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Therapeia 
 

Nella intricata vicenda del metodo Stamina, ha 
suscitato scalpore nell’opinione pubblica la rivela-
zione dei media che attribuiva al fondatore della te-
rapia, Davide Vannoni, una laurea in lettere e filosofia 
e non, come ci si sarebbe aspettato, quella in una delle 
facoltà attinenti alla materia in gioco, e cioè in chimi-
ca, o biologia, o genetica e cosí via. Insomma, un 
cursus didattico che collocasse il Vannoni tra gli spe-
cialisti della biochimica o della biogenetica e non tra 
i bazzicatori dei massimi sistemi speculativi, che pos-

sono affermare qualunque principio o concetto gli frulli per la testa senza doverne provare la fondatezza in 
corpore vili, ossia nella dimensione pratica e non nella ardente fantasia dei voli pindarici. Vale a dire 
secondo una ferrea regola matematica ligia ai numeri e rifuggente ogni lirismo effusivo. 

I detrattori del metodo quindi hanno segnato non uno ma molti punti a loro favore, dimenticando però che 
anche il contestato e boicottato dottor Luigi Di Bella di lauree nella materia specifica ne aveva ben tre, ma non gli 
sono servite a far attribuire al suo protocollo lo stigma di validità e competenza che meritava. Il famoso, se-
condo altri famigerato, Metodo Di Bella, detto “MDB”, a quanto se ne sa viene applicato altrove che in Italia, 
spesso parcellizzato, utilizzandone i princípi base che riconoscono alla somatostatina e alla melatonina virtú 
antitumorali. Virtú che il medico di Mantova aveva intuito e che funzionano se usate secondo precise e indero-
gabili cadenze ciclotimiche, dosaggi mirati e integrati, in una visione, piú che scientifica e chimica, misterica. 

Ed è proprio questo il fulcro del problema: il valore determinante che hanno nelle scoperte piú clamorose 
non tanto le nozioni di un curriculum di studi e di ricerca, accessibili a chiunque frequenti una università o 
un laboratorio, bensí i lampi intuitivi accidentali, o forse fatali, accesi nella mente del medico, dello scien-
ziato, se vogliamo attenerci al caso in oggetto, ossia le terapie antitumorali e rigenerative, o nella mente e 
nell’anima dell’artista, del letterato, del musicista, del creativo in genere. 

Non basta infatti aver frequentato un’accademia di musica per essere un Mozart o di pittura per divenire un 
Raffaello. C’è un quid indefinibile che di un umile medico scozzese fa un Fleming, e un geniale scopritore di 
un veterinario terrone, quel dimenticato Bonifacio di Agropoli, che primo e unico di tanti suoi piú rinomati col-
leghi, italiani e stranieri, aveva notato come le capre siano immuni da ogni tipo di tumore. Elaborò un vaccino 
che non ebbe seguito, mancando al suo ideatore quei mezzi e quelle collaborazioni istituzionali che di una 
semplice intuizione empirica e rudimentale possono fare un ritrovato collocabile sul mercato, o farne una base 
di partenza per ulteriori ricerche. Il semplice veterinario aveva ricevuto un’illuminazione che raramente si 
accende nei prestigiosi laboratori che logorano sinapsi di migliaia di ricercatori e bruciano milioni di dollari 
per elaborare singoli ritrovati o complessi protocolli chimici, ottenuti questi da elucubrazioni mentali sistemiche, 
che si avvalgono dei fallimenti dei precedenti ritrovati e metodi per apportare modifiche, migliorie, varianti.  

E poi, dopo l’intuizione, c’è l’ispirazione, la grazia divina. È un fiume immenso che scorre sopra di noi, 
tutt’intorno a noi. Ad alcuni è dato sondarne le profondità, raccogliere l’oro che la sua acqua trasporta, 
ascoltarne la voce. E non servono lauree o master, ci vuole la disponibilità al mistero, l’umiltà del coltiva-
tore zelante, il desiderio sincero di vincere il Male. 

Pur nell’impossibilità di giudicare la validità di un metodo e di una terapia, come il protocollo Stamina 
di Vannoni, cosí come per qualunque tentativo umano di alleviare le miserie fisiche e morali dell’umanità 
in cammino, è utile e umile atteggiamento considerare l’eventualità che i veri ricercatori, siano essi celebrati 
Nobel o semplici medici condotti, veterinari o insegnanti di latino e greco, abbiano ricevuto l’impagabile 
dono di aver ascoltato la voce di quel fiume e ne abbiano carpito una goccia, che rappresenta la chiave in 
grado di aprire i forzieri della verità e del prodigio. Agli uomini e alle donne di buona volontà può capitare. 
Capitò a Bernadette, a Giovanna d’Arco, a Marie Curie, come a Leonardo e al Beato Angelico. Perché non 
a un professore di lettere e filosofia? Non sprechiamo le pepite d’oro trovate dal vagabondo, dal bambino, 
dal vecchio sulla riva di quel fiume. Possiamo forgiarne strumenti ideali e operativi, temprando passioni e 
immaginazioni, per attingere forze e ispirazioni al grande fiume degli archetipi. 
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