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 nota all’edizione italiana

Questo libro è nato dal desiderio del dottor Nussbaumer di 
raccontare pubblicamente la propria avventurosa vita, e dal 
mio di raccontarla, per quanto ne sono rimasto affascinato.

Ma è stato chiaro da subito che quello che stavamo rac-
contando non era una biografia, o una cronaca, ma il raccon-
to di una rivoluzione, o meglio di più rivoluzioni.

La canapa, la medicina alternativa, la medicina militan-
te, l’ambientalismo…

Tutti movimenti che si sono diffusi nel mondo rapi-
damente, e che Nussbaumer ha introdotto in Ticino, e in 
Svizzera, con una creatività e un genio che riflettono sia 
la caleidoscopica poliedricità dell’uomo, e anche un po’ il 
favorevole clima ticinese, in primis, ed elvetico, con echi del 
liberalismo, dell’anarchismo, del fiero particolarismo che 
ne furono all’origine.

A questo proposito, si noteranno molti accenni e det-
tagli sulla vita sociale svizzera, che solo apparentemente 
sono a beneficio degli svizzeri (credo che conoscano bene 
il loro habitat…) ma piuttosto fin dall’inizio erano pen-
sati, più o meno consapevolmente, per chi si avvicini alla 
storia della canapa, per esempio, e al pioniere del suo uso 
terapeutico (e della legalizzazione) che è stato ed è Nus-
sbaumer.

Ovviamente i più prossimi, da molti punti di vista, sono 
gli italiani.
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Perciò l’edizione italiana (prima che in francese, tedesco, 
inglese) è stata da subito nei nostri piani: nei nostri cuori di 
italiani di ius soli (io) e di adozione (Nussbaumer).

Pertanto molte note sono state confermate in questa edi-
zione, limando solo alcuni rimandi (anche ridondanti) della 
poderosa rassegna stampa; e riducendo le immagini della 
vita del dottore.

Alla fine resta intatto il ritratto di un medico onesto e co-
raggioso fino all’ostinazione, il cui marchio consiste nel nuo-
tare, come i salmoni, contro la corrente del “così fan tutti”.

E insieme di molti movimenti, di nuovi orizzonti della 
medicina, delle terapie, dei pazienti… e di chi paziente non 
lo è, a cominciare dai persecutori del nostro pioniere, pesca-
tori frustrati di salmoni.

Alla fine della storia, come accade spesso anche nella Sto-
ria, si ricordano gli audaci innovatori, non i loro antagonisti.

Per fortuna, come dice il poeta, “il tempo parla”.



 introduzione

“Hanno voluto sotterrarmi,
non sapendo che ero un seme…”

Questa è la biografia di Werner Nussbaumer1, dalle molte-
plici vite e dai diversi alias, che ha vissuto metà del “secolo 
breve”2, ed è approdato con tutti noi nel “nuovo millennio”, 
interpretando la sua esistenza a modo suo, fuori dal branco, 
come dice, anche se al branco continua a portare molte cose 
importanti.

Veramente più che di branco occorrerebbe parlare del 
meno poetico gregge, come vedremo.

Werner vive profondamente la società del suo tempo, ma 
ne è un critico implacabile, soprattutto del conformismo.

Peculiarità della sua vita è l’ostinazione (in direzione osti-
nata e contraria…)3 a seguire la propria voce interiore e non 
quella del coro, a rischio di sporcarsi le mani, al minimo, e fi-
nire in galera, al massimo. Additato da un’opinione pubblica 
purtroppo spesso ammaestrata, che considera chi è diverso 
strano, e non le ragioni della diversità, per cui uno si batte. 
Per sé, per gli altri, per una idea.

1. In Italia Nussbaumer è noto anche col nomignolo di dottor Canapa, o addi-
rittura Kanna, grazie a un articolo di giornale, che rispecchia la piatta pochezza di 
molti articoli di giornale.

2. Il secolo breve è una famosa storia del 1900 dello storico Eric Hobsbawm.
3. Qui si cita il poeta Fabrizio De Andrè. Ps: per la verità Werner ha cantato in 

un coro, la Voce del Vedeggio, che ha fondato una trentina di anni fa…
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E questo fa grande anche una piccola vita.
E perché raccontare quella di Werner?
Perché sì, se noi consideriamo che ogni vita è degna di 

rispetto, quindi merita di essere raccontata; ma possiamo 
accettare anche il fatto che alcune esistenze meritino mag-
giormente di essere raccontate, semplicemente perché più 
interessanti, in sé e per sé, o per l’interazione con la Storia.

Conoscendo la sua storia non se ne può non cogliere l’in-
teresse, l’importanza.

La particolarità che balza subito all’occhio è proprio il 
suo sguardo sulla realtà, la sua visione differente, rivoluzio-
naria, eppure semplice allo stesso tempo, con cui ha guarda-
to in faccia questa “signora realtà” fin dal principio, e poi 
percorrendo le numerose strade che ha intrapreso nella sua 
vita.

Ha cercato sempre di guardare le cose oltre la convenzio-
ne, oltre il buon senso comune; è andato al di là del “come 
si deve”.

Senza questo tipo di sforzo, di esercizio di curiosità po-
tremmo dire, è inevitabile cedere all’attuale omologazione 
globale, un fenomeno che preoccupa molto Werner, come 
uomo, e non solo di scienza.

Sull’omologazione si sono pronunciati negli scorsi decen-
ni diversi visionari, come Pasolini4), per esempio, e oggi non 
c’è bisogno di andare a riscontrare l’esattezza di alcune pre-
visioni sue o di altri, perché purtroppo si stanno verificando 
palesemente.

Addirittura persino la fantascienza più distopica si è av-
vicinata alla realtà che stiamo vivendo.

4. Pierpaolo Pasolini, uomo di cultura italiano ucciso nel 1975. I suoi ultimi 
strali sono stati raccolti in Scritti corsari.
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Si può, come ha fatto Werner, andare oltre questo mec-
canismo, questa trappola di cui parleremo diffusamente du-
rante tutta la storia.

Direi che ne abbiamo bisogno, se dopo svariati millenni di 
civilizzazione conserviamo ancora la volontà di uccidere, o 
di lasciare morire di fame dei nostri simili, quando ci sarebbe 
da mangiare per tutti; oppure più semplicemente se eleggia-
mo democraticamente personaggi strani e anche pericolosi, 
come l’uomo che segnò con la sua ombra la famiglia di Wer-
ner, e infine il destino dell’umanità intera.

L’ombra di Hitler, che fu eletto democraticamente dai 
tedeschi nel 1933, pur sapendo quale era il suo program-
ma, magari non le conseguenze estreme (ci voleva un pic-
colo sforzo di immaginazione). Ma il suo programma era 
chiaro.

Per entrare nello specifico della medicina, lo spirito di ri-
cerca di Werner combatte contro la tendenza tutta chimica 
alla medicalizzazione, al focus sul sintomo, l’effetto, e non 
sulla causa, tramite la prevenzione.

Tutto a vantaggio di “Big Pharma”, che è il nickname 
dell’industria farmaceutica multinazionale, una delle più 
imponenti.

Questo senza scomodare l’olismo, oppure l’altra faccia del 
mondo: dove si muore perché le medicine non ci sono.

Ma Werner toccherà questi temi, alcuni approfondita-
mente.

La sua lotta si basa quindi su una visione, “un altro modo 
di vedere le cose”5 parafrasando un documentario di qualche 
anno fa che parlava proprio della necessità di non fermar-

5. Un altro modo di vedere le cose, Another way of  seeing things è un documentario 
di Cory Taylor del 2004 che “metteva in scena” un discorso del filosofo Daisaku 
Ikeda intorno ai fatti del settembre 2001.
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si all’apparenza, imperante nelle nostre civiltà “cosiddette 
dell’immagine”. Il che implica anche menzogna.

Che porta a fluire in quello che si definisce pensiero uni-
co, nel monolitismo culturale illustrato da Chomsky e dalle 
avanguardie sociologiche. Il rischio di fermarsi alla superficie 
delle cose è quello di lasciarci scivolare nelle fauci di un lupo 
che fingiamo di non riconoscere, nel suo travestimento6 fino 
ad arrivare a catastrofi annunciate e speriamo mai realizza-
bili, come l’olocausto nucleare, o la distruzione ambientale.

Basta anche solo quello che è stato definito il “debito 
pubblico assassino”7, per ridurre persone e popoli a una ob-
bedienza infausta oltreché cieca, come vuole saggiamente il 
luogo comune.

Grazie a questa realtà che stiamo vivendo, in cambio di 
un piatto di lenticchie indigeste e illusorie (l’illusione del 
progresso infinito, della “linea retta”) ci stiamo involvendo 
sia socioeconomicamente ma anche, purtroppo, dal punto di 
vista strettamente umano.

Werner, essendo un medico affermato e per certi versi ri-
voluzionario, parla di una rivoluzione in campo medico e an-
che sociale (indi politica), che però come tutte le rivoluzioni 
deve venire dal basso. Afferma infatti che non saranno certo 

6. Hans M. Enzensberger, ne La difesa dei lupi contro le pecore, ribalta paradossal-
mente l’immagine popolare del lupo e della pecora, e si conclude così: «…\Regna 
invece tra i lupi \ fraternità.Vanno essi \ in branchi. \ Siano lodati i banditi. Alla 
violenza voi li invitate, vi buttate sopra il pigro letto \ dell’ubbidienza.Tra i guaiti 
ancora \ mentite. Sbranati \ volete essere.Voi \ non lo mutate il mondo». Tra pa-
rentesi, Werner si è anche occupato dei lupi, della loro sopravvivenza nei boschi, 
così come degli orsi…

7. Eduardo Galeano: sue sono alcune espressioni prese in prestito, come la si-
gnora realtà, il debito assassino, la memoria autorizzata, mentre sul pensiero unico 
vasta è la schiera dei critici, da Ignacio Ramonet a Noam Chomsky… invece non 
ha (ancora) definizione “l’innomable”, che non è solo ignoranza, cattiveria, astuzia 
(la famigerata macchina del fango) o il semplice telegrafo senza fili, piuttosto un mix 
di tutti questi. Ma rimedieremo. 



la rivoluzione della canapa e non solo… | 11

i medici a fare la rivoluzione, finché non saranno “costretti”, 
ovvero convinti a cambiare.

La base di questa rivoluzione dovrebbe essere anzitutto 
procedurale: prevenire è l’azione decisiva per il cambiamento.

Questo cambio di paradigma è necessario ed è reso evi-
dente dalla realtà di una aspettativa di vita che per noi è 
arrivata agli ottant’anni, per i nostri figli si alzerà, e i nostri 
nipoti arriveranno secondo una facile previsione a 100 anni 
di aspettativa di vita! Ma con quale qualità, di vita?

Werner si fa questa domanda: è meglio vivere cento anni 
da malati oppure era meglio vivere sessant’anni da sani come 
i nostri genitori? Questa è una delle domande che lasciano al 
lettore la risposta. Werner si è dato la sua risposta, basata 
sull’esperienza medica e scientifica. Per arrivare all’evidenza 
ci vuole un genio, come lui.

Che si definisce, pur essendo svizzero, parte del genio 
italico, o latino un genio umanistico. Ci sono tanti termini 
sorprendenti anche non prettamente scientifici che Werner 
ci regalerà in questo racconto: uno è “l’ultimo paese comu-
nista”, cioè il “comunismo democratico”8 9, il socialismo na-
turalmente anarchico di questo popolo svizzero anch’esso 
così sorprendente, come sorprendente ce lo fa apparire e ci 

8. Il comunismo svizzero è uno dei piatti forti nel menù del Nussbaumer, ne 
parleremo più avanti in relazione alla politica, adesso sarebbe prematuro e sprecato. 
Un altro grande svizzero, Friedrich Dürrenmatt, ha detto: «Nessun altro stato come 
la Svizzera si fonda sulla giustizia. Solo nella giustizia è possibile una libertà che non 
sia arbitrio». E anche: «Ogni cultura si fonda più su pregiudizi che su verità, anche 
quella svizzera…».

9. Va menzionato un altro assioma che accompagna il discorso sulla omologa-
zione (o globalizzazione). Serve per capire la storia, le storie. Il concetto scientifico 
di inibizione latente, che è quel meccanismo innato per cui noi riusciamo a filtrare 
le informazioni (troppe!) che riceviamo, per evitare che la nostra memoria si saturi. 
Questo meccanismo salvaguarda ma rischia di portarci a una eccessiva omologa-
zione e all’accettazione di tutto, anche del male camuffato da progresso, ordine, 
controllo, eccetera.
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appare Nussbaumer, “gemello unico dalle mani scimmie-
sche”, che si è trovato a sguazzare nel fango come nelle auree 
avanguardie mediche e politiche, sempre a suo agio perché 
costruitosi nel suo interno, da sé.

La canapa è stata uno dei principali veicoli del suo 
cammino.

Ne parlerà, ne parleremo.
La struttura di questo libro è a dialoghi (socratici) svoltisi 

sempre in giro per l’amato Ticino, mai da soli, sempre con 
una qualche compagnia che interveniva per interloquire. E 
buon cibo, e buon vino.

Io ho curato le note, con interventi, o documenti, e ho tra-
dotto parzialmente in “libresco” il fresco e colloquiale flusso 
nussbaumeriano.

Si troveranno, perciò, inevitabilmente, molte ripetizioni, 
che Werner usa come mantra, alla maniera dei saggi dell’an-
tichità, per riportare a mente ciò che a mente va mandato e 
trattenuto.

Si troverà anche una evoluzione dei concetti, dei movi-
menti, e della vita stessa, ovviamente, di chi è protagonista.

Il Dottor Nussbaumer è medico di famiglia in Gravesano 
(Ticino) e mentre scriviamo ha superato i 13.000 pazienti.

Sarà utile, per cominciare, data la professione/vocazione/
missione del nostro, ricordare il mahamantra di chi si dedica 
alla medicina, il giuramento di Ippocrate nella sua forma 
modernizzata: «Consapevole dell’importanza e della solen-
nità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
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– di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di 
giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito 
condizionamento; 

– di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute 
fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui 
ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, 
culturale e sociale, ogni mio atto professionale; 

– di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, 
prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione so-
ciale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione in campo sanitario; 

– di non compiere mai atti idonei a provocare deliberata-
mente la morte di una persona; 

– di astenermi da ogni accanimento diagnostico e tera-
peutico;

– di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente 
fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel ri-
spetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica;

– di attenermi nella mia attività ai principi etici della so-
lidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della 
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

– di mettere le mie conoscenze a disposizione del progres-
so della medicina;

– di affidare la mia reputazione professionale esclusiva-
mente alla mia competenza e alle mie doti morali;

– di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, 
ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la 
dignità della professione;

– di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opi-
nioni;

– di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del 
medico;
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– di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e 
di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione 
dell’autorità competente;

– di osservare il segreto professionale e di tutelare la ri-
servatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho 
veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o 
in ragione del mio stato;

– di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con di-
ligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le 
norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina 
e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli sco-
pi della mia professione.»

Quello che dice Werner Nussbaumer è evidenziato in gras-
setto corsivo.

Le note sono su due colonne alla fine del capitolo.
Molto materiale delle note proviene da Wikipedia, sapere 

pubblico “condiviso”.
Ebbene, sì! Bisogna pure farci i conti, e affidarsi (fino a 

prova contraria).




