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INTRODUZIONE 
 

Secondo una delle tante possibili letture delle Sacre Scritture, 

mentre il mondo può, dal punto di vista dell’influenza diabolica, 

essere considerato sotto il potere del diavolo, ma il controllo 

generale di Dio è assoluto, ed esercita un attento controllo sulla 

terra per mezzo dei suoi servi angelici (ad esempio, Sal.91: 11 

-12; Zacc.1: 9-17; 6: 1-8; Rev.7: 1-4). 

Al momento, essere incarcerato è il destino peggiore che può 

colpire gli angeli di Satana. La "legione" di demoni che stavano 

per essere espulsi da nostro Signore da Gadara implorò Cristo di 
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non confinarli nell'Abisso (Lc 8, 31). Ci sono un gran numero di 

demoni ora imprigionati (nell'Abisso e sul fiume Eufrate: Rev.9: 

1-19) che saranno raggiunti da Satana e dal resto dei suoi seguaci 

al ritorno di nostro Signore (Rev.20: 1-3). Alla fine, tutti i nemici 

di Dio verranno gettati nel lago di fuoco (Ap.20, 10). Come i 

reprobi esseri umani, il diavolo e i suoi angeli non saranno 

cancellati fisicamente, ma saranno invece relegati in questo 

terribile posto per sempre. 

La nostra società (civile?) conserva ancora oggi traccia di questa 

primitiva mentalità nel sadico istituto del carcere, che priva di 

libertà, dignità, umanità la vita di chi sbaglia, e trasforma in 

odioso e spietato aguzzino chiunque partecipi o sia comunque 

complice di questa vendetta inutile, il cui unico fine è quello di 

infliggere sofferenza al condannato.  

Nessuno ha mai potuto spiegare, a parte la squallida 

soddisfazione di vedere ripagato il male che si è subito con il 

male che si infligge al ”colpevole”, quale sia l’utilità 

dell’imprigionamento di una persona per anni, e come possa 

questa moderna forma di tortura (più psicologica che fisica) 

giovare al suo ravvedimento e alla società stessa. Senza una 

assistenza empatica, amorevole,  personalizzata e concretamente 

rivolta al bene, nessuno può davvero pensare di essere 

efficacemente aiutato a migliorare se stesso e a comprendere gli 

errori che ha commesso.  

Se poi chi ha sbagliato si ritrova ad essere privato del suo diritto 

più importante, ossia della libertà di gestire la propria vita 

nell’ambiente, e viene chiuso in gabbia da un sistema ostile, 

freddo e che lo disprezza, la psicologia ci spiega come la 
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conseguenza più probabile è che questa persona svilupperà 

soltanto un feroce risentimento nei confronti della società. 

Esattamente il contrario di quello che quest’ultima si proponeva.  

La persona che ha sbagliato, ha violato la legge, ha peccato o ha 

commesso qualsiasi crimine, anche il più orrendo è, secondo la 

Bibbia, un nostro fratello. Secondo chiunque possieda un minimo 

senso morale,  una minima apertura mentale e non sia schiavo 

delle proprie brutali emozioni, è anche una persona che ha 

bisogno di cure, specialmente psicologiche.  

Siamo certi che verrà un giorno in cui i nostri pronipoti 

osserveranno con orrore, esattamente come noi facciamo quando 

pensiamo all’Olocausto, la pratica sadica di imprigionare i 

condannati per qualsiasi reato, anziché prendersi amorevolmente 

cura di loro. 
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RIEDUCAZIONE 
 

In tutti i sistemi di diritto moderni, la “pena” deve tendere alla 

rieducazione del condannato. Il termine rieducazione richiama 

immediatamente quella che è l’attività, in tutt’altro settore, che 

svolge la consulenza del benessere. La rieducazione del 

condannato in ambito giudiziario implica la sua sottoposizione 

forzata a un programma teso a modificarne la personalità, la 

visione della vita, la struttura morale, l’atteggiamento verso sé e 

gli altri, il comportamento.  

Essa implica anche, quindi, e necessariamente, che tale 

rieducazione si renda necessaria per correggere e sostituirsi a una 

educazione precedente. Ma questa “educazione” la quale ha 

prodotto il reato e la pena conseguente, è tutta frutto del libero 

arbitrio dell’individuo, o non è piuttosto un insieme di 

esperienze, idee e insegnamenti che sono stati imposti e sono 

provenuti da parte della società stessa?  
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Prima di essere “rieducato”, il condannato è stato “educato”, 

necessariamente. A quanto pare male, se successivamente ha 

avuto bisogno di essere ri-educato: ma quanto egli è responsabile 

dell’educazione che ha ricevuto? Se l’è forse impartita 

completamente da solo, oppure l’educazione è qualcosa che, per 

definizione, proviene dagli altri,  e spetta agli altri assumersi la 

responsabilità di una persona che, per giovane età, inesperienza e 

per innumerevoli altri ovvi fattori, non può certo educarsi da 

sola? 

Se educare richiama nella sua radice etimologica il concetto di 

“condurre fuori, estrarre, far esprimere” ciò che si trova nascosto 

nella personalità di un individuo, chi è responsabile del fatto che 

questa operazione abbia condotto a una violazione delle regole 

stesse che sono state trasmesse dagli educatori? L’individuo (il 

“colpevole”) oppure i membri della società che si sono assunti 

l’incarico di educarlo? Anche volendo rinunciare all’educazione 

impartita dalla società, è chiaro che non è possibile educarsi da 

soli.  

Quindi, si è dimostrato come nella migliore delle ipotesi, la 

responsabilità di una educazione sbagliata, che costringe la 

società a rieducare il condannato, è anche responsabilità della 

società stessa.  

Nella peggiore delle ipotesi, dal punto di vista della società, tale 

responsabilità è interamente della società stessa, se si nega 

l’esistenza del libero arbitrio, come ci sembra ovvio che sia.  

Se, come la psicologia moderna ha ormai dimostrato in maniera 

inequivocabile sotto il profilo scientifico, la nostra personalità si 

forma nei primi mesi e anni di vita, come si può attribuire alla 
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responsabilità di un bambino e al suo libero arbitrio (come può 

essere libero di scegliere chi non ha ancora neppure i dati 

fondamentali su cui basarsi per prendere decisioni autonome?) la 

scelta dell’educazione che deve ricevere dai genitori, della scuola 

che dovrà frequentare, delle esperienze che dovrà vivere? E come 

è possibile pensare che queste prime esperienze di vita non 

abbiano costituito il substrato necessario su cui si svilupperà la 

personalità dell’adulto, il quale quindi, non potrà mai essere 

libero di scegliere tra il bene e il male, a causa di questo 

condizionamento infantile del quale non ha alcuna 

responsabilità? 

Ora, anche in naturopatia e nella consulenza del benessere 

l’attività di educazione è una parte fondamentale di essa, che si 

svolge insegnando, fin dalla più tenera età e nel rispetto delle 

regole della società, i principi e le regole fondamentali che 

consentono di vivere in maniera sana, equilibrata e in una 

condizione di benessere, in armonia con se stessi, gli altri e 

l’ambiente.  

Con la differenza che mentre le regole imposte dalla legge ai fini 

del mantenimento della sana e funzionale struttura della società 

sono non solo imposte a tutti, ma la loro violazione comporta 

una “pena”, il rispetto delle regole che servono al mantenimento 

della sana e funzionale struttura del sistema corpo-mente-spirito 

dei singoli componenti della società è lasciato alla libera 

iniziativa individuale.  

Anzi, la loro conoscenza non è per nulla così facilmente 

acquisibile (salvo rivolgersi alla massa di stupidaggini e di fake 

news su Internet), dal momento che l’accesso alla conoscenza di 
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tali principi e regole per il mantenimento di una buona salute e 

una ottimale condizione di benessere può avvenire  solo su 

iniziativa dei consulenti del benessere e nei confronti di coloro 

che si mostrino interessati ad esse.  

Tuttavia, gran parte dell'attività che svolge abitualmente un 

consulente del benessere o un counselor si colloca all'interno di 

una relazione d'aiuto individuale rivolta ad adulti e avente lo 

scopo di “rieducare” questa persona a uno stile di vita corretto, 

dando così per scontato che la persona abbia deviato rispetto a 

quelle che sono le regole, i principi e le norme fondamentali di 

uno stile di vita sano e orientato alla promozione del benessere. 

Con la differenza che, in materia di salute, la nostra società 

esclude totalmente la responsabilità dell’individuo nella 

produzione di disturbi e patologie, non lo punisce in nessun 

modo ma, anzi, perlomeno in Italia, gli garantisce un intervento 

medico, farmacologico, chirurgico e di eventuale emergenza 

assolutamente gratuito.  

Insomma, se una persona viola la legge è colpevole e va punita 

con qualsiasi strumento che le causi sofferenza (oggi, 

fortunatamente, solo psicologica, il che non toglie però gravità 

alla cosa). Se invece una persona viola le più elementari regole 

del buon senso, vive una vita sedentaria, mangia troppo e male, 

non si prende cura di se stessa in alcun  modo, allora è degna di 

tutte le nostre attenzioni e ha diritto di obbligare coloro che 

invece hanno cercato di non pesare sugli altri prendendosi cura 

di se stessi, a prendersi cura di lei quando, inevitabilmente, si 

ammalerà.  
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 Nel primo caso la persona è colpevole e va punita perché 

pienamente responsabile delle proprie azioni. Nel secondo caso 

va assistita perché, a quanto pare, non responsabile di se stessa. 

In altri termini, la malattia è sempre un alibi perfetto per 

permettere di vivere la vita come si vuole.  

La medicina, però, nonostante la preveda tra le sue competenze, 

non è particolarmente interessata alla educazione e alla 

rieducazione alla salute, perché il suo unico scopo perseguito 

ossessivamente è quello di ricercare e scacciare il male, non 

quello opposto di perseguire il bene.  

Quindi, essa si pone nella stessa ottica e mentalità primitiva del 

sistema giuridico, ossia come presidio contro il male e non certo 

come scienza votata alla educazione alla salute.  

E’ curioso, tuttavia, come sia il sistema giudiziario, sia le scienze 

mediche, nonostante perseguano solo la lotta contro il male, 

ritengano o proclamino con orgoglio di occuparsi del bene, il 

primo infliggendo sofferenza sotto forma di pena, ma 

qualificandola come rieducazione, la seconda combattendo il 

male e le malattie, ma dichiarando invece di occuparsi del 

contrario, ossia della salute ( la quale non emerge 

spontaneamente a seguito della guarigione della malattia, ma è 

tutt’altra cosa). 

Di rieducazione, riferita allo scopo del proprio intervento, 

parlano espressamente, però, solo il sistema penale, o le scienze 

del benessere da noi insegnate. 

Quindi, se sia il sistema giudiziario sia la consulenza del 

benessere tendono a rieducare la persona, l’uno nei confronti 

delle regole della società, l'altra nei confronti delle regole della 
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salute e del benessere, la differenza tra le due modalità di 

rieducazione, quella più importante, sta nel fatto che la prima è 

imposta coattivamente, mentre la seconda è frutto di una libera 

scelta della persona stessa. 

Il condannato non può scegliere il tipo e la modalità di 

rieducazione cui deve essere sottoposto e queste regole possono 

non essere necessariamente quelle da lui condivise. 

Ma, se la rieducazione del condannato potesse essere considerata 

come una sorta di "trattamento sanitario obbligatorio" ossia 

imposto non dall'autorità giudiziaria ma da quella medica nei 

confronti di una persona che necessita di cure, anche contro la 

sua volontà, ossia per il suo bene e la sua sopravvivenza, allora il 

problema non si porrebbe nei termini in cui in questa sede si 

intende valutarlo. 

In realtà, la rieducazione del condannato, anche quando prevede 

la sua sottoposizione a una serie di attività, come quelle di 

formazione scolastica o a una attività professionale tramite il 

lavoro in carcere, resta una forma di rieducazione assolutamente 

abnorme e ipocrita proprio perché imposta.  

Nulla di buono, nel senso di costruttivo, di utile e benefico a 

lungo termine può nascere da una imposizione e dall’inflizione 

di una pena, ossia di un castigo, una vendetta, una azione 

combinata e organizzata per infliggere sofferenza.  Una 

imposizione della volontà altrui e una limitazione della 

personalità di un individuo hanno senso soltanto in situazioni di 

assoluta necessità, per risolvere un problema contingente, ma 

limitatamente al momento in cui questo si manifesta. La 
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“rieducazione”, invece, dovrebbe coinvolgere la persona nella 

sua globalità di mente, corpo e spirito.  

Ma la rieducazione imposta dalla legge tramite la condanna alla 

limitazione della libertà personale e all’imprigionamento non 

assolve alcuna funzione effettivamente “rieducativa”. Essa assolve 

un’altra funzione, latente e non dichiarata, che si ricollega alla 

funzione fondamentale della società, la quale nasce e si mantiene 

allo scopo di garantire, in cambio del rispetto delle sue regole, 

una convivenza pacifica tra i suoi membri: sicurezza e 

protezione, due dei bisogni sociali fondamentali che 

costituiscono la struttura psicobiologica dei mammiferi.  

Per garantire tale condizione psicologica di sicurezza e 

protezione, la società deve reagire ad ogni attentato alle sue 

regole: ma poiché la violazione delle norme che regolano la 

convivenza all’interno della società richiederebbe una revisione 

attenta e profonda della correttezza e dell’adeguatezza delle 

medesime allo scopo, la società, il cui fine ultimo è mantenere se 

stessa, cerca di compensare questa sua mancanza di abilità di 

autocorrezione e di adattamento tramite il soddisfacimento dei 

nostri istinti più primitivi.  

La pena, ossia l’inflizione di una sofferenza, e non certo la 

rieducazione, è lo strumento più facile per offrire una sorta di 

riparazione al danno prodotto alla struttura della società da parte 

di chi ha violato le sue regole, perché permette lo scarico degli 

istinti di vendetta più bassi e primordiali che ancora albergano 

nell’inconscio di ognuno di noi, procurando una sorta di 

conferma della condizione di sicurezza fornita dalla società 

stessa tramite la dimostrazione, attiva specialmente sul piano 
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emotivo, quello più intensamente percepibile, della solidità della 

sua struttura.  

La pena, sotto forma dell’indegno alibi della “rieducazione”, 

quindi, non è rivolta a migliorare la qualità della vita del 

condannato, ma a tutelare la sopravvivenza della struttura 

sociale. E’ un pò come la situazione in cui un cane, rinchiuso 

all’interno di un recinto in giardino, scavasse una buca o cercasse 

di spezzare con i denti le sbarre del recinto per vivere la sua vita 

libera. La società è rappresentata, in questo esempio, da un 

padrone che, anziché interrogarsi su ciò che il comportamento 

del cane nasconde, si limita a riparare il recinto e a ricoprire la 

buca, con il sovrappiù di picchiare il cane ogni volta che questo 

ritenti la fuga.  

Se davvero la società volesse perseguire l’obiettivo di rieducare 

una persona che ha sbagliato, l’ultimo dei modi per farlo sarebbe 

quello di limitarne la libertà, imprigionarla e negarle i suoi 

fondamentali diritti umani e il soddisfacimento dei suoi bisogni di 

base. 

 Infatti, nel sistema giudiziario fondato sulla pena, le esigenze 

fisiche sono ignorate perché la persona viene limitata nella sua 

possibilità di movimento, di vivere all'aria aperta, di svolgere una 

sana attività fisica o sessuale. Dal punto di vista psichico, e 

specialmente emotivo e affettivo, le esigenze della persona sono 

ignorate perché la si costringe a distaccarsi dal suo ambiente, 

dalla sua casa, dai suoi familiari e da tutte le persone care e la si 

isola, magari costringendola ulteriormente alla compagnia forzata 

con persone con cui essa, se avesse potuto scegliere, non si 

sarebbe mai accompagnata neppure per un minuto della sua vita. 
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Oltre a ciò, le si causa una indelebile ferita psicologica, 

applicandole lo stigma di persona condannata, e quindi 

spregevole, negandole attenzioni e considerazione, e persino un 

futuro e una speranza di una vita migliore. Quello che conta, 

nella mentalità di quasi tutti, è che la persona sconti la pena. Poi, 

cosa faccia della sua miserabile vita, non interessa a nessuno.  

(Per la medicina, che opera secondo la stessa mentalità del 

sistema giudiziario, quello che conta è che il paziente guarisca o 

che si riesca a fare tutto il possibile per eliminare la sua 

sofferenza e impedire che la malattia causi ulteriori danni o 

addirittura la morte. Poi, che cosa il paziente faccia della sua vita, 

una volta uscito dall’Ospedale, non interessa certo alla classe 

medica, come se la salute di cui afferma di occuparsi non 

iniziasse ad essere importante proprio da quel momento in poi).  

E poi rimane l'aspetto spirituale della vita della persona, aspetto 

anch'esso ignorato perché la condanna a una pena che comporta 

la reclusione implica necessariamente, oltre allo stigma  e al 

disprezzo da parte della società di cui sopra, anche una ignobile 

e stupida indifferenza verso le cause che l’hanno condotta a 

delinquere, e, sostanzialmente, dimostra  una mancanza di 

volontà effettiva di rieducarla, come invece viene ipocritamente 

suggerito al condannato.  

Privare una persona di tutti gli aspetti della vita quotidiana che 

rendono la vita degna di essere vissuta è o un atto di necessità, o 

un atto di guerra, o un atto che nasce da un bisogno patologico 

di vendicarsi e di far soffrire un altro individuo per alleviare 

illusoriamente la sofferenza che quest'ultimo avrebbe causato a 

se stessi e agli altri.  
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Quello che manca, nella pena, è proprio un preciso programma 

di rieducazione. E non può che essere così, dal momento che si 

continua a qualificarla come pena, ossia sofferenza. Manca un 

progetto, un percorso di rieducazione personalizzato, l’analisi 

delle esigenze e delle qualità della persona secondo una visione 

costruttiva, positiva, propositiva che offra opportunità di 

conoscenza di crescita, di consapevolezza, di acquisizione di 

competenze rapportate alle attitudini della persona.  

L’approccio del sistema penale è lo stesso delle scienze mediche, 

le quali non si curano della persona ma del problema che ha 

causato, e non si preoccupano tanto di rimuovere le cause del 

problema, che restano, al massimo, sulla scheda anamnestica del 

paziente, ma solo di riparare il danno. Non c’è alcuna seria 

volontà di rieducazione, quindi, neppure nelle cure mediche. 

La portata rivoluzionaria della filosofia naturopatica sta invece 

nel fatto di riportare la persona al centro della attenzione della 

società, non solo se commette un reato o se si ammala, ma 

considerandola una risorsa e aiutandola, qualunque sia la sua 

storia di vita, a realizzarsi al massimo delle sue possibilità, perché 

solo in questo modo si può garantire il progresso e una vita 

soddisfacente e gratificante sia al singolo, sia alla società nel suo 

complesso. 

Come si può pensare di prendersi cura della salute di un paziente 

se tutto quello che si è in grado di fare è di sottoporlo a interventi 

chirurgici e farmacologici, senza andare ad agire sulle cause 

individuali, sociali e ambientali che hanno causato la malattia? 

Come può la medicina (a parte quella di urgenza) debellare il 

male, se essa lo concepisce solo come patologia organica, e 
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l’unico modo che ha trovato di rapportarsi ad esso è di 

combatterlo con ogni mezzo, facendogli male, come se dietro di 

esso non si nascondesse un universo di fattori che si 

riproporranno in innumerevoli altre forme e situazioni, finché 

non si avrà il coraggio di cambiare mentalità e intervenire su di 

essi? 

Come si può pensare di rieducare una persona a un sano stile di 

vita se ci si limita a prescriverle cure farmacologiche, senza agire 

sul suo atteggiamento mentale e senza aiutarla a dare un 

significato alla sua vita, facendola riappropriare del piacere di 

percepire e vivere il proprio corpo, la propria mente e il proprio 

spirito, educandola a ricercare spontaneamente una sana attività 

fisica all’aria aperta, alla ricerca di conoscenza,  a una 

alimentazione sana ma parca, a prendersi cura delle sue relazioni 

umane e sociali? 

Come si può pensare di parlare seriamente di rieducazione 

quando si trascina in manette una persona recalcitrante lontano 

dai suoi affetti e dalle sue sicurezze per chiuderla all'interno di 

una gabbia e privarla, fondamentalmente, di tutto?  

Ci sono condizioni in cui tutto questo è non solo ammissibile e 

legittimo, ma anche assolutamente consigliabile e ovvio, ma si 

tratta solo ed esclusivamente di quelle situazioni nelle quali la 

persona è pericolosa, anche solo potenzialmente, per se stessa e 

per gli altri. È il caso di necessità cui si è prima accennato.  

Il fatto è che se una persona rappresenta un pericolo e può 

nuocere al prossimo con il proprio comportamento, la risposta 

che la società dovrebbe dare non è quella di limitarsi a isolarla 

perché non possa fare del male a nessuno, dimenticandosi di essa 
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una volta chiusa in prigione, ma dovrebbe essere quella di 

chiedersi e cercare di comprendere che cosa non ha funzionato 

nel sistema di regole e di organizzazione della società che ha 

causato il comportamento in questione.  

Si tratta, in fondo, di una applicazione di un principio che non è 

soltanto di metodologia scientifica ma di buon senso: quando si 

verifica un evento spiacevole, doloroso, negativo in genere, la 

reazione normale, subito dopo aver preso tutti i provvedimenti 

perché pericoli e danni non possano più essere prodotti, sarà 

quello di cercare di comprendere le cause del fenomeno che si è 

verificato.  

Altrimenti, il fatto di limitarsi a riparare il danno e isolare la 

persona che ha commesso il fatto non garantisce per nulla che 

esso non possa essere ripetuto da altri, dal momento che la 

causa, probabilmente, non sta nella persona ma sta nella società. 

Se la causa del comportamento criminale stesse nella persona, 

non si comprende come mai essa non possa essere considerata 

alla pari di una qualunque persona affetta da una patologia: 

qualcosa, all'interno del sistema globale della persona, si è 

inceppato, ha smesso di funzionare "normalmente" e la società 

dovrebbe correre ai ripari. Una persona non viola la legge 

sapendo di esporsi a una sofferenza che le sarà inflitta, ma solo se 

le circostanze della vita la costringono a fare questa scelta, ossia, 

in definitiva, se la società stessa non ha creato le condizioni 

perché tutti potessero vivere al meglio la propria vita, e rimosso 

quelle che possono favorire comportamenti indesiderati e 

criminali. 
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Quindi, sia che la persona manifesti una patologia causata da 

una disfunzione organica che può produrre un comportamento 

pericoloso per sé e per gli altri, sia che questa disfunzione sia 

stata causata da una serie di eventi, di circostanze che abbiano 

inciso profondamente sulla personalità dell’individuo 

impedendogli di seguire le regole di condotta previste dalla 

società, è criminale pensare che la responsabilità della violazione 

commessa sia tutta dell’individuo, come lo sarebbe il fatto di 

colpevolizzare una persona obesa o una persona con problemi di 

artrosi per la propria condizione patologica.  

Il fatto è che è più comodo per tutti noi che ci troviamo in una 

posizione privilegiata ignorare i problemi altrui per occuparsi dei 

propri, e l’alibi più efficace per giustificare questa forma di 

egoismo sta nel fatto di continuare a diffondere il dogma del 

libero arbitrio, in modo da scaricare la propria parte delle 

responsabilità esclusivamente sulla persona che ha sbagliato. 

Se si riesce a diffondere l’idea che la responsabilità dei 

comportamenti devianti, dannosi e nocivi posti in essere dai 

membri della società sia responsabilità esclusiva di essi, e non di 

coloro che le regole di questa società hanno creato e che la 

guidano, il mantenimento del potere è assicurato.  

Se ci si pone in quest'ottica, non rimane che pensare che la 

rieducazione di cui si parla in ambito giudiziario sia nient'altro 

che il camuffamento di una vendetta che un gruppo di persone si 

prende nei confronti di chi ha osato mettere in crisi la struttura 

del funzionamento della società costituita da questo gruppo. Ma 

allora non si parla più di rieducazione, a rigore, ma si parla di 

vendetta, di pena, di inflizione di sofferenza. Del resto, è 
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assolutamente pacifico che il termine “pena”, pacificamente 

utilizzato all'interno di tutti i sistemi di diritto, non sia mai stato 

messo in discussione per il suo significato, non soltanto storico e 

giuridico, ma antropologicamente e psicologicamente concreto 

ed effettivo di dolore e sofferenza. Che una società fondi il 

rispetto delle sue regole sul fatto di infliggere intenzionalmente 

dolore a chi sbaglia è, a nostro parere una società che non merita 

di sopravvivere. 

Queste considerazioni non sono assolutamente slegate dal tema 

della cura della promozione del benessere che la naturopatia 

propone.  In entrambi i casi si tratta di educare e formare le 

persone allo sviluppo e alla realizzazione di sé, nel rispetto dei 

diritti,  e allo scopo di migliorare la qualità della vita di tutti. Ma, 

se ci si pone nell’ittica allopatica e inquisitoria del diritto, questo 

scopo passa in secondo piano rispetto a quello dato dalla 

necessità di salvaguardare la struttura della società, ossia di 

perpetuarne il più possibile la modalità di funzionamento senza 

dover apportare modificazioni radicali, anche se dettate e 

imposte da un ambiente e una società che cambiano.  

Manca, cioè nella visione del significato della vita proposta dal 

diritto, proprio ciò che è più importante, ossia la riflessione 

morale non dogmatica sul significato del bene e del male, 

mancanza che porta a escludere la considerazione per le 

esigenze umane, considerate secondarie rispetto a quelle della 

società intesa come struttura. E questa visione manca perché 

manca una concezione della differenza tra bene e male la quale 

consideri il male non come una entità da combattere senza 

cercare di comprenderla, ma come uno stimolo (di cui tutti 
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vorremmo fare a meno, ma che ci è imposto) per migliorare la 

qualità della nostra vita. 

Purtroppo, tutta la struttura della nostra società (che non ha 

niente di civile) è ancora impostata secondo una mentalità 

primitiva orientata verso il male, anziché il bene. Il male resta 

l’oggetto principale delle nostre attenzioni perché lo temiamo e 

perché la paura è l’emozione più forte che ci caratterizza, utile e 

fondamentale per permetterci di sopravvivere riconoscendo i 

pericoli dell’ambiente.  

Ma questa mentalità è ancorata a una concezione della vita come 

votata solo alla ricerca della sopravvivenza, mentre essa, 

fortunatamente, si è evoluta aprendosi a nuove prospettive, al 

perseguimento del bene in tutte le sue forme, da quello della 

amore e della vita affettiva, a quello del piacere della conoscenza 

e dell’esplorazione dell’ambiente, alla cura dal benessere del 

corpo, alle relazioni sociali, all’arte e alla filosofia. Questi sono 

gli obiettivi cui dobbiamo tendere con tutte le nostre forze.  

Certo, dobbiamo intervenire prontamente in tutti i casi in cui il 

male si manifesta, dobbiamo prevenirlo e difenderci da esso, ma 

non possiamo vivere la nostra vita all’insegna della sola ricerca 

del male e del modo di sconfiggerlo. Dobbiamo renderci conto 

che si tratta di una battaglia persa e che solo orientando le nostre 

energie verso la ricerca del bene il male potrà essere 

ridimensionato (dal momento che non potrà mai essere 

cancellato dalla nostra vita).  

La naturopatia scientifica si occupa della vita delle persone, 

come se ne occupa il diritto, con esclusivo riferimento allo stile 

di vita, alla salute e al benessere. Ma, a differenza di come le 
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scienze giuridiche si occupano della vita e del benessere dei 

membri della società, essa si colloca in un ambito totalmente 

opposto: quello della ricerca del bene anziché quello della lotta 

contro il male.  
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“OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE” 
 

La mentalità diffusa (senza che mai si sia sollevata alcuna critica, 

il che è sorprendente) nelle società avanzate moderne (quelle che 

si commuovono per l’estinzione di una specie di orchidea 

tropicale e si mobilitano per difendere alcuni ulivi malati 

dall’abbattimento) prevede non solo che è necessario e lecito 

punire chi sbaglia, (anziché aiutarlo a non commettere più 

l’errore), ma è anche utile e necessario infliggergli le sofferenze 

più terribili che siano previste dalla specifica cultura nella quale 

il male è stato commesso.  
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Consideriamo civile e, forse, il paese più avanzato del mondo, gli 

Stati Uniti d’America, dove ancora in molti Stati vige la tradizione 

di celebrare sacrifici umani sotto forma di condanne a morte.  

Ancora oggi, come nelle crudeli e violente società di migliaia di 

anni fa, le relazioni umane e sociali sono rette dal principio della 

vendetta, anziché da quello ben più evoluto ed efficace della 

prevenzione, ossia dell’inflizione di sofferenza nei confronti di 

chi non rispetta le regole della società (come se, potendo 

scegliere, una persona preferisca uccidere e rubare anziché 

svolgere il suo pacifico lavoro e stare serenamente in compagnia 

della propria famiglia).  

La società non ha tempo e risorse per interrogarsi sulle proprie 

responsabilità e per organizzare se stessa in modo da garantire a 

tutti una vita dignitosa: enorme lavoro il quale, tra l’altro, 

richiederebbe un cambiamento radicale della sua mentalità. Essa 

preferisce abdicare alla propria funzione di gestione, pacifica e 

orientata positivamente, dei rapporti sociali, e riversa la 

responsabilità delle azioni dei suoi membri esclusivamente su di 

essi: anziché adoperarsi per impedire che il male venga 

commesso, essa fa di tutto per lasciare le persone libere di 

sbagliare, e poi si scatena con tutta la sua ferocia contro chi 

sbaglia, infliggendogli la peggiore punizione che si possa 

immaginare. 

Poiché ogni società non è nient’altro che una sorta di famiglia 

molto allargata, perché non comportarci così a cominciare dai 

rapporti familiari,  e, per esempio, rinchiudere in cantina, al buio 

e al freddo, il proprio figlio che ha rotto il vaso della nonna, tanto 
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per fargli capire come funziona la società civile in cui si è trovato 

a vivere, e riflettere, per redimersi, sulla propria colpa?  

Anche in questi giorni si continua a mostrare questa mentalità 

aberrante nelle proposte di legge, regolarmente avanzate a 

seguito di ogni nuova recrudescenza di certe categorie di reati, le 

quali si limitano a prevedere inasprimenti di pene (si osservi il 

sinistro significato di questi termini) nell’intento di scoraggiare a 

commettere reati. La mentalità che giustifica queste iniziative si 

può esprimere nel senso che essa ritiene che più la pena è causa 

di sofferenza per il condannato, più la società ritiene di gestire al 

meglio la pacifica e sana convivenza sociale; dichiarando così, 

apertamente, che la struttura della nostra società si regge sulla 

paura e sulle minacce, non sulla ricerca di condivisione, di 

cooperazione e di progresso. 

Non sorprende neanche come una società che ha scoperto la 

moda del riferimento all’odio come la colpa più grave che 

qualcuno possa commettere (ma che anziché parlare di amore e 

cercare di praticarlo si limita a manifestare in piazza contro 

l’odio), sia tutta concorde nell’esprimere il suo odio verso coloro 

che meriterebbero comprensione, attenzione e forse una 

ammissione di colpa da parte nostra, perché hanno violato le 

norme della società stessa, e scarichi tutto quest’odio chiudendo 

queste persone dentro una gabbia al solo scopo di farle soffrire, 

soddisfatta e orgogliosa di avere così sconfitto, con il proprio 

odio, l’odio che questa persona ha manifestato verso la società.   

Strano che, come accadeva in passato, non si pensi di graduare le 

pene sulla base della sofferenza che producono in rapporto alla 
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gravità del reato, e ci si sia fermati alla pena del carcere come la 

sofferenza maggiore che possa operare come deterrente.  

Visto che la società non sembra migliorare grazie all’istituto del 

carcere e la gente continua a delinquere, forse si potrebbe 

proporre di torturare, trasmettendo l’esecuzione della condanna 

in diretta su un live show, il bambino che non fa regolarmente i 

compiti e preferisce andare a giocare, con una serie di scosse 

elettriche, diciamo per alcuni minuti, (sotto controllo medico, 

naturalmente: siamo una società civile, dopotutto); si potrebbe 

recuperare lo straordinario ed efficace supplizio della ruota per i 

grandi evasori fiscali, legandoli a una grande ruota di legno e 

spezzando loro le ossa, una a una con un apposito strumento, in 

modo da adattare il loro corpo alla forma della ruota stessa.  
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Una società che, come la nostra, esprime tanta repulsione verso 

l’odio, potrebbe recuperare la pittoresca e scenografica pena 

delle frustate, da infliggere magari ai condannati per mafia (oltre 

al carcere duro a vita), in modo da eliminare una volta per tutte, 

grazie a questa minaccia di sofferenza da infliggere senza pietà, 

questo odioso fenomeno e al tempo stesso dimostrare la propria 

lungimirante carica di odio verso chi danneggia la società stessa.  

E forse si potrebbero escogitare nuove forme di sofferenza per 

coloro che commettono violenza sulle donne, dal momento che 
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la banale evirazione in pubblico ci sembra che causi una 

sofferenza troppo lieve.  

Le punizioni per i reati commessi dai membri della società sono 

innumerevoli, perché l’uomo è sempre stato straordinariamente 

creativo nell’infliggere sofferenza al prossimo. Se a farlo, poi, è lo 

Stato, col consenso dei cittadini,  torturare per giorni i condannati 

in pubblico ci sembra un ottimo modo per garantire ordine e 

pace sociale. Torturarli in privato, ossia lontano dai nostri occhi, 

costringendoli a vivere in pochi metri quadrati, lontani da tutti e 

da tutto ciò che può dare conforto e senso alla vita, che pure 

concediamo loro di vivere, è una forma di sadismo che non 

sembra dare sufficienti risultati. 

Fino a pochi secoli fa era assolutamente pacifico che l’autore di 

un reato venisse torturato sulla pubblica piazza fino alla sua 

morte a seguito di lenta agonia. Questo era il modo in cui la 

società civile gestiva le sue relazioni con i suoi membri, ossia non 

chiedendosi che cosa la società stessa aveva fatto di sbagliato per 

permettere che qualcuno dei suoi membri si trovasse nella 

necessità di danneggiarla o di violare l’ordine sociale, ma 

scatenandosi con ferocia cercando di causare la massima 

sofferenza possibile.  
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L’ORRENDO ALIBI DEL LIBERO ARBITRIO 
 

Ciò è sempre stato possibile tramite il deus ex machina del libero 

arbitrio, concetto assurdo, privo di ogni fondamento logico, di 

pura fantasia, secondo il quale le persone godrebbero della stesso 

potere divino di scegliere tra il bene e il male che possederebbe 

Dio onnipotente, liberi da condizionamenti, come se il loro 

corredo genetico, il loro passato, le circostanze della vita, nel 

momento della scelta tra il bene e il male, scomparissero  e non 

influissero sulla loro decisione.  

Sorprendente il fatto che poi, una volta resisi conto che il male 

viene commesso comunque da sempre,  qualunque sia la 

punizione che viene inflitta, nessuna società si sia ancora chiesta 

se, forse, non sia responsabilità della società stessa il male che si 

produce al suo interno, e se non sia più efficace, anziché 

vendicarsi facendo soffrire sadicamente chi ha sbagliato, 

adoperarsi tutti per creare le condizioni affinché non sia più 
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possibile per nessuno sbagliare; e se ciò avviene, considerare 

questa persona come vittima, e non come colpevole, di una sua 

personalità che non si è certo costruita interamente da sola, e di 

un ambiente che l’ha condizionata pesantemente. 

Sulla base di queste sintetiche riflessioni, si osservi come la 

naturopatia che è insegnata nelle nostre scuole è totalmente 

orientata verso la ricerca del bene, ossia a ricercare nelle persone 

ciò che può aiutarle a esprimere al meglio se stesse, nella 

convinzione che solo in questo modo esse possano dedicarsi al 

bene anziché al male.  

Pene, punizioni, strumenti che causano sofferenza nei confronti 

di qualsiasi forma di vita sono di per sé, in quanto tali, 

profondamente sbagliati, immorali, tanto più se essi sono 

utilizzati per sostenere l’alibi ideologico della lotta contro il male. 
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Il male esiste, eccome, ma se non impariamo a tenerlo sotto 

controllo incrementando la quantità e la qualità di bene che 

ognuno di noi può produrre tutti i giorni, nel corso della propria 

vita, non facciamo altro, in realtà, che alimentarne gli effetti 

negativi.  

Quando il male si manifesta, è indispensabile disporre degli 

strumenti per sconfiggerlo. Ma non possiamo impostare la nostra 

vita escogitando solo nuove modalità di individuazione del male, 

nuovi modi per stanarlo, nuovi strumenti per annientarlo e 

causargli sofferenza. Così facendo gli diamo importanza, lo 

coltiviamo, lo diffondiamo pensando di ottenere il risultato 

opposto. 

La naturopatia scientifica propone di costruire parchi naturali e 

parchi giochi, di tracciare sentieri sicuri per esplorare il mondo e 

tutto ciò che c’è al di fuori di esso, di abbattere pian piano muri e 

barriere, specialmente ideologiche e psicologiche e di vivere la 

vita alla ricerca del bene, del benessere, della luce e della libertà.  

Ci deve essere spazio e tempo per combattere il male, ma deve 

essercene molto di più per migliorare la qualità della vita di tutti: 

solo così il male non avrà di che alimentarsi e prosperare, e la 

nostra vita potrà essere vissuta alla luce del progresso e della 

ricerca della felicità.  
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