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Poteri speciali

In Cina Zhang Baosheng è un uomo famoso. Gli vengono attribuiti po-
teri sovrannaturali talmente speciali, che addirittura il governo cinese si 
è mostrato interessato ai suoi esperimenti. Questi sono stati controllati 
dal ministero per la ricerca spaziale e filmati con telecamere ad alta ve-
locità. Grazie ai suoi poteri psicocinetici egli è stato in grado di far uscire 
delle pillole da una bottiglia chiusa, che è rimasta vuota. Senza dubbio, 
chi possiede poteri medianici è davvero speciale. Forse anche voi, care 
lettrici e cari lettori, avete incontrato una persona la cui medianicità vi 
ha sinceramente colpito o a cui siete riconoscenti per l’aiuto che ha sapu-
to darvi. Nonostante la scienza nutra ancora seri dubbi a riguardo, mol-
te persone hanno fiducia in chi è dotato di poteri paranormali e cercano 
delle risposte nuove a dubbi antichi. In questa edizione «Per star bene» 
indaga sul fenomeno dei rabdomanti.

Per la Svizzera questo mese è all’insegna del calcio. Cosa rende questo 
sport così affascinante? Yvonne Zollinger ha intervistato gli U13 
dell’FCB.

Walter Hess ci porta nella zona di Lucerna, dove si incontrano sia inse-
diamenti idilliaci che scempi edilizi meno attraenti. Conservate la vostra 
capacità di giudizio, cari lettori e care lettrici, e formatevi la vostra opi-
nione.

In questo senso vi auguro una lettura avvincente e un inizio estate caldo.

Petra Mark Zengaffinen

Redattrice 
Per star bene

Petra Mark Zengaffinen
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Le radiazioni influenzano il no-

stro spazio vitale. I rabdomanti 

cercano di capire se agiscono  

su di noi in modo positivo o ne-

gativo. Uno sguardo critico sulla 

radioestesia.

Il mese di giugno è all’insegna 

del calcio. Cosa rende questo 

sport così affascinante? E  

com’è la situazione delle nuove 

leve calcistiche? Abbiamo in-

tervistato gli juniores dell’FCB.

Ormai gli insediamenti intatti 

sono una rarità. A maggior ra-

gione l’«Inventario degli insedia-

menti svizzeri da proteggere», 

ISOS, si occupa della conserva-

zione di quelli ancora esistenti.
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni 
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per 
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste 
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta  
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per  
posta o e-mail. 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene», 
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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Questo sabato mattina di aprile tutt’in-
torno all’arena di St. Jakob di Basilea si sen-
te un tale brusio, come se fossero già inizia-
ti gli Euro 08. La polizia e i servizi di pronto 

soccorso fanno le prove per un possibile ca-
so di emergenza durante la futura manife-
stazione di grosse proporzioni: vie d’accesso 
chiuse al traffico, deviazioni, numerosi tu-
tori dell’ordine in giubbotto catarifrangen-
te, un elicottero della Rega che sorvola il 
tutto.

Sul prato artificiale dietro allo stadio 
nessuno fa caso alla frenesia davanti alle 
porte dell’area. La voce dell’allenatore Tony 
Membrino risuona energica attraverso la 
fresca aria del mattino. «Marcare il passag-
gio! Sì, ben fatto!» il 39-enne di Basilea con 
i capelli tagliati a spazzola segue attenta-
mente ogni mossa del gioco. I 18 ragazzi, 
tutti di 12 o 13 anni, sono coinvolti anima e 
corpo. Seguono il pallone agili come gazzel-
le e si attengono alle istruzioni di Membrino 
che risuonano attraverso il campo a volte 
come ordini, a volte come incoraggiamenti. 
Al bordo del campo di gioco ci sono i papà 
e sporadicamente delle mamme che hanno 
accompagnato le nuove leve all’allenamen-
to e ora osservano con interesse i progressi 
dei figli.

QUAttrO ALLEnAMEntI
E Un gIOCO

Potersi allenare nell’FCB è un privilegio 
per il quale i ragazzi fanno volentieri qual-
che sforzo: quattro volte la settimana ven-
gono ad allenarsi a Basilea. Alcuni di loro 
devono venire ogni volta da Wohlen, Olten, 
Zofingen o Egerkingen. E ogni domenica si 
disputa una partita. Ciò richiede anche ai 
genitori una bella dose di entusiasmo per il 
calcio, poiché i giocatori più giovani non 
raggiungono ancora il «Joggeli», come gli 
abitanti di Basilea chiamano il loro stadio, 
coi mezzi di trasporto pubblici, bensì sono 
accompagnati da loro, che trascorrono le 
due ore di attesa durante l’allenamento al 
bordo del campo, al ristorante oppure a fare 
compere nelle vicinanze. Comunque sia, 
senza il completo sostegno dei genitori non 
funzionerebbe.

Inoltre, i ragazzi devono anche andare 
bene a scuola, altrimenti si sospendono gli 

Tony Membrino dell’FC Basilea 

allena gli U13. Quattro volte la 

settimana lui e le giovani leve del 

calcio si trovano sul prato dietro 

all’arena di St. Jakob. Qui il sogno 

di diventare un calciatore pro-

fessionista sembra a portata di 

mano.

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r

Nuove leve del calcio

Foto: Hansjörg Sahli

Yannik Scheurer
Età: 12
Scuola: ginnasio di Lörrach, 6ª classe
Gioca a calcio da: 7 anni
Amo il calcio perché:   
è un gioco avvincente, che diverte
Il mio idolo: Bastian Schweinsteiger, 
FC Bayern
Vorrei diventare:  
calciatore professionista

La gioia del
pallone
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allenamenti finché i voti non sono miglio-
rati. «La scuola è al primo posto», dice l’al-
lenatore Membrino. «Il calcio viene dopo». 
E aggiunge: «Avere dei buoni voti a scuola è 
anche nell’interesse del ragazzo perché sen-
za questo presupposto non avrebbe il per-
messo di fare le assenze sporadiche richieste 
dalle attività della nostra associazione». 
Non raramente nel programma della cate-
goria juniores dell’FCB ci sono soggiorni al 
campo sportivo per gli allenamenti o partite 
all’estero, ecc. Per questo, i ragazzi che vo-
gliono affermarsi nell’FCB non devono ave-
re solo gambe agili, ma anche menti vivaci. 
«A partire da una certa età controlliamo i 
voti della scuola», dice Tony Membrino. «A 
volte parliamo anche con gli insegnanti».

È vero che per gli U13 tante ore di allena-
mento rappresentano un enorme investi-
mento di tempo, ma per loro gioco e diver-
timento sono in primo piano. Il che non 
significa che non rivolgano ancora lo sguar-
do dal prato artificiale del campo sportivo 
allo stadio. «Non importa che età abbiano i 
giovani calciatori, se chiede loro che cosa 
desiderino», Tony Membrino ne è certo, 
«tutti le risponderanno: voglio diventare un 
calciatore professionista. Tutti loro voglio-
no arrivare a giocare nel «calderone», cioè 
lo stadio, la grande meta. Un traguardo che 
però è riservato solo a pochi.

Robin Kamber
Età: 12
Luogo di residenza:  
Magden
Scuola: 5ª classe elementare
Gioca a calcio da: 7 anni
Amo il calcio perché:  
mi piace giocare a pallone
Il mio idolo: Ronaldo
Vorrei diventare:  
calciatore professionista

Michel Schär
Età: 12
Luogo di residenza: Zofingen
Scuola: 1ª classe scuola  
distrettuale
Gioca a calcio da: 7 anni
Amo il calcio perché:   
mi piace fare goal
Il mio idolo: Lionel Messi 
Vorrei diventare:  
calciatore professionista

Loris Rufatti
Età: 13
Scuola: scuola media superio-
re di Dreilinden
Gioca a calcio da: 8 anni
Amo il calcio perché:   
mi affascinano le diverse tecni-
che di gioco
Il mio idolo: Carlitos
Vorrei diventare:  
calciatore professionista

Ebeny Dioum
Età: 13
Scuola: scuola media superiore 
di Basilea
Gioca a calcio da: 6 anni
Amo il calcio perché:   
Eè divertente giocare in squadra
Il mio idolo: Samir Nasri,  
Marseille 
Vorrei diventare:  
calciatore professionista

Durante la partita gli juniores dimostrano cos’hanno imparato negli allenamenti.
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IL CALCIO ALLEnA ALLA vItA
Sia le grandi che le piccole associazioni di 

calcio svizzere che si occupano di allenare le 
nuove leve non devono preoccuparsi che 
manchi l’interesse. Cosa rende il calcio così 
affascinante per i ragazzi e, in misura sem-
pre crescente, per le ragazze? «Osservi dei 
bambini che giocano a calcio e troverà la 
risposta a questa domanda», ha detto una 
volta in un’intervista Andy Roxburgh, di-
rettore tecnico della UEFA. «Quello che ve-
de è il fascino del pallone, combinazioni 
fluide, impulso al gioco, lavoro di squadra, 
spirito di competizione, sfida, passione, 
esultanza, compartecipazione, pura gioia ed 
energie irrefrenabili. I bambini amano il 
gioco; il calcio rende la loro vita più gioio-
sa», è convinto Roxburgh. E inoltre: «Que-
sto gioco è un’occasione fantastica di svi-
lupparsi personalmente e sportivamente. 
Del calcio praticato amatorialmente appro-
fittano tutti i livelli di gioco.»

L’allenatore Tony Membrino ha un’altra 
risposta, più pragmatica, sul valore del gio-
co del calcio per i giovani: «Noi togliamo i 

bambini dalla strada», dice. «Non è meglio 
che si allenino da noi quattro volte la setti-
mana piuttosto di ciondolare in qualche 
piazza?»

SI COMInCIA A SEttE AnnI
Già a sette anni i giovani calciatori han-

no la possibilità di partecipare all’allena-
mento dell’FCB. L’associazione allena solo 
ragazzi. Le ragazze si iscrivono ad esempio 
all’FC Concordia, che coopera con l’FCB. Il 

2001 è l’anno di nascita dei bambini che ora 
iniziano l’allenamento negli U8. Per essere 
preso nella squadra di calcio per bambini 
dell’FCB non è necessario essere un talento 
eccezionale, dice Tony Membrino. I criteri 
sono piuttosto quelli della velocità e della 
capacità d’apprendimento. Queste sono le 
qualità importanti. «Le tecniche le impara-
no poi da noi». I bambini provengono dalle 
associazioni della Svizzera nordoccidentale. 
Ad esempio è il loro allenatore a proporli 
per l’allenamento presso l’FCB, oppure 
vengono notati durante i tornei in palestra 
o le partite di calcio.

Membrino e i suoi colleghi allenatori 
sanno di poter essere contenti se hanno uno 
o due veri talenti nel gruppo. Ma anche in 
questo caso non si può essere sicuri che ar-
rivino fino in cima. Durante l’adolescenza 
spesso il calcio diventa improvvisamente un 
interesse secondario.

Per i ragazzi dell’U13 in questo momento 
è impensabile che un giorno il calcio possa 
non interessarli più. Per loro è la cosa più 
importante. Le loro risposte alla domanda 
su cosa amino in modo particolare del cal-
cio, sono incredibilmente diverse. Gli uni 
amano il gioco. Per gli altri sono importanti 
lo spirito di squadra, le amicizie e altri anco-
ra si appassionano alle diverse tecniche di 
gioco. Tutti però hanno lo stesso sogno: imi-
tare i giocatori importanti e riuscire prima o 
poi a fare goal davanti al grande pubblico.

Prima di arrivare a quel livello si adatta-
no volentieri a sgomberare dal campo loro 
stessi palloni, porte e altri utensili dopo l’al-
lenamento. E al momento del commiato 
stringono cordialmente la mano all’allena-
tore e ai due ospiti di «Per star bene». Poi-
ché «all’FCB anche le buone maniere e la 
cortesia sono fondamentali», dice Tony 
Membrino. 

tony Membrino è un allenatore con cuore e giudizio.

non solo durante il gioco, anche dopo l’allenamento è richiesto il lavoro di squadra.
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Dall’ottobre dello scorso anno Dominique Herr è il 

responsabile regionale all’egK di Basilea. Dal 1989  

al 1995 il 43enne originario di Münchenstein, padre 

di due bambini, è stato titolare della nazionale di 

calcio svizzera e nel 1994 ha partecipato al campio-

nato del mondo negli USA. la sua carriera calcistica 

è iniziata non lontano dal suo attuale luogo di lavo-

ro, presso gli juniores dell’FCB.

Dominique Herr, come fa un calciatore professionista ad arrivare 
all’EGK?
Prima del mio periodo di calciatore avevo svolto un tirocinio pres-
so una grossa assicurazione. Quando nel 1996 ho concluso la mia 
carriera nel calcio ho potuto utilizzare questa formazione ed entra-
re nella vita professionale «normale».

E come è diventato calciatore professionista?
Avevo circa sei anni quando ho cominciato col calcio. Mi allenavo 
con gli juniores dell’FCB. Anni dopo mi sono trovato nel posto 
giusto al momento giusto. Un pizzico di fortuna ci vuole sempre.

C’è un episodio della sua vita di professionista che l’ha colpita in 
modo particolare?
Sicuramente i campionati del mondo del 1994 negli USA. Dopo 26 
anni eravamo la prima squadra svizzera che riusciva a qualificarsi. 
Un’altra cosa insolita fu che la Fifa scelse come luogo dove dispu-
tare la gara gli USA, un paese in cui il calcio non rientra tra gli sport 
più importanti. Mi rimarrà sempre il ricordo degli stadi enormi, 
che contenevano fino a 100 000 spettatori. A Detroit abbiamo gio-
cato in uno stadio coperto che conteneva 80 000 tifosi.

A che posto si è classificata la Svizzera ai campionati mondiali del 94?
Siamo arrivati agli ottavi di finale e siamo stati eliminati dalla Spa-
gna. È stata leggendaria la nostra partita contro la Romania, che 
abbiamo vinto 4:1.

Ha nostalgia di quel periodo?
No, assolutamente. È stato un periodo molto eccitante, denso di 
avvenimenti. Ma si tratta di un passato ormai concluso. La mia 
scelta di vita professionale è stata giusta. E i traguardi ai quali pun-
to oggi mi danno altrettanta soddisfazione di quelli che avevo da 
professionista del calcio.

Nel suo attuale lavoro di responsabile regionale può mettere a frut
to qualcosa del suo passato di calciatore?
Gli anni da giocatore nella nazionale di calcio sono stati una gran-
de esperienza di vita. Ho imparato a gestire la pressione dovuta 

alle aspettative, il successo, le sconfitte e la critica. Si incontrano 
tante persone e si impara a conoscere abbastanza l’animo umano. 
Tutte cose che oggi mi sono utili.

Cosa consiglia a un giovane calciatore che desidera diventare pro
fessionista?
Il calcio è una passione e tale può rimanere. Ma la scuola e la for-
mazione professionale sono più importanti. Secondo me è assolu-
tamente necessario avere un titolo di studio. Solo pochissimi cal-
ciatori diventano dei veri professionisti. E già dopo poco tempo la 
carriera può terminare a causa di una lesione. Per il resto servono 
ambizione, resistenza, molta buona volontà di imparare il gioco e, 
cosa importantissima: un pizzico di fortuna.

Intervista: Yvonne Zollinger   

tra il 1989 e il 1996 Dominique 
Herr è stato il baluardo di difesa 
della squadra nazionale di calcio 
svizzera.

«Sono stati anni  
ricchi di emozioni»



Nell’angolo sinistro della stanza, il dr. 
Aubry si concentra con la bacchetta da rab-
domante dritta davanti a sé, con lo sguardo 
rivolto verso l’interno. 

Sembra quasi che stia allungando delle 
antenne invisibili che misurano la stanza. È 
immerso a tal punto nel suo lavoro che pare 
non percepire altro che la domanda rivolta 
allo spazio: dove si trovano e quali sono gli 
influssi di disturbo che agiscono in modo 
negativo sugli abitanti di questa casa? Il dot-
tor Dominique Aubry è un radioestesista, 
ovvero un rabdomante. Dopo avere analiz-

sapere perché», spiega il medico. Da anni 
cerca influssi dannosi in abitazioni, luoghi 
in cui si dorme e posti di lavoro, offrendo 
poi ai suoi clienti proposte concrete su co-
me schermarsi e proteggersi al meglio. Au-
bry si appella alle ricerche del geobiologo 
belga Walter Kunnen. L’ottantaseienne di-
rettore di un centro di formazione per le 
misurazioni delle tracce di disturbo ritiene 
che il corpo sia un’antenna che entra in ri-
sonanza con l’universo per ricevere l’ener-
gia vitale. Inoltre, secondo Kunnen, il sole è 
il più grande trasmettitore costituito da nu-
merosissimi campi elettromagnetici. Pur-
troppo nella biosfera ci sarebbero anche al-
tri influssi dannosi che emettono radiazioni, 

zato e misurato minuziosamente la casa, si 
siede di fronte ad Andrea (13 anni), mentre 
la madre si accinge a raccontargli tutti i pro-
blemi della ragazzina. «Non dica nulla», la 
prega Aubry, «Sulla base delle misurazioni 
le dirò quali sono i problemi di sua figlia». 
Lasciando la famiglia di sasso, l’esperto illu-
stra con precisione tutti i campi in cui An-
drea ha effettivamente dei problemi.

IL SOnnO È SACrO
«La stanza in cui si dorme deve essere un 

posto in cui ci si può riposare e rigenerare 
indisturbati. Questo però è così solo per po-
chi. Molte persone si svegliano con dolori 
alla schiena ed emicrania mattutina, senza 

D I  P e T r A  M A r K  z e n g A F F I n e n

radiazioni di ogni genere influenzano, non solo positivamente, il nostro spazio vitale. 

oltre alle radiazioni luminose e termiche, hanno effetto su di noi anche le radiazioni 

elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari. Da tempo immemorabile i radioestesi-

sti cercano vene d’acqua nascoste e altri campi di disturbo.

Il mondo della salute8

Foto: Petra Mark Zengaffinen

In giro con la bacchetta  
rabdomantica e il pendolo

Radioestesia
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come nel caso del sole, ed entrano in riso-
nanza con il nostro corpo. Si tratterebbe ad 
esempio dell’acqua sotterranea, dei retico-
lati geografici o dei satelliti per le antenne 
dei telefoni cellulari.

Aubry dice: «Si suppone che ogni stanza 
sia un’immagine ridotta dei 150–200 metri 
di terra che circondano la casa, paragonabi-
le all’effetto fotocamera o a un ologramma. 
Inoltre ogni stanza è una cassa di risonan- 
za amplificata, quindi un’intensificazione 
dell’immagine ridotta dei nove ettari in-
torno alla casa». Perciò, per eliminare gli 
influssi che agiscono negativamente sulle 
persone, secondo Aubry è necessario il co-
siddetto risanamento della biosfera, in par-
ticolare nella stanza da letto. Per effettuare 
questo risanamento, il medico fissa nel po-
sto dove dorme l’interessato alcune ampol-
le contenenti uno specifico preparato a base 
di vischio, dopo aver misurato le tracce di 
disturbo sul corpo del ‹paziente›. Le ampol-
le dovrebbero assorbire e trattenere tutte le 
energie negative, per cui si deve assoluta-

mente evitare il contatto della pelle con le 
ampolle cariche che potrebbero causare una 
sorta di ustione. Le ampolle, infatti, legano 
a sé un raggio e assorbono le radiazioni  nella 
stanza. In questo modo le frequenze negati-
ve vengono eliminate e restano solo quelle 
positive. Con questa teoria Aubry fa riferi-
mento alle competenze di Walter Kunnen 
che conosce con precisione la ricetta delle 
ampolle.

LA rEtE DI HArtMAnn E LA grIgLIA 
DI CUrrY

Per radiazione terrestre, i rabdomanti in-
tendono la radiazione della griglia terrestre, 
ovvero una sorta di radiazione cosmica che 
abbraccia la terra, spiega il Dr. Aubry. Da 
una parte si tratterebbe della rete di Hart-
mann, costituita da strisce larghe 15–20 cm 
che si estendono su tutto il pianeta in dire-
zione nord-sud ed est-ovest a formare una 
griglia. Nei punti di intersezione viene gene-
rata una radiazione stimolante pericolosa 
per gli uomini che, se unita ad altre fonti 
stimolanti, può compromettere la struttura 
cellulare. Le cellule dell’organismo umano 
verrebbero quindi danneggiate da questi sti-
moli e si spiegherebbe così l’origine delle 
malattie. Un fattore di maggiore disturbo 
potrebbe essere anche la rete di Curry, che 

Gesellschaft zur wissenschaftli- 
chen Untersuchung von Parawissen-
schaften e.V. 

L’associazione per la ricerca scientifica del-
le parascienze GWUP è un’organizzazione 
di lingua tedesca del movimento degli 
scettici. Fu fondata l’11 ottobre 1987 come 
associazione di interesse collettivo.

La GWUP comprende oltre 800 scienziati 
e persone unite dall’interesse scientifico 
nel nome dell’‹illuminismo› e del pensiero 
critico, che si impegnano ad analizzare in 
modo accurato le affermazioni parascien-
tifiche e la divulgazione di metodi e cono-
scenze scientifici.

La GWUP fornisce informazioni di caratte-
re scientifico sulle parascienze, le pseudo-
scienze e i relativi metodi di convinzione. 
Contrasta le affermazioni pseudoscienti-
fiche e le dottrine salvifiche esoteriche e, 
mediante informazioni fondate, desidera 
diminuire la predisposizione a idee e pro-
messe pseudoscientifiche.

prende il nome dallo scienziato che l’ha sco-
perta, le cui griglie avrebbero diverse pola-
rizzazioni e sarebbero influenzate dal tempo 
e dal clima. Si devono anche considerare le 
faglie acquifere geologiche, ovvero gli spo-
stamenti verticali della roccia nel sottosuolo, 
molto al di sotto delle case in cui viviamo. 
Anche le crepe e le fenditure potrebbero ge-
nerare radiazioni negative dannose per la 
salute.

gLI AnIMALI PErCEPISCOnO
LE rADIAZIOnI

Chi non se la sente di chiamare a casa un 
rabdomante, può provare anche una strada 
completamente diversa: i radioestesisti san-
no da sempre che la maggior parte degli 
animali percepiscono le radiazioni ed evita-
no le zone disturbate. È noto che gli uccelli 
non costruiscono mai i loro nidi sulle zone 
disturbate. Se si costringono determinati 
animali a vivere in una zona con forti di-
sturbi, si possono riscontrare problemi 
comportamentali, perdita dei peli o delle 
piume. Si consiglia quindi di fare attenzione 
a dove si sdraiano i gatti, perché gatti, ser-
penti e la maggior parte degli insetti sono 
«cercatori di radiazioni». La presenza di ra-
diazioni terrestri è testimoniata anche dagli 
esseri viventi stanziali, nonché dalla 

La camera da letto: il posto dove si 
dorme deve essere assolutamente 
privo di disturbi.
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zioni scientifiche basilari sulle condizioni 
geologiche e molte discrepanze nelle affer-
mazioni. L’associazione dimostra che la ra-
dioestesia in molti luoghi si basa su credenze 
popolari preconcette e critica la mancanza 
di verificabilità in base ai metodi scientifici 
moderni; questo in particolare anche per i 
provvedimenti per l’allontanamento di ra-
diazioni dannose, che sembrano essere più 
che altro un modo per fare soldi. L’associa-
zione critica inoltre gli oggetti che vengono 
rimossi dai locali e le diverse bacchette rab-
domantiche o gli apparecchi di misura che 
vengono utilizzati. Trova errori nelle ricer-
che letterarie citate dai rabdomanti e dimo-
stra l’incompletezza informativa delle fonti 
su cui i rabdomanti fondano il loro lavoro.

Riguardo alle voci critiche, secondo il dr. 
Aubry la maggior parte delle constatazioni 
del prof. Wielandt e dei suoi colleghi scetti-
ci sono soltanto affermazioni. Il fatto che 
determinate cose si potessero misurare solo 
più tardi con gli strumenti, non significa 
certo che non esistessero anche prima. Que-
sta critica, come la chiama lui, pseudoscien-
tifica è stata argomentata con credenze e 
dogmatismo. «Al prof. Wielandt si potreb-
be però anche rimproverare di essere vitti-
ma della cosiddetta ossessione scientifica 
che rifiuta tutto ciò che non può essere mi-
surato tecnicamente», dice il medico gene-
rico Aubry. 

maggiore o minore crescita della natura. Fin 
dall’antichità i luoghi di culto vengono co-
struiti in punti che, secondo la credenza 
popolare, hanno una particolare irradiazio-
ne. Questi luoghi non sarebbero adatti alla 
vita quotidiana e disturberebbero il sonno 
degli uomini, ma per un’esperienza spiri-
tuale eccezionale sarebbero notevolmente 
stimolanti.

«LE ZOnE DI DIStUrBO SI trOvAnO 
nELLA tEStA»

Di opinione opposta sul tema dei rabdo-
manti è invece il professor Wielandt, do-
cente di geofisica all’Università di Stoccar-
da, che si oppone con tutte le sue forze al 
concetto di radiazioni terrestri e linee della 
griglia. «Le zone di disturbo, le radiazioni 
terrestri o le linee della griglia supposte dai 
radioestesisti non sono mai state misurate 
scientificamente», dice, ed è convinto che 
ogni rabdomante troverebbe zone di distur-

bo diverse. «Se si mandassero molti radioe-
stesisti uno dopo l’altro sullo stesso prato, 
alla fine non rimarrebbe una sola zona priva 
di disturbi.» Questa affermazione si rifà alle 
ricerche condotte nel 1946 dal suo collega 
Gassmann. Per continuare questa discus-
sione in modo critico, il professore consiglia 
di approfondire l’argomento sul sito web 
dell’associazione tedesca per la ricerca 
scientifica delle parascienze GWUP (Gesel-
lschaft zur wissenschaftlichen Untersu-
chung der Parawissenschaften). Meritano 
una lettura anche le esperienze dell’illusio-
nista e scettico James Randi con i rabdo-
manti.

gLI «SCEttICI DI BAMBErgA»
L’associazione critica degli scettici di 

Bamberga «Bamberger Skeptiker» si è posta 
il compito di verificare dettagliatamente an-
che le affermazioni nel campo  della radioe-
stesia. Ha scoperto diversi errori nelle assun-

Altri link e indirizzi

• www.gesund-wohnen.ch/fghu/radiasthesie.html
• www.institut-radiaesthesie.ch
•  www. aubrymed.ch. 

Dr. med. Dominique Aubry, Bahnhofstr. 13, 4657 Dulliken, Tel. +41 (0)62 295 70 80
• www.archibo-biologica.be
• de.wikipedia.org/wiki/Radiästhesie
•  Consiglio per la rabdomanzia e il pendolo dall’Associazione di Radioestesia e Geobiologia  

Svizzera (www.vrgs.ch/)
•  Voci critiche: 

www.gwup.org/ 
http://www.geophys.uni-stuttgart.de/erdstrahlen/erds2.htm 
http://www.gwup.org/mitglieder/regionalgruppen/bamberg/projekte/geokomiker/

Strumento (bacchetta rabdomantica): l’an-
tenna di Lecher serve a misurare gli influssi 
delle radiazioni.

Il compasso: uno strumento indispensabile per l’analisi.
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L’auto curva sulla strada del passo. La piccola Sina di otto anni 
si aggrappa al suo seggiolino bianca come un cencio, con la fronte 
imperlata di sudore e il respiro a scatti. «Guarda, lì dietro c'è la 
montagna dove vivono i San Bernardo», così Eveline Maurer cerca 

di incoraggiare sua figlia a fissare un punto preciso. Pare che sia 
d’aiuto. «Puoi anche aprire un po’ il finestrino tesoro», le permette 
la mamma, e le passa una caramella alla menta. La mattina Sina non 
aveva voluto prendere la polvere di zenzero diluita che le aveva 
consigliato la naturopata. Per evitare che la bambina si irrigidisca 
ancora di più, la mamma sparge un paio di gocce di olio di lavanda 
su un fazzoletto, rimedio che si era già rivelato molto utile contro 
la paura di volare.

DIArrEA
Uno dei sintomi più pericolosi, in particolare nei paesi lontani, 

è di sicuro la diarrea. L’argilla medicamentosa e il carbone attivo 
sono consigliabili solo dopo uno o due giorni, per consentire prima 
all’intestino di liberarsi dai veleni in modo naturale. I mirtilli essic-
cati hanno un’azione astringente, antinfiammatoria, proteggono 
dai germi e leniscono i conati di vomito. Per impedire la disidrata-
zione, l’OMS consiglia la soluzione reidratante orale (ORS): un 
litro d’acqua, tè nero o camomilla con un cucchiaino di sale e 8 
cucchiaini di zucchero; anche il brodo è un ottimo reidratante. 
Bevete il liquido a cucchiai o somministratelo ai pazienti più pic-
coli per compensare immediatamente la perdita di liquidi. Consul-
tate subito un pediatra, in particolare se si tratta di lattanti.

DAnnI ALLA PELLE E AI tESSUtI
Per le ferite alla pelle, la farmacia da viaggio dovrebbe contene-

re del disinfettante, una pinzetta per togliere le schegge e materiale 
per le fasciature. L’arnica è molto utile per le ferite che non sangui-
nano e le contusioni, sia in forma di pomata, sia come medicinale 
omeopatico. La calendula è invece un ottimo antinfiammatorio, 
come tintura o pomata. Inoltre osservate sempre le ormai note 
regole per proteggervi dal sole. Scegliete creme solari speciali per 
bambini, senza profumo né conservati e con fattore protettivo mi-
nimo 15, per la montagna e il Sud 25, per i tropici 35. Acquistate 
un prodotto che non generi il fattore protettivo mediante filtri UV 
chimici. In caso di scottatura solare, raffreddate la pelle con impac-
chi umidi e con latticello, se disponibile. Per lenire le punture di 
insetti, utilizzate invece il succo di piantaggine fresca, menta o ci-
polla. L’argilla terapeutica e il quark combattono efficacemente il 
fastidioso prurito. Anche l’omeopatia offre ottimi rimedi per que-
sti casi.

OMEOPAtIA E FIOrI DI BACH
In una farmacia da viaggio naturale per bambini non può man-

care la borsa dell’acqua calda e un termometro per la febbre per 
valutare la gravità della malattia. Esiste già un kit di prodotti ome-
opatici speciale per il viaggio. Per altri disturbi, fatevi consigliare 
dal vostro erborista i fiori di Bach o i medicinali omeopatici che 
fanno al caso vostro. 

Contro la nausea, la diarrea o altri piccoli disturbi non è necessario assumere subito rimedi chimici. Una 

 piccola farmacia da viaggio naturale può aiutare i genitori e i bambini a rendere davvero rilassanti i preziosi 

giorni di vacanza.

La farmacia da viaggio naturale

D I  P e T r A  M A r K  z e n g A F F I n e n



Il sistema edilizio a elementi prefabbri-
cati, che risparmia soldi e fantasia, e che per 
via dei pannelli prefabbricati in calcestruzzo 

è chiamato «costruzione a pannelli» ha 
 deturpato molti insediamenti svizzeri. Pro-
porzioni, materiali e colori sono spesso 
 disarmonici. A volte viene voglia di disto-
gliere lo sguardo. Ma in molte località sa-
rebbe un errore non guardare, come ad 
esempio nel cantone di Lucerna, dove ci so-
no ancora molte cittadine e borghi all’altez-
za di canoni estetici elevati: Blatten, Geiss, 
Buttisholz, Sempach, Kirchbühl, Beromün-
ster ecc.

La maggior parte degli edifici storici o 
conglomerati edilizi come fortezze, castelli, 
chiese, e case feudali sono sotto tutela e sal-
tano immediatamente all’occhio grazie al 
loro riferimento storico e all’eleganza del 
loro aspetto esteriore. Essi documentano i 
tempi passati e, pur adempiendo a un pre-
ciso scopo, testimoniano l’ideale estetico 
elevato di progettatori e artigiani. Accanto 
ad essi sono collocati gruppi di edifici che 
presi uno alla volta sono meno spettacolari, 
ma nell’insieme danno luogo a un insedia-
mento di una certa importanza, degno di 
essere posto sotto tutela.

L’ISOS
Di simili contesti architettonici degli in-

sediamenti si occupa l’«Inventario degli in-
sediamenti svizzeri da proteggere» (ISOS), 
che considera l’insediamento come «som-
ma di tutti gli edifici». Il progetto è diretto 
dall’architetto Sibylle Heusser. Secondo le 
cognizioni degli esperti dell’ISOS, un inse-
diamento «non è determinato solo dai suoi 
edifici, ma anche dagli spazi tra di essi, dalle 
piazze, dalle vie, dai giardini, dalle propor-
zioni che ci sono tra gli edifici. E anche dal-
la relazione tra la località e ciò che la circon-
da: il terreno coltivato, il paesaggio». Si 
tratta dunque di educare il modo di vedere 
e giudicare l’insediamento in un contesto 
più ampio. Così, mentre ad esempio una 
casa monofamiliare intonacata di bianco 
qui non contribuisce a migliorare la qualità 

dell’insediamento, in un quartiere periferi-
co di case operaie la stessa casa non sarebbe 
percepita come un deturpamento.

IL PAESAggIO AntrOPIZZAtO
DI LUCErnA

La zona rurale del cantone di Lucerna è 
un paesaggio antropizzato multiforme, con 
un suo carattere contraddistinto da una 
spiccata compartimentazione (come il resto 
della Svizzera interna). La consapevolezza 
della tradizione ha fatto sì che le particola-
rità locali, inclusi i monumenti architetto-
nici e gli insediamenti, sopravvivessero ab-
bastanza bene ai tempi di cambiamenti 
selvaggi. Molte fattorie con i tetti di tegole 
rosse, sparpagliate tra i rettangoli coltivati, 
ricordano gli insediamenti alemanni irrego-
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Insediamenti nel  
cantone di Lucerna
nel cantone di lucerna ci sono 

ancora molte cittadine e borghi 

che rallegrano la vista. Ad esem-

pio Blatten, geiss, Buttisholz, 

Sempach, Kirchbühl e Beromün-

ster. l’«Inventario degli insedia-

menti svizzeri da proteggere» 

(ISoS) si occupa dei contesti ar-

chitettonici degli insediamenti.

Foto: Walter Hess

Idilliaca Beromünster: la locanda e l’ex scuola dell’abbazia ai piedi 
della collina dell’abbazia con la sua famosa chiesa.
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lari o a un solo edificio, originariamente 
costruiti soprattutto in legno (edifici a 
montanti e a tronchi d’albero con tetti acu-
ti a doppia falda su timpano).

BLAttEn È Un gIOIELLInO
Tra le particolarità di Lucerna, non prive 

di scempi edilizi, ci sono anche gli insedia-
menti religiosi formati da una sola masseria, 
che a volte si trovano o trovavano fuori dai 
paesi, nelle tenute di note famiglie. L’esem-
pio più impressionante è il complesso edile 
di Blatten (comune di Malters) ai piedi della 
montagna omonima, con il famoso santua-
rio consacrato a Jost, santo canonizzato, 
nonché le annesse cappelle del Santo Sepol-
cro e degli sposi. Di questi edifici di culto 
fanno parte anche le case del cappellano e del 
sacrestano. Il borgo divenne un agglomerato 
grazie alle originali case dei contadini e alla 
locanda «Krone». Nessun edificio di nuova 
costruzione disturba il borgo sviluppatosi 
nel corso dei secoli, situato nella pianura al-
luvionale della Emme minore, fino al quale si 
estendono i prati circostanti – secondo l’ISOS 
si tratta di un «conglomerato estremamente 
pittoresco composto da edifici dalle forme 
più svariate». Solo la strada che attraversa il 
borgo disturba un po’ il quadro.

vICInO AL PArADISO:
WErtHEnStEIn

Chi segue la Emme minore risalendo il 
fiume è sorpreso di scorgere, lassù in alto, il 
santuario di Werthenstein, che troneggia su 

una roccia sporgente; la collina è circondata 
su tre lati dalle acque che la corrodono. Il 
luogo di pellegrinaggio, sorto nel 17° secolo 
grazie a un lavatore d’oro olandese, ingran-
dito sempre più per le masse di pellegrini 
sempre in aumento, a quei tempi pare che 
mettesse in ombra addirittura Einsiedeln.

Il cortile del convento, che un tempo ap-
parteneva al complesso francescano di Wer-
thenstein, è circondato da un ambulacro 
sorretto da 45 colonne toscane. Le facciate 
arrotondate delle due cappelle di Pfyffer si 
raddoppiano in un grande specchio, incor-
niciato di rosso e formato da quadrati riflet-
tenti, posto nel cortile interno: un’opera 
artistica per la celebrazione del 200° anni-
versario della parrocchia di Werthenstein.

L’interno della Marienkirche è arredato 
in modo sfarzoso. L’altare maggiore 

Le regole dell’ISOS

La valutazione dell’ISOS si basa su quattro regole fondamentali:

•  Anche un borgo può avere importanza nazionale. Poiché non solo un centro città medievale, 
bensì anche insediamenti rurali possono essere classificati ai primi posti, se sono costituiti da 
edifici, piazze antistanti e giardini tipici della regione e se i dintorni non sono deturpati.
•  Anche alloggi del 19° secolo possono essere costruzioni altrettanto pregiate di quelle medieva-

li: il modo di giudicare dell’ISOS si è staccato dal criterio del periodo di origine; esso è rivolto al 
modo in cui una determinata situazione sociale, politica ed economica (una determinata forma 
di vita) si manifesta architettonicamente, a prescindere dalla sua fase storica.
•  Anche un insediamento che non presenta neanche un singolo edificio importante può avere 

importanza nazionale: il modo di vedere non si concentra dunque su singoli edifici rilevanti dal 
punto di vista della storia dell’arte, bensì sui gruppi di edifici, sul loro rapporto spaziale recipro-
co e sulla loro relazione con le vie e le piazze.
•  L’inventario degli insediamenti è una ripresa momentanea fatta durante un processo in via di 

sviluppo: la maggior parte delle località sono sorte nel corso dei secoli e dunque non devono 
essere considerate in modo statico, né rispetto al passato, né al futuro – si tratta quindi di pen-
sare in termini di cicli di evoluzione.

L’ultima neve del 2008 ne evidenzia il disegno in modo fantastico:  
il monastero di Werthenstein.

Contorni accentuati dal passaggio tra inverno  
e primavera: il borgo di Blatten, rimasto quasi intatto  
(inizio marzo 2008).
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tardo barocco realizzato dal frate francesca-
no Anton Pfister 1767–1771, che illustra 
l’ascensione al cielo di Maria sotto gli affre-
schi del soffitto, testimonia un senso spu-
meggiante di colori, forme e materiali; qui 
le fantasie artistiche si sono sbizzarrite. Ac-
canto agli edifici di culto sull’altopiano è 
nato un paesino, costituito dall’ex panificio, 
dalla lavanderia barocca, dall’ospizio e 
dall’edificio di guardia della porta, mentre 
più in su c’è una scuola; si tratta di una lo-
calità sorta intorno al castello con edifici 
svariati, in ottima posizione panoramica, 
con l’enorme massiccio del Pilatus che do-
mina l’immagine di fondo.

DOPO L’InCEnDIO: BUttISHOLZ
Werthenstein (distretto di Entlebuch) si 

trova solo sulla riva destra della Emme mi-
nore; sul lato sinistro (a nord) inizia il comu-
ne di Ruswil. Il paese si raggiunge ad esem-
pio attraverso il borgo, situato più in alto, di 

Sigigen, e sulla via per Sursee si passa da But-
tisholz, sul pendio est della valle di Rottal, il 
quale merita una visita più accurata.

Anche il comune di Buttisholz, che con-
ta circa 2900 abitanti ed è situato nel distret-
to amministrativo di Sursee, ha un insedia-
mento rilevante a livello nazionale, grazie al 
devastante incendio del 16 agosto 1861, che 
nel giro di un’ora bruciò 42 edifici. Per mo-
tivi di protezione antincendio il governo di 
Lucerna preparò dei piani vincolanti per la 
ricostruzione. Gli edifici abitativi e le locan-
de con i tetti di tegole furono allineati alla 
maniera classicistica lungo entrambe le rive 
del torrente di paese che scorre incavato, 
leggermente serpeggiante, mentre i fienili 
occupano la terza fila di edifici, spostata 
verso l’esterno. Le mura di pietre squadrate 
del torrente furono risanate nel 2002; molti 
lastroni in calcestruzzo al livello del suolo 
ne consentono l’attraversamento. Il corso 
d’acqua è affiancato da un viale di aceri 

bianchi e rossi. Nelle immediate vicinanze 
c’è il quartiere della chiesa, demarcato dalle 
torri della chiesa parrocchiale di S. Verena 
con le rosse cupole a bulbo con lanterna.

Nonostante la loro vicinanza architetto-
nica e l’allineamento regolare, ogni edificio 
ha il proprio carattere. L’insediamento uni-
forme trasmette un’impressione di quiete, 
ordine e serenità fuori dal tempo. Le faccia-
te e le persiane sono dipinte in tonalità pa-
stello. Per motivi di protezione antincendio 
distano 50 piedi l’una dall’altra (1 piede = 
30 cm); i lati del tetto sono rivolti verso il 
torrente.

SECOnDO I PIAnI
La maggior parte dei centri storici li tro-

viamo attraenti perché sono stati costruiti 
secondo direttive di progettazione intel- 
ligenti e pur nell’ambito di queste regole 
sono potute sorgere delle caratteristiche in-
dividuali. Nelle città con un piano di fonda-
zione (in contrapposizione a quelle svilup-
patesi talvolta in modo irregolare), le linee 
e i volumi che seguono un ordine superiore 
sono espressione di un procedimento arti-
stico, che spesso oggi viene messo in secon-
do piano da aspetti di praticità o rappresen-
tanza. Se nel corso della progettazione si 
riesce anche a superare la rigidezza dell’an-
golo retto e del parallelismo, come è acca-
duto nella zona di Lucerna, nelle città del 
mercato Willisau e Sursee, questo va a favo-
re delle intenzioni artistiche, che richiama-
no un nuovo gusto per la vita.

Un’escursione nel cantone di Lucerna, 
con la sua popolazione tranquilla, piuttosto 
riservata, trasmette nuove conoscenze e im-
pulsi, che forse aprono la strada un futuro 
urbanistico più armonico. 

Bibliografia

•  Buttisholz, pubblicazione locale in occa-
sione dei «950 anni di Buttisholz», edizione 
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blicato dal Dipartimento federale dell’in-
terno, Berna 2006.
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Un luogo che affascina anche sotto la pioggia:  
il centro storico di Sempach.

Un insediamento dallo stile classicistico, rilevante a livello nazionale: 
Buttisholz con il suo torrente.
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«L’efficienza energetica e la relativa riduzione delle emissioni di 
gas serra non possono essere gli unici criteri per la valutazione 
complessiva dell’ecologia dei biocarburanti», dice Rainer Zah. Lo 
scienziato dell’EMPA e il suo team hanno valutato il livello ecolo-

gico di diversi carburanti alternativi – bioetanolo, biodiesel e bio-
metano – partendo dalla coltivazione delle materie prime come 
mais o soia, fino alla produzione e all’utilizzo dei biocarburanti. 
Con molti biocarburanti, l’emissione dei gas serra si riduce di oltre 
il 30 percento, ma durante la coltivazione e la lavorazione delle 
materie prime ha origine un inquinamento ambientale di altro 
genere che può gravare pesantemente sul bilancio ecologico com-
plessivo.

IL trASPOrtO InFLUISCE SOLO MInIMAMEntE
Il risultato dello studio dell’EMPA, commissionato dagli Uffici 

federali dell’energia, dell’ambiente e dell’agricoltura è stato il se-
guente: il biocarburante non è necessariamente un carburante eco-
logico. Le materie prime e il tipo di produzione sono determinan-
ti per stabilire quali carburanti alternativi siano più ecologici della 
benzina e del diesel. Il trasporto, anche di biocarburanti stranieri 
in Svizzera, ha invece soltanto un influsso ridotto sul bilancio eco-
logico. L’incentivo statale all’utilizzo dei biocarburanti, ad 

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r

I biocarburanti non sono necessariamente più eco-

logici rispetto ai carburanti fossili. lo dimostra uno 

studio condotto dal laboratorio federale di prova 

dei materiali e di ricerca eMPA. Se è vero che alcuni 

biocarburanti causano una minore emissione di gas 

serra rispetto alla benzina o al diesel, è altrettanto 

vero che durante la coltivazione e la lavorazione 

delle materie prime ha origine un inquinamento 

ambientale di altro genere.

I «carburanti  
biologici» non  
sono sempre  
ecologici
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I camerini di prova: che orrore!
Se penso a quanta psicologia si ricorre oggi per promuovere i pro-
dotti nei negozi e a quante idee vengono sprecate per decidere 
 come presentare il pane, il salame o il detersivo negli scaffali, mi 
meraviglia ancora di più quanto siano stupidi e privi di ogni cono-
scenza del pensiero femminile gli architetti che progettano i came-
rini di prova per le donne. In queste cabine, stimati costruttori, si 
decide della sorte di diverse centinaia di Franchi che vengono tra-
sformati in maglie, pantaloni, vestiti e biancheria intima. Che sarà 
mai una forma di pane in confronto a un completo pantaloni da 259 
Franchi? Ma invece di facilitare la scelta, alle donne vengono messi 
sempre più bastoni tra le ruote. 1. Le tende della cabina spesso sono 
così strette che la signora deve tenerle chiuse con una mano, mentre 
con l’altra si sveste. 2. La luce è così spietatamente abbagliante che 
la cellulite fa ombra. 3. Lo specchio non è leggermente colorato e 
non mi fa sembrare nemmeno più magra. Mi mostra esattamente 
come sono. E questo possono sopportarlo solo poche donne. 4. Il 
pavimento è … che schifo!
Perciò ogni tanto mi concedo un acquisto nei negozi con cabine 
grandi, tende ampie e una commessa che sfreccia da una parte 
all’altra del negozio se ho bisogno di un’altra taglia.
Ma anche questo non è sempre così piacevole. Un po’ di tempo fa 
mi serviva un reggiseno nuovo. Stavo ancora cercando di infilare i 
ganci negli occhielli, quando la solerte commessa ha spalancato la 
tenda e mi ha guardata con lo sguardo tipico della macellaia che 
deve fare una perizia su un pezzo di carne un po’ scadente. Ha teso 
le bretelle, tastato un po’ le punte e tirato a sé la chiusura per poi 
annunciare: «Per questo modello lei ha un seno troppo piccolo». In 
un attimo dieci paia di occhi si sono girati nella mia direzione e mi 
hanno squadrato con compassione.
Perciò preferisco quelle commesse che riescono a capire subito su 
quale capo di abbigliamento potrei lasciare il cuore. Quando provo 
qualcosa e mi presento allo specchio fuori dalla cabina (in questi 
negozi lo specchio è sempre all’esterno per consentire alle commes-
se di fare i loro commenti per incentivare la vendita) vengo sommer-
sa dai complimenti. «Oh, le sta davvero a meraviglia … si adatta 
perfettamente al suo colorito roseo … armonizza con i suoi setosi 
capelli castani … la fa sembrare sottile come un giunco.»
Bene, penso, ha proprio ragione! I miei capelli sono neri come il 
caffè e in questo momento il mio colorito è rosso peperone perché 
sto trattenendo il fiato per non fare esplodere i pantaloni, ma a 
parte questo ha perfettamente ragione. Devo solo perdere un paio 
di chili, schiarire di un tono i capelli, fare un leggero lifting al mento, 
acquistare un paio di scarpe nuove, una borsetta e qualche gioiello 
d’oro adatto e con questo completo pantaloni sarò irresistibile! 
«Scusi, dov’è la cassa?»

esempio mediante agevolazioni fiscali rispetto al diesel e alla ben-
zina, deve quindi essere differenziato. «Il prefisso ‹bio› non è sem-
pre sinonimo di ecologico», dice Zah. A una conclusione analoga è 
giunto anche l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite (ONU) sull’uti-
lizzo della bioenergia a lungo termine.

LA COLtIvAZIOnE InQUInA L’AMBIEntE
Nel bilancio ecologico negativo dei biocarburanti, pesa soprat-

tutto l’inquinamento ambientale dovuto alla coltivazione delle 
materie prime. Nei paesi tropicali, ad esempio, gli incendi a scopo 
di dissodamento delle foreste producono grandi quantità di CO

2
, 

un maggiore inquinamento dell’aria dovuto alla fuliggine e ad altri 
gas dannosi per la salute, nonché la perdita della biodiversità. Du-
rante la coltivazione in zone climatiche miti, inoltre, la concima-
zione a tratti intensa e la lavorazione meccanica del terreno agisco-
no negativamente sull’ambiente. L’inquinamento ambientale 
molto elevato in Europa dovuto all’etanolo prodotto dalla segale 
(che tra tutti i biocarburanti analizzati è quello che presenta di gran 
lunga il peggiore bilancio ecologico) si spiega invece con lo scarso 
raccolto. Anche l’inquinamento ambientale del biodiesel (prodot-
to in svizzera dalla colza) nel complesso supera di quasi l’80 per-
cento quello della benzina a basso contenuto di zolfo, nonostante 
il 40 percento in meno di emissioni di gas serra. Leggermente mi-
gliore è la situazione dell’etanolo prodotto in Svizzera dalle barba-
bietole da zucchero: causa oltre il 50 percento in meno di emissio-
ni di gas serra rispetto alla benzina a basso contenuto di zolfo, con 
un inquinamento ambientale di poco superiore.

BUOnI rISULtAtI PEr I rIFIUtI E IL LEgnO
Per quanto riguarda il bilancio ecologico, secondo uno studio 

l’utilizzo energetico di rifiuti e materiali residui è notevolmente 
migliore rispetto ai combustibili fossili. Da un lato, infatti, non si ha 
il grande inquinamento ambientale dovuto alla preparazione delle 
materie prime, dall’altro diminuiscono le emissioni di sostanze dan-
nose causate dallo smaltimento dei rifiuti. Buoni risultati sono stati 
riscontrati anche dallo sfruttamento energetico del legno – ovvero 
dalla sua gassificazione – poiché gli effetti negativi sull’ambiente 
durante la preparazione della materia prima sono molto ridotti.

BIOEnErgIA LOCALE LIMItAtA
Lo studio dell’EMPA ha dimostrato inoltre che la quantità di 

bioenergia locale è limitata. Se però la biomassa disponibile viene 
trasformata in modo efficiente ed ecologico in energia, aumentan-
do al contempo l’efficienza energetica, le fonti di energia alternati-
ve e le altre forme di energia rinnovabile potrebbero essere molto 
importanti per il nostro futuro approvvigionamento energetico.

 

Fonte: www.ch-forschung.ch 
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«Tutto è collegato a tutto»
«I fisici quantistici e i chiaroveggenti attestano in ugual misura che anche la materia è spirituale e ha una coscien-

za», dice Jakob Bösch, psichiatra, docente e autore di libri. Perciò su un piano profondo tutto è collegato a tutto  

e forma un unicum. nella sua conferenza «riconciliazione con il mondo materiale», che avrà luogo il 4 settembre 

2008 a lucerna, Bösch illustra questa nuova visione del mondo.

Che cosa si intende per guarigione spirituale?
Un effetto puramente spirituale e curativo sugli esseri viventi. Da 
molto tempo mi occupo principalmente dell’autoguarigione e del-
la riconciliazione ad essa collegata.

Ha potuto provare su se stesso la guarigione spirituale?
Sì, sotto molti aspetti. Ho conosciuto decine di curatori e chiaro-
veggenti e quando si trattava di collaborare o di consigliare 

Dr. Bösch, da decenni lei studia il tema della «guarigione spiritua
le». Com’è nata questa idea?
Già da bambino mi affascinavano i racconti sull’argomento pre-
senti nella Bibbia e nelle storie sui santi. Ma solo attraverso la crisi 
che ho vissuto per l’abbandono di mia moglie sono riuscito a libe-
rarmi dalle mie angosce al punto da poter trattare apertamente 
questa tematica come primario di psichiatria e raccogliere espe-
rienze pratiche a riguardo.



qualcuno, l’esperienza personale era uno dei criteri più impor-
tanti.

Oggi la popolazione accetta queste terapie?
Anche prima c’era un’accettazione piuttosto diffusa, ma non si 
osava parlarne apertamente. Da quando mi sono dichiarato aper-
tamente, quasi 15 anni fa, le cose sono molto cambiate. Si parla e si 
scrive a riguardo.

Qual è oggi la posizione della medicina tradizionale?
In medicina le opinioni sono discordi, si va dal rifiuto più totale 
all’entusiasmo. In percentuale l’approvazione è maggiore tra il per-
sonale infermieristico rispetto alla classe medica.

Qual è la sua posizione rispetto alla medicina tradizionale? Come 
riesce a conciliarla con le sue conoscenze sulla guarigione spiri
tuale?
Fin dalla scuola media le scienze naturali e la tecnica mi hanno 
sempre affascinato e ritengo che il modo di pensare e la metodolo-
gia della scienza naturale siano estremamente spirituali. Adesso è 
sempre più chiaro che la materia contiene almeno altrettante infor-
mazioni rispetto alla nostra coscienza e sempre più fisici parlano di 
una parte spirituale o consapevole nella materia. Perciò i contrasti 
apparenti tra lo spirito e la materia vengono risolti in misura sem-
pre maggiore anche dalle scienze naturali.

Nel suo libro Versöhnen und Heilen (Riconciliazione e cura, t.l.)  
le teorie della fisica dei quanti giocano un ruolo molto importante. 
Quali sono secondo lei le conoscenze più importanti di questa scienza?
Quella appena accennata. Secondo la conoscenza attuale, la base 
del mondo è un «mare di possibilità» e l’unione di tutto con tutto. 
Fisici rinomati cercano di circoscrivere questo fenomeno tutt’al più 
con le parole «spirito» o «coscienza».

Pensa che la fisica dei quanti potrà aiutare a risolvere i problemi 
degli uomini tra di loro e con il mondo?
Noi uomini siamo responsabili dei nostri problemi e dei problemi 
del mondo. Le nuove teorie scientifiche possono però fornirci una 
nuova comprensione delle nostre possibilità quasi illimitate.

Nella sua conferenza del 4 settembre 2008 a Lucerna parlerà del 
fatto che anche la materia è spirituale e ha una coscienza, quindi 
tutto è collegato a noi.
Il nostro raziocinio si ribella con forza a questo modo insolito di 
vedere le cose. La stessa cosa deve essere successa all’epoca di Co-
pernico e Galilei. La loro teoria che la terra fosse rotonda e girasse 
intorno al sole, benché tutti potessero vedere che la terra era piatta 
e il sole girava intorno alla terra, per quei tempi era assolutamente 
esoterica. Non è un caso che la chiesa abbia condannato come 
eresie le affermazioni impertinenti dei primi scienziati. Se i fisici di 
oggi affermano che il tempo e lo spazio non esistono nel senso più 
profondo, ma che esiste invece un unico livello dove tutto è colle-
gato e ci sono infinite possibilità, per la nostra ragione queste sono 
solo incredibili provocazioni, benché senza queste conoscenze 
adesso non ci sarebbero i lettori CD, i computer e molte altre cose 
della nostra vita moderna.
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Biografia

Il PD Dr. med. Jakob Bösch è stato primario dei servizi di psichiatria 
esterni della regione di Basilea e docente privato di psichiatria e medi-
cina psicosociale presso l’università di Basilea fino alla fine di gennaio 
2006. Dopo la laurea in medicina ha ottenuto una borsa di studio per 
un dottorato in medicina sperimentale e ha lavorato presso l’istituto 
per la ricerca cerebrale dell’Università di Zurigo. Passato alla clinica 
universitaria di Zurigo, ha lavorato poi 10 anni presso il policlinico 
psichiatrico dell’ospedale universitario di Zurigo, da ultimo come di-
rigente medico e docente privato. 
Si è impegnato molto nella promozione del movimento di auto-aiuto 
nel campo della salute e nella strutturazione di aiuto tra i vicini. Da di-
versi decenni si occupa della guarigione spirituale e analizza il lavoro 
di curatori spirituali in progetti di ricerca nell’ambito della medicina 
tradizionale. 
Nel 2002 è uscito il suo primo libro Spirituelles Heilen und Schulme-
dizin (La guarigione spirituale e la medicina tradizionale, t.l.), divenu-
to un bestseller, che dopo avere esaurito la quarta edizione è stato 
ripubblicato da AT Verlag nel febbraio 2006. Jakob Bösch ha vinto il 
premio della Società Svizzera di Psichiatria, dell’Associazione svizzera 
per la parapsicologia SVVP e dell’Associazione svizzera dei naturopati 
SVNH.



Intervista 19

altre persone. Oltre alle consulenze personali offriamo anche con-
sultazioni comuni.

Nel suo libro Versöhnen und Heilen l’amore gioca un ruolo molto 
importante. Lei dice che l’amore è l’origine e la forza principale 
dell’evoluzione. Come ci si può immaginare questo amore prima 
della comparsa degli uomini?
Amore, sessualità, rivalità, collaborazione e cura dell’altro sono 
tutti termini del nostro mondo di esperienze umane. Sono tutte 
forme diverse della «forza creativa o evolutiva» che c’è in noi e che 
oggi si manifestano come spirito creativo, curiosità, forza innova-
tiva ecc. Non sappiamo come queste forze si palesino all’esterno 
della nostra esperienza umana.

Lei dice che la mancanza di amore sia l’origine di molte malattie. Le 
persone che non si sentono amate devono quindi temere per la loro 
salute? Che tipo di amore è necessario per restare sani?
Quelli che ho citato sono risultati statistici, ovvero valori medi. Si 
deve valutare la situazione specifica di ciascun individuo. Preoccu-
parsi in modo particolare per la propria salute non è la strada più 
intelligente. Consiglierei piuttosto di cercare di riconciliarsi con se 
stessi, come ho sottolineato sopra. In questo modo ci si può già 
sentire più amati da se stessi e dagli altri e ci sono buone possibili-
tà che ciò possa avere un influsso terapeutico sulla propria salute.

Intervista: Yvonne Zollinger   

Sembrerebbe che per capirlo occorra una capacità di pensiero molto 
astratta. Oppure ci sono alcuni esempi più banali?
Un esempio che può aiutarci a comprendere meglio queste circo-
stanze è Internet. Per la maggior parte di noi è un mistero il fatto 
che in pochi secondi riceviamo informazioni da tutto il mondo sul 
nostro computer. Le informazioni sono ovunque e in nessun luogo 
e tutto è in qualche modo collegato a tutto.

Lei mette in relazione le teorie della fisica dei quanti e le esperienze 
dei chiaroveggenti. Che cosa le unisce?
Quanto appena detto: la convinzione che i principi fondamentali 
del mondo siano spirituali e collegati a tutto e che la teoria di cau-
sa ed effetto abbia validità solo in un ambito limitato. Finora né la 
medicina, né la teologia si sono occupate degli inquietanti sconvol-
gimenti che potrebbero derivare da queste teorie e ripercuotersi 
sulla nostra visione del mondo.

Alla conferenza a Lucerna sarà presente anche la medium Anouk 
Claes. In che modo collaborate?
Il lavoro più importante sono i corsi comuni, i seminari e le super-
visioni. L’obiettivo è modificare e ampliare la coscienza e la perce-
zione. Ciò fornisce la possibilità di autoguarigione e riconciliazione 
con tutte le parti di se stessi, con la nostra vita moderna, con Dio e 
con il mondo. E consente di lavorare in modo duraturo alla propria 
riconciliazione, quindi alla guarigione, indipendentemente dalle 

Il libro sulla conferenza 

Versöhnen und Heilen
Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft im Einklang

Verlag AT
ISBN: 978-3-03800-386-1

La fede in Dio non è un concetto senza senso, ma è qual-
cosa che si deve sperimentare da soli. La coscienza risiede 
ovunque, anche nella materia, ed è di natura divina. La forza 
generata dalla creazione è presente e attiva in tutti gli uo-
mini. Questa conoscenza non intende contraddire la scienza 
naturale moderna, bensì integrarla. Questa visione libera la 
strada alla rappacificazione della scienza e della spiritualità, 
alla riconciliazione delle religioni e a una nuova etica della 
libertà. Questo libro mostra come in tutti i campi della no-
stra esistenza la comprensione della struttura spirituale del 
mondo e degli uomini possa liberare nuove risorse. I periodi 
di passaggio possono essere visti come periodi di crisi, ma 
anche come possibilità di nuovi sviluppi. Visti nella giusta 
luce, in ragione dei cambiamenti odierni sulla terra siamo 
legittimati a farci coraggio. Infine si parla della riconciliazio-
ne fondamentale con noi stessi, con il mondo materiale e in 
particolare con la nostra terra.

La conferenza

La conferenza avrà luogo il 4 settembre 2008, alle ore 19.30 al Grand 
Casino, Haldenstrasse 6 di Lucerna.

Informazioni e iscrizione presso:
EGK, c/o GfM AG, Soletta
Tel. 032 626 31 26
Lu–gi: dalle ore 09.00 alle 11.00



News Incubi 
Secondo i ricercatori, le persone più delicate soffrono più spesso 

di incubi. «Dunque le persone particolarmente creative, sensibili e 
compassionevoli», dice l’onirologo Dr. Michael Schredl dell’Istituto 
centrale per la salute psichica (ZI) di Mannheim. Gli incubi si veri-
ficano in particolare nella seconda metà della notte, a causa delle più 
lunghe fasi REM in cui hanno luogo i sogni. Uno degli incubi ricor-
renti è cadere da una grande altitudine. Lo hanno detto il 37 percen-
to degli intervistati che fanno sogni negativi. Oppure cercare dispe-
ratamente di seminare un ipotetico inseguitore, come afferma il 26 
percento. Circa il 25 percento sogna di arrivare in ritardo a un ap-
puntamento importante. Le cause degli incubi potrebbero risiedere 
anche nel patrimonio genetico, come ha dimostrato una ricerca 
finlandese condotta sui gemelli, ma possono avere anche un’origine 
esterna, come lo stress e i traumi.
Fonte: Società tedesca di psichiatria Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, www.dgppn.de

Le passeggiate aiutano chi ha il 
morbo di Crohn

Mentre prima gli scienziati credevano che lo sport potesse stimo-
lare la tendenza all’infiammazione per la patologia cronica dell’ap-
parato digerente nota come morbo di Crohn, adesso ci sono nuove 
teorie: i pazienti che fanno mezz’ora di movimento tre volte alla 
settimana soffrono molto meno di dolori allo stomaco. Gli scienzia-
ti dell’Università di Ontario (Canada) volevano scoprire se passeg-
giare regolarmente potesse lenire l’infiammazione intestinale. Il ri-
sultato è stato che le persone 
testate che praticavano sport 
dopo tre mesi stavano note-
volmente meglio rispetto al 
gruppo di raffronto. Il pre-
supposto per il miglioramen-
to è quindi un movimento 
moderato che fa diminuire la 
diarrea e i dolori allo stomaco 
e dona ai pazienti un maggio-
re senso di benessere.

  Fonte: Senioren Ratgeber

Sport trendy per i senior 

Sempre più anziani vogliono provare gli sport moderni e frizzanti dei 
giovani. Non è quindi più una rarità vedere le persone anziane cimen-
tarsi con il salto sul trampolino, i pattini in linea, l’arrampicata o fare  
i giocolieri. È stato dimostrato che il salto sul trampolino migliora 
 notevolmente l’equilibrio e che il dondolio e i salti leggeri stimolano 
la formazione delle ossa e dei muscoli e prevengono l’osteoporosi. 
Fare il giocoliere potenzia invece quelle zone del cervello responsabi-
li della percezione e della coordinazione. L’arrampicata non rafforza 
soltanto la tensione del corpo e la muscolatura del tronco ma anche 
l’autocoscienza. Per cimentarsi negli sport un po’ più rischiosi, ovvia-
mente è importante sottoporsi a un check-up medico completo e, se 
possibile, farsi seguire da un fisioterapista.

Fonte: Senioren Ratgeber, aposor.de Internetapotheke

Anche gli anziani scoprono 
l’importanza per la salute degli  
sport più trendy.

Il movimento moderato e 
regolare lenisce i disturbi 
del morbo di Crohn.

Arrivare in ritardo è un incubo piuttosto frequente.


