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Word n'a pas trouvé d'entrées pour votre table des 
matières. 
I - INTRODUZIONE 
Su un balcone del « Palazzo Coppedè », conosciuto bene a 
Roma, nel bel quartiere di piazza Quadrata : con la sua arcata e 
quelle teste mitologiche sulla facciata rossastra, dove si 
giravano spesso dei film negli anni ’50. 
Dovevo avere due o tre anni. Peppino, il cuoco incaricato ogni 
tanto di distrarmi, dopo la morte di mia madre, teneva in mano 
un giocattolino per me, legato ad uno spago. Me lo porge per 
farmi divertire, forse tirandomelo dietro. Lo prendo e provo 
l’orrore di vedere un uccellino con le ali tagliate, legato ad un 
filo. 
E’ il mio primo ricordo : io cosciente e viva, come 
quell’uccellino, forse anch’io con le ali mozzate. 
Era la prima volta che mi sentivo esistere, ma con un sapore 
immenso di delusione e di sbalordimento : com’era possibile 
une tale cecità ? Un uccellino per giocare ? 
Eppure Peppino era buono. Sapeva portarmi giù per strada, 
sotto l’arco, un po’ al riparo dagli sguardi, quando dovevo 
prendere l’olio di ricino e mio padre si arrabbiava. Era contento 
di evitarmi le botte e di sentirsi importante in questa 
mediazione quasi materna: «Dai, ingoialo, se no poi ti mena. ». 
Lui che riusciva appena a contare fino a dieci e non sapeva nè 
leggere né scrivere. 
Come dimenticare la sua concentrazione di sera davanti alle 
manopole del gas? Per verificare che erano chiuse, doveva 
ricominciare varie volte, aiutandosi con le dita.  
«Uno, due, arrivato a tre, a volte quattro, non riusciva a 
sostenere quell’estrema concentrazione e ricominciava ancora, 
prima di avere l’audacia di arrivare alla quinta, che gli 
annunciava il riposo serale, dopo la lunga giornata iniziata 
all’alba col mercato. Da grande ridevo della sua difficoltà a 
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gestire il « Lei » di Roma, lui che era nato e vissuto in un 
paesino del Sud : « Pronto ? Ma Lei chi siete ?..Se Lei me lo 
dici, io ce lo riferisco» ! 
Da quel giorno dell’uccellino, sono cresciuta con un grosso 
peso, una sofferenza fredda e costante che poteva invadere 
tutto il mio spazio. Una sensazione di impotenza di fronte alla 
violenza ignorante degli altri, i grandi. 
 
Anche adulta tornava a volte improvvisamente, quando, 
incredula, ero colpita da qualche immagine della televisione. 
L’elicottero segue un gruppo di elefanti e spara. Una madre 
crolla, l’elicottero fa un giro per verificare la situazione, senza 
sprecare altre pallottole per l’elefantino che si è fermato anche 
lui e che resta vicino alla madre agonizzante. Quanto durerà la 
sua agonia ? 
La storia di Curzio Malaparte quando racconta  della sua 
prigionia a Napoli. Il suo cane l’aveva seguito, salendo su una 
barca dalla sua isola e l’aspettava sotto la finestra della 
prigione. Ma quando esce finalmente, non lo vede più : lo 
ritroverà in un laboratiorio « scientifico », vivo ma crocefisso 
sulla tavola della vivisezione, in mezzo ad altri cani, con 
piaghe aperte ed organi palpitanti, silenziosi. Gli tagliavano le 
corde vocali. 
Cavalli trasportati dagli Stati Uniti in Messico, per essere 
macellati, trasportati e parcheggiati giorni e giorni, a volte 
feriti, senz’acqua né cibo, senza inutili sprechi per carne da 
consumare. 
Una nave cinese che pesca squali per tagliare semplicemente le 
pinne e poi li ributtano in mare, vivi, orrendemente mutilati, 
incapaci di dirigersi, per soddisfare qualche superstizione e 
finire in un vasetto inutile.  
Una fossa profonda piena di maiali… ancora vivi, dall’alto 
degli uomini arrivano con un trattore e ne buttano altri, alcuni 
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riescono ad arrampicarsi sul ciglio, troppo ripido e ricascano. 
Quante ore la loro agonia, feriti, soffocati da chi casca loro 
addosso, finché tutto l’allevamento non troverà qui la sua fine ? 
E tutto questo per tranquillizzare il consumatore dopo l’allarme 
di una qualche malattia, senza rimettere in questione invece le 
condizioni concentrazionali infernali, le mutilazioni ed il cibo 
inadatto dell’allevamento. 
Più ancora delle scene di guerra, quando la follia umana riesce 
forse, malgrado tutto, a sublimare la sofferenza in amore per la 
patria o per un ideale o per una giustizia futura, permettendo 
così l’elaborazione di una coscienza più larga e più 
compassionevole. La sofferenza umana riguarda gli uomini e 
conta forse nella loro evoluzione, io mi sono sentita 
responsabile soprattutto della loro ignoranza. 
Dopo aver frequentato gruppi di animalisti non mi sono potuta 
però risolvere ad accettare che le cose fossero così semplici: 
denunciare persone insensibili e crudeli per avere dei colpevoli 
e dare un senso alla sofferenza degli innocenti. Firmare 
petizioni, denunciare, mettersi in lotta contro una parte di 
umanità che disprezzo e che mi fa sentire migliore. 
Oggi ho capito come ho rischiato di smarrirmi e di 
rinchiudermi in una vittimizzazione senza via d’uscita, senza 
possibilità di integrazione o forse di compassione, per la nostra 
realtà dualista, con i buoni ed i cattivi, lontana dall’unità 
complessa del Tutto.  
Come sopravvivere con questa disperazione ? 
Si trattava di allargare lo sguardo per interrogare anche le 
dinamiche dei vivisettori, di coloro che consideravo i miei 
nemici. Riuscire a vederli come parte del tessuto vivente che la 
mia vita include. Per sfuggire alle proiezioni personali che 
nutrono le nevrosi e dare la possibilità di crescita alla coscienza 
di ciò che è, attraverso me. 
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La mia ricerca è iniziata a tre anni e non immaginavo che 
potesse condurmi alla stima e ad un amore ampio per la vita, di 
cui gli esseri umani, tutti gli esseri umani, sono una parcella di 
manifestazione. Allora  ho capito che, dietro questa 
colpevolezza verso la sofferenza del mondo, pesava la 
debolezza della mia impotenza. 
Vorrei condividere ciò che mi ha permesso di sopravvivere in 
questo mondo catastrofico, di cui sono stata testimone, spesso 
involontaria ma sempre guidata. La saggezza del nuovo 
mondo. 
 
II UN PO’ DI STORIA 
Orfana di madre a un anno, ho perso, ancora una volta, la zia 
paterna che mi aveva cresciuta, a dieci anni. Per non dovermi 
di nuovo confrontare con la perdita, ho imparato a controllare, 
cominciando dagli altri e ad amare il mondo dei pensieri che 
regola forse le dinamiche dei comportamenti e dà un’illusione 
di protezione. 
La lunghezza della mia libreria mostra la forza delle mie 
strategie spesso manipolatrici : ho creduto così di poter dirigere 
le cose, per evitare che mi facessero scivolare sempre in questa 
zona dolorosa. Il risultato non poteva che essere catastrofico : 
tre divorzi e una figlia che vive a 2000 km. Ho realizzato ciò 
che temevo di più: dovermi confrontare con la solitudine. Ma 
anche che questa situazione mi ha permesso di accedere alla 
mia forza. Quando ho potuto rinunciare alla lotta, alla 
resistenza, quando ho potuto vedere che non ero « solo » ciò 
che credevo di essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalle « Orsoline » di Roma e poi la 
« scelta » di venire a vivere in Francia, il paese di mia madre. 
Solo sui sessanta ho compreso quel filo rosso che mi aveva 
tirata verso Lione. Nel senso opposto al suo viaggio di nozze, 
quando, giovane e carina, aveva sposato l’uomo dei suoi 
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sogni : un italiano distinto di quella piccola nobiltà del sud che 
viaggiava in Francia, dopo aver fatto il politecnico di Torino 
ma senza aver trovato uno sbocco professionale nel nord 
industriale e rassegnato ad accontentarsi delle rendite della 
proprietà familiare. 
Lei aveva sempre sognato servitori, bei vestiti, un certo sfarzo, 
l’ho letto in un suo diario. 
Quando, da poco, torno nel paesino calabrese in cui sono nata, 
la gente che mi riconosce, mentre porto in giro i miei cani, mi 
parla ancora di lei. I vecchi si ricordano di quella donna bella, 
la prima che guidava una macchina, la sola ad andare a cavallo 
o in bicicletta, con grandi stivali. Lo shock della lontananza dal 
suo paese per ritrovarsi in una società feudale, aggravato dalla 
guerra coi Francesi, diventati i nemici, fu troppo forte. Mio 
padre era partito lontano in Etiopia, sola con tre bambini non ce 
l’ha fatta. 
 
1 -LUCIENNE 
Anche sua sorella maggiore aveva sposato uno straniero, un 
russo bianco dell’aristocrazia, morto tragicamente in un 
incidente ferroviario. Era una donna originale : coi capelli 
tagliati corti corti negli anni trenta, dei calzoncini sopra le 
ginocchia ed una grossa motocicletta, partiva coi suoi 
acquarelli per dipingere i paesaggi e le strade di Lione. Cinque 
anni dopo la morte di Ysevolod, alla vigilia del Natale del ’43, 
si è suicidata in un bell’appartamento dell’Avenue Berthelot. 
Solo l’anno seguente, quando le comunicazioni franco-italiane 
furono ripristinate, le due lettere che annunciavano la morte di 
mia madre Renée alla famiglia e di Lucienne alla sorella, si 
incrociarono. Mia nonna ha perso le due figlie in meno di un 
anno. 
Quando mi ha conosciuta a sette anni per la prima volta, non 
poteva smettere di piangere ed ogni volta ancora anche 
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quand’ero ormai ventenne. Ecco perché non mi viene 
l’ispirazione per una storia allegra. 
 
Mia figlia ha avuto forse la scelta di seguire la « nostalgia » di 
sua madre ? E’ andata a vivere in Italia : e il suo percorso da 
Roma a Napoli, per sfociare ora a Palermo, è segnato da 
sincronicità sorprendenti, come un occhiolino del destino. 
Quando si è sistemata a Napoli, dando il suo indirizzo a mia 
sorella, scopro chè è andata ad abitare proprio nella via dove 
sono stata concepita durante la guerra, in quei pochi mesi in cui 
i miei genitori si ritrovarono insieme, verso la fine del 1942 
sotto i bombardamenti. Ed io l’ignoravo, lo scopro tramite mia 
sorella. E quando il mio nipotino è nato a Palermo, il 21 aprile 
2000, noto anche che è la data del decesso di Alfredo La 
Regina, l’unico palermitano della mia famiglia paterna. 
Ecco come una data diventa un filo conduttore, rivelatore di un 
senso occulto che voleva essere visto. Affinché la sofferenza 
trattenuta cessi la sua erosione del potenziale vitale. Ciò che 
può essere identificato come nevrosi familiare : la 
psicogenealogia serve anche a questo. A vedere ed a liberare. 
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2 –IL FRATELLO SEGRETO 
Zizì è la sorella maggiore di mio padre, che mi ha cresciuta, 
dopo la morte di mia madre, nel suo appartamento del 
« Palazzo Coppedè » di Roma. Sua madre Ginevra aveva due 
sorelle, Pia e Rosmunda. I loro nomi, qui in Francia dove vivo 
da quasi cinquanta’anni, mi cullano e sprizzano la bellezza 
leggendaria di queste nobildonne di due secoli fa. Erano belle e 
ricche e, con un’esagerazione che non era solita in chi ne 
parlava, si diceva che fossero tra le più belle ragazze della 
Calabria. 
Ginevra, mia nonna paterna, sposerà Don Antonio Alessandro 
Conti, vedovo della baronessa Carolina Valentoni, morta senza 
figli. Ho capito con le Costellazioni Familiari, che esplorano 
l’inconscio familiare, l’importanza degli « ex ». Ecco perché 
mi colpiva un’emozione particolare di mio padre quando mi 
mostrava nel salotto della vecchia casa, chiuso quasi sempre, il 
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ritratto di questa donna, triste ed accigliata, con una bella 
collana di coralli che dorme ancora in un mio cassetto. 
Carolina era anche il nome  della madre del mio bisnonno 
paterno, questo Antonio Alessandro appunto. Sposare una 
donna che si chiama come la propria madre può spiegare il suo 
attaccamento e mostrare i limiti inconsci delle attrazioni e degli 
amori. Dato che, quando deciderà di sposare in seconde nozze 
Ginevra, mia nonna, probabilmente perché era un buon partito 
e una soluzione per i suoi debiti verso la famiglia della moglie 
defunta, questo matrimonio non sarà felice. Come se la 
nostalgia dell’amore materno e forse la colpevolezza di chi 
sopravvive al coniuge, limitassero la pienezza. Si ammalerà e 
morirà pochi mesi dopo la nascita del secondo figlio, mio 
padre. 
 
Mio padre scoprì sul tardi che nel 1890, due anni prima della 
sua nascita, suo padre aveva avuto un altro figlio, da una donna 
rimasta sconosciuta. Aveva allora incaricato una coppia di 
contadini di Fagnano, un paese più in alto vicino a San Marco 
Argentano, di portarlo in Argentina e di crescerlo. Aveva dato 
loro i mezzi per il lungo viaggio e per l’educazione, perché 
quando, verso la sessantina, mio padre fece le ricerche e riuscì 
a contattare la figlia del fratellastro, mia cugina Ligia, scoprì 
che, malgrado le condizioni modeste della sua infanzia, 
quest’uomo aveva avuto una bella carriera e che la figlia era 
una ragazza distinta e colta, moglie di un ministro e 
professoressa all’università di Buenos Aires. 
Da poco ho visto le sincronicità di questi due fratelli separati su 
due diversi continenti che non si sono mai incontrati, eppure 
hanno sposato entrambi due francesi, originarie dello stesso 
paesino della Savoia « Montmélian » e con lo stesso cognome 
« Cugnet » !! 
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Ancora oggi Montmélian è un paesino minuscolo, la strada 
principale fa qualche centinaio di metri. 
Resto stupita dalle forze misteriose che hanno saputo riunire 
ciò che il conformismo sociale aveva separato. 
Ligia è una donna eccezionale di un metro e ottanta, ancora 
molto elegante e giovanile a 94 anni ! Si occupa attivamente 
delle due istituzioni che ha fondato. Per finanziarle organizza 
sfilate e altre manifestazioni che l’hanno resa celebre nella sua 
città. Viaggia in tutto il mondo, curiosa e positiva. Ma sullo 
sfondo vedo ciò che è ancora in risonanza con la storia, sempre 
difficile, di origini sconosciute : il suo primo amore è morto 
improvvisamente giovanissimo e molto più tardi si è risposata 
con un uomo importante che però, dopo pochi anni, è rimasto 
paralizzato e non hanno avuto figli. Mi sembra che per una 
donna bella e piena di vita, sia il modo di mostrare i limiti della 
famiglia: l’immenso vuoto di un padre allontanato 
tragicamente dalla sua famiglia e perfino dal suo continente. 
Questo padre sradicato non parlava mai di tutto questo, rispose 
alla lettera di mio padre, ma non poté mai neanche immaginare 
di incontrarlo e pregò sua figlia di non fare nessuna ricerca 
sulla grande assente, la madre, totalmente sconosciuta. 
Quale lutto impossibile avrà vissuto questa donna ? 
Qualcosa nell’attualità del 2012 viene a suggerire lo strazio di 
un bambino strappato al suo affetto. Esito a parlarne perché le 
persone implicate direttamente non sono al corrente, mi auguro 
solo che, se avranno l’informazione leggendo questo libro, ne 
capiscano l’importanza e non lo sentano come un’indiscrezione 
destinata a nuocere.  
Mio nonno aveva chiamato il primo figlio segreto ed il 
secondo, mio padre, tutti e due  « Emanuele ». 
Mio fratello maggiore, dopo anni di matrimonio senza figli, 
ricorse all’adozione e poté adottare un bambino di 15 giorni, 
nato in Spagna, che ha chiamato Emanuele. Recentemente i 
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media hanno denunciato lo scandalo dei « bambini rubati » 
nella Spagna dalla cultura ancora Franchista di quegli anni, 
pare 300.000, dal personale cattolico di cliniche che 
giudicavano le madri celibi non idonee alla maternità e, 
facendo credere loro che il loro bambino era nato morto, lo 
affidavano a famiglie credenti e benestanti, capaci di allevarlo 
secondo criteri cristiani. Dalle testimonianze che arrivano ora 
si sa come queste madri ancora oggi soffrano di questa perdita 
e su internet cercano di ritrovare il loro bambino mettendo a 
disposizione il loro DNA. 
Non posso non sottolineare come il caso abbia fatto in modo 
che a un secolo di distanza, nella generazione successiva lo 
stesso copione si ripetesse, in modo assolutamente 
involontario. 
Mio fratello, in buona fede, non si sognava certo di adottare un 
bambino « rubato » ad una madre ignara e ingannata, ma un 
altro Emanuele si è dovuto ripresentare nell’albero della mia 
famiglia, probabilmente strappato come il primo ad una madre 
che non cessò mai di soffrirne, in risonanza con quel dolore. 
  
3 - DON ALFREDO LA REGINA ED IL MIO NIPOTINO 
Torniamo alle tre sorelle Pia, mia nonna Ginevra e Rosmunda 
La Regina. 
Come nelle favole c’erano anche tre fratelli, lontani parenti, più 
poveri e omonimi, La Regina anche loro, di Palermo. Quando 
si pensò a sposare la maggiore, Pia aveva ottenuto, cosa rara 
all’epoca, di rifiutare dapprima il primo fratello e poco dopo 
anche il secondo. Come nelle favole accettò invece il 
terzo, Alfredo: esperto d’arte e giocatore, superficiale, 
seduttore ed infedele. Ciò che non doveva essere raro nell’Italia 
patriarcale meridionale della metà dell’8OO. Dal loro 
matrimonio nacque un bambino, Cenzino, che morì a quattro 
anni. Sua madre lo seguì dopo qualche anno, incapace di 
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superare questo lutto. Per salvaguardare le proprietà terriere fu 
fatta sposare la prima figlia della sorella di Pia, Ginevra, mia 
nonna. Sposò Zizì che era giovanissima, mentre lui era già 
anziano. Ecco perché Zizì era sempre vestita di nero, triste e 
diabetica. Avranno due figli : la prima la chiamarono Pia, come 
la prima  moglie morta, ed il secondo Cenzino, come il primo 
Cenzino morto a quattro anni. 
Portare il nome di persone morte sottolinea risonanze 
particolari tra gli esseri, e questa ripetizione non portò loro 
fortuna. Pia, mia cugina non l’ho praticamente conosciuta e per 
mio padre era pazza ! Non si sposò mai e non ebbe figli. 
Rifiutò di sottomettersi come sua madre, alle consuetudini 
sociali : alla morte del padre vendette tutti i terreni per i quali 
sua madre si era sacrificata, per sperperare nella capitale a 
Roma e fare la mecenate di un cugino pittore, pure lui La 
Regina, cui dette l’opportunità di una certa celebrità anche in 
America. Come non vedere allora in lei una donna moderna, 
erede della confusione del matrimonio tra cugini La Regina, 
così com’era capitato a suo padre con la prima moglie? 
L’arte restava forse il legame tangibile della ricerca dell’amore 
del padre Alfredo, che aveva una collezione famosa di opere 
d’arte. 
Il fratello Cenzino, il secondo Cenzino, avrà anche lui un 
destino tragico : paralizzato dalla poliomelite sin da piccolo, 
morirà a diciotto anni. 
Peppino mi raccontava che dopo la sua morte, aveva sentito, 
alcune sere d’inverno, nel vento furioso di San Marco, 
arroccato con la sua torre Normanna alle montagne che 
separano il Mar Tirreno, all’altezza dello Stromboli, dal Mar 
Ionio, il toc-toc delle sue stampelle lungo lo scalone del 
palazzo La Regina. 
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Che rapporto esiste tra Alfredo ed il mio nipotino Mattia, nato 
a Palermo lo stesso giorno della sua morte ? 
Mia figlia è nata da un padre francese e per sottolineare meglio 
la distanza che avevo voluto mettere col mio paese di origine, 
non le ho mai parlato in italiano. Eppure è finita con un 
matrimonio a Palermo, seguendo quei fili invisibili che si 
mostrano quando la coscienza è pronta per percepirli o affinché 
possa diventarlo. 
Il 21 aprile 1944, Alfredo, morendo, lasciò una vedova e una 
figlia nell’obbligo umiliante di dover pagare una pensione a 
una signorina che aveva addolcito la sua vecchiaia. 
( Nota dell’estate 2016 : mi è stato rivelato da una parente di 
questa signorina che in realtà era una figlia segreta di 
Alfredo !) 
Questo libro è destinato anche a questo nipotino che, in modo 
così strano, ha incrociato qualcosa di questa storia. Nato a 
Palermo il 21 aprile del duemila : una nuova era. 
Ma niente è separato dal Tutto e soprattutto dal passato. La 
stessa vita circola attraverso gli individui che sono la punta 
dell’iceberg collettivo che li porta. 



 14 

Per favorire il ritorno al Tutto i destini si intrecciano con 
risonanze che determineranno la loro eredità. Affinché negli 
urti con la realtà, che ci offre la nostra dimensione dualistica, 
dopo aver desiderato, lottato, resistito, sofferto, dubitato, 
l’identità espanda i suoi limiti illusori e accolga il largo 
movimento della vita nel suo essere, destinato a questo 
processo di coscienza. 
E’ quello che cerco di fare attraverso questa rielaborazione 
della mia storia che mi fa sentire l’erede di un lignaggio di 
personaggi, delle loro sofferenze e della loro forza. Di sentirmi 
abitata dalle loro aspirazioni e a servizio di ciò che anela alla 
pienezza. Ricca e pacificata. E’quello che auguro anche a lui. 
 
4 – 1000 ANNI IN UN POMERIGGIO 
Dopo la morte di mia madre, ci fu la morte di Zizì, la zia che ci 
aveva accolti a Roma nel Palazzo Coppedè, la madre di Pia e 
Cenzino, una sera in cui la cena si raffreddò sulla tavola: 
l’aspettavamo già da un bel po’ quando la telefonata annunciò 
l’incidente automobilistico. 
Mi sono interrogata nello specchio della mia stanza buia :  
« Cosa provo, oltre la contrarietà per il ritardo della cena? » 
Un’insalata di patate con tonno, uova e barbabietola che 
colorava tutto di sangue.  
Rimasi a casa durante il funerale. Non sapevo più discernere, 
nella mancanza assoluta che mi faceva piangere sotto le 
lenzuola, dopo la minima separazione. Come al ritorno dal 
primo campeggio scout, quando ero ancora una 
« Coccinella » : per due o tre giorni, il pianto è uscito fuori e 
singhiozzando riuscivo solo a dire « Gif (la caposquadra) ! 
Voglio Gif !… ». 
Ma c’era ancora qualcuno per ascoltarmi. 
Neanche una lacrima per mia zia. 
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L’irretimento con altri destini si manifesta anche in questa 
freddezza e assenza di presenza, forse affinché l’insensibilità 
ottenuta protegga da frizioni insostenibili. 
Abbiamo traslocato con mio padre che si è così dovuto 
confrontare con la realtà di tre figli, della capitale e del nuovo 
mondo economico. Per vivere a Roma i suoi mezzi erano 
scarsi : non sapeva più adeguarli con la sua visione del mondo. 
Un giorno Peppino, dopo aver incontrato la sua futura moglie, 
che probabilmente glielo aveva suggerito, reclamò uno 
stipendio ! Era a servizio da noi da almeno una decina d’anni 
già ! E mio padre si è messo a gridare usando il bastone, come 
la spada di quand’era sul suo cavallo in Etiopia : « Non gli 
basta servirci, vogliono pure essere pagati ora ! » 
Mille anni, dalla vita feodale al mondo moderno in un 
pomeriggio. A casa sua, sulla strada principale del paese, non 
c’erano ricchi e poveri, diceva, chiunque poteva venire a 
mangiare e servire la sua famiglia era considerato un onore ! 
Sufficiente per lo scambio. 
Quando mio padre aveva compiuto sei anni, mia nonna 
Ginevra, vedova poco dopo la sua nascita, l’aveva mandato in 
un collegio militare a Napoli (molto distante per la Calabria, un 
po’ come New York per l’Europa !). La sua rabbia risale lì, in 
quelle lettere in cui supplicava la madre di venirselo a 
riprendere, con la scrittura incerta di chi dubita che quegli 
sgorbi d’inchiostro stentati potessero riuscire a riportarlo nella 
sua via, nella sua casa, con gli amici, la sorella, il suo mondo. 
Si era rotolato nel fango col suo costumino da marinaretto ma 
la carrozza era ripartita con la madre, dopo il lungo viaggio 
attraverso le montagne tortuose e selvatiche. 
Nessuno dei valori ai quali aveva creduto gli avevano aperto in 
seguito un riconoscimento sociale al quale aspirava : troppo 
umano per essere un buon fascista, era stato degradato e 
rimandato dall’Africa in Italia. Troppo idealista per vendere le 
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terre e investire nel settore edile, come i grandi proprietari 
terrieri avevano fatto alla fine della guerra, troppo umanista per 
trovarsi un lavoro da ingegnere, malgrado il titolo ottenuto al 
politecnico di Torino, costato lunghi sacrifici alla sua famiglia. 
Troppo chiuso nelle sue sofferenze per vedere le mie. 
Di quest’infanzia con lui ricordo la passeggiata della domenica 
pomeriggio : mi dava la mano ma dovevo adattarmi alla sua 
andatura. Ancora oggi molti trovano strano il mio modo di 
camminare, squilibrato e quasi militare ! 
Tutte le domeniche andavamo a trovare lo Zio Rodolfo e la zia 
Pierina, lontani parenti calabresi che ci ricevevano nel loro 
appartamentino soffocante dei Parioli. Parlavano della gente 
del paese mentre io dovevo restare silenziosa a sfogliare 
qualche rivista. Non posso dire che mi annoiassi, perché non 
sapevo cosa fosse giocare con amici, ridere, divertirsi. Dopo i 
primi anni con mia zia sono stata sempre rinchiusa nella mia 
stanza dopo la scuola, niente mi era stato vietato perché 
neanche il desiderio mi era permesso. Quando tornavamo a 
casa, passando davanti alla grande pasticceria, ero solo delusa 
se mio padre non si fermava a comprare una pasta. Dipendeva 
dal suo desiderio. Avevo imparato ad accettare questa tirannia 
che era comunque un modo di relazionarsi. Dipendevo ed 
esistevo solo come satellite dei suoi desideri e delle sue 
esplosioni colleriche che mi terrorizzavano. 
 
III – CIO CHE DETERMINA LE NOSTRE VITE, LO 
SCEGLIAMO ? 
A lungo ho creduto che bisognava proteggersi, lottare, 
difendersi, resistere, decidere per una direzione : eppure 
realizzo che gli avvenimenti importanti che hanno sconvolto la 
mia vita si sono realizzati al di là delle mie attese. E’ così che 
ho ricevuto un impulso fondamentale, molto diverso da tutto 
ciò che avevo conosciuto fino allora. Ormai vivevo in Francia e 
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rasentavo la trentina, ma avevo già mia figlia, che dormiva al 
piano di sopra. Una coppia di amici come mi piacevano dopo la 
rivoluzione del ’68 che aveva mescolato tutte le sezioni 
dell’università e aperto le porte a persone diverse, operai e 
artisti, giocolieri che ci attiravano fuori dagli anfiteatri nei 
giardini o ci ammucchiavano in sale piene di fumo per ore e 
ore, come oggi non sopporterei ed ero pure incinta ! Maoisti, 
poeti, sognatori che per la prima volta mi aprivano spazi ideali 
di libertà e vicinanza con gli altri e di bellezza che poi 
ricamavo sui miei jeans colorati. 
Una sera a casa mia questi amici mi hanno proposto un 
pezzettino di carta assorbente da prendere con la coca-cola. 
Banale. Non ci pensavo quasi più, quando sono invasa da una 
forza che si infiltrava attraverso tutte le cellule del mio corpo 
ed esplodeva all’esterno, senza che ci fosse un esterno. La 
musica era me e la stanza bianca ondulava intensamente come 
un fondo sottomarino al ritmo del mio respiro. Tutto era tutto, 
non c’era più ogni cosa. E non è il mio sguardo che si porta 
sulle cose, ma « siamo » nella stessa affermazione di presenza, 
oggetti o persone : la stessa vita che anima tutto e colgo 
immediatamente la gabbia ristretta del mio pensiero che non 
riusciva a seguire e trovava assurdo il desiderio di scrivere 
queste sensazioni sul foglio che tenevo in mano. 
Vedevo questa mano, la mia mano e la carta, che prima erano 
separate e distinte, ma non c’erano più questi confini e 
un’immensa risata di questa voglia di imprigionare tutto in 
qualche sgorbio nero: la scrittura ! Ciò che ero, era immenso ed 
il pensiero, chiuso nelle parole, talmente sfiancato e incapace 
di seguirle! Ogni intento che prima orientava la mia 
concentrazione era deviato e scivolava in una sensazione 
colorata, visiva o tattile : il fondo della tasca quando 
meccanicamente la mano ha cercato la penna. Ogni filo di lana 
era un’avventura di presenza da attraversare. Immensi rilievi 
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montuosi e l’evocazione di un animale creava il mammouth 
apparso in una piega della mia giacca di lana. Un viso diventa 
un teschio ma, appena lo desidero, sono due ali giganti di 
farfalla. Sbircio verso gli altri : anche loro sono in questa 
dimensione ? Mi sento guardata e ferita dalla loro chiusura : 
conoscono questi « trips » e non se ne meravigliano ma non 
partecipano al mio viaggio. Sento un po’ di diffidenza e le 
emozioni prendono le redini. 
Vivo anni di vita coniugale in qualche minuto col padre di mia 
figlia che mi propone di uscire, ma io temo il buio. Voglio 
invece che mi resti vicino sul divano, per ripartire nei miei 
spazi interiori, ma lui non ha la volontà di seguire i suoi. Il 
nostro vicolo cieco. Così restiamo sul ciglio della porta senza 
uscire né avanzare, a guardarci. Qualche minuto o una vita 
intera ? 
Ho sete e lascio sgocciolare un pò d’acqua, il vestito si bagna, 
sono un neonato colpevole dell’umidità del pannolino, piango 
ma nessuno viene, sono aspirata dal vuoto, una candela accesa, 
la guerra, la morte di mia madre ?  
Mi dicono che è un « flip ». Ho voglia di morire e la razionalità 
non riesce a frapporsi con questo dolore in fondo a me, ME. 
Dopo 12 ore di sonno, realizzo che ho mancato il primo giorno 
di riapertura della scuola, il mio primo giorno da professoressa. 
Mi sento colpevole e confusa, mia figlia dorme ancora. Dalla 
finestra gli alberi non hanno più quel fremito che spezzettava i 
rami come nelle vetrate delle cattedrali di tutti i colori, il 
giardino è immoble, radicato, reale. Non c’è vento. Ma scoppio 
a ridere vedendo sullo schienale della sedia i vestiti preparati la 
sera prima per il mio primo giorno di scuola : la borsetta 
bordeaux intonata perfettamente con le scarpe. Quanta energia 
per trovare quella delicata sfumatura nelle vie di Roma ! 
Quanta energia sprecata per giocare con le mode e le apparenze 
delle cose. Basta ! 
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Avevo toccato l’essenza del Tutto, sapevo che ero una scintilla 
di quella stessa fiamma. 
 
Più tardi ho cercato un altro genere di libri : un ragazzo che 
faceva l’autostop al suo ritorno dall’India, da cui era stato 
espulso perché senza documenti, dopo avere girovagato per 
anni attraverso Ashram e monasteri. Lui capiva questo 
linguaggio. Mi sono stancata dei miei gruppi politici e mi sono 
interessata ai grandi mistici : Krisnamourti, René Guenon, Jean 
Klein, Gourou Nanak. Per molto tempo, appena mi trovavo 
davanti ad un « saggio » la mia domanda era :  
« Si può avere un’illuminazione con la LSD ? »  
Tutti mi hanno risposto : « No ! ». 
La mia strada si annunciava solitaria e unica, come tutte le 
strade. 
Dopo aver dubitato a lungo, dopo aver cercato un Maestro e 
famiglie ideali che mi limitavano, ma mi davano tanta 
sicurezza, devo riconoscere che il filo conduttore,  da una 
rottura all’altra, da un fallimento ad un altro, mi ha guidata lì 
dove non volevo andare. Nel mio dolore essenziale, dove però 
mi aspettava la mia forza. 
Questo libro è autentico, non invento il contenuto, mostro 
attraverso il mio errare l’intelligenza della vita che, quando 
finalmente la lasciamo guidarci, sa metterci nelle situazioni 
perfette per fare il passo necessario. 
 
IV- NON E’ MAI TROPPO TARDI PER AVERE 
UN‘INFANZIA FELICE. 
Questo titolo, che non è mio, mi ha sempre divertita, come una 
battuta. Non immaginavo che sui settanta sarei stata nutrita da 
un mondo interiore in cui immagini e la pulsazione di semplice 
presenza, avvolgono la realtà di una sensazione vellutata e 
calda che mi fa vibrare di gioia e di benessere. Stamattina una 
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luce vivida mi circonda, io bambina. Da ogni oggetto un alone 
luminoso sottolinea i contorni, una casa piena e prosperosa, 
rassicurante e perfetta per accompagnare gli impulsi delle mie 
scelte di vita. Non ho immaginato tutto questo, mi si presenta e 
mi offre la sensazione di sentirmi al mio posto, di continuare ad 
agire senza rimpianti, senza paure, senza aspettative. Da 
quando le percezioni interiori sono  diventate centrali nella mia 
coscienza : da quando le disillusioni catastrofiche me lo hanno 
imposto. Grazie alle ingiustizie che ho incrociato, grazie alla 
violenza cieca e sadica di amici che avevo troppo idealizzato, 
grazie all’egoismo degli uomini che credevo di poter 
manipolare. Ho intrecciato tutta la mia storia con questi lutti. Il 
senso che ne emana mi permette di affermare per tutti che non 
ci sono errori ma solo tappe, scalini da salire. 
Anche se a volte resta un lato debole, delle lacrime che si 
ostinano a cercare pietà quando invece vorrei affermare la 
forza delle certezze. Quel meccanismo che si era attivato 
quando mio padre mi chiamava la « scimunita », cieco di fronte 
ai miei bisogni essenziali: almeno un po’ di sicurezza e 
presenza, per non dire amore.   
Ma anche in questi casi « chi » fa la vittima ? Mi sento 
talmente parte del tessuto collettivo dei nostri giochi identitari 
che, anche quando succede, non mi sento toccata veramente. 
« Chi » piange ? « Quali » emozioni sto recitando ? 
Anche i pensieri che mi attraversano è come se non fossero 
miei, alcuni provengono dal passato, altri sono per il mondo 
attuale : mi vedo parte di questa larga trama della vita che  
l’umanità tesse, inseminata e fertile della forza dell’evoluzione. 
 
V – LE RIPETIZIONI, L’IRRETIMENTO  
A trentasette anni non ho potuto continuare la mia vita di 
insegnante e di madre : dopo il primo divorzio l’aspirazione di 
amore primeggiava ancora e per seguire Guy, il mio nuovo 



 21 

compagno, ho lasciato la mia casa in campagna, il lavoro, mia 
figlia, i gatti ed i cani. I gatti l’hanno sentito e si sono ritirati 
con delicatezza, uno sotto una macchina e l’altro una domenica 
di caccia. 
Malgrado le apparenze non scrivo per il bisogno narcisista di 
raccontarmi : il filo storico non è una scelta di facilità, ma è 
l’unico argomento che mostra l’evidenza delle chiavi acquisite. 
Una vita certamente nevrotica, triste e minata di paure ed 
angosce, che però è sfociata in una presenza cosciente e 
tranquilla. GRAZIE A QUALCHE CHIAVE. 
A trentasette anni quindi sono partita in India per seguire il mio 
ragazzo, spesso a piedi o in autobus, in treno o con la nave a 
volte (Calabria, Creta, Turchia, Iran, Pakistan, India, Nepal).  
 
 
 

 
 



 22 

 
 
 
 
 



 23 

Cercavo ancora soluzioni esterne al mio malessere : coniugavo 
« voler cambiare » con « cambiar paese, cultura, abitudini, 
interessi… ». 
Andare verso « l’essenziale » con andare verso l’ « indigenza, 
il minimalismo » : mangiar poco, niente « consumismo » di 
foto o di oggetti, di alberghi, di turismo. Vivere come la gente 
più povera, dormendo spesso con loro sulla strada o 
condividendo i loro pellegrinaggi. Ho fatto centinaia di Km a 
piedi in montagna, nelle vallate della Dhaulagiri, alle frontiere 
del Tibet. Ma non capivo che, dietro altre abitudini e altri ritmi, 
s’infiltrasse sempre la stessa angoscia e lo stesso malessere. 
Incontrare i grandi saggi (Krisnamurti, Osho Bagwan, Ma 
Ananda Moy, le tombe di Aurobindo e di Mère..) mi seduceva 
intellettualmente, divoravo i loro libri e mi sentivo 
« spirituale » collezionandoli, ma non mi lasciavo toccare da 
nessuno di loro, perché restavo orientata dalla chiusura delle 
mie strategie personali, credevo ancora che solo l’analisi 
potesse portarci soluzioni. Manipolando l’esterno per mia 
comodità, gravavo così il mio compagno del peso di dare un 
senso alla mia vita. Per due anni non ci siamo lasciati neanche 
una giornata, accettava di cullarmi per ore nelle sue braccia 
come mia madre non aveva potuto fare. Ma a forza di errare 
tutti e due, diventavo sempre più dipendente da un amore 
rivendicativo e intollerante, colpevole anche per coloro che 
avevo lasciato e sempre più vuota. 
Eppure quando ho potuto vedere il nesso con la scomparsa di 
mia madre, morta di tifo a trentasette anni, proprio quando mia 
figlia aveva l’età che io avevo alla morte di mia zia, ho saputo 
che questo viaggio, questa riverca di molliche di amore e di 
senso, mi ha forse permesso di non seguirla nella morte. 
L’IRRETIMENTO si manifesta in questo modo. 
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VI – PRIMA CHIAVE : IL CRUDISMO. 
Tra la povertà della gente che ci ospitava, la mia scelta 
vegetariana e le spezie fortissime, durante quell’anno in India  
avevo mangiato solo riso bianco, raramente con lenticchie o in 
rare occasioni, carote ! Ci abbiamo lasciato un bel po’ di chili e 
portato indietro con noi uno stafilococco che diventò il nostro 
incubo per quattro anni di foruncoli a ripetizione. Dolorosi da 
non sopportare nemmeno il peso del lenzuolo, quando 
aspettavamo con impazienza la formazione di un bordo bianco 
che annunciasse la liberazione, dopo una settimana o due di 
suppurazione ! Che delizia vedere finalmente il pus stillare e 
permettere ai tessuti infiammati di distendersi. Un giorno il 
medico voleva tagliare il guanto di gomma che mi avvolgeva il 
dito, ho avuto appena il tempo di fermarlo : « Ma è il mio 
dito ! ». Avevo fiducia nella medicina e ho seguito le cure del 
servizio di Malattie Tropicali dell’ospedale. A volte  un 
foruncolo si riassorbiva ma pochi giorni dopo, un rossore 
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appariva sulla mano o nel naso o sul sedere e tutto ripartiva.   
Dopo due anni ho cominciato a cercare consigli da amici, una 
dieta? La moda della macrobiotica mi ha dato un grande 
sollievo con un netto miglioramento : passavo le domeniche a 
preparare il Tofu o il Seitan o il « pâté » vegetale, dato che nei 
negozi di quei tempi non si trovava niente di tutto questo. Per 
due anni mi sono rifatta una cultura culinaria ed ho disgustato 
mia figlia definitivamente di ceci e riso integrale. Ma lo 
scoraggiamento è ripreso quando, stufa di cereali, osavo 
assaggiare qualche chicco d’uva della mia pergola o due 
ravanelli dell’orto, entro 24 ore una gamba o una mano si 
mettevano di nuovo a suppurare. 
Un equilibrio sul filo del rasoio, ossessionata da tutto ciò che 
era troppo Yin, quindi cattivo, dalle lunghe preparazioni e dal 
compito di masticare a lungo i granelli di riso salvatori. 
Vecchia, triste, mi sentivo deperire, passavo le domeniche a 
casa, senza neanche la forza di fare una passeggiata o di 
immaginare un impulso verso il nuovo. Cominciavo anche a 
zoppicare per una coxartrosi e a soffrire di sintomi articolari : 
tenere una tazza tra il pollice e l’indice, diventava sempre più 
doloroso. 
 
Sulla collina di fronte a casa mia, abitava un’amica 
« crudista ». Aveva una figlia che era nata in Venezuela, in un 
paesino isolato, con l’aiuto delle vicine. Aveva proseguito così 
anche per la seconda figlia al ritorno in Francia : non c’erano 
state nascite a Bessenay dalla guerra ! 
E ora era pronta a partorire il terzo figlio con una fiducia che 
mi sbalordiva e che contrastava assolutamente con le mie 
angoscie. Per il parto di mia figlia mi ero sentita morire, avevo 
messo vari anni a riprendermi e non  mi era più venuto in 
mente di ricominciare ! Isabel era salita sulla sua 2CV Citroen 
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per comprare dei pannolini quando le contrazioni erano già 
cominciate ! 
Lei mi diceva che i foruncoli erano una « detossinazione », che 
mangiavo male, di provare a mangiar crudo. 
Ciò che mi convinse a cominciare fu un certo Bésuchet che 
accompagnava le conferenze di Guy Claude Burger, creatore 
del metodo crudista, con due radiografie dei polmoni : il cancro 
molto visibile sulla prima e dei polmoni normali, dopo quattro 
mesi di « crudivorismo », sull’altra. 
Al punto in cui mi trovavo, che mi poteva succedere di 
peggio ? 
Dopo aver annusato un ananas (talmente Yin !) che emanava 
un profumo selvaggio di foresta e di lamponi, mi sono lanciata 
un mattino ed ho provato immediatamente una pienezza, un 
benessere che non sono mai cessati, da 30 anni (nel 2014). 
Fu la fine dei foruncoli ! In una settimana non zoppicavo più. 
Ho imparato così a mangiare cibo « vivo », vuol dire non 
alterato dalla cottura o dal congelamento o da una temperatura 
superiore a 40° o da un frullatore o da una macinazione.  
Niente grano e latte, ma tutto il resto. 
Non immaginate l’abbondanza di « tutto il resto ». 
Se sembra complicato è perché  le nostre abitudini alimentari 
sono diventate la norma. 
In realtà mangiare crudo è semplicissimo : significa che si 
mangia di tutto, allo stato naturale, senza bisogno di cuocere o 
di condire. Vuol dire anche senza poter immagazzinare grosse 
quantità nei congelatori, ma si possono fare seccare 
naturalmente alcuni alimenti o stagionare, per la carne e il 
pesce. Stagionare vuol dire lasciar maturare, con una leggera 
ventilazione che impedisca la putrefazione, e permetta la 
formazione di muffe dai sapori sorprendenti che ricordano i 
formaggi o vari tipi di salumi. 
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Mangiar crudo ci accomuna con l’alimentazione dei nomadi. 
prima della tappa dell’agricoltura che ha avuto come 
conseguenze anche di delimitare proprietà e di permettere 
all’umanità di vivere a latitudini molto più fredde. Lì dove non 
c’è frutta o verdura tutto l’anno come ai tropici. Questa 
costatazione storica, che si è attuata massimo 10.000 anni fa, 
mostra anche che l’agricoltura ha marcato la nascita della 
proprietà privata e quindi di un genere di società che è sfociata 
nella scalata predatrice dei nostri tempi. Mi sembra che 
mangiar CRUDO sarebbe come assumere concretamente una 
capacità di cambiamento non solo per sè, ma per il mondo. 
Anche se la cultura ecologica può condannare questo tipo di 
alimentazione perché è possibile alle nostre latitudini, solo 
grazie al trasporto aereo che ci imbandisce una tavola con 
prodotti di vari continenti. In apparente contraddizione con la 
saggezza che consiglia di mangiare ciò che ci cresce vicino e di 
stagione.  
Vi propongo di addentrarvi oltre in questa nuova cultura per 
capire le risposte possibili e tornare in seguito alla mia storia. 
 
1 - CRUDO : COME ? 
Niente cottura e niente macinazione o mescolatura. 
Perché anche solo spremere un’arancia altera gli elementi 
nutritivi che offre invece l’arancia intera, quando ha conservato 
l’integrità della sua forma ? 
Jacqueline Bousquet, ricercatrice al CNRS di Bordeaux ha 
parlato di questa « energia forma ». 
Mangiare « vivente » reca un immenso beneficio fisico e 
certamente anche energetico. Come il biofisico tedesco Fritz 
Popp ha notato scientificamente in ciò che definisce i biofotoni, 
la luce emessa dai tessuti viventi che restano coerenti secondo 
la qualità della loro coltivazione e secondo il grado di 
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freschezza e di alterazione, come il congelamento o il modo di 
conservazione. 
Per un crudista la differenza si manifesta negli effetti, non è per 
niente la stessa cosa. Seguitemi. 
Si sceglie ciò che si mangerà ad occhi chiusi, lasciandosi 
guidare dall’olfatto, perché lo sguardo condiziona la scelta e gli 
automatismi di ciò che ci piace o non ci piace. Se qualcuno ha 
la pazienza di presentarvi frutta, verdura, oleaginose, uova,  
frutti di mare, pesce o carne (non indispensabili se il rispetto 
dell’animale porta la sua dinamica compensatrice) e ancora 
tante altre cose, sotto il naso, un mondo di odori e profumi si 
apre, straordinario per la sua varietà e graduazioni piacevoli.  
Ecco un buon odore, ma meno di quest’altro…di cosa ? 
Quando i prodotti esotici fanno parte della scelta, il loro 
richiamo domina spesso e colpisce per un’evocazione lontana 
eppure familiare : quali memorie olfattive sono stimolate e 
quali mondi si aprono per noi ? Erano queste le « voglie » delle 
donne incinte ?! Un richiamo istintivo potente che si impone su 
tutto ciò che abbiamo imparato a inquadrare mentalmente, un 
po’ di lipidi e un po’ di proteine, la dietetica insomma ! 
 
 
 
2 - I FORUNCOLI ED IL LATTE 
Ho allora capito la storia dei miei foruncoli in un altro modo : 
durante il viaggio in India non avevevamo molto cibo, né 
molto vario e camminavamo molto, avevo perso più di dieci 
Kg. Mi ero quindi certamente alleggerita delle tossine che il 
grasso immagazzina. Mi ero ripulita e disintossicata come dopo 
un digiuno. I foruncoli erano cominciati in Nepal, in una 
regione dove avevamo comprato un grosso formaggio di Yak, 
come della groviera che consumavamo con rigore e 
parsimonia : una fetta al giorno per un mese. Al nostro ritorno 
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in Francia il latte ed il formaggio ci avevano attratti e ne 
consumavamo in abbondanza, quotidianamente : succedeva 
allora che il corpo, ripulito, quindi con energia a disposizione 
per fare la pulizia, eliminava queste tossine ! Era una 
« detossinazione ». 
I miei foruncoli erano la conseguenza degli sforzi del corpo per 
conservarlo pulito, prima di « tollerare », senza poter reagire, 
quando riceve troppo cibo inadeguato e a cui deve adattarsi. 
Reagiva così alle molecole del latte che non convengono agli 
adulti. Soprattutto il latte di oggi, di animali intossicati da 
un’alimentazione poco naturale, da troppi farmaci  (vaccini, 
ormoni..), stressati dalle condizioni degli allevamenti intensivi 
che non rispettano i loro bisogni primari per non parlare  della 
loro sensibilità. Le istituzioni che regolano e finanziano gli 
allevamenti industriali incoraggiano chi lascia le mucche al 
chiuso senza uscire e camminare, per quattro o cinque anni 
invece di lasciarle fuori, libere di nutrirsi di erba e di sole ! Il 
fieno è fatto fermentare sotto teloni di plastica e il fegato di 
queste povere mucche in pochi anni di vita è come quello di un 
alcolista. 
 
Rapidamente la creazione di un ristorante crudista a Lione mi 
permise di verificare tutte queste ipotesi : dal 1986 al 1987 
quasi un centinaio di persone si lanceranno in questa avventura 
e con ciascuna potevo verificarne i benefici, imparare a 
stabilizzarli, anche quando si trattava di una semplice 
esperienza di qualche settimana o mese. 
C’era subito questa sazietà totalmente diversa dopo un pasto 
classico, questo benessere e questa assenza di stanchezza. E la 
scomparsa di ogni odore corporeo. In tutti, poi, quello che 
colpiva di più era di assistere al ritorno di una figura snella, dei 
lineamenti puri del viso, che mostravano la bellezza originaria 
di ognuno. 
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Non emanare più cattivi odori è anche un enorme beneficio ! 
Non lavo mai i miei cani, che anche quando piove, sono come 
animaletti di peluche gradevolissimi ! Posso viaggiare in ogni 
stagione adattandomi alle situazioni incontrate con o senza 
bagno, dormire in macchina ed essere impeccabile l’indomani 
per un lavoro in mezzo a sessanta persone. 
Non si soffre di dolori infiammatori. Un giorno mi sono 
bruciata con un ferro da stiro su una coscia : è apparsa una 
grossa vescica per vari giorni, me ne rendevo conto solo di 
sera, togliendo i pantaloni, ma senza nessuna sensazione 
particolare. Che differenza col calvario di una mano che non 
sapevo dove mettere per vari giorni, dopo essermi bruciata 
contro una stufa, durante la mia infanzia. 
E la frattura del bacino cadendo da una scala di legno marcia, 
da un primo piano nel 2004 ? 
Ho sofferto sul colpo ma durante i tre mesi di ricostruzione 
dell’osso, solo quando ero in piedi. Non ho avuto bisogno di 
nessuna medicina, neanche un’aspirina, durante quei mesi. 
La figlia di un’amica crudista era caduta da un letto 
sopraelevato di mattina, solo di sera mettendole il pigiama la 
madre si è preoccupata e l’ha portata all’ospedale per costatare 
una frattura della tibia ! 
« E’ caduta stamattina e ce la portate solo stasera ? » 
All’ospedale erano sorpresi ed increduli. 
Il dolore ritrova il suo ruolo di avvertire ma non supera mai una 
certa soglia d’intensità. In un mondo di crudisti i dentisti 
sarebbero raramente disturbati per un’urgenza : le infezioni alle 
gengive di cui ho sofferto per anni le ho sempre gestite senza 
mai ricorrere ad antibiotici. 
 
Ma apparentemente siamo in contraddizione con la saggezza 
che consiglia di mangiare ciò che ci circonda e di stagione. 
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In realtà la domanda da porsi sarebbe per me : dove ci 
troviamo ? Siamo sulla buona latitudine ? Dato che l’ambiente 
tropicale è stato il nostro biotopo per miliardi di anni 
d’evoluzione (cf. il libro di Dominique Guyeaux « AIR » che 
s’interessa alla paleo-archeologia e l’altro, esaurito « Il regime 
del piacere »). Non saremmo potuti sopravvivere a certe 
latitudini continentali senza la cottura, e l’agricoltura che 
favorisce i cereali. Mangiando crudo in modo istintivo si 
consumano pochi cereali e solo germogliati. 
 
E’ una nuova cultura che si trasmette mangiando : un libro può 
difficilmente insegnarvi i miscugli da evitare, le associazioni 
favorevoli e le trappole che fanno inceppare la determinazione, 
soprattutto all’inizio. Osare scoprire sapori nuovi di frutta 
strana che da noi si può trovare nei negozi cinesi o africani  
delle nostre città : come il Durian che somiglia a un porcospino 
e che emana un forte odore di gas ma che ha un sapore 
delizioso di zuppa di cipolle e crema inglese, il sommo della 
raffinatezza per un crudista ! 
Ma allora perché l’intera umanità si è messa a mangiar cotto ? 
Il cotto attira, è elaborato per questo, ma delude quando si è 
potuta sperimentare la differenza tra sazietà e soddisfazione 
digestiva profonda, quasi beatitudine quando si è azzeccato 
l’alimento di cui il corpo ha bisogno. In 30 anni di crudismo, le 
poche eccezioni di « cotto » , mi sono sembrate insipide, 
artificiali e gli effetti immediati, come se avessi bevuto dieci 
caffè in un sorso : un’insonnia totale o come l’inizio di 
un’influenza con la febbre che sale e dolori articolari. Il 
« cotto » eccita e intossica ma nessuno si pone questa domanda 
in un mondo in cui costutuisce una pratica comune. 
Quando diamo al nostro corpo il cibo al quale è ancora meglio 
adattato, reagisce istantaneamente a tutto ciò che è stato 
riscaldato o alterato meccanicamente o congelato. 
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E senza che si possa attribuire a un condizionamento mentale. 
Nel mio negozio-ristorante abbiamo fatto varie prove in molte 
persone : per esempio quando avevamo del miele di cui non 
eravamo certi, (quando per esempio le api sono nutrite con 
zucchero o quando il calore per l’estrazione è troppo alto) 
malgrado le affermazioni dell’apicultore e il bell’aspetto. Ne 
assaggiavamo la stessa dose e l’indomani paragonavamo gli 
effetti che ogni volta erano simili : a volte un’insonnia totale, a 
volte qualche ora o un sonno normale. 
E se la sessualità è diventata spesso una storia di prodezze 
pornografiche, fose è anche duvuto alla cottura. Costatiamo 
infatti che per i crudisti è come se gli stimoli sessuali si 
radicassero di più nel cuore, comme se fossimo ancorati meglio 
nelle forze che regolano la vita. Tutto funziona perfettamente 
quando l’apertura affettiva accompagna l’incontro, senza attese 
mentali e strategie nevrotiche. Se manca, allora il desiderio si 
attenua, e può andare fino al « guasto » totale : ciò ci costringe 
a restare più coscienti delle nostre dinamiche relazionali. Le 
foto di Play Boy restano senz effetto. E molte vecchie coppie si 
sono interrogate su tutto questo dopo la scelta del crudismo. 
Il creatore dell’ « Istinto-terapia », Guy Claude Burger si è 
talmente polarizzato su questo aspetto che ha immaginato una 
società in cui la coppia tradizionale, troppo impelagata nelle 
sue manipolazioni nevrotiche, sarebbe sostituita da 
« costellazioni » relazionali, ispirate e guidate da questa forza 
di adeguamento con la natura, che garantisce perfino, secondo 
lui, un’apertura spirituale. Aveva chiamato tutta questa sua 
teoria la « meta-sessualità ». Concretamente ha ispirato gruppi 
che, mi sembra, si sono chiusi e separati ancora di più dal resto 
del mondo dei « cotti ». 
Quando si propone un modello ideale, si attirano spesso tutti i 
delusi, alla ricerca di una famiglia compensatrice e, ciò che è 
grave, quando manca il discernimento sulle proprie 
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strutturazioni nevrotiche, si aggrava spesso la confusione e la 
sofferenza. Non è per caso che Guy Claude Burger è stato 
condannato a quindici anni di prigione per le sue tendenze 
pedofile e che il suo centro, vicino a Provins in Francia, non si 
sviluppa come avebbe potuto. 
Mi sembra che il crudismo favorisca un equilibrio perfetto nel 
proprio corpo, che può allora aprirsi al destino implicito e 
sottinteso per la sua evoluzione e forse anche per la sua crescita 
spirituale. Ma trovo grossolano stabilire una correlazione 
automatica tra crudismo e evoluzione spirituale che si 
manifesterebbe attraverso poteri particolari. Nel castello di 
Montramé, prima della condanna di Guy Claude, c’erano 
sedute strane chiamate « visioni » : quando prendeva per mano 
una ragazza che doveva in questo modo lasciarsi ispirare.  Ho 
assistito e mi sono sembrate piuttosto sedute di « regolamenti 
personali » destinate a influenzare e manipolare persone nel 
solo interesse del « guru ». 
M sembra che tutto sia cominciato con l’impressione di 
superiorità rispetto ai « cotti » ed ha allontanato il gruppo 
ancora di più da un amore capace di farlo evolvere. 
Anzi non posso non costatare una certa psicorigidità nelle 
persone che hanno fatto questa scelta alimentare, come una 
protezione da paure profonde che evita loro di confrontarsi al 
disagio di fare un lavoro di coscienza e di evoluzione. E tutto 
questo non ha favorito la curiosità verso queste scoperte. 
 
Dato che si tratta di scoperte : quella principale consiste nelle 
« alliestesie alimentari ». 
Quanti dei sette miliardi di individui che siamo oggi, sa come 
funziona l’istinto alimentare ? 
Eppure siamo all’epoca di internet. Avete qui un’occasione per 
essere informati e se siete sinceramente alla ricerca di 
benessere, questo potrà trasformare la vostra vita. 
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3 – L’ISTINTO ALIMENTARE : L’OLFATTO e le sue 
capacità sconosciute. 
Mettete tanta frutta di vari tipi in una stanza chiusa, ananas, 
pompelmi, arance, kiwi, pesche,meloni, angurie, frutti della 
passione, albicocche, uva, banane, litchies, fragole, lamponi, 
nespole, ecc...secondo la stagione, ma abbastanza varietà, 
perché l’effetto sia spettacolare. Entrate poi nella stanza con 
altre persone : nessuno sentirà lo stesso odore. Il frutto che 
predomina è quello buono per voi, vi chiama, le vostre narici 
sono programmate da milioni di anni per identificarlo, per la 
vostra sopravvivenza. Ma col cotto non funziona. Tutti sentono 
lo stesso odore. 
O anche se semplicemente condite un misto di cetrioli, carote, 
insalata, tutti potranno mangiarne. Invece senza condimento 
vedrete come alcuni magari mangeranno i cetrioli o le carote ed 
altri non troveranno in questo piatto niente di appetente. Sarà 
una scelta individuale dipendente dai bisogni dell’organismo di 
ognuno. 
Un piatto di pasta ha un buon odore, lo stesso per tutti e 
riunisce la famiglia intorno alla tavola e allo stesso piatto. 
Perché i crudisti trovano che l’odore della pasta non è 
« affidabile » ? Come quello di tutto ciò che è stato alterato da 
una cottura oltre i 40° o frullato o macinato o condito ? 
A causa delle « alliestesie alimentari ». 
Siete entrati nella stanza e avete sentito il profumo delizioso 
dell’ananas : tagliatelo e appena avrete cominciato ad 
assaporarlo non avrà più nessun odore. 
Inoltre come deciderete quanto mangiarne ?  
Finché è buono. 
Infatti dopo qualche fetta per alcuni o un ananas intero o anche 
due interi per altri, secondo i bisogni della persona, il gusto si 
modifica : non è più così saporito, luminoso, diventa più 
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insipido o spiacevole. Le afte dopo le noci o l’aspro dopo 
alcuni caki o l’irritazione dell’ananas che può far sanguinare le 
labbra : sono il segnale dello « stop», il segnale del fabbisogno 
soddisfatto e superato del corpo. 
Non funziona con la cioccolata, la pasta, il pane, i dolci… 
insomma il cotto. Non funziona neanche con del crudo condito 
che sarà apprezzato da tutti e più o meno nelle stesse quantità. 
Il condimento impedisce il richiamo specifico dell’alimento. La 
cottura altera le molecole originarie, più la temperatura è 
elevata e più nuove associazioni diventano inassimilabili dal 
corpo che le immagazzinerà come può, ma ingombrandosi e 
funzionando meno bene. Il nostro corpo invece funziona 
benissimo con le molecole naturali che hanno costituito la sua 
alimentazione dalle sue origini. Com’è possibile ? 
La cottura risale a circa 10.000 anni : che per l’evoluzione 
umana è come una lama di rasoio rispetto alla Torre Eiffel, 
come dice Guy Claude Burger. 
Ecco perché tutta l’umanità è caduta nella trappola : se con il 
cotto non rispettiamo i segnali di « stop », il corpo si 
sovraccarica e sarà sempre meno attirato dai prodotti naturali, il 
cui richiamo è destinato a colmare i bisogni nutrizionali. La 
frutta allora non avrà nessun odore, nessuna appetenza. 
Perché un corpo sovraccarico dovrebbe digiunare finché la vera 
fame non gli permetterebbe di sentire di nuovo l’alimento 
giusto. Se non sa aspettare, apprezzerà solo la pasta, la pizza, la 
cioccolata, i gelati… : ciò che è stato elaborato per essere 
attrattivo ma che non è in risonanza con i bisogni reali 
dell’organismo. Più ci si sovraccarica e ci si intossica, più si 
mangia cibo elaborato, artificiale di cui si diventa dipendenti. 
Queste dipendenze sono state osservate nelle nuove 
generazioni Macdonald a tendenza obesa ( vedi il 
documentario « Sper Size Me » di Morgan Spurlok che parla 
dell’esperienza fatta su sè stesso, documentata 
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scientificamente). 
L’uomo primitivo che ha avuto l’idea di far cuocere per 
esempio patate o altro, ne ha probabilmente mangiato oltre i 
propri bisogni reali, non trovando il segnale di « stop » e allora 
si è allontanato dai prodotti crudi per i quali non provava più 
nessun richiamo. Appena ci si sovraccarica, ci si intrappola nel 
cibo che ci sembra attraente, il cibo cotto.  
E’così semplice e vuol dire anche che non abbiamo bisogno di 
una cultura nutrizionista che calcoli le proteine, i lipidi,gli 
omega3 e i radicali liberi ! Il nostro corpo funziona 
perfettamente quando riceve il buon carburante. La dietetica è 
nata per gestire un’alimentazione alterata pericolosamente, 
incapace di permetterci un equilibrio naturale.  
Col crudo fidandoci del nostro piacere, si mangia finché è 
buono, a volte anche enormi quantità, soprattutto agli inizi 
quando il cibo agisce proprio come una medicina. Ho mangiato 
quasi 100 ostriche per il primo Natale crudista, dopo dieci anni 
di rigido vegetarianesimo. All’inizio avevo bisogno di sei o 
sette meloni per compensare l’assenza della sensazione di 
replezione. Bisogna abituarsi a questa leggerezza, poiché dopo 
il pasto la digestione è impercettibile. Ma oggi mi meraviglio 
del poco cibo che mi è necessario : un po’ di frutta verso l’una 
e poi la cena verso le 18h, un po’ di olive e qualche verdura o 
un po’ di miele  o datteri.  
Avete notato che molte pubblicità quando presentano nuovi 
prodotti (yogourts, biscotti o altro) lo illustrano con della 
frutta ? Hanno dovuto osservare che è un richiamo che fa 
vendere e che funziona. Il cibo crudo è la migliore medicina ! 
Non posso che fare questa costatazione dopo 30 anni di 
crudismo su di me e sulle persone che hanno avuto il coraggio 
di affrancarsi da una cultura collettiva, perciò rassicurante, e 
legata all’affettività verso la madre : eppure pericolosa per la 
nostra salute. 
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4- I VANTAGGI : L’INQUINAMENTO PEGGIORE E’ 
NELLA CASSERUOLA ! 
Questa scoperta può in parte tranquillizzarci rispetto a tutte le 
trasformazioni che facciamo subire al nostro pianeta. 
Abbiamo un mezzo potente di allineamento con l’energia della 
vita. Quando smettiamo di inquinarci quotidianamente con la 
cottura degli alimenti, ritroviamo il nostro vero potenziale di 
salute, di bellezza e di energia, a qualsiasi età ed anche in un 
mondo inquinato, dato che probabilmene è l’inquinamento più 
grave e più intimo. Non dico certo questo per incoraggiare un 
menefreghismo ecologico ma per consolare un poco chi soffre 
troppo della distruzione del pianeta. 
Quando ho deciso di mangiare crudo non ho più avuto voglia 
di cucinare neanche per i miei cani : ho dato loro carne cruda. 
In pochi giorni la mia vecchia cagnetta, una trovatella 
napoletana che avevo da più di dieci anni e che non riusciva 
più a salire la scala di legno un pò ripida, si è messa a 
percorrerla nei due sensi con l’agilità di anni prima. E la madre 
novantenne di una signora crudista, che viveva quasi sempre 
coricata e che, quando si è trovata per un’estate intera dalla mia 
amica, che decide di non cucinare più ma di farla mangiare 
come lei, si è alzata di nuovo e ha ritrovato l’energia di un 
tempo! E quest’amico che aveva un grave problema vertebrale 
dopo un incidente automobilistico, che gli provocava dolori 
persistenti anche a letto. Dopo qualche mese di crudo si è 
messo a fare equitazione e ha ritrovato una vita normale 
fuorché ogni tanto : quando si concedeva un ristorante con gli 
amici che amava troppo. 
I bambini crudi non hanno le malattie infantili considerate 
normali, anche se in genere hanno uno sviluppo più contenuto 
rispetto alle norme di crescita prese in considerazione. Le 
generazioni recenti sono sempre più alte ( il mio nipotino ha 45 
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di scarpa a dodici anni !), ma sembrano sempre più fragili e 
sono spesso malati. 
Ci sono i figli di Guy Claude Burger che hanno superato la 
quarantina e che sono splendidi. Forti, muscolosi e soprattutto 
belli di una vitalità eccezionale. Dopo una passeggiata nei 
boschi con Nathalie, la quinta figlia, medico pediatra, ero 
contenta di aver fatto quasi una ventina di Km ma lei ha ancora 
corso 12 km, quasi in costume da bagno, in pieno inverno, in 
una zona di montagna dove ci siamo ritrovate per il matrimonio 
di un amico comune ! 
 
5 – LE RICERCHE SCIENTIFICHE :  
A - LE MOLECOLE DI MAILLARD. 
Come mai tutto questo non è stato notato prima ? In realtà ci 
sono state delle ricerche all’inizio del secolo (nel 1916) che 
sono sfociate nella scoperta delle « molecole di Maillard », 
secondo lo scienziato che aveva ricercato l’effetto del calore 
sulle molecole e scoperto una cinquantina di nuove molecole, 
inadatte al consumo, nella semplice cottura di patate bollite.  
Guy Claude Burger l’ha verificato nutrendo due gruppi di topi : 
il primo coi resti di un ristorante e l’altro con cibo naturale, 
crudo, senza nessuna trasformazione. E’ assolutamente così 
semplice e i risultati si vedono a occhio nudo. I topi del primo 
gruppo sono diventati obesi e malati, come molte persone che 
incrociamo per strada,. Negli Stati Uniti l’obesità va spesso 
oltre i 100Kg : ho avuto molte difficoltà per trovare negozi con 
frutta e verdura. Sono rari ! Sono sopravvissuta alcuni giorni a 
New York grazie ai negozi cinesi. 
 
B – I GATTI DI POTTNGER . 
Una ricerca più precisa è stata eseguita da un certo Francis M. 
Pottinger Jr, Dr in Medicina F.A.C.P. Monrovia, California, su 
dei gatti (opera citata da Guy Claude Burger nel suo libro « La 
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guerre du cru-La guerra del crudo », American Journal of 
orthodontics and oral Surgery, volume 32, pagine 467 – 483). 
Ricercava gli effetti di alimenti trasformati dal calore e del latte 
arricchito con la vitamina D per via metabolica, sulle strutture 
dento-facciali di animali da sperimentazione. In seguito a ciò 
che era successo in modo inatteso nel suo laboratorio. 
Aveva una riserva di gatti per esperimenti che nutriva con i 
resti dei pasti di un Sanatorio. Ma non avendo cibo a 
sufficienza a causa di un aumento importante degli animali 
dopo un periodo di vacanze, li aveva nutriti coi resti di carne 
cruda di una macelleria. Fu allora sorpreso dalla differenza di 
reazioni tra quei gatti e gli altri che erano nutriti come prima 
con alimenti cotti, essenzialmente carne. 
Allora fece questo studio per dieci anni su più di novecento 
gatti, su numerose generazioni : trasmissione delle malattie 
genetiche, resistenza alle infezioni, modificazioni delle 
strutture ossee e della morfologia… 
E costatò le seguenti condizioni nei gatti « crudi » che erano in 
un recinto a parte : che si riproducevano con omogeneità da 
una generazione all’altra, che gli aborti erano eccezionali, che 
la cucciolata era di cinque in media, che le madri si 
occupavano dei piccoli, che c’era una buona resistenza ai 
parassiti, alle infezioni e agli insetti. 
Che avevano un equilibrio eccellente e si comportavano in 
modo prevedibile, che il loro sviluppo era completo e si 
svolgeva normalmente. 
Mentre per i gatti nutriti con carne cotta in un altro recinto, la 
riproduzione e le cucciolate erano eterogenee , che ogni gattino 
della cucciolata aveva una struttura scheletrica diversa, che 
l’aborto era ricorrente, dal 25% nella prima generazione, fino 
al 70% nella seconda generazione. Che il parto era 
generalmente difficile e che molte gatte morivano durante il 
travaglio. Che il tasso di mortalità dei piccoli era alto, spesso 
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dovuto alla mancanza di latte della madre. Che i piccoli erano 
spesso troppo fragili persino per curarli. E che tutto questo era 
aumentato nelle generazioni seguenti. Alcune non riuscivano 
ad essere gravide e tutti erano irritabili, le gatte 
pericolose da manipolare, mentre i gatti erano docili al punto 
da non avere nessuna aggressività, con un interesse sessuale 
debole o pervertito. 
I pidocchi ed i parassiti intestinali erano abbondanti, lesioni 
cutanee ed allergie erano frequenti, peggiorando da una 
generazione all’altra, le polmoniti e gli empiemi erano tra le 
cause principali di morte tra i gatti adulti. Diarree, seguite da 
polmoniti, uccisero molti piccoli. L’osteomielite era comune e 
fatale. 
Lesioni cardiache erano frequenti. Patologie della tiroide, 
nefriti, epatite, orchite, ovaite, paralisi, meningite, artrite e 
molte altre lesioni degenerative, familiari nella medicina 
umana, furono osservate. Nei gatti mantenuti completamente 
nel regime di carne cotta con latte crudo, i piccoli della terza 
generazione erano così degenerati che nessuno sopravvisse 
oltre i sei mesi, ponendo fine così alla stirpe. 
Fu pure fatta l’esperienza di alternare sei mesi di carne cruda e 
sei mesi di carne cotta con un altro gruppo di gatti. Tutti 
migliorarono fin quando seguivano il regime di carne cruda. 
Quando le femmine di questo gruppo furono gravide, i loro 
piccoli presentarono le stesse caratteristiche dei gatti degenerati 
benché le madri sembrassero in buona salute. Le gestazioni 
successive mostrarono irregolarità che tendevano a diminuire 
d’intensità per i due o tre primi anni, poi aumentavano di 
nuovo. La loro resistenza alla malattia, diminuita notevolmente 
durante il regime di carne cotta, aumentò gradualmente appena 
tornati al regime di carne cruda. La loro efficienza riproduttiva 
fu alterata dal punto di vista della statura e della vitalità ed era 
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notevole l’incapacità della cucciolata a conformarsi ad un 
modello omogeneo. 
Fu fatta pure l’esperienza di mettere dei gatti di prima e 
seconda generazione, tutti nutriti con carne cotta, al regime di 
carne cruda. Sono stati classificati come animali in 
rigenerazione di I° e II° ordine, prima, seconda, terza e quarta 
generazione. Apparentemente ci vollero quattro generazioni, 
nei due ordini, per rigenerarli. Ciononostante, a causa della 
mancanza di efficienza riproduttiva, solo in casi occasionali si 
poté osservare un ritorno al modello normale omogeneo notato 
prima che questa deficienza fosse imposta alla stirpe in 
questione. 
Un miglioramento della resistenza alle malattie fu notata nella 
seconda generazione dei gatti in rigenerazione.  
Le manifestazioni allergiche perdurarono, la riproduzione 
rimase variabile. Nella terza generazione delle anomalie nello 
scheletro ed i tessuti sono state osservate ad un livello 
inferiore. I rari animali della quarta generazione sembravano 
tornati alla forma normale dei tessuti e dello scheletro. I 
risultati di autopsia hanno esposto in modo paticolare 
degenerazioni ossee e diverse degli organi interni. 
 
Citazione : denti e strutture facciali. 
« Le strutture dentali di questi animali rappresentano un 
interesse particolare. I gatti nutriti con carne cruda, su diverse 
generazioni, mantennero un muso largo regolare, con archi 
orbitali e molari proeminenti, cavità nasali  adeguate, archi dei 
denti larghi e una dentizione regolare. Le configurazioni dei 
teschi dei maschi e delle femmine erano distinte e diverse e 
conservarono forme normali. Le membrane erano salde e di un 
bel colore roseo, senza segni di infezione o di mutazioni 
degenerative. La gengivite o la parodontosi erano osservate 
raramente. 
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I gatti adulti nutriti con carne cotta cominciarono a presentare 
sintomi patologici in bocca entro tre o sei mesi. Questi gatti 
presentarono prima una gengivite, poi una diminuzione del 
calcio, una paradontosi, ascessi e caduta di denti. 
Nella seconda generazione di gatti nutriti con carne cotta si 
presentarono cambiamenti degenerativi del cranio e della bocca 
per accentuarsi ancora nella terza generazione : le ossa 
divennero molto sottili con una struttura appena sufficiente per 
mantenere la coesione craniale. Mentre nei gatti in 
rigenerazione, lo sviluppo del cranio resta deficiente nella 
seconda generazione, mostra un miglioramento nella terza 
generazione, per finire con un cranio ed una dentatura normali 
nella quarta generazione. 
 
Fu fatta anche un’esperienza di coltivazione nel recinto di 
questi animali, dopo averli lasciati incolti alcuni mesi : i semi si 
svilupparono in modo lussurieggiante nei recinti degli animali 
di carne cruda e latte crudo, in paragone con le altre (foto che 
lo testimoniano). 
 
Le conclusioni di questo rapporto portano alla costatazione 
della distruzione di elementi vitali nel trattamento termico del 
cibo e suggeriscono delle ipotesi: cottura che precipita le 
proteine, le rende meno digeste e che ditrugge alcuni 
albuminoidi e globuline, enzimi, vitamine. Che rende i minerali 
meno solubili per alterazione del loro stato psicochimico. 
Comunque l’impressione resta che la denaturazione  delle 
proteine col calore rende difficile il mantenimento della salute 
e altera i principi di crescita e di sviluppo. Il cambiamento si 
palesa non solo nella generazione in questione ma come una 
lesione del protoplasma dei germi che si manifesterebbe nelle 
generazioni seguenti di piante e animali. 
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Ho trascritto questo rapporto di esperienza ma non posso non 
deplorare l’oggettificazione del gatto, questo essere squisito e 
sensibile per chi sa vederlo nella sua partecipazione specifica al 
gioco della creazione. Li ringrazio di quello che hanno subito 
per soddisfare la curiosità umana.  
Io mi accontento dell’esperienza che si può fare con un gatto-
crudo (se avete la possibilità di nutrirli con frattaglie e pesce 
crudo) e un gatto-croccantini ! Sollevate delicatamente, 
prendendolo  per la coda, il gatto-crudo rassicurandolo con la 
voce : è leggero come un animale selvatico e resta anche un 
minuto prima di dar segni di insofferenza. Dubito che possiate 
neanche sollevare un gatto « cotto »  dalla coda ! 
Posso testimoniare ancora circa ciò che è successo le due volte 
che ho adottato gatti nutriti con croccantini e li ho fatti passare 
a un’alimentazione crudista : per quasi tre settimane un ascesso 
si è aperto su di un lato, che si è cicatrizzato bene in seguito, 
come una buona detossinazione-disintossicazione. 
 
C - LO STRESSOMETRO di Bruno Comby 
Bruno Comby laureato al Politecnico, ingegnere in Genio 
Nucleare della Scuola Nazionale Superiore di Tecniche 
Avanzate di Parigi, nelle sue ricerche sugli effetti del tabacco 
aveva inventato nel 1988 uno « Stressometro ». 
Un piccolo apparecchio composto di un sensore che misura 
nella mano di qualcuno il suo tremito muscolare in un segnale 
elettrico, trattato da un circuito elettronico, contenuto in una 
scatoletta, che permette di visualizzare dei risultati. 
Si tratta di controllare il nervosismo, lo stress. Si era già 
cercato di misurarlo attraverso la temperatura corporea o il 
ritmo cardiaco ma i risultati erano vaghi. 
Non si tratta però di un rivelatore di menzogne che misura le 
modifiche della conduttività elettrica della pelle.  
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Lo stressometro misura, in modo affidabile, il grado di 
nervosismo di una persona, che può variare durante la giornata, 
captando il tremore microscopico collegato allo stress, 
volontario o no, che caratterizza il soggetto. Aumenta sempre 
dopo il consumo di tabacco, caffé, eccitanti, in situazione di 
stress psicologico e con un’alimentazione « non naturale » cioè 
cotta. 
Il più piccolo consumo di alimenti « non naturali » avrebbe 
immediatamente questo effetto (verifiche su topi e uomini). 
Ci sarebbero come due fisiologie, diverse tra cotti e crudi, 
verificabili al livello di questo tremore. 
Nicole Burger, la moglie di Guy Claude, aveva notato la 
differenza tra gli strilli dei bambini « cotti » ed i giochi più 
tranquilli dei bambini « crudi » ! Lei che ha avuto sei figli, tre 
cotti e tre crudi ! 
I cotti sembrano sempre in guardia e cascano facilmente nello 
stress. I crudi sembrano più in « vagotonia », il loro sistema 
neurovegetativo più rilassato. 
Io ne vedo gli effetti anche sui ritmi della mia vita, mentre una 
volta mi coricavo volentieri dopo mezzanotte, da 30 anni non 
posso assistere ad uno spettacolo in serata, anche se è 
eccellente, mi addormento ! Quando viaggio in macchina devo 
fermarmi per dormire al calar del giorno e aspettare l’alba per 
proseguire. I ritmi del giorno e della notte sono radicati nelle 
nostre dinamiche, come se noi fossimo radicati direttamente 
nei cicli della vita, senza schermi e interferenze. 
Guy Claude Burger aveva anche osservato in Corsica la 
differenza tra i maialini selvatici nelle montagne che mangiano 
le ghiande delle querce ed i maialini più vicini alle coste ed alle 
pattumiere lasciate dai turisti : la loro coda è arricciata 
come quella dei maialini di allevamento , mentre quella dei 
maialini di bosco è liscia (segno del rilassamento vagotonico). 
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6 – LA CONVIVIALITA’ E LA CHIUSURA : 
Il punto debole di questa « dieta del piacere », nella nostra 
cultura attuale è senz’altro la convivialità. Molta vita 
relazionale gira intorno ai pasti: in famiglia, con gli amici. Si 
tratta di trovare un nuovo modo relazionale per non irrigidirsi 
nella scelta di restare in disparte. E’ vero che l’odore di una 
pizza, di un piatto di pasta o altro infastidisce il crudista, 
perché copre l’attrazione verso un buon melone, crea 
confusione, ma c’è anche il ritmo collettivo delle portate che 
uniscono e sono consumate da tutti nello stesso modo, creando 
senz’altro un’energia che accomuna, permette una 
« comunione ». Mangiando crudo si segue un istinto 
individuale legato ai propri fabbisogni corporei: un giorno si 
sceglie un melone e magari l’indomani non ci va più, 
preferiamo altro, in quantità diverse secondo i momenti e anche 
in orari diversi tra le persone. Dei crudisti spesso non si 
mettono neanche intorno ad un tavolo ma scelgono di mangiare 
seguendo il loro istinto anche per gli orari. Insomma non 
esistono più quei ritmi familiari importanti per quel semplice 
stare insieme. 
Bisogna restare coscienti di tutto questo per non irrigidirsi in 
un atteggiamento protettivo e difensivo. 
E’ vero che non mangiare come tutti isola, è vero che gli odori 
di cucina infastidiscono e che passare vacanze in famiglia può  
diventare difficile. E’ vero che bambini a cui i genitori hanno 
imposto cibo crudista rischiano più di altri di colpevolizzarsi in 
tutti i casi, sia di sottomissione che di ribellione, e di 
impelagarsi in « ossessioni alimentari ». Si può capire lo zelo 
di certi nonni preoccupati per figli e soprattutto nipotini, che 
non hanno esitato a denunciare i propri figli a organismi di 
protezione dell’infanzia. Ed è stata spesso causa d’interruzione 
di questa scelta alimentare per alcune famiglie di fronte a una 
minaccia grave di disgregazione.  
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Non posso non vedere come questa mia scelta mi ha certo 
isolata da relazioni familiari o amichevoli tradizionali: ho 
dovuto superare gli automatismi conformisti delle cene con i 
colleghi e cercare nuove possibilità di incontri. Più autentici 
più coscienti, quale una passeggiata nei boschi per esempio. 
Ma c’è da prendere in conto questa perdita di una « normalità » 
che unisce agli altri da cui ci separa sempre l’accusa sottintesa 
che il loro modo di mangiare è sbagliato e nocivo. 
Con i suoi cinque figli la mia amica Isabel, dopo avermi 
iniziata al crudo ha fatto la scelta ragonevole di tornare a 
un’alimentazione più classica. 
E poi c’è la difficoltà anche semplicemente di invitare a casa 
propria : gli amici sono pronti e curiosi di condividere questa 
nostra scelta ma non si rendono conto della difficoltà del 
rifornimento. Dipendiamo molto di più dalle stagioni e 
dall’incertezza di trovare ciò che cerchiamo (l’avocado bello 
maturo o duro che ci vuole minimo una settimana per poterlo 
mangiare ?). Siamo troppo abituati all’abbondanza di trovare 
nei negozi ciò che cerchiamo per la cena, decisa con carta e 
penna a tavolino. Mangiar crudo fa di noi dei nomadi che 
vivono nell’incertezza del raccolto che li aspetta. Diversi dagli 
agricoltori che decidono il raccolto e che possono fare grosse 
provviste nei frigoriferi o nei congelatori. 
Se devo dividere con invitati i datteri che non troverò prima 
dell’anno prossimo o uova che trovo solo ogni tanto in 
primavera ci rifletto! Molti pensano che mangiar crudo sia una 
tavola di insalate e « crudités ». L’alimentazione crudista 
istintiva è molto diversa : necessita un buon rifornimento e 
abbondante per permettere un consumo sufficiente di ciò che ci 
attira e non passare da una cosa all’altra per poi restare frustrati 
e insoddisfatti. 
Quando ci si ritrova in tanti il solo menù è la possibilità per 
ognuno di scegliere qualcosa che lo attira e di averne in 



 47 

quantità sufficiente per soddisfare il suo bisogno istintivo. A 
volte si possono mangiare grosse quantità di una cosa che 
quindi mancheranno per altri, ma si rischia anche il contrario e 
un grosso rischio di spreco. Insomma la cosa migliore quando 
siamo in tanti è che ognuno pensi a se stesso e porti il suo cesto 
col contenuto e la quantità che gli conviene in quel periodo. 
Quindi ho spesso preferito cucinare per i miei amici piuttosto 
che spiegare loro le difficoltà di un invito crudista. Se è un vero 
incontro organizzato tra crudisti, col pagamento di una quota, 
allora l’organizzazione permette successivamente di equilibrare 
le spese magari con la vendita eventuale dei prodotti non 
consumati. 
 
Tutto ciò ha cambiato il modo di presentare questa mia scelta : 
mentre all’inizio ero spesso ispirata dal proselitismo arrogante 
di chi crede di conoscere il modo migliore per nutrirsi, oggi 
preferisco scusarmi della mia difficoltà di condividere un pasto 
con gli amici e insisto sulle fragilità determinanti nella mia 
scelta. Forse mangiando normalmente non sarei sopravvissuta ! 
Il crudo è stato il mio salvagente, mi ha garantito una vitalità 
che mi ha permesso di ricostruirmi e di rinascere. Tutti i miei 
amici o clienti sono meravigliati della mia resistenza in viaggi 
spossanti, anche seduta notti intere in treni sovraffollati o tra 
due aerei. Per i miei gruppi sono sempre presente laddove mi 
sono impegnata, rilassata anche dopo una giornata passata a 
« costellare » decine di persone, sollecitata dalle loro attese ed 
esigenze. Mai malata, sofferente, mai un mal di gola, 
un’influenza, un mal di testa. Una linea snella anche a 70 anni 
ormai ! 
Ma sono conscia anche del profilo particolare di chi ha fatto 
queste scelte, a cominciare da me, in questa famiglia di 
crudisti, per lo meno in questa fase di pionieri. Forse c’è in 
comune una fragilità più grande che ha fornito la motivazione e 



 48 

che sostiene l’impegno che una persona « normale » o più 
strutturata può non capire e difficilmente condividere. 
I crudisti sono tutti « ossessionati » dal rapporto del loro corpo 
col cibo ? Sono attenti più di altri alla propria sagoma ? In 
alcuni casi senza dubbio. E in caso di tendenze anoressiche, 
può essere pericoloso perché la persona, oltrepassato un limite 
di magrezza, ha difficoltà a recuperare. Mi è capitato di 
consigliare patate al vapore a un amico crudista ma 
pericolosamente dimagrito, quando la priorità consisteva nel 
recuperare qualche chilo ad ogni costo. 
 
C’è anche il pericolo di limitarsi ad un’alimentazione troppo 
esclusivamente frugivora : la frutta ha un’attrazione superiore 
alla verdura e contribuisce forse ad una tendenza 
all’osteoporosi ed ad una dentatura scadente di cui si 
lamentano numerosi crudisti. Ma questo resta troppo limitato 
all’esperienza di un piccolo gruppo, bisognerebbe vedere su 
una scala più larga, quando la ricerca capirà l’interesse di tali 
esplorazioni.  
Bisogna però tenerne conto senza scartare, come alcuni 
vorrebbero fare, un regime straordinariamente vantaggioso su 
tutto il resto. 
 
Un tale cambiamento di alimentazione offrirebbe anche 
qualche soluzione alle numerose difficoltà del nostro pianeta. 
Basta con l’agricoltura intensiva, soprattutto per i cereali 
(mangiamo pochi cereali, germogliati ma in piccole quantità), 
basta con gli allevamenti. Possiamo immaginare dei paesaggi 
di frutteti con qualche animale in libertà nei prati ed uno spazio 
più importante dato alla vegetazione anche in città. Un fico 
potrebbe nutrire varie famiglie per parecchie settimane e 
servire come scambio (magari seccati al sole) per prodotti di 
altre latitudini. Ho visto dei manghi carichi di frutti inutili 
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anche in paesi poveri, talmente il « cibo », anche nel terzo 
mondo, sembra corrispondere a qualcosa di elaborato e 
trasformato. 
Non ci vorrebbe più legna per la cottura ! 
Insomma, anche se tutto non è proprio chiaro ancora, ci sono 
abbastanza vantaggi per interessarsi a questa alimentazione più 
« originaria », e mai sperimentata prima nelle sue modalità 
attuali. Infatti mai prima di ora era stato possibile avere sul 
proprio tavolo prodotti di continenti diversi anche nello stesso 
pasto e quotidianamente. 
 
Il crudismo che la medicina cinese denuncia non è il crudismo 
di cui parlo. Non si tratta di una dieta di « crudités » ma di una 
scelta istintiva di alimenti dissociati o associati secondo criteri 
che prendono anche in conto le « alliestesie alimentari ». 
E’ qualcosa di assolutamente nuovo, nessuno aveva potuto 
mangiare così prima di oggi. 
Le soluzioni per altri modi, ecologici e rispettosi dell’equilibrio 
energetico del pianeta, rispetto all’inquinamento dei trasporti 
restano da esplorare. Penso alle piste innovatrici aperte da 
Nicolas Tesla su motori diversi da quelli attuali (su you-toube 
Nicolas Tesla energia del vuoto).  
Comunque il fatto di conoscere un’alimentazione che 
garantisca il massimo benessere e il massimo potenziale di 
salute, meritava di essere esplorato malgrado i compromessi 
energetici attuali. L’umanità farà le sue scelte magari anche 
quando sarà più conscia delle manipolazioni mediatiche delle 
industrie alimentari e farmaceutiche. 
 
7 – COME COMINCIARE :DISINTOSSICAZIONE E 
CASSA FISTULA: 
Per non essere delusi è importante avere qualche precisione 
prima di cominciare: se per molte presone « crudismo » 
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equivale a mangiare insalate o ad aumentare la proporzione di 
frutta e verdura nei propri menù, non è così. Il beneficio non è 
proporzionale alla quantità di crudo introdotto nella propria 
alimentazione ma si ottiene mangiando assolutamente ed 
esclusivamente crudo. 
Senza eccezioni, almeno in un periodo determinato che si 
stabilisce (almeno qualche settimana o qualche mese). Quando 
si mangerà esclusivamente crudo, il corpo comincerà 
automaticamente a ripulirsi e ad espellere tutte le tossine che 
aveva accumulate: mangiando però una ciotola di riso o una 
fetta di pane o un pezzettino di cioccolata, i segnali diventano 
confusi e insorgono difficoltà digestive o sintomi sgradevoli 
come mal di testa, colite ecc. Chi crede di non poter sopportare 
alimenti crudi e li esclude dalla sua dieta, in realtà è vittima di 
questo fenomeno. Al contrario, mangiando esclusivamente 
crudo sono sorpresi dalla digestione normale. 
E’ meglio accompagnare l’inizio di questo tipo di 
alimentazione con il consumo quotidiano di qualche pastiglia 
di Cassia fistula, conosciuta da Molière nel suo « Il malato 
immaginario » e usata molto un tempo. Sono dei lunghi 
bastoncini neri, simili alle carrube, che contengono pasticche 
nere, dal sapore paragonabile alla liquerizia. Almeno due o tre 
centimetri all’inizio, poi ognuno trova la sua dose, che può 
essere anche di un bastoncino intero. Si trova nei negozi 
africani o nelle erboristerie ma in tal caso, è spesso molto 
vecchia e secca. Si riumidifica avvolgendola in uno 
strofinaccio bagnato une notte o più nel frigo. La Cassia ha 
proprietà disintossicanti straordinarie, apre gli intestini ed evita 
quindi alle tossine di avere effetti sgradevoli che possono 
verificarsi in questa prima fase di cambiamento alimentare. 
Bisogna prenderla un paio d’ore dopo la cena, prima di 
coricarsi o la mattina, se la giornata sarà tranquilla (con la 
possibilità di un bagno abbastanza vicino !). 
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8 – CHE COSA MANGIARE ? 
Mi sembra che in Italia ci possano essere due modi di mangiare 
crudo, considerando, però, due cose. 
A – Se si è malati. 
E’ essenziale avere una grande scelta di prodotti, anche esotici, 
soprattutto d’inverno quando forse le arance, le mele, le pere, e 
le carote sono arricchite  dalla frutta estiva che si è fatta 
essiccare  come fichi, albicocche, gelso, uva (a meno di 40°)… 
Ma attenzione a ciò che si trova nei negozi anche biologici, che 
spesso sono essiccati a temperature superiori e quindi da 
evitare. Attenzione agli alimenti che possono essere irradiati 
come gli avocadi di Israele o dell’Africa del Sud.. Attenzione 
agli oleacei, anche questi spesso conservati dopo essiccazione 
superiore a 40°. I datteri sono passati attraverso bagni di vapore 
per i parassiti e i fichi passano spesso al forno. 
Gli ananas, le banane, i manghi, le papaie, i datteri  e le arance, 
i fichi d’India nostrani, permettono una varietà di sapori che ci 
appagherà e renderà insensibili alla tentazione della cucina che 
ci circonda e permetterà un riequilibro fondamentale, 
proporzionale alla durata della nostra scelta. 
Perché il corpo trovi anche ciò che colmerà un bisogno 
specifico o per accellerare una trasformazione, dato che questo 
cibo va visto come la medicina perfetta di cui il nostro corpo ha 
bisogno. E allora a volte se pensiamo al costo di un ricovero, 
rinunciamo all’avarizia ! Non oso dire quanto ho speso i primi 
anni di crudismo, che mi hanno permesso un riequilibrio 
spettacolare. O quando ho accompagnato persone malate gravi 
e che avevano fatto questa scelta di alimentazione che ha poi 
contribuito in modo spettacolare alla loro guarigione. 
Senza dimenticare che i prodotti esotici sono stati il cibo del 
nostro biotopo ideale dove l’uomo è sopravvissuto per migliaia 
di anni prima di emigrare a latitudini più fredde, dove si è 
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adattato con la pratica dell’agricoltura, dell’allevamento, della 
cottura e del congelamento. 
Gli Esquimesi sono un popolo crudista grazie al consumo dei 
vegetali nelle interiora delle foche che mangiano senza cottura. 
 
B – Se si è in buona salute : 
Ci si può limitare a un’alimentazione più comune. 
Per la cena germogli di cereali, olive (raccolte a maturità) e 
conservate sotto vuoto senza sale né alcuna trasformazione e 
che diventano comestibili e deliziose dopo alcuni giorni 
dall’apertura del vasetto. Bisogna raccoglierle alla giusta 
maturità, in genere parecchio dopo il raccolto destinato all’olio. 
Pesci azzurri come gli sgombri, le alici, il tonno ed anche il 
merluzzo, il pesce spada. Si può essiccare qualche ora al sole o 
con un ventilatore sotto i 40°… 
Ci sono poi tutti gli olacei come i pistacchi, le noci, le 
noccioline, le mandorle, i pinoli, il lino, il sesamo e più 
esotiche le noci di pekan, di macadamia, di kenari, crude 
evidentemente. 
Per sicurezza all’inizio e per conoscere l’immensa varietà di 
cibo possibile che abbiamo scartato per preferire gli spaghetti, 
la pizza ed il gelato, si può ordinare al centro di distribuzione 
che manda in tutta europa « info@orkos.com ». I prezzi sono 
alti, ma ci si può organizzare per conoscere i prodotti, imparare 
a consumare meno, a non sprecare, che è sempre il segreto per 
appagarsi con cose più semplici, come pomodori, finocchi, 
carote, cetrioli, peperoni, piselli, fave, sedano, indivia, insalate, 
rape, ravanelli, carciofi… 
Per il pranzo la frutta di stagione e locale può bastare, o almeno 
per alcuni periodi, finché sentiamo il bisogno di qualcos’altro, 
magari di esotico, quando si comincia a provar minor 
soddisfazione. Ma in Italia quando ci vivo, trovo tutto così 
buono che non ho sentito la mancanza di negozi esotici, più 
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comuni in Francia, dove basta andare nei quartieri africani o 
cinesi di quasi tutte le città. Conta la vitalità di un prodotto ed 
ho sempre preferito verdure, anche trattate ma colte da poco, a 
verdure biologiche già un pò appassite e magari pure cotte ! 
 
C – LA CARNE ED ILVEGETARIANISMO : 
Quando avevo la trentina, avevo scelto di essere vegetariana 
per essere coerente con la mia sensibilità ed ho assillato per 
tutta l’infanzia mia figlia colpevolizzandola quando mangiava 
il « cadavere » che suo padre le aveva cucinato ! Nelle 
trasmissioni che ho organizzato per due anni a Radio-Léon, la 
prima radio libera-alternativa francese, mi piaceva 
colpevolizzare gli ascoltatori, davanti alla loro bistecca piena di 
ormoni, all’ora di pranzo e denunciare la cecità di tutti davanti 
alla crudeltà degli allevamenti, del trasporto e del macello di 
tanti animali. Mi sono rifiutata di mangiare del montone anche 
quando c’era solo quello nel deserto Iraniano per giorni e 
giorni. Ora realizzo però anche la violenza della crociata che 
mi ispirava. 
Mi sono calmata quando un giorno, con una benda sugli occhi 
ho scelto, attratta da un odore squisito, quasi di fragola, delle 
sardine che ho poi scoperto con orrore. 
Avevo accettato la regola di mangiare ciò che mi avrebbe 
attratta istintivamente come ciò di cui il mio corpo aveva 
bisogno e prima di divorare una sardina ho pronunciato un voto 
nel mio cuore. « Se la vita si nutre di morte, che anche la mia 
vita sia nutrimento ». Mi sono così abbandonata ad un’altra 
missione, sarei vissuta per essere anch’io cibo, diventare 
sostanza che arricchisce ed affina la vita stessa. 
Diventare così di nuovo carnivora mi ha ravvicinata a tutti 
coloro che avevo escluso dalla mia stima, coloro che rendevo 
responsabili della mancanza di coscienza del mondo. Sono 
diventata più tollerante, meno fanatica, forse più umile. 
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Allo stadio della propria evoluzione, ognuno fa quello che può, 
a modo suo, con la sua storia ed il suo potenziale. 
Invecchiando mi sento di nuovo attratta dal vegetarianesimo 
ma senza proclami, in modo più intimo e centrato. Più attenta 
ai miei stati di coscienza e alle fluttuazioni che manifestano. 
Da una « Channel », Omnia, di cui parlerò più avanti, ho 
appreso che la carne si limita a nutrire le nostre azioni, mentre i 
vegetali nutrono il corpo eterico e sono disponibli per la nostra 
creatività e le aspirazioni spirituali. 
Mangiare carne quando si è crudista significa che siamo 
sensibili anche al nutrimento dato agli animali ed agli effetti 
consecutivi ad ogni trasformazione che sia dovuta al calore, al 
gelo o alla macinatura. Lo sentiamo subito con sintomi che 
sono insonnia, pesantezza e il ritorno o la manifestazione di 
diverse patologie. Così pure per le uova : ci vogliono tre 
generazioni di galline nutrite secondo i criteri naturali (che 
escludono il grano) per avere il marchio « originale », meglio 
di « biologico », che non esclude il calore e altri criteri come il 
grano. 
Ci sono alcuni allevamenti di crudisti ma sono rari ; la carne 
resta un prodotto raro e caro, come mi sembra giusto. Disporre 
di animali che hanno vissuto in buone condizioni e sono stati 
nutriti bene è già un progresso rispetto alla crudeltà degli 
allevamenti che per produrre più carne non esitano a chiudere i 
vitelli dopo la separazione dalla madre traumatica nel buio e in 
modo che non si muovano perché la loro carne resti anemica e 
bianca. La tappa poi dell’abbattimento non é degna di nessun 
allevatore anche crudista. I mattatoi compiono massacri in cui 
l’animale offre, con la sua carne, il suo panico, la sua 
impotenza, la sua disperazione che faranno parte del menu. 
Non sono oggetti da consumare come li trattiamo. Se 
veramente pensiamo di aver bisogno di carne bisognerebbe 
imparare almeno a prendere la loro vita con rispetto per il 
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sacrificio richiesto : avvertirlo della decisione che abbiamo 
preso riguardo alla sua vita per nutrire la nostra e con noi una 
catena di vite sottomesse a un livello che ci sovrasta. L’animale 
può allora ritirarsi e compiere il suo destino, forse come nelle 
fauci del leone : probabilmente con meno sofferenza. Alla 
morte di Nicole Burger per un cancro dell’utero, dopo 25 anni 
di crudismo, Guy Claude Burger ha scritto un testo, la cui 
lunghezza secondo me era proporzionale alla sua colpevolezza, 
in cui denunciava il consumo eccessivo di carne. Mi sembra 
che le cose non siano così semplici, perché Nicole aveva 
costituito la facciata rispettabile del Castello di Montramé, 
dove il marito aveva aperto il suo centro e praticato esperienze 
collettive di « Metasessualità », la sua teoria che includeva 
anche sessualità con bambini e che lo ha condotto in prigione 
per quindici anni. Nicole non condivideva ed era stata criticata 
dal gruppo e esclusa, ciò che mi sembra aver determinato la 
patolgia che il suo corpo aveva espresso : cancro dell’utero. 
Ho potuto verificare più tardi, e sarà il seguito della mia storia, 
come rendere un alimento responsabile di un cancro non può 
che alimentare le nostre paure e non ci aiuti ad essere nella 
propria forza. 
Rispetto alla carne mi semba che oggi ognuno sappia, sul suo 
cammino, la parte che vuole prendere nella predazione 
dell’altro, secondo i suoi bisogni e la sua coscienza. 
Se i giornalisti si interessassero alla denuncia della violenza e 
della barbarie di togliere un vitello alla madre, di chiuderlo 
solo al buio sottoalimentandolo e impedendogli di muoversi, 
alla violenza e crudeltà degli allevamenti di polli o maiali, 
forse consumeremmo meno alimenti di provenienza animale e 
forse sono i passi che ci aspettano dopo la soppressione della 
schiavitù. La vita è la stessa in tutti, con la vita c’è sensibilità, 
sofferenza, appagamento e felicità. 
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9 – LE ASSOCIAZIONI ALIMENTARI : 
La situazione ideale è nel disporre di molta scelta per trovare 
ciò che ci attrae e non mescolare troppe cose che lasciano 
meno soddisfatti quando abbiamo solo accumulato cibo nello 
stomaco. Quando assaggiamo troppe cose, la digestione ci 
appesantisce e non abbiamo quest’impressione di beata 
pienezza che proviamo quando il nostro corpo ha assimilato ciò 
di cui avava veramente bisogno. 
Vuol dire imparare a mangiare centrati, connessi col proprio 
corpo, imparare la differenza tra la vera fame e le abitudini 
collegate agli orari. 
Oggi per pranzo ho mangiato i primi fichi dell’albero che sta 
nel mio giardino : ne ho mangiati una quindicina e non ho 
avuto bisogno di altro fino alla cena verso le 18h le 19h. 
Quando una mono-dieta è possibile, appaga profondamente e si 
dimentica il cibo per lunghe ore. La nostra energia è 
disponibile per ciò che dobbiamo vivere e abbiamo molto più 
tempo senza cucina e senza piatti da lavare ! 
 
Per le ASSOCIAZIONI ALIMENTARI l’esperienza consiglia : 

   La frutta si mangia da sola o con verdura. 
   Le proteine di origine animale o vegetale si mangiano da      
   sole o con verdura. 

         La verdura può mangiarsi con tutto : proteine e oleacei. 
         Il miele, i datteri da soli. 
Per le quantità non c’è una regola, dipende da ogni individuo e 
dai periodi. E evidente che le nostre interazioni con la vita 
determineranno anche il bisogno compensatorio di riempirci 
senza vera fame. 
 
 
10 – QUANDO ? NUTRIRSI DI LUCE E CRONOTERAPIA : 
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Anche rispetto al ritmo dei pasti siamo in disaccordo con molte 
regole della dietetica. Niente colazione la mattina ! 
Il fatto di aver bisogno di bere o di mangiare appena svegli, 
mostra soprattutto il nostro grado di intossicazione. Dopo la 
digestione notturna, di mattina il corpo è finalmente disponibile 
per fare le pulizie più in profondità. Penso a mia figlia incapace 
di dire una parola prima di aver bevuto un caffé con la prima 
sigaretta. Quando la disintossicazione profonda comincia, 
possiamo non sentirci bene, fiacchi e forse anche con mal di 
testa…Per far cessare questi sintomi la cosa migliore è 
mangiare. Così il corpo sarà impegnato dalla digestione e 
rimanda il lavoro di fondo a più tardi. Ecco perché si crede la 
colazione essenziale. 
La vera fame si farà sentire in realtà più tardi verso 
mezzogiorno, l’una o anche dopo. Se il giorno prima abbiamo 
cenato verso le 19h-20h sarà un digiuno di circa 17 ore, 
benefico al funzionamento del corpo che non sarà sovraccarico 
da continue stimolazioni : penso che questo punto contribuisca 
certamente al successo di quest’alimentazione. 
Due pasti al giorno bastano per chi è in buona salute : frutta a 
pranzo, proteine od oleacei con verdura di sera. Ma per molti 
un solo pasto basta, verso le 14h-15h, come ho fatto in alcuni 
periodi della mia vita, d’estate col sole e una natura rigogliosa, 
ben centrata.  
E’ la prospettiva aperta da Jasmuheen in Australia o da Henri 
Monfort in Francia o da Michael Werner in Germania : nutrirsi 
direttamente dalla sorgente, il prana, la luce, il Chi. 
Da vari anni Michael Werner, dottore in chimica si è sottoposto 
ad un’osservazione scientifica in un ospedale, sotto 
sorveglianza video, collegato ad apparecchi elettronici che 
hanno misurato parametri fisiologici per dieci giorni. La 
finestra era stata sigillata e radiografie intestinali quotidiane 
testimoniavano che non c’era nessuna digestione, di nessun 
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alimento tradizionale. La sua testimonianza colpisce perché ci 
tiene alla sua « normalità » : si considera un uomo come tutti, 
che lavora, pratica sport, è presente a tavola in famiglia, ma 
non mangia dal 2001 ! Ha scritto un libro ( Se nourrir de 
lumière, Nutrirsi di luce, Ed. Aethera) in cui si augura, non che 
la gente smetta di mangiare ma che prenda coscienza della 
possibilità di cambiare le proprie certezze. Se restiamo 
fiduciosi, la vita sostiene il potere creatore dei nostri pensieri. 
Sapere che ciò è possibile oggi sul nostro pianeta mi ha dato 
più libertà nei miei viaggi. Un tempo partivo sovraccarica di 
provviste, oggi saltare un pasto non mi angoscia, soprattutto se 
non c’è la possibilità, so adattarmi. E dopo l’incontro con 
Jasmuheen nel 1999, l’australiana che non mangia da molti più 
anni ancora, la mia tendenza a mangiare troppo si è attenuata. 
Ho potuto distinguere la vera fame dalla sensazione di vuoto 
emozionale che cerca di essere colmato. 
Già Rudolf Steiner aveva sottolineato come ciò che nutre in un 
alimento non è la parte solida e molecolare come 
immaginiamo, ma lo « stimolo eterico » che ci offre. 
Invece il digiuno che un tempo praticavo regolarmente, 
sentendone la necessità, oggi mi affatica per la perdita di peso 
che ci metto a recuperare. Mi accontento di questi digiuni 
quotidiani regolari di 15h-20h secondo le circostanze. 
Posso dire ancora rispetto, alla mia pratica, che mi lascio 
attrarre più facilmente dal cibo dolce : frutta, datteri, miele. 
Anche di sera la verdura non mi soddisfa abbastanza e spesso 
poi ricado su qualcosa di dolce che turba il processo digestivo. 
Il consiglio di Guy Claude Burger era di forzare sempre un pò 
l’istinto che è meno attratto dalla verdura. L’ideale sarebbe  
accontentarsi di poco cibo perché allora ci si sente attratti 
anche dalla verdura ed il piacere è appagato. 
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Penso anche ad un signore anziano di Lione, che avevo 
conosciuto anni fa, e che sapeva far dimagrire i grassi ed 
ingrassare i magri con un solo segreto : « Mangiate quello che 
volete, ma presto di mattina e poi verso mezzogiorno ma non 
oltre l’una. E poi niente fino al giorno dopo, perché, secondo 
lui, dopo le 13h le energie facilitano meno l’assimilazione. La 
CRONO TERAPIA. 
Un proverbio conosciuto in Francia dice : « Di mattina mangia 
come un  re, a mezzogiorno come un principe e di sera come 
un mendicante ».  
E un altro : « Di mattina mangia da solo, a mezzogiorno dividi 
il tuo pasto e di sera offrilo al tuo peggior nemico. » 
 
Rompere con tutta la cultura culinaria è possibile forse solo ad 
alcune condizioni. Posso solo costatare che molta gente ci ha 
provato, ma  che pochi continuano oltre qualche mese. Gli 
anziani, crudisti da decine di anni, siamo pochi ed abbiamo 
forse in comune una fragilità più grande che ha pesato nella 
bilancia delle motivazioni. Una relazione con la madre difficile 
mi sembra farne parte. 
Forse i cambiamenti sociali che stanno travolgendo i vecchi 
modelli della nostra società su tutti i livelli, non solo 
economici, permetteranno nuove scelte di vita e l’interesse per 
ciò che stimola la salute. Me lo auguro. Ma almeno per periodi, 
magari d’estate o quando non stiamo bene o se abbiamo una 
malattia, vorrei incoraggiare a saper approfittare di questa 
possibilità che attenuerà tutti i sintomi sgradevoli e permetterà 
di avere un corpo efficiente capace di sostenere gli itinerari 
necessari, anche difficili. 
Il film francese di Coline Serreau « La belle verte » aveva 
immaginato un’umanità di questo tipo, molto vicina  alla 
natura, con dei neonati-ricaricatori di energia e un’attenzione 
particolare al miracolo della frutta sugli alberi. E se ci sono 
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tappe verso la capacità umana di alimentarsi, sempre più vicini 
alla sorgente, mi sembra che l’alimentazione crudista, che 
rende più coscienti dell’energia della vita in ogni cosa, si 
avvicini forse all’ultimo scalino. 
In Italia un gruppo sta nascendo ispirato dall’ « istinto-
nutrizione » di G.C.Burger, con la traduzione del suo libro in 
italian : http://makeupyourowndamnmind.blogspot.fr/2011/12/ 
traduzione-manger-vrai-prima-parte.html ed il sito 
« vivrecru.org » che consiglia estratti di frutta e verdure per 
riminiralizzare il corpo. 
 
VII – LA SECONDA CHIAVE : 
Grazie all’equilibrio fisico ritrovato ho potuto affrontare le 
paure profonde emerse al momento del secondo divorzio. 
Abbastanza forte nel mio corpo per permettermi di vedere la 
fragilità della sua strutturazione. 
Quando stavo cercando di adattarmi alla solitudine, un incontro 
sconvolse la mia vita, ma non nel senso che potevo 
immaginare. Dietro alla mia ricerca di affetto e di legami mi 
aspettava un’altra rottura con credenze millenarie : senza 
dubbio ancora una volta mi si apriva una strada da pioniera, 
con le sue esaltazioni, accompagnate però da costatazioni 
d’inadeguatezza  sociale. Tra due mondi, di fronte agli altri: i 
conformisti che non rischiano la sicurezza vantaggiosa data 
dall’appartenenza al gruppo. Nell’obbligo di trovare nel mio 
intimo l’accettazione di questo percorso e dei sostegni meno 
visibili all’esterno. 
 
I - RENAUD : 
Nella grande casa dove mi ero trasferita nella speranza di 
consolidare la coppia che stava naufragando, dopo la partenza 
di Guy per Parigi, mi sentivo molto sola. Quando un’amica 
della Bourgogne mi chiese di ospitarla a Lione per un periodo, 
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per stare vicina al figlio convalescente, non esitai ad accettare. 
Quando li incontro, trovo questo figlio divertente ed originale. 
Viveva con il Contributo Minimo di Inserzione (RMI : 
riservato agli oltre venticinquenni senza lavoro) in un 
monolocale ingombro di libri e scatoloni. Propongo loro di 
ospitarli entrambi. 
Ma invece di una convalescenza la madre mi confida che il 
figlio ignora che è spacciato e che non ha la minima speranza 
di guarigione. Suo padre era un grande psichiatra lionese 
direttore del grande « manicomio » della città, anche se non si 
dice più così. 
Aveva raccomandato il figlio ai migliori chirurghi di Lione per 
l’operazione urgente di un liposarcoma. 
Renaud dopo essere stato mollato dalla sua ragazza, si era 
messo a scrivere. A modo suo : in modo compulsivo, senza 
staccare la matita, per ore, dal foglio. Aveva così compensato 
l’autostima per l’umiliazione vissuta nella fine di un rapporto a 
cui teneva. Si sentiva un autore e un autore unico, il creatore di 
un metodo di scrittura automatica che, secondo lui, apriva spazi 
di coscienza interiore unici. Voleva creare dei concorsi di 
questo tipo per confrontarsi con la resistenza di altri : quante 
ore senza staccare la matita ? Testi in cui la logica razionale 
doveva cedere e lasciar emergere sprazzi di sensazioni, 
emozioni meno recintate dall’identità del soggetto, quasi 
collettive.  Con giornate passate a scrivere e la pratica di « full 
contact » di sera, alcuni mesi erano passati finché una mattina 
non era più riuscito ad urinare. All’ospedale gli 
diagnosticarono 8kg di tumore nel grasso della pancia, un 
liposarcoma. Venne operato subito e gli furono asportate delle 
aderenze sugli intestini, un pezzo di vescica, poi fu irradiato e 
ricucito. Due mesi dopo ci furono di nuovo 5Kg di tumore, ma 
questa volta non si potette operare per non rischiare di ledere 
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organi vitali, fu rimandato a casa con buone dosi di morfina per 
allievare i dolori. 
Soffre soprattutto di notte, al nervo crurale di una gamba. 
Quando di mattina lo accompagniamo all’ospedale per 
chiedere aiuto, il quadro è allucinante : il tumore crescendo 
appoggia sul nervo, non si può fare nulla. Come nel film 
« Alien » il tumore si è infiltrato nei suoi organi e immagino 
l’impotenza e la disperazione di sentirsi nutrimento di un 
alieno immondo che ci rode e ci sta distruggendo, il cancro. 
Ho l’idea di portarlo da un agopuntore : lui parla di energia 
bloccata che si tratta di rimettere in moto, è meno scoraggiante, 
fuorché per il portafoglio. Sa che non abbiamo scelta e se ne 
approfitta. Ci raccomanda tre iniezioni composte da lui, che 
un’amica infermiera accetta di fargli senza prescrizione. 
Non ero più certa che il crudismo avrebbe potuto guarirlo 
perché in quel frattempo il famoso Bésuchet, cui ho accennato, 
con le due radiografie dei suoi polmoni, quella prima e quella 
dopo, era morto di cancro in tre mesi, dopo decenni di 
crudismo ! 
La risposta di Burger era che essendo partito in Canada per 
ritrovare una sua fiamma, dopo la loro rottura, in quelle 
cicostanze difficili, era ricaduto nel « cotto » ! 
Ma dopo anni di crudismo, poter morire di cancro in pochi 
mesi, ci faceva tremare e scavava ancora di più il fossato di 
timore tra il nostro mondo ed il mondo orribile dei cotti ! 
Questo tipo di spiegazione ci terrorizzava : dunque non 
eravamo protetti dalle malattie come lo credevamo ! Inoltre per 
aggravare questa confusione, un’altra signora, segretaria di 
Montramé, il centro crudista, era morta di melanoma ed 
un’altra di Lione era morta di leucemia nonostante 
un’alimentazione cruda rigorosa e senza eccezioni. Allora ? 
Non me la sentivo certo di consigliare a Renaud 
quest’alimentazione, ma è stato lui ad insistere, era arrivato a 
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casa mia a novembre, si era fissato una data : dopo l’abbuffata 
di Natale sarebbe diventato crudista pure lui. 
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Ma la sua storia avrebbe assunto un senso ancora più 
determinante quando fummo orientati verso un gruppo di 
Chambéry, a 80Km da Lione, l’ASAC (Associazione Stop Al 
Cancro) a metà febbraio. Un appartamentino qualsiasi, 
piuttosto squallido con due signore anziane ed una più giovane, 
semplici e modeste. Rosemarie ci chiede la TAC cerebrale che 
abbiamo portato e, dopo una decina di minuti, ci tiene questo 
discorso per lo meno strano : « E’ guarito, tutto è a posto. 
Probabilmente ha subito uno choc che ha vissuto 
devalorizzandosi… » particolari che quadravano con la sua 
storia. 
« Perché i dolori ? » 
« In seguito all’operazione e all’irradiazione i tessuti stanno 
cicatrizzando. Con un pò di cortisone sarà sopportabile fino 
alla completa guarigione. Inutile fare cure come la chemio, 
tossica e pericolosa. » 
Questo discorso mi piace, è incoraggiante e sento che c’è dietro 
una comprensione coerente. Non credo che la chemio, ricavata 
dai prodotti che durante la guerra 14-18 servivano a produrre 
gas micidiali, possa rimettere ordine in un corpo che ha 
bisogno di sostegno. 
Renaud invece non è convinto : « Basta con le tue 
vecchiette…passiamo alle cose serie !». Avevamo 
appuntamento nel pomeriggio dello stesso giorno col grande 
centro del cancro « Léon Bérard » di Lione per cominciare la 
prima chemio. 
In macchina decido allora  di dirgli la verità, che lui ignora, che 
i suoi medici sono senza speranza. Ha incassato bene il colpo e 
abbiamo accelerato, impazienti di trovarci di fronte al 
responsabile del reparto. Renaud ha dovuto ripetere tre volte la 
domanda : « Con la chemio, mi guarite ? », per avere infine la 
risposta : « Non posso nasconderle che la sua guarigione 
sarebbe un’eccezione ». 
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Il seguito è come in un sogno, invece di continuare il copione 
di « Soleil vert », un film in cui gli anziani sono accompagnati 
dolcemente alla somministrazione di una sostanza letale, 
invece di seguire l’infermiera che lo rassicurava sulla prima 
chemio, Renaud si riveste e ci sentiamo dire : 
 « Allora è inutile ! Grazie e arrivederci ! ». 
Realizziamo allora l’impossibilità di altre vie : rifiutare la 
chemio significa accettare che non c’è niente da fare, che ci 
troviamo di fronte all’angoscia della morte e dell’impotenza. 
Vuol dire rifiutare un tabù nel mondo della medicina, 
rafforzato da tutti i media, sottomessi totalmente alle sole 
informazioni che ricevono, elaborate dai laboratori 
farmaceutici e dalla cultura dominante. Anche riviste 
alternative che parlano di massaggi e di aryuvedica, non osano 
rischiare di scivolare nel campo dei ciarlatani che cercano di 
dare illusioni ai malati, parlando della medicina del 
Dott.Hamer. Spesso si autocensurano e non parlano 
apertamente della nocività di molte cure e della chemio in 
primo luogo. Un mondo alla rovescia in cui anche gli anarchici 
tengono aggiornato il libretto delle vaccinazioni ! Quale 
genitore oggi osa assumere il rischio di « disobbidire » a ciò 
che si è riusciti a far passare come strada maestra della salute e 
rifiutare i vaccini che vengono amministrati con la stessa 
premura del battesimo di una volta ? L’atto di passaggio di una 
società materialista che ha ridotto il corpo a un meccanismo di 
organi ed a uno scambio di molecole ! Fra quante generazioni 
tutta questa manipolazione dell’informazione sarà denunciata, 
in nome della salute appunto ! 
A casa tira aria pesante, piangere non consola, singhiozza come 
un bambino, il bambino fiducioso in quel mondo tecnologico 
che lo ha tradito. Io resto aggrappata al telefono tutte le sere 
con Chambéry per i consigli sul cortisone, che un medico ha 
accettato di prescriverci, ogni volta resto quasi incredula 



 67 

quando affermano : « E’ guarito ! La TAC non lascia nessun 
dubbio. » 
Nell’insieme di avvenimenti di quel periodo c’è stato anche 
l’incontro con Yang Yi Bin. nella sala d’attesa del famoso 
agopuntore : era appena arrivato da Pekino a causa delle sue 
posizioni a difesa degli studenti di Tien An Men. Aveva 
bisogno di imparare il francese ed assisteva così il suo collega 
lionese. 
Quando vede Renaud piangere, farfuglia con poche 
parole : « In Cina no morire cancro….Io insegnare lei e signora 
Chi Kong. Domani alle dieci.. ». Non siamo rassicurati ci 
aspettiamo ad un’altra batosta di soldi ed esitiamo a cascare in 
un’altra truffa. 
Ma alle dieci siamo all’appuntamento. Obbedisco quando mi 
chiede di allontanarmi dai miasmi esalati sotto l’effetto dei suoi 
suoni incantatori.. Qualche dolce melopea e poi i consigli 
concreti, visualizzare il respiro che passa dalla schiena e circola 
nella pancia. Essere centrato, con le gambe leggermente 
divaricate. Renaud si sente attivo per una lotta che diventa sua. 
E’ completamento soggiogato quando, al momento di pagare, 
Yang Yi Bin risponde : « In Cina no pagare malato…pagare 
guarito ! » Renaud ha sempre sostenuto di essere stato guarito 
da Yang Yi Bin, con la sua fiducia nella sua guarigione, in un 
momento in cui aveva assolutamente bisogno di soldi. 
Con un pò di Chi Kong di notte, un pò di argilla e qualche 
grammo di cortisone, i dolori si erano attenuati. A Marzo 
eravamo ancora incerti : aprile sempre meglio, ai primi di 
maggio durante un week end al mare, ancora freddo, Renaud fa 
un bel tuffo ed esce dicendo : « Sono guarito ! ». Lancia il 
cortisone nelle onde e ci dimentichiamo che era malato. 
Passiamo l’estate su una sua piccola barca, assolutamente 
marcia per navigare, ma sufficiente per far seccare le sardine al 
sole ed aspettare il tramonto. 



 68 

Pensavo di accompagnarlo alla morte e invece mi ritrovo con 
un compagno dinamico, molto più giovane di me. Scoprirò 
rapidamente anche la sua tirannia, quando in autunno decido di 
seguire i corsi sulla medicina del Dott. Hamer a Chambéry : 
« A che ti serve, se sono guarito ? ». 
Ne abbiamo avuta la certezza quando, a fine settembre, siamo 
tornati all’ospedale E.Herriot, nel reparto del Dott. Dargent che 
l’aveva operato. Chi lo riconosceva lo guardava come un 
fantasma e dopo la Risonanza Magnetica c’è stata una piccola 
folla davanti ai risultati. 
Dieci mesi prima c’erano ancora cinque chili di tumore 
inoperabili : ora non trovavano più nessuna cellula 
cancerogena. La sua pancia era piatta, era abbronzato e 
muscoloso, un uomo di 33 anni in perfetta salute. E’ vero che 
ci hanno chiesto che cosa avevamo fatto, ma in modo retorico. 
Il professore mi ha fatto riavere l’indomani intatto il lbro del 
Dott Hamer, molto caro per la carta speciale dovuta alle 
numerose illustrazioni di TAC, che generosamente gli avevo 
lasciato : « Fondamenti della Nuova Medicina ». 
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2 – LA GUARIGIONE DI RENAUD SECONDO LA NUOVA 
MEDICINA : 
Come aveva potuto affermare il Dott. Hamer che Renaud era 
guarito, mentre i suoi medici lo credevano spacciato ? (Perché 
questa spiegazione sia più chiara andate alla parte finale teorica 
che spiega i meccanismi delle sue scoperte : Allegato XIII). 
Quando si era separato dalla sua ragazza, Renaud si era 
devalorizzato non sentendosi abbastanza bello e attraente per 
lei. Era un ragazzo grande e bello ma aveva un naso 
particolare. Cosa può gestire un conflitto « estetico » nel nostro 
corpo ? Il grasso, i tessuti adiposi che determinano la sagoma. 
Allora per accompagnare questa logica di « scarso valore », 
durante questa fase, una parte specifica del mesoderma del 
cervello, che regola tutto l’insieme, modifica il funzionamento 
del grasso e comincia a scavarlo. Ma non ce ne accorgiamo, 
non c’è nessun sintomo percepibile. E’risaputo che nei casi di 
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osteoporosi (lo stesso fenomeno nelle ossa) non ce ne rendiamo 
conto se non facendo esami  spesso in caso di fratture. 
Quando Renaud ha deciso di mettersi a scrivere, ha ritrovato 
fiducia in sé ed ha superato così la fase conflittuale. Il corpo 
può allora ricostruire il tessuto adiposo (o osseo), ma 
probabilmente, durante una seduta di Full Contact, aveva 
ricevuto qualche colpo nella pancia che aveva provocato un’ 
accelerazione eccessiva della ricostruzione : otto chili. Anche 
l’intervento dell’operazione era stato subito come 
un’aggressione ed il processo era continuato e aveva rifatto 
cinque chili di liposarcoma in due mesi. Tutto questo era 
successo durante la fase di riparazione, di vagotonia, che resta 
proporzionale alla fase conflittuale quanto alla durata e 
all’intensità. Quando siamo andati a Chambéry, tra la storia 
raccontata e la verifica sulla TAC, avevano potuto 
rassicurarlo : la fase di riparazione era finita e quindi non 
avrebbe prodotto altri tessuti adiposi in eccesso. Il 
Liposarcoma non sarebbe continuato. 
Un conflitto si manifesta ed è visibile su una Tac cerebrale 
come una zona scura con cerchi concentrici, come quando un 
sasso cade in acqua. 
Se il conflitto trova una soluzione, allora le tracce nere 
diventano a poco a poco come un merletto bianco e poi 
gradualmente scompaiono. Sono le cellule gliali che riparano 
l’alterazione cerebrale all’unisono con il vissuto profondo del 
soggetto. 
I sarcomi sono considerati gravi in medicina perché se si 
interviene, senza considerare la fase di conflitto in cui si trova 
il paziente (fase attiva o in riparazione e a che punto della fase 
di riparazione ?) ; se si opera qualcuno prima della fine della 
fase di riparazione, per esempio per un osteosarcoma, il corpo 
continuerà la crescita ossea e più si cerca di tagliare 
l’escrescenza più questa ricrescerà e sembrerà 
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quindi « incurabile ». Il cancro sembra allora assurdo, 
impossibile da gestire malgrado gli interventi. Eppure la realtà 
è semplice quando si capisce con una certa chiave di lettura. 
Partendo dall’embriologia del tessuto cerebrale che determina 
il suo funzionamento, che è diverso secondo l’endoderma, il 
mesoderma e l’ettoderma che lo compongono.  
Le nostre cellule sanno fare quattro cose : possono creare 
tessuto o scavarlo, bloccare una funzione o sbloccarla. 
L’endoderma e la parte più antica del mesoderma, proliferano 
in fase attiva (creano tessuto). 
In fase di riparazione ciò che è proliferato sarà consumato, 
eliminato, ripulito da funghi, batteri o incapsulato. 
Il mesoderma più recente e l’ettoderma scavano in fase attiva e 
ricostruiscono in fase di riparazione. 
Per capire bene questo funzionamento ci sono numerosi libri 
che sono stati pubblicati da più di vent’anni, anche se la 
medicina ufficiale non ha tenuto conto di queste scoperte. Sta a 
noi informarci finché siamo in buona salute e se ci teniamo a 
mantenerla. Per non lasciarci influenzare da diagnosi 
drammatiche che ci toglieranno la forza di credere nella 
guarigione, che è poi la cosa essenziale. 
 
La cultura medica ufficiale crede in un cancro primario che poi 
contagia altri organi, ma visto così, com’è potuto guarire 
Renaud ? Avevamo già la morfina e ci preparavamo alla 
morte ! 
Capire che, anche malati, i nostri corpi funzionano benissimo, 
in simbiosi con le leggi innate in ogni manifestazione di vita e 
con tutti i microrganismi che ne fanno parte come noi e che 
intervengono nei nostri corpi per il nostro bene è un grande 
progresso. Che ci libera dalla paura della malattia ! 
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La mia vocazione era nata, anche perché nello stesso periodo, 
Hélène, l’amica infermiera che era venuta a fargli la prima 
iniezione e che stava benissimo all’inizio dell’anno, era morta a 
fine luglio per un cancro generalizzato. Aveva preso una certa 
distanza verso di noi quando abbiamo rinunciato alla chemio 
proposta da  Léon Berard, dicendoci chiaramente di non 
cercarla più,  perché la nostra scelta non la rassicurava. Ma ai 
primi di luglio avevo ricevuto una sua telefonata una sera che 
ero di passaggio a Lione, con una vocina fiacca e stanca. Per 
farle piacere la incontro l’indomani e sono colpita dal 
cambiamento fisico che la rende simile a tanti malati, lei che 
neanche sei mesi prima era una bella donna energica e 
brillante. Le mani le tremavano, era magra e soffriva per vari 
dolori ma soprattutto per una metastasi al cervello. 
Con quel poco che avevo capito a Chambéry fu la mia prima 
anamnesi : mi sembrava anche che non fosse così grave, ma 
come sottrarla a quella visione di un male che s’infiltra e 
contro cui si lotta come con un nemico ? Solo che è il nostro 
corpo che tagliamo, avveleniamo o bruciamo, con 
l’amputazione di un seno o una chemio o i raggi ! La sua 
famiglia mi ha subito accusata di raccontarle sciocchezze. 
Come possiamo fare questo passo, che lei non ha potuto fare ? 
Per essere liberi dalla paura della malattia e responsabili, 
invece di rinunciare al potere sul nostro corpo : « E’ grave 
dottore ? Faccia di tutto per farmi tornare a com’ero prima, 
cancelli ogni sintomo, perché non voglio vedere che il sintomo 
mi chiede di allargare la coscienza di ciò che mi limita ». E’ 
come se chiedessi al mio garagista : « C’è la lampadina 
dell’olio accesa, faccia qualcosa » ! E poi riparto contento 
quando lui l’ha svitata. Invece di fare il necessario, capire la 
causa per cogliere l’opportunità d’evoluzione necessaria. 
 
3 – HELENE E LE METASTASI : 
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Su una gamba di Hélène era stato diagnosticato un melanoma. 
In pochi mesi aveva avuto una metastasi intestinale, un’altra 
alla laringe e un tumore al cervello. 
La diagnosi della medicina ufficiale pensa che sia una fatalità 
causata da un cancro originale che poi prolifera e contagia altri 
organi. Propone quindi delle cure che traducono questa  visione 
di un attacco da cui ci si difende come da un nemico, 
distruggendo i tessuti contaminati.  
Con la chirurgia, il fuoco e la chimica. 
E se si trattasse di una modifica cellulare intelligente, in 
relazione con il nostro vissuto ? 
Un sintomo, che segna un processo cellulare particolare che poi 
si rivela coerente ed armonioso, alla fine del suo operato. Se gli 
abbiamo permesso di arrivare alla fine. Invece di ricorrere a 
cure tossiche che non possono ristabilire un equilibrio 
smarrito : come se dessimo una martellata ad una sveglia 
guasta per ripararla ! 
A Chambéry avevo costatato il legame tra avvenimenti 
sconvolgenti e dei sintomi che si erano manifestati in seguito : 
anche per Hélène coincideva. Hélène aveva relazioni difficili 
con sua madre : un melanoma si manifesta quando ci sentiamo 
attaccati, uno strato di melanina appare in una situazione 
stressante di difesa, di fronte ad un’aggressione. Penso a quel 
signore buttato fuori di casa dalla suocera che gli aveva 
sbattuto la porta dietro le spalle, trattandolo di sciagurato o 
forse peggio! Un melanoma si era formato proprio sulla 
schiena : lì dove l’insulto era stato ricevuto come una freccia 
penetrante. Penso anche alla figlia di un’amica che aveva avuto 
un melanoma anche lei nella schiena : i suoi amici l’avevano 
criticata con cattiveria ma non apertamente, dietro alle sue 
spalle, trattandola quasi da prostituta! E l’infermiera che ne 
aveva avuto uno sulla coscia, proprio dove il capo servizio 
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aveva puntato l’indice, una sera in cui c’erano stati un sacco di 
problemi, dicendole : « Mi sistemate tutto subito ! ». 
Perché il melanoma è considerato « grave » ? Perché la 
diagnosi è spesso vissuta come una nuova aggressione e allora 
lo stress non si placa. E le cure aggravano la situazione. 
La mia amica Hélène aveva fatto un grosso lavoro personale, 
l’avevo conosciuta in un gruppo di Terapia Primale, secondo il 
metodo di Arthur Janov. Non capiva che l’occlusione 
intestinale potesse manifestare la sua difficoltà ad accettare la 
diagnosi insopportabile di essere « malata di cancro », lei ! Lei 
giovane, carina, disinvolta, sicura di sé, dopo tante terapie : 
impossibile ! 
« E perché la metastasi alla laringe ? » 
« La voce serve a chiamare aiuto, hai avuto un grande spavento 
la notte in cui sei stata ricoverata ed hai dovuto lasciare i 
bambini soli a casa di notte. » 
« E perché la metastasi al cervello ? » 
« Il cervello determina il funzionamento di tutti gli organi e 
delle loro funzioni. I conflitti stressanti che lo costringono ad 
un cambiamento di programma sono visibili, come un sasso 
che cade nell’acqua e fa dei cerchi concentrici. Le cellule gliali, 
tra i neuroni, vengono in seguito a riparare la zona  colpita, 
quando la persona ha mollato il conflitto e tutto può tornare 
alla normalità. 
Ciò sarà tanto più visibile quanto il conflitto sarà stato lungo ed 
intenso. 
Ciò che viene chiamato metastasi cerebrale è in realtà l’edema 
di guarigione con molte recidive, quando le cellule gliali 
difficilmente riescono a riparare tutto e formano allora una 
massa gelatinosa. 
Secondo me Hélène stava guarendo, ma è morta quindici giorni 
dopo ! 
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Molti malati starebbero meglio se capissero i loro sintomi e se 
non subissero cure nocive come le chemio ed i raggi. Non si 
tratta di non curare, ma in un altro modo, con un’altra 
intelligenza del processo della malattia che permetterebbe di 
accompagnare il suo decorso in modo favorevole. 
Quante persone saranno ancora sacrificate da questa 
impossibilità storica, in cui l’aspetto economico pesa 
sicuramente ma non è il fattore esclusivo che frena queste 
nuove piste, assolutamente reali e positive ? 
Sono stata testimone di alcuni fatti che sottolineano questa 
complessità, la cui conoscenza mi sembra importante per 
accompagnare la crescita di una coscienza sociale più 
responsabile e pacifica. 
 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA FINE : 
XIII – Le scoperte del Dott. Hamer di Marie Thérèse Gros. 
XIV – Conflitti e comportamenti di Daniella Conti 
 
VIII –DALLA NUOVA MEDICINA DEL DOTT. HAMER 
ALLA BIO PSICO SOMATICA : UN PO’ DI STORIA.  
 
I – LA SINDROME DI GALILEO ; 
Ho quindi lasciato Renaud ed ho seguito il desiderio di capire e 
conoscere meglio questa Nuova Medicina che vi presento in 
allegato con una serie di articoli scritti da Marie Thérèse Gros 
che era una delle tre vecchiette del gruppo dell’ASAC, 
l’Associazione Stop al Cancro, di Chambéry. 
Il Dott. Hamer fece queste scoperte dopo la morte accidentale 
del figlio diciottenne Dirk, ferito da Vittorio Emanuele di 
Savoia il 18-8-1978. Le circostanze drammatiche di questa 
morte (il 7-12-1978) e l’impotenza di fronte alle protezioni che 
impedirono il riconoscimento delle responsabilità ( Leggere 
alla fine di questo capitolo l’articolo di La Repubblica dell’11 
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settembre 2006), sconvolsero profondamente la famiglia 
Hamer. In seguito a questa morte tragica i due genitori del 
giovane Dirk saranno colpiti dal cancro. Ciò che permise al 
Dott. Hamer di trovare « sa-voie », in francese traduzione di 
« Savoia » ma anche di « la sua strada » ! 
Prima dell’incidente e del processo che assolse il principe, 
erano una famiglia felice e stavano tutti bene. E se il cancro 
fosse provocato da uno choc conflittuale imprevedibile, tale de 
sconvolgere l’equilibrio di una persona ? 
Bisogna anche sapere che quando il Dott.Hamer aveva 
denunciato il principe Vittorio Emanuele di Savoia, l’assassino 
di suo figlio, il processo si era svolto a Chambéry perché 
l’incidente era successo sulle coste della Corsica nell’agosto 
del 1978. Solo una persona imparentata con la famiglia dei 
Savoia lo aveva ascoltato : il conte Antoine d’Oncieux che 
l’aiuterà nell’edizione del suo libro in francese. 
Allora il Dott. Hamer orienterà le sue ricerche su questa pista 
di « conflitto scatenante » di malattie e troverà la conferma 
presso migliaia di ammalati che avevano vissuto anche loro 
situazioni conflittuali che li avevano sconvolti profondamente. 
Preciserà la sua nozione di uno CHOC BIOLOGICO che 
prende alla sprovvista e che si può vedere su una TAC 
cerebrale. 
Aveva anche osservato che, secondo le situazioni, le reazioni 
appartenevano ad organi diversi, lavorando dapprima in un 
servizio di pneumologia e poi in un servizio di ginecologia. 
Aveva capito inoltre che la malattia si svolge in due fasi e che è 
importante capire in quale fase un sintomo  si produce : se 
siamo nella fase « attiva » di un conflitto o nella fase di 
« riparazione » (Vedere lo schema). 
Aveva capito che i batteri, i virus, i funghi si manifestano in 
questa seconda fase e che hanno un ruolo positivo da 
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« netturbini-spazzini » o da « muratori-ricostruttori » secondo 
l’embriologia dei tessuti.(Vedi schemi). 
Aveva capito quindi che quando ci « ammaliamo » 
generalmente (vedi schema per le precisioni), siamo nella 
seconda fase di « riparazione », dopo lo stress che ha provocato 
un cambiamento del programma cellulare, che spesso passa 
inosservato. Aveva capito che le « metastasi » sono solo la 
manifestazione di nuove situazioni conflittuali, spesso 
provocate dall’angoscia della prima diagnosi. Insomma una 
vera rivoluzione ! 
Ma malgrado le sue certezze e le sue prove non riuscirà a far 
ammettere queste comprensioni che sconvolgono tutto un 
sistema di certezze mediche e di cure ed anche l’enorme 
redditività dei laboratori farmaceutici. Tutto il sistema della 
salute mondiale ! Concretamente il Dott. Hamer verrà 
destituito dal suo titolo di dottore per « non assistenza a 
persona in pericolo », perché decise di rifiutare le cure 
classiche in cui non credeva e che sapeva pericolose. Siccome 
continuò ad assistere molte persone che venivano da lui da 
mezza europa, allora fu imprigionato per « esercizio illegale 
della medicina » perché non aveva più il titolo di dottore. 
Imprigionato come un volgare criminale. Tutta questa 
situazione dev’essere stata terribilmente ingiusta per lui e 
causerà una tendenza paranoica che si può capire benissimo, 
dato il confronto continuo con una situazione persecutoria da 
più di venti anni. 
Parla anche di un parabrezza perforato da una pallottola e si 
sentirà spesso minacciato di morte o di ricovero forzato in un 
manicomio, parla spesso di complotto mondiale. E’ sicuro che 
il Dott. Hamer è stato impedito nella diffusione delle sue 
scoperte : si è probabilmente anche cercato di ucciderlo, è stato 
imprigionato in Francia ed in Germania, ma soprattutto è stato 
emarginato e denigrato attribuendogli una fama di ciarlataneria 
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così efficace in Francia per congelare ogni rischio di 
scompiglio nei dogmi « scientifici » imposti come quelli biblici 
di un tempo. Forse oggi i tempi sono più maturi per permettere 
questo crollo salutare, quando un numero sufficiente di persone 
oserà assumersi la responsabilità della propria salute e della 
propria vita e permetterà così di far venire a galla tutte le 
pressioni manipolatrici e micidiali di un pensiero conformista e 
uniformizzante. 
Nessuno fin’ora ha associato queste costatazioni storiche con 
l’interrogazione sociologica sulle dinamiche di queste pressioni 
che condizionano le correnti innovative e limitano sempre i 
motori del cambiamento. Per pacificare la lettura esclusiva 
della denuncia del persecutore, perché se restiamo nella chiave 
personale della vittima, che può solo denunciare, niente in 
sostanza cambierà veramente.  
Però sappiamo tutti che, se guardiamo la Storia, i pionieri sono 
sempre stati denigrati e mai capiti, pensiamo a Galileo e al 
clero della sua epoca ! O all’inizio del XIX° secolo, 
Semmelweis, quest’ungherese che non era riuscito a fare 
accettare le sue scoperte semplicemente sull’importanza 
dell’igiene ! 
Nikola Tesla e le sue straordinarie scoperte su motori capaci di 
economizzare l’energia necessaria e la cui diffusione è sempre 
stata ostacolata (guardate su internet, you tube « energia del 
vuoto »). E quanti ricercatori in questi ultimi anni in Francia, 
persone che ho conosciuto. Beljanski che aveva trovato una 
cura per il cancro meno nociva della chemio, che fu resa 
illegale senza nessuno argomento valido. Jacques Benveniste 
che aveva capito ciò che aveva chiamato « la memoria 
dell’acqua », che poteva spiegare l’efficacia dell’omeopatia, 
denigrato e ridicolizzato, messo in condizioni di non poter 
continuare le sue ricerche e morto dopo due anni di esclusione 
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dal mondo scientifico cui apparteneva (con problemi alle  
cervicali per la devalorizzazione intellettuale). 
Potrebbe essere che Galileo è scampato al rogo perché…era 
italiano ?! Aveva accettato di ammettere la tesi ufficiale e di 
rinnegare ciò che era inaccettabile per i conformisti che 
preferiscono sempre, come diceva Voltaire « Credere una 
bugia sentita mille volte, piuttosto che una verità nuova ! ». 
Mi sembra che un certa rigidezza « Germanica » resta alla base 
della Nuova Medicina Germanica, come l’ha battezzata più 
recentemente il Dott. Hamer : si è troppo polarizzato sul 
riconoscimento delle sue scoperte, forse con la stessa arroganza 
del sistema ufficiale che denuncia. Poiché sulle tracce della 
religione, la medicina, diventata il baluardo della nostra 
« scienza », esige gli stessi dogmi irremovibili. 
Nella stessa chiusura verso una realtà più complessa.  
Hamer ha capito dei meccanismi fisiologici alla base di ogni 
sintomo che sono precisi ed esatti, come lo verifico da più di 
vent’anni, sicuramente molte persone sono allontanate  dal loro 
potenziale di guarigione, ma questa purtroppo è la realtà del 
nostro mondo per vari fattori. Tutti i media evitano le questioni 
importanti e manipolano, come ben si può costatare non appena 
si riesce ad accedere ad altre aperture più alternative. Paolo 
Barnard ci racconta su You Tube come per restare onesto si è 
allontanato da stampa, radio e TV.  
Ostinarsi quando si è un pioniere, con indignazione e sorpresa, 
significa che non ci si può aprire ad una coscienza sociale più 
larga, ciò che permetterebbe una certa serenità, per 
sopravvivere, per il proprio benessere.  Se si sceglie il martirio 
e la paranoia, come è successo per il Dott. Hamer, bisogna pur 
ammettere che non è facile. Anche il pubblico ha la sua parte 
d’inerzia perché in realtà preferisce aggrapparsi alla medicina 
ufficiale che alleggerisce le sue responsabilità e gli permette di 
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aspettare la guarigione da qualche sostanza chimica, senza 
cambiare niente nel suo modo di vita.  
Per un cambiamento profondo dei concetti di civiltà ci sono 
resistenze da tutte le parti. 
Poca gente è pronta a sconvolgere le proprie opinioni, 
soprattutto quando le pressioni di autorità, riconosciute 
ufficialmente, come per esempio l’OMS o l’ordine dei medici, 
i media, danno l’impressione di seguire l’unica possibilità e di 
garantire sicurezza. Il discorso ufficiale al quale molti credono 
è che la scienza fa dei progressi per cui si muore sempre meno 
di cancro. Fa comodo crederlo ma la realtà è ben diversa. Cosa 
succede al malato che crede di non avere altra alternativa e che 
fa affidamento a cure che gli tolgono la sua responsabilità e lo 
mantengono in una posizione passiva ?  
Ma se tutti i media riflettono questa interpretazione, 
difficilmente le cose possono cambiare e non rapidamente : 
perché l’uomo resta legato alle verità che l’hanno strutturato. 
Mentre evolvere vuol dire spesso essere capace di rinuciare ad 
una parte di sé, ciò che equivale a morire in parte. Anche se il 
pubblico paga questa sicurezza apparente con la dipendenza 
assoluta dalla diagnosi dei medici, senza rendersi conto che a 
volte una parola deciderà della loro morte, nell’impossibilità di 
essere mai tranquillo perché ci sarà sempre la minaccia della 
prossima malattia, con il contagio sempre in agguato, senza 
poter aver fiducia nel proprio corpo. Anche se paga caro questa 
sicurezza, finché resta nell’ambito di un discorso che gliela 
procura, non ha coscienza di ciò che lo limita. 
Il pioniere va ad urtare per forza queste resistenze. Se si ripiega 
nelle sua lotta andrà incontro alla confusione ed alla follia 
come Semmelweiss o alla morte, come J.Benveniste. Il Dott. 
Hamer, che è riuscito a superare il suo cancro e a restare in 
buona salute malgrado tutto, crede però ora in un complotto 
mondiale sostenuto da Rabbini che vorrebbero tenere segreta 
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questa medicina solo per il loro beneficio. Sarebbe la vendetta 
degli ebrei contro il resto del mondo.  
Stento a seguirlo in questa visione che può solo aggravare le 
sue paure e forse il suo delirio ed accentuare la diffidenza di 
chi non lo conosce, verso di lui e verso le sue scoperte, che 
richiedono alcune spiegazioni tecniche per essere capite.  
Non è facile realizzare subito la precisione e l’esattezza delle 
sue scoperte. 
Tutto questo doveva essere visto nella valutazione delle 
difficoltà storiche che hanno frenato finora l’impatto di un 
nuovo paradigma sulla malattia. 
 
Mi sembra che se avesse allargato la sua problematica 
personale alle dinamiche sociali che determinano l’evoluzione 
degli individui e delle società, avrebbe forse colto il senso 
profondo di avere permesso l’emergere di nuovi concetti 
attraverso il suo vissuto, senza rinchiudersi in un bisogno 
individuale che purtroppo storicamente raramente viene 
soddisfatto. Avrebbe riconosciuto l’opportunità di superare la 
logica vittimista, per preservare le proprie forze e non sprecarle 
in lotte intestine nei suoi gruppi, diffidando di troppe persone. 
Spesso persone che anzi erano pronte a tutto per aiutarlo nella 
sua lotta. Si è creato molti più nemici di quanti ne avesse in 
realtà. E si è ostinato a fare ammettere le sua verità anche 
presso chi non riusciva a rinunciare all’agiatezza di sentirsi 
simile a tutti, per correre il rischio di perdere un’identità 
collettiva, foriera di potere e ricchezza oltre tutto.  
Prima di lui qualcuno aveva detto : « Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno ». Non ostinarsi a voler 
svegliare le coscienze quando non sono pronte, è forse un 
passo importante che spetta a chi è più saggio, a chi vede da 
più in alto. Chi ha capito ciò che resta ermetico agli altri, 
dovrebbe sentirsi anche nell’obbligo di una visione più larga su 
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tutta la realtà che lo porterebbe a una forma di « compassione » 
per i limiti degli altri, per la loro chiusura. Quanti saggi, quanti 
profeti che si consideravano una sorgente di saggezza, hanno 
sofferto perché non c’era la sete di questa saggezza! Il mondo 
non  è giusto, non basta proclamare una verità, bisogna capire i 
fattori che frenano ed il senso che possono avere. Come vivere 
altrimenti senza incrementare la violenza, la lotta, la vendetta ? 
E allora non trasmettiamo niente di veramente nuovo. 
Ho imparato a diffidare di scoperte impacchettate da poca 
coscienza del contesto da cui sono potute emergere, limitate 
alla sfera biografica individuale. Distinguere tra le proprie 
strategie e la scelta di pace interiore, quando si riconoscono le 
dinamiche molteplici che regolano la collettività umana. 
L’evoluzione di tutti passa attraverso l’esplorazione di tutte le 
sfaccettature della vita e anche le dinamiche egoiste, mediocri, 
predatrici e criminali ne fanno parte : perché esistono. 
Accettare la realtà, soprattutto quando ci delude, ci apre al 
nostro vero potere creatore, di fronte al mistero della vita, di 
fronte a cui siamo tutti simili. Con questo rispetto 
oltrepassiamo i limiti della visione lineare in cui i buoni lottano 
contro i cattivi. Soprattutto quando capiamo che ciò che 
scopriamo è emerso dalle forze misteriose a cui la vita ci lega 
ed a cui apparteniamo : quando ci lasciamo fecondare 
dall’intelligenza della vita.  
Mi sembra che il Dott.Hamer, che è stato capace di intuizioni 
fantastiche, lottando per il riconoscimento delle sue scoperte 
rivoluzionarie nel modo in cui lo ha fatto si è limitato alla 
coscienza del « medico » che era. Non ha sviluppato 
abbastanza il potenziale che aveva formulato nel suo primo 
libro, di dare questa nuova medicina alle persone « dalle mani 
calde ( in vagotonia quindi in pace) e dal cuore aperto ». 
Quando confidava ai lettori che il figlio Dirk, in sogno dopo la 
sua morte, lo aveva aiutato nelle tappe delle sue scoperte,  
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c’era in questa prima fase un’apertura innovatrice, meno 
condizionata dalle polemiche personali, che poteva aprire la via 
della responsabilizzazione dei malati : una medicina destinata a 
tutti. 
Ciò che mi sembra di aver realizzato nella mia vita, senza 
essere una specialista di anatomia o di biologia : di avere 
abbastanza dimestichezza con l’intelligenza della malattia per 
restare sempre fiduciosa ( da più di venti anni) in ogni processo 
patologico eventuale del mio corpo. E sapere, a volte, 
rivolgermi a qualcuno per sfogare ciò che ha bisogno di essere 
visto, ma non per forza da uno specialista : semplicemente una 
persona che sappia ascoltare con empatia. 
 
Io credo che il cambiamento potrà realizzarsi quando i malati 
nutriranno aspettative diverse che allora indurranno le strutture 
sanitarie a orientarsi verso la salute e le terapie efficaci ! Ma 
forse con una fase di maturazione perché una nuova coscienza 
sul ruolo delle malattie attivi un nuovo rapporto terapeutico e 
che non si tratti della semplice sostituzione di un tipo di 
medicina con un’altra. Mantenendo immutato il potere delle 
strutture sanitarie e l’ordine dei medici con le loro 
manipolazioni sul concetto di malattia e di salute che fanno 
perdurare la debolezza e la sottomissione nei « pazienti ». 
Io mi sento appartenere a questa nuova famiglia ed è in questo 
senso che lo sostengo, ma non posso fare a meno di analizzare i 
fattori riduttivi della sua storia che hanno limitato, mi sembra, 
la diffusione delle sue scoperte, soprattutto in Francia. Ed i casi 
della vita hanno fatto in modo che fossi testimone di qualche 
errore da parte sua. 
 
Articolo su La Repubblica  

11-092006http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/cronaca/vittorio-
emanuele/savoia-hamer/savoia-hamer.html 
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ROMA - Bufera dopo le intercettazioni di Vittorio Emanuele di Savoia, 
quelle parole pronunciate nella cella di Potenza in cui il figlio dell'ultimo re 
d'Italia ha ammesso di avere sparato a Dirk Hamer e di avere "fregato i 
giudici". Insorge il Codacons: "Il Csm punisca severamente chi autorizza e 
diffonde intercettazioni inutili". E aggiunge: "Nello specifico, se Vittorio 
Emanuele ha gabbato a suo tempo i giudici francesi, questo vuol dire che 
egli ha esercitato bene il suo diritto etico e giuridico di difendersi, e che 
probabilmente quei giudici che hanno sbagliato erano o incapaci, o 
incorrotti". Per l'avvocato difensore Giulia Bongiorno le parole del principe 
"sono solo piccoli frammenti estrapolati da contesti molto più ampi".  

Parole destinate a riaprire una ferita "che scotta ancora", commenta Niki 
Pende, il medico romano con la fama del playboy con il quale, quella 
maledetta notte del 17 agosto '78 a Cavallo, Vittorio Emanuele ebbe una lite 
per l'uso di un canotto, degenerata in una sparatoria. "Dovevo morire io al 
posto di quel ragazzo, era me che voleva colpire quel vigliacco, voleva 
darmi una lezione", racconta.  

Chiede che sia fatta giustizia, dopo un processo che non esita a definire 
"comprato, una barzelletta, una vergogna". Si domanda perché la 
magistratura francese, dopo avere assolto Vittorio Emanuele, "non abbia 
alzato un dito per cercare il vero colpevole". E chiede un po' di giustizia 
anche per sé: "La nostra fu raccontata come una lite fra due gaudenti che 
conducevano una vita futile, mentre invece è esplosa perché quella notte 
c'era una persona che girava armata e non ha esitato a fare fuoco e a 
uccidere".  

"La famiglia Hamer è stata perseguitata in tutti i modi dalla sventura, 
tartassata. Vittorio Emanuele ha ucciso il povero Dirk Hamer due volte: la 
prima quando gli ha sparato e la seconda quando grazie ai suoi mezzi 
avrebbe potuto salvargli la vita ma non lo ha fatto".  

Invece di essere immediatamente trasportato in elicottero o in aereo o con 
un motoscafo veloce in un grande ospedale attrezzato, Hamer fu curato da 
un medico locale, in Corsica: "Dopo otto ore fu messo nelle mani di un 
chirurgo ottantenne che si limitò a suturargli la ferita, mentre avrebbe 
dovuto fargli un bypass". E così la gamba andò in cancrena e cominciò 
quell'atroce agonia che sarebbe durata 111 giorni.  
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Pende torna a ripetere che si trattò di "un processo corrotto. E poiché lo 
sapevano tutti, quello che mi stupisce è che Vittorio Emanuele, una volta 
rientrato in Italia, sia stato ricevuto non solo dalle massime autorità dello 
Stato, ma anche dal Papa. E mi indigna anche che quel verme non si è mai 
pentito, non ha mai chiesto perdono".  

Ci sarà un nuovo processo? Pende tende ad escluderlo: "Penso che 
succederà ben poco. Se la magistratura di uno Stato assolve, non credo che 
la magistratura di un altro Stato, grazie a delle intercettazioni, possa far 
riaprire il caso per un fatto che è accaduto fuori dai suoi confini. Ma la 
giusta punizione per Vittorio Emanuele è la pubblica gogna. Che tutti 
sappiano chi è e che cosa ha fatto, visto che è stato lui stesso a raccontarlo. 
Uno che, prima di mettersi a sparare quella notte a Cavallo - lo sapevano 
tutti - faceva il venditore d'armi per Giscard d'Estaing, che poi lo ha salvato. 
Vendeva armi all'Iran e a piccoli dittatori sanguinari".  

Da lunghi anni ormai Birgit Hamer, già Miss Germania nel 1976, anche lei 
presente sulla barca la notte della sparatoria, è tornata a vivere in Germania, 
da dove segue a distanza le vicende giudiziarie del principe di Savoia. "Ci 
siamo sentiti molto spesso, l'ultima volta a giugno, dopo l'arresto di 
Potenza, mi chiedeva se si sarebbero aperti spiragli per una revisione del 
processo", racconta Pende. Dieci anni fa la Corte per i diritti dell'uomo di 
Strasburgo respinse una richiesta per risarcimento danni dell'equivalente di 
circa tre miliardi di lire che la sorella di Dirk Hamer avanzò nei confronti 
dello stato francese. Il ricorso era basato sull'eccessivo dilatarsi dei tempi - 
13 anni - prima della conclusione del processo. Nel respingerlo, ribaltando 
la sentenza di primo grado, la Corte stabilì che Birgit Hamer non era "parte 
direttamente interessata".  

(11 settembre 2006) 

Articolo del 09-09-2006 

http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/cronaca/vittorio-
emanuele/vittorio-emanuele/vittorio-emanuele.html 

POTENZA - "Anche se avevo torto... devo dire che li ho fregati". Così, 
nella sua cella al carcere di Potenza, Vittorio Emanuele di Savoia si riferiva 
ai giudici francesi che lo hanno assolto per la vicenda di Dirk Hamer, ferito 
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a morte da una fucilata del principe il 18 agosto 1978 sull'isola di Cavallo, 
in Corsica.  

L'ammissione, registrata attraverso una microspia, è citata dal gip potentino 
Rocco Pavese per motivare la conferma del divieto di espatrio.  

"Avevo torto, ma ero sicuro di vincere"  

La conversazione (probabilmente con il gestore messinese di videogiochi 
Rocco Migliardi) è stata intercettata il 21 giugno da una cimice fatta mettere 
in cella dal pm Woodcock. L' indagato, scrive il gip, ammette di avere torto 
e di essere tuttavia uscito vittorioso. "Il processo - dice il principe al 
telefono - anche se io avevo torto... devo dire che li ho fregati... eccezionale, 
venti testimoni e si sono affacciate tante di quelle personalità pubbliche. Ero 
sicuro di vincere. Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo 
è andato in questa direzione, è andato qui e ha preso la gamba sua, che era 
steso, passando attraverso la carlinga".  

"I giudici sono degli stronzi"  

Il gip Pavese, nell'ordinanza del 4 settembre, cita anche una dichiarazione 
offensiva di Vittorio Emanuele verso i magistrati italiani, che lo hanno 
indagato per associazione a delinquere. "Sono dei poveretti, degli invidiosi, 
degli stronzi - dice al telefono a un conoscente il 28 luglio, dopo la 
liberazione - Pensa a quei coglioni che ci stanno ascoltando... sono dei morti 
di fame, non hanno un soldo. Devono rimanere tutta la giornata ad 
ascoltare, mentre probabilmente la moglie gli fa le corna".  

…… 

L'erede dei Savoia è indagato da tre procure: quella di Potenza per 
associazione a delinquere, quella di Roma per la presunta corruzione ai 
monopoli di Stato e quella di Como, per la presunta corruzione del sindaco 
di Campione d'Italia.  

(9 settembre 2006) 
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2 – E LA TERAPIA ? IN CHE CONSISTE ? 

Le tre signore di Chambéry, di cui una era Rosemarie, la 
sorella di Antoine d’Oncieux, accoglieranno spesso nella loro 
città il Dott. Hamer, sin dai primi anni dell’80, per seguire 
l’edizione del suo libro, come tre brave fatine, totalmente 
dedite alla sua causa. 

Lo accolgono con entusiasmo e si consacreranno alla 
diffusione delle sue scoperte come ad un vero apostolato. Il 
loro telefono squilla giorno e notte e non si riposano mai. 
Hanno verificato su molte persone, che venivano anche 
dall’estero, l’esattezza di queste comprensioni, sono state 
testimoni di guarigioni straordinarie, ma in cosa consisteva la 
terapia proposta ? 

La più giovane era stata infermiera, ma nessuna aveva fatto un 
lavoro psicologico personale : sostenevano il Dott.Hamer 
totalmente, senza portare un’attenzione teorica al metodo 
terapeutico, bastava loro il desiderio sincero di aiutare. La 
terapia consisteva nella presa di coscienza del « conflitto 
biologico » che ci ha presi alla sprovvista e vissuto in una 
solitudine interiore che determina un sintomo,  diverso dal 
conflitto « psicologico ». 

Riuscire a circoscrivere la situazione interiore scatenante del 
processo biologico attivato e riuscire ad esprimerlo parlandone, 
era lo scopo ricercato, perché spesso sufficente per 
interrompere la progressione patologica. Seguendo al livello 
cerebrale l’evoluzione dei Focolai di Hamer, anticipando le 
eventuali complicazioni con un dosaggio di cortisone. Al 
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livello organico considerando poi le conseguenze di cancri 
« disattivati » e di eventuali disturbi meccanici che possono 
richiedere interventi chirurgici. E si possono prevedere spesso 
le complicazioni che si manifestano, in fase di « riparazione », 
come l’ascite o i liquidi del pericardio. La guarigione arriva 
quando la situazione conflittuale si è tranquillizzata. 

Questa comprensione rassicurante dei sintomi ha un impatto 
determinante nell’evoluzione positiva della malattia, ma a volte 
la situazione conflittuale è così radicata nella struttura 
identitaria della persona che non basta, secondo me. Malgrado 
Hamer proclami sempre che « conflitto biologico » non è 
psicologico, che basti cercare, come un detective, dei fatti 
concreti all’origine dei sintomi. 

Allora sono ispirate dal loro buonsenso e cercano di consigliare 
soluzioni pratiche a una situazione problematica. Oggi tutto 
questo può sembrare superficiale e spesso insufficiente. Per 
esempio basta proporre di risolvere un conflitto con la suocera, 
evitandola ? Cioé cercando di risolvere un problema 
modificandolo dall’esterno, senza prendere coscienza di ciò 
che ribolle interiormente, senza rimettere in questione la 
propria percezione della situazione e senza cambiare niente del 
proprio comportamento ? Sono stata testimone dei limiti di 
questo approccio terapeutico, che nonostante la grande 
generosità e disponiblità offerta, spesso gratuitamente, lasciava 
il paziente in una lettura vittimista della situazione all’origine 
del conflitto : ci ammaleremmo per uno choc causato da una 
persona o da una situazione, senza approfondire il senso di 
questo vissuto. 

Bisogna anche dire però che il Dott. Hamer nel suo libro 
« Testamento per una Nuova Medicina » affronta questo 
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problema : critica i medici « di successo », i medici 
« intellettuali » che non hanno nessuna empatia col paziente. 
Parla di carisma e di umanità necessari, di sano buon senso, di 
essere capaci di assistere come un amico il paziente mettendo a 
sua disposizione le proprie conoscenze. Di come per lui ogni 
aiuto verso una persona o un animale è un intervento « sacro ». 
Parla dei medici del futuro come persone sagge e modeste, 
capaci di seguire il decorso della malattia sui tre livelli 
psichico-cerebrale ed organico, anticipando le eventuali 
complicazioni ed il decorso della fase di riparazione. 
Incoraggia a rifiutare l’aiuto di specialisti che curano uno la 
psiche, l’altro il cervello ed un terzo gli organi ! Ma non sa 
precisare meglio : dice che è una questione di intelligenza che è 
inutile dare ricette a chi non lo capisce. Si affida alla grande 
sensibilità dei singoli medici : per tranquillizzare il malato e 
coinvolgere anche il suo ambiente, fattori indispensabili per la 
guarigione. 

 C’è poi un’altro punto. Uno choc biologico determina una 
malattia, come successe al Dott. Hamer nella sua vicenda, ma a 
volte ciò che precede la manifestazione di un sintomo non è 
brutale, preciso e rintracciabile nel tempo, sembra come lo 
straripamento silenzioso di una tensione continua : penso 
all’immagine dell’anfora, proposta dal Dott. Salomon Sellam, 
il cui fondo conterrebbe sedimenti ancestrali del passato 
transgenerazionale familiare. 

Mi sembra che molte reticenze e critiche che sono state fatte in 
Francia nel ventennio seguente alle scoperte del Dott. Hamer, e 
che hanno limitato la loro diffusione, siano nate dalla 
costatazione di questi limiti, senza negare il contesto reattivo 
delle strutture sanitarie che rifiutavano ogni proposta, 
minacciosa per il loro redditizio funzionamento. Inoltre si 
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capisce che anche quando il malato era fiducioso doveva 
confrontarsi coi timori della famiglia che considerava il rifiuto 
della chemio come « non curarsi » e che incideva sulla serenità 
necessaria al buon decorso della malattia. Bisogna anche dire 
che in questa prima fase di pratica della Nuova Medicina era 
senz’altro essenziale mostrare la relazione tra una situazione 
conflittuale e la malattia e provare che, col cambiamento della 
situazione, anche la malattia poteva evolvere e guarire. 

Marie Thérèse ci aveva raccontato come Antoine d’Oncieux  
fosse rimasto col suo primo paziente tre giorni interi, 
invitandolo al ristorante e senza calcolare il suo tempo per 
condividere con lui la sua visione rassicurante della malattia. 
Come il Dott. Hamer che aveva preso il suo libretto di assegni 
per pagare l’affitto di un cliente che aveva un cancro al fegato, 
dovuto alla « paura di mancare, di non farcela 
finanziariamente ».  Il Dott. Sabbah, di cui parlerò in seguito, 
trovava questo gesto idiota : « E il mese seguente come 
avrebbe fatto ? ». Certamente il lavoro profondo che ci 
protegge dalle recidive deve prendere in considerazione la 
« percezione » interiore del vissuto, capire perché siamo nella 
paura di mancare e come questo fattore può persino influenzare 
le situazioni che ci capitano. Vuol dire assumere la 
responsabilità della nostra percezione delle situazioni, invece di 
credere che le subiamo inevitabilmente. Significa accedere alla 
coscienza dei nostri meccanismi comportamentali e rimetterci 
in questione. 
Ma in questa prima fase di pratica, l’urgenza era nel dimostrare 
che il signore che incassava l’assegno si sarebbe migliorato e 
magari sarebbe guarito. 
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Inoltre ci furono altri fattori negativi. Un piccolo gruppo di 
persone motivate si era costituito, grazie ai corsi organizzati 
dall’Associazione ASAC. Invece di incoraggiarlo il 
Dott.Hamer ha commesso errori che solo uno stato 
confusionale può spiegare : alla morte di Rosemarie, Andrée 
Sixt che era la più giovane ed ultima arrivata, ma più rigida, ha 
temuto l’esclusione, perché tutti preferivamo Marie Thérèse 
Gros, più serena e ricca di buonsenso, oltre le sue competenze 
specifiche nell’esperienza e la pratica di questa nuova 
medicina. Sono stata testimone di una vera guerra, tanto più 
credele che niente di reale la giustificava : il Dott. Hamer ha 
escluso pubblicamente Marie Thérèse Gros, accusandola di 
complottare per il potere, e ha nominato ufficialmente Andrée 
Sixt, come sua rappresentante in Francia. Non ha voluto 
ascoltare nessuno e chiunque cercasse di difendere Marie 
Thérèse faceva immediatamente parte del complotto e non 
avrebbe mai più potuto lavorare con lui ! Io ero stata presa di 
mira come partecipe e so bene che non c’era un complotto, ma 
solo la preferenza verso una persona. Così come pure il Dott 
Hamer ha fatto ritirare, quasi con violenza fisica, tutta la 
programmazione della traduzione del suo libro in spagnolo 
dalla traduttrice cilena e penso che Antoine d’Oncieux sia 
morto, qualche mese dopo, proprio a causa di questa situazione 
conflittuale assurda. Un conflitto di territorio sfociato in 
difficoltà cardiache. 

3 – SE FOSSE VERO SI SAPREBBE. 
Mi sembra che la comprensione storica di questi fatti aiuti a 
capire in parte i fattori che hanno determinato una forte 
resistenza sociale verso queste scoperte che non hanno avuto il 
successo immediato che meritavano. Mentre viviamo in un 
mondo in cui l’informazione circola come mai, mentre 
investiamo, da più di mezzo secolo, miliardi nella ricerca 
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contro il cancro, com’è possibile che chi ne ha trovato la causa 
e il suo funzionamento, non sia ascoltato ? Anzi sia messo a 
tacere : dopo la prigione in Germania ed in Francia ora il Dott. 
Hamer si è esiliato in Norvegia, che non estrada, ma non può 
parlare pubblicamente né intervenire davanti ad un pubblico in 
nessuna occasione. Questa chiusura ufficiale provoca un’altra 
chiusura più generale, aggravata da trasmissioni televisive in 
cui si denunciano le sette ed i ciarlatani che si occupano di 
medicina. Perché la gente pensa : « Se fosse vero, si 
saprebbe ! ». 
Una diffusione in questo ventennio c’è stata, ma sotterranea : 
nell’ambiente delle medicine alternative molti ne hanno sentito 
parlare ma spesso in modo riduttivo. Chi pensa a trarne profitto 
cerca di praticarla spogliandola dell’essenziale e senza tener 
conto del cambiamento relazionale tra terapeuta e paziente che 
dovrebbe derivarne. Una nuova cultura della malattia che è 
certo un progresso ma che, per protezione o ignoranza, ha 
lasciato credere che fosse una tecnica come le altre, senza 
assumere il rischio di denunciare la nocività delle cure 
classiche che mantengono la medicina suddita delle lobby 
farmaceutiche. Come se si potesse avere il beneficio di queste 
scoperte senza la coerenza col contenuto, cancellando il 
corollario importante : le chemio ed i raggi non solo non 
servono ma aggravano lo stato del paziente, determinandone la 
morte molto più spesso di quanto si possa credere. 
Il sogno di molti opportunisti di avere a disposizione una 
tecnica rivoluzionaria ma senza rinnegare la versione ufficiale 
dei metodi di cura : seguire le cure ufficiali e investigare sulle 
cause induttive. Come se fosse una complementarietà possibile. 
Certo rassicurante per il paziente ma un inganno sulla coerenza 
del metodo. Se molti si sono arricchiti, la Nuova Medicina, 
ribattezzata Decifrazione Biologica delle malattie o Bio-psico-
somatica, si è impoverita della sua vera dimensione.  
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Molte scuole e gruppi sono nati e si sono sviluppati anche 
all’estero, anche in continenti lontani. 
Per godere di una certa tolleranza ufficiale si è scivolati verso 
la facilità, si sa incassare bene  ma il contenuto si è impoverito! 
La terapia si è banalizzata ed è stata considerata una tra tante : 
un po’ di PNL, un po’ di Kinesiologia, un po’ di EMDR e un 
po’ di psicogenealogia, spesso grossolana… 
Si capisce che il Dott. Hamer sia deluso e che non trovi mai 
alleati per un lungo periodo. nel 2007 ha rinnegato anche 
Marco Pfister, il suo braccio destro in Italia per molti anni, 
dopo molti altri. 
In Italia l’arroganza scientifica pesa meno che in Francia : da 
tempo gli Italiani, quando possono, vengono a farsi curare in 
Francia, hanno meno da difendere quando si tratta di 
considerare proposte valide par la salute. I Francesi sono molto 
più assistiti e non realizzano il potere che lasciano a chi si 
interessa di più alla malattia che alla salute !  
Le pubblicazioni di questi ultimi anni in Italia non mancano, 
posso citare : 
-Claudio Trupiano, Grazie Dott.Hamer, Secondo natura 
Editore,   
-P.Pellizzari : Ho provato la nuova medicina del Dott.Hamer 
Ed Il punto d’incontro,  
 -Vincente Herrera : Medicina psicobiologica, Comprendi i 
sintomi del tuo corpo, Macroedizioni. 
- Marco Pizzi e Alessandro Spreafichi, Guida alla risoluzione 
dei conflitti a partire dal metodo Hamer, Macroedizioni. 
- Katia Bianchi e Sandra Pellegrino, Viaggio nella nuova 
medicina, OM Edizioni. 
- Giorgio Mambretti, La medicina sottosopra, e se Hamer 
avesse ragione ? Edizioni Amrita, e anche :- Una chiave per 
capire, un cervello per guarire, Ed.Larciere 
- Antonio Bertoli, Le origini delle malattie, Macro edizioni 
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4 – LA MORTE DI RENAUD 
Dopo la nostra separazione Renaud si era ritrovato in una 
situazione materiale precaria : non aveva più una sua casa, era 
troppo preso dalla sua attività di scrittura ossessiva per lavorare 
o esprimere la sua grande creatività. Ha continuato a mangiar 
crudo, soggiornando anche un periodo a Montramé, il centro 
fondato da Guy Claude Burger vicino a Provins e ancora 
esistente, ma il suo desiderio di vivere dipendeva anche da 
fattori transgenerazionali che allora mi sfuggivano. Dopo 
quattro anni di perfetta salute, mi chiamò un giorno, 
preoccupato per alcune cellule cancerogene che aveva di 
nuovo, sempre nei lipidi della pancia. 
-«  Ne hai guariti cinque chili ! » 
-« O mi riprendi o muoio. » 
Senza esitazione gli ho risposto : 
-« Allora muori ». Talmente ero certa che fosse illusorio 
intervenire nalla traiettoria vitale di un altro, perché ognuno 
recita il proprio copione, spesso di riflesso nelle coppie. 
Tutto è stato rapidissimo e la sua famiglia era come 
rassicurata :  
« Allora era solo una remissione ! ». Si è riunita intorno a 
Renaud che desiderava proprio questo, dopo la separazione dei 
genitori ed il nuovo matrimonio del padre che temeva molto. 
Renaud si è abbandonato docilmente nel reparto di cure 
palliative, quando si è persa ogni speranza. Scherzando ancora 
con le infermiere quando un amico canadese è venuto a fargli 
un piccolo concerto di arpa celtica, ma già nei suoi occhi c’era 
un bagliore infinito di stanchezza. 
Quando è uscito l’ultimo film dei « Nuls », dei comici che anni 
prima ci avevano fatto ridere a crepapelle, mi ha telefonato : 
-«  Andiamo a vederlo e poi muoio. » 
-« OK ». 
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La mia complicità spietata gli piaceva. Ha avuto il permesso 
per uscire, gli hanno staccato gli aghi delle perfusioni e mi 
sono ritrovata con lui davanti al cinema a fare la coda. Ho 
temuto morisse lì, in piedi e sono riuscita a farlo entrare 
direttamente, ma nella sala non ha riso per niente come prima. 
Molto prima della fine l’ho riaccompagnato all’ospedale. 
Ancora nel suo sguardo quest’abbandono, questa nostalgia di 
un’infinitezza smarrita o in attesa ? 
Sono partita a Chambéry per un gruppo e al mio ritorno sono 
passata dall’ospedale : il letto era vuoto. Era il 9 aprile 1994. 
Non sono andata al funerale : dovevo accompagnare a 
Chambery un Signore malato e avevo trovato una missione che 
mi riempiva la vita. 
Poco dopo nel 1995 ho capito ciò che ci mancava in quel 
periodo, per potere andare oltre nella crescita della coscienza, 
con il Dott.Claude Sabbah.  
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IX – BIO PSICOSOMATICA E TRANSGENERAZIONALE  
Il Dott.Sabbah di Marsiglia aveva seguito Hamer nei primi anni 
di insegnamento ma non per molto, perché considerato dal 
gruppo pericolosamente opportunista. Col suo passato di 
specialista del cancro non immaginava neanche di far smettere 
le cure tradizionali ai suoi clienti, anche perché in fondo 
cotinuava a credere in una certa loro efficienza, nei casi in cui 
non bisognasse perdere tempo. Senza potere o volere 
ammettere che se Hamer aveva capito bene il meccanismo 
biologico del cancro non servivano a granché. Aveva seguito 
alcuni seminari e poi aveva ripreso la sua pratica abituale. 
Racconta che aveva realizzato l’esattezza delle scoperte di 
Hamer quasi per caso, grazie a una signora russa, Malika : era 
la sorella di una sua fedele paziente, che gliel’aveva 
raccomandata, per un cancro generalizzato, un’estate che era di 
passaggio in Francia. Era anche piuttosto anziana e il suo caso 
gli sembrò disperato, quindi si era accontentato di passare la 
serata in sua compagnia per tutto agosto, parlandole 
dell’intelligenza della biologia, con i numerosi esempi di 
animali che sapeva illustrare col suo grande talento di narratore 
mediterraneo. 
La volpe che aveva ingoiato una zampa di lepre e che sarebbe 
morta, se il cancro allo stomaco, deciso dal suo cervello, non 
avesse assimilato la zampa grazie al suo potere corrosivo. 
Dopo qualche settimana difficile ma senza nessuna diagnosi 
destabilizzatrice tipo : «  Ma lei ha un cancro grave ! » che 
accentua lo stress, la volpe riprenderà a cacciare in piena 
forma. 
Il lupo che si è rotto una zampa e che, grazie al dolore della 
frattura, resterà immobile, il tempo della consolidazione. Se 
sentite un dolore, fate come il lupo ! Invece di ingoiare un 
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analgesico per continuare a muovervi senza tener conto della 
riparazione necessaria ! 
I cervi ed i leoni : quando le leonesse si mettono a cacciare, le 
gazzelle scappano a perdifiato. Avete mai visto un cervo 
dire : « Ancora ? Perché i leoni non sono vegetariani ?! Perché 
non si prendono due giorni di riposo ?! Perché non aspettano 
che faccia meno caldo ?! » No, le gazzelle scappano per salvare 
la loro vita, mentre noi vogliamo mercanteggiare con la realtà 
quando è contraria alle nostre strategie ! 
« Almeno il giorno di Natale, mia suocera poteva stare zitta ! » 
E ci ammaliamo ed esigiamo di mantenere le nostre condizioni, 
per non cambiare. 
Alla fine delle vacanze, Malika è tornata in Russia e quando, 
per Natale, ha telefonato al Dott. Sabbah per chiedergli una 
precisazione sul cancro al fegato, per una sua amica, lui ha 
realizzato, non solo che non era morta, come credeva, ma che 
anzi stava benissimo ! Lo chiamava per una sua amica ! In 
questa guarigione un fattore sociale negativo non era entrato in 
gioco : quando distinguiamo la medicina ufficiale, quella 
considerata « normale » , da altre tecniche più alternative come 
la fitoterapia, l’omeopatia, o le tradizioni orientali come 
l’ayurvedica, l’agopuntura…che sarebbero secondo la nostra 
cultura, meno « scientifiche » e considerate da molti poco serie 
o addirittura trappole dei ciarlatani per fare soldi.  La fiducia 
nel potenziale di guarigione di una tecnica, che determina la 
qualità del rapporto terapeutico, conta molto e forse è 
essenzialmente ciò che aiuta a creare positività e guarigione! In 
questo caso Malika aveva avuto totalmente fiducia : per lei il 
Dott. Sabbah era un bravo medico francese, specialista di 
cancro, a cui l’aveva affidata sua sorella, si era sentita in buone 
mani ed aveva avuto tutta la sua attenzione per molte serate. Le 
qualità narrative e tutta l’umanità di questo medico avevano 
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funzionato appieno. Come per Antoine d’Oncieux col suo 
primo malato. 
L’ingrediente « umano », così trascurato nelle strutture 
sanitarie, attrezzatissime in macchinari sofisticati, non deve 
essere dimenticato, è centrale nel movimento attuato nello 
scambio che tranquillizza e contribuisce a pacificare le tensioni 
interiori. 
 
1 – LA PERCEZIONE INTERIORE/IL VISSUTO 
Il contributo del Dott. Sabbah è stato importante per precisare 
il fattore patologico ed il condizionamento, nella nostra 
percezione interiore, dovuto all’eredità biologica. 
Il Dott. Hamer parla di « conflitto biologico », quando una 
situazione scioccante ci ha colti alla sprovvista e ce la siamo 
tenuta dentro (il vissuto solitario dello choc). Allora ci 
ammaliamo, a causa di queste situazioni « conflittuali », a 
causa di questo « choc ». Ma allora sarebbe come dire che ci 
ammaliamo a causa di cause esterne, cioè che siamo VITTIME 
di situazioni. Che sono queste situazioni la causa della nostra 
malattia. Che siamo vittime di altri, del loro egoismo, della loro 
cattiveria, della sfortuna. Visto così non è facile restare sereni : 
siamo minacciati continuamente dall’esterno, da fattori di 
fronte ai quali siamo impotenti : virus che ci minacciano, 
persone che non ci capiscono o che ci aggrediscono addirittura. 
Le soluzioni possibili saranno sempre orientate verso 
l’esterno : modificare una situazione, un rapporto o cercare 
forza altrove (la fede, lo psicanalista, un ideale) per superare un 
lutto difficile o una situazione insopportabile. 
Manipolare l’esterno, come cercavano di consigliare all’ASAC 
di Chambéry ?  
In alcune situazioni forse è la via più facile, soprattutto quando 
la malattia fa seguito ad uno choc brutale e inatteso come nel 
caso del Dott. Hamer, che si è battuto contro l’assassino del 
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figlio, assolto ingiustamente, per canalizzare il suo lutto 
insopportabile. Che si è ostinato da allora a lottare contro tutta 
la società per il suo riconoscimento ed il riconoscimento delle 
sue scoperte nella stessa traiettoria di dolore da gestire, da 
canalizzare in un’azione catartica. 
Ma quando il conflitto si manifesta come per lo straripamento 
silenzioso di uno stress accumulatosi nella giara, la soluzione 
esterna è meno evidente. Siamo costretti allora a prendere 
coscienza del fattore personale che entra in gioco nel mio modo 
di reagire ad una situazione, cioé nella MIA PERCEZIONE 
della realtà. 
UN ESEMPIO : immaginiamo una situazione purtroppo oggi 
quasi banale, un licenziamento e eventuali reazioni, secondo le 
persone. 
C’è chi sarà sensibile all’ingiustizia della situazione (con tutti i 
guadagni in borsa osano licenziare !) : col rancore attiverà 
allora patologie biliari.  
Se mi lascio sommergere dal terrore dell’avvenire (come farò a 
sfamare la famiglia ?), il fegato creerà noduli cancerogeni, che 
in realtà sono dei « mini-fegati » più adatti alla situazione, 
perché capaci di assimilare meglio il « poco »cibo che sarà a 
disposizione.  
O soffrirò di sinusite cronica perché bloccato dalla paura per 
l’avvenire : « c’è un cattivo odore » in ciò che mi aspetta,  non 
tira buon vento, l’avvenire è minaccioso. 
Se lotto per non sottomettermi, per non mollare il mio lavoro, 
rischierò patologie coronarie e l’infarto, perché le arterie si 
scaveranno per permettere un flusso di sangue più grosso per 
alimentare il cuore, la pompa di energia per la lotta che mi 
aspetta.  
Se vivo il licenziamento come il fallimento della mia vita, con 
l’impressione di perdere tutto, gli amici, la dignità…allora 
produrrò un cancro ai testicoli o alle ovaie se sono una donna, 
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perché questi organi possono permettermi di ricreare ciò che ho 
perso.  
Se mi devalorizzo pensando che si sono resi conto che non ero 
capace di svolgere quell’attività, avrò problemi di osteoporosi 
o di cancro alle ossa o di leucemia, secondo l’intensità del 
conflitto, perché lo scheletro, la struttura che mi regge, sarà 
considerata insufficiente, inefficace. 
 
Gli esempi possono essere ancora numerosi ma sono sufficienti 
per arrivare al punto : non mi ammalo per il licenziamento, ma 
per la percezione, per il VISSUTO INTERIORE che ne avrò.  
Posso anche rallegrarmi di essere finalmente libero per fare il 
giro del mondo che sognavo da sempre e restare in buona 
salute, almeno finché avrò abbastanza soldi…! 
Se il mio punto di vista, la mia lettura di una situazione 
determinerà la mia interpretazione del vissuto, devo ammettere 
che IO CREO LA MIA MALATTIA, secondo la lettura che 
attuo. 
E riconoscere anche l’impatto dei condizionamenti della mia 
storia che ha orientato la mia percezione e quindi anche IL 
FATTORE EREDITARIO. 
Perché se nella mia famiglia mio padre o mia madre, o un 
nonno o un antenato, si è confrontato a una situazione simile, 
magari in modo traumatico, probabilmente scivolerò 
logicamente in quel solco già tracciato.  
Perché ? 
La genetica attuale ammette la trasmissione di eredità, ma in 
termini di disfunzionamenti, di tare, di malformazioni, che si 
possono anche rintracciare nel DNA. Ma la medicina confonde 
queste tracce con le cause. Il Medico Svizzero Tal Shaller, lo 
dice in modo spiritoso : « Non è perché ci sono sempre i 
pompieri sul luogo di un incidente che possiamo concludere 
che i pompieri causano gli incidenti ! ». Un laboratorio 
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svizzero nel gennaio 2012 ha scoperto una traccia specifica nel 
sangue di tre donne, nonna, figlia e nipotina, tutte e tre 
confrontate a situazioni incestuose. La novità che il laboratorio 
annunciava era anche che, dopo una terapia, quel marcaggio 
particolare era scomparso per tutte e tre. Le modifiche costatate 
risultano probabilmente dal cambiamento di programma 
cellulare in una situazione pericolosa per la sopravvivenza. 
Quando si hanno le chiavi biologiche date da Hamer sul senso 
di questo cambiamento se  ne capisce l’utilità e la coerenza. Se 
in una famiglia c’è una minaccia specifica, è importante che 
ciò sia trasmesso, appunto per la sua sopravvivenza. 
 
2 – I VERMI DI PAVLOV 
Il Dott. Sabbah ha citato l’esperienza del russo Pavlov, celebre 
per le sue ricerche sui riflessi condizionati di poveri cani caduti 
nelle sue mani !  
(Scusate questa parentesi che non posso omettere sulla ricerca. 
Quando parlo di vivisezione con amici sento che la 
giustificazione abituale è che serve a far progredire la Scienza. 
Non dimenticherò mai il  filmino girato in un laboratorio di 
ricerche scientifiche : un uomo e una donna in camice bianco 
che prendono una scimmietta in gabbia, spiegano che era stata 
ingessata agli arti inferiori per fratture alle gambe e che ora era 
tornata alla normalità : fanno vedere che tutto è a posto. Poi la 
donna sorride, prende un martelletto e la colpisce 
metodicamente alle gambe, finché ciondola disarticolata come 
un pupazzo…ho dovuto chiudere gli occhi, ho solo sentito il 
seguito. Per verificare il processo osseo e dopo quante fratture 
forse la ricostruzione si affievolisce. Quanti cani, gatti 
avvelenati lentamente per trovare la dose letale di un farmaco 
per noi umani. O litri di alcool fatti ingurgitare fino alla morte, 
per concludere alla tossicità dell’alcool. O cani fatti morire di 
fame con le varianti di gabbie messe accanto ad altre di cani 
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nutriti normalmente. Piccoli saparati dalle madri e madri 
sostituite da fil di ferro spinato.  
La creatività umana sul tipo di esperienze su «  materiale 
vivo » è varia, ma sconnessa dalla realtà strordinaria 
dell’energia che l’accomuna con le creature torturate per 
niente. Invece di inchinarsi di fronte alla forza, all’intelligenza, 
alla coscienza amorosa della vita di cui sono una parte, come la 
scimmietta, tolta alla sua famiglia, ai suoi alberi e giochi, 
chiusa al buio in cantine che mai i giornalisti ci mostrano, per 
la nostra cecità assurda, per i nostri sogni nevrotici di 
superiorità che giustificano la predazione e la distruzione. 
Finché vedremo che, cercando di capire la realtà nel modo che 
chiamiamo scientifico per nobilitarlo, in realtà stiamo 
distruggendo ciò che siamo.)  
Torniamo a Plavov. 
Il ricercatore russo avrebbe messo due vermi in due scatole 
diverse, la A e la B. in buone condizioni per la loro 
sopravvivenza. L’esperienza consisteva a scatenare l’inferno 
per il verme B : apriva la scatola e lo pungeva. Il verme si 
contorceva perché era la sola difesa possibile per sfuggire a ciò 
che poteva percepire come l’attacco di un predatore. Dopo di 
che lo punse centinaia di volte, finché, semplicemente aprendo 
la scatola, il verme si contorceva, prima ancora di essere punto. 
Allora permette la riproduzione dei due vermi e isola i 
vermiciattoli in due scatole A e B. Aprendo la scatola A non 
succede niente mentre l’apertura  della scatola B scatena i 
contorcimenti dei vermiciattoli. 
Quest’esperienza mostra che in una generazione, uno stress 
anche indotto, modifica un comportamento. Se nel biotopo dei 
vermi un nuovo predatore aggressivo li avesse aggrediti, è 
importante, per la sopravvivenza della specie, che i discendenti 
ricevessero l’informazione di difesa. Contorcersi permette a un 
verme di avere qualche probabilità di sfuggire al becco di un 
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uccello. Quest’esperienza mostra la trasmissione di 
« comportamenti » legati a situazioni di stress per la 
sopravvivenza. Le malattie non potrebbero essere i nostri 
contorcimenti, ereditati da situazioni traumatiche ? 
 
3 – IL TRAUMA REGISTRATO DALLA BIOLOGIA 
Allora se per esempio porto memorie di stress visuale, è 
comprensibile capire che gli occhi abbiano ereditato non una 
disfunzione, una patologia, ma una modifica di programma. Se 
uno dei nostri sensi è all’erta, come nel caso dei vermi di 
Pavlov, vuol dire che si è adattato per una protezione : le 
malattie ereditarie sarebbero quindi la manifestazione 
dell’aiuto che è stato elaborato per la sopravvivenza del nostro 
organismo.  
Penso ad una cliente del Dott.Sabbah che soffriva di 
un’opacificazione della retina. A 47 anni era come un velo che 
calava e a poco a poco diventava cieca. 
Sua madre di origina corsa, era rimasta incinta a 17 anni e si 
era poi ritrovata sola, dopo la partenza del suo innamorato in 
Algeria. Si era allora fasciata la pancia stretta durante i primi 
mesi della gravidanza, perché i genitori non si accorgessero del 
suo stato. C’era il pericolo di essere « vista », allora gli occhi lo 
registrano e soprattutto in situazione di stress, svolgono il 
programma. 
Stessa patologia in una madre che aveva « peccato » col prete 
del paese. Possiamo immaginare il pericolo di essere visti e 
scoperti dalla gente ! Il corpo non può agire sugli occhi di 
altri : se c’è pericolo nel vedere, i miei occhi non mi 
permetteranno di vedere. 
O il figlio di un commissario di polizia che aveva un lungo 
passato di inchieste criminali con collezioni di foto orrende. 
O il padre che apre la porta e vede il figlio impiccato.  
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O un signore portoghese che in un incidente automobilistico 
deve aspettare i soccorsi col suo amico accanto, morto : un 
mese dopo, in vacanza nel suo paese deve vegliare la nonna 
morta. Dopo qualche mese gli diagnosticano un 
retinoblastoma. 
 
Un altro esempio su tre generazioni che mostra l’ « utilità » di 
una malformazione genetica. Il nonno ebreo era stato ricercato 
dalla Gestapo. Possiamo immaginare lo stress legato al segreto 
da cui dipendeva la sua vita : il nascondiglio da non lasciar 
scoprire. La sua vita era legata alla condizione di tenere la 
« bocca chiusa ». Il figlio di quest’uomo scelse poi una moglie 
con una problematica simile : veniva da una famiglia numerosa 
e ogni nuovo bambino era « una bocca in più da sfamare ». Il 
loro figlio nascerà con un labbro leporino. 
Se la bocca è pericolosa, il corpo cerca di intervenire, di 
modificarla e quasi di cancellarla. Perché canalizzando lo stress 
in un organo o una funzione (il movimento per esempio), il 
resto del corpo continua a funzionare normalmente. Perché se 
lo stress fosse continuo, il nostro sistema neurovegetativo, 
dando la precedenza alla ricerca di una soluzione vitale , 
sarebbe in simpaticotonia e non avremmo né fame né sonno, né 
saremmo capaci di « staccare » ogni tanto. Moriremmo di 
sfinimento in pochi giorni. 
Ammalarci ci permette di sopravvivere e di fare il necessario 
perché tutto torni alla normalità. Senza le malattie l’umanità 
forse non sarebbe sopravvissuta ! 
Il Dott.Salomon Sellam, cui ho già accennato, per arricchire le 
sfumature dello Choc Biologico all’origine di ogni malattia, ci 
dà l’immagine dell’anfora  già piena nel fondo delle memorie 
dei traumi dei miei antenati, poi quelli della mia vita più in 
superficie che potranno in alcune circostanze particolari 
« traboccare ». E’ così che a volte un episodio anche banale, 
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può costituire la goccia che provoca il sintomo. E che dipende 
dalla mia struttura profonda ancor più che dall’avvenimento 
che farà traboccare il vaso. 
E’ così che mi sono spiegata per esempio un periodo di 
emicranie che non riuscivo a collegare a situazioni precise 
scatenanti, come Hamer lo descrive, ma dovuta ad un 
accumulo di tensioni profonde. 
 
4 – STRESS LEGATO AL MOVIMENTO : 
Vediamo altre situazioni. Se impedisco a un cane di correre si 
ammalerà di cimurro, come una sclerosi multipla delle zampe 
posteriori. Se mi sento bloccato, senza via di scampo, se non ho 
dove andare, la migliore soluzione sarà proprio l’immobilità, la 
paralisi. 
Un topolino su una spiaggia, messo in un secchio d’acqua da 
cui non riesce ad uscire malgrado i salti, quando fu rimesso in 
libertà dopo mezz’ora, lasciava sulla sabbia due tracce 
continue : le zampe posteriori gli si erano paralizzate. Ha fatto 
cioé una piccola sclerosi multipla che gli durerà il tempo di 
sentirsi di nuovo al sicuro. Perchè la sclerosi multipla è spesso 
considerata grave e si aggrava col tempo? Nella fase attiva del 
conflitto, perdo i neuroni che controllano le fibre muscolari. In 
fase di riparazione, quando non sono più nella situazione 
conflittuale o ci penso meno, il conflitto resta « in sospeso », il 
cervello diventa edematoso per riparare ciò che può. Ma tra le 
cellule distrutte e quelle sottoposte alla pressione degli edemi, 
la paralisi sarà ancora più importante. In genere se si è 
ricoverati col cortisone si pompa l’edema per avere un 
miglioramento, che si verifica, ma la riparazione non è 
terminata. Mentre se si va fino alla fine della riparazione, anche 
dopo una paralisi totale, ci sarà un tessuto nuovo e si potrà 
imparare a camminare come un bambino. 
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Non dimenticherò mai la testimonianza ad un gruppo del Dott. 
Sabbah di una signora in bicicletta, che aveva appena comprato 
un duplex : tre anni prima era completamente paralizzata. 
Aveva anche precisato che i primi tempi niente migliorava, 
malgrado gli incoraggiamenti del medico, pensava che per lei 
fosse impossibile, che lei fosse troppo grave. Non muoveva più 
le gambe da tempo e ormai anche le braccia stavano seguendo 
la stessa strada. A questo punto Claude Sabbah rinuncia anche 
lui ma le dice di mettersi in contatto con una signora reduce da 
una sclerosi multipla. Fu l’incontro con questa signora, che era 
tornata alla normalità dopo anni di sedia a rotelle, che le 
permise di cominciare, a poco a poco, a crederci e a muovere le 
mani, poi le gambe. Ora ballava ore in discoteca il fine 
settimana e progettava un secondo figlio. 
 
Due altri esempi illustrano le finezza delle manifestazioni 
fisiche legate al movimento. L’espressione sarà diversa 
secondo la natura della situazione conflittuale. Il Dott.Sabbah 
cita l’esempio di una madre che, all’epoca del suo 
fidanzamento col futuro padre, pilota, aveva fatto in modo che 
lavorasse in un ufficio della città, invece di continuare a 
volare : temeva seduttrici in agguato ad ogni scalo ! La loro 
figlia manifesterà sintomi di miopatia perché la madre temeva 
un movimento (i voli del fidanzato) che era per lei causa di 
stress per il timore di perderlo. Bisognava fermare il 
movimento : l’influsso nervoso, partito dai neuroni cerebrali 
arriva alla placca motrice muscolare per distruggere il muscolo. 
Mentre in una famiglia in cui il padre vuole un terzo figlio per 
impedire alla madre di riprendere un’attività fuori di casa, la 
patologia che si manifesterà in quel bambino ad età adulta sarà 
una sclerosi multipla. Il movimento deve essere impedito prima 
di effettuarsi, prima di arrivare al muscolo, è il nervo motore 
che sarà implicato in questa patologia. 
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Nel primo caso si tratta di far cessare un movimento già 
attuato, per cui i muscoli sono in gioco. Il nervo motore invece 
quando c’è un progetto di movimento da impedire : la signora 
casalinga, che ha già cresciuto due figli e che vuole andare a 
lavorare fuori. 
Penso anche a un signore malato di sclerosi multipla : adorava 
fare chilometri in bicicletta e durante la pausa pranzo, invece di 
riposarsi come i suoi colleghi, si metteva sulla bici e a tutta 
velocità, finché poteva. Non ci volle molto a fare il 
collegamento con un episodio della vita di suo padre, durante 
la guerra. Era stato fatto prigioniero dai tedeschi e durante il 
trasporto su di un camion si salvò la vita saltando dal camion e 
correndo a perdifiato tra gli spari. Nella sua famiglia correre 
aveva salvato la pelle, i suoi « contorcimenti », per riprendere i 
vermi di Pavlov, si manifestavano in quello stress collegato al 
movimento, in questo bisogno compulsivo di correre in avanti. 
Se pensiamo inoltre che la sclerosi multipla dipende spesso 
dalla paura di cadere nella verticalità (saltare dal camion), è 
interessante sapere anche che quest’uomo lavorava in una 
fabbrica di cavi per ascensori ! Come se anche la scelta di un 
mestiere dipendesse dalle nostre memorie. 
Ed il vocabolario : chi soffre di slerosi multipla se è francese 
(non ho abbastanza esperienza in Italia per fare questi 
collegamenti in italiano) vi dirà : 
-sono « caduto » in malattia 
-ciò mi rompe (non le palle) « i piedi » 
-mi sento « accanto » alle mie scarpe 
- In italiano mi viene solo « saltare di gioia » o « non vedere 
l’ora ». 
Un parkinsoniano vi dice che è « scosso » 
Il linguaggio è influenzato dalle nostre zone sensibili. Un certo 
Christian Flèche, uno dei primi allievi di Hamer che faceva 
parte del « complotto », e che ha contribuito a divulgare queste 
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scoperte in Francia con molti libri che troverete nella 
bibliografia, ha trattato bene l’argomento, ma tra il francese e 
l’italiano l’evidenza non passa. 
 
Un’altro libro celebre da una ventina d’anni in Francia, tradotto 
in Italia da poco, « La sindrome degli antenati » di Anne 
Ancelin Schustzenberger, dà molti esempi di scelta di mestieri 
in risonanza con traumi familiari : quello più celebre riguarda 
una famiglia di origine armena la cui nonna Galine aveva 
assistito alla morte tragica della madre e di due sorelle. I turchi 
avevano tagliato loro le teste che poi avevano portato in giro, 
infilzate su delle lance. Lei era scampata per miracolo, si era 
poi costituita una famiglia e i figli dei figli erano tutti… 
parrucchieri ! Ogni giorno cercavano di acconciare teste, di 
abbellirle. Tutte le patologie di questa famiglia erano legate 
alla zona del collo. Due sorelle avevano avuto una un figlio 
nato col cordone intorno al collo e rimasto infermo, e l’altra 
una bambina nata con un’ernia cervicale, morta a 13 anni. 
Ho conosciuto una signora in un salone in cui parlavo dei miei 
gruppi e dell’importanza delle influenze transgenerazionali 
anche nella scelta dei mestieri. 
Chiedendole se avesse un’occupazione mi racconta questa 
storia : lavorava per le Ferrovie dello Stato (SNCF) e si 
occupava del design delle stazioni. La relazione con la sua 
storia familiare era evidente : sua madre non aveva fatto in 
tempo a partorire all’ospedale, lei era nata in una stazione ! 
Ecco perché era particolarmente sconvolta dalla minaccia di 
licenziamento che comiciava a circolare. Come ritrovare un 
altro lavoro che quotidianamente potesse farla sentire così 
confrontata al panico di partorire in pubblico e così capace di 
alleviarlo con strutture accoglienti, per l’intimità dei 
viaggiatori ? Occupandosi di allestire lo spazio delle stazioni 
soddisfaceva il bisogno di farsi carico della situazione 
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stressante, di immaginare soluzioni, insomma manteneva il 
legame con l’amore materno. 
Una mia amica insegna Yoga, e appena può le piace 
organizzare gruppi di  « Toumo », una pratica tibetana di 
resistenza al freddo. Li porta in montagna anche d’inverno a 
farsi una doccia sotto le cascate ! Suo nonno armeno era 
sfuggito al massacro dei Turchi imbarcandosi su una nave che 
però era naufragata : era rimasto più di dieci ore nell’acqua 
gelida. Era sopravvissuto ma deceduto un anno dopo per le 
conseguenze di quell’esperienza. Oggi che almeno in Europa, 
pochi soffrono per il freddo, lei vive in una Yourte a mille 
metri e deve rompere il ghiaccio per lavarsi di mattina ! 
Il figlio del fratello di mia madre Paul Raffin è stato pilota 
come suo padre che non l’aveva riconosciuto subito e l’aveva 
fatto crescere in un orfanatrofio : i mestieri di montagna, il 
deltaplano, il salto con l’elastico, l’aviazione, lo scalatore, 
manifesterebbero l’aspirazione, l’anelito verso il padre.  
Nel 1799, tre generazioni prima, Marie Henriette Raffin diede 
il suo cognome al figlio Claude, nato da padre ignoto. 
Paul è anche il nome di Pauline, la gemella di mio nonno morta 
giovanissima. 
Queste risonanze mostrano il senso delle ripetizioni e forse 
delle nostre aspirazioni e vocazioni. 
Mia figlia, che ha potuto contare sulla presenza del padre, più 
che sulla mia, durante la sua infanzia, è attratta dalle 
immersioni, ha preso il brevetto e per vari anni ne ha fatto un 
mestiere. L’acqua è la matrice del nostro concepimento e ci 
accompagna durante l’elaborazione fetale : si collega con la 
madre. Con la scelta di questo mestiere manifesta ciò che non è 
appagato in lei, ciò che non è libero e disponibile e che si 
manifesta nel suo vissuto appunto per essere visto e liberato. 
Penso anche all’esempio della famiglia di Alexander Graham 
Bell (1847 – 1922) considerato l’inventore del telefono (ma dal 
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2002 l’anteriorità dell’italiano Antonio Meucci è stata 
riconosciuta). Sua madre e sua moglie erano sorde : suo padre e 
suo nonno erano specialisti dell’elocuzione. 
Tutto questo ci apre a nuove comprensioni di chi siamo 
veramente : se porto le tracce dei conflitti vissuti dai miei 
antenati e se la mia personalità è determinata dalla mia 
percezione e dal mio vissuto della realtà, quale spazio di 
responsabilità mi resta e come concepirla ? 
 
Con i CICLI BIOLOGICI CELLULARI MEMORIZZATI 
vediamo come un fattore temporale sembra anche sfuggire alla 
nostra coscienza.  
Secondo la Fisica Quantistica la « materia » che da Newton 
vediamo come una massa stabile, che si comporta in modo 
prevedibile, non è altro che onde e particelle di energia 
elettromagnetica in interazione con un vasto mare di campi 
elettromagnetici. (Leggete i libri di divulgazione della 
giornalista Lynne Mc Taggart). Niente esisterebbe di per sé ma 
sempre in relazione con altre particelle, niente sarebbe 
separato, come i vecchi concetti del XVII-sc ce l’hanno fatto 
credere : l’universo è una rete dinamica di interconnessioni in 
cui la coscienza umana ha un ruolo determinante nella 
stabilizzazione del flusso subatomico che assume uno stato 
fisico solo quando è osservato,  
Allora non sorprende l’osservazione che avvenimenti della 
nostra vita si producano in fasi cicliche e siano in risonanza 
con cicli già vissuti del nostro sitema familiare. 
Tutto questo accentua anche l’interrogazione sulla nostra 
responsabilità e autonomia, rispetto a ciò che sarebbe il nostro 
« destino » ? 
 
5 – PROGETTO-SENSO E CBCM 
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Dall’antichità si sapeva che il periodo della gestazione era 
determinante per il feto : il Dott. Roussel ai primi dell’800 nel 
suo libro « Sistema fisico e morale della donna » cita una 
donna che aveva partorito un bambino coi membri disarticolati 
dopo aver assistito allo smembramento pubblico di un 
criminale. Emmanuel Ratouis nel suo recente libro in francese 
« Cento storie per capire l’inconscio familiare che ci governa » 
parla di come quando un bravo musicista tzigano si sentiva 
troppo vecchio, si metteva a suonare per una donna incinta, 
convinto così di avere un successore. Anche la grande 
psicanalista francese Françoise Dolto dava per certo l’impatto 
dell’inconscio dei genitori sull’embrione al momento del 
concepimento. 
Il Dott. Sabbah è stato difensore e divulgatore delle proposte di 
uno psicologo Marc Freichet, rispetto al periodo del 
concepimento  e della nascita : ciò che ha chiamato il 
« progetto-senso ». Il clima particolare di ogni concepimento, i 
18 mesi prima della nascita, determineranno l’orientamento 
della propria vita. 
Come i cinesi che calcolano l’oroscopo dalla data del 
concepimento, l’impronta del vissuto dei genitori caratterizzerà 
lo svogimento della vita dei figli. 
Un esempio che permette di capire meglio, è dato da Gérard 
Athias, l’allievo pù vicino a Sabbah, medico e di origine 
ebraica come lui e che ha fatto una sintesi del suo 
insegnamento associata alla psicomagia del grande Jodorowski. 
Vari suoi libri sono già stati pubblicati in Italia. Personalmente 
mi sembra che aver privilegiato, e spesso in modo estremo, 
l’aspetto simbolico, associando ai Tarocchi, al « linguaggio 
degli uccelli » e alla Kabbala, le scoperte del Dott. Hamer non 
ne ha valorizzato la portata scientifica ma favorito piuttosto 
l’aspetto fantasioso e considerato poco serio. 
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Athias racconta che, prima di mettersi con la madre di sua 
figlia aveva due amanti : allora decise di scegliere la prima che 
sarebbe rimasta incinta. Sua figlia, nata da questa unione con la 
« prima » a essere gravida, deve sempre essere « prima ». A 
scuola, anche se non ha finito il compito lo deve consegnare 
per prima ! 
Una dinamica particolare diventa essenziale e viene alla luce 
quando sappiamo guardare così le nostre vite. Determinate da 
ciò che i nostri genitori hanno vissuto prima ancora del nostro 
concepimento. Secondo Brebion l’impronta di nascita serebbe 
di 27 mesi, partendo da 9 prima del concepimento, in cui 
secondo lui possiamo ritrovare tutte le informazioni che ci 
condizionano. 
Il mio nipotino Mattia è nato col cesareo, nascita che è sempre 
vissuta come una separazione brutale e che provocherà molte 
difficoltà, cui accennerò nell’ultima parte. Il chirurgo ci ha 
raccontato la sua sorpresa, quando, scivolando la mano nel 
taglio per accedere all’utero, prima di riuscire ad afferrarlo, si è 
sentito succhiare il pollice. Come meravigliarsi di questa 
« avidità » quando si guarda la filiazione di Mattia ? Ha due 
nonni orfani di madre. Perché è cosi che funziona 
l‘innamoramento di due persone. Il padre di Marco che mia 
figlia ha seguito fino alla punta estrema della Sicilia, perse sua 
madre a otto anni e si fece carico dei numerosi fratelli 
cucinando per tutti. Solo la malattia che lo uccise nel 2011, gli 
impedì di affrontare il traffico di Palermo a qualsiasi ora,  
malgrado gli orari pesanti del lavoro, per portare a mia figlia un 
po’ di basilico o un pesce fresco scovato ad un suo mercatino. 
Nel suo rapporto col cibo era condensata un’intensità di 
emozioni troppo pesanti per essere elaborate. 
E da parte mia, la nonna materna ? La mia scelta di 
un’alimentazione molto particolare da trent’anni la dice lunga ! 
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Il cibo cristallizza l’amore materno e sostituisce 
analogicamente la consolazione della sua presenza. 
Vedere questi fili che ci legano come marionette ai nostri avi è 
un passo necessario per far crescere le coscienze e darci la 
motivazione e la forza per allargare le nostre strutture 
identitarie. Tanto più che, se non lo faremo, resteremo 
impelagati in comportamenti e ripetizioni che sfoceranno nelle 
malattie già tracciate nella nostra biologia o nei campi con cui 
interagisce. 
 
6 – I CICLI BIOLOGICI CELLULARI MEMORIZZATI 
Marc Freichet faceva parte del primo gruppo di allievi del Dott 
Sabbah cui ho partecipato nel gennaio del 1995. Aveva già 
tutta la sua lunga esperienza clinica all’ospedale Paul Brousse 
di Villejuif, nel reparto di oncologia. Si diceva che a volte i 
malati di cui si occupava, in fin di vita, guarissero in modo 
spettacolare, semplicemente dopo aver risposto a qualche 
domanda e aver ricercato con lui alcune date. Quando si erano 
sposati ? Quando avevano lasciato la casa dei genitori ? Che 
cosa c’era stato di particolare nel loro vissuto e a quanti anni ? 
Le sue ricerche erano cominciate dopo aver notato delle 
ripetizioni cicliche nella sua storia. Sua moglie, che si era 
paralizzata per una settimana dopo la nascita, si paralizzò di 
nuovo per otto giorni dopo il suo matrimonio. 
Siccome Marc era nato in prigione, perché sua madre aveva 
escogitato che una gravidanza le avrebbe fatto ridurre la pena, 
capì che il suo « Progetto-senso » era proprio di dover 
« liberare » sua madre. E si ritrovò a « liberare » sua moglie al 
momento del matrimonio e della malattia conseguente e, 
teorizzando queste osservazioni, trovò la sua vocazione di 
« liberatore » di molte donne. 
Giunse così alla coscienza del primo Ciclo Biologico Cellulare 
Memorizzato che definì di « autonomia » : come lasciare 
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l’utero è analogico a lasciare la casa familiare in età adulta. 
Come se risonanze occulte ritmassero le stesse gamme in 
alcune tappe della nostra vita. 
Il ciclo d’ « identità » mostra l’impatto delle circostanze di 
questa prima tappa di coscienza, quando ci sentiamo separati-
da-mamma. Se è successo durante la festa del mio secondo 
compleanno, circondato da tutta la famiglia felice di vedermi 
soffiare le candeline o se invece mi ritrovo solo per un lutto, un 
ricovero, un divorzio, come il piccolo Nicolas della bellissima 
e nostalgica canzone di William Sheller, che guarda i genitori 
chiudere il cancello e lasciarlo con degli sconosciuti. 
Le ripetizioni saranno favorevoli o catastrofiche, ma forse tutto 
ciò era già programmato dal « destino » che ci guida attraverso 
i solchi delle memorie di altre sofferenze e traumi. 
Se guardo la mia vita : ho lasciato mio padre e Roma per venire 
a vivere in Francia, la patria di mia madre e sposarmi col padre 
di mia figlia nel 1964 a 21 anni. A 42 (21x2) nel 1985, dopo la 
scelta di un’alimentazione nuova (il crudismo) e la seconda 
crisi coniugale, mi sono tagliata le vene, ciò che poi ha 
determinato una rinascita totale con il lavoro necessario per 
imparare a vivere. 
E’ stato buffo però, e non posso trattenermi dal dirlo, costatare 
che mangiando crudo non ci si può suicidare tagliandosi le 
vene ! Il sangue coagula rapidamente e mi è mancata la 
determinazione per riprovarci. 
A 63 anni (21x3) nel 2006 ho organizzato un grande congresso 
a Lione nel palazzo dei congressi con 400 persone su « Le 
radici del transgenerazionale » con la rivista « Réel » che mi 
aveva seguita in questo nuovo campo. C’erano grandi 
personalità come il noto psicanalista Didier Dumas morto poi 
nel 2010, Elisabeth Horovitz ex-compagna di Jodorowski, 
Patrice Van Eersel, noto giornalista e autore, la signora Bastien 
che a Lione introdusse il lavoro transgenerazionale con un suo 
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metodo matematico, quarant’anni fa e soprattutto Bert 
Hellinger, che da allora non è mai tornato in Francia. Davanti a 
un pubblico colto e motivato ho sentito la forza della mia 
direzione, anche confrontandomi con queste grandi personalità. 
Ho visto per loro, a parte Hellinger, come fossero frenati da 
vecchi schemi culturali e come nei dibattiti, la gente chiedesse 
il mio parere su vari punti, dopo avermi sentita presentare 
l’argomento. Insomma mi sono sentita al posto giusto per 
scrivere anche questa sintesi e pensare che offra qualcosa che 
possa aiutare tutti. Fu la conferma di un ciclo di « autonomia » 
più maturo. 
Allora lo sguardo sulla propria storia e la storia familiare si 
arricchisce  approcciandola in questo modo più matematico, in 
funzione di gamme di ottave, terze e quinte. Come gli accordi 
perfetti : per esempio l’accordo di Do maggiore composto col 
Do, la prima nota fondamentale, col Mi, la terza nota e col Sol, 
la quinta nota. Quando si aggiunge il Do dell’ottava superiore, 
l’ottavo grado della gamma diatonica, abbiamo molte 
possibilità per ritrovare assi di ripetizioni di avvenimenti 
particolari e di malattie che manifestano in modo palese la 
programmazione delle nostre vite dalle memorie biologiche. E 
che evidenzia in modo innegabile la nostra responsabilità nella 
creazione delle nostre malattie e delle nostre vite. 
Posso cercare altri avvenimenti dividendo in due il mio ciclo di 
autonomia : 21 :2= Dieci e mezzo, la morte di mia zia 
21 :5= 4 anni e tre mesi, il cambiamento della ragazza che si 
occupava di me 
21 :3= 7 anni, la mia prima gita scout e la disperazione di 
separarmi da Gif, la caposquadra. 
La stessa tavolozza di separazione e di tristezza si è imposta 
nel mio percorso. 
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Avevo fatto venire Marc Freichet a casa mia nel 1996 per 
seguire insieme una decina di persone che aiutavo in quel 
periodo. 
Rimasi ammirata : una signora che aveva creato la sua ditta ma 
che, ormai sessantenne, si preparava a lasciare. Mi aveva 
consultata per dolori alla milza e alle costole. Marc Freichet le 
domanda solo la data di nascita e di matrimonio, poi traccia tre 
colonne e le chiede cosa era successo a una data particolare, 
all’altezza della prima, sulla colonna seguente. 
Ci azzecca ogni volta ! L’incidente del figlio quando si era 
rotto delle costole e aveva perso la milza. Poi la data seguente 
sulla colonna successiva : la morte di una figlia ancora 
bambina. Allora la guarda con una mano sulla milza ed una 
sulle costole : « Mi fa male mio figlio ! Mi fa male mia 
figlia ! ». Commossa la signora prende coscienza che sta 
arrivando all’étà pensionabile, che smettere la sua attività la 
sconvolge e fa riemergere dolori affogati nelle attività 
quotidiane. Fu la pista di lavoro del lutto e dell’accettazione. 
 
Poi c’è anche un ritmo ternario che sembra attivarsi 
nell’insieme dei fratelli e sorelle :  immaginate un rettangolo di 
tre caselle : uno, due, tre. Sotto quattro, cinque, sei e sotto 
ancora sette, otto, nove… e così di seguito. Se ora guardate le 
colonne verticali trovate uno, quattro, sette … oppure due, 
cinque, otto..vuol dire che ci saranno affinità specifiche tra i 
primi, i quarti ed i settimi, oppure tra i secondi i quinti e gli 
ottavi ecc. Se non vi sembra sia giusto nel vostro caso forse vi 
manca l’informazione del vostro rango preciso, forse ignorate 
un aborto che sposta tutti. Gli aborti provocati o spontanei 
contano, è un potenziale di vita che c’è stato. 
E lo stesso conta il rango biografico delle generazioni anteriori 
(zii e a volte anche prozii). Se sono seconda come uno zio avrò 
più affinità con lui. 
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Le recenti applicazioni della geometria dei frattali secondo le 
formule matematiche  di Benoit Mandelbrot, permette di 
conoscere la disposizione degli alberi di una foresta, dallo 
studio di un solo albero : mi sembra la stessa costatazione che 
si può fare tra la foresta-famiglia e l’albero-individuo. La parte 
somiglia al tutto e si ripete all’infinito. 
Personalmente non mi sono appoggiata molto su questi calcoli 
che mi sembrano troppo tecnici, ma a volte le risonanze sono 
evidenti e rafforzano l’analisi di un percorso. E poi c’è stata la 
morte di Marc Freichet che mi ha lasciata perplessa. 
In un incidente con la sua moto nel 1997 : su un’autostrada 
dritta, senza troppo traffico, investendo in pieno… un carro-
funebre ! Perchè lui, come Claude Sabbah, si vantava di 
deprogrammare le persone, in una relazione terapeutica a volte 
aggressiva e manipolatoria, con l’interesse centrato sulla 
guarigione, quasi come proprio merito, come argomento 
propagandistico del metodo e perdendo di vista la persona. 
Una morte particolarmente simbolica per chi pensava di aver 
trovato un modo per « deprogrammare » le traiettorie 
incoscienti.  
E anche Claude Sabbah è nell’incapacità di proseguire i suoi 
gruppi, dopo un grave incidente autombilistico qualche anno 
fa. Ho capito tutto questo scoprendo la grande umiltà di Bert 
Hellinger che insegna il rispetto delle forze più grandi che 
agiscono in ogni destino, senza che si tratti di rassegnazione. 
La vera terapia mi sembra debba includere questo sguardo 
globale sul senso di ogni destino, in un’interazione con 
dimensioni che sfuggono alla razionalità e che agisce spesso 
per una gratificazione inconsapevole. Perché a volte la morte 
rivela fedeltà che non possono essere giudicate fallimentari. 
 
7 – IL CONTRIBUTO DEL DOTT.SABBAH. 
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Mi piace, trasmettendo queste informazioni, di non darle 
impacchettate come qualcosa da consumare, ma di permettere, 
anche in Italia, di capirne la gestazione storica e di poter 
distinguere tra le varie scuole che cominciano a essere 
conosciute in Italia, ma senza poter rintracciare il filo rigoroso 
che le ricollega alle prime scoperte di Hamer. 
Il Dott. Sabbah ha reso evidente la relazione tra malattia e 
passato della persona. Ha integrato alla biologia l’aspetto 
transgenerazionale, ciò che ha allargato il potenziale delle 
scoperte de Dott. Hamer e ha creato la Bio-psico-genealogia, 
che cerca per esempio le memorie traumatiche del nonno che 
poi possono diventare difficoltà psicologiche nel figlio e 
biologiche nel nipotino. 
Ma è rimasto in un linguaggio e in una cultura classici, che ci 
legano alla dimensione materialista della nostra scienza : parla 
di comunicazione da « cervello a cervello », non osa 
allontanarsi troppo dai suoi riferimenti ereditati dalla sua 
pratica di medico oncologo. Ci mostra il nuovo mondo, ma non 
osa fare il salto. E insiste ad ogni conferenza sull’importanza di 
non rinunciare alle cure classiche, in cui crede, malgrado tutto 
ciò che ha costatato. Durante i suoi gruppi mette il suo talento 
di narratore in un’informazione spesso manipolatrice che gli è 
valsa molte critiche ufficiali, trasmissioni alla TV belga e 
francese che lo hanno additato come  « guru ciarlatano » 
arricchitosi a scapito di malati senza speranza. Queste critiche 
sono destinate anche a molti suoi allievi, che ho definito spesso 
« terroristi della guarigione », perché fedeli nella pressione 
eccessiva rispetto al malato, affascinati dal potere di chi decide 
in terapia « la parola che uccide o la parola che guarisce ». 
Me ne sono convinta quando la madre di una mia amica, 
malata di un cancro al seno, è morta nella colpevolezza e nella 
confusione di non sentirsi capace di  deprogrammare il suo 
cancro ! 
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In questo tipo di insegnamento, l’attenzione resta troppo 
centrata sul terapeuta. Molti allievi hanno avuto senz’altro il 
grande coraggio di compromettersi con un metodo non 
riconosciuto ufficialmente, di aprirsi a nuovi paradigmi, ma 
non posso non sottolineare l’immobilismo della relazione 
terapeutica che hanno praticato. Hanno integrato la nuova 
medicina senza cambiare la relazione riduttiva  in cui il medico 
« sa » e il malato, pericolosamente dipendente dalla diagnosi, 
che  aspetta di « essere aiutato », per non dire guarito, cioé 
sbarazzato da un sintomo. 
Molte nuove scuole nate in questi anni e che hanno barattato 
l’ufficialità e la tolleranza delle autorità sanitarie con l’amnesia 
totale sulla denuncia dell’inutilità delle cure classiche. 
Lasciando credere al paziente che senza cambiare niente nella 
scelta delle cure (chemio, raggi, chirurgia), potesse usufruire in 
più delle comprensioni della nuova medicina. 
E ancora più grave, lasciandolo nello stesso timore, nello stesso 
concetto di malattia-cattiva, da cui bisogna liberarsi con 
qualche molecola chimica. 
In fondo il Dott. Sabbah è stato forte per permettere che niente 
cambiasse grazie alle scoperte del Dott. Hamer, che non citava 
neanche più negli ultimi tempi delle sue conferenze ! Timoroso 
di essergli associato e di rischiare di perdere il riconoscimento 
ufficiale cui ambiva in realtà : il risultato fu proprio quello che 
temeva, una campagna mediatica con una microcinepresa 
nascosta, che lo ha ridicolizzato. Il Ministero che vigila sul 
« buonpensiero » ufficiale, proprio così, nella Francia dal 
passato di libertà e di ribellione, l’ha stigmatizzato nel rapporto 
MIVILUDES di G. Fenech, che denuncia la Bio-psico-
somatica, la Bio-psico-genealogia, o la Decifrazione Biologica 
delle malattie, o la Nuova Medicina, come sette pericolose !! 
Nel rapporto si denuncia anche l’Antroposofia di Rudolf 
Steiner come una setta : vuol dire che anche Berlusconi, che ha 
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mandato le figlie nelle scuole Steiner, ne farebbe parte ! Il 
rapporto sembra proprio medioevale, ma ha un certo effetto 
sull’opinione pubblica, e rende ancora più difficile la 
trasmissione giusta di questa comprensione della malattia così 
favorevole alla salute e così pericolosa per gli incassi dei 
laboratori farmaceutici che stampano tutta l’informazione da 
cui i medici dipendono esclusivamente. 
 
La mia vocazione si è affermata ancora di più nel prendere le 
distanze da questi gruppi. Avevo il mio lavoro di insegnante 
per vivere e praticando un volontariato con la signora anziana 
dell’ASAC, ho potuto lasciar maturare in me il modo giusto di 
trasmettere ciò che, più che un business, mi sembra una 
comprensione della vita fantastica, il sipario del terzo millennio 
che si alza per tutti ! Basta con le paure : la malattia è utile e 
intelligente. Non siamo vittime di ciò che ci succede ma lo 
creiamo, condizionati e fedeli alle memorie che tracciano i 
solchi delle nostre strategie, al servizio di un piano di vita. 
Non delegate ad altri il potere di « salvarvi », è vero che 
abbiamo bisogno di aiuto e sostegno in alcune tappe della presa 
di coscienza, ma nessuno potrà guarirvi. Non è tanto la fiducia 
in qualcuno che aiuta, anche se per molti è l’essenziale di una 
terapia (qualsiasi tecnica, quando ci abbandoniamo con fiducia, 
dà il 35 per cento di risultati !), la vera forza viene dalla fiducia 
nel proprio cammino che noi tracciamo, spesso 
inconsciamente. Gli altri sono preziosi per aiutarci ad allargare 
lo sguardo su di noi, sulla nostra storia ; siamo sempre lucidi 
per gli altri e ciechi per sè stessi ( la parabola della trave nel 
nostro occhio e del fuscello nell’occhio del vicino…). Solo voi 
saprete il passo che siete pronti a fare, e quando potrete 
rinunciare alla vostra lettura della vita che è come una piccola 
morte, come rinunciare a una parte di sè in cui ci siamo 
identificati, per nascere più vasti e collettivi, cioè coscienti 
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delle fedeltà familiari che ci hanno strutturato. Allora si può 
essere grati alla vita che ci sostiene e a cui apparteniamo, senza 
arroganza, senza attese che nessun assegno bancario può 
garantire. 
E dirlo di fronte alle strutture sanitarie tradizionali, senza 
paura, come il bambino che vedendo passare in carrozza il re 
nudo circondato da suoi grandi sarti : « Ma il re è nudo ! » 
Basta con la medicina che si interessa soprattutto alla malattia, 
perché con la salute non c’è lucro ! 
Non mi affido più al sistema che non esita a favorire la 
malattia, ad illudere il pubblico coi miraggi dei vaccini, che in 
realtà sono nocivi e non servono. Le malattie gravi che 
facevano stragi il secolo passato non sono state debellate dai 
vaccini ma dall’igiene, dalle condizioni di vita migliori. La 
stessa curva di retrocessione si è manifestata nei paesi che 
vaccinavano e in quelli che non vaccinavano (informatevi si 
internet come su www.mednat.org, tra molti altri). Cerco le 
mie informazioni sulla SALUTE. Che cosa mi aiuta a restare in 
buona salute, come rafforzarla ? E magari quando ho capito 
tutto questo non esito ad aiutare chi è ancora impelagato in 
visioni conformistiche terrorizzanti : « Speriamo che non mi 
ammali di cancro ! » E non esito a farmi auscultare, visitare, 
credendo che questa sia prevenzione, mentre più dubito e temo, 
più creo fragilità e debolezza.. In buona salute, mi sento allora 
al servizio della vita e questo mi rende forte, perché è la forza 
della vita che lascio esprimere in me e attraverso me. 
Basta coll’essere mendicanti di rassicurazioni e della certezza 
di altri. Mi informo, faccio le mie esperienze e cerco il modo 
migliore di vivere una vita di pienezza e prosperità. 
Realizzando la ristrettezza biologica che determina le nostre 
identità, la corazza delle nostre certezze e delle nostre strategie 
può screpolarsi e allora possiamo lasciarci contagiare dalla 
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scintilla di vita che in ciascuno di noi aleggia nella sua potenza 
creatrice ininterrotta. 
 
8 -LE TAC NELLA NUOVA MEDICINA DEL 
DOTT.HAMER. 
Il punto centrale delle scoperte del Dott. Hamer consiste 
nell’aver riscontrato la traccia di un conflitto e la sua 
evoluzione, nei tessuti cerebrali, visibili su una TAC, di 
preferenza senza prodotto di contrasto. Quest’evoluzione è 
correlata direttamente all’evoluzione del conflitto, al nostro 
vissuto di una situazione e agli organi o alle funzioni che 
corrispondono alla zona cerebrale. 
Un conflitto lascia una traccia paragonabile ad un sasso che 
cade in acqua, un punto nero con dei cerchi concentrici, che 
secondo l’intensità sarà più o meno visibile. Se lo risolvo e 
passo in vagotonia, le tracce nere sono riparate dalle cellule 
gliali e fanno come un merletto bianco, che a poco a poco 
scomparirà del tutto se la soluzione procede bene e va in porto : 
allora tutto torna come prima e nessuna traccia resta visibile. 
I radiologi non hanno imparato a distinguere questi segni che 
considerano anomali e, quando sono grossi ed evidenti (come 
per alcuni conflitti di separazione che fanno assomigliare la tac 
a un gioco di freccette), parlano di artefatti come errori del 
macchinario. Poche persone hanno imparato a leggere le Tac, 
solo chi ha avvicinato abbastanza il Dott. Hamer, come il Dott. 
Robert Guinée in Belgio, le signore di Chambéry, Marco 
Pfister in Italia. Alcuni affermano di essere capaci, ma spesso 
sono persone che restano marcate dalla cultura medica e 
recuperano questo mezzo di diagnosi per conservare il rapporto 
col malato a cui sono abituati, con un paziente dipendente. 
Se la Nuova Medicina del Dott. Hamer consistesse solo nella 
novità di fare una Tac per chiarificare la mia situazione 
conflittuale, non avrebbe l’interesse che gli attribuisco. 
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Leggere una Tac è un atto riservato a chi si è laureato in 
medicina, molti terapeuti che hanno capito le Cinque leggi 
biologiche di Hamer, possono farne a meno. L’importante è il 
sintomo che apre la pista di ricerca e già parlando si può capire 
o intuire se la persona è ancora in pieno nel conflitto attivo o se 
è passato in vagotonia o se è « in sospeso ». La Tac permette la 
conferma di queste tappe in modo rigoroso, a volte il solo 
modo di esserne certi. Ma avendo osservato il modo di lavorare 
delle signore di Chambéry, so che anche con la Tac a volte 
l’incertezza può restare, che non si può dire se la vagotonia è 
iniziata o altro.  E’ vero che quando si può dire con certezza a 
un malato che sta guarendo o lo stadio delle riparazione in cui 
si trova, questa verifica « scientifica » visibile grazie alla 
tecnologia, rassicura, ma forse non realizza quanto lo rende 
dipendente, psicologicamente e finanziariamente.  
La lettura delle Tac ha reso tangibile la dimensione scientifica 
delle scoperte di Hamer, che sicuramente poteva dedurne con 
precisione la situazione esatta di una persona e del suo decorso. 
L’ha fatto costatare all’ospedale Santa Elisabetta di Bratislava 
per conto dell’istituto oncologico di Trnava l’11 settembre 
1998, in seguito ai numerosi rifiuti dell’università di Tübingen 
di procedere alle verifiche. 
 
Ma nella situazione attuale del suo esilio in Norvegia (che non 
estrada) e nel divieto di parlare pubblicamente che limita il suo 
insegnamento, è necessario integrare la lettura della Tac ad un 
lavoro di questo genere ? In attesa che un’altra cultura sociale, 
a cui questo libro vorrebbe contribuire, permettano buone 
condizioni di trasmissione e di studio, mi sembra secondario se 
ci si tiene al filo conduttore del sintomo, soprattutto se si è 
abbastanza convinti di tutto questo da non dubitare che tutto 
funzioni così, uomo, animali e anche vegetali. 
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Quando in autunno si passeggia nella foresta, si possono vedere 
delle foglie, in modo particolare, quelle dell’acero, che 
sorprese dalle prime notti fredde presentano delle macchioline 
rotonde e nerastre molto simili ai Focolai di Hamer di cui 
abbiamo parlato, nel nostro cervello. Se il tempo si aggiusta e 
si riscalda allora le parti macchiate sono divorate da piccoli 
insetti o bruchi, resta allora solo un merletto o un foro, e il 
resto della foglia continua a funzionare ed a compiere il suo 
ciclo. Come i virus, i batteri ed i funghi che ripuliscono i cancri 
quando siamo passati in fase di riparazione. La simbiosi 
perfetta della Natura che svolge strategie memorizzate da 
miliardi di anni per aiutare la vita e non per distruggerla, come 
avevano immaginato le nostre menti malate ! 
Ai primi del 2010 la « Heal Brest Cancer Fondation » 
(Fondazione per la guarigione del cancro al seno) si è attribuita 
la paternità del principio dei Focolai di Hamer, scoperti dal 
1981 dal dott. Hamer. Questa scoperta sembrerebbe ormai sul 
punto di essere riconosciuta, ma non il suo autore ! 
Ancora una volta vediamo il condizionamento mediatico 
dell’informazione e del mondo scientifico. E in questo campo, 
se siete pronti a seguirmi ancora un po’, c’è un’altro esempio 
caricaturale. 
 
9 - L’AIDS : MALATTIA MEDIATICA ; 
Non dimenticate le raccomandazioni del grande Voltaire sulle 
nostre resistenze ad accettare una « verità nuova » piuttosto che 
continuare a credere menzogne sentite cento volte : l’AIDS 
NON ESISTE ! 
Non chiudete il libro, non sono pazza o incosciente. So che 
molte persone sono morte e muoiono di AIDS. Vedo anch’io 
tutti i Telethon con attori celebri che sostengono la ricerca, so 
che milioni di giovani « si proteggono » nei loro rapporti 
sessuali. Allora ? 
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Spero che riusciate a leggere quanto segue, senza chiudervi 
nell’opinione generalmente ritenuta giusta : cioè di una 
malattia nata nei primi anni ’80, negli ambienti gay, molto 
contagiosa e micidiale. Una minaccia per milioni di persone. 
Eppure sin da quei primi anni il Dott. Hamer aveva un’altra 
versione. Lui parlava della micidialità che avrebbe avuto 
l’impatto di tutta quella propaganda e cioè che chi fosse stato 
diagnosticato siero positivo si sarebbe sentito come condannato 
a morte e quindi avrebbe avviato tante patologie connesse al 
conflitto di « paura della malattia e della morte ». Hamer 
diceva sin da allora che il virus dell’Aids è sempre esistito e 
che provoca come una piccola influenza, sempre utile se si 
sviluppa. Il siero-positivo si sente come un lebbroso, 
contagioso, deve rinunciare a un tipo di vita più libero, ai 
crediti delle banche con la prospettiva di una morte lenta e 
dolorosa. Come restare in buona salute in questo caso ?! In 
realtà la sieropositività non consiste a isolare il virus ma è una 
convenzione, diversa secondo i paesi, per esempio in Australia 
o in Israele, per verificare un protocollo su anticorpi. Si può 
morire di Aids senza che il virus sia mai stato presente nel 
proprio sangue. (Guardare su internet :  Aids il virus inventato, 
il dubbio, Peter Duesberg…anche youtube). Gli indiani 
dell’Amazonia sono portatori del virus ma non malati. L’Aids 
non è un nuovo virus. Si muore a causa di 49 patologie 
elencate, che sono sempre esistite. La novità è nella grande 
diffusione di quest’informazione che crea paura, e secondo le 
reazioni, si muore di una delle 49 possibilità. Se mi sento 
sporcato dalla malattia, avvierò una malattia della pelle come 
Kaposi, se sono nella paura della malattia e della morte, 
soffrirò di patologie  polmonari e anche se poi mi tranquillizzo 
e comincio per esempio una polmonite od una tubercolosi « in 
riparazione », sarò considerato malato e sottoposto all’AZT che 
mi faranno ancora più male. Così si spiegano tutti quei morti ! 
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Dal 1997 con la triterapia, probabilmente meno nociva, c’è 
stato un miglioramento e così la gente è meno spaventata e si 
muore meno! Malgrado la modifica dei criteri di siero 
positività che hanno raddoppiato le persone considerate 
« contaminate » , anche se in realtà erano sane. 
Ogni epoca ha avuto le sue patologie gravi : la peste, la sifilide, 
il cancro, l’Aids.. Quando poi si trova un modo di intervenire e 
si comincia a guarire la paura diminuisce e l’effetto sarà meno 
tragico. 
Guardate anche su internet le testimonianze recenti del prof. 
Luc Montagnier che ha scoperto l’HIV, premio nobel nel 2008 
di medicina,  e che però dal 2009, da quando è andato in 
pensione ( e che è diventato indifferente alle sovvenzioni per la 
ricerca !) ha cambiato totalmente discorso e dice che l’Aids si 
può curare benissimo con un buon regime alimentare e una 
buona igiene di vita (www.noslibertes.org, in francese), che gli 
africani che possono mgliorare le loro condizioni alimentari 
guariscono ! Che non si tratta di trovare un nuovo vaccino ma 
una buona igiene con antiossidanti per essere in buona salute ! 
In fancese ci sono siti informatissimi su «La fregatura 
dell’AIDS » (http://artdevivresain.over-blog.com/article-l-
arnaque-du-sida-62048700.html oppure La verità sull’AIDS 
del prof.Luc Montagnier 19 dicembre 2009, youtube.com 
oppure : Il prof.Montagnier ha rivoltato la sua giacca ! retourne 
sa veste 27-1-2010, dailymotion.com oppure naturo-
pattes.over-blog.com/article-pr-montagnier-hiv-sida-nouveau-
paradigme-44643411.html , oppure le dieci più grosse bugie 
sull’aids del Dr Etienne de Amand ed. Dangles e tante altre 
trasmissioni, vedi Peter Duesberg, Carlie Thomas, Prof. 
Etienne de Harven in un incontro nel giugno 2012  col gruppo 
internazionale « Rethinking Aids » per la ri-valutazione 
dell’ipotesi VIH-AIDS. 
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Hamer diceva anche che non ci sono sostanze « cancerogene » 
come crediamo. Nelle esperienze fatte in laboratorio in cui si 
provocano cancri su animali di laboratorio con la presa di 
sostanze, non si valuta l’impatto conflittuale provocato anche 
dal modo in cui le sostanze sono amministrate : il cancro 
conseguente potrebbe allora dipendere dal conflitto biologico 
vissuto dall’animale per l’aggressione subita più che 
dall’effetto del prodotto. E’ tutto da rivedere anche con questo 
parametro. 
Allora c’è anche da rivedere il timore degli effetti dei prodotti 
chimici nel nostro organismo : forse conta più questo timore 
quando mangio un prodotto non biologico che il prodotto, 
sapendo che la vitalità è il fattore più importante. 
E così pure la radiottività sarebbe da rivalutare con qualche 
sfumatura interessante. Hamer non nega certo i suoi effetti ma 
li valuta diversamente. 
Se la dose radioattiva è letale…è letale ! Ma se siamo 
sopravvissuti e facciamo una leucemia, Hamer capisce che il 
corpo ha attivato allora un processo di rigenerazione del sangue 
che permetterà di ritrovare la salute dopo un periodo di grande 
stanchezza, finché non ci saranno abbastanza cellule adulte per 
far circolare l’ossigeno nel sangue. 
Agli inizi del 2010 c’è stato un reportage sulla televisione 
franco-tedesca Arte che mostrava Tchernobyl dopo 30 anni : 
sembra incredibile perché la natura è florida, ha ripreso i suoi 
spazi e cervi e animali selvatici si sono adattati in vecchie case 
abbandonate, ma anche cavalli allo stato brado, uccelli, un vero 
bosco selvatico con ogni specie florida. Quando gli scienziati 
misurano la radioattività di un grosso topo, il contatore Geiger 
è al massimo, eppure l’animale sta bene, si riproduce e non 
sembra soffrire di quest’alterazione. Solo le rondini, che 
emigrano presentano anomalie nella coda o qualche specie di 
alberi, ma non tutti. 
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Come capire tutto questo con le chiavi date da Hamer, per 
capire meglio il mondo e per viverci meglio ? 
Non voglio sviluppare troppo quest’aspetto più tecnico ma 
aprire un sipario per il lettore curioso del mondo che ci aspetta, 
per far cessare l’assassinio generalizzato per chi non vede altra 
scelta che sottoporsi alle chemio, ai raggi… Abbiate fiducia nel 
vostro « buon senso ». Non ci vogliono conoscenze erudite, 
come ve lo dico le cose sono chiare e semplici. La salute è una 
questione di buon senso ! 
La saggezza delle prossime generazioni avrà quest’impronta. 
L’intelligenza della globalità si può percepire senza equazioni, 
formule chimiche che riguardano il particolare, ciò che 
abbiamo scelto di studiare dalXVII°sc di Newton e che è 
sfociato nella nostra scienza quadrata e asettica, che fa 
astrazione dalla vita. 
Ci ha dato comprensioni fisiologiche di fuzionamenti ma non 
delle cause, ci ha offerto un mondo tecnologicamente 
sviluppato ma arcaico nel suo approccio della vita che gli 
sfugge. Io parlo della globalità che gli manca, quella che spesso 
popoli più primitivi hanno saputo conservare  e trasmettere e 
che si percepisce più col cuore che con la razionalità. Quando 
capiamo l’impatto della paura nelle nostre vite abbiamo la 
ricetta di una buona vita. Appena smettiamo di alimentare le 
paure. E tutto è pronto per un grande cambiamento : « Il re è 
nudo ! » 
 
10 – L’EFFETTO PLACEBO. 
Questo semplice argomento mostra l’impatto della psiche nei 
sintomi del nostro corpo e nell’equilibrio della salute : ci sono 
milioni di esempi repertoriati. Ne cito qualcuno a caso per chi 
non li conoscesse. 
All’ospedale di Denver nel Colorado alla fine degli anni ’90, 
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nel reparto di Neurologia della Prof.ssa Cynthia Mc Ray, fu 
fatta un’esperienza su malati di parkinson. 
Da molti anni si proponeva loro un intervento concepito dal 
Prof. Curt Freed di impianto di cellule fetali sotto il cuoio 
capillare, che dava buoni risultati. Decisero di fare lo stesso 
intervento a un gruppo di malati ma senza nessuna operazione 
reale su alcuni. Il rapporto fu pubblicato negli «Archives of 
general psychiatry ». Tra i malati del gruppo placebo quelli che 
erano convinti dell’intervento effettuato ebbero miglioramenti 
notevoli. Lo stato di coloro a cui era stato detto che non era 
stato possible intervenire, anche se erano stati operati, si 
aggravò. 
Negli anni sessanta un chirurgo britannico, che voleva 
verificare l’efficacia di un’operazione praticata per curare 
l’angina pectoris (che consisteva nell’allacciare l’arteria 
mammaria interna), prese due gruppi di pazienti. Fece 
l’operazione su un gruppo di otto, ma non effettuò nessuna 
allacciatura su un gruppo di nove operati comunque nelle 
stesse condizioni. 
Dopo sei mesi si verificò che cinque pazienti di ogni gruppo 
presentavano un miglioramento significativo e avevano 
diminuito i medicinali che prendevano contro l’angina pectoris. 
Tra loro, due avevano avuto un netto miglioramento ed un altro 
non aveva più alcun sintomo di disfunzionamento : questi tre 
pazienti facevano parte del gruppo che aveva subito un 
simulacro di operazione ! (da Richard Sunder, Médecine du 
Mal, Médecine des mots, éd. Quintessance). 
La psiche interviene nell’evoluzione dei sintomi, è innegabile. 
Negli anni trenta due americani Evans e Hoyel, avevano 
cercato di capire scientificamente l’effetto dei placebo : 
studiando per due anni e mezzo quindici medicinali contro 
l’angina pectoris e dei placebo. Hanno costatato che i placebo 
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calmavano le crisi nel 40 per cento dei casi e che solo 4 su 15 
medicinali erano più efficaci dei placebo. Si sono studiati 
anche la forma ed i colori dei placebo : più sono amari e grossi, 
più hanno effetto ! Le iniezioni sono più efficaci della via 
orale. (Richard Sunder). All’Università di Washington a 
Seattle, il neuropsicologo Hunter Hoffman fa ricerche sul 
dolore, presso gravi ustionati. Il suo programma si chiama 
Snow world : immerge i grandi ustionati in un mondo virtuale 
di igloo, orsi polari, iceberg, il paziente può intervenire sul 
programma dal suo computer. In seguito si fanno domande 
sull’effetto e si fa la differenza con coloro che hanno ricevuto 
solo antidolorifici. L’effetto è spettacolare e dura molto più a 
lungo che quello degli antidolorifici. 
Penso anche al paziente del Dott.Sabbah, allergico ai fiori, in 
particolare le rose rosse. Al suo matrimonio i fiori erano stati 
vietati in chiesa, al ristorante, dovunque. Un giorno, aprendo la 
porta di casa, vede sul tavolo un mazzo di dodici rose rosse : la 
crisi violenta e improvvisa non gli permette di discutere con la 
moglie che non sapeva come scusarsi di non aver resistito 
davanti a quel mazzo così bello di rose di PLASTICA ! Chi 
scatena i sintomi ? Quando realizzeremo che IL PENSIERO 
CREA ? 
 
11 – UN’OPPORTUNITA STORICA : LA MEDICINA DEL 
FUTURO. 
E’ il senso di questo libro : mi rendo conto che non potevo 
accontentarmi di proporre nuove comprensioni senza 
un’inquadratura epistemologica. Dare solo la lista dei sintomi 
col conflitto corrispondente, un bel catalogo da consultare, 
senza cambiare niente però nell’approccio della malattia, 
rimanendo nell’ottica di « sbarazzarsi » di un sintomo 
sgradevole, senza andare più in profondità nella comprensione 
del nostro essere. Questo tipo di repertorio esiste comunque, 
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altri li hanno fatti, ma senza sottolineare la rivoluzione da 
compiere per averne un vero beneficio e cambiare i nostri 
paradigmi esistenziali. Mi sembra che parlando delle 
circostanze storiche di cui sono stata testimone e della 
metodolgia che li ha condizionati, possiamo suscitare 
un’intelligenza ed una coscienza più globale della nostra realtà. 
Ciò ci permette di capire la grande opportunià storica che ci è 
offerta : uscire dal concetto di malattia « cattiva » che nutre le 
nostre paure e ci limita. 
Perché anche nelle terapie alternative, come la naturopatia, che 
si occupa del terreno della malattia e propone un’igiene di vita 
per non ammalarsi, la malattia è sempre percepita come 
negativa. Il sistema immunitario è sempre capito come 
baluardo di difesa « contro » malattie che ci minacciano e si 
cerca di rinforzarlo. Quante pubblicità per prodotti che 
rinsalderebbero il sistema immunitario ! Mentre la realtà 
biologica scoperta da Hamer è che, anche quando ci 
ammaliamo per contagio, il sistema immunitario funziona 
benissimo, perché se viviamo un’infezione vuol dire che il 
corpo ha bisogno di quei batteri, microbi, funghi o virus che 
siano, per passare alla fase di « riparazione ». 
Nel suo libro « Le malattie, memorie dell’evoluzione » il 
medico belga Robert Guinée riconosce la coerenza delle 
malattie quando sono classificate secondo l’onto e la filogenesi 
e la storia dello sviluppo embrionale. Quando gli organi sono 
analizzati secondo i diversi tessuti che li compongono, derivati 
dagli strati embriologici diversi, corrispondenti alle diverse 
parti cerebrali che registrano gli choc conflittuali, responsabili 
dei sintomi. 
A cui poi si aggiunge la comprensione delle quattro 
funzionalità delle cellule : produrre massa o ridurla, bloccare o 
sbloccare una funzone. Capendo il ruolo dei funghi, batteri, 
microbi,virus, in relazione con l’epoca che ha segnato 
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l’evoluzione dei nostri tessuti, allora abbiamo una medicina 
ottimista che ci aiuta ad evolvere per guarire. 
Capire questo mi sembra più essenziale che proporre ricette di 
guarigione per alleviare le nostre paure individuali, senza fare 
il collegamento con i tempi che viviamo e le nuove dinamiche 
che si annunciano. Senza capire l’opportunità di crescita che i 
nostri sintomi ci offrono. 
La responsabilità delle nostre vite, la fine della dipendenza 
dalle manipolazioni delle autorità a cui affidiamo la nostra 
guarigione. Una nuova aspirazione di guarigione più collettiva, 
con l’istituzione di gruppi per sfogarsi, essere ascoltato e 
vedere nello specchio del prossimo la rigidità delle nostre 
certezze. 
Allora forse la medicina troverà una vocazione più giusta : 
interessarsi alla salute e proporre un aiuto in questo senso, 
permettere di guarire invece di accontentarsi di curare. Dando 
la spintarella necessaria per passare in vagotonia o alleggerire 
la sua curva quando la riparazione è troppo dolorosa per 
l’intensità e la durata della fase di stress che è difficile da 
sopportare (febbre troppo alta, dolori dovuti all’infiammazione 
troppo intensi…) 
La chirurgia sarà sempre necessaria per le fratture, i traumi 
meccanici, a volte i cancri o altro, ma calcolando il momento 
dell’intervento secondo le due fasi conflittuali, permettendo il 
compimento della proliferazione cellulare in alcune patologie. 
Come per esempio per il sarcoma dei lipidi di Renaud che era 
stato riattivato dall’intervento troppo precoce. Quindi evitando 
l’intervento prima della fine della fase di riparazione che farà 
ricrescere un osso, una cisti ovarica o un tumore renale se 
effettuato prima. 
Così la medicina eviterebbe di aggravare le cose e capirebbe 
l’impatto di diagnosi che possono essere tragiche nelle 
conseguenze. Eviterebbe una prevenzione pericolosa se 
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orientata alla ricerca di un disfunzionamento, perché più lo si 
teme più il terreno di concretizzazione è pronto. 
Ogni aiuto terapeutico dovrebbe dipendere da questa 
comprensione delle due fasi della malattia, anche un massaggio 
che sarà orientato al rilassamento, in simpaticotonia, e più 
tonico in vagotonia. Mi sembra che anche l’omeopatia, 
l’agopuntura ne sarebbero arricchite. 
Anche i miracoli prendono una dimensione terrestre, quando la 
fede in un luogo, (Lourdes) o il carisma di una persona (Padre 
Pio, Bruno Gröning, San Gennaro..), permette allo stress 
profondo di abbandonarci e all’organismo di compiere la 
riparazione. I veri miracoli esistono certamente, ma queste 
nuove comprensioni delle patologie, spiegano i miracoli 
« comuni » del corpo e del pensiero quando li lasciamo operare 
con fiducia, senza dubitare del potere riparatore dei nostri 
corpi. Questo libro, se vi inculca abbastanza fiducia da 
prenderlo sul serio, vi permetterà di compiere tutti i miracoli di 
cui avrete bisogno. 
E la prevenzione non consisterebbe più nell’obbligo di 
numerosi esami ricorrenti e spesso aggressivi, ma 
nell’attenzione a una buona igiene di vita (alimentazione, 
movimento, igiene mentale..). 
Permetterebbe un migliore equilibrio delle finanze pubbliche 
sanitarie. Aver cura della propria salute vorrebbe dire vigilare 
costantemente e prenderne la responsabilità. 
Purtroppo gli inviti ufficiali alla prevenzione ci mantengono 
nella cultura della paura e delle malattie in cui i vaccini, 
presentati come amuleti protettori, sono in realtà inutili e 
nocivi, orchestrati dalle lobby farmaceutiche. Tutta 
l’informazione destinata a chi opera nella sanità è 
completamente condizionata da questi organismi, che sono per 
me la vera mafia del nostro mondo occidentale. (Esiste una 
contro cultura ma andate a scovarla. In Francia Sylvie Simon in 
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numerose opere, conferenze, trasmissioni…in Italia 
www.disinformazione.it capitolo vaccini e molti altri siti, 
COMILVA coordinamento del movimento italiano per la 
libertà delle vaccinazioni, ecc…..).  
E’ così lontano un mondo in cui la gente sarà informata in 
modo autonomo, da chi non ha un interesse particolare a 
divulgare solo un tipo di informazioni ? In cui sarà incoraggiata 
ad assumere la responsabilità della propria salute ? Un mondo 
in cui la malattia marcherà un percorso di evoluzione ? Con 
spazi di scambio per realizzare l’impatto patologico di certi 
comportamenti di cui forse non eravamo coscienti ? 
Un mondo meno « asettico » e paranoico verso la minaccia dei 
microrganismi, delle infenzioni, con animali accolti nei nostri 
spazi anche pubblici in città, o con l’intenzione di ridare loro lo 
spazio di natura, sole, acqua, cibo, di cui fanno parte come 
noi ? 
E la scuola sarebbe stimolata da una cultura meno orientata al 
contenuto, alla trasmissione di informazioni quanto piuttosto 
alla trasformazione : prendendo in considerazione l’educazione 
appunto a questa coscienza di sé e dei propri comportamenti, 
alla propria responsabilità di crescita. Come dice una psicologa 
francese, aperti alla « grammatica emozionale » che, ignorata, 
frena spesso lo sviluppo dell’intelligenza. Un mondo in cui il 
massacro di malati con cure micidiali sembri la preistoria ! 
 
X – DI FRONTE ALLA SOLITUDINE. 
Se riprendo i momenti della mia vita che sono stati decisivi per 
un orientamento particolare, ci fu la grande rottura del secondo 
divorzio. Fin lì il secondo matrimonio aveva colmato la mia 
paura della solitudine ed i sintomi angoscianti che scatenava. 
Da bambina, quando tornavo da un campo con gli scout e 
vedevo i capelli delle mie compagne scompigliarsi negli 
abbracci materni, quelle mamme sorridenti che le aspettavano e 
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le riconoscevano subito in mezzo al gruppo, non mi attardavo 
sulla mia singolarità. Dovevo fare attenzione a ricuperare il 
sacco a pelo, le mie cose e poi cercare l’autobus che mi 
riportava a casa, anche tardi col buio. Guardavo le luci della 
sera calare sui riflessi dei finestrini. Poi c’era la scuola, i 
compiti che facevo da sola in camera e questo mi occupava 
abbastanza da non lasciar trapelare niente, nessuna 
disperazione. La rigidità del controllo offre il vantaggio anche 
del vuoto, come se l’assenza di movimento di vita fosse 
preferibile, col suo miraggio di pace. 
Ma nella mia doppia vita, tra l’Italia e la Francia, dove andavo 
dai nonni per le vacanze (che negli anni cinquanta duravano dal 
30 maggio al 15 ottobre !) c’erano stati dei segni. Quando mi 
ritrovavo in città, all’inizio dell’autunno, il cigolio del tram, mi 
strideva dolorosamente nel petto, non riuscivo a dormire e non 
capivo perché piangevo sotto le lenzuola. Crescendo, dopo aver 
perso il sacco a pelo, per punizione non ci furono altri campi, 
imparai ad aspettare la vera vita : l’amore di un uomo che mi 
avrebbe nutrito di tenerezza ed attenzioni delicate. 
Col primo divorzio non ho permesso nessuna infiltrazione al 
dubbio : ero troppo abile nella seduzione per spostare 
sull’uomo seguente la stessa speranza, per fargli portare il peso 
di questa pulsione tra la pancia e le costole che saliva a ogni 
litigata, a ogni separazione e diventava voglia di morire. 
Il secondo divorzio si era svolto più lentamente. La scelta di 
Guy di andare a lavorare a Parigi mi permetteva di aspettarlo il 
week end, poi uno su due, poi ogni tanto. Allora ho potuto 
lasciar salire ciò che tratteneva questo vuoto. 
A volte di sera nel grande parco, il telefono non bastava a 
rassicurarmi del legame che confermava con altri, anche solo 
con due parole, per continuare a esistere. Allora prendevo la 
macchina e scendevo in città : anche restando sul sedile, mi 
parcheggiavo vicino al marciapiedi e osservavo i passanti che 
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mi ricollegavano a tutta l’umanità che mi mancava. Come li 
invidiavo di vederli camminare, di avere una direzione, di non 
interrogarsi sul loro scopo. Tornavano a casa, sapevano perché 
vivevano loro. Non mi sembrava eccessivo di pensare alla 
favola della piccola fiammiferaia di Andersen, cui mancava 
così tanto una casa, un po’ di calore. Mi sentivo peggio di lei, 
peggio di una mendicante : qualche mollichella di appartenenza 
coi vivi. Tutti i morti che sarebbe stato facile raggiungere. Più 
facile che vivere. 
Come mia madre, sola nella punta dello stivale, senza notizie 
dei genitori diventati « nemici », col marito in Etiopia e in 
Eritrea, la guerra che si avvicinava, proprio al momento della 
mia nascita, poco dopo lo sbarco in Sicilia e pochi giorni prima 
dell’armistizio dell’8 settembre. Come sua madre sola, dopo la 
partenza della figlia più piccola e il suicidio della grande, che 
sapeva solo piangere quando la ritrovavo dopo il lungo viaggio 
di un giorno e una notte, che mi faceva risalire tutta l’Italia e 
attraversare le Alpi dove la lingua cambiava e le case erano più 
grigie, la gente più distante e vestita male. Come mio nonno, 
suo marito, che da giovane aveva perso la sorella gemella 
Pauline, per una storia di mestruazioni (un aborto ?), e aveva 
dato il suo nome a due dei suoi figli, e lasciava trapelare una 
melanconia rassegnata nelle canzoni che ci suonava col 
violino. Quel violino anche mia madre lo suonava, dicono con 
tristezza, la stessa tristezza ? Non sapevo ancora vedere questo 
vasto tessuto con cui la mia vita era intrecciata. 
 
Da questo tormento continuo, da questo bisogno compulsivo 
dell’altro, al momento del secondo divorzio, era nata 
un’emicrania cronica : che si rinforzava con gli impegni 
professionali. La mia prigione si faceva sempre più tirannica, e 
la mia testa diventava il campo chiuso delle mie paure  e anche 
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di speranze che mi allontanavano dalla realtà della vita. Più 
vicina alla follia. 
Fu l’incontro con una ragazza giovanissima che me ne tirò 
fuori. Dietro di lei forze potenti che non avrei potuto 
immaginare. Da lei ho avuto molte risposte a tutte le mie 
domande, una struttura per i miei dubbi e molto di più di un 
semplice insegnamento. Se oggi posso programmarmi giornate, 
settimane, un’estate di solitudine, di cui riesco perfino a 
rallegrarmi, malgrado quel vuoto che rende ogni azione 
angosciante : « Oggi..che faccio ? Mi alzo? E’ ora di 
mangiare ? E se uscissi ? E le pulizie ? ». 
Perché e per chi, quando si è soli ? Che stimolazioni ricercare, 
che scambi ?  
Se oggi riesco invece a raccogliermi, a sentirmi aperta alla 
forza della vita, connessa agli altri e forse capace di amare, 
attraversando periodi di solitudine, che non vivo come 
isolamento ma come opportunità preziosa per ripulire, nella 
coscienza del presente, le scorie emozionali e le rimuginazioni 
che si presentano instancabilmente, lo devo a lei. 
Ho saputo da lei che niente è separato e che siamo 
essenzialmente reti di relazioni, con vivi e morti, con gli umani 
e gli esseri più sottili che partecipano al gioco della creazione. 
 
 
 
1-OMNIA 
Una ragazza tra i venti ed i trenta, di origina italiana, Ghislaine 
Gualdi, che chiudeva gli occhi, e dopo un momento di 
raccoglimento, alzava il braccio e faceva scorrere le dita per 
percepire l’energia del pubblico. Quando diceva 
« Buongiorno ! » era una voce dolcissima, ricca di sfumature, 
una presenza infinita che toccava i cuori con il semplice suono 
di qualche parola che assaporavamo, prima ancora di cercarne 
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il senso. Aveva cominciato rispondendo a domande in un 
gruppo, intorno a un medico omeopata, che diceva di aver 
riscontrato in quei « channeling » la forza di grandi mistiche, 
come Santa Caterina da Siena. 
Per quasi dieci anni, dal 1986 al 1994, spesso in Svizzera o al 
confine con la Francia, in un paesino sulla montagna che 
sovrasta Ginevra, Lucinges. Io l’ho incontrata nel 1991. 
Parlava in nome di « guide », intelligenze disincarnate che 
volevano aiutare l’umanità nel passaggio che si stava 
preparando. Parlava tre, quattro, a volte cinque ore di seguito, 
senza interruzione, senza riposare, senza dover ricercare un filo 
conduttore, perché ricadeva sempre, con grande intelligenza e 
finezza, nelle premesse con cui aveva iniziato un discorso, 
raccomandando sempre di non prenderlo come un  
 
 



 142 

 
 
insegnamento ma una preparazione dei cuori, che occupava la 
mente, per aver accesso all’energia più profonda. A volte 
sparava i nuovi concetti, osando scuotere le resistenze 



 143 

rassicuranti, ma il momento era venuto per l’umanità di uscire 
dai dogmi e dalle dipendenze : « Dio non esiste, Dio siamo noi 
e stiamo realizzando appena il nostro potere creativo ». Ma il 
suo amore sempre attento a non ferire trapelava in ogni 
immagine che sceglieva, implacabile per i giochi dell’ego. Era 
importante mettersi in movimento, non accumulare 
informazioni esoteriche per valorizzare scelte di apparenza 
sterili. Oggi capisco meglio l’impulso verso il vuoto di sé che 
si colma di forza vivente. 
Ho centinaia di registrazioni che anni dopo scelgo ancora, a 
caso ogni tanto, e sono sempre allibita dalle sincronicità tra le 
informazioni che mi arrivano e che combaciano perfettamente 
con le mie interrogazioni del momento. E da come, in 
registrazioni che credevo di conoscere bene, mi si rivelano 
nuovi aspetti che posso cogliere solo dopo un certo vissuto.  
Incoraggiava all’azione, che ci permette di confrontarci con le 
frizioni delle energie grossolane che abbiamo scelto di venire a 
cercare su questa terra, che è un potenziale di evoluzione che 
manca nelle dimensioni più eteree. Per andare verso la 
coscienza del Tutto incarnato in ognuno. Sarebbe il ruolo 
dell’umanità, invidiato da esseri superiori, di « coscientizzare » 
l’universo. Quello che poi la Fisica Quantistica conferma 
quando scopre che gli elettroni non hanno uno stato fisso 
finché non li osserviamo, che la coscienza umana ha un ruolo 
determinante nel processo di stabilizzazione del flusso 
subatomico. 
 
In realtà scegliamo i nostri genitori, con un destino particolare, 
che abbiamo scelto appunto, siamo aspirati dalla loro 
vibrazione. La sola differenza tra le persone viene dal modo di 
reagire alle difficoltà che ci aspettano. 
Allora le energie salgono dal centro verso la testa per ricevere 
la forza del piano che serviamo. La libertà non ha senso quando 
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abbiamo accesso a questa visione più larga di servizio. In un 
universo strutturato da ordini intrinsechi al servizio del piano di 
cui non abbiamo coscienza. 
Per queste guide ormai le scuole esoteriche, le religioni, che 
hanno avuto un’utilità, non saranno più necessarie : siamo 
capaci di camminare da soli e di fare il lutto della divinità 
rassicurante e infantilizzante. La forza creatrice è in noi. 
 
Ho ricevuto da lei una comprensione della vita libera da dogmi 
e da pressioni, grazie all’amore che suscitava e di cui il 
naufragio della mia vita aveva così bisogno. Mai più sola. 
Accompagnata da queste presenze benevole e dalla certezza 
della coscienza in ogni cosa. 
Come l’avevo percepito col mio viaggio con l’LSD. 
Come non ho mai potuto dimenticarlo. 
Sono così stata salvata dalla malattia e dalla follia. Dove la vita 
scivola quando ostacoliamo la sua evoluzione in noi. 
Sono anche colpita oggi dalla sua estrema modestia : aveva 
sviluppato tematiche che la ragazza Ghislaine ignorava 
totalmente, come sulle energie del futuro per rispondere a dei 
ricercatori. Non ha mai fatto in modo di essere conosciuta, non 
ha mai pubblicato niente di personale, esistono solo dei 
cataloghi che danno le date e il sommario di ogni contatto (da 
richiedere a POSEID, Les Pastourelles, 74270 Chavannaz, 
Francia - Qualche sito internet offre una parte di queste 
registrazioni ma in francese : www.conscience-universelle.fr). 
Ci diceva spesso che potevamo trasmettere ciò che avevamo 
ascoltato anche senza citarla, la cosa importante era trasmettere 
quella fiamma e infiammare altri ! Così è nata la mia vocazione 
incendiaria.  
Ma all’inizio c’era ancora un bisogno di convincere come per 
« avere ragione », per denunciare ciò che non era giusto ed 
esorcizzare ciò che era per me insopportabile. Una tensione 
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personale eccessiva che comunque logorava. Poi ho capito 
l’irretimento con cui era in risonanza : un condizionamento 
cominciato nella vita di mio padre quando, per esempio, si era 
mostrato troppo indulgente verso un gruppo ribelle di giovani 
miltari, durante la guerra in Etiopia. Con un certo buon senso 
aveva capito come la mancaza di rifornimenti, di cibo, di 
materiale e di sonno, influenzava la loro mancanza di 
patriottismo. La gerarchia militare fascista incece no e l’aveva 
degradato e rimandato in Italia, per questa carenza di autorità. 
Durante tutta la sua vecchiaia mio padre aveva cercato di far 
giocare tutte le sue relazioni per ottenere una revisione di 
questo « disonore » che considerava ingiusto ! Era stato in una 
lotta continua che gli impediva di accogliere, di ricevere. 
Mai un gesto di affetto e anche sul letto di morte, lo aveva 
rifiutato ritraendosi ancora con stizza. 
Così anch’io mi ero fatta carico di stabilire il « giusto » 
rapporto con la malattia, io dovevo denunciare le 
manipolazioni delle autorità sanitarie e la pericolosità della 
medicina allopatica, dopo la morte di tifo di mia madre, per 
cure inadeguate, ed io perpetuavo l’incapacità di accogliere e di 
gioire semplicemente della vita. Continuavo quindi la 
sofferenza per ogni battaglia perduta in cui mi investivo come 
un giustiziere. I tormenti non si erano del tutto placati. 
 
2 – RAJAGOPALACHARI 
Devo anche parlare dell’aiuto ricevuto in quel periodo del 
secondo divorzio, da un Guru di una cinquantina d’anni, erede 
di un grande saggio come ce ne sono in India. Ne avevo sentito 
parlare da un’amica e nell’urgenza di un’ultima crisi in cui mi 
trovavo, completamente sola, alla fine dell’anno scolastico, con 
un vuoto totale di oltre due mesi di vacanze, decisi di partire 
per l’America vicino a Atlanta. Era l’estate del 1989. Solo 
nell’aereo ralizzai una certa incoscienza : non avevo nessun 
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indirizzo. E se nessuno mi fosse venuto a prendere 
all’aeroporto ? Col mio inglese quasi inesistente ?  E come 
avrei fatto col crudo se eravamo in campagna, senza negozi ? 
Un panico totale che ha accentuato lo choc dell’incontro della 
prima sera : una meditazione sotto una grande tenda nella 
foresta, eppure ero come « arrivata a casa », sicura come non lo 
ero più nelle braccia di nessun uomo. Da anni ogni volta che 
avevo provato a meditare, finiva in un caos sgradevole di 
immagini che si accumulavano, di sensazioni fisiche dolorose, 
di aspettative deluse…niente di magico e sottile. 
In questa tenda spoglia di tutto, seduti per terra con poca luce, 
una forza mi aveva trascinata in uno spazio luminoso dove il 
pensiero evaporava in un candido alone, e quando mi svegliavo 
ero una persona tranquilla e fiduciosa, più larga e leggera. 
C’era una piscina e fui sorpresa, la mattina dopo, di nuotare 
come senza corpo, quasi nessuna sensazione di bagnato, di 
fluido, di movimento, come se mi guardassi nuotare dall’alto e 
lasciassi scorrere i metri percorsi ed il tempo senza 
separazione, movimenti senza connessioni muscolari, senza 
sforzo, senza stanchezza e senza necessità. Ero arrivata 
infuriata contro Guy, in vacanza in Marocco, con la voglia di 
massacrarlo con rimproveri ed insulti. Com’era possibile ? E 
dopo ogni nuova apertura di questo spazio interiore luminoso 
mi sentivo piena e appagata. 
Sono diventata  la « groupie » fanatica dei primi posti vicino al 
guru, in meditazione ore e ore, senza nessuna curiosità per la 
città vicina e quel continente sconosciuto. 
Ma quando sono tornata a casa, non sapevo più gestire gli atti 
quotidiani : lo squillo del telefono era una minaccia, non 
volevo più uscire da quello stato, come ipnotico, a cui mi 
aggrappavo per timore di tornare al vuoto angosciante di prima. 
Ho messo vari anni a capire come trovare un equilibrio tra 
l’interiorità e la realtà che mi spaventava e da cui volevo 
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proteggermi. Una meditazione come una droga. Esitavo tra la 
colpevolezza di lasciare quel maestro ed il suo gruppo e la 
volontà di essere ancora più discepola, di non giudicare la 
situazione, di affidarmi all’amore riconoscente per chi mi 
aveva aperto le porte dell’invisibile. 
Mi ha aiutato Omnia e le sue guide : era l’ultima seduta prima 
di una pausa estiva ed ero determinata a porle la mia domanda, 
per capire se fosse giusto lasciare quel maestro e prendere una 
strada più solitaria, o se questa ipotesi fosse egotica, dovuta 
alla mia incapacità di amare. Di accettare semplicemente tutta 
la presenza affettuosa del gruppo che era un buon sostituto di 
famiglia. Ma c’era questa impressione di non saper più vivere 
la mia storia, di meditare col terrore di emozioni minacciose da 
esorcizzare. 
Quel giorno Omnia aveva cominciato a parlare di un 
argomento che non riuscivo a seguire, delusa dalla distanza che 
aumentava rispetto al mio bisogno. Non mollavo, volevo una 
risposta alla mia domanda e c’era solo questo « La mia 
domanda !..La mia domanda ! ». Fu per me incredibile, in 
mezzo ad una frase, Omnia si è interrotta e ha detto : 
« Rispondo a una domanda », prese un foglietto che gli era 
stato porto in un cesto con molte altre. Era la mia : « Ci vuole 
un Maestro, per la nostra evoluzione ? ». 
La risposta fu, come sempre, piena di sfumature. Sì abbiamo 
bisogno di un Maestro, no non abbiamo bisogno di un 
Maestro : secondo le tappe e le circostanze. Ho lasciato il 
gruppo del Saj Marg e mi sono sentita responsabile del mio 
cammino. 
 
XI – LA TERZA CHIAVE : LE COSTELLAZIONI 
FAMILIARI 
Fu così che curiosa e alla ricerca di aperture, un giorno ho 
assistito a un gruppo di « Costellazioni Familiari ». Questa 
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pratica ha agito in me proprio come non potevo immaginare e 
continua a trasformare la mia vita in un seguito di abbandoni e 
di crescita senza fine. Senza sforzi volontari verso uno scopo 
da raggiungere, ma piuttosto un’attenzione cosciente e 
disponibile verso ciò a cui la vita ci confronta, con una 
gratitudine destinata a crescere. Da più di dieci anni tutti i fine 
settimana, a volte per parecchi giorni di seguito, vado da una 
città ad un’altra per trovare questi cerchi di persone in cui le 
dinamiche inconscie si mostrano. L’apertura e la leggerezza 
allora si incarnano, senza vero sforzo.. 
Non è chiaro per tutti che un lavoro sugli antenati possa 
aiutarci a gestire delle difficoltà, un’amica ha osato esprimere 
quest’incomprensione : « A che serve andare a cercare i 
problemi degli antenati ?.. Non ci bastano i nostri ? ». 
Altro aspetto  che non rende l’approccio evidente : « Come 
può, un lavoro fatto in gruppo, chiarire una storia personale ? 
Senza che ci sia neanche lo spazio di raccontarla ? Come può 
della gente, scelta a caso, per rappresentare qualcuno della 
famiglia, senza conoscere la nostra storia, aiutarci a cambiare 
qualcosa positivamente ? ».  
E poi c’è un altro fattore strano : non è un lavoro che deve 
avere un seguito, non c’è un numero di sedute minime 
obbligatorio. Ognuno viene liberamente in un gruppo quando 
lo sente necessario per sé e decide l’intensità del suo percorso 
secondo i suoi bisogni e capacità di cambiamento. Se nelle 
terapie tradizionali si aspettano risultati dopo minimo mesi, ma 
spesso anni, qui si lavora nell’attimo presente e ci si apre alla 
forza di questa dimensione da integrare poi nella propria vita..  
L’altra grande differenza con le terapie tradizionali si trova 
appunto nella dimensione sollecitata. Non c’è l’esplorazione 
analitica della problematica, perché si pensa che non apra a 
nuove piste e che anzi rafforzi il problema. 
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Quando la visione si allarga può esserci un’elevazione. Quando 
il piano più sottile che Hellinger chiama « il livello 
dell’anima » è toccato, c’è un nuovo dinamismo e un impulso 
fertile di cambiamento. 
Ciò è possibile perché  si prende coscienza prima di tutto della 
dimensione energetica che include tutti gli esseri viventi  e 
l’intelligenza della vita in cui siamo immersi, a cui 
apparteniamo invece di credere che ci appartenga. 
L’inconscio familiare è un aspetto di questa organizzazione 
della vita. Finché ci crediamo separati dagli altri, isolati, 
portiamo tutto il peso delle strategie personali, determinate 
dalle nostre paure e dai nostri bisogni, che limitano la forza 
della vita. Allargare lo sguardo e la comprensione di ciò che 
costituisce la trama del nostro destino, porta un primo elemento 
d’accettazione e quindi di pacificazione. 
Con le « Costellazioni Familiari » si tratta meno di esplorare le 
nevrosi familiari, o giusto quel che basta per vedere i fili 
grossolani (come le identificazioni, la « genitorializzazione », 
le emozioni trasposte da altri) di quello che crediamo di 
essere : le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre storie. 
Non ci si può sbarazzare di un problema, di una difficoltà senza 
tener conto di questi fili che li hanno giustificati : non 
possiamo rigettare ciò che non ci piace per tenere solo quello 
che ci piace. Sarebbe come continuare a credere che una pillola 
basta per guarire un sintomo e che una terapia ci deve 
permettere di non soffrire, per realizzare i nostri desideri, 
sopprimendo gli ostacoli. Si tratta invece di accettare tutti gli 
ostacoli che costituiscono proprio loro il filo rosso della 
nostra evoluzione. 
Questo è possibile quando cominciamo a concepire che 
l’ostacolo e la sofferenza che provoca, vengono dalla nostra 
resistenza al flusso della vita. Sempre in risonanza con le 
ombre familiari, affinché appunto possiamo riaggiustare il 
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potenziale familiare per essere all’unisono con la vita.  I 
traumi dell’albero genealogico ci spingono a riprodurre le 
stesse circostanze, la stessa atmosfera tragica, in cui ci 
sentiremo « come a casa », affinché l’integrazione possa 
compiersi e la vita scorrere senza resistenze, per celebrare 
il proprio potenziale di creatività. 
 
1 – LE COSTELLAZIONI : UNA TERAPIA ? 
Aiutano a cambiare e curano, ma non nel senso tradizionale 
non in modo analitico. Volevo invitare al famoso congresso sul 
Transgenerazionale di Lione, Anne Ancelin Schutzenberger, 
autrice di « La sindrome degli antenati » con Bert Hellinger, il 
fondatore delle Costellazioni Familiari, nell’ottobre del 2006. 
Rifiutò di partecipare in presenza di quel « nazista che non 
lasciava parlare le persone » come lo ha definito lei! Ha reagito 
in questo modo a un lavoro che in realtà non aveva capito. 
Molti trovano sconcertante, le prime volte, quando assistono a 
questo lavoro,  di vedere come basti una presentazione 
sommaria della propria difficoltà, poche parole per cominciare. 
Come non si lasci parlare la persona che vorrebbe dare molti 
particolari. In realtà la persona che prova il bisogno di 
« raccontarsi » vuole far condivider il suo punto di vista. Bert 
Hellinger è il primo terapeuta a mostrare come, in questo caso, 
non ci possa essere un vero cambiamento. La parte razionale 
che gestisce la lettura interiore della mia storia, si è costruita 
con le esperienze dolorose del passato, che voglio evitare, e il 
ricorso al futuro, in cui pongo tutte le speranze : il risultato è 
che non sono mai nel presente, dove invece mi invitano le 
costellazioni familiari, dove porte nuove possono aprirsi, in una 
nuova luce della situazione problematica. Così se nelle terapie 
tradizionali si aspettano dei risultati,  dopo mesi o anni, con le 
costellazioni ci si apre al presente che vuol dire alla realtà che è 
solo nel « qui-ora ». Il passato essendo solo presente che è stato 
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ed il futuro presente che si aspetta, l’unico spazio reale, in cui 
siamo, è qui-ora. Quando posso lasciare l’identificazione che 
mi limita e crescere. 
 
Bert Hellinger è anche il primo terapeuta a sottolineare come la 
relazione terapeutica tradizionale, in cui colui che « cura »  
lascia parlare il suo paziente, lo segue nel suo punto di vista, in 
realtà aiuta soprattutto… sè stesso ! Quando la relazione è 
chiusa in un rapporto in cui il terapeuta vuole aiutare l’altro, in 
realtà la persona che « vuole »aiutare non ha preso coscienza 
del proprio « bisogno » di aiutare.  
I bambini sono pronti a tutto per i genitori e, soprattutto se non 
sono riusciti a « salvare » la madre o il padre, se cioè si sono 
dovuti adattare a un disfunzionamento familiare ed a 
compensare un vuoto con un ruolo che dà loro una superiorità, 
è probabile che la vocazione di terapeuta permetta loro di 
prolungare questa strutturazione. Hellinger dice : soprattutto se 
non sono riuscito a salvare mia madre, mi piacerà salvare gli 
altri. Ma se credo di  salvare il paziente, a che posto lo metto ? 
Io resto il bambino… e lui mi paga pure !!  
Una rivoluzione nella comprensione della relazione terapeutica 
su cui ha scritto il bellissimo libro « Gli ordini dell’aiuto », che 
non è stato tradotto in francese, per cui la grande Anne Ancelin 
Schutzenberger ha molte scuse e anche i suoi 98 anni ! Ha 
contribuito a questa nuova cultura del transgenerazionale in 
Francia dove il suo libro è stato un bestseller da venti anni, in 
Italia è stato tradotto da poco. Con le Costellazioni Familiari 
non c’è bisogno di ascoltare il paziente, lo si guarda nella sua 
dimensione « collettiva », nella sua logica sistemica e questo 
cambia molto ! Se per esempio pensa di soffrire a causa di 
qualcuno che lo ha tradito o umiliato o ferito, l’attenzione si 
rivolge a tutti e due, anche al « colpevole », al cattivo, non si 
segue una logica individuale ma sistemica. 
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La differenza sarà che non ci sono più dei buoni che soffrono a 
causa di cattivi, ma un insieme più grande di persone collegate 
da irretimenti, condizionati da dinamiche familiari più larghe e 
antiche, e fedeli ad equilibri profondi che dirigono la vita. 
Vuol dire che in realtà non ci sono vittime innocenti e 
colpevoli e che il cambiamento verrà dalla mia capacità 
d’integrazione e di apertura verso questa visione, in cui ognuno 
può essere accettato, così com’è, dal POSTO GIUSTO. 
 
A – IL POSTO GIUSTO : COME TROVARLO ? 
Le Costellazioni Familiari hanno evidenziato le dinamiche 
inconscie della psiche familiare a cui apparteniamo e vogliamo 
appartenere, anche a costo di nevrosi, anche al costo della vita. 
Cominciamo il lavoro col cercare di capire questi intrecci 
relazionali. Per esempio se mia madre non si è ripresa dalla 
morte di una giovane sorella ed io sono « pronta a partire » al 
posto suo, allora niente di quello che faccio mi riesce. 
Ma dopo aver evidenziato queste dinamiche invisibili, si 
finisce col costatare come questa storia è stata perfetta per 
creare la persona unica che sono. E che la sofferenza c’è e 
continuerà, solo se io mi vedrò vittima impotente della 
situazione. 
Quindi, quando realizzo la coerenza, il senso della mia storia, 
che è sfociata nella mia personalità e in un genere di 
comportamento adeguati a questa storia, posso solo onorarla e 
celebrare in lei la creatività del movimento della vita che segue 
una logica che va oltre i limiti riduttivi di ciò che sarebbe 
buono o cattivo. 
Il grande successo di questo metodo in pochi anni, proviene da 
questo sguardo nuovo, più globale sul mondo e sul processo di 
cambiamento.  
Il termine « Costellazioni » fa riferimento alla posizione 
formata da rappresentanti scelti in un cerchio di persone e 
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collocati all’interno, e che può ricordare una costellazione 
celeste. Anche Guy Claude Burger aveva usato il termine 
Costellazione per immaginare una società ideale di crudisti, 
strutturata in triangoli, invece che in coppie. E il Dott.Hamer 
ha chiamato « costellazioni schizofreniche » le situazioni 
conflittuali molteplici che toccherebbero i due emisferi 
cerebrali. 
Qualche libro in Italia esprime questo approccio più 
sciamanico che terapeutico nel senso classico, di Bert 
Hellinger : « Gli ordini dell’aiuto » e « L’amore dello spirito », 
ed.Tecniche Nuove 
Di Daan Van Kampenhout, Dinamiche dell’anima nei rituali 
sciamanici e nelle Costellazioni Familiari, ed. Crisalide 
Di Marco Massignan, Costellazioni rituali, ed Urra.  
 
 
B – GLI ZULU’ 
Le costellazioni sono nate da una cultura sistemica. Con la 
nascita, negli anni ’60 delle prime « terapie familiari », si era 
immaginato per esempio che la malattia di un bambino potesse 
essere come l’ago di una bussola guidata da una sofferenza più 
« collettiva ». Questo approccio ha permesso di vedere 
l’individuo collegato alla sua famiglia come il filo di un ampio 
tessuto, o la goccia di un oceano. Ogni scintilla di vita in 
ognuno di noi è alimentata dalla stessa fiamma. C’è chi dice 
« il sangue non è acqua » : lo stesso sangue scorre tra i morti ed 
i vivi e al di là dello spazio e del tempo, questa vita scorre 
attraverso le innumerevoli generazioni dei miei antenati, da un 
anello all’altro, la stessa VITA. 
Bert Hellinger nei suoi sedici anni passati presso gli Zulù 
nell’Africa del sud, si è impregnato della loro sensibilità, detta 
« primitiva », cioè non contaminata dalla nostra visione 
« scientifica », reputata evoluta. In Occidente dal XVII°sc di 
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Newton abbiamo scelto di esplorare la realtà in modo 
quantificabile e riproducibile, separando le cose e perdendo di 
vista ciò che le unisce. Il corpo è diventato per noi un 
meccanismo di organi e abbiamo degli specialisti di ogni 
funzione che non vedono la psiche che unisce e soffre quando 
il corpo si ammala. 
Abbiamo quindi una medicina ed una società tecnologicamente 
sviluppate ma non guardiamo più ciò che unisce. La medicina 
cura ma non guarisce, sa sostituire un organo malato, ma non 
agisce sulla paura del pericolo della prossima malattia. 
L’intelligenza della globalità che ci costituisce e a cui 
apparteniamo, può dare invece un senso ai nostri sintomi, per 
un’evoluzione che allora palesa la loro necessità e facilita 
l’accettazione. 
In occidente noi ci salutiamo dicendo : « Ciao ! Come stai ? ». 
Che aspetta come risposta : «  Bene ! Male ! Così, così… ». 
Siamo polarizzati sul quantificabile, sul senso addizionale che 
diamo alla vita. 
Gli Zulù invece dicono : «  Ciao ! Sei vivo ? ». Sentite la 
differenza ?! C’è una sola risposta. 
Con le Costellazioni ci avviciniamo all’essenziale e alla 
coscienza che il movimento di vita è fluito fino a me, attraverso 
tanti anelli, anche inadeguati. Una madre assente ? Un padre 
violento ? Un antenato strupatore, assassino ?  
Sono VIVO ? Allora se ce l’ho fatta, se sono riuscito a crescere 
grazie a questa vita, vuol dire che è in me nella sua integralità, 
nella sua forza, vuol dire che non mi manca niente, che ho 
l’essenziale per accompagnare questo suo fluire attraverso di 
me. AL POSTO GIUSTO, a cominciare dalla mia famiglia che 
mi ha strutturato. 
Le Costellazioni sono più che un metodo, sono una filosofia 
che guarisce di per sè. Finché resto identificato a ciò che mi è 
mancato o che mi ha ferito, resto una vittima. Anche se le mie 
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ragioni sono vere, se resto in questi rimproveri e rimpianti, se 
resto il bambino ferito, non posso evolvere e star bene. 
Nessuno mi potrà aiutare, arricchirò molti terapeuti pronti ad 
ascoltarmi ed a consolarmi per curare loro stessi. Avrò solo la 
soddisfazione di poter scrivere sulla mia tomba : « Ha sofferto 
per tutta la vita per colpa di…sua madre o suo padre o un 
altro ! » 
 
C – NIENTE E’ SEPARATO DAL TUTTO 
Osservando durante quarant’anni le dinamiche sistemiche 
familiari, Bert Hellinger ha evidenziato le regole invisibili che 
le strutturano. Non si tratta di una teoria intellettuale ma un 
sottolineare i legami familiari e sociali che strutturano l’essere 
umano, che non esiste al di fuori. L’individuo è determinato dal 
posto che occupa nel gruppo, come per le termiti o le api o un 
branco di lupi : c’è sempre una gerarchia con un capo che ha 
diritti specifici, come quello di riprodurre, mentre i secondi-
lupi hanno giochi omosessuali. Per i lupi quando il capobranco 
muore, è una lupa che ne fa le veci e che alleverà un cucciolo 
per diventare capo (vedi allegato II alla fine per maggior 
precisioni). 
Il Dott. Hamer spiega questo comportamento anche da un 
punto di vista biologico : infatti i secondi-lupi che vivono un 
conflitto di territorio sottomettendosi, hanno alterato le pareti 
delle arterie, per aumentare il flusso sanguigno, e in caso di 
soluzione, diventando capo branco, metterebbero a rischio la 
sopravvivenza con un infarto. 
Queste regole si sono svilppate lungo la filogenesi, per 
aumentare le probabilità di sopravvivenza delle specie, degli 
individui e dei sistemi a cui appartengono. 
Ogni lupo sopravviverà al posto giusto. E come i lupi, le api, le 
termiti conoscono queste regole. 
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Di sera un’ape guerriera è pronta a suicidarsi alla minima 
minaccia, perché sa che le resta meno da vivere che di mattina, 
quando è intenta alle sue attività. Come obbediscono alle 
regole dettate dalla gerarchia ? Le guerriere, le operaie, la 
regina.  Come fanno le termiti a costruire le loro cattedrali 
anche quando, osservate in un laboratorio, sono separate in 
modo da non poter comunicare ? (Rupert Sheldrake, 
Sette esperienze che possono cambiare il mondo, ed. Du 
Rocher in francese). 
Anche quando una lastra di piombo è frapposta fra loro, 
arrivano insieme alla stessa altezza per congiungersi con il 
pilastro dalla parte opposta. Dov’è la piantina della cattedrale ? 
Dov’è l’architetto ? 
Questa comprensione, che può sembrare riduttrice, ci mostra 
invece ciò che potrà rinnovare duemila anni di 
giudeocristianesimo colpevolizzante e ci mostra il giusto posto 
dove le sofferenze possono guarire. Se andiamo oltre la visione 
« separata » di ogni individuo, per integrarlo alla realtà 
collettiva più larga. E possiamo allora anche andare oltre la 
visione dialettica del bene e del male, della malattia nociva da 
cui bisogna proteggersi e degli altri, cattivi, che mi fanno 
soffrire. 
 
2 – I DUE VOLTI DELL’AMORE 
Approfondiamo tutto questo. 
Aver notato che degli avvenimenti, dei destini si ripetono, non 
è un fatto nuovo : anche la Bibbia parla di « genitori che hanno 
mangiato l’uva acida ed i figli ne hanno avuto i denti 
rovinati ». In molte culture le tragedie parlano sempre di 
innocenti che « espiano » le colpe dei genitori.   
Anne Ancelin Schutzenberger, celebre psicanalsta, nel suo 
libro « La sindrome degli antenati », che ha scritto dopo aver 
notato delle strane coincidenze nella sua famiglia ed aver 
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verificato la stessa cosa presso i suoi pazienti, ci ha lasciato 
delle prove inoppugnabili. Date di nascita, date di morti, di 
incidenti che coincidono con altre : il termine ripreso da Jung è 
di sincronicità, molto più che semplici coincidenze. Questo 
libro ha contribuito a creare in Francia una nuova cultura del 
transgenerazionale, che in venti anni è riuscita a passare 
attraverso la rete di un materialismo razionale. I fatti citati sono 
reali, irrefutabili. 
Ma Bert Hellinger ha aggiunto delle sfumature alla necessità 
delle ripetizioni, che trasformano ancora più profondamente la 
visione della nostra realtà. 
 
Vorrei proporvi di cominciare col piccolo esempio di una 
signora in uno dei miei primi gruppi, che farà capire meglio di 
cosa parlo. 
Una certa Rosaria, di Palermo, che viene ad un gruppo perché, 
malgrado abbia tutto per essere felice (un lavoro che le piace, è 
medico, un marito ed una figlia che stanno bene e una bella 
casa…), in realtà si sente spesso triste e come « sola al 
mondo ». Spesso quand’è invitata rifiuta, lascia andare il 
marito e preferisce isolarsi ma poi non sta bene. Vorrebbe 
cambiare questo comportamento che pesa per lei e per la sua 
famiglia. 
Chi si chiamava Rosaria? La nonna materna. Cos’aveva 
vissuto ? Nel 1908 quand’era ancora bambina, a causa del 
terribile terremoto di Messina che aveva fatto 80.000 morti, era 
stata l’unica superstite della sua famiglia, era rimasta « sola al 
mondo ». 
La presa di coscienza che la « sua » tristezza non era « sua » 
ma della Rosaria precedente, le offrirà una dinamica 
liberatrice : dando un posto a questa nonna nella sua coscienza, 
integrandola di nuovo alla memoria familiare. 
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« Ogni volta che mi sento triste e sola, nonna rivivo la tua 
sofferenza. Io non ti ho dimenticata, nonna ! Io resto fedele al 
dramma della tua vita, marcata indelebilmente da questo 
trauma. » 
Si tratta di rendere cosciente ciò che ha traumatizzato, ciò che è 
stato escluso dal sistema, ciò che resiste ancora, per permettere 
uno spazio di accettazione più largo che ci avvicina alla 
pienezza di vita. E’ molto diverso che vedere la propria 
tristezza come un aspetto negativo da correggere, da cancellare, 
da curare. 
In realtà tutto quello che rifiutiamo ci lega perché l’energia che 
resiste  resta connessa all’oggetto del rifiuto. Quindi non 
dimenticate : CIO’ CHE RIFIUTIAMO, CI LEGA ! 
Non si tratta di FARE qualcosa che ci sbarazzerà della 
tristezza : solo mostrare le dinamiche invisibili a un livello 
profondo, nel rispetto di ogni famiglia e di ogni destino. 
« Nonna, quando resto a casa da sola, invece di uscire, so che 
hai un posto nel mio cuore, so che ti amo, nonna ! ». 
Permettendo a forze più grandi di agire, quando è possibile. 
Mettendo una dinamica di amore dove prima c’era una fedeltà 
cieca. Fino a cominciare ad assaporare quei momenti di 
connessione col proprio essere profondo e ad autorizzarsi un 
piacere, una gioia in suo onore. Perché avrò percepito che 
restare nello stesso dolore di chi non ha potuto fare altrimenti, 
alimenta la colpevolezza in un clima di espiazione, che non 
onora il successo della fluidità della vita che attraverso di lei, è 
arrivata fino a me. 
Il costellatore contribuisce a rivelare ed a sottolineare le 
dinamiche sistemiche, ciò che lega varie persone di una 
famiglia, ma restando discretamente all’ultimo posto : un ruolo 
diverso dal terapeuta che pretende di aiutare, trasformare una 
sofferenza grazie alla sua tecnica ed esperienza. 
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A – L’AMORE CIECO  
Un altro esempio può farci capire meglio in cosa consiste il 
lavoro delle Costellazioni Familiari. 
Una Signora anziana viene in un gruppo sperando di poter far 
qualcosa per il nipotino sedicenne, sospeso dalla scuola per un 
tentativo di stupro su una compagna. 
Sapendo che ciò che si manifesta è sempre in risonanza con ciò 
che nella famiglia è rimasto irrisolto, possiamo immmaginare 
che probabilmente in questa famiglia c’era già stata violenza 
sessuale. La signora arrossisce e  dopo qualche esitazione dice : 
« Ma non lo avevo detto a nessuno ! » 
Jung diceva che « Ciò che non viene alla coscienza, torna sotto 
forma di destino ». Il trauma o la sofferenza non integrati, non 
elaborati, sembrano restare come congelati e tornare nel 
destino dei discendenti, non per punirli, facendoli espiare, ma 
per poter liberare, alleggerire ciò che pesa nello stesso tessuto 
di una famiglia, di cui ogni individuo è un filo dipendente dalla 
trama. In alcune regioni delle Francia profonda, un tempo, alla 
morte di un membro della famiglia si fermava il pendolo della 
cucina. Solo dopo il funerale si rimetteva in movimento. Ma in 
quante famiglie il pendolo è rimasto fermo al suicidio di un 
nonno, alla morte tragica di parto di una bisnonna, alla partenza 
di un giovane fratello in guerra, mai tornato, all’emigrazione, 
alla deportazione ? Il tempo si è congelato e chi viene dopo 
riceve questo dono gelido di morte, con la sua nascita. Com’è 
possibile ? 
Nella cultura psicoanalitica si parla di « Fantasmi », di cripte 
segrete, che gli ultimi arrivati percepiscono da un’emozione 
particolare, da segni rivelatori. Ma senza cercare la concretezza 
di queste trasmissioni, capendo la vita come la fiamma 
trasmessa ad ogni generazione, la stessa fiamma, è facile 
riconoscere ciò che Bert Hellinger afferma : la vita è un 
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movimento (onde elettromagnetiche per la Fisica Quantistica) 
che non esclude niente. Se la vita è in tutto ciò che è, niente 
può essere escluso, anzi la vita cerca di riunire ciò che è stato 
separato. Perché il suo anelito profondo è come per « i fiumi » 
di Dante Alighieri nella Divina Commedia, « che anelano 
all’oceano ». Allora la ripetizione di ciò che è rimasto 
congelato è la proposta della vita verso il tutto, verso più 
coscienza, più pienezza, più totalità, non per espiazione, per 
punizione, ma per « amore » che riunisce e ripara. Per 
liberare attraverso la ripetizione, anche tragica, ciò che 
limita e frena la totalità. 
Tornando alla signora anziana preoccupata per il nipotino 
sedicenne, ci rivela che suo padre, non è suo padre, che sua 
madre era stata stuprata da un soldato russo durante la guerra.  
Scegliendo dei rappresentanti e mettendoli senza intenzione 
all’interno del cerchio, mette sua madre di fronte a sé : 
visibilmente la sua rappresentante sostiene la madre, non stacca 
gli occhi da lei, le sta vicina e di fronte. Anche la madre resta 
polarizzata da questo confronto con la figlia, visibilmente conta 
sul suo sostegno. Trapela un rapporto in cui nessuna libertà è 
possibile per chi si fa carico del dramma di una « vittima », 
trapela la fedeltà della figlia in un ruolo protettore e 
consolatorio per compensare la colpa di essere stata concepita 
dallo stupro. Anche se la madre aveva trovato un marito che 
l’aveva cresciuta, quella nascita le aveva rovinato la vita e 
pesava sempre nel loro rapporto. 
Poi sceglie il soldato russo e lo mette un pò distante, lui non 
guarda nessuno, si sente a disagio. Quando mette anche il suo 
nipotino però si nota subito come lui guardi il soldato, il suo 
bis-nonno sconosciuto e rinnegato. 
Il soldato russo allora alza il suo sguardo e la frase del 
nipotino: « Io ti vedo, non ti ho dimenticato. Hai un posto nel 



 161 

mio cuore ! » scioglie qualcosa. Anche il soldato allora lo 
guarda. 
Quando questa reazione invisibile si palesa, la Signora capisce 
« l’amore cieco » che costringe il nipotino a ripetere un destino 
violento e comincia a considerare suo padre in un altro modo. 
Quando posso guardare il cattivo, il boia al di là dell’etica 
religiosa che ci ha marcato tutti e che ci offre un mondo di 
buoni e cattivi, di inferno e di paradiso, teatro del bene e del 
male, in cui i giusti si schierano dalla parte dei buoni, allora 
qualcosa di diverso si mostra. Lasciamo l’idealizzazione 
immaginaria per toccare la realtà e la sua forza.  
Siamo stati testimoni per esempio delle numerose denunce di 
preti pedofili : uomini che con la loro scelta di castità, si 
consideravano alla destra di Dio, sostenitori di un ideale di 
sessualità, probabilmente giudici delle loro pulsioni sessuali 
considerate inaccettabili. Sapendo che ciò che neghiamo ci lega 
possiamo capire come siano scivolati in atti che probabilmente 
erano i primi a disapprovare. 
Questa comprensione ci è proposta da un tedesco che ha 
attraversato la storia del nazismo e dell’ultima guerra 
mondiale. Dopo settant’anni cominciamo a vedere come non si 
è trattato solo della follia di un uomo ma di tutta una 
generazione che l’ha seguito. Hellinger non ha più dubbi sul 
fatto che, se le circostanze si presentano, possiamo tutti 
diventare dei mostri. Per conformismo che non sopporta 
l’esclusione, che resta una grande sofferenza. Questa 
costatazione si rivela liberatrice, poiché se siamo capaci di 
guardare così ogni cosa e ogni manifestazione anche nella 
nostra intimità, ciò ci apre a una visione più collettiva, che ci 
renderà capaci di evolvere. 
 
3 – GLI ORDINI DELL’AMORE 
A – L’APPARTENENZA E LA BUONA COSCIENZA 
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Bert Hellinger parla di tre principi che regolano le dinamiche 
dell’inconscio familiare : la prima è il bisogno di appartenenza. 
Chiunque appartiene a un sistema e non può esserne escluso 
per nessuna ragione, anche legittima. Questo movimento di 
esclusione, collegherà coloro che fanno parte del sistema e 
spingerà degli innocenti a riproporre questo destino. 
Se ogni individuo che arriva in una famiglia ha bisogno di 
essere accolto e protetto per sopravvivere, si capisce che il 
bisogno di appartenenza sia una dinamica potente, da cui 
dipende l’equilibrio della nostra coscienza.  
Avrò una « buona » coscienza finché farò tutto il possibile per 
non deludere le attese dei familiari, per non sgarrare dalle 
regole del mio sistema, in questo caso vuol dire che mi sentirò 
« la coscienza a posto », innocente e tranquillo, anche se il 
prezzo da pagare può essere una grave dipendenza e la morte, 
quando sono pronto a partire per seguire qualcuno o al posto di 
qualcuno :« Io lo faccio al posto tuo ». 
Ogni impulso invece che mi fa correre il rischio di perdere 
l’approvazione e la solidarietà degli altri, sarà frenata dalla mia 
« cattiva coscienza ». Per mantenere questo sentimento di agire 
bene, dobbiamo anche diventare solidali di altri nell’esclusione 
di un membro, per qualsiasi ragione. 
Ma tutto quello che è stato escluso, giudicato, tenuto a 
distanza, per paura, vergogna o qualsiasi altra ragione, peserà 
sul sistema e spingerà alla ripetizione. 
Affinché quella chiusura cessi e affinché un’accettazione 
profonda possa pacare e essere integrata. 
 
La malattia per Bert Hellinger è sempre la manifestazione di 
questa « fedeltà » ad un escluso. Lui dice : « Dietro ogni 
sofferenza, difficoltà, malattia, manca qualcuno ». Se penso ad 
un esempio mi viene una ragazza evidentemente  anoressica. 
Bert Hellinger non le fa nessuna domanda, le mette 
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semplicemente un uomo di fronte, suo padre. L’uomo guarda 
per terra, allora fa sdraiare un morto con il viso dove ha 
guardato prima. La relazione che si stabilisce tra i due 
rappresentanti mostra un’attrazione, fatta di colpevolezza : 
forse il timore di non aver visto e sostenuto questa persona. La 
ragazza fa, meglio del padre, ciò che lui non riesce a portare a 
termine : si mette vicino al morto, lascia sgorgare le emozioni e 
sa piangerlo. La frase che Bert le propone : « Pittosto io che 
te » manifesta questo transfert e questo spostamento di 
situazione. 
Proponendole in seguito di guardare lontano, oltre i personaggi 
nel centro del cerchio, lì dove il destino si manifesta all’opera 
in tutti i membri di una famiglia, ex-partner , vittime o boia, 
legati a questo clan. Qualcosa di più grande può essere visto e 
questa percezione sarà condivisa con tutti i membri che 
avranno lo sguardo in quella direzione. Un legame più 
spirituale tra tutti potrà sostituire il legame intrecciato dalla 
coscienza infantile. Dato che credo tanto più di appartenere 
quanto mi sacrifico : « Se soffro, papà starà meglio, se muoio 
vivrà ! » 
L’amore cieco. 
E la persona si sentirà libera dalla lealtà che la rinchiudeva in 
un rifiuto della vita : sola come temeva, ma sostenuta. E’ 
questo il prezzo da pagare per la crescita. Per evolvere, 
diventare un adulto fiducioso nel cammino che la vita traccia, 
bisogna restare cosciente dell’equilibrista che procede nella 
nostra coscienza : tranquillo e innocente quando resta nei suoi 
condizionamenti, colpevole appena immagina di cambiare 
qualcosa. E’ questo l’ostacolo principale nella crescita di tutti. 
Le terapie classiche non ci mostrano l’uscita, ci propongono di 
accomodarci meglio nelle nostre strutturazioni, ma non ci 
incoraggiano ad andare oltre, a seguire quello che Hellinger 
chiama « il movimento dello spirito ». Quando siamo affrancati 
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dall’ubbidienza alle paure del passato ed alle strategie 
compensatrici del futuro, e ci muoviamo nel presente e nelle 
sue proposte continue. 
La nonna che aveva disonorato la famiglia mettendo al mondo 
un figlio durante la   lunga assenza del nonno in guerra ; per 
punizione fu rinchiusa in un manicomio per trent’anni. (Come 
la prima amante del Duce e madre di un suo figlio mai 
riconosciuto). Nessuno parla di lei, c’è troppa sofferenza in 
questa memoria. Solo quando nasce un nipotino schizofrenico, 
ci si ricorda quel destino di chiusura, per essere visto, onorato e 
allora liberato. 
 
B – L’AMORE CHE GUARISCE 
Nella famiglia del giovane strupratore sedicenne, un padre era 
stato escluso, non riconosciuto come colui che aveva trasmesso 
la vita. Il soldato Russo aveva trasmesso la vita anche se in 
modo violento. Per amore cieco il ragazzo sedicenne ha ripreso 
lo stesso destino e finisce col coinvolgere la nonna, che allora 
si sente pronta a cambiare qualcosa. Vuol dire andare verso 
l’amore che guarisce. 
Assistendo allo scambio tra il suo nipotino e suo padre, il 
soldato russo, la nonna osa guardarlo per la prima volta. Aveva 
detto « Mio padre non è mio padre ». 
La sua rappresentante cerca di guardarlo ma è difficile, si vede 
che è in difficoltà. Forse pensa che deve perdonarlo. Ma in 
questo lavoro non si perdona : ci sono cose imperdonabili. Il 
perdono congela una situazione tra chi perdona e chi ha fatto 
del male e deve essere perdonato : vuol dire che restando nel 
ruolo di chi ha fatto soffrire non può ritrovare una sua forza. 
Solo assumendo i suoi torti e affrancandosene. 
Se gli lasciamo la responsabilità delle sue azioni gli 
permettiamo di ritrovare la sua dignità riscattando in qualche 
modo ciò che ha commesso. Non devo perdonare ma 
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semplicemente riconoscere i fatti, la realtà : quell’uomo che ha 
stuprato mia madre E’MIO PADRE. Le forze creatrici sono 
passate attraverso lui per arrivare fno a me. Se posso vederlo e 
semplicemente ringraziarlo per la vita, finalmente posso 
sottrarmi alla lealtà verso mia madre, che ha pagato tutta la sua 
vita le conseguenze di quello stupro. Posso smettere di 
sostenerla, stando allora al suo fianco e non come una figlia 
che è di fronte ai suoi genitori. Nell’impotenza del bambino, 
che non ha potuto far nulla per cambiare la sitazione : avere un 
padre e consolare una madre sporcata e traumatizzata. 
Quando sono ai piedi dei miei genitori, ricevo da loro tutta la 
forza della vita stessa. Quando posso capire che : « Io sono la 
piccola, non giudico la vostra relazione, voi siete i grandi. 
Grazie per la vita ! ». Allora, accogliendo, non lo stupratore, 
ma il padre, trovo con lui la forza di un paese, la Russia, con 
tutto ciò che vuol dire, una cultura che non vedevo, da cui mi 
ero sottratta, che avevo esclusa. Quello che rifiuto mi toglie 
una parte di me, quando lo accetto divento più intera. 
E anche il nipotino avrà una vita più facile, con vere scelte che 
si apriranno. 
 
C – LA GERARCHIA 
Allora posso essere al mio posto di figlio, piccolo davanti ai 
genitori e uscire dalle identificazioni che mi avevano consolato 
dal vuoto e dalle assenze, permettendomi di colmarlo con un 
ruolo, con l’identità che mi ha strutturato e a cui sarò fedele 
tutta la vita. 
Il secondo principio di Bert Hellinger si trova appunto nella 
gerarchia. Chi è nato prima è più grande di chi è nato dopo. Di 
fronte ai miei genitori sono il piccolo anche se sono dovuto 
crescere troppo in fretta e ho fatto il grande e sostenendoli, e 
facendomi carico dei loro pesi. Anche quando ho imparato a 
diffidare di loro, a giudicarli per proteggermi. Ora sono adulto 
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e posso riconoscere tutto questo : loro mi hanno dato la vita. 
Sono il piccolo e sono impotente per prendere le loro 
responsabilità. 
La gerarchia è diversa però quando si guardano due sistemi : 
per esempio un uomo che lascia la sua famiglia per crearsi 
un’altra famiglia con un altro figlio avuto fuori dal primo 
matrimonio. La gerarchia qui mette la seconda famiglia al 
primo posto : è giusto che sia presso l’ultimo figlio. 
Riconoscendo però che la prima moglie è stata la prima, che 
senza la sua delusione e sofferenza, l’ultimo figlio non ci 
sarebbe e quindi prendendo nel cuore il suo dolore. Una nuova 
coppia non funzionerà se non si riconosce tutto questo. 
 
In una costellazione si guarda anche dietro i propri genitori e 
spesso anche loro voltano le spalle ai loro genitori, si vede così 
la catena di disfunzioni : i figli sostengono coloro che hanno 
dovuto voltare la schiena a ciò che era per loro insostenibile. 
A volte già la scelta ed la collocazione delle persone è 
rivelatrice : quando per esempio una donna matura sceglie per 
rappresentare sua madre, una ragazza giovanissima, la più 
giovane del gruppo, con un fisico da ragazzina o una bellissima 
ragazza che sceglie per rappresentarla una signora anziana sulla 
sedia a rotelle ! 
Spesso i figli sono « irretiti » con dei morti : gli esclusi, i 
dimenticati. I genitori si preoccupano per questi ragazzi che 
manifestano, attraverso un’irrequietezza, una malattia, o un 
aspetto particolare, ciò che soffre in loro, invece di seguire il 
loro sguardo. Preoccuparsi per un figlio è un modo di 
indebolirlo, invece di permettergli di trovare le proprie risorse e 
cercare il posto giusto. Rispettare la gerarchia aiuta a vedere le 
« genitorializzazioni » (quando i figli si comportano da grandi 
rispetto ai genitori) e come alcune madri mettono il figlio al 
posto del partner. 
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Spesso il semplice fatto di essere secondo maschio o seconda 
femmina o terzo/a, quarto/a, quinto/a maschio/femmina ! Se il 
primo soffre di perdere il suo privilegio di figlio unico, il 
secondo soffre perchè ha dovuto adattarsi ad essere « solo » un 
altro maschio o un’altra femmina, perché in ogni cultura dopo 
il maschio si aspetta la femmina e viceversa. Ha dovuto più del 
primo adattarsi ed imparare con la sua malleabilità ad ottenere 
l’attenzione che gli è mancata fondamentalmente.  
 
Penso ad una famiglia di origini contadine, in cui il fratello 
maggiore era stato il preferito, le braccia forti erano apprezzate. 
La sorella nata dopo, porta un nome maschile e a sessant’anni 
mette tutta la sua energia a lottare con gli inquilini contro 
l’amministratore che secondo lei le sbaglia tutto, invece di 
godersi la pensione. Non vede più il fratello da molti anni e 
non vede il rapporto col suo bisogno di « giustizia ». Come la 
bambina impotente di fronte allo squilibrio quotidiano di 
affetto rispetto al fratello. Avrà due maschi : il maggiore 
diventerà asmatico e allergico alla nascita del fratellino che 
scivolerà anche lui in una rivalità, non espressa né riconosciuta, 
diventando un « buono » sottomesso. Il suo modo di affermarsi 
sarà di fare l’opposto del fratello maggiore, bravo  negli studi e 
con una bella carriera di giornalista, lui sarà attratto da scelte 
alternative ed ecologiche. Ha sposato una donna come sua 
madre e come con lei alternerà un’adattabilità estrema a collere 
violente ed esplosive, tra due canne. 
Nei nostri comportamenti, nelle scelte di un mestiere, di un 
partner, seguiamo sempre i fili tesi delle nostre memorie. 
Marionette che svolgono sempre il loro copione, anzi che lo 
attirano e lo creano. Anche e forse soprattutto quando non ci 
piace ! 
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Per le famiglie ricomposte dopo divorzi e separazioni è una 
grande felicità avere qualche indicazione su ciò che potrà 
pacare tante ferite e situazioni complesse di figli che 
rivendicano i genitori e partner che rivendicano il partner. 
Quando è possibile liberare le tensioni e riconoscere la prima 
moglie come prima, riconoscendo la sua sofferenza, una 
dinamica più giusta scorre e allora la seconda può cominciare 
ad accettare di essere solo la seconda. Informazioni essenziali 
che portano un nuovo equilibrio nel rispetto di una realtà più 
sottile. 
 
D – BOIA E VITTIME ? SOLO IRRETIMENTI 
Ciò che agisce in una famiglia funziona come in un sistema di 
vasi comunicanti che cerca di riequilibrare un vaso vuoto, 
attraverso persone che magari non hanno neanche 
l’informazione di un determinato dramma, in una logica più 
larga di quella individuale. Da questo punto di vista allora non 
si tratta più di buoni e di cattivi ma solo di destini di 
IRRETIMENTO. La vita di alcuni è al servizio di traumi o di 
sofferenze precedenti e riproporrà le stesse problematiche e 
circostanze affinché tutto ciò sia visto e integrato. 
Quindi, se siamo tutti come marionette legate ai fili delle nostre 
memorie, si può dire ancora che ci sono « buoni e cattivi » ? 
Se essere uno stupratore dipende dall’irretimento con qualcuno 
che ha stuprato e vittima, da un irretimento con sofferenze di 
vittime, se tutti e due vivono queste situazioni senza neanche 
essere coscienti delle memorie che attivano, c’è una differenza 
tra loro ? In realtà inconsciamente tutti e due seguono una 
dinamica profondamente liberatrice. 
Siamo liberi di essere buoni o cattivi ? Lo crediamo, ma lo 
siamo veramente? Lo crediamo perché siamo nella « buona 
coscienza » di obbedire alle regole che ci hanno strutturato 
della nostra famiglia. Finché restiamo identificati a queste 
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regole, crediamo al bene ed al male, ci crediamo sempre 
« buoni » e crediamo che i cattivi sono colpevoli, e crediamo in 
una giustizia capace di ristabilire un equilibrio. Il che significa  
una giustizia che vuole la morte dell’altro e valorizza 
l’espiazione. 
Ma se vediamo che siamo tutti sottoposti alle stesse dinamiche 
di fedeltà ai fattori familiari da cui proveniamo, possiamo 
anche vedere l’illusione di credere che da buoni siamo  
superiori e che ci aspetta una sorte migliore.  
Con l’immagine delle marionette legate a destini opposti, 
vediamo come tutti siamo nella stessa condizione di non aver 
scelto coscientemente il copione delle nostre vite. Allora posso 
avvicinarmi a una globalità che supera le identificazioni 
individuali e la loro logica : l’energia del « gran tutto » esplora 
ogni creazione di vita. « Piove sul giusto e sull’ingiusto », a un 
livello più profondo il giusto necessita forse della creazione 
dell’ingiusto per realizzare il suo spazio di azione. Allora , 
quando la vittima capisce che qualcuno deve essere boia per 
realizzare il suo copione, può cominciare a provare un minimo 
di compassione per chi non ha avuto il ruolo più facile. 
Il MALE , come lo immaginiamo, esiste ? 
La vita non esiste senza la morte, la notte senza il giorno, il 
freddo senza il caldo. 
Uno potrebbe essere migliore dell’altro ? La stessa vita scorre 
in ogni esperienza creatrice di coscienza. La vita è 
un’interazione di esperienze in cui coloro che mi disturbano si 
fanno carico di mostrarmi ciò che non è fluido in me, 
probabilmente ancora legato a un congelamento antico, a un 
dolore di qualche esclusione e trauma. 
Hellinger dice sempre che dietro ogni malattia, ogni sofferenza, 
manca qualcuno da integrare. Poter vedere questi irretimenti ci 
apre a uno spazio più largo di vita e ci guida verso un 
potenziale di « pienezza » e di appagamento, quando 
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compiamo ciò che siamo venuti a cercare nella dimensione 
terrestre, con lo stridore della materia in ogni tappa che ci 
condiziona. 
 
Visto così tutto è più semplice : non avrò bisogno di analizzare 
gli strati nevrotici della mia storia, che è sempre lungo e rischia 
di rafforzare la problematica invece di tirarmene fuori. 
Devo solo aprire il cuore a qualcuno che non aveva il suo posto 
nel mio sistema, un escluso, un dimenticato. Senza giudicarlo, 
senza credermi migliore. 
Forse un « ex » che non rivedo più dopo la nostra rottura 
umiliante ?  
Gli « ex » anche dei genitori, anche dei nonni, appartengono al 
sistema, come tutti coloro a cui la mia famiglia ha fatto un torto 
o che invece sono rimasti in debito verso di lei : gli operai della 
fabbrica di un nonno, pagati male e sfruttati ? Una famiglia 
ebrea spogliata dei suoi beni, che un antenato avrebbe 
acquisito, anche indirettamente ? Una vittima uccisa e non 
riconosciuta ? Se l’assassino non la guarda, un suo discendente 
si comporterà come una vittima. E nella famiglia di una vittima 
che guarda solo l’ingiustizia, qualcuno si comporterà come 
l’assassino. 
Per la nostra sopravvivenza siamo pronti ad adattarci a 
qualsiasi sistema familiare anche patologico e ci impregniamo 
delle sue regole e del suo funzionamento. 
Per esempio se sono un maschio ed ho una madre esaurita 
perché alla mia nascita mio padre l’ha lasciata, mi adatterò 
probabilmente aspettando sempre meno da mia madre e 
diventandi io il suo sostegno, il suo ometto. E se da adulto, 
comincerò a preoccuparmi perché, dopo la fase di seduzione, 
non riesco mai ad impegnarmi con una donna, per essere un 
buon partner e magari un buon padre, potrò cambiare qualcosa 
nella mia vita di seduttore, solo cominciando a deludere le 
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attese di mia madre. Solo ammettendo che di fronte a lei sono 
il « piccolo » e che lei è la « grande », potrò diventare adulto e 
appartenere al mondo maschile. Ammettendo che non sono 
migliore di papà, che ha fatto soffrire la mamma,  che anch’io 
potrò deluderla, che anch’io posso essere « cattivo ». Quando 
capirò che dal mio posto giusto di piccolo di fronte a loro due, 
non posso far nulla di giusto per lei, non posso sostenerla e 
facendolo mi interpongo tra loro due, impedisco anche a mia 
madre di crescere e di trovare la sua forza, dal posto giusto 
anche lei. 
Ma tutti preferiamo, finché possiamo, continuare a soffrire per 
restare « connessi » e fedeli al sistema, riconosciuti nei ruoli 
che ci siamo dati e che strutturano la nostra identità. 
Solo questa presa di coscienza e l’esaurimento di ogni 
strategia, quando proprio non sapremo più come cavarcela di 
fronte all’ennesima ripetizione, ci permetterà di dire 
interiormente a nostra madre : « Io sono il piccolo, vedo la tua 
sofferenza di fronte a papà, ma io sono impotente. La vostra 
relazione non mi riguarda.  Come siete, esattamente come siete, 
voi mi avete dato la vita. Siete quindi i genitori perfetti per me 
e vi sarò riconoscente per sempre, per il dono più grande che 
mi avete fatto. Grazie per la vita ! ». 
E se vuole affrancarsi dalla sfera d’influenza materna, che non 
permette a nessuna donna di stargli accanto, deve andare verso 
il padre e ammettere che non é più grande di lui, migliore di 
lui :  « Sono come te papà, anch’io posso deludere mamma. » 
Aprendo la sua coscienza a questo ravvicinamento, non sarà 
più chiuso compulsivamente in un comportamento e diventerà 
più libero. Quando non giudicherà più suo padre, colpevole 
forse dell’esaurimento della madre, ma suo padre malgrado 
tutto. Coerente con la sua storia. 
Dal suo posto di piccolo potrà andare verso la sua autonomia e, 
invece di sostenere sua madre, l’aiuterà a trovare la sua forza. 
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Senza rimanere fedele alla loro relazione nevrotica, a volte 
senza dover rinunciare alla vita per amore cieco. 
Il grande Jodorowski, che è stato uno dei primi ad interessarsi 
al fattore transgenerazionale, chiama questo : lavorare gli 
archetipi maschile e femminile. Hellinger lo raggiunge 
parlando « dei figli di mamma e delle figlie di papa` », quando 
il disordine dei due archetipi sfocia in situazioni che bloccano 
così lo scorrere fluido della vita. 
 
E – L’INGIUSTIZIA 
Giudicare ci limita, quello che rifiutiamo ci lega. 
La logica del sistema va oltre quella individuale e lo spinge 
verso un riconoscimento che lo rafforzerà. Quando supera le 
barriere identitarie e s’inchina davanti a dimensioni più 
profonde cui partecipa. Anche di fronte all’ingiustizia. 
Un esempio. Una signora mi ha telefonato anni fa per 
comunicarmi il suo sconcerto. 
Due giorni prima suo figlio, uscendo tardi da un bar, dopo aver 
resistito coi suoi amici alle insistenze del padrone che voleva 
chiudere, ha ricevuto una pallottola nella gamba. Non era in 
pericolo di vita ma ci sarebbero voluti mesi di riabilitazione 
prima di camminare di nuovo. 
« Perché mio figlio ? ». Si sentiva la forte rabbia che provava 
di fronte a ciò che viveva, appunto come un’ingiustizia. 
L’esperienza delle Costellazioni Familairi ci dà la certezza che 
niente è per caso, che ogni situazione è in risonanza con altre 
anteriori, rimaste in sospeso. 
« Cos’è successo di grave nella vostra famiglia ? », le chiedo. 
Il padre della signora, il nonno materno del ragazzo ferito, era 
stato trovato morto in un campo, senza che l’assassino fosse 
mai stato scoperto e condannato. Se l’assassino non è stato 
giudicato e condannato, se non ha espiato, ciò peserà sui 
discendenti : confrontarsi di nuovo alla violenza ed 



 173 

all’ingiustizia sarà il modo di proporre il materiale da 
pacificare. 
E anche dal lato paterno del ragazzo c’era violenza (non ci si 
innamora mai per caso !) : per proteggere la figlia che si era 
lamentata del nuovo compagno della madre, lo aveva aggredito 
fino a ridurlo su una sedia a rotelle ! 
Poter costatare che nella scelta di quest’uomo come padre di 
sua figlia, erano entrati in gioco elementi di violenza, la 
stimolò abbastanza per cominciare a riflettere sulla sua 
situazione di vittima. Lei lo aveva scelto, per una violenza che 
veniva ancora da dietro di lei. 
Non significa che si cancellano le responsabiltà delle proprie 
azioni, non si tratta di giustificare la violenza, gli assassini e 
magari anche Hitler ! Il colpevole di violenza deve espiare ma 
l’irretimento che lo condiziona offre una dimensione più larga 
alla sofferenza ed al « male » che ha compiuto. 
Come prendere nel nostro cuore i cattivi per interrompere la 
catena ? 
Guardando il flusso della vita che è in tutto, che non esclude 
niente e nessuno, che piove sul giusto e sull’ingiusto, che 
nessuna pianta rifiuta i suoi frutti a qualcuno, che un cattivo è 
in un irretimento che accetta per « amore cieco », che recita 
quella parte in apparenza, perché sono i buoni che escludono, 
che hanno bisogno  di cattivi ! 
La violenza della vittima si mostra allora guardando le regole 
della coscienza collettiva, ma l’equilibrio vuole anche che non 
si può escludere qualcuno senza diventare come lui ! 
 
F – L’EQUILIBRIO TRA DARE E RICEVERE 
E’ il terzo principio citato da Bert Hellinger e anche questo 
vale per numerose generazioni, secondo logiche che vanno 
oltre l’individuo ed il suo concetto di felicità ! Se la mia 
famiglia si è arricchita a scapito di persone sfruttate e 
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dimenticate, come già abbiamo visto, i discendenti cercheranno 
un equilibrio comportandosi da vittime o espiando in un modo 
o in un altro. 
Bert Hellinger parla di un suo amico proprietario di un 
ristorante, che aveva subito una serie di lutti terribili, fino a 
sospettare la relazione col luogo del suo ristorante, requisito ad 
una famiglia ebrea deportata e mai tornata. 
Così pure le imprese, se traballano, ci si può interrogare sulle 
loro origini : chi ha messo i capitali, da dove venivano ? Chi 
l’ha fondata e gestita, grazie a quante persone, forse 
dimenticate, una ditta esiste ? 
Nella costellazione di una giovane imprenditrice, che da poco 
aveva preso le redini dell’impresa familiare e che si lamentava 
di risultati deludenti, Hellinger aveva trovato una sorella del 
padre, ormai anziana e che viveva sola, senza figli, dopo 
essersi consacrata per anni a quella ditta. Il consiglio di 
Hellinger fu : « Dalle uno stipendio pari al tuo » ! L’inconscio 
familiare che comprende tutti gli individui, cerca questo 
equilibrio che non tollera chi prende troppo senza restituire o 
colui che non sa ricevere e s’arrangia sempre per dare. La 
sindrome del benefattore ! E’ come un dato inerente al 
movimento della vita e che torna su ciò che è squilibrato, 
incompiuto, anche generazioni dopo. Essendo i destini degli 
individui al servizio di forze più grandi che li condizionano. 
Se qualcuno della mia famiglia è stato costretto a sposarsi con 
qualcuno, per ragioni di opportunità sociali, e ostacolato nel 
suo amore per un altro, l’umiliazione subita da questa persona 
perseguiterà i discendenti. Che faranno in modo di essere 
confrontati sempre a realtà affini al conformismo sociale. Nella 
famiglia aristocratica di una mia amica, la provocazione fu di 
partorire un bimbo di colore, una sorpresa totale. 
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Faccio parte della gente che preferisce dare che ricevere ? 
Perché non mi piace sentirmi debitrice e preferisco il controllo 
di chi dona ? 
Io sono sempre stata a disagio coi regali. E’ da poco che ho 
fatto il nesso con l’assenza di amore materno. Un regalo induce 
un debito, se, per sopravvivere ho privilegiato le strategie del 
controllo e dell’isolamento, detesterò lo squilibrio creato dal 
dono che mi costringe a subire una dipendenza. 
E’ giusto che i genitori diano e che i figli ricevano, potranno 
ristabilire l’equilibrio dando a loro volta ai loro figli. Ma se in 
una coppia dò troppo, in realtà costringo l’altro a partire perché 
non potrà mai ristabilire l’equilibrio. 
Ho capito allora il naufragio delle mie relazioni : come sapevo 
scegliere uomini « influenzabili » per sfociare appunto a 
separazioni inevitabili, quando ci sono troppe pressioni e 
squilibri. Mi piaceva lavorare per tutta la famiglia, lasciando il 
mio compagno a casa a occuparsi di mia figlia. Avevo trovato 
gli uomini perfetti per andare a sbattere proprio dove non 
volevo : l’abbandono. Con l’esagerazione del mio sacrificio e 
la paura della mia dipendenza, creavo le condizioni della loro 
dipendenza e del loro distacco. 
 
A un livello più profondo l’equilibrio tra dare e ricevere vuol 
dire anche che, se siamo irretiti con un morto, non saremo 
capaci di ricevere dalla vita, faremo in modo di avanzare sulla 
punta dei piedi, senza varcare la soglia di chi sa che tutto ciò 
che la vita offre le spetta. E’ ancora più palese quando tra i figli 
c’è  un bambino nato morto o morto da piccolo o portatore di 
handicap. Il fratello o la sorella vivi si sentono dei 
sopravvissuti, con una madre « congelata » in un lutto difficile, 
allora si comportano come se fossero « un poco morti », per 
dirla alla Benigni, o meno vivi. Forse non si sposeranno, non 
avranno figli, faranno in modo di limitarsi nella loro vita 
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affettiva, relazionale e anche professionale : cercate il filo 
conduttore fino ad una tomba ! 
 
Perché la foto di mia madre Renée (un nome che palesa 
l’irretimento : ri-nata), con sua sorella Lucienne ( la Luce si 
invoca rispetto ai segreti, alle situazioni da chiarire), degli anni 
’30, giovani ed eleganti, coi capelli tagliati corti alla maschietta 
e con una fascia hippy sulla fronte, mi affascinava sempre sin 
da piccola ? 
Sopra il letto, a volte mi impediva di dormire, le scrutavo ad 
ogni scricchiolio del parquet o quando i topi del solaio 
rovesciavano qualche vecchia bottiglia e mi sentivo ghiacciare 
d’orrore sotto le lenzuala. 
Sembravano così aperte alla vita, alla seduzione dei due 
stranieri con cui la loro esistenza si sarebbe conclusa in modo 
assurdo. Nell’odore del gas per Lucienne a 39 anni, una vigilia 
di Natale e nel caos della malattia, il tifo, proprio al momento 
della traversata degli alleati nel sud d’Italia, per mia madre a 37 
anni. Quando i sogni di una famiglia, di lusso e di amore si 
erano così screpolati a causa della guerra : la Francia diventata 
nemica, senza notizie dei genitori, la confusione tra le due 
patrie, con Petain e l’Italia divisa in due, in piena battaglia. 
Il peso che emanava da questa foto e che sopportavo come 
un’evidenza, mostrava i legami invisibili tessuti tra i morti ed i 
vivi, a servizio della stessa dinamica di vita, alla ricerca di 
eperienze per affinare le coscienze. Questo peso ha fatto 
nascere in me il desiderio di capire ciò che guarisce ed 
allontana la morte e sfocia nel desiderio di scrivere oggi e di  
trasmettere. Per mia figlia, per il mio nipotino Mattia e chi 
verrà alla vita grazie a loro. Il sangue non è acqua. 
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4 – LA VIOLENZA DELL’INNOCENZA 
LA VIOLENZA DELLA BUONA COSCIENZA 
Così abbiamo visto come nelle famiglie di boia che non hanno 
guardato le vittime, qualcuno le rappresenterà. Ed anche il 
contrario. E’ così anche a livello di popoli, la logica sistemica è 
la stessa : gli ebrei massacrati dai nazisti durante la guerra e 
che hanno reagito denunciando con la « Shoah » i boia che non 
bisogna dimenticare, e che continuano a giudicare senza 
lasciare al tempo nessun ruolo di trasformazione, sono 
diventati a loro volta i boia dei Palestinesi.  
Finché voglio restare nel campo dei buoni, di chi considera che 
dal suo punto di vista ha ragione, senza esporsi all’intero 
scenario, non evolvo e lascio ai miei discendenti il peso da 
portare. 
Tutti i conformismi che hanno irrigidito intere generazioni in 
atteggiamenti che oggi ci sembrano impossibili, dipendono da 
queste dinamiche : come hanno potuto, i vicini dei campi di 
sterminio, vivere la loro banale quotidianità ? E gli SS tornare a 
casa dopo il lavoro e magari accarezzare i figli ? 
Come possono dei ricercatori partire in vacanza e lasciare gli 
animali da laboratorio senza cure ? E’ successo in un 
laboratorio di biologia dove lavorava un’amica, al loro ritorno 
gli animali si erano divorati tra loro. Quando l’etichetta di 
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« scientifico » nutre la buona coscienza che giustifica tutti 
questi orrori. 
 
Per Bert Hellinger il miglior perdono è l’oblio. Quand’è 
possibile. Ciò che lo favorisce è questa visione della creazione 
in cui i cattivi servono le stesse forze, a modo loro, anche se a 
volte sembra incomprensibile. Ma finché mi sento migliore o 
dalla parte dei giusti e degli innocenti, la guerra continua. In 
me e dunque nel mondo. 
Voltaire rideva già, qualche secolo fa, quando descriveva i due 
eserciti che, prima della battaglia, celebrano una messa e 
pregano, lo stesso Dio, di vincere l’avversario. Possiamo far 
evolvere l’immagine infantile del Dio che punisce e che 
ricompensa e saremo liberi di prendere in mano le nostre vite, 
invece di pregare per una protezione che tratta Dio come un 
mafioso « proteggi me » : è questo l’oppio dei popoli. 
I kamikaze di oggi ci mostrano la violenza dell’ « innocenza » : 
sono dei giovani che non esitano a sacrificare la propria vita in 
nome dell’ideale in cui credono loro e le loro famiglie e in cui 
crede il loro popolo, per cui sono eroi. Eppure noi vediamo i 
loro massacri ! Perché, per restare innocenti, siamo tutti pronti 
alla guerra e preferiamo morire per restare connessi alla 
famiglia. E’ più facile guardare l’altro come colpevole di ciò 
che mi disturba e mi fa soffrire, senza rimuovere il mio vissuto 
di innocenza. 
Avete notato in una coppia, quando uno tradisce l’altro, chi è 
più violento ? Spesso è l’innocente, colui che è stato tradito e 
che rivendica giustizia !  
Bert Hellinger è il primo a denunciare questo fenomeno : la 
violenza degli innocenti. Per questo può lavorare in tutto il 
mondo, con popoli diversi e storie diverse : in Argentina e in 
Nicaragua, con le vittime dei miltari, con gli Indiani in 
America, con gli Israeliani ed i Palestinesi ed in Asia. 
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In Italia abbiamo l’esempio datoci da Marco Massignan nel suo 
libro « Costellazioni Rituali » ed Urra, di una vittima delle 
Brigate Rosse che ha fatto questa strada da sola. Antonia 
Custra, figlia di un carabiniere ucciso nel 1977 a Milano. 
Era ancora nel ventre della madre al momento dei fatti, 
l’assassinio di Antonio Custra. Sua madre non ha mai potuto 
elaborare il lutto anche perché quella morte li aveva confrontati 
con gravi difficoltà materiali. Dopo l’anoressia, la bulimia, la 
depressione, la figlia decise di incontrare il terrorista pentito e 
liberato, Mario Ferrandi e di sostenere la domanda di grazia del 
secondo terrorista implicato in quell’uccisione Walter Grecchi. 
Racconta in un giornale italiano come le cose sono andate per 
lei. Aveva fatto molte domande sulla foto di un bel giovanotto 
in uniforme nel salotto e aveva odiato coloro che lo avevano 
strappato a lei, prima ancora che nascesse. Era cresciuta per 30 
anni nell’odio, fino alla costatazione che, sognare di uccidere 
con le proprie mani gli assassini di suo padre, le tingeva tutta la 
vita di nero e che allora « questa vita non è una vita ». 
A poco a poco si era avvicinata agli assassini ed aveva 
cominciato a vederli anche loro come delle vittime : che 
avevano lottato per ideali che appartenevano loro, anche se lei 
non li capiva. Durante il primo incontro con Marco Ferrandi, 
realizzò che provava lo stesso dolore, come una morte interiore 
che non la faceva vivere. Allora lo incoraggiò lei a parlare e 
sentì la presenza di suo padre accanto a loro. 
La serenità provata da allora la incoraggiò a continuare. 
« E’ stato difficile ma ho cercato di capire. Ho capito che tutti e 
due siamo stati delle vittime, io della mia rabbia, lui della sua 
colpevolezza. Anche lui prendeva antidepressori e so che vuol 
dire non aver voglia di vivere. So la sofferenza della famiglia 
vicina. Ho proseguito per trovare la pace. » (ripreso 
concisamente dal libro citato sopra). 
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5 – COME USCIRE DAGLI IRRETIMENTI ? 
Ci si dispone in cerchio e chi lavora sceglie un morto o una 
persona viva della famiglia secondo la decisione del 
costellatore. Chi sarà scelto spesso lo sa, lo sente. 
Probabilmente sa che porta in sé elementi in risonanza con 
questa storia. Le persone disposte nel cerchio, seguendo 
l’intuizione profonda e non una scelta razionale, mostrano così 
attrazioni tra loro o sensazioni varie, fisiche come il cuore che 
batte, una mano che trema, le gambe che non reggono o 
emotive come pianto, rabbia, paura…Seguendo questi 
movimenti di sguardi che avvicinano o allontanano o altro, 
come la paralisi, la chiusura, un movimento generale si mostra 
che palesa a volte un irretimento : « Muoio per te. » o « Muoio 
al posto tuo ».  
A volte qualcuno è pronto a riprendere un’attrazione verso la 
morte al posto di un altro. Ma nel gruppo si può realizzare 
come tale dinamica non rallegri nessuno, come la colpevolezza 
che la sottintende non aiuti nessuno: i morti non chiedono mai 
che moriamo per loro ma che viviamo in loro onore ! E’ molto 
diverso. La coscienza del nostro ritiro volontario dalla forza 
della vita non sarà più nascosta e segreta, potremo vederlo e 
quindi trasformarlo. In onore di chi non ha avuto questa 
possibilità. 
Il lavoro delle Costellazioni Familiari è un inno alla gratitudine 
della vita e alla gioia di abbandonarci alla sua forza. 
Il fatto di avere delle persone in carne ed ossa che 
rappresentano l’irretimento, facilita un’alchimia fisica ed 
emozionale che è difficile precisare ma che ha effetti liberatori 
anche biologici. Deriva da ciò l’efficienza incomparabile di 
questo lavoro rispetto alle terapie che scorticano le zone di 
sofferenza attraverso lunghe analisi.  
Le costellazioni di Bert e di sua moglie Marie Sophie, dal 
2004, lasciano sempre più spazio all’aspetto energetico e fisico. 



 181 

Sulla scia delle terapie « Primali di Arthur Janov » che hanno 
conosciuto personalmente e della cecoslovacca Jirina Prekop, 
la terapia dell’abbraccio. Potere guardare qualcuno negli occhi 
ci fa uscire dalle rimuginazioni nevrotiche del monologo 
interiore che ripete le stesse cose, spesso da una generazione 
all’altra. Infatti lo sguardo diretto e sostenuto ci costringe alla 
vera presenza di fronte all’altro. 
 
A – IL MOVIMENTO INTERROTTO 
Ci si abbraccia molto in questo lavoro, forse come mai siamo 
riusciti a fare con figli o genitori, perché si prende coscienza di 
come a volte un riflesso ce l’impedisce, di quanto sia difficile 
per alcuni ricevere questa presenza  ed accoglierla. 
In questo caso, che è molto frequente, pesa forse su di noi il 
« movimento interrotto ». 
Quando il bambino è stato separato dalla madre ed il suo 
slancio vitale di amore e di attesa non è stato accolto, per 
esempio se la madre o il bambino sono stati ricoverati  o per 
qualsiasi circostanza che li separa, anche pochi giorni : la 
disperazione del bambino è tale che, per sopravvivere, impara a 
trattenere lo slancio di amore e si chiude, spesso per sempre. 
Chi non ce la fa, rischia di morire, perché biologicamente 
essere curati, nutriti è la sola possibilità di sopravvivenza e di 
crescita. Se chi ci deve assistere è assente, è una minaccia 
gravissima. 
Se mettete nel cerchio una persona con la madre (o una 
rappresentante che ne fa le veci) si vede subito : la figlia 
indietreggia, o addirittura si volta, guarda altrove e cercherà 
invano una forza rassicurante equivalente. Sarà spesso la causa 
di impossibilità di vivere una coppia, o putroppo ogni 
relazione. E’ ciò che agiva ancora in mio padre, sul letto di 
morte, dopo aver perso suo padre a sei mesi e la madre nella 
carrozza che la riportava giù in Calabria, quando aveva 
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infangato il suo vestitino da marinaretto per il rifiuto di essere 
lasciato in quel collegio miltare così lontano da casa ! 
E posso solo costatare come da anni, quando in alcune rare 
occasioni immagino di poter fotografare mia figlia, al momento 
dello scatto, ho sempre la sua schiena. Non può accogliere la 
madre, assente quando ne aveva bisogno. Aveva appena 
quindici giorni, quando sono stata ricoverata e operata per una 
fistola e incapace di allattarla. Poi avevo dovuto affidarla per 
lavorare e poi il viaggio in India di un anno. Troppo assente ! 
Allora vedo in lei ciò che è pesato anche per me con la morte di 
mia madre a un anno e ancora prima di me in mio padre. 
Come sua madre, non sa più accogliere e costruire vere 
relazioni, ma cerca un successo sociale che ottiene facilmente, 
chiusa nella sua fortezza di superiorità per proteggere la sua 
vulnerabilità. Esattamente come sua madre ! 
Quante persone che sono emotivamente assenti dovrebbero 
guardare in questa direzione ! Per quanti uomini il divario tra 
libido e affettività è cominciato in questo modo. 
 
Il gruppo, che alcuni temono, è il luogo in cui le dinamiche 
collettive offrono l’opportunità di trasformazione, lontano dallo 
spazio mentale e razionale. 
Non è come lo spazio religioso ma si avvicina a questa natura : 
ritrovare la dimensione profonda, a volte sacra, nel nostro 
quotidiano partendo dalla nostra famiglia e dalle nostre 
relazioni. 
E soprattutto la fiducia che ciò che ci fa soffrire in realtà è utile 
e ci propone il passo necessario che non abbiamo saputo 
compiere altrimenti. 
Ciò che soffre, abbiamo già detto, è come congelato, cioè non è 
libero di andare col movimento della vita. Un esempio può 
farci capire quel che vorrei esprimere. 
Se in una serata tra amici, una signora esagera con l’alcool, chi 
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reagirà ? Sicuramente chi è stato confrontato a una storia con 
l’alcool. Un padre che tornava di sera ubriaco e terrorizzava 
tutti. Chi ha subito un « trauma » del genere non può restare 
indifferente. Gli altri magari saranno pure divertiti dalla 
situazione di una signora che si lascia andare. 
Ciò che ci fa reagire rivela ciò che soffre in noi, ciò che non è 
libero e non può accogliere la proposta del momento.  
Vuol dire che i nostri nemici portano il peso di mostrarci ciò 
che non è libero in noi. Quando siamo arrivati a questa visione 
allora siamo pronti per un altro sguardo su questo nemico, 
capaci di scorgere anche la logica ed il senso di quel confronto. 
Tutto questo basta a ristabilire la pace in noi e nel mondo. 
 
 
 
B – LA MADRE, LA FELICITA’ 
Nella relazione con la madre giochiamo la nostra guarigione e 
la percezione quasi tangibile delle nostre nevrosi. In molti 
siamo stati delusi, feriti ed insoddisfatti da ciò che abbiamo 
ricevuto da lei : non abbastanza o non quello che volevamo. 
Finché questi rimproveri si frappongono tra noi e lei, restiamo 
in attesa e nell’immagine illusoria che nostra madre sarebbe 
potuta essere diversa. Più capace di amare, meno esigente, 
egoista o altro. La sofferenza del bambino che ha sofferto di 
queste mancanze e di queste assenze è reale e la sua strategia di 
sopravvivenza ha funzionato. Ma se continuiamo a vivere con 
questo riferimento interiore di madre ideale, che non avrebbe 
dovuto deluderci, viviamo immagini invece di vivere la realtà, 
le nostre aspettative si frappongono fra noi e le situazioni a cui 
ci confrontiamo. 
Bert Hellinger ci propone di vedere questa donna che ci ha 
portato nove mesi nel suo ventre, che ha partorito rischiando la 
sua vita, che poi ha preso cura di noi o forse non ha potuto 



 184 

farlo, secondo la sua storia, secondo il legame con sua madre e 
la storia di sua madre. Vedere nostra madre come una donna 
« comune », come tutte le madri. Per diventare adulto, posso 
finalmente permetterle di scendere dal piedestallo su cui 
l’avevo messa, alla destra di Dio : il piedestallo delle madri 
perfette ? 
Se voglio restare incatenato alle mie delusioni, se resto nelle 
immagini : cercherò una madre e un padre ideali presso guru, 
gruppi e riferimenti esterni. Non saprò approfittare della vita e, 
ancora più grave, secondo Bert Hellinger chi non è « in pace » 
con sua madre, fallirà in tutto ! 
Nessuno aveva detto con tale semplicità e chiarezza, ciò che 
condiziona le nostre identificazioni ed i nostri comportamenti, 
ma anche le soluzioni a cui possiamo ricorrere. Dice che dopo 
aver studiato pile di manuali su tutte le patologie possibili, 
oggi, alla sua età, non ha bisogno neanche di un libro, neanche 
di due pagine, neanche di una pagina, ma solo di due righe per 
dire come vede l’umanità. L’umanità si divide in due : « C’è 
chi è in pace con la propria madre e chi non è in pace con la 
propria madre, e costoro falliscono in tutto. ». 
Ho verificato da più di dieci anni queste verità semplici e 
ricche di un potenziale di trasformazione. Senza cadere nelle 
trappole di andare in una ricerca spirituale che può essere solo 
la fuga da una sofferenza non individuata. Hellinger dice che 
cerchiamo la realizzazione spirituale quando non abbiamo 
potuto essere connessi alla madre nel modo giusto. 
 
Come essere in pace con la propria madre ? 
A volte non è semplice, per esempio nella mia storia . Non l’ho 
conosciuta e non avevo l’impressione di non essere in pace con 
lei. Ho cominciato a capirlo quando avevo già i capelli 
bianchi : riflettendo alla mia tendenza a raccogliere tutti i cani 
randagi. Quando stavo per rendermi la vita impossibile con 
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troppi cani da gestire, ho dovuto ammettere che ciò che mi 
faceva frenare senza esitare, anche sull’autostrada, per 
soccorrere un cane abbandonato, era la mia convinzione 
che : « Io non ero come quelli che abbandonano, che io ero 
affidabile !». 
Cioè che io non ero come mia madre che, morendo, mi aveva 
abbandonata ! 
Vuol dire che per sopravvivere, mi ero costruita in modo da 
non essere mai più confrontata al dolore dell’abbandono. Ma 
anche che mi consideravo « migliore » di mia madre, dunque 
che la giudicavo e non l’accettavo, che non ero al posto giusto 
di piccola, per sfuggire all’impotenza della situazione. 
Portavo così il peso di essere sempre migliore, più affidabile, 
più capace di allievare il dolore degli altri e di salvare il 
mondo ! 
Per crescere ho dovuto ritrovare il posto giusto della piccola. 
Quella che non può giudicare i grandi, che fanno quello che 
possono, secondo la loro storia. 
Ho deciso allora di abbandonare l’ultimo cane che avevo 
adottato quando un’amica  me l’aveva affidato dopo averlo 
trovato cucciolo in Marocco e che crescendo diventava 
veramente pericoloso. Le ho chiesto di assumere lei il suo 
destino e che, se non se lo riprendeva entro una certa data, 
l’avrei portato in un rifugio. Quando l’ho portato in quel canile 
lager, un giorno gelido, non sapevo che finalmente lei sarebbe 
andata a riprenderlo dopo una settimana di esitazione. Ho 
attraversato la colpevolezza dell’abbandono che gli ho inflitto 
come un atto di psicomagia alla Jodorowski. 
Anch’io posso abbandonare, anch’io ho i miei limiti. Non 
posso salvare il mondo. Ogni esperienza fa parte di una 
globalità che gli dà un senso. Significa dare forza a una fiducia 
più grande invece di restare nella colpevolezza limitatrice. 
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Ho imparato allora ad accettare mio padre e mia madre così 
com’erano. Ed ho potuto riconciliarmi con tutti coloro che 
abbandonano, perché fanno quello che possono con la loro 
storia. La mia vita e le mie crociate si sono alleggerite. Finché 
mi credo « migliore » non posso essere in pace perché ciò che 
rifiuto mi priva di una parte di me. Che posso ritrovare quando 
so accogliere ed accettare. 
Mi piace quest’umiltà che vede una grande forza in tutti ed è 
proprio ciò che ci accomuna a tutti : perché dipendiamo da 
forze più grandi, che ci sfuggono eppure ci determinano. Siamo 
uguali a tutti, come marionette delle nostre memorie. 
Allora ho capito anche la storia di « porgere l’altra guancia ». 
Poter dire al proprio nemico « sono come te » è molto 
liberatorio. Perché come lui, cerco anch’io un modo di 
espressione per la coscienza che mi abita e la stessa forza 
creatrice cerca, attraverso me, una creazione unica, anche se 
non capisco la sua. Il nemico mi mostra la strada. 
E’ l’integrazione dei demoni che la tradizione buddista aveva 
individuato, da molti secoli, attraverso la proposta della suora 
medioevale Machik Labdrön di nutrirli di sè, invece di 
combatterli. Mi sono così potuta conciliare con tutta quella 
parte di umanità che giudicavo « cattiva » e minacciosa. Ho 
potuto anche pranzare, a un matrimonio, con un signore che mi 
aveva risposto, quando gli avevo chiesto di cosa si occupasse, 
che deforestava l’Amazonia ! Invece di alzarmi sprezzante per 
cambiar tavolo, ho cercato di capire che cosa spinge un uomo a 
distruggere l’ultimo polmone della terra : la ricchezza, il 
potere, il riconoscimento a qualsiasi costo ? Ognuno è nella 
stessa ricerca di esperienze per la propria evoluzione, senza 
saperlo, ognuno al suo livello. Poter guardare chi 
disprezzavamo, con rispetto, senza giudicarlo, ci accosta alle 
forze che placano l’indignazione, le paure frenetiche, oltre le 
nostre traiettorie individuali. Ci apre alla vera accettazione dei 
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nostri limiti. Che cosa s’indigna in me davanti all’avidità del 
predatore ?  
Che cosa mi spinge a rinuciare alla lotta e a ritirarmi ? 
Non ho scelto di essere un’insegnante, funzionaria dello stato, 
per caso : conservando l’illusione di sentirmi innocente e con le 
mani pulite in un mondo egoista. 
Accettando l’altro, accetto anche la mia impotenza e allora non 
devo più proteggermi, posso crescere e diventare più libera. 
 
A poco a poco imparo ad abbracciare le persone che imparo ad 
amare. Per troppo tempo non ne sono stata capace. Soprattutto 
verso mia figlia che ha fatto come me, compensando il vuoto 
tra le braccia di altri, lì dove solo la madre può appagare.  
Ancora cieca sulle insoddisfazioni primarie e le conseguenze 
sugli altri. Troppo protesa nel rapporto col figlio per 
compensare. Ma vedo anche la sua bellezza e forza particolare, 
leggendaria in famiglia, nelle sue capacità di cambiare città, 
compagno, lavoro in pochi giorni con agiatezza,  anche in 
luoghi con un tasso di disoccupazione catastrofico, sempre 
grazie alla simpatia ed all’ammirazione che sa suscitare. 
Vedo in lei le mie forze e le mie debolezze, senza nutrire 
colpevolezze, ormai inutili e nocive, senza attardarmi troppo 
sulla distanza che ci separa anche quando siamo vicine, 
ringraziando la vita di continuare ad agire attraverso lei verso 
l’esito di ogni essere. 
 
Un esercizio che Bert Hellinger propone quando il pubblico è 
preparato e pronto : siete pronti ad accogliere la FELICITA’ ?  
Allora chiudete gli occhi e lasciatevi guidare dal grande Bert.  
Immaginate di guardare vostra madre, così com’è, con i suoi 
difetti, una donna comune come tutte le madri. 
Poi guardate dietro di lei, perché non è « nostra » madre, lei 
non ci appartiene, non abbiamo il diritto di dire « mia » madre. 
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Lei ci è stata data da una forza che l’ha messa a nostra 
disposizione. Questa forza l’ha presa a suo servizio così 
com’era. Era a servizio delle Forze creatrici. 
Allora possiamo guardare questa forza creatrice e aprire il 
nostro cuore. Da parte di questa forza creatrice accogliamo 
nostra madre nel nostro cuore, con amore, un amore che 
ingloba tutto. 
Guardiamo ciò che ci è stato dato attraverso lei. 
E’ lei che lo ha dato ? O una forza più grande attraverso lei ? 
Quando accogliamo tutto questo con amore, amiamo nostra 
madre così com’è, ci abbandoniamo alle forze creatrici 
attraverso lei. 
Abbandonarci alle forze creatrici significa anche abbandonarci 
a nostra madre così com’è. 
Con lei vediamo nostro padre, tutti e due uniti, collegati con 
amore a servizio di qust’amore che ingloba tutto. Qui è la 
felicità e riceviamo da questa presenza che ci può rendere 
incredibilmente ricchi e felici.  
Se vi sembra troppo semplice : guardate se avete bisogno di 
credere che il piacere si merita, che espiare sia più meritevole. 
 
6 –UNA MESSA IN SCENA TEATRALE ? COME 
FUNZIONA ? 
Cosa succede quando siamo scelti da qualcuno e messi in 
mezzo al cerchio ? 
Non si tratta di recitare un ruolo, a volte non si sa neanche chi 
rappresentiamo, 
E’ importante restare aperti ad ogni sensazione, emozione  o  
pensiero particolare che si presenta ed accoglierlo con 
movimenti lenti, dato che i movimenti rapidi emanano da 
un’intenzione mentale e personale, fuori dall’ambito molto più 
vasto che si manifesta, quando lo si lascia emergere attraverso 
ogni rappresentante della costellazione. 
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Un signore appena messo nel cerchio dice di non reggere in 
piedi : « Casco, casco… ». Chiediamo alla ragazza che faceva 
la sua costellazione cosa le evocava questa situazione del 
rappresentante dello zio che l’aveva cresciuta e ci dice : « E’ 
caduto in un pozzo, era sordomuto e non ha potuto essere 
soccorso! » 
Un’altra volta una signora si mette a tossire toccandosi il collo, 
la realtà di quella storia era stata un suicidio con impiccagione. 
A volte sensazioni e comportamenti sembrano dettati 
magicamente da una scena invisibile che può essere vista, ma 
questo aspetto magico non è ricercato né stimolato, ognuno 
accetta semplicemente di assumere il ruolo che gli è affidato 
così com’è, abbandonandosi al senso collettivo che verrà fuori 
comunque. 
 
A -IMPARARE A COSTELLARE E’ COME IMPARARE A    
VIVERE 
Una cosa strana in questo lavoro sono i consigli dati a chi vuole 
imparare : bisogna fare una costellazione senza intenzioni e 
senza attese, senza paura e senza « amore » nel senso di 
« compassione ». Imparare questa tecnica significa capire la 
vita in un modo più profondo : invece di voler aiutare qualcuno 
con le proprie risorse è consigliato l’abbandono alle forze più 
grandi che condizionano appunto la vita. 
E nel cerchio vediamo con meraviglia dei movimenti coerenti  
mostrarsi e sottolineare situazioni particolari di una storia che 
nessuno ha raccontato ma che è quasi sempre confermata dal o 
dalla protagonista, e sincronicità tra le persone scelte per 
rappresentare la storia. Come per esempio la persona scelta per 
rappresentare il sodato russo nella storia della nonna che 
voleva aiutare il nipotino sospeso dalla scuola, fu proprio un 
ragazzo dal nome russo, Nicolas Koleiznikof, in mezzo a 80 
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persone !E’ un amico e da allora quando mi telefona dice 
sempre : « Ciao, sono lo stupratore russo.. ». 
A questo punto ci mettiamo allo stesso livello del nostro 
paziente e  abbandonandoci con lui riceviamo tutti e due dalla 
dimensione più vasta. Usciamo da ogni costellazione arricchiti 
e rafforzati tutti : il costellatore, i rappresentanti, gli spettatori e 
la persona che propone la propria storia. Ogni storia è unica, 
ma guardiamo ciò che mostrerà le dinamiche dell’inconscio 
collettivo, che obbediscono per  tutti alle stesse regole. Allora 
impariamo a lasciarci portare dalla vita nello stesso modo, 
senza preoccuparci continuamente di controllare e dirigere.  
Come in un treno che avanza grazie al conducente, non devo 
preoccuparmi di accellerare o manovrare, posso accontentarmi 
di guardare i paesaggi dal finestrino. Non significa rinuciare e 
rassegnarsi, ma assumere la propria vita in una globalità più 
profonda, ancorata a dinamiche più vaste, come ogni cellula 
che ripara i labbri della ferita senza avere coscienza 
dell’individuo ferito. La nostra vita allora si allinea con altre al 
livello dell’umanità e può imparare la forza di essere a servizio. 
Anche nel fallimento apparente di una vita : penso a quel 
compositore che mi chiama un mattino per comunicarmi la sua 
rabbia per non riuscire a sfondare a 57 anni, a essere 
riconosciuto nelle sue qualità. Che ha già fatto molte terapie e 
che non sono servite a niente ! Il successo non spunta. 
Come si può accogliere in un gruppo questo tipo di domanda 
senza sentirsi stressato dal dover riuscire ad aiutarlo, lì dove 
altri hanno fallito ?  Come le Costellazioni potranno aprirgli 
una prospettiva, una soluzione, in mezzo a tutte queste persone 
che hanno la stessa esigenza ? E senza potersi raccontare a 
lungo, solo poche parole generali sulla problematica. 
Perché si tratta di metterlo in risonanza col movimento della 
vita che opera in ciascuno : accogliere ciò che è, non nella 
rassegnazione di fronte ad un karma per esempio, ma di fronte 
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all’oceano di cui siamo una goccia, una goccia alla ricerca 
della coscienza dell’oceano in ogni minimo fremito della 
goccia. Non cerchiamo soluzioni ad ogni costo, ma accogliamo 
ciò che si mostra, ciò che può mettersi in movimento o anche a 
volte l’irretimento fatale, che niente cambierà. Guardiamo il 
senso di questo amore che ci ammala a cui vogliamo restare 
fedele. Anche solo accettando il proprio destino beneficeremo 
di una profondità più vasta. Jung aveva detto che « abbiamo la 
libertà di…accettare il proprio destino ! » E questo non è una 
battuta, anzi può cambiare una vita. 

 
Penso alla Costellazione di una donna che è in difficoltà con i 
suoi due maschietti che vivono con lei, il secondo compagno e 
la loro figlia comune. 
Ha avuto cinque aborti prima di loro ed i due ragazzi non sono 
in contatto col padre. Nella costellazione il rappresentante del 
padre, che lei considera pericoloso per la sua violenza, è rivolto 
verso la morte, è assente e guarda all’esterno del cerchio. I 
rappresentanti dei due ragazzi sono in modo evidente senza 
nessun sostegno e cadono al suolo tra i numerosi fratelli e 
sorelle morti. Non c’è niente da fare per rimediare alla 
situazione, per darle un orientamento rassicurante. Non si tratta 
di consolare la madre, di forzare le cose. la forza di ciò che si 
mostra basta e agisce. Ora è cosciente delle scelte profonde dei 
suoi figli e sa anche che non li aiuterà preoccupandosi per loro, 
che non ha il potere di dirigere le loro vite ed i loro destini. Può 
però accogliere in una coscienza più globale la situazione nella 
sua integralità, compreso il primo marito, il violento, così 
com’era, senza rimproveri. Può costatare che lei ha scelto 
quell’uomo come padre dei suoi figli e che se lui è il padre, è il 
padre giusto ! Inchinandosi davanti al suo destino, permetterà 
allora ai suoi figli di equilibrare il loro « amore cieco » e di 
liberare ciò che era nella paura. 
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Questo metodo non si attarda sulla problematica, ma cerca di 
allargare la visione ad altre persone implicate nelle dinamiche 
manifestate, anche di altre generazioni, da dove nascerà 
l’impulso che ci porterà al posto giusto. E ognuno determinerà 
il passo che è pronto a fare, piccolo o sconvolgente, ma sempre 
dipendente dalla sua scelta e mai dall’influenza del terapeuta. 
E’ inutile associare altre tecniche come fanno alcuni : 
costellazioni e kinesiologia o PNL o EFT o altro. Secondo me 
ciò limita il potenziale dei risultati che viene soprattutto dalla 
rinuncia in ogni attesa o strategia direttrice, quando ci si 
abbandona alla vastità del « campo che sa ». 

 
B – IL CAMPO CHE SA 
Come il pesciolino che chiede a tutti i suoi congeneri : « Dov’è 
il mare ? », siamo immersi in un mare di coscienza che i campi 
morfogenetici della fisica quantistica sottolineano nella loro 
realtà scientifica. 
Nella ghianda di una quercia sono racchiuse le informazioni 
per riprodurre una quercia, come per un essere umano nello 
spermatozoide e nell’ovulo.  
Tutto sarebbe nel DNA ? 
Eppure le cellule che comportano DNA simili si comportano 
secondo schemi diversi, come se la sorgente dell’informazione 
fosse all’esterno. E se il DNA fosse l’antenna che capta ? Il 
DNA sarebbe portatore di un programma genetico o piuttosto 
di un « patrimonio »genetico ? Ogni parte ha l’informazione 
del tutto, ciò è stato provato da David Bohm, collaboratore di 
Einstein, professore di Fisisca Teorica al Collegio Birbeck 
dell’Università di Londra. Ogni parte dell’universo ha 
l’informazione della sua totalità in modo ologrammatico. Ogni 
parte offre l’immagine della totalità dell’ologramma : se si 
strappa la foto ologrammatica di un gatto, ogni pezzetto della 



 193 

foto rappresenterà la totalità del gatto e non una zampa o il 
muso o la coda ! 
La materia, e il concetto stesso di materia è tutto da rivedere, 
ha un’organizzazione intrinseca che nessuno sospettava. Faccio 
allusione alla verifica in Fisisca Quantistica fatta nel 1982 da 
Alain Aspect dell’Ististuto di Ottica di Parigi, il test delle 
disuguaglianze di Bell, che convalida il fenomeno di 
correlamento quantistico ( interazione non localizzata), in 
risposta alla proposta di Albert Einstein, di Boris Podolsky, di 
Nathan Rosen : lo stato quantistico correlato resta identico a 
qualsiasi distanza tra i due sistemi. 
Come una particella può alterarne un’altra istantaneamente e a 
qualsiasi distanza ? Ben oltre la velocità della luce, che pur 
resta un riferimento della nostra scienza. 
John Gribbin, nel suo best seller « In Search of Schrödinger 
Cat », afferma che queste due particelle formano un sistema e 
rispondono ad ogni interazione come un’unità. Ogni cosa che 
esiste nell’universo è dunque collegata ad altre dall’origine di 
ciò che è. 
Il fisico Emmanuel Ransford parla di un mondo « suprale » 
che, come una ragnatela connette tutti gli oggetti e le persone, 
come un’ovatta, e questa struttura invisibile garantisce la 
coerenza della realtà. Ogni tessuto con motivi variabili di 
questa tela universale, sarebbe la memoria di un sistema, di un 
gruppo. 
Marc Henry, ingegnere, ricercatore associato del CNRS 
francese, direttore del laboratorio di chimica molecolare e 
professore di chimica inorganica all’Università di Strasbourg, 
afferma che la realtà delle cose non si trova negli oggetti ma 
nelle loro interazioni. Possiamo avere due modi di guardare la 
realtà : l’approccio metrico, con regole e un orologio e un 
approccio « topologico » che si riferisce alla « vicinanza ». 
Con chi sono in contatto, al di là dello spazio e del tempo ?  
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Il vuoto, che lega le diverse parti, sarebbe in realtà il direttore 
d’orchestra, come se non fosse vuoto e come infatti non è : non 
è equivalente di nulla ma è pieno di « antimateria », di 
particelle con un’energia negativa che spiegano la sua 
resistenza elettrica che trasmette informazione. 
E tutte le esperienze che non avrebbero altra spiegazione ? 
Dal 1920 quando Willima Mc Dougall verificò l’eredità di un 
apprendimento con topi di laboratorio (dovevano prendere una 
passerella scura per uscire dall’acqua, mentre un’altra, 
illuminata bene, era senza uscita), su trenta generazioni di topi. 
Fu accusato di aver selezionato i più intelligenti, allora rifece la 
stessa esperienza con i più « stupidi » per arrivare agli stessi 
risultati. Questa costatazione mette a disagio la biologia 
moderna che rifiuta, sin dalla controversa del XIX secolo con 
Jean Baptiste Lamarck, che il codice genetico possa 
modificarsi a causa di circostanze ambientali. Eppure questa 
costatazione è stata realizzata anche con con dei batteri (John 
Cairns a Harvard) capaci di due mutazioni per consumare 
glucosio che geneticamente non sanno metabolizzare. 
E l’esperienza della centesima scimmia, raccontata da Ken 
Keyes Jr, autore di « The Hundredth Monkey » ? Quando un 
certo numero di macachi giapponesi, osservati allo stato brado 
per trent’anni, aveva appreso a inzuppare le patate dolci 
nell’acqua di mare, forse per pulirle dalla sabbia prima di 
mangiarle, tutti i macachi delle isole circostanti fecero lo 
stesso. 
E i delfini che adottano un certo comportamento in una zona 
determinata, dopo che in una zona molto distante, altri delfini 
hanno sviluppato questo nuovo medello di comportamento ? 
Lo racconta un certo Wayne Doack che lavorava coi delfini ed 
era in contatto con un amico che lavorava anche lui coi delfini 
a 5000 Km, all’indomani stesso di un suo esperimento con una 
parola che doveva determinare un tipo di reazione. 
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I legami invisibili dell’universo tessono la sua realtà. Come le 
onde radio che percepiamo solo se ci siamo attrezzati. 
La teoria dei campi di forza di Rupert Schaldrake (1), spiega 
secondo me la coerenza che si palesa quando abbandoniamo le 
nostre intenzioni coscienti per metterci semplicemente in 
risonanza con le dimensioni collettive cui apparteniamo. Un 
campo costituito da tutto ciò che è già stato pensato e che si 
arricchisce del nostro contributo. 
 

(1) Il biologo Rupert Shaldrake, specialista di biochimica e 
di chimica cellulare, riprende la nozione di « campo 
morfogenetico » (abbreviata in seguito in « campo 
morfogenico » o « morfico »), introdotta nel 1922 da 
Alexander Gurwitsch in Russia, da Paul Weiss e da 
A.N.Whitehead (1861-1947), nella costatazione che 
l’insieme non è la somma delle parti. Poi 
C.H.Waddigton (1905-1975) propose il concetto di 
« zona di sviluppo canalizzato » o « attrattore di 
sviluppo nel tempo e nello spazio ». R. Shaldrake fa del 
« campo morfogenetico » il serbatoio della memoria 
dell’universo e la sorgente di ciò che definisce la 
« causalità formativa ». 
La memoria è inerente alla natura, i sistemi naturali 
ereditano una memoria collettiva che racchiude tutti i 
fenomeni riguardanti una specie a qualsiasi distanza 
nello spazio e nel tempo. Tutte le nostre cellule 
comprendono più o meno lo stesso DNA eppure si 
sviluppano secondo schemi diversi, come se la sorgente 
delle loro informazioni, che orienta la loro azione, fosse 
all’esterno. I Campi Morfogenetici sarebbero zone di 
influenza non materiali diffuse nello spazio e nel 
tempo. 
Alla disintegrazione di un atomo (un fiocco di neve) o 
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alla morte di un animale, il campo organizzatore 
scompare ma resta il campo morfico come schema di 
influenza organizzatore potenziale, che si manifesterà 
ogni volta che le condizioni fisiche saranno appropriate. 
Più il campo morfogenetico comporta individui e più si 
arricchisce del comportamento di tutti gli individui. 
(sito www.effervescience.com). 

 
Come dei rappresentanti possono accedere a informazioni che 
poi risultano coerenti con la storia della persona costellata ? 
Nessuno conosce dei particolari che si mostrano con zone 
fisiche localizzate che accusano un disturbo : il soffocamento 
di un nonno morto gazato in guerra, il fastidio intorno al collo 
della zia che si era suicidata impiccandosi… 
E le magnifiche esperienze di congelamento di cristalli d’acqua 
di Masaru Emoto ? (La Scienza dell’invisibile, La coscienza 
dell’acqua, Le carte dei cristalli d’acqua, Il vero potere 
dell’acqua, Il miracolo dell’acqua, L’acqua che guarisce, 
L’insegnamento dell’acqua, La risposta dell’acqua, I messaggi 
dell’acqua…) 
Mostrano tutte l’influenza della musica, delle parole, delle 
immagini, del pensiero, di ogni informazione vibrazionale sulla 
« materia ». Quando dei cristalli incompleti come mutilati, più 
opachi perché derivanti da acqua inquinata, ritrovano una 
forma perfetta ed uno splendore luminoso dopo qualche ora di 
esposizione ad una musica di Mozart o alla foto di un bambino 
o ad una parola come « Grazie », « Amore » ! Guardare per 
credere. 
Ciò che mi era apparso improvvisamente e in una pienezza 
indimenticabile, la vigilia del mio primo giorno di scuola da 
professoressa : l’Unità del Tutto e la coscienza di ogni cosa 
attraverso tutto. 
Nel campo che rappresenta il cerchio accediamo, grazie a 
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movimenti ispirati, a sensazioni di ogni genere, a emozioni, 
pensieri, memorie sottili ancora attive. 
 
C – L’ACCESSO AL PADRE 
Abbiamo parlato dell’importanza del lavoro con la madre : ed 
il padre?  
Secondo Bert Hellinger è ancora la madre, la quale ha nove 
mesi di precedenza, che ha il potere di aprire l’accesso al 
padre. Quando la madre lo giudica, lo disprezza o lo teme 
allora la strada non è aperta ed i figli manifesteranno la loro 
sofferenza con l’anoressia, la bulimia e altre dipenze come il 
fumo. 
Perciò Bert Hellinger pensa che con i drogati dovrebbero 
lavorare solo uomini. Per ristabilire la forza maschile del padre. 
E’ il padre che apre ai figli la strada verso il mondo. 
Per andare oltre prendiamo l’esempio di una signora che, dopo 
aver partecipato ad una costellazione, mi telefonò per 
chiedermi « Se qualcosa sarebbe cambiata » nella sua vita e 
come poteva succedere. Aveva lavorato sulla difficoltà col 
figlio diciottenne che non aveva fiducia in sé, ma non faceva il 
collegamentola col fatto che non vedeva più il padre. Domandò 
inoltre come il figlio, non essendo stato presente, avrebbe 
potuto trarne un beneficio. 
Mettendo in scena nella costellazione altre persone della 
famiglia, implicate nella problematica, la visione può 
allargarsi : avevamo visto che il padre era assente ma che 
anche il padre del padre era stato assente, essendo morto 
quando il figlio era ancora piccolissimo. Ricostituendo tutto il 
ramo maschile, una catena di uomini su quattro generazioni, si 
era visto che la rottura risaliva ancora oltre. Là dove la 
relazione era ostacolata i cuori si erano dovuti chiudere e 
questo congelamento si ripercuoteva sui discendenti, non per 
maledizione o espiazione, ma per permettere appunto uno 
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scioglimento. Può sembrare troppo semplice ma la vita scorre 
in forme essenziali. Bisogna assistere ad una costellazione per 
capire questa scorrevolezza. 
Nelle memorie di questa famiglia i figli non avevano diritto al 
padre. Le madri trovavano gli uomini perfetti per ripetere 
questo copione, con cui erano anch’esse in risonanza : il marito 
della signora in questione l’aveva lasciata poco dopo la nascita 
del loro figlio. Riconoscere l’evidenza di questa situazione 
allargata è liberatorio, libera dalla colpevolezza di non aver 
saputo fare le buone scelte e impedisce ogni vittimismo, che è 
la peggiore strategia. 
 
Quando possiamo allineare sei o sette generazioni di padri, 
nonni, bisnonni, trisnonni e quadrarcavoli dietro al figlio, la 
forza che si trasmette ad ogni anello è tangibile. Spesso 
nessuna parola è necessaria e da una generazione all’altra 
sgorga l’emozione giusta, uno sguardo, un gesto, una parola, 
gli occhi luccicano e la corrente circola di nuovo. 
La forza degli uomini viene dai padri, la forza delle donne 
viene dalle madri. 
Nei gruppi di costellazioni ritroviamo forse questi antichi 
rituali che la civiltà moderna non offre più per marcare tappe 
della crescita e cambiamenti di coscienza e di stato. 
 
7 – COSTELLAZIONI FAMILIARI « PSI E SPI » :  
a tendenza « più psicologica o più spirituale ». 
Nello stile delle costellazioni familiari ci sono due tendenze. La 
cultura sistemica da cui sono nate ha marcato il loro primo 
sviluppo associato alla psicogenealogia, poi Bert Hellinger le 
ha guidate sempre più su un percorso di una grande saggezza 
spirituale. 
Alcuni costellatori preferiscono così riunire informazioni 
sull’albero, ricercare analiticamente le fedeltà generazionali 



 199 

con le sindromi di compleanno, i segreti, le date, i luoghi, i 
trauma personali e storici. Elementi che rassicuano il cliente, 
ma la ricerca razionale non offre le potenzialità di 
trasformazione del metodo più recente, sviluppato da Hellinger 
nell’ultima decina d’anni. 
 
A – LA CULTURA SISTEMICA 
In alcuni paesi, come in Messico, le Costellazioni Familiari 
sono accolte nell’ambito della cultura ufficiale anche 
Universitaria. Ci si interessa allora alla metodologia del 
controllo degli effetti di questa terapia, proposta all’inizio 
come un’elaborazione sistemica, mentre mi sembra che in 
realtà si avvicini piuttosto alla cultura sciamanica.  
Hellinger fa riferimento a filosofi come Martin Heiddeger, 
Confucio, Lao Tse, Eraclito ed al poeta Rainer Maria Rilke e 
non alla cultura sistemica della scuola di Heidelberg, secondo 
Gregory Bateson e Paul Watzlawick. Per Wilfried Nelles nel 
suo libro « Dove vanno le Costellazioni Familiari ? » ed.Urra, 
il paradosso è proprio che Bert Hellinger è stato lanciato dal 
papa della Scuola di Heidelberg, Gunther Weber, che lo ha 
fatto conoscere all’inizio, mentre la sua filosofia resta in 
contraddizione con la visione sistemica classica, secondo cui il 
sistema è un’entità a cui l’idividuo non può sottrarsi e con cui è 
in interazione, ma è il modo di comunicare tra i membri che lo 
costituisce. Hellinger dice, in modo molto più chiaro e 
accessibile a tutti, apparentemente la stessa cosa, ma aggiunge 
che il sistema è DENTRO ogni individuo e che gli ordini 
determinanti sono interiorizzati in lui. Se la terapia sistemica 
consiste nell’elaborare un modo di comunicazione accettabile 
TRA gli individui di una famiglia, sappiamo come il punto di 
vista di Bert Hellinger è molto più « quantistico ». Il sistema, 
che preferisce definire semplciemente « famiglia », agisce 
NELL’individuo : noi siamo i nostri genitori, antenati. Questi 
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ordini di riferimento sono interiorizzati, come quando la figlia 
vuole morire al posto del padre e non rispetta la gerarchia. 
Se il termine di « terapia sistemica » è oggi associato molto alle 
Costellazioni Familiari per il loro grande successo, in realtà, 
sottolinea Nelles, è stato come l’uovo del cuculo, che è covato 
da un’altra specie di uccelli. Il contenuto delle Costellazioni è 
certo affine alla cultura sistemica ma non la terapia, che è meno  
« psicologica » e più « spirituale ».  
Anzi per Nelles la filosofia delle costellazioni è in 
contraddizione con la visione sistemica che resta individualista 
e materialista.  
Se si considera la comunicazione tra i membri di un sistema, 
gli individui sono considerati liberi e contano più del gruppo, il 
sistema resta marginale e si cerca il benessere degli individui 
che lo compongono. 
Non tutti hanno percepito la differenza ed anche alcuni 
costellatori restano in una certa ambiguità nel loro lavoro, se 
non hanno seguito abbastanza i gruppi di Hellinger e 
contribuiscono a questa confusione. 
Allora si considera necessario elaborare la problematica prima 
di fare la costellazione e si resta vincolati ai risultati, si cerca di 
verificarne l’efficienza e si elaborano dei questionari. Come 
per esempio la ricerca di Höppner sugli effetti terapeutici delle 
costellazioni familiari (Università di Monaco 2001 ISBN3-
89019-508-3 Profil Verlag disponibile presso www.carl.auer-
systeme.de). 
Per chi conosce bene Hellinger sappiamo invece come insiste 
sulla libertà assoluta da lasciare al paziente dopo una 
costellazione ; lui sa come proseguire, non è incoraggiato né ad 
impegnarsi sul tornare né a tenere informato il terapeuta sugli 
effetti. Anzi gli si dice di dimenticare la costellazione, di non 
analizzarla per non ridurne il potenziale, molto più vasto e non 
quantificabile, ad un livello energetico di elevazione. Come se 
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un giardiniere si mettesse a grattare la terra per vedere i semi 
crescere ! 
E anche prima di fare la costellazione, Bert Hellinger non 
incoraggia l’approccio mentale. Proprio perché gli si richiede 
di tuffare in una dimensione più vasta di presenza e di amore, 
deve solo raccogliersi ed aprirsi per lasciarsi agire. 
E il terapeuta deve restare all’ultimo posto, durante il lavoro e 
dopo : dove si vuole mettere quando chiede informazioni sugli 
effetti della costellazione ? 
 
Ma non vuol dire che non deve mantenere il controllo del 
gruppo durante il lavoro. La sua autorità è necessaria per 
garantirne il rigore, ma mettendo tutti sullo stesso piano. Non 
esitando ad opporsi a ciò che può abbassare il livello 
energetico, quando domande od obiezioni o critiche potrebbero 
deviare la concentrazione necessaria. Chi vuole assolutamente 
spiegare la propria problematica in realtà vuole tenere in mano 
il potere : lasciarlo parlare renderebbe ogni vero aiuto 
impossibile ! Quello che non aveva capito la Signora Ancelin 
Schutzenberger ! Hellinger insegna a percepire anche in poche 
parole l’atteggiamento interiore : chi vuole parlare non vuole 
cambiare. Allora lo si rimanda alla sua responsabilità. Può 
andare ad arricchire altri terapeuti che lo ascolteranno, ma se 
vuole cambiare, non deve posizionarsi al livello analitico. 
In genere il paziente capisce e allora si apre.  
Più reagisce ed esplode, più ci abbiamo azzeccato ! E col 
tempo lo riconoscerà e questo sarà il solo aiuto che poteva 
ricevere. Per un cambiamento profondo che ci apra alla nostra 
globalità e collettività, bisogna essere pronto, come per un 
tuffo nel vuoto, fuori dai nostri schemi ed automatismi. 
Spesso sono le grosse crisi, quando finalmente mettiamo in 
dubbio le nostre strategie, che ci orientano in modo nuovo. 
Allora tutto appare chiaro, qualche parola basta : « mio 
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marito », « mio figlio », « mio fratello », « il mio lavoro », « la 
mia malattia ». E la costellazione si svolge con profondità e 
limpidità. 
 
B – DA DOVE VENGONO LE MIE CERTEZZE ? 
Quando in congressi od in incontri con altri costellatori, che 
hanno conosciuto poco Bert Hellinger, mi confronto con 
costellatori più « sistemici », non riesco facilmente a 
trasmettere una critica destinata a liberare una cultura antiquata 
che mi sembra da superare. Sono accusata di voler imporre il 
« mio »modello e di non essere tollerante. Ciò mi tocca perché 
la mia storia mi riporta alla missione che mi sono addossata di 
voler cambiare qualcosa del vecchio mondo e che questo libro 
esprime ; sicuramente nel bisogno di riconoscimento vibra un 
po’ di nevrosi identitaria ! Ma mi sembra che la difficoltà sia 
anche quella di far riconoscere nuovi criteri di lettura della 
realtà che disturbano abitudini e certezze e che mi vengono 
ridotti come « opinioni ».  
E’ un’opinione credere che i polmoni consumano ossigeno ? 
Tutti i polmoni dei mammiferi ? Le scoperte del Dott Hamer 
sull’ontogenesi e sulla filogenesi (le memorie dell’evoluzione 
della specie) che riguardano le nostre cellule sono di questa 
natura. Possiamo avere la certezza che chi ha sviluppato un 
certo sintomo vive un determinato conflitto, catalogato da 
Hamer e da altri : per molti è insopportabile avere 
l’impressione di questo annullamento di libertà, ma non 
capiscono che Hamer non dice che una persona produrrà per 
forza una malattia, dice solo che se si sviluppa quella malattia 
ha avuto un conflitto preciso e determinato. Non annulla 
l’individualità di una reazione ad una situazione e non nega che 
dipenda da quella determinata persona, ma chi ha la stessa 
malattia ha avuto la stessa reazione, certo con sfumature 
sempre soggettive. Hamer ha definito le sue scoperte « legge 
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ferrea del cancro » appunto perché comune a tutti, uomini, 
batteri, animali.. 
Gli stessi sintomi rivelano le stesse situazioni conflittuali, ma 
non vuol dire che siamo tutti uguali ed abbiamo le stesse 
reazioni. 
Disturba in un mondo consumistico che ha valorizzato 
l’illusione di libertà di scelte, questa « uniformizzazione » , ma 
quando si capisce il referenziale in modo giusto, si può 
integrare un ordine dell’universo a cui apparteniamo e che ci 
struttura per una libertà di evoluzione ben superiore. 
 
Rispetto alle Costellazioni Familiari le sfumature sono ancora 
più sottili Conosciamo il campo gravitazionale dai suoi effetti : 
Bert Hellinger ha elaborato i suoi « ordini dell’amore » dagli 
effetti osservati in quarant’anni di terapie familiari, osservando 
l’inconscio collettivo che si palesa con queste chiavi. Anche i 
campi morfogenetici si possono dedurre dalle azioni che 
strutturano. Ma come dare la percezione di questi campi di 
coscienza profondi, se manca l’apparecchio che ne misura la 
frequenza : la sete del vuoto ? Non parliamo della stessa cosa. 
E riferimenti universali in una civiltà che valorizza l’individuo 
e perfino il suo rapporto di predazione con gli altri e col 
mondo, stonano. Sono denunciati come ritorno a religiosità 
superstiziosa, a forme di settarismo : in Francia un rapporto 
parlamentare contro le sette include anche le Costellazioni 
Familiari !! 
Mi sembra essenziale invece questa proposta di una 
dimensione sacra ma in un contesto assolutamente laico : 
onorare la trasmissione della vita, il maschile ed il femminile. 
 
C - DINAMICA COLLETTIVA E POTERE DEL 
COSTELLATORE 
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Il successo delle Costellazioni Familiari viene anche 
dall’originalità del processo terapeutico. Invece di attardarsi 
sull’analisi del problema ci si focalizza sul movimento che si 
evidenzia del funzionamento della grande coscienza familiare. 
E come si sa se una costellazione è finita ? 
Non si aspetta, come si potrebbe credere, un « happy end » o 
una conclusione, anche apparente. Si può interrompere anche 
in un momento di confusione ma in un momento di forte 
energia, perché l’impulso continui ad agire. Il modo di 
proporre le costellazioni è determinante per la loro qualità. Ci 
sono molte scuole oggi, anche per corrispondenza, il che 
sembra a ssurdo perché non è una tecnica come un’altra. Non si 
può fare l’economia della comprensione profonda del loro 
funzionamento, che implica tempo per un percorso personale. 
Altrimenti il risultato sarà un « posizionamento » familiare, 
utile forse, ma lontano dalla potenza che c’è, quando la 
semplicità del movimento si nutre dello spessore della presenza 
giusta.  
Il costellatore dovrà essere : 
-senza intenzioni e senza attese, senza strategie  
-senza compassione : nel senso di voler aiutare per empatia 
verso la sofferenza 
-senza amore , nel senso di transfert, ma amore per il sistema e 
gli esclusi 
-senza paure : di deludere, di mostrare un destino troppo 
difficile che sarebbe come dubitare della forza della persona 
che sta lavorando. 
-con coraggio : è possibile quando siamo fiduciosi nelle forze 
più grandi che ci abitano e ci guidano. 
Quando il costellatore è cosciente dei suoi limiti, le sue 
strutture comportamentali, e li accetta, si manifesta una 
presenza fatta di neutralità e forza costante, al di là di ogni 
strategia mentale. 
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Quando il « costellante » è stato guidato verso la sua domanda 
autentica, il movimento andrà verso  ogni espressione capace di 
riequilibrare ciò che era stato giudicato, escluso, separato, 
limitando il flusso della vita. 
L’atteggiamento del costellatore è essenziale per permettere a 
tutti di integrare il posto giusto. 
Un testo scritto su un giornale di costellatori di anni fa « Rete » 
insisteva sul potere del costellatore che bisogna anche 
riconoscere : (Dal giornale Rete Costellatori mi sembra del 
2004). 
« E’lui che decide se il costellante è pronto. 
E’ lui che sente la dinamica nascosta dietro al problema 
esposto e sceglie gli elementi necessari per chiarificarla. 
E’lui che decide di dare la parola ai rappresentanti e che 
propone le frasi rituali. 
E’ lui che accetta o modifica gli spostamenti dei rappresentanti, 
aggiunge elementi mancanti e decide se e quando far entrare in 
scena il costellante. 
E’ lui che dà il ritmo del movimento, decide quando 
interrompere la costellazione e come proseguire. 
E’ come un regista anche se dice che in realtà segue una messa 
in scena più grande. E’ importante avere coscienza di questi 
fattori e delle derive possibili ». 
 
Personalmente ho conosciuto il lavoro di molti costellatori e a 
volte ho sentito un abisso tra allievi ed il Maestro, nell’umiltà 
con cui Hellinger accompagna ogni costellazione. 
Ricordiamoci anche che nei suoi libri dice spesso che : « Può 
guidare solo colui che si lascia guidare. ». 
Sul cerchio possiamo osservare che mette tutti allo stesso 
livello, che nessuno può nascondersi : tutti vedono ma tutti 
sono visti. Se ciò che succede sotto i nostri occhi ci tocca, le 
difese che forse ci avrebbero indotto a mantenere le nostre 
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emozioni nella nostra intimità, sono inibite. 
 
Il potere dela MAGIA(1) di una costellazione : nel cerchio, 
insieme, ci affidiamo ad un anelito che ci porta oltre il tempo e 
lo spazio, ai piedi dei nostri antenati. Si pronunciano frasi 
rituali, ci si affida all’energia, ai campi morfogenetici, al lavoro 
dell’anima… Non si sa com’è possibile che le persone scelte 
siano quasi sempre implicate nella stessa problematica, mentre 
nessuno lo sapeva prima. Eppure i rappresentanti verificano 
sensazioni diverse secondo le costellazioni. Tutto questo 
favorisce un abbandono che permette a una maionese generale 
di quagliare ( la maionese è liquida finché, a forza di girarla 
con un cucchiaino, si raggruma, diventa spessa ed il cucchiaino 
regge dritto) ! 
La responsabilità del costellatore sta nel trovare l’equilibrio tra 
l’accettazione del destino e la gestione della vita e sempre con 
umiltà. Lascia sempre più i rappresentanti lavorare in silenzio. 
lo spazio degli assenti si apre e le forze invisibili che 
sostengono il gioco del bene e del male, mostrano le radici 
comuni. Anche i cuori feriti allora possono accettare e avviarsi 
verso l’oblio. 
Bert Hellinger insiste sul fattore collettivo del lavoro : non è il 
potere del costellatore che determina questi fenomeni, come 
soprattutto i suoi primi allievi lo lasciavano indurre, ma il 
campo morfogenetico al quale ci apriamo. Il costellatore riceve 
quanto il pubblico, lavora per il gruppo, sè compreso. Posso 
testimoniare che fare giornate intere di costellazioni non mi ha 
mai stancato, anzi e che appunto mi organizzo senza esitare a 
fare un lungo viaggio alla fine della giornata, magari anche in 
cattive condizioni. Una forza interiore mantiene le sensazioni 
fisiche fuori portata da ogni limitazione negativa. 
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(1) Tra le tante sincronicità magiche di cui sono stata testimone 
posso raccontare : 

 
Il cavallo da tiro : un giorno che facevamo un gruppo in 
campagna, di mattina presto mi accorgo che il marito della 
signora che ci ospitava era dovuto correre fino alla fattoria, 
sulla collina di fronte, per riportare un cavallo da tiro che era 
scappato e girovagava nella loro proprietà. Ma tutti dormivano 
ancora e solo io ne ero stata testimone. Appena iniziamo il 
gruppo viene fuori una costellazione che ci riporta al dolore di 
un nonno che, durante la guerra, aveva dovuto cedere il suo 
cavallo da tiro ai tedeschi, ma il cavallo era scappato di notte 
ed era tornato. All’alba piangendo, aveva dovuto riportarlo di 
nuovo ! 
La fattoria era nella Drôme, a Marsaz, la signora Carole 
Solsona da allora è diventata costellatrice e può testimoniare. 

 
Il fulmine : un giovane ventiquattrenne, sempre nello stesso 
luogo, lo stesso gruppo, non riusciva a elaborare il lutto di un 
cugino giovanissimo, morto fulminato al Parc delle Tuileries a 
Parigi qualche anno prima. Ci dice anche che uno zio era già 
morto fulminato. Quando sceglie un rappresentante per questo 
zio, sceglie un signore che non conosceva, io sapevo che era 
elettricista ! E quando il suo rappresentante piange nelle 
braccia di questo zio, che dirà dopo, si sentiva scosso dai piedi 
alla testa, un fulmine colpisce una quercia poco distante da 
dove eravamo !! 

 
La signora di Ginevra : una signora X è addolorata perché suo 
marito è in carcere, dopo aver ucciso l’amante, incinta di otto 
mesi ! 
Si lamenta anche che il primo marito, quando i loro due figli 
erano piccoli, li aveva rapiti e riportati in Algeria. 
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Anche suo padre era violento ma non riesce a perdonarlo. La 
costellatrice, un’allieva di Hellinger, le dice che se non guarda 
suo padre in modo diverso sarà ancora in pericolo, che niente 
potrà cambiare nella sua vita. Ma lei resiste, non vuole 
rinunciare alla sua convinzione degli uomini « cattivi » causa 
della sua infelicità.  E lì siamo interrotti da una signora che 
bussa e si scusa di interrompere il lavoro perché la polizia 
svizzera aveva appena telefonato per chiedere alla Signora X di 
tornare immediatamente a Ginevra : il marito era evaso dalla 
prigione e lei era in pericolo ! 
 
8 – COME EVOLVERE 
Il concetto stesso di Vita, che nutre il lavoro delle costellazioni 
Familari, mostra il percorso di evoluzione possibile per 
ciascuno.Vediamo intanto come fare con le emozioni. 
A- LE EMOZIONI PRIMARIE E LE EMOZIONI 
SECONDARIE. L’ADOZIONE. 
Il lavoro delle costellazioni familiari si distingue dalle terapie 
tradizionali anche nell’attenzione portata alle emozioni. Quante 
vite s’invischiano in un meccanismo ripetitivo che ripropone 
collera, rancore, tristezza o vergogna. Invece di analizzarle per 
chiarificarle, Hellinger ci offre un approccio che ci farà 
distinguere le emozioni destinate a manipolare gli altri, che 
sono le più durature e resistenti : le definisce emozioni 
« secondarie ». Le distingue dalle altre che definisce 
« primarie », che non durano e sono anzi liberatrici. 
In una costellazione non ci attardiamo sulla collera, cercando 
magari anche di stimolarla ma si cerca di andare oltre la 
collera, verso l’impotenza che l’ha provocata. E’ vero che la 
collera ci ha permesso di sopravvivere, allora si coglie il 
momento di poterlo vedere e liberarcene, per essere nel pieno 
della propria forza. La tappa necessaria sarà questo passaggio 
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dell’infanzia in cui non abbiamo avuto altra scelta.  
Come procedere ? 
Tornare a un momento preciso dell’infanzia in cui siamo stati 
forse separati da chi aveva cura di noi. 
Prendiamo un esempio dato da Bert Hellinger in un gruppo in 
Messico. 
Un ragazzzo adolescente, coi genitori separati, che viveva col 
padre, ammalato gravemente. Il padre del padre era morto 
quando il figlio era ancora piccolo. 
Scelti per essere rappresentati in una costellazione e messi di 
fronte, il figlio diceva al padre : « Resta »  ma il rappresentante 
sentiva invece il desiderio di partire e aveva risposto : 
« Muoio ». Allora il giovane adolescente era esploso in collera. 
Bert domandò quindi al padre del ragazzo di sdraiarsi per terra 
vicino a suo padre, il nonno del ragazzo e poi anche al ragazzo. 
Ma suo padre non lo voleva vicino a sè : « Tu no ». 
Allora si dovette rialzare e quando Hellinger gli mise di fronte 
la morte, il ragazzo fu ancora più furioso. Hellinger gli suggerì 
allora la frase : « Ci riuscirò, anche a costo della mia vita ! ». 
La morte era rimasta imperterrita. Ciò che fece aumentare la 
sua collera fino allo scoppio in sighiozzi. 
Viveva il problema di un piccolo, di credere che poteva 
risolvere una difficoltà con la forza. L’occasione gli era offerta 
di accordarsi col destino e così poté diventare adulto. 
Lasciarlo esprimere la sua collera sarebbe stato lungo e senza 
fine, non avrebbe risolto niente. La risoluzione catartica era 
venuta dall’accettare la sua storia, i genitori com’erano e la 
loro storia, senza che nessuno dovesse cambiare.  
Allora possiamo assumere il problema in sè, invece di 
volercene sbarazzare o di usarlo per ottenere ciò che vogliamo. 
Prendere la propria madre ed il proprio padre nel cuore ci 
libera da ogni resitenza al movimento creatore della vita. 
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Durante gli anni di Terapia Primale che seguivo secondo 
Arthur Janov, che incoraggia l’espressione della collera e mi 
faceva tornare a casa afona, ma soddisfatta di avercela messa 
tutta, ho sperimentato come, qualche settimana dopo era tutto 
punto a capo : la stessa collera, ancora e ancora, contro mio 
padre, contro la mia famiglia. La catarsi è superficiale, mentre 
se riusciamo ad andare sotto la collera, nella situazione che l’ha 
provocata, ci aspetta un cambiamento che durerà. Sotto la 
collera, l’indifferenza, la rigidità, l’arroganza, sentire il dolore 
primitivo dell’impotenza tragica. Quando nessuno può ricevere 
l’amore che ci fa restare in vita e la disperazione può farci 
rinunciare alla vita. 
Allora nella costellazione si propone la figura mancante, del 
padre o della madre e invece di incoraggiare la collera che 
abbiamo scelto per sopravvivere e che agisce in seguito in ogni 
relazione, si propone di immaginare di andare verso la figura 
assente, come quando eravamo bambini, con qualche parola 
che può incoraggiare la regressione : « Papà..mamma….per 
favore ». Di mantenere le sensazioni che si ripropongono e di 
immaginare di continuare ad avvicinarci. A poco a poco, fino a 
riuscire a raggiungere il petto della madre o le braccia del 
padre, con l’aiuto del gruppo e le braccia in carne ed ossa dei 
rappresentanti benevoli. 
Penso ad un altro esempio di adozione difficile. In una 
costellazione individuale, per due ragazzi, fratello e sorella, 
adottati insieme a 6 e 4 anni, dopo la partenza del padre e 
l’abbandono della madre, in seguito alla morte di suo padre. 
Il maschietto, che è il maggiore, si ricorda di tutto e lo racconta 
alla famiglia adottiva, quando arriva in Francia. Coincidenza al 
suo arrivo : anche qui ci sono due decessi ed il piccolo si 
ricorda del funerale del nonno, al funerale nella nuova 
famiglia. 
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Nella nostra visione materialista e separata delle cose, non 
vediamo come un’adozione è impossibile senza la coscienza 
dei legami che strutturano l’individuo e lo collegano al suo 
sistema di origine. 
La volontà di adozione viene spesso dal bisogno di riempire un 
vuoto sfociato nella sterilità. Per Bert Hellinger, sotto le 
apparenze di soccorrere un bambino in difficoltà, la dinamica 
reale, specie quando è una famiglia occidentale che va a 
cercare un bambino in un paese « sottosviluppato », è terribile : 
corrisponde a « Muori al posto mio ». Quando la madre 
adottiva diventa cosciente di questa realtà e del proprio vuoto, 
allora può sottrarsi agli irretimenti pesanti provenienti dai due 
sistemi. Quando la collera verso i genitori biologici, che hanno 
abbandonato, si ripiegherà sui genitori adottivi, creando 
confusione e sofferenza per tutti. 
In questa famiglia la madre adottiva era stata orfana di padre a 
7 anni, in seguito ad un incidente. Ed il padre di sua madre, un 
nonno alcolista, si era impiccato. 
Questa donna aveva quindi trovato come partner un uomo che 
sarebbe mancato alla loro figlia, ripetendo così la stessa 
situazione di mancanza di un genitore. 
Dalla parte del padre adottivo, come succede spesso nelle 
coppie, c’era un copione simile : anche lui era orfano di madre, 
morta di parto e la seconda moglie del padre non si era 
occupata di lui. Qualche anno dopo l’adozione, il padre 
adottivo, ancora giovane, mancherà per un ictus. 
Quando la signora, in una seduta individuale, dispone i 
pupazzetti per rappresentare la sua famiglia con i due bambini 
adottati, realizza visualmente, da come li ha disposti, che anche 
loro subiscono il peso dei suoi traumi familiari, che sono 
integrati in questa pesante eredità. 
Accetta allora le tappe di svincolamento, farsi carico lei dei 
suoi pesi, guardando i genitori e dietro di loro, toccando il 
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fondo della sua impotenza davanti a così tanti vuoti. 
Allora comincia anche a capire la collera del figlio maggiore, 
che avvelena tutto il quotidiano familare, come l’emozione 
secondaria che lo ha protetto dall’impotenza (emozione 
primaria), davanti al disastro dello sfasciamento della sua 
famiglia biologica. 
Allora la signora dispone anche la famiglia biologica dei suoi 
due figli adottivi e realizza come non fosse  aperta e cosciente 
di tutto quel dolore : guardando la madre biologica, che ha 
abbandonato, deve rinunciare a sentirsi « migliore », perchè si 
prende cura ed è affidabile. A poco a poco realizza 
quell’immenso dolore e ricorda che, i primi tempi del loro 
arrivo a casa, il bambino si svegliava di notte dicendo che « sua 
madre piangeva perché lui non c’era più ». Realizza che senza 
il dolore di quella donna lei non avrebbe potuto avere quel 
bambino. 
E allora, dalla coscienza delle strategie di sopravvivenza che 
hanno dilaniato il suo bambino, il cuore si allarga e comincia 
ad espandersi verso altre persone e cresce e costruisce 
passerelle di cambiamento. Una dinamica di amore potrà 
sostituire la stanchezza e la delusione che gelavano i cuori. 
 
La rivelazione scioccante di Bert Hellinger che, dietro alla 
generosità di un’adozione, in realtà si maschera la dinamica di 
scaricare su di un altro il proprio irretimento , l’ho verificata 
anche nella storia drammatica di un’amica psicologa. Per 
un’infezione dell’utero era rimasta sterile e dopo la rottura col 
suo partner, si era presa, durante un viaggio in Senegal, un 
bambino che la madre le aveva affidato e cui voleva accudire 
da sola. All’adolescenza l’assenza paterna divenne ancora più 
evidente : il ragazzo rifiutava di alzarsi ed di andare a scuola e 
la madre non riusciva a intervenire né ad impedirgli di 
frequentare piccoli delinquenti del quartiere. E’ venuta una sera 
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a un gruppo di costellazioni ma non si è voluta aprire e da 
allora mi ha evitata : dopo un paio d’anni, quando il ragazzo 
era ormai quindicenne, mi aveva ancora contattata per 
chiedermi consiglio sull’utilità di lasciargli frequentare un 
fratello biologico più grande che si era manifestato e voleva 
rivederlo. La scuola sempre un disastro. Seppi pochi mesi dopo 
che si era gettata dal quinto piano con in mano la lettera 
dell’Assistente sociale del quartiere che imponeva il collegio 
per il ragazzo e l’allontanamento da lei. L’assenza imminente 
del ragazzo la rimetteva di nuovo nella sua problematica di 
sterilità e di solitudine : « muori al posto mio ». 
 
Dopo un gruppo di Costellazioni Familiari e dopo il confronto 
con la propria storia, qualcosa si rimette in movimento. Una 
coscienza nuova e più larga delle proprie strutture identitarie 
sosterrà un cambiamento, sentito spesso come un 
alleggerimento, una scioltezza emotiva ed una nuova 
disponibiltà di fronte alla propria vita. Ma ci vuole anche 
determinazione di fronte alle « abitudini emozionali » che 
provocano meccanismi reattivi di collera, tristezza o 
colpevolezza. Il primo passo, che è quello di esserne coscienti, 
tira fuori dalla passività succube e permette allora di nutrire 
intenzioni e pensieri coscienti per determinare la vita che si 
vuole vivere. Radicarsi nel corpo è il modo immediato più 
diretto : il respiro, l’aria che circola nei polmoni e poi nutre il 
sangue in tutte le arterie, in ogni membro, organo e cellula del 
mio corpo. Quando mi rendo presente al corpo, le dinamiche 
delle ripetizionisono come vaganti, in periferia e si disattivano, 
resta solo questa PRESENZA FELICE A CIO’ CHE E’, 
ATTRAVERSO ME. 
Il libro di Eckart Tolle « Il potere di adesso » aiuta a integrare 
questa tappa essenziale. Non c’è più un punto di partenza ed un 
punto di arrivo, la strada diventa lo scopo, l’essenza.  
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Eckart Tolle sottolinea bene come ci creiamo un « corpo di 
sofferenza » che si nutre dei meccanismi ripetitivi, come una 
vera larva parassita e vampirizzante che ostacolerà ogni sforzo 
per sbarazzarcene. Ricordate « Ciò che rifiuto mi lega », senza 
dichiarare loro una guerra, che perderemmo comunque, ma 
accogliendo in coscienza il senso della loro presenza, 
inchinandomi davanti agli antenati che rappresentano, li 
lasceremo allontanarsi da noi. 
 
B – LA RICERCA DI PACE 
Non vuol dire che tutto sarà tranquillo per sempre, che non 
soffriremo più ! 
Quando qualcuno propone come problematica la ricerca della 
pace, Bert Hellinger ride e dice spesso : « La pace l’avrai nella 
tomba ! ». Vivere significa osare vivere, è una sfida continua, 
sempre in movimento e mutevole. Spesso Bert ha parlato anche 
di « astuzia », per vivere aiuta essere furbi o imparare ad 
esserlo : gli eroi di tutte le tragedie non hanno potuto. I santi, i 
kamikaze e gli eroi per Hellinger sono…bambini, che vogliono 
restare legati alla famiglia con la buona coscienza! Ed anche gli 
innamorati. Il loro destino seguirà quello di Tristano e Isotta, di 
Romeo e Giulietta ! Dov’è un amore più grande, dice 
Hellinger, di quello che unisce un uomo ed una donna, un 
padre ed una madre nel loro banale vissuto quotidiano ? 
La nostra sfida attuale è imparare a conciliare il maschile ed il 
femminile, è vivere la nostra vita umana, dal posto giusto, con 
queste chiavi, che ci evitano le trappole dell’idealizzazione : 
trovare l’uomo ideale, aspirare ad un Dio garante di perfezione 
e di giustizia. 
In realtà colui che reclama la pace è spesso aggressivo e non la 
favorisce e proprio perché non sa viverla la reclama : preferisce 
continuare a sognare la sua vita di bambino infelice. Dal 
confronto con gli altri impareremo a crescere, passo dopo 
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passso, arricchiti da ogni situazione che non si farà mai 
aspettare molto. 
 
C – LA PURIFICAZIONE, ESSERE VIVO 
Per Bert Hellinger evolvere significa mollare i propri giudizi e 
timori, le proprie opinioni, immagini interiori e proiezioni. 
Tutto ciò che appesantisce e ingombra la coscienza della pura 
essenza che siamo.  
« Siamo vivi ? » ci ricordano gli zulù. 
Finché mi sento « migliore » o « inferiore », limito la 
dimensione del tutto che sono. Come fare allora ? Posso 
purificarmi quando mi metto a un livello d’eguaglianza « uno 
tra tutti » e la sorpresa sarà che, proprio a questo livello, mi 
aspetta la mia forza. Tutto è in me, senza neanche volerlo ed è 
ciò a cui appartengo  e che mi sostiene. Nell’amore universale 
lo sguardo si distoglie e va oltre. Ed è in questo sguardo che va 
oltre che tutti sono uguali e liberi verso il loro destino. Poiché 
« puro » vuol dire che sono in armonia con le mie origini e con 
quello che sono, ed anche con l’altro, così com’è, con la sua 
origine e la sua fine. 
In ogni relazione sono pronto a vivere l’essenziale, alla 
distanza giusta ? E attento ai miei pensieri ?  
I pensieri creano, non sono neutri.  
Hellinger li distingue in pensieri che separano e pensieri che 
uniscono. 
Allora la felicità della vita nutrirà in me ogni istante di 
presenza. E’ il regalo insospettato. 
Restare in silenzio può bastare quanto costellare e costellare 
sfocia in questo. 
Quando non è più necessario parlare perché la forza della 
Presenza è dilagata in ciascuno e nel gruppo. La gioia è 
manifesta e l’amore ci lega con leggerezza e ci mostra il posto 
giusto, poiché si limita ad esistere. 
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Con qualche seduta, questa profonda realizzazione è possibile 
se ci siamo aperti al solo vero problema : le nostre 
identificazioni. Ci rassicurano e ci danno l’impressione di 
esistere ma ci legano alle difficoltà. Solo quando possiamo 
vedere tutto questo c’è la distanza che permette alla vita di 
ballare con gioia nei nostri cuori. 
 
D – L’INTUITO 
Cos’è l’intuito ? Come attivarlo e come usarlo ? 
C’è una grande differenza col pensiero, che è stato 
condizionato dalle memorie acquisite per la sopravvivenza : ciò 
che mi attira e ciò che evito. Resta un fenomeno reattivo e 
chimico. Ma la nostra coscienza è come una cappa elettrica e 
dipende dal mio livello di evoluzione. Posso articolare il 
pensiero con uno dei corpi che mi costituiscono (astrale o 
mentale o spirituale…) con quello che è vivo. Il pensiero allora 
si vivifica e diventa più intuitivo, a mano a mano che sviluppo i 
corpi più sottili e mi sottraggo al funzionamento meccanico. La 
meditazione può aiutare ad affinarlo, a calmare un poco 
l’agitazione del cervello, che è come un muscolo sempre in 
azione. Ma diventare più intuitivo si realizza semplicemente 
vivendo la propria vita con le frizioni che propone, affidandomi 
al suo movimento, piuttosto che determinando degli obiettivi 
da raggiungere. 
Bert Hellinger ci propone una strada semplice : cominciando a 
stare attenti agli effetti dei nostri pensieri. Ci sono pensieri che 
separano e ci allontanano dagli altri e pensieri che uniscono e 
producono benessere, fiducia, felicità. Se cerchiamo di restare 
a quel livello più leggero, senza però rinchiuderci in teorie 
religiose o filosofiche o superstiziose, non saranno più pensieri 
« nostri », ma pensieri in armonia con la coscienza della terra. 
Allora non sono più nostri pensieri ma ci saranno ispirati, ci 
saranno dati. E ne vedremo gli effetti : sono pensieri tranquilli 
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che ci permettono di restare allineati con chi siamo e ci 
spingono ad un’azione che riunisce ciò che era separato e che 
guariscono. 
Come fare allora quando ci vengono cattivi pensieri, che 
alterano la nostra fiducia e aumentano le nostre paure ? 
Lasciamoli partire e diventiamo « spensierati », una parola che 
in francese non esiste ! 
Hellinger crede nella potenza dei pensieri che agiscono sugli 
altri e sul nostro ambiente. Sappiamo anche come la Fisica 
Quantistica dà un ruolo fondamentale alla coscienza umana. 
Gli elettroni non hanno uno stato fisso finché l’uomo non li 
osserva : la coscienza umana ha quindi un ruolo determinante 
nello stabilizzare il flusso subatomico. Vuol dire che il pensiero 
è come un fenomeno di risonanza col mondo e la realtà la 
nostra creazione. La realtà che sarebbe come un sogno 
collettivo (Leggere le numerose opere di divulgazione di Lynne 
Mc Taggart). 
Omnia, la ragazza di Ginevra, con  le guide da cui si lasciava 
ispirare, ci aveva detto spesso come l’uomo abbia questo potere 
di creazione, attraverso il pensiero. Che per ora stiamo appena 
cominciando a percepirlo ma che evolvendo saremmo diventati 
creatori di universi. Che in questa evoluzione  si sarebbe 
realizzato il ruolo specifico dell’uomo. 
 
Praticando le Costellazioni Familiari ci alleniamo a seguire un 
filo conduttore invisibile, rivelatore delle dinamiche familiari. 
Per vedere ciò che ci ha irretiti in fedeltà e ripetizioni di 
emozioni, lutti, destini. Impariamo insieme a mollare ciò che 
frena ed impedisce il movimento della vita. Come ? 
Con queste esperienze di liberazione dei blocchi, l’essenziale si 
mostra. Non cercando di acquisire nuove tecniche, di elaborare 
nuove strategie per ottenere qualcosa che ci mancherebbe. Non 
per alimentare una curiosità avida e insaziabile degli aneddoti 
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della nostra storia familiare. Ma per andare all’essenziale, per 
percepire ciò che frena la pienezza del movimento della vita, 
per imparare a disimparare, per immergerci nell’essere 
totalmente. 
A mano a mano che realizziamo i meccanismi compulsivi dei 
nostri comportamenti a cui siamo identificati, l’essere si rivela 
ed i desideri e le paure possono staccarsi dalle traiettorie 
personali. Il loro potere allora si attenua e troviamo uno spazio 
di libertà. 
A questo punto, se siamo pronti a rischiare un nuovo sapore 
emozionale, diverso da quello di sempre e che ci sembra 
« niente », allora lo spazio si allarga. 
Allora, se siamo in pace con la nostra storia e con chi crediamo 
di essere, l’allineamento con l’essenza della vita e dei suoi 
ordini può divenire ciò che chiamiamo « intuizione » : 
l’apertura ai suoi movimenti. Attingere lì dove pensare diventa 
lasciarsi pensare. 
 
9 – IL LAVORO INDIVIDUALE 
Quando non c’è la possibilità di partecipare ad un gruppo o se 
la persona si sente inibita dall’aspetto pubblico, si possono 
usare playmobils, pelouches, scarpe, cuscini, sassi, fogli di 
carta o altro per rappresentare la famiglia. 
E’ un supporto per visualizzare i legami, gli irretimenti le 
interdipendenze e permettere alla persona di aprirsi ad una 
percezione più larga e mettere in movimento ciò che era 
bloccato. La terapia è in questo processo energetico e dipende 
dall’incontro del costellatore, dallo spazio che apre e 
dall’abbandono del cliente. Se è troppo rigido perché nella sua 
storia c’è voluto molto controllo per sopravvivere, gli ostacoli 
saranno più densi e resistenti. La fiducia che è l’alchimia 
dell’insieme ad operare, è fondamentale, non la volontà di 
aiutare, non la volontà di risultati ed effetti. 
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L’esperienza ci incoraggerà in questo senso : dopo sedute che 
mi erano sembrate deludenti, secondo le aspettative del 
terapeuta che si vuole efficiente, sono stata sorpresa dal 
cambiamento che si è manifestato e di cui ho avuto a volte 
l’informazione per caso. 
Quando ci si abbandona all’ispirazione che il collocamento dei 
pupazzetti manifesta sempre, si tocca il punto, e la reazione è 
immediata : emozione, pianto, un grande respiro di sollievo… 
Cosa si guarda ? 
Dove guardano i pupazzetti ? Tutti nella stessa direzione (Il 
punto di focalizzzazione del trauma) ? 
Le dimensioni : la madre è più grande del figlio o il contrario ? 
Chi è particolare (come un nonno scelto col berretto, l’unico 
pupazzetto ad averne uno) 
La gerarchia generazionale : i piccoli sono al posto dei nonni ? 
La vicinanza o l’allontanamento tra i personaggi : che senso 
ha ? 
I partner sono nel seguito di un genitore, vicino a loro ? O 
lontani, ignorati, esclusi ? 
I colori : un nipotino è bianco come il nonno ? Rosso come la 
prima moglie del padre ?  
Guardare, lasciandosi ispirare dall’intuito con fiducia. 
Non ci sono vere regole, ognuno trova il suo modo. La cosa più 
importante mi sembra l’apertura profonda e fiduciosa che 
lascia operare la situazione che cerca la via d’uscita. 
Ricordo come nel periodo che ho cercato di incontrare 
formatori di costellatori, prima di incontrare Bert Hellinger, le 
pagine di appunti specifici mi lasciassero dubitativa invece di 
aiutarmi. Hellinger raccomanda di lasciarsi guidare, cerca di 
insegnare soprattutto questo. 
 
Preferisco raccontare un esempio di seduta individuale : 
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In una prima parte raccolgo la motivazione del lavoro e le 
informazioni importanti sulla struttura familiare, non le loro 
relazioni psicologiche ma considerando le tre dinamiche di 
Hellinger : appartenenza, gerarchia ed equilibrio tra dare e 
ricevere. I fatti specifici di una famiglia : esilio, nevrosi di 
classe, vicissitudini particolari, malattie, lutti difficili, 
ingiustizie, ecc.. 
Poi si passa a tavolino con dei playmobils. 
 
Una signora cinquantenne ma ancora giovanile : qualcosa di 
assente e rigido contrasta in lei col suo vestito corto, una 
femminilità presente ma come spenta. Si lamenta di non vivere 
la propria vita. Da un anno ha perso un fratello in un incidente 
automobilistico e non riesce a svolgere il lutto. Lui diceva 
spesso che non sarebbe morto vecchio. Ha anche perso uno zio 
paterno morto a dieci anni. 
Ha un figlio e vive col padre che è al suo secondo matrimonio. 
Lo ha conosciuto quando si stava separando dalla prima moglie 
dopo la morte del loro figlio di 10 anni, investito da una 
macchina mentre era in bicicletta. 
Non si incontrano mai le persone per caso ! Avete già visto le 
risonanze con la storia del marito ? Riuscite ad immaginare i 
personaggi della sua famiglia che le ho chiesto di scegliere e di 
disporre sul tavolino ? 
Uno per lei, uno per il fratello morto, uno per lo zio paterno e 
poi uno per il marito, col suo primo figlio e con la prima 
moglie. 
Quando le parlo della prima moglie, il suo viso si contrae e 
dice « Ci ha fatto tante storie ! E’ una donna insopportabile, ha 
fatto di tutto per avvelenare la vita di mio marito ! ». 
E’ proprio lì che ci vuole un’apertura, una comprensione più 
larga che possa integrare questa prima moglie ed il suo dolore. 
Questa donna è importante per lei, è in risonanza con la sua 
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storia. E’ proprio lei che le mostra il passo da compiere per 
evolvere. 
Quando metto i due pupazzetti di fronte, scoppia a piangere. 
Dopo un po’ le suggerisco di chiudere gli occhi, di 
immaginarsela dentro e di dirle : « Ora ti vedo. Tu sei la prima, 
io la seconda ». E’ colpita da questa evidenza innegabile. 
Poi, dopo un lungo silenzio : « Senza il tuo dolore non avrei il 
padre di mio figlio, non avrei mio figlio ». Per finire dopo un 
po’: « Vedo il tuo dolore ». 
Non si parla di perdono o altro, solo vedere l’evidenza, quando 
si guarda dall’alto.Vedere il dolore dell’altro basta a dare un 
altro spessore alla situazione. Ha allargato la coscienza di sé, è 
cresciuta e la nuova lettura crea una nuova realtà. 
Allora altre connessioni si mostrano tra le sue difficoltà e 
traumi più antichi : da una parte il nonno materno che era stato 
abbandonato e dall’altra una bisnonna paterna che aveva avuto 
21 gravidanze e solo quattro figli sopravvissuti. 
Tutti questi morti dimenticati che ritrovavano un posto nel 
sistema. 
 
Il lavoro individuale esige una centratura ed una capacità di 
abbandono profondo per non limitarsi al rischio della 
discussione analitica o alla facilità di chi userebbe la 
costellazione come la sfera di cristallo della veggente per 
spiattellare traumi e sciorinare consigli. Il potere del terapeuta 
costellatore è ancora più grande e deve trovare l’equilibrio tra 
le intuizioni che lo guidano e l’ascolto della persona e della sua 
capacità di vedere e di integrare. 
A volte, se la persona è veramente irrigidita in un 
atteggiamento interiore che la priva di ogni percezione e la 
lascia in un’attesa passiva di soluzioni, ci vuole anche il 
coraggio di metterla di fronte ai suoi limiti. Con fiducia per 
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l’esito della seduta senza cedere alla proposta di un consiglio, 
assolutamente inutile ! 
 
10 – COME SI DIVENTA COSTELLATORE ? 
Quando avevo fatto questa domanda a Bert Hellinger tanti anni 
fa mi aveva risposto che dava la sua benedizione a chiunque 
facesse questo lavoro perché « Anche fatto male, faceva 
bene ! » Forse a quell’epoca non immaginava ancora come 
tanti si sarebbero incanalati nella terminologia alla moda delle 
« Costellazioni Familiari », alla ricerca di clientela, senza 
cambiare niente nella loro pratica magari molto diversa o 
addirittura opposta. Ne sono stata testimone allibita quando un 
collega che, dopo aver assistito a qualche mia serata, aveva 
ribattezzato il suo lavoro, piuttosto gesthaltiano e introspettivo, 
« Costellazioni Spirituali ». Il tema di un suo gruppo era 
addirittura « Abbiamo il diritto di rifiutare i genitori » !! 
Qualsiasi lavoro può convenire al cliente che si attira, ma 
riferirsi alla costellazioni senza conoscerle è un inganno. 
Esistono alcuni formatori che pensano purtroppo che basti 
trasmettere informazioni e fanno lavorare le posizioni dei 
rappresentanti come se la loro interpretazione fosse sufficiente 
( di fronte, di spalle, di fianco , ecc.). 
Ma come insegnare l’apertura alla realtà energetica di questo 
lavoro, fatto soprattutto di PRESENZA, se non abbiamo 
percorso questa strada ? Allora vengono fuori costellazioni per 
sbarazzarci di un peso, per scoprire segreti senza nessun 
rispetto, con un risultato da ottenere, secondo strategie 
personali della vecchia cultura. O associandole ad altre 
tecniche, come la Kinesiologia o la PNL, come ho già detto, se 
ne riduce la profondità e l’effetto perché non si è capita la 
rivoluzione che rappresentano. 
Spesso gli allievi più anziani si sono basati sul modello di 
lavoro iniziale più sistemico, ignorando gli sviluppi successivi 
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che lo hanno emancipato e trasformato. 
Ma si vede e si sente subito : se guardate vecchi filmini di 
costellatori conosciuti, manca la forza e sono piuttosto noiosi. 
E’ più un lavoro di Posizionamento Familiare o di giochi di 
ruolo. Molto diverso dalla creatività costante di Bert Hellinger 
che per esempio non aveva esitato, per il famoso colloquio 
organizzato da me a Lione nell’ottobre del 2006, ad 
avventurarsi, davanti ad un pubblico di terapeuti curiosi che 
non l’avevano mai incontrato, a fare una costellazione 
sull’inconscio della Francia con Luigi XVI e Robespierre ed 
un’altra con Gesù e Caiafa (il capo del Sinedrio che condannò 
Gesù e lo affidò a Ponzo Pilato). Dopo un sogno fatto la notte 
precedente, si è lanciato sull’esplorazione dell’antisemitismo 
che è pesato su tutta la cultura giudeocristiana. 
Invece di andare verso la facilità proponendo costellazioni 
familiari classiche, come il pubblico si aspettava, ha osato 
affrontare una tematica astratta, lasciandosi guidare 
interiormente e prendendo un rischio. Abbiamo vissuto tre ore 
in un silenzio assoluto, davanti a due personaggi che si 
muovevano appena, ma completamente presenti in una 
dimensione che si rivelava attraverso di loro. 
Può guidare chi si lascia guidare, ci ha insegnato. 
E’ molto diverso dall’imparare la lista delle qualità del 
costellatore ! Come fa una grande scuola di formazione in 
Alsazia che insegna anche per corrispondenza ! Fa molta 
pubblicità, occupa uno spazio che Hellinger ha lasciato : dal 
2006 non è più tornato in Francia (scrivo nell’agosto 2014). 
Vendono molte cassette video su tutti i temi immaginabili : il 
denaro, la coppia, la solitudine, il tempo.. ma senza mai aver 
incontrato Bert Hellinger. Dietro la conoscenza apparente di 
queste situazioni che sembrano gestire bene al livello formale, 
pesa il vuoto dell’essenziale. Hanno stabilito dei protocolli di 
pratica, secondo le situazioni e lasciano credere che costellare 
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sia semplicemente la capacità di riconoscere quale pagina del 
catalogo aprire ! Invece di abbandonarsi alle risonanze 
profonde di ciò che agirà attraverso di me in ogni nuova 
costellazione. Se mi lascio guidare non ho bisogno di mettermi 
alla ricerca di chi e di come dovrei essere, di qualità ideali, 
tutto mi è dato con la gioia in omaggio ! Semplicemente essere 
nella coscienza della vita e lasciarla scorrere attraverso di me.  
Dopo il matrimonio di Hellinger con Marie Sophie nel 2004, 
ha cambiato atteggiamento e ora consiglia di seguire un 
percorso che propone in Italia, ma nessuna scuola in Francia, 
malgrado i tentativi. Certo i costi sono elevati e c’è la crisi,  ma 
forse non è il solo fattore.  
 
Quanti gruppi sono necessari ? Le persone lo domandano 
spesso e la risposta varia secondo le attese. Un solo gruppo 
apre nuove prospettive, ma se si vogliono attraversare le tappe 
che ci permetteranno di essere in pace con i nostri limiti e di 
assaporare ogni istante di vita, affinché il cuore aperto sciolga 
nel vuoto dell’essenza le asprezze di ogni identità, il cammino 
è quello di una vita. Con le costellazioni sapremo ritrovarlo ad 
ogni passaggio, dopo ogni esitazione e deviazione. Ogni 
percorso dipende da questa sete. 
Per me l’interesse delle costellazioni va ben oltre le 
informazioni che ci possono dare sulle nostre fedeltà familiari, 
per me tracciano un percorso spirituale di realizzazione, 
partendo da lì dove siamo, con umiltà. 
 
11 – LE COSTELLAZIONI FAMILIARI : UN CAMMINO DI 
SAGGEZZA 
Capire questa filosofia dietro alle Costellazioni, ci apre un 
cammino di saggezza, degno delle più grandi tradizioni 
spirituali, ma adatto al mondo attuale che ci orienta verso il 
benessere. Basta questa semplice motivazione in partenza per 
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poi essere coinvolti in una scelta di vera evoluzione. E ci 
troviamo in una dimensione sacra nell’intimità della nostra 
nascita, ai piedi dei nostri genitori. 
Il loro sostegno diventerà essenziale sul cammino solitario 
dell’adulto. Ora potremo farci benedire ed incoraggiare ad 
andare là dove loro non hanno osato o potuto. Diventando così 
liberatori dei loro traumi troveremo il senso delle nostre 
difficoltà. Diventando coscienti dei loro rifiuti e delle loro 
paure, neutralizzeremo le nostre guerre e diventeremo più 
pieni, interi, fino ai confini di ciò che è. Quando niente ci 
differenzierà dagli altri. 
Allora possiamo congedarci da ognuno, i morti ed i vivi, 
soprattutto da coloro che ci stanno vicini, affidandoli ad altri : 
altri genitori, altri partners, altri morti, al Destino. 
Allora dice Bert Hellinger « Ci liberiamo dalle nostre 
aspettative, dai nostri giudizi, dai nostri desideri, dalle nostre 
paure, dalle nostre colpevolezze e dai nostri Destini e saremo 
liberi dalle loro aspettative, dai loro giudizi, dai loro desideri, 
dalle loro paure e dai loro Destini. » 
Allora i nostri cuori sono puri. Alcuni temono che questo 
significhi che saremo soli e senza amore o incapaci di amare. Il 
cuore puro è in armonia con tutto ciò che è così com’è, con 
l’origine ed anche con la fine. 
I nostri morti ci mostrano quest’apertura verso tutta la realtà, 
così com’è e ci insegnano l’armonia con le forze creatrici in 
ogni cellula del nostro corpo per sopravvivere. La terra con i 
suoi elementi, colle piante e gli animali tra cui l’uomo, che si 
appartengono tutti. Ci insegnano ad ascoltare tutto ciò che è, 
con rispetto e ci vediamo nello stesso servizio che ci sostiene e 
ci collega, animati dalle stesse forze creatrici. 
E dopo aver pianto le nostre trascuratezze, le nostre crudeltà, le 
nostre predazioni cieche, lasciamoci arricchire dall’amore che 
ci è offerto quando diamo ad ogni elemento, una presenza nel 
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nostro cuore. 
Questa presenza è gioia, gioia pura che ci collega senza 
incatenarci e ci allontana senza separarci. 
Allora rallegriamoci di questo nuovo Eden a nostra portata 
nelle nostre coscienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XII – CONCLUSIONE 
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Un ultimo ricordo che mi viene, ora che ho l’impressione di 
aver detto l’essenziale di ciò che porto. 
Ho dodici anni, sono stata convocata dalla Madre superiore 
delle Orsoline a Roma, Suor Maria Teofila. Mi guarda con 
severità e mi dice che se non avessi perduto mia madre, mi 
avrebbe esclusa dalla scuola. Sto zitta, cerco di capire cosa è 
successo e cosa mi rimprovera. Guardo per terra e osservo la 
forfora sparsa sulle pieghe sgualcite del mio grembiule nero : 
niente di simile sui grembiuli delle mie compagne. 
« Chi ti ha parlato di Buddismo ? » 
Ah, ecco ci siamo, ho capito ! Il giorno prima durante l’ora di 
religione il professore, un giovane prete, ci aveva voluto 
dimostrare che la Chiesa Cattolica era l’unica e vera religione. 
Per esserlo, aveva detto, una religione deve corrispondere a tre 
criteri che aveva allineati alla lavagna. Primo, secondo e terzo. 
Dev’essere stata rivelata, deve avere una Chiesa….non avevo 
seguito il resto. 
Alla fine della sua dimostrazione avevo alzato il braccio e 
avevo obiettato che i Buddisti potevano dire la stessa cosa, 
stabilendo loro i criteri che volevano per farli coincidere con la 
loro religone. 
« Non ti mandiamo via, ma non devi più intervenire, perché 
semini il dubbio nel cuore delle tue compagne ! ». E le mie 
compagne erano speciali, c’era Cecilia Gronchi, la figlia del 
presidente della Repubblica, altre figlie di personaggi 
importanti del modo politico e militare e Laura Biagiotti, la 
futura celebre stilista… 
Non devo piangere. Almeno le trecce le ho annodate 
bene stamattina..? 
Le lacrime sgorgano come sempre quando non voglio e mi 
mortificano ancora di più. Mi vergogno di tutto, di essere mal 
vestita, e anche di questa debolezza, nessuno mi capisce, 
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nessuno cerca di consolarmi. Ma la mia decisione è presa. 
Nel mio spazio interiore nessuno mi farà rinunciare.  
La ricerca della mia vita e di questo libro è cominciata lì, 
davanti ai baffi di Suor Maria Teofila, quel giorno al S.Angela 
Merici di Roma. 
Ho rischiato di perdermi nella reattività : essere contro, 
denunciare. Non vi ho parlato di tutti quegli anni, dal maggio 
del’68, che mi aveva fatto ricercare nuove famiglie nei maoisti 
o nei primi gruppi di femministe con cui ero fiera di aver 
organizzato a Ginevra il primo congresso delle « Cattive 
madri » ! In Francia c’è stato un piccolo gruppo, Action 
Directe, che si era ispirato dalle Brigate Rosse e un mio 
compagno dell’università di quel periodo, André Olivier, 
entrato in clandestinità, è stato uno dei rari esponenti di 
rivoluzione armata condannato all’ergastolo. Avevo preso una 
direzione più interiore senza rendermi conto del rischio che 
avevo corso. A settant’anni sono meravigliata dalla radicalità 
delle mie avventure. 
Volevo solo curare i miei foruncoli ed ho rotto con millenni di 
cultura culinaria, disastrosa per chi è pronto a vederlo. Volevo 
aiutare un amico ed ho scoperto l’utilità delle malattie, la fine 
della paura del Male. Volevo solo soffrir meno della mia 
gelosia ed ho imparato la forza della vera Presenza.  
Quanti disastri e che percorso particolare ! 
Spero d’aver seminato il dubbio nei vostri cuori. 
Che possiamo nutrirci semplicemente, con ciò che la natura ci 
offre, senza nessuna elaborazione, per essere in buona salute. 
Che creiamo le malattie di cui abbiamo bisogno per capire ciò 
che ci limita nelle nostre strutture identitarie e partecipare con 
più intensità al banchetto della vita. Che l’intelligenza della 
vita è in ognuno di noi ed in ogni minima cellula e che il 
mondo, così com’è può essere la sorgente continua del nostro 
benessere e felicità di esistere. Quando ci permettiamo di 
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mollare le paure. La felicità ci è data, senza che la cerchiamo. 
L’immenso dubbio che permetterebbe al nuovo mondo di 
emergere, finalmente. 
 
 
 
 
 
13 – ALLEGATO I : 
LE SCOPERTE DEL DOTT. HAMER  
PICCOLA PRESENTAZIONE DI MARIE THERESE GROS 
 
I – INTRODUZIONE PRESENTAZIONE 
Il Dott.Hamer è stato molto criticato ed è stato anche 
denunciato come guaritore, ciarlatano.  
Ma cosa gli è stato rimproverato ? 
Il Dott. Ryke Geerd Hamer nacque nel 1935 nella Frise 
Tedesca, dove è cresciuto. A 18 anni passa la maturità e si 
lancia in una laurea in Medicina e Teologia all’università di 
Tübingen. Fa la conoscenza di Siegrid che sposerà più tardi. A 
20 anni passa l’esame preliminare di medicina. Forma una 
famglia di 4 figli tra cui Dirk che avrà un ruolo importante più 
tardi. A 24 anni il Dott. Hamer ottiene il diploma statale di 
Medicina a Marburg. Due anni dopo il grado di Dottore in 
Medicina. 
Dopo di che lavora per molti anni nelle cliniche universitarie di 
Tübingen e di Heidelberg. Nel 1972 il Dott.Hamer si 
specializza in medicina interna poi diventa direttore di un 
servizio clinico specializzato nel cancro. Appassionato dalla 
ricerca e con uno sviluppato senso pratico, crea uno scalpello 
destinato alla chirurgia plastica, che permette di tagliare in 
modo a-traumatico e che taglia con una finezza 20 volte 
superiore al bisturi classico. Mette a punto una sega speciale 
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per gli interventi sulle ossa. Infine ci sono altre creazioni da 
addebitargli. 
Fino al 1978 la famiglia Hamer è una famiglia di medici 
assolutamente senza storie. Il 18 agosto del 1978, sull’isola di 
Cavallo, suo figlio Dirk, che dorme su una barca, è colpito 
incidentalmente da una pallottola sparata da un principe 
italiano. Durante cinque mesi ha lottato contro la morte poi 
muore nelle braccia di suo padre, a dicembre. Il Dott. Hamer 
capirà in seguito che quel momento fu marcato da uno choc 
emozionale molto grave. Chiamerà questo genere di choc 
conflittuale biologico un DHS (Dirk Hamer Sindrome), choc 
che ci prende alla sprovvista e che è vissuto nell’isolamento, è 
il perno della « Legge ferrea ». E’ colpito da un cancro ai 
testicoli. 
Da quel momento Hamer comincia a porsi delle domande e 
comincia le sue ricerche. La Clinica Universitaria nella quale 
cura, come Direttore, delle donne colpite da un cancro al seno, 
gli offre un gruppo di pazienti che interrogherà con pazienza. 
Scopre con stupefazione che avevano vissuto un dramma 
umano importante durante i mesi precedenti. Continua le sue 
ricerche in un servizio di malati colpiti da un cancro ai polmoni 
e osserva lo stesso fenomeno, ma i conflitti psichici emozionali 
all’origine di questi cancri non erano dello stesso tipo. A 
questo punto dichiara : « Avevo cercato il cancro nella cellula e 
l’ho trovato in un errore di codifica(1) nel cervello ». 
Nel 1981 depone alla Facoltà di Medicina di Tübingen una tesi 
per l’abilitazione dei suoi lavori su « La Legge Ferrea del 
Cancro » costituenti un sistema ben determinato. 
« Ogni cancro inizia con uno choc estremamente brutale, acuto 
e drammatico, vissuto nell’isolamento. E’ il tenore soggettivo 
del conflitto, il modo in cui il paziente l’ha percepito al 
momento dello choc che determina il Focolaio, cioè la parte 
specifica del cervello o area cerebrale che, sotto l’influenza 
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dello choc psicologico, subisce una rottura del campo e dà 
direttive diverse alle cellule dell’organo che dipende da questa 
zona. C’è una correlazione precisa tra l’evoluzione del conflitto 
e quella del cancro, al doppio livello cerebrale ed organico. Se 
il conflitto si complica con nuovi conflitti secondari (per 
esempio l’angoscia di sentire che si ha un cancro), una nuova 
zona del cervello può essere colpita e un nuovo tumore nascerà 
in un organo corrispondente (ciò che è definito metastasi nella 
« medicina classica »). Quest’insieme di osservazioni era 
accompagnato da 200 cartelle mediche che riguardavano 70 
casi di malattie, attestati dai Direttori dei servizi che avevano 
preso conoscenza della sua tesi. 
Nel maggio del 1982 contro ogni uso e diritto elementare, 
l’Università di Tübingen decise di non esaminare questa tesi e 
di far sparire le cartelle mediche. Per fortuna il Dott Hamer ne 
aveva conservato delle copie. 
Nel 1983 grazie ad una trasmissione televisiva in cui fu 
confrontato al responsabile dell’Ordine dei Medici, il Dott. 
Hamer ottenne che si esaminassero 38 casi scelti dall’Ordine 
tra le 200 cartelle. Questa verifica fu eseguita da una Giuria 
internazionale in una clinica vicina a Brême, il 6 dicembre 
1983. Questi casi verificati confermano la « Legge Ferrea del 
Cancro », ma l’Ordine rifiutò di riconoscerlo pubblicamente. 
Nel giugno del 1988 , il suo libro, che espone le sue ricerche fu 
pubblicato in francese. Una petizione fu rivolta al Governo 
francese per chiedere la verifica delle ricerche del Dott. Hamer 
che rimase senza risposta. Dieci anni più tardi, l’11 settembre 
1998, la sua scoperta scientifica delle Cinque Leggi Biologiche 
che costituiscono il fondamento della Nuova Medicina, fu 
riconosciuta ufficialmente dall’Università pluridisciplinare di 
Trnava-Bratislava, in Slovacchia. La competenza dei firmatari 
non può essere messa in dubbio. 
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Sapendo che queste leggi biologiche irrefragabili erano state 
confermate da una giuria competente ed ufficiale, senza che 
nessun errore fosse segnalato, alcuni medici furono interessati. 
Ma furono invitati dall’Ordine a non protrarre il loro interesse e 
minacciati di sospensione dalla loro pratica !  
L’importanza di queste scoperte, che sconvolgono la Medicina, 
ha causato la marginalità del Dott Hamer e l’ha condotto in 
prigione. Così si ripete la nostra storia con la triste sorte 
riservata agli innovatori. 

(1) Più tardi parla di SBS (programma biologico speciale). 
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2 – LE CINQUE LEGGI BIOLOGICHE  
Non è facile esporre per scritto scoperte così importanti, 
aggiornate progressivamente durante l’ultimo trentennio. 
Queste scoperte, basate in partenza sullo studio empirico di 
migliaia di casi di cancro e altre malattie (15000 tra il 1988 ed 
il 1996), presentano molteplici sfaccettature e possono essere 
assimilate solo progressivamente. Costituiscono una 
spiegazione razionale delle origini e dei meccanismi delle 
malattie. Questa serie di articoli (pubblicati sulla rivista Réel in 
Francia tra il 2005 e il 2006) permetterà di scoprire 
gradualmente gli aspetti molteplici di queste cinque leggi 
biologiche. Quali sono ? 
1 – La Legge ferrea del cancro. 
2 – La Legge delle DUE FASI della Malattia. 
3 – Il sistema ontogenetico dei tumori ed aquivalenti. 
4 – Il sistema ontogenetico dei microbi. 
5 – La legge di comprensione : la Quintessenza. 
Perché « Leggi » ? 
Nella scienza si parla di ipotesi e si vede se sono ripetibili. Se 
la riproduttività si conferma al 100 % ( cioè quando si tratta di 
costatazioni di rapporti necessari e costanti tra i fatti), si tratta 
di leggi. Queste leggi non sono quindi nè teorie, nè tesi, nè 
ipotesi che possono essere confutate. Sono le fondamenta della 
Medicina di domani. 
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a - PRIMA LEGGE : LE LEGGE FERREA DEL CANCRO 
Si definisce così : 
1 – Ogni cancro comincia con uno choc psichico, un conflitto 
estremo e drammatico, vissuto con un senso di isolamento. 
2 – E’ il tenore soggettivo del conflitto, il modo in cui la 
persona percepisce l’avvenimento al momento dello choc 
(DHS : Dirk Hamer syndrom, dal nome del figlio Dirk, la cui 
morte tragica fu nel 1978 all’origine del suo cancro) che 
determina : 
a – L’area specifica del cervello che subisce una rottura del 
campo e dà direttive particolari alle cellule, dipendenti da 
questa zona ; su una TAC cerebrale si vede un segno chiamato 
Focolaio di Hamer (il nome viene da una battuta dei colleghi 
del Dott. Hamer), che ha la forma di un bersaglio, la cui 
intensità è proporzionale a quella del conflitto. 
b- la localizzazione del conflitto nell’organismo. 
3 – C’è una correlazione precisa tra l’evoluzione del conflitto e 
l’evoluzione al livello cerebrale ed organico. 
 
Riprendiamo per capire meglio : 
Ogni cancro comincia con uno choc psichico, vissuto per un 
avvenimento sconvolgente e spesso inatteso. Questo choc 
psichico (DHS) provoca immediatamente al livello cerebrale 
un corto-circuito, che si può vedere su una TAC cerebrale, 
sotto forma di bersaglio (denominato Focolaio di Hamer). 
L’immagine può essere paragonata a quella che si vede quando 
si getta un sasso in un’acqua calma (cerchi concentrici). 
Più l’emozione sarà forte, più l’impronta ed i cerchi saranno 
marcati nell’area cerebrale. Il conflitto diventa conflitto 
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biologico. 
Per lo stesso conflitto l’area cerebrale implicata nel DHS sarà 
sempre la stessa, per dirlo in altre parole, è la natura soggettiva 
del conflitto che determina l’area specifica del cervello e la 
localizzazione dell’organo, quindi l’anomalia, la 
commutazione nell’organo. 
E’ il DHS che scatena immediatamente un programma speciale 
della natura. (Questo programma speciale della natura, 
abbreviato SBS in tedesco, sarà spiegato meglio con la quinta 
legge) chiamato Malattia. 
Esempio : 
Degli impiegati arrivano davanti alla loro Ditta e qualcuno dice 
loro : « E’ chiuso per fallimento : tornate a casa, siete 
licenziati… » Non sapevano niente il giorno prima. Niente era 
stato annunciato. 
Possiamo immaginare le diverse reazioni di queste persone : 
-Alcuni saranno contenti perché erano stufi di lavorare ed 
riceveranno un prepensionamento. 
-Altri in una frazione di secondo proveranno : « E la mia 
famiglia…ed i soldi, come faremo ?! ». Tutto questo sfila 
velocemente, si può provare la paura di mancare per la famiglia 
e ciò sarà registrato sul lato destro del tronco cerebrale, che 
rigenera costantemente il parenchima, cioè la massa del fegato. 
-Un altro lo vivrà così : « Non sono più nessuno, non ho più un 
riconoscimento sociale.. ». Proverà un sentimento di 
svalutazione e può provocare una decalcificazione dello 
scheletro, che sarà registrato nella sostanza bianca all’interno 
del cervello. 
-Un altro penserà che il padrone è un disgraziato, sentirà la 
situazione come un conflitto difficile da digerire e lo registrerà 
sul tronco cerebrale a sinistra, l’area cerebrale che gestisce il 
colon. 
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Cosa succede dal momento di questo DHS : 
 Lo stress è intenso, immediatamente la persona si connette 
automaticamente ed intensamente sul sistema simpatico.  
Cerchiamo di capire per prima cosa il sistema neurovegetativo. 
- Per i funzionamenti automatici, cioè indipendenti dalla nostra 
volontà cosciente, il sistema nervoso possiede due grandi 
circuiti che sono l’ortosimpatico ed il para simpatico (o 
vagosimpatico). L’ortosimpatico ci permette di essere all’erta. 
E’ il ritmo diurno. Il vagosimpatico è il ritmo della notte che 
permette il sonno e la ricuperazione. (Vagosimpatico : termine 
usato dal Dott. Hamer). 
Questa simpaticotonia intensa, chiamata stress, aumenterà 
automaticamente lo stato di veglia, cioè con diminuzione del 
sonno, dell’appetito, del peso, senso di freddo, agitazione, 
nervosismo. La persona è più o meno assillata, tormentata dal 
suo vissuto conflittuale che dura. Questo stato biologico di 
super-simpaticotonia   ha un senso. Questo sovrappiù di stato 
di veglia è necessario per ottenere la soluzione del conflitto.  
E’ la fase attiva del conflitto.  
L’area cerebrale implicata non dà più le stesse informazioni 
all’organo toccato. Quindi, finché dura il conflitto, c’è una 
sincronizzazione tra il vissuto psichico, il cervello e l’organo. 
Delle anomalie si creano più o meno lentamente : tumore, 
ulcera, decalcificazione, necrosi, disturbi funzionali come il 
diabete, la paralisi, ecc…secondo i tipi di tessuti. 
(Tutto sarà descritto con più precisioni nelle spiegazioni 
ulteriori della terza e quarta legge). 
Spesso queste anomalie non provocano dolore e in alcuni casi, 
passano inosservate. 
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L’intensità e la durata del conflitto determineranno 
l’importanza dell’ « anomalia » nell’organo. 
Ma ci sono coloro che sin dal DHS parlano del loro conflitto e 
del loro vissuto, della loro sofferenza, che condivideranno con 
qualcuno che capirà e rimanderà loro un’eco amichevole. 
Così non vivono il loro problema nell’isolamento. Allora in 
questo modo lo stress diminuisce, si mette come « in sospeso » 
e non ci saranno anomalie nell’organo. 
 
b- IL Conflitto : 
E’ imprtante precisare sul conflitto che esistono diversi titpi di 
conflitti. 
-I conflitti con gli altri (per esempio contrarietà, rancore, 
separazione…) 
-I conflitti rispetto ad altri (per esempio una paura per la morte 
di un bimbo al momento di un incidente…) 
-I conflitti con sè stessi (per esempio svalutazione per un 
fallimento, attacchi verso la propria integrità fisica, movimento 
impedito come voler fuggire e non poterlo fare…) 
I conflitti sono l’opposto del sentimento di pace interiore. 
Ma attenzione, tutti i conflitti della vita non provocano 
malattie. Il conflitto deve cominciare con un DHS, cioè uno 
choc psichico-emozionale vissuto con una sensazione di 
isolamento. 
 
3 – SECONDA LEGGE : LE DUE FASI DELLA MALATTIA 

a) Fase attiva di conflitto : 
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L’abbiamo descritta precedentemente con la Legge Ferrea. Al 
momento del DHS la persona è stressata, tormentata, assillata. 
E’ in simpaticotonia permanenente. 
Delle anomalie si creano nell’organo (o una parte dell’organo) 
in relazione con l’area cerebrale che ha registrato il DHS 
(bersaglio visibile su una TAC cerebrale). Queste anomalie si 
produrranno solamente se l’avvenimento è vissuto nella 
solitudine. 
La durata di questa « fase attiva » è molto varia. Alcuni 
riescono ad uscire da situazioni conflittuali abbastanza presto, 
sia grazie ad una soluzione concreta, sia con l’accettazione 
dell’avvenimento.  

 
Entriamo allora nella seconda parte di questo processo : « la 
seconda fase della malattia ». 

b) Seconda fase della malattia : 
E’ la soluzione del conflitto ! La conflittolisi (CL) che è 
l’avvenimento che permette di passare nella fase di riparazione. 
Alcuni esempi di soluzione di conflitti : sistemare una 
soluzione ingiusta, riconciliarsi, ritrovare un lavoro, lasciar 
perdere…Altri esempi saranno dati in seguito. 
Ormai la persona è rilassata, sollevata, prova una sensazione di 
benessere. E’ in stato di vagotonia, cioè l’organismo si è 
connesso col sistema parasimpatico. I vasi sanguigni si 
dilatano, le mani ed i piedi si riscaldano, l’appetito torna come 
pure il sonno, se erano turbati. La persona sente il bisogno di 
riposarsi, la stanchezza si fa sentire, più o meno, secondo 
l’intensità del conflitto nella fase attiva. 
Da questo momento il FOCOLAIO (il bersaglio) al livello 
cerebrale comincia ad edematizzarsi e questa operazione si 
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effettua automaticamente. Si vedrà su una TAC un edema intra 
e perifocale che si ingrosserà per poi diminuire per la stessa 
durata del conflitto attivo. Alla fine della guarigione resterà 
solo una piccola cicatrice in quel punto, visibile ugualmente 
sulla TAC. 
Al livello organico questa auto guarigione si tradurrà con 
sintomi vari, secondo gli organi o le parti di organi : gonfiori, 
edemi, sanguinamenti, dolori, infezioni, ecc…Questa auto 
guarigione spontanea, dopo la soluzione del conflitto, rimette 
in causa l’impatto reale di una cura medica. Le medicine 
proposte non servono più a guarire una malattia (il malato è già 
in fase di guarigione) ma ad accompagnare, modulare, alleviare 
questo periodo a volte più spiacevole del primo e spesso più 
preoccupante per la comparsa di sintomi inattesi. 
Prima di intraprendere qualsiasi cura medica, è essenziale 
sapere in quale fase ci troviamo (fase di simpaticotonia o fase 
di vagotonia). Solo dopo questo esame possiamo scegliere le 
misure terapeutiche più adatte. 
Questa fase di rigenerazione automatica deve essere vissuta 
bene e accompagnata correttamente da un medico che abbia 
assimilato i particolari delle scoperte sui tre livelli : psichico, 
cerebrale ed organico. 
A condizione che non ci siano recidive del conflitto in questa 
fase di rigenerazione, la persona ritrova a poco a poco uno stato 
normale. Gli edemi, i dolori, i sintomi spariscono, la 
stanchezza diminuisce, le ulcere sono cicatrizzate, i tumori 
sono, sia evacuati (sanguinamenti, perdite colorate…), sia 
incistiti. 
Osservazioni : 
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Aggiungiamo alcune osservazioni sul passaggio dalla fase 
attiva del conflitto alla fase di soluzione durante la quale c’è 
rigenerazione.  
A volte il conflitto (durato poco o molto) si concluderà con una 
soluzione completa e rapida. Ma la soluzione può essere 
progressiva, allora i sintomi della seconda fase (fase di 
guarigione) si manifesteranno meno brutalmente. In altri casi, 
delle piccole recidive del conflitto turberanno la fase di 
rigenerazione che sarà allora prolungata. A volte il conflitto, 
rimasto in sospeso, (non veramente risolto), si riattiverà ogni 
tanto, ci sarà allora una malattia, detta cronica, per vari anni. 
Un individuo potrà avere un conflitto attivo e un altro in 
soluzione. Il modo di procedere sarà sempre lo stesso, tenendo 
conto dei tre livelli (psiche, cervello e organo) e prendendo 
delle misure coerenti con questa conoscenza globale. 
Certe volte, quando il conflitto è durato a lungo, vale meglio 
non risolverlo in una volta, ma trovare delle tappe intermedie, o 
lasciarlo in sospeso (conflitto non proprio risolto). L’edema 
cerebrale (formatosi nella fase di guarigione) non deve essere 
troppo importante poiché può rappresentare un pericolo. 
Anche in questo caso il sostegno di un medico ben informato 
sarà indispensabile per portare in buon porto la guarigione. 
Dopo queste generalità, che sono state oggetto dei primi 
articoli, è importante determinare con più precisione i conflitti 
e le soluzioni corrispondenti, le localizzazioni nel cervello e 
negli organi, i sintomi, quello che chiamiamio « metastasi ». 
Spiegazioni più precise saranno date negli articoli seguenti. 
 
4-TERZA LEGGE :IL SISTEMA ONTOGENETICO DEI 
TUMORI ED EQUIVALENTI 
Dopo aver scoperto le due prime leggi : « La legge ferrea del 
cancro » e « La legge delle due fasi della malattia », il Dott. 
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Hamer ha costatato che i conflitti relativi a tutte le malattie 
potevano classificarsi in quattro gruppi diversi corrispondenti 
alle quattro tappe di sviluppo di ogni essere vivente quindi ai 
quattro tipi di tessuto del nostro organismo. 
Il termine « ontogenetico » è stato scelto poiché i criteri di 
comprensione si appoggiano sullo sviluppo embrionario 
dell’organismo, detto ontogenesi. 

 
a- 1° GRUPPO : L’ENDODERMA. 
Conflitto di tipo arcaico « sopravvivo ». 
Tutti gli organi (o parte di organi) di tipo endodermico 
riguardano funzioni di sopravvivenza, come alimentarsi, 
digerire, respirare, procreare. Sono in relazione col tronco 
cerebrale, il cervello più arcaico. 
Tutti i conflitti registrati al tronco cerebrale sono dunque dei 
conflitti di origine arcaica : paura di mancare, conflitti 
indigesti, paura di morire. Sono i principali. 
Nella fase attiva o simpaticotonica, troviamo dei tumori in 
questi tessuti che si svilupperanno secondo l’intensità e la 
durata del conflitto, quando, come l’abbiamo già detto, è 
vissuto con la sensazione di isolamento. Questi tumori indolori 
possono non essere notati se non creano una pressione. Sono 
adenocarcinomi secondo le analisi istologiche. 
Nella seconda fase, cioè quando il conflitto cessa, nella fase 
vagotonica, il cervello ordina subito la loro soppressione, in 
alcuni casi con funghi o micobatteri. (Delle spiegazioni 
specifiche saranno date più tardi con la quarta legge) o 
incapsulandoli. 
Pochi dolori sono percepiti in questa rigenerazione. 
Durante l’evoluzione del tumore, secondo il momento in cui la 
biopsia sarà fatta, sarà considerato positivo o negativo. 
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Ogni tumore o polipo è collegato con un’area cerebrale 
specifica, situata nel tronco cerebrale, che subirà come un corto 
circuito a causa del conflitto. La nozione classica di metastasi è 
solo una delle numerose ipotesi destinate a colmare 
l’incomprensione di ciò che chiamiamo cancro. Se una persona 
presenta diverse localizzazioni tumorali, vuol dire che ci sono 
stati vari choc conflittuali e dunque vari impatti cerebrali. 
Tutti questi impatti cerebrali sono visibili su una TAC. 

 
b -2° GRUPPO : IL MESODERMA CEREBELLARE 
Nozione di protezione. 
Tutti gli organi di questo tipo sono collegati col cervelletto : il 
derma, e le pelli interne come il pericardio nella cavità 
mediastinica, la pleura nel petto, il peritoneo nel ventre, le 
ghiandole mammarie ( derma invanginato). 
I conflitti registrati in questa zona cerebrale sono conflitti 
vissuti come un’aggressione, sentirsi aggredito nel suo corpo 
(per esempio a causa di un cancro ai polmoni), sentirsi 
aggredito da minacce. Questi choc conflittuali sono registrati 
nel cervelletto secondo la precisione ed il tipo di vissuto e 
provocano, nella fase attiva, tumori più o meno importanti 
secondo l’intensità e la durata del conflitto. Saranno chiamati 
diversamente secondo la loro localizzazione : mesotelioma, 
melanoma, adenocarcinoma… Sono indolori nella fase attiva. 
Dopo la soluzione il cervello ordina automaticamente sia 
l’annullamento con l’intervento di batteri, che hanno un ruolo 
di ripulitori, sia l’incistamento. Ciò ha la stessa durata del 
conflitto, cioè della fase attiva, se nessuna recidiva interviene 
durante questa rigenerazione. In questo tessuto, mesoderma 
cerebellare, ci sono pochi dolori nella fase di rigenerazione. 
Invece vedremo la comparsa di edemi. Sono necessari durante 
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questa fase e si chiamano versamento pleurico, ascite, 
pericardite…Se la persona vive senza preoccuparsene, perché 
ne capisce il senso, questi edemi scompariranno 
automaticamente alla fine della durata di rigenerazione di 
questi rivestimenti. 

 
c -3° GRUPPO : IL MESODERMA DEL MIDOLLO 
CEREBRALE 
Principalmente conflitti di svalutazione. 
Lo scheletro, i tessuti congiuntivi, i muscoli striati, i ganglioni, 
i grassi, ecc. dipendono dal midollo del cervello. 
Contrariamente agli altri due tessuti presentati prima, si 
verifica, nella fase attiva del conflitto, per gli organi dipendenti 
dal mesoderma cerebrale, una perdita di sostanza : 
decalcificazione o necrosi e tutto questo senza dolore. Appena 
è in soluzione il cervello ordina la riparazione, una 
ricostruzione spesso eccedente, per un migliore 
consolidamento, che smette di crescere alla fine di questa fase. 
Questo tessuto eccedente è spesso preso per un tumore grave. 
La ricalcificazione è accompagnata da fenomeni infiammatori 
e quindi da dolori più o meno importanti, secondo l’intensità 
della fase attiva. I dolori diminuiscono verso la fine della 
ricalcificazione per cessare completamente se non ci sono 
recidive di svalutazione. 
 
d - 4° GRUPPO : L’ETTODERMA 
Conflitto relazionale, di territorio, sociale. 
Questo tessuto si trova in numerosi organi. A volte ha ricoperto 
l’endoderma. I conflitti sono vari e saranno commentati in 
seguito quando studieremo i conflitti in particolare (anche degli 
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altri tre tessuti). Questo tessuto ettodermico è regolato dalla 
corteccia cerebrale. Nella fase conflittuale ci sarà, come per gli 
organi del terzo gruppo, una perdita di sostanza con la 
creazione di ulcere, a volte dolorose, secondo la localizzazione. 
ma appena il conflitto è risolto, il cervello ne ordina la 
guarigione. 
Questa rigenerazione si manifesterà con una proliferazione 
cellulare destinata a consolidare la parte ulcerata. Pochi dolori 
in questa seconda fase. La proliferazione smette alla fine della 
stessa durata della fase attiva, e l’eccedenza di tessuto 
rigeneratore è spesso evacuato –soprattutto se intervengono i 
virus. Questa eccedenza è spesso scambiata per un tumore 
grave. A volte queste eccedenze possono comprimere in modo 
fastidioso, allora è meglio intervenire con un atto chirurgico. 
Queste spiegazioni danno le grandi linee del SISTEMA 
ONTOGENETICO DEI TUMORI. Molti altri parametri 
sarebbero necessari per capire bene. Ne parleremo in seguito. 
 
5° - QUARTA LEGGE : IL SISTEMA ONTOGENETICO 
DEI MICROBI. 
Le ipotesi relative ai microbi sono divenute dogmatiche.  
Eppure numerosi ricercatori hanno notato delle incoerenze 
inquietanti. 
La quarta legge biologica –Il sistema ontogenetico dei microbi- 
porta un chiarimento coerente. 
- I microbi intervengono solo nella seconda fase della malattia 
(Programma Speciale della Natura). 
-Si suddividono in diversi gruppi secondo l’origine 
embrionaria dei tessuti (ontogenesi). 
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a - 1° gruppo : L’ENDODERMA . IL MESODERMA 
CEREBELLARE (DEL CERVELLETTO) 
Come l’abbiamo visto, l’endoderma ed il mesoderma 
cerebellare sono regolati dal cervello antico che comprende il 
tronco cerebrale ed il cervelletto. In questi tessuti i tumori si 
sviluppano durante la fase attiva del conflitto. Dopo la 
soluzione del conflitto, il cervello attiva automaticamente il suo 
programma di rigenerazione. Ed è in questa fase che i 
micobatteri o i funghi effettueranno il loro ruolo di ripulitori. Il 
tumore sarà caseificato ed evacuato. 
Questi microbi si sviluppano, come il tessuto, appena ha luogo 
il DHS (choc conflittuale) durante la prima fase, cioè la fase 
attiva del conflitto. Smettono di moltiplicarsi appena c’è la 
soluzione. A questo punto sono numerosi ed entrano in azione 
(infezione). 
Osservazione : 
Se la persona contrae dei micobatteri (per esempio i bacilli di 
Koch) quando la fase di riparazione è già cominciata, questi 
micobatteri non entrano in azione, sono senza effetto. Se non 
c’è la possibilità di sviluppare dei micobatteri durante la fase 
attiva del conflitto, il tumore non ripulito si incista e la 
guarigione è più lunga. 

 
b - 2° gruppo : IL MESODERMA DEL MIDOLLO 
CEREBRALE 
Abbiamo visto che nella fase attiva del conflitto per questo 
tessuto, si osserva una perdita di sostanza che avviene 
progressivamente (decalcificazione, necrosi…). Dopo la 
soluzione ci sarà ricalcificazione, riparazione, durante la stessa 
durata della fase attiva. Il tessuto « riparato » sarà più resistente 
di prima per proteggere l’individuo in futuro. 
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Durante questa fase di riparazione sono i batteri che 
intervengono. Il loro ruolo è di pulire il tessuto in un primo 
tempo, poi di aiutarlo nella sua ricostruzione. Questi batteri si 
sviluppano, come il tessuto mesodermico cerebrale, nella fase 
di rigenerazione. 
 
c - 3° gruppo : L’ETTODERMA 
L’Ettoderma è gestito dalla corteccia del cervello nuovo. 
I conflitti riguardano la relazione agli altri, al territorio. 
Per questo tessuto durante la prima fase (fase attiva) si 
sviluppano delle ulcere, cioè perdite di sostanza. Nella fase di 
rigenerazione, i virus possono intervenire. Aiutano alla 
ricostruzione del tessuto ulcerato. Come per il tessuto 
precedente (mesoderma cerebrale) questi virus possono 
svilupparsi solo durante la fase di rigenerazione, dopo la 
soluzione del conflitto. Tutto si integra perfettamente nel 
programma speciale della natura (SBS). Questo sistema 
ontogenetico non è né una teoria, né un’ipotesi, ma una 
scoperta empirica basata su migliaia di casi. Bisogna notare che 
non sono i microbi che uccidono ma l’enorme edema che si 
forma nel cervello se il conflitto è durato troppo a lungo. 
Osservazioni complementari : 
Se l’infezione fa parte della fase, a volte difficile, di 
rigenerazione, necessita a volte un aiuto terapeutico. 
Quest’aiuto è indispensabile nei casi seguenti : 
- Quando la sua importanza, consecutiva a quella del conflitto 
(per la durata e l’intensità del conflitto), presenta un rischio 
vitale per il malato, più particolarmente per le persone 
indebolite o nelle due età estreme della vita. Si può frenare 
questa’infezione con medicine chimiche. 
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- Nelle malattie provocate da microbi « stranieri ». E’ il caso di 
infezioni pericolose dovute a microbi non previsti nel nostro 
ecosistema : il caso delle malattie tropicali per i viaggiatori 
occidentali e per esempio il virus del morbillo per gli Indiani 
adulti d’America e non i bambini, dato che il morbillo fa parte 
dei microbi dell’infanzia. Il mercato dei microbi risultato dagli 
spostamenti intercontinentali in poche ore, non è ancora 
programmato dalla natura ! 
 
6 – LE METASTASI 
Molte persone che hanno avuto un cancro si sentono 
destabilizzate, fragili e temono le « metastasi ». Alcune 
domande che ci devono fare riflettere : 
- perché solo una parte dei malati fanno altri cancri, detti 
metastasi ? 
- come mai con lo stesso cancro le metastasi si ritrovano, a 
volte molto più tardi, in organi diversi secondo le persone ? 
- come può una cellula cancerogena cambiare natura secondo 
l‘organo che « invade » ? Per esempio, un adenocarcinoma del 
seno come può diventare cancro osseo, mentre non si trova un 
adenocarcinoma nell’osso ma un’osteolisi ossea ? 
- Come spiegare che delle cellule, il cui aspetto cancerogeno è 
microscopico, ridiventano normali dopo che sono state iniettate 
a un animale allo stato embrionario ? 
Grazie alle scoperte delle « leggi », le cui basi sono state 
presentate nelle pagine precedenti, tutto si spiega e diventa 
coerente. Un certo numero di persone che subisce l’ablazione 
del seno, fa una grossa svalutazione. Questo DHS (Dirk Hamer 
Syndrom : choc conflittuale che vi coglie di sorpresa), è 
registrato immediatamente nella zona paraventricolare della 
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sostanza bianca e, secondo il vissuto del paziente, una parte 
dello scheletro non sarà rigenerato, ciò che provoca delle 
osteolisi. (Osteolisi = decalcificazione. Su una scintigrafia 
l’osteolisi appare nera, mentre un osso normale appare chiaro). 
Secondo la durata del conflitto, questa osteolisi sarà più o 
meno importante. Come pure la caduta dei capelli, dopo una 
chemio, può provocare in una donna lo stesso fenomeno di 
svalutazione. Quando dopo un pò di tempo, la persona sarà più 
forte per superare questa sensazione di svalutazione, quando si 
farà mettere una protesi, quando i capelli saranno cresciuti di 
nuovo, o per altre ragioni ancora, dei dolori ossei si faranno 
sentire dopo la soluzione del conflitto ; sono inerenti alla 
ricalcificazione delle ossa. Questi dolori spariranno 
automaticamente alla fine della fase di vagotonia ( vagotonia= 
fase di rigenerazione, quando si è sulla strada della guarigione). 
Osservazione : 
Succede che alcune donne facciano insieme al conflitto del 
seno, un altro conflitto di svalutazione che provoca una 
decalcificazione. 
Un altro cancro definito « metastasi » può essere un vissuto di 
attacco contro la propria integrità, o di insudiciamento 
provocato dall’abalzione del seno, o da una cicatrice. In questo 
caso il DHS è registrato al cervelletto, nell’area cerebrale che 
gestisce il derma e si sviluppano dei melanoma. 
A volte un’altra manifestazione chiamata « metastasi » si situa 
nei gangli. Questo tessuto (mesoderma cerebrale) subisce 
necrosi quando c’è un sentimento di angoscia e di svalutazione 
(sentirsi diminuito nell’organo toccato dal cancro). Questi 
gangli si rigenerano (le necrosi si riempiono) nella fase di 
guarigione (vagotonia). Nello stesso tempo si nota 
un’infiammazione che fa ingrossare i gangli. Alla fine della 
fase di riparazione i gangli diminuiscono. 
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Certi cancri, frequenti dopo un primo o un secondo cancro, 
chiamati « metastasi » sono dovuti a diversi choc di paura : 
-paura intensa di morire, registrata nel tronco cerebrale, che 
provoca dei tumori nelle alveole polmonari. 
- paura per dolori all’interno del corpo, paura per l’organo 
diagnosticato malato ; sensazioni frequenti per un cancro al 
fegato, all’intestino, alle ovaie, al seno, ai polmoni…Questi 
choc di paura sono registrati al cervelletto, destro o sinistro, 
secondo la sensazione, e provocano (se la persona lo vive 
nell’isolamento come l’abbiamo detto precedentemente) dei 
mesotelioma della pleura o del peritoneo nella fase attiva. 
La fase di rigenerazione dopo la soluzione : quando le paure 
cessano ci sarà un versamento della pleura o d’ascite per il 
peritoneo. Se la preoccupazione si rinnova allora c’è una 
recidiva e i sintomi saranno prolungati. 
Per riassumere, ciò che è chiamato METASTASI, significa che 
ci sono stati dei DHS a catena o numerosi choc conflittuali 
nello stesso periodo. In questo caso i tumori non possono 
essere visti insieme perché alcuni si fanno in fase attiva, altri in 
fase di soluzione (rigenerazione in eccedente per più solidità).  
 
Concludiamo dicendo che le « LEGGI » definite dal 
Dott.Hamer, dopo lo studio di circa 30.000 casi, sono 
riproducibili al 100%. Dunque ogni tumore, chiamato cancro o 
« metastasi » smette di proliferare : 
- alla soluzione del conflitto, per i tessuti dell’endoderma e del 
mesoderma cerebellare (durante la fase di soluzione, i tumori 
scompariranno o si incisteranno). 
- alla fine della fase di rigenerazione per i tessuti del 
mesoderma del midollo cerebrale e dell’ettoderma. 
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7 – MALATTIE E CONFLITTI 
In questa parte si tratta di riprendere più concretamente alcuni 
conflitti relativi a malattie che toccano organi del 1° gruppo del 
tronco cerebrale (endoderma). 
 
Pro-memoria : durante la fase attiva del conflitto, il tessuto 
endodermico « cresce » per diminuire e scomparire del tutto 
alla fine della fase di riparazione o incistarsi. 
 
Com’è stato detto precedentemente questi organi (o parte di 
organi) hanno funzioni di tipo arcaico (alimentarsi, digerire, 
respirare, ecc..). Il tubo digestivo è dunque implicato. E’ 
composto soprattutto di tessuti endodermici ma in alcuni punti 
è ricoperto da tessuto ettodermico. Le malattie corrispondenti a 
questi due tessuti non sono quindi le stesse. Per quel che 
riguarda l’endoderma della bocca, questo tessuto sarà implicato 
a destra, se non si può « acchiappare il boccone ». Per gli esseri 
umani il « boccone » non è solo cibo ma anche l’oggetto 
desiderato, come una macchina, una casa, una vacanza, un 
buon voto, il successo…(come l’osso per il cane). 
Una faringite, un’otite sono fasi infiammatorie della seconda 
fase del conflitto : la fase di guarigione Un tumore alla faringe 
(a destra) senza dolore, corrisponde alla fase attiva di un 
conflitto più lungo dello stesso tipo, cioè di non riuscire ad 
acchiappare il boccone(l’osso del cane). 
Una hyper-tiroide si rivela nella fase attiva di un conflitto di 
non essere abbastanza rapido per « acchiappare il boccone ». 
Un tumore della tonsilla destra è la fase attiva di un conflitto 
più lungo, di non essere certo di « ingoiare il boccone ». Una 
tonsillite, un’angina, un flemmone si manifestano entro le 
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dodici ore che seguono la soluzione dello stesso conflitto. 
Le stesse infiammazioni sul lato sinistro, quando non ci si è 
potuti sbarazzare « di un boccone indesiderato ». 
Altro esempio per quanto riguarda il parenchima del fegato. 
Dei noduli appaiono quando c’è un conflitto di mancanza, 
mancanza del necessario per sè o per altri.  
Noduli del pancreas traducono la contrarietà indigesta rispetto 
a denaro o beni materiali. 
Dei polipi o tumori del colon si sviluppano per un conflitto di 
« contrarietà indigesta, più o meno abietta, schifosa » che non 
si riesce ad evacuare. Se una malattia di Crohn appare, c’è un 
doppio conflitto simultaneo, una sensazione di qualcosa di 
indigesto e una mancanza o una paura di mancare. 
Nella fase di soluzione ci saranno dei muchi sanguinolenti di 
cui ci accorgiamo andando al bagno. In alcuni casi, fasi attive 
si alternano con fasi di soluzione passeggere. 
Un altro conflitto di tipo arcaico è la paura di morire provata 
per sè o per un altro (respirare è una funzione di sopravvivenza, 
morire equivale a non respirare). Secondo l’intensità e la durata 
di questa sensazione le malattie polmonari sono diverse : 
noduli, tumori, adenocarcinomi…nella fase attiva del conflitto. 
Nella fase di guarigione appaiono diverse malattie 
infiammatorie o infettive. Per esempio la tubercolosi appare 
dopo la soluzione e si rivela nalla fase di guarigione. Le 
« metastasi » polmonari si trovano in persone che cominciano, 
al momento della diagnosi di cancro in un organo qualsiasi del 
loro corpo, una grande paura di morire. 
Sottolineamo, come l’abbiamo già fatto nei primi articoli, che 
le malattie infiammatorie e infettive sono inerenti alla seconda 
fase del processo della malattia. Questo periodo di 
autoguarigione è uguale alla durata del conflitto attivo, a 
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condizione di non fare recidive durante questo periodo, 
altrimenti la durata della guarigione sarà prolungata. 
E’ utile ricordare che tutte queste malattie possono esistere solo 
se il conflitto, corto o lungo, è vissuto nell’ isolamento. Non 
possiamo evitare gli avvenimenti sconvolgenti ma cerchiamo 
di parlarne spesso, finché il conflitto dura, con qualcuno che sa 
ascoltare e condividere. Questa è la prevenzione. 
 
8 – MALATTIE E CONFLITTI (Seguito 1) 
In questa parte troverete i conflitti relativi a malattie 
riguardanti i tessuti del 2° gruppo, dipendenti dal Cervelletto, 
tessuto detto Mesoderma del cervelletto. 
Com’è stato sviluppato negli articoli precedenti (parte sulla 
terza legge- il sistema ontogenetico dei tumori) questo tessuto 
fa una proliferazione cellulare nella fase attiva. Questa 
proliferazione, chiamata secondo la localizzazione o 
l’apparenza : mesotelioma, melanoma, adenocarcinoma… 
sparisce alla fine della fase di riparazione o si incapsula. 
Il mesoderma del cervelletto riguarda essenzialmente le pelli 
esterne e interne come il derma, il pericardio, la pleura, il 
peritoneo. Hanno un ruolo di protezione e perciò reagiscono a 
tutti i conflitti di aggressione. Per capire meglio il senso di 
queste reazioni, è interessante partire dall’effetto abbronzatura. 
Se ci esponiamo a lungo al sole, il cervello ordina un 
supplemento di melanina nei punti esposti e questo per 
proteggerci dai raggi eccessivi del sole, si tratta 
dell’abbronzatura. 
Il cervello, in modo automatico, reagisce nello stesso modo se 
ci sentiamo aggrediti da insulti, insudiciamenti, un attacco alla 
nostra incolumità. Secondo il vissuto dell’aggressione, nella 
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sua sottigliezza, avremo macchie marroni o nei. Se l’intensità 
del conflitto è più forte, il derma si ispessisce in alcuni punti : 
sono le verruche o il melanoma. Se il conflitto è soluzionato 
completamente, queste alterazioni cadono alla fine della fase di 
guarigione. Precisiamo che è il modo in cui si prova 
l’aggressione che determina la reazione del derma. 
Per esempio le verruche plantari possono prodursi se, 
camminando scalzi in una piscina, si è convinti che il suolo è 
sporco (anche se è pulito). 
Per quel che riguarda le « pelli » del polmone, del cuore, delle 
viscere, reagiscono alle aggressioni provate contro gli organi 
che proteggono. Possiamo provare per esempio un’aggressione, 
nel momento di un forte dolore nel corpo o nel momento di una 
diagnosi di cancro. Sarà vissuto come un pericolo e quindi con 
paura « per ciò che si trova all’interno ». Nel momento dello 
choc emozionale partono i mesoteliomi . Queste pelli si 
ispessiscono per proteggere l’organo, è il senso biologico della 
« Legge della quintessenza », « il programma speciale della 
natura ». I mesoteliomi sono chiamati « metastasi » se sono 
scoperti dopo un primo cancro. I mesoteliomi si producono sul 
peritoneo dopo uno choc di paura per un cancro al fegato, 
all’intestino o alle ovaie per esempio. Si producono sulla pleura 
dal lato in cui una diagnosi rivela un cancro del polmone.  
Quando questa paura si attenua o scompare il cervello 
comincia la fase di guarigione con un’infiammazione o un 
travaso liquido che durerà l’equivalente della durata del 
conflitto di paura. Se la persona continua ad essere preoccupata 
per il travaso, costituisce una recidiva ed il travaso continua. Se 
un prelevamento è praticato perché il liquido eccessivo disturba 
particolarmente, il travaso si riproduce e continuerà finché dura 
la fase di riparazione. Alla fine della fase di guarigione il 
liquido scompare naturalmente. 
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Tutti questi sintomi hanno un senso. Un uomo avvertito mezzo 
salvato ! Se capiamo il primo cancro grazie alle scoperte del 
Dott. Hamer, eviteremo questo tipo di « metastasi » ! 
 
9 – MALATTIE E CONFLITTI ( seguito 2) 
In questo articolo si tratta di far capire le cause dei diversi 
problemi e malattie che toccano lo scheletro.  
Lo scheletro, rigenerato costantemente dal « midollo 
cerebrale » (tessuto del mesoderma cerebrale, vedere l’articolo 
quarto intitolato « terza legge ») provoca « meno tessuto », 
nella prima fase di un conflitto di svalutazione, cioè di 
decalcificazione. In questa fase non ci sono dolori, la 
decalcificazione è più o meno importante secondo la durata e 
l’intensità del conflitto. 
Nella fase di rigenerazione (2a fase) che segue la fine del 
conflitto, le ossa si ricalcificano durante la stessa durata. Degli 
edemi si formano che tendono il periosto, ciò che crea un 
rischio maggiore di fratture. Il periosto molto innervato e teso, 
provoca dolori d’intensità variabile secondo il vissuto della 
fase conflittuale. 
Le malattie delle ossa sono numerose. Secondo le sfumature e 
le differenze del vissuto della fase attiva del conflitto di 
svalutazione, saranno chiamate : lordosi, scoliosi, artrosi, 
artrite, periartrite, spondilartrite, algodistrofia, gotta, lombalgia, 
sciatica, cruralgia, ernia discale, reumatisma articolare, tumore, 
cancro, osteosarcoma, mieloma, osteoporosi, ecc 
 
Esistono due tipi di svalutazione : specifica e globale.… 
Svalutazione specifica, alcuni casi : 
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a) Rachide dorsale e lombare. 
La colonna è il pilastro che ci regge in piedi. Lo choc della 
svalutazione registrato nel cervello è relativo a valori che per 
noi sono importanti, a ciò che costituisce la nostra personalità. 
Se il conflitto tocca un campo limitato sarà toccata una vertebra 
o una zona limitata. 
Esempio : 
La Signora X, insegnante, passa un concorso per essere 
titolarizzata dopo anni di tirocinio. La giuria che la interroga in 
una disciplina, la critica in modo grossolano ed ingiustificato . 
La Signora X si sente profondamente svalutata credendo che è 
fallita in tutto. Per molti mesi (sei mesi) rimugina l’esame 
senza sentirsi capita e sostenuta da chi la circonda. Dopo sei 
mesi finalmente una persona la capisce e l’aiuta a parlarne, a 
venirne fuori e a riprendere fiducia. Dolori nella schiena la 
spingono a fare una radiografia : in piena riparazione, la 
radiografia mostra un callo osseo importante chiamato tumore. 
Dopo sei mesi di dolore e di stanchezza, tutto si rimette a 
posto, il callo osseo non le dà nessun fastidio. 

 
b) Calotta craniale, vertebre cervicali. 
A questo livello si tratta di un conflitto di svalutazione più 
intellettualizzato. Lo choc è sentito in modo più cerebrale, a 
volte in relazione con l’ingiustizia. 
Esempio : 
La Signora Y non ha la professione che vorrebbe. Si sente 
diminuita perché è inadatta a questo tipo di lavoro. Un giorno il 
suo capo le fa un rimprovero ingiusto davanti ad un vice. E’ lo 
choc emozionale. Da quel giorno le crisi di artrosi cervicale si 
ripetono ad ogni piccola svalutazione rispetto a questo lavoro 
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per lei senza interesse. La Signora Y fece una soluzione ed una 
guarigione completa quando trovò un lavoro che le piaceva. 
c) Mascelle : 
La svalutazione è legata all’espressione. La persona non può 
esprimersi o non è ascoltata, o ciò che dice non è preso in 
considerazione. Questa situazione provoca una scalzatura dei 
denti. Se il conflitto è stato importante l’eccesso di 
calcificazione può essere chiamato cancro. 
d) Collo del femore : 
Conflitto di dover cedere di fronte a qualcuno di più forte, 
sentendosi devalorizzato. Oppue dover capitolare davanti ad 
una situazione difficile. 
Per capire perché questo conflitto tocca il collo del femore 
prendiamo un esempio nella natura. Quando due animali 
lottano testa contro testa, se uno retrocede è perché la forza 
delle articolazioni delle zampe posteriori non è più sufficente. 
La frattura capita più spesso durante la soluzione perché il 
periosto che serve da fascia all’ossso diventa più fiacco a causa 
dell’edema e non regge più l’osso. Il collo del femore può 
anche rompersi in fase attiva se il conflitto dura da molto. 
e) Spalla sinistra nel destrimane o nella destrimane (1) 
Svalutazione nella relazione madre/figli o padre/figli (o una 
persona che si tratta come un figlio). Cioè « sono o sono stata/o 
una cattiva madre, un cattivo padre ». 
f)Spalla destra nel destrimane o nella destrimane : 
Svalutazione riguardante le relazioni con altre persone (partner, 
colleghi..). « Non sono o non sono considerato un buon partner, 
un buon collega…. ». 
g) Membri : 
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Quando c’è una decalcificazione (artrosi, artrite, poliartrite) al 
livello delle articolazioni delle braccia e delle gambe, si tratta 
di un conflitto di non-attività, di non-sportività. Le articolazioni 
sono più colpite delle ossa lunghe. Sono essenziali per 
permettere il movimento. L’articolazione sarà colpita secondo 
la sua utilità. C’è sempre dolore nella soluzione 
(rivalorizzazione). Molta gente fa recidive soprattutto quando il 
dolore impedisce loro di praticare un’attività desiderata. Se si 
sa accettare di non poter « praticare l’attività », si guarisce ed i 
dolori scompaiono. Ciò che aiuta nell’accettazione è di 
consacrarsi a delle attività possibili in altri campi che ci 
interessano. 
 
h) ginocchia : 
C’è svalutazione per esempio nelle attività seguenti non 
praticabili : calcio, handball, bicicletta, giardinaggio, lavori 
domestici… 
i) mani : 
Svalutazione rispetto ad attività artistiche, artigianali, 
casalinghe ecc…, che non riusciamo a praticare abbastanza o 
per niente. Svalutazione a volte di trovarsi goffo, o di non 
avere abbastanza forza nelle mani per poter realizzare le 
attività previste. Quando la soluzione si può realizzare i dolori 
di rigenerazione si manifestano subito. Allora c’è il rischio di 
recidivare poiché il dolore può dare fastidio per praticare 
attività. 
l) algodistrofia : 
Alcune persone che hanno avuto un incidente, vivono male 
l’immobilità del mebro ferito e si svalutano per l’impossibilità 
di praticare qualche attività. Allora non solo la frattura 
impiegherà più tempo per rigenerarsi ma una decalcificazione 
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comincia parallelamente. Le recidive fanno che i dolori 
possono continuare per un anno o due. 
 
m) osteosarcoma : 
Si tratta di un supplemento di callo nella fase di rigenerazione 
dell’osso (fase detta di vagotonia), il conflitto di svalutazione 
essendo stato la causa di una decalcificazione iniziale. 
L’escrescenza in generale è senza gravità, ma se una biopsia o 
un colpo interviene durante la crescita, ci sarà un’eccedenza 
molto importante di callo che non smetterà di crescere fino alla 
fine della fase di vagotonia. 

(1) Nei mancini o ambidestri è l’opposto. 
 
10 – MALATTIE E CONFLITTI (seguito 3) 
Nell’articolo precedente abbiamo annunciato due tipi di 
svalutazioni : specifica e globale. 
I principali conflitti di svalutazione specifica sono stati 
presentati. Qui svilupperemo i conflitti che provocano una 
svalutazione globale e in seguito i conflitti di svalutazione 
meno profondi. 
Svalutazione globale : 
Questo tipo di svalutazione è specifica dei bambini. Nella sua 
psicologia non riesce a relativizzare istintivamente. Se si sente 
devalorizzato fortemente da una situazione, non cerca di 
valutare ciò che va bene ed è invaso dalla risonanza totale del 
conflitto. Tocca l’essenziale del suo scheletro (la densità ossea 
diminuisce) e provoca un’anemia importante nella fase di 
simpaticotonia (fase attiva). I globuli diminuiscono (bianchi o 
rossi o tutti e due), le cellule staminali non fabbricano più il 
sangue (ematopoiesi). Quando il conflitto si risolve (qualcosa 
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di bello che succede, delle vacanze…) la fase di rigenerazione, 
detta leucemia, comincia. 
Questa fase richiede l’accompagnamento di un medico che 
conosca bene la Nuova Medicina. 
La leucemia può colpire anche adulti. Si notano due casi : 

a) La persona si devalorizza profondamente in varie 
situazioni simultanee. Per esempio Paola si è sentita 
sopraffatta dal suo lavoro (un lavoro a tempo pieno e tre 
bambini piccoli). Aveva l’impressione di sbagliare 
tutto. Risultato di questa situazione : una forte anemia 
seguita da una leucemia acuta. 

b) La persona si svaluta molto, ma non così intensamente. 
I globuli calano. Risalgono in fase di soluzione ma ci 
sono spesso recidive che provocano alti e bassi, 
all’origine di una leucemia cronica. 

 
CONFLITTI MENO PROFONDI DI SVALUTAZIONE : 
Dei conflitti possono toccare : 

- sia i tessuti connettivi , i grassi, i vasi linfatici. 
- sia le cartilagini, i tendini, le arterie del mesoderma. 

TESSUTI CONNETTIVI : 
Conflitto di svalutazione di sè nella zona del tessuto 
connettivo. 
In simpaticotonia (fase attiva) : necrosi del tessuto connettivo, 
come dei buchi di groviera. 
In vagotonia (fase di riparazione) : furoncolosi (batteri, in 
genere stafilococco), cheloide.  
Simpaticotonia : 
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cicatriziale : crescita esuberante del tessuto connettivo. 
Esempio : Una ragazza in un campo di villeggiatura si ammala 
e non può uscire coi suoi coetanei. Rimane all’infermeria. Al 
ritorno fa una furoncolosi. 
 
I grassi (tessuti adiposi) : 
Leggero conflitto di svalutazione di sè, rispetto a una parte del 
corpo giudicata inestetica. 
In simpaticotonia : necrosi del tessuto adiposo. 
In vagotonia : Lipoma (batteri), cheloide cicatriziale, 
ricostituzione esuberante del tessuto adiposo. Quando i lipidi si 
riformano, fanno saltare dei vasi per la pressione ciò che 
provoca piccole emorragie sotto la pelle. 
 
Vasi linfatici : 
Conflitto di svalutazione di sè. Handicap speciale 
corrispondente analogicamente alla parte dello scheletro 
toccata dal conflitto specifico di svalutazione di sè. 
Simpaticotonia : Necrosi delle pareti dei vasi simpatici 
Vagotonia : riparazione dei vasi simpatici e dilatazione dei 
vasi, degrado del flusso della linfa. 
 
Cartilagini : 
Leggero conflitto di svalutazione di sè, corrispondente alla 
parte del tessuto cartilagineo in questione. 
Simpaticotonia : 
Necrosi della cartilagine, come dei buchi in un formaggio di 
groviera. 
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Vagotonia : guarigione accompagnata da tumefazione e dalla 
ricostituzione del tessuto necrosato. Hypercondrosi, 
chondrosarcoma (sarcoma delle cartilagini), chondromi (piccoli 
tumori delle cartilagini. 

 
Tendini : 
Leggero conflitto di svalutazione di sè, corrispondente alla 
localizzazione del tendine. 
Simpaticotonia : Necrosi del tendine (per esempio causa della 
rottura del tendine di Achille). 
Vagotonia : Guarigione accompagnata da tumefazione e dalla 
ricostruzione del tessuto necrosato. Tendinite. 
Esempio : Una signora a cui piaceva molto camminare ha fatto 
una necrosi al tendine del ginocchio quando si è trovata sola e 
senza macchina per andare in campagna. 

 
Arterie (Mesoderma) 
Conflitto di svalutazione di sè, handicap particolare 
corrispondente alla localizzazione. 
Simpaticotonia : Necrosi delle pareti delle arterie, in particolare 
dell’intima e della tunica muscolare. 
Vagotonia : Nella fase di guarigione, comparsa di placche 
arterio-sclerotiche, riparazione delle necrosi delle pareti delle 
arterie con un misto di grasso e di calcare. Chiamiamo questo 
processo arterio-sclerosi. L’idea che ne avevamo fin qui era 
falsa. 
Quest’articolo conclude i principali conflitti (non tutti, ma 
molti) del mesoderma cerebrale ( del midollo cerebrale). 

 



 268 

11 – MALATTIE E CONFLITTI (seguito 4) : 
La CORTECCIA, ultima parte che ci interessa, gestisce i 
tessuti ettodermici. Questi tessuti reagiscono così : nella fase 
attiva formano ulcere e nella fase di riparazione, sono 
consolidate e spesso rafforzate da un eccedente di tessuto. 
Ecco alcuni esempi di conflitti registrati nella corteccia. 
Conflitti dell’epidermide : 
L’epidermide è gestita dalla Corteccia sensoriale che registra i 
conflitti di separazione : separazione reale vissuta male, paura 
di essere separato, mancanza di comunicazione. 
Nella fase attiva le mini ulcere sono visibili solo col 
microscopio. A volte la pelle è rugosa, fredda, insensibile. 
Nella fase di soluzione i sintomi sono vari : pelle calda, prurito, 
rossore, eczema, herpes, esantema, orticaria, ecc… Queste 
reazioni infiammatorie hanno una durata uguale alla fase attiva. 
Se una recidiva si produce ciò prolungherà di altrettanto la 
riparazione. La localizzazione sulla pelle non è casuale. 
Dipende dalla specificità del conflitto. 
Un conflitto di separazione visivo (non vedo più quella persona 
o quell’animale), provoca, dopo la soluzione, una congiuntivite 
o una cheratite, questa infiammazione durerà tanto quanto la 
separazione è stata difficile da sopportare. 
Un conflitto di separazione brutale, ingiusto, da un essere 
amato, ulcera il rovescio dell’epidermide, ciò che provoca una 
vitiligine, se si espande, il conflitto continua. Dopo la soluzione 
completa, le macchie bianche regrediscono, in genere 
cominciando dai bordi. 

 
Conflitti del sistema urinario : 
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L’area cerebrale che rigenera la mucosa ettodermica della 
vescica, dell’uretere, del bacinetto, registra i conflitti di 
marcaggio di territorio, di non poterlo marcare, di non poter 
determinare la propria posizione, di essere nell’impossibilità di 
farlo. 
Nella fase attiva si possono sentire dolori dovute alle ulcere ed 
agli spasmi. 
Nella fase di riparazione, dopo la soluzione, la mucosa gonfia 
la parte delle ulcere. I sintomi sono allora : ematuria, cistite, 
sensazione di bruciore urinando, infezioni urinarie. 

 
La Corteccia cerebrale gestisce molte altre parti di organi 
ettodermici : mucosa dei bronchi, della laringe, dei dotti biliari, 
pancreatici, della piccola curva dello stomaco, del retto, ecc.. 
Gestisce anche funzioni : per esempio la corteccia motrice che 
ordina la motricità volontaria ed i movimenti contrariati di una 
certa intensità, ciò che spiega molte malattie o sintomi come i 
problemi di motricità, la sclerosi multipla, la malattia di 
Parkinson…Il soggetto è vasto, quante guarigioni sono 
possibili comprendendo il funzionamento delle leggi 
biologiche scoperte dal Dott. Hamer più di 20 anni fa. 

 
Conflitto della laringe e della trachea : 
Si tratta per i destrimani uomini e donne, della sensazione di 
« paura sorpresa ». Nella fase attiva si producono mini-ulcere a 
volte dolorose, secondo l’intensità e la durata. 
Dopo la soluzione ci sarà sia una laringite, sia una raucedine o 
un offuscamento della voce o una tracheite per la stessa durata 
della fase attiva. Se la paura resta in sospeso o se c’è una 
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recidiva, anche piccola, i sintomi possono prolungarsi per 
molto di più. 
Molti medici l’hanno verificato. Una delle prima conferme fu 
fatta nel 1988, firmata dal Professor Birkmaier, celebre 
oncologo austriaco. 

 
12 – QUINTA LEGGE : LA QUINTESSENZA. 
La legge di comprensione di quello che abbiamo chiamato, a 
torto, « malattie » è in realtà il buon senso biologico, un 
programma speciale della natura (SBS :Sinvolles Biologisches 
Sonderprogramm de natur), la QUINTESSENZA. 
Questa definizione può sembrare assurda, secondo i criteri 
comuni. Questa legge ha anche provocato interpretazioni 
sbagliate. Il Dott. Hamer ha studiato dal 1980, questa legge 
biologica definita nel 1994 nel suo libro « Kurzfassung der 
neuen Medizin ». La malattia è in realtà un programma 
speciale della natura. Si tratta di programmi arcaici, costituitosi 
durante l’evoluzione, per la sopravvivenza della specie. Al 
momento dello choc psichico (DHS : Dirk Hamer Syndrom : 
choc psichico e biologico, sempre conflittuale e vissuto 
nell’isolamento), il cervello lo registra (creazione di un 
focolaio di Hamer) e lancia automaticamente il suo programma 
biologico di sopravvivenza. 
 
Alcuni esempi : 
I) In occasone di un conflitto esistenziale (lotta per l’esistenza, 
conflitto del rifiugiato, conflitto di sentirsi abbandonato, solo in 
un deserto, vita troppo difficile…) il programma speciale fa in 
modo che le pareti dei tubuli collettori di urina trattengano il 
liquido, moltiplicando le cellule. Ciò provoca una forte 
riduzione della portata di urina. Nella storia dell’evoluzione è 
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l’esempio del pesce che, se è scaraventato da un’onda sulla 
terra, fuori dal suo ambiente naturale, rischia di disidratarsi. 
Col programma speciale di ritenzione dei liquidi, avrà un 
tempo superiore di sopravvivenza che gli permetterà forse di 
aspettare l’onda capace di riportarlo nel suo ambiente naturale 
dove sarà salvo. 
Se un essere umano subisce un conflitto esistenziale (quando 
non si sente più nel suo ambiente familiare e lo vive male), lo 
stesso programma speciale si attiva immediatamente. Ci sarà 
automaticamente ritenzione dei liquidi anche se non è più 
necessario per la nostra sopravvivenza. 
Questo conflitto, chiamato Sindrome dei tubuli collettori dal 
Dott. Hamer, ha una sua particolarità specifica. Infatti quando 
un conflitto è soluzionato e che un organo si rigenera con 
edema e infiammazione, se nello stesso tempo esiste un 
conflitto attivo dei tubuli collettori, il cervello darà 
automaticamente la precedenza a quest’ultimo e tratterrà la 
minima goccia liquida nell’organo in riparazione. 
E ancora l’edema cerebrale in questa fase sarà più importante. 
Allora dei casi non gravi possono trasformarsi in casi difficili 
da gestire, soprattutto se il peggioramento della situazione 
lascia supporre un ricovero (ciò che manterrà il conflitto 
esistenziale). 
II) Abbiamo visto che un conflitto di svalutazione provoca una 
decalcificazione. Appena il conflitto è risolto osserviamo dolori 
più o meno importanti. Che sono dovuti all’edema che 
automaticamente si trova sotto il periosto e lo tende. Il dolore è 
previsto dalla natura per indurre la persona (o l’animale) a 
restare il più possibile a riposo. Dopo la rigenerazione l’osso si 
è rafforzato per essere più solido e più resistente di prima. 
III) Abbiamo scritto nell’articolo 11 che durante la fase attiva 
di un conflitto di territorio, la mucosa si ulcera. Il senso 
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biologico è quello di permettere una quantità maggiore di urina 
per marcare il territorio in modo più efficace. 
IV) Nell’articolo 8 abbiamo detto come le pelli  (derma, pleura, 
pericardio, peritoneo) hanno un ruolo protettivo. Reagiscono a 
ogni conflitto di aggresione, insulti, insudiciamenti, rischio per 
la nostra incolumità fisica o morale. Più il DHS è stato intenso, 
più la pelle si ispessirà nel punto dove si è sentita 
l’aggressione. Per il derma si formeranno dei melanomi, per le 
pelli interne (pleura ecc) dei mesoteliomi. 
Così la pleura sinistra si ispessirà per esempio dopo una 
diagnosi di cancro al polmone sinistro, se la persona si è sentita 
aggredita da questa diagnosi minacciosa. 
Nella fase di soluzione (quando la persona non avrà più timore 
per il suo polmone) il cervello ordina un’infiammazione e un 
travaso liquido che sarà della stessa durata del conflitto attivo, 
se non ci sarà nessuna recidiva. 
Questi testi hanno portato alcuni elementi sulle scoperte del 
Dott. Hamer. Non permettono certo una comprensione 
completa dell’insieme. Il loro scopo è di aprire delle porte 
Ognuno avanzerà secondo la sua curiosità ed il suo bisogno di 
capire, nell’esplorazione più completa di ciò che costituisce 
ormai la base scientifica della medicina di domani. 
Marie Thérèse Gros –  
marie-therese.gros@orange.gr 
Articoli pubblicati sulla rivista Réel dal 2005 al 2006 
 
 
 
XIV –ALLEGATO II 



 273 

ALCUNE PRECISIONI SUL CERVELLO, secondo il Dott. 
Hamer, Daniella Conti 
Per realizzare come i nostri comportamenti siano determinati 
dalle nostre situazioni conflittuali.  
La biologia a servizio anche del gruppo 
 
1 – PATOLOGIE E COMPORTAMENTI : 
Se i nostri sintomi dipendono da conflitti che viviamo in 
circostanze particolari di confronto con la realtà, vuol dire che i 
comportamenti che li determinano dipendono anche loro da 
questa « mappa conflittuale » tracciata nel nostro cervello. 
Le scoperte del Dott. Hamer ci danno quindi l’immagine, 
visibile su una TAC cerebrale, della « chimica » della nostra 
psiche, della nostra personalità.  
Vi ritroviamo le tappe dell’evoluzione delle specie, quando i 
comportamenti sono stati sviluppati e memorizzati. Senza 
dubbio un fattore di « coscienza », che marca il nostro 
potenziale evolutivo, ci distingue dal mondo animale e ne 
rende più complesse le conseguenze patologiche. Noi uomini 
possiamo ammalarci anche per conflitti virtuali, dipendenti 
dalle nostre opinioni e siamo più sensibili agli effetti iatrogeni 
delle diagnosi. Mentre gli animali restano più semplicemente 
allineati su un comportamento determinato dall’eredità 
genetica. 
Questa visione fa di noi degli esseri legati indissolubilmente al 
passato, che ci condiziona e di cui portiamo le tracce che 
influenzano i nostri comportamenti. Ma ci mostra anche come i 
nostri sintomi, le nostre malattie ed anche la nostra sessualità, 
dipendano in realtà da strategie orientate verso la 
sopravvivenza del gruppo. Ci mancava tutto questo per 
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realizzare la positività di tutto ciò che ci accade e uscire 
dall’impotenza di sentirci vittime di malattie da debellare.  
In questo senso è stato importante per me realizzare questi 
condizionamenti biologici e come l’articolazione tra il livello 
soggettivo, il vissuto di una situazione ed il livello cerebrale, 
dipendono anche da parametri biologici : che sono influenzati 
dal sesso, dalla polarità di destrimane o di mancino e dall’ 
equilibrio ormonale del cervello. 
 
2 - SESSO, DESTRIMANE E MANCINO : 
Il nostro cervello vibra a un ritmo fondamentale, ma ogni 
emisfero ha un suo ritmo. Queste onde cerebrali sono delle 
oscillazioni fondamentali delle connessioni dendritiche, di 
natura ciclica. Un conflitto disturba questo ritmo di base e 
anche la nostra visione del mondo 
Per aumentare le possibilità di sopravvivenza degli esseri, dopo 
la tappa ermafrodita, si sono differenziati in maschi e femmine. 
Il maschio può così occuparsi della sopravvivenza mentre la 
femmina si occupa della riproduzione. La lateralizzazione è 
apparsa al momento della costituzione del nido, tappa 
embriologica, impressa nel mesoderma antico, milioni di anni 
fa. Con due zone distinte e opposte per il seno destro e sinistro. 
Il destro per i conflitti con un partner, una sorella, dei figli 
grandi, mentre il sinistro con figli piccoli, allievi, persone a cui 
badiamo. 
Al livello della corteccia i due emisferi sono pure differenziati : 
quello destro gestisce i conflitti di territorio in termini maschili 
di difesa, quello sinistro in termini femminili (sottomissione, 
identità dipendente dal rapporto col partner). 
Il nostro modo di funzionare di preferenza con uno degli 
emisferi, determina un comportamento previsto dalla biologia. 
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Le mie scelte femministe degli anni ’70, di cui ero fiera, sono 
state messe a dura prova quando ho realizzato per esempio che, 
dopo il mio primo divorzio e molti anni dediti alla casa ed a 
mia figlia, con il piacere dell’arredamento, dei vestiti fatti in 
casa, del disegno, improvvisamente tutto questo mi annoiava e 
mi sentivo attratta da uno spazio pubblico, dal bisogno di un 
riconoscimento sociale. Mi credevo all’origine di questa 
trasformazione, in realtà avevo solo cambiato emisfero : ero 
passata dall’emisfero sinistro femminile (nido, creatività) a 
quello destro maschile (territorio, razionalità) !  
E’ così che, quando un primo conflitto blocca l’emisfero destro 
per un uomo destrimane o una donna mancina, passano 
sull’emisfero opposto. Una destrimane e un mancino faranno la 
stessa cosa passando dall’emisfero sinistro al destro. 
Ora vi propongo una piccola parentesi per capire l’utilità della 
diversità tra destrimani e mancini.  
I destrimani ed i mancini esistono per dare una probabilita 
superiore di sopravvivenza alla specie. Siccome non usano gli 
stessi emisferi, vuol dire che, in caso di un grave conflitto, che 
avrebbe potuto coinvolgere tutta l’umanità nella stessa 
reazione, l’altra parte sarebbe restata come una « riserva ». Non 
vivendo la situazione nello stesso modo, non ne avrebbero 
subito le conseguenze patologiche nello stesso modo. 
Per esempio in un gruppo (orda) di scimmie, in seguito ad una 
catastrofe che rischia di colpire tutto il gruppo, le femmine 
destrimani avrebbero fatto un cancro del collo dell’utero che 
avrebbe messo la loro vita in pericolo, mentre le mancine 
avrebbero avuto semplicemente un’angina pectoris con una 
leggera aritmia cardiaca e sarebbero sopravvissute. 



 276 

I mancini sarebbero così, per il loro comportamento più 
« maschili » , i veri « capo gruppo », statisticamente i campioni 
e le mancine più « femminili » più seduttrici. Perché ? 
Perché all’inizio funzionano sull’emisfero opposto a quello dei 
destrimani  (emisfero destro-maschile per la donna mancina e 
sinistro femminile per l’uomo mancino), ma vivendo un 
conflitto e bloccando quell’emisfero, passeranno sull’altro : 
vuol dire che la donna mancina si ritroverà sul sinistro 
femminile e rafforzerà la sua femminilità, cercherà strategie di 
seduzione e l’uomo mancino dopo un primo conflitto passerà 
sull’emisfero destro maschile e non sarà capace di cedere o 
diventare un vice-sottomesso, sceglierà strategie di forza. Per 
lui « o la va o la spacca ». 
E  tutto questo prende un senso guardando il gruppo a cui 
apparteniamo, anche se oggi ci ritroviamo a vivere soli e ci 
sentiamo sfortunati se ci ammaliamo. Per il gruppo, il lupo 
mancino con un conflitto, è prezioso e utile perché, in caso di 
morte del capo-branco e in mancanza di una lupa alfa capace di 
prendere il comando, poteva succedere come capo, senza 
rischiare l’infarto come i secondi lupi destrimani.  
Da questo cambiamento di emisfero conseguono anche molti 
cambiamenti della sessualità : mestruazioni, amenorrea e anche 
l’orgasmo (clitorideo, retto-vaginale..) o l’impotenza, che 
dipendono da questi fattori biologici e dalla mappa dei conflitti 
nei nostri emisferi. Per chi volesse capire con esattezza tutto 
questo, c’è il libro del Dott. Hamer « Testamento per una 
Nuova Medicina » da ordinare su www.nuovamedicina.com o 
ordini@nuovamedicina.com e corsi da seguire per essere 
guidati negli aspetti più tecnici. 
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3 – CERVELLO DESTRO MASCHILE, SINISTRO 
FEMMINILE 
Alcune precisioni : abbiamo detto che cambiando emisfero, a 
causa di un conflitto attivo, cambiamo anche comportamento. 
Per la neurofisiologia si è notato con dei marcaggi di 
neurotrasmettitori che la zona destra, considerata femminile, 
gestisce attività creatrici artistiche, non verbali, affettive, 
spontanee mentre la zona sinistra, considerata maschile, 
esprime l’aggressività, il lavoro, il potere, il combattimento, la 
logica verbale e analitica, l’aspetto concreto.  
Esattamente il contrario di quanto afferma il Dott.Hamer e di 
quanto detto nella parte precedente ! 
Come se ci fossero due circuiti funzionali, maschile a destra e 
femminile a sinistra, ma come se il « portafusibili » fosse 
nell’emisfero opposto.  
Al livello biologico la mappa dei nostri conflitti per Hamer 
rivela a destra i conflitti di territorio maschili e a sinistra quelli 
femminili, come ora vorrei precisare un pochino. 
 
Per una donna e per un uomo destrimani quindi (se mancini è il 
contrario), l’emisfero destro registra le situazioni conflittuali 
correlate al territorio maschile : il campo di azione che sia la 
caccia, come per gli uomini primitivi, o il lavoro o la ricerca 
dei mezzi per sovvenire ai propri fabbisogni e a quelli della 
famiglia. Il lavoro e anche ciò che possediamo, come la 
macchina, la casa e per alcuni uomini, la « propria » moglie, 
amante… Il conflitto biologico nasce quando c’è un pericolo, 
una minaccia mal vissuta, rispetto a questo territorio, paura, 
contrarietà o il marcaggio dei suoi confini (tutte le querele con 
i vicini o la concorrenza nel suo campo di attività o la semplice 
presenza di qualcuno che non ci piace)… 
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L’emisfero sinistro invece registra i conflitti del territorio 
femminile. Per esempio se c’è un’aggressione nel territorio che 
sorprende l’uomo, il suo corpo comincerà a scavare le arterie 
coronarie, perché ulcerandole in fase attiva, l’aiuto possibile sia 
di permettere un flusso di sangue più importante, quindi una 
migliore ossigenazione per resistere meglio e far fronte al 
pericolo. In fase di soluzione riparerà queste ulcerazioni col 
colesterolo che ingombra la circolazione di molti uomini attivi 
e intraprendenti, per poi cessare alla fine della fase di 
riparazione. 
In caso il conflitto superasse la durata di otto-nove mesi, 
l’infarto è il rischio per chi non ha saputo risolvere il problema 
prima. 
In molti documentari su animali selvatici si vede il vecchio 
leone, cacciato dal suo territorio da un giovane, deperire e a 
volte, l’ho visto in un film che non spiegava il fatto, morire (di 
infarto) ai piedi delle leonesse ritrovate in un momento di 
distrazione del leone dominante. 
 
In caso di pericolo, di aggressione, per una donna, cosa 
succede ? In caso di una paura improvvisa lei inizierà patologie 
della laringe, una laringite o una raucedine o dei polipi sulle 
corde vocali, secondo l’intensità del conflitto. Perché la donna 
sembra programmata per chiamare aiuto !  
Poiché il « territorio femminile » s’intende nella relazione 
all’uomo con cui può identificarsi come donna.  La vagina, il 
collo dell’utero, le zone sessuali registrano i conflitti col 
partner, che ci sia o che manchi appunto. Non sapere di chi si è 
la donna (Esitiamo tra il marito ed un’amante ? Soffriamo 
perché il nostro partner non s’impegna o ci tradisce ?) toccherà 
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il retto (l’identità come i cani ce lo mostrano spesso) e avremo 
delle emorroidi in fase di riparazione. 
 
Abbiamo due programmi specifici e complementari. Ma c’è 
anche l’equilibrio ormonale che interviene. 
 
4 – IL PAT ORMONALE E LA DEPRESSIONE : 
Quando un leggero squilibrio tra il tasso di ormoni maschili e 
femminili agisce sul ritmo di base di un emicervello, si chiama 
« pat ». Questo leggero squilibrio mascolinizzerà la donna e 
renderà l’uomo femminile (abbassamento degli estrogeni nella 
donna o del testosterone nell’uomo), per attenuare le patologie 
modificandone la percezione. Il suo ruolo consiste nel 
proteggere l’organo modificando la percezione della situazione 
con questo cambiamento di emisfero. 
Se questo dura da anni o dall’infanzia, è tutta un’impronta 
diversa che determinerà il carattere e che condiziona i nostri 
comportamenti. Hamer vi vede anche la causa 
dell’omosessualità. 
 
Che la donna diventi più maschile e l’uomo più femminile è 
normale con la menopausa , ma anche quando la donna è 
gravida o prende la pillola anticoncezionale o quando ha un 
conflitto attivo che perturba il ritmo fondamentale di un 
emisfero e allora la persona oscilla dalla parte opposta più 
disponibile. 
Un individuo né maschile né femminile è una nuova arma per 
far fronte ad un conflitto. 
E’ così che il Dott. Hamer spiega la depressione. 
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La donna che vede calare gli ormoni femminili diventa dunque 
più « maschile » e l’uomo nella situazione simile diventa più 
« femminile ». Secondo questo equilibrio ormonale e il 
passaggio da un’emisfero all’altro, nel caso di un conflitto di 
territorio, ci sarà uno stato più « maniacale », quando si è 
nell’emisfero femminile a sinistra o più « depresso », quando si 
è più a destra nell’emisfero maschile. Per quale ragione ? 
Per un animale attaccato nel suo territorio (conflitto attivo), che 
non può rendersi disponibile per un’altra lotta, la migliore 
soluzione sarà il ripiego. La depressione che toglie l’energia 
della resistenza è quindi una buona soluzione per recuperare e 
dopo un certo tempo (6 –8 settimane), soprattutto se non si 
sono presi farmaci, la persona sarà di nuovo capace di far 
fronte alla sua vita, ma con uno sguardo nuovo, grazie alla 
pausa. Soprattutto se, grazie a queste informazioni riesce ad 
attraversarla senza colpevolizzarsi troppo per la sua 
inefficienza temporaria. 
 
Sono spiegazioni sommarie che propongo per sottolineare 
come siamo « condizionati » da fattori biologici che 
influenzano i nostri comportamenti,  e come siamo 
intimamente correlati all’evoluzione onto e filogenetica del 
nostro mondo. Quando possiamo prenderne coscienza  e vedere  
le memorie comuni con la nostra specie, il nostro gruppo e poi 
la nostra famiglia un potenziale di benessere ci è aperto 
attraverso l’accettazione che precede ogni cambiamento. 
 
Qualche osservazione anche sulle malattie mentali. 
 
5 – LE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE : 



 281 

Un conflitto altera il ritmo emicerebrale che si blocca e 
provoca un passaggio all’altro emisfero per facilità, ma non 
senza conseguenze per il comportamento. 
Alla soluzione di un primo conflitto tutto è riparato e torna alla 
normalità. Ma se viviamo un secondo conflitto il ritmo 
fondamentale di tutto il cervello è turbato. 
La conseguenza sarà uno stato che Hamer ha chiamato 
« Costellazione Schizofrenica », una fase di stranezza e a volte 
delirio che tende a staccare la psiche dalla realtà. Il primo 
vantaggio sarà che nessun organo si ammalerà, a parte questa 
stranezza e squilibrio psichico. E’ già stato osservato che nei 
« manicomi » i pazienti non soffrono di cancro ! Per proteggere 
gli organi la « patologia » resta a livello mentale e per la sua 
sopravvivenza l’intelligenza della « malattia » permette ad una 
persona di cavarsela con meno danni. 
E’ un modo di dargli il tempo di aspettare condizioni più 
favorevoli. Il cervo che vive un conflitto attivo corre alla 
ricerca di un nuovo territorio ! La scelta di curare con la 
chimica la depressione permette difficilmente questo tipo di 
soluzione. Costellazione schizofrenica vuol dire che la persona 
è come « dissociata » : il senso è di diminuire la massa 
conflittuale modificando la percezione della situazione 
dell’individuo che si ripiega nel suo mondo. Se con un conflitto 
la rimuginazione ossessiva è d’obbligo, con due ci sono così 
scarse probabilità di sfociare in una soluzione, che il cervello 
blocca e favorisce il taglio dalla realtà. 
Il tempo agirà per una pacificazione e basta che un conflitto si 
risolva perché ritroviamo il contatto con la realtà e cerchiamo 
di affrontare quello rimasto. I traumi cranici o la perforazione 
della calotta in caso di operazione agiscono come se fossero 
conflitti attivi e favoriscono questo stato di « costellazione 
schoizofrenica ». La persona subirà tutta la vita una rottura dei 
ritmi di base dei due emisferi tra loro. 
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DIVERSE PSICOSI : 
Secondo la geografia dei conflitti (la loro localizzazione 
frontale o parietale o occipitale) e secondo i tessuti implicati 
(endodermici, mesodermici o ettodermici) avremo diverse 
combinazioni che provocheranno un turbamento specifico.  
Più il conflitto è grosso (per intensità e durata), più peserà. 
Un grosso conflitto centrale che si aggiunge ad un conflitto in 
una delle due cortecce provoca questo tipo di turbamento 
(angoscia, delirio, eccentricità…) 
 
A – Tronco cerebrale : 
Si accuseranno perdita dei riferimenti/ stato confusionale e 
disorientamento spaziale, quando per esempio i tubuli collettori 
del rene registrano un conflitto di « crollo 
dell’esistenza »,(citato sopra). Quando per esempio muore il 
coniuge, o quante persone si aggravano appena lasciano la loro 
casa per entrare in una casa per anziani. 
B – Cervelletto : 
Quando ci sono due conflitti, per esempio uno per il seno e 
l’altro per la pleura, la persona è come morta emozionalmente. 
Spesso anche la pelle si ruga come una maschera di cuoio, 
senza toccare il pensiero razionale ma la persona non prova più 
nessuna emozione, è come se non esistesse più. Il senso 
potrebbe essere quello di essere capace di reagire «  a freddo ». 
Se la situazione di partenza è una svalutazione, la costellazione 
provocherà una megalomania, per ragioni di compenso 
evidenti, impedendo così delle osteolisi, o l’osteoporosi, o la 
leucemia. 



 283 

Il tipo di situazione conflittuale condizionerà anche la forma 
particolare di delirio. Per esempio nel caso che siano toccate le 
ossa del cranio in modo bilaterale, la persona può sognare di 
essere un grande intellettuale. 
C – Corteccia : alcune costellazioni. 
Abbiamo già accennato alla maniaco-depressione. 
Per due conflitti di paura frontale, che toccano la 
laringe(spavento improvviso nella donna destrimane o 
minaccia per il territorio nell’uomo mancino con depressione 
immediata) ed i bronchi (conflitto di minaccia per il terrotorio 
nell’uomo destrimane o di spavento improvviso per la donna 
mancina con mania immediata), sarà la costellazione 
« planante » : ci si mette a sognare di librarsi sui tetti…ma è un 
modo per trascendere il suo conflitto, per attutirlo 
rimuovendolo. Sono maniaco-depressivi, ma questo stato 
euforico lo vivono gioiosamente. Concretamente è una 
situazione spesso banale, come un uomo che ha problemi al 
lavoro e con la suocera. 
 
Per due conflitti attivi di perdita di territorio la costellazione 
che si presenta è detta « post mortem » : la persona pensa 
continuamente a ciò che succederà dopo la sua morte, alla 
donna giovane e carina che sposerà il marito, a come sarà 
divisa l’eredità... Secondo l’intensità più forte a destra o a 
sinistra crescerà l’aspetto depressivo o maniacale, con un 
rischio più forte di suicidio, si sentono del tutto superflui. Il 
senso deve essere cercato nella dimensione del gruppo : in un 
gruppo di antilopi è forse quella che può vivere questo tipo di 
costellazione che si getterà nelle fauci del leone. O il re 
Spartano Leonida che con soli 300 combattenti tenne testa a un 
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esercito di milioni di Persiani, nel 480 a.C., sicuramente grazie 
a questo tipo di costellazione. 
 
La costellazione aggressivo-biomaniacale è quella dei pazzi 
furiosi per cui ci vuole la camicia di forza. Eppure anche in 
questo caso ora possiamo evidenziare il senso biologico. 
Quando ci sono due conflitti attivi simultanei nel punto del 
retto (per la donna destrimane, conflitto di identità o per 
l’uomo mancino, conflitto di rancore nel territorio) e in quello 
dei dotti epatici e pancreatici (per l’uomo destrimane, conflitto 
di rancore nel territorio e per la donna mancina, conflitto di 
identità). 
Se per esempio una cagna che allatta i suoi cuccioli vede un 
grosso cane pastore che passa loro vicino inavvertitamente, 
entra istantaneamente in costellazione biomaniacale e sarebbe 
pronta a saltargli alla gola, ma basta che ringhi perché il cane si 
allontani. Prendere il nemico subito, prima che si organizzi per 
mobilitare le sue forze è il senso biologico.  
L’esempio di una madre a cui sono stati tolti i figli dai servizi 
sociali e che si è difesa con le mani ed i piedi, perché si sentiva 
senza via d’uscita. L’effetto sorpresa della sua reazione poteva 
essere a suo favore ma nei fatti poi questa sua reazione 
giustificò un allontanamento definitivo. 
Le nostre reazioni sono strutturate da comportamenti previsti 
nella natura. 
 
Costellazione dei due relè (zona del focolaio di Hamer in cui si 
registra il conflitto) uditivi : la persona sente delle voci. Per la 
medicina si tratta di una schizofrenia paranoide e la persona 
resta bollata a vita ! In realtà la persona sente la voce secondo 



 285 

il tipo di DHS : il figlio morto in un incidente, ma la madre lo 
sente ancora suonare alla porta di casa. Può sentire una voce da 
una parte e un tinnito dall’altra. 
Nella fase di riparazione c’è una riduzione drastica della 
capacità uditiva (sordità che può durare anni) 
Quando per esempio si sono sentiti rumori pericolosi per il 
territorio e poi un altro conflitto di frustrazione sessuale o di 
territorio. Una donna che capisce, da una conversazione del 
marito con qualcuno a telefono, che la tradisce : « Non ci posso 
credere, non posso credere alle mie orecchie ! ». 
 
Costellazione dei due relè della vescica : provoca l’enuresi. La 
persona non avverte più se la sua vescica è piena. Per esempio 
una madre che deve affidare il figlio per andare a lavorare 
(1°DHS), poi nasce un secondo bambino (2°DHS). 
 
Follia della persecuzione e rigidezza comportamentale quando 
le due cortecce visive sono toccate da qualcosa che ci minaccia 
da dietro e che è sempre sentito come estremamente pericoloso. 
Può essere una diagnosi di tumore cerebrale situato nella nuca. 
 
Se c’è una paura di fronte a un pericolo frontale ma anche ad 
uno dietro, l’uomo o l’animale è preso dal panico. A volte può 
scegliere l’immobilismo, come uno stato di catatonia, 
catalepsia, uno stato di siderazione, in cui non reagisce più. 
Hamer cita il caso di un paziente che restò così per cinque 
mesi, quando ne uscì non se lo ricordava, ma la moglie 
testimoniò. 
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In caso di paura frontale, per esempio vedere una macchina 
piombarci addosso  e un’altra situazione simile, c’è 
immediatamente una perdita di coscienza, sono i coma che poi 
si recuperano completamente al livello cerebrale. 
 
Al livello della corteccia motrice possiamo vivere conflitti di 
motricità : voler  scappare, seguire qualcuno, andare, venire 
correre e non poterlo fare o doverlo fare senza averne voglia. 
 
L’ossessione di lavarsi le mani si presenta quando un conflitto 
di ripugnanza, disgusto, si associa a un conflitto di separazione, 
sentito sulle mani (corteccia sensitiva o post sensitiva). 
 
La ninfomania avviene dopo la necrosi delle ovaie (perdita), le 
cisti producono estrogeni il cui senso è di ringiovanire, come 
soluzione di sostituzione per una perdita. 
 
L’anoressia : quando ci sono due conflitti attivi, uno di 
contrarietà territoriale (lo stomaco) ed un altro nella corteccia, 
in generale con la madre. Si attiva allora un programma di 
« mimetizzazione » per sfuggire alla sua morsa divoratrice : far 
sparire le forme, le mestruazioni, la femminilità per sfuggire 
alla sua predazione. 
 
La bulimia : paura e ripugnanza che tocca le cellule alfa del 
glucagon con una contrarietà familare (piccola curva dello 
stomaco). Nell’ipoglicemia bisogna mangiare poi il secondo 
conflitto attiva il vomito. 
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Alzheimer : dopo molti conflitti di separazione che fanno 
perdere la memoria dei fatti recenti, e dopo varie soluzioni 
l’insieme delle cicatrici « restringe » il cervello e resta allora un 
vuoto che è causa della malattia. Il conflitto di separazione è 
grave nella natura, significa la morte in breve tempo. 
 
I conflitti del Talamo toccano tutta la personalità nel suo 
insieme, la manifestazione è un disinteresse totale per la vita : 
« A che serve ? ». Una mancanza di fiducia in sè che non 
sopporta la contraddizione, la persona si sente subito giudicata. 
Disperazione nell’impotenza totale. 
 
L’idea del suicidio si impone nell’oscillazione tra l’emisfero 
destro (depressione) e sinistro (stato maniacale), un terzo 
conflitto può fare pendere la bilancia, ma è l’emisfero sinistro 
che prende la decisione. Se l’intensità del conflitto a sinistra 
cresce, cresce anche il rischio di suicidio. 
Con una costellazione « planante » (laringe/bronchi) si può 
essere depresso o maniaco. I maniaci salgono, i depressi 
cascano : impiccarsi o buttarsi da un ponte o da un campanile. 
Tutto questo dipende dalla sfumatura del conflitto. In una 
costellazione motrice ci si butta sotto ua macchina, in caso di 
conflitto di territorio (che tocca le arterie) ci si tagliano le vene, 
nei conflitti di rancore nel territorio (i dotti epatici e 
pancreatici) o di contrarità (stomaco ettodermico) o di 
ripugnanza (glucagon) si preferiranno dei farmaci. 
 
Colpisce in tutto questo ancora una volta il beneficio della 
patologia per l’individuo o per il gruppo. E’ importante notare 
che, secondo i tessuti cerebrali in gioco, il vantaggio sarà nella 
fase attiva o nella fase di soluzione. 
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Per i tessutidell’endoderma( succhi digestivi che fanno passare 
ciò che è rimasto di traverso) e quelli dell’ettoderma (i vasi 
aumentano e trasportano pù sangue per eliminare il 
concorrente), il vantaggio, evidente è in fase attiva . 
Per i tessuti del mesoderma, il vantaggio si mostra nella fase di 
soluzione : la cisti ovarica che ringiovanisce, il callo osseo alla 
fine della riparazione che rende la parte consolidata più forte. 
La natura può rovesciare un meccanismo ma resta coerente. 
Il Dott.Hamer ha dovuto cercare come un Detective ed è 
veramente stato ispirato per chiarificare tutto questo. 
Vorrei concludere con l’esperienza di un certo Loren Mosher 
« Soteria », che conferma come la « follia » possa regredire 
quando l’approccio lo permette e non contribuisce ad 
aggravarla con diagnosi deleterie.  
Mentre era Direttore di un reparto psichiatrico di salute 
mentale negli Stati Uniti, negli anni ’70, prese più di 4000 
schizofrenici e psicotici, considerati incurabili e ricoverati da 
molti anni. Li sistemò in bungalow fuori dall’ospedale con la 
collaborazione di giovani volontari che non avevano 
un’esperienza particolare con la psichiatria, se non quella di 
avere un loro membro in famiglia con un problema psichico. 
Fu chiesto loro semplicemente di non aver paura e di aiutarli 
come potevano. In quattro settimane più dell’80% di questi 
« presupposti malati », senza l’uso di medicinali, non avevano 
più né crisi, né allucinazioni. Si continuarono le cure 
farmaceutiche solo per il 3% di malati, troppo dipendenti.. Ma 
l’esperienza si concluse anche col licenziamento di Loren 
Mosher, che fu riclicato nell’insegnamento e non fu mai più 
autorizzato a dirigere una clinica psichiatrica ! 
Ha però provato che le malattie mentali non sono una calamità 
genetica da cui si viene difficilmente fuori, e che Hamer aveva 
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ragione dicendo che il ritorno alla realtà è automatico quando 
uno dei conflitti della costellazione schizofrenica si risolve. E’ 
vero che Hamer immagina un sistema di cliniche che 
garantiscano le condizioni ideali di cura, senza alimentare i 
rischi di recidive a cui si confronta un malato che subisce lo 
scetticismo di amici e familiari e della medicina ufficiale, 
anche quando lui ha la fortuna di capire il suo caso ed è 
fiducioso nella Nuova Medicina. 
Quante sofferenze non saranno più necessarie, quando le 
mentalità saranno cambiate e tutto ciò riconosciuto e integrato 
in un percorso di studi che veda l’uomo nella sua globalità. Ho 
la speranza e la certezza che niente potrà impedire alla verità di 
essere riconosciuta. Anche la potente Inquisizione non è 
riuscita  a impedire che la terra girasse intorno al sole. 
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