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Introduzione 
Dato che sono presuntuoso, dicendomelo anche da solo così evito la fatica a chi lo pensa di 

dirmelo, di controcanto posso però dire che detesto l’ordine umano, e gli imbecilli, ma anche 

gli idioti “la cui madre è sempre in cinta” con padri diversi per cui all’idiozia si associano altre 

spregevoli qualità, con sotteso un lieve velo di ignoranza abissale, e soprattutto non sopporto 

quelli che pensano che quello che loro descrivono, sia l’ordine di tutto il cosmo e per quel 

motivo dettano le regole universali, e condannano tutti quelli che descrivono una realtà diversa, 

a cominciare da quelli come me, che, in punta di piedi, da oltre trent’anni, per quel che mi 

riguarda, si permettono di far presente che esistono anche altre dimensioni dell’universo, e li 

respingono, qualsiasi metodo venga usato per trovare il giusto spazio che merita la descrizione 

della natura fatta anche con la filosofia basata sulle varie scienze, ed in particolare la biofisica. 

Ho sempre avuto più confidenza col caos della natura che, probabilmente, è un ordine ancora 

incompreso dall’uomo o, che alcuni, preferiscono non cercare nemmeno di  comprendere, per-

ché li riporterebbe al loro rango di piccoli uomini, oppure potrebbe impedire la prosecuzione 

dei loro traffici mercenari veicolati sul substrato della loro scienza assoluta unica ed indivisi-

bile,  visto che hanno fondato il proprio impero e le proprie conoscenze su assiomi indimostrati, 

oggi sconfessati dalla fisica quantistica, ma che nel loro piccolo funzionano, con piccoli errori 

che non tutti vedono ma che ci sono.  

Chi sono i ricercatori che si riempiono la bocca dicendo che sono ricercatori? Coloro che ricer-

cano qualcosa che ancora non c’è, guardando sempre con gli stessi strumenti, soprattutto intel-

lettuali, che non permettono di vedere oltre; tutto quello che si poteva vedere in quel modo è 

stato visto e si possono solo scorgere nuove sfumature. 

Io non cerco cose nuove, ma esploro ciò  che è stato trovato, con nuovi strumenti e soprattutto 

con una nuova forma mentis fondata sul dubbio e sulla certezza, dubbio relativo alla visione 

attuale della natura e delle leggi di natura, e certezza che tutto cambia e l’uomo deve inseguire 

questi cambiamenti cercando di prevederli piuttosto che cercare di bloccarli considerandoli 

nemici della propria individualità.  

Con questo modo di affrontare la scienza e la vita, percorro le strade che già esistono, senza 

inventare nulla di nuovo, trovo quello che è già stato scoperto,  e come è visibile a me lo è 

anche per gli altri, visto che è già stato ricercato e trovato da qualche ricercatore che sbarcava 

il lunario mantenuto da quell’unica mansione, cosa che non mi appartiene, vivendo sufficien-

temente della mia professione di medico, e, trovandolo ne prendo atto, cercando di inserirlo 

nel corso delle mie epicrisi analitiche, vedendo se possa fornire qualche nuovo particolare per 

risolvere questioni non propriamente risolte in maniera appagabile o semplicemente indicando 

che esistono anche altri strumenti e modi di pensare, per risolvere i problemi quotidiani ancora 

non ben risolti, o risolti solo parzialmente, o considerati dogmi intangibili.  

Non mi sembra troppo presuntuoso e da megalomane pensare che non esista problema irrisol-

vibile se abbiamo tutti i dati del problema, e se questi dati sono corretti e attuali, per cui dedi-

carsi ai problemi mal risolti o non risolti può produrre soddisfazione professionale, la routine 

magari un lauto stipendio che mi riporta a vecchi scritti di filosofi e anche di Papi: “Il denaro 

sterco del demonio”; anche Massimo Fini usò questo titolo e con lui ne discussi anni fa. 
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Loro sono RICERCATORI, io sono un TROVATORE, ma un trovatore che trova scritti, arti-

coli, scoperte scientifiche, e nuovi strumenti per vedere oltre il già visto o il non ancora visto. 

Continuando sulla mia megalomania, segnalando un particolare back ground culturale, non mi 

considero assolutamente meglio degli altri, ma solamente diverso e in questa mia variegata 

differenza dovuta al fatto che non mi sono mai interessate troppo le materie inerenti la medi-

cina, che non avrei mai voluto fosse il mio destino, posso però permettermi di assemblare il 

materiale trovato e trarne, per quanto grossolane e naïf, diverse conclusioni che aprono nuove 

vie da esplorare, perché, anche se con inferiori conoscenze rispetto agli altri specialisti, che ne 

sanno sicuramente più di me sia nel campo della biologia e della fisica, ma con queste mie 

scarse conoscenze che però posso utilizzare da punti di vista che spaziano in diversi ambienti 

della scienza, comprendendo anche negli ambienti diversi la filosofia, ed essendo per natura 

l’esasperazione del pragmatismo e dell’ermetismo, non volendo annoiare durante le mie espo-

sizioni, ma volendo solo essere capito, difficilmente ottengo questo risultato. 

L’ampliamento del ventaglio delle conoscenze a cui mi riferisco, riguarda argomenti “che non 

ci azzeccano” tra di loro e che sono frequentati da “gente simile” in ambienti simili che mai 

avrebbero avuto occasione di incrociare le proprie idee o che addirittura sono incompatibili con 

gli altri degli altri gruppi e questo senza pensare minimamente al fatto che come ogni molecola 

dell’universo, sono INTERCONNESSI, con connessioni che vanno colte facendo sforzi men-

tali ricordandosi che noi siamo un “insieme” anche se abbiamo solo la coscienza della nostra 

singolarità.  

Tra gli studiosi di oggi diventa impresa molto difficile, se non ci si arriva per caso, confrontarsi 

con i rappresentanti delle altre scienze, perché lo studio e i computer non sono sufficienti, se 

manca l’immaginazione che sogna nuove possibilità, libera da schemi e dogmi della scienza 

del moderno scienziato che non è scienziato, ma solamente un calcolatore che calcola anche 

l’assurdo e soprattutto usa la statistica e che deve arrivare ad uno e uno solo risultato senza 

lasciarsi distrarre e guardando solo e sempre nella stessa direzione.  

Quando la scienza non ci arriva, si usa la statistica e se la statistica prende troppo potere, annega 

la vera scienza che non ha bisogno degli statistici che pertanto si difendono imponendo il loro 

potere.,  

Solo chi sa cogliere le connessioni inattese, che lo specialista difficilmente potrà considerare 

perché “in altre faccende affaccendato” potrà sollevare uno dei veli di Maya, manovra che solo 

gli eretici e gli artisti potranno effettuare. 

O forse solo gli intelligenti coraggiosi. L’uomo non è il centro dell’universo! 

L’universo è infinito, e se non lo fosse, lo è relativamente alla piccolezza dell’uomo. 

Nel caso del medico, il generico è quello che sa poco di molto, e lo specialista conosce molto 

di poco ma, un bravo e libero medico di famiglia, anche sapendo poco di molto, avendo indi-

viduato il poco da esaminare, per lui oggi diventa facile arrivare a saperne molto di quel poco, 

specialmente se poi ci si affida allo specialista giusto di quel poco, integrando quello che ci 

racconterà del suo molto nel nostro poco, al fine di fornire la terapia alla singola persona, di-

versa da un’altra persona, e non alla sua malattia per lo specialista sempre identica; è qui che 

ci può aiutare il computer ed internet che ci aggiorna in tempo reale conoscendo il nome dell’ar-

gomento di cui si vuole sapere di più. 
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Chi lo fa?  

Chi si comporta così? Se si esce dai luoghi comuni della medicina mettendo in discussione 

l’ordine costituito o le linee guida, si rischia di essere anche radiati dall’ordine dei medici e 

anche denunciati e condannati da giudici che giudicano i medici per argomenti medici non 

sapendo di medicina protetti in caso di errore giudiziario anche economicamente perché se 

denunciati ingiustamente da un giudice, come mi accadde, nel momento che si viene assolti, 

questo non deve nemmeno pagarti i danni e nemmeno ti rimborsa le spese legali. 

Non lo so chi si comporta così, ma intanto procedo per la mia strada quando questa ormai sta 

per terminare, almeno quella professionale; ho già superato l’età della pensione, ma prima di 

chiudere vorrei incontrare altri che vogliano vedere con la ragione e con cuore e non solo coi 

microscopi e con i dogmi. 

Per procedere in questa nuova forma di affrontare le realtà scientifiche, è necessario continuare 

a studiare ed informarsi, è necessario conoscere e sapere e anche valutare le novità, se queste 

abbiamo o meno un substrato veramente scientifico, o se siano finalizzate esclusivamente al 

“business”. 

“Gli affari sono affari” ma “gli affari non sono scienza” ma e ancora ma, “la scienza può essere 

un affare”, ma “la scienza non deve essere un affare, deve essere scienza” finalizzata al pro-

gresso dell’uomo e della natura, intendendo come progresso, ciò che fa stare meglio l’uomo, 

migliorando anche la natura, o per lo meno salvaguardandola. 

Il SAPERE è dato dalla conoscenza, che è determinata dalla voglia di conoscere, che arriva 

dove gli strumenti a disposizione permettono, ma bisogna cercarli questi strumenti o crearne 

dei nuovi per conoscere di più e conoscere meglio, anche se a volte il meglio è nemico del 

bene, e un esempio è il nucleare, che dimostra come l’uomo di potere usa la scienza per man-

tenere il potere piuttosto che per far progredire il mondo. 

A questo scopo, presuntuosamente, avevo elaborato questo metodo: 

Per giudicare o scegliere o genericamente procedere, è opportuno: 

 

1. Conoscere i meccanismi ed i funzionamenti di ciò su cui intendiamo intervenire o che 

dobbiamo giudicare, 

2. Conoscere i meccanismi ed i funzionamenti di ciò che vogliamo applicare o inserire nel 

ragionamento, 

3. Conoscere le interazioni interne ed esterne che possono intervenire (i vari condiziona-

menti possibili nel caso di narrazioni non completamente e scientificamente descritte, 

con postulati alla base, non dimostrati, ma semplicemente dati per certi in quanto, al 

momento, indimostrabili) 
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4. Considerare che interveniamo su meccanismi complessi di cui conosciamo solo una 

infinitesima parte, e per quanto riguarda le narrazioni coinvolte, considerare che pos-

sono anche essere state manipolate, distorte, o fornite in maniera parziale perché con-

dizionate da secondi fini oscuri e non a tutti noti, e a volte nemmeno ipotizzabili, se non 

da una mente perversa 

5. Conservare lo spirito critico per rimettere in discussione tutto ciò che pensiamo sapere, 

visto che può nel frattempo essere cambiato o possono intervenire altri fattori inizial-

mente non noti o non presenti o il substrato su cui si è “elaborato” potrebbe non essere 

“onesto”. 

La complessità influenza tutti gli ambiti della ricerca in tutto ciò che può essere oggetto di 

apprendimento e conoscenza da parte della mente umana, riguarda ogni ambito della realtà 

attuale e del soggetto e questa complessità impone agli uomini e alla scienza, ma anche alla 

storia, un cambio di prospettiva, un rinnovamento, una rivoluzione. Occorre che anche la scuola 

giunga ad un nuovo principio educativo al fine della formazione di un pensiero complesso, 

plurale, metacognitivo, divergente, metainterpretativo. 

E che significato ha metacognitivo e metainterpretativo? 

“Conoscenza della conoscenza”, “il pensiero del pensiero”; prefisso greco meta-, “al di là”, 

“sopra” e gignόsko, “conoscere, sapere”; e per quanto riguarda il metainterpretativo, da oltre 

mezzo secolo si è individuata la necessità di avere, per comunicare agli altri i risultati, una 

buona sintesi in grado di far capire l’essenza di ciò che si comunica evitando gli inevitabili 

fraintendimenti di chi non ha una conoscenza di base sufficiente per comprendere quanto gli si 

vuole comunicare. 

Allo scopo sono stati sviluppati metodi specifici di sintesi dopo che ci si è resi conto dei falli-

menti delle revisioni della letteratura tradizionale che, pur dando una visione d'insieme dell’ar-

gomento, sono spesso descrittive e raramente hanno senso di ciò che la raccolta di studi esami-

nati ha da dire. 

Solo gli addetti ai lavori , gli specialisti di cui sopra possono capire? O, solo loro devono capire, 

mentre gli altri è meglio che non capiscano, perché se capissero perderebbero il loro potere 

costituito dal monopolio di una unica verità per quanto vera essa sia o sia falsamente vera? 

Il tutto dipende esclusivamente da chi comunica e da chi ha il potere della comunicazione. 

Si dovrebbe poter arrivare a capire se sia onesto chi comunica per il piacere di comunicare, 

avendo i requisiti per farlo in maniera onesta consapevole e autorevole, o se la comunicazione 

non sia viceversa, lo strumento per comunicare, solo con lo scopo finale di detenere un potere 

più o meno occulto, inibendo la concorrenza di eventuali altre verità, che potrebbero essere 

scomode o alternative, e anche più efficaci efficienti e economicamente convenienti, o sola-

mente meno inquinanti. 
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Non solo in campo scientifico, ma in ogni livello di vita, abbiamo la possibilità di raccogliere 

un numero incalcolabile di dati, e di interazioni tra questi dati, che non sono computabili nem-

meno col computer più potente, perché il computer è un oggetto determinato, che non potrà 

quindi necessariamente ragionare autonomamente verificando diverse alternative; è una tecno-

logia digitale sequenziale; ogni passaggio, della sequenza di dati immessi, per velocissimo che 

sia, precede in maniera fissa il passaggio successivo e segue il precedente, determinando ogni 

livello, con rigore assoluto ed immodificabile, per cui esiste, per il computer, solo un dato unico 

per quella posizione che possa utilizzare, che deve essere coerente per tutti i passaggi, e il 

minimo errore nella sequenza di dati, ovvero un dato diverso, determina il non funzionamento 

del tutto per cui utilizzando il computer per analizzare un sistema, deve esistere una sola verità, 

e se i dati sono artatamente forniti per far diventare verità una bugia, ecco che il falso diventa 

vero.  
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PARTE I: La Natura e l’Universo 
La natura è viva e gode di regole dinamiche variabili che, apparentemente nel breve 

tempo, possono anche rispondere alle formule che qualche cervello umano, magari con l’aiuto 

di un potentissimo computer riesce ad elaborare, sempre magari, ricevendone anche un “No-

bel”, considerando che oggi sembrerebbe che questo ambito premio, istituito dallo scopritore 

della dinamite che ha permesso l’allestimento di terribili armi da guerra e distruzione, venga 

comprato o venduto, o attribuito in modalità propedeuticamente funzionale al sistema che re-

gala all’umanità verità, pseudo verità, o addirittura falsità, con finalità mecenatesche che po-

trebbero però avvolgere in uno dei tanti veli di Maya, grossi interessi economici, e, se oltre al 

computer si usa il Premio Nobel, questo tipo di procedere, legittima qualsiasi verità che diventa 

in ogni caso verità, partendo anche da una bugia. Rimuginando su questo concetto, mi viene 

come esempio, da pensare al premio Nobel per la pace, assegnato a personaggi che poi si sono 

rivelati terribili guerrafondai, o come premi attribuiti ad uno scienziato, ed in epoche successi-

ve ad un altro scienziato che dimostrava l’esatto contrario di ciò che venne accettato come 

dimostrato dallo scienziato precedente.  

Chi giudica i giudicanti? Lo scorrere del tempo e la storia, che però sembrerebbe essere 

scritta sempre dai vincitori che alla fine sono sempre gli stessi, a cui interessa che tutto resti 

sulla stessa falsa riga e questa considerazione mi porta a pensare che non ci si possa più nem-

meno fidare di quella, la storia, se non si è vissuta direttamente sulla propria pelle, e nemmeno 

se è stata raccontata da qualcuno di conosciuto o noto, a cominciare dai giornalisti e dai reporter 

di guerra. Spesso anche loro vedono quello che gli viene fatto vedere con molto che resta ben 

celato. 

La metafora del deserto può renderci immaginabile il quadro; da quelle regole che rap-

presentano la prima duna che impedisce la vista dell’orizzonte, e che si è appena scalata, si 

dovrebbe partire per ritrovare quelle nuove regole che si trovano nella duna successiva e che 

condizionano anche la duna dove ci si trova, ma che non sono le stesse regole della duna se-

guente, che si è resa visibile solo dopo aver scalato la duna che ci sembrava fosse l’ultima 

nostra meta ma anche da lì l’orizzonte non è visibile. Questo è un deserto che non finisce mai. 

 Ma, chi decide al mondo cosa deve accadere? E può condizionare gli avvenimenti che 

coinvolgono la terra tutta? O se non tutta buona parte? 

Breve ricerca su internet e raggiungo un sito apparentemente onesto, dove trovo un 

passo relativo a questo argomento da cui estrapolo queste righe: Nel suo libro "Tragedy and 

Hope", Carroll Quigley ha scritto, "la rete di cospirazione che tira le fila del mondo, è costituita 

da banchieri e capitalisti internazionali, cioè il mondo dell’alta finanza.  

Raccoglie intorno a sé un esercito di scienziati, tecnocrati, politici e attori burattini per 

fare da ombra alla sua alta politica", e, aggiungendo alcuni dati molto interessanti, come se non 

bastasse quanto già detto, "gli imperi economici internazionali sono interessati a promuovere 

l’indebitamento dei Governi. Più alto è il debito, più costosi saranno gli interessi.  

Ma essi possono anche richiedere al presidente di turno privilegi fiscali, monopoli di 

servizi o appalti di opere. Se questo non accetta, causeranno la sua caduta, promuovendo agi-

tazioni e scioperi che, nell’impoverire la nazione, lo costringeranno a cedere di fronte a ciò che 

chiedono".   Quando a George Bush padre chiesero dopo il crollo dell’Unione Sovietica cosa 

sarebbe successo, lui rispose: “What we says, goes” ("Quello che noi diciamo, accade"). Quel 

“we” (noi) non si riferiva specificamente al governo degli Stati Uniti, ma, secondo una teoria 

del ricercatore Garry Adler , al CFR, che è un ente finanziato dai Rockefeller noti dell’”esta-

blishment" americano, per "Il Governo invisibile". Lo stesso Adler sentì dalla bocca di uno dei 
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suoi leader, la seguente affermazione: "non importa chi votano le persone, voteranno sempre 

per noi ..."  

Le principali delegazioni del CFR sono in Germania e a Tokyo.   Un ex presidente del 

governo albane-se in esilio ha anche dichiarato: "... un pugno di persone e il CFR prendono le 

decisioni. Si tratta di un potente <club privato> che domina tutti i governi del mondo. Sono in 

combutta. Piaccia o no, bisogna fare quello che dicono ... " 

Ma torniamo alla sabbia; scoprire l’universo, porta ad una visione paragonabile a quella 

che percepisce chi si accinge ad attraversarlo quel deserto di cui non conoscono i limiti; osservi 

una duna più alta, l’ultima duna, e pensi che salendovi in cima, tu possa avere la visione globale 

del deserto e dell’orizzonte che nasconde, ma, giunto alla meta, scopri che dietro vi è un’altra 

duna ancora più alta e diversa, e dopo una ancora e ancora, all’infinito, e, qualora l’infinito non 

esistesse, relativamente all’essere umano la distanza che abbiamo davanti sarebbe egualmente 

infinita non potendola percorrere con solo una vita a disposizione, e già si parla di relatività. 

Col passare del tempo, riusciamo a dotarci di strumenti in grado di permetterci di per-

correre nella stessa vita, tragitti sempre più lunghi, vedendo altre dune prima non visibili, ma 

nel frattempo facendoci perdere dettagli delle altre dune, che prima conoscevamo e che spesso 

dimentichiamo di aver conosciuto e esplorato.  
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Capitolo 1: Il Deserto 
Ero rimasto affascinato da quell’immagine, da bambino, quando andare al cinema era 

un avvenimento, avevo anche visto il film Lawrence d’Arabia, e il fascino di Peter O’ Toole 

mi aveva colpito l’immaginazione. 

Quell’immensa distesa di sabbia che vista da lontano appare come un manto dorato 

uniforme, è, vista da vicino, tutto un susseguirsi sterminato di dune e avvallamenti con, ogni 

tanto, un’oasi dove i beduini trovano ristoro, ed ogni duna è formata da una quantità infinita di 

granelli, ed ognuno di loro, contiene un mondo che l’occhio non può vedere, ma che esiste e 

che la scienza ha individuato già da anni. 

Ma non solo, quell’immagine che da lontano appare sempre uguale, se osservata da 

vicino, cambia fornendo altre immagini sino a prima non percepibili e soprattutto cambia con-

tinuamente come accade in un gioco per bambini, il caleidoscopio. 

Quando la forza del vento del deserto scivola sopra quei minuscoli granellini, questi 

iniziano a parlare vibrando, e con il soffiare potente, si mettono a ballare saltando e rotolando 

sul terreno, urtandosi e frammentandosi l’uno con l’altro diventando particelle sempre più pic-

cole da potersi sollevare e viaggiare sospese nell’aria, sospinte da quella tempesta che impedi-

sce l’attività dell’uomo che cerca riparo sotto una tenda, e quando è tutto finito, vedi un altro 

panorama che ha nascosto alla vista quello precedente. 

Quel vento che infastidisce l’uomo occidentale, ma non i Tuareg, e che l‘uomo vorrebbe 

eliminare, è ciò che permette la vita nel deserto; infastidisce l’uomo ma è fondamentale per la 

sopravvivenza ed il Tuareg lo sa; ma se l’uomo riuscisse a fare nel deserto, quello che sta 

facendo con i ghiacciai, che stanno ritirandosi e sciogliendosi, anche il deserto correrebbe il 

rischio di venire sterilizzato perdendo la sua vita. 

Ma forse i cinesi ci stanno arrivando e stanno modificando anche la natura desertica; 

cosa fanno i cinesi è impossibile da sapere e da verificare, anche perché sono molto gelosi della 

loro “intimità” che nasconde, probabilmente, una feroce “DITTATURA” senza etica. 

Il vento è in grado di abbassare la temperatura recando sollievo a uomini e piante, e 

riesce a trasportare semi e pollini generando nuove vite, come fanno anche le api nelle località 

temperate, e anche i virus. 

Quando si sviluppa una tempesta di sabbia, questa può divenire burrascosa ed impe-

tuosa con raffiche che sollevando ingente quantità di polvere e pulviscolo desertico, trasfor-

mano i granelli in piccoli proiettili in grado di oscurare il cielo sovrastante. 

Ma oltre al vento che rinfresca, ci sono anche i venti caldi che possono aumentare la 

temperatura anche di oltre 10°. 

Queste sono le immagini poetiche artistiche della visione desertica, ma anche gli scien-

ziati guardano la sabbia controllando e seguendo le evoluzioni dei suoi granelli. 

Esaminando la sabbia che viene fatta suonare e volare dal vento come i mille violini di 

Modugno, si incontra quella forza descritta in fisica, che si oppone allo scivolamento o, in 

questo caso al rotolamento dei granelli tra loro, e poi sulla superficie delle dune, “l’attrito”, in 

questo caso dinamico perché si genera tra superfici in moto relativo. 

Questo determina un perpetuo cambiamento sia della morfologia del singolo granello 

che della duna e quindi di tutto il deserto. 
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Teoricamente anche l’attrito statico è dinamico, perché ogni superficie è costituita da 

atomi, e gli atomi o loro componenti, sono in continuo movimento, quindi anche questa visione 

apparentemente statica, è dinamica, e il povero Majorana fa bene a dire che siamo su una strada 

sbagliata riferendosi in particolare alla fisica, prima di scomparire nel nulla. 

Quello che sembra non sempre è. 

Questo fenomeno molto ben conosciuto e presente in maniera preponderante nel mondo 

reale e a cui l’uomo comune non da l’importanza che ha, presenta anch’esso i due lati della 

medaglia; vantaggi e svantaggi, a seconda del contesto in cui si sviluppa e si applica, e la sua 

origine dipende dalle forze di adesione o coesione che, in ultima analisi, quella che l’essere 

umano che conta non vuol mai fare e che non deve essere ultima, derivano dall’interazione 

elettrostatica degli atomi che compongono le molecole in questione. L’interazione elettrosta-

tica non è altro che una manifestazione del magnetismo che noi conosciamo, riferendola quasi 

esclusivamente alla calamita, considerandola quasi un miracolo quando siamo bambini che 

giocano con quello strumento fatto a ferro di cavallo, senza immaginare che quella è la vita, e 

senza nemmeno pensare che cosa ci sia nascosto dietro a quel fenomeno, le onde elettroma-

gnetiche. 

Di conseguenza a quanto descritto sopra, immaginando un deserto, i beduini, le oasi, le 

tempeste di sabbia, pensando ad un vecchio film, si arriva ad una ricerca scientifica del 2008 

che riesce a capire che da quelle tempeste di sabbia, si generano dei campi elettrostatici che 

trovano anche la loro origine dalla siccità, che, anch’essa partecipa a produrre questa energia.  

Ma anche l’agricoltura e il pascolo producono campi elettrostatici. E quanti altri fattori 

partecipano senza che l’uomo se ne renda conto? E quali fattori? 

Un esempio eclatante ci viene fornito dal Professor Emilio Del Giudice quando ci rac-

conta la storia di Fleming e della penicillina. 
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Capitolo 2: Emilio Del Giudice 

 

Emilio Del Giudice (1940-2014), l’ho conosciuto, ho discusso con Lui e gli ho anche 

portato una scatola di cioccolatini svizzeri, cosa che per uno di Novi Ligure è quasi una be-

stemmia, ma considerato cosa è avvenuto delle due industrie dolciarie di Novi, la Pernigotti e 

la Novi, diventa, un peccato veniale. 

Il peccato mortale lo hanno commesso coloro che hanno permesso la perdita della “No-

vesità” a queste due grandissime realtà del passato, che davano lustro a questo paesone che ha 

sempre creduto di poter diventare una grande città viste le sue potenzialità e la posizione geo-

grafica, ma in mano ad una classe politica mediocre e poco lungimirante è diventato per me, 

solo il cimitero dove riposano i miei cari, i miei amici e i miei parenti, e dove sicuramente non 

finirò mai, anche se mi dispiace che le mie ceneri non finiscano dove ci sono i miei ricordi ed 

affetti. Sarò disperso nelle acque del Ticino. 

Prima del “racconto” di una conferenza del Professore, vorrei rendere pubblico questo 

suo epitaffio che andrebbe posto sulla TOMBA della società: “La società si è costruita con le 

sue leggi, che non sono la conseguenza delle leggi della biologia, sono le leggi dell’economia, 

che sono leggi diverse. La legge della biologia richiede la cooperazione, la legge dell’economia 

richiede la competizione. Quindi, in questo senso, l’economia è intrinsecamente un fatto pato-

logico, che genera patologia, che genera malattia. Finora nella storia umana si è stati nella 

preistoria, perché la specie umana come tale non ha mai avuto la possibilità di formarsi, per-

ché per formarsi i suoi componenti debbono risuonare tra di loro: lo possono fare? No! 

La competizione! L’esatto contrario, è la risonanza. Finché esiste un regime fondato 

sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai 

essere risolto. Gli psicologi potranno dare fondo a tutte le loro esperienze, ma i loro risultati 

saranno transitori. Il povero paziente esce, viene informato che lui nella sua azienda è di troppo 

e quindi viene licenziato; a questo punto tutto il lavoro psicologico fatto è perduto”.  

Veniamo ora al racconto della relazione, con qualche minima correzione di incertezze 

dialettiche derivanti da una descrizione a “mano libera” che fa di Lui un artista della fisica, e 

che si può ascoltare dalle sue labbra su YouTube direttamente dalla sua voce e col suo incon-

fondibile accento napoletano. 

Questo racconto in diversi spezzoni, lo si ritrova ancora tutt’oggi, sperando che non 

venga mai cancellato, ma in ogni caso, almeno per la seconda relazione, la sua traccia rimarrà, 

anche se il povero fisico è ormai scomparso da qualche anno. 

Il primo argomento trattato in una sua conferenza ha come titolo “Una teoria priva di 

errori è sicuramente sbagliata”. Mai fidarsi della tecnologia, per cui “verba volant scripta ma-

nent”, recensiamola per quanto sia possibile trasferendola in modo che sia leggibile anche da 

chi non usa internet. 
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Senza entrare nel merito di tutta la sua argomentazione, ci sono due punti che meritano 

l’attenzione perché potrebbero farci capire perché Majorana disse che la fisica è su una strada 

sbagliata, ma forse non lo è solo la fisica, ma tutta la visione del mondo, gestito da faccendieri  

presuntuosi ignoranti che alla fine fanno scoppiare guerre in ogni dove e di ogni tipo, generando 

nuove forme di schiavitù, mentre alcuni posseggono fortune inutilmente enormi, distruggendo 

la casa di tutti, la natura, andando anche a cercare nuovi territori da invadere nello spazio, 

ritenendo insufficiente il nostro mondo, pensando di essere le uniche forme di vita intelligente 

dell’universo degne, e per questo autorizzati a “TUTTO”, mantenendo tutti gli altri in uno stato 

di dipendenza, di necessità e di dolore. “I moderni schiavi dei moderni faraoni a cui costruiamo 

le moderne piramidi”. 

Il punto più semplice da far comprendere interessa l’intelligenza ed il computer. Cito 

riportando esattamente le sue parole che potrete sentire cercando su YouTube la relazione a cui 

mi riferisco, ed il secondo appunto è l’esempio che Del Giudice fa, ovvero descrive come av-

venne la scoperta della penicillina da parte di Fleming, che nasconde un retroscena quasi a 

nessuno noto; qualcuno si accorse delle proprietà delle muffe, molto prima, ma a quell’altro 

signore nessuno diede peso, e mi pare che oggi con la storia delle onde magnetiche ci si ritrovi 

in una situazione analoga. 

Emilio Del Giudice nasce a Napoli il 1º gennaio 1940 e muore a Milano per problemi 

cardiaci il 31 gennaio 2014. Fisico e divulgatore scientifico con una attitudine per cercare di 

fare capire la difficile materia di cui si occupava, con anche risvolti etico/filosofici, ha lavorato 

nel campo della materia condensata, ed arrivò alla notorietà per i suoi studi con Giuliano Pre-

parata, con cui si occupò assieme a Fleischmann e Pons di FUSIONE FREDDA. 

Dal convegno “Le Connessioni Inattese 2011”. 

 La Frontiera, l'Ignoto, l'Eresia - Istituto italiano per gli studi Filosofici.  NAPOLI  12 

novembre 2011. 

<<<<Bene, cercherò, vi prometto, di fare il maggior numero possibile di errori nel corso 

del mio intervento. In effetti quando ero giovane, cioè più di 50 anni fa. Un mio maestro, un 

fisico teorico, mi disse che la cosa importante, non era non fare errori, ma fare errori in numero 

pari. E perché? Se ci pensate, ecco una connessione inattesa, ci sono due parole molto diverse 

nella lingua italiana che hanno la stessa radice, ERRORE, ERRARE. Errore significa fare uno 

sbaglio, errare significa vagare, girare per terre sconosciute e guardar-si intorno. Il contrario di 

errare in questa seconda accezione è procedere diritti per la propria strada senza guardare né a 

destra né a sinistra; ed è questo che per esempio viene fatto nelle moderne tecnologie digitali 

che sono sequenziali, in cui c’è una sequenza e ogni step (passaggio) della sequenza è rigoro-

samente determinato dallo step precedente e a sua volta determina lo step successivo. Il minimo 

errore nella sequenza fa sì che il tutto non funzioni. E questo ai miei occhi giustifica perché io 

coi computer sono assolutamente imbranato, al di là delle cose più semplici e perché? Perché 

io sono radicalmente incapace di ripetere pari pari una sequenza, cioè il numero di errori che 

faccio è grandissimo, e come risultato in breve tempo debbo chiamare soccorso perché mi ven-

gano ad aiutare a sbloccare il computer che si è irrimediabilmente impallato. Però per mia 

fortuna il cervello non è un computer, contrariamente a quello che comunemente si dice; com-

puter e cervello non hanno niente in comune l’uno con l’altro. Il computer è un oggetto deter-

minato, sequenziale, che non potrà quindi necessariamente essere creativo. Il computer non ha 

mai creato nulla, è come si diceva quando io ero giovane una volta, è un cretino veloce. Cioè è 

uno che fa a gran velocità, e quindi è adatto per sostituire i burocrati, per esempio, perché fa le 

stesse cose che i burocrati ci mettono anni a fare, lo fa in breve tempo, anche se poi il burocrate 

associato al computer provvede a riallungare i tempi, per cui alla fine gli uffici computerizzati 
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ci mettono lo stesso tempo di quelli non computerizzati a sbrigare le pratiche. Invece, il cer-

vello, è un oggetto che vaga, che oscilla, che si muove in modo impredicibile a destra e a 

manca, che, mentre sta andando verso un certo luogo, ad un certo punto con la coda dell’occhio 

vede che c’è una bella possibilità da un’altra parte, devia dalla sua strada e va lì. Eh! Le scoperte 

così accadono; accadono sulla base di connessioni inattese, che in altri termini sono errori. 

Facciamo una brevissima lista di errori storici. Beh! Oggi si parlerà tra gli altri di Cristoforo 

Colombo, e si dice, beh! Io non ero presente a quell’epoca, anche se sono anziano non ero 

ancora vivo a quell’epoca, in cui Cristoforo Colombo pensava di andare in India andando verso 

ovest, il che, se la terra è una palla, è una cosa assolutamente ragionevole, giusta; soltanto c’è 

il problema della distanza, quanto è grande la palla? Per cui un tratto breve, se uno lo fa per la 

via più diretta, diventa lunghissimo facendolo dall’altra strada, fermo restando che ci possono 

essere ostacoli lungo questa strada, ed infatti uno c’era. Era l’America. Per cui, Lui andando 

verso l’India s’imbatte nell’America. Voleva scoprire l’India, ha scoperto l’America. Diceva 

Enrico Fermi, che se il risultato di un esperimento è conforme alle aspettative, cioè non ci sono 

stati errori nella progettazione, uno ha fatto una misura, se invece non è conforme alle aspetta-

tive, cioè ci sono stati errori, uno ha fatto una scoperta. Ecco! E questo è il punto fondamentale! 

Perché c’è la pretesa di non fare errori; tenete conto che nella nostra civiltà moderna si mette 

un grandissimo premio sul concetto di efficienza, il concetto di efficienza è mortale per il buon 

andamento delle cose, tant’è vero che proprio per-ché negli ultimi 30 anni ci si è così concen-

trati sull’efficienza e sulla razionalizzazione, noi ci troviamo oggi nella più grande crisi 

dell’epoca moderna. Perché? Perché il concetto di efficienza, implica che vengano rigorosa-

mente eliminati dalla procedura, tutti gli elementi di cosiddetta irrazionalità, cioè tutti gli im-

previsti, tutto quello che può disturbare il programma iniziale, e così si elimina in radice tutta 

la possibilità di fare innovazione, perché l’innovazione è l’imprevisto per definizione. Vi porto 

un altro esempio: Voi sapete, si dice, che Alexander Fleming, biologo inglese, che tra l’altro, 

questo vi aggiungerò, aveva studiato a Napoli, aveva passato uno step, ed a Napoli ebbe l’idea. 

Scoprì che le muffe avevano la possibilità di distruggere, di uccidere delle culture cellulari. Poi 

vi dirò la preistoria di questa scoperta, adesso, mettetevi un momento nei panni di un biologo 

medio di quell’epoca, dell’epoca di Fleming, settant’anni fa. Pensate! Mica Fleming sarà stato 

il primo al mondo a vedere la propria cultura di cellule distrutta da una muffa! Pensate quante 

centinaia se non migliaia di biologi hanno subito questa avventura che loro hanno vissuto come 

una disgrazia. Pensate a quante persone s’erano preparate l’esperimento con cura, con le culture 

cellulari li pronte, ad un certo punto scoprono, una mattina, che la loro cultura è morta, è sparita 

perché una muffa l’ha invasa. Pensate a quanti poveri tecnici sono stati licenziati perché, di-

sgraziati, non avevano vigilato che la cultura fosse protetta. Pensate quanti imbecilli hanno 

detto <<che disgrazia che ho avuto, oggi mi è capitata una disgrazia! >> E non avevano pensato 

che gli era capitata una fortuna. Cioè non hanno pensato che quella disgrazia corrispondeva ad 

una grande scoperta; la scoperta degli antibiotici, la scoperta della penicillina. Eh! Come si dice 

a Napoli, il proverbio, va a fa bene ai fetienti! Cioè il padre eterno, questa opportunità, questo 

colpo di fortuna l’ha offerto a tanti, quindi bisogna essere intelligenti, effettivamente, per avere 

dei colpi di fortuna! Perché i colpi di fortuna capitano, soltanto che l’imbecille non se ne ac-

corge; l’imbecille pensa che ha avuto una disgrazia; gli è capitata la disgrazia che aveva pre-

parato una così bella cultura per un esperimento, arriva una muffa e gliela distrugge, e lui li-

cenzia il tecnico imbecille, vedi che non… una mancanza di professionalità etc.…. E ha perso 

la scoperta della penicillina! In effetti, questa scoperta, e questo Fleming lo riconosce esplici-

tamente nel suo lavoro, era stata fatta prima di lui da un nostro concittadino, quasi concittadino 

perché veniva dalla Campania, e studiava medicina a Napoli, alla fine dell’ottocento, purtroppo 

mi sono scordato come si chiama, quindi lo lasciamo nell’anonimato, il che è bene perché è 

bene che le grandi scoperte siano anonime e non abbiano nomi, e lui, siccome era povero, si 

guadagnava da vive-re facendo le funzioni tecniche subalterne, in un laboratorio lì della facoltà 
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di medicina. E lui viveva in una casa colonica a Cardito, mi pare, qui, insomma, vicino Napoli, 

e si era reso conto che in questa casa colonica l’acqua veniva presa da un pozzo che stava nel 

cortile. E in questo pozzo, sulle pareti del pozzo, dato che c’era molta umidità, e il pozzo non 

era in piena luce, crescevano frequentemente muffe sul bordo. E lui osservò che, quando sulla 

superficie del pozzo crescevano queste muffe, le persone non si ammalavano. Notò questa 

coincidenza, si ammalavano soltanto quando queste muffe mancavano! E disse: <<vuoi vedere 

che sono le muffe che impregnando l’acqua ci proteggono?>> E fece una nota; scrisse una nota 

in cui suggerì questa coincidenza. Questa nota pubblicata dall’accademia delle scienze e delle 

arti, non so come si chiama, dell’Università di Napoli, rimase nell’archivio. Quando Fleming 

fece uno stage, poco prima dello scoppio della guerra, all’Università di Na-poli, essendo un 

topo di biblioteca, si imbatté in questa nota. Nel suo articolo, già là ,cita esplicitamente questa 

nota, e si mise a pensare. Quando gli capitò pure a lui l’incidente, ripensò alla nota e disse 

<<vuoi vedere che c’è una azione delle muffe che uccidono le cellule?>> Bene! Da questa 

osservazione strampalata il nostro concittadino che era intelligente, dedusse quella nota, non a 

caso non era un accademico, era uno studente che si guadagnava da vivere; un accademico non 

l’avrebbe mai fatta questa osservazione perché era indegna del suo rango. Una stupidaggine 

tale, e a lui gliel’avevano però’ fatta pubblicare, la noterella che stava lì nell’archivio, nessuno 

l’aveva letta, l’ha letta Fleming ed è uscita la scoperta. Capito? Quindi due cose emergono da 

questo: Uno, che molti grandi progressi hanno origine a Napoli, però solo come preistoria, 

perché poi siccome siamo incapaci di elaborare, le cose rimangono come spunti che altri poi 

prenderanno e svilupperanno. Ecco quindi questo è il ruolo di Napoli nella storia. Epperò d’al-

tra parte fa vedere che le idee strampalate, sono le sole, non ogni idea strampalata ovviamente 

dà luogo a scoperte; ogni progresso nasce da un’idea strampalata ma non ogni idea strampalata 

dà luogo ad un progresso, condizione necessaria ma non sufficiente. Ecco, a confermare questo, 

uno dei protagonisti delle rivoluzioni scientifiche del 900, cioè il fisico Pauli, bocciò una volta 

un articolo che gli era stato sottomesso con illustri firme davanti, con la motivazione – non è 

neppure sbagliato- e lo bocciò. Perché? Perché era un articolo che non diceva nulla di nuovo, 

evidentemente, era uno sfoggio inutile di erudizione. Come la quasi totalità degli articoli. In-

vece è molto importante pubblicare articoli anche sbagliati, che però facciano pensare, diano 

dei suggerimenti. Questa è la cosa importante! Dire che un articolo non è ben raffinato, non è 

importante, perché se fosse paradossalmente ben raffinato, sarebbe inutile perché è una cosa 

conclusa. Se l’articolo deve servire a instaurare una comunicazione, quest’articolo ci deve dare 

un suggerimento importante che altri poi possano portare avanti, quindi necessariamente deve 

essere incompleto. Spesso i referee (coloro che valutano i lavori scientifici per le pubblicazioni) 

bocciano articoli dicendo <<l’articolo manca di questo e di quest’altro>>; benissimo! Ragione 

di più per pubblicarlo! Così gli altri lo leggono e lo completano. Non si può pretendere appunto, 

che uno faccia tutto da solo (crisi delle scienze che non comunicano più). Invece è proprio 

questo aspetto che oggi viene censurato. Cioè pensate alcune cose: spesso vengono riportati 

fatti stupefacenti. La cosa importante, più importante nel processo di scoperta è lo stupore; uno 

rimane stupito, dice <<Gesù!>> Pensate, anche qui la Napoli che è nel-la preistoria di tutte le 

grandi scoperte! Questo è ben documentato da una canzone napoletana che si chiama la <tam-

muriata nera>, Cioè la canzone napoletana contiene in generale tutte le tendenze epistemolo-

giche, per esempio la tendenza scettica del pensiero è rappresentata bene da quella canzone che 

dice <E pecché? Pecché 'ndringhete, 'ndrà! Mmiez' ô mare 'nu scoglio nce sta.’, e si pure ce 

sta’ chi surà! Pecché 'ndringhete, 'ndrà! >. E questa è la tendenza scettica che le cose non si 

possono conoscere. Invece la tendenza, razionalista è espressa dalla Tammurriata Nera. Ve-

diamo step by step. Comincia: il fatto, il fatto stupefacente! È nato nu criaturo niro, niro...E 'a 

mamma 'o chiamma Giro. E qua lo stupore. Sissignore lo chiama Giro. Eh! Lo stupore. Adesso 

come ce la caviamo con questo fatto stupefacente? A questo punto interviene il saggio. O pa-

rulano, il venditore di vegetali che dice <Ha ditto 'o parulano: "Embè parlammo, 
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Pecché, si raggiunammo, chistu fatto nce 'o spiegammo!!> Bene! Formidabile, l’indi-

rizzo razionale purtroppo come succede a molti teorici, sbaglia la previsione specifica, perché 

suggerisce l’idea che la mamma ha avuto uno shock ed è rimasta impressionata! E quindi una 

spiegazione ovviamente errata per vedere l’importanza dell’errore, però è una spiegazione che 

viene avanzata nello sforzo di spiegare, e quindi apre un processo per cui a questo punto si 

arriva alla conclusione che arriva uno che dice  << ch'ha cugliuto buono 'o tiro: chillo, 'o fatto, 

è niro, niro, niro, niro comm'a che!>> e alla fine si arriva alla spiegazione. Ecco! Allora, di-

cendo tutte queste fesserie ho perso il filo! Ecco! Allora, veniamo, mi ricollego all’abstract che 

avevo mandato che qualche accenno lo debbo fare sennò sembra che non s’accenna niente. 

Questo si connette, tutte queste sciocchezze che ho detto, con il fatto che esistono fondamen-

talmente due modi, almeno, nel sistema infinito, diciamo, almeno due modi di conoscere. La 

conoscenza. Prendiamo i due estremi, la conoscenza di tipo analitico, e la conoscenza di tipo 

intuitivo. Nel pensiero dell’illuminismo, è stato dato molto privilegio alla conoscenza analitica, 

per quanto uno dei massimi esponenti dell’illuminismo cioè Kant, nella sua analisi fa vedere i 

limiti di questa concezione, perché nella critica della RAGION PURA, esaminando il modo di 

procedere analitico, questo consiste nel fatto di mettere dei postulati all’inizio; cioè bisogna 

definire delle affermazioni come vere senza spiegazione. Questo è vero perché è evidente! (ma 

non c’è una dimostrazione oggettiva). Dopo di che, se questo è vero, sarà vero anche quest’al-

tro, e poi quest’altro e poi quest’altro, tutto il filo deduttivo con l’uso della logica. Però lui 

(Kant), esaminando il tipo di conoscenza che si può avere in questo modo, ne conclude che sia 

soltanto una conoscenza fenomenologica, del fenomeno, non del <Noumeno> [da Treccani: 

noumeno Termine filosofico usato da Platone e ripreso da I. Kant. Per il primo, n. significa ciò 

che è pensato o pensabile dal puro intelletto, indipendentemente dall’esperienza sensibile, ossia 

le idee, in quanto distinte dagli oggetti sensibili. Kant intende per n. l’essenza pensabile, ma 

inconoscibile, della realtà in sé, in contrapposizione a fenomeno (di cui pure costituisce il fon-

damento, il substrato). Quindi il noumeno, come ciò che pensiamo esistente ma non cono-

sciamo, si pone come limite della conoscenza umana. Ma Kant adopera il termine anche in 

senso positivo, come il sovrasensibile, l’incondizionato, posto fuori dell’esperienza; escluso 

dal campo della conoscenza, esso si rivelerebbe alla ragion pratica o coscienza morale]. Cioè 

vedo come l’oggetto mi appare da fuori, ma non come è fatto dentro, perché come è fatto dentro 

diventa l’INCONOSCIBILE. Perché? Perché io col metodo analitico RINUNCIO a priori ad 

andare a vedere dentro l’oggetto. Perché rinuncio a priori? Perché stabilisco un distacco tra me 

e l’oggetto. Cioè, io sono una cosa e l’oggetto è un’altra. Erroneamente si dice che l’ideale 

della scienza e la conoscenza è il distacco. Non è vero! Questa è la morte della scienza! La 

scienza vive se c’è una connessione tra il soggetto e l’oggetto; se il soggetto riesce a penetrare 

dentro l’oggetto. Come fa a penetrare dentro l’oggetto? Cioè, con l’intelletto non lo può fare; 

con l’intelletto io lo guardo da fuori e quindi resto necessariamente nel fenomeno. E questa è 

la conclusione della critica della ragion pura. Ma allora non posso conoscere? No! Posso co-

noscere! Però non per questa via! E per quale altra via? E questo ce lo scrive alcuni anni dopo, 

parecchi anni dopo Dante nella critica del giudizio, quando mette come centro dei tipi di cono-

scenza l’esperienza estetica. E qual è l’esperienza estetica? Come dirà poi Schiller, l’esperienza 

no! Scusatemi, Schelling, no Schiller, Schelling, l’esperienza… fatto un altro errore… L’espe-

rienza estetica è quando il soggetto risuona con l’oggetto, quando il soggetto entra in un rap-

porto empatico con l’oggetto. Diventa l’oggetto. Come dice il Tao, il Tao Te Ching (Libro 

della Via e della Virtù) in Cina, per comprendere il nulla, devi diventare il nulla. Cioè, devi 

uscire da te e risuonare con quell’oggetto. E questo, aggiungiamo citazioni colte, fa dire a 

VICO, che il vero poetico, cioè il vero che nasce dalla risonanza, è più vero del vero fisico, 

cioè quello che nasce dal distacco. Questo però, il vero fisico, come esisteva ai tempi di Vico, 

perché adesso per fortuna, le cose sono cambiate, perché noi fisici siamo lenti ma implacabili, 

cioè recuperiamo. Infatti, con la fisica quantistica, viene superato il modello della fisica classi-
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ca. Qual era il modello della fisica classica? Il modello della fisica classica è che la realtà è una 

collezione, un insieme di oggetti a priori isolabili tra di loro. Cioè, che si possono studiare nel 

loro isolamento. Basta che io prendo un corpo, lo allontano il più che posso dagli altri corpi, 

ho costruito una approssimazione di un corpo isolato, dove che, essendo isolato, quello non fa 

più niente non scambia niente con nessuno eccetera, tutte le variabili fisiche vengono inchio-

date al loro valore, ci sono i principi di conservazione ed io lo studio. Vabbè, avendolo studiato, 

a questo punto, che ci guadagno? Eh! Ben poco a questo punto, perché quell’oggetto non di-

viene più, ho studiato un cadavere, ho studiato un oggetto che non diviene. Eh! Poi quello per 

funzionare deve entrare nell’interazione con gli altri, deve divenire. Allora la scienza classica 

ha fatto un compromesso saggio. Cioè definisce l’oggetto quasi isolato. Cioè si fonda su quelle 

che si chiamano teorie perturbative lineari, cioè, in cui è pressoché isolato e gli scambi sono 

piccoli piccoli, cioè l’interazione è piccola, la forza di connessione è piccola, per cui l’oggetto 

è come se fosse isolato per il ritmo di cambiamento è governabile e quindi…. E questa è la 

fisica classica. Però le cose non vanno così; questo può andar bene per capire il moto della terra 

intorno al sole, che è un moto così ampio e così lento che io, se mi metto a guardare solo la 

terra, ci debbo impiegare una intera giornata prima di accorgermi che la terra non va esatta-

mente in linea retta ma segue una curva. Però se io mi limito ad una esperienza di 2 ore o di 3 

ore, a tutti gli effetti la terra va in linea retta. Però, se aspetto più di 2, 3 ore, mi accorgo che in 

realtà fa una curva. Questo è l’approccio perturbativo o lineare. Lineare perché significa che 

l’effetto è proporzionale alla causa, il che, quando la sollecitazione è piccola, è vero. Diventa 

falso quando la sollecitazione esce da questi limiti, e disgraziatamente nel grosso di quasi tutti 

gli avvenimenti della vita reale usciamo da questi limiti. Questo ha obbligato i fisici a cambiare 

paradigma, ad abbandonare il paradigma del corpo isolato ed entrando nella fisica quantistica 

a prendere un differente paradigma, cioè che ogni oggetto, uso una parola vaga, oggetto esi-

stente nell’universo fluttua. Non è vero il principio di inerzia per cui ogni oggetto per cambiare 

il proprio stato di moto deve subire una forza; no! L’oggetto fluttua spontaneamente, poi ve-

diamo che vuol dire spontaneamente (Fluttuare= oscillare, muoversi con moto ondoso). Flut-

tua, e quindi attraverso queste fluttuazioni, entra in contatto con gli altri corpi. Proprio perché 

fluttua e quindi è accoppiato col suo ambiente, col vuoto, c’è una interazione tra corpi che 

avviene con la mediazione del vuoto, non in modo diretto, cioè gli oggetti non collidono tra di 

loro, non c’è una forza diretta che collega il corpo A col corpo B, e questa esiste naturalmente, 

questa è una classe di fenomeni, ma esiste un’altra classe di fenomeni per cui le oscillazioni 

spontanee di un corpo (le fluttuazioni),si trasmettono al vuoto, il vuoto le trasmette a tutti gli 

altri corpi, siccome questo avviene sulla scala dell’interno universo, uno nel momento in cui 

fluttua non sa dire chi è che l’ha fatto fluttuare, e quindi si perde il rapporto del principio di 

causalità e siamo nell’indeterminismo. Io ad un certo punto scopro che sto fluttuando, sto flut-

tuando perché qualcuno nella costellazione di Andromeda ha fatto qualcosa? Boh? Come fai a 

saperlo? Come si fa a sapere questo, e quindi devo accettare un intrinseco indeterminismo a 

livello microscopico. Attenzione perché qua c’è il trucco! E poi vi citerò Carlo Marx che è stato 

quasi l’unico a capire esattamente come andavano le cose, nonostante che venga presentato 

come il padre del determinismo, in che, per certi versi lo è. Adesso vi racconto come vanno le 

cose. Se è possibile quindi che ogni corpo in principio fluttua, in modo impredicibile, in modo 

autonomo, fluttua, queste fluttuazioni possono correlarsi tra di loro. Cioè, la fluttuazione mia 

entra in contatto con la fluttuazione di un altro e queste fluttuazioni si possono sintonizzare, e 

alla fine cosa si genera? Si genera un balletto universale; un balletto universale in cui i vari 

corpi si correlano gli uni con gli altri. Quindi il paradigma del corpo isolato cessa e avviene il 

suo opposto, cioè il fatto che in tutto l’universo, l’unicità dell’universo, è mantenuta dall’ac-

coppiamento delle fluttuazioni di tutti i suoi componenti, e a questo punto, a livello macrosco-

pico riotteniamo, su una scala ben altrimenti solida, il determinismo, però a prezzo dell’inde-

terminismo dei componenti. Cioè, dice benissimo Marx nella sua tesi di laurea, lui fece la tesi 
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di laurea sulla differenza delle concezioni della natura di Democrito e di Epicuro, e sottolineò 

che nella concezione di Democrito il moto degli atomi era inerte, e quindi da là, a meno che 

non ci fosse uno che all’inizio dei tempi prendeva la mira, il problema della formazione gli 

aggregati non avveniva su base spontanea, era eterodiretto, qualchedun altro doveva fare in 

modo che gli atomi si aggregassero tra loro, invece in Epicuro, gli atomi possono fluttuare. E 

allora questo fatto, rende possibile l’aggregazione su base spontanea, e Marx dice in modo 

poetico, la fluttuazione di un atomo verso un altro, è la manifestazione dell’amore di ogni 

atomo per ogni altro, e conclude dicendo: in questo modo io recupero come debbo il determi-

nismo su scala universale, perché ciò che è contradditorio, dice Marx, è la pretesa di avere il 

tutto determinato sulla base di un insieme di componenti tutti determinati, cioè l’impossibilità 

del determinismo Laplaciano (Pierre Simon de Laplace (1749-1827) in “Esposizione del si-

stema del mondo” (1796) elaborò, parallelamente a Kant, l’ipotesi dell’origine del sistema so-

lare a partire da una nebulosa primitiva; alla base della sua cosmologia, basata sulla non-ne-

cessità di ricorrere all’ipotesi di un Dio che intervenga nel mondo, vi è una concezione rigida-

mente meccanicistica, secondo la quale ogni stato o evento dell’universo è conseguenza di stati 

ed eventi precedenti e, a sua volta, causa di quelli successivi; sicché, se si conoscesse lo stato 

di materia nell’universo in un dato momento, si potrebbero ricostruire meccanicamente tutti i 

momenti successivi e precedenti della materia). Invece le due determinazioni sono reciproca-

mente contraddittorie; se voglio il determinismo a livello microscopico, mi debbo rassegnare 

all’indeterminismo a livello macroscopico; se voglio invece, come è giusto, il determinismo a 

livello macroscopico debbo concedere il più assoluto indeterminismo a livello microscopico. 

E questa è la formulazione di Marx che fa a pugni con quello che poi è stato gabellato come 

Marxismo in seguito. Nella fisica quantistica è esattamente quello che vi sto dicendo. Proprio 

perché gli atomi possono fluttuare nel modo più folle possibile e nel modo più spontaneo pos-

sibile, esiste la possibilità per questi atomi di aggregare le loro fluttuazioni, e dar luogo ad un 

oggetto determinato che si muove in modo preciso. Il nostro amico pazzo qui, ha fatto una 

osservazione però mi ha obbligato sotto giuramento a non rivelarla, quindi io non la rivelo, 

però userò tutte le mie arti per farvela intuire in qualche modo come possibilità. Cioè, studiando 

le fluttuazioni che avvengono nell’acqua, si scopre che la forma macroscopica di queste flut-

tuazioni, assomiglia a una composizione musicale. Cioè, a qualcosa che ha senso. E d’altra 

parte, in una concezione, uso la parola moderata, laica, dell’esistenza, cioè in una concezione 

che rifiuta l’esistenza, la presenza di un demiurgo ( l'artefice o il legislatore dell'universo), da 

fuori che regola tutto, le cose debbono nascere spontaneamente, e noi sappiamo che nell’essere 

vivente, allo stadio dell’evoluzione che corrisponde all’essere umano, abbiamo la possibilità 

della creazione artistica, per esempio, della bellezza, della nascita del sogno, della passione e 

di tutte queste cose qui, e tutte queste cose, in ultima analisi, debbono nascere dal moto degli 

atomi e delle molecole, c’è poco da fare. Ovviamente non in modo meccanicistico, non nel 

modo che un atomo va a sbattere contro un altro, perché questo è l’uso della forza. Cioè esi-

stono due tipi di interazione fondamentalmente nella natura fisica, uno attraverso cui i corpi si 

scambiano energia, scambiandosi energia, lo scambio di energia corrisponde all’applicazione 

di una forza, e questa è l’interazione fondata sulla forza. Cioè, se volete, è il paradigma dello 

stupro che esiste in natura, che però non è l’unico per fortuna. Esiste un altro paradigma, in cui 

i corpi non si scambiano energia, ma si scambiano quella che nel gergo dei fisici si chiama 

FASE, cioè il ritmo, quando uno balla, due ballerini che ballano, non esercitano la forza uno 

con l’altro, tranne che non siano cattivi ballerini in cui uno dei ballerini prende l’altro con la 

forza e lo trascina appresso; e questo è cattivo ballo. Nel buon ballo, invece, non c’è una appli-

cazione di forza l’uno con l’altro, i due accordano, sintonizzano i loro movimenti, e in questo 

modo emerge qualcosa di significativo. Ecco, la fisica quantistica prevede anche questa se-

conda forma di interazione; quando questo si realizza, quello che si realizza si chiama COE-

RENZA, coerenza significa muoversi al ritmo tutti insieme. Ecco, l’organismo vivente nasce 
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appunto per questo. Però, per sviluppare questo, è necessario che ci siano in precedenza dei 

moti imprevisti. Ecco, nel mio linguaggio, degli errori. Cioè, i candidati danzatori, debbono 

muoversi a caso per un po’, fare errori, fino a che scoprono spontaneamente qual è il ritmo che 

si accorda col ritmo dell’altro. Una volta che l’hanno scoperto, cominciano a danzare insieme. 

Ma questo è possibile soltanto se gli viene data la possibilità di fare errori. Se non gli viene 

data questa possibilità, questo ritmo non verrà mai scoperto. Uno dovrebbe saperlo dall’inizio 

qual è il ritmo giusto, e come fa a saperlo? Lo deve scoprire! Capite? E la natura funziona co-

sì! Cioè, funziona sulla base degli errori per cui, quand’è che lo stato coerente non riesce a 

formarsi, non riesce a formarsi quando io pongo al sistema fisico dei vincoli, cioè obbligo gli 

atomi a muoversi solo in certo modi determinati, e allora in questo senso, non potendo muo-

versi, no! Infatti nel solido i movimenti sono più rigidi che nel liquido, non a caso la vita non 

nasce nel solido, nasce nel liquido, perché? Perché nel liquido le molecole hanno maggiore 

libertà di errare, di fare errori. E tanto per concludere, perché ormai ho parlato abbastanza, 

brevemente, per sommi capi, vi ricordo come è stata inventata la radio, che è stata una sequela 

di errori, ma è stata una sequela di errori in cui sistematicamente chi diceva la cosa giusta 

sbagliava e chi invece diceva fesserie progrediva. Allora, brevemente, a metà dell’800 o poco 

dopo la metà, Maxwell (Il fisico scozzese James Clerk Maxwell nel 1864 descrisse attraverso 

un sistema di equazioni differenziali la dinamica dei campi elettrico e magnetico che opportu-

namente elaborate dimostravano l'esistenza delle onde radio) sulla base della teoria prevede 

l’esistenza delle onde elettromagnetiche. Vent’anni dopo, venticinque anni dopo, Hertz (Hein-

rich Rudolf Hertz nato il 22 febbraio 1857 e morto a Bonn il 1º gennaio 1894 fisico tedesco, 

dimostrò per primo sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche previste teori-

camente da James Clerk Maxwell con un apparato di sua costruzione, il dipolo hertziano, in 

grado di emettere e ricevere onde radio e in  suo onore, nel sistema internazionale la frequenza 

è misurata in hertz) con la collaborazione di un borsista italiano, che lavorava con lui in Ger-

mania, un tal Augusto Righi, scopre sperimentalmente le onde elettromagnetiche. Sta bene! 

Allora uno si può domandare a cose fatte, ma allora perché non hanno inventato subito la radio? 

Avevano le onde elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche sono il mezzo per propagare a 

distanza un messaggio modulando l’onda, io trasmetto il messaggio. Perché  non l’hanno fatto? 

Per una buona ragione! Perché le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta, a meno di 

oscillazioni trasversali dell’ordine della lunghezza d’onda. Siccome coi mezzi allora a disposi-

zione, la lunghezza d’onda era di alcune centinaia di metri, le onde elettromagnetiche potevano 

senza difficoltà sormontare una collina, ma non di più. Tenendo conto che la terra è tonda, 

come tutti sanno, l’idea di trasmettere un messaggio radio dall’Europa all’America era una 

fesseria perché non andava in linea retta, si doveva seguire la curvatura terrestre, quindi le onde 

radio potevano essere utili per un messaggio dentro l’orizzonte, in cui ci si vedeva, ma se uno 

deve stare dentro l’orizzonte può accendere anche un fuoco come facevano gli indiani, Cioè, 

in questo senso, la propagazione a distanza già esisteva con il telegrafo ottico, oppure come i 

romani che avevano anche loro il telegrafo con tante torri, una in vista dell’altra in cui si tra-

smettevano i messaggi. Bene, a nessuna persona sensata venne in mente l’idea di inventare la 

radio. Questa idea venne in mente agli ignoranti invece, che non avevano fatto questo ragiona-

mento del tutto sensato che vi ho fatto, e Guglielmo Marconi era un ignorante, però aveva due 

fortune, una che era molto sicuro di sé, una persona che non prendeva mai minimamente in 

considerazione l’idea di sbagliarsi, e secondo, era di famiglia ricca, che non è male. Il padre 

era un proprietario terriero di Bologna, e la madre, ancora più ricca, era una donna inglese che 

non so per quali origini aveva un grosso patrimonio ed inoltre aveva un grande affetto per il 

figlio, per cui era assolutamente insensibile a tutti i rapporti tecnici che le potessero arrivare, 

cioè non era come il CNR (Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più grande ente pubblico 

di ricerca italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di 
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ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro 

applicazioni favorendo il progresso scientifico, tecnologico, economico e sociale) che boccia 

le proposte sulla base dei rapporti dei referee, la mamma avrebbe cavato gli occhi a qualunque 

referee avesse detto che il figlio era ignorante. Quindi con questa solida base, Marconi giovane 

che si iscrive a fisica, dice “Io inventerò la radio!” Qual era il ragionamento sbagliato che 

Marconi aveva fatto? Lui aveva appreso dai libri del liceo che quando uno produce un campo 

elettrico, vicino ad un conduttore, il campo elettrico si mette parallelo al conduttore. Lui ra-

gionò, la terra è un conduttore, quindi se io produco un campo elettrico, quello vicino alla terra 

si mette parallelo, e quindi se si propaga segue la curva. In questo modo la sua ignoranza era 

che aveva confuso il campo elettrico col campo elettromagnetico, che sono due cose diverse: 

Il campo elettromagnetico è il campo che si produce in condizioni di variabilità della sorgente, 

quindi è la parte variabile del campo, ma è la parte a lunga distanza, cioè lontana dalla sorgente. 

Vicino alla sorgente si chiama campo vicinale e quello non si propaga molto lontano, sì è pa-

rallelo ma non si propaga. Quello che si propaga è la parte lontana. Però, Marconi sicuro di sé, 

al primo anno di fisica, aveva 18 anni, bussa alla porta del Professor Righi che intanto grazie 

ai successi aveva avuto la cattedra. Permesso? Entri! Professore io ho scoperto la radio! Si?  

Cos’è la radio? Grazie alle onde elettromagnetiche che Lei ha scoperto insieme a Hertz in Ger-

mania, io ho …… Ah! Caro ragazzo le ha mai spiegato nessuno che la terra non è piatta? E che 

c’entra? Il campo elettromagnetico cammina parallelamente alla superficie terrestre, quindi an-

che se la terra è tonda, segue la curvatura della terra. Ma lei ha fatto l’esame di fisica 1? No! 

Non ancora! Va bene! Lo faccia e poi torni. E così Marconi uscì dicendo: Ma come sono arro-

ganti questi professori, non capiscono proprio niente! Ci penso io! Con i soldi della mamma 

compra un pezzo di terreno in Cornovaglia, ne affitta, perché la mamma era ricca, ma non 

infinitamente ricca, un altro pezzo a Terranova e comincia a montare le antenne. I giornalisti, 

naturalmente non gli pareva vero, com’è il loro mestiere di “ciurlare nel manico”, allora corre-

vano, vanno dal nostro Poincaré: Professor Poincaré (Jules Henri Poincaré nato a Nancy il 29 

aprile 1854 e morto a Parigi, 17 luglio 1912 è stato un matematico e un fisico teorico francese, 

che si è occupato anche di struttura e metodi della scienza. Poincaré viene considerato un en-

ciclopedico e in matematica l'ultimo universalista, dal momento che eccelse in tutti i campi 

della disciplina nota ai suoi giorni. Ottenne così la perfetta invarianza delle equazioni di Max-

well, un passo importante nella formulazione della teoria della relatività ristretta), c’è un ita-

liano che dice che stabilirà una connessione senza fili tra l’Europa e l’ America! E Poincaré 

dice: che tempi! Ma come si può essere così ignoranti! Ma a questo ragazzetto italiano 

gliel’hanno spiegato che la terra è tonda e non è piatta? Ma non… Ma lasciate perdere! Allora 

tornano da Marconi, il Professor Poincaré dice “ma lasciate perdere... lasciate perdere…. La-

sciatelo stare…Adesso vedrete”. Finito il montaggio si passa alla parte applicativa, anche qui 

ci fu’ un colpo di fortuna che lui lavorava di notte e non di giorno, perché di giorno i segnali, 

per ragioni che poi saranno scoperte, non si vedevano ma di notte sì, insomma si fa l’esperi-

mento, il segnale arriva! Che figura! A questo punto supponendo che a quell’epoca Popper 

fosse stato vivo (Sir Karl Raimund Popper -Vienna, 28 luglio 1902 – Londra, 17 settembre 

1994- è stato un filosofo e epistemologo austriaco naturalizzato britannico Egli è noto per il 

rifiuto e la critica dell'induzione, la proposta della falsificabilità come criterio di demarcazione 

tra scienza e non scienza e la difesa della "società aperta”. “Ogni qualvolta una teoria ti sembra 

essere l'unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema 

che si intendeva risolvere.»), qualcuno avrebbe detto: Allora con questo esperimento abbiamo 

falsificato almeno una cosa: o non è vero che le onde elettromagnetiche si propagano in linea 

retta, o non è vero che la terra è tonda. Da qua non si scappa! E invece le onde elettromagnetiche 

si propagano in linea retta e la terra è tonda. E allora? Come si esce da questo casino? Si esce 

perché, contrariamente a quello che dicevano i latini e dicono i logici, i logici ci dicono  tertium 

non datur («Una terza cosa non è data» locuzione che sta a significare che  non c’è una terza 
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soluzione). No! Invece tertium sempre datur, perché ci sta’ l’incognita, e qual’ era la cosa sco-

nosciuta? Che senza che nessuno lo sapesse, non lo sapeva Righi, ma ancor meno lo sapeva 

Marconi, che è arrivato alla giusta conclusione grazie alla sua ignoranza, la terra è circondata 

da uno specchio che si chiama ionosfera, che è uno specchio però limitato, vale solo per le 

lunghezze d’onda lunghe, e per fortuna di Marconi lui usava lunghezze di onda lunghe, cioè 

per lunghezze d’onda più lunghe di 600 metri, la ionosfera è uno specchio che riflette le onde, 

per cui il segnale dall’Europa all’America rimbalzava sulla ionosfera;  è vero che andava in 

linea retta, ma rimbalzava sulla ionosfera che sta abbastanza in alto, per nostra fortuna, che se 

stava bassa bassa, non ci arrivava, sta a cento chilometri di altezza. Quindi dalla terra alla io-

nosfera, e dalla ionosfera giù a Terra…, no! Partiva da Terranova, quindi giù in Cornovaglia. 

Che sia così lo dimostra il fatto che adesso, possiamo trasmettere con le lunghezze d’onda più 

piccole, quelle per cui la ionosfera non è uno specchio, grazie al satellite, infatti per le comu-

nicazioni transatlantiche ci vuole il satellite perché il messaggio parte da un continente, rim-

balza sul satellite, e arriva a destinazione. Questa è la cosa giusta. Ma la cosa giusta era impre-

vedibile a quel momento. Come facevano i fisici di quell’epoca che non avevano ancora esplo-

rato l’alta atmosfera a sapere che c’era la ionosfera? Eh! Non lo potevano sapere evidente-

mente. Quindi, ragionando senza errori, si concludeva col fatto che la radio era impossibile, ed 

infatti, giustamente, gli scienziati di professione non ci si sono proprio messi. Chi ci si è messo? 

Quelli che facevano errori, cioè gli ignoranti che non lo sapevano! Infatti, si dice comunemente, 

in accordo alle leggi dell’aerodinamica gli uccelli non potrebbero volare, ma per fortuna gli 

uccelli non hanno studiato e quindi volano! Con questo spero di aver detto solo un numero pari 

di fesserie, e se ne ho dette un numero dispari perdonatemi!>>>> 
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Capitolo 3: La SCIENZA 
Il primo scopo della scienza è identificare l’ignoranza, ed il secondo è di cercare di 

ridurla senza avere l’ambizione di trovare verità assolute. 

La fisica, si presenta come scienza matura, che “prevede” l’evoluzione dinamica di ciò 

che costituisce la natura, identificando delle leggi espresse matematicamente; oltre a questa 

presunta facoltà di scienza predittiva del futuro, la fisica utilizza tutti i dati disponibili compresi 

i più, tra cui le radiazioni cosmiche, per descrivere il passato, e anche l’origine dell’universo. 

Oltre a questo, la fisica ha riconosciuto dei limiti alla presunzione di poter elevare l’ignoranza, 

determinando anche l’ignoranza irriducibile, come col principio di indeterminazione di Hei-

senberg per cui,  quanto più conosciamo la posizione di una particella, meno avremo dati circa 

la sua velocità, e viceversa. Più conosceremo un fenomeno e più diventeremo ignoranti su un 

altro. 

Con l’aumentare della complessità, la fisica identifica sistemi caotici, non lineari, in cui 

piccole cause possono avere effetti smisuratamente grandi.  

La teoria del caos spiega perché oggi non sia possibile prevedere le condizioni atmo-

sferiche nel medio e nel lungo termine, potendolo fare nel prossimo immediato, ma anche in 

quel caso, con errori grossolani. Conoscendo a menadito tutte le condizioni iniziali potremmo 

prevedere anche i fenomeni atmosferici, ma i dati necessari e sufficienti per determinare in 

maniera univoca le condizioni iniziali sono innumerevoli per cui possiamo concludere che 

oggi, utilizzando i mezzi disponibili per la descrizione dei sistemi semplici, compresi i più 

potenti computer disponibili, siamo in grado di descrivere il comportamento dei sistemi com-

plessi, per i quali dobbiamo cambiare completamente paradigma. 

Questa teoria del Caos che ci spiega come sia impossibile prevedere precisamente 

l’evoluzione dei sistemi complessi, ci rende edotti dell’esistenza di quanto descritto dal Pro-

fessor Emilio Del Giudice, gli “attrattori coerenti”.  

Per cui in meteorologia si parla di previsioni e di statistica e la statistica entra in ballo 

quando la scienza fallisce o non è sufficiente. La statistica però non deve bloccare la vera 

scienza e, quando parlano di calcoli statistici, saranno calcoli ma calcoli che non determinano 

risultati assoluti per cui sono una forma di calcolo utilizzata al fine di ottenere risultati possibili, 

probabili ma non certi. Il calcolo, alla fine, pur essendo preciso e correttamente eseguito, ot-

tiene risultati ripetibili e sovrapponibili, ma solo sulla carta, mentre trasferiti nell’opera calco-

lata, a livelli infinitesimali fornisce sempre risultati simili e apparentemente sovrapponibili, ma 

se l’analisi venisse eseguita a livello subatomico, risalterebbero numerose differenze determi-

nate da particolari che nessun numero può rappresentare se non in maniera isolata dal contesto.  

La storia che è strumento, ma non scienza, descrive gli eventi del passato, ricordando 

che di solito la storia è scritta dai vincitori e da chi detiene il potere, cerca di identificare le 

cause di questi eventi, descrivendo gli scenari degli eventi passati affinché questi ci possano 

suggerire scenari futuri e possano servire per evitare errori già commessi nei corsi e ricorsi 

storici.  

Esistono poi dei vincoli che sono le leggi , come ad esempio quella della gravitazione 

universale, che sono essenziali per comprendere il mondo che ci circonda, ma non sufficienti 

per comprenderne la “storia”  di questo mondo, e prevenirne il futuro. 

La pretesa di descrivere la natura, la vita e gli eventi della vita e della natura con una 

equazione, è mera presunzione, ma questo è quello che accade nel nostro mondo, per la pre-

sunzione, questa vera presunzione, umana. E questo perché i numeri sono una creazione umana, 
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ma i numeri in natura non esistono e vanno bene per il piccolo mondo ma non per l’altro mondo 

che contiene infiniti piccoli mondi tra cui il nostro che contiene quei miliardi di particelle 

umane che pretendono di esserne al centro. 

L’origine dell’universo che si cerca di indagare e soprattutto di spiegare, è l’inizio della 

storia naturale che continua con l’espansione dell’universo stesso. La fisica la ricostruisce e ne 

prevede addirittura l’esito finale, ma questo percorso è contaminato da vincoli, ed è dominato 

da una accidentalità. 

In uno dei tanti pianeti del sistema solare la materia apparentemente inerte e costituita 

solo sostanze chimiche, ha goduto di una evoluzione inattesa e inimmaginabile, come un pu-

pazzetto nelle mani di un ventriloquo, questo pupazzetto diventa vivo o si crede vivo, vivendo 

poi come se si fosse emancipato da chi gli ha dato vita, e quella storia, di quel pianeta, brusca-

mente devia trasformandosi in un’altra, dando origine alla storia della vita. 

Una singolarità nell’universo che conosciamo, che per essere studiata necessita di altri 

strumenti e altri paradigmi, senza contare che possono esserci state altre fasi precedenti e po-

tranno esserci fasi future, e che noi siamo solo il frutto della “formattazione” di un infinito 

computer, che, arrivato all’esaurimento dello spazio, si è liberato di inutili dati e di programmi 

obsoleti sostituiti con programmi più rapidi agevoli ed efficaci che hanno prodotto file più 

maneggevoli e veloci, ma un pochino troppo maleducati e irrispettosi. 

Nella storia inseriamo geologia e paleontologia che pretendono di insegnarci che per 

miliardi di anni la terra è stata come tutti gli altri corpi celesti, ma in seguito la materia si è 

animata. Dapprima forme di vita elementari di cui mai troveremo traccia, a salire con una evo-

luzione che ha comportato forme sempre più complesse, partendo da forme batteriche anaero-

biche, poi condizionate anche dalla comparsa dell’ossigeno che ha spinto a forme particolari 

di simbiosi e alla necessità di produrre energia per sopravvivere alle modifiche ambientali e i 

VIRUS che rappresentano la folla maggiormente rappresentata ma di cui non si sa nulla di 

preciso. 

La biologia è la scienza che studia questa unicità dell’organizzazione della materia, e 

di fronte a questo problema, gli altri problemi appaiono dei semplici problemi. L’universalità 

è decifrata e studiata con la fisica, la singolarità è invece l’obiettivo su cui si concentra la Bio-

logia. 

Ma mentre la fisica studia tutto e dovunque, cercando i fisici di trovare l’equazione del 

tutto a giustificare l’esistenza dell’intero universo, senza nemmeno conoscerne i limiti e addi-

rittura definendolo infinito, la chimica studia espressioni molto complesse ma che peraltro 

hanno una generalità molto più ristretta, dimenticandosi che i loro “legami chimici”, sono di 

fatto legami magnetici, e che le loro reazioni  “in vitro” non corrispondono alle reazioni “in 

vivo”, e che i loro sistemi chiusi dei loro laboratori non hanno eguali in natura perché il sistema 

chiuso è teorico ed è apparentemente chiuso, mentre esistono soltanto sistemi aperti in natura, 

che interagiscono sempre come descritto da Del Giudice quando parla di coerenza e di balletti 

e di onde. 

Della falsificazione di Popper, senza entrare nella profondità di questo ragionamento, 

ricordiamo solo che non siamo in grado di dimostrare che qualcosa sia vero, perché la verità 

non esiste, ma possiamo dimostrare che qualcosa sia falso e non riuscendoci, nemmeno in que-

sto caso possiamo dire che sia vero, ma solamente che non è falso. Quello che Popper chiede 

alla fisica è di formulare enunciati a valenza universale per essere “fisica” e che quindi non 

ammettano eccezioni, ovvero in fisica o funziona, o non funziona, e se funziona deve funzio-

nare sempre, se funziona a volte non è fisica, ma statistica che con la fisica quindi non ha nulla 
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a che vedere, e nemmeno con le reazioni chimiche in vivo, al massimo solo con quelle in vitro 

se si riesce ad eseguire l’esperimento in “sistema chiuso” che non esiste. 

Per enunciare il falsificazionismo, Popper non usa la fisica, ma sceglie l’ornitologia: 

tutti i corvi sono neri. Non importa quanti corvi neri incontriamo, ma non potremo mai avere 

la certezza di aver visto tutti i corvi dell’universo, ed ogni qualvolta incontriamo un corvo nero 

non possiamo sostenere che tutti i corvi sono neri, ma solamente che non è falso. Qualora 

incontrassimo un corvo bianco, questo incontro renderebbe falso che tutti i corvi sono neri. 

Albino è un corvo e non è nero. Crolla pertanto la “legge” tutti i corvi sono neri, e va eliminata 

la parola tutti neri se non si aggiunge un, quasi tutti.  

Ma in soccorso sopraggiunge il proverbio “l’eccezione conferma la regola”, che deriva 

da una frase del diritto latino “Exceptio probat regulam in casibus non exceptis”, proverbio che 

ha eliso l’ultima parte: “l'eccezione conferma la regola nei casi non previsti” e quindi anche 

considerando il motteggio viene da pensare che non sia possibile prevedere tutto e che tutto si 

possa calcolare con perfetta precisione. Forse gli scienziati dovrebbero usare un pochino di più 

il “QUASI”, e questa omissione di “casibus non exceptis” confonde sull'effettivo significato 

della frase utilizzata per la prima volta da Cicerone nella difesa di Lucio Cornelio Balbo, 

quando affermò Quod si exceptio facit ne liceat, ubi non sit exceptum, ibi necesse est licere 

(che se l'eccezione non può essere consentita, laddove non esiste tale eccezione, deve poter 

essere autorizzata). Pertanto le certezze biologiche non hanno un reale razionale e deve sempre 

essere considerato che in campo biologico, specie in campo microbiologico, l’eccezione esiste 

e anche, come possiamo essere sicuri che virus e batteri non siano solo simili ma come gli 

umani ognuno diverso da ogni altro? 

A questo punto l’enunciato universale precedente non è più universale e va sostituito, 

ma non esiste un enunciato assoluto sul colore dei corvi tornando a Poincaré, e quindi possiamo 

esclusivamente concepire un enunciato che preveda, e dalla certezza assoluta, si passa alla pro-

babilità. E dalle formule matematiche, si passa alle formule statistiche, ma in questo gioco di 

chi ha più ragione, si possono inserire altre “leggi” che si associano alle leggi della genetica, 

ma non solo, anche della biofisica. Pertanto anche la statistica che va bene in un determinato 

tempo, ed in un determinato luogo, in un altro luogo o nello stesso luogo e in un tempo diverso, 

non va più bene.  

Anche le singolarità gestite dalla biologia e dalla biochimica possono svelare “errori” 

per interazione di leggi diverse, appartenenti ad altre branche scientifiche che agiscono as-

sieme, ed in particolare della biofisica e proseguendo, della fisica quantistica che ha mostrato 

alcuni errori della fisica classica 

 La variabilità della materia vivente è ciò che attiva il motore dell’evoluzione per sele-

zione naturale, ma i famosi vincoli non sono a loro volta vincolati e possono cambiare nel corso 

dell’evoluzione, per cui le “leggi” sono statistiche mentre gli enunciati sono esistenziali. 

Sono pertanto da considerare l’esistenza di variabili e magari anche capire da cosa di-

pendono queste differenti possibilità verificando quali variabili abbia considerato colui che  

espone un’altra visione, verificando se siano state considerate queste variabili, e se abbiano 

effettivamente un substrato per poterle fare considerare.  

Popper non chiede questo alla scienza, ma la scienza si deve adattare alla realtà e non 

viceversa. L’uomo non può pretendere di piegare la realtà alla sua scienza, ma deve adeguare 

la sua scienza alla realtà che non è solo biochimica, anzi, la realtà biochimica è un miliardesimo 

di volte più piccola della realtà biofisica.  
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La biologia è la scienza storica per eccellenza che si fonda su enunciati esistenziali 

come espressione di una singolarità governata da causalità multiple. 

E qui politicamente si deve anche considerare l’ipotesi della Regina Rossa, “legge” 

dell’evoluzione che indica come ogni adattamento di una specie svantaggia le specie che con 

essa interagiscono e queste sopravvivono solo se adattano una risposta all’adattamento che le 

ha svantaggiate.   

Discorso che va considerato anche nel caso delle “mutazioni virali”; mi ricorda tantis-

simo quello che sta accadendo col fenomeno attuale dei profughi sui barconi provenienti da 

africa e asia, considerando se questo fenomeno migratorio è spontaneo per popoli che vorreb-

bero emanciparsi, o deriva da progetti di altri popoli tesi a svantaggiare altri popoli potenzial-

mente concorrenti in un tipo assurdo di economia che ha come basi la “sana concorrenza”? 

Questo significa che l’evoluzione è una reazione a catena in cui ogni cambiamento genera 

cambiamento e questa “legge” però non prevede, spiega, ma fa comprendere anche che se esiste 

un manovratore con grande potere, costui può condizionare l’evoluzione dei popoli e non solo 

in senso positivo, ma anche in senso negativo. E a questo cambiamento delle specie dobbiamo 

associare i cambiamenti ambientali, anch’essi generatori di altri cambiamenti nelle specie e 

anche questi condizionabili dall’opera umana La rete di cause ed effetti diventa inestricabile, 

proprio come avviene con la storia dell’umanità e andare a districarla, potrebbe fornirci una 

versione dell’ordine mondiale  diversa da quella che appare. E chi geneticamente manipola 

animali batteri e virus, dovrebbe rendersi conto che quell’azione non rimane isolata in un am-

biente chiuso, ma si riflette su tutto il sistema. 

Le condizioni periferiche che aleggiano intorno all’oggetto continuano a essere regolate 

da leggi fisiche immutabili, la gravitazione, le proprietà degli elementi, la natura delle particelle 

elementari, del sistema solare e dell’universo intero che rispondono alle leggi universali della 

fisica se l’esame eseguito è statico, fisso, eseguito nel breve tempo, ma su altre scale di spazio 

e tempo, quelle della natura e anche della vita, la singolarità della materia vivente risponde a 

quelle definite in precedenza  “accidentalità” che tanto accidentali non sono ma rispondono a 

leggi non ancora note a tutti e chiare a tutti che possono alterare le caratteristiche e le condizioni 

di ambiente e oggetti nell’ambiente. 
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 PARTE II: Il POPOLO è SOVRANO? 
Perché questo argomento? Il popolo può essere sovrano se è solo un particolare del 

sistema a cui appartiene e che lo ha generato? È il popolo centro dell’universo? Ha il diritto 

l’uomo di poter imporre la sua sovranità a tutto il sistema generando alterazioni che poi possono 

ripercuotersi sulla sua stessa vita? Non è opportuno che la Sovranità del popolo sia subordinata 

al rispetto dell’ambiente che lo contiene e alla ricerca per capire come funziona questo sistema? 

Se venisse individuato qualcuno che cerca il potere finalizzato alla propria egemonia, deve 

essere tollerato? E se la media intellettiva e conoscitiva del popolo rasenta l’ignoranza, è giusto 

che chi contribuisce al livello di ignoranza con la propria ignoranza, concorra a costituire la 

sovranità popolare? È giusto che, in base a queste poche considerazioni, ci sia qualcuno che, 

considerandosi “unto dal Signore”, si arroghi il diritto di determinare le “linee guida” con cui 

gestire il mondo, o deve esserci qualcuno o qualche gruppo più illuminato della media umana 

che impedisca all’ignoranza di distruggere il mondo? E qualora fosse necessaria l’esistenza di 

qualche gruppo elitario che si assumesse tale responsabilità, questi personaggi su quali fonda-

menta dovrebbero impostare il loro procedere? A chi ci si deve riferire per le scelte politiche 

da impostare per la gestione del mondo o di sue frazioni? Agli scienziati? Ai filosofi? A chi? 

Vediamo alcune differenze: differenza filosofia/scienza. La filosofia è lo studio di tutte le cose, 

reali o ideali, allo scopo di comprenderne l'origine, la natura e il fine. È lo studio di tutto tramite 

procedimenti razionali basati sulla logica concettuale. Si distingue dalle scienze che, invece, si 

occupano di studiare i singoli settori del sapere, per motivi conoscitivi o pratici, avvalendosi 

della logica matematica e sull’esperimento. Filosofia come scienza del tutto. La filosofia è una 

scienza che permette di ottenere una conoscenza vera che nel contempo è anche saggezza per-

ché si interroga sull'esistenza dell'uomo. La filosofia è conoscenza della vera realtà di tutte le 

cose, lo studio dell'intero o della totalità. Nel corso del tempo il carattere scientifico della filo-

sofia è stato definito in modo diverso, soprattutto in merito al concetto che è conoscenza di 

tutte le cose (il concetto di totalità, dell'universale o dell’intero). Sapere assoluto. Per Aristotele 

e Platone la filosofia è la ricerca del principio primo delle cose. Questa visione trova la sua 

massima espressione con il movimento dell’idealismo romantico dove l'indagine filosofica 

mira al raggiungimento del sapere assoluto. La filosofia è, quindi, la scienza della scienza (G. 

Fichte). Il concetto di filosofia come “unico vero sapere” si ritrova in molti filosofi della storia 

moderna e contemporanea, per i quali la filosofia è l’unica scienza che può arrivare a raggiun-

gere l'assoluta dimensione del reale. Il compito delle scienze positive è invece ridimensionato 

alla mera funzione strumentale e pratica.   
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La scienza, come l’informazione, sono strumenti fondamentali per chi gestisce il potere, 

per vari motivi. Chi determina le regole per continuare a mantenerlo il potere, lo deve fare 

rispettando il fondamento di ogni istituto democratico. 

 

 

La scienza e la ricerca scientifica, oggi, sono sottoposte a vincoli determinanti la pos-

sibilità di poterla fare questa ricerca, soprattutto in campo medico perché in questo clima di 

mondializzazione e di multinazionali, l’industria chimica e dei farmaci in particolare, rappre-

senta uno spazio molto ambito, dove si sta svolgendo una competizione chiamata sana concor-

renza, che sembra più una guerra combattuta con ogni mezzo più o meno lecito, per spingere a 
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usare farmaci di un tipo, piuttosto che di un altro e in questo momento, la torta più calda da 

spartire è rappresentata dai vaccini. 

La ricerca scientifica necessita di denaro, e spesso è necessario avere degli sponsor per 

poter proseguire o iniziare una ricerca, ma le cose non sono semplici perché di norma lo sponsor 

è l’industria farmaceutica e, se la sponsorizzazione riguarda argomenti che non permettono un 

rientro economico per lo sponsor, diventa difficile averlo; d’altra parte se si chiede aiuto alle 

fondazioni, spesso anche queste sono legate o a politici o a gruppi o a produttori che cercano 

solo un substrato per vendere.  

Trovare un mecenate oggi, è impresa titanica, e quando lo si trova, non si ha mai la 

certezza che non abbia un secondo fine, o interessi di altro tipo come ad esempio, trovare uno 

spazio per “scaricare capitali dalle tasse”, “portare capitali all’estero”, o anche riciclarli. 

Oltre questi problemini di basso livello, esiste anche un altro problema: trovare cervelli 

validi per poter fare ricerca, e soprattutto cervelli liberi da preconcetti e non legati a linee guida 

castranti e che rispondano alla tipologia di “scienziato” come descritto dal grande Emilio Del 

Giudice. 

Una volta giunti al punto di partenza e ultimato il lavoro, si deve presentare la “ricerca” 

a qualche congresso o a qualche associazione scientifica che pubblichi il frutto del lavoro dello 

scienziato; e a questo punto insorge il problema dei “referee”. Istruzioni per i referees. 

Gli articoli scientifici devono essere pubblicati e per giungere a ciò, devono sottoporsi 

ad una procedura che è tutt’altro rispetto a quanto enunciato dal FISICO Del Giudice, e che 

prevede un percorso di revisione paritaria in forma anonima di uno o più “blind referees”. I 

referees non conoscono l’identità dell’autore e l’autore non conosce l’identità di coloro che 

sono chiamati a giudicare il suo contributo, ma di solito è noto chi affronta argomenti nuovi 

visto che sono pochi che lo fanno. Per diventare referee è necessario essere affiliato ad univer-

sità o ad enti e istituti di ricerca riconosciuti e altisonanti e chiunque si trovi in queste condi-

zioni, può rendersi disponibile per essere inserito nel collegio dei referees per partecipare ai 

lavori di peer review.  Questo in teoria, ma non so come si svolga la procedura poi in pratica, 

inoltre se un lavoro viene inoltrato per essere pubblicato su una rivista medica, diventa difficile 

che il referee sia esperto in biofisica, o peggio in fisica quantistica e, se lo si invia ad una rivista 

di fisica, in genetica virologia, microbiologia, oncologia e medicina in genere, per cui i lavori 

ritornano indietro perché non valutabili in assenza di parametri indispensabili che peraltro non 

possono esserci in quanto “argomento nuovo”.  Situazione paragonabile a “è nato prima l’uovo 

o la gallina?” Le richieste di solito devono essere accompagnate dal proprio curriculum, com-

prensivo dell’anno di nascita dalla bibliografia e dell’indicazione del settore scientifico-disci-

plinare di propria particolare competenza e i componenti del comitato scientifico e dell’Edito-

rial Board dell’ente a cui si è presentata la brochure da pubblicare individuano e selezionano i 

referees da utilizzare nella procedura di revisione. Nel campo della biofisica applicata alla mi-

crobiologia/biologia e medicina in genere, diventa impossibile trovare il referee, forse con co-

spicue donazioni si potrebbe anche risolvere questo problema, ma non tutti possono permetter-

selo. Gli articoli scientifici inviati dovrebbero venire anonimizzati, protetti e depositati nello 

spazio riservata al Peer review dove i referees chiamati a valutarli potranno visionarli e, suc-

cessivamente fornire alla direzione scientifica il parere, suggerendo eventuali modifiche o in-

tegrazioni.  Nelle società scientifiche di specialità mediche, ci sono scorciatoie con conoscenza 

dei valutatori che spesso conoscono anche chi invia per pubblicare, che di solito conosce molto 
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bene queste scorciatoie e stranamente a pubblicare sono sempre gli stessi o assistenti e colla-

boratori degli stessi. 

Paradossalmente si arriva al punto che per “materie nuove” sia necessario creare una 

idonea associazione scientifica specializzata in quell’argomento, dotata di rivista che deve an-

che venire accreditata a livello nazionale o internazionale, e anche in quel caso, le pubblicazioni 

su una rivista diversa come argomento da quelle specifiche dell’argomento con cui si interse-

cano queste nuove materie, non sono note agli specialisti dell’argomento intersecato, per cui 

mai ne verranno a conoscenza, come sta accadendo in questo periodo per l’utilizzo delle terapie 

con ozono nei pazienti con malattia Covid 19; questa terapia ha fornito ottimi risultati in mol-

tissimi Ospedali, ma il comitato etico dell’Ospedale Spallanzani di Roma ha rigettato la richie-

sta per l’approvazione della sperimentazione e quindi i risultati per positivi che possano essere 

non potranno essere pubblicati non avendo avuto questa approvazione.  

Forse con la Lombardia e il Veneto verrà bypassato questo comitato etico di cui ve-

diamo la composizione direttamente dal suo sito per renderci conto di chi siano: 

 

Il Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 

-IRCCS è un organismo indipendente il cui ruolo fondamentale è quello di tutelare i diritti, la 

sicurezza e il benessere delle persone partecipanti ad una sperimentazione clinica o ad altre 

ricerche biomediche, ed in generale delle persone in cura presso l’Istituto. Esso svolge in par-

ticolare le seguenti funzioni: 

 

• valutazione etica e scientifica dei protocolli delle sperimentazioni cliniche e delle altre ri-

cerche biomediche proposte dai ricercatori indipendenti, da istituzioni ed organismi di ri-

cerca o da aziende operanti nel settore biomedico; 

• riesame periodico degli studi in corso; 

• rilascio di pareri preventivi in merito all’impiego a fini terapeutici, per pazienti assistiti 

dall’Istituto, di farmaci non autorizzati alla vendita in Italia, per i quali non sussistano va-

lide alternative terapeutiche e sia disponibile una adeguata documentazione di efficacia cli-

nica (c.d. uso compassionevole); 

• rilascio di pareri consultivi riguardo altri problemi di rilevante interesse bioetico che si 

pongano nell’ambito delle attività assistenziali dell’Istituto; 

• promozione di iniziative di formazione e aggiornamento su aspetti etici dell’assistenza sa-

nitaria e della ricerca biomedica. 

 

Composizione del Comitato Etico  

 

 Delibera n. 433 del 01.09.2016 

 

Presidente: Dott.ssa Cinzia Caporale (Esperto in bioetica – Esterno) 

 

Vice-Presidente: Prof. Paolo Oliva (Esperto in medicina legale – Esterno) 

 

Componenti:  

 

Dott. Francesco Vaia Direttore Sanitario 

Prof. Lucio Capurso (Clinico – Esterno) 

Dott. Alberto Chiriatti (Medico di medicina generale – Esterno) 

Dott. Giulio Maria Corbelli (Rappresentante dell’associazionismo – Esterno) 
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Dott. Antonio Cristaudo (Clinico – Esterno) 

Dott.ssa Caterina Di Viggiano (Rappresentante del settore infermieristico – Esterno) 

Prof. Avv. Flavia Ciccopiedi ( Esperto in materie giuridiche – Esterno) 

Dott. Giuseppe Ippolito (Direttore Scientifico – Interno) 

Dott.ssa Silvia Murachelli (Direttore della Farmacia dell’INMI (Farmacista –Interno) 

Dott. Fabrizio Palmieri (Clinico – Interno) 

Dott. Patrizio Pezzotti (Biostatistico – Esterno) 

Prof. Luca Steardo (Farmacologo – Esterno) 

 

Ufficio di segreteria: 

 

Segretario scientifico: Dott. Enrico Girardi: direttore UOC Epidemiologia clinica INMI 

Lazzaro Spallanzani IRCCS tel. 06.55170901, fax 06.5582825, e-mail: enrico.girardi@inmi.it 

 

Segretario amministrativo: Dott.ssa  Cristina Costa: assistente amministrativo Dire-

zione Scientifica INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS, tel.06.55170711, fax 06.5594224, e-mail: 

comitatoetico@inmi.it 

 

L’Ufficio di Segreteria del Comitato Etico ha sede presso la Direzione Scientifica, 

INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS, Via Portuense, 292 – 00149 Roma. 

 

Compiti specifici dell’Ufficio di Segreteria sono: 

 

• ricevimento delle richieste di parere e loro registrazione;  

• verifica della completezza della documentazione fornita; 

• trasmissione della documentazione ai relatori designati per l’istruttoria; 

• supporto scientifico alla valutazione dei protocolli; 

• supporto alla documentazione bibliografica; 

• redazione dei verbali delle sedute e archiviazione degli stessi; 

• redazione dei pareri formulati dal Comitato; 

• archiviazione e trasmissione dei pareri ai vari destinatari; 

• gestione dei flussi informativi esterni, inclusi i registri AIFA; 

• tenuta dei registri previsti dalla normativa vigente; 

• istruttoria del provvedimento autorizzativo o di recepimento del parere; 

• istruttoria della delibera di approvazione della convenzione Sponsor/Ente; 

• tenuta della contabilità relativa agli oneri di funzionamento del Comitato; 

• attivazione e Gestione sito web. 

 

Allegati:  
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• Tariffario per l’accesso alla valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica da 

parte del Comitato Etico –  

• Calendario riunioni 2019 

 
Verificando le competenze del comitato etico, non ci si ritrova nessun fisico o biofisico, quasi 

come se queste materie fossero state estromesse dalla biologia dimenticando che la materia 
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vivente è costituita da atomi e l’atto metabolico elementare è una aggregazione o disaggrega-

zione di molecole determinate da “MAGNETISMO”; praticamente si è costruito un grattacielo 

senza nessuna fondamenta. 

Per valutare una potenziale pubblicazione vengono verificate alcune variabili che poi singolar-

mente vengono quotate con un punteggio: 

• attualità, originalità, rilevanza del contributo; 

• accuratezza della ricerca e completezza delle informazioni fornite; 

• scorrevolezza, comprensibilità, chiarezza, essenzialità; 

• adeguatezza delle fonti e della bibliografia. 

• Il parere deve essere integrato da una delle seguenti tre raccomandazioni: 

Sono possibili 3 risultati: 

1  L’articolo può essere pubblicato (anche suggerendo delle modifiche lasciate all’ini-

ziativa e alla responsabilità dell’autore e dell’Editorial Board); 

2  L’articolo può essere pubblicato (ma soltanto con alcune modifiche da apportare, 

esplicitamente indicate, che richiedono almeno una seconda lettura da parte dello stesso refe-

ree); 

3  L’articolo non è pubblicabile sulla rivista per mancanza dei requisiti di scientificità 

richiesti. 

 

Da queste poche righe si può capire che stiamo trattando una materia molto interessante 

per chi commercia in salute, e pertanto vediamo perché è importante capire cosa sia la  sovra-

nità e chi la debba gestire. 

Tutti parlano di sovranità del popolo; per garantire questa sovranità, sono scoppiate 

guerre e rivoluzioni, e sempre guerre e rivoluzioni, con stragi ed eccidi, sono state ordite, per 

conquistare la democrazia con cui dar corpo alla nostra sovranità, qualora fosse mai veramente 

esistita. 

Ma anche per detenere il potere, gestito a volte in modo contradditorio imponendolo 

questo potere per fini differenti, a volte per il bene del popolo diventando dittatura, a volte per 

avere potere per il potere, diventa importante poter “disporre” dell’arma scientifica che, volen-

dolo fare, può essere facilmente condizionata se incanalata da troppe regole che con la scienza 

nulla hanno a che fare. 

In ogni caso il principio della sovranità popolare, è forse il principio fondamentale delle 

costituzioni democratiche ed è bene per chi vuole capire situazioni incomprensibili anche in 

ambiti che appaiono completamente sganciati da questo argomento, dare uno sguardo anche a 

questo argomento, ricordando che decidere per il popolo come questo si debba curare e come 

si debba comportare in caso di epidemia/pandemia, sono strumenti potentissimi che possono 

essere usati in maniere differenti, come nel caso della pandemia da CORONAVIRUS, in cui 

sono state imposte norme limitanti la libertà di movimento ai popoli di tutto il mondo. 

 

 

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e pro-

clamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

La necessità di questa dichiarazione che dovrebbe essere rispettata da tutti coloro che 

l’hanno sottoscritta, nasce per riconoscere pari dignità a tutti gli esseri umani, e per riconoscere 

diritti uguali e inalienabili per raggiungere la pace nel mondo basata su giustizia e libertà. 
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Questo perché non riconoscendo i diritti umani e disprezzandoli, alcuni membri 

dell’umanità si sono macchiati ( e continuano a macchiarsi) di atti di barbarie offensivi diretti 

verso la coscienza del genere umano. 

La più alta aspirazione dell’uomo è la libertà di parola, di credo e della libertà dalla 

paura e dal bisogno, ed il bisogno di salute è bisogno fondamentale. 

In base a questi presupposti roboanti, si decise di blindare (senza riuscirci) i diritti 

umani, proteggendoli con norme giuridiche, questo per evitare nuove rivolte e spargimenti di 

sangue contro la tirannia e l'oppressione. 

Il tutto condito da una dichiarata indispensabilità di promuovere lo sviluppo di rapporti 

amichevoli tra le Nazioni del Mondo, (praticamente commercio e scambi di ogni tipo). 

 

• Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede 

nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'ugua-

glianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso 

sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;  

• Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le 

Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fonda-

mentali;  

• Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima 

importanza per la piena realizzazione di questi impegni; 

 

L'ASSEMBLEA GENERALE, su queste considerazioni, proclama la presente dichia-

razione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da 

tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente 

presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il 

rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressi-ve di ca-

rattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i 

popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 

Articolo 1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Articolo 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 

lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di 

ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base 

dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona ap-

partiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministra-zione fiduciaria o non autonomo, o sog-

getto a qualsiasi limitazione di sovranità. 

Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 

persona. 

Articolo 4: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la 

schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 
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Articolo 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a puni-

zione crudeli, inumani o degradanti. 

Articolo 6: Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua perso-

nalità giuridica. 

Articolo 7: Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discrimi-

nazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro 

ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a 

tale discriminazione. 

Articolo 8: Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti 

tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla 

legge. 

Articolo 9: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 

Articolo 10: Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa 

e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determina-

zione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli 

venga rivolta. 

Articolo 11: Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua 

colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel qua-le egli abbia 

avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un 

comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non co-

stituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari 

essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato 

commesso. 

Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella 

sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del 

suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge  contro 

tali interferenze o lesioni. 

Articolo 13: Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 

confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e 

di ritornare nel proprio paese. 

Articolo 14: Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricer-

cato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. 

Articolo 15: Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà es-

sere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. 

Articolo 16: Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una 

famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti 

riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio 

potrà es-sere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è 

il nucleo naturale e fonda-mentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e 

dallo Stato. 
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Articolo 17: Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in co-

mune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. 

Articolo 18: Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di reli-

gione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manife-

stare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio 

credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e  nell'osservanza dei riti. 

Articolo 19: Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso 

il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffon-

dere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 

Articolo 20: Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. 

Articolo 21: Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia 

direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di acce-

dere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare 

è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodi-

che e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo 

una procedura equivalente di libera votazione. 

Articolo 22: Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza 

sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazio-

nale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali 

e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. 

Articolo 23: Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste 

e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni indivi-

duo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo 

che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla 

sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri 

mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per 

la difesa dei propri interessi. 

Articolo 24: Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una 

ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. 

Articolo 25: Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al 

vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla si-

curezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di 

perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e 

l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori 

di esso, devono godere della stessa protezione sociale. 

Articolo 26: Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita 

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve 

essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti 

e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istru-

zione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
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rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, 

la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera 

delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella 

scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 

Articolo 27: Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale 

della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 

Articolo 28: Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i 

diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. 

Articolo 29: Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è 

possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.  

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle 

limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti 

e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e 

del benessere generale in una società democratica.  

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini 

e principi delle Nazioni Unite. 

Articolo 30: Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di 

implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di com-

piere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. 

Non c’è nessun riferimento in questa dichiarazione, alla libertà di cura e affini, mentre 

i punti cruciali riguardano l’economia, la politica e la religione; tutti argomenti che con le leggi 

di natura hanno poco a che fare e che la “casa comune” non sia nemmeno considerata. 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1793, afferma che la 

sovranità risiede nel popolo che è sovrano, e che è costituito dall’universalità dei cittadini.  

La Costituzione francese del 1791, prevedeva un suffragio di tipo censitario che distin-

gueva cittadini c.d. attivi e cittadini c.d. passivi. 

Ma qualcuno parlava anche di sovranità della nazione, anziché di sovranità popolare, e 

questo dato dovrebbe fare pensare e molto.  

Modernamente nel campo del costituzionalismo, la teoria della sovranità popolare è 

strettamente collegata al suffragio universale e alla sua progressiva affermazione per cui De-

mocrazia equivale al diritto di voto.  

La sovranità è fonte di legittimazione del potere degli organi costituzionali: ciascun 

organo costituzionale è tale e può esercitare la propria funzione perché trova legittimazione e 

fonte prima nel popolo; non esiste, quindi, organo che sia estraneo alla sovranità popolare; per 

tale motivo gli organi costituzionali sono anche detti organi sovrani.  

Con ciò il legislatore ha voluto dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare diret-

tamente o indirettamente alle decisioni del governo. Tale possibilità di democrazia diretta viene 

esercitata dai cittadini mediante il diritto di voto. 
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Si noti che la sovranità appartiene al popolo, ma solamente una parte di essa può eser-

citare il diritto di voto, quindi la funzione elettorale: il corpo elettorale. Infatti il corpo elettorale 

è la frazione di popolo che è in possesso dei requisiti fondamentali, richiesti dalla Costituzione 

per l'esercizio della funzione elettorale; mentre il popolo è l'insieme di coloro che godono della 

cittadinanza, vi sono, quindi, tra essi menzionati anche coloro che non hanno i requisiti neces-

sari come ad esempio, logicamente i minorenni.  

E relativamente alla sovranità popolare che il popolo è sempre obbligato a delegare a 

qualcun altro e di solito sempre a quello sbagliato, il discorso diventerà fondamentale in seguito 

perché il popolo non esiste se non anche questo come convenzione. 

E se come popolo prendiamo la popolazione medica, non si vede perché i MEDICI e 

gli SCIENZIATI in genere non abbiano rispettati questi diritti nel loro campo medico/scienti-

fico, ma siano sottoposti al volere di personaggi non eletti ma scelti da qualcuno che ha il potere 

di poterlo fare senza nessun titolo attribuitogli dal popolo. È la storia che ha attribuito loro quel 

potere che gli permette di continuare a mantenere il monopolio del potere scientifico e quindi 

del sapere e della conoscenza che è solo quello da loro riconosciuto. 

Vediamo cosa dice l’enciclopedia TRECCANI: 

POPOLO: “in generale, il complesso degli individui di uno stesso paese che, avendo 

origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costi-

tuiti in collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente 

dal fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate. Nella terminologia giuridica, 

il complesso degli individui cui sono attribuiti i diritti di cittadinanza nello stato. Secondo la 

Costituzione italiana (art. 1), la sovranità appartiene al popolo, inteso questo come l'insieme di 

tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali; essa però non è esercitata dal popolo direttamente (salvo che 

per il referendum), ma indirettamente attraverso gli organi cui la Costituzione stessa attribuisce 

la rappresentanza. Storia: nei comuni medievali italiani, la designazione di popolo fu data tal-

volta alle organizzazioni di cittadini reclutati su base professionale (come le corporazioni) o 

territoriale (come le società nelle quali si raggruppavano gli abitanti di quartieri e simili). In 

alcuni centri urbani le associazioni di popolo si affiancarono agli organismi del Comune, giun-

gendo in alcuni casi a soppiantarli nelle loro funzioni.” 

Sempre dalla Treccani anche queste definizioni possono chiarirci le idee:  

“SOVRANITA’, diritto: Potere originario e indipendente da ogni altro potere. Sovra-

nità dello Stato intesa come qualità giuridica esclusivamente pertinente all’imperium dello 

Stato, la sovranità è concetto moderno e che solo allo Stato moderno, inteso come persona 

giuridica, può applicarsi. Ma questo è il punto d’arrivo di un’evoluzione complessa, che ha le 

sue radici nel Medioevo. Fu allora, e precisamente tra il 12° e il 13° sec., mentre si andava 

affermando in Europa la realtà nuova degli Stati nazionali e l’idea dell’Impero universale co-

minciava ad avvicinarsi alla sua crisi, che il principio si affacciò alle coscienze, espresso con 

una formula ch’era destinata a divenire celebre nei secoli e a concentrare sopra di sé il pensiero 

della scienza giuridica intorno a questo problema: rex in regno suo est imperator. Il vero pas-

saggio obbligato, che contribuirà a consolidare, staccandoli dal paradigma medievale, gli ele-

menti intrinseci al concetto di sovranità, vale a dire la pienezza dei poteri e l’indipendenza da 

ogni altro potere, sarà l’epoca del principe assoluto, la cui maiestas è definita per la prima volta 
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da J. Bodin, come « "Majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas » 

(tratto dal De republica I, 8 di Platone con significato: la sovranità è assoluta, senza limiti che 

non siano quelli imposti dalle leggi di Dio e di natura). 

In relazione allo Stato contemporaneo, il termine sovranità viene ad assumere un du-

plice significato. Da un lato, se riferito all’ordinamento giuridico statale nel suo complesso, sta 

a indicare l’originalità dell’ordinamento medesimo, nel senso che esso non deriva la sua vali-

dità da alcun altro ordinamento superiore. Dall’altro lato, quando lo Stato viene preso in con-

siderazione sotto il suo aspetto di persona giuridica (Stato-persona), il termine sovranità sta a 

indicare la posizione di indipendenza nei riguardi di ogni altra persona giuridica esistente al 

suo esterno (cosiddetta sovranità esterna); e, per altro verso, l’assoluta supremazia di fronte a 

tutte le altre persone, fisiche e giuridiche, che si muovono nel suo ambito territoriale (cosiddetta 

sovranità interna) e, di conseguenza, la stessa potestà di governo assoluta della persona giuri-

dica statale. Inoltre, il termine sovranità viene in rilievo nell’espressione sovranità territoriale, 

con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al proprio ter-

ritorio e alle risorse naturali ivi contenute (cosiddetto principio della sovranità permanente 

dello Stato sulle proprie risorse naturali, uno dei cardini del nuovo ordine economico interna-

zionale propugnato dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni 1970), nonché il potere di 

imperio dello Stato su tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territo-

riale; si parla invece di sovranità personale per indicare il potere di imperio dello Stato sugli 

individui che gli appartengono per cittadinanza ovunque essi siano, anche all’estero o su spazi 

sottratti alla giurisdizione statale (un esempio di sovranità personale è quella esercitata dallo 

Stato sull’equipaggio di una nave in alto mare). La sovranità dello Stato, entrando in contatto 

con ordinamenti più vasti (quale in primo luogo quello internazionale), incontra dei limiti al 

proprio esclusivo esercizio (si pensi, per esempio, alle norme consuetudinarie relative al trat-

tamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi in materia di divieto di 

inquinamento transfrontaliero). Lo Stato può inoltre acconsentire a delle limitazioni della pro-

pria sovranità per effetto dell’adesione a organizzazioni internazionali dotate di poteri e fun-

zioni tali da configurare una interferenza esterna, talora assai penetrante, nella potestà dello 

Stato stesso. A questo riguardo, occorre sottolineare che, nella Costituzione italiana, tale ipotesi 

è espressamente contemplata nella norma dell’art. 11: «L’Italia ... consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le Nazioni». Sovranità popolare: Il principio della sovranità popolare, 

che rinviene nel popolo la fonte e la giustificazione della potestà politica, trova i suoi inizi nel 

concetto romano della lex come «ciò che il popolo ordina», e lo stesso potere imperiale è frutto 

di delega da parte del popolo (pactum subiectionis: il popolo pattuisce di sottomettersi al so-

vrano). Problema medievale, connesso con la lotta per le investiture e con la generale questione 

del primato del potere papale o imperiale, fu di stabilire se il pactum subiectionis implicasse la 

rinuncia da parte del popolo ai suoi diritti (alienatio) ovvero soltanto una concessione (cessio) 

revocabile ove, per esempio, il monarca non assolvesse più i suoi compiti e si trasformasse in 

tiranno, o, nel caso di conflitto con la Chiesa, in nemico della fede e dei canoni. Il rapporto tra 

popolo e re si analizzò in un complesso di diritti e doveri regolati dal patto intervenuto e 

dall’obbligazione reciproca di attuare la giustizia e di osservare la legge. L’Umanesimo e la 

Riforma determinarono un movimento per cui si giunse a una specificazione delle clausole del 

pactum attraverso la loro interpretazione alla luce del diritto privato; forte era ancora l’in-

fluenza delle teorie medievali. Subito dopo il concetto di popolo cominciò a trasformarsi; poi 

gli elementi elaborati da Calvino e dai monarcomachi confluirono nelle grandi crisi politiche 
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inglesi dei sec. 16° e 17°, nelle quali il principio della sovranità popolare si affermò in modo 

nuovo (dopo la dissoluzione dei concetti giuridici medievali), sotto l’influenza delle dottrine 

del diritto naturale allora rinnovate da Ugo Grozio: nacque l’idea atomistica del popolo come 

composto dagli individui, liberi e sovrani prima ancora dell’ordinamento politico; la sovranità. 

popolare era perciò concepita come garanzia dei diritti individuali dei singoli. Le nuove idee 

sulla s. popolare, depurate e ulteriormente elaborate da J. Milton, A. Sidney, J. Harrington, J. 

Locke, ebbero grande diffusione nelle colonie della Nuova Inghilterra (R. Williams, T. Hooker, 

W. Penn, J. Wise) e su di esse si fondarono poi i principi della Dichiarazione dei diritti e della 

Costituzione degli Stati Uniti d’America. La rivoluzione americana ebbe grande ripercussione 

in Francia, dove la filosofia politica del 18° sec. si era ispirata a questi stessi principi, collegan-

doli, attraverso il ginevrino J.-J. Rousseau, con quelli provenienti dal pensiero politico inglese; 

l’idea della sovranità popolare era alla base della ideologia rivoluzionaria. Nell’ambito del co-

stituzionalismo moderno, la teoria della s. popolare si collegò strettamente al suffragio univer-

sale (➔ democrazia), come emerge in particolare nella Costituzione giacobina dell’anno I, là 

dove afferma che la sovranità risiede nel popolo (art. 25 Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen del 1793) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 

Cost. francese del 1793). Di contro, la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suf-

fragio di tipo censitario (esplicitato nella distinzione tra citoyens actifs e citoyens passifs) par-

lava, non a caso, di sovranità. della nazione. Nel corso del 19° sec., proprio per negare il fon-

damento filosofico-giuridico del voto universale e attenuarne la carica dirompente, alcuni stu-

diosi non esitarono a parlare di una sovranità della Ragione (F. Guizot), o, addirittura di sovra-

nità dello Stato (è il caso, per es. dei massimi esponenti del positivismo giuridico tedesco, come 

C.F. Gerber, P. Laband e G. Jellinek). Di sovranità popolare parlò, invece, il massimo espo-

nente dei radical whigs inglesi, J. Bentham, nel suo testamento politico-spirituale, il Constitu-

tional Code (1830). Dal punto di vista dei testi costituzionali, anche se non mancano eccezioni 

già nel corso del 19° sec. (cfr. art. 1 Cost. francese del 1848), il principio della sovranità popo-

lare trovò la sua definitiva consacrazione nelle carte costituzionali successive al primo dopo-

guerra. Nella Costituzione italiana la sovranità popolare è accolta e proclamata nell’art. 1, nel 

quale si afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione, cioè con un sistema di democrazia indiretta”, ma soprattutto con dei limiti. 

Fa anche questo concetto parte dei miei paradossi: “La libertà per essere libera, deve essere 

schiava delle regole che impediscono alle altrui libertà di renderle schiave”. Alcuni però sono 

sicuramente più liberi di altri che hanno ridotto schiavi. E questo accade troppo spesso in campo 

medico dove alcuni sono liberi e altri sono vincolati, e la democrazia scientifica, di fatto è una 

dittatura scientifica governata da chi ha il potere che mantiene non sempre con metodi leciti e 

trasparenti e soprattutto coerenti con le leggi di natura che si permette anche di manipolare e 

modificare. 

Diventa ora più semplice comprendere perché chi si occupa di medicina e di ricerca, 

dovrebbe dedicarsi alla politica per poter condizionare le scelte politiche che alla fine condi-

zionano la scienza senza nemmeno conoscerla e che spesso castrano. 

Giunse un momento nella mia vita in cui mi resi conto che esercitare come medico in 

modo coerente con la mia scienza e coscienza, mi veniva impedito dalle leggi e dalle regole 

umane dettate da chi non conosceva l’argomento, oppure che lo conosceva e proprio per questo 

aveva bisogno di limitare il “potere” del bravo medico che, se bravo, è apprezzato da destra e 

da sinistra e ottiene facilmente il consenso, più di qualsiasi altro politico. Fu proprio questo 
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motivo, il non riuscire a lavorare secondo scienza e coscienza, che mi fece dire ai miei concit-

tadini “per potervi curare come potrei fare, sono obbligato a <darmi alla politica> per poter 

cambiare le regole che ci hanno imposto, perché sono quelle regole che limitano l’opera del 

bravo medico capace”.  

Venni eletto nella sinistra e nella destra, scoprendo che non c’è spazio in politica, ad 

oggi, nei partiti, per chi vuole fare le cose ben fatte, se non rispondono agli obiettivi del partito 

che rappresenta tutto, fuorché il popolo che così è abbandonato. 

Nonostante tutto, il popolo continua a credere nella politica, ma da qualche parte la fede 

sta crollando, ma i partiti sopravvivono anche se cambiano vestiti sono sempre gli stessi. 

Anche loro rispondono al “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” e qual-

cuno dei politici è davvero un mago del trasformismo, due esempi su tutti, CASINI e DI MAIO, 

ma se continuassi non finirei tanto presto. 
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PARTE III: Perché la biofisica 
È un luogo comune dire che la medicina è una scienza. Così non è. La medicina non è 

una scienza, è una pratica basata sulle scienze: la fisica, la chimica, la biologia, l'ecologia, e 

perché ci hanno aggiunto anche la statistica e l’economia? Differisce dalle altre tecniche per-

ché il suo oggetto è un soggetto: l'uomo. 

Cosa disse IPPOCRATE? 

 

La medicina è un’ arte, forse tra le più sublimi “Con innocenza e purezza io custodirò la mia 

vita e la mia arte.” Sono queste le parole che stanno nel cuore del giuramento di Ippocrate, 

universalmente considerato come il padre della medicina. Non la chiama scienza, ma arte. 

“La vita è breve, l’arte è vasta, l’occasione fuggevole, l’esperienza fallace, il giudizio difficile” 

Nuovamente in quest’altra sua affermazione, Ippocrate menziona la medicina come arte, non 

solo ma l’associa a due parole come esperienza e giudizio, tipiche del metodo scientifico, ag-

gettivi ben precisi: fallace e difficile. Che arte è quella medica? Secondo Ippocrate è l’arte di 

ristabilire l’equilibrio, l’armonia, la salute. 

Il vero artista deve essere sempre pure artigiano, per realizzare appieno personalmente ciò che 

la sua mente via via gli suggerisce: gli ingredienti del pittore sono i colori, i loro impasti e 

combinazioni per realizzare le proprie intenzioni, così come il medico deve saper combinare 

diversi elementi ed ingredienti per ristabilire la salute. 

Ricordo e lo ricorderò ancora che: Il primo scopo della scienza è identificare l’ignoranza, ed il 

secondo è di cercare di ridurla senza avere l’ambizione di trovare verità assolute, e chi ha “ve-

rità assolute” tradisce la scienza. La libera scienza di scienziati come Fleming, che regalò al 

mondo la sua scoperta, oggi è divenuta una scienza al soldo dell’economia, la ricerca costa, 

non ci sono più mecenati, e per «ricercare» lo sponsor, devi passare due esami; nel caso della 

medicina, quello della commissione medica, e se positivo questo, l’esame della commissione 

marketing. Se la ricerca relativa alla scoperta è conveniente, oltretutto nell’immediato e non 

nel lungo periodo, si passa l’esame, ma in caso contrario, la ricerca è finita prima di cominciare, 

o ti arrangi da solo, come di solito succede per chi è testardo e non soccombe. 

Come già ricordato in altri testi, è opportuno reiterare il concetto che segue: Pubblicato nel 

1938, il saggio di Husserl “ La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascenden-

tale”  esprime un importante giudizio sulle conseguenze del riduzionismo e del funzionalismo 

delle scienze, le quali, incapaci di render conto della complessità dell’umano, terminano con 

entrare esse stesse in una crisi di significato e di etica. La scienza fine a sé stessa, come il 

progresso, che ha perso significato. Progresso è ciò che rende più facile la vita e ci libera dalla 

schiavitù ridandoci il nostro tempo. Il lavoro. oggi, non emancipa nessuno ma rende l’uomo 

schiavo perché ci «ruba» il nostro tempo per produrre non beni sostanziali, ma troppo superfluo 

che viene fatto credere necessario, togliendoci risorse per quello che ci servirebbe veramente 

per vivere, ed in certi casi sopravvivere. 
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Capitolo 4: GESTIONE DELLA VERITA’ 
Un tempo che fu, scrissi: È vero tutto, ma è vero anche il contrario di tutto, non è vero 

nulla. Da quando vennero introdotti i concetti di relatività, questi non trovarono la logica ap-

plicazione pratica scontrandosi con tutte le verità su cui venne costruita questa civiltà che ap-

pare di giorno in giorno sempre meno civile con un uomo che è sempre meno umano.  

Si può quindi pensare che potrebbe esistere una Verità ASSOLUTA che è configurata 

come conoscenza completa ed esaustiva della realtà, che non può essere confutata nel futuro, 

a cui va contrapposta una Verità RELATIVA, che è rappresentata da una conoscenza incom-

pleta che contiene elementi che con il tempo si possono modificare, o che è carente di elementi 

non ancora noti e che si possono approfondire, o adattare e magari sostituire con altri. 

Nel caso della medicina, ed in particolare in fisiopatologia e della microbiologia virus 

compresi, quante verità considerate assolute, sono in realtà verità relative, e sono fondate su 

dogmi, assiomi, postulati e convenzioni? La migliore teoria è quella che spiega ciò che spie-

gava la teoria precedente e qualcosa di più, ma è facile che spieghi qualcosa di meno della 

teoria successiva che adesso è davanti agli occhi di chi sa vedere e vuole vedere. 

E quanti tipi di conoscenza conosciamo, e come la gestiamo questa conoscenza?  

Possiamo anche provare a ridurla in tre differenti tipologie che dovrebbero essere utilizzate in 

simbiosi, ma non sempre accade così e c’è chi si accontenta anche di una sola di queste, ma 

purtroppo esiste ancora l’analfabetismo e l’ignoranza, o peggio l’idiozia: 

Conoscenza esplicita: può in qualche modo essere rappresentata, o trasferita da un in-

dividuo ad altri  con un libro o un filmato, o direttamente, con una conversazione o una lezione, 

come ad esempio, leggendo queste pagine. 

Conoscenza tacita: comprende ciò che sappiamo, anche se a volte non siamo in grado 

di spiegarla. Il «saper fare» qualcosa è conoscenza tacita, come la è quella che chiamiamo 

«intuizione», che è la capacità di utilizzare in modo inconscio la propria esperienza per risol-

vere in modo apparentemente magico e inspiegabile problemi anche molto complessi. In un 

sistema di conoscenza, gli esseri umani non sono semplici utenti, ma parte integrante del si-

stema. 

Conoscenza incorporata: forma di conoscenza che, pur esplicitata, non lo è in forma 

immediatamente riutilizzabile, ma richiede a sua volta conoscenza per essere estratta. Un pro-

cesso conoscitivo nasce dalla formalizzazione di un’esperienza, ma pur conoscendo l’iter per 

rendersi conto di cosa occorrerebbe per completare la «conoscenza», lo si ignora e si accettano 

per buone le conclusioni conoscitive e solo chi ha una certa esperienza può comprendere perché 

quel processo è stato definito in quel modo e può criticarlo o definirlo conoscenza apparente. 

Il mondo, si dice che, è bello perché è vario, e in questa varietà c’è chi si accontenta e 

non ha alcun interesse a voler sapere, ma gode di quello che ha o gli è permesso, ma c’è anche 

chi vuole sapere per progredire, ma anche qui entra in gioco la relatività. Progredire per andare 

da qualche parte, o per vivere meglio? E vivere meglio tutti? O solo alcuni? Diamo comunque 

per scontato che la ricerca del sapere sia finalizzata a vivere meglio tutti, e per sapere occorre 

conoscere, conoscenza che deriva dalla voglia di conoscere, che arriva dove gli strumenti a 

disposizione permettono, ma a volte è necessario cercarli questi strumenti o crearne dei nuovi 

per conoscere di più e conoscere meglio, anche se a volte il meglio è nemico del bene, e un 

esempio è il nucleare che dimostra come l’uomo di potere ha malamente usato la scienza per 

mantenere il potere piuttosto che per far progredire il mondo. 
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Troppe cose sono ancora inspiegabili in medicina, ed in medicina la fede non basta! Ci 

vuole studio, impegno, conoscenza, ricerca, ragionamento, capacità, resistenza, costanza e 

tanta pazienza, specie quando si incontrano i muri di gomma di coloro che sanno già tutto e 

pretendono solo di insegnare e giudicare e non pensano che ci sia altro dietro a ciò che sanno. 

  Perché a parità di malattia e di terapia, qualcuno sta meglio e a volte guarisce, e qual-

cuno non guarisce?  Molto probabilmente, manca ancora qualche elemento per poter sviscerare 

i fenomeni fisiopatologici, per cui siamo ancora lontani dal bene,  e qualche nuovo dato, veri-

ficato e confermato, è già disponibile e attende solo di essere considerato, ma troppi non lo 

vogliono fare, e in riferimento alla frase che pronunciava un chirurgo della mia città, “il meglio 

è nemico del bene”, è necessario oggi fare meglio, visto che le cose non vanno bene, ed il bene 

è ancora lontano!                    

Dati convenzionali su cui si fondano le certezze scientifiche 
È possibile che molte certezze in campo «medico» siano fondate su dati incerti e mai 

dimostrati ma assunti solamente come assiomi? 

È possibile che esistano livelli diversi dove le regole di un livello siano completa-

mente diverse dagli altri livelli? 

Perché esistono conflittualità tra scienziati che studiano gli stessi fenomeni? 

Possono esistere più verità? 

Nel momento in cui si esamina un sistema e lo si considera sistema chiuso si è in er-

rore perché in natura non esiste alcun sistema chiuso, e dal concetto di omeostasi si è passati 

ad «allostasi» e da genetica ad «epigenetica».  Per convenzione si considerano chiusi i sistemi 

in cui l’apertura del sistema viene considerata irrilevante, ma questa apertura, anche se irrile-

vante, può essere causa, in medicina, di errori sia diagnostici che terapeutici. 
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            Per ipotizzare costruire o elaborare una teoria o una scienza, ci vorrebbero dati scienti-

ficamente provati e dimostrati, ma non esiste nessuna base che possa prescindere da assiomi 

postulati o convenzioni. E il tutto nasce da osservazioni filosofiche con discussione tra i vari 

personaggi dei quali, per molti, conosciamo la storia e la filosofia e di altri ignoriamo ogni 

opera; ignoranza che si può anche riscontrare in molti scienziati che sono maestri nella loro 

scienza, ma di cui, a volte,  non conoscono l’origine. 

          Abbiamo necessità pertanto di concetti o enti primitivi e di assiomi da cui si deducono 

mediante definizioni, nuovi enti e mediante dimostrazioni nuove proprietà (teoremi). 

 

        In epistemologia un ASSIOMA è una proposizione o un principio che viene assunto come 

vero perché ritenuto evidente, o perché fornisce il punto di partenza di un quadro teorico di 

riferimento. L’insieme degli assiomi e dei concetti primitivi costituisce il fondamento, il “punto 

di partenza”, di ogni teoria deduttiva che si presenti come sistema assiomatico. Il “cogito ergo 

sum” di Cartesio. 

        Ma ad un certo punto della storia della scienza e della ricerca entra in gioco la statistica, 

che non è altro che un METODO di presentazione dei risultati: medici, amministratori sanitari  
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pazienti e popolo in genere, sono più entusiasti nei confronti degli interventi politici o terapeu-

tici presentati con misure di effetto relativo, che hanno la capacità di enfatizzarne l’efficacia, e 

questo lo vediamo ampiamente come venga utilizzata la statistica per cercare di convincere i 

componenti del popolo, che può anche essere il popolo dei medici, a scegliere da una parte 

piuttosto che dall’altra. La statistica è arma a doppio taglia e come ogni cosa, dipende tutto da 

come è usata, può essere utile per scoprire la verità, ma anche per nasconderla o renderla falsa, 

o per rendere vero il falso visto che vedere il tutto è impossibile nei “grandi numeri”. 

       La Statistica possiede i requisiti per far parte delle scienze? O è solamente un mezzo per 

cercare di fare chiarezza nel caos scientifico, bloccando in una immagine fissa, ancorché stati-

stica, ciò che non può essere bloccato, codificato, normato in maniera univoca unicamente per-

ché stiamo considerando fenomeni dinamici e quindi sempre diversi ed in evoluzione, anche 

se a volte le differenze sono impercettibili e dipendono da fattori ancora non completamente 

noti? In questo caso non è più possibile applicare una metodica assolutistica, ma diventa impe-

rativo utilizzare la relatività che ormai ha oltre un secolo di vita (1905 relatività ristretta) ras-

segnandoci a questo fatto. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma e quindi tutto è 

relativo all’attimo che può anche essere non solo fuggente, ma sfuggente e quindi non colto da 

chi è arroccato sulla sua presuntuosa sapienza di cui diventa addirittura schiavo. 

I sondaggi sono ampiamente usati oggi, e costituiscono lo strumento più utilizzato per far cre-

dere che il mondo e le attività che avvengono nel mondo siano rappresentate da quel grafico 

che trasforma in numeri reali dati incerti, vaghi, presunti o voluti tali anche se diversi dal reale. 

 

La statistica è un elastico che si allunga dalla parte dove tiri, e non si strappa mai sino 

a che qualcuno inizia a dubitare ed entra nello specifico dei singoli casi che stranamente non 

rientrano in quella statistica e si dedica alle eccezioni che per la statistica non esistono, ma 

rientrano solo nel possibile errore statistico che viene considerato ininfluente. Ma se sei tu o 

un tuo caro l’errore, vorresti da errore tornare ad essere paziente da curare. 
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Capitolo 5: L’essere cibernetico 
Nella dinamicità dell’universo,  composto anche dall’uomo, che è un sistema aperto, 

ovvero interagente con l’ambiente sia esterno che interno, le leggi di natura sono ancora sco-

nosciute e le leggi umane statiche, sono valevoli per sistemi chiusi in cui tutto è sempre ripro-

ducibile nella identica maniera, ma non esiste nessun sistema chiuso nell’universo. Con stru-

menti sempre più precisi, errori dapprima invisibili o solamente trascurabili, divengono visibili 

e mostrano i limiti dei postulati precedenti, determinandone dei nuovi che spiegano i precedenti 

più i casi eccezionalmente dapprima inspiegabili che non erano eccezioni, ma rispondevano a 

criteri ancora sconosciuti, visibili con nuovi strumenti.  

Siamo nell’era della relatività ed è necessario usare dei metodi di studio e di approccio 

che contemplino dinamicità e continuo aggiornamento, con verifica dei nuovi panorami che 

ogni attimo si determinano e quindi, come disse Maiorana, “la fisica è su una strada sbagliata”, 

anche per la medicina si può sostenere la stessa tesi, ed è ora di cambiare paradigma allargando 

lo sguardo e correggendo questa ormai inveterata “crisi delle scienze” determinata da una mole 

enorme di dati da considerare, per cui essere specialista sembra più semplice, ma comporta un 

qual certo isolamento scientifico . 

La cellula rappresenta la più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in 

modo autonomo.  Esistono due tipi di cellule, le cellule degli organismi procarioti con diametro 

tra 1 e 5  micrometri  e struttura interna molto semplice; il loro materiale genetico non è sepa-

rato dal citoplasma per mezzo di una membrana e le cellule degli organismi eucarioti  di  di-

mensioni maggiori (10-50   micrometri) e il loro materiale genetico è racchiuso all'interno della 

membrana nucleare. Il micrometro  corrisponde ad un millesimo di millimetro ed era chiamato 

micron, ed equivale a 1000 nanometri (nm).  L'ångström corrisponde a 0,1 nanometri. 

Un organismo umano adulto è composto da circa 100mila miliardi di cellule 

100.000.000.000.000.000, la nostra pelle ha una superficie di circa 2 metri quadrati, e la super-

ficie totale dei globuli rossi, supera i 3000 metri quadrati.  In una frazione di micron che corri-

sponde allo spettro visibile, alla densità normale della materia, sono contenuti milioni di mo-

lecole, e la distanza media tra due qualsiasi molecole, che appartengono ad una cellula, è 

dell’ordine di 50 ångström ( 'ångström = 0,0001 micron). 

In questo organismo, se di circa  65 kg, sano, ogni secondo 10 milioni di globuli rossi 

vengono distrutti e altrettanti riprodotti, ogni globulo rosso contiene 290 milioni  di molecole 

di emoglobina, e una molecola di emoglobina trasporta 4 molecole di ossigeno, legate al Ferro 

nei gruppi eme. Ogni molecola di emoglobina è formata da 10.000 atomi. Sono presenti 46 

cromosomi per cui il progetto per costruire un essere umano è contenuto in 46 cromosomi,  44 

autosomi  per i caratteri somatici (22 coppie di omologhi e  2 per ogni genitore) che determi-

nano con 44XX una femmina, e 44XY un maschio. Sempre in questo organismo abbiamo 10,5 

Kg., il 16% del peso in  proteine,  8,5 Kg., il 13%  in lipidi, 0,7 kg., l’1% in glucidi, 62 kg., il 

65% é acqua, 3,3 Kg., il 5% sono sali minerali e quantità minime di vitamine e di altre sostanze. 

 A condire il tutto, anche  circa 7 Kg. di batteri ovvero il 9% del peso e chissà quanti 

virus. L’ultimo dato diretto è che il 99% degli atomi di un essere vivente è costituito da idro-

geno e ossigeno e tutto il resto della chimica umana vale l’1%. In media e approssimativamente 

appunto 100 mila miliardi di cellule. Secondo una stima fatta dai tecnici della Washington 

University, ci sono circa 1014 atomi in una tipica cellula umana, per cui il numero che risalta è  
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100.000.000.000.000 o 100 trilioni di atomi. Diventa curioso notare che il numero di cellule 

nel corpo umano raggiunge lo stesso valore del numero di atomi contenuti nella cellula umana. 

Pertanto il numero di atomi di un organismo umano è di 100 trilioni x 100 trilioni 

per cui un numero seguito da 28 zeri! 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 

Dobbiamo prendere atto che l’uomo è un sistema aperto, complesso e autopoietico che 

elabora un segnale che viene introdotto dal mondo esterno generalmente sotto forma di una 

onda elettromagnetica di tipo fotonico, che matematicamente è rappresentabile con una fun-

zione che comprende numerose variabili e quindi non è una funzione lineare, rimandando poi 

un analogo segnale in uscita, anch’esso costituito da una funzione a più variabili, dopo che ha 

organizzato il proprio sistema autopoietico utilizzando tale segnale ( un piccolo esempio po-

trebbe essere metaforizzato dai ritmi circadiani).  

Per poter quindi studiare l’organismo umano, diventa impellente assumere come stru-

mento, anche la cibernetica che è scienza multidisciplinare che unisce ingegneria, matematica, 

logica e fisica, studiando il comportamento e le reazioni degli organismi viventi, progettando 

da par suo sistemi artificiali tendenti a ottenere sistemi in grado di autoprogrammarsi come 

avviene per l’uomo e quindi cercando di conoscere l’uomo e i meccanismi che regolano la vita 

intesa come inglobata nel sistema che genera le modifiche definita oggi, di origine epigenetica. 

Questa analisi di tipo cibernetico dell’essere umano, ha portato alla realizzazione di apparec-

chiature e strumenti che, interagendo direttamente con l’organismo sono in grado di studiare i 

flussi di segnale che avvengono nel sistema umano. 

Tutti i corpi, terra compresa, emettono onde elettromagnetiche e quindi esiste nell’am-

biente una radiazione elettromagnetica di fondo. L’evoluzione tecnologica ha però portato alla 

produzione di campi elettromagnetici da sorgenti artificiali. Le onde elettromagnetiche consi-

stono di piccolissimi pacchetti di energia chiamati fotoni, caratterizzate da una lunghezza 

d'onda, la frequenza e dall’energia. In particolare,  soprattutto con riferimento ai possibili effetti 

biologici e quindi agli studi effettuati, si distinguono i campi a radiofrequenza che vengono 

distinti in tre categorie: a frequenza estremamente bassa (50-60 Hz, quelli associati agli elet-

trodotti), ad alta frequenza (generalmente sui 300 MHz) e campi a radiofrequenza (ALTIS-

SIMA) emessi dai sistemi di telefonia mobile (da poco meno di 1 GHz e oltre). 

Il corpo umano non deve più essere visto solo come organismo in cui avvengono scambi 

metabolici che possono rimanere in equilibrio o squilibrarsi, ma anche come impianto elettro-

magnetico in cui circola un numero inimmaginabile di segnali di quel tipo, con frequenze par-

ticolari e specifiche, che interferiscono o subiscono interferenze anche da segnali esterni o in-

terni.  

Se sino a oggi, e anche domani e dopodomani, sperando che prima o poi si aprano gli 

occhi del ragionamento, per influire sul corpo era, è e sarà indispensabile  modificare i para-

metri o biochimici o elettrici, da qualche tempo è evidente che alla luce di queste ormai non 

più nuove, ma trascurate scoperte che confermano la concezione della presenza di un livello 

bioenergetico potrà essere associata come terapia, la somministrazione di idonei impulsi elet-

tromagnetici, che potranno generare le modifiche o le correzioni desiderate per riavere la salute 

ed il benessere. 

Ogni atto metabolico, o anche di movimento in un organismo, deriva da reazioni chi-

miche che coinvolgono la rottura o la formazione di legami chimici all'interno delle molecole, 
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e dei composti per ottenere sostanze diverse da quelle di partenza.  La chimica si occupa delle 

sostanze - analizza la loro composizione, la struttura e le proprietà, e studia le reazioni che 

trasformano una sostanza in un'altra, ma si dimentica che i legami chimici si ottengono sem-

plicemente per sovrapposizione di nuvole elettroniche (orbitali), e sono magnetici. Affinché gli 

atti biologici con relative reazioni chimiche avvengano correttamente, abbiamo bisogno di Mo-

lecole, Enzimi, Coenzimi, Codice biochimico, Codice genetico, un osservatore che controlli 

quello che accade, che è accaduto e che deve accadere, un coordinatore, un informatore che 

distribuisca gli ordini del coordinatore affinché tutto avvenga regolarmente. 

I non noti ma necessari protagonisti della scena biochimica, hanno sotto controllo, con-

temporaneamente tutte le molecole attive nel metabolismo, si devono trovare dappertutto ,este-

samente a contatto con tutte le molecole, avendo la capacità di inviare segnali ben precisi a 

tutte le partecipanti per farle incontrare rapidamente in maniera esclusiva e determinante in un 

ben preciso ordine teso alla riuscita dell’atto biologico, che  segue un altro atto biologico e ne 

precede a sua volta un altro ancora, dinamicamente, regolarmente sincronicamente, finché c’è 

vita. Tutti questi requisiti,  in base alle conoscenze attuali,  sono posseduti unicamente dal 

campo elettromagnetico.  

La Medicina accademica occidentale considera la componente materiale dell’essere 

umano e della sua fisiopatologia, in un sistema chiuso, verificando i processi metabolici chi-

mici e controllando l’omeostasi biochimica. Interviene su di essa con farmaci, a volte anche 

con strumenti fisici, ma utilizzati con i criteri della fisica Darwiniana Newtoniana e Cartesiana.  

Ogni cellula è un dipolo elettrico/magnetico in grado di interagire (cioè “biorisuonare”) con 

campi elettrici/magnetici esterni specifici.  

La RMN è una comune applicazione pratica della Biorisonanza in campo diagnostico.  

La Medicina Accademica Occidentale ha elaborato una visione essenzialmente meccanica-chi-

mica e organicistica del “funzionamento” del corpo umano. La Medicina della Regolazione ha 

sviluppato invece una visione energetica e sistemica del “funzionamento” del corpo umano, 

utilizzando concetti della Medicina Orientale interpretati secondo la Biofisica. La medicina 

orientale è fondata sullo studio dei sistemi che regolano l’ omeostasi dell’organismo interve-

nendo sulla componente elettromagnetica, ma non ha mai avuto le adeguate giustificazioni per 

potersi  qualificare secondo le regole occidentali con dati scientifici verificabili e riproducibili. 

Pertanto, nonostante risultati evidenti,  ma  non confermabili secondo i criteri  classici, non ha 

avuto l’accredito della comunità scientifica internazionale  occidentale. 

Abbiamo avuto un conflitto di due visioni del funzionamento dell’organismo solo  per-

ché i presupposti fisiopatologici di fondo, portavano a risultati che non avrebbero mai potuto 

confluire, avendo entrambi un’ immagine parziale dell’intero medesimo oggetto, come se ci si 

trovasse uno da una parte della moneta a descrivere il segno croce, come unico segno visibile, 

e l’altro dall’altra facendo la stessa cosa con il segno testa. La differenza dipende dagli stru-

menti diversi che analizzano due aspetti diversi, su livelli diversi ma della stessa realtà.   

Abbiamo pertanto due alternative, l’ organismo considerato come funzionante in si-

stemi chiusi, come nella medicina accademica, con una raffigurazione biochimica/meccanica 

e descrizione analitica di una struttura rigida, e l’ organismo visto in modalità aperta, come nel 

caso della medicina della regolazione, in cui si utilizza una descrizione biofisica e sintetica 

(teoria dei frattali) in cui la struttura risulta flessibile. Le conoscenze attuali hanno trovato 
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l’anello mancante,  forse un pochino in ritardo da quando Einstein enunciò nel 1905 la prima 

teoria della relatività ristretta.  

Con l’enunciato successivo  di Rubbia che quantificava il rapporto fotone nucleone, 

ovvero rapporto materia energia, oggi è chiaro che omeostasi biochimica e omeostasi elettro-

magnetica interagiscono imprescindibilmente perché una è l’altra a seconda della modalità con 

cui le indaghiamo. Si pensa di sapere che il DNA governa il controllo chimico (sintesi protei-

nica) ma anche il controllo elettromagnetico (biofotoni). E ‘quindi responsabile sia dell’omeo-

stasi biochimica che elettromagnetica che sono interdipendenti, o forse è solo un ripetitore di 

segnali, o un contenitore di segnali che poi distribuisce correttamente dove sono necessari.  Le 

complesse reazioni biochimiche che avvengono all’interno dell’organismo si traducono in 

emissioni di energia elettromagnetica emessa spontaneamente da sistemi biologici (biolumine-

scenza), da sostanze ponderali (per esempio farmaci o alimenti) o in diluizione (per esempio 

rimedi omeopatici).  

Capitolo 6: LA VITA 
L’organismo vivente cerca per sopravvivere, di vivere in costante condizione di equili-

brio, mantenuto soprattutto dall’energia elettromagnetica prodotta dalle cellule . Le cellule di 

uno stesso organo, per il fatto stesso che hanno identica composizione molecolare, comunicano 

ed interagiscono utilizzando tutte una stessa frequenza elettromagnetica che si propaga facen-

dole “vibrare” con lo stesso tipo di frequenza che le fa entrare in risonanza tra loro (ci ricordano 

le membrane delle trombe usate nelle casse degli altoparlanti che vibrando generando suoni o 

il semplice diapason).  

Le conoscenze del codice genetico e della scienza chimica classica non sono sufficienti 

per rendere chiara la complessità dei processi metabolici. Il nostro organismo è in grado di 

equilibrare con stupefacente precisione la varietà dell’offerta di nutrimento messagli a dispo-

sizione, di scegliere o trasformare proprio quelle sostanze di cui ha bisogno per rimpiazzare le 

cellule morte. Come coordinano le cellule la loro attività allo scopo di mantenere l’intero or-

ganismo, considerando il variare degli influssi esterni?  

Come può accadere che in ogni cellula abbiano luogo ogni secondo centomila processi 

chimici, esattamente coordinati tra loro e attraverso i quali, tra l’altro, vengono create nel nostro 

corpo giornalmente centinaia di miliardi di nuove cellule? Possiamo lecitamente dare per scon-

tato che affinché esso avvenga, sia necessaria una rete di informazioni che funzioni con assoluta 

precisione.  

LA MALATTIA è una condizione in cui si ha la perdita degli equilibri cellulari e inca-

pacità dei fenomeni omeostatici o allostatici, di ritrovare nuovi equilibri. Questo può avvenire 

per molteplici cause, che alla fine si configurano tutte in insufficiente comunicazione tra le 

varie cellule e impossibilità di riordinamento e coordinamento dei processi metabolici intera-

genti con associata o meno, mancanza di materia prima.  

 La malattia appare sempre di più come un’interruzione (operata da batteri, virus, fun-

ghi, parassiti, sostanze inquinanti o tossiche, che nel loro complesso vengono chiamate "tossi-

ne") delle linee di comunicazione biofotoniche all'interno dell'organismo. Queste comunica-

zioni sono velocissime e consentono un coordinamento praticamente istantaneo fra le varie 

parti dell'organismo.   
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Le  noxae patogene, alterano le linee di comunicazione, e impediscono lo scambio di 

informazioni del tutto o in parte, o comportano il passaggio di informazioni sbagliate. Ciò con-

duce dapprima ad un'alterazione magnetica e poi si produce un'alterazione chimica, ed anche 

del DNA cellulare al momento della replicazione per effetto di biofeed back o per fenomeni 

epigenetici.  

Qualsiasi disordine, disturbo o rottura nel flusso di energia causato attraverso un trauma 

fisico o psichico o metabolico, porta alla perdita o ad una progressiva modifica dell’informa-

zione ai recettori delle cellule e questo è il primo stadio della malattia.  Gli impulsi di comando 

non arrivano più corretti alle cellule, agli organi e ai sistemi.  Le difese immunitarie vengono 

indebolite e magari modificate. La battaglia interna contro i batteri, i virus e i parassiti non 

avviene più in modo ottimale.  

Il benessere viene determinato dal mantenimento dell’equilibrio e coordinazione dei 

processi interni dell’organismo, e anche nei confronti dei processi esterni all’organismo. La 

comunicazione non conosce alterazioni. Ogni cellula riceve migliaia di messaggi al secondo. 

L’informazione si espande ad altissima velocità. Per molti motivi siamo sottoposti tut-

tavia continuamente ad attacchi elettromagnetici che non sono di natura fisiologica. Come con-

seguenza alcune delle nostre “antenne” DNA del nucleo cellulare in particolare, non sono più 

in grado di ricevere interamente le informazioni, che garantiscono nella loro totalità il lavoro 

armonico del meraviglioso sistema biologico. A volte è alterato il “dielettrico” a volte è alterata 

l’antenna ricevente, a volte i segnali sono “distorti” dopo l’emissione a causa di interferenze o 

sovrapposizione di altri segnali magnetici.  

Se si trasmettono fotoni della giusta frequenza, ovvero coerenti, le cellule reagiscono 

riadattandosi alle modifiche patologiche ritrovando nuovi equilibri e rigenerandosi corretta-

mente. La frequenza corretta fotonica è essenzialmente decisiva, per far sì che una cellula e/o 

un insieme di cellule/tessuti/organi/organismi, possano adempiere i propri compiti in maniera 

idonea per mantenere l’OMEOSTASI.  

Diventa così importante anche inviare alle cellule “messaggi di salute”, ricordando  alle 

cellule il proprio linguaggio, per poter ripristinare il loro metabolismo e le emissioni che esse 

sono capaci di produrre in uno stato di salute e di equilibrio. Si possono perciò inviare all’or-

ganismo queste “informazioni guida”, sottoforma di quanti di energia luce/fotoni, di modo che 

l’organismo raggiunga di nuovo il suo equilibrio riuscendo anche a mantenerlo nel tempo, e in 

quel modo a tutte le cellule viene restituita la possibilità di “lavorare” correttamente e coordi-

natamente per eliminare i residui e nutrirsi dopo aver sconfitto il nemico.  

Grazie allo studio dei biofotoni si sono potute verificare antiche tecniche di guarigione, 

e altre si potranno verificare, come l’agopuntura e l’omeopatia, e introdurre nuovi strumenti 

terapeutici. 

Come esempio si può prendere una corda di un pianoforte; l’accordatore pone la “nota 

giusta” o con un diapason a nota fissa corrispondete alla nota della corda che si verifica, o con 

strumenti più moderni. La corda viene lentamente tesa, sino a quando non inizia a vibrare, fatto 

che indica che la corda ha raggiunto l’identica frequenza del diapason.  
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Partendo dall’iniziale teoria dei biofotoni siamo giunti oggi alla soluzione di tanti que-

siti, ai quali finora la Biochimica medica non aveva saputo dare risposta, ed apre la strada alla 

prospettiva di utilizzare altre nuove terapie. 
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Capitolo 7: Apparecchiature di uso ormai comune 
Parlare di biofisica può apparire argomento vago e nebuloso e soprattutto molto teorico. 

Non è così perché abbiamo diverse applicazioni di questa branca scientifica che si può applica-

re in campo diagnostico e anche terapeutico. È anche vero, che in questo ambito si può ritrovare 

di tutto, compresi maghi e fattucchiere, turlupinatori, invasati, fanatici, ma questo non dipende 

dalla disciplina, ma da chi la pratica, l’essere umano. In particolare i macchinari più seri che si 

utilizzano, sfruttano due principi, la biorisonanza (di cui esiste un numero enorme di apparec-

chiature, ma non tutte sfruttano il medesimo principio ai fini terapeutici). La biorisonanza 

venne ed è ancora studiata con gli esperimenti spaziali dai vari stati, in concorrenza,  studi fatti 

al di fuori del «Campo Magnetico Terrestre» e di essa si possono sfruttare «lati» differenti. 

Oggi gli studi vengono effettuati sulla terra con le camere «Anecoiche» (Senza echi, senza 

onde, ma basta già effettuare la misurazione per turbare il campo magnetico per non avere un 

risultato esatto). In Italia sono famosi i laboratori sotterranei del Gran Sasso, i più profondi del 

mondo. 

.  
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A questa, si accoppia, l’altra metodica tecnologica, che è la Ionorisonanza ciclotronica 

endogena, e anche qui tra tutti coloro che utilizzano questi macchinari, ognuno dice la propria, 

ma è preferibile riferirci ai fisici che hanno studiato costruito sperimentato e indi insegnato ad 

usare queste apparecchiature, che hanno avuto tutti esperienze e fatto ricerca al CERN di Gi-

nevra ed erano quasi tutti italiani ma oggi quasi tutti scomparsi. Questa metodica ha estimatori 

e ricercatori in tutto il mondo ed ha avuto anche sperimentazioni eseguite sia da russi che ame-

ricani nello spazio, ma di cui nessuna notizia è mai stata data dai mass media. 

La Biorisonanza magnetica che utilizzai e che feci inserire nei LEA del Piemonte con 

l’ Asbimen, associazione scientifica, fu la prima terapia computerizzata di medicina cibernetica 

o quantistica, realizzata in Italia per la pratica ambulatoriale e domiciliare, di facile utilizzo, 

anche da parte dei pazienti, una volta impostate le frequenze da utilizzare per una terapia spe-

cifica per ogni singolo paziente. L’apparecchiatura tramite apposite antenne celate in tappetini 

su cui si adagia in paziente o che si possono appoggiare sul paziente, emette onde elettroma-

gnetiche che risuonano con le stesse onde prodotte dalle cellule dei vari organi del corpo 

umano. Questi vari segnali radio, vengono captati dalle cellule a cui sono indirizzati, che li 

decodificano, rispondendo in modo adeguato e funzionale, grazie alla loro coerenza. 

L’onda viene letta indipendentemente dall’intensità ma solamente per la frequenza che 

vi è rappresentata e quindi questi apparecchi generano segnali di intensità bassissima, con fre-

quenze che sono inferiori alla frequenza del campo magnetico terrestre e perciò non documen-

tabili se non  nello spazio o in laboratori protetti; nello spazio però, l’influsso a cui si è sotto-

posti è quello del campo magnetico solare per cui trovare frequenze esatte diventa il vero pro-

blema. In ogni caso non esistono effetti collaterali e se ci sono controindicazioni sono determi-

nate esclusivamente dal fatto che, per esempio, si è evitato di sperimentare le apparecchiature 

con donne in cinta. 

Il sistema di biorisonanza si basa su conoscenza della materia vivente come sorgente di 

radiazioni elettromagnetiche, confermate anche dall’illustre Premio Nobel Luc Montagnier che 

ha collaborato con Emilio Del Giudice e che ho conosciuto, permettendomi anche di criticare 

su una rivista scientifica una decina di anni fa, e su conoscenze inerenti alla teoria dell’infor-

mazione e le sue basi fisiche, pilastro della fisica quantistica applicata alla biologia.  

A tal proposito si ricorda cosa scrisse il fisico Fritz Albert Popp, tedesco dell’università 

di Kaiserslauten: “onde elettromagnetiche si manifestano in cellule e aggregati cellulari come 

emissione di radiazione fotonica ultra debole. Il fenomeno si manifesta in tutti gli esseri viventi, 

compreso l’uomo. Le intensità sono dell’ordine di pochi, sino ad alcune centinaia di fotoni al 

secondo, per cm2 di superficie di emissione. 

Una delle sorgenti è presumibilmente il DNA.  

Ciò che appare sempre più probabile è la trasmissione da parte dei biofotoni di infor-

mazioni essenziali per la regolazione della reattività biochimica dei potenziali di membrana 

che intervengono nel trasporto attivo di sostanze da intra ad  extracellulare e viceversa, segnali 

nervosi, immunostimulazione e immunodepressione, la regolazione dell’accrescimento, i ritmi 

biologici, e quant’altro ha a che fare col metabolismo e la vita.  

Le prime pubblicazioni di POPP risalgono agli inizi degli anni 90, e da lì se ne è anche 

iniziato a parlare in Italia con ricerche del CNR con un primo congresso all’Università La Sa-

pienza di Roma nel dicembre 1999 e da quel momento è cresciuto il numero di coloro che si 



Gastaldi Tiziano/Guardare i Virus col ragionamento e non col microscopio 

52 

sono dedicati all’argomento con culmine al 1° convegno Nazionale di Medicina Quantica ri-

conosciuto dal Ministero della Sanità, accreditandolo per l’aggiornamento in medicina con 

punteggio ECM e da me organizzato quale provider ministeriale della SNAMID, svoltosi ad 

Acqui Terme nel 2004. 

Nel 2009 Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina, ha riconosciuto la validità 

dei domini di coerenza, dichiarando come l’acqua non è affatto una sostanza inerte, ma può 

assumere configurazioni particolari emettendo onde elettromagnetiche che possono diventare 

strumento di terapia e di regolazione non farmacologica, ma sempre profondamente medica.   

Il DNA delle cellule emette delle onde a frequenza molto bassa, da zero a poche centinaia di 

Hertz. Sono stati resi noti gli studi sullo scompenso di questo ”range” che compromette l’equi-

librio della cellula, con l’insorgere delle manifestazioni di patologie; malattie croniche come 

Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla, Artrite reumatoide, e le malattie virali, come Hiv-

Aids, influenza A ed epatite C, "informano" l’acqua del nostro corpo (acqua biologica) della 

loro presenza, emettendo particolari segnali elettromagnetici che possono essere poi "letti" e 

decifrati»  (fonte IlSole24ore) ……..ma anche modificati aggiungo io….  

 

Questo articolo venne pubblicato nel numero di Scienza e Conoscenza del 1/2/3-2010, 

mentre “Il salto quantico in medicina - Editore: Perrone venne pubblicato nel giugno 2011 - 

EAN: 9788860041807 - ISBN: 8860041805. Continua ancora oggi Luc Montagnier su quella 

strada con questa intervista : Les ondes et la médecine : un pdf de Orbs #0 à télécharger. En 

soutien à la diffusion sur France 5 du documentaire « On a retrouvé la mémoire de l’eau », 

nous avons décidé de mettre à la disposition du public l’intégralité de « l’incroyable découverte 
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médicale de Luc Montagnier », au sommaire de Orbs #0, sous la forme d’un pdf à consulter ou 

télécharger en libre accès.  Ce document, publié début 2013 dans les pages de Orbs, l’autre 

Planète #0, les illustrations et les références qui l’accompagnent, se fondent sur une conférence 

donnée par le professeur Luc Montagnier en décembre 2012, à Paris, et à laquelle nous avions 

alors assisté. Vennero registrati dei documentari che furono messi a disposizione e pubblicati 

con possibilità di scaricarli nel 2013 aventi come argomento: si è scoperta la memoria dell’ac-

qua, l’incredibile scoperta medica di Luc Montagnier….. di cui si parlava già anni prima con 

Professor Emilio Del Giudice… comunque andiamo avanti. 

 

La ionorisonanza ciclotronica svolge il suo effetto come accade accordando uno stru-

mento musicale, un piccolo campo magnetico definito è in grado di riprogrammare la frequenza 

ciclotronica degli ioni di cui si conosce la frequenza corretta, facendogliela ritrovare, fatto che 

permette i corretti scambi molecolari di tali ioni che ritornano a svolgere correttamente i loro 

compiti. In questo modo, è possibile stimolare il passaggio degli ioni attraverso le membrane 

cellulari alterandone la permeabilità e quindi si migliora lo scambio di ioni a livello di entrambi 

i lati della membrana stessa.  

L'aumento della biodisponibilità degli ioni essenziali, aumenta l'efficienza della cellula 

stessa nel raggiungimento del suo corretto metabolismo. 

Grazie all'impedenzometria associata all’apparecchiatura, è possibile controllare in 

tempo reale la permeabilità del passaggio degli ioni attraverso i tessuti, le membrane cellulari, 

il movimento dell'acqua intra-extra cellulare. È una tecnica non invasiva che analizza il pas-

saggio di una corrente a bassissima intensità attraverso il corpo. 

Mediante  4 elettrodi posti alle estremità degli arti di destra, superiore ed inferiore, viene 

rilevata lo stato impedenziometrico bioelettrico o resistenza di un conduttore biologico (in que-

sto caso il corpo umano) per il passaggio di una debole corrente alternata.  

Pur offrendo un trattamento bioelettrico si misurano contemporaneamente i valori di 

resistenza (attraverso tessuti e fluidi) e la reazione (attraverso le membrane cellulari) che si 

sviluppa e che può essere trattata per ottenere dati clinici sullo stato di salute della persona. I 
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dati di ogni elemento vengono archiviati in un log cronologico per applicazioni aggiuntive e in 

tempo reale si possono verificare le modifiche indotte dalla somministrazione di queste onde. 

Dal 1987, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato il trattamento 

medico utilizzando la ionorisonanza ciclotronica autorizzandola nei casi di pseudoartrosi o 

mancanza di saldatura ossea in caso di frattura. 

Per non ripetere argomenti già trattati ampiamenti nel Salto Quantico, ricordo ora i due 

grandi fisici che diedero origine alla ionorisonanza ciclotronica endogena Quec Physis. 

Emilio Del Giudice è già stato citato, l’altro è Getullio Talpo. 

 

Ma non posso dimenticare di citare il Professor Piergiorgio Spaggiari Presidente di AMBB, 

associazione a cui appartengo come cofondatore. www.AMBB.it 
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Capitolo 8: Ancora biofisica- conclusioni 
Da una parte abbiamo la biofisica fisiologica, che studia i processi fisiologici quale 

espressione di precise leggi fisiche che governano l’organizzazione funzionale delle strutture 

biologiche, e dall’altra abbiamo le tecnologie biofisiche. Queste ultime hanno origine da ricer-

che pluridisciplinari, svolte da fisici, ingegneri, biologi e medici. Accomuna queste metodiche, 

lo sfruttamento dell’interazione dei campi elettromagnetici (c.e.m.) con la struttura biologica.  

Il salto scientifico che di pari passo ha anche permesso l’avanzamento tecnologico, ha origine 

multifattoriale, ma in particolare deve ringraziare gli sviluppi della fisica quantistica che è ben 

illustrata nei fondamenti dell’Elettrodinamica Quantistica (QED), dell’elettronica e dell’infor-

matica.  

Le ricerche aventi per argomento l’Elettrodinamica Quantistica hanno riunito sotto 

l’aspetto energetico la massa con l’energia elettromagnetica e successivamente hanno definito 

la coerenza nelle strutture materiali determinata dalle interazioni interne dei campi elettroma-

gnetici  interstrutturali. I punti di riferimento per questo argomento specifico sono gli studi e le 

ricerche del Prof. Giuliano Preparata, che li descrive nel testo “QED coherence in matter”. 

Molto importante è il capitolo in cui teoricamente, dimostra l’organizzazione dell’acqua in 

cluster - “ domini di coerenza” -, conclude definendo: “una struttura dinamica completamente 

ordinata e stabile, i domini coerenti delle molecole dell'acqua oscillanti in fase con un campo 

elettro magnetico classico. Una volta che apprezziamo la coerenza che caratterizza la nostra 

teoria del liquido acqua, non è impossibile immaginare che questa struttura meravigliosamente 

ordinata possa immagazzinare e rilasciare informazioni elettromagnetiche che ha acquisto in 

un modo o nell’altro.  

Questa precisazione ha solo l'intento di mettere in guardia dal considerare l'acqua solo 

come un grande insieme di piccole molecole più o meno “insignificanti”. In relazione a queste 

attestazioni dello stato di coerenza nell’acqua, che sappiamo essere l’elemento essenziale per 

la vita biologica, è possibile accettare il principio della coerenza nella struttura biologica, rico-

nosciuta da molti sperimentatori e alla base della medicina energetica. 

Abbiamo visto sopra le principali applicazioni della medicina quantica, ovvero la bio-

risonanza magnetica pulsante e la ionorisonanza. Con questa metodica trovano applicazione le 

nozioni fondamentali della fisica dei quanti, e diventa medicina cibernetica perché trova il suo 

meccanismo di azione, nell’informazione che le apparecchiature inviano all’organismo sotto 

forma di quanto energetico o biofotone a determinare una frequenza modulabile e controllabile 

del campo elettromagnetico. 

In pratica viene ricordata alla cellula, o meglio alle molecole della cellula, che ha perso 

il ritmo vibratorio, la frequenza originale e quindi le molecole raccordate, possono nuovamente 

generare le reazioni biochimiche fisiologiche interagendo con le altre molecole non distorte, 

con le quali non erano più in grado di interagire, modificando anche la frequenza del campo 

magnetico in cui il sistema è avvolto. In pratica siamo confrontati con un banale segnale radio 

che la cellula riesce a decodificare perché questo segnale è coerente con i suoi segnali e viaggia 

sulla stessa lunghezza d’onda. 

E qui diventa importante ricordare un’altra teoria, quella che  nella sua prima formula-

zione, l'ipotesi Gaia, altro non è che il nome del pianeta vivente e che deriva dal nome dell’omo-

nima divinità femminile greca, più conosciuta sotto il nome di Gea, prevede che come substrato 

si abbia l’assunto che gli oceani, i mari, l’atmosfera, la crosta terrestre e tutto ciò che costituisce 

l’assetto geofisico del pianeta su cui viviamo, si mantenga nelle migliori condizioni possibili 
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compatibili con la presenza della vita di tutto ciò che è vivente, grazie al comportamento degli 

organismi viventi stessi.  

Dato che in Gaia c’è anche l’uomo, questi deve trovare la sua corretta localizzazione 

ricordando che Gaia, o meglio, i suoi componenti, interagiscono con lui e pertanto ogni cellula 

riceve migliaia di messaggi al secondo, sia esterni che interni e queste informazioni si  espan-

dono ad altissima velocità, e anche batteri e virus sono parte di GAIA. Per molti motivi siamo 

sottoposti tuttavia continuamente ad attacchi elettromagnetici che non sono di natura fisiolo-

gica e come conseguenza alcune delle nostre “antenne” risentono di segnali nocivi che a volte 

vengono inattivati o resi innocui, a volte vengono subiti con danni più o meno evidenti esiti tra 

cui invecchiamento e morte.  

Molte sono le cause che determinano condizioni in cui le nostre cellule non sono più in 

grado di ricevere interamente le informazioni, che garantiscono nella loro totalità il lavoro ar-

monico del meraviglioso sistema biologico. Se si trasmettono fotoni della giusta frequenza, 

ovvero coerenti, le cellule reagiscono riadattandosi alle modifiche patologiche ritrovando 

nuovi equilibri e rigenerandosi correttamente. La frequenza corretta fotonica è essenzialmente 

decisiva, per far sì che una cellula e/o un insieme di cellule/organismo possa adempiere i propri 

compiti in maniera idonea.  

Partendo dall’iniziale teoria dei biofotoni siamo giunti oggi alla soluzione di tanti que-

siti, ai quali finora la Biochimica medica non aveva saputo dare risposta. 

La differenza tra magnetoterapia e Terapia Biofisica è determinata dall’intensità che è 

per la prima da 150 uT (1,5 Gauss) sino a circa 2.000uT (20 Gauss), nella seconda va da 1,5 

uT (0,015 Gauss) sino a circa 5,8 uT (0,058 Gauss); la forma d’onda della magnetoterapia è 

sinusoidale, quadra, a dente di sega, nella Terapia Biofisica si tratta di treni d’onda a dente di 

sega non lineare, con sviluppo di armoniche superiori.  

Le frequenze della magnetoterapia vanno da pochi Hz a 13.000 Hz, quelle della biori-

sonanza variano a seconda dell’organo sul quale si vuole andare ad agire, tra 0,1 e 1000 Hz. I 

tempi di applicazione della Terapia Biofisica sono nettamente inferiori e vanno da 8 a 16 a 24 

minuti al giorno con possibilità di ripetere le somministrazioni, mentre la magnetoterapia va a 

fino 1 ora al giorno. 

[Il tesla (simbolo T) è una unità di misura derivata del sistema internazionale (SI) e 

viene utilizzata per esprimere la densità del flusso magnetico o anche l'induzione magnetica. 

Alla Conference General des Poids et Mesures (CGPM) tenutasi a Parigi nel 1960, venne dato 

il nome "tesla" all'unità di misura, in onore dell'inventore ed ingegnere elettrico croato Nikola 

Tesla che in vita diede molti importanti contributi nel campo dell'elettromagnetismo.  

Una volta veniva utilizzata un'unità di misura più piccola, il gauss pari a 10-4 T. Il gauss 

(simbolo G), è l'unità di misura della densità del flusso magnetico (o induzione magnetica) nel 

sistema CGS elettromagnetico. Negli anni precedenti il 1932, il gauss veniva usato per indicare 

l'unità dell'intensità del campo magnetico (ora chiamata oersted) sempre nel sistema CGS. Il 

gauss era definito pari all'intensità del campo magnetico terrestre. Il cambiamento della termi-

nologia fu introdotto per distinguere tra l'induzione magnetica e l'intensità del campo magne-

tico, come grandezze fisiche.] 

Per la magnetoterapia terapia vi sono delle controindicazioni e degli effetti collaterali 

assoluti come per i pazienti portatori di P.M. le donne in gravidanza, le protesi metalliche, i 

gravi stati neurologici, le flebiti, la febbre e l’applicazione prolungata espone al rischio di 

danno cellulare da radiazione. Nella Terapia Biofisica non sono note né controindicazioni né 



Gastaldi Tiziano/Guardare i Virus col ragionamento e non col microscopio 

57 

effetti collaterali anche se a scopo precauzionale, si preferisce evitare di sottoporre a tali terapie 

i portatori di P.M, non certificati EN50061 né gravide e gli affetti da epilessia, anche se pazienti 

in queste condizioni, sono stati trattati senza mai segnalazione di effetto avverso o reazione 

non prevista. 

La terapia quindi è costituita da somministrazione di campi elettromagnetici pulsati a 

bassa frequenza; dagli ultimi decenni del secolo scorso, la letteratura, la ricerca ed i dati con 

relativa casistica, hanno avvallato l’utilizzo dei campi magnetici, inizialmente a latere e ulti-

mamente inquadrandoli in maniera più precisa, sia isolatamente, che in medicina integrata. Le 

prime onde magnetiche ad essere utilizzate, erano onde radio con frequenza di 27,12 MHz e 

onde radar con frequenza di 2450 MHz. L’effetto che si è sfruttato inizialmente a scopo tera-

peutico, era determinato dal calore che veniva sviluppato a livello endogeno, sfruttando l’ef-

fetto joule.  

Pertanto le indicazioni erano, le contratture muscolari, e la flogosi cronica o le irrita-

zioni sensitive. Spesso però venivano osservati effetti indesiderati determinati da ustione o sur-

riscaldamento tissutale, che generavano grossi problemi, soprattutto in pazienti con patologia 

vascolare dilatativa come nella sindrome varicosa e nelle varici in genere e nelle forme algo-

distrofiche. Pertanto la correzione operata fu quella di sostituire alle emissioni continue dei 

campi magnetici, delle emissioni pulsate, che riducevano al minimo l’effetto di aumento della 

temperatura in quanto, nella pausa avveniva la dissipazione del calore immagazzinato nella 

fase precedente.  

L’effetto analgesico che si ottiene con la magnetoterapia, veniva mantenuto anche con 

l’emissione discontinua e venne proposta come terapia di fondo per l’artrosi in tutte le sue varie 

fasi e localizzazioni. Si trattava di onde ad alta frequenza in cui la componente elettrica era 

molto più sfruttata e maggiore della componente magnetica che non veniva considerata come 

principio avente dei particolari possibili effetti, sganciati dagli effetti biologici che produceva 

la corrente.  

Successivamente venne implementata la componente magnetica, e una decina di anni 

dopo, avendo verificato delle risposte particolari a queste terapie, e che potevano essere attri-

buite alla componente magnetica, iniziò una fase successiva con terapie e apparecchiature che 

generavano campi magnetici pulsati a bassa frequenza, ponendo come limite superiore i 3000 

Hz, cioè campi elettromagnetici ELF, [la locuzione inglese extremely low frequency (ELF) 

indica, frequenze radio compresa tra 3 e 30 Hz], che avevano la caratteristica di non avere 

azione radiante, che comincia dopo i 15.000 Hz, e neppure azione ionizzante né termica, perché 

la frequenza era bassa per la prima azione, e la potenza era bassa, per la seconda azione.  

Veniva anche così eliminato il fenomeno dell’assuefazione, fatto che comportava la 

possibilità di poter somministrare questa terapia in maniera costante e continuativa, mantenen-

done l’effetto e quindi anche con efficacia sulle malattie croniche.  

Diventa ora fondamentale comprendere che non è possibile immaginare che l’essere 

umano sia un sistema semplice per poter dar luogo ad un meccanismo riparativo rigenerativo 

con la somministrazione di una sola frequenza, ma se consideriamo l’essere umano come un 

sistema complesso, aperto, composto da sottosistemi a loro volta aperti e inserito in sopra si-

stemi anche questi aperti, si comprende che nelle strutture cellulari vengono coinvolti sistemi 

integrati tra di loro che devono essere stimolati nello stesso tempo da diverse frequenze, oppure 

con sequenze precisamente individuate se i processi coinvolti sono successivi e non contem-

poranei. Abbiamo pertanto processi a cascata e processi contemporanei. Come immaginare una 

fila di lampadine collegate in serie, ed un’altra fila di lampadine collegate in parallelo. Quindi 
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per un migliore utilizzo è necessario comprendere il metabolismo umano anche tenendo conto 

di questi fattori.  

Vengono attualmente, e per il momento, in base alle conoscenze maturate sino ad oggi, 

non potendo escludere una successiva modifica, somministrati treni di onde composti da una 

frequenza di base predeterminata a cui si associano le armoniche inferiori e superiori. Questa 

modalità posologica permette la stimolazione contemporanea di più sistemi organici. La sola 

somministrazione di una sola frequenza e quindi di un solo tipo di onda, anche se verificata 

inizialmente e correttamente individuata con esami specifici e con macchinari adatti allo scopo, 

risulta inefficace.   

Attualmente le frequenze utilizzate terapeuticamente, sono state ancora meglio codifi-

cate ed individuate e vi sono studiosi che, disponendo di strumentazione specifica, stanno esa-

minando altre frequenze di lavoro dei vari gruppi cellulari, verificandone le differenze tra le 

varie situazioni che si possono incontrare, legati al sesso, alla razza, a fattori ambientali e tutto 

quanto è necessario valutare in questo tipo di ricerca. 

 Non si parla però in particolare di una nuova terapia, ma di una nuova forma per vedere 

l’uomo e la medicina, in cui dovrebbero trovare spazio tutte le scienze note conosciute ed uti-

lizzabili con un sufficiente grado di sicurezza e con dati scientifici valutati anche da chi si 

occupa degli altri livelli in cui tali scienze operano, senza che siano per forza specialisti di tali 

scienze, ma che conoscano il funzionamento dell’essere umano.  

La Terapia Biofisica è solo uno dei particolari dell’intero sistema, che si può compen-

diare in una cura dinamica ed integrata dell’essere vivente, tenendo conto di tutte le visioni 

possibili dell’organismo, inserito nel sistema ambiente e condizionato dai sistemi che lo com-

pongono, compresi virus e batteri che sono dei nostri sottosistemi. Penso che l’immaginare 

l’uomo come un insieme di virus e batteri non sia gratificante, ma l’uomo è anche quello e non 

dobbiamo dimenticarcene.  

Gli studi iniziali di questa particolare tipo di terapia definibile terapia fisica cibernetica, 

hanno riguardato tutte le patologie cronico-degenerative osteoarticolari, muscolo scheletriche, 

neurologiche e vascolari. La metodologia ha una grande facilità di uso, lo stesso paziente può 

utilizzarla da solo, con la supervisione medica se si tratta di malattie più impegnative in quanto 

a volte migliorare il dolore e ridurre la sintomatologia, può mascherare eventuali progressioni 

patologiche.  

Nel corso della sperimentazione iniziale e anche in quella successiva si è anche verifi-

cato un effetto positivo anche sulla componente psicologica e proprio recentissimamente, sem-

pre il solito Luc Montagnier in caso della recente pandemia da coronavirus, ha detto pubblica-

mente che sta lavorando perché pensa che con idonee frequenze, si possano sconfiggere anche 

i virus.  

Non è necessario, per utilizzare i macchinari, avere profonde conoscenze, si possono 

anche semplicemente usare, seguendo le linee guida, ma se si entra nei meccanismi di ragio-

namento che sono necessari per emanciparsi dalle linee guida, l’utilizzo della metodica può 

portare a sorprese gratificanti, anche perché queste terapie devono considerarsi dinamiche e da 

adattare al paziente in base alle risposte che il paziente riferisce di avere.  

Le risposte che si hanno sono individuali e cambiano continuamente anche nello stesso 

soggetto secondo criteri che si stanno cercando di individuare per poter ampliare le linee guida; 

importante è che passi il messaggio ai politici che nessun computer, nessuno strumento, nes-

suna linea guida potrà mai sostituire la figura del medico che è la medicina e la medicina è il 
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medico, e ad oggi il problema più grande è ancora la diagnosi, che deve essere corretta e com-

pleta e non tesa a dare un nome alla malattia, ma a verificare quali distretti siano interessati e 

che cosa accade dal punto di vista biologico/metabolico, sperando che poi lo si possa fare anche 

sul versante biofisico. 

Si ricordando ancora prima di parlare di virus, che esistono strumenti che possono so-

stituire le mascherine, prodotte su ricerca NASA, che emettono ioni negativi e ozono per im-

pedire l’aggressione cellulare di queste particelle che sono cariche positivamente e che possono 

pertanto essere già neutralizza-te, almeno parzialmente, inondandole di ioni di segno opposto 

alla loro carica prima che arri-vino alle cellule cariche negativamente, oppure respingerle cari-

cando le cellule bersaglio della stessa carica. 

         

 

 

 

Bobina di TESLA, lampada al plasma, piccola ventola, sfrutta la fotocatalisi. 
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          La fotocatalisi è un processo chimico che, riproducendo uno dei cicli più conosciuti in 

natura, quello della fotosintesi clorofilliana, attraverso la presenza combinata di risorse naturali 

quali l'energia luminosa, l’acqua, l'ossigeno, ed un catalizzatore fotocatalitico, attiva una rea-

zione chimica che trasforma le sostanze organiche e inorganiche, responsabili dell'inquina-

mento, in composti inerti e sali minerali. 

          Non essendo parte attiva della reazione chimica di ossidazione, i prodotti fotocatalizza-

tori proseguono la loro azione di disinquinamento senza soluzione di continuità.  
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PARTE IV: I VIRUS E LE PROTEINE 
Anno 2020, anno bisestile e anno apparente della pandemia da coronavirus, che però 

sarebbe iniziata già nel 2019, anno in cui ha anche preso forma l’AMBB, prima associazione 

medica che ha l’ambizione di integrare la biochimica e la biofisica a scopo diagnostico tera-

peutico e didattico; è stata costituita a Padova ed io sono uno dei soci fondatori e consigliere, 

e a Padova riposa protetta, la Cattedra di Galileo Galilei e la sala settorea dove Vesalio fece le 

prime autopsie e che ebbi la fortuna di visitare. 

      

Questa situazione che ha destabilizzato l’umanità mi offre anche l’occasione, avendomi 

relegato per molto tempo a domicilio,  per mettere insieme ancora una volta le idee e ritornare 

a cercare di far capire al mondo medico, quanto sia importante allargare la visuale piuttosto 

che restringerla con una visione da teleobiettivo che impedisce, vista l’enorme mole di parti-

colari da osservare uno per uno, di vedere l’intero oggetto, o per lo meno l’oggetto che ci ri-

guarda, inserito nell’ambiente che lo contiene e di cui fa parte essendone parte e non essendo 

solo occasionale vittima da depredare delle risorse di tutti che sono la ricchezza del sistema, 

dimenticandoci che è ciò che serve al mantenimento del sistema vita e ambiente, noi compresi. 

Ascoltandoli in televisione e vedendo nascere tra di loro, il Gotha della microbiologia, 

dell’immunologia, della virologia, tra cui candidati al Nobel e anche premi Nobel, e rianimatori 

e medici di tutte le specialità esclusi i medici che sorreggono tutto il carrozzone sanità, ovvero 

i medici di famiglia, che ho anche avuto l’onore di rappresentare quando stavo in Italia, conflitti 

scientifici e dissidi che hanno sfiorato offese scientificamente mortali, mi è sorta una domanda. 

Ma siamo sicuri che queste categorie, a cominciare dai virologi conoscano tutto quello che c’è 

da sapere sui virus, sulle infezioni e sull’organismo umano, magari conoscendo particolari che 

solo loro conoscono e che scrutano con incredibili microscopi mettendo in cultura le razze e 

specie di virus le più diverse, andando magari anche a manipolarli, non si rendano conto, senza 

allargare  lo sguardo staccandolo dal microscopio solo per andare a concentrarlo su qualche 

obiettivo di qualche telecamera dove si pavoneggiano come i più bravi del mondo che intorno 

a quello c’è anche altro? E magari che c’è anche altro dentro alle cellule dove giunge il virus 

per la sua perpetuazione?  

Ma vi hanno mai spiegato per bene cosa è un virus e come sono costituite le sue parti 

sino al livello atomico? 

Per capire forse si dovrebbe rimettere come al solito, tutto in discussione dall'inizio, ma 

non viene fatto; nessuno ha questo coraggio o tutti sono idioti perché temono di essere in errore 

perché è impossibile che quelli che hanno studiato sino ad oggi il problema si siano da sempre 

sbagliati. 
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Pensare che oggi abbiamo strumenti più moderni che ci permettono di vedere un'altra 

realtà dovrebbe essere automatico, e pensare che questi nuovi strumenti ci possano dimostrare 

che alcuni assiomi fondamentali su cui è stata costruita tutta la virologia siano errati dovrebbe 

essere altrettanto automatico, ma nel momento che lo si facesse ci si schiererebbe contro tutta 

la comunità scientifica e specifiche corporazioni che comandano a casa loro, e dove tu non 

puoi arrivare e dire......” Gli è tutto sbagliato…l’è tutto da rifare” (Gino Bartali)”perché tu sei 

niente, loro sanno tutto, alla faccia di Socrate e del suo “so di non sapere” a cui io aggiungo, 

so di non sapere, per cui cerco di conoscere meglio sapendo che mai saprò tutto, ma sicura-

mente di più di chi, pensando di sapere già tutto non cerca di conoscere vie nuove che mostrano 

anche altri lati dell’oggetto che non riescono a vedere nel complesso, e, vedendolo per partico-

lari, non sono in grado di assemblarli. 

Ma senza arrivare a questo estremo, peraltro necessario per risolvere i problemi, perché 

i problemi si risolvono se si hanno tutti i dati corretti, ma si risolvono solo se si è in grado di 

analizzarli questi dati, e non è sufficiente conoscerli, e magari anche senza scendere nei parti-

colari noti ai virologi si possono proporre nuove visioni perché appunto non ci si disperde in 

quei particolari che poi non ti permettono di avere la visione globale del problema facendoti 

perdere il filo del discorso. Spesso leggi frasi che si disperdono partendo da un punto e poi si 

fermano prima di aver ultimato il punto di partenza, le famose frasi sospese, come la ricerca 

sospesa. 

Per cominciare il discorso di oggi (era oggi qualche tempo fa) 16 maggio 2020, sabato, 

ore 5 di mattina, discorso che trascriverò più tardi naturalmente, ma stranamente le idee mi 

vengono la mattina forse perché le sogno di notte, non ricordandomi di aver mai sognato da 

anni, probabilmente condizionato dalla mia professione che non si limita all’orario di lavoro 

ma mi perseguita inesorabilmente da quando ho cominciato a lavorare circa 40 anni fa, per 

prima cosa, tutti dovrebbero sapere che cosa sono i virus, ma non solo dal punto di vista chi-

mico macroscopico. 

 

Un virus è qualcosa che non ha vita come la intendiamo, e già qui sul concetto di vita 

c’è da discutere. Cosa è vivo e cosa non è vivo, perché può morire solo qualcosa che vive, 
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mentre una cosa che non vive non potrà mai morire, ma solamente trasformarsi, e anche ciò 

che vive, oltre a morire può anche trasformarsi, prima di morire e dopo morto, ma se esiste 

l’anima come terza componente da aggiungere alla materia e all’energia, si genera un ulteriore 

problema. 

Da virus si deve dirottare per un momento il discorso sull’anima, considerata per as-

sioma e per chi ci crede, come “principio immateriale della vita nell'uomo, contrapposta al 

corpo e tradizionalmente ritenuta immortale, o addirittura partecipe del divino, e sede dei sen-

timenti:” 

 

Quindi dobbiamo considera materia ed energia comprendente quest’ultima anche 

anima, o materia, energia ed anima? O non si entra nel merito di quel qualcosa che ancora 

sfugge? 

Già da questo, primo filosofico quesito, come possono i miei colleghi molto più blaso-

nati, avere tutte quelle certezze che dimostrano avere, imponendo comportamenti come regole 

ferree e indiscutibili?  

Probabilmente nemmeno sono sfiorati da queste valutazioni che considerano più filo-

sofiche che scientifiche, dimenticandosi che è più scienza la filosofia che la virologia, immu-

nologia e soprattutto l’epidemiologia, che al massimo sono sottospecie di qualche scienza fon-

date sul non sapere ignorato, ovvero non sanno di non sapere, pensando di sapere tutto, sosti-

tuito da assiomi mai dimostrati che per loro diventano verità assolute da imporre al mondo 

intero. La filosofia è la madre di tutte le scienze, ma abbandono subito questa strada per tornare 

ai virus. 

Già a cominciare dal nome c'è la fregatura perché si pensa a batteri e virus come se 

fossero due entità simili di cui la seconda solo più piccola.... 

E poi sanno o sapete che i virus non si riescono a vedere direttamente anche con i più 

potenti microscopi ottici, ma per avere una loro immagine ci vogliono i microscopi elettronici?  

E come funziona un microscopio elettronico per poterci dare le immagini di ciò che 

vogliamo vedere? 
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Per ottenere l’immagine che è una immagine indiretta, il microscopio elettronico, do-

tato di altissimo potere risolutivo, permette l’osservazione di campioni di grandezze infinitesi-

mali, virus compresi, sfruttando le proprietà ondulatorie di più fasci di elettroni che compon-

gono l’oggetto; pertanto, tanti particolari descritti dai microbiologi e virologi, sono pure im-

maginazioni derivate da queste immagini ricostruite sulla rilevazione di segnali magnetici. 

A questo punto diventa pertanto necessario verificare se immunologi, virologi, micro-

biologi e tutti quelli che si occupano di questi argomenti sappiano che differenza c’è  tra pro-

prietà corpuscolari e ondulatorie. Per farlo non servono più i libri di medicina o di microbiolo-

gia batteriologia e virologia, ma di fisica e a questo punto chi direbbe che stiamo parlando di 

virus? 

Per rendere comprensibile questo discorso per chi non è avvezzo a leggere libri di fisica, 

consideriamo questi due fenomeni, ondulatorio e corpuscolare; da una parte immaginiamo di 

osservare il movimento che in fisica viene chiamato moto, di una palla da tennis ed il movi-

mento delle onde del mare. Sia in un caso che nell’altro, al loro movimento si associa un tra-

sferimento di energia, ma i due fenomeni presentano tra loro una grossa differenza. 

Osservando la pallina da tennis, l’energia che trasporta è immagazzinata nella palla 

stessa, mentre nel mare con le sue onde, l’energia si distribuisce su tutta la superficie ondosa 

L’oggetto tipo “particella” è rappresentato dalla pallina da tennis, mentre il fenomeno 

ondulatorio è rappresentato proprio dal mare con le sue onde. Il fenomeno “corpuscolare” è 

localizzato e ben individuabile, mentre quello ondulatorio è delocalizzato. Per capire come si 

possa utilizzare il fenomeno ondulatorio per ricavare una immagine, si deve ricordare anche 

che una caratteristica del fenomeno è la diffrazione che si verifica quando un'onda incontra un 

ostacolo di dimensioni paragonabili alla sua lunghezza d'onda e invade in parte la zona che 

dovrebbe essere "in ombra".  

Nel caso della luce il fenomeno della diffrazione si verifica solo se l'ostacolo ha dimen-

sioni molto piccole, non visibili dall'occhio umano. Praticamente l’ostacolo fa deviare il fascio 

luminoso, come può accadere, toccando l’acqua che scende dal rubinetto con un dito che devia 

il suo, percorso. 

A livello macroscopico, guardando le onde del mare dalla riva, dobbiamo immaginare 

che le creste delle onde siano delle rette parallele alla linea della spiaggia e che queste rette 

vadano verso terra. Se non ci sono ostacoli le onde proseguono il loro percorso mantenendo il 

parallelismo e rimanendo rettilinee, ma se sul percorso di sono ostacoli, scogli, rocce o altro 

come nei frangiflutti in cui vi è una apertura a fessura per far uscire le imbarcazioni, le onde 

che arrivano rettilinee e parallele, entrando nell’apertura e attraversandola poi, proseguiranno 

il loro percorso verso la spiaggia ma formando dei mulinelli che avranno il centro sull’apertura 

del muro di rocce.  
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Esaminando la direzione in cui si diffondono le onde, vediamo che all’esterno del fran-

giflutti, la propagazione di tutte le onde è la stessa ed è parallela alla riva, e dopo aver superato 

l’ostacolo passando nel passaggio ristretto tra una roccia e l’altra, la direzione diventa radiale 

e divergente dal punto ristretto dove è passata. Questa è la diffrazione delle onde. 

Adesso ridiscendendo nel piccolissimo, la distinzione tra onde e particelle tende a 

scomparire.  

Se ora si esamina un elettrone che si muove nello spazio e si intromette sulla sua strada 

un opportuno rivelatore sarà possibile individuare la traiettoria dell'elettrone con una precisione 

che dipende dalle caratteristiche del rivelatore ma che può anche giungere all’ ordine del mi-

cron.  

Quindi sarà possibile posizionare esattamente l’elettrone che in questo caso si compor-

terà come particella. Se, d’altro canto, si invia un fascio parallelo di elettroni verso uno schermo 

in cui è stato praticato un foro, si vedranno gli elettroni che, dopo aver superato il foro, cam-

biano direzione, non muovendosi più parallelamente, ma facendo anch’essi come le onde del 

mare, muovendosi radialmente, con direzione divergente dal foro. 

Si verifica dunque un fenomeno di diffrazione del tutto simile a quello delle onde sul 

mare descritto prima: gli elettroni nell'attraversare quel forellino si comportano come onde. A 

seconda del fenomeno considerato gli elettroni si comportano a volte come particelle a volte 

come onde. 

Un altro esempio di questo dualismo si può constatare studiando le onde elettromagne-

tiche, come luce e onde radio.  

A volte queste si comportano come particelle che vengono chiamate fotoni  e un esem-

pio del comportamento corpuscolare della luce è l'effetto fotoelettrico per cui vengono emessi 

elettroni da parte di una sostanza colpita dalla luce.  

Questo fenomeno venne spiegato da Albert Einstein nel 1905, anno della pubblicazione 

della teoria della relatività ristretta,  in termini di interazioni tra i quanti di luce, cioè i fotoni , 

e gli elettroni presenti nella materia stessa.  

Questo dualismo materia/energia, onda/particella, è alla base della meccanica quanti-

stica. 

Quindi il microscopio elettronico, va oltre al microscopio ottico e prende origine dagli 

studi del fisico Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie, (Dieppe, 15 agosto 1892 – Louvecien-

nes, 19 marzo 1987), che si impose all'attenzione del mondo scientifico con la sua tesi di dot-

torato, in cui espose le innovative teorie sul dualismo onda-particella della materia, aspetto 

fondamentale della meccanica quantistica, per il quale vinse il Premio Nobel per la fisica nel 

1929.  

Nel 1924 lo studioso si basò sul concetto di fotone, che assegnava anche alla luce delle 

proprietà materiali, per formulare l’ipotesi che anche le particelle materiali potevano compor-

tarsi come i fasci di luce, ed essere quindi dotate di proprietà ondulatorie.  

Su queste idee fu possibile realizzare un microscopio elettronico che funziona inviando 

sul campione da analizzare un fascio di elettroni e analizzando poi le figure di diffrazione che 

ne scaturivano.  
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Il principale vantaggio di questo tipo di strumento ovviamente sta nell’altissimo potere 

di risoluzione, che diventa tanto grande quanto è grande la lunghezza d’onda del fascio di luce 

impiegato. 

Con questo strumento riusciamo a “vedere” la ricostruzione di dettagli di strutture infi-

nitesimali non visibili otticamente neppure col microscopio più potente.  

Lo strumento contiene una sorgente di elettroni, una lente con effetto di condensatore 

magnetico che dirige il fascio elettronico generato, sull’oggetto da esaminare, come ad esempio 

i virus, vi è poi una seconda lente magnetica che agisce come proiettore, bloccando gli elettroni 

nel campo ottico del sistema, e  ancora un componente che ha il compito di raccogliere le 

immagini inviate dal microscopio e renderle visibili.  

L’intera apparecchiatura opera in regime di “sotto vuoto spinto” per evitare che si pos-

sano verificare indesiderate dispersioni del fascio di elettroni.  

La sorgente di elettroni è costituita da un filamento di tungsteno in cui si sviluppa una 

differenza di potenziale negativa tra 30 e 100 kW. La nube elettronica che si genera transita in 

un foro posto nel condensatore magnetico all’anodo e da lì va a colpire il soggetto dell’indagine 

dove avviene la diffrazione. 

Esistono diversi tipi di microscopi elettronici, quello a scansione (SEM) in cui il fascio 

elettronico emesso colpisce l’oggetto stimolando la produzione di tantissime particelle tra cui 

anche altri elettroni e sono questi che forniscono l’immagine quando vengono catturati da uno 

speciale rilevatore di immagine che li trasforma in impulsi elettrici.  

Con questo microscopio elettronico a scansione, la rilevazione avviene con l’invio degli 

elettroni in maniera sequenziale e non continua, riga dopo riga come avviene in uno scanner.  

Altro tipo è il microscopio TEM, elettronico a Trasmissione, in cui il fascio elettronico 

in primis attraversa una zona in cui è stato creato il vuoto e successivamente raggiunge il cam-

pione da esaminare. 

Per ultimo il microscopio ionico, che è il più potente e che arriva ad un coefficiente di 

ingrandimento di oltre un milione. È costituito da un catodo a forma di spillo dove si pone il 

campione da esaminare contenuto in una struttura avvolta a spirale.  

Si riscalda lo strumento che genera sotto vuoto evaporazione creando un forte campo 

elettrico tra anodo e catodo, manovra che accelera gli ioni positivi che si generano nel campione 

in osservazione, e sono questi ioni che attratti dallo schermo determinano l’immagine ingran-

dita di ciò che si osserva e che non è visibile. 

Considerando che questi microscopi ci danno immagini virtuali di qualcosa di invisibile 

con altri strumenti, non si può avere la controprova che quella sia la reale immagine di cio’ che 

si vuole esaminare. 

E’ stato necessario entrare nel merito del funzionamento del microscopio elettronico 

per, ancora una volta, far capire che molta verità deriva da postulati ed assiomi in quanto l’im-

magine è creata dopo aver impostato un sistema finalizzato a darci in ogni caso una immagine 

che non è possibile vedere direttamente, in quanto di dimensioni inferiori alla dimensione mi-

nima di un oggetto che riesce a rifrangere la luce, in quanto noi vediamo direttamente, anche 

con i microscopi ottici più potenti, solo ciò che è in grado di rinviarci la luce riflettendola. 
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 Tutto ciò che è di dimensioni inferiori  non ci è concesso di vederlo, ma siamo stati in 

grado di averne la parvenza, creando strumenti che ovviano a questo inconveniente, ma dob-

biamo sempre ricordarci che, sarebbe possibile, cambiando strumento con tecniche differenti, 

vedere anche un oggetto differente, o per lo meno altri particolari dell’oggetto ancora invisibili 

che ci rendono diversa la comprensione del soggetto che esaminiamo e che ci potrebbero for-

nire nuove peculiarità ancora sconosciute, come in effetti accade. 

Il richiamo a Socrate ritorna, “so di non sapere”, e approfondendo la visione nel piccolo 

infinito troviamo sempre nuove formule che spiegano tutto ciò che spiegavano le formule pre-

cedenti, ma sempre con meno eccezioni ricordandoci ancora una volta che troppa scienza che 

è certa e sicura, si fonda viceversa su assiomi mai dimostrati.  

Ma se invece di volere a tutti i costi vedere l’immagine da vedere ci accontentassimo 

delle misurazioni elettromagnetiche, ragionandoci sopra e usando il ragionamento più che la 

vista, rifacendoci a questo punto a Democrito e alla sua leggenda per cui si accecò per vedere, 

avremmo altri dati, anche questi certi e sicuri, ma sempre derivati da postulati che hanno scelto 

l’unità di misurazione dell’energia misurata e non l’immagine, e quindi potremmo su questa 

base davvero cambiare il paradigma della medicina, e questo è ormai necessario per potere 

andare oltre. 

 

 

L’oggetto del discorso è qualcosa di ambiguo perché come dicono, il virus che non è 

materia vivente, come può essere infettato da qualche suo simile? 

Puo’ essere infettato qualcosa che non vive?  

Un qualcosa di non vivente può biologicamente essere modificato, questo è evidente, 

ma non penso si possa definire infettato, e modifiche possono avvenire anche in materiale non 

biologico, ma anche questa differenziazione tra materia biologica e non biologica è frutto di 

empiria o esperienza, ma se scendiamo di livello, siamo sempre confrontati con atomi e mole-

cole e quindi l’altra conclusione è che partendo dalla stessa materia formata da atomi e succe-

danei si può formare “sostanza” biologica o non biologica, ma forse sarebbe meglio dire, ma-

teria inerte e materia attiva, o possiamo anche pensare a materia attiva in cui l’attività non è 
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immediatamente percepibile dai sensi umani, e attività più o meno percepibili con tempi di 

latenza da lunghi a immediati.  

Quindi siamo sempre nell’ambito della relatività che non ci è consona e che cerchiamo, 

con nostri strumenti e misurazione di rendere assoluta 

E tornando al virus, dopo la considerazione precedente, forse potrà modificare un altro 

virus, ovvero, modificarne la struttura, ma nei libri di microbiologia quello si legge “infetta”! 

 Intanto il primo virus viene descritto nel 1892 e da quella data ne vennero individuati 

migliaia ma si pensa siano milioni e miliardi, e sono l'entità più abbondante che vi sia in ogni 

ecosistema.  E qui sorge un altro dubbio, o dovrei chiamarlo un altro problema? 

Se il virus si replica dovrebbe significare che è vivo, ma se viene replicato, potrebbe 

essere non vivo e se non è vivo, cosa è che lo fa replicare?  

Pertanto non essendo vivo, la logica conclusione è che viene replicato da qualcosa di 

altro che è vivo, ovvero la cellula vivente o da forte magnetiche che interferendo le une con le 

altre danno origine a qualcosa che diventa vivo visto nel suo insieme ricordando una frase che 

vedremo successivamente, ovvero una cosa viva è formata da particolari possono anche non 

essere vivi ma che messi insieme diventano vivi e danno la vita, e poi c’è ancora quel qualcosa 

in più che ad oggi sfugge e che qualcuno chiama anima e si scivola nuovamente bella filosofia 

e nella religione. Oppure…. tutto è vivo! In effetti qualsiasi cosa vibra e quindi si muove. 

Cosa insegnano della sua replicazione? I virus sono dei parassiti intracellulari che, per 

potersi riprodurre, devono: a)penetrare nella cellula ospite, b)utilizzare i meccanismi di questa 

cellula per la sintesi del DNA e per la produzione di nuove particelle virali. 
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Capitolo 9: PRIMA ANALISI 
PRIMA ANALISI per la quale utilizziamo Wikipedia: {La vita è l'insieme delle carat-

teristiche degli esseri viventi, che manifestano processi biologici come l'omeostasi, il metabo-

lismo, la riproduzione e l'evoluzione.  

La biologia, ovvero la scienza che studia la vita, ha portato a riconoscerla come pro-

prietà emergente di un sistema complesso che è l'organismo vivente.  

L'idea che essa sia supportata da una «forza vitale» è stato argomento di dibattito fi-

losofico, che ha visto contrapporsi i sostenitori del meccanicismo da un lato, e dell'olismo 

dall'altro, circa l'esistenza di un principio metafisico in grado di organizzare e strutturare la 

materia inanimata.  

La comunità scientifica non concorda ancora su una definizione di vita universalmente 

accettata, evitando ad esempio di qualificare come organismo vivente i sistemi come virus o 

viroidi.  

Gli scienziati concordano comunque sul fatto che ogni essere vivente ha un proprio 

ciclo vitale durante il quale si riproduce, adattandosi all'ambiente mediante un processo di 

evoluzione.  

Le forme di vita che sono o sono state presenti sulla Terra, vengono classificate in 

animali, cromisti, piante, funghi, protisti, archaea e batteri. La vita è caratteristica degli or-

ganismi viventi. 

In generale la vita si considera una proprietà emergente degli esseri viventi. Questo 

significa che si tratta di una caratteristica posseduta dal sistema, ma non posseduta dai suoi 

singoli componenti.  

Un organismo vivente quindi è vivo, mentre non sono vive le sue singole parti che, se 

fossero vive, sarebbero di per sé esseri viventi, ma occorre considerare la “SIMBIOSI” per 

cui diversi esseri viventi entrano in cooperazione per sopravvivere o per vivere meglio. 

Ogni essere vivente può sopravvivere all'interno di determinati limiti relativi ai fattori 

fisici dell'ambiente, temperatura, umidità, radiazione solare, eccetera. Al di fuori di questi li-

miti la vita è possibile solo per brevi periodi, se non impossibile del tutto.} 

In riferimento a questa definizione, possiamo pensare che anche qualcosa di non vi-

vente, può degradarsi, degenerare e sparire decomponendosi, ma non può morire se non vive. 

E per risolvere questo interrogativo sempre filosofico,  ci aiuta la legge fisica della 

conservazione della massa della meccanica classica, che prende origine dal cosiddetto postu-

lato fondamentale di Lavoisier, «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». 
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Ma anche il vivo che muore si trasforma in qualcosa di altro. Un organismo è formato 

da atomi, in particolare di ossigeno e idrogeno per il 99%, e questi atomi possono morire o 

anche loro si possono trasformare? 

Un atomo è chiamato così perché si pensava che fosse l'unità più piccola e indivisibile 

della materia, oggi non lo si pensa più, e quindi furono in errore i filosofi greci Leucippo, 

Democrito ed Epicuro, ma già verso la fine dell'Ottocento vennero individuati ma è meglio 

dire, immaginati gli elettroni, e venne dimostrato che l'atomo era in realtà composto da parti-

celle subatomiche ovvero elettroni, i protoni e neutroni.  

Quella dimostrazione, oggi sarebbe ancora valida? Già perché sugli elettroni ci sono 

discussioni; l'elettrone è una particella subatomica con carica elettrica negativa che si ritiene 

essere una particella elementare, ma è davvero anche particella o è solo una carica elettrica? E 

stiamo per parlare di virus, ma se non uniamo questi concetti, diventa poi difficile comprendere 

funzioni e meccanismi che possono poi essere fondati su postulati che magari, pensando anche 

a queste nozioni di fisica/chimica potrebbero trovare una spiegazione, magari diversa che po-

trebbe portare anche a conclusioni diverse.  

Insieme ai protoni e ai neutroni, l’elettrone è un componente dell'atomo e, sebbene con-

tribuisca alla sua massa totale per meno dello 0,06%, ne caratterizza sensibilmente la natura e 

ne determina le proprietà chimiche: il legame chimico covalente si forma in seguito alla redi-

stribuzione della densità elettronica tra due o più atomi.  

 



Gastaldi Tiziano/Guardare i Virus col ragionamento e non col microscopio 

71 

Un legame covalente è un legame chimico in cui due atomi mettono in comune delle 

coppie di elettroni ed è il risultato di un'interazione elettrostatica che coinvolge gli atomi e si 

configura tra i nuclei degli atomi (carichi positivamente) e gli elettroni condivisi (carichi nega-

tivamente), per cui due atomi possono formare una molecola, gli elettroni condivisi tramite il 

legame covalente sono delocalizzati intorno ai due atomi, formando una cosiddetta "nube elet-

tronica", cioè uno spazio in cui esiste la possibilità di trovare gli elettroni condivisi.  

Per la teoria del Big Bang che è un modello cosmologico basato sull'idea che l'universo 

iniziò a espandersi a velocità elevatissima in un tempo finito nel passato, e che è il modello 

predominante nella comunità scientifica , ma sempre su base ipotetica, ovvero non oggettivata, 

fu proprio il big bang a creare la maggioranza degli elettroni che possono essere generati anche 

dal decadimento beta degli isotopi radioattivi ed in collisioni ad alta energia, mentre possono 

essere annichiliti dalla collisione con i positroni o assorbiti in un processo di nucleo sintesi 

stellare.  

Il moto dell'elettrone genera un campo magnetico, mentre la variazione della sua ener-

gia e della sua accelerazione causano l'emissione di fotoni; è inoltre responsabile della condu-

zione della corrente elettrica e del calore. 

Successivamente l’avvento dell'elettronica ed il relativo sviluppo dell'informatica 

hanno reso l'elettrone protagonista dello sviluppo tecnologico del ventesimo secolo. Le sue 

proprietà vengono sfruttate in svariate applicazioni, come i tubi a raggi catodici, i microscopi 

elettronici, la radioterapia e il laser. 

Ma andando avanti si è giunti a trovare altre particelle elementari di cui è composto 

l'universo e che si possono distinguere in particelle-materia, di tipo fermionico (quark, elettroni 

e neutrini, dotati tutti di massa) e particelle-forza, di tipo bosonico, portatrici delle forze fon-

damentali esistenti in natura (fotoni e gluoni, privi di massa, e i bosoni W e Z, dotati di massa).  

Ma mica è finita qui perché il Modello standard contempla diverse altre particelle in-

stabili che esistono in determinate condizioni per un tempo variabile, ma comunque brevis-

simo, prima di decadere in altre particelle.  

Fra queste vi è almeno un bosone di Higgs, che svolge un ruolo del tutto particolare.  

E il Modello standard (MS) è la teoria fisica che descrive tre delle quattro interazioni 

fondamentali note: la interazione forte, elettromagnetica e debole (le ultime due unificate 

nell'interazione elettrodebole) e tutte le particelle elementari ad esse collegate. Questo modello 

è basato sulla teoria quantistica dei campi, e ha a che fare con la relatività ristretta. 

Ma sempre e solo teorie che servono per andare avanti e per scoprire che c’è sempre 

qualcosa oltre e questo oltre dovrebbe anche essere considerato da chi si occupa di virus e 

adesso, finalmente vediamo il perché. 

Dimenticavo però  che al termine "particella", va dato un altro significato perché per la 

meccanica quantistica non esiste più la rigida distinzione tra particelle e onde visto che, par-

tendo da Planck ed Einstein, venne dimostrato che le onde presentano aspetti corpuscolari men-

tre la materia presenta aspetti ondulatori, tra loro indissolubilmente legati (dualismo onda-par-

ticella) e che si manifestano con determinate modalità (principio di complementarità) come 

abbiamo già visto con l’esempio della pallina da tennis e le onde del mare. 
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Se nel mondo fisico abituale, la materia, nei suoi stati solido, liquido e gassoso, è costi-

tuita dalle unità elementari degli atomi, oggi che si è trovato il quarto stato, ovvero, il plasma, 

in questo stato elevati valori di pressione e temperatura ne impediscono la formazione.    

 

Questa premessa noiosissima e pregna di paroloni altisonanti dal significato scono-

sciuto diventa fondamentale perché, se non considerata, come si possono comprendere i movi-

menti e le modifiche indotte dai virus che non sono vivi e che quindi dobbiamo considerare 

come particelle complesse ma non vive e che danno effetti biologici ben visibili e percepibili e 

che condizionano la nostra vita e la nostra morte? 
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Capitolo 10: finalmente i VIRUS e i PRIONI 
VIRUS: eravamo rimasti a virus che vuol dire veleno e al virus che, se si replica signi-

fica che è vivo, ma se viene replicato potrebbe essere non vivo e se non è vivo, ci si chiedeva 

come potesse replicarsi. 

Avevamo visto che si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi 

viventi potendo infettare tutte le forme di vita, flora e fauna, batteri e altri virus. Se invece di 

usare il termine virus, che predispone a considerare il virus come qualcosa di vivo quando non 

lo è , usassimo il termine veleno, forse tutto diventerebbe più facile da comprendere.  

Quando questo veleno non si trova all'interno di una cellula infetta o nella fase prein-

fettiva, è costituito da particelle indipendenti e inattive che sono i virioni, composti da due o 

tre frazioni, il materiale genetico costituito da DNA o RNA, un rivestimento proteico, chiamato 

capside, che racchiude il materiale genetico; e in certi virus esiste una terza componente che è 

costituita da una sacca di lipidi che circonda il capside quando i virus sono fuori dalla cellula. 

Pertanto virione e virus sono la stessa cosa per cui il virione diventa virus quando è 

dentro la cellula che infetta perché un virione è una singola particella virale ed in questa forma 

il virus è inattivo e fisicamente isolabile e cristallizzabile. 

I passaggi classici della replicazione virale:  

– 1) assorbimento e penetrazione nella cellula 

– 2) uncoating dell’acido nucleico virale o scapsidamento 

– 3) sintesi di proteine regolatorie 

– 4) sintesi di DNA e RNA 

– 5) sintesi di proteine strutturali 

– 6) assemblaggio di particelle virali 

– 7) rilascio dalla cellula ospite 

A questo punto si deve concludere che è la cellula che trasforma il virione in virus, o 

meglio è la cellula che diventa virus. 

Un piccolo accenno a questo punto lo si deve fare relativamente ai prioni, quelli che 

divennero famosi per la MUCCA PAZZA, e per parlare del prione che è una semplice proteina 

che anch’essa si replica come avviene per i virus, ma senza avere DNA ed RNA, ci si deve 

rifare non ai virologi, visto che ad oggi i “prionologi” non ci sono ancora, ma all’Istituto Na-

zionale di Fisica Nucleare INFN.  
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Intanto diciamo che il Prione, dall'inglese prion è un acronimo di "PRoteinaceous In-

fective ONly particle" = particella infettiva solamente proteica), che rappresenta un "agente 

infettivo non convenzionale" di natura proteica.  

Si tratta di un isomero conformazionale di una glicoproteina normalmente espressa. 

L'isomeria è  quel fenomeno per cui sostanze  con la stessa formula bruta , con la stessa massa 

molecolare e formate dallo stesso numero degli stessi atomi, presentano proprietà fisiche e 

comportamento chimico diverso. 

Cambia la posizione degli stessi atomi e come in un caleido-scopio cambia l’effetto che 

viene generato dagli stessi elementi solamente posizionati diversamente.   

Essendo una glicoproteina, non è un virus o un microrganismo, è quindi privo di acidi 

nucleici e conseguentemente dell'informazione genetica basata su di essi, ma si comporta come 

un virus. 

Pertanto l’esistenza dei prioni e del loro comportamento, dimostra che già la sola pro-

teina possa indipendentemente da RNA e DNA essere patogena, e provocare uno stato di ma-

lattia inducendo modifiche strutturali e riproduttive nelle cellule che “infetta”. 

Tornando ora ai virus, c’è anche da dire che le loro origini non sono chiare e, lasciando 

perdere le varie teorie, perché siamo sempre nel campo delle teorie, importante è la loro evo-

luzione che avviene per mezzo di trasferimento genico orizzontale, il che aumenta la loro di-

versità genetica.  

Il trasferimento di geni orizzontale o trasferimento genico orizzontale acronimo TGO è 

un processo nel quale un organismo trasferisce materiale genetico ad un'altra cellula non di-

scendente, ovvero avvelena una cellula che prende le caratteristiche del virus, come Dracula 

che succhiando il sangue alle sue vittime li trasformava a loro volta in vampiri. 
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Il contrario è il trasferimento verticale, che non è altro che il fenomeno della riprodu-

zione, col quale un organismo riceve il materiale genetico dei suoi antenati dai suoi genitori.  

Per alcuni biologi i virus sono considerati come una forma di vita, poiché sono posses-

sori di materiale genetico, si riproducono ed evolvono mediante la selezione naturale.  

I virus però non presentano un metabolismo e pur avendo altre caratteristiche delle cel-

lule viventi ma non altre, sono considerati "organismi ai margini della vita". Ma come la met-

tiamo con i Prioni che possono fare le stesse cose dei virus e non hanno DNA e RNA?  

Ne discussi nella mia tesi di specialità in reumatologia proprio quando vennero scoperti 

e dopo che ebbi a che fare proprio con un caso di mucca pazza in un mio paziente che ebbe un 

attacco proprio davanti ai miei occhi.  

Il fenomeno prioni avrebbe dovuto mettere in discussione tutto ciò che i virologi pen-

sano di sapere perché anche senza DNA ed RNA che alla fine sono anch’essi costituiti da 

materiale proteico, avvengono manifestazioni simili. 

Questo dovrebbe far pensare che è la proteina che possiede quelle proprietà o addirittura 

dei costituenti delle proteine, ma anche qui entra in gioco qualche altra teoria che coinvolge i 

raggi cosmici, 

Vediamo L'ipotesi del mondo a RNA che è una teoria che ipotizza la nascita della ma-

teria vivente, partendo da forme di vita con solo 'RNA (acido ribonucleico) prima dell’ evolu-

zione verso organismi viventi costituiti da DNA (acido desossiribonucleico).  

Il mondo vivente RNA sarebbe poi evoluto in quello  comprendente anche DNA e pro-

teine, che relativamente al RNA presenta notevoli vantaggi di  stabilità e flessibilità. 
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Questa macromolecola a RNA sarebbe stata all’inizio, all’origine della vita cellulare o 

pre-cellulare, e per alcune teorie conterrebbe l'informazione e la catalisi mediata da RNA come 

primo passaggio nell'evoluzione della vita cellulare.  

L'RNA è infatti in grado di immagazzinare informazione ma, rispetto al DNA, è in 

grado anche di catalizzare reazioni come gli enzimi proteici.  

La catalisi è un fenomeno chimico attraverso il quale la velocità di una reazione chimica 

subisce delle variazioni per l'intervento di una sostanza (o una miscela di sostanze) detta cata-

lizzatore, che non viene consumata dal procedere della reazione stessa, ma come amo ricordare 

ai chimici, questo dipende tutto dai famosi legami fisici di attrazione o aggregazione e disag-

gregazione o respingimento, per cui pensare anche agli influssi magnetici non farebbe male.  

Questa ipotesi si basa sull’idea che l' RNA avrebbe subito una evoluzione nel sistema 

comprendente anche DNA e proteine, per la grande stabilità chimica del DNA (necessario per 

la conservazione della preziosissima informazione genica) e alla maggiore flessibilità catalitica 

che gli amminoacidi garantiscono.  

Sempre per questa ipotesi,  l'RNA ancora presente nelle cellule (nei ribosomi e nei ri-

bozimi) è solo un residuo del mondo a RNA originale. Ma dato che le verifiche della grande 

stabilità chimica del DNA sono fatte in laboratorio e quindi in vitro, non è per nulla assicurato 
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che onde elettromagnetiche possano viceversa modificarlo questo DNA, o addirittura il con-

tatto con altro RNA possa, al momento della duplicazione delle catene indurre modifiche, e 

questo sarebbe addirittura dimostrato da ciò che accade quando un virus o anche un semplice 

prione entra nella cellula vivente. 

Per questo motivo genetisti, immunologi e microbiologi che raggruppano come sotto 

branca i virologi, dovrebbero mettere in discussione la base fondamentale di tutto il loro sapere. 

Ma torniamo un attimo ai prioni  perché  è stato realizzato un modello computazionale 

realistico che spiega il meccanismo di replicazione del prione, una proteina tossica che alla fine 

è un veleno che determina il “morbo della mucca pazza”, ma non solo, anche altre patrologie 

di cui si parla raramente e che lasciano coloro che vi ci si dedicano in uno stato di profonda 

incertezza che li fa sentire incapaci ed ignoranti. 

La descrizione pubblicata su PLOS Pathogens si deve  al  gruppo di ricerca dell’Istituto 

Telethon Dulbecco presso l’Università di Trento guidato da Emiliano Biasini, in collaborazione 

con il gruppo di Pietro Faccioli del dipartimento di Fisica dello stesso ateneo e afferente all’Isti-

tuto Nazionale di Fisica Nucleare. 

PLOS Pathogens ha iniziato la propria attività nell’autunno del 2015 ed era il quinto 

giornale della Public Library of Science (PLOS) che è un editore che abbraccia più ambiti 

scientifici, senza scopo di lucro ad accesso aperto.  

Lo di PLOS Pathogens è di pubblicare ricerche e commenti originali che migliorano 

significativamente la comprensione dei patogeni e il modo in cui interagiscono con i loro or-

ganismi ospiti.  

Sono trattati appunto diversi argomenti che però non si limitano, sui giornali che ri-

guardano la medicina, “le difese immunitarie adattive e innate, contromisure patogene, pato-

geni emergenti, evoluzione, genomica e regolazione genica, organismi ospiti modello, biologia 

delle cellule patogene, patogenesi, prioni, proteomica e trasduzione del segnale, vaccino ra-

zionale progettazione, biologia strutturale e fattori di virulenza” . 

Nel caso di questa ricerca viene per la prima volta dimostrata l’importanza della colla-

borazione della medicina con la fisica oltre che con chimica e biochimica . 

Abbiamo già visto come i prioni siano versioni anomale di proteine normalmente pre-

senti nel cervello dei mammiferi (ma presenti anche in altre specie come per esempio gli uc-

celli), anomalia consistente solo nell’aspetto conformazionale e non di sostanza chimica che è 

identica, solo, spazialmente posizionati diversamente i vari componenti, che sono in grado di 

replicarsi e propagarsi in maniera simile a virus e batteri in assenza di DNA ed RNA.  

L’esatto meccanismo è ancora sconosciuto, ma si sa che questi prioni possono indurre 

il cambiamento della loro forma normale in quella anomala che poi prende il sopravvento e 

forma degli aggregati che uccidono le cellule nervose, provocando delle gravissime patologie 

neuro-degenerative chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili.  

Se chimicamente non è spiegabile questo fatto, la fisica ci può aiutare. Queste proteine 

anomale o prioni che colpiscono l’uomo, determinano alcune patologie come la malattia di 

Creutzfeldt-Jakob, l’insonnia fatale familiare e la malattia di Gerstmann-Sträussler-Scheinker 

che sono considerate malattie spontanee, genetiche o infettive molto rare, che insorgono in 
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genere in età adulta dopo una latenza molto lunga, ma con un’evoluzione rapida e infausta dopo 

la comparsa dei primi sintomi. Già dagli anni ottanta, si conoscono grazie alla ricerca del Pre-

mio Nobel Stanley Prusiner, ma da lì in poi non è stata fatta molta strada, perché non si possono 

osservare direttamente.  

“Emiliano Biasini, nato nel 1976, si laurea in Biologia all’Università di Roma Tre e 

poi svolge il dottorato di ricerca all’Istituto Mario Negri di Milano e dopo la specializzazione 

in genetica applicata, nel 2005 si trasferisce negli USA, prima alla Washington University di 

Saint Louis e poi  alla Boston University School of Medi-cine nel 2010;  rientra in Italia nel 

2013, ottiene un finanziamento del Ministero della Salute, e nel 2015, ottiene da Telethon un 

finanziamento quinquennale per guidare dal 2015 un gruppo di ricercatori all’Università di 

Trento. Cosa arriva a concludere Emiliano parlando dei prioni? «La loro tendenza ad aggre-

gare, infatti, ha reso finora impossibile applicare la cristallografia a raggi X o la risonanza 

magnetica nucleare, i metodi più comunemente utilizzati per caratterizzare finemente la strut-

tura delle proteine, fino al livello atomico; d’altra parte, un modello affidabile della proteina 

prionica è essenziale per disegnare delle strategie terapeutiche mirate. In questo senso, un 

grosso aiuto è arrivato da una disciplina apparente-mente distante dalla biologia e dalla chi-

mica, ovvero la fisica subatomica»”. 

Perché la stessa cosa non viene fatta per virus e batteri visto che le tossine batteriche e 

i virus contengono proteine e determinano alterazioni simili a quelle che già i soli prioni pos-

sono determinare? 

“Comunque è stata dal gruppo di Trento, rivista la struttura dei prioni e proposto un 

nuovo modello di conformazione in linea con i più aggiornati dati sperimentali.  Grazie poi 

alla stretta collaborazione con il gruppo di Pietro Faccioli, Associate Professor at Physics 

Department of Trento University, è stato sfruttato un innovativo metodo di calcolo computa-

zionale derivato da metodi matematici sviluppati in fisica delle particelle, per ricostruire il 

meccanismo di replicazione prionico. «L’interdisciplinarietà è stata la chiave vincente – 

spiega Giovanni Spagnolli, studente di dottorato al Dipartimento CIBIO dell’Università di 

Trento e primo autore del lavoro. Senza l’apporto dei colleghi fisici non saremmo stati in grado 

di eseguire calcoli così complessi con tempi e costi accessibili, mentre grazie a loro abbiamo 

trovato il modo di farlo con un grado di approssimazione affidabile ma al contempo sosteni-

bile. Per la prima volta siamo riusciti a ricostruire il modo con cui i prioni riescono a replicarsi 

e contiamo di sfruttare queste informazioni per cercare o addirittura costruire razionalmente 

molecole in grado di bloccare la replicazione dei prioni e arrestare il processo neurodegene-

rativo ad oggi incurabile»”. 

“Il metodo di calcolo che ha portato a questo risultato si fonda su metodi matematici 

di fisica teorica che sono stati originariamente sviluppati per studiare fenomeni tipici del 

mondo subatomico, come l’effetto tunnel quantistico. Questi metodi matematici sono stati da 

noi adattati per consentire la simulazione di processi biomolecolari complessi, come il ripie-

gamento e l’aggregazione di proteine - sottolinea Pietro Faccioli, professore associato nel 

Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e affiliato all’ Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare. il meccanismo con cui la proteina prionica nella sua forma aggregata e infettiva 

induce la sua controparte sana a cambiare forma è visibile in un filmato dove si nota che, una 

volta che la proteina si è trasformata nella forma aggregata è a sua volta in grado di indurre 

il cambio di conformazione di altre proteine sane adiacenti. (Praticamente l’effetto “vampiro” 
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come per i virus). Gli aggregati di proteina “alterata”, una volta raggiunta una certa dimen-

sione, si spezzano: ciascun frammento è a sua volta in grado di reclutare altre proteine sane 

adiacenti, con un effetto a cascata che con il passare del tempo porta a un vasto accumulo di 

queste forme aberranti nel cervello dei pazienti. Devo quindi concludere che già le proteine, a 

livello proteinico, possiedono la stessa caratteristica di duplicazione del DNA che potrebbe 

solo essere una cooperativa di proteine, ognuna delle quali possiede sue peculiari caratteri-

stiche ereditarie dipendenti anche dal posizionamento spaziale dei suoi costituenti”. 

Torniamo ai virus: questi si sviluppano in molti modi, nel mondo vegetale passano da  

pianta a pianta per mezzo degli insetti che si nutrono della loro linfa, negli animali possono 

essere trasportati da insetti succhiatori di sangue e che sono definiti vettori.  

Ci sono poi i virus influenzali si diffondono attraverso la tosse e gli starnuti. I norovirus 

e i rotavirus hanno trasmissione  oro-fecale e ci si contagia con  il contatto, entrando nel corpo 

con il cibo e le bevande.  

L'HIV è uno dei numerosi virus trasmessi attraverso il contatto sessuale e dall'esposi-

zione a sangue infetto.  

Le cellule ospite o bersaglio che un virus può infettare sono eterogenee e alcuni virus 

sono in grado di infettare solo pochi tipi di cellula, mentre altri invece sono in grado di infet-

tarne molti.  

Negli animali, le infezioni virali provocano una risposta immunitaria che solitamente 

elimina il virus infettante. Le risposte immunitarie possono essere prodotte anche da vaccini, 

che conferiscono un'immunità artificialmente acquisita per l'infezione virale specifica.  

Tuttavia, alcuni virus, compresi quelli che causano l'AIDS e l'epatite virale, sono in 

grado di eludere queste risposte immunitarie e provocano infezioni croniche permanendo come 

in un cavallo di Troia all’interno dell’organismo come l’HERPES. 

Abbiamo l’infezione virale e l'organismo guarisce dall'infezione quando il sistema im-

munitario immediato, quello di pronto impiego aspecifico interviene e vince la battaglia con la 

replicazione virale subito in  prima istanza. 

Cosa succede esattamente? Le proteine virali sono distrutte ed eliminate o convertite o 

disgregate e la cellula utilizza i suoi costituendi dopo smantellamento?  

Visto quanto detto dei prioni, è possibile che gli anticorpi proteici si comportino come 

prioni al contrario, ovvero riconfigurando il virus che viene solamente neutralizzato, perdendo 

la sua capacità di conversione delle cellule che procede a cascata come per i prioni?  

Un dubbio che dovrebbe poter essere considerato come plausibile. 

Quando i virus non vengono distrutti o resi innocui dagli anticorpi di primo impiego 

aspecifici, l’organismo prende le misure del virus e/o delle sue proteine e incamera i dati nella 

memoria immunologica che però sarebbe bello poter capire dove è posta e da cosa è rappre-

sentata, e che interviene nel caso di successiva infezione, producendo immediatamente gli an-

ticorpi specifici, ma questa memoria immunologica, potrebbe essere anche costituita da un 

gruppo di proteine che intervengono, comportandosi come il prione, ma in questo caso, nei 

confronti delle proteine virali trasformando questi virus antigenici, neutralizzandoli o magari 
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modificandoli da farli diventare essi stessi anticorpi, modificandone l’assetto e l’assemblaggio, 

o distorcendoli solamente ricordando il fenomeno della diffrazione citato in precedenza.. 

In effetti quando si sostiene che qualcuno è vaccinato, non è esatto; la memoria immu-

nologica, non è chiaro se si sviluppa relativamente a tutte le singole proteine che compongono 

il virus, ed è anche possibile che nel virus ci possano essere proteine normalmente presenti 

nelle cellule  umane, per cui non viene memorizzato il dato e prodotto l’anticorpo specifico, 

ma queste  proteine, avendo subito una trasformazione del tipo di quella che avviene nei prioni, 

ovvero si trasformano in isomeri conformazionali, potrebbero non dare origine a reazione an-

ticorpale e, se avessero un effetto “tossinico”, renderebbero inutile ogni tentativo di creazione 

di vaccino. 

E qui si pone l’ennesimo dubbio; è possibile che infezioni virali diano origine ad una 

memoria immunologica che crea anticorpi relativi a proteine normali costituenti di cellule sane 

che potrebbero essere però rimpiazzate in maniera sufficiente, o che invece potrebbe, produ-

cendo anticorpi diretti contro cellule autologhe che verrebbero autodistrutte, potendo essere 

all'origine delle malattie cosiddette autoimmunitarie? 

 E questo potrebbe anche realizzarsi non solo con i virus ma anche con altre sostanze, 

per esempio contenute in prodotti alimentari che oggi sono addizionati di tutto e di più e oltre-

tutto di derivazione transgenica? O magari anche di tipo ambientale, visto che si è parlato di 

onde elettromagnetiche, e con tutte le discussioni sul 5G, un riferimento è dovuto. 

Sempre memoria immunologica. Forse gli addetti ne sanno più di me dal punto di vista 

di particelle, ma a me interessa l’altro aspetto, quello ondulatorio. Secondo quali procedure 

biochimico/biofisiche si sviluppa la memoria immunologica? 

Da “Genetic Engineering & Biotechnology News” 

Ancora oggi ciò che suscita la curiosità degli studiosi è la capacità del Sistema Immun-

mitario di conservare una memoria immunologica. Le cellule deputate a questo compito sono 

i linfociti T della memoria, particolari linfociti in grado di ricordare un’infezione per decenni 

e di auto-attivarsi in caso di presenza dell’infezione, dando una risposta più veloce ed efficace 

(risposta secondaria). Si tratta di cellule che entrano in uno stato di quiescenza, dividendosi 

meno di una volta all’anno e vivendo 10 volte in più degli altri linfociti T. Queste cellule T 

della memoria, prima di diventare tali, si comportano da cellule effettrici o seguono da subito 

un proprio percorso separato? A questa domanda ha dato risposta uno studio, condotto dai 

ricercatori dell’Università della California e pubblicato su Nature il 13 dicembre. Il team di 

ricercatori ha stabilito che le cellule T della memoria rappresentano un sottogruppo di cellule 

T effettrici e, per dimostrare questo, ha utilizzato un metodo sviluppato per la ricerca su 

HIV/AIDS che da allora è stato ampiamente utilizzato per tracciare nascita e morte di cellule 

umane. Questo metodo consiste nel far bere ad un gruppo di soggetti acqua contenente piccole 

quantità di deuterio, al posto dell’idrogeno.  Il deuterio non è tossico per le cellule, ma è leg-

germente più pesante dell’idrogeno e quindi facilmente rintracciabile, mediante spettrometria 

di massa, quando incorporato nel DNA appena replicato (durante la divisione cellulare). In 

questo modo, gli studiosi possono determinare se una cellula sia vecchia o nuova, perché solo 

quelle nuove hanno il deuterio nel loro DNA. Dopo un certo lasso di tempo, i soggetti tornano 

a bare acqua contenente idrogeno. In questo modo solo le cellule caratterizzate da una certa 

longevità presentano il deuterio al loro interno. Questo metodo è stato applicato nello studio 
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in questione per valutare la longevità delle cellule T CD8 (ovvero linfociti T citotossici, attivi 

nell’immunità adattativa per eliminare direttamente cellule infettate) dopo che i soggetti sono 

stati sottoposti al vaccino del virus della febbre gialla (YFV). Facendo bere a questi soggetti, 

in un primo momento, acqua contenente deuterio e successivamente acqua contenente idro-

geno, è stato possibile isolare i linfociti T e valutare il livello di deuterio delle singole cellule. 

È stato possibile quindi osservare che le quantità di deuterio fossero elevate nei linfociti T 

della memoria, cellule che nelle prime due settimane dopo l’infezione si dividono ampiamente, 

per poi rimanere in un numero ridotto come cellule quiescenti. Questo ne dimostra, quindi, la 

longevità. È stato poi possibile osservare come queste cellule, in superficie, somiglino a linfo-

citi T naїve (ovvero cellule che non sono mai state esposte ad infezione), ma il loro DNA con-

servi una specie di impronta digitale, chiamata modello di metilazione, che le identifica come 

cellule che hanno partecipato alla risposta immunitaria. Questo, quindi, risponde ad un inter-

rogativo a lungo irrisolto: le cellule della memoria sono in origine delle semplici cellule effet-

trici, attive nella risposta immunitaria, che, però, permangono nel nostro sangue in uno stato 

quiescente, in numero ridotto, dopo l’eliminazione dell’infezione, pronte ad attivarsi in caso 

di nuovo attacco da parte dello stesso virus”. 

Non sono riuscito a trovare altre notizie oggettive soddisfacenti sull’argomento e quindi 

posso affermare che non conosciamo in maniera sufficiente i tempi in cui si sviluppa la memo-

ria immunologica, e morfologicamente che forma abbia e dove sia posizionata dentro i linfociti, 

e come riesce a far produrre gli anticorpi specifici, perché anche in questo caso, dovrebbe di-

pendere da RNA o DNA, ma non essendoci e ricordandoci dei prioni, il dubbio che sia DNA 

che RNA abbiano tutta quella importanza mi ritorna alla mente, come pure l’idea che siano le 

proteine o loro costituenti ad avere la capacità di “far fare” e che sia RNA che DNA siano solo 

il contenitore del programma e non il programma stesso.  

Torniamo un attimo ai siti ufficiali, questo è “Treccani”: “La memoria immunitaria 

(detta anche risposta secondaria o protettiva) costituisce la base dell'immunità, cioè dello stato 

fisiologico per cui, per esempio., dopo una prima infezione con un virus o un batterio non ci si 

ammala una seconda volta, o non ci si ammala dopo la vaccinazione. La memoria immunitaria 

rappresenta forse lo stato fisiologico principale per la sopravvivenza della specie umana. La 

risposta secondaria è molto più veloce ed efficace di quella primaria. Innanzitutto, i linfociti 

memoria sono più numerosi, in quanto sono già andati incontro ad un ciclo di espansione 

antigene-specifica. Inoltre, esistono anche differenze qualitative: nel caso dei linfociti B, la 

risposta secondaria si accompagna a un progressivo aumento dell'affinità degli anticorpi. I 

meccanismi che sottendono alla ipermutazione somatica dei geni delle Ig - oggetto di intensi 

studi - rappresentano una sorta di lotta contro il tempo in cui si impegna il sistema immune. 

Così come il patogeno muta per sottrarsi alle difese immunitarie, queste ultime mutano a loro 

volta, non solo per rispondere meglio, ma anche per prevenire le mosse del nemico. Come tutte 

le strategie difensive, anche questa non è scevra da pericoli. È possibile infatti che la mutazione 

generi un anticorpo capace di reagire con una proteina del self, dando luogo a una malattia 

autoimmune. 

Nel caso dei linfociti T, le basi molecolari della maturazione della risposta sono meno 

chiare. Per esempio, è possibile che i linfociti della memoria esprimano delle molecole nuove 

rispetto a quelli vergini, che ne facilitano l'interazione con l'antigene, aumentando in tal modo 

l'efficienza della risposta. Due scuole di pensiero si contrappongono nel tentativo di spiegare 
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come viene mantenuta la memoria immunologica. La prima afferma che la memoria immuni-

taria è dovuta alla persistenza di piccoli depositi di antigene negli organi linfatici secondari, 

sufficienti a causare la continua stimolazione dei linfociti T e B specifici. La seconda invoca 

la persistenza dei linfociti, in assenza fisica dell'antigene. Sicuramente, i linfociti della memo-

ria persistono in uno stato di apparente quiescenza, cioè in assenza di divisione cellulare. 

Come questo avvenga non è chiaro: probabilmente, lo stato di quiescenza dipende da un feno-

meno attivo, con segnali che i linfociti ricevono continuamente attraverso recettori e ligandi 

non noti.” BIBLIOGRAFIA Fundamental immunology, ed. W.E. Paul, New York 1984, 1993³. 

La nuova immunologia. L'io guarda sé stesso per conoscere il mondo esterno, a cura di F. 

Celada, Milano 1992. Ch. A. Janeway, P. Travers, Immunobiology. The immune system in 

health and disease, London-San Francisco-New York 1994, 1997³. E se l’io oltre a guardare se 

stesso provasse anche a sentire o misurare il rumore delle onde magnetiche che in tutto questo 

giocare a rimpiattino si sviluppano? Mancano sempre i riferimenti alla fisica ed i segnali che i 

linfociti ricevono non possono essere altro che segnali elettromagnetici, onde, vibrazioni, ru-

mori elettromagnetici. 

Quindi in qualche modo non ancora rintracciato, vengono prodotti questi anticorpi spe-

cifici che una volta attivati son in grado di distruggere ciò che viene a torto o a ragione ricono-

sciuto come antigene. 

Nell’organismo si ha l’introduzione dell'antigene, che viene sottoposto ad indagine co-

noscitiva da parte delle strutture deputate all’individuazione di ciò che è eterogeneo e poten-

zialmente nocivo, e andrebbe ancora meglio definito come possa avvenire questo riconosci-

mento di semplice estraneità e potenzialità lesiva, che genera la risposta o distruttiva o di ridu-

zione a stato di innocuità,  oppure non viene contrastato in maniera sufficiente, e così continua 

il contenzioso metabolico tra i due contendenti, l’eterna lotta tra il bene ed il male, la notte ed 

il giorno, la ragione ed il sentimento. 

Se vince il nemico, l’infezione può condurre alla morte, oppure già da subito l’esercito 

aspecifico vince la guerra, o la guerra continua e viene vinta solo dopo che l’identificazione 

dell’antigene si è approfondita, e sono stati individuate tutte le proteine “tossiche” e viene al-

lestito un nuovo esercito armato con armi più performanti e con nuovi soldati specializzati che 

conoscono bene la potenzialità del nemico, sapendo come affrontarlo perchè specificamente 

formati, contrastano questo nemico di cui ora si conosce la configurazione, rendendolo innocuo 

oppure, può accadere che, nonostante l’aver individuato tutte le caratteristiche del nemico, l’or-

ganismo perda ugualmente la guerra, o in questa guerra vengano coinvolti anche altri protago-

nisti appartenenti allo stesso organismo e quindi vengano anche distrutte cellule omologhe sane 

e nella foga della tenzone, una volta distrutto l’esercito nemico, l’esercito amico continui a 

distruggere anche tutto ciò che si trova nel campo di battaglia e anche lontano, comprendendo 

nella distruzione anche le cellule sane, simili alle cellule nemiche o che solamente abbiano 

qualche proteina identica a quelle del virus  che ha fatto scoppiare la guerra. 

Pertanto il sistema immunocompetente acquisito che acquisito non è, è presente da sem-

pre col compito di reperire dati precisi per addestrare soldati specializzati per quel nemico o 

per singoli sottoprodotti di quel nemico che potrebbero anche essere singole proteine.  

Un virus è costituito da più proteine, e ogni proteina dovrebbe dare origine ad un anti-

corpo specifico se non riconosciuta come proteina facente parte delle proteine appartenenti 

all’organismo e ragionando in questo modo, si potrebbe anche capirebbe anche come i prioni 
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non vengano considerati estranei perché non diversi  anche se differenti solo perché isomeri 

conformazionali. 

Ma a questo punto si potrebbe anche pensare che l’effetto patogeno dei virus non sia 

determinato da tutte le proteine che lo costituiscono, e difatti è proprio così, ma nessuno può 

anche escludere che possano essere creati anticorpi contro proteine virali innocue che non sono 

note all’organismo ospite o che identiche nell’organismo ricevente, potrebbero anche apparte-

nere a cellule sane e formare gli anticorpi stessi, per cui un vaccino preparato utilizzando le 

proteine sbagliate del virus, potrebbe paradossalmente favorire infezioni nuove, o provocare 

danni; questa ipotesi è da considerare e da dibattere quando si decide di produrre vaccini, e 

soprattutto si obbliga a utilizzarli. 

Il tempo necessario per dare origine alla formazione di una adeguata risposta anticor-

pale potrebbe essere diverso in base alle proteine anticorpali che il virus presenta, che potreb-

bero essere anche plurime. 

Per quanto riguarda il virus dell'influenza A e B, questi presentano in superficie 2 gli-

coproteine, una emoagglutinina (contrassegnata con la lettera H) e una neuraminidasi (contras-

segnata con la lettera N).  

Quando nel virus compaiono dei nuovi antigeni, si manifesta il fenomeno “antigenic 

Shift” o spostamento antigenico e se un virus noto, come quello dell’influenza, si presenta con 

un corredo antigenico tutto nuovo, come è accaduto per il coronavirus attuale, ogni persona 

potrà essere contaminata da questo nuovo tipo di influenza, che quindi potrà propagarsi senza 

limiti arrivando ad assumere le caratteristiche di pandemia. 

Se però alcuni antigeni del virus sono già noti all’organismo da contatti con virus pre-

cedenti che avevano in dotazione anche quell’antigene, un precedente vaccino può parzial-

mente reagire anche col virus nuovo, ed è per questo motivo che si dice che un vaccino può 

essere utile, anche se parzialmente, nei confronti di altri virus in cui si sia presente almeno uno 

degli antigeni di superficie precedentemente incontrati, ma che si ricorda, alla fine sono sempre 

proteine.  

Se si trattasse di un virus creato in laboratorio, questo potrebbe essere dotato di proteine 

particolari, magari anche di tipo prionico ricordandosi di cosa sono i prioni e di come agiscono 

pur non avendo né DNA né RNA. 

Ritorniamo ora sui prioni riferendoci al sito ufficiale della confederazione Elvetica. Il 

prione è una proteina che determina la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) che colpisce il 

cervello umano ed è probabilmente causata da proteine mal ripiegate (prioni patogeni).  

Questa malattia da prioni presenta tre forme classiche e una nuova: e qui inserisco un 

capitolo del mio libro il salto quantico per fare un passo in più.  

Si ricordi che il DNA ha come compito di dare origine alla sintesi delle proteine e che 

la componente antigenica del virus è determinata dalle proteine. 

Cosa sono le proteine: le proteine costituiscono il materiale con cui viene costruito un 

organismo. Il DNA le fa produrre all'interno della cellula e queste vengono trasportate all'e-

sterno della cellula come ad esempio, enzimi ed ormoni; si parla di recettori specifici e traspor-

tatori che vengono anche geometricamente disegnati, ma per capire come passa una sostanza, 
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dall’esterno all’interno e viceversa, di una cellula, è sufficiente guardare una bolla di sapone e 

la cannuccia che può entrare o uscire da questa bolla di sapone, senza che scoppi.  

 

Le proteine vanno a formare la membrana cellulare o le membrane dei differenti orga-

nuli. Pertanto una delle funzioni delle proteine è strutturale; muscoli, ossa, unghie, pelle e nei 

capelli, ma approfondendo la visione troviamo le proteine dappertutto perché costituiscono 

l'impalcatura di ogni cellula, il citoscheletro, che dà la forma alla cellula e ne permette il mo-

vimento. Nessuno ne parla mai. Ma nel mio caso da reumatologo devo conoscere la più impor-

tante proteina strutturale del corpo umano, ovvero il collagene, che costituisce circa il 25% 

della massa proteica totale e il 6% circa del peso corporeo. 

 

Questo collagene di cui ce ne sono determinati tipi e come malattia esistono le "colla-

genopatie" cosa costituisce? pelle, tendini, ossa, cornea, cartilagine, dischi vertebrali, peli, un-

ghie, capelli, e vasi arteriosi e venosi perché anche loro sono formati da proteine. E nel caso 

coronavirus come in tutte le malattie ci vanno di mezzo vasi e vasetti, capillari e quindi nervi 
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nervetti e capillari nervosi (vasa vasorum e vasa nervorum); il vedere la medicina come singole 

specialità, è far perdere di vista l’oggetto della medicina, ovvero il benessere dell’individuo. 

Le malattie non esistono, sono entità convenzionali, ma esiste un sistema complesso 

coordinato a livelli diversi, con organi e apparati, per cui se uno di questi elementi, sballa, alla 

lunga, ma anche nel breve, questo malfunzionamento coinvolge anche tutte le altre, per cui, se 

l’organismo riesce a sopravvivere al danno, d’organo, la disfunzione, persistendo,  progredisca 

coinvolgendo l’intero organismo, e a volte, una terapia specifica per una malfunzione di un 

organo, come ad esempio il rene, qualora si manifestasse una insufficienza come comparsa 

iniziale di sintomi, questa potrebbe anche avere come substrato, meno visibile ma più corposo, 

un altro livello, il cui trattamento risolutivo, potrebbe comportare la guarigione anche del rene, 

senza utilizzare il farmaco utile per quello, farmaco che, se somministrato, potrebbe danneg-

giare il substrato che potrebbe risentire negativamente della terapia nefrologica, che avrebbe 

potuto correggere il sintomo, lasciando progredire la malattia.  

 

Però le proteine hanno altre funzioni, trasporto di sostanze nel sangue, deposito, difesa 

(fanno parte del sistema difensivo innato) e coordinamento del progetto metabolico. 

Nessuno ci ha mai spiegato come e perché le reazioni molecolari metaboliche avven-

gono in quel preciso modo e non in un altro, e si parla sempre di codici genetici e metabolici e 

questi codici sono stati assunti come assiomi indimostrabili per rispondere, per alla fine non 

spiegare nulla. 

Avviene perché deve avvenire e non avendo trovato nessun deus ex machina, si sono 

fermati li senza andare a verificare se, cambiando scienza si poteva conoscere qualcosa in più. 
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Capitolo 11: Sars-CoV-2 e proteine 
Covid-19, cosa succede alle proteine umane attaccate dal virus?  

Uno studio delle Università di Bologna e di Catanzaro ha tracciato una mappa delle 

interazioni che intervengono quando si sviluppa la malattia Covid-19, verificando cosa accade 

alle proteine umane aggredite dal Coronavirus.  

<Roma, 6 apr. (articolo askanews) – Cosa succede quando il coronavirus Sars-CoV-2, 

responsabile della pandemia di Covid-19, entra in contatto con una cellula bronchiale umana? 

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna e dell’Università di Catanzaro ha messo 

a punto una mappa delle interazioni che avvengono tra le proteine del virus e quelle umane, 

mostrando quali sono “attivate” e quali “disattivate” dall’azione di Sars-CoV-2. “Conoscere 

gli effetti molecolari di questo virus sulle proteine umane è fondamentale per definire strategie 

farmacologiche efficaci”, dice Federico M. Giorgi, ricercatore dell’Università di Bologna che 

ha coordinato lo studio. “Inibire le interazioni che abbiamo evidenziato potrebbe costituire 

una via terapeutica in grado di limitare gli effetti distruttivi del Sars-CoV-2 e di altri corona-

virus sulle cellule umane”. L’analisi – pubblicata sul “Journal of Clinical Medicine” – ha 

permesso di evidenziare sia meccanismi di difesa delle cellule umane, ad esempio per contra-

stare l’ingresso del virus, sia strategie utilizzate dal Sars-CoV-2 per diffondersi nell’organi-

smo, ad esempio attraverso proteine che favoriscono la sua replicazione. I beta-coronavirus 

sono una sottofamiglia dei coronavirus che provoca principalmente malattie respiratorie ed 

intestinali. Ad oggi – spiega l’Alma Mater – conosciamo sette beta-coronavirus in grado di 

attaccare gli umani, di cui tre particolarmente pericolosi: Sars-CoV, il virus che provoca la 

Sars, Mers-CoV, che provoca la Mers, e il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, che causa la Covid-

19 e ha già contagiato più di un milione di persone in tutto il mondo.Sappiamo che Sars-CoV-

2 condivide molti tratti con gli altri due beta-coronavirus “cugini”, in particolare con Sars-

CoV, ma al momento non esiste ancora una descrizione dettagliata del meccanismo con cui il 

nuovo corona-virus attacca le cellule umane. Per fare luce su questo aspetto, utilizzando gli 

strumenti della bioinformatica, i ricercatori hanno combinato l’interattoma – cioè l’insieme 

delle interazioni tra proteine – relativo all’incontro tra Sars-CoV-2 e una cellula umana con 

il patrimonio di informazioni sul comportamento a livello genetico dei virus Sars-CoV e Mers-

CoV. “Questo approccio integrato, basato sulle nostre conoscenze degli altri beta-coronavirus 

e su quanto abbiamo scoperto finora del nuovo coronavirus, ha permesso di identificare i prin-

cipali fattori che governano l’azione di Sars-CoV-2”, spiega Giorgi. “In questo modo è stato 

possibile generare una mappa che mostra quali proteine vengono attivate, aumentandone la 

produzione, e quali sono disattivate, diminuendone la quantità, quando il virus attacca una 

cellula del sistema respiratorio umano”. L’analisi degli studiosi ha permesso di identificare 

alcune proteine che svolgono un ruolo rilevante nel momento in cui il nuovo coronavirus entra 

in contatto con una cellula umana. Una di queste (chiamata MCL1) è un regolatore della morte 

cellulare (apoptosi) e viene attivata dalla cellula come meccanismo di difesa antivirale: per 

cercare di fermare l’attacco del virus, la cellula avvia una serie di reazioni che ne provocano 

la morte. L’azione di altre proteine viene invece ridotta al momento dell’incontro con il coro-

navirus. Ad esempio la proteina EEF1A1, il cui “spegnimento” riduce la capacità del virus di 

replicarsi. Al tempo stesso, però, ci sono alcuni meccanismi che vengono sfruttati da Sars-

CoV-2 per diffondersi nell’organismo. Tra questi, i ricercatori hanno evidenziato ad esempio 

la capacità del virus di ridurre l’attività dei mitocondri (gli organelli che permettono la re-

sprazione cellulare), oppure l’azione di specifiche proteine virali (NSP7 e NSP13) capaci di 
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disattivare alcuni meccanismi di difesa cellulare, o ancora l’aumento della produzione di pro-

teine che favoriscono il metabolismo dell’RNA e quindi l’azione e la replicazione del virus (il 

cui genoma è composto, appunto, da un singolo filamento di RNA).C’è poi la proteina ACE2, 

il cui ruolo nelle infezioni da beta-coronavirus è ben noto: è la proteina con cui interagiscono 

le “punte” del coronavirus e che permette il suo ingresso nella cellula. L’analisi mostra che 

le cellule si difendono dall’attacco diminuendo la presenza di ACE2. Al tempo stesso, però, i 

ricercatori notano che la minore presenza di questa proteina può finire per danneggiare i tes-

suti polmonari, favorendo così comunque la diffusione del virus. “Tutte queste informazioni 

relative agli effetti del nuovo coronavirus sulle proteine delle cellule umane possono essere 

fondamentali per indirizzare lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche, visto che le comuni 

terapie antivirali sembrano essere poco efficaci”, dice ancora Federico M. Giorgi. “Gli ultimi 

sviluppi in campo farmaceutico permettono infatti di sviluppare rapidamente nuove molecole, 

che possono rivelarsi efficaci sia per contrastare l’azione delle proteine del virus sia per raf-

forzare la risposta delle cellule umane”. Infine, gli studiosi hanno analizzato la presenza di 

ACE2 anche per cercare di chiarire l’origine animale del coronavirus Sars-CoV-2, inizial-

mente connessa al pipistrello ma in seguito attribuita anche al pangolino. Dall’analisi realiz-

zata è emersa una maggiore somiglianza tra la proteina ACE2 delle cellule umane e quelle dei 

pangolini: un risultato che va a sostegno dell’ipotesi secondo cui il piccolo mammifero po-

trebbe essere stato l’ospite originale del virus Sars-CoV-2 oppure un ospite intermedio tra il 

pipistrello e l’uomo. Allo studio – pubblicato sul “Journal of Clinical Medicine” con il titolo 

“Master Regulator Analysis of the SARS-CoV-2/Human Interactome” – hanno partecipato Fe-

derico M. Giorgi, Daniele Mercatelli e Carmine Ceraolo del Dipartimento di Farmacia e Bio-

tecnologie dell’Università di Bologna, insieme a Pietro H. Guzzi dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro.>. 

Ottimo lavoro, ma anche da qui non vi è accenno a come possano avvenire queste mo-

difiche interazionali, nessun riferimento a nozioni di fisica o a onde elettromagnetiche e feno-

meni di captazione e respingimento e quindi, come al solito, il processo biologico è analizzato 

sempre e solo dal versante biochimico, dimenticandosi che come ogni forma di materia, tutto 

non è altro che un aggregato di atomi che agiscono attraendosi o respingendosi grazie ai legami 

elettronici che avvengono ad opera del magnetismo. 

Tutta la materia vivente è condizionata da atti metabolici che derivano da ciò che suc-

cede a livello dei cingoli atomi che con i loro elettroni e relativi segnali magnetici negativi si 

legano ad altri atomi attratti e tenuti insieme da segnali magnetici positivi, e questo in chimica 

è rappresentato dagli che sono entità molecolari elettricamente cariche. 

Quando un atomo o una molecola, o un gruppo di atomi legati tra loro cede o acquista 

uno o più elettroni si trasforma in uno ione, ma gli ioni non devono essere confusi con i radicali 

liberi che sono molecole molto reattive, con vita media di norma brevissima, e che sono formati 

da un atomo o da molecole, che hanno un elettrone spaiato, che permette all’elettrone di essere 

capace di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un elettrone ad altre molecole vicine per cui 

rallenta o modifica gli atti metabolici cellulari fisiologici. 

In particolare il superossido ed il monossido di azoto diventano importanti in molti 

processi biologici tra cui il controllo del tono vascolare e quindi con azione sulla circolazione; 

questo dato può anche dar da pensare che alcune porzioni virali si possano comportare come 
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radicali liberi bloccandola la circolazione e rallentandola con anche altre azioni come nel caso 

delle emoagglutinine endotossiniche. 

Ma  ecco quanto scrissi a proposito dei prioni nel capitolo 22 de “Il salto quantico” che 

data oltre 10 anni fa, e di cui la parte più' importante riguarda le conclusioni, che però merite-

rebbero associata una lettura completa della parte che riguarda il DNA, quando scrivevo già di 

“epigenetica”. 

<<I Prioni. A questo punto diventa anche obbligatorio ricordare la malattia di Creu-

tzfeldt Jacobs che fu descritta inizialmente verso il 1920, malattia rara, che colpisce il sistema 

nervoso, che comporta una forma di demenza precoce con una rapida ed improvvisa neuro 

degenerazione. 

In questa forma, si genera una progressiva perdita di neuroni che è generata dall’al-

terazione di una proteina di membrana presente in particolare nelle cellule del sistema nervoso 

e del sistema reticolo endoteliale che è composto da un gruppo particolare di cellule mesen-

chimali nei tessuti connettivi vascolari che possiedono la capacità di fagocitare microorgani-

smi e sostanze estranee alle strutture organiche. È detto anche sistema dei fagociti mono-nu-

cleati. Lo compongono i macrofagi fissi e liberi del corpo e le plasmacellule che producono 

anticorpi contro le sostanze chimiche estranee. Rappresenta un unico sistema funzionale e si 

trova in molti organi e sistemi diversi. Il sistema reticolo-endoteliale costituisce la base della 

difesa immunitaria dell'organismo. Una sua variante divenne nota nel centennio passato con 

l’accendersi dell’encefalopatia spongiforme bovina o malattia della mucca pazza. La straor-

dinarietà di questa malattia, è la sua trasmissibilità, ma apparentemente non infettiva, visto 

che la sua trasmissione non è stata accertata in natura, ma è stata accertata la sua riproduci-

bilità in animali da laboratorio mediante somministrazione di tessuto proveniente da bestie 

malate, direttamente nel tessuto nervoso di animali sani. Per lo sviluppo della malattia è ne-

cessario che l'agente etiologico raggiunga il cervello che è la sede dove la pro-teina definita 

prionica si sviluppa, o viene replicata. Da numerosi esperimenti condotti in vivo ed in vitro, 

risulta che la proteina definita prionica, che rappresenta un normale costituente delle mem-

brane cellulari, può assumere la conformazione responsabile della patologia soprattutto a li-

vello del tessuto nervoso, se viene messa a contatto con forme patologiche, che hanno minime 

differenze dalla proteina normale, differenze che possono non essere di componenti ma esclu-

sivamente di forma, o di posizione dei vari atomi componenti la molecola. L’agente responsa-

bile, il PRIONE, è fondamentalmente una proteina, ed è privo di acidi nucleici e per questo 

non può riprodursi secondo le classiche modalità proprie ad un organismo vivente. La proteina 

prionica si presenta sotto forma di due conformazioni stabili. La prima, allo stato nativo, pre-

sente nelle cellule sane, è solubile in acqua, e non se ne conosce la funzione biologica; l’altra, 

è insolubile e ha la tendenza a formare aggregati proteici patogeni. Questi aggregati proteici 

entrano nelle cellule, si accumulano e disgregano la membrana facendo morire la cellula. 

Teoricamente è sufficiente una sola di queste proteine patologiche, per scatenare una reazione 

a catena a cari-co dei neuroni che si deteriorano così irreversibilmente. Il processo, per in-

staurarsi, necessita di molto tempo, ma la successiva fase clinica è rapida, col decesso del 

paziente in poche settimane o mesi. Non si è vista una sopravvivenza oltre i due anni. Il quadro 

morfologico dei tessuti aggrediti, è caratterizzato da vacuolizzazione della corteccia cerebrale 

e dei nuclei encefalici, con depositi intra ed extracellulari di proteina prionica patologica.  
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Un altro nome, BSE, deriva da Bovine Spongiforme Encephalopathy, non è più utiliz-

zato in quanto si è scoperto che la patologia è trasmissibile di madre in figlio, e per questo 

motivo la sigla utilizzata correntemente è TSE (encefalopatia spongiforme trasmissibile). 

Il primo caso di BSE si verifica nel Regno Unito nel 1986. La causa della malattia vie-

ne imputata all'uso delle farine animali nell'alimentazione dei bovini e otto anni dopo la co-

munità europea mette al bando definitivamente questa pratica evitando, in questo modo, il 

riciclaggio dell'agente infettante attraverso l'utilizzo di carcasse di bovini malati nella produ-

zione di farine di carne ed ossa destinate all'alimentazione animale. In Italia, il Ministero della 

Sani-tà, interviene con l'ordinanza di marzo 2001 con cui si vieta la vendita delle parti del 

bovino che interessano la colonna vertebrale e i gangli, il cervello e le "frattaglie" - con la 

legge 9 che dispone per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spon-

giformi bovi-ne e del-le proteine animali ad alto rischio, - e con l'etichettatura delle carni 

bovine che con-sente la rintracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori. In 

base a questa de-scrizione che non consente particolari considerazioni eziopatologiche  al di 

là di quelle descrittive chimiche, se si immagina che la proteina anomala per meccanismi a 

bio feed back possa agire sul DNA cellulare e quindi spingere il DNA sregolato da questo 

meccanismo omeostatico a modificare i segnali per generare poi lui la proteina alterata che 

richiamata nelle cellule con segnali magnetici coerenti con la “frequenza” della proteina prio-

nica, quando questa entra nella parete cellulare, la rompa perché le sue caratteristiche “ma-

gnetiche” non sono compatibili con la permanenza dell’integrità della parete cellulare, ricor-

dando l’esperienza della cannuccia che entra nella bolla di sapone, l’inspiegabile diventa fa-

cilmente spiegabile e an-che con una logica coerente con le leggi fisiche di natura>> 

Sarebbe sempre implicato un meccanismo di tipo magnetico-informazionale mediato 

dai biofotoni e oggi si conosce, visto che è stato dimostrato, il ruolo chiave del DNA nella 

generazione di questa emissione di biofotoni. Si ricorda che queste righe hanno circa 15 anni.  

Torniamo alle proteine che costituiscono le immunoglobuline, quindi sistema immuni-

tario. 

Il punto fondamentale. Ogni cellula espone sulla propria superficie delle proteine di 

riconoscimento che permettono alla stessa di essere riconosciuta dal sistema immunitario come 

innocua perché parte dell'organismo e, se non riconosciuta come OMOLOGA  pur essendola, 

per un malfunzionamento del sistema immunitario, possono generarsi le malattie autoimmuni. 

Ppenso che però potrebbe essere che queste proteine pur sembrando originali, viceversa 

siano state alterate minimamente, come accade per i prioni, o funzionino per generare la pato-

logia, modificando solo la posizione ed i rapporti degli atomi costituenti e poi per effetto del 

biofeed back, ovvero la retroazione, diano origine a cellule figlie che producono quella proteina 

apparentemente sana,  ma non sana, solamente non individuabile con i comuni mezzi di inda-

gine e che quindi le malattie autoimmunitarie non esistano.  

Perché di punto in bianco un sistema perfetto deve cambiare? È l' ignoranza umana che 

necessita come al solito di assiomi o postulati perché non sa andare avanti, ma questo avviene 

con la biochimica, che si ferma lì, mentre con la con biofisica si può andare molto oltre. 

Altre proteine sono quelle plasmatiche, l'emoglobina, che trasporta l'ossigeno nel san-

gue, l'albumina che veicola sostanze, incluse altre proteine, alcuni ormoni, grassi e farmaci. 
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Le proteine costituiscono i carriers, che, come qualcuno scrive, "come tante mani verso 

la superficie esterna delle cellule e pronti ad afferrare le molecole di cui la cellula ha bisogno 

per trasportarle al suo interno". 

Ma queste mani definite mani, alla fine non sono che trazioni o repulsioni elettroma-

gnetiche, e tutte le volte si finisce in quell’argomento che d’altra parte è sempre escluso dalla 

discussione. 
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Si pensa al magnetismo sempre ricordando le calamite, e l’attrazione e la repulsione 

avvengono non solo per i materiali ferrosi, ma anche per ogni sostanza in cui vi siano campi 

magnetici, e non è mica difficile da capire, visto che se ne parla per atomi neutroni ed elettroni, 

e difatti chi parla di questi carriers scrive che "funzionano anche in senso inverso, cioè le cellule 

hanno delle apposite proteine a cui delegano l'eliminazione delle sostanze di rifiuto", ovvero 

parliamo sempre di fenomeni di attrazione e repulsione. 

 

Questa è la materia di cui si occupa la medicina quantistica che preferisco chiamare 

quantica facendo orripilare qualcuno, ma ricordo che le parole sono solo convenzioni che non 

devono distrarre da ciò che si vuole descrivere, il fatto, e di questo argomento, ho la presun-

zione di considerarmi uno dei primi esponenti, magari molto più ignorante degli altri, ma molto 

più precoce visto che la teoria della modifica proteica in seguito a distorsioni delle frequenze 

emesse dal DNA è roba mia pubblicata anni fa.  

Quel salto quantico che qualcuno vorrebbe come salto quantistico esiste ancora anche 

di libera lettura, e per certi versi è stato confermato, e per altri è ancora molto attuale e alcuni 

lo hanno ha avuto per le mani, compreso Emilio Del Giudice, ma penso che nessuno di coloro 

che si occupa di questi argomenti lo abbia mai letto, e chi lo ha letto lo ha fatto senza rendersi 

conto di cosa leggeva perché la scrittura è più narrativa che scientifica, con un linguaggio che 

non lascia trasparire l’importanza dell’argomento, ma almeno è meno indigeribile dei “sacri 

testi”. 

Altre funzioni delle proteine: regolatoria, accelerando e rallentando le reazioni chimi-

che, ricordando che la maggior parte degli enzimi sono proteine e nell'ipotesi della creazione 

del campo magnetico che genera l'atto molecolare elementare alla base della vita secondo i 

criteri dei domini di coerenza, sono considerati fondamentali sia enzimi che coenzimi. 

Per finire l'energia adesso, riferendoci all’ ATP, quello del ciclo di Krebs che ha fatto 

dimenticare viceversa le intuizioni di Warburg che devono essere riportate in voga, le proteasi, 

enzimi e quindi proteine che scindono e degradano altre proteine danneggiate o in eccesso, le 

sintetasi, altri enzimi deputati alla sintesi delle molecole e l'ATP-asi che scinde la molecola di 

ATP.  

Terminiamo in bellezza col DNA polimerasi che partecipa appunto alla sintesi del 

DNA. 
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Pertanto tornando alla memoria immunologica, tutto dipende dall'individuazione delle 

proteine e dal numero di proteine e dalla capacità dell'organismo di avere altre proteine in grado 

di disgregarle o annullarle queste proteine-veleno, ovvero se la proteina viene riconosciuta, ma 

nell'organismo non esiste un’altra proteina da contrapporle come anticorpo in grado di disgre-

garla bloccarla o annichilirla, nessuna memoria immunologica potrà servire.  

A quel punto l'unica soluzione sarà di proporre di introdurre inutilmente un vaccino 

esterno, perché in quel caso l'organismo non potrà mai produrre anticorpi e quindi si dovrà 

ricorrere ad anticorpi preformati come nel caso della terapia utilizzando plasma estratto da 

“guariti”, o a cercare di controbattere le lesioni generate dalle proteine virali, sperando in una 

futura degradazione delle stesse.  

Nel caso poi di modifiche o mutazioni degli antigeni virali, ricadremo nel caso esem-

plificato dall’influenza, in cui ogni anno si deve praticare una vaccinazione differente con rein-

fezioni possibili da virus mutati che potrebbero reinfettare anche più volte lungo l’anno solare 

costringendo ad un inseguimento vaccinale perpetuo, e questa è una prospettiva terribile per i 

pazienti mentre diventa una occasione straordinaria per l’industria farmaceutica, perché rende-

rebbe la razza umana schiava di quei vaccini che quindi dovrebbero essere utilizzati sino all'e-

stinzione dell'essere umano o sino ad una modifica biologico genetica dell'essere umano di tipo 

epigenetico con comparsa di una nuova immunità diretta verso le infezioni virali, fatto molto 

utopico, ma anche questo possibile. L’evoluzione dell’uomo 

 

Comunque per finire il discorso, esiste per le proteine anche l'azione recettoriale che 

permette di riconoscere potendosi aggregare a molecole specifiche, i ligandi, con possibilità di 

destrutturarsi cambiando struttura per questo tipo di legame.  

Il recettore viene di solito metaforizzato come serratura e chiave specifica, mai vista 

ma disegnata dall'immaginazione di chi vede solo con gli occhi e non col cervello come De-

mocrito che si accecò per vedere, ma che può come calamita polifunzionale, che attira materiali 

ben specifici a seconda della necessità del momento, magnetismo specifico che permette di 

reagire con sostanze o molecole diverse, anche se noi ricordiamo solo l’azione traente o repul-

siva della classica calamita di ferro di cavallo che attira il chiodo arrugginito. 

E a questo punto ci è necessario un piccolo ricordo sull'elettricità statica. 

Questo tipo di “corrente” deriva dall’accumulo in superficie in determinati punti, di 

cariche elettriche in un corpo. Questo fenomeno può svilupparsi sia in materiali che conducono 

elettricità, ma anche con materiali isolanti. 
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Questo accade “elettrizzando” per sfregamento di materiali isolanti, fatto che comporta 

lo “strappo” di elettroni da uno dei due materiali utilizzati, che finiscono sull’altro materiale. 

 Questa sottrazione di elettroni e quindi di cariche negative da una parte e aggiunta di 

cariche negative dall’altra, fa caricare così positivamente il primo materiale, quello che ha ce-

duto gli elettroni, e negativamente il secondo, quello che li ha accolti, che si carica così nega-

tivamente.  

Dato che i materiali sono isolanti, la carica resta localizzata in una zona, non potendo 

essere distribuita sulla superficie totale, dove genera un campo elettrico col suo potenziale elet-

trostatico che determina la "scossa" che si riceve quando si tocca quel materiale che è stato 

elettrificato con lo sfregamento. 

 

Esiste anche l'elettrizzazione per contatto e l'elettrizzazione per induzione. 

Già nell’antichità era noto questo fenomeno ed i Greci fecero i primi esperimenti con 

l'ambra gialla, che in greco si chiama, elektron, ed è da qui che prende il nome elettricità.  

In questo tipo di produzione elettrica, si può raggiungere una differenza di potenziale 

sino a 107 V. 

Gli esempi quotidiani di produzione di corrente elettrostatica si ritrovano negli abiti in 

tessuto sintetico che si elettrizzano, o la scossa che si percepisce quando si sale o si scende 

dall’auto toccando la carrozzeria, o i capelli che si raddrizzano dopo essere stati pettinati.  

Anche la polvere che si attaccava agli schermi delle vecchie tivù con tubo catodico è 

un esempio di elettricità statica. 

Questi fenomeni sono facilitati nelle giornate secche perché l’umidità è un ottimo con-

duttore che permette alle cariche di disperdersi prima di creare un potenziale elettrico sensibile, 

e sono anche favoriti da giornate ventose, perché l’attrito dell’aria che si sviluppa assomiglia 

come effetto, quello che si determina strofinando i materiali. 

È quindi possibile che un fenomeno simile avvenga a livello dei recettori di membrana, 

che permettono il passaggio delle varie sostanze; chi fa decidere ai recettori di membrana ciò 

che deve entrare o uscire? Forse i mitocondri? O forse il DNA cellulare? O il DNA mitocon-

driale? O arrivano altri segnali da altri distretti che vengono recepiti e ritrasmessi all’interno di 

ogni singola cellula? E queste comunicazioni di tutto ciò che deve avvenire, come avvengono?  
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Esiste una sola struttura al mondo conosciuta, che possa adempiere globalmente e in 

misura allargata a tale compito, ed è il campo magnetico con i suoi segnali. Nessuna struttura 

materiale in assenza del campo magnetico, può fare tanto, se non appunto, emettendo segnali 

magnetici. 

Sempre le proteine, hanno anche un effetto nel controllo genetico, perché ogni gene 

contiene le istruzioni, e non certo scritte o incise, ma conservate come segnali magnetici, in 

particolare per arrivare alla sintesi stessa di specifiche proteine, che viene poi delegata ai ribo-

somi, che sono le fabbriche delle proteine, controllati dirette dall' m-RNA, ma sempre con 

segnali magnetici; e si chiude così il cerchio che però bisogna riconoscere e completare con 

una visione da entrambi i versanti, quello corpuscolare e quello ondulatorio, sempre che non 

ne esista un terzo. 

In caso contrario avremo sempre e solo assiomi indimostrati con dubbi irrisolti. 

I protidi sono le proteine che altro non sono che macromolecole formate da catene di 

amminoacidi collegati tra di loro da un legame peptidico che li unisce, e che è sempre un le-

game magnetico covalente. 

 

 Le proteine differiscono l'una dall'altra specialmente nella loro sequenza di amminoa-

cidi, che è regolata dalla sequenza nucleotidica conservata nei geni e che corrisponde alla fine 

al genoma, come nei virus, sequenza che poi si configura con un ripiegamento proteico origi-

nando una struttura tridimensionale specifica che ne determina l’attività. 

Le proteine sono fondamentali nell’alimentazione visto che non tutti gli amminoacidi 

necessari possono essere sintetizzati dall’organismo per cui ci si deve rifornire di questi col ci-

bo, e la funzione della digestione è anche quella di scindere le proteine ingerite nei singoli 

amminoacidi, che poi vengono utilizzati nel metabolismo corrente e per costruire altre proteine. 

Una volta sintetizzate nell'organismo, le proteine resistono solo per un certo tempo, 

dopo il quale vengono degradate e riciclate tramite un turnover proteico. L’emivita proteica è 
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variabile a seconda della proteina; alcune possono esistere solo per alcuni minuti, altre anche 

alcuni anni con una durata media nelle cellule viventi tra 1 e 2 giorni.   

La presenza di proteine anomale e mal ripiegate puo’ causare instabilità se queste pro-

teine non vengono degradate più rapidamente e generare anche malattie come nel caso dei 

prioni. 

Le proteine possono essere purificate dalla presenza di altri componenti cellulari con 

l'ultracentrifugazione, la precipitazione, l'elettroforesi e la cromatografia, e l'ingegneria gene-

tica ha permesso molti metodi per rendere facile questa purificazione. 

 

Una proteina è generalmente costituita da uno o più polipeptidi lunghi eventualmente 

coordinati a gruppi non peptidici, chiamati gruppi prostetici o cofattori.  

Polipeptidi brevi, contenenti meno di circa 20-30 amminoacidi, vengono raramente 

considerati proteine e sono comunemente chiamati peptidi o talvolta oligopeptidi. La sequenza 

degli aminoacidi in una proteina è definita dalla sequenza presente in un gene, che è codificata 

nel codice genetico.  

I residui di una proteina vengono spesso modificati durante o subito dopo la sintesi, con 

una modifica post traduzionale, che se presente, altera le proprietà fisiche e chimiche, la pie-

gatura, la stabilità, l'attività e, in ultima analisi, la funzione della proteina, e nel caso dei virus, 

genera la mutazione che rende inutile il vaccino per il virus precedente la mutazione.  

Le proteine possono anche operare insieme per raggiungere una particolare funzione e 

spesso associarsi in complessi multiproteici stabili per cui stabilire le azioni nei dettagli speci-

fiche o di gruppo, diventa ardua impresa. 

Per quanto riguarda le singole Proteine, pur contenendo lo stesso tipo e numero di am-

minoacidi, possono avere azione differente solo per il diverso ordine in cui questi amminoacidi 

sono situati nella struttura della molecola.  

Questo aspetto è molto importante perché una minima variazione nell'ordine con cui i 

vari tipi di amminoacidi si susseguono, può portare a variazioni nella struttura tridimensionale 

della macromolecola che possono rendere la proteina non funzionale, o peggio mal funzionale. 

E questo ricorda molto quanto descritto a livello delle catene del DNA e delle sequenze 

delle 4 basi guanina timina adenosina citosina. 
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Per terminare il discorso che porta sempre alla necessità di indagare i legami magnetici 

ed i segnali magnetici incombono sulla vita, si ricorda che le proteine possono legarsi ad altre 

proteine nonché a substrati caratterizzati da piccole molecole e che le interazioni proteina-pro-

teina regolano anche l'attività enzimatica, controllano la progressione del ciclo cellulare e per-

mettono l'assemblaggio di grandi complessi di proteine che svolgono molte reazioni stretta-

mente correlate con una funzione biologica comune, e quindi anche patologica.  

Le proteine possono anche legarsi, o anche essere integrate, nelle membrane cellulari 

in cui, come nel caso dei virus, possono rappresentarne la carta d’identità e la capacità delle 

proteine partner di legame, di indurre cambiamenti conformazionali nelle proteine permettendo 

la costruzione di reti di segnalazione estremamente complesse.  

È anche importante sottolineare che le interazioni tra le proteine sono reversibili e di-

pendono fortemente dalla disponibilità di diversi gruppi di proteine partner di formare aggre-

gati in grado di effettuare insiemi discreti. 

 

 Lo studio delle interazioni tra proteine specifiche è una chiave per comprendere gli 

aspetti importanti della funzione cellulare e, in ultima analisi, le proprietà che distinguono par-

ticolari tipi di cellule e quindi anche di virus e prioni. 

Ritornando dall’inizio ricordiamo la domanda, se il virus si replica significa che è vivo, 

ma se viene replica-to potrebbe essere non vivo e se non è vivo, cosa è che lo fa replicare? 

 La risposta più logica, ricordando anche l’esistenza dei portatori sani,  è che il virus è 

un agglomerato di proteine che reagendo con cellule umane, dopo esservi giunto a contatto 

tramite varie vie, ma sempre trasportato, non avendo vita propria, viene attratto nella cellula 
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che replicandosi subisce la distorsione da parte del RNA del virus che interferisce nella repli-

cazione dando un’altra immagina al DNA nel momento dello sdoppiamento e duplicazione 

delle proteine virali. 

Può’ però, essere possibile che la distorsione avvenga già da subito per la presenza della 

proteina virale senza l’intervento né di DNA né di RNA, ricordando l’azione dei prioni, e di-

venendo quindi virus la cellula stessa, che libera all’esterno le proteine o viene espulsa intera 

come neo-virus, starnuti, colpi di tosse, o con le feci, o trasmessa con altro tipo di contatto, 

perpetuando il contagio contaminando altri che generano a loro volta cellule virus o parti-

celle/virioni, e quindi il virus sarebbe unicamente un veleno che possiede determinate caratte-

ristiche che si manifestano in base alla forma dei legami molecolari che si attuano a livello 

delle cellule ospite; adesso dovrebbe, in base a quanto scritto, letto e capito, risultare facilmente 

comprensibile che, senza analizzare, studiare, scoprire i segnali magnetici che sottendono tutto 

ciò che avviene nella materia vivente e non vivente, ma che partecipa al metabolismo, saremo 

sempre a girare in tondo senza mai risolvere il problema, per cui oggi dobbiamo ritornare ai 

tempi di Hammurabi o alla stele di rosetta per arrivare a trovare prima i segnali magnetici, e 

sino a qui ci siamo arrivati, anche grazie alle dimostrazioni di Luc Montagnier ed Emilio Del 

Giudice, e poi a decifrarli come si è fatto con la lingua babilonese e coi geroglifici egiziani. 
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