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I soldi consentono tante cose. Di-
sponendo di mezzi materiali sufficien-
ti è possibile mangiare da buongu-
stai, fare viaggi esotici e abitare con 
tutti i comfort. Ma molte cose non  
si possono comprare. Ad esempio la 
salute. Anche l’amore, la gioia, la cre-
atività e l’autostima non dipendono 
dalle nostre finanze. Lo stesso vale 
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edizione. I buoni rapporti sono un 
 dono della vita e al contempo bisogna 
fare qualcosa per mantenerli. Un vero 
amico, una vera amica ci accettano 
per quello che siamo. E questo è im-
pagabile.

Il team di «Per star bene» vi augura 
buon divertimento.
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La piattaforma Internet con oltre 600 milioni  
di utenti attivi sparsi in tutto il mondo è un evento 
di successo come mai è stata un’invenzione  prima 
d’ora. Facebook collega ulteriormente in rete le 
persone nel nostro mondo comunque globalizza-
to. Oltre a vantaggi, come ad esempio l’appello 
alla resistenza politica nei paesi arabi, e svantaggi 
come i pericoli di mobbing in Internet, il social 
network ha soprattutto una peculiarità: avere 
cambiato la nostra idea di amicizia in pochi anni.

Le nuove generazioni non sembrano dare im-
portanza né alla profondità e alla durata, né alla 
fiducia e alla solidità delle amicizie, bensì al nu-
mero di «amici». La quantità vince sulla qualità. 
Ciò che prima veniva differenziato e andava dal 
conoscente superficiale, alla socia in affari, alla 
compagna di sport, fino al proprio compagno, 
oggi in generale viene chiamato «amico» – basta 
un clic in Internet. Questo sviluppo è preoccu-
pante? L’approccio superficiale al pregiato bene 
dell’amicizia risulta vero per la maggior parte dei 
giovani, o gli adulti intuiscono, a torto, un crollo 
dei valori?

AMICI FAMOSI
Alcune delle storie più antiche che ci sono state 

tramandate hanno per tema l’amicizia – due 
 persone restano unite nella difficoltà, si aiutano  
a uscire da situazioni spiacevoli, festeggiano 
nell’abbondanza e si fidano gli uni degli altri in-
condizionatamente. Nota dalla Bibbia è l’amici-
zia fra Davide e Gionata, dall’antichità si cono-
scono Achille e Patroclo, nonché Cicerone e 
Bruto. Le amicizie maschili nella letteratura greca 
e romana fino al medioevo sono decisamente 
 meglio documentate rispetto a quelle femminili, 
che per secoli si è detto consistere solo in «chiac-
chiere e pettegolezzi».

I filosofi e gli psicologi hanno messo in dubbio 
per molto tempo che fra un uomo e una donna si 
possa sviluppare una vera amicizia, troppo rapi-
damente entrerebbe in ballo l’elemento erotico, 
che trasformerebbe il legame di tipo amichevole 
in una relazione di tipo sessuale. Oggi questo tema 
non viene più considerato in modo così ristretto, 
ma è pur sempre vero che di amicizie miste se ne 
riferisce di rado come una volta.

Spesso si trovano affini due persone che eserci-
tano attività simili, come ad esempio Goethe e 
Schiller, la cui intensa corrispondenza epistolare  
è leggendaria. Amici fittizi tratti da libri o film 
come Winnetou e Old Shatterhand, Frodo e Sam 
oppure Thelma e Louise ci mostrano in cosa con-
siste l’amicizia vera: sincerità, prontezza nell’aiu-
tare e fiducia. Oppure, come diceva il filosofo 
americano Ralph Waldo Emerson: un amico è 
una persona davanti alla quale si può pensare ad 
alta voce.
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Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama  
ne ha più di dieci milioni. Altre famose personali-
tà ne hanno a migliaia, molti scolari della scuola 
elementare svizzera ne hanno pur sempre più di 
alcune centinaia.

Non stiamo parlando né di franchi, né di dol-
lari, bensì di amici. Più precisamente di amici su 
Facebook. 

DI  MITRA DEV I

Quasi la metà di tutti i matrimoni nel nostro paese finisce 
con un divorzio. Le vere amiche e i veri amici, invece, 
spesso ci rimangono accanto per una vita intera. Ci pren-
dono per quello che siamo e ci conoscono a volte meglio 
di noi stessi. Le amicizie intime portano alla salute fisica e 
psichica – quasi senza rischi ed effetti collaterali.
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no a essere vicini di casa, a diventare amici o ami-
che per la pelle.

Le relazioni che si trasformano in «matrimo-
nio», «fratellanza di sangue» oppure «alleanze a 
vita» sono tuttavia spesso solo di breve durata. 
Traslochi e cambi di scuola contribuiscono a 
 presentare ai bambini sempre nuove situazioni, 
che li portano a dover allacciare nuovi contatti.  
Di solito ci riescono, anche se non per tutti i 
 bambini allo stesso modo. Oltre ai sicuri di sé ci 
sono anche i timidi, a cui riesce difficile fare il 
primo passo. Tuttavia come già Alfred Adler, il 
fondatore della psicologia individuale ha scoper-
to: lo spirito di solidarietà è un bisogno primario 
dell’uomo. Nel profondo del nostro essere non 
siamo dei solitari.

INTERESSI COMUNI
I ragazzi scelgono le loro relazioni in modo  

già più consapevole rispetto ai bambini. Durante 
la pubertà e all’inizio dell’età adulta il criterio 
 principale non sono più in prima linea la vicinan-
za locale degli amici e delle amiche, bensì gli in-
teressi comuni. Nel circolo sportivo ci si diverte 
prendendo parte ad attività fisiche, gare e diverti-
menti; gli appassionati di musica compongono 
canzoni, uniti in band; i fan del computer tra-
scorrono – sfatando ogni pregiudizio – il loro 
tempo non solo da soli davanti allo schermo, ma 
spesso in compagnia, inventando nuovi giochi. 
Ma anche attività «passive» come bighellonare o 
fare shopping vengono intraprese in gruppo. Co-

I medici hanno scoperto che le buone rela- 
zioni sono il fattore principale per il benessere in 
ogni fase della vita, soprattutto nella terza età. 
Tuttavia, la franchezza va di pari passo con la 
 vulnerabilità. Per quanto arricchente possa anche 
essere una relazione compiacente, tanto dura-
mente colpisce il tradimento di un amico, verso  
il quale ci si è rivelati ed esposti. Classici della 
letteratura quali «La canzone dei Nibelunghi» o 
«Il conte di Monte Cristo» trattano proprio di 
questo argomento.

BAMBINI SPONTANEI
Nonostante i timori che Facebook & Co ab-

biano ridotto la nostra capacità di prenderci cura 
delle amicizie, i buoni rapporti per la maggior 
parte delle persone sono molto in alto nella lista 
dei fattori che determinano la qualità della vita.  
Le amicizie sono importanti già nella prima in-
fanzia. Dopo la fase di stretto contatto con le pri-
me persone di riferimento (di solito i genitori), 
presto per i bambini diventa di importanza cen-
trale il relazionarsi con i coetanei. I contatti na-
scono spontaneamente, i piccoli diventano amici 
soprattutto di coloro che vivono nelle vicinanze e 
frequentano la stessa scuola.

Le amicizie fra bambini aiutano ad acquisire 
competenze sociali quali ad esempio: l’affidabi-
lità, il coraggio, la lealtà, ma anche la capacità di 
gestire i conflitti e il piacere nel comunicare. Nei 
bambini questo processo avviene di regola attra-
verso il gioco. Entrare in ruoli creativi, essere il 
capo degli indiani, la dottoressa, l’astronauta o la 
maestra, impartire ed eseguire ordini, apportare 
idee e sostenerle, farsi trascinare e motivare, tutto 
questo porta i bambini, che casualmente si trova-

I bambini hanno la 
 capacità di stringere 
amicizia in modo sem-
plice e rapido.

A volte uomini e donne vivono le 
amicizie in modo diverso, ma con-
dividono gli stessi interessi.
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munque sia, anche queste amicizie finiscono 
 sempre quando la famiglia trasloca o quando si 
inizia a frequentare un’altra scuola.

Anche se ci sono amicizie d’infanzia che dura-
no fino a tarda età, la maggior parte delle rela -
zioni profonde finisce all’inizio o a metà dell’età 
adulta. Molte donne conoscono la loro amica  
per la vita durante i corsi di ginnastica pre-parto, 
molti uomini conoscono i loro amici duraturi 
 durante il servizio militare. Un soggiorno all’este-
ro prolungato ora non può più mettere a re-
pentaglio la relazione, nemmeno un trasloco in 
un’altra città; ci si sposa, si forma una famiglia e  
si continua a curare le amicizie consolidate.

Secondo studi di psicologia, uomini e donne 
non intendono l’amicizia allo stesso modo. Men-
tre le donne fra di loro parlano soprattutto di  
temi personali ed emotivi, gli uomini affrontano 
spesso questioni più materiali. Il luogo comune, 
ma pur sempre veritiero, di due coppie di amici 
che hanno trascorso una serata insieme, al termi-
ne della quale le signore conoscono nei dettagli  
i rispettivi problemi coniugali e i signori gli ulti-
mi modelli dei rispettivi computer/auto/trapani, 
ha senz’altro un fondo di verità. Con il tempo 
certamente questi vecchi ruoli dei sessi si ammor-
bidiscono. Tuttavia un uomo che apre il proprio 
cuore al suo amico e viene consolato da lui è an-
cora una rarità. Così come è raro che una donna 
discuta con la sua migliore amica per un intero 
pomeriggio dei vantaggi e degli svantaggi dell’ul-
timo software senza domandarle una sola volta 
come sta.

L’AMICIZIA NEI CONFRONTI DI 
OGGETTI INANIMATI

Una forma di relazione diffusa, studiata recen-
temente, è l’«oggettofilia», l’amore per gli oggetti 
inanimati, quali motociclette, macchine o case. 
Questa relazione può andare dall’ammirazione 

alla cura e a sentimenti di innamoramento, fino  
a componenti sessuali e all’esclusione di qualsiasi 
relazione interpersonale. Alcuni anni fa un’emit-
tente tedesca ha trasmesso un reportage su un 
 uomo che si era innamorato di una locomotiva  
a vapore e si era orientato su di lei per tutta la  
vita, scrivendole addirittura lettere d’amore.

Ciò che nel caso estremo risulta veramente 
strambo, in realtà lo conosciamo tutti: un’affinità 
per gli oggetti inanimati. I lettori accaniti non 
possono separarsi dai loro libri, gli appassionati 
della musica rock anni ’70 trattano i loro vecchi  
33 giri come esseri sensibili, ai quali un’impronta 
digitale potrebbe causare danni psichici, gli im-
piegati accarezzano il loro computer con amore 
lungo tutta la superficie lucida, lo lodano se fun-
ziona bene e lo insultano se fa i capricci. La rela-
zione con gli oggetti materiali ha, oltre a questi 
aspetti originali, anche qualcosa di utile, come  
ad esempio il peluche che aiuta i bambini piccoli 
a superare l’assenza della madre. Anna Frank, la 
ragazzina ebrea che durante la II guerra mondiale 
si è dovuta nascondere dai nazisti, confidava la  
sua vita interiore al suo diario e lo personificava 
chiamandolo «Kitty». Il monologo della sua scrit-
tura aveva quasi la qualità di un dialogo e la aiutò 
a sopportare per un certo periodo le atrocità del 
nazionalsocialismo. Così la vera amicizia si mo-
stra spesso nel momento del bisogno. Oppure,  
per dirlo con le parole di Plutarco: è grave ren dersi 
conto che non si hanno amici solo quando se ne 
avrebbe bisogno. 

Film sull’amicizia:

•  Harold and Maude (Harold e Maude)
•  Good Will Hunting (Will Hunting –  

Genio ribelle)
•  Thelma und Louise (Thelma & Louise)
•  Dead Poets Society (L’attimo fuggente)
•  Stand by me (Stand by Me – Ricordo di 

 un’estate)
•  Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain  

(Il favoloso  mondo di Amélie)
•  The Bucket List (Non è mai  troppo tardi)
•  When Harry met Sally  

(Harry ti presento Sally)

L’amore per gli oggetti 
inanimati lo conosciamo 
tutti, ma può assumere 
anche forme estreme.
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Per star bene

«È un privilegio abitare qui», dice Patricia e i 
suoi conviventi annuiscono. La casa in cui abita-
no i cinque ragazzi, due uomini e tre donne, è in 
mezzo al verde.

Un grande noce domina il giardino. Arbusti 
ornamentali decorano un pezzo di prato dove 
 prima c’era un orto. Tutto è ordinato. Nei vasi 
splendono buganvillee e ortensie. Sul prato si 
 staglia un’esile scultura ad altezza d’uomo com-
posta da sfere di argilla bruciata. Sotto la pensi-
lina, accanto alla casetta degli attrezzi, si vedono 

comode sedie sdraio e un grill, che hanno tutta 
l’aria di essere utilizzati spesso. Il fatto che in 
 questa casa monofamiliare risieda una diversa 
forma di famiglia si vede solo quando si getta uno 
sguardo nel soggiorno. Sul divano extra-large si 
possono accomodare fino a otto persone. Un 
enorme televisore a schermo piatto domina la 
stanza. Scaffali pieni di DVD da un lato; uno  
snack con sgabelli in cucina; in un angolo pile di 
confezioni vuote di piatti pronti e pizze, botti- 
glie di Prosecco e lattine di birra che attendono  
di essere smaltite.

I cinque amici si sono costruiti questo piccolo 
paradiso. Si conoscono dai tempi della scuola, 
hanno affrontato insieme gli alti e i bassi della 
pubertà, hanno superato le difficoltà scolastiche, 
si sono consolati quando avevano i problemi 
 sentimentali o psicologici e infine, a 23 anni, han-
no coronato il loro sogno di comunità ideale. È 
stato due anni fa.

Oggi lavorano tutti. Roman è domotecnico e 
ha concluso la scuola commerciale. Stephan è 
 falegname e meccanico di precisione. Patricia ha 
fatto la scuola di pittura e d’inverno lavora negli 
alberghi a Davos. Melanie è assistente alla pol-
trona e Corinne, dopo il tirocinio d’infermiera, 
sta frequentando un corso di formazione da guar-
diana di animali.

Le spese di vitto e alloggio vengono divise. Tut-
ti gli acquisti per le stanze in comune sono stati 
fatti insieme. I lavori domestici vengono eseguiti 
a turno, almeno in teoria, confessano i cinque 
all’unanimità.

Roman: «Il menage domestico è sempre causa 
di liti. È l’unico punto su cui discutiamo».

Melanie: «E la maggior parte delle volte si  
tratta sempre di cose molto banali: chi ha lascia- 
to il piatto sporco, chi deve svuotare la lavasto-
viglie ecc.».

Patricia: «Non vengono rispettate le regole che 
abbiamo stabilito, perciò si litiga».

Per migliorare la situazione, alcuni mesi fa 
hanno preso una donna delle pulizie che pulisce 
una volta alla settimana i locali in comune. Cio-
nonostante resta una miccia sufficientemente 
lunga per accendere gli animi ogni tanto. «Il tono 
con cui ci si parla è piuttosto scortese», dice.

Melanie: «Ci conosciamo da talmente tanto 
tempo che ci comportiamo come tra fratelli e so-
relle. Ci si parla in modo chiaro, come nella mag-
gior parte delle famiglie.»

«Finora l’amicizia non è mai stata interrotta, 
complice anche il fatto che abitiamo in una casa 
grande», dice Patricia. Qui ognuno ha i suoi spa- 
zi per ritirarsi quando lo desidera. Inoltre non si 
deve sempre pensare a non disturbare i  vicini, né 
quando si litiga, né quando si fanno le feste.

Sono inseparabili dalla scuola elementare. Cinque 
ragazzi condividono una casa in campagna. Oggi gli 
amici si sentono una famiglia.

Quasi una famiglia
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Gli spazi nascono anche dal lavoro e dagli   
amici e conoscenti al di fuori della comunità. 
«Spesso durante la settimana ci vediamo appena  
e anche durante il weekend non abbiamo sempre 
gli stessi programmi», dice Corinne. «E chi ne ha 
bisogno si va anche a sfogare da amici esterni», 
aggiunge Roman.

Grazie alla lunghissima amicizia e alla convi-
venza nella comunità, i cinque si comprendono 
quasi senza parole. «Se Stephan chiude la porta 
con un determinato rumore e butta la borsa a 
 terra, so perfettamente di che umore è», ride 
 Melanie. L’umore dei singoli è palese a tutti. Il  
che non significa che venga sempre accettato. 
 Anche i reciproci gusti culinari sono oramai noti 
a tutti. «Quando vado a fare la spesa, mi sento 
come una mamma che compra per i suoi figli», 
dice Patricia. «Carne per Stephan, gamberetti per 
Corinne e Roman ecc.»

Tre ragazze e due ragazzi che vivono insieme, 
sono stati solo per poco tempo argomento di 
 conversazione nel paese. Quattro di loro sono 
 cresciuti nel piccolo comune, hanno qui i loro 
genitori e parenti e tutti li conoscono. Loro stessi 
trovano questo mix positivo. Melanie: «Penso  
che se qui vivessero cinque donne, la convivenza 
sarebbe già fallita da tempo». L’equilibrio è ga-
rantito anche dai diversi caratteri dei cinque. 
Quando si formano le coalizioni, sono sempre 
diverse a seconda della situazione. Corinne: «A 
questo contribuisce il fatto che abbiamo molti 
 interessi in comune, ma siamo tipi completa-
mente diversi».

Più che sul mix dei sessi nella comunità abita-
tiva, i vicini parlano delle rumorose, quanto te-
mute feste. La prima estate i ragazzi si sono am-
piamente goduti la nuova libertà all’interno delle 
mura domestiche e nel grande giardino. Oggi la 
voglia di feste è leggermente diminuita e il tanto 
temuto caos all’interno e nei pressi della casa 
 monofamiliare è scomparso. Non soltanto i vici-
ni, ma anche altri abitanti del paese lo ritengono 
assolutamente accettabile. «I nostri vicini sono 
eccezionali, non potremmo desiderare di meglio. 
E alcuni anziani del paese hanno addirittura 
 affermato che loro stessi vorrebbero condividere 
una casa in questo modo, se fossero ancora gio-
vani».

Incontrarsi nei weekend per trascorrere in-
sieme un po’ di tempo, prima era uno dei princi-
pali modi di coltivare l’amicizia. Oggi è suffi -
ciente anche una tranquilla domenica davanti alla 
TV. I rituali sono cambiati. Non si scrivono più 
SMS, né si telefona se si sa che quando si torna a 

casa c’è sempre un amico o un’amica con cui par-
lare.

«Per me ritornare la sera e non trovare la casa 
vuota è uno dei lati positivi della nostra comu-
nità», dice Patricia. «Se ho qualcosa da raccontare 
c'è sempre qualcuno».

E come vi immaginate il futuro? 
Roman: «Al momento questa convivenza cor-

risponde esattamente al nostro stile di vita e alla 
nostra situazione». 

Melanie: «In futuro le cose cambieranno sicu-
ramente. Prima o poi uno di noi se ne andrà per 
intraprendere una nuova vita». 

Corinne: «Ma la nostra amicizia non finirà  
per questo. Non è certo nata con la convivenza!».

Patricia: «Sappiamo bene che questa amicizia è 
qualcosa di speciale».

Stephan: «È un’amicizia, ma ci si sente come in 
famiglia». 

7Focus

Cucinare è uno dei 
 lavori di squadra nella 
comunità.
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Ai tempi di Facebook & Co., il termine  
«amico» è quasi diventato inflazionato. Nei social 
network le persone hanno centinaia di presunti 
«amici», che sono sostanzialmente solo cono-
scenti, mentre per tutti il numero di amici veri è 
molto più basso. «Per la maggior parte delle per-
sone sono al massimo tre», dice lo psicoterapeu- 
ta Michael Schellberg. Ma chi è un vero amico? 
«Chi ti conosce e ciononostante ti apprezza», 
 recita un detto non proprio serio. Schellberg de-
finisce l’amicizia come «rapporto esclusivo» e 
«amore razionale». Gli amici si sostengono, sono 
leali e affidabili. Un’amicizia stimola le caratte-
ristiche positive e lo sviluppo della personalità. 
Insieme a un amico si trascorre del tempo e si 
fanno esperienze. Le amicizie sono per lo più   
dello stesso sesso. «Questi rapporti tra uomini e 

donne sono molto rari», dice Michael Schellberg. 
In generale gli uomini hanno più difficoltà a 
 stringere amicizia delle donne. I rapporti di ami-
cizia tra uomini spesso sono meno impegnativi e 
non si parla tanto come tra donne. In compenso, 
però, le amicizie tra uomini sono spesso meno 
complicate, poiché loro hanno molte meno esi-
genze reciproche.

QUANDO «POTERE» DIVENTA «DOVERE»
Con l’amicizia si prendono anche degli im-

pegni, che variano da un rapporto all’altro. Che  
si tratti del brunch domenicale, del resoconto 
continuo delle proprie vicende o della telefonata 
 quotidiana persino durante le vacanze, nell’ami-
cizia ci sono numerosi rituali che danno sicurezza 
e mitigano le paure.

Oggi molte persone sono raggiungibili quasi  
24 ore su 24. Via SMS, e-mail o telefono si può 
comunicare cosa si sta facendo, perché e con chi. 
A volte questo «potere» diventa un «dovere». È 
diventato più difficile ritirarsi senza motivo, ep-
pure chi ha bisogno di più tempo per se stesso o 

Le amicizie cambiano. Chi non si vuole più attenere 
alle vecchie abitudini o ha bisogno di più tempo per 
sé dovrebbe provare a parlarne.

Quando l’amicizia 
ci sta stretta
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non può più sopportare l’abitudinarietà nell’a-
micizia, a un buon amico dovrebbe poterlo dire 
con naturalezza. Se un dialogo di questo tipo non 
funziona, il rapporto ha un problema. Schellberg 
è anche a favore della completa sincerità nei pochi 
rapporti stretti che abbiamo. Secondo la sua opi-
nione, la diplomazia non è consigliabile. «Non si 
deve sempre pensare di dover proteggere gli altri, 
perché così si creano false speranze», dice. Le bu-
gie necessarie per evitare i conflitti portano a ulte-
riori conflitti. In un rapporto ciascuno dovrebbe 
poter esprimere la propria opinione in modo cor-
diale e stimevole. È importante sapere ciò che si 
vuole. «Nessuno è al mondo per compiacere sem-
pre gli altri».

Secondo l’opinione di altri specialisti, le bugie 
necessarie tra conoscenti non sono sempre dan-
nose. In questo modo si può salvare la faccia. 
Quando si parla è importante attenersi alle regole 
principali della buona comunicazione. Meglio 
evitare i rimproveri, inviare messaggi in prima 
persona ed esprimere i propri sentimenti, ad 
esempio con frasi come «Non mi sento consi-
derato» oppure «Questo mi fa stare male».

Le difficoltà arrivano quando in un’amicizia  
si ha una sensazione di limitazione o controllo. 
L’amicizia si basa sulla fiducia. Il controllo è un 
sintomo di insicurezza. Queste persone temono 
per le sorti dell’amicizia quando l’amico disdice 
l'incontro settimanale o racconta di nuove cono-
scenze. Telefonano spesso e desidererebbero sa-
pere tutto dell’altro. Questo controllo obbligato 
può diventare addirittura patologico e aumentare 
sempre di più, benché nemmeno chi lo esercita  
si senta a proprio agio. Tutto ciò grava notevol-
mente su un rapporto. Anche in questo caso un 
dialogo schietto può essere di aiuto.

Chi viene bidonato persino da un amico o da 
un’amica dovrebbe reagire con nonchalance. La 
cosa fondamentale è non prenderla troppo sul 
personale. L’altro avrà le sue ragioni. Forse una 
persona riesce addirittura a vedere i lati positivi  
se l’altra disdice un appuntamento ormai di rito: 
si ha tempo per fare qualcosa di diverso.

Testo: Yvonne Zollinger/dpa 

Buon giorno signora Zollinger…

Ore 9.15. «Buon giorno signora Zollinger. Questa settimana abbiamo 
inviato a tutte le famiglie una lettera informativa su tutti i nostri 
integratori di Omega-3. L’ha già letta? Ah ah! Nel cestino! Allora 
posso rubarle qualche minuto per parlarle di questo argomento 
 interessante. Come lei forse già sa… bla bla bla bla… (dieci minuti 
dopo)… deve stare assolutamente attenta alla salute… bla bla… 
Omega-3 contro la pressione alta, lenisce le infiammazioni, rafforza 
il sistema immunitario, previene il cancro, fa crescere i capelli, 
scomparire le rughe, ringiovanire di parecchi anni e perfino ubbidire 
il cane… bla bla…».

Ore 11.35. «Buon giorno signora Zollinger. Un po’ di tempo fa si è 
informata sulle nostre tariffe, vero?? Ma lei è Yvonne Zollinger, via 
tal dei tali, località tal dei tali?» (C’è tutto sull’elenco telefonico!) 
«Strano, ho il suo nome nella mia documentazione. Sì, allora deve 
esserci un errore, ma visto che ormai è al telefono, le presento co-
munque la nostra fantastica tariffa speciale… grande risparmio… 
quasi gratis… disdetta semplicissima… facciamo tutto… bla bla… 
non è interessata? Sì, allora avrei ancora quest’altra tariffa speciale 
per un super risparmio… bla bla…».

Ore 17.10. «Congratulazioni signora Zollinger. Lei è davvero for-
tunata. Ha vinto un viaggio ai Caraibi. Tre giorni in un albergo a tre 
stelle, all inclusive… deve pagare solo il volo. Per ricevere il suo 
premio chiami il numero: 0900…».

Ore 17.49. «La faremo diventare milionaria, signora Zollinger. La 
nostra comunità di gioco del Lotto ha già fatto vincere grandi 
 somme a X giocatori. Forse la prossima è proprio lei… sì, ma ascolti 
prima com’è semplice ed economico… se mi fa finire di parlare 
posso spiegarle com’è semplice… Ma prego, se vuole rinunciare a 
così tanti soldi, allora le auguro una buona serata.»

Ore 18.12. «Salve signora Zollinger. Di certo si ricorda di me. Ab-
biamo parlato questa mattina di Omega-3. Le ho… ehi, ma non mi 
urli in questo modo! Ha avuto una brutta giornata? Vede, il nostro 
prodotto è stato sviluppato proprio per le donne come lei… bla  
bla bla … contro i disturbi della menopausa, le depressioni, le  
varici…

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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Nell’edizione di luglio 2011 di «Per star bene», 
il Dr. Reto Flury, vice direttore della EGK-Cassa 
della salute, in un’intervista ha parlato della te-
matica dei farmaci costosi necessari per malattie 
rare. Nell’intervista ha menzionato anche la deci-
sione del tribunale federale del novembre 2010. 
Ecco brevemente i fatti: una paziente soffre di una 
rara malattia del metabolismo, il morbo di Pom-
pe. I medici le prescrivono il farmaco Myozyme 
per arrestare il progredire della malattia e impe-
dire un’invalidità. Poiché il Myozyme non fa   
parte della lista delle specialità, non si tratta di un 
farmaco coperto dalla cassa malattia. Cionono-
stante, la cassa malattia ha pagato alla paziente 
una cura di sei mesi, per una spesa di circa  
300 000 franchi. Quando si è trattato di prose -
guire la cura, la cassa malattia ha rifiutato di of-
frire un’ulteriore copertura dei costi.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE 
FEDERALE È INDICATIVA

La cassa malattia che chiamava in giudizio sti-
mava i costi della terapia sproporzionati rispetto 
all’utilità terapeutica. Per la valutazione del caso  
i giudici stabilirono che, in base ai precedenti 
 giurisprudenziali, in via eccezionale le spese di  
un medicinale senza autorizzazione devono esse-
re coperte. Tuttavia, esso deve presentare un’ele-
vata utilità terapeutica. Inoltre, allo stesso tempo 
è stato fatto notare che il sistema legale deve anche 
essere al servizio della convenienza. Si deve evi -
tare che attraverso una «pratica estensiva» si so-
stituisca la via ordinaria dell’assunzione nell’elen-
co mediante i giudizi sui singoli casi, aggirando 
quindi il controllo della convenienza abbinata 

Quanto devono costare terapie e farmaci, affinché possano essere pagati dall’assicurazione di base? Dove 
sono i limiti della solidarietà tra giovani e anziani? Come può la società finanziare le spese enormi dovute 
alla ricerca e alla tecnica in medicina?

all’elenco delle specialità. Si legge inoltre nella 
sentenza: «Un mero giudizio sul caso non è leci-
to». I giudici intendevano dire che è necessario 
porsi la questione dei costi anche rispetto alla 
 salute delle persone: «Per questo motivo non è 
possibile perseguire uno scopo senza considerare 
l’onere finanziario, ma si deve valutare il rapporto 
spese/utili o spese/efficacia. Lo stesso vale anche 
per l’assistenza sanitaria e per l’assicurazione ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie, sia in re-
lazione ad altri compiti sociali, che nel rapporto 
tra diversi provvedimenti medici». I mezzi finan-
ziari a disposizione della società per l’adempi-
mento dei suoi compiti sono limitati.

Con la sua sentenza, il tribunale federale cerca 
di valutare il rapporto costi/utili, poiché i criteri 
non sono definiti sul piano politico. In Svizzera 
vivono circa 180 000 persone che soffrono non  
del morbo di Pompe, ma di altre malattie, che 
hanno come conseguenza simili limitazioni della 
qualità della vita. «Con una spesa di circa 500 000 
franchi all’anno, probabilmente per la maggior 
parte di queste persone si potrebbe migliorare la 
qualità della vita in misura simile a quella della 
paziente del morbo di Pompe». Per l’assicurazio-
ne di base le spese complessive sarebbero di 90 
miliardi di franchi all’anno; poco più del 17 %  
del prodotto interno lordo del paese. In questo 
caso i premi aumenterebbero di oltre quattro 
 volte rispetto a oggi. In pratica, una persona adul-
ta dovrebbe pagare mensilmente premi della cas-
sa malattia per oltre 1000 franchi.

A prescindere da questa situazione, la Com-
missione federale dei medicamenti e l’Ufficio fe-
derale della sanità pubblica hanno ignorato gli 

Farmaci costosi

L’assicurazione di base può pagare senza limiti?
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avvertimenti del tribunale federale e posto il 
 farmaco sulla lista dei medicinali che l’assicura-
zione di base deve pagare interamente. Una de-
cisione che sarà molto costosa per le cittadine e i 
cittadini della Svizzera.

I POLITICI SONO CHIAMATI A 
RISPONDERE

Ma la sentenza del Tribunale federale ha scos-
so la situazione. Poiché i giudici hanno stabilito 
un limite fondato su considerazioni di economia 
 sanitaria: sono considerati adeguati contributi 
nell’ordine di grandezza di massimo 100 000 fran-
chi circa per ogni anno di vita umana salvata. I 
politici si sono rifiutati a lungo di riflettere sulla 
limitatezza dei mezzi del sistema sanitario e di 
elaborare soluzioni. In realtà con questa sentenza 
il Consiglio federale, il parlamento e l’ammini-
strazione sono stati sollecitati ad agire.

La sentenza del tribunale federale dimostra 
chiaramente che dobbiamo porci domande sco-
mode. Quanto vale per noi una vita umana? 
Quanto può costare lenire il dolore? Non vengo-
no più prescritti farmaci molto costosi perché  
ne conseguirebbe un aumento estremo dei premi 

della cassa malattia? O meglio: possiamo permet-
terci spese più elevate per una minoranza di as-
sicurati? Come possono, i mezzi limitati del siste-
ma sanitario, essere distribuiti equamente a tutta 
la popolazione? Lo stato deve prescrivere prezzi 
massimi alle aziende farmaceutiche? Non si de-
vono più svolgere determinate ricerche? La vita  
di una persona giovane vale più di quella di una 
persona anziana? Com’è possibile garantire l’e-
guaglianza dei diritti, affinché sia garantita l’equi-
valenza di tutte le vite umane?

Tuttavia, i politici non sono in grado di risol-
vere da soli tutte queste questioni. Queste do-
mande riguardano tutti noi: domani potrebbe 
capitare a noi o a qualcuno della nostra famiglia 
di essere colpiti da una malattia rara e in tal caso 
anche noi esigeremmo la terapia medica migliore 
possibile. D’altra parte ogni mese paghiamo pre-
mi per la cassa malattia che ogni anno pesano 
sempre di più sul nostro bilancio familiare.

E nonostante tutte queste domande, una ri-
sposta è già certa: con il sistema finanziario esi-
stente, non trasparente, con molti incentivi sba-
gliati, non potremo risolvere nessuno dei compiti 
che si pongono a favore dei cittadini.

Dr. Reto Flury, vicedi-
rettore della EGK-Cassa 
della salute

Intervista

Si discute ancora sul caso della paziente affetta  
dal morbo di Pompe riguardo alla decisione del 
tribunale federale. Perché?
In questo caso concreto il tribunale federale andò 
oltre la sentenza del singolo caso. Di conseguenza, 
ha segnalato alla politica in modo inequivocabile 
che giudica preoccupante lo sviluppo finanziario 
del sistema sanitario e che essa deve finalmente 
affrontare i problemi di finanziamento di quest’ul-
timo. È decisiva soprattutto la constatazione che 
anche nel sistema sanitario le risorse finanziarie 
sono limitate. Tutti i provvedimenti medici do-
vrebbero dunque considerare anche il rapporto 
tra efficacia e costi. Questa constatazione con-
traddice tuttavia la filosofia di base della LAMal 
che, espressa un po’ polemicamente, dice: «Solo  
la medicina più cara – e non per forza quella otti-
male per tutti, sempre e pressoché ovunque; co- 
sti quello che costi». Il Tribunale federale ha cri-
ticato questa tendenza irresponsabile con parole 
insolitamente chiare e ha messo in guardia nei 
confronti delle conseguenze finanziarie.

Che reazioni ha scatenato la sentenza?
Buone discussioni e cattive decisioni. La Com-
missione federale dei medicamenti, composta da 
23 rappresentanti di diversi settori, si è consultata 
in merito al farmaco Myozyme. Nonostante l’av-
vertimento del Tribunale federale, la Commis-
sione dei medicamenti ha consigliato all’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) che in futu-
ro tutte le spese per il trattamento medicamento-
so del morbo di Pompe vadano a carico dell’as-
sicurazione di base. L’UFSP ha seguito questo 
consiglio. In questo modo esiste una prova in più 
che dimostra che in politica e nell’amministra-
zione evidentemente nessuno è disposto ad assu-
mersi responsabilità per il nostro sistema sanita-
rio. Un’ulteriore decisione che rende inevitabile 
aumentare i premi nell’assicurazione di base.

Cosa significa questo per la EGK?
La EGK continuerà a concentrarsi come prima  
su un’assistenza ottimale nei confronti dei suoi 
assicurati. In questo programma rientra an-
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più vasti del nostro paese. Le spese sanitarie oggi 
ammontano a oltre sessanta miliardi di franchi.  
E corrispondono all’incirca alle spese di tutti e 
sette i dipartimenti della Confederazione.

Ma queste spese non le deve pagare qualcuno?
Esattamente, e per questo sarebbe sensato se il 
sistema sanitario fosse finanziato con trasparenza 
e incentivi intelligenti. Attualmente questo non 
avviene. La conseguenza è che una parte sempre 
maggiore di spese sanitarie venga sostenuta me-
diante i premi dell’assicurazione obbligatoria di 
base e quindi in primo luogo dalle giovani fami-
glie e dal ceto medio.

Vede una soluzione?
Il nostro sistema sanitario deve essere finanziato 
diversamente. In linea di principio. È impossibile 
evitare questa strada. Altrimenti rimane solo la 
«soluzione» di finanziare le spese annuali per il 
sistema sanitario con un aumento continuo 
dell’indebitamento dello stato. E questo a sua 
 volta comporta come minimo una notevole ridu-
zione del benessere odierno e futuro di tutti.

Secondo la Sua opinione un sistema sanitario fi-
nanziabile è un argomento importante?
Sì, anche se sono consapevole del fatto che un 
politico che dice verità scomode sul sistema sa-
nitario non possa conquistare molti voti. Vista 
l’entità del sistema sanitario svizzero, l’argomento 
è di elevata importanza politica e statale. Non 
 possiamo più permetterci molto a lungo di elude-
re il problema e di sprecare tempo e denaro con 
infinite discussioni su soluzioni apparenti, come 
ad esempio quella della cassa unica. Esistono 
 proposte di soluzioni sensate e realizzabili. Da 
parte del mondo politico arrivano i primi segnali 
che indicano un aumento della volontà di af-
frontare questo argomento. La stabilità del siste-
ma sanitario dipende in prima linea dai finan-
ziamenti. Dal modo di affrontare l’argomento si 
vede in che misura vogliamo davvero prenderci 
cura del nostro sistema sanitario e statale. 

Testo e intervista: Brigitte Müller 

che l’illustrazione delle possibilità, da parte degli 
assicurati, di proteggersi in parte dagli oneri fi-
nanziari e dalle possibili limitazioni future delle 
prestazioni.

Chi decide di volta in volta? Non continua a es -
serci una certa incertezza giuridica?
In seguito alla decisione dell’UFSP esiste una cer-
tezza giuridica a breve termine. Essa si riferisce 
però soprattutto agli aspetti formali. Material-
mente questa decisione non è applicabile, poiché 
questi farmaci molto costosi a medio e lungo ter-
mine non possono essere finanziati solo attraver-
so l’assicurazione di base. Qui abbiamo uno dei 
grossi errori del sistema LAMal: i provvedimenti 
medici devono soddisfare i criteri dell’efficacia, 
dell’utilità e della convenienza. La decisione del 
Tribunale federale dimostra che, soprattutto il 
criterio della convenienza, non è definito a suffi-
cienza, poiché non si considera l’aspetto econo-
mico-politico. Tuttavia, è proprio questo l’aspetto 
decisivo per ottenere un sistema sanitario stabile.

Quali sono le Sue preoccupazioni come responsa-
bile della EGK-Cassa della salute?
I progressi di ricerca e tecnica medica hanno fat-
to sì, in tutti i paesi del mondo, che le spese sani-
tarie aumentino più della produzione economica 
complessiva. Tra tutti i paesi OECD, la Svizzera è 
quella che si permette uno dei sistemi sanitari  
più costosi. Oggi esso offre circa mezzo milione  
di posti di lavoro ed è uno dei settori economici 

In futuro sarà ancora 
possibile sostenere  
le spese costose della 
ricerca medica?
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le bottiglie verdi tollerano anche pezzi di vetro  
di altri colori. Se il colore non è facilmente rico-
noscibile, la bottiglia deve essere gettata nella 
 fessura di inserimento del vetro verde, lo stesso 
vale per contenitori di colore rosso o blu. Tra l’al-
tro, i rottami di vetro non vengono mescolati 
 durante il trasporto, come invece spesso suppon-
gono i passanti quando osservano lo svuotamen-
to dei contenitori. Poiché la superficie di carico 
dei camion è suddivisa in tre scomparti in base  
al colore – e dall’esterno è praticamente invisibile. 

Bicchieri, lastre in vetro per tavoli, vetri per 
finestre o lampadine non devono essere gettati  
nel contenitore del vetro, perché hanno una di-
versa composizione chimica rispetto al vetro 
 usato per il confezionamento: i bicchieri di cristal-
lo ad esempio contengono un’elevata percentuale 
di piombo, controindicata per le confezioni ad 
uso alimentare. Il rottame di vetro contiene spes-
so resti di mastice, metallo o legno e non può es-
sere utilizzato per la produzione di vetro nuovo. 
«Spesso nel materiale raccolto troviamo anche pi-
rofile o piani cottura in vetroceramica», informa 
Werner Mennig. «Questi sono altamente resi-
stenti al calore e non si sciolgono alle temperature 
dei nostri forni». Il più grande problema per il 
riciclaggio del vetro usato è rappresentato dalla 
ceramica e dai cocci di argilla. Soprattutto i pezzi 
inferiori a un centimetro, durante il trattamento 
meccanico, possono essere distinti e rimossi solo 
con difficoltà dal rottame di vetro. 

TRATTAMENTO ELABORATO
Il contenitore del vetro usato non sarà mai 

completamente libero da oggetti estranei: le eti-
chette ad esempio non devono essere rimosse dal 
consumatore. «Non è neppure necessario lavare 
bene le bottiglie e i barattoli», afferma Mennig. 
Perché in questo modo i vantaggi ambientali del 
riciclaggio sarebbero quasi annientati. Un breve 
risciacquo nell’acqua dei piatti è tuttavia gradito, 
per evitare che i resti di bevande e cibo attirino 
insetti o propaghino odori sgradevoli. 

Nonostante la tecnica, i consumatori giocano 
un ruolo importante nel riciclaggio del vetro 
 usato: chi separa i colori correttamente e non get-
ta corpi estranei nel contenitore, dà un impor-
tante contributo per aumentare la qualità del ma-
teriale riciclabile e per ridurre notevolmente i 
costi del riciclaggio.

Annemarie Cadonau, VetroSwiss 

Mani svelte afferrano la vecchia scarpa da 
 ginnastica e il pannolino usato che scorrono sul 
nastro trasportatore. Dal mucchio di frantumi  
in passaggio smistano una tazza da caffè rotta, 
bottiglie in PET e la confezione di carne, residuo 
di una grigliata serale: si sta recuperando il vetro 
usato per il riciclaggio. Un lavoro non piacevole, 
ma assolutamente necessario. Perché nei conte-
nitori del vetro usato non vengono gettate solo 
bottiglie e barattoli di vetro per il confeziona-
mento, ma anche il 5 percento di rifiuti, che equi-
valgono a circa 15 000 tonnellate l’anno. Un pre-
supposto negativo per il riciclaggio del vetro. «Per 
produrre nuove bottiglie dal rottame di vetro, 
quest’ultimo deve essere separato in base al colo-
re, non contenere corpi estranei ed essere pulito», 
spiega Werner Mennig, responsabile del tratta-
mento delle materie prime nell’unica vetreria del-
la Svizzera a Saint-Prex.

DOVE SI GETTANO LE BOTTIGLIE BLU?
Una differenziazione accurata in base al colore 

quando si gettano gli oggetti nei container è im-
portante, poiché per realizzare nuovi contenitori 
in vetro bianco o marrone possono essere utiliz-
zati solo pezzi di vetro del rispettivo colore. Solo 

Bottiglie di vino, barattoli di vetro & Co. devono 
 essere gettati nel contenitore del vetro usato. La 
maggior parte delle persone lo sa. Tuttavia spesso in 
questi contenitori vanno a finire anche molte altre 
cose che rendono necessario un trattamento elabora-
to e causano scarti nella produzione del vetro.

Per una raccolta 
corretta

Se il colore non è esattamente riconosci-
bile, le bottiglie blu o rosse dovrebbero es-
sere gettate nel contenitore verde. 
Foto: GetArticle, VetroSwiss, Fahrni
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 durante l’era glaciale si trovava il cosiddetto «So-
lothurnersee» (lago di Soletta).

BÜREN AN DER AARE
La cittadina storica di Büren sul fiume Aare, 

edificata sulla sponda esterna del fiume, non di-
sprezza questo corso d’acqua, ben conscia della 
gratitudine che gli deve, essendo sempre stato 
un’importante via di comunicazione. Il «Ländti» 
(attracco) in passato era un movimentato luogo  
di scambi commerciali, tra le merci vanno citati 
soprattutto il vino e il sale; oggi serve più che altro 
per il turismo. Durante la mia visita, all’ora di 
pranzo la Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft era 
 presente con i suoi battelli «Stadt Solothurn» 
 (verso valle) e «Siesta» (verso monte). Le imbar-
cazioni partendo dall’attracco si dirigevano verso 
il centro del fiume; probabilmente per lasciare 
rapidamente dietro di sé la zona delle secche do-
vute al basso livello dell’acqua.

Il granaio sulla riva del fiume, risalente al XVII 
secolo, fungeva da deposito per il grano e da can-
tina vinicola – non c’è da stupirsi se nel 2004 vi si 

Naturalmente l’Aare è antico, risale allo scio-
glimento dei ghiacci dell’era glaciale, ma il ter-
mine «Alte Aare», ovvero il vecchio corso dell’Aa-
re, si riferisce solamente al corso originario del 
fiume tra Aarberg e Büren an der Aare.

È inevitabile citare la prima correzione delle 
acque del Giura, nel corso della quale a partire dal 
1868 si iniziò a scavare il canale di Nidau-Büren. 
Così il fiume Aare poté essere deviato, attraverso 
il nuovo canale di Hagneck lungo 8 km, da Aar-
berg verso il lago di Bienne. Il materiale di scavo 
ammontava a 3,8 milioni di metri cubi, scavati  
a mano. Da allora il canale di Ziehl lungo 8,8 km 
tra i laghi di Neuchâtel e Bienna, terminato nel 
1891, e il canale ampliato di Broye tra i laghi di 
Neuchâtel e Morat sono connessi in un ampio 
bacino idrico per ridurre il rischio di inondazio-
ni. Sotto a Büren alcuni rami morti del fiume e 
zone umide ricordano l’epoca in cui l’Aare pote-
va scorrere liberamente nella vasta pianura, dove Foto: Walter Hess

Büren an der Aare, BE, è situata sul fiume Aare, lo dice anche il nome. Chi vede  
la parte posteriore meno attraente dal ponte di un battello sulla rotta tra Soletta e 
Bienne o viceversa, può avere solo una vaga idea delle attrazioni che attendono  
il visitatore. Bienne non si mette in mostra, bisogna scoprirla. Ancor più modesto 
appare il comune di Meienried, circa tre chilometri a ovest, alla confluenza del ca-
nale Nidau-Büren e del vecchio corso dell’Aare. Un vero bijou.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Quieti gioielli che fioriscono sull’acqua
Ospita sempre cibo, 
 oggi come allora:  
il granaio di mattoni 
rossi («Il Grano») sul 
fiume Aare.
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è insediato il ristorante «Il Grano». Offre un’otti-
ma cucina italiana a prezzi modici: quando 
 nell’estate del 2011 mi stavo gustando una tagliata 
di manzo con salsa di pomodori secchi nel risto-
rante all’aperto, una coppia di anatre selvatiche 
venne a elemosinare un po’ di focaccia. Il vicino 
ponte di legno è il nono che fu eretto in questo 
punto: nel 1991 fu ricostruito in modo rialzato  
per non ostacolare la navigazione, dopo che il 
ponte n. 8 era stato vittima di un incendio doloso. 
La scultura di forma irregolare di Jürg Frei lavo-
rata in modo rustico in roccia calcarea del Giura 
nei pressi del porto è relativamente recente. Que-
sto grande blocco si intitola «Privo di gravità» e 
non può essere portato via a causa del suo peso 
considerevole; lo stesso vale per le due vecchie 
campane lì vicino, per le quali è stata costruita un 
apposita tettoia, che ora sono mute.

Il nucleo dell’abitato compatto di forma trian-
golare ai piedi del Bürenberg è inserito nell’In-
ventario dei beni culturali svizzeri. Le costruzioni 
più importanti sono il castello del governatore 
bernese (1621/24), dove hanno abitato numerosi 
governatori, che oggi funge da casa dei funziona-

ri del comune. L’edificio ricco di torrette è una 
delle opere principali dell’architettura bernese 
dell’epoca, con accenni di stile burgundo. I fori 
d’entrata dei proiettili sulla facciata non sono   
stati causati da cittadini adirati, ma da un branco 
di soldati dell’esercito di Napoleone. Tra le attra-
zioni si conta anche il municipio con la facciata  
a vetrata in stile gotico, lo «Spittel» (ospedale) 
 trasformato in museo civico, i portici sul vicolo 
principale e due fontane cittadine. Nella chiesa 
cittadina è degno di nota il soffitto ligneo inciso e 
dipinto del 1510 che sovrasta la navata.

Gli edifici del vicolo principale offrono una 
certa varietà grazie ai colori, alle differenze d’al-
tezza, ai frontoni di varia fattura e alle decorazio-
ni floreali individuali davanti alle finestre. Qui 
prospera anche il commercio. La farmacia/dro-
gheria sulla piazza del mercato offre un vasto ser-
vizio sanitario.

Kalbsleberli (fegato di vitello) in 
compagnia di Sämi Schmid 

Una vigna lussureggiante copriva quasi del tutto la 
scritta della locanda. Sul piedistallo di un leone 
d’oro che domina la facciata si legge l’anno 1818. 
Avevo scelto questo edificio durante la mia prima 
visita a Büren, perché stando seduti fuori, al bordo 
del vicolo principale (Hauptgasse) si può contem-
plare lo «Stedtlibild», la vista sulla cittadina.
Il rispettabile ristorante «Löwen» offre soprattutto 
specialità spagnole. Ordinai fegato di vitello smi-
nuzzato, cotto con abbondante cipolla, una salsa 
color pomodoro e salvia: era eccellente.
Quasi «come dessert» lessi l’introduzione, priva di 
calorie, della guida della città «Vom lebendigen 
Stedtli zum puren Naturparadies» (da cittadina vi-
vace a puro paradiso naturalistico, t. l.), scritta 
dall’ex consigliere federale Samuel Schmid; vive a 
Rüti presso Büren e definisce Büren come «parte 
della sua patria». Schmid, vicino al popolo, deliziato 
dai ricordi: «Già i miei genitori venivano qua ad 
acquistare quello che non trovavano nel proprio 
paese, e in gennaio, indossando gli abiti da festa, si 
andava in banca per far registrare gli interessi sul 
libretto dei risparmi».
La guida narra inoltre dell’atmosfera familiare che 
regna nello Stedtli (cittadina) e racconta di cicogne, 
aironi cenerini, rondini, ardeidi e martin pescatori, 
anch’essi lieti di vivere in questo ambiente.

Centro storico di Büren: il castello del 
 governatore dotato di torrette (oggi casa 
dei funzionari del comune).

«Privo di gravità» è  
 solo il nome: il blocco 
di pietra del Giura 
dall’aspetto bizzarro 
collocato sul porto 
 (sullo sfondo una barca 
di turisti).
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canne ed è evidentemente oneroso preservarlo 
dall’interramento. Ninfee e code di cavallo ac-
quatiche ravvivavano lo specchio d’acqua accanto 
al canneto e agli alberi dai tenui colori autunnali.

Meienried è citata dalle fonti sin dal 1255. 
 All’epoca Rudolf, conte di Neuchâtel, cedette la 
località all’ordine dei Canonici Regolari Premo-
stratensi Bellelay BE. Osservando il luogo, la storia 
passata è ancora palpabile. Nei pressi dell’en- 
trata meridionale di questo interessante conglo-
merato, Hans Kobel (77) stava curando i suoi fit-
ti gerani rossi sulla ringhiera del balcone, che or-
nano come un nastro il lungo edificio agricolo dal 
tetto a padiglione; sotto fiorivano delle taghete 
gialle.

Il signor Kobel si concesse il tempo per una 
chiacchierata. Su una trave obliqua del tetto di 
tegole dal marcato aggetto, sulla quale si era im-
mortalato il carpentiere Hans Salchli, mi mostrò 
il numero «1752» – l’anno di costruzione. Non  
c’è il minimo dubbio, mi disse. L’aggetto setten-
trionale risale al 1624. Subito accanto si trova  
una casa di contadini gradevolmente restaurata, 
composta prevalentemente da un imponente tetto 
a padiglione.

In questa Meienried viveva il medico Johann 
Rudolf Schneider (1804–1880), che contribuì a 
portare avanti la correzione delle acque del Giura 
e la bonifica delle aree paludose (Seeland), anche 
in veste di membro del governo di Berna e del 
Consiglio nazionale. Inoltre Meienried può van-
tarsi di altri personaggi famosi: i mughetti. Questo 
è l’unico luogo in tutta la Svizzera dove crescono 
le campanelle Leucojum aestivum. Altrimenti si 
trovano solo nell’Europa meridionale e nell’Asia 
occidentale.

Questo ci offre un’ulteriore testimonianza 
dell’unicità di Meienried. 

CONSIGLI 

Internet: www.bueren.ch

Informazioni turistiche:
Tourismus Büren an der Aare
Hauptgasse 10, Postfach 161
3294 Büren an der Aare/BE
E-Mail: tourismus@bueren.ch

Escursione al fiume Aare Bienne–Soletta:
http://www.bielersee.ch/de/region-ausfluege/
rundfahrten.151/aarefahrt.208.html

Molte canne: Meien-
riedloch, un ultimo sa-
luto al fiume Aare allo 
stato naturale.

Quando i pesci dell’Aa-
re nuotavano in sog-
giorno: indicazione del 
livello dell’acqua alta 
del 10 agosto 1847 a 
Meienried.

MEIENRIED
Se qualcuno dovesse cercare una prova della 

bellezza insita nelle cose piccole, nella vicina 
 Meienried, situata nella regione dei Laghi di Ber-
na (Bürenamt), la troverebbe: questo comune 
 vicino a Büren a. A. conta circa 50 abitanti ed è 
indipendente.

Da Büren an der Aare si può raggiungere 
 Meienried a piedi in meno di un’ora. Un’ansa ri-
entrante del corso originario del fiume Aare tra  
la collina di Büttenberg, che sovrasta il fondo-
valle di 130 metri al massimo e il canale di Nidau-
Bühren, impreziosisce quest’area lacustre. Rac-
chiude la zona di Häftli, che si estende verso nord 
di circa 2 km. Anche a sud del canale, nei pressi  
di Meienried, si trovano dei tratti dei vecchi cor- 
si dell’Aare e della Zihl separati dal canale. Perciò  
il paesaggio in parte paludoso, ricoperto di can-
neti e abitato da possenti salici e altri alberi delle 
isole fluviali, quali ontani e pioppi, è una palude  
o torbiera bassa e mostra molte similitudini con  
il Grosses Moos, la zona alluvionale dell’Aare tra 
Kerzers, Lago di Morat, Ins e Lyss.

All’inizio di ottobre 2009 ho fatto una tran-
quilla passeggiata intorno al Meienriedloch, un 
parco naturale cantonale, fino al paese di Scheu-
ren; una parte del percorso passava attraverso 
 distese di alti canneti e granoturco. I fiordalisi 
 vedovini coloravano un prato di viola chiaro. Al-
cuni stagni artificiali erano prosciugati. Sulla 
Mergelstrasse presso Scheuren mi venne incontro 
un trattore che sollevava enormi nuvole di pol-
vere, ma rallentò garbatamente per limitare il 
 polverone. Un contadino dissodava il terreno sec-
co e scuro con l’aiuto di un erpice attaccato a un 
trattore, e dissotterrò una pietra. Accanto giace-
vano alcuni pezzi di barbabietole da zucchero  
che erano state tagliate durante il raccolto.

Il gruppo di edifici agricoli Unterfar (430 
s. l. m.), una frazione di Meienried che un tempo 
ospitava un attracco, è particolarmente suggesti-
vo. Oggi il punto di attracco è stato inghiottito 
dalla vasta distesa del canneto Meienriedloch. 
 Alcuni tratti del laghetto sono stati liberati dalle 



Gesundheit 17

w

Escursione consigliata 17

Il mestolo versa il vetro, che pare miele infuocato, in un’apposita forma. 
Quando esce dall’enorme forno, la massa densa è a oltre mille gradi. All’aria 
si raffredda tanto rapidamente, che i soffiatori del vetro hanno solo pochi 
minuti per lavorarla. Con mosse esperte plasmano il futuro vaso, la fruttiera 
o il candelabro.

Il forno è il fulcro della vetreria. Quotidianamente fonde sabbia quarzosa, 
calce e natron a 1500 gradi, trasformandoli in quattro tonnellate di vetro. 
Senza interruzioni, giorno e notte, anno dopo anno. la durata utile di un 
forno i vetrai la chiamano il suo «viaggio». Nessuno può dire prima per 
quanto tempo durerà un forno, nel peggiore dei casi solo tre anni, nel mi-
gliore circa sette. Ricostruire un forno costa tre milioni di franchi. Il pros-
simo dicembre sarà di nuovo giunto il momento. Dal 16 dicembre i soffia -
tori di vetro si riposano. Si costruirà un nuovo forno che il 6 febbraio 2012 
inizierà nuovamente il suo «viaggio».

VISIONI PORTATE ALLA FIORITURA
Senza Roberto Niederer, la vetreria Glasi Hergiswil probabilmente non 

esisterebbe più. Nel 1975 le sue visioni hanno contribuito a portare a rin-
novata fioritura un’antica impresa dalla ricca tradizione, ma non più in 
grado di competere sul mercato.

Anziché boccali da birra, posacenere e bicchieri da caffè, da quel mo -
mento a Hergiswil furono realizzate creazioni in vetro di ottima qualità arti-
gianale, difficili da copiare a macchina. Niederer restituì ai suoi vetrai l’or-
goglio del loro artigianato. Oggi è il figlio Robert a portare avanti la Glasi 
come intendeva il padre, avvalendosi di circa 100 collaboratori.

Nella Glasi Hergiswil è semplice farsi contagiare dal fascino del vetro. È 
possibile comprarlo, ma anche ammirarlo. Ad esempio alla mostra «Phäno-
menales Glas» (vetro fenomenale). 70 esperimenti invitano a sperimentare, 
ammirare e indovinare.

E per tutti quelli che vogliono saperne di più sulla storia del vetro c’è il 
museo del vetro. La mostra, eletta nel 1996 dal Consiglio europeo una dei 
«più bei musei d’Europa», fa l’effetto di una macchina del tempo, un film 
percorribile, un teatro regionale o la cabina di un illusionista.

Come novità, da un anno ci si può anche perdere allegramente nel ve- 
tro. L’unico labirinto di vetro della Svizzera attira i visitatori come una cala-
mita che esprime giocosamente il fascino del vetro con show di luci e suoni 
(ingresso al labirinto CHF 5.–).

Testo: Yvonne Zollinger 

Informazioni sulla Glasi Hergiswil

Località: Hergiswiler Glas AG, Seestrasse 12,  
6052 Hergiswil/NW
Contatti: tel. 041 632 32 32, fax 041 630 21 57
info@glasi.ch, www.glasi.ch 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 9–18,
sabato dalle 9 alle 16.
Ingresso libero.

Soffiare una palla di vetro: da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. Il sabato dalle  
9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16. Il contributo spese  
per una palla di vetro è di CHF 15.–.
Parco Glasi: grande parco giochi con pista delle 
biglie alta 7 m con scivolo, il drago Leandra, il re-
cinto con la sabbia per i bambini e giochi d’acqua.

Durante la ricostruzione del forno, dal 16 dicembre 
2011 al 5 febbraio 2012, la produzione di vetro è 
sospesa, così come la soffiatura di palle di vetro per 
i visitatori.

Trasparente 
come il vetro
La vetreria nidvaldese «Glasi Hergiswil» mostra il vetro, questo 
materiale quotidiano, nei suoi aspetti più affascinanti.

Sorteggio
«Per star bene» sorteggia per 
due adulti e due bambini la pos- 
sibilità di soffiare gratuitamente una palla di vetro.
Inviate una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Glasi Hergiswil» a: EGK-Cassa della salute, Concorso 
Per star bene, Casella postale 363, 4501 Soletta. Oppure 
inviate una e-mail a wettbewerb@gfms.ch. Non di-
menticate di scrivere il nome, l’indirizzo e il numero di 
telefono.
Il termine d’invio è il 31 ottobre 2011.
Buona fortuna!
(In merito al concorso non si tiene alcuna corrispondenza, 
i vincitori saranno informati direttamente)
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Undici uomini e due donne chiudono gli occhi. 
Una voce dice loro di pensare a qualcosa di bello. 
E di sentirsi sciolti e rilassati. 

Poi stirano le braccia, fanno ruotare le spalle, 
muovono la testa e la nuca da sinistra verso destra, 
dall’alto al basso. Che non si tratti degli esercizi  
di un circolo di ginnastica, ma della preparazione 
al canto del club dello jodel, lo dimostra l’eserci-

Per oltre quarant'anni la vita quotidiana del contadino Walter 
Nydegger è stata segnata dalle mucche pezzate nero-bianche 
di razza Holstein. Da quando è andato in pensione, invece,  
la sua passione è diventata la musica. Il direttore del club del-
lo jodel «Jodlerklub Stockhorn» è felice del 50° anniversario di 
fondazione del coro, accompagnato dal lancio di un CD.

Foto: Andrea Vesti,  
Jodelklub Stockhorn 

zio successivo. Walter Nydegger, il direttore del 
club, dà l’esempio: preme con gli indici le fossette 
davanti alle orecchie e sbadiglia. Serve a sciogliere 
le corde vocali. Dopo che tenori e bassi hanno 
terminato gli esercizi per riscaldare la voce, il 
66enne fa un riassunto della loro esibizione 
 all’ultimo concerto. Alle brevi critiche seguono i 
commenti positivi, all’unisono sono tutti soddi-
sfatti del concerto. «Rispetto agli altri cinque club 
dello jodel della città di Thun noi occupiamo il 
terzo posto», dice Walter Nydegger, con un di-
screto orgoglio. E ha ragione di essere orgoglio- 
so, poiché due anni fa è stato eletto direttore all’u-
nanimità. Inoltre, quest’anno ha fatto in modo 
che il suo club, per celebrare il 50° anniversario  
di fondazione, pubblichi un CD.  

I colleghi del coro lo descrivono come una 
 persona molto cameratesca e paziente. Dicono 
che non è certo semplice dirigerli, poiché a volte 
sono davvero indisciplinati e chiacchieroni. Ri-
dono, sono di buon umore. Il coro è considerato 
maschile, anche se partecipano tre donne. A loro 
spettano le tonalità alte, che alla maggior parte 
degli uomini non riescono. Il membro più gio-
vane ha 15 anni e ha appena finito la scuola. Il  
più anziano, invece, quest'anno festeggerà il suo 
80° compleanno. 

CANTARE ANZICHÉ GUARDARE LA TV
Riandando indietro ai ricordi più remoti, 

 Walter Nydegger dice che a casa sua, nel maso a 
Schwarzenburg, si cantava. La famiglia trascor-
reva la maggior parte delle serate in cucina, gio-
cando e cantando. A quei tempi non avevano an-
cora la televisione. Sin dall’età di 23 anni si prese 
la responsabilità della fattoria. Il padre aveva 
 problemi di salute e il fratello maggiore, dopo es-
sersi diplomato alla scuola agraria, assunse un in-
carico comunale come autista. La moglie Vreni  
la conobbe nel gruppo dei giovani rurali, un’asso-
ciazione paragonabile alla Jungwacht o alla Blau-
ring (associazioni giovanili cattoliche della Sviz-
zera tedesca, NdT). Anche lei veniva da una 
famiglia di contadini. Alcuni anni dopo si sposa-
rono. Quando l’acquisto della fattoria ritardò  
più del previsto stavano quasi per emigrare in 
 Canada. «Sognavamo una fattoria con mucche da 
latte», racconta Walter Nydegger. Sorride. Rima-
sero per la madre di lui. Viaggiarono ugualmente, 
ad es. andarono in tournée con un gruppo di 
 musica popolare in Giappone e fecero un viaggio 
di più settimane in Nuova Zelanda. 

PASSIONE E PAZIENZA
Nel frattempo, nella sala del ristorante Kreuz 

ad Almendingen presso Thun si distribuiscono i 
fogli con i testi delle canzoni. Solitamente una 
canzone con jodel è di tre strofe; «a meno che 

Ritratto

DI  ANDREA VEST I

Può essere solo amore: 
«Das cha nur Liebi si»



l’autore non abbia più cose da dire», dice Walter 
Nydegger, e allora le strofe possono essere anche 
quattro. Gli uomini stanno in cerchio, con le   
mani infilate nelle tasche dei pantaloni e i piedi 
leggermente divaricati. Un’usanza un po’ rustica? 
«È perché tutti sappiano dove mettere le mani», 
ridacchia il direttore. In questa posizione si sta  
in piedi sciolti e rilassati. Iniziano le prove. Walter 
Nydegger ha un modo calmo, ma deciso di diri-
gere i cantanti. Intonano più volte «Des Kuehers 
Morgenlied» (la canzone mattutina dell’allevatore 
di mucche, NdT). Prima cantano il primo basso 
con le cantanti di jodel, poi il secondo tenore da 
solo, poi il primo e il secondo basso e alla fine 
tutti insieme. Che potenza hanno 13 voci! E com’è 
puro il suono quando si uniscono tutte le tonalità. 
Il direttore è molto preciso, alcune sillabe e paro-
le devono essere accentate e pronunciate fino 
all’ultima lettera. Solo se le cose vanno così è sod-
disfatto. Si capisce che sono proprio questi detta-
gli a perfezionare una canzone. 

LE NUOVE GENERAZIONI NON 
CANTANO GLI JODEL

Due anni fa Philipp, il figlio maggiore, si è as-
sunto la responsabilità della fattoria. «Mi aspet-
tavo che il pensionamento mi lasciasse più tem- 
po libero», dice Walter Nydegger, «ma anche per 
me c’è ancora lavoro». Soprattutto quando il fi-
glio ha la possibilità di lavorare fuori, lui lo aiuta 
volentieri alla fattoria. È una bella sensazione  
non dover più essere responsabili, questo mi ren-
de libero». Perciò due anni fa gli fu più facile ac-
cettare il posto di direttore del club dello jodel 
«Jodlerklub Stockhorn», poiché sapeva di non 
doversi più far carico dell’organizzazione della 
fattoria.
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Il 50° anniversario del club dello jodel «Jodlerklub 
Stockhorn» si terrà sabato 12 novembre 2011, nel 
vecchio maneggio coperto Thun Expo. L’inizio è alle 
20.00. In occasione dell’uscita del primo CD can-
tano anche l’intero coro e un quartetto e duetto 
dello «Jodlerklub Stockhorn». Anche Vreni e Walter 
Nydegger canteranno. Sono stati invitati il club 
 dello jodel Mühleturnen-Riggisberg e il gruppo di 
corno alpino Rockzipfel, l’accompagnamento musi-
cale è del duo Walter e Annemarie Binggeli con 
Anni.
www.jk-stockhorn.ch
La canzone «Das cha nur Liebe si» (Può essere solo 
amore, t. l.) è stata composta dal direttore del club 
dello jodel Guggershörnli, Ueli Zahnd. Se fosse   
stato un pezzo di musica pop sarebbe rientrato nei 
top ten.

Sono felici della prossi-
ma esibizione per il loro 
anniversario: il club 
dello jodel «Jodlerklub 
Stockhorn».

Nella sala si provano ora l’«Alpsegen» e la 
 «Bergandacht» (la benedizione dell’alpe e la pre-
ghiera della montagna, NdT) e il pezzo preferito 
di Walter Nydegger, il «Das cha nur Liebi si»  
(Può essere solo amore, t. l.). Gli brillano gli occhi. 
Che suono meraviglioso! La varietà delle voci,  
dei ritmi, delle tonalità e dei tempi. Come se in 
questa piccola sala non cantassero 13 persone, ma 
30. Quando tace l’ultima nota, per diversi secon-
di cala il silenzio.

Durante la pausa il coro discute riguardo a  
una visita alla cantante di jodel Erika. È all’ospe-
dale e deve rimanerci più del previsto. Un paio di 
canzoni le farebbero bene. Fissare un appunta-
mento che vada bene a tutti è il compito più diffi-
cile della serata. Ma al termine dell’intervallo il 
problema è stato risolto: ci si trova venerdì sera 
con la tradizionale camicia svizzera a stelle alpine 
e i pantaloni scuri. Andare a trovare i malati o 
cantare alle feste è una tradizione del loro club, 
dice Walter Nydegger. I membri del coro viag-
giano spesso. Forse anche questo è un motivo per 
cui mancano nuove leve. «I giovani non vogliono 
più legarsi» dice, gustandosi una birra dopo le 
prove. Negli ultimi anni il numero di club dello 
jodel della città di Thun è sceso da dieci a sei.

Walter Nydegger fa parte degli ultimi che pa-
gano. Sale in macchina e si accinge a percorrere i 
45 minuti di strada. Nel frattempo sono le 23. 
All’inizio aveva riflettuto se la strada non sarebbe 
stata troppo lunga. «Ma la gioia che dà la musica 
supera di gran lunga questa fatica». Per lui è im-
portante che tutti possano tornare a casa contenti, 
dice. «In quanto direttore per me è fondamentale 
avere la sensazione di trasmettere gioia».

La mattina seguente si alzerà alle 5.30 per 
 mungere le 20 mucche. Come ogni mattina, da  
45 anni. 
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Labirinto

Aiuta il verme a raggiungere la succosissima mela.

COME SI FORMANO LE ORECCHIE NEI LIBRI?
Difficilmente un libro spesso si legge tutto di filato, per cui 

si mette un segnalibro tra le pagine. Alcuni lettori piegano 
 semplicemente l’angolo della pagina per ritrovare il punto in 
cui avevano interrotto la lettura. Questi angolini piegati sono 
detti anche orecchie.

PERCHÉ I GATTI DOMESTICI NON 
POSSONO RUGGIRE?

Si distingue tra panterini, a cui appar-
tengono leoni, tigri o leopardi, e felini, a 
cui appartengono i nostri gatti dome-
stici. I panterini possono ruggire per-
ché hanno uno ioide elastico. Nei felini, 
invece, questa parte della laringe è ossi-
ficata, per cui la laringe non si può esten-
dere e il gatto può soltanto miagolare. I nostri 
gatti domestici possono però fare le fusa, mentre un 
panterino non può farle.

PERCHÉ «SI PRENDE UN GRANCHIO»?
Questa espressione, fra le più comuni usate in italiano per 

indicare uno sbaglio, trae la sua origine dalla pesca, in partico-
lare quella sportiva. Se si cala la lenza in mare fino ad arrivare 
al fondale e a toccare il fondo con l’amo e l’esca, può capitare 
che abbocchi un granchio anziché un pesce. Il crostaceo,  
non appena abboccato, inizia subito a dibattersi violentemente  
per sganciarsi dall’amo, dando l’impressione al pescatore che 
abbia invece abboccato una preda di grandi dimensioni. Da 
questa delusione generata dall’aspettativa di un pesce di grosse 

dimensioni, nasce l’origine della frase. (Fonte: Wikipedia)

TUTTI GLI UCCELLI SANNO CANTARE?
No, i gallinacei, i falconi-

formi e gli uccelli corridori 
non fanno parte degli uccelli 
canori, di cui sostanzialmente 

solo i maschi sanno cantare in 
modo melodioso. Lo fanno per 

due ragioni: per impressionare le 
femmine con il loro canto e per se-
gnare il loro territorio. Ciascuna 

specie di uccello canoro ha un canto 
caratteristico. Ci sono anche piccole differenze regionali, per 
così dire da albero a albero.

L’angolo del furbacchioneDisegno nascosto

Qual è l’animale da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 30.


