Fra tradizione
e modernità

IL PIU BEL
VILLAGGIO
DELLA SVIZZERA 2019

Il più bel villaggio svizzero 2019
è TRUB, nell’Emmental.
Cosa nascondono le donne sotto
le gonne e perché 50’000 cittadine
e cittadini svizzeri si rallegrano
della vittoria.

Il gruppo di donne
in costume tradizionale.
Da sinistra a destra:
Christine Wüthrich,
Alexandra Beer, Jolanda
Blum (la più giovane)
e Doris Brechbühl
(nel tipico costume
festivo bernese).

Il giardino fiorito di Annemarie e Ueli Wüthrich, al centro del villaggio
Il sindaco Peter Aeschlimann sulla Piazza delle famiglie, dove rivive la storia
di Trub

Ernst Kohler nell’archivio comunale dove si trovano veri tesori; documenti che
risalgono fino al 1750
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uando le donne del
gruppo in costume
tradizionale attraversano il villaggio,
tutti si voltano a
guardare. Alexandra Beer solleva
la gonna del suo costume per controllare se tutto è in ordine. Anche
le calze a maglia fine che le ricoprono le gambe. “Mi sono perfino
sposata con il costume tradizionale. Ma oggi ciò rappresenta un’eccezione, pure a Trub” afferma Alexandra Beer. Doris Brechbühl indossa l’abito festivo tradizionale
del canton Berna con il cappuccio
di crine che ha ereditato dalla madre e con fiori freschi sul davanti.
“Il nostro gruppo in costume tradizionale esiste già dal 1977 - dice
orgogliosa - ma quanto ancora durerà, purtroppo non si sa”. E queste donne sono particolarmente felici di accogliere ragazze delle nuove generazioni come Jolanda
Blum, 17 anni, la più giovane del
gruppo. “Mi piacciono molto i costumi e mi piace ballare”, dice
splendida, sotto il cappello di paglia con un fiocco nero.
In questo villaggio dell’Emmental, Tradizione si scrive con la
maiuscola. Gli abitanti di Trub
cantano, praticano la lotta svizzera,
suonano il corno delle alpi e i canti
jodel, fanno ginnastica nelle società. La Frauenverein (Società delle
donne) è ultracentenaria, una rarità in Svizzera. Un villaggio vivo,
che ora è diventato anche il più bel

villaggio svizzero, per la gioia del
sindaco Peter Aeschlimann. “È
semplicemente geniale! Siamo
gente con i piedi per terra, ma questa vittoria la festeggeremo alla
grande!”. Fra i cinque municipali
di Trub, Aeschlimann è l’unico che
non fa il contadino; lavora infatti
come autista di mezzi pesanti e
meccanico. Lo incontriamo sulla
Piazza delle famiglie, dove si trovano i pannelli che illustrano la
storia delle famiglie originarie di
Trub: Fankhauser, Habegger, Wuthrich, Beer e Siegenthaler. Che ci
sia una Piazza delle famiglie non è
un caso, poiché il villaggio vanta
una storia speciale: Trub è infatti il
luogo di attinenza di ben 50’000
persone. Una cifra ragguardevole
se si pensa che il villaggio ai piedi
del Napf conta oggi meno di 1500
abitanti. Rispetto al totale dei residenti, nessun altro luogo in Svizzera conta un numero maggiore di
attinenti.
Negli archivi della casa comunale Ernst Kohler apre gli atti che
ne spiegano il motivo. “In passato,
solo il figlio minore della famiglia
poteva ereditare la fattoria. Gli altri figli dovevano quindi emigrare
per cercare qualcos’altro” conferma
il segretario comunale. “E a quei
tempi c’erano molti bambini nelle
campagne, specialmente in questa
regione”. Non tutti coloro che partivano da Trub avevano però fortuna. Molti di loro, impoveriti,
erano costretti a tornare in paese,

L’ingresso dell’osteria Löwen situata in una bella casa tradizionale
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come confermato dai documenti
archiviati sotto il nome di “cacciata dei poveri”. “Chi rientrava veniva spesso cacciato, soprattutto verso la regione di Lucerna, poiché
rappresentava un peso per le casse
comunali” racconta Ernst Kolher.
Fra gli abitanti di Trub più famosi figurano anche il premio Nobel Kurt Wüthrich, il musicista
blues Philipp Fankhauser e l’autore di bestsellers Paul Wittwer.
Trub non ha solo un passato
movimentato; questo villaggio
gioca un suo ruolo anche nel futuro. Qui praticamente ogni casa è
già apparsa una volta sul grande
schermo. La sala al piano superiore
dell’osteria Löwen la si è vista nel
film “Der Verdingbub” (Vite rubate), mentre la falegnameria è stata trasformata nel negozietto di
biancheria intima nel film “Die
Herbstzeitlosen” (Fiori d’autunno). La storia di Martha, Lisi, Hanna e Frieda, che hanno aperto una
boutique di biancheria intima a
Trub ha divertito molto il pubblico delle sale, non soltanto in Svizzera ma anche in Giappone, Portogallo e negli Stati Uniti. Ancora
oggi, molti “fan” arrivano a Trub
per visitare la scenografia naturale
di quel film. “Siamo naturalmente
molto fieri quando dei registi trovano l’ispirazione da noi” conferma
il sindaco Aeschlimann. Per gli
abitanti di Trub è stata l’occasione
di fare da comparse: così il segretario comunale ha iniziato senza in-

dugi a suonare il corno delle alpi e
il falegname a praticare la lotta
svizzera.
La sua fama nazionale Trub
non la deve però soltanto al cinema, ma pure alla sua musica, come
lo dimostrano “Trueberbueb”, una
delle canzoni di jodel più amate
della Svizzera, e “Daneli vom
Trueb” di Florian Ast. Grazie a
quest’ultima, oltre 20 anni fa, Ast
ha fatto il suo debutto come cantante di successo.
Anche Jürg Hirschi è famoso
al di fuori del villaggio, grazie al
legname di Trub. Nel 1997 aveva
creato da solo la sua carpenteria;
oggi con ben 60 collaboratori è diventato il più grosso datore di lavoro del posto. “Il mio successo è
dovuto al fatto di avere ottimi collaboratori” afferma Hirschi. Il legname che produce proviene essenzialmente da Trub e viene venduto in Vallese, nel Giura e nel
canton Argovia. “La qualità degli
artigiani dell’Emmental è ottima e
ciò è noto in tutta la Svizzera”. I
suoi due figli seguono entrambi
l’apprendistato di carpentiere. Niklas pratica la lotta svizzera, come
la maggior parte dei giovani del
villaggio, e ci rivela che “sotto la
palestra della scuola abbiamo una
cantina dove allenarci”.
Trub è un villaggio che “lotta”,
canta e vive; ha un passato importante e un futuro assicurato. Per
questi motivi Trub è giustamente
il più bel villaggio svizzero 2019.

