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Più colore! 
Un augurio che vale già adesso

Niente da eccepire sugli auguri e i saluti di Natale e Capodanno. Tutta-
via, a ben vedere, è inutile attendere particolari festività per augurare a 
qualcuno che si realizzino le sue migliori aspettative. Si possono sempre 
augurare cose belle – ogni giorno, a qualsiasi ora.

Dunque il nostro augurio che nella vostra vita ci sia (ancora più) colore – 
e soprattutto le tonalità giuste – non vale solo dal 1° gennaio 2009, ore 
00.00, bensì da subito. In questo numero di dicembre Petra Mark Zen-
gaffinen si occupa della cromoterapia, cioè del colore come rimedio cura-
tivo. Leggete questo articolo, che può essere consegnato senza foglietto 
 illustrativo con le avvertenze per l’uso.

Invece, un paio di avvertenze tempestive sarebbero state utili ai mercati 
finanziari che insieme alle banche sono stati trascinati sull’orlo del bara-
tro, o peggio, a causa dell’American Way of Life dei prestiti.

Il contributo di Yvonne Zollinger, che si occupa dell’indebitamento dei 
ragazzi in Svizzera, riguarda questo argomento. La sua inchiesta dimostra 
che, diversamente da come si sente dire di solito, i nostri giovani non 
usano i soldi con leggerezza.

E un’altra consolazione: la partecipante alle paralimpiadi, l’atleta in se-
dia a rotelle Pia Schmid, ha conquistato il bronzo in Cina. La sportiva 
ha rilasciato un’intervista a «Per star bene».

Un argomento celestiale, per quanto riguarda l’altitudine, l’ho affronta-
to io: la volta della chiesa di Zillis, dipinta in modo incomparabile. Là 
accadono cose curiose.

Tutti quelli che in qualche modo partecipano a «Per star bene» vi augu-
rano salute, felicità, gioia di vivere, benessere, sentimenti celestiali e tut-
to ciò che vi sta a cuore. Da subito.

Walter Hess

Membro della redazione 
«Per star bene»

Walter Hess
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La cromoterapia si basa sul po-

tere terapeutico della luce 

 solare a cui ricorrevano molte 

culture antiche per lenire i di-

sturbi più svariati.

Secondo i i mass media, circa  

il 25 percento dei ragazzi è in-

debitato. «Per star bene» ha 

svolto delle ricerche presso gli 

uffici competenti ed è giunta  

a risultati diversi.

Sotto al «cielo di legno» della 

chiesa di San Martino, la «Cap-

pella Sistina delle Alpi» situata a 

Zillis, nei Grigioni, dove si incon-

trano il bene e il male.
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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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I giovani spendono
troppo?
Circa il 25 percento dei ragazzi si indebita! I mass media conti

nuano a divulgare questa cifra allarmante. Tuttavia, informan

dosi presso gli uffici che si occupano dei minori di 20 anni, risul

ta un quadro molto meno grave. I giovani gestiscono le proprie 

finanze meglio di quanto possa sembrare al primo sguardo.

Foto: Hansjörg Sahli
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Secondo Susanne Johannsen, direttri
ce dell’Ufficio per questioni debitorie del 
cantone di Zurigo, in Svizzera i giovani 
tra i 12 e i 18 anni dispongono di un mi

liardo di franchi. Una circostanza che 
spinge l’economia a contenderseli forte
mente. Mai i giovani sono stati esposti a 
un flusso pubblicitario tanto forte. Con 
tutti i trucchi del mestiere si rendono 
 allettanti per loro cellulari, iPod, snow
board e vestiti alla moda. Senza paura di 
essere stigmatizzati come seduttori che 
istigano al consumo, poiché la legge ri
conosce ai giovani di questa fascia di età 
il diritto di poter spendere i propri soldi 
secondo i propri desideri, anche senza 
l’autorizzazione dei genitori.

«Il denaro non è tutto, ma rende feli
ci» è uno slogan ricorrente, col quale 
concordano anche molti adulti. Poter 
disporre liberamente dei propri soldi 
equivale a essere autonomi, superiori e 
quindi un po’ adulti. Anche quando que
sti soldi sono solo presi in prestito e in 
date circostanze implicano un rapporto 
di dipendenza per la loro restituzione.

Quale importanza abbiano i soldi 
 nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti, 
in che misura l’avere o il non avere in
fluenzino la propria autostima e l’ap
partenenza sociale, sono stati l’oggetto 
dello studio eseguito dalla Fachhoch

schule Nordwestschweiz (scuola univer
sitaria professionale della Svizzera Nor
doccidentale), promosso dal progetto 
DORE del Fondo nazionale svizzero. 
 Pare che non tutti i giovani adulti siano 
esposti in ugual misura al consumo, tut
tavia in tutte le interviste svolte per la 
ricerca ricorreva il concetto di denaro 
come moneta di scambio per ottenere 
indipendenza, piacere e appartenenza 
attraverso i consumi. Inoltre, il denaro 
aumenta il prestigio sociale dei giovani 
che nella ricerca della loro identità sono 
comunque disorientati.

Da qui risulta evidente il pericolo di 
superare i limiti delle proprie possibilità 
finanziarie per soddisfare il desiderio di 
appartenenza. Da alcuni anni l’indebita
mento dei ragazzi torna a essere un argo
mento trattato dai mass media e oggetto 
di diversi studi. Si dice che i giovani de
bitori siano sempre più giovani. E che 
siano sempre più disposti a spendere più 
di quanto posseggano. Circa un giovane 
su quattro è indebitato. Tuttavia, guar
dando più da vicino, ne risulta un qua
dro più differenziato, che relativizza al
cune affermazioni sull’indebitamento 
giovanile.

MA DOVE SONO I GIOVANI 
DEBITORI?

Non è semplice avere accesso alle cifre 
che provano se e in che misura i ragazzi 
che hanno meno di 18 anni siano indebi

tati fino al collo. Gli uffici di consulenza 
budget non vengono praticamente fre
quentati dai giovani. I punti d’informa
zione per ragazzi, come ad esempio 
«Plusminus» di Basilea, dicono che l’in
debitamento giovanile non costituisce 
un problema. L’ufficio di consulenza 
della Basler Freizeitaktion conferma 
questa risposta. 

Urs Kiener, direttore del settore con
sulenza presso la Pro Juventute dice che 
dei 273 000 giovani che hanno chiamato il 
numero telefonico di emergenza 147 nel 
2007, l’1,1 percento, ovvero circa 3000 ra
gazzi, avevano un problema che riguarda
va il denaro. Tuttavia non è stato rilevato 
quante di queste chiamate fossero dovute 
a preoccupazioni causate da debiti.

Anche se il giovane con i suoi debiti 
finisce negli ingranaggi degli uffici pub
blici le cifre non diventano più chiare. 
«Da noi le escussioni riguardanti mino
renni non sono oggetto di discussione», 
dice Georges Vonder Mühll, direttore 
della Camera delle esecuzioni e dei falli
menti di Basilea Città. Solo raramente i 
giovani sono sottoposti a solleciti di pa
gamento. E se accade, un duplicato va ai 
genitori. Nella maggior parte dei casi so
no loro a saldare i debiti. Non vengono 
condotte statistiche su quanti giovani sia
no sottoposti a escussione, poiché i debi
tori non sono registrati in base all’età.

M. Herter, operatrice sociale presso la 
consulenza familiare, di coppia e pe

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r
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Anche i ragazzi sono bombardati dalle offerte speciali.
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dagogica di Basilea comunica che anche  
tra i loro iscritti l’indebitamento giova
nile non compare come problema. Nelle 
consulenze sulla convivenza o altre que
stioni familiari si affronta comunque 
anche il tema dei soldi. La maggior parte 
delle volte perché i giovani spendono 
troppo per il cellulare, prendono multe 
perché non pagano il biglietto, ecc.

LE CIFRE DELLE INCHIESTE
In base a diverse comunicazioni dei 

mass media, il 25–30 percento di tutti i 
ragazzi e giovani adulti sono indebitati. 
Il primo impulso all’origine di questa 
 dichiarazione è stato dato da uno studio 
del 2004 condotto dall’AG für Werbe
medienforschung (WEMF), che si occu
pa di ricerca e studi dei mezzi pubblici
tari. Il 25,9 percento degli intervistati 
dichiarò allora di spendere più di quanto 
guadagnasse. In seguito sono apparsi al
tri studi che hanno relativizzato questa 
cifra. Il modo di rapportarsi al concetto 
di «ragazzi» da parte di alcuni studi è in
teressante. Alcuni considerano tali i gio
vani tra i 18 e i 30 anni, altri si fermano a 
25 e alcuni a 20 anni d’età. Più aumenta

va l’età degli intervistati nelle ricerche, 
maggiore era la percentuale di indebita
mento.

In un sondaggio condotto nel 2005 su 
685 giovani tra i 13 e i 20 anni, dagli sco
lari della Alte Kantonsschule Aarau, solo 
il 15 percento dichiarava che i soldi a loro 
disposizione non bastavano mai. Inoltre, 
questa inchiesta apre la questione su co
me vada interpretato il concetto di inde
bitamento. Deve essere considerato de
bitore un ragazzo che una volta all’anno 
va in rosso col conto, che deve 100 fran
chi ai suoi genitori o si fa prestare dei 
soldi da un compagno per un’uscita?

Da un sondaggio condotto sempre nel 
2005 dalla cattedra di marketing dell’Uni
versità di Zurigo su 1057 ragazzi, in me
rito al loro comportamento riguardo alle 
spese, risulta che il 16 percento, quindi 
circa 170 intervistati, abbiano contratto 
dei debiti. La metà dei quali sono indebi
tati per un importo inferiore a 100 fran
chi. Un quarto fino a 500 franchi e il re
sto, quindi 42 giovani, per più di 500 
franchi. In singoli casi i debiti ammonta
no a diverse migliaia di franchi. La mag
gior parte delle volte questi ragazzi stan
no attraversando crisi familiari, spesso 
combinate con difficoltà sul posto di la
voro.

Nella ricerca condotta dalla Fach
hochschule Nordwestschweiz, in cui so
no stati intervistati 500 giovani donne e 
uomini, il 28 percento ha dichiarato di 
essere attualmente indebitato. L’alto am
montare della cifra potrebbe dipendere 

dal fatto che, dice lo studio, la ricerca si 
limita a Basilea Città, e che in campagna 
l’indebitamento sia inferiore. Tuttavia, 
questo gruppo non dev’essere classifica
to complessivamente come «problemati
co». La maggior parte di questi giovani 
ha debiti esigui. I loro desideri di consu
matori sono semplicemente un po’ supe
riori alle loro possibilità. Lo studio con
sidera la loro esigenza di farsi valere e di 
provare piacere un fenomeno del tutto 
normale, dovuto all’età.

DA DOVE PROVENGONO I SOLDI?
I ragazzi indebitati si fanno prestare i 

soldi soprattutto da altri membri della 
famiglia e da amici. Nei sondaggi si parla 
raramente di debiti in forma di leasing o 
carta di credito. Anche andare in rosso 
col conto è una voce che ricorre molto 
raramente. Nonostante mandare allo 

• www.maxmoney.ch
•  www.schuldenhotline.ch/documents/

MythosJudgendverschuldung_
Bern2006.pdf

• www.plusminus.ch
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Dopo i 18 anni è possibile avere la 
carta di credito per ragazzi.

Gli acquisti online aumentano.
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La revisione delle leggi cantonali si è resa necessaria per la 
legge federale sugli assegni familiari accolta nel novembre 
2006 dalla popolazione svizzera. Una maggioranza di due ter
zi si era dichiarata favorevole a un’armonizzazione degli asse
gni estesa a tutta la Svizzera.

La legge federale impone per i figli fino ai 16 anni un asse
gno di almeno 200 franchi e per i ragazzi in fase di formazione 
fino a 25 anni almeno 250 franchi al mese. Gli aventi diritto 
sono i dipendenti, ma anche chi non lavora e ha un reddito 
basso.

In base alla votazione della Confederazione Elvetica, Berna 
e i Grigioni hanno stabilito per gli assegni rispettivamente 230 
e 220 franchi per ogni figlio e 287 e 270 franchi per ogni gio
vane in fase di formazione. Nei cantoni di Vaud e Neuchâtel  
a partire dall’anno prossimo i genitori ricevono 200 franchi 
per ciascuno dei primi due figli e per ogni ulteriore figlio ri
spettivamente 370 e 250 franchi. Se il terzo figlio inizia un 
corso di formazione o l’università, aumenta anche l’importo 
previsto di 250 franchi, a Vaud fino a 420 e a Neuchâtel fino  
a 330 franchi.

A Ginevra l’assegno familiare è di 200 franchi. In settembre 
il Gran Consiglio di Ginevra ha deciso di elargire 250 franchi 
per ragazzi dai 16 ai 20 anni d’età; tutti gli altri cantoni hanno 
stabilito un limite di età di 18 anni. Per studenti e apprendisti 
Ginevra ha la stessa regolamentazione della maggior parte dei 
cantoni: 250 franchi fino a 25 anni.

I cantoni che prima del plebiscito disponevano di una re
golamentazione più generosa hanno rinunciato a una riduzio
ne. Al contrario, ci sono stati anche quelli che hanno aumen
tato gli assegni, come il canton Zugo: il parlamento cantonale 
dovrebbe esprimersi a breve in merito alla richiesta di aumen
tare gli assegni, a partire dall’anno prossimo, a 300 franchi per 
figli fino ai 16 anni e a 350 franchi dal 18° anno di età. 

Fonte: sda

Molti cantoni 
 scelgono il minimo

Dal 1° gennaio 2009 i cantoni devono pagare 

mensilmente almeno 200 franchi in assegni per 

ogni figlio. A prescindere da quattro cantoni, 

che già oggi sono più generosi, in futuro solo 

cinque supereranno il minimo per legge.

Assegni per i figliscoperto un conto sia terribilmente sem
plice, anche in caso di limite zero.

La maggior parte delle banche mette a 
disposizione dei ragazzi, già a partire dai 
14 anni di età, presso la CS anche senza il 
consenso dei genitori, una carta bancomat 
con la quale essi possono pagare senza 
contanti. Nei depliant informativi c’è 
scritto che questi tipi di conto non posso
no essere mandati in rosso. Almeno finché 
il giovane non è maggiorenne o non di
spone di propri guadagni. Tuttavia, anche 
per chi non dispone di entrate, qui esiste 
una semplice scappatoia. «Effettivamente, 
i ragazzi che dispongono di una carta ban
comat possono andare in rosso prelevan
do da uno sportello di un’altra banca, 
anche se sul loro conto hanno concordato 
il limite zero», conferma Franz Würth, 
portavoce delle casse rurali. Infatti la ban
ca esterna riconosce solo il limite giorna
liero e mensile, e non il saldo attuale. Per
ciò questi limiti sono tenuti al minimo e 
nella maggior parte delle volte arrivano a 
500 franchi. A partire dal gennaio 2009 
questo tipo di scoperto del conto non sarà 
più possibile presso le casse rurali.

PAGATORI MOTIVATI
Da tutti gli studi emerge che i ragazzi 

sono molto disponibili a rimborsare i 
loro debiti. La maggior parte di loro rie
sce a farlo senza aiuto esterno, dato che 
contrae debiti all’interno della famiglia. 
La problematica dell’indebitamento ap
pare quindi molto meno un problema 
sociale che familiare. Lo studio condotto 
dalla Fachhochschule Nordwestschweiz 
rileva che la stragrande maggioranza dei 
giovani con un indebitamento basso ri
conosce assolutamente il pericolo a cui è 
esposta e reagisce con strategie preventi
ve, come ad esempio un programma di 
budget. Molti ragazzi cercano di supera
re da soli le difficoltà finanziarie, svol
gendo piccoli lavoretti.

Anche se, analizzando da vicino la 
questione, le cifre elevate riguardo l’in
debitamento giovanile non sono state 
confermate, l’attenzione pubblica ha fat
to in modo che si parli coi ragazzi dei 
pericoli ad esso correlati. Molti pro
grammi preventivi, come ad esempio 
«Maxmoney» oggi sono adottati nelle 
classi, per richiamare l’attenzione su 
questa problematica. 



Una giornata grigia, la coda in auto
strada, il traffico a singhiozzo in città e i 
clacson che suonano nervosi … e, come 
se non bastasse, comincia anche a piove

re! Lo studio cromoterapico di Ursula 
Wenk si trova nel centro di Berna, all’ul
timo piano. Ma il rumore del traffico qui 
non  arriva. 

Dalla frenesia della quotidianità, la 
paziente viene proiettata in una tran
quilla oasi di luce e colore. Sotto il tetto 
a vista si apre un’altra stanza ampia e dal 
soffitto alto. La zona dedicata alla terapia 
è piacevolmente separata da piante e sa
lottini. Suscita una sensazione di libertà 
ed è, al contempo, molto accogliente. 
«Qui tengo anche i miei seminari», dice 
Ursula Wenk, cromoterapeuta diploma
ta, e mi accompagna al tavolo con gli 
utensili colorati. La parrucchiera profes
sionista voleva offrire ai suoi clienti mol
to di più di variazioni artistiche ai capel
li, perciò ha deciso di specializzarsi. Alla 
specializzazione in prodotti naturali per 
la cura dei capelli è seguito il corso di Eva 
Wyss, presso il centro di formazione per 
la cromoterapia AFZ di Lucerna. 

LE VIBRAZIONI DEI NOMI 
«La maggior parte delle persone non 

hanno la minima idea di quanto sia im
portante il loro nome», così Ursula Wenk 
mi prospetta una visuale completamente 
nuova delle cose. «Se si parte dal presup
posto che si possa assegnare un colore ad 
ogni lettera, si comprendono immedia

Ursula Wenk tiene queste informa
zioni per sé, come strumento diagnosti
co per i suoi pazienti in cerca d’aiuto. 
Quando i pazienti cominciano a raccon
tare, si scoprono sempre coincidenze 
sorprendenti. «Naturalmente un’ora nel 
mio studio è solo un’istantanea», dice 
Ursula Wenk. «Di regola, prima di defi
nire qualcosa, i pazienti devono fare uno 
speciale test cromatico a casa loro per tre 
settimane.» 

IL COLORE È VITA
La mancanza di luce è la causa di mol

ti disturbi. La luce solare è dispensatrice 
di energia vitale. Fino al 90 percento del 
nostro fabbisogno di vitamina B viene 
generato dallo stadio preliminare provi
tamina D, con l’ausilio della luce. Se la 
luce non è sufficiente, non se ne può pro
durre abbastanza. 

La vitamina D, tra l’altro, è responsa
bile della regolazione del tenore di calcio 
degli uomini. La mancanza di questa 
 vitamina causa malattie come l’osteopo
rosi, nonché un aumento del livello di 

tamente alcuni nessi. Il nome proprio è 
quasi un’eredità che ci hanno dato i no
stri genitori. I colori delle iniziali ci dico
no molto sulla nostra posizione nella vi
ta, che è il tema predominante. E quando 
non stiamo particolarmente bene, spesso 
dominano i colori alla fine del nostro no
me, ovvero attiriamo persone ed eventi 
che sono in rapporto con essi», spiega la 
terapeuta. Adesso, però, mi sto incurio
sendo: dunque il viola indica in negativo 
una tendenza allo sconforto, mentre in 
positivo cambiamento e nuovo inizio; il 
giallo indica autostima e chiarezza, ma in 
negativo mania di criticare. L’azzurro è 
attinente alla libertà e alla comunica
zione, mentre in negativo connota una 
persona piuttosto sfuggente. La cromo
psicologia sembra avere un’origine tutta 
propria. Eva Wyss, formatrice presso 
l’AZF, ha sviluppato e testato da sola 
questa teoria; non esistono dizionari, né 
libri in proposito. Eppure molta gente 
vorrebbe saperne di più sui colori, che 
sembrano dire così tanto sulla loro per
sonalità e le tematiche della vita. 

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

Il mondo della salute 8

Cromoterapia

I colori determinano in modo conscio o inconscio la nostra vita. la 
cromoterapia è uno dei metodi terapeutici più antichi. Trae origine 
dal potere curativo della luce solare a cui ricorrevano molte culture 
antiche per lenire i disturbi più svariati. Il colore e la luce sono una 
boccata d’energia contro la spossatezza invernale. 

Il colore è energia vitale

Foto: Petra Mark Zengaffinen
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OCCHIALI CROMATICI E 
OLI CHAKRA 

Ursula Wenk utilizza speciali occhiali 
cromatici con cui l’occhio viene intera
mente circondato di colori. Attraverso 
gli occhi, le onde elettromagnetiche dei 
colori giungono al cervello, dove gli sti
moli prodotti entrano in connessione 
diretta con il sistema nervoso vegetativo. 
Qui generano diverse sensazioni e stati 
d’animo che provocano un’autoregola
zione nell’organismo. «Nella pratica, gli 
occhiali cromatici vengono impiegati 
per quasi tutti i consulti a scopi diversi, 
ma in particolare per la determinazione 
della posizione. Grazie a questi occhiali 
posso riconoscere il tenore cromatico 
momentaneo dei pazienti, comprendere 
le energie cromatiche di cui hanno biso
gno e i temi che desiderano affrontare», 
racconta Ursula Wenk. Come altra for
ma di terapia, lavora anche con gli oli 
chakra, disponibili nei colori corrispon
denti alle sette principali forme energeti
che del corpo. L’utilizzo degli occhiali 
cromatici e degli oli chakra consentono 
l’apporto delle energie mancanti. In que
sto modo si può compensare il teno

nostro corpo e, di conseguenza, avviare 
e coadiuvare processi terapeutici in caso 
di malattie fisiche e psichiche. Grazie al
la compensazione del tenore cromatico 
nel corpo, si può rafforzare il sistema 
 immunitario e aumentare il benessere», 
dice Ursula Wenk. E ancora: la cromote
rapeuta offre agli sportivi singoli e alle 
squadre complete la consulenza croma
tica per stimolare il proprio potenziale 
fino al raggiungimento delle massime 
prestazioni.

calcio nel sangue e, di conseguenza, l’au
mento della pressione sanguigna. 

In effetti gli studi effettuati dal prof. 
Fritz Hollwich, primario della clinica 
oculistica di Münster, Germania, hanno 
dimostrato che gli errori si riducono del 
40 percento quando le persone possono 
lavorare alla luce del giorno. Inoltre si 
ammalano notevolmente di meno. Le 
lampade fluorescenti generano stress e 
stanchezza, ma anche la luce artificiale 
può sostituire la qualità della luce del 
giorno naturale se si lavora con le lampa
de a spettro cromatico completo, dunque 
simile a quello della luce del sole. Questo 
tipo di lampade è costituito dall’insieme 
dei raggi UVA e UVB, viola, blu, verdi, 
gialli, arancioni, rossi e infrarossi. 

VINCERE CON I COLORI 
Alla domanda sulla ragione di questa 

scelta professionale, Ursula Wenk rispon
de: «Mi ha sempre affascinato la magnifi
cenza dei colori che ci circondano quoti
dianamente, ma non mi ero mai posta più 
di tanto il problema degli effetti che essi 
potessero avere sul nostro corpo e sulla 
nostra anima. Quando nacque in me il 
desiderio di apprendere una forma di te
rapia in cui l’uomo fosse al centro e venis
se percepito e assistito nella sua totalità, 
decisi di approcciare la cromoterapia.» 

Durante il corso di formazione, 
 Ursula Wenk ha imparato a conoscere la 
forza dei colori e il loro effetto sul corpo 
e sull’anima. «I colori rappresentano 
oscillazioni a cui noi reagiamo costante
mente, anche se a volte in modo incon
sapevole. Queste oscillazioni possono 
scatenare modificazioni chimiche nel 

Gli occhiali cromatici mostrano quale colore al momento fa particolarmente 
bene al paziente. 
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questo tipo che si sono concluse con un 
successo terapeutico. 

TEORIA DEI BIOFOTONI E 
MEDICINA EMPIRICA 

«La scienza odierna fornisce nuove pro
ve per l’antica scienza medica empirica: 
secondo la ricerca biofotonica, tutto il cor
po è circondato da un campo di forza che 
nelle persone sane si trova in equilibrio. 
Questo campo può compensare in modo 
individuale gli influssi negativi e i disturbi. 
L’aiuto terapeutico è indispensabile se il 
corpo non riesce più a farcela da solo. La 
terapia della luce e dei colori può apporta
re un prezioso contributo», racconta Ur
sula Blaser, guaritrice di Küssnacht, anche 
lei specializzata in cromoterapia. «Non si 
tratta della simpatia o antipatia dei singoli 
per determinati colori», spiega. Si tratta 
invece della pelle umana in grado di assor
bire direttamente le oscillazioni cromati
che e di trasferirle al corpo.

Reichenbach era sorpresa che la tera
peuta riuscisse a capire lo stato del pro
blema attraverso i dati positivi o negativi 
degli occhiali. Oggi Carmen è quasi riu
scita a ritrovare la sua forza.

IL POTERE TERAPEUTICO 
DELLA LUCE 

La luce era già nota come mezzo tera
peutico tra gli antichi maya, aztechi ed 
egizi. Alla divinità Sole venivano eretti 
templi in cui, non di rado, si trovavano 
anche locali di cura dove si lavorava con 
la forza dei colori. Gli egizi portavano le 
persone in locali con diversi colori, men
tre i greci li avvolgevano in tele variopin
te e le irradiavano con luce colorata. Nel
la medicina popolare cinese, si usava 
adagiare gli epilettici su tappeti viola, si 
avvolgevano i malati di scarlattina in teli 
rossi e si cospargevano di colore giallo i 
pazienti con problemi intestinali. La me
dicina empirica conosce molte storie di 

re energetico generale, eliminando le 
iper o ipofunzioni. 

PAZIENTI SODDISFATTI 
Grazie alla cromoterapia, Carmen 

Reichenbach si sente meglio: «Ho attra
versato una crisi professionale che mi ha 
gettata in un baratro. Questo ha influito 
sul mio stato fisico e psichico. Ero com
pletamente priva di energie, senza moti
vazioni e spesso mi sentivo davvero di
strutta», racconta la 42enne di Kirchberg. 
«Nella cromoterapia abbiamo lavorato 
con metodi completamente diversi. Il 
dialogo e la pittura mi hanno aiutata a 
individuare realmente i miei problemi, 
ma ho ottenuto grandi benefici anche dal 
massaggio compensativo che stimola i 
chakra e dagli oli colorati. I colori rosso 
e blu mi mancavano. Dopo tre–quattro 
applicazioni mi sentivo già molto me
glio. Con gli occhiali cromatici, il verde 
per me era molto piacevole.» Carmen 

Grazie a numerosi test cromatici, la terapeuta è in grado di  
comprendere la tematica su cui lavorare.
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I POTERI TERAPEUTICI DEI 
SINGOLI COLORI 

Ursula Blaser utilizza ciascun colore 
dello spettro cromatico per determinati 
disturbi. Del blu, che attribuisce al cha
kra della fronte e degli occhi dice, ad 
esempio: «Rappresenta la sede dell’ani
ma, è in rapporto con l’ipofisi e le se
guenti caratteristiche: amore, saggezza e 
calma. Aiuta l’introspezione, la spiritua
lità e la tranquillità. Ha effetti benefici ed 
è consigliato in caso di emicrania, mal di 
testa e di denti, ma anche contro i cram
pi, i dolori alla schiena e la pressione alta. 
Con il blu si possono curare addirittura 
le ulcere, i porri e le emorroidi. Inoltre 
utilizza il blu per le tonsille infiammate, 
l’iperattività ghiandolare, in caso di feb
bre, infiammazioni dell’orecchio medio, 
disturbi del sonno e sindrome da iperat
tività. Secondo la sua opinione, il blu ha 
un’azione calmante e rinfrescante, leni
sce i gonfiori, favorisce la cicatrizzazione 
delle ferite e riduce l’appetito. 

ALTRI AUTORI – ALTRI COLORI 
Colin Goldner è uno psicologo clinico. 

Da molti anni si confronta in modo critico 

con i metodi di cura alternativi e ha stu-
diato diversi principi e metodi della cromo- 
terapia. Riferisce che i moderni studi cro-
moterapici utilizzano spesso il «Bioptron® 
Compact III» – un radiatore su cui posso-
no essere montati diversi filtri cromatici. 
Secondo Goldner, però, non esiste un con-
cetto plausibile di cromoterapia. Ritiene 
che i terapeuti si contraddicano in merito 
al dosaggio e alla distribuzione dei colori 
per i vari agenti patogeni. «Altri autori, 
altri colori», dice Goldner. E porta l’esem-
pio del guaritore Wegener, che per raffor-
zare il sistema immunitario non utilizza il 
verde ma l’arancione. Cita anche lo «spet-
trocromoterapeuta» Dinshah Ghadiali, 
secondo cui l’arancione dovrebbe stimola-
re l’attività ghiandolare, avere effetti bene-
fici su crampi di ogni genere e tonificare il 
tessuto polmonare. Le critiche di Goldner 
non risparmiano neppure le teorie del fisi-
co Fritz-Albert Popp, secondo cui il corpo 
umano sarebbe circondato da un campo di 
«biofotoni», responsabile della regolazione 
di tutti i processi. Goldner dubita che sia 
possibile, mediante determinate oscillazio-
ni cromatiche, immettere in questo campo 
di forza informazioni atte a generare i pro-
cessi di cura. E motiva questa affermazione 
con il fatto che gli scienziati non abbiano 

ancora trovato prove inconfutabili per la 
teoria dei biofotoni. 

Fonte: http://www.sueddeutsche.de/ge-
sundheit/special/363/107256/8/

Letteratura 
e altri link

•  Peter Mandel, Andreas Pflegler,  
Farben: Die Apotheke des Lichtes,  
vol. 1 e 2, Esogetics  

•  Mario Campana, Heilung durch Licht 
und Farben, Medi Color Verlag 

•  Ingrid Kraaz von Rohr, Farbtherapie 
 Basiswissen über Wirkung und Anwen-
dung, Nymphenburger Verlag 

•  www.krankengymnastik-esoterik- 
fitness.de/Esoterik/Farbtherapie/
farbtherapie.html

•  www.shakti.de/kurse/archiv.html

La speciale frequenza della luce delle 
lampade cromatiche viene impiegata in 
modo mirato su determinate parti del 
corpo. La terapeuta utilizza diversi filtri cromatici per l’irraggiamento.



Presso l’uscita sud della Via Mala, 
l’imponente «via cattiva», che si trova già 
sul territorio di Zillis, si incontra il pae
saggio terrazzato a forma di conca della 

Schamsertal/Val Schons (sul percorso 
che dal Passo dello Spluga scende verso 
l’Italia del Nord, passando dal Passo di 
San Bernardino nel Ticino). Nel fondo
valle, sul versante occidentale del Curver 
Pintg da Taspegn, in tempi antichi è sorto 
il paese di Zillis, che conta circa 400 ani
me ed è ancora segnato dal traffico di pas
saggio degli animali da soma. In questo 
capoluogo della regione della Val Schons, 
dove i torrenti hanno formato dei coni di 
deiezione laterali sui versanti ripidi delle 
montagne, al margine del paese è situata 
la famosa chiesa di San Martino. Questa 
chiesa romanica a una sola navata con il 
coro tardogotico poligonale, è costruita 
con le pietre locali – vi si trovano gneis, 
dolomite, calcio e scisto. Senza saperlo, 
nessuno si sarebbe potuto immaginare 
che sotto al tetto a capanna di rame si 
trovasse il famoso soffitto dipinto, raffi
gurante la storia della salvazione. Sulla 
torre quadrata poggia un elmo legger
mente a forma di falce. Sulla parete ovest 
esterna un dipinto colossale, sbiadito, di 

Voglia di viaggiare12

D I  w A lT e r  h e S S

«Ciò che la scrittura rappresenta per chi sa leggere, per chi è in
colto ed è capace solo di guardare è rappresentato dalla pittura». 
Queste parole di Papa gregorio il grande, 540– 604 oggigiorno 
 devono essere estese alla fotografia, al cinema e alla Tv – e sono 
ancora valide. Il mondo delle immagini trasmette un’immagine 
del mondo. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella 
chiesa di San Martino, la «Cappella Sistina delle Alpi», che si trova 
a zillis, nei grigioni.

Che frenesia 
nel cielo di legno!

Foto: Walter Hess e Stiftung Kirchendecke Zillis

(ARGE restauratori del soffitto della chiesa di Zillis

Emmenegger, Franz, Häusel, Rampa)

La semplicità esteriore della chiesa di Zillis, con il dipinto sbiadito di San Cristoforo 
sulla parete ovest, nasconde un interno grandioso.
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San Cristoforo, realizzato intorno al 1330, 
fa saltare tutte le proporzioni.

LA RISCOPERTA
La chiesetta, non molto diversa da 

tante chiesette di paese, è passata inos
servata nel corso dei secoli, finché il re
stauro del 1938–1940 e la monografia di 
Erwin Poeschel (1941) non l’hanno resa 
famosa. Ora la costruzione è stata dichia
rata la «Cappella Sistina delle Alpi» ed è 
entrata a far parte dei monumenti sviz
zeri più illustri.

Dopo aver letto e sentito tutte le lodi 
su questo documento culturale, l’inte
ressato entra nella chiesa, per così dire 
sotto al cielo di legno, pieno di aspettati
ve. Nella Svizzera tedesca esiste un modo 
di dire, che indica una situazione in cui 
tutti sono affaccendati: «una frenesia co
me nel cielo di legno» («das geht manch
mal zu und her, wie im hölzigen Him
mel»). Ed esattamente questo si prova 
sotto al basso soffitto di legno, che cattu
ra immediatamente l’attenzione: il sof
fitto di legno piano, suddiviso in 153 se
zioni (9 linee di 17 quadri ciascuna), è un 
luogo di ritrovo per bestie e figure spet
trali come leoni con la coda di pesce, 
pescielefante, sì, la maggior parte dei 
mammiferi ha una coda di pesce. Mostri 
bizzarri, mezzi pesce e mezzi uccello, si 
dondolano sulle onde, come se già a quei 
tempi fosse esistito lo xenotrapianto. Ad 
essi si aggiungono draghi e Nereidi che 
suonano strumenti musicali e rappre

sentano il male (a cui appartenevano 
 anche orsi e lupi – con tutte le conse
guenze che durano fino a oggi), oltre a 
bravi angeli e a figure bibliche, che devo
no per così dire neutralizzare questi or
rori. L’escatologia (la complessità delle 
rappresentazioni religiose che esisteva 
nel Medioevo) pervade queste tavole al
lineate una vicino all’altra, che hanno il 
loro fascino. Sono ammirevoli anche gli 
ornamenti di tipo floreale e geometrico: 
foglie d’acanto, nastri intrecciati, rosette, 
arbusti fioriti, stelle e meandri.

COSA SI RACCONTA?
Chi mette piede nella chiesa per la 

 prima volta è confuso dalla ricchezza  
di immagini che ritraggono figure biz
zarre. Proprio come le figure decorative, 
espressive e tozze, con i loro gesti e il loro 
distacco temporaneo dalla realtà terrena, 
anche i visitatori della chiesa – pare che 
siano circa 50 000 all’anno – assumono le 
posizioni più strane nei diversi punti di 
osservazione; più che sedersi si stendono 
sulle panche di legno, poiché l’essenziale 
avviene direttamente sopra di loro, e gi
rano la testa in tutte le direzioni, come  
se si trattasse di esercizi di rilassamento 
 durante l’ora di ginnastica. Chi desidera 
mantenere una posizione normale men
tre ammira la volta celeste può servirsi  
di un comodo specchio formato A5 ripo
sto in una scatola e avvicinare a breve 
distanza le stravaganze rappresentate. 
Questo lo fa sì avvicinare alla rappre

Innanzitutto: andate alla posta!

Chi visita la chiesa di Zillis fa bene a passare prima dall’edificio postale in Postplatz, per 
equipaggiarsi con le informazioni necessarie. Qui è possibile assistere a una proiezione di 
diapositive sonore e visitare una mostra sulla storia della valle e della costruzione della 
chiesa. Vi si apprende tra l’altro che i dipinti di stile contadino e alpino sono stati realizzati 
intorno al 1114, anche se la prima costruzione della chiesa di San Martino è molto antece-
dente. Essa veniva menzionata già nell’831 in un elenco di beni carolingi; e la chiesetta è 
stata ricostruita intorno al 1100. 
A quei tempi mancavano i soldi per un soffitto a volta e si rimediò con un soffitto a casset-
toni in legno, i cui spazi vennero riempiti con semplici disegni. I dipinti erano meno costosi 
del soffitto di legno, la cui intelaiatura è fissata all’orditura. L’odierna struttura a volta goti-
ca, realizzata nel 1509, lasciò immutato il soffitto a cassettoni, probabilmente poiché non 
c’erano le finanze necessarie per l’inarcatura prevista della navata. L’ultima parte edificata 
della chiesa è del mastro costruttore Andreas Bühler. Essa prevede chiaramente un’inarca-
tura del soffitto.

Annunciazione ai pastori.

Gesù Bambino nella greppia.

I Re Magi coi doni.

L’angelo indica la stella ai Re Magi.



tuanti sulle quali si muovono i mostri 
ricordano le carte geografiche medievali 
che rappresentavano la terra come disco 
piatto, di forma rotonda o ovale, circon
dato dal mare primordiale e dal mare 
escatologico. Nel Medioevo il mare rap
presentava il luogo d’origine del male, 
che risiede all’interno delle cose.

Sui quattro pannelli angolari sono 
rappresentati gli angeli come personifi
cazione dei quattro venti e proclamatori 
del Giudizio Universale. I quadri interni 
sono dedicati ai seguenti temi della vita 
di Cristo: re Davide, Salomone e Roboa
mo come antenati di Cristo, l’Annuncia
zione e la storia dei Re Magi, la fuga in 
Egitto e l’infanticidio di Betlemme. Se
guono il battesimo e infine diverse tavo
le con gli insegnamenti e i miracoli di 
Cristo. Dopo l’ultima cena la storia della 
passione termina in modo brusco con 
l'incoronamento di spine. L’ultima serie 
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sentazione, ma i segreti di questo soffitto 
di legno bidimensionale senza prospetti
va e senza rispetto delle proporzioni, una 
specie di Bibbia per osservatori medieva
li, non potranno mai essere spiegati nei 
minimi dettagli.

Solo dopo uno studio attento si com
prende l’ordine prodotto da questa tem
pesta di impressioni. Il soffitto è costitu
ito da 48 sezioni marginali e 105 sezioni 
interne. I quadri marginali rappresenta
no per lo più strani esseri leggendari che 
simboleggiano il male e tre scene con le 
navi della storia di Giona. Le acque flut

Informazioni e fonti

Informazioni
Chiesa di San Martino
Ufficio informazioni
7432 Zillis/GR
Presidente della fondazione soffitto della 
chiesa (Stiftung Kirchendecke)
Zillis: Andreas Bott
Tel.: 081 661 22 55
Internet: www.zillis-st-martin.ch
E-mail: info@zillis-st-martin.ch

La chiesa di Zillis è aperta dalle ore 9 alle 
18 (eccetto durante le sante messe). La 
mostra sulla chiesa nell’edificio postale è 
aperta dal giovedì santo al 1° novembre 
alle stesse ore, negli altri periodi solo di 
domenica dalle ore 10 alle 16. Il costo del 
biglietto cumulativo (visita della chiesa  
e della mostra nell’edificio postale) è mo-
desto (4 CHF per adulti e 2 CHF per ragaz-
zi dai 12 ai 18 anni).

Bibliografia
•  Mani Benedict, Heimatbuch Schams. 

Cudasch da Schons, Edizioni Cuminanza 
culturala Val Schons 1993.

•  Murbach Ernst, St. Martin in Zillis/S. 
Martegn a Zirân, Società di storia dell’ar-
te in Svizzera SSAS, Berna, 2001.

•  Nay Marc Antoni, St. Martin in Zillis,  
Società di storia dell’arte in Svizzera 
SSAS, Berna 2008.

•  Wyss Walter, Kirchendecke von  
St. Martin in Zillis. Bildwelt als Weltbild, 
Beuroner Kunstverlag, Beuron 1965. Un emblema della storia culturale delle Alpi: la chiesa di San Martino alle 

prime luci dell’alba.

Ritrovo di figure bizzarre: il famoso soffitto  
(particolare) davanti al coro poligonale.

di immagini narra la vita di Martino, di
chiarato santo.

IL MUSEO DELLA VAL SCHONS
Dedicato completamente alla realtà 

terrena è il Museo della Val Schons (Tgea 
da Schons), che consiglio di visitare. Esso 
si trova nel centro del paese di Zillis, in 
una casa di contadini del 16° secolo, e 
comprende una ricca raccolta folcloristi
ca, che offre una visione della vita, un 
tempo dura e povera, di questa regione. 
E la gentile custode Magdalena Gabriel 
(79 anni), dalla lunga esperienza, mi ha 
spiegato con molta pazienza l’uso dei 
vecchi attrezzi agricoli e incarna la di
sponibilità ad aiutare il prossimo tipica 
degli abitanti della Val Schons.

Forse chi muore in Val Schons va in 
un paradiso di legno. Non mi stupireb
be. Poiché lassù c’è posto per tutte le co
se bizzarre. 



Desiderate sapere quali medicinali naturali si possono uti
lizzare contro l’emicrania? Non siete sicuri che una determi
nata terapia sia adatta a voi? Desiderate un secondo parere su 
un prodotto terapeutico specifico? Per tutte le domande, i 
suggerimenti e le consulenze nell’ambito della medicina com
plementare, adesso il punto di riferimento è il Centro di com
petenza della EGKCassa della salute.

Al Centro di competenza EGK le informazioni si ottengono 
in modo semplice e veloce. L’offerta è riservata a tutti gli assi
curati al costo della normale tariffa telefonica e senza paga
mento di onorario. Il Centro è gestito dall’espertissimo medi
co naturopata Edgar Ilg e da sua figlia Romina Ilg, assistente 
medica. In questa forma, la nuova offerta della EGK è unica in 
Svizzera e soddisfa un’esplicita esigenza. Per il momento si 
risponde alle domande solo in tedesco ma stiamo organizzan
do altri centri specializzati nella Romandia e in Ticino. 

Rubrica 15

Il Centro di compe-
tenza EGK: voi fate le 
domande, noi diamo 
le risposte.

Orari di apertura per le richieste telefoniche:
Da lunedì a venerdì, ore 08.00 –11.30
Telefono 071 343 71 80

Richieste via e-mail all’indirizzo:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Richieste via fax: 071 343 71 89

Informazioni generali sul Centro di competenza:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Fatti e dati sul Centro di competenza

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

Gli stadi della mobilità

Il desiderio di mobilità è, per così dire, una legge della natura 
attraverso cui passa ogni bambino da 0 a 18 anni in diversi stadi. 
Non appena realizza come si usano quelle strane cose con le dita 
davanti, è già stufo di camminare e per i suoi spostamenti predi-
lige un mezzo con le ruote. Pare che ci siano addirittura bambini 
che non si danno nemmeno la pena di imparare a camminare 
bene e saltano direttamente dal passeggino al triciclo. Per noi 
genitori, questo stadio della mobilità non è ancora preoccupan-
te, poiché anche le mamme meno sportive sono tranquillamen-
te in grado di fare uno sprint per raggiungere il piccolo soldo di 
cacio sul triciclo.

La situazione si fa invece più complicata quando il pargolo toglie 
le rotelle alla sua prima bicicletta e festeggia la sua indipendenza 
da esse e da noi estendendo i suoi giretti nel vicinato. Lo stadio 
delle due ruote segna l’inizio di un nuovo capitolo della vita. 
Adesso il bambino è ufficialmente un utente del traffico stradale. 
Per quanto questo pensiero vi possa apparire spiacevole, dovete 
cercare di resistere alla tentazione di seguire di nascosto vostro 
figlio per controllare se indossa il caschetto, se si immette nella 
corsia giusta e fa segno con la mano quando deve svoltare. Pre-
paratevi invece alla prossima fase di mobilità, poiché il nuovo 
compagno ha di sicuro un motore truccato, ingoia benzina e fa 
un chiasso infernale. Ma soprattutto porta i vostri teenager,e 
magari anche uno o due amici, parecchio lontano dalla vostra 
portata. Il più delle volte questa fase di indipendenza giovanile 
annuncia anche le prime notti insonni dei genitori apprensivi.

Al più tardi a 16 anni, poi, vostro figlio comincerà a contare sulla 
punta delle dita i mesi che deve ancora attendere per prendere 
la patente. Penserà di essere un talento naturale e di non avere 
bisogno di più di 15 lezioni di guida, per cui, con i soldi risparmia-
ti dell’istruttore potrà comprare una piccola auto sportiva rossa. 
Ma prima che questi desideri si realizzino, avrete ancora l’occa-
sione di percorrere molti chilometri sulle strade notturne per 
accompagnare o andare a prendere i vostri figli, e magari anche 
un paio di amici, a feste o concerti. Perché il casco del brum brum 
è ovviamente incompatibile con lo styling dei capelli. Godetevi il 
giro in macchina con i vostri figli, anche se sono le tre di notte e 
preferireste di gran lunga essere nel tepore del vostro letto! Il 
prossimo stadio della mobilità sta per arrivare, con o senza auto 
sportiva rossa. E vi garantisco che allora desidererete potervi al-
zare alle tre di notte per andare a prendere vostro figlio.
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A ottobre è stato lanciato in orbita un nuovo satellite di 
ricerca della NASA: l’«Interstellar Boundary Explorer» (IBEX) 
deve indagare lo strato limite tra il sistema solare e lo spazio 
interstellare. Una di queste regioni di spazio è denominata 
«termination shock»: qui termina l’influsso del sole e comincia 
una zona in cui il vento solare rovente si unisce alla materia 
interstellare fredda, una miscela di gas e polvere. All’interno 
della termination shock, il vento solare  rimuove la materia 
interstellare impedendo così che, tra l’altro, la radiazione co
smica penetri nel sistema solare. Con la missione IBEX, i ricer
catori vogliono scoprire cosa succede in questo strato limite, 
al fine di comprendere meglio la materia interstellare che ci 
circonda e da cui siamo schermati in gran parte dal vento so
lare. I satelliti sono dotati di due sensori, «IBEXHi» e «IBEX
Lo», in grado di riconoscere le particelle che vengono genera
te nello strato limite. I fisici di Berna hanno contribuito allo 
sviluppo dell’hardware e della tecnologia dei due sensori. 
«Inoltre IBEXLo è stato tarato all’università di Berna, poiché 
il nostro impianto è l’unico al mondo in grado di eseguire una 
taratura di questo tipo», spiega il prof. Peter Wurz. IBEX è 
parte del programma Small Explorer della NASA. 

LO STRATO LIMITE VIENE ESPLORATO 
DA LONTANO

Negli anni passati, le due sonde spaziali Voyager 1 e 2 ave
vano già attraversato la termination shock e si erano avvicinate 
al limite del sistema solare in due punti da cui avevano effettua
to misurazioni locali. IBEX invece non effettuerà misurazioni 
sul posto, bensì studierà tutto lo strato limite da un’orbita ter
restre. Il satellite di soli 41 chilogrammi ricerca in particolare 
particelle a carica elettrica neutra, generate nello strato limite e 
nel mezzo interstellare dall’incontro delle particelle caricate dal 
vento solare. Queste particelle penetrano con grande energia 
all’interno del sistema solare e consentono lo studio a distanza 
dello strato limite dall’orbita. I due sensori registrano sia le 
particelle ad alta energia (IBEXHi), sia le particelle neutre a 
bassa energia (IBEXLo). L’IBEXLo utilizza una tecnologia  
di prova per le particelle energetiche neutre, sviluppata e per
fezionata per la ricerca spaziale negli ultimi dieci anni presso 
l’università di Berna. «Inoltre collaboreremo alla valutazione 
dei dati scientifici», così Wurz. Grazie alla missione IBEX, per 
la prima volta sarà possibile ottenere un’immagine globale dei 
processi nei diversi strati limite del sistema solare.  

Fonte: Università di Berna

l’ultimo satellite explorer studia lo strato limite tra il sistema solare e la materia interstellare. 
l’hardware e la tecnologia della missione sono stati sviluppati dai fisici dell’università di Berna.

Tecnologia svizzera 
nello spazio

I due sensori IBEX «IBEX-Lo» (in alto)  
e «IBEX-Hi» (in basso) vengono montati  
su un alloggiamento meccanico e pre-
parati per la comune calibratura. 
Foto: Southwest Research Institute
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Pia Schmid aveva nove anni quando la sua vita è cambiata 
radicalmente. In seguito a un incidente, è rimasta paralizzata 
dalla sesta vertebra toracica in giù. Anche il braccio destro era 
parzialmente compromesso. Ciò nonostante è riuscita a rea
lizzare i suoi sogni. Con grande perseveranza, coraggio e otti
mismo, la 39enne concilia egregiamente sport, professione e 
quotidianità. Alle paralimpiadi di Pechino, la sua quarta para
limpiade, si è aggiudicata la medaglia di bronzo per i 200 me
tri. Pia Schmid abita a Oberkirch bei Sursee e lavora presso il 
laboratorio del Centro svizzero per paraplegici di Nottwil.

Per chi è in grado di camminare, il pensiero di rimanere inchio-
dati su una sedia a rotelle è inimmaginabile.
Anche per me è inimmaginabile, perché io non sono inchio
data sulla sedia a rotelle. Questa è un’espressione che chi sta su 
una sedia a rotelle non apprezza affatto! Ho bisogno della sedia 
a rotelle per spostarmi, ma non ne sono schiava perché posso 
lasciarla. Semplicemente mi appartiene, è stata costruita su 
misura per il mio corpo, quindi è una parte di me. Non male
dico la sedia a rotelle, al contrario sono fiera di averla.

Di certo, però, ci vuole un po’ di tempo per accettarla.
Sì, ci vuole del tempo, in particolare quando si è giovani e si 
avevano dei progetti di vita. Ma io vedo che soprattutto gli 
sportivi in sedia a rotelle riescono a convivere molto bene con 
la loro situazione. Sono attivi e riescono a organizzarsi la vita. 
Per me personalmente è sempre stato importante non farmi 
limitare dalla sedia a rotelle. Riesco a fare quasi tutto quello che 
fanno i normodotati. Con l’attrezzo sportivo adatto, posso pra
ticare molti tipi di sport, posso ballare, certo in modo un po’ 
diverso dagli altri, e posso viaggiare. E realizzare i miei sogni.

Come sportiva, lei rappresenta un modello per le altre persone 
in sedia a rotelle?
Penso di sì, credo che in questo senso potrei essere un modello. 
In particolare chi da poco è su una sedia a rotelle può vedere che, 
nonostante la paraplegia, molto è possibile. Con il mio sport 
non intendo fare la missionaria, ma mi faccio vedere a Nottwil 
durante il training. Qualche volta i pazienti mi rivolgono delle 
domande, allora racconto volentieri i lati positivi che lo 

Pia Schmid ha partecipato a quattro paralimpiadi ed è 
 tornata da Pechino con una medaglia di bronzo. Adesso la 
sportiva di oberkirch ha deciso di ritirarsi dallo sport di 
punta e di rivolgere la sua attenzione verso nuovi obiettivi.

«La sedia a rotelle  
è una parte di me»

Pia Schmid ha concluso la sua carriera  
di atleta di punta paralimpica con una  
medaglia di bronzo. Foto: Yvonne Zollinger



sport porta con sé. Mi fa anche piacere fare da intermediaria 
quando qualcuno si mostra interessato a praticare sport.

Quale importanza ha per lei lo sport?
Lo sport mi dà davvero molto. Forse di più che a una persona 
normodotata. Grazie allo sport sulla sedia a rotelle ho riacqui
stato quel grado di mobilità che altrimenti non avrei mai avu
to. Vivo alcune cose in modo più intenso proprio perché non 
sono ovvie. Naturalmente ci sono dei limiti: non potrò mai 
scalare una montagna. Ma ciascuno di noi ha i suoi limiti, 
anche chi è in grado di camminare.

Da circa 14 anni pratica sport in maniera intensa. Le paralim-
piadi in Cina non sono state le prime a cui ha partecipato. 
Dove altro è stata?
La mia prima paralimpiade fu nel 1996 ad Atlanta, USA. Allo
ra, però, le condizioni erano ancora molto diverse. Quindi fu 
la volta di Sydney nel 2000 e di Atene nel 2004.

Che cosa intende con «condizioni molto diverse»?
Ad Atlanta si aveva ancora l’impressione che le paralimpiadi 
fossero per gli organizzatori una sorta di appendice da svolge
re dopo i giochi olimpici. La situazione è cambiata radical
mente negli anni successivi. In particolare adesso a Pechino ho 
avuto la sensazione che le paralimpiadi venissero prese sul 
serio, proprio come le olimpiadi.
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In quali discipline ha gareggiato?
All’inizio facevo gli 800 metri, poi mi sono concentrata dai  
100 ai 400 metri. A Pechino ho gareggiato per i 100 e per i 200 
metri. I tratti brevi sono i miei punti di forza.

Come vengono suddivise le categorie? Non è difficile suddivi-
dere i partecipanti con diversi handicap in categorie, in modo 
che tutti abbiano le stesse possibilità?
Nell’atletica leggera ci sono quattro classi: due classi per para
plegici, di cui una per chi ha una paraplegia più profonda e può 
ancora utilizzare i muscoli addominali e una per i paraplegici 
che non hanno muscolatura addominale. Inoltre vi sono due 
classi per tetraplegici: una per chi ha una lieve carenza alla mu
scolatura delle braccia, a cui anch’io appartengo, e una per chi 
ha una paralisi grave delle braccia. Ovviamente, però, ci sono 
moltissimi sportivi che stanno tra una classe e l’altra e che però 
devono essere comunque classificati in una di queste classi.

Pensa che questa suddivisione a volte sia scorretta?
No, in verità no. Naturalmente ci sono alcuni atleti avvantag
giati, ma è la stessa cosa per i normodotati che possono avere 
vantaggi fisici rispetto ad altri atleti. Non possiamo essere sud
divisi in più classi perché altrimenti le classi non avrebbero 
atleti a sufficienza. Nello sport sulla sedia a rotelle, chi ha le 
braccia più lunghe o il tronco più lungo svolge ovviamente un 
altro effetto leva sulle ruote, proprio come un corridore con le 
gambe più lunghe che può fare passi più grandi.

Lei ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri. È la sua specialità?
No, in verità sono i 100 metri, ma la gara non è andata per il 
meglio.

Per quale ragione?
Non riuscivo a decidere quali ruote utilizzare e ho optato per 
quelle sbagliate. La partenza è andata bene, ma poi non riusci
vo ad accelerare come avrei voluto.

Come ha vissuto le paralimpiadi di Pechino?
È stata un’esperienza fantastica, la migliore tra le paralimpiadi 
a cui ho partecipato. I cinesi ci hanno riservato un’accoglienza 
davvero calorosa. Abbiamo avuto la sensazione che per loro  
le paralimpiadi fossero importanti proprio come i giochi 
 olimpici. Gli stadi erano gremiti, 90 000 spettatori! Non mi era 
mai successo prima. È stata un’esperienza grandiosa. Anche  
la massa di persone mobilitate per la cerimonia di apertura e 
di chiusura delle paralimpiadi è stata una cosa unica. Le feste 
non sono state ampollose come quelle delle olimpiadi, ma non 
per questo meno belle, con molta musica, danze e giochi di 
luce. È stato molto emozionante.

Gli organizzatori hanno mobilitato anche migliaia di aiutanti.
Sì, e gli aiutanti non se ne stavano semplicemente là ad anno
iarsi ma erano davvero attivi, tenevano gli occhi bene aperti  
e arrivavano subito a soccorrere chi era in difficoltà. A volte 
erano quasi esagerati, ma si vedeva che lo facevano davvero 
con il cuore e che amavano il loro lavoro.

Per Pia Schmid le paralimpiadi di Pechino hanno rappresenta-
to l’addio allo sport di punta.
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Dove hanno alloggiato gli sportivi?
Abbiamo alloggiato nello stesso villaggio in cui avevano allog
giato gli atleti olimpici, a circa tre chilometri dallo stadio. Abi
tavamo in un edificio di nove piani. La delegazione svizzera ha 
occupato metà dell’edificio con camere singole o doppie. Poi 
c’era una tenda per mangiare e una zona internazionale con 
negozi, parrucchieri ecc.

Quanto tempo è stata in tutto in Cina?
Dal momento che volevamo prenderci anche un periodo per 
acclimatarci, siamo partiti abbastanza presto e siamo rimasti 
in totale tre settimane. Le temperature comunque non erano 
terribili come avevamo temuto. C’erano tra i 30 e i 35 gradi. 
Anche la qualità dell’aria era migliore di quanto ci aspettassi
mo. Solo un giorno abbiamo percepito chiaramente l’inquina
mento atmosferico, ma rispetto ai dubbi che nutrivamo in 
merito prima di partire, la situazione sul posto era ottima.

A parte il villaggio olimpico, avete visto qualcosa della Cina?
Sì, poco. Ad esempio abbiamo fatto un’escursione alla mura
glia cinese, davvero indimenticabile. L’antico muro possente 
che si estende in questo vasto paesaggio mi ha impressionata 
tantissimo. Inoltre sono stata una volta in città.

Ha avuto qualche contatto con la popolazione cinese?
No, solo con gli assistenti che lavoravano nel nostro villaggio 
o allo stadio. Da un lato c’era il problema della lingua, dall’al
tro ci siamo concentrati interamente sullo sport.

Questa è stata la quarta paralimpiade a cui lei ha partecipato. 
Come andrà avanti con lo sport?
Mi ritirerò dallo sport competitivo e mi allenerò solo per me 
stessa, quindi non più seguendo uno schema, ma semplice
mente a mio piacimento.

Adesso che non dovrà più allenarsi 18 ore alla settimana, le 
resterà molto tempo libero. Cosa pensa di fare?
Io ho moltissimi interessi e ci sono ancora molte cose che de
sidero fare, come viaggiare o imparare l’inglese. Mi piace an
che molto leggere e fare fotografie.

Viaggiare su una sedia a rotelle presenta molti ostacoli?
Dipende dal paese in cui si va. Gli Stati Uniti, ad esempio, 
sono esemplari per quanto riguarda l’assenza di barriere archi
tettoniche. Per questo mi attirano tantissimo. Ci sono già sta
ta una volta e mi piacerebbe tornare a visitare i parchi nazio
nali.

Com’è la vita sulla sedia a rotelle in Svizzera?
Le barriere architettoniche ci sono sempre, ma io non devo 
nemmeno sforzarmi troppo. Il mio vantaggio è che sono mol
to leggera. La maggior parte delle persone mi aiutano volen
tieri se glielo chiedo. Le barriere principali sono le scale degli 
edifici e gli interni dei negozi. Inoltre per chi sta su una sedia 
a rotelle non è sempre facile trovare una toilette dedicata.

Lei è una persona davvero ottimista. Lo è sempre stata?
Naturalmente anch’io ho avuto delle fasi più negative, ad 
esempio quando a causa della paralisi sono subentrati proble
mi di salute. Il fatto di stare sempre seduti, di avere una circo
lazione del sangue peggiore e di non avere più la sensibilità 
può causare la comparsa di piaghe sulla pelle. In questo caso 
si deve stare sdraiati per un lungo periodo, finché la ferita non 
è guarita. Sono questi i momenti in cui si rimugina. Perciò 
faccio sempre estrema attenzione al mio corpo e sono molto 
riconoscente e felice quando sto bene.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Pia Schmid insieme a Beat Bösch (vincitore della medaglia 
d’argento) a Pechino.



News Gli antidolorifici causano l’asma?  

I bambini che nel primo anno di vita hanno assunto anti
dolorifici a base di paracetamolo per abbassare la febbre, tra  
i sei e i sette anni sono più soggetti all’asma, al raffreddore 
allergico e agli eczemi cutanei. Lo ha dimostrato uno studio 
neozelandese, per il quale sono stati intervistati i genitori di 
200 000 bambini in età compresa tra i sei e i sette anni, residen
ti in 31 paesi diversi. Per i bambini che da neonati avevano 
assunto il paracetamolo, il rischio del successivo manifestarsi 
dei sintomi dell’asma era del 46 percento maggiore rispetto ai 
coetanei che non avevano assunto il medicinale. Lo studio non 
dimostra però che il paracetamolo sia responsabile delle ma
lattie, per cui potrebbe anche esserci un agente scatenante 
comune del dolore e dell’asma. Richard Beasley dell’istituto di 
ricerca medica neozelandese ha sottolineato che il paraceta
molo continua a essere il medicinale migliore per i bambini in 
caso di febbre e dolori. Ha però fatto notare che l’Organizza
zione Mondiale della Sanità sconsiglia di somministrare rego
larmente il medicinale ai bambini. Il paracetamolo dovrebbe 
essere somministrato solo quando la temperatura corporea 
supera i 38,5 gradi Celsius.  Fonte: sda

Cannabis contro i superbug

La cannabis sembra essere la nuova superarma in grado di 
combattere in particolare i ceppi di stafilococchi EMERSA15 e 
EMERSA16, estremamente resistenti agli antibiotici. Lo affer
mano gli scienziati del Centro di Ricerca per le Colture Indu
striali CraCin di Rovigo e dell’Università del Piemonte Orien
tale di Novara, che hanno scoperto poteri terapeutici finora 
sconosciuti della pianta di cannabis. La controversa pianta, ap
partenente al genere della canapa, potrebbe riuscire a combat
tere contro i cosiddetti superbug. Grazie al contatto continuo 
con gli antibiotici, questi batteri indistruttibili hanno sviluppa
to modificazioni genetiche che li rendono quasi inattaccabili. In 
particolare gli ospedali temono i pericolosi batteri che solo in 
Italia hanno provocato 18 000 casi di morte.

  Fonte: www.news.ch(bert/pte)

Cellulari e tumore al cervello

Ronald Herberman è il direttore dell’istituto per la ricerca sul can-
cro dell’Università di Pittsburgh. In un appello scritto, ha solleci-
tato i suoi colleghi e dipendenti a limitare l’uso del cellulare. Uti-
lizzare il cellulare solo il minimo indispensabile dovrebbe servire 
a prevenire i tumori al cervello. Questa notizia ha fatto infuriare  
in particolare i costruttori di sistemi di telefonia mobile che han-
no investito somme enormi nella ricerca per dimostrare che i cel-
lulari non sono dannosi. E in effetti ci sono dozzine di studi che 
provano che non ci sia alcuna correlazione tra l’aumento del ri-
schio del tumore e l’utilizzo dei telefoni cellulari. Eppure secondo 
Herberman non si può dare il cessato allarme. Egli si riferisce in-
fatti a studi non ancora pubblicati, i cui risultati non sono definiti-
vi. E ritiene che non si debba attendere che la scienza produca 
prove conclusive. Anche se adesso potrebbe sembrare un’esage-
razione, è sempre meglio che doversi poi pentire di avere peccato 
di leggerezza. Secondo lui, in particolare i bambini dovrebbero 
stare il più lontano possibile dai cellulari.
 Fonte: www.focus.de/gesundheit

Secondo il dr. Heberman, in particolare i bambini dovreb-
bero stare il più lontano possibile dai cellulari.

La controversa pianta di canapa ha un nuovo potenziale 
contro i superbug.
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