
Guérisseurs & Faiseurs de Secret 
in Svizzera 

– 
Fra Tradizione, Scienza & Mistero

“Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia  
è già come morto e i suoi occhi sono incapaci di vedere” 

Albert Einstein
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La Svizzera è letteralmente un puzzle
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Regioni



La Vecchia Confederazione: 1291-1798



La Repubblica Elvetica: 1798-1803



La Svizzera oggi

La Svizzera è oggi uno stato federale composto da 26 
Cantoni



La Svizzera - Regioni linguistiche



La Svizzera - Religioni



Il federalismo



Sistema sanitario e federalismo

I Cantoni sono responsabili per: 
* assistenza ospedaliera 
* medicina altamente specializzata 
* autorizzazione all’esercizio della professione 
* prevenzione

La Confederazione è responsabile di: 
* assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie 
* lotta contro le malattie trasmissibili 
* medicina riproduttiva 
* trapianti



La Svizzera - Il Sistema sanitario



Altre terapie alternative (es. biorisonanza) 
sono riconosciute dal le Casse malati 
contraendo un’assicurazione complementare 
facoltativa.

Tra le prestazioni riconosciute dall’assicurazione 
d i b a s e c i s o n o OMEO PAT IA , TMC , 
AGOPUNTURA, FITOTERAPIA E MEDICINA 
ANTROPOSOFICA.



Terapie spirituali o pratiche complementari o 
 medicina alternativa o tecniche del benessere

Non sono riconosciute dallo Stato svizzero e 
vengono tollerate purché il quadro legale dei 

vari Cantoni venga rispettato.



Guaritori - Guérisseurs - Heiler

Guaritore (Treccani): “Chi guarisce (chi dà cioè la 
guarigione); in particolare chi si attribuisce la 

capacità di guarire malattie varie giovandosi di 
proprie particolari facoltà o rimedi non riconosciuti 

in genere dalla scienza.”



Nella tradizione popolare svizzera il guaritore è colui/
colei che: 

Är cha mit Worte tue 
Är cha meh als nume Brot ässe 

Er gseht meh als anderi



Harald Wiesendanger (1996) in Das grosse Buch vom geistigen Heilen 
affermava che  

i guaritori tradizionali sono generalmente caratterizzati da una 
formazione non elevata, provengono dallo strato sociale basso, sono 
per lo più attivi in zone rurali, aiutano seguendo una chiamata 
interiore, agiscono intuitivamente, non si basano su una teoria 
sofisticata e di solito sono orientati alla religione cristiana.  
Ma questa definizione all’ora attuale non è più valida poiché 
oggigiorno si assiste ad una professionalizzazione della figura dei 
guaritori (per lo meno di alcune branche)



Sempre più guaritori tradizionali frequentano corsi e formazioni in 
diversi campi della medicina alternativa sia per acquisire maggiori 
conoscenze sia per avere un diploma che consenta loro di aprire un 
loro studio e di esercitare il loro dono come attività principale.

Oggi, nella Svizzera romanda, numerose scuole propongono dei 
corsi di massaggi energetici, reboutologia, medialità, radiestesia, 
magnetismo. Questi corsi sono spesso piuttosto cari, ma hanno la 
caratteristica di avvicinare i partecipanti alla medicina popolare, 
permettendo loro di conoscere meglio queste pratiche tradizionali 
e di testare il loro potenziale di guaritori.



I guaritori si considerano come dei mediatori. 
mobilizzano l’energia interiore, vitale, presente in 
ciascun essere umano e mettono così in moto la 

guarigione.

La guarigione avviene sempre in collaborazione e mai in 
opposizione con la medicina convenzionale

La guarigione avviene in sinergia con un cambiamento 
del paziente o per opera e volere di un Potere 

Superiore



Forme di guarigioni popolari catalogate da Magali Jenny 
e Riti Sharma:

* guaritori che praticano il segreto, o faiseurs de secret 
o Gebetsheiler

* gli “aggiustaossa” o rebouteux o Einrenker

* coloro che impongono le mani o magnetisti

* i radioestesisti (pendolino o bacchetta da rabdomante)



Guaritori per imposizione delle mani o magnétiseurs
Magnétiseur:  

* ricorre sia alla sua energia interiore, sia la canalizza; 
* generalmente contatto con il corpo, anche se ci sono 
sempre più eccezioni; 
* individua attraverso le sue mani i punti critici sul 
corpo del paziente;

Terapista energetico: 
* si definisce sempre come un canale



FAISEURS DE SECRET
* preghiere o formule tramandate loro oralmente da altri, 
GRATUITO
* pratica inclusa nel patrimonio immateriale dell’umanità 
dell’UNESCO
* preghiera, formula, benedizione indirizzata ad un santo o 
ad un martire, ma anche a Cristo o alla Trinità
* alleviano disturbi come bruciature, emorragie, verruche, 
distorsioni, malattie della pelle; oggi anche per ansia, 
depressione, fibromialgia;



DIFFUSIONE DEI FAISEURS DE SECRET

*Svizzera Romanda vs 
Svizzera tedesca 
*Cantoni catto l ic i vs 
Cantoni protestanti 
*Cantoni rurali vs Cantoni 
urbani 
*Ospedali romandi - liste 
*Appenzello Interno



Storia e tradizione di Guérisseurs e Faiseurs de Secret

* fortemente ancorati nella tradizione e nel contesto sociale e 
culturale del territorio elvetico

* precedenti alla figura del medico convenzionale

* risposta di una popolazione essenzialmente rurale per alleviare 
malattie e affrontare pericoli

* sapere empirico, tramandato oralmente e basato 
sull’esperienza; sapere e saper-fare



Guarigione attraverso la preghiera - Origini

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi e nelle tradizioni 
popolari.

Già nel Papiro Ebers (1555 a.C.), redatto in scrittura ieratica, si 
poteva leggere  
“Io possiedo formule che sono state fatte dal Maestro Universale per allontanare 
il dolore causato da un Dio o da una Dea, da un morto o da una morta, nelle 
mie vertebre, nelle mie spalle, in questa mia carne, in queste mie membra, e per 
castigare il calunniatore, il capo di coloro che fanno entrare il disordine in 
questa mia carne e la malattia nelle mie membra. Io appartengo a Ra”. 



Un professore dell’Università di Basilea era riuscito 
ad individuare nelle formule e nelle preghiere del 
segreto chiare radici della lingua indogermanica. 

Questo fa pensare che tali formule siano ben più 
antiche del Cristianesimo e che siano state adattate 
successivamente al credo cristiano affinché potessero 
sopravvivere e continuare ad essere pronunciate.



Guarigione per imposizione delle mani - Origini

in India nei Veda (Rig-Veda X,137,7): “… le mani ti portano 
guarigione, con entrambe ti tocchiamo”

nell’Antico Egitto nel Papiro 3027: “Le mie mani sono su 
questo bambino, e le mani di Iside sono su di lui, come la 
Iside impone le sue mani sul suo figlio Horus”.

In testi babilonesi: “La Signora, che risveglia i morti, Gula, lo 
guarisca pulendo con la sua santa mano”



Ippocrate ne parla come “la forza che fluisce dalle mani di molte 
persone”.

Nel Vangelo di Marco 16, 16-18:  
“16  Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non 
crederà sarà condannato.  17  E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i 
demòni, parleranno lingue nuove,  18  prenderanno in mano i 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno”.



MEDICINA CONVENZIONALE E GUARITORI

* non riconosce e spesso misconosce

* autosuggestione e effetto placebo

* promesse di guarigione senza vere conoscenze

* non esistono spiegazioni scientifiche dunque non sono validi



Gary Schwartz, The Energy Healing Experiments



RICERCA E SCIENZA DI FRONTIERA

BIOFIELD

HEALING: 
ENERGIA?

BIOFOTONI e 
CAMPI EM

CAMPI DI 
TORSIONE

INFORMAZIONE INTENZIONE e 
COSCIENZA

EFFETTO 
PLACEBO



“campo privo di massa, non necessariamente 
elettromagnetico, che circonda e permea i 
corpi viventi e influenza il corpo”

Biofield: “campo di energia e informazione che riflette e 
guida la regolazione omeodinamica di un sistema vivente e 
come tale influenza ed è influenzato dalla coscienza”

Jain, Shamini; Ives, John; Hammerschlag, Richard; Muehsam, David; Vieten, 
Cassandra; Vicario, Daniel; Chopra, Deepak; King, Rauni Pritten; Guarneri, Erminia, 
Biofield Science

BIOFIELD 
1992



I concetti di Biofield sono radicati nelle scuole di medicina 
indigene. le diverse modalità di guarigioni energetiche sono ora 

raccolte sotto il cappello di Biofield Therapies

Studi nel campo dei Biofields 
includono: 
*intenzione umana 
*non-località

Effetti su colture di cellule, 
germinazione di semi e guarigione a 

distanza di ferite da interventi 
chirurgici

Relazioni con rilevanza includono:

BIOFIELD 
1992



Bernard R. Grad, biologo della McGill University 
di Montreal: studi ed esperimenti su topi con 
importanti e vistose ferite.

Alcuni di loro vennero trattati con healing energetici e altri 
non ricevettero alcun trattamento e servivano da gruppo di 
controllo. I risultati erano misurabili e incontestabili: i topi 

sottoposti a healing guarivano più velocemente e meglio degli 
altri.

HEALING: 
ENERGIA?



Conclusioni: sebbene la guarigione possa essere influenzata da 
credenze e fede, queste non sono le uniche componenti 

responsabili affinché si assista ad un risanamento: esiste 
chiaramente una base biologica ed energetica che sottende il 

processo di guarigione.

HEALING: 
ENERGIA?



Guarigione - Healing: idea di processo che si 
dipana in un lasso di tempo e che comporta una 

sorta di “lavoro” all’interno dell’organismo.

Secondo la fisica classica, se viene fatto un lavoro, allora deve 
essere coinvolta energia. Perciò si tende a collegare la 

guarigione ad un fenomeno energetico. In realtà anche quando 
la guarigione è avvenuta, è difficile dimostrare che ci sia stato 

un passaggio di una qualsivoglia forma di energia fra il 
guaritore e il guarito.

HEALING: 
ENERGIA?



Diversi studi sulla guarigione a distanza testimoniano 
la capacità degli esseri umani di influenzare a 

distanza le funzioni fisiologiche di una varietà di 
sistemi viventi, anche quando il target non è 

consapevole di questo sforzo

Problema: l’ipotesi che la guarigione avvenga per 
“trasferimento di energia” non è compatibile con le leggi della 

fisica, che affermano che l’energia si dissipa, diminuisce 
all’aumentare della distanza, mentre la guarigione a distanza 

sembra non essere soggetta a questa legge.

HEALING: 
ENERGIA?



William Bengston:  
Professore di sociologia al St. John’s 

College di New York e presidente della 
Society for Scientific Exploration, un 

gruppo internazionale che studia anomalie. 
Bengston è specializzato tra l’altro in 

metodi di ricerca e statistica.

Ricerche su guarigioni anomale - per “anomalo” = 
fenomeno che non rientra nella comprensione 

mainstream su come si pensa che funzioni il mondo. I 
fenomeni anomali sono validi e affidabili.

HEALING: 
ENERGIA?



Nei protocolli sperimentali per testare la “guarigione 
attraverso l’intenzione” Bengston ha usato 16 esperimenti 
con cancro in vivo, alcuni con topolini cui erano stati 
iniettati diversi tipi di forme cancerogene, altri in vitro 
su cellule umane di leucemia e cancro al seno.

HEALING: 
ENERGIA?



* dimostrazione di una cura completa del cancro e per tutta la 
vita del cancro nei topi, inclusa un’apparente immunità se lo 
stesso tipo di cancro viene loro ri-iniettato;

RISULTATI

HEALING: 
ENERGIA?



* una risposta in dose all’healing: è necessaria una certa 
quantità minima di tempo di healing per provocare la cura. La 
guarigione più veloce si è avuta quando il numero dei topolini 
trattati era più grande;

HEALING: 
ENERGIA?



* la guarigione procede in modo non-lineare, con improvvisi scoppi di 
guarigione che assomigliano a “fasi di transizione”;

HEALING: 
ENERGIA?

* healing non ha rapporto alcuno con la distanza e per questo sembra 
trattarsi fondamentalmente di passaggio di informazione piuttosto 
che di energia;



* è stata dimostrata la possibilità di immagazzinare l’healing sia in 
sistemi biologici sia in sistemi fisici

HEALING: 
ENERGIA?

* c’è un ”legame di risonanza” (“resonance bond”) fluido e misurabile tra 
il guaritore e il paziente (healer and healee). Una guarigione di 
successo è associata a “connessione”, mentre un insuccesso è associato 
a “disconnessione” fra i due;



Sono passata perciò dal desiderio di capire a quello di comprendere. A 
differenza di “capire”, che attiene alla sfera del “mentale”, 
“comprendere” riguarda uno spettro cognitivo più ampio, che abbraccia 
quello dell’esistenza.

Comprendere: “prendere insieme, contenere in sé, abbracciare colla 
mente le idee; afferrare coll’intelletto, cioè intendere appieno; prendere 
dentro completamente (anche senza capire tutto fino in fondo)”

Sacro e Mistero



* Dottoressa Florence Müller - medico attivo in ospedale

INTERVISTE

* Dottor Philip Siegenthaler - medico generico

* Dottor Markus Schwendinger - Primario dei reparti di Pronto 
Soccorso e di Cure intense del KSB

* M.D. - Infermiera del reparto cure intense

* Monique Fonjallaz - Infermiera

* Dottoressa Anne Meuwli Dormond - medico



La Connessione

* Con chi? 
* Con che cosa? 

* Cosa raccontano gli intervistati?



Dean Radin parla di magia e scrive: 

“La vera magia può essere suddivisa in tre categorie: influenza 
mentale sul mondo fisico, percezione di eventi lontani nel tempo e 
nello spazio e interazione con entità fisiche. (…) La preghiera è un 
esempio di magia intenzionale, un atto mentale volto a condizionare in 
qualche modo il mondo.”



Nel mondo ellenistico e tardo antico, in alcuni ambienti filosofici e 
religiosi: magia è “forma superiore di conoscenza cui corrisponde una 
concezione del mondo retto da forze spirituali, intermedie tra l’uomo e 
la divinità suprema, con le quali si entra in contatto per il tramite di 
riti e pratiche mistiche e religiose.” “Nel Medioevo (dal sec. 12°) e nel 
Rinascimento, soprattutto per suggestione della tradizione 
neoplatonica, la magia torna a proporsi come forma di conoscenza, 
collegata con l’astrologia, che permette un rapporto privilegiato con le 
forze che reggono la natura” (Treccani)



Florence Müller:  
* Sente di connettersi all’energia universale che sta attorno a tutti noi e 
attraverso di essa si connette poi alla persona. 
* Si sente subito connessa con una sorta di Potenza, Potere, Fonte, molto 
forte e che ci attornia tutti. Si sente che è qualcosa di immenso.

Philip Siegenthaler:  
* è commosso dalla situazione del paziente, prova empatia per la sua 
situazione



L’Altro - L’Altra Dimensione



Umberto Galimberti: “la sacralità non è una condizione spirituale o 
morale, ma una qualità che inerisce a ciò che ha relazione e contatto 
con potenze che l’uomo, non potendo dominare, avverte  come superiori 
a sé e come tali attribuibili ad una dimensione, in seguito denominata 
‘divina’, pensata comunque come ‘separata’ e ‘altra’ rispetto al mondo 
umano.”

Sacro, ha radice indoeuropea e deriva da “Sakros”. Sacer  indica ciò 
che appartiene ad 'altro' rispetto agli uomini, appartiene agli dèi. 



In area tedesca nella seconda metà dell’Ottocento si sviluppa la 
corrente del Romanticismo. un’idea del “sacro” come “qualcosa di 
ineffabile, misterioso, nel quale risiede l’essenza, la verità, il valore 
veritativo”.

Uno dei massimi esponenti di questa corrente è Rudolf Otto 
(1869-1937): “sacro” che è totalmente altro, non percepibile né con i 
nostri sensi né con l’intelletto: il “sacro” è più grande, più vasto, sta 
al di là delle nostre esperienze intellettuali ed è anche al di là di ogni 
rappresentazione.



Philip Siegenthaler:  
* Lui fa da canale vuoto, connettendosi con Lassù, con quelli che lui chiama i 
“Medici del Cielo” 
* Per connettersi e operare nell’altra realtà, lascia spazio alla sua intuizione e 
alla sua vena artistica.  
* Durante la seduta continua a fare avanti e indietro dai due mondi

Florence Müller:  
* il momento del segreto è speciale: è come se tutto attorno a lei rallentasse, 
se uscisse dalla frenesia della vita normale ed entrasse in una dimensione di 
calma.

M.D.: 
* Lei si connette con questa luce, ma la luce non passa mai attraverso di lei, lei 
non è un canale, apre solamente la connessione.



Il Potere Superiore



Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in area 
britannica si sviluppa un filone di studi antropologici che 
identifica nella credenza dell’esistenza del Mana – termine 
melanesiano che indica una sorta di potenza, di forza che 
pervade tutte le cose – l’origine di tutte le religioni.



Mircea Eliade: L’uomo è caratterizzato dalla sua limitatezza, dalla 
sua contingenza, dalla sua precarietà e dalla sua finitezza. Per 
“controbilanciare” queste sue caratteristiche l’essere umano deve 
tendere, aspirare a qualcosa che sia invece completo in se stesso, 
pieno, eterno, immutabile e stabile. L’oggetto di questa aspirazione 
non può trovarsi allo stesso livello della precarietà umana e perciò 
l’uomo è costretto a trascendere la sua finitezza, la sua realtà 
quotidiana e lo fa attraverso il “sacro”.



M.D.: 
in situazioni in cui non sa più cosa fare: è in questi momenti che si avvicina al 
letto del paziente, si mette all’altezza del cuore, chiude per un attimo gli 
occhi e chiede, silenziosamente e dentro di sé, aiuto. Lei dice che è proprio 
come un grido silenzioso di aiuto che lancia al cielo, all’Arcangelo Raffaele: 
gli chiede per favore di mandare la sua luce verde smeraldo sulla persona e 
mandare guarigione.

Philip Siegenthaler: 
*poi durante tutto il processo però si rivolge a “Lassù”, ad un Potere 
Superiore affinché mandi saggezza e guarigione.



Il rito/rituale



Secondo Galimberti le popolazioni primitive avevano delegato ai riti la 
funzione di sottrarre l’uomo all’imprevedibile. I riti sono emotivamente 
estremamente potenti e funzionano però unicamente all’interno della tribù 
che li ha ideati.



Rupert Sheldrake: “I rituali sono presenti in tutte le società umane. (…) 
generalmente si tratta di rituali comunitari, che seguono modelli formali 
provenienti dalla tradizione. I rituali sottintendono un’idea di continuità, 
una memoria che si trasmette dalle generazioni passate a quella attuale. 
(…) Molti rituali hanno lo scopo di stabilire una connessione tra i 
partecipanti e l’evento originario che viene commemorato, e anche con 
tutti coloro che hanno seguito la stessa usanza in passato. I rituali 
attraversano il tempo, portano il passato nel presente.”



Sheldrake: attraverso il fenomeno della risonanza morfica i rituali 
possono essere questo ponte tra passato e presente ed essi 
acquistano un senso ancora maggiore se si assume che “la natura, la 
mente e la società possiedano una sorta di memoria collettiva.”

La ripetizione di una determinata struttura in determinate condizioni 
attraverso il tempo conferisce potere ed efficacia ad un rituale o 
rito. Quindi più il rituale svolto nel presente è simile a quelli del 
passato, maggiore e più forte è la risonanza.



La tradizione dice che la preghiera di 
guarigione può essere tramandata solo ad 
una persona di fiducia e che la persona che 
l’ha tramandata poi non può più usarla. 
Questa però è una regola che oggi è 
seguita soprattutto dai guaritori anziani, 
che una volta tramandata la formula per 
dettatura, distruggono il loro quaderno di 
formule bruciandolo



Florence Müller: 
Ogni formula ha le sue regole per essere trasmessa e per quanto 
concerne il segreto vero e proprio l’ha già trasmesso una volta. Le 
formule per il dolore e l’emicrania sono più “libere” e si possono 
trasmettere più facilmente a più persone. Le ha condivise con sua sorella 
e sua cognata, come pure con la zia che lavora nelle terapie 
complementari. Anche alcune infermiere e alcuni medici si sono 
dimostrati interessati.



Monique Fonjallaz:  
è importante che sempre più gente conosca queste pratiche perché 
funzionano e permettono di diminuire l’uso di medicinali. Ha già insegnato il 
segreto a diverse persone, a tutti coloro che si sono dimostrati desiderosi 
di averlo e di farlo. Non trasmette la sua formula, ma fa scegliere da un 
libro di formule quella che la persona sente più sua e le insegna a praticare 
l’arte del secret.



Quando gli intervistati fanno il secret o le tecniche energetiche 
incontrano il Mistero:  dal latino Mysterium e dal greco Mystèrion, il cui 
significato etimologico è proprio quello di “cosa segreta”, da cui deriva 
anche in greco Mystikòs, cioè “avvolto nel segreto, riguardante i misteri”

E il secret, il Segreto: da secretum, participio passato del verbo 
secernere, mettere da parte – è definito come “Cosa occulta o tenuta 
occulta; altrimenti Arcano, Mistero”



La validazione scientifica



Mircea Eliade (discorso al Congresso di Storia delle religioni di 
Boston, 24 giugno 1968): 

“Il sacro è una struttura della coscienza e non un momento della 
storia della coscienza. L’esperienza del sacro è indissolubilmente 
legata allo sforzo compiuto dall’uomo per costruire un mondo che 
abbia un significato.



Anne Dormond:  
* Nonostante la sua esperienza con il mondo della medicina e della scienza 
convenzionali, Anne non sente alcun bisogno né di una spiegazione né di una 
validazione da parte di questi ambiti; 
* il vero riconoscimento viene dal cuore, dal Cielo, dalle persone che la cercano 
e dal fatto che finalmente si sente al suo posto. 
* non cerca di capire come funziona e quale “concetto scientifico” potrebbe 
essere responsabile di quello che fa, è troppo complicato. Si affida invece al 
suo sentire, all’energia che sente passare attraverso di lei.

Florence Müller: In realtà però non è per lei molto importante individuare 
precisamente di cosa si tratti; è tutto lasciato al campo del sentire, della 
percezione, e razionalità e scienza non hanno spazio mentre è nella sua bolla 
di meditazione.



Il Secret e la guarigione “energetica sono due campi diversi, 
attengono ad un campo altro (morfico?), quello del “sacro” e 
vanno lasciati in quell’ambito perché non devono perdere la loro 
aura di mistero e di ineffabile.

È una parte del gioco, quella essenziale, quella che permette e 
garantisce che l’”altro” si manifesti, trovi uno spazio sacro e 
sicuro in cui operare. Quello che fa sì che la vera magia si 
perpetui e resti tale.



La dottoressa Erica Poli: 

“Ogni volta che gli antichi chiudevano gli occhi cercavano 
il collegamento con questo mistero. Ogni volta che le nonne 
recitavano il rosario, cercavano questa connessione. Ogni 
volta che un artista crea lo fa sull’onda di questo trasporto. 
Non è magia, non è parapsicologia, è semplicemente 
l’infinito che siamo.”



Albert Einsteni diceva: 

“Come si può mettere la Nona di Beethoven in un diagramma 
cartesiano? Ci sono delle realtà che non sono quantificabili. 
L’universo non è i miei numeri: è pervaso tutto dal mistero. Chi 
non ha il senso del mistero è un uomo mezzo morto.”


