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Testare l’energia vitale

«Una cosa vivente non può essere misurata da nulla che sia al di fuori di essa,
bensì, se la si vuol misurare,

bisogna che la misura sia data da essa stessa;
questa, però, è estremamente spirituale e non può essere trovata dai sensi».

Johann Wolfgang von Goethe, poeta tedesco (1749-1832)

Se vogliamo conoscere lo stato dell’energia vita-
le di una persona, dobbiamo testarla. Il titolo di 
questo capitolo, “Testare l’energia vitale”, sembra 
un controsenso, dato che sappiamo che fino a oggi 
non è stato possibile dimostrarne obiettivamente 
l’esistenza con i parametri scientifici standard. 
Come si può voler testare qualcosa che non esi-
ste? L’energia vitale è una forza fisica sconosciuta 
che sembra essere più che altro di natura spirituale. 
Dato che finora non la si può misurare direttamen-
te, la dimostrazione della sua esistenza dev’essere, 
a rigor di logica, un’impresa impossibile. Eppure 

l’energia vitale può essere testata con relativa og-
gettività. 

Se invece di limitarsi a sentire l’energia vitale di 
un altro essere mediante la percezione empatica 
vogliamo testarla con una certa precisione, è ne-
cessario ricorrere a qualche strumento, poiché una 
semplice valutazione risulta troppo approssima-
tiva. Uso intenzionalmente il termine “testare” e 
non parlo di misurazione, concetto che andrebbe 
riservato ai valori definiti dal punto di vista fisico 
e alla cui base c’è una precisa definizione tecnica. 
Ciononostante è emerso che i buoni esaminatori si 
avvicinano ai criteri qualitativi che caratterizzano 
una misurazione oggettiva. I critici metteranno in 
dubbio quest’affermazione, ma l’esperienza quo-
tidiana conferma in continuazione il riscontro di 
notevoli concordanze fra esaminatori diversi.

Gli strumenti tradizionali per testare l’aura sono i 
seguenti:

1. La bacchetta da rabdomante o il pendolo.

2. L’inglese David Tansley e altri utilizzano inol-
tre apparecchi di misurazione che si rifanno alla
radio (vedi figura 15), ragion per cui questo me-
todo viene chiamato “radionica”. Nella sua for-
ma originaria prevede l’uso di apparecchi con
lucine lampeggianti e alimentati da corrente,
che in caso di misurazioni radioniche, però, fun-
zionano sorprendentemente anche da spenti. In
linea di principio si potrebbe perfino disegnare
l’apparecchio su un foglio di carta e questo fun-
zionerebbe comunque, poiché in fin dei conti si
tratta di uno strumento tecnico utilizzato come

Figura 14: il poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe.
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supporto concettuale dai radiestesisti che usano 
il pendolo, al fine di ottenere messaggi più chia-
ri e più facili da confrontare con quelli di altri 
esaminatori (si pensi alla funzione del tachime-
tro nelle automobili). Con l’aiuto di apparecchi 
di questo tipo, il radiestesista scopre a partire da 
quale momento il campione di un paziente (una 
goccia di sangue o una ciocca di capelli ecc.) 
manifesta una reazione, per esempio quando il 
pendolo comincia a oscillare. Per questi test si 
avvale di resistenze elettriche scalari e altre sca-
le virtuali, per esempio del disco di un tachime-
tro su cui sono segnati diversi valori.

3. Nelle fiere esoteriche si possono ammirare fu-
turistiche macchine fotografiche per l’aura, che 
a un primo sguardo sembrano obiettive. Questi 
apparecchi, tuttavia, non misurano l’aura, ma 
utilizzano la resistenza cutanea e altri fenome-
ni analoghi che, grazie a veli di diverso colore 
inseriti in seguito artificialmente nel ritratto, si-
mulano la presenza di un alone. 

4. Si dice che anche gli apparecchi Kirlian foto-
grafino l’aura (vedi figura 16), ma non è vero. 
Nella fotografia Kirlian, che prende il nome 
dall’ucraino Semyon Kirlian, si fa attraversare 
il corpo da un campo elettrico ad alta frequen-
za, dopodiché il tutto viene fotografato e valu-
tato. Le scintille e i raggi che possono apparire 
in prossimità di mani e piedi non sono affatto 
l’aura, bensì fenomeni fisico-chimici normal-
mente spiegabili. Si può supporre che in tal 
modo vengano indirettamente riprodotti deter-
minati fenomeni dell’aura. Il professore di fisi-
ca russo Konstantin Korotkov afferma di poter 
misurare oggettivamente l’aura con un’appa-
recchiatura da lui concepita, chiamata “tec-
nica di visualizzazione a scarica di gas” (Gas 
Discharge Visualization, GDV). Non sono in 
grado di fornirne una valutazione poiché non 
l’ho mai sperimentata. Potrebbe valere la pena 
di confrontare il suo metodo con quello dell’e-
nergetica psicosomatica.

5. Anche con l’energetica psicosomatica da me con-
cepita è possibile testare indirettamente l’aura (ne 
parlerò più diffusamente in seguito). 

Figura 15: apparecchiatura radionica. Di solito il risul-
tato viene ottenuto con l’oscillazione di un pendolo o fa-
cendo scorrere le dita su un tappetino da test gommato, 
dove si prova una sensazione di scorrevolezza o di blocco.

Figura 16: fotografia Kirlian di un polpastrello.

Tutto questo settore viene chiamato “radiestesia” 
(dal latino radius = “raggio”), poiché con l’aiuto di 
determinati amplificatori le qualità di raggi invisibili 
dovrebbero diventare visibili. Invece di raggi si può 
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anche parlare di vibrazioni. Per il radiestesista i raggi 
o le vibrazioni possono indicare la presenza di vene 
acquifere, ma anche di tesori nascosti nel sottosuolo 
o di malattie non ancora manifeste. In ultima ana-
lisi non c’è nulla che non possa essere individuato 
a livello radiestesico, anche la qualità dell’acqua e 
dei cibi, nonché il luogo in cui si trovano le persone 
scomparse.

In base alle testimonianze storiche si può ipotizza-
re che le bacchette da rabdomante, i pendoli e i loro 
antenati siano stati parte integrante del patrimonio 
di conoscenze di costruttori e minatori dei tempi 
antichi. Probabilmente le falde acquifere poteva-
no essere localizzate soltanto grazie a queste arti, 
dopodiché si scavava laddove la bacchetta aveva 
oscillato. Si suppone che l’uso della bacchetta bi-
forcuta abbia permesso di scoprire minerali, car-
bone e metalli preziosi (vedi figura 17 in mano ai 
rabdomanti contrassegnati dalla A). Alcuni radie-
stesisti nel loro lavoro si servivano di campioni 
del metallo ricercato per selezionare in precedenza 
i luoghi in cui scavare. Purtroppo non sappiamo 
niente di più preciso, poiché le conoscenze di rab-
domanzia erano tenute segrete a causa del grande 
valore dei tesori rinvenuti. Dato che per esempio il 
possesso di metalli per forgiare armi poteva essere 
decisivo per l’esito di una guerra, era saggio pro-
teggere con il segreto di stato il metodo per trovar-
li. E il mistero permane tuttora: le compagnie pe-
trolifere si servono con discrezione di rabdomanti 
nella ricerca di nuovi giacimenti, in combinazione 
con moderne esplorazioni geologiche.

Mi sono fatto un’idea delle straordinarie capacità 
di certi cercatori d’acqua conversando con alcuni 
di loro. Ciascuno, indipendentemente dagli altri, 
mi ha raccontato di essere in grado di dire con 
esattezza a quale profondità ci si può aspettare di 
trovare l’acqua e quanta. Questi rabdomanti rag-
giungono in media una percentuale di esattezza 
del 70% e un numero ancora maggiore di pre-
visioni esatte, vale a dire che: in media tre per-
forazioni di pozzi su quattro vanno a buon fine. 
L’idrogeologo tedesco Hans Schröter (vedi figura 
18) mi ha rivelato di raggiungere addirittura un 
grado di precisione superiore al 90%, dimostra-
bile in molti anni di attività nelle più svariate 

aree della Terra, dal deserto alle zone temperate 
e tropicali. Invece i suoi colleghi che lavorano 
in modo convenzionale, ossia senza bacchetta e 
con i metodi scientifici standard, in questa ricerca 
dell’acqua raggiungono una percentuale di esat-
tezza pari solo al 30-40%. Schröter è in grado di 
prevedere esattamente sia la profondità di perfo-
razione in metri sia il rendimento dei pozzi in ter-
mini di litri al minuto, una prestazione che lascia 
sempre esterrefatti i suoi colleghi. Riesce a trova-

Figura 17: l’incisione su rame mostra due rabdomanti 
(contrassegnati da una lettera “A”). Riproduzione da 
Georgius Agricola, De re metallica del 1556, il testo più 
importante sull’attività mineraria nel Medioevo.   

Figura 18: 
l’idrogeologo Hans 
Schröter mentre 
cerca l’acqua con 
una bacchetta 
biforcuta.
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re l’acqua perfino in zone estremamente difficili, 
come l’aridissimo deserto della Namibia, dove 
esistono corsi d’acqua sotterranei che gli elefanti 
locali, eccellenti rabdomanti, sanno individuare 
con sicurezza grazie all’istinto. Per il rabdomante 
esperto la bacchetta rappresenta quindi un surro-
gato dell’istinto che amplifica le reazioni corpo-
ree molto deboli rendendole visibili.

Hans Schröter riconduce il suo grado di precisione 
anche alla sua formazione scientifica, che gli con-
sente di sapere in anticipo che cosa aspettarsi in 
base alle caratteristiche del suolo. Parafrasando, lo 
stesso principio vale anche per la medicina: men-
tre effettuo il test energetico, le mie competenze 
mediche di base mi vengono in aiuto e funziona-
no come una specie di “filtro conoscitivo”. Vuol 
dire che il sapere professionale si rivela molto 
utile per raggiungere una maggiore percentuale di 
esattezza quando si testa l’energia. Come la pepita 
d’oro usata in funzione di filtro dal radiestesista 
nella ricerca delle vene aurifere sotterranee tramite 
il pendolo, anche la combinazione di conoscenze 
coltivate ed esperienza professionale funziona da 
filtro per il conseguimento di risultati migliori. Al 
termine del libro ribadirò alle persone con forma-
zione accademica il mio consiglio di avvalersi di 
strumenti radiestesici e intuitivi per progredire nel 
loro lavoro. Vi si può riconoscere un’affascinante 
possibilità di ampliare i confini del sapere tradi-
zionale, procurarsi conoscenze di livello superiore 
e lavorare secondo una modalità “postrazionale”, 
ovvero annullando in parte i limiti dell’intelletto 
(il raziocinio) senza per questo mettere in dubbio 
le solide basi della ragione.

Figura 19: 
il dottor Ernst 
Hartmann, medico 
generico e valente 
precursore dello 
studio delle 
radiazioni terrestri  
(1915-1992). 

In molti monumenti architettonici del passato i ra-
diestesisti trovano zone geomantiche caratteristiche. 
Questo vale anche per le chiese medioevali, il più delle 
volte edificate sopra luoghi di culto pagani. Probabil-
mente nell’antichità i rabdomanti venivano coinvolti 
nella scelta dei luoghi di culto: diversamente non è 
per esempio possibile spiegare l’esatta collocazione 
dei pulpiti al centro di linee di forza geomantiche. Il 
medico generico Ernst Hartmann, pioniere delle ra-
diazioni terrestri, nei suoi studi ha scoperto come le 
persone che si trovano su una forte zona geomantica 
e da lì predicano siano in grado di influenzare tutto 
lo spazio circostante a livello psicoenergetico. È pro-
babile che queste conoscenze siano state sfruttate dai 
costruttori medioevali per esercitare un influsso ener-
getico più forte sui fedeli durante le funzioni religio-
se. Si presume che i rabdomanti abbiano preso parte 
anche ai lavori di costruzione di opere antichissime 
dal punto di vista archeologico, come per esempio 
Stonehenge, che risale a più di 5000 anni fa, dato che 
i famosi menhir sono stati collocati esattamente su 
zone geomantiche che non passano inosservate.

Affidabilità dei metodi di test energetici

Quando sentono parlare di rabdomanzia, mol-
ti pensano automaticamente a pratiche prive di 
scientificità, ma questo è un pregiudizio. L’argo-
mento andrebbe esaminato accuratamente, distin-
guendo le buone pratiche da quelle prive di vali-
dità, ma anche separando gli esaminatori dotati 

da quelli incapaci, e tenendo conto di determinate 
condizioni generali di base. Già il celebre medico 
medioevale Paracelso conosceva la rabdomanzia, 
da lui classificata come ars incerta, e dalla quale 
metteva in guardia per via dell’alta percentuale di 
errori. Questo consiglio vale tuttora. Per usare una 
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metafora, l’arte del testare è un po’ come eseguire 
un gioco di destrezza con diverse palline stando 
in equilibrio su una fune oscillante. Solo i radio-
estesisti dotati di grande talento (probabilmente 
una facoltà innata) non cadono dalla fune e danno 
buoni risultati. Anche l’atteggiamento mentale ha 
un ruolo di enorme importanza. Il termine tedesco 
per indicare la bacchetta da rabdomante, Wüns-
chelrute, contiene la radice Wunsch (= desiderio), 
e già qui vediamo un’intromissione dell’inconscio 
che può mettere i bastoni tra le ruote. Per lavorare 
bene con la bacchetta da rabdomante, infatti, non 
bisognerebbe desiderare nessun risultato, neppure 
in segreto, ma si dovrebbe rimanere del tutto privi 
di preconcetti e aspettative sotto tutti gli aspetti. 
Questo è più facile a dirsi che a farsi e richiede al 
rabdomante una dose notevole di chiarezza e au-
todisciplina.

Con questi presupposti, non sorprende la presenza 
fra i buoni radiestesisti di numerose persone do-
tate di carattere forte e autodisciplina. Per esem-
pio, molti radiestesisti francesi del secolo scorso, 
che godevano di un’ottima reputazione grazie ai 
loro eccellenti risultati, appartenevano all’eserci-
to o erano sacerdoti, due categorie professionali 
che presumono una grande disciplina. Negli scrit-
ti dell’abate Mermet (vedi figura 20) si possono 
leggere esempi affascinanti dell’arte di usare il 
pendolo, ma in linea di massima è fuor di dubbio 
che tutti i metodi di test energetici presentino un 
notevole fattore di inaffidabilità. Se si potessero 
ottenere risultati attendibili in un altro modo, non 
sarebbe necessario utilizzare i test energetici, che 

vanno quindi visti come un ripiego, dal momento 
che non si ha a disposizione niente di meglio.

Riguardo alla valutazione dell’affidabilità delle 
facoltà radiestesiche, esiste tuttora un grande diva-
rio fra i sostenitori e gli scettici. Per questi ultimi 
non si tratta che di ciarlataneria, e il più delle volte 
questo atteggiamento è esagerato, mentre i soste-
nitori sono spesso troppo creduloni. Qui di seguito 
riassumo alcune esperienze che ho collezionato in 
decenni di attività con questi metodi. Molte cose 
le ho imparate grazie al fatto di aver consigliato ai 
pazienti con stress geopatici (dal greco ge = Terra 
e pathos = sofferenza) di far testare la posizione 
del letto. Ho così avuto modo di conoscere mol-
ti rinomati radiestesisti, e anche questo è stato un 
vantaggio per me. Ho inoltre preso parte a svariate 
ricerche scientifiche che avevano lo scopo di veri-
ficare l’oggettività di questi test.

Quando si lavora con metodi di questo genere, 
bisognerebbe operare una distinzione fra radie-
stesia mentale e fisica. Nella prima il radiestesi-
sta si avvale di rappresentazioni concettuali per 
risolvere un problema: per esempio, si domanda 
se una persona è malata e dov’è situato il focolaio, 
e per ottenere la risposta si serve della bacchetta 
da rabdomante, del pendolo o del test muscolare 
chinesiologico. Un cambio di rotazione del pendo-
lino viene interpretato come risposta alla propria 
domanda. Il significato concreto della reazione del 
pendolo viene stabilito in anticipo, per esempio la 
rotazione verso destra corrisponderà a un “sì” e 
quella verso sinistra a un “no”. La mia esperienza 
con questi test mentali è che solo un numero molto 
esiguo di persone (intorno all’1-2% o anche meno) 
particolarmente dotate e autodisciplinate riesce a 
ottenere risultati attendibili. Dai controlli emerge 
che la maggior parte di coloro che lavorano con 
questo metodo ottiene risultati solo nell’ambito 
della casualità.

La radiestesia fisica, invece, prevede l’utilizzo di 
oggetti reali o di esseri viventi come campioni. Se 
per esempio un radiestesista cerca una falda acqui-
fera per perforare un pozzo, l’acqua è realmente 
presente e viene sentita con la bacchetta. Anche 
tutti i test energetici che descrivo in questo libro 

Figura 20: 
l’abate Mermet, sacerdote 
cattolico che ai suoi tempi 
è stato il radiestesista 
più famoso a livello 
internazionale.
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rientrano nella radiestesia fisica, dato che vengo-
no eseguiti su soggetti effettivamente presenti. Per 
chi è ben allenato a svolgerli, i metodi di test fisici 
presentano una percentuale di errore nettamente 
inferiore a quella del test mentale. Tuttavia, anche 
in questi metodi entra in gioco un elemento sog-
gettivo, poiché non è possibile disattivare del tutto 
la mente.

Va inoltre tenuto conto che tutti i test energetici, 
essendo soggetti a interferenze, reagiscono in ma-
niera estrema ad ogni stress psichico (si veda in 
proposito anche il paragrafo a pagina 42). Questo 
vale anche per lo stress subliminale: per esempio, 
il radiestesista non dovrebbe accorgersi di essere 
testato, dato che questa situazione risulta stressan-
te. Non c’è quindi da meravigliarsi se quasi tutti gli 
studi scientifici su questo metodo mostrano risulta-
ti deludenti, dal momento che ogni tipo di verifica 
è accompagnato da una qualche forma di stress, 
soprattutto se l’esaminatore ha un atteggiamento 
scettico. Questo fa sì che gli studi sulla rabdoman-
zia, la chinesiologia o l’utilizzo del pendolo fini-
scano per fornire risultati perlopiù irrilevanti o che 
rientrano nell’ambito della pura probabilità casua-
le. Simili risultati inducono a pensare che invece di 
darsi tante arie usando il pendolo o la bacchetta da 
rabdomante si potrebbero tranquillamente lanciare 
i dadi. Il radioestesista che testa l’energia appare 
come un bluffatore presuntuoso che prende più o 
meno intenzionalmente per il naso i propri simi-
li. Digitando il termine di ricerca “radiestesia” o 
“chinesiologia”, in Wikipedia si trovano studi con 
risultati deludenti per i sostenitori di questi metodi, 
e gli scettici incalliti li citano come prova del fat-
to che i test energetici non sono altro che roba da 
ciarlatani. Ovviamente simili affermazioni minano 
la reputazione di questi metodi, ma i loro fautori 
purtroppo non possono fare quasi nulla per contra-
starle: sfortunatamente il numero di studi negativi 
è troppo grande e il gruppo degli avversari è anco-
ra più forte.

Le mie esperienze dimostrano che i test energe-
tici funzionano non appena lo scienziato scettico 
sparisce di scena: nella giornata in cui si svolge 
uno studio scientifico, un radiestesista riesce a ot-
tenere solo risultati casuali, mentre il giorno dopo, 

in un’atmosfera rilassata e senza sapere nulla del-
la malattia di un paziente, riesce a determinare la 
zona di massima geopatia che coincide esattamen-
te con la sede del tumore primitivo in una malattia 
oncologica. E questo è avvenuto in più del 98% 
dei casi e con sorprendente precisione nel corso 
degli anni. Se il rabdomante riuscisse a riprodurre 
lo stesso fenomeno in uno studio, sarebbe un even-
to scientifico sensazionale di prim’ordine. Purtrop-
po finora non è stato possibile, poiché la maggior 
parte dei radiestesisti non riesce più a lavorare cor-
rettamente a causa dello stress subliminale genera-
to dalla verifica.  

Da questo deduciamo che il presupposto necessa-
rio per i test energetici è un contesto fiducioso. Se 
si manifesta un atteggiamento benevolo e positivo 
nei confronti dei radiestesisti, si avranno risultati 
concordanti fra diversi rabdomanti, e con un ele-
vato grado di attendibilità. Desidero fornire la de-
scrizione dettagliata di un episodio che chiarisce i 
meccanismi tipici e dimostra come la rabdomanzia 
sia un’attività da prendere sul serio.

In occasione dell’allestimento del mio precedente 
ambulatorio medico, avevo deciso di rivolgermi a 
un rabdomante, anche per verificare la presenza 
di radiazioni terrestri nel punto in cui intendevo 
eseguire i test di medicina energetica. Questa ve-
rifica si rivela molto utile in un nuovo studio me-
dico, perché i test energetici effettuati in luoghi 
disturbati danno risultati nettamente peggiori in 
quanto inaffidabili. Quattro rabdomanti mi ave-
vano sottoposto la loro offerta, ma prima volevo 
verificare le loro competenze radiestesiche e ac-
certarmi di avere a che fare con persone serie, 
così da poterli in seguito consigliare tranquilla-
mente ai miei pazienti. Per motivi di tempo li ave-
vo esaminati tutti e quattro lo stesso giorno, al 
ritmo di uno all’ora. Per non influenzarli, non ho 
rivelato a nessuno dei quattro che cosa avesse tro-
vato il collega che aveva testato lo studio prima 
di lui. Inoltre, li avevo lasciati soli a esaminare le 
stanze, in modo da non influenzarli con segnali 
inconsci.

Tutti e quattro erano a conoscenza della mia opi-
nione favorevole nei confronti della rabdomanzia 
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e fin dall’inizio era stato chiaro che in un secondo 
tempo li avrei consigliati ai miei pazienti. Natural-
mente ero un po’ diffidente riguardo al risultato, e 
a maggior ragione ero rimasto sbalordito quando 
i quattro rabdomanti, uno dopo l’altro, mi avevano 
presentato le loro conclusioni: tre di loro avevano 
riscontrato le stesse cose in tutti i locali. Un ele-
mento che mi aveva particolarmente impressiona-
to è che avevano rilevato un disturbo che riguar-
dava il punto di appoggio della testa nel lettino su 
cui effettuavo i test energetici, individuandolo con 
una precisione al centimetro e consigliandomi, 
l’uno indipendentemente dagli altri, di modifica-
re un po’ la posizione del lettino per eliminare il 
problema. Nella sala di attesa erano stati concordi 
nel definire nociva un’area circoscritta, responso 
che si era poi rivelato azzeccato: in seguito in quel 
punto, che pure era attraente dato che si trovava 
vicino alla finestra, non si è praticamente mai se-
duto nessun paziente, a meno che non ci fosse nes-
sun’altra sedia libera.

Il responso del quarto rabdomante era risultato 
completamente diverso da quello degli altri tre. 
Per correttezza gli ho comunque mandato i miei 
pazienti che abitavano nelle sue vicinanze, ma 
l’impressione negativa che aveva lasciato con 
la sua prima performance nel mio studio ha poi 
trovato conferma: si è quasi sempre sbagliato, 
al punto che nel giro di poco tempo ho smesso 
di consigliarlo ai miei pazienti. I tre rabdoman-
ti che avevano ottenuto gli stessi risultati si sono 
poi rivelati molto competenti. Senza essere a co-
noscenza della diagnosi dei pazienti, la loro va-
lutazione della collocazione del letto coincideva 
praticamente sempre con i disturbi e le malattie 
del possessore del letto. Per decenni tutti i miei 
pazienti (svariate centinaia) mi hanno confer-
mato che il rabdomante consultato era riuscito a 
localizzare con esattezza le zone di massimo di-
sturbo senza disporre di informazioni preliminari. 
Questo conferma l’episodio capitato al rabdo-
mante Hans Schreyek, nel frattempo scomparso: 
in una paziente affetta da tumore al seno aveva 
localizzato il massimo disturbo nella mammella 
sbagliata. Dopo alcune riflessioni era emerso che 
la paziente aveva l’abitudine di dormire a pancia 

in giù, e così si era capito a cosa fosse dovuto 
l’insolito risultato.
Dato che le ricerche sui test energetici vengono 
condotte in continuazione da scienziati scettici 
che fin dall’inizio non accordano alcuna fiducia ai 
metodi, il risultato non può che essere negativo. 
I pochi studi effettuati da ricercatori ben disposti 
hanno dato invece un risultato positivo nella quasi 
totalità dei casi. Uno studio austriaco ha per esem-
pio dimostrato che grazie al test muscolare chine-
siologico, è possibile valutare in modo attendibile 
l’effetto terapeutico di un intervento. Questo risul-
tato tra l’altro può, essere usato come argomen-
tazione convincente della validità dell’energetica 
psicosomatica, che prevede l’impiego di questo 
stesso test muscolare7. 

Non sono solo gli scienziati scettici a bloccare i 
test energetici, ma anche i pazienti troppo diffi-
denti. Di solito con le persone che oppongono un 
netto rifiuto al mio metodo terapeutico non ottengo 
nessun risultato. Probabilmente non emerge niente 
di sensato perché in presenza di grandi scettici non 
riesco più a testare in maniera corretta. In genere, 
però, è raro che questi pazienti capitino nel mio 
ambulatorio, anche se a volte succede, per esem-
pio quando la moglie insiste perché il marito si 
faccia visitare. Il tutto potrebbe essere liquidato 
come placebo, in base al principio funziona solo 
per chi ci crede, ma quest’ipotesi viene smentita 
dal fatto che curo un numero relativamente eleva-
to di pazienti che all’inizio della terapia erano un 
po’ diffidenti, ma mi hanno comunque concesso 
un’opportunità. Alla fine riesco a sciogliere que-
sta “normale” diffidenza e non provo la sensazione 
che mi blocchi. Una volta ottenuto il primo succes-
so terapeutico, questi pazienti si convincono e mi 
dicono di essere rimasti positivamente sorpresi. La 
loro diffidenza non è quindi bastata per bloccare il 
mio test come invece succede con chi lo rifiuta in 
maniera assoluta.

7 Waxenegger et al., 2007.
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Il test energetico

Nel test energetico i segnali sottili dell’aura vengo-
no in un certo senso amplificati dagli strumenti ra-
diestesici, di qualunque genere essi siano (pendolo, 
bacchetta da rabdomante, antenna di Lecher, riflesso 
auricolo-cardiaco di Paul Nogier o chinesiologia). 
Alcuni metodi di medicina energetica, fra cui l’elet-
troagopuntura di Voll (EAV), il Vegatest, il test NBT 
di Schramm (vedi figura 21), il Mora, la biorisonan-
za e l’apparecchio di test Reba® utilizzano apparec-
chiature tecniche. In tutti questi test vengono sensi-
bilmente intensificate e rese visibili alcune tensioni 
muscolari inconsce che nel radiestesista cambiano 
involontariamente nel giro di pochi millisecondi du-
rante l’esecuzione del test, quindi senza che vi sia 
un’intenzione conscia da parte del radiestesista.

Gli scettici sostengono che sia la reazione della bac-
chetta sia l’oscillazione del pendolino siano dovute 
esclusivamente a movimenti “ideomotori” (effetto 
Carpenter). Secondo questa teoria, non appena si 
pensa a un movimento, il cervello dà inizio al movi-
mento immaginato, facilitandolo notevolmente; al-
lora il rabdomante crede che la bacchetta abbia oscil-
lato involontariamente, mentre invece è stato per 
così dire abbindolato da un meccanismo misterioso 
del suo cervello. Posso affermare con convinzione 
che questa obiezione è infondata: un coinvolgimento 
dell’effetto ideomotorio è possibile nei radiestesisti 
poco allenati, ma in quelli bravi non ha motivo di 
esistere. Costoro non si propongono nulla e si libera-
no da tutte le aspettative inconsce, ragion per cui con 
loro l’effetto sopra descritto non si verifica.  

È soltanto grazie all’amplificazione ottenuta median-
te apparecchiature o metodi di test che molte perso-
ne riescono a percepire l’aura, esperienza paragona-
bile a una radio che riceve i segnali di una stazione 
trasmittente. Per potenziare i propri sensi, certi ra-
diestesisti usano semplicemente le palme delle mani, 
con cui percepiscono l’involucro aurico sotto forma 
di formicolio, soffio freddo o vento leggero. A volte 
si sente parlare di persone molto sensibili che pro-
cedono in questo modo, ottenendo successi. Come 
già detto, gli individui dotati di una sensibilità fuori 
dal comune vengono definiti “sensitivi”. Il concetto 

è stato coniato da Karl Freiherr von Reichenbach, 
naturalista e scopritore della paraffina, per indicare 
soggetti particolarmente sensibili fin dalla nascita, 
dotati di una facoltà percettiva superiore.

Di solito i rabdomanti non usano le palme delle mani 
per testare il campo energetico di una persona, ma si 
servono del pendolo o della bacchetta. La versione 
più semplice di pendolo è un anello appeso a un filo, 
mentre quella della bacchetta è un filo per saldare 
piegato o una forcella flessibile di salice. L’antenna 
di Lecher, a differenza della bacchetta da rabdoman-
te, presenta dei cursori fra i due manici che dovreb-
bero permettere una sintonia fine come nella radio. 
Quando questi strumenti mostrano una reazione, per 
esempio quando il pendolo oscilla o la bacchetta da 
rabdomante ruota, si parla di reazione positiva al test.

Nella determinazione delle dimensioni dell’aura 
per mezzo di strumenti radiestesici entra in gioco 
anche la cosiddetta “distanza di reazione”, poiché a 
una certa distanza da un essere vivente la bacchet-
ta da rabdomante manifesta un’oscillazione (quin-
di una reazione). Il campo aurico sembra essere 
disposto intorno al corpo a una distanza di circa 
cinquanta centimetri, che corrisponde a quella che 
si mantiene in ambito sociale quando si stringe la 
mano per la prima volta a uno sconosciuto. La di-
stanza di reazione può essere notevolmente ridotta 

Figura 21: esecuzione di un test NBT da parte del medico 
agopuntore viennese Erwin Schramm, al quale devo molti 
spunti e suggerimenti.
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o ampliata in caso di malattia, ma anche attraver-
so molti altri influssi. In presenza di un tumore o 
di altre patologie croniche si osserva di solito un 
campo ingrandito di uno o due metri, mentre in 
caso di infiammazione può risultare ridotto a venti 
centimetri o anche meno.

La distanza di reazione muta immediatamente e in 
maniera intensa in risposta a influssi anche minimi, 
sia di natura psichica che energetica, per cui è pos-
sibile farsene un’idea relativamente attendibile solo 
tramite numerose misurazioni e con la determina-
zione di un valore medio. A causa della sua estre-
ma labilità, questo parametro è molto inaffidabile. 
Non conosco nessuno fra i miei seri colleghi natu-
ropati che formuli una diagnosi medica o di altro 
genere in base alla distanza di reazione, e non c’è 
da stupirsene, dato che il valore oscilla troppo per 
poter essere utilizzato come strumento diagnostico. 
Invece, la carica del campo energetico consente di 
ottenere valori misurati affidabili e stabili a lungo 
termine, poiché non corrisponde alla dilatazione 
spaziale, che varia sempre con rapidità e spesso in-
tensamente, bensì allo stato di carica di una batteria. 
Quest’ultimo sembra variare solo in un lungo arco 
di tempo e pare molto stabile.

Con l’apparecchio Reba® è possibile testare la cari-
ca dell’aura osservando le seguenti regole:

1. È opportuno in primo luogo armonizzare e puri-
ficare il proprio campo energetico per evitare di 
proiettare sul paziente i propri blocchi e disturbi.

2. Bisognerebbe aver conseguito una solida for-
mazione sullo svolgimento dei test, con studio 
ed esercizio costante, ed essersi impressi a livel-
lo subcorticale i movimenti muscolari giusti. È 
molto utile il feedback di radiestesisti esperti.

3. Occorre collocare fra sé e il paziente un deter-
minato apparecchio (l’apparecchio Reba®), di 
modo che vengano emessi segnali di test og-
gettivi e il campo energetico del paziente venga 
sottoposto a uno stress dosato con precisione.

Nel test svolto secondo le regole dell’energetica 
psicosomatica si utilizza l’apparecchio Reba® (vedi 
figura 22 a destra), che va a caricare il campo ener-
getico del paziente in misura crescente, partendo 
da zero, con uno spettro di frequenze ben preciso 
di raggi elettromagnetici deboli che fanno entrare 
in risonanza il campo energetico di entrambi (“vi-
brazione simpatica”). Più la carica di energia vitale 
è ridotta, più il paziente manifesta una reazione di 
stress non appena riceve una sollecitazione ecces-
siva durante la misurazione. Questa reazione di 
stress può essere interpretata come una dichiarazio-
ne dell’organismo, che dice: «Sono troppo debole, 
a partire da questo valore di test non riesco più a 
reggere e manifesto una reazione di stress». 

Figura 22: la paziente è collegata all’apparecchio di test Reba® mediante un bracciale. L’autore fornisce una dimostrazio-
ne del test chinesiologico della lunghezza delle braccia. Nella fotografia di destra vediamo la reazione positiva. In base a 
una particolare posizione dell’apparecchio di test, la lunghezza delle braccia risulta improvvisamente diversa (le braccia 
non sono più parallele), come si può vedere dalla diversa lunghezza dei pollici.
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Nel test chinesiologico della tensione muscolare di 
entrambe le braccia (test chinesiologico della lun-
ghezza delle braccia), a partire da un determinato 
valore risulta di colpo una differenza di uno-due 
centimetri o anche di più (vedi figura 22 a destra) 
non appena si testa l’esatta miscela di frequenze 
che va a sovraccaricare il paziente. I valori dell’ap-
parecchio Reba® in percentuale consentono quindi 
di distinguere nettamente i soggetti sani a livello 
energetico, i cui valori sono compresi fra il 90 e 
il 100%, da quelli energeticamente disturbati, che 
presentano valori inferiori intorno al 20-40%. Con 
una dose sufficiente di esercizio e un certo talento 
dell’esaminatore, il test è facilmente riproducibile. 
Fra radiestesisti esperti può esserci una discrepanza 
del 5-10% al massimo nei valori riscontrati, diffe-
renza irrilevante a livello pratico, dato che in fin 
dei conti è dovuta a un valore individuato in modo 
approssimativo.

Il test conduce a valori attendibili che coincidono 
con il quadro sintomatico e lo stato di salute del pa-
ziente, ma può anche essere usato per verificare cer-
te diagnosi psichiatriche. Le persone depresse pre-
sentano valori emozionali nettamente inferiori alla 
media, mentre quelle affette da psicosi hanno valori 
mentali bassi. Un fattore particolarmente convin-
cente per tutti è la conferma di determinate diagnosi 
presuntive, che avviene ponendo alcune domande 
dopo il test. Di solito il medico apprende le patologie 
pregresse del paziente nel corso di un approfondito 
colloquio preliminare, ma a volte i pazienti tacciono 
determinati fatti. In alcuni casi, strani risultati ottenu-
ti con la PSE mi hanno insospettito, ragion per cui ho 
posto domande mirate, com’è accaduto per esempio 
con una paziente che evidenziava un valore menta-
le basso (pari al 10%) in seguito a una visita dallo 
psichiatra. Imbarazzata, la paziente aveva tirato fuori 
dalla borsa un farmaco antipsicotico (contro la schi-
zofrenia). Aveva voluto tenermelo nascosto, pensan-
do che non me ne sarei accorto, ed è stato solo il test 
energetico a mettermi sulla pista giusta.
L’esame con l’apparecchio Reba® è un test di stress 
dell’aura umana in cui l’energia vitale viene misu-
rata indirettamente. Dato che si tratta di una proce-
dura standardizzata che lavora con frequenze ben 
precise e definite, a differenza di altri metodi come 
la fotografia dell’aura, si ottengono risultati ripro-

ducibili e molto significativi. La miscela di fre-
quenze emessa dall’apparecchio entra in risonanza 
con le quattro bande a noi note delle onde cerebrali 
(EEG) del paziente, ovvero le seguenti frequenze:
• delta (sonno profondo);
• teta (sogno);
• alfa (veglia); 
• beta (stress).

Queste quattro bande dell’EEG corrispondono esat-
tamente ai quattro piani aurici della tradizione yoga:
• campo vitale (delta);
• campo emozionale (teta);
• campo mentale (alfa); 
• campo causale (beta).

A livello empirico è emerso che un paziente può es-
sere considerato tanto più sano e “carico” relativa-
mente al piano dell’aura esaminato, quanto più è in 
grado di tollerare una determinata combinazione di 
frequenze prima di manifestare segni di stress ener-
getico mediante una reazione chinesiologica al test. 
Per esempio, se il paziente regge tutto lo spettro di 
frequenze delta (valore di test tramite l’apparecchio 
Reba® = 100% di energia vitale) prima che subentri 
una reazione energetica al test, possiede una forte 
energia vitale, cioè è pieno di forza e, se interrogato 
in proposito, conferma di sentirsi bene e in forma. 
Se invece già a frequenze delta molto basse (valo-
re di test tramite l’apparecchio Reba® = 10-20% di 
energia vitale) si manifesta una reazione di stress, 
il paziente stesso ci confermerà di sentirsi privo di 
energie, stanco e spossato. 

In seguito fornirò una descrizione ancora più det-
tagliata del metodo di test e presenterò alcuni casi 
pratici che ne illustreranno l’azione nella vita quo-
tidiana. A differenza della distanza di reazione e di 
altri metodi di test dell’aura altrettanto instabili e 
poco affidabili, il test dello stato di carica dell’aura 
sembra permettere di trarre conclusioni relativa-
mente precise e riproducibili sul campo energetico 
sottile. Dopo un decennio di test condotti con l’e-
nergetica psicosomatica su migliaia di persone, ab-
biamo accumulato una grande esperienza che con-
sente di fare affermazioni precise sull’importanza 
dell’energia sottile nell’ambito del mantenimento 
della salute e nell’insorgere delle malattie.   




