dr. Guido A. Morina

LEZIONI DI PSICOBIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO UMANO

GUIDA PRATICA NATUROPATICA
AI DUE LIVELLI DI LETTURA DELLA
REALTÀ

Scuole di Alta Formazione in Naturopatia applicata

Proprietà letteraria riservata.
Questo libro in formato digitale è stato appositamente scritto e pensato per il
suo utilizzo esclusivo come manuale di formazione per gli allievi delle
Scuole che si riconoscono nella nostra Associazione, appartenente alla
Confederazione Europea delle Scuole di Naturopatia, la quale mette a
disposizione dei suoi associati, a scopo di condivisone di conoscenza, il
risultato di studi e ricerche svolte a livello europeo in materia di naturopatia
e discipline olistiche da parte dei suoi associati.
E’ vietata la sua diffusione, anche parziale, senza il consenso dell’Editore

Prima edizione: Londra: maggio 1987
Seconda edizione: Amsterdam: febbraio 2011
Prima Edizione italiana: agosto 2006
Nuova edizione italiana: marzo 2020

INDICE

Introduzione e avvertenze

1

Il significato della natura per le due forme opposte di naturopatia

3

la naturopatia scientifica professionale

7

I due livelli di lettura della realtà

14

La danza della pioggia

21

I significati di cure e rimedi in naturopatia

29

I significati dei fiori di Bach

36

Angeloterapia

41

Cromoterapia e cristalloterapia

46

Rimedi omeopatici ed energetici

53

Tecniche corporee

62

RACCOMANDAZIONI FINALI PER I NATUROPATI PROFESSIONISTI

69

Bibliografia

71

INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Le informazioni riportate in questo manuale sono destinate
esclusivamente agli allievi delle nostre scuole di formazione a
scopo informativo e formativo, e non sono pertanto da
considerarsi utili ai fini di diagnosi o prescrizione medica. Prima
di assumere rimedi di qualsiasi tipo, ancorché naturali, le nostre
scuole raccomandano sempre di rivolgersi al proprio medico.
Cure e

rimedi naturali non sono in alcun modo sostitutivi dei

farmaci, possono presentare controindicazioni e causare reazioni
allergiche. Si consiglia sempre per tanto molta cautela
nell’utilizzo.
Questa guida non è non vuole e non può essere un manuale
pratico per la diagnosi e la cura di patologie, naturalmente. Non
è questo, infatti, il compito e il ruolo del naturopata.
Questo manuale, frutto della elaborazione, della traduzione
italiana di parte dei suoi contenuti, e dell’aggiornamento del
Dipartimento Studi, Ricerche e formazione in Naturopatia
AssoConsulting, nasce dalla condivisione dei contenuti didattici,
dei testi,

dei manuali e della stesura delle lezioni tenute nel

corso degli ultimi quindici anni nell’ambito del programma di
studi in Naturopatia delle Scuole europee appartenenti alla nostra
Federazione.
Esso vuole offrire uno strumento agile agli allievi delle scuole
di Alta Formazione perché essi possano acquisire le necessarie
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conoscenze di base di una Scienza molto articolata e complessa
come quella che studia il funzionamento e la salute del corpo e
della mente umane, in una prospettiva olistica di promozione del
benessere, e mai di diagnosi o cura di patologie.
Ogni testo facente parte del programma di studi delle nostre
Scuole è necessariamente sintetico, perché gli argomenti
affrontati sono molti, e su ciascuno di essi esiste una letteratura
vastissima e molto approfondita. E’ ad essa che si rimanda
l’allievo che, meritevolmente, intenda approfondire i concetti
fondamentali qui esposti, anche tramite la bibliografia fornita.
Tuttavia, proprio nell’ottica di fornire una preparazione anche
professionale dai risvolti eminentemente pratici, esso contiene
una lunga serie di suggerimenti, istruzioni, indicazioni utili per
prendersi cura della propria salute anche attraverso la consulenza
del naturopata, le quali devono comunque essere sottoposte
all’esame e all’approvazione del medico curante.
Le informazioni contenute nelle nostre lezioni riportano dati ed
esperienze che non intendono suggerire possibilità di diagnosi o
terapia, essendo rivolte a informare circa evidenze scientifiche,
empiriche o tradizionali in materia di salute, molte delle quali
ancora da verificare a livello clinico, e la cui applicazione pratica
resta comunque esclusiva del medico curante.
In particolare, quando si riportano dati e affermazioni relative
alla possibilità che certe cure, rimedi o alimenti possano agire
positivamente su una qualsiasi patologia, si intende che ciò può
avvenire solo previa diagnosi e valutazione da parte del medico
sull’opportunità di utilizzo delle stesse.
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IL SIGNIFICATO DELLA NATURA PER LE DUE FORME
OPPOSTE DI NATUROPATIA

La natura, per la naturopatia intesa come stile e

filosofia

pratica di vita, è fonte di benessere, di conoscenza rispettosa, di
timore reverenziale, di sorpresa, di gioia.
Per la naturopatia tradizionale essa è solo una sorta di farmacia
da sfruttare a piene mani per prevenire e curare disturbi e
patologie.
Si consideri come la

natura in tutte le sue forme e

manifestazioni, dagli alimenti, alla flora e alla fauna, dai minerali
alle energie fisiche, dagli oceani alle stelle del firmamento è
interpretata dalle persone più deboli psicologicamente per una
sua unica, fondamentale proprietà, ossia la possibilità di
utilizzarla come farmaco, cura o rimedio che dir si voglia, per
alleviare le proprie sofferenze.
I seguaci delle medicine alternative, in particolare, al di là dei
loro proclami di facciata di amore per la natura, non sono per
nulla interessati al rapporto amorevole e disinteressato con essa,
ossia a fruire del puro piacere e benessere che procura
fisicamente, mentalmente e spiritualmente, sentirsi parte della
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natura: per verificarlo, basta chiedere a queste persone quante
volte e per quanto tempo vanno a passeggiare in ambienti
naturali (non per fare un pic-nic o prendere il sole su una
spiaggia, ma per godere dell’immersione nella natura,
possibilmente da sole).
Per le persone psicologicamente deboli (esserlo non è forse
una colpa, ma non è certo un merito o motivo di orgoglio), tutto
ciò che le circonda o è una minaccia, o è una opportunità di
guarigione:
• gli alberi non sono alberi, ma gli strumenti con cui praticare
la dendroterapia (banalmente: abbracciarli per attingere alla
loro energia terapeutica);
• i fiori non sono tutti splendidi prodotti dell’evoluzione
naturale,

e gli unici che prendono in considerazione sono

quelli strappati al loro ambiente per essere trasformati in
rimedi floreali e vibrazionali contro la solitudine e il disagio
esistenziale;
• il cristallo di rocca che si può trovare tra le rocce in alta
montagna non è una formazione minerale dalla trasparenza
sorprendente, rappresentazione della straordinaria forza della
natura e del fatto che esso si trova lì da prima che gli esseri
umani popolassero il pianeta, ma un rimedio da appoggiare
sulla fronte per acquisire maggiore chiarezza mentale;
• tutto ciò che è privo di tossicità ed è commestibile non è
tanto cibo del quale godere con tutti i sensi, ma prima di tutto
una sostanza nutraceutica, ossia utile per prevenire o
combattere patologie grazie ai suoi principi attivi;
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• il silenzio dei luoghi selvaggi che dovrebbe indurre alla
contemplazione e alla riflessione spirituale è soltanto il luogo
dove piazzare un tappetino e praticare meditazione allo scopo
di eliminare lo stress;
• fare lunghe passeggiate in luoghi naturali e solitari o è un
rischio da evitare, o è una impresa che richiede un
allenamento cui queste persone non intendono sottoporsi
perché costa fatica, o è una modalità di fare esercizio fisico
perché prescritto dal medico: mai che sia concepito come
piacere e fonte di benessere e di crescita spirituale;
• il colore del cielo al tramonto non è una gioia per gli occhi
e per lo spirito, ma una particolare vibrazione energetica che
può curare certe patologie;
• persino l’acqua di mare è un decongestionante nasale
naturale mentre quella dolce è un rimedio depurativo o
persino terapeutico, se raccolta in luoghi sacri alla tradizione
cattolica (ma quelli che se lo possono permettere viaggiano
fino in India per immergersi nel Gange, perché lì l’energia
terapeutica è ancora più efficace).
• Il cielo stellato non è fonte di contemplazione e di
riflessioni filosofiche e spirituali sul significato della vita e
dell’universo, ma è solo la mappa su cui individuare le
costellazioni corrispondenti ai propri segni astrologici e
inventare l’oroscopo della settimana.
• Persino ciò che non esiste, come la meravigliosa invenzione
umana dell’esistenza degli angeli, viene sfruttato per ricavarne
vantaggi e benefici terapeutici: basta invocare l’angelo giusto
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con le formule disponibili sul web, e la creatura divina si
metterà a nostra disposizione per realizzare i nostri desideri.
Non è questa la naturopatia che insegniamo, ma è quella che
viene insegnata abitualmente. Ci auguriamo che sempre più
persone comprendano la differenza.
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LA NATUROPATIA SCIENTIFICA PROFESSIONALE

In questo manuale si illustrerà la differenza che esiste tra le
funzioni manifeste e quelle latenti delle nostre azioni, con
riferimento specifico a quelle che poniamo in essere per
salvaguardare la nostra salute e promuovere il nostro benessere.
Questa importantissima distinzione va applicata anche alla
disciplina che va sotto il nome di naturopatia, perché anch’essa
svolge, a seconda di come viene interpretata, una funzione
manifesta, che è quella che tutti conoscono o ritengono di
conoscere, e una latente, il cui significato profondo richiede, ai
fini della sua piena comprensione lo studio, appunto, del
presente manuale introduttivo.
Come fenomeno di marketing e di costume, infatti, la
naturopatia è un prodotto commerciale lanciato sul mercato
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europeo alcune decine di anni fa con l’intento di proporre una
cornice teorico-pratica a tutte quelle forme di cura che non
rientrassero nei canoni della medicina “ufficiale”.
Infatti, le sue stesse, ingenue definizioni, diffuse sul web, la
descrivono non come una disciplina in sé, ma come un insieme
di discipline il cui comune denominatore, in assenza di principi,
di metodo e tecniche autonome, è soltanto dato dall’elenco di
pratiche tradizionali, popolari, etniche, di medicina prescientifica
o derivata da culture filosofiche e religiose dell’Estremo Oriente,
e di rimedi di qualsiasi tipo, provenienza a caratteristiche
funzionali.
Tu t t o c i ò , i n a s s e n z a d i s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a
precedentemente svolta, “da provare” allo scopo di cercare di
alleviare i sintomi di svariati disturbi, per lo più lievi e
diffusissimi, ma anche, in alcuni casi, pretendendo di curare tutte
le malattie, comprese quelle mortali e degenerative.
In realtà, la naturopatia non è una disciplina medica, ma uno
stile e una filosofia di vita nati e sviluppatisi con l’avvento della
società ipertecnologica e digitale post-industriale, allo scopo di
recuperare quel sano contatto con i ritmi naturali dell’esistenza
umana, il silenzio, la pace interiore, lo svolgimento di attività
lavorative senza fretta e senza pressioni esterne, l’immersione
nella natura e la ricerca del benessere in maniera semplice e
naturale.
Il fatto è che la prima modalità di concepire la naturopatia ha
anche un risvolto economico e commerciale non indifferente,
perché all’interno di questa accozzaglia confusa di pratiche e
cure di ogni provenienza geografica, antiche e di modernissima
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invenzione, prosperano migliaia di aziende piccole e medie e
anche alcune multinazionali che della vendita di servizi, e
specialmente prodotti, per la cura della salute in alternativa a
quella medica hanno fatto il loro business.
Corsi di formazione alla naturopata tradizionale e alle sue
singole discipline (sono parecchie centinaia), proposti a costi
superiori a quelli dei corsi universitari, libri, riviste, consulenze e
sedute, trattamenti, accessori di ogni tipo per massaggi, cure
estetiche, integratori erboristici e nutrizionali, profumi e essenze
di ogni tipo,

apparecchiature per la diagnosi alternativa di

intolleranze e malattie, e altre per l’applicazione delle relative
cure “energetiche” hanno creato un inutile business milionario
francamente deprimente, proprio per la sua totale mancanza di
principi etici e metodologici e di contenuti seri di riferimento.
Ad opporsi a questa deriva consumistica che ha diffuso l’idea
che anche un ragioniere (con tutto il rispetto per la categoria)
possa curare qualsiasi malattia organica o psichica - se solo ha
l’accortezza di presentarla come attività di prevenzione o di
riequilibrio energetico con cure e rimedi naturali - è sempre
esistita e ha sempre fatto sentire la propria voce la naturopatia
impostata su basi scientifiche e filosofiche. Questa modalità di
vivere

la naturopatia, insegnata solo dalle nostre scuole,

concepisce l’insegnamento della disciplina come consulenza e
formazione pratica

in materia di benessere, ed esclude il

riferimento a diagnosi e terapie (alternative o mediche che siano)
fornendo, invece, gli strumenti, principalmente culturali e
cognitivi, per aiutare tutti a vivere meglio la loro vita, all’insegna
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della naturalità e della semplicità, ma con consapevolezza e
attenzione al lato spirituale dell’esistenza.
La prima, la naturopatia commerciale tradizionale, quindi, si
configura come una pratica medica camuffata da insieme di
pratiche per il riequilibrio energetico, ma il cui scopo è quello di
prevenire e curare disturbi e patologie in alternativa o in aggiunta
alle cure della medicina “ufficiale”.
La seconda, la naturopatia evoluta, su basi scientifiche, si
propone di aiutare a prendersi cura di sé e a promuovere il
benessere individuale, collettivo e ambientale.
Ciò che accomuna la naturopatia tradizionale e quella evoluta,
tuttavia, al di là delle dichiarazioni di principio, sta nel fatto che
entrambe non ricorrono all’uso di farmaci di sintesi e alle cure
chirurgiche, ma solo a strumenti naturali a disposizione dei
cittadini: prodotti commerciali in vendita a caro prezzo in
farmacie, erboristerie e negozi dedicati alle cure alternative nel
primo caso; attività di cura della mente, del corpo e dello spirito,
come passeggiate all’aria aperta, meditazione, studio e attività
sociali, nel secondo caso.
Anche la naturopatia scientifica professionale, tuttavia, può
fare uso in certi casi degli stessi strumenti utilizzati in chiave
pseudoterapeutica dalla naturopatia tradizionale: alimenti scelti
per le loro proprietà disintossicanti, depurative e perché sani e
genuini, poco lavorati e manipolati, preparati erboristici di ogni
tipo, integratori nutrizionali, tecniche di massaggio e contatto
corporeo, per esempio. Di qui la necessità di chiarire come
l’utilizzo di questi supporti al processo di guarigione e di
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promozione del benessere si fondi su presupposti e scopi ben
diversi tra le due modalità di interpretare la naturopatia.
Per la naturopatia commerciale, tutti questi strumenti sono a
disposizione del naturopata per prevenire e curare patologie; per
il consulente in naturopatia scientifica essi sono solo supporti da
utilizzare solo in caso di necessità nelle prime fasi del trattamento
naturopatico, e privi di qualsiasi funzione diagnostica o
terapeutica.
Si rende quindi utile, se non necessario ad evitare
fraintendimenti e per fare chiarezza sulla differenza che esiste
sotto tutti i punti di vista tra le due forme di naturopatia,
sottolineare e illustrare come tecniche e strumenti che nella
naturopatia tradizionale assolvono soltanto a una funzione
manifesta di cura di disturbi, nella naturopatia scientifica
professionale assolvano una funzione diversa, latente e che opera
più in profondità, ossia quella di soddisfare bisogni psicologici
inconsci, ma essenziali, della vita del cliente.
L’evoluzione dell’istinto di sopravvivenza ha costruito la natura
umana come un sistema che non sopporta il fatto di rinunciare a
cercare la soluzione dei propri problemi. Le persone sane,
equilibrate, razionali psicologicamente e spiritualmente forti si
rassegnano dopo aver tentato in tutti i modi di trovare una
soluzione ragionevole.
Le persone psicologicamente e intellettualmente deboli,
invece, non si rassegnano mai, e piuttosto che accettare la realtà
dei fatti, preferiscono modificarla a proprio uso e consumo, ossia
modificando il proprio modo di interpretare e interagire con la
realtà: ecco che, allora, non potendo fare affidamento su dati
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reali, ci si inventa un mondo dove esistono le fate e gli angeli che
esaudiscono i nostri desideri, energie misteriose che agirebbero a
nostro benefico se solo si rinuncia a dare ad esse una spiegazione
razionale, rimedi che curano tutte le malattie anche

se nella

realtà questo non succede (basta pensare, per esempio: “chissà
come sarei stato male se non avessi seguito la cura
omeopatica!”), o la certezza della fine del mondo che viene
preannunciata varie volte e che non si verifica, ma senza che ciò
turbi minimamente la fede dei credenti, e così via.
La naturopatia scientifica professionale si pone su un livello
nettamente superiore di efficacia e di educazione alla
consapevolezza di sé e di formazione all’autorealizzazione
rispetto a quella tradizionale. L’intento di quest’ultima resta
confinato al temporaneo conforto psicologico che offre l’ascolto
dei problemi del cliente e la speranza che il rimedio prescritto
dal naturopata possa agire efficacemente per risolvere tale
situazione di disagio, senza che sia necessario che il cliente si
assuma alcuna responsabilità in questo processo.
Anzi, oltre a negare la dignità del cliente nel diventare
protagonista della propria vita, il naturopata tradizionale è
costretto a giustificare il ricorso alle cure magiche, illusorie e
inutili che prescrive incoraggiandolo ad abbandonare ogni
residua pretesa di affermare la propria personalità e di agire da
protagonista nella propria vita, per affidarsi alla speranza e alla
fede in entità esterne, superiori o soprannaturali, comunque
misteriose, nei confronti delle quali mostrare sottomissione.
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Ciò perché, molto semplicemente, lo stesso naturopata
tradizionale (se non è stato in grado di evolversi e di cambiare
orientandosi a una modalità matura e consapevole di condurre la
relazione d’aiuto in anni di attività lavorativa a contatto col
pubblico, quando non è uno scaltro approfittatore della
debolezza psicologica e culturale altrui), è esso stesso persona
psicologicamente, culturalmente e cognitivamente debole.
Deve quindi esso stesso, prima ancora e più del cliente,
rinunciare ad ogni aspirazione di miglioramento della vita tramite
le proprie risorse, per affidarsi acriticamente a conoscenze banali
e superficiali che illustrano meccanismi di guarigione illusori già
predisposti, che egli deve soltanto indicare al cliente e che
indurrà a credere che operino anche senza la partecipazione
attiva del cliente stesso al processo di guarigione.
Un ostacolo pericolosissimo ed esiziale al progresso
dell’umanità.
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I DUE LIVELLI DI LETTURA DELLA REALTÀ

La realtà nella quale siamo immersi può essere vissuta e
interpretata in modi molto differenti, a seconda del grado di
profondità con il quale ne interpretiamo il significato. Quello
manifesto, evidente, più facile, è quello che appare così come
percepito dai nostri organi di senso. In questo caso, il significato
che attribuiamo al fenomeno è quello che emerge in maniera
manifesta, chiara ma non sempre

inequivocabile e, quando si

tratta di comportamento umano, di solito è coerente e
corrisponde allo scopo dell’azione così come dichiarato dalla
persona che lo pone in essere.
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Al di là del suo significato apparente e manifesto, qualsiasi
fenomeno, tuttavia, nasconde dentro e dietro di sé significati più
o meno profondi, che solo il competente esercizio di risorse
cognitive di ordine superiore (analisi critica, abilità di astrazione,
di individuazione di connessioni, generalizzazione,
categorizzazione), una mentalità predisposta alla curiosità e alla
ricerca di conoscenza

e una cultura di impostazione olistica

consentono di scoprire.
Per tutti coloro che vogliano liberarsi della schiavitù di una
lettura della realtà banale e superficiale (necessaria, peraltro, per
tutti coloro che intendano svolgere professionalmente e con
efficacia una attività di relazione d’aiuto), proponiamo questa
breve guida, che illustra i significati nascosti delle credenze più
diffuse in materia di salute e benessere.
Essa si rivolge, in particolare, a tutti coloro i quali intendano
operare nell’ambito della relazione d’aiuto al di fuori,
rigorosamente, dell’ambito medico-sanitario e siano, quindi,
consapevoli di svolgere una attività di promozione del benessere
che si colloca in ambito educativo, formativo, sociale e culturale.
Queste premessa è necessaria perché, in realtà, la
consapevolezza cui si è appena fatto riferimento non è
particolarmente diffusa tra coloro che si dichiarano naturopati o
terapeuti alternativi od “olistici”, e che non sono stati formati in
scuole serie come in quelle nelle quali ci onoriamo di insegnare,
impostate secondo l’approccio psicobiologico e scientifico.
Questo manuale, quindi, nasce dall’esigenza di diffondere al
maggior numero di persone possibile i principi fondamentali
della consulenza del benessere e di aiutare a distinguere tra
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attività di cura di patologie, di competenza medico-sanitaria, e
quelle destinate al miglioramento della qualità della vita, di
competenza delle Scienze del benessere.
Queste ultime accolgono al loro interno i principi e alcune
tecniche o pratiche le quali sono diffusamente utilizzate
nell’ambito della medicina alternativa, ossia della pratica abusiva
della professione medica rivolta alla cura di disturbi con cure e
rimedi naturali, posta in essere da persone prive delle necessarie
competenze e abilitazione.
Nella formazione di un counselor o di un consulente
naturopatico, infatti, rientrano lezioni riguardanti discipline
nobili e raccomandabili, che non rientrano nella competenza
delle scienze mediche e psicologiche, come le tecniche di
rilassamento o di meditazione, o la pratica dello yoga e della
sana attività fisica all’aria aperta, insieme ad altre tipicamente
alternative (come, per esempio, reiki, floriterapia e
cristalloterapia). Riguardo a queste ultime, tuttavia, il fatto che
alcune lezioni delle nostre scuole siano dedicate a queste
pseudoscienze non significa assolutamente che da parte nostra si
insegni a praticarle così come sono abitualmente insegnate. Anzi,
esse sono oggetto delle nostre lezioni proprio perché riteniamo
che la loro pratica superficiale, fondata sul loro significato
banalmente manifesto, sia, quando non è abuso della professione
medica o della credulità popolare, un atto pericoloso e dannoso
per chi lo compie e per gli sprovveduti che si sottopongono ad
esse.
Le scuole che si riconoscono nei principi delle Scienze del
benessere e della Psicobiologia, a differenza di quelle

16

commerciali, sono associazioni senza scopo di lucro il cui
principale scopo statutario è la divulgazione scientifica in materia
di benessere e l’illustrazione, in maniera comprensibile
facilmente a tutti gli strati della popolazione, del significato delle
cure che si rivolgono alla salute e al benessere.
Tra queste alcune, come si è appena accennato, sono in realtà
pseudoscienze, pratiche magiche, prodotti di marketing o
semplici tradizioni popolari, le quali, in mano a scuole senza
scrupoli e a naturopati privi di una solida cultura scientifica di
base, sono sfruttate per proporre, da parte di chi non è medico,
cure che sono atti medici a tutti gli effetti.
In questa sede ci proponiamo di illustrare le motivazioni
filosofiche, etiche, metodologiche che ci hanno spinto a
occuparci di queste materie e discipline e a insegnare quale sia
la modalità corretta, legittima seria ed efficace di fare riferimento
ad esse all’interno della relazione d’aiuto. Per esempio, è
evidente che l’affidabilità e l’utilità di una pratica
pseudodiagnostica come l’iridologia sia pari e non superiore a
quella della lettura del futuro tramite l’osservazione dei fondi di
caffè. Ma dietro l’ingenuo desiderio di diagnosticare patologie
prima che le scienze mediche possano farlo, c’è una esigenza
psicobiologica che non può essere ignorata o disprezzata.
E’ importante, infatti, a nostro parere, riconoscere che nulla di
ciò che è nato dalla creatività e dalla mente umana deve essere
disprezzato o ignorato a priori, e che dietro l’apparente inutilità e
ingenuità di tante discipline alternative possano nascondersi
esigenze di attenzione e di cura o significati insospettabili, le
quali meritano di essere messe in evidenza.
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In pratica, noi non insegniamo ( e ci guardiamo bene dal farlo!)
a utilizzare cure e rimedi alternativi per curare patologie, ma a
conoscerne il significato più profondo, in modo da utilizzare, di
queste cure e rimedi, le qualità vere, utili, ricche di valori e di
significati che posseggono. Le quali, sia chiaro, non sono quelle
terapeutiche millantate e propagandate dal mondo del business
delle medicine alternative: i fiori di Bach, i cristalli e l’energia
pranica non curano nessuna patologia.
Tuttavia, queste pratiche, se sono inutili sul piano terapeutico
secondo l’approccio medico-sanitario, soddisfano altre esigenze,
sconosciute alla massa dei naturopati che si dilettano a curare
patologie come se fossero medici, privi di consapevolezza dei
rischi e dei danni che possono provocare a se stessi e al
prossimo.
Infatti, da sempre le nostre scuole formano consulenti del
benessere i quali devono essere in grado di comprendere su
quale livello comunicativo porsi nei confronti del cliente: la
consulenza naturopatica non implica formulare diagnosi sulla
base di dati oggettivi e misurabili e neppure il somministrare cure
che producono effetti prevedibili, come in medicina.
La consulenza naturopatica agisce sul piano molto più
ineffabile della promozione del benessere e richiede la capacità
di comprendere le ragioni profonde che spingono una persona a
chiedere l’aiuto del naturopata, e non solo, quindi, quelle
dichiarate e manifeste.
Senza la conoscenza e la competenza in materia di
psicobiologia del comportamento umano, fornita dalle lezioni
delle nostre scuole, è praticamente impossibile per il naturopata
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tradizionale fornir altro che non siano cure standardizzate e
abusive per la cura di disturbi che esso, peraltro, non è in grado e
neppure è abilitato a diagnosticare.
Quindi, si vuole illustrare in questa sede come la realtà,
compresa, naturalmente, quella che riguarda la cura della salute
e del benessere, possa sempre essere letta su due livelli di
significato diversi. La naturopatia tradizionale è totalmente ignara
di questo fatto (sul quale sono stati scritti innumerevoli testi
scientifici), e continua, per ignoranza, ad agire come se la realtà
fosse una sola, ossia quella in cui ad essa e ai suoi sprovveduti
seguaci fa comodo credere. Introduciamo, quindi, il dualismo tra
il concetto di significato manifesto e latente, e applichiamolo alle
medicine alternative.
Il significato manifesto delle cure alternative è quello di
fungere da cure o rimedi per combattere disturbi, patologie,
condizioni di disagio o malessere senza l’uso di sostanze
chimiche e di interventi chirurgici.
Il significato latente di esse, invece, è quello di fungere da
strumento di conforto psicologico nei confronti di persone
psicologicamente fragili,

intellettualmente deboli e incapaci di

gestire la propria vita facendo leva sulle proprie risorse interne.
Questo risultato si basa sulla suggestione che il rituale del loro
utilizzo crea in coloro che hanno bisogno di supporto per
affrontare le difficoltà della vita, ma non hanno forza e risorse per
farlo da soli. Ponendole al centro dell’attenzione del terapeuta,
anche solo per essere ascoltate con sincera partecipazione, si
viene a riprodurre quel legame di attaccamento tra bambino (il
cliente e care giver (il terapeuta) sul quale John Bowlby la lasciato
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tanti importanti studi scientifici, il quale svolge una funzione
sicuramente benefica sul piano del conforto psicologico. Il quale,
in definitiva, è tutto quello che le medicine alternative possono
offrire al cliente.
Ma per comprendere la differenza e le implicazioni che
derivano dalla possibilità di questa doppia lettura della realtà,
può essere utile chiarire i termini del problema partendo da uno
degli esempi più noti che la letteratura scientifica in materia di
studi sul comportamento umano ci mette a disposizione.
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LA DANZA DELLA PIOGGIA

Robert K. Merton è l’autore di un famoso saggio di natura
sociologica nel quale descrive la danza della pioggia dei nativi
americani, e ne illustra i possibili significati.
I nativi americani eseguivano il rituale durante i periodi più
secchi dell’anno, tra la metà e la fine di agosto. Era un momento
di vera e propria coesione sociale: a questo rituale prendevano
parte indistintamente uomini e donne, e ciò costituiva
un’eccezione, essendo le donne spesso escluse da altri tipi di
cerimonie. Come ogni rito che si rispetti, i partecipanti
indossavano specifici costumi. Gli uomini avevano il corpo
dipinto con simboli tribali, e portavano pelli di animali come
abiti e calzature turchesi. Le donne indossavano invece abiti neri
che coprivano interamente il corpo, tranne i piedi, che
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rimanevano nudi. Indossavano inoltre uno scialle dai colori
brillanti. La danza si praticava tutti in fila, nel centro del villaggio,
o spesso in cerchio, e si accompagnavano i gesti della danza con
musiche tribali e canti pronunciati dai partecipanti alla danza.
Ora, questa danza ha uno scopo dichiarato molto chiaro, che è
quello di invocare gli dei perché facciano piovere. Ma il
sociologo Robert K. Merton si chiese come mai, se a questo
rituale non seguiva necessariamente in tempi brevi la pioggia,
esso venisse utilizzato da millenni, ossia indipendentemente dalla
affidabilità dei suoi risultati. In altri termini, la domanda era la
seguente: poiché il rituale non mostra di essere particolarmente
affidabile, ed essere cioè legato in una relazione di causa/effetto
con lo scopo che si propone, ossia quello che la pioggia cada
subito dopo la sua esecuzione, come mai la sua efficacia non
veniva messa in dubbio da nessuno, ed esso non veniva
modificato, o semplificato, ma

invece coinvolgesse l’intera

comunità in maniera così partecipata e intensa?
La risposta di Merton apre la nostra mente a una nuova
consapevolezza e al disvelamento di un significato che era
sicuramente presente nei partecipanti al rituale, ma in maniera
probabilmente del tutto inconscia. Merton afferma che la danza
della pioggia ha una doppia funzione: quella manifesta, di
provocare la pioggia secondo il suo scopo dichiarato ed evidente,
e quella latente, funzione che si può cogliere solo se si osserva il
fenomeno prendendo le distanze da esso, ossia ponendosi
nell’ordine di idee che un fenomeno può avere una o più cause
che non emergono in maniera manifesta nella sua
rappresentazione reale e contingente.
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Il significato latente della danza della pioggia, adottando una
modalità di lettura di differente livello (ossia portandosi verso
l’analisi delle motivazioni inconsce del comportamento umano),
è allora quello di rafforzare e consolidare

i legami sociali,

affettivi e culturali della tribù, attraverso la verifica della
condivisione - tramite la partecipazione unanime al rituale - di un
modello di vita sociale e culturale che condivide gli stessi valori.
Se ci si permette il collegamento con la nostra vita politica
attuale, il modello della danza della pioggia è riprodotto in
maniera adattata alla nostra società e cultura, per esempio, nel
rituale del ”voto di fiducia”, con il quale il governo in carica
chiede di votare a favore di un certo provvedimento legislativo
non solo perché esso sia approvato (funzione manifesta), ma
perché si verifichi la tenuta della maggioranza di governo,
costretto a dimettersi nel caso in cui essa non sia sostenuta dal
voto della maggioranza del parlamento (funzione latente).
Una volta compreso il meccanismo mentale secondo il quale
tutte le nostre azioni possono essere spiegate su differenti livelli
di significato, e che quasi mai una qualsiasi azione umana viene
posta in essere unicamente per realizzare un solo obiettivo (ossia
quello manifesto e dichiarato), gli esempi di questo concetto
possono essere trovati ovunque all’interno della nostra vita
quotidiana.
Banalmente, per esempio, un atto di gentilezza può non essere
motivato solo dal fatto di fare un favore a una persona, ma anche,
o piuttosto (a seconda della situazione e del legame che
intercorre tra i due), per attirare l’attenzione su di sé, per cercare
di migliorare la propria autostima, per affermare le proprie qualità
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umane, per farsi perdonare qualcosa, per ingraziarsi l’altro, per
farlo sentire in colpa e per svariati altri motivi.
Il consulente del benessere, quindi, abbia sempre ben presente
la complessità del comportamento umano, e impari a leggere gli
atti comunicativi, le espressioni, le affermazioni e in generale il
comportamento del cliente alla luce della consapevolezza che
non esiste mai un solo significato, quello manifesto, di un
qualsiasi fenomeno.
Se trasferiamo questo costrutto sul piano applicativo della
pratica della consulenza del benessere, allora dobbiamo
comprendere che il significato e lo scopo che il cliente attribuisce
all’intervento del consulente (sia esso una cura vera e propria,
una affermazione, una prescrizione di un rimedio, un semplice
suggerimento, una raccomandazione) non è necessariamente lo
stesso che gli attribuisce quest’ultimo. Il cliente, di solito, si
rivolge a una persona che ritiene lo possa aiutare senza la piena
consapevolezza di ricevere dal consulente un parere, una analisi,
una interpretazione corrispondente alla realtà dei fatti, ma
inconsciamente, vorrebbe avere la risposta che più di qualsiasi
altra corrisponda ai suoi desideri e alle sue aspettative.
Nel chiedere al medico di comunicare l’esito di un esame
diagnostico, il paziente sta ponendo una domanda manifesta (“
dottore, qual’è il risultato dell’esame?”), ma in cuor suo ne sta
ponendo altre, che restano latenti e che il medico dovrebbe
sempre cercare di “leggere” (dottore, non è poi così grave, no?,
dottore, è escluso che debba essere operato?, “dottore, esiste una
cura efficace?).
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Ora passiamo dall’ambito delle cure scientificamente
supportate, dotate di prove cliniche di efficacia, a quello delle
cure alternative, per le quali tali prove non esistono. Qui il
discorso cambia, perché la relazione non è impostata su una
comunicazione su basi razionali, ma solo su basi totalmente
irrazionali.
Il problema si pone quando non solo il cliente, ma anche il
consulente è inconsapevole dell’esistenza di questi differenti
livelli di lettura dei fenomeni, per cui entrambi rinforzano il solo
significato manifesto in quanto non sono in grado di coglierne
altri.
Nell’ambito delle cure mediche o psicologiche il problema
dell’interpretazione del significato dei fenomeni si pone, di solito,
solo per il terapeuta, il quale può non essere in grado di cogliere
quali siano le reali ma inconsce motivazioni del paziente a
comportarsi in un certo modo, e quale sia la motivazione latente
della sua richiesta di aiuto medico-psicologico.
Invece, nell’ambito delle cure alternative il problema si pone in
maniera differente, perché qui il rischio frequentissimo è che,
accanto al deficit interpretativo precedente, ossia relativo alle
motivazioni e alle esigenze latenti del cliente, si possa aggiungere
anche il deficit culturale e cognitivo del terapeuta alternativo, il
quale non è in grado di comprendere non solo le motivazioni
inconsce del cliente, ma anche il significato delle cure e dei
rimedi che gli propone, gli prescrive o gli somministra.
Infatti, nel caso delle cure alternative il significato latente di
esse è di solito quello preponderante, se non l’unico che agisce
effettivamente sul piano reale, perché mentre cure e rimedi
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utilizzati dalle scienze mediche e psicologiche hanno il supporto
della dimostrazione della loro efficacia (anche se magari
approssimativa, e anche se minima) quelle alternative, prive di
questo fondamento, agiscono in forza di meccanismi inconsci e
latenti.
Ora, che il cliente non sia consapevole dei significati latenti
del suo comportamento, né della funzione latente delle cure e
dei rimedi che il naturopata gli propone, è giustificato e
“normale”. Ma che di questi significati e funzioni latenti non sia
consapevole neppure il naturopata tradizionale, allora il
problema esiste, ed è grave.
E’ chiaro, infatti, che se le cure alternative non hanno la
funzione principale di curare davvero il disturbo lamentato dal
cliente (come la danza della pioggia non ha la funzione
p r i n c i p a l e d i f a r p i o v e r e , p e r ch é l a p i o g g i a c a d e
indipendentemente da essa) ciò significa che la loro funzione è
un’altra e che almeno il naturopata deve esserne perfettamente
consapevole.
La funzione delle cure alternative, infatti, è quella di agire sul
piano della suggestione e del conforto psicologico creando una
condizione mentale e instaurando nel cliente uno stato d’animo
di conforto, sicurezza, fiducia e speranza, tutti fattori che
concorrono con maggiore efficacia delle proprietà manifeste del
rimedio a produrre risultati benefici.
I naturopati tradizionali e i cultori delle medicine alternative
mostrano un ingenua e disarmante credulità nei confronti
dell’efficacia dei rimedi alternativi, spesso convinti dell’esistenza
di prove scientifiche e cliniche della loro efficacia, le quali non
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esistono1. Ciò perché essi sono privi delle più elementari
conoscenze in materia di pensiero e metodo scientifico, e non
sanno neppure come si distinguano le evidenze scientifiche dalle
testimonianze aneddotiche.
Essi sono costretti a credere in maniera dogmatica e
fondamentalista all’efficacia di tutte le medicine alternative
perché non hanno altri strumenti a loro disposizione, e perché
non sanno neppure quale possa essere il loro significato latente,
privi come sono degli strumenti culturali specifici e delle
competenze di cui sono invece dotati i consulenti del benessere
formati dalle nostre scuole.
I seguaci delle medicine alternative si convincono da soli e a
vicenda circa l’efficacia terapeutica dei rimedi che utilizzano,
dalla trasmissione di energia pranica a quella dei cristalli, o
persino, sul piano biochimico, agli effetti miracolosi di qualche
principio attivo appena scoperto in qualche frutto tropicale.
Ma qui sta il pericolo che deriva dalla loro attività
“terapeutica” abusiva: innanzitutto perché essi non sono
consapevoli del fatto che, se una cura o un rimedio alternativo
fosse davvero dotato di una efficacia terapeutica significativa, essi
non potrebbero utilizzarlo o suggerirlo perché solo il medico
potrebbe farlo.
Infatti, se un rimedio è efficace al di là della verifica clinica e
scientifica, ciò significa che i suoi effetti potrebbero molto
verosimilmente e probabilmente non essere tutti riconducibili a
quelli positivi: anzi, non esiste nulla in natura che abbia solo

Se esistessero, la logica vuole che allora quelle cure non sarebbero più alternative, ma
entrerebbero a far parte del corredo terapeutico delle scienze mediche)
1
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effetti positivi. Se un cristallo appoggiato in corrispondenza del
“terzo occhio” fosse davvero così efficace nella cura di disturbi e
disagio psichico, come gli ingenui seguaci di queste discipline
sostengono, ciò significherebbe che una componente del
rimedio, sconosciuta alla scienza, è in grado di agire sulla psiche,
modificandone l’attività, con tutte le ricadute che dal sistema
psichico e neuroendocrino si producono sull’intero sistema: e
allora, come può il terapeuta non medico assumersi i rischi che
derivano da questo intervento che produce una modificazione
significativa sulla psiche del cliente, se non è in grado di
conoscerne i meccanismi di azione e conseguentemente gli effetti
negativi e indesiderati, oltre a quelli benefici?
In questi casi interviene la regressione o la fissazione allo
stadio infantile del terapeuta, il quale entra nella modalità di
pensiero secondo la quale gli oggetti e i fenomeni che egli
manipola, o utilizza o fa utilizzare, sono produttivi di effetti
positivi perché positive sono le sue intenzioni. Si tratta, cioè,
della proiezione sulla realtà esterna di quella che è la realtà
interna dell’individuo in termini di aspettative e desideri (wishful
thinking): “poiché quello che faccio è animato da buone
intenzioni, allora necessariamente gli effetti della mia azione
saranno buoni”.
Quanto possa essere pericolosa una modalità di pensiero
magico-infantile come questa, quando chi la adotta intende
davvero curare disturbi e patologie, non occorre sottolineare.
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I SIGNIFICATI DI CURE E RIMEDI IN NATUROPATIA

Di seguito sono elencati alcuni dei rimedi che più
frequentemente sono richiesti dal cliente e suggeriti dal terapeuta
nell’ambito di una consulenza naturopatica tradizionale:
• Fiori ed essenze vibrazionali
• cure angeliche (angel therapy)
• colori
• cristalli
• rimedi omeopatici e spagirico-alchemici
• massaggi “olistici” (non fisioterapici)
• pranoterapia e reiki
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Il loro utilizzo nell’ambito della consulenza naturopatica seria
e professionale è giustificato solo nel caso in cui ricorrano gli
estremi della necessità di assecondare le richieste del cliente il
quale intende seguire un percorso di acquisizione di maggiore
consapevolezza, ma si rende conto di non essere ancora in grado
e di non avere la forza di appoggiarsi alle proprie risorse ma,
anzi,

di aver bisogno ancora di un supporto psicologico in

questa prima fase di trattamento naturopatico.
In pratica, quando non siano rivolte alla cura di patologie (nel
qual caso chi non è medico non può utilizzarle) cure e rimedi di
cui sopra possono essere adottati dal consulente in naturopatia
solo dopo aver accertato che il cliente si renda conto di non
riuscire ad abbandonare ancora le proprie credenze e il pensiero
magico-infantile, ma al tempo stesso si impegni per avviarsi verso
un percorso di salute e benessere consapevole.
Quindi, la differenza tra la naturopatia tradizionale e quella
scientifica è che la prima propone e utilizza cure e rimedi - aventi
in realtà valore meramente simbolico e suggestivo - come se
fossero davvero cure mediche o farmaci, mentre la naturopatia
scientifica considera tali rimedi per quello che sono e li utilizza,
nell’ambito di un programma completo di modificazione dello
stile di vita, solo come semplici supporti al piano di trattamento,
dei quali fare a meno appena il cliente dimostra di essere uscito
dalla dipendenza psicologica di essi.
Per chiarire meglio questo concetto, può essere utile il
seguente esempio. Tutti i medici occidentali che si trovino ad
operare in realtà meno evolute sul piano delle scienze mediche,
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realtà che facciano affidamento totale su cure e rimedi
tradizionali, privi non solo di efficacia scientificamente
dimostrabile, ma persino pericolosi e potenzialmente dannosi,
sanno perfettamente di non poter giungere all’interno di questa
realtà locale e imporre il proprio approccio scientifico e medicoallopatico, spodestando, ignorando o disprezzando le tradizioni
locali.
Non solo per una questione di rispetto per una cultura
differente, della quale si è in fondo ospiti, ma perché ogni
imposizione di cure non facenti parte delle tradizioni culturali di
quell’ambiente viene rifiutata per principio, perché vista con
paura e con sospetto. Di conseguenza, il medico accorderà al
paziente di curarsi con unguenti, impacchi, preparati erboristici e
rimedi e rituali tradizionali (una volta accertato il fatto che non
siamo tossici e dannosi per la salute del paziente), e solo dopo
cercherà, con

pazienza e rispetto, di far accettare le proprie

cure.
Questo è l’atteggiamento che deve assumere anche

un

consulente in naturopatia scientifica quando si trova di fronte a
clienti che non sono in grado di comprendere l’inutilità e
l’inefficacia delle cure alternative di cui hanno sentito parlare in
termini miracolistici, e che non sono ancora pronti per
intraprendere un percorso di guarigione naturopatico serio, nel
quale rimedi fasulli e illusori della tradizione naturopatica più
superficiale devono lasciare spazio a un percorso virtuoso di stile
di vita in armonia con le caratteristiche della natura umana, ma
anche in sintonia con le evidenze scientifiche in materia di
promozione del benessere.
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E’ tale la disinformazione diffusa ad arte da persone e
organizzazioni che hanno interessi economici a diffondere una
idea di naturopatia come di medicina miracolosa e alternativa a
quella ufficiale, priva di effetti collaterali, che non è infrequente,
almeno fino a che il professionista non si sia costruito una
clientela che è consapevole del tipo di attività che svolge al di là
del titolo e della disciplina di cui si occupa, che i clienti si
rivolgano a un consulente scientifico in naturopatia con richieste
e pretese imbarazzanti.
Ci sono coloro che chiedono di poter avere una prescrizione
dei rimedi naturali utili per curare la patologia ad essi
diagnosticata dal medico, in alternativa a cure e farmaci da
quest’ultimo prescritte, o che segnalano come caratteristica che
ritengono fondamentale per aiutare il consulente a impostare il
programma di cambiamento dello stile di vita il loro segno
zodiacale, con ascendente, o la loro convinzione che energie
malefiche non meglio identificate siano entrate nel loro corpo.
Non mancano coloro che hanno paura di essere rapiti dagli
alieni e chiedono quali rimedi naturali possano tenerli lontani, o
coloro che si sono già autodiagnosticati affermando con
sicurezza di non poter fare la doccia al mattino, ma solo dopo le
sedici, perché altrimenti li assale il mal di testa; o ancora quelli
che vogliono una alternativa ai fermenti lattici che hanno assunto
su prescrizione medica, perché sono stati colti da afonia totale o
perché diventati improvvisamente affetti da impotentia coeundi
(sono tutti casi incontrati nel corso della nostra attività
professionale, non invenzioni letterarie).
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In pratica, per illustrare la questione con un esempio, in
termini molto semplici, se il cliente in sovrappeso, pur avendo
compreso l’importanza di una attenzione all’alimentazione e la
necessità della pratica di una attività fisica quotidiana per la
promozione del suo benessere, mostra una certa difficoltà a
cambiare le proprie abitudini (nessuno può pretendere che
qualcuno cambi stile di vita da un giorno all’altro, per quanto
convinto della necessità e dell’opportunità del cambiamento) sarà
cura del naturopata concedergli il conforto psicologico di sentirsi
supportato da una cura tradizionale come quella che stava
seguendo, ritenendo che fosse utile o che abbandonarla possa
procuragli ricadute gravi (si pensi al caso della signora che da
anni assumeva fiori di Bach per la cura dell’ansia, convinta che
essi agissero meglio di un ansiolitico).
In questo caso, il consulente lascerà al cliente l’indicazione di
assumere (purché insieme all’applicazione del programma
naturopatico di sano stile di vita impostato insieme) un
integratore alimentare o erboristico o di sottoporsi a massaggi
estetici, nella piena consapevolezza di entrambi che queste
indicazioni sono accessorie e di semplice supporto al trattamento
vero e proprio.
Questo accorgimento è assolutamente fondamentale perché si
basa su un principio assolutamente non ignorabile all’interno di
qualsiasi relazione di aiuto: chi si rivolge, per qualsiasi motivo, a
una persona che lo possa aiutare, non ha solo bisogno della
soluzione del suo problema ma, prima di tutto, di essere
accettato, compreso, ascoltato nelle sue esigenze di affetto, stima
e considerazione come persona, non come paziente.
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Per questo motivo è importante distinguere - all’interno della
dicotomia tra funzioni manifeste e latenti - anche tra funzione del
rimedio in sé e funzione del rituale attraverso il quale esso è
somministrato. Per esempio, è difficile pensare che la sciarpa
rossa che una persona

trova in un cassetto e indossa in una

giornata ventosa possa rappresentare un rimedio cromoterapico.
Ma se quella stessa sciarpa rossa viene avvolta intorno al collo
del cliente che lamenta mal di gola, sdraiato su un lettino nello
studio di un cromoterapeuta che ha diffuso una luce soffusa e
una musica dolce nell’ambiente, ecco che questo rituale, pur
nella sua semplicità, attribuisce a quell’indumento colorato una
illusoria efficacia terapeutica.
Quindi, mentre le varie categorie di rimedi svolgono in sé,
ontologicamente, una funzione che può essere latente o
manifesta, differente caso per caso, il rituale della loro
somministrazione ha sempre le medesime funzioni: quella
manifesta, legata alla preparazione energetica del rimedio, e
quella latente, legata alla predisposizione e al condizionamento
psicologico che ogni rituale induce nelle persone più facilmente
suggestionabili.
Per esempio, la terapia con le campane tibetane fa uso di
questi strumenti musicali che, percossi o strofinati, generano
ognuno un suono particolare e molto suggestivo. Di per sé questo
suono, ascoltato, per esempio, da un riproduttore musicale, non
ha alcun effetto terapeutico significativo su una persona che lo
ascolti da sola nel suo salotto.
Invece, se l’ascolto avviene in un ambiente correttamente
predisposto, abbellito di dipinti, stuoie, tappeti, oggetti e arredi
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che richiamano suggestioni tibetane e misticheggianti,

e le

campane sono percosse da un “terapeuta” addobbato con un
camice colorato, a seguito di preghiere e invocazioni, magari
recitate da un gruppo di persone disposte in ginocchio in un
cerchio intorno al cliente, ecco che l’effetto latente e suggestivo si
produce, andando a creare la suggestione di essere al centro
delle attenzioni e dell’affetto del prossimo, circondati di
quell’affetto che alla persona manca. Il che è appunto la funzione
latente del rituale, al di là di quella del rimedio che viene
utilizzato.
A questo punto, possiamo procedere con l’esemplificazione
pratica della differenza tra funzioni manifeste e latenti di alcune
categorie di rimedi tipicamente naturopatiche, ora con la
consapevolezza dell’esistenza di significati ben diversi e più
profondi di quelli comunemente condivisi.

35

I SIGNIFICATI DEI FIORI DI BACH

Il loro significato manifesto è quello di essere rimedi, ossia
farmaci, per la gestione di conflitti

e problemi di natura

psicologica e comportamentale.
Il loro significato latente, invece, è quello di fungere da
strumento di conforto affettivo nei confronti di persone
psicologicamente fragili e intellettualmente incapaci di gestire la
propria vita facendo leva sulle proprie risorse interne. Questo
risultato si basa sulla suggestione che il rituale del loro utilizzo
crea in coloro che hanno bisogno di supporto per affrontare le
difficoltà della vita, ma non hanno forza e risorse per farlo da
soli.
Innanzitutto, questi rimedi si fondano sul fatto che la persona
sia priva di sufficiente spirito critico e sia disposta a credere nella
possibilità di un intervento soprannaturale che migliori la sua vita
per il solo fatto di credere in esso (ossia senza attiva
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partecipazione dell’interessato al processo di cambiamento): i
fiori di Bach non sono mai presentati come strumenti di conforto
religioso fondati sulla fede cristiana, ma fanno riferimento a
principi, precetti e dogmi fondamentalmente universali, comuni a
tutte le religioni, tutti accomunati dalla fede in Dio.
Il loro significato, ancor più profondo, è quello di antidoti
contro i peccati commessi contro la fede cristiana.

A questo

livello i fiori di Bach assumono la funzione di aiutare le persone
più deboli a seguire i precetti della dottrina cristiana
trasformando quelli che sono veri e propri peccati (mai indicati
come tali) o dimostrazioni di poca fede, in descrizioni di
atteggiamenti e comportamenti i quali condurrebbero a situazioni
di malessere e disagio esistenziale. In realtà, essi si limitano a
incoraggiare i loro seguaci a non commettere peccati contro la
fede cristiana, come si evince dal significato delle descrizioni
delle situazioni sulle quali le varie categorie di rimedi andrebbero
ad agire, secondo la classificazione del dr. Bach:
Per coloro che hanno paura: il vero cristiano non deve aver
paura perché se ne è vittima significa che non ha sufficiente fede
nel suo Dio. La paura rende schiavi e la religione cristiana non
ammette altra dipendenza se non quella dalla fede in Dio.
Preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri: il vero
cristiano deve imparare ad aiutare in modo equilibrato, al
momento giusto, cioè dare secondo le proprie possibilità ciò che
gli è richiesto e quando gli viene chiesto, senza voler strafare.
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Altrimenti, il rischio è quello di dedicarsi al prossimo senza
rispettare la gerarchia ecclesiastica, ossia assumendo il ruolo di
Maestri spirituali, o di guide laiche per altri uomini, laddove
l’unica guida è Dio e l’unico Maestro deve essere Gesù Cristo.
Scoraggiamento e disperazione: Bach si preoccupava di
combattere, a suo modo, questi stati emozionali negativi perché
essi minano la fede in Dio, in quanto nascono da una visione
pessimistica della propria vita o della società e del mondo, in
netto contrasto con la fede nella resurrezione e nella bontà e
misericordia divina.
Incertezza: il vero cristiano non ha mai incertezze, perché la
Bibbia e la gerarchia ecclesiastica gli offrono ogni conforto per
vivere la vita nella sicurezza e nella fiducia assoluta in Dio,
indicandogli sempre la strada giusta per celebrare con le proprie
scelte la potenza e la misericordia divina.
Mancanza di interesse per il presente: e’ piuttosto evidente
come il fatto di non avere interesse per il presente è segno di
interesse, potenzialmente pericoloso per la fede cristiana, per un
mondo diverso da quello attuale e reale, nel quale le persone che
mettono in dubbio la loro fede in Dio si possono rifugiare per
trovare conforto.
Solitudine: Isolarsi, vivere la vita in solitudine, significa
assumere un atteggiamento egoistico ed egocentrico che è
assolutamente contrario alla necessità, per il cristiano, di operare
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tutti i giorni con gli altri e vivere la vita in comunione e
fratellanza.
Ipersensibilita’ ad influenze ed idee altrui: i fiori che
combattono tale peccato si rivolgono all'atteggiamento di coloro
che trascurano di rinnovare ogni giorno la loro fede nella dottrina
cristiana perché, per debolezza e incapacità di affrontare le
difficoltà della vita attraverso la fede in Dio, sono facilmente
vittima di imbonitori, ciarlatani e falsi apostoli di filosofie,
pratiche, dottrine, pseudomedicine e religioni che vorrebbero
distoglierli dall'unica fede, che è quella in Dio.
In conclusione, i fiori di Bach si sono trasformati
commercialmente in una forma laica di pratica
pseudofarmacologica e pseudomedica, utilizzabili da chiunque,
compresi gli atei o i seguaci di fedi diverse da quella cristiana.
Nonostante essi agiscano, secondo la loro funzione manifesta, sul
piano energetico, l’effetto suggestivo sul quale in realtà si
fondano richiede che essi siano assunti secondo un rituale che
evoca la posologia dei farmaci (tipicamente, tre gocce quattro
volte al giorno), modalità di assunzione che, se ha una precisa
giustificazione per un farmaco in gocce contenente un principio
attivo conosciuto, che deve essere dosato e distribuito nel corso
della giornata, non ne ha nessuna per un rimedio che agisce sul
piano dell’informazione energetica, per sua natura svincolata dal
supporto materiale e dalle procedure che riguardano l’assunzione
di sostanze ponderali.
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Il naturopata professionista ne esclude l’utilizzo se non per
assecondare la richiesta specifica del cliente bisognoso del
conforto illusorio che essi possono fornire, a condizione che esso
sia reso consapevole che questi rimedi vanno assunti, se proprio
non può farne a meno, solo per il

loro significato di supporti

psicologici in abbinamento a un programma di modificazione
dello stile di vita, e abbandonati il più presto possibile.
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ANGELOTERAPIA

Per quanto possa essere sorprendente per tutte le persone
dotate di sano e maturo equilibrio mentale, il ricorso ai favori e
all’assistenza angelica, del proprio angelo custode o addirittura
degli arcangeli, è straordinariamente diffuso, specialmente tra il
pubblico femminile dei consumatori. La cura dei propri disturbi
pretesa tramite preghiere e invocazioni ad angeli e arcangeli è
insegnata in molte scuole di naturopatia ed è talmente diffusa sul
web che i siti che se ne occupano sono migliaia solo in Italia, e le
pagine Facebook di molti di essi vantano, ciascuna, un seguito di
centinaia di migliaia di followers.
La funzione manifesta del rimedio costituito dall’immaginaria
assistenza angelica è quello di riportare la persona sulla retta via,
indicandole i corretti precetti cristiani da seguire in ogni
situazione di difficoltà.
Sul piano della funzione latente, invece, il ricorso all’assistenza
angelica assolve il compito di fornire uno specifico conforto
affettivo, ossia di ricreare nella relazione con gli angeli il rapporto
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ricchissimo di significato affettivo con la figura materna che il
naturale

sviluppo ha costretto ad abbandonare, almeno nei

termini di sicurezza e protezione a livello inconscio. Si tratta, in
altri termini, di una applicazione particolare del principio della
fissazione allo stadio infantile di maturità psichica, che consente
di abdicare totalmente alla propria dignità di essere umano
consapevole, e di affidarsi totalmente a una guida soprannaturale
di pura fantasia, così come un neonato farebbe nell’abbraccio
con la madre.
L’angelo, in altri termini, rappresenta la figura dell’adulto che
accudisce il bambino, lo educa, lo guida, gli evita rischi e
pericoli inutili. In termini psicobiologici questo bisogno è
inscritto nel corredo genetico di tutti i mammiferi, specie animale
che non potrebbe sopravvivere se alla nascita venisse lasciata a se
stessa (come avviene per i rettili), e se non venisse accudita per i
primi anni di vita. Il legame con il care giver

nell’infanzia si

trasforma nella guida angelica solo negli adulti che sono rimasti
fissati allo stadio infantile, incapaci di gestire i propri legami
affettivi in maniera indipendente, autonoma ed equilibrata.
La scelta dell’angelo custode è alternativa a quella del Santo
protettore, quest’ultimo preferito dalle persone psicologicamente
deboli di sesso maschile, perché santi e angeli sono entrambe
creature di livello spirituale superiore a quello umano, secondo la
dottrina cattolica, ma con una piccola ma significativa differenza.
Gli angeli portano con sè una loro primordiale discendenza
materiale, ma la loro storia precede quella umana e quella della
creazione dell’universo così come descritta nella Genesi. Essi
sono attratti dall’umanità e amano accudirla perché provano
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nostalgia per la loro insopprimibile componente legata alla carne
e alla materia, che mai li ha abbandonati, e che è stata la causa
della ribellione di parte di essi nei confronti di Dio.
Quello che tiene gli angeli così legati al nostro modo materiale
e agli esseri umani è proprio questa attrazione che essi provano
nei confronti del lato oscuro e irrazionale della nostra natura
umana, quello che la psicoanalisi definisce l’inconscio. Il mondo
dominato dalla libido e caratterizzato dall’emersione di bisogni
insopprimibili di ricerca di piacere puramente fisico e materiale
non è del tutto estraneo alla natura angelica, secondo le Scritture.
Per questo essi sono molto simili a tutti gli esseri umani i quali
combattono (con sforzo e difficoltà molto superiori a quelli che
devono affrontare gli angeli), spesso senza neppure esserne
consapevoli, una costante battaglia tra la sfera razionale e
spirituale della loro natura umana e quella irrazionale, distruttiva
e libidica del loro inconscio, ognuna delle quali spinge in
direzioni diverse.
Proprio perché consapevoli del richiamo di pulsioni e istinti
materiali tipicamente umani, essi sono in grado di assistere in
maniera così efficace gli esseri umani, cosa che non potrebbero
fare se fossero creature puramente spirituali, ignoranti, per
inesperienza, del significato dei bisogni fisici, carnali e materiali
degli esseri umani. Essi rappresentano le creature che, nella
mitologia greca antica, per esempio, costituivano il Pantheon
degli Dei minori, sottomessi a Zeus e che talvolta si trovavano in
conflitto con lui.
Nei

Santi, invece, questa componente carnale e umana è

nettamente superiore perché, per quanto ascesi al cielo come
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creature spirituali, essi hanno tutti vissuto una esperienza di vita
terrena, e hanno anzi sperimentato nel bene, e di solito nel male,
nell’angoscia e nel martirio, l’atroce sofferenza dell’esistenza
terrena. Nella mitologia greca essi erano quei semidei che erano
nati dall’accoppiamento tra un Dio e un essere umano.
Il naturopata tradizionale asseconda il richiamo illusorio
dell’assistenza angelica ponendosi su un piano di lettura del loro
significato assolutamente letterale e dogmatico, ossia senza mai
mettere in dubbio la loro esistenza, fornendo indicazioni e
suggerimenti per rendere gli insegnamenti angelici più chiari e
recepibili nella vita del cliente in maniera sempre totalmente
acritica, e magari suggerendo l’uso delle apposite carte (sì, come
quelle da gioco) che rappresentano anche artisticamente le
caratteristiche specifiche di vari angeli, esattamente come se si
trattasse di medici specialisti nelle diverse patologie umane, o di
farmaci aventi indicazioni terapeutiche diverse: c’è l’angelo
specializzato in depressione e ansia, quello in problemi sessuali,
ecc.
Spetta al consulente in naturopatia scientifica, invece,
riconoscere con molta comprensione, pazienza e compassione
questa condizione di difficoltà nella quale versano coloro che si
vorrebbero affidare o si sono affidati all’angelo terapia.
Egli non dovrà mai ridicolizzare o disprezzare questa, che è
una condizione di debolezza della quale avere invece
compassione, e cercare innanzitutto di scoprire se la persona è
dotata di quei minimi strumenti culturali e cognitivi e di
sufficiente forza psicologica per affrontare la realtà e
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incamminarsi con molta pazienza e molto impegno verso un
cammino di consapevolezza e di vera guarigione.
Il naturopata professionista

accetta il fatto che ognuno sia

libero di immaginare quello che vuole, se ciò gli dà conforto, ma
deve informare circa il fatto che senza consapevolezza questo
atteggiamento condanna a una vita di dipendenza dal prossimo.
In molti casi, poi, se questo cliente non risulta in grado di badare
a se stesso senza il ricorso a rimedi e cure illusorie e di fantasia,
sarebbe raccomandabile, con le opportune cautele, inviarlo a un
consulto con uno specialista in psicologia.
Il tema è delicato anche perché il rifugio in questo mondo di
fantasia non pone la persona al riparo dai pericolo rappresentato
da coloro che la frequentano, il quale non sempre è popolato o
da persone buone e amorevoli (proprio come gli angeli di cui la
persona desidera l’aiuto e l’assistenza continua) ma anche da
personaggi scaltri che sfruttano in maniera spietata la debolezza
altrui.
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CROMOTERAPIA E CRISTALLOTERAPIA

Le due discipline sono abitualmente applicate insieme nei
trattamenti New Age di tipo naturopatico perché i colori fenomeni immateriali che non sono percepibili tramite il contatto
fisico - beneficiano dell’abbinamento simbolico con i cristalli,
entità materiali per eccellenza, e viceversa, rinforzando
sinergicamente l’effetto suggestivo dei rituali connessi alla cura.
La funzione manifesta dei colori e dei cristalli si riconduce agli
effetti di una misteriosa energia da essi emessa, la quale agirebbe
sempre a scopo terapeutico (strano, perché, come gli appassionati
di Superman sanno bene, la kryptonite verde, e specialmente
quella rossa, sono cristalli pericolosi se non esiziali, almeno per
gli abitanti di Krypton).
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In realtà, il colore è una frequenza di onde elettromagnetiche
che è facilmente misurabile e i cristalli, come tutto ciò che esiste,
sono dotati di energie ben note alla fisica classica e alla chimica,
a cominciare da quelle nucleari per finire a quelle
intramolecolari di van der Waals.
Ma a coloro che sono attratti e convinti delle proprietà
terapeutiche di cristalli e colori queste osservazioni e spiegazioni
scientifiche non interessano nulla: ad essi piace pensare che
queste energie siano semplicemente energie universali sempre
benefiche, purché utilizzate con amore verso il prossimo. Colori
e cristalli, quindi, rientrano a pieno titolo tra i rimedi energeticovibrazionali, ossia nella categoria dei “farmaci naturali”, i quali
prevengono e combattono disturbi e patologie di ogni tipo.
La loro funzione latente, tuttavia, è quella di indurre la persona
a credere di poter assumer facilmente il controllo della propria
vita, e quindi della propria salute e benessere, in quanto le
mettono a disposizione strumenti facili da reperire, da indossare,
da collocare nell’ambiente con funzione protettiva verso le forze
malefiche esterne. Indossare un certo colore o una pietra preziosa
fornirebbe una specie di protezione naturale senza bisogno di
recitare un incantesimo o una invocazione per allontanare il
male. Basta scegliere il colore o la pietra più adatta alla
situazione, e si acquisisce immediatamente l’illusorio controllo
sulla realtà che si vuole modificare o dalla quale ci si vuole
proteggere.
L’effetto di colori e cristalli, quindi, non è quello di indurre una
modificazione del campo di energie che si immagina abbiano
subìto una alterazione a livello corporeo o di disturbi psichici,
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come la loro funzione manifesta fa credere a chi crede in essi, ma
si riferisce all’azione che il loro effetto suggestivo produce sul
sistema nervoso, e specificamente sul sistema limbico, ossia
l’induzione di uno stato d’animo rilassato che il rituale connesso
al loro utilizzo naturopatico produce sulle persone più
suggestionabili.

Anche se usati per la cura di patologie (come l’artrosi,
tipicamente) colori e cristalli sono considerati rimedi non tossici,
naturali e dolci, privi di effetti collaterali, per cui il loro utilizzo in
sostituzione dei farmaci di sintesi svolge la funzione di
rassicurare, dare fiducia e speranza di guarigione perché essi
riportano a uno stato d’animo di connessione con la natura.
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Se somministrati nell’ambiente adatto, con profumi, luce
diffusa e musiche rilassanti, inducono a credere di essere persino
efficaci perché pongono il cliente in uno stato di rilassamento
fisico e riportano la sua mente lontano dallo stress e dai problemi
quotidiani, immergendolo in una atmosfera magica. La mente di
queste persone è particolarmente sensibile a tutti i fenomeni i
quali producano una associazione di tipo emotivo e affettivo tra il
fenomeno (in questo caso il colore o il cristallo) e l’effetto
terapeutico che esso andrebbe a produrre, attraverso il processo
associativo ben noto a coloro che conoscono la medicina
analogica.
Quindi, se una persona sceglie di dipingere la propria camera
da letto, o di indossare un capo di abbigliamento di un certo
colore perché esso la fa sentire bene, si viene a indurre uno stato
di gratificazione conseguente all’atto di essersi presi cura di sé.
Niente di magico o legato a qualche fantasioso effetto prodotto
dalle energie emesse da indumenti colorati o da pietre preziose:
la persona sceglierà il colore o la pietra per il legame affettivo ed
emotivo che in quel momento si manifesta. Per esempio,
sceglierà di indossare un gioiello con una pietra di colore rosso
incastonata perché si sente passionale, o arrabbiata, o piena di
entusiasmo, o sceglierà di vestirsi di nero perché in quel
momento della sua vita vuole passare inosservata e stare sola con
se stessa.
In ogni caso, colori e pietre rispondono sempre alla funzione
latente di far sentire la persona in sintonia con se stessa, a da
questo punto di vista hanno un indubbio, se pur minimo valore
terapeutico, non certo quello della cura di qualche patologia.
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Tra i colori, per esempio, quelli vivaci e che richiamano il
colore del sole saranno particolarmente utili per risvegliare
energie sopite, per dare forza ed entusiasmo; quelli meno intensi
e intermedi tra il chiaro e lo scuro, come il verde e l’azzurro,
richiamano gli specchi d’acqua e il cielo e sono quindi sedativi e
rasserenanti; quelli scuri e cupi, come il nero, il blu o il marrone
inducono invece chiusura in sé e raccoglimento.
I sette tradizionali colori dell’iride hanno poi trovato una
associazione fortunosa con i sette chakra della tradizione
ayurvedica, ma la loro funzione latente resta la stessa: creare una
condizione di rilassamento e di abbandono che induce

a

dimenticare i problemi contingenti e a immergersi in una
atmosfera e in un ambiente immaginario, dove le energie
misteriose fluiscono intorno a noi per darci pace, benessere e
serenità.
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I cristalli, a differenza dei colori, portano con sé una lunga
storia non soltanto in termini geologici, ma specialmente
antropologici: come tutto ciò che è raro, di difficile reperibilità o
proveniente da paesi lontani o luoghi inaccessibili, anche le
pietre preziose acquistano un valore non intrinseco, e questo
valore viene spesso interpretato anche come terapeutico, per
associazione di idee tra il valore della salute e quello dell’oggetto
in questione. Le pietre preziose sono state merce di scambio in
sostituzione del denaro, e chi li possedeva e li ostentava era
considerato persona rispettabile e invidiabile. Lo stesso dicasi per
i colori nell’abbigliamento (si pensi al colore porpora, che solo i
più benestanti potevano permettersi) acquistando anche una
connotazione di prestigio e di distinzione sociale.
Naturalmente, anche questi rimedi possono essere utilizzati in
maniera del tutto autonoma, scegliendo di volta in volta colore o
pietra che più sembra in sintonia col proprio stato d’animo e i
propri desideri e aspettative, ma possono anche essere
“somministrati” da un “terapeuta”, il quale si premurerà di
allestire un ambiente idoneo a creare l’effetto suggestivo su cui la
cura si fonda: più il rituale è complesso e ricco di stimoli, più il
cliente lo riterrà efficace.
Quindi, il terapeuta potrà scegliere di sua iniziativa le pietre da
disporre sul corpo del cliente, o il colore che viene diffuso nella
stanza o sul corpo del cliente con apposite apparecchiature, e
fornirà indicazioni sull’effetto terapeutico che intende produrre.
Effetto che si produce spesso, ma solo per pura suggestione.
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Disporre pietre di vario tipo lungo la colonna vertebrale può
far parte di un rituale suggestivo con il quale il terapeuta induce a
credere di riuscire a riequilibrare i chakra, qualunque cosa ciò
voglia dire, ma la funzione latente del rituale è sufficiente perché
il cliente si senta meglio, in quanto circondato di cure e
attenzioni (è questo, in realtà, quello che cercava rivolgendosi a
cure alternative).
Ciarlatani e imbonitori professionisti, per esempio, sanno
raccontare con voce suadente quali siano le qualità terapeutiche
di decine di pietre preziose diverse, qualità del tutto inventate di
sana pianta e prive di qualsiasi riscontro oggettivo, ma che
agiscono positivamente perché creano una associazione mentale
rassicurante tra le caratteristiche di colore e lucentezza della
pietra e lo scopo terapeutico che si vuole ottenere.
Per esempio, una persona facilmente suggestionabile può
davvero credere che un cristallo trasparente doni chiarezza di
pensieri e liberi la mente dalle preoccupazioni, uno di colore
vivace risvegli passioni ed emozioni, e uno di colore cupo, opaco
e non particolarmente attraente agisca spegnendo l’eccessiva
attivazione emotiva o l’infiammazione che affligge il cliente. Non
che tutto questo accada nella realtà a causa dell’effetto delle
proprietà intrinseche del rimedio, ma la fiducia, la speranza,
l’incoraggiamento, le manifestazioni di attenzione verso la
persona del cliente sono tutti fattori più che sufficienti per
predisporla a guardare, almeno fino a che l’effetto suggestivo non
svanisce, alla propria vita in maniera un pò più positiva; il che, a
sua volta, può cominciare a costruire le condizioni che possono
favorire un miglioramento della situazione.
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RIMEDI OMEOPATICI ED ENERGETICI

Tra i rimedi utilizzati in naturopatia tradizionale per la cura
(abusiva) di patologie e disturbi, spiccano, con

apparente

enorme diffusione, i rimedi omeopatici. In realtà, gli ingenui
consumatori di questi prodotti fasulli non sanno quasi mai che
cosa caratterizzi il rimedio omeopatico rispetto ad altri rimedi
naturali, salvo il fatto che non si tratti di farmaci di sintesi.
Quindi, è comunissima l’affermazione secondo la quale “milioni
di italiani si curano con rimedi omeopatici” quando in realtà
sotto queste definizione ricadono tutti i prodotti erboristici o
fitoterapici, gli integratori alimentari, i fiori di Bach e le varie
essenze floreali, e tutti i rimedi che il business delle cure naturali
inventa ogni giorno.
Per questo, in questo paragrafo, abbiamo accomunato i rimedi
omeopatici a tutti quelli che si richiamano a energie non meglio
identificate.
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La medicina omeopatica, infatti, ha la funzione manifesta di
prescrivere rimedi sotto forma di gocce o granuli per la cura di
patologie a differenza della medicina seria, la quale svolge una
attività ben più complessa di prevenzione, di diagnosi tramite
esami di laboratorio e tramite sofisticate apparecchiature, e di
cure manuali fisioterapiche e chirurgiche che si affiancano a
quelle che fanno uso di farmaci, ma anche di integratori
“naturali”.
La funzione latente della medicina omeopatica, però, è quella
di fornire un temporaneo sollievo dalle preoccupazioni e dalle
ansie che affliggono il paziente, attraverso un colloquio
anamnestico di solito molto approfondito, che si interessa anche
dello stile di vita del paziente e si svolge, di solito, con una
partecipazione empatica alla sofferenza lamentata da
quest’ultimo che è già di per sé fonte di conforto.
Illudendo il paziente circa effetti dei loro rimedi non meglio
identificati, perché operativi a livelli non verificabili dalla
scienza, gli omeopati hanno buon gioco nel fondare i loro
risultati del tutto illusori e temporanei sull’attivazione di quelle
componenti della psiche dei loro pazienti che sono
particolarmente sensibili alla suggestione indotta dalla prospettiva
di intervento di energie misteriose, quasi soprannaturali, delle
quali gli omeopati stessi non sono in grado di fornire indicazioni
precise.
Non è un caso che i pazienti degli omeopati si rivolgano ad
essi in due situazioni standard: o per la cura di disturbi lievi e che
guarirebbero da soli, o per cercare una cura dopo il fallimento di
precedenti interventi medici allopatici. Quando si hanno a
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disposizione persone che hanno bisogno di credere a tutti i costi
in qualche cosa di non meglio identificato, purché sia dotato di
una carica suggestiva e di speranza

ben confezionata, è

facilissimo approfittare dello stato di debolezza psicologica altrui.
La funzione manifesta e dichiarata delle cure omeopatiche è la
stessa delle cure allopatiche, ma quella latente è solo l’induzione
di una condizione di suggestione e di illusione circa il
miglioramento dello stato di salute.
Chiunque, di fronte a una malattia che la scienza ritiene
incurabile, non si rassegna ed è portato a cercare soluzioni: ecco,
l’omeopatia opera su questo target di persone, forte del fatto che,
male che vada, il suo fallimento non sarebbe diverso da quello
della medicina concorrente allopatica, che il tempo gioca sempre
a favore della guarigione (per questo le cure omeopatiche durano
così a lungo) e che, sempre male che vada, è sempre possibile
attribuire alla scarsa compliance del paziente (al fatto che non
abbia seguito pedissequamente le prescrizioni omeopatiche) o ad
altri fattori imponderabili, l’insuccesso della cura.
Dopodiché, mentre i medici seri somministrano solo cure che
abbiano un fondamento scientifico e clinico e, anche in caso di
insuccesso, escludono, anche per questioni etiche, il ricorso a
cure magiche come quelle omeopatiche, conoscendone la totale
inefficacia, gli omeopati si comportano diversamente: privi di
solidi principi morali, essi “provano” (o meglio, fanno provare le
loro “sperimentazioni“ facendole pagare a peso d’oro ai loro
pazienti) finché si tratta di disturbi che si aspettano guariscano da
soli, e poi, se la situazione si aggrava e diventa seria, ricorrono
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senza problemi alle cure allopatiche che fino a un momento
prima avevano disprezzato.
Di fronte al fatto che questi rimedi agiscano non per
combattere una malattia, ma per ripristinare un equilibrio
energetico nel paziente attraverso una informazione positiva
trasmessa da uno specifico rimedio, è possibile che le persone
psicologicamente più deboli abbiano accesso a risorse emotive
positive, sostituendo alla preoccupazione per la malattia di cui
soffrono la fiducia e la speranza che esista una alternativa alle
fallimentari cure mediche tradizionali.
La psicologia e l’antropologia umana conoscono bene questo
meccanismo psichico: se si riesce a convincere il prossimo di
essere persone speciali, di avere accesso a conoscenze ignote ai
più, e si dà a una persona debole, bisognosa di aiuto e
suggestionabile una speranza, se pur molto vaga, in un intervento
misterioso che proviene da dimensioni inesplorate dell’esistenza,
ponendo il paziente al centro dell’attenzione del medico come la
medicina tradizionale non ama fare, e facendolo sentire
anch’esso una persona speciale, importante e membro di una
élite, degna di cure specificamente elaborate per essa, si è in
grado di far credere qualsiasi cosa e di rendere le vittime di
questa operazione dipendenti a vita da questi ciarlatani.
Questa modalità di ingannare il prossimo per scopi personali è
la stessa che ha guidato l’azione degli sciamani e degli uomini
medicina, dei finti maestri spirituali o degli ideologi di tutti i
sistemi politici dittatoriali, in tutte le epoche e in tutte le civiltà.
Nonostante la medicina omeopatica rivendichi
orgogliosamente un suo originale approccio a tutte le malattie,
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totalmente estraneo a quello della medicina allopatica, il medico
omeopatico ben raramente svolge la sua attività senza fare uso di
diagnosi e strumenti di diagnosi allopatiche, e si riserva sempre la
possibilità di intervenire coi farmaci che fino a un momento
prima considerava inutili e tossici, quando le circostanze lo
richiedono. Finché si tratta di “curare” patologie autolimitanti,
ossia quelle lievi che guariscono da sole, o di illudere circa una
temporanea remissione o riduzione dei sintomi di una malattia
cronica non grave, gli omeopati hanno buon gioco nell’attribuirsi
il merito degli effetti benefici che seguono alle loro cure fasulle.
Ma quando c’è bisogno di antibiotici, analgesici, antinfiammatori
e di farmaci per la cura di situazioni serie, essi dimenticano tutt’a
un tratto i loro proclami elitari e si adeguano a svolgere l’attività
per la quale sono stati formati accademicamente, ossia quella
della medicina allopatica.
Non esistendo al mondo una sola patologia, neppure lieve, che
sia mai stato dimostrato possa essere sconfitta o gestita meglio dai
farmaci omeopatici rispetto alle cure mediche vere e proprie,
l’omeopatia continua da due secoli a ingannare persone ignoranti
e sprovvedute facendo leva sulla suggestione di una cura dolce,
non invasiva, e sull’altrettanto suggestiva idea che esistano
energie terapeutiche nascoste in minerali, piante e forme di vita
animale e umana (si veda il caso dei nosodi), energie che solo
l’intelligenza superiore degli omeopati sa individuare e gestire.
Il paziente resta sicuramente suggestionato dall’idea che una
qualsiasi sostanza, opportunamente diluita al punto da non essere
neppure più presente nel rimedio che assume, trasmetta tuttavia
al veicolo costituito dall’acqua o dal granulo di lattosio del
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rimedio omeopatico la sua “informazione terapeutica” (in che
cosa essa consista non è mai stato dato sapere, ma il paziente
non si rivolge al medico omeopata per conoscere la realtà dei
fatti, quanto per essere rassicurato e accudito).
Tuttavia, è certamente affascinante pensare che gli omeopati e i
loro seguaci siano talmente dipendenti dal loro wishful thinking
da essere ciecamente convinti che l’omeopatia sia stata in grado
di scoprire, quando ancora non esisteva la conoscenza, la
ricerca scientifica e la tecnologia attuale, il modo di isolare
l’informazione contenuta all’interno di una sostanza (l’arsenico,
per esempio) la quale, tra le tante informazioni contenute in essa,
sia in grado di eliminare i sintomi di una specifica malattia.
In questo modo, il rimedio omeopatico conterrebbe solo
l’informazione positiva e non quella negativa potenzialmente
produttrice di effetti indesiderati e collaterali, e tutto ciò sarebbe
possibile attivare tramite il processo pomposamente denominato
della “dinamizzazione omeopatica”. In pratica, esso consiste
nell’ultima fase della procedura di preparazione dei rimedi
omeopatici, e si svolge come un vero e proprio rituale magico:
esso non è nient’altro che la succussione del flacone, ossia, per i
comuni mortali, lo scuotimento o lo sbattimento del flacone
contro una superficie rigida, in modo da “energizzare” il
preparato il quale, senza questo rituale, magico sotto tutti gli
aspetti, non produrrebbe effetto alcuno.
Se poi si circondano questi rituali con altri che il paziente deve
seguire altrettanto ciecamente, quali quello di non alterare
l’efficacia del rimedio assumendo cibi o bevande che contengano
menta, e persino lavandosi i denti con un dentifricio contenente
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questo ingrediente (cosa avrà mai di malefico?), di non sciogliere
i granuli in acqua usando un cucchiaino di metallo (anche
questo, evidentemente, strumento malefico?)

e di seguire una

posologia spesso lunga, complessa e complicatissima, si
comprende come l’effetto placebo possa agire nella sua
pienezza.
Si osservi come anche qui ci si trova di fronte a un rimedio il
quale, in sé, è praticamente privo di qualsiasi effetto, ma lo
acquista illusoriamente andando ad agire sull’attivazione del
sistema nervoso e della sua sfera emotiva, attraverso la
suggestione indotta dall’affascinate substrato storico-esoterico di
questa pseudoscienza, dalla disposizione positiva dello stato
d’animo del paziente data dal colloquio empatico e attento
condotto dall’omeopata, e dalla suggestione di una “scienza” la
quale è stata in grado di accedere a conoscenze sul ruolo e le
funzioni dell’energia terapeutica ben due secoli fa, conoscenza
che le più grandi menti scientifiche degli ultimi due secoli
continuano a considerare straordinarie stupidaggini.
Il narcisismo, in forti dosi, è presente in tutti coloro che
vantano di curare o di curarsi con cure omeopatiche: appartenere
a una specie umana superiore, una élite che non usa i farmaci a
disposizione del popolo, ma solo quelli che non fanno mai male
ma sono altrettanto efficaci, li pone all’interno della categoria di
persone che le nostre scuole definiscono “diversamente
intelligenti”.
L’omeopatia ha circondato la magia di un’aura di scientificità,
facendo leva sull’incontestabile affermazione secondo la quale
tutto ciò che esiste non è costituito solo di una struttura materiale,
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ma anche di una energetica-vibrazionale. Il che è evidente e
pacifico per tutti. Lo straordinario passo avanti compiuto dagli
omeopati è stato quello di

decidere autonomamente, senza

alcuna sperimentazione scientifica e clinica seria, che certe
sostanze contengano una informazione energetica utile per
curare certe patologie in certe persone, senza mai fornirne la
prova. Non la prova epistemologica dei meccanismi e dei
processi che conducono alla guarigione, si badi bene, ma le
stesse prove della guarigione, dal momento che esse si riferiscono
sempre a casi aneddotici e a remissioni che l’omeopatia non ha
mai potuto dimostrare siano dovute all’azione delle sue sole cure,
e non anche agli altri innumerevoli fattori che intervengono in
ogni guarigione (specie per le malattie lievi di cui tipicamente si
occupa).
Il significato latente, quindi, dell’omeopatia e di tutte le
medicine alternative che fanno uso di rimedi che non agiscono
per effetto della loro componente biochimica, ma solo
dell’informazione energetica che possederebbero, sta nell’idea
piuttosto pittoresca e sicuramente valida anche sul piano
filosofico (ma, per ora, solo in quello) secondo la quale,
ponendosi nell’ottica di considerare la realtà sotto il profilo
esclusivamente energetico, è plausibile pensare che ciò che noi
chiamiamo malattia sia nient’altro che una perturbazione
nell’equilibrio energetico di ogni entità isolabile di questa realtà.
Nessuno esclude che le cose stiano in questi termini. Quello che
le persone serie escludono è il fatto che uno sparuto manipolo di
medici, incapaci di fare il loro mestiere, si attribuiscano una
conoscenza - dalla quale tutti gli altri sono esclusi - relativa alle
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caratteristiche e agli effetti di questi rimedi, cercando di
trasformare in realtà quelle che, alla luce dei fatti, sono solo
fantasie e legittime aspirazioni, ma niente più.
Il ragionamento fin qui condotto si applica anche a tutti quei
rimedi, innumerevoli, i quali agirebbero sul piano energetico
(non quello della fisica, ma quello New Age dell’amore
universale) e non biochimico, ossia su un piano non indagabile
dalla scienza, e dove, quindi, vale tutto e il contrario di tutto,
rimedi che si riconducono al concetto di energia vibrazionale.
Tra essi, le migliaia di rimedi, essenze, quintessenze o elisir
prodotti da aziende che si richiamano ai principi esoterici
dell’alchimia, e che sottopongono rimedi a base di sostanze
vegetali all’influsso della luna, del sole e degli astri, o
semplicemente a quello delle stagioni e della musica celtica, per
energizzare il preparato e renderlo più efficace.
Oppure, le migliaia di essenze floreali ispirate ai fiori di Bach,
ossia ricavate da fiori di qualsiasi parte del mondo (dall’Himalaya
alla California, passando per i fiori sardi e quelli africani) ognuno
dei quali sarebbe portatore di una specifica energia guaritrice: si
va da quello che allevia lo stress, ma solo delle donne in carriera,
a quello che aiuta a rassegnarsi alla propria morte imminente.
Anche qui, la funzione manifesta di farmaco per la cura di
disagio esistenziale o di veri e propri disturbi, perlopiù psichici,
è accompagnata dalla funzione latente di supporto psicologico
attivo su persone che hanno bisogno di affetto, comprensione,
accudimento, e che si accontentano del loro sostituto sotto forma
di gocce d’acqua energizzate.
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TECNICHE CORPOREE

Le tecniche di cura di disturbi di vario tipo utilizzate in
medicina alternativa comprendono sia quelle che agiscono sul
corpo tramite massaggi e manipolazioni, sia quelle nelle quali il
contatto tra terapeuta e cliente è solo energetico. Tra le prime ci
sono, per esempio, l’agopuntura e la riflessologia plantare; tra le
seconde la pranoterapia e il reiki.
L’agopuntura, in realtà, più che una tecnica manipolativa, è
una tecnica di tipo chirurgico, in quanto comporta l’infissione di
speciali aghi sulla superficie cutanea, rispettando una loro
dislocazione corrispondente a immaginari punti collocati lungo il
percorso di immaginarie linee energetiche chiamate meridiani. E’
tecnica invasiva, e come tale deve essere praticata solo dal
medico.
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La sua funzione manifesta è quella di curare patologie
attraverso l’attivazione o la disattivazione del flusso energetico
che scorrerebbe lungo i meridiani, in modo da regolarizzarlo
agendo sui punti di cui sopra e conseguentemente guarire da
ogni malattia. Si ricorda che, secondo l’antica medicina cinese
cui questa tecnica si ispira, tutte le malattie nascono da uno
squilibrio energetico, per cui gli effetti delle relative cure si
dovrebbero produrre su qualsiasi malattia, nessuna esclusa.
La funzione latente dell’agopuntura è quella di imbastire un
rituale molto pittoresco e suggestivo, che induce il paziente a
porsi in una condizione mentale di aspettativa e di tensione, il
cui scarico, immettendo endorfine nell’organismo, è il
responsabile del lieve effetto benefico che può seguire al
trattamento, insieme alla convinzione, se la persona è
sufficientemente suggestionabile, che esso abbia davvero
prodotto un “riequilibrio energetico”.
In realtà, i numerosissimi e sensibilissimi recettori distribuiti
sulla superficie cutanea ricevono uno stimolo prodotto dalla
leggera infissione dell’ago che non è doloroso, ma è sufficiente
per attivare il sistema nervoso simpatico, il quale reagisce alla
aspettativa delle puntura con una attivazione del sistema fight or
flight, ossia predisponendo tutto l’organismo a reagire al
potenziale dolore che proviene dall’infissione di ogni ago con
immissione di endorfine, le quali producono un lieve effetto
analgesico.
Poiché, però, tale dolore si rivela poi poco più che un fastidio,
il sistema parasimpatico prende il sopravvento e il sistema
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dopaminergico della ricompensa immette in circolo ormoni ed
endorfine per “premiare” l’organismo per lo scampato pericolo.
Questa è la ragione per cui l’agopuntura, rivelatasi totalmente
inutile per la cura di qualsiasi patologia, anche lieve, viene ormai
utilizzata per il suo effetto placebo. Più il rituale è suggestivo, più
le persone suggestionabili mostrano un’ottima risposta al suo
effetto placebo.
L’agopuntura, quindi, rientra a pieno titolo nella categoria delle
tecniche “terapeutiche“ le quali vengono presentate al paziente
come utili per la cura di patologie, ma che in realtà svolgono la
funzione (latente) di alleviare la sua sofferenza in casi di disturbi
lievi e passeggeri, oppure, ma solo su soggetti particolarmente
suggestionabili, per condizionarne il comportamento, per
esempio inducendoli a credere che gli aghi collocati su
specifiche parti dell’orecchio aiuterebbero a uscire dalla
dipendenza dalla nicotina o da altre sostanze.
Il meccanismo che produce l’effetto placebo utilizzato in
agopuntura è stato poi adattato per il suo utilizzo anche da parte
di persone prive di abilitazione alla pratica medica, e trasformato
in digito-pressione o in altre tecniche manipolative che
andrebbero sempre ad agire su meridiani energetici, ma senza
implicare la “puntura” per la quale la legge richiede tale
abilitazione.
Tra queste tecniche va fatto un cenno alla diffusissima
riflessologia plantare, tecnica manipolativa “dolce” talmente
semplice da imparare e da praticare che sembra impossibile che
molte scuole la insegnino in percorsi formativi costosissimi della
durata di tre anni.
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Anche la riflessologia plantare si propone al pubblico come
tecnica avente la funzione manifesta di alleviare sofferenza e
guarire disturbi e malattie, ma la sua funzione latente è quella di
indurre una condizione di rilassamento generale, fisico e
psicologico, a seguito della sollecitazione dei punti dolenti del
piede, sui quali il riflessologo va ad agire con le dita delle mani,
ma specialmente col pollice.
Il meccanismo neuro-ormonale di rilascio di endorfine si attiva
per ripristinare l’omeostasi turbata dalla attivazione del sistema
simpatico, il quale registra una manipolazione, talvolta dolorosa
(anche se si tratta di dolore sopportabile) che lo pone all’erta e
costringe il sistema parasimpatico a intervenire successivamente
producendo, appunto, una condizione di sollievo e di benessere.
Tutt’altro discorso va fatto per descrivere le funzioni di altre
discipline che hanno per oggetto il corpo del paziente/cliente, ma
che non prevedono la necessità di contatto corporeo.
La più antica e “nobile” è senz’altro la pranoterapia, la quale
non è nient’altro che la trasmissione di energia benefica dal
corpo del terapeuta a quello del suo paziente, secondo le
dichiarazioni dei suoi seguaci.
Accanto a questa sua funzione manifesta, la pranoterapia
nasconde la funzione latente di riprodurre e rievocare
suggestivamente una relazione di accudimento, di protezione e
di serena sottomissione nel cliente. Sdraiato sul lettino, senza
dover fare nulla, quest’ultimo si sottopone a un trattamento che
consiste, da parte del terapeuta, nell’avvicinare i palmi delle mani
alle zone dolenti del corpo del cliente, non prima di aver seguito
un rituale di “sensibilizzazione” e di sintonizzazione con le
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energie del corpo del cliente, il quale induce in quest’ultimo uno
stato d’animo di pace e di serenità.
Quando una persona si pone nella condizione di ritagliarsi
alcune ore per dedicarsi a se stessi, magari per sottoporsi a un
massaggio riflessologico, solo questa intenzione è già di per sé
terapeutica. Se poi la persona si sottopone a una terapia, ossia
chiede a un altro di prendersi cura di sé, in maniera dolce, in un
ambiente accogliente, dalle luci soffuse, arricchito da stimoli
musicali e olfattivi molto delicati e mai invasivi, l’effetto di
rilassamento si intensifica. Non tutti percepiscono il calore
prodotto dalle mani del terapeuta, le quali si avvicinano a pochi
centimetri al corpo del cliente, ma anche se ciò non avviene, il
rituale è di per sé sufficiente per produrre benefici a livello
psichico e fisico, non fosse altro perché consente al cliente di
dimenticare per qualche decina di minuti i suoi impegni e le sue
preoccupazioni.
Ma se si vuole approfondire il significato terapeutico dei rituali,
nessuna disciplina è più emblematica del reiki. Disciplina dalle
origini misteriose (si direbbe intenzionalmente misteriose), a metà
tra la pratica della liturgia di una setta religiosa orientale e quella
di cerimoniali New Age di assorbimento e diffusione di energia
“universale”, questa pratica dichiara la funzione manifesta di
produrre benessere e il solito, immancabile riequilibrio
energetico attraverso la canalizzazione di energie universali dal
praticante al cliente, a condizione che i canali di trasmissione di
questa energia siano stati aperti da un “Master” (ossia un
sedicente “Maestro spirituale”) a seguito di una serie di rituali e
cerimonie di iniziazione piuttosto semplici e banali.
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Proprio questa banalità e semplicità è alla base della diffusione
di questa pratica, che svolge, fondamentalmente, la stessa
funzione della cerimonia della messa domenicale, privata però
delle sue connotazioni smaccatamente religiose.
La funzione latente del reiki si ravvisa nella vera e propria
immersione della persona (o meglio, delle persone, in quanto
esso è praticato normalmente in gruppo) in un ambiente, una
atmosfera e una condizione psichica magica, mistica,
trascendente, nella quale ci si dimentica di chi si è nella propria
vita quotidiana, e ci si immedesima, insieme agli altri
partecipanti, nella parte di seguaci laici votati a diffondere a
piene mani amore universale, inchinandosi vicendevolmente,
continuamente e umilmente con le mani giunte, a ringraziare non
si sa chi, pur di non attivarsi davvero per cambiare la realtà della
propria vita.
Questa “immersione” in uno spazio sacro di fuga dalle
responsabilità della propria vita, per sé e per gli altri, mostra il
bisogno straordinario di accudimento che la funzione latente di
questa disciplina assolve egregiamente, con l’unica
controindicazione di trasportare la persona lontano dalla realtà, e
quindi mantenerla in uno stato di stuporosa dipendenza, spesso
patologica, nei confronti delle persone che nella vita reale
devono prendersi cura di lei.
Il complesso susseguirsi di rituali consente al reiki di produrre
risultati benefici di tipo illusorio-suggestivo, abbassando le difese
cognitive tramite la recitazione di mantra e di cerimoniali
piuttosto curiosi, e trasportando gli adepti in una dimensione
magica in cui tutti si vogliono bene e si crede davvero di

67

migliorare la condizione di salute e benessere psichico
dell’umanità canalizzando energia universale verso di essa
(anche telefonicamente o via mail).
Persone bisognose di affetto, con storie travagliate e difficili di
relazioni sentimentali alle spalle, spesso sole e con evidenti
deficit di adesione alla realtà, trovano nella funzione latente di
questa disciplina un conforto notevole, dato dalla condizione di
volontaria sottomissione al volere misericordioso di entità
spirituali sconosciute, ignare

della propria situazione di

debolezza e fragilità psicologica.
Il conforto che viene dal non essere soli nel credere
ciecamente a un miglioramento della propria situazione,
miglioramento

che deve venire dall’esterno, senza essere

chiamati alle proprie responsabilità, svolge la funzione (latente)
che altri ricercano negli psicofarmaci, ma che le persone
psicologicamente più forti, o semplicemente più fortunate,
trovano nell’impegno sociale, nel lavoro, e nella ricerca di un
significato della vita non illusorio.
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RACCOMANDAZIONI FINALI PER I NATUROPATI
PROFESSIONISTI

Si raccomanda a tutti i naturopati professionisti formati dalle
nostre scuole di utilizzare cure e rimedi “alternativi” dei quali è
stata fornita una semplice esemplificazione nelle pagine
precedenti

secondo i principi della consulenza psicobiologica

del benessere relativa ai rimedi di significato simbolico e
suggestivo:
• rimedi da prendere in considerazione solo su richiesta del
cliente
• rimedi di cui autorizzare l’uso solo se viene chiarito il loro
significato latente, ossia quello suggestivo, e chiedendo al
cliente di riflettere su di esso
• rimedi di cui occorre chiarire che non operano su disturbi,
patologie e neppure comportamenti, atteggiamento o stati
d’animo, e che sono utilizzabili solo come sostegno
psicologico.
• Rimedi che il naturopata non suggerisce mai di assumere se
il cliente non è consapevole del loro significato e sempre solo
in abbinamento a suggerimenti di cambiamento dello stile di
vita.
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