono sufficiente umidità per preservare in
tatte le loro capacità d’intervento. In questo caso 
un umidificatore può essere d’aiuto.

Mentre il più delle volte i raffreddori passano 
senza problemi, per l’influenza vera e propria 
 sussiste il pericolo di una successiva malattia bat
terica, come ad esempio bronchite acuta, infiam
mazione polmonare, angina da streptococchi, si
nusite o meningite. È possibile vaccinarsi, ma 
poiché i virus si modificano in breve tempo, il 
vaccino deve essere ripetuto ogni anno. Quando 
si deve quindi andare dal medico?

TÈ AL TIMO O COMPRESSE?
Ogni anno l’industria farmaceutica produce  

un fatturato di 500 milioni di franchi con i me
dicinali per il raffreddore. Una «cura» non esiste, 
né per i raffreddori, né per l’influenza. I numero
si rimedi vecchi e nuovi possono però lenire i 
 sintomi collaterali. Non ci sono controindi

ficato nel 1918 con l’«influenza spagnola» che, 
 secondo le diverse fonti, ha provocato tra i 25 e i 
50 milioni di vittime ed è stata quindi devastan 
te quanto la peste nel medioevo. Nel 1957 ha in
furiato l’«influenza asiatica» e nel 1977 l’«influen
za russa». Negli ultimi anni, invece, l’«influenza 
aviaria e suina» sono state sulla bocca di tutti. 
Sembra quindi che i virus influenzali siano tra i 
compagni di viaggio più ostinati dell’umanità.

 
NON FREDDO, MA VIRUS

Le cause di raffreddori e influenze sono di 
 origine virale. A volte come infezione secondaria 
si aggiungono anche i batteri. Ci sono circa 200 
tipi di diversi virus del raffreddore e tre tipi di 
 virus influenzali (A, B e C), che si suddividono in 
ulteriori sottotipi. Essi sono in grado di mutare. 
Spesso le due malattie vengono confuse, ma si 
contraddistinguono per grado di difficoltà dei 
sintomi (vedi riquadro informativo). Per i lat
tanti, chi ha il sistema immunitario debole e le 
persone anziane un’influenza può essere mortale. 
Sebbene il raffreddore e l’influenza possano sem
brare parenti, non si tratta della stessa cosa; qui 
vengono descritti insieme, poiché la cura è simile 
se non si presentano complicazioni.

Entrambe le malattie si trasmettono con in
fezione aerogena (ad es. con tosse o raffreddore) 
o per contatto su oggetti e non, come spesso si 
pensa in modo errato, a causa del freddo o del 
gelo. Perciò è buona norma lavarsi spesso le mani 
e, in caso di predisposizione, evitare i luoghi 
 troppo affollati. Se il clima rigido fosse responsa
bile dell’influenza, gli abitanti dell’Artico si am
malerebbero più frequentemente. Invece non è 
così. Il freddo però può scatenare indirettamente 
infezioni influenzali: alle basse temperature ri
scaldiamo i nostri locali, per cui l’aria si secca. 
Questa secchezza colpisce le nostre mucose, poi

Per i raffreddori l’ome-
opatia e la fitoterapia 
sono amate quanto i ri-
medi tradizionali.

Tutti i giorni tocchiamo 
innumerevoli agenti 
 patogeni. La migliore 
prevenzione: lavarsi re-
golarmente le mani.

Differenze tra raffreddore e influenza

Sintomo Raffreddore Influenza
Inizio malattia lento rapido peggioramento
Durata malattia da alcuni giorni a una settimana 7–14 giorni, a volte anche di più
Raffreddore naso che cola o chiuso a volte sì
Mal di testa da leggero a media forte
Febbre a volte aumento di temperatura spesso da alta a molto alta
Tosse scarsa tosse secca e dolorosa
Mal di gola un po’, a volte con raucedine forte, con disturbi di deglutizione
Stanchezza da bassa a media forte, possibile anche nelle settimane successive
Dolori articolari scarsi forti dolori muscolari o articolari
Brividi di febbre quasi mai medi-forti
Accessi di sudore quasi mai medi-forti
Vaccino non possibile possibile
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Ciascuno di noi deve decidere da solo se affi
darsi alla medicina tradizionale o a procedimenti 
alternativi. Oltre ai medicinali sgonfianti, anti
infiammatori, antipiretici o per sciogliere la tosse 
in pillole, pasticche o in forma liquida, ci sono 
diverse possibilità di curare il naso che cola o la 
tosse secca con metodi delicati:
•  In caso di raffreddore: inalare vapore acqueo  

con camomilla o timo

cazioni, ad esempio, per l’impiego temporaneo  
di uno spray nasale. Questo non dovrebbe essere 
utilizzato più di alcuni giorni, per evitare l’assue
fazione che, nel peggiore dei casi, può rendere 
difficoltosa la respirazione naturale senza spray. 
Anche le compresse per abbassare la febbre a  
base di paracetamolo possono rivelarsi utili. Pri
ma però di ricorrere alla chimica, potremmo dare 
al nostro fisico la possibilità di distruggere gli 
agenti patogeni con l’aiuto di sostanze vegetali. 
Poiché numerose ricerche non mostrano – a  
parte un leggero indebolimento dei sintomi – 
 nessun miglioramento nel decorso della malattia 
in seguito all’assunzione di medicinali tradizio
nali. È bene consultare il medico quando la febbre 
è molto alta per diversi giorni, le espettorazioni 
sono di colore verde o giallo e si hanno rigidità 
alla nuca, difficoltà respiratorie o vomito.

Come misura preventiva è utile un’alimenta
zione equilibrata ricca di verdura, frutta e cereali 
integrali che creano una riserva vitaminica  
nell’organismo. In questo modo siamo ben arma
ti contro gli incursori virali e batterici. Anche 
 sufficiente movimento e l’aria fresca svolgono 
un’azione preventiva. Alcune persone si sentono 
più sicure se assumono anche preparati a base di 
vitamine e minerali. In particolare meritano una 
menzione la vitamina C e lo zinco, che rafforzano 
il sistema immunitario. Dagli studi effettuati, se  
la sono cavata notevolmente meglio in quanto a 
gravità e durata delle infezioni virali i soggetti che 
in caso di malattia hanno assunto una dose mag
giore di zinco.

Due rimedi casalinghi contro la tosse

Tisana piccante per la tosse 
Sbucciare e tagliare a pezzettini un pezzo di zenze-
ro grande come un pollice e farlo bollire per un 
quarto d’ora in un litro d’acqua. Fare raffreddare un 
po’ la bevanda, scolare i pezzettini di zenzero, ag-
giungere un cucchiaino di miele e un paio di spruz-
zi di succo di limone. La tisana ha un piacevole sa-
pore aromatico, coadiuva il sistema immunitario e 
scioglie la tosse. Berne un litro distribuito nell’arco 
della giornata.

Sciroppo di rafano piccante
Prendere un rafano invernale con la buccia nera, 
tagliare la calotta superiore e scavarla dall’interno 
all’esterno. Riempire la cavità con zucchero di can-
na o candito, ricoprire con la calotta precedente-
mente tagliata e lasciarlo decantare tutta la notte 
in un luogo fresco. Il mattino si sarà formato uno 
sciroppo di cui si possono assumere ogni giorno 2–3 
cucchiai.

Non solo ottimi, ma 
profilattici contro le 
 infezioni: i frutti ricchi 
di vitamina C.
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•  In caso di dolore all’ingestione: gargarismi  
con tè alla salvia

•  In caso di febbre alta: impacchi ai polpacci  
(3 cucchiai di aceto in 1 litro di acqua fredda)

•  In caso di mal di testa: frizionare l’olio alla  
menta sulle tempie

•  Bere molto, per compensare la perdita di  
liquidi dovuta al sudore

•  Un bagno con eucalipto aiuta contro i dolori 
 articolari

•  I lavaggi al naso con la soluzione salina tengono  
le mucose umide

•  Gli impacchi di patate aiutano contro il mal di gola

IL POTERE TERAPEUTICO DEI FIORI
Due piante fanno parlare particolarmente di sé, 

poiché leniscono considerevolmente i sintomi delle 
malattie da raffreddamento, ne riducono la durata o 
possono addirittura impedirne lo sfogo. Una è l’echi
nacea appartenente alla famiglia delle composita, det
ta anche fiore porpora a cono. Questo fiore rosa veni
va già impiegato dagli aborigeni americani contro la 
tosse, il mal di gola e le tonsille infiammate. In com
mercio si trovano preparati a forma di compresse e 
gocce. Stimolano il sistema immunitario, svolgono 
un’azione antinfiammatoria e possono essere assunti 
non solo nella fase acuta, ma anche come profilassi.

L’altra pianta curativa ha vissuto alcuni anni fa un 
vero e proprio boom: si tratta della pelargonia, un 
tipo di geranio originario dell’Africa meridionale. 
L’estratto di radice di pelargonia ha proprietà espet
toranti e agisce attivamente contro virus e batteri. 
Anche questo si trova in forma di gocce o compresse. 
Uno studio condotto su oltre 360 adulti e bambini in 
diverse cliniche tedesche ha confermato il potere cu
rativo della pianta: nel 90 percento dei pazienti 
l’estratto ha portato al notevole miglioramento di  
una sinusite acuta o addirittura alla guarigione. Gli 
estratti di pelargonia non dovrebbero però essere as
sunti insieme ad anticoagulanti, poiché potrebbero 
potenziarne l’effetto.

Morale della favola: la leggenda popolare è vera.  
Se curato, il raffreddore dura una settimana, se non 
curato pure. Ma molti rimedi dal mondo vegetale 
possono rendere più sopportabili le giornate tra 
scorse a letto. 

L’echinacea purpurea: già 
gli indiani d’America utiliz-
zavano questa pianta dai 
poteri terapeutici.
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D I  YVoNNE  ZoLL INGER

Ma le cose vanno subito diversamente…

Questi rari momenti di libertà nella vita esistono: ci si sveglia 
al mattino nella piacevole certezza che oggi non ci attendono 
appuntamenti, che il bucato è stato fatto, la cucina è pulita, 
quasi tutti i conti sono stati saldati, il gatto non ha più le pul-
ci e i ragazzi sono fuori casa tutto per il weekend. In teoria ci 
si potrebbe godere la giornata e fare semplicemente ciò di cui 
si ha voglia, come leggere il libro che si è preso in prestito 
dalla biblioteca cinque mesi prima; finire il pullover che ci si 
voleva regalare due compleanni fa; mettere negli album le 
foto delle vacanze in cui i bambini portavano ancora i panno-
lini. Prima di decidere per una o tutte queste occupazioni, si 
dovrebbe fare in particolare una cosa: godersi questo momen-
to di libertà, poiché nella stragrande maggioranza dei casi, 
passa prima che uno se ne possa rendere conto.

Un attimo dopo il telefono squilla e uno dei ragazzi che aveva 
deciso di trascorrere il weekend dalla sua ragazza chiama 
 dicendo di avere mal di testa e di annoiarsi così tanto che 
preferisce tornare a casa. Dunque ecco anzitutto sfumare la 
serata davanti alla TV con Rosamunde Pilcher e Per amore e per 
passione. Al suo posto si guarda Il Signore degli Anelli finché 
non si crolla dal sonno.

Quindi si apre la porta e appare la seconda figlia con tutta 
l’attrezzatura da campeggio e due amiche al seguito. La notte 
in tenda era così fredda che preferiscono trascorrere quella 
successiva in casa, tutte e tre, perché i genitori delle altre  
sono andati fuori per il weekend (fortunati loro!). Dunque va  
in fumo anche il piacevole pasto notturno con gli sfizi del 
 negozio di delicatessen. Al suo posto spaghetti al pomodoro 
dalla cucina da campo.

Almeno il terzo figlio sembra soddisfare le aspettative. Di lui 
non si sente nulla per tutto il giorno. Non chiama neppure per 
dire se gli è piaciuto il concerto, se il viaggio è andato bene, se 
ha trovato l’ostello, se la sera si è coperto a sufficienza, non 
beve e non fuma. Nulla, nemmeno un cenno. Probabilmente si 
diverte troppo per pensare a sua madre. Ma come possono 
essere irrispettosi certi ragazzi!
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alle 14 in punto. Un giro corrisponde a 7,5 chilo
metri, con 170 metri di altitudine. Nonostante  
ci fosse la luna piena, i ciclisti partecipanti e una 
ciclista donna ad un certo punto sono arrivati a 
toccare i propri limiti: il percorso consisteva in 
diverse pendenze, strette discese «singletrail» e 
un ponte artificiale. Il vincitore, Pascal Müller, ha 
compiuto 54 giri, mentre la terza classificata, 
 Andrea Kuster, ha ottenuto il brillante risultato  
di 52 giri. Chi non voleva correre in bici per tan 
to tempo è partito alle 14.05 per la gara di 6 ore. 
Molta attenzione l’hanno riscossa tre team in 
 monociclo, un team che raccoglieva denaro a 
 scopi di beneficenza e una coppia appena sposa
ta, che ha trascorso la luna di miele nella compe
tizione dei team a due. La EGK ha partecipato 
come uno dei tre sponsor principali.

In funzione di partner della traversata del  
lago, la EGK si è rallegrata della partecipazione 
record del 7 luglio: con una temperatura dell’aria 
di quasi 30 gradi, 7334 nuotatori si sono tuffati 
nella piacevole acqua lacustre e hanno affrontato 
un percorso di 1,45 chilometri. Responsabile  
dello svolgimento è l’associazione «Stadtzürcher 
Seeüberquerung», con i suoi 300 aiutanti vo
lontari.

PROCURARE UNA GIOIA AI BAMBINI
La EGK partecipa con particolare piacere alle 

iniziative rivolte ai bambini – ad esempio come 
sponsor principale della giornata dei bambini  
di Coira. Sabato 26 giugno 3000 visitatori di tut 
te le età si sono trovati sul prato della «Quader
wiese». Gli aiutanti volontari continuavano a 
 sentire «Ma è tutto gratis?» È proprio così: tutti i 
giochi e gli spettacoli sono gratuiti, poiché i bam
bini devono potersi divertire per un giorno in
tero. «L’incontro ludico consente di fare espe

Il linguaggio popolare lo dice: «la nostra salute 
è un bene prezioso» e pensiamo a questo detto 
soprattutto quando siamo malati. Per fortuna 
 esistono infinite possibilità di vivere in modo sa
no. A ogni età è importante trovare le attività e il 
tenore di vita adatti a prenderci cura della nostra 
salute. La EGK sostiene questa molteplicità di 
 attività sane. Dall’evento nazionale all’iniziativa 
regionale, dalla partecipazione a note fiere aperte 
al pubblico al libro di ricette per bambini, la EGK 
desidera dimostrare in modo intelligente come 
possiamo occuparci della nostra salute in modo 
semplice e regolare. Qui di seguito alcuni esempi.

BICI E NUOTO
Nonostante il tempo fosse umido e piovoso, 

140 bambine e bambini dai 7 ai 12 anni hanno 
partecipato alla «kids race» di 2 ore. La gara dei 
giovani ciclisti ha aperto come da tradizione 
 l’iniziativa mountain bike «124davos.ch», tenu
tasi dal 25 al 27 giugno a Davos e dintorni. I gio
vani ciclisti hanno impressionato i loro genitori 
con la loro bravura: il percorso bagnato e scivo
loso era molto impegnativo. Tra l’altro, alcuni 
giovani sportivi erano appena più alti della loro 
bici. La partenza per la gara di 24 ore avvenne  

L’impegno della EGK a favore della salute si svolge in 
moltissimi modi diversi. In 20 fiere aperte al pub- 
blico lo stand EGK è particolarmente amato presso i 
visitatori, grazie al suo bar con prodotti salutari. Da 
eventi nazionali o regionali come l’attraversamento 
del lago di Zurigo, alle giornate dei bambini di Coira o 
Soletta, la EGK supporta un’ampia gamma di inizia- 
tive e attività per incentivare la salute.

Servizi EGK

La EGK sostiene la 
vostra salute
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rienze e dialogare, a prescindere da età, cultura o 
disabilità», sono le constatazioni del consigliere 
cittadino di Coira Doris CaviezelHidber nell’in
troduzione alla giornata dei bambini. Canzoni  
per bambini con Bruno Hächler, parchi con funi 
sospese, accarezzare i lama, preparare borse fatte 
a mano, ascoltare fiabe – erano solo alcune delle 
attrazioni più amate.

Un’altra giornata dei bambini con il sostegno 
della EGK si è svolta a Soletta.

BARCA A VELA PER I DISABILI
Un’idea particolare è stata realizzata su Lago  

di Ginevra con il catamarano «Handi The Cat». 
L’organizzazione di utilità pubblica «Fondation 
Just for Smiles» organizza viaggi in barca a vela 
per persone disabili. Il catamarano è molto stabile 
e costruito in modo idoneo alle esigenze dei 
 disabili. Oltre allo skipper e al suo assistente, l’im
barcazione può ospitare quattro passeggeri – se 
necessario anche con le carrozzelle. Da aprile a 
ottobre si svolgono navigazioni di 2 ore. La EGK 
sostiene questo impegno con un considerevole 
contributo.

IL PERCORSO CLIMATICO DI LUCERNA
Con il percorso climatico più lungo della 

 Svizzera i promotori desiderano richiamare l’at
tenzione della popolazione al cambiamento cli
matico. Il percorso climatico parte vicino alla 
 stazione di arrivo «Obergütsch» (bus n. 10 dalla 
stazione di Lucerna) e conduce nell’Eigenthal 
 passando dal Sonnenberg. La durata dell’escur
sione per l’intero tragitto è di circa 4 ore e 16 chi
lometri. Chi vuole camminare di meno può ac
corciare il percorso.

Lungo il percorso climatico ci sono cartelli con 
brevi testi. Ma oltre ad apprendere i fatti nudi e 
crudi i visitatori devono anche poter provare 
 meraviglia e aprire i loro cuori. A tale scopo ci 
sono molti elementi rappresentativi e installazio
ni. La maggior parte di essi è stata realizzata dal 
progettista di giardini naturali Peter Richard e 
 servono ad approfondire le informazioni e a illu
strarle meglio. In molte stazioni è inoltre possibi
le svolgere un ruolo attivo. La prima parte, che 
percorre il Sonnenberg, è rivolta soprattutto alle 
famiglie e ai ragazzi. In maniera giocosa vengono 
affrontati i diversi aspetti del clima e i suoi cam
biamenti. La seconda parte è piuttosto meditativa 
e invita al raccoglimento, conduce dal Ränggloch 
all’Holderchäppeli. La terza parte, lungo l’Eigen
thal, si dedica a questioni come: Cosa posso fare? 
Dove posso trovare degli alleati? Come posso trar
re forza da questo cambiamento? La EGK trova 
molto lodevole la combinazione tra escursione e 
trasmissione di conoscenze sul clima e ha offerto 
un sostegno alla sua realizzazione.

CALPESTARE L’ACQUA A SCHAFFHAUSEN
L’associazione Kneipp di Schaffhausen esiste 

sin dal 1931. Oggi il circolo conta circa 200 mem
bri. Nel 2004 nacque l’idea di un proprio im 
pianto Kneipp e quest’estate, il 17 luglio, si è te
nuta la sua solenne inaugurazione. Nei dintorni  
di Griesbach ci sono molti escursionisti, pas
seggiatori e sportivi – un luogo ideale per un im
pianto Kneipp. Il Cantone mette a disposizione il 
terreno in affitto a condizioni favorevoli e molti 
volontari hanno aiutato a costruire l’impianto. 
Oltre al bagno per le braccia e alla vasca per calpe
stare l’acqua, intorno alla struttura con i bagni  
c’è un sentiero per camminare scalzi. Si cammina 
a piedi scalzi su pezzetti di legno, pietre arenarie  
e diverse forme di legno e durante il cammino 
svolto con consapevolezza si massaggiano i punti 
di riflessologia plantare. Calpestare l’acqua è  
uno dei cinque pilastri del metodo Kneipp, svi
luppato dal parroco bavarese Sebastian Kneipp 
(1821–1897). L’impianto per bagni Kneipp di 
 Griesbach è pubblico, può essere utilizzato da 
 tutti, ed è piacevolmente rigenerante dopo le atti
vità sportive svolte nella tranquilla atmosfera del 
bosco. La EGK è stata lieta di partecipare alla 
 costruzione di questo impianto.

IMPEGNATA A FAVORE DELLA SALUTE 
ANCHE NEL 2011

Sul nostro sito (Informazioni >Fiere, Eventi) si 
trovano i dati e le manifestazioni alle quali par
tecipa la EGK. Anche l’anno prossimo continue
remo a impegnarci a favore della vostra salute, 
supportando in modo mirato le iniziative in tal 
senso.

Tuttavia, esiste anche un tipo di impegno che 
non fa cronaca, ma del quale approfittano i 
 membri della EGK: la EGK si impegna a favore 
della formazione e specializzazione dei suoi 
 collaboratori con molteplici iniziative. Grazie a 
collaboratori dotati di un’ottima formazione, 
 siamo in grado di offrire ai nostri assicurati un 
servizio di assistenza quotidiano all’altezza delle 
aspettative. 

La EGK è regolarmente 
presente alle fiere. Il 
pubblico ama molto il 
bar EGK con prodotti 
salutari. 
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stioni etiche, a cui dobbiamo rispondere. Inol 
tre, viviamo in una società pluralistica. Le nostre 
idee personali di morale ed etica possono variare 
enormemente. Affinché, ad esempio, un’equipe 
ospedaliera tratti tutti i pazienti in modo equo e 
rispettoso, devono essere chiarite anche le que
stioni etiche, per evitare che il medico e l’infer
miera agiscano in due modi diversi e che il pa
ziente X abbia un trattamento medico differente 
da quello della paziente Y.

Ma nel sistema sanitario possiamo permetterci 
 discussioni e decisioni etiche? 
È un must. Sono a conoscenza di un caso estre
mo, in cui sono stati effettuati circa 50 confronti 
sulla situazione di un paziente. Con il nostro me
todo sono stati sufficienti due colloqui e tutti gli 
esperti interessati si sono potuti accordare per  
un comportamento coordinato. Per giungere a 
questa decisione nell’equipe di cura ho elaborato 
il modello «Dialogo in 7 fasi» che viene impiegato 
da noi moderatori specializzati. Se durante una 
cura medica si verificano difficoltà, la modera
trice, proveniente dalla relativa istituzione, può 
condurre nell’equipe una riunione sull’assistenza 
strutturata secondo criteri etici.

Nella quotidianità il personale medico può con
siderare e mettere in pratica i concetti di valore 
etico, oppure l’ansia da prestazione è troppo gran
de?
Abbiamo riscontrato un aumento della soddi
sfazione lavorativa e dell’impegno personale 
nell’ambito dei forum sull’etica da noi gestiti. 

Il Suo istituto interdisciplinare per l’etica nel si
stema sanitario si chiama Dialog Ethik (dialogo 
sull’etica, ndt). Che cosa si propone Dialog Etik?
Ci impegniamo per un sistema sanitario rispet
toso, solidale ed equo. Per attuare questa visio 
ne nella quotidianità del sistema sanitario, lavo
riamo tra l’altro insieme a medici e infermieri. 
In oltre offriamo la disposizione del paziente 
 «HumanDokument» e offriamo consulenza per  
la redazione. Con corsi di formazione e perfezio
namento e con eventi ci rivolgiamo a tutti gli 
esperti che lavorano nel sistema sanitario. E siamo 
anche rappresentati in commissioni etiche quali  
la Commissione nazionale d‘etica in materia di 
medicina umana o la Commissione federale delle 
prestazioni.

Cosa si intende esattamente con problema etico?
Un problema etico si verifica sempre quando ci  
si pone la domanda: «Cosa dobbiamo fare o cosa 
vale la pena di fare?». Faccio un esempio semplice 
con un tavolo. I fatti sono la sua altezza o il tipo di 
materiale. Ma la domanda: «Perché il tavolo sta 
lì?» così non è ancora spiegata. L’etica pone la 
questione del senso e del valore di qualcosa, di  
un comportamento o di un’azione. Come per
sone non possiamo non decidere, perciò abbia
mo bisogno anche di certezze morali, senza le 
quali non saremmo in grado di agire.

Perché è necessaria l’etica nel sistema sanitario?
Già la filosofia greca aveva formulato i compiti  
del medico. Grazie al progresso medico, oggi ci 
troviamo di fronte a numerose e complesse que

La teologa Ruth 
 Baumann-Hölzle è co-
fondatrice e diret - 
trice dell’istituto inter-
disciplinare per l’etica 
nel sistema sanitario, 
Dialog Ethik, con sede  
a Zurigo.

Intervista

Ruth Baumann-Hölzle dirige l’istituto interdisciplinare per l’etica nel si-
stema sanitario, Dialog Ethik. Insieme a esperti del campo dell’etica,  
della medicina, della cura, della farmacia, della giurisprudenza, dell’eco-
nomia, della psicologia, della teologia, della filosofia e di altre discipline 
specialistiche, studia a fondo questioni e problemi attuali e futuri 
dell’etica nella medicina e nella cura.

Le persone non possono 
non decidere
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rato. Dall’inizio del 2010 viene gestito anche dalla 
Conferenza dei direttori cantonali della sanità.  
Il Medical Board ha il compito di verificare, dal 
punto di vista medico, economico, etico e giuridi
co, diversi procedimenti e terapie diagnostiche 
per una malattia. Per le prime due questioni, ab
biamo studiato il rapporto costiefficacia di un 
medicinale in caso di cancro all’intestino crasso 
con metastasi e la diagnosi «lesione al ginocchio 
– strappo del legamento crociato anteriore». La 
valutazione effettuata dal Medical Board era atta 
a verificare l’efficacia, l’utilità e la redditività di 
trattamenti medici e a fornire suggerimenti per 
l’utilizzo di terapie.

Ci sono desideri o richieste etiche nei confronti 
 della cassa malati?
Io ho un desiderio concreto in merito all’appena 
citato Medical Board. Sarebbe auspicabile se le 
casse malati sostenessero insieme questo progetto 
pionieristico.
Con i nostri premi alle casse malati, ogni mese 
diamo un contributo al servizio sanitario. Da un 
lato, però, desideriamo pagare il meno possibile  
e, dall’altro, ricevere le cure migliori in caso di 
malattia. Una contraddizione etica?
Sì, questa è una contraddizione etica. Il nostro 
sistema di casse malattia si basa sul principio del
la solidarietà. La natura non è imparziale. La sa
lute è un dono e la malattia non deve diventare 
una colpa, bensì richiede solidarietà.

Quale sviluppo riscontra in generale nel servizio 
sanitario?
Nella cura a lungo termine si profila una man
canza di personale infermieristico specializzato e 
in generale si riscontra un’economizzazione. Ab
biamo bisogno di criteri chiari: quali prestazioni 
dobbiamo o possiamo offrire in un servizio sani
tario equo e solidale? E qui rientra anche la que
stione di come devono essere strutturati i prezzi 
delle prestazioni nel servizio sanitario.

www.dialogethik.ch

Intervista: Brigitte Müller 

 Poiché, grazie al «Dialogo in 7 fasi», ciascuno può 
esprimere le sue perplessità, le sue competenze e  
i suoi valori, migliora anche la qualità decisio
nale. Non si tratta più di una decisione a mag
gioranza, ma si dibatte finché tutti i partecipanti 
non trovano un accordo. I gruppi di discussione 
sull’etica hanno luogo ad hoc solo quando il trat
tamento non può essere eseguito come da routine. 
Le equipe affiatate non hanno bisogno di più di 
un’ora. Regolarmente hanno luogo anche gruppi 
di discussione in cui si dibatte, ad esempio, sull’ali
mentazione artificiale a casa o sulle informazioni 
ai pazienti. Queste discussioni generali etiche 
hanno l’obiettivo di analizzare criticamente i me
todi di cura standardizzati.

Dialog Ethik si impegna a favore del principio che 
l’azione e la responsabilità vanno di pari passo. 
Perché?
Secondo noi è molto importante che le decisioni 
vengano prese sul posto e in gruppo e non da 
esperti etici. Se un’equipe è consapevole di come 
si agisce in modo etico, è al contempo anche re
sponsabile.

Voi offrite anche corsi di formazione e perfezio
namento. Cosa significa in concreto?
Insieme alla Scuola superiore per il lavoro so 
ciale della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera nordoccidentale e all’Istituto interdisci
plinare per l’etica e i diritti umani dell’Università 
di Friburgo, conduciamo il Master of Advanced 
Studies «Guida alla decisione etica nell’istituzio
ne e nella società». Inoltre organizziamo corsi di 
perfezionamento specializzati per esperti del set
tore sanitario e insegniamo in enti preposti alla 
formazione e in università.

Perché si impegna per l’autonomia dei pazienti?
Spesso i pazienti si trovano in un particolare 
 rapporto di dipendenza. La tutela del diritto 
all’autonomia dei pazienti è un imperativo della 
dignità umana e un diritto umano fondamen
tale.

Quali presupposti grantiscono che le prestazioni  
e i mezzi vengano distribuiti in modo equo? Non  
è forse un desiderio utopico?
No. Io partecipo ad esempio al «Medical Board». 
Con il Medical Board la direzione sanitaria del 
Cantone di Zurigo è entrata in un campo inesplo
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centrazione del principio attivo di una compres
sa per il mal di testa disciolta in una piscina da  
25 metri.

Ma le sostanze con gli ormoni attivi sono solo 
la «punta dell’eisberg». Oggi giorno abbiamo a 
che fare con circa 30 000 microinquinanti orga 
nici tra le mura domestiche, nell’artigianato e 
nell’industria. E la tendenza è in aumento. Que
sto «cocktail» di fitofarmaci, medicinali, prodotti 
per la cura del corpo, additivi alimentari o deter
sivi per i piatti e per il bucato finiscono quotidia
namente nelle acque. I ricercatori hanno rinve
nuto queste sostanze già in diversi esseri viventi 
acquatici e in parte addirittura anche nell’acqua 
potabile.

GLI IDA SONO SOVRACCARICHI
La «falla» è costituita dagli impianti di depu

razione delle acque (IDA). Molti di questi sono 
stati costruiti negli anni ’70 e ’80 e possono ri
muovere dagli scarichi residenziali sostanze nu
tritive come azoto e fosforo, ma sono decisamen
te sovraccarichi degli attuali microinquinanti 
difficilmente degradabili. A seconda del tipo di 
sostanza chimica, riescono a rimuoverla solo in 
parte o per nulla. Particolarmente difficili da de
gradare sono soprattutto le sostanze organiche, 
ovvero contenenti carbonio. Tra queste rientrano 
tipicamente il diclofenac degli antidolorifici, la 
carbamazepina degli antiepilettici o il benzotria
zolo presente nei detersivi per i piatti. 

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
 trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
 (DATEC) ha riconosciuto la necessità di pren 
dere provvedimenti. Non sono però ancora in 
vista soluzioni brevettate, poiché per migliaia di 
microimpurità non si sa ancora con precisione 
quanto siano pericolose per gli uomini e la na
tura. 

Il DATEC vuole dunque prendere la situazio
ne in pugno con la revisione dell’ordinanza sulla 
protezione delle acque: entro il 2022 circa 100  
IDA dovranno essere provvisti di un livello di 
 depurazione supplementare. Questo deve avve
nire in particolare dove l’acqua di scarico depu
rata finisce in acque che non la possono diluire  
a sufficienza. Con questo provvedimento, il 
 DATEC è convinto di liberare dalle impurità gli 
scarichi della metà della popolazione svizzera. 
Perciò ancora fino alla fine dell’anno i ricercatori 
studieranno quali procedimenti sono più idonei 
per questo livello di pulizia supplementare.

Fonte: ch-forschung.ch (versione ridotta) 

I pesci maschi diventano sempre più femmi
nili. I ricercatori seguono questo sviluppo da 
 alcuni anni con preoccupazione. Le cause risie
dono nelle cosiddette sostanze con gli ormoni 
 attivi, ovvero sostanze create artificialmente che 
agiscono in modo analogo agli ormoni naturali, 
nei pesci come nelle persone. L’effetto del bisfe
nolo A impiegato nell’industria della plastica, ad 
esempio, è uguale a quello dell’ormone sessuale 
femminile estrogeno. Queste e simili sostanze 
 finiscono nelle acque attraverso gli scarichi co
munali. Sebbene le concentrazioni siano davvero 
minime, per cui si parla anche di «microinqui
nanti», sono sufficienti alcuni miliardesimi o 
 milionesimi di grammi al litro per creare conse
guenze negative per gli esseri viventi acquatici. 
Questa percentuale corrisponde circa alla con

Sostanze pericolose 
si infiltrano nelle 
acque

Si sospetta che numerose sostanze chimiche prove-
nienti da medicinali o detersivi inquinino le acque, 
perciò è giunto il momento di potenziare i 100 im-
pianti di depurazione. Il procedimento da eseguire è 
ancora oggetto di ricerca.

I residui di medicinali 
inquinano le acque. 
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Foto: Walter Hess

La morbida pietra arenaria irradia calore e una sensazione  
di piacevolezza. È facile da lavorare ed è dunque un materiale 
da costruzione ideale. Oltre a molte altre applicazioni, è  
stata utilizzata anche per edifici della città federale di Berna, 
poiché esiste in una variante speciale bernese, composta da 
quarzo, feldspato e mica. E nel Lindental, presso il paese 
 bernese di Krauchthal, vivono addirittura ancora dei «caverni-
coli». Anche se non rinunciano al comfort moderno, hanno 
 appartamenti che presumibilmente ricordano le prime abita-
zioni dell’uomo.

SCULTURE NATURALI
Dove è presente una pietra piuttosto morbida 

come la pietra arenaria le forze erosive hanno 
 gioco facile. Esse creano forme bizzarre come   
gole informi, teste di roccia, pilastri e torri roc
ciose e, attraverso dilavamenti sotterranei, for
mano buchi e caverne, che percepiamo come in
gressi agli inferi. Simili interessanti forme pae 
saggistiche si trovano nel Lindental, tra Krauchthal 
e Boll/Vechigen, nella zona di confine dei circon
dari amministrativi dell’Emmental e del Mittel
land Bernese. Si tratta di un paesaggio scarsamen
te popolato, di tipo agricolo, caratterizzato da 
piccole imprese.

La valle è opera di un ramo secondario del 
ghiacciaio dell’Aare, che ha piallato con successo 
la pietra arenaria. Specialmente il borgo di Lin-
dental (comune di Vechigen), situato su un co
cuzzolo di piccole dimensioni, appena visibile, 
della valle che si allarga in questo punto, attira  
il visitatore incantandolo. Qui si possono ammi
rare, tra le altre cose, una fattoria con inserti a 
graticcio (costruzioni a intelaiatura lignea tam
ponata, costruzioni a graticcio), un gruppo di 
 masi con l’annesso «Stöckli» (piccola costruzione 
in legno, un tempo destinata ai proprietari an 
ziani del maso quando cedevano agli eredi la 
 proprietà, oggi spesso adibita a granaio o fienile, 
NdT) e un magazzino con intagli in legno costru
ito con tronchi tagliati a metà (materiale di base 
legno rotondo) con portici ad arco. Qui si ha la 
sensazione di trovarsi nel cuore architettonico  
del Cantone Berna, ricchissimo per il materiale  
da costruzione tradizionale.

In epoca preistorica, i contemporanei di orsi, 
mammut e renne, i cavernicoli dunque, non ave
vano bisogno di permessi di costruzione. Le ca
verne erano un fenomeno naturale, bisognava 
semplicemente trovarle.

Una caverna offre riparo, trattiene abbastanza 
il calore ed è, consciamente o inconsciamente, 
collegata a forti sensazioni, come il sentirsi al si
curo; gioca un ruolo persino nella psicologia del 
profondo prenatale. Il famoso mito della caverna 
di Platone illustra come l’uomo nella propria 
 quotidianità viva come in una caverna: quello che 
percepisce sono solo le ombre e raffigurazioni di 
quello che veramente è. Il fuoco, che genera luce 
e ombra, ci attira specialmente all’inizio del pe
riodo invernale, crea comfort nella nostra abita
zione e ci trasporta in un mondo di illusioni.

DI  WALTER  HESS
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Abitare sotto un tetto di roccia
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LE «FLUEHÜSLI»
Le case nella roccia del Lindental si trovano a 

circa un chilometro a sud di Krauchthal. Nella 
regione di Lindenfeld c’è un segnale che indica il 
percorso delle «Fluehüsli» (case nella roccia) si
tuate sotto la «Schattsite» (il lato in ombra). Le si 
scorge immediatamente, sotto la formazione di 
pietra arenaria chiamata «Giraffa» con le sue pa
reti rocciose quasi verticali. Si tratta di due ap
partamenti nella roccia, o meglio di abitazioni 
inserite nella stessa, continuamente abitate dal  
16° secolo, ad es. da tessitori e contadini. Jeremias 
Gotthelf le menzionò nel 1846 nel suo romanzo 
Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen 
durch die Schweiz» (Le peregrinazioni di Giaco
mo, l’apprendista artigiano, attraverso la Sviz
zera, t. l.) definendole un rifugio per persone 
 povere. Probabilmente sin dai tempi dei Romani 
o addirittura in tempi più remoti gli uomini vi 
avevano trovato rifugio.

Percorrendo un sentiero che passa accanto a 
una fattoria si può salire al sentiero Fluehüsli 
weg. Qui ci sono innanzitutto nuove case, una  
con pannelli solari e un imponente abete nobile. 
Non ci si deve spaventare per un cartello di peri
colo che raffigura un alce, portato qui probabil
mente dal Nord America da qualche burlone. 

Tuttavia, là in alto vive una colonia di camosci e 
delle volpi altrettanto poco pericolose.

Queste case nuove sono costruite sul pendio, 
mentre le vere e proprie famose Fluehüsli sono 
situate sotto una piega della roccia sporgente. Al 
giorno d’oggi è possibile raggiungere senza fatica 
le abitazioni sotto la roccia con un ascensore dia
gonale simile a una funicolare.

La prima casa che si incontra evidentemente 
non ha trovato spazio sufficiente sotto la roccia. 
Un tetto ripido e sporgente, rivestito in eternit, 
copre lo spazio supplementare necessario. Non  
vi scorsi nessuno, ma notando numerosi oggetti 
da collezionista, come rosoni con girasoli, zucche, 
sculture e legna da ardere, oltre a un ripido pon
ticello di assi per il gatto, conclusi che gli abitanti 
erano amanti della natura. Addirittura una pianta 
di fico in vaso cresceva rigogliosa nella zona di 
ingresso.

La seconda casetta è stata perfettamente re
staurata nel 1993, e la roccia arenaria dalle forme 
morbide in questo caso costituisce il suo tetto. Le 
assi della facciata, che ricoprono due piani della 
casa, seguono le inarcature della roccia e il camino 
sporgente sale lungo la parete rocciosa. Le finestre 
sono bordate di legno in stile pressoché classici
stico. L’effetto estetico è riuscito, l’inserimento 
nel paesaggio è perfetto. Alberi con tinte autunna
li e una bandiera svizzera ornano lo stretto spiazzo 
antistante, che si dissolve presto nella parete roc
ciosa. Non manca neanche il camino esterno.

UN IMMOBILE PER COLLEZIONISTI
Come lessi in internet, nel marzo 2009 la casa 

era offerta in vendita, il prezzo d’acquisto indicato 
era di CHF 620 000.–. Veniva descritta come se
gue: «Desiderate essere proprietari di una parete 
rocciosa? Vi piacerebbe godere della tranquillità, 
della natura e di un panorama eccezionale? Siete  
in forma e non vi spaventano le salite? Allora pos-
siamo offrirvi l’occasione unica di acquistare un 
bene immobile molto particolare: una Fluehüsli.  
La proprietà è costituita da un appartamento di  
2,5 stanze perfettamente strutturato (circa 40 m2) e 
da un appartamento altrettanto perfetto di 3,5 stan-
ze (circa 85 m2). Entrambi gli appartamenti sono 
costruiti nella roccia e collegati dalla lavanderia.»

Il sentiero che passa direttamente davanti a 
queste due case sotto la roccia è reso sicuro e prov
visto di cartelli di avviso di pericolo di caduta 
massi. In diagonale sull’altro lato della valle tro
neggia il complesso del penitenziario di Thorberg, 
come se fosse messo in mostra. La strada svolta 
presto verso destra, in direzione opposta al pen
dio e conduce verso l’alto lungo una scala abban
donata, sepolta anch’essa sotto le foglie, piuttosto 
scivolosa, rotta in un punto. Quasi in cima un 
faggio con un diametro del tronco di quasi 1m è 
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La chiamano «Giraffa»: testa rocciosa sopra alla Fluehüsli.

La casa non sorregge  
la roccia, è solo un’im-
pressione: in realtà è 
costruita all’interno di 
una caverna.
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caduto sul sentiero e per evitare l’ostacolo rende 
necessarie piccole manovre pericolosamente sci
volose, sul terreno paludoso di argilla sabbioso
limoso.

LA CHLOSTERALP
Nel novembre 2009 non raggiunsi il punto  

più alto della formazione di pietra arenaria «Gi
raffa», perché si scivolava troppo. Nella boscaglia 
situata in cima non era possibile scorgere nessuna 
strada. Mi diressi quindi verso la Chlosteralp, do
ve presso due antichissimi tigli è situata una fatto
ria bernese accanto a un fienile. Si tratta di costru
zioni in legno rese affascinanti dalle intemperie. 
L’abitazione ha un tetto che sporge abbondante
mente su tutti i lati, sotto il quale trovano suffi
ciente posto un balcone e una scala. Nelle imme
diate vicinanze, cioè a circa 500 m di distanza, si 
erge il monte Bantiger con la torre della televisio
ne, che serve anche da piattaforma panoramica.

La discesa mi riuscì senza strapazzare il fondo 
dei pantaloni. Quando giunsi in basso a Linden
feld, per la prima volta durante questa gita incon
trai una persona, un signore gentile sulla trentina, 
che era venuto a prendere i figli in età scolare. 
Iniziammo a parlare e venne fuori che si trattava 
dell’affittuario della seconda Fluehüsli, Fabian 
Bühler. Da circa sei mesi viveva lì con la moglie 
Annina e i due figli e si dichiarò felice della sua 
originale dimora. La sua felicità dura tutt’ora, no
nostante il pericolo di caduta massi.

LE CAVE DI PIETRA ARENARIA DI KRAUCHTHAL
Chi fa delle escursioni in questa zona dovreb

be assolutamente camminare lungo il percorso 
didattico della pietra arenaria di Krauchthal; le 
indicazioni del sentiero sono in paese, nei pressi 
del caseificio. Salendo si gode del panorama del 
paese e di una parte del Lindental. Il gitante viene 
iniziato ai misteri della pietra arenaria e visita la 
cava Chrüzflue (Kreuzfluh) con le sue pareti im
ponenti, una sobria cattedrale senza tetto. Fino al 
1875 qui erano operosi gli scalpellini e hanno 
estratto la «pietra arenaria bernese» depositatasi 
20 milioni di anni fa in un mare basso sotto forma 
di molassa marina superiore; la cavità formatasi 
nella roccia ha le dimensioni di 18 × 33 × 51 m. 
Nelle vicinanze ci sono altre cave: Brecherfluh e 
Bäichle.

La pietra arenaria è formata da grani di sabbia, 
incollati da argilla o calce, mentre il minerale 
quarzo (diossido di silicio) è presente nella per
centuale maggiore. Negli orologi al quarzo esso 
viene impiegato come timer. I cristalli di quarzo 
oscillano, dunque hanno un effetto piezoelettrico. 
Probabilmente questa vivacità rende così piacevo
le e stimolante trattenerci presso le rocce quarzi
fere. Molti edifici della città di Berna sono costru
iti nella pietra arenaria bernese formatasi circa  
25 milioni di anni fa, che veniva estratta dalle cave 
sul monte Gurten, a Ostermundigen, Krauchthal 
ecc. Per la cattedrale di Berna e molti edifici vicini 
è stata impiegata la pietra arenaria di Krauchthal.

Abitare vicino e nella pietra arenaria ha man
tenuto il suo fascino nel corso di tutti i tempi. 

Consigli 

Amministrazione comunale del comune di Krauchthal: Gemeinde Krauchthal, 
Gemeindeverwaltung, Länggasse 1, 3326 Krauchthal, www.krauchthal.ch

Edifici in pietra arenaria nei dintorni
Vecchio edificio scolastico di Krauchthal (1875), edificio della miniera di 
Krauchthal (1839), chiesa di Krauchthal (1794), «Glauserhüsi Thorberg» (1400 
circa), castello di Thorberg (1757), ex locanda di Hub (1844), mulino di Hettiswil 
(1620), macelleria Frei, Hettiswil (1837) e ristorante Kreuz, Hettiswil (1836).

Indirizzo della Fluehüsli restaurata
Annina e Fabian Bühler, Lindenfeld 338, 3326 Krauchthal

Carte geografiche 1:25000: «Burgdorf» (foglio 1147) e «Worb» (foglio 1167).

Bibliografia 
•  Museo di Krauchthal (editore): «Sandsteinlehrpfad Krauchthal»,  

Museum Krauchthal 2006.
•  Trachsel, Hansueli: «Sandstein. Eine überraschende Vielfalt», pubblicato da: 

Stämpfli Verlag AG, Berna 2007.

Dove un tempo veniva estratta la pietra arenaria 
per impiegarla nelle costruzioni: formazione roc-
ciosa lavorata presso il percorso didattico della 
pietra arenaria di Krauchthal.
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Gli stretti corridoi dell’ufficio nello «Schau
spielhaus am Pfauen» sono ben illuminati, gli 
 impiegati siedono davanti ai loro computer o alle 
documentazioni, telefonano, fanno fotocopie e 
stampe. Di glamour qui non c’è traccia.

Molte persone non possono immaginarsi 
 quello che avviene nei retroscena di un teatro. 
«Durante le visite guidate al teatro ho già visto 
molti visitatori meravigliati», conferma Rudolf 
Rath, direttore delle comparse. A passo deciso 
cammina attraverso tutti i corridoi, salendo e 
scendendo le scale. Per gli esterni si tratta di un 
labirinto. Si capisce presto che qui molte cose 
 funzionano colpo su colpo, che devono essere 
sbrigati molti imprevisti. Viene continuamente 
interpellato dai colleghi, Rudi, di’ un po’, Rudi,  
sai se … Per lui nessuna domanda è eccessiva, 
 gode evidentemente del trambusto, scherza, ha 
una  risposta per tutti. Rudolf Rath è una vecchia 
volpe del settore, da circa 30 anni è attivo in que
sto teatro e ha «vissuto nove direzioni con le loro 
crew». Da 15 anni è responsabile della scelta delle 
comparse.

DA DIRETTORE DI BANCA AD 
ATTORE

Anche se tutto è iniziato molto diversamente. 
Quando era un giovane con una formazione 
 commerciale gli era stata offerta la direzione di 
una filiale bancaria a St. Pölten, in Austria. Lo 
scopo era quello di ottenere il più presto possi
bile un profitto economico dopo la fondazione. 
Quando le cifre in rosso si trasformarono in 
 profitto, un giorno Rudolf Rath si immaginò di 
andare al lavoro con la valigetta portadocumenti 
per i successivi 40 anni. «Quell’idea non mi piac
que affatto» dice, «decisi di cambiare posto e di 
girare il mondo». Si recò a Parigi senza avere un 
piano preciso, da là proseguì per Zurigo. Quando 
la ricerca di lavoro divenne più difficile del pre
visto decise di frequentare una scuola di recita
zione al conservatorio Bruckner di Linz. La spin
ta gliela diede la conoscenza di molte persone di 
teatro, incontrate durante i suoi viaggi. Uno dei 
suoi primi ingaggi fu a Zurigo, al Theater 58. 
 Inizialmente come comparsa, successivamente 
recitò diversi ruoli minori, tra le altre cose allo 
Schauspielhaus di Zurigo. Oltre a Zurigo, gli 
 piaceva New York, così fece il pendolare per  
dieci anni tra queste due città. Agli inizi degli  
anni novanta ebbe sempre più a che fare con 
 l’amministrazione dello Schauspielhaus, con la 
gestione abbonamenti, l’ufficio di pianificazio 
ne centrale, la contabilità e il controlling interno. 
Con realismo e senza amarezza dice: «La grande 
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DI  ANDREA VEST I

Rudolf Rath si occupa della scelta delle comparse allo 
Schauspielhaus di Zurigo. Con consigli e suggerimenti ac-
compagna i suoi protetti mentre sono sul palcoscenico.

Un ruolo da prota-
gonista lontano dalle 
luci della ribalta

Foto: Andrea Vesti



vede subito se qualcuno non è disinvolto. Non 
serve avere talento, è molto più importante pro
vare interesse e passione per il teatro.

SENZA RISENTIMENTO
Per i suoi lavori ha sempre provato passione, 

oggi come in passato. Poi racconta del suo gruppo 
di danza, che si è esibito al Central Park davanti  
a 500 000 persone, dei numerosi highlight vissuti 
sulla scena, accanto a grandi attori come Richard 
Burton, Vanessa Redgrave, Maria Becker, Chri
stiane Hörbiger e Dietmar Schönherr. Inizia a 
parlare con entusiasmo. Ma in perfetto stile   
Rudolf Rath aggiunge asciutto: «I have no regrets 
– non ho rimpianti». Ora può ripensare ai bei 
tempi e gioire di una vita professionale più tran
quilla, con orari regolari. Ed è ancora bello far 
parte della famiglia del teatro. Quando sente lo 
scroscio di applausi proveniente del pubblico è 
felice per il teatro. «L’obiettivo di noi tutti è di 
mettere in scena un bello spettacolo» dice, «a vol
te ci riesce, a volte no». Ogni volta c’è il desiderio 
di voler ottenere la luna.

Oggi non potrebbe più immaginarsi di vivere 
da un’altra parte. Qui è sempre stato bene, Zuri
go è una città fantastica, che è stata generosa con  
lui. Conosce moltissime persone, ha vissuto tante 
esperienze. «Qui mi sono fatto un nome» dice, 
«perché dovrei andare a Berlino, che come città 
non mi piace neanche?» E appoggiandosi soddi
sfatto allo schienale della sedia, nella piccola 
 caffetteria dello Schauspielhaus, dice: «Va tutto 
bene, così com’è». 

carriera non c’è stata. Verso i 45 anni si inizia  
a provare una strana sensazione».

FLESSIBILITÀ E PASSIONE
Una futura carriera la sognano anche le une  

o le altre comparse, quando si trovano davanti al 
pubblico e sentono gli applausi. «Che in questo 
modo inizi una carriera professionale è piutto 
sto raro», dice Rudolf Rath, «è soprattutto una 
buona occasione per provare l’aria di teatro». Fi
nora non è ancora capitato che una comparsa 
 rovini una scena, piuttosto accade che qualcuno 
desideri fare più di quello che dovrebbe. «Una 
volta un uomo doveva fare il pianista» racconta, 
«improvvisamente si alzò e si inchinò davanti al 
pubblico e questo non era assolutamente previ
sto». Per il pianista si trattò dell’ultima rappre
sentazione. Ride. Grazie alla lunga esperienza è  
in grado di giudicare bene se qualcuno è adatto o 
meno. L’elemento essenziale è avere il senso del 
teatro, avere fiuto, dice, in quel caso basta l’os
servazione, nota tra professionisti: «Ha odore di 
trucco» e tutti capiscono.

Se un impiego come comparsa non riesce, di
pende soprattutto dalla mancanza di flessibilità. 
In seguito a un annuncio per cercare comparse 
apparso in un giornale di Zurigo, si presentarono 
350 persone. Di queste, Rudolf Rath ne dovette 
escludere circa l’80 per cento: «I più adatti sono  
gli studenti, i disoccupati e i pensionati ». A volte 
si deve provare un pezzo tutti i giorni per mesi, 
oppure il piano delle prove per il giorno succes
sivo viene comunicato all’ultimo momento. Il 
regista decide l’andamento delle prove, alcuni 
pianificano con largo anticipo e sanno esatta
mente quando hanno bisogno di comparse. Altri 
invece sono piuttosto spontanei. Anche per la 
scelta delle comparse è il regista a dare le indi
cazioni: «Alcuni cercano determinati tipi», dice 
Rudolf Rath, «per altri non è importante, poiché 
si possono truccare e travestire». Durante il ca
sting fa camminare le persone sul palcoscenico e 
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Soluzioni di  
pagina 20

4 0 0 3 0 0 1

TROVA 11 ERRORI

LABIRINTO

Informazioni

Per chi lavora è sconsigliato fare la comparsa come 
occupazione occasionale!
Chi è interessato, è disponibile ad avere orari mol-
to flessibili e ha la passione per il  teatro può rivol-
gersi a: Rudolf Rath, Schauspielhaus di Zurigo
Tel. 044 258 72 14

I programmi degli spettacoli, l’ensemble, i biglietti/
abbonamenti per la stagione 2010/2011 si trovano 
in www.schauspielhaus.ch

Rudolf Rath sa esatta-
mente cos’è la febbre 
della ribalta: un tempo 
anche lui calcava il pal-
coscenico.
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Nella figura in basso si sono insinuati 11 errori. 
Trovali!

Labirinto

4 0 0 3 0 0 1( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

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

Le soluzioni sono a pagina 19.

Trova undici errori

Cari bambini,
nelle scorse settimane ci avete spedito tantissimi disegni. Molte grazie per  
gli splendidi lavori. La fatina buona ha estratto tre vincitori. Congratula 
zioni per il bellissimo asciugamano da bagno! Tutti gli altri partecipanti 
 riceveranno un piccolo premio di consolazione.

Concorso di pittura:
i vincitori

Laura, Caslano

Alessia, Bellinzona

Monica, Viganello


