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ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS)

RICORSO

per

ad istanza del Sig. Dott. Massimo CORBUCCI, nato a Viterbo il 12/12/1954

(C.F. CRBMSM54T12M082R) residente in Vetralla (VT), Piazza Franciosoni

n. 2, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via della Sapienza n° 3 presso lo

studio  dell’Avv.  Giuseppe  PURI  (C.F.  PRUGPP65D05F499O,  pec

giuseppepuri@pec.ordineavvocativiterbo.it,  fax  0761  323056)  che  lo

rappresenta,  giusta  procura  estesa  in  foglio  separato  e  firmato  anche

digitalmente ai fini dell'inoltro telematico, si espone.

FATTO 

Il ricorrente svolge la professione di Medico e possiede, altresì, Lau-

rea in Fisica Nucleare, rilasciata da autorevole Ateneo Italiano.

Da anni egli sostiene, con vigore, pubblicando vari articoli su note

riviste del settore,  la profonda e sostanziale erroneità della Tabella degli

Elementi  Chimici,  adottata e utilizzata dall'intera comunità scientifica, in

quanto in radicale contrasto con il suo ideatore (Dmitrij Ivanovic Mende-

leev) e con i principi immutabili che ad essa sono sottesi.

Per una più rapida e approfondita comprensione della questione è

bene riportare la seguente sintetica dissertazione che, pur contenendo ragio-

namenti di natura scientifica, si è cercato di tradurre il tema in linguaggio

corrente e comprensibile anche ai non addetti al settore. 

Nell’anno  2019 è ricorso il 150° anno della scoperta del “Sistema

periodico degli Elementi chimici” a cui corrisponde  la  TAVOLA PERIO-

DICA,   fatta  dal russo  Dmitrij Ivanovic Mendeleev nella  storica  data del

6  Marzo 1869,  che  ne  ha  segnato  la  pubblicazione.  
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Con questa  scoperta,   praticamente,  inizia  per  la  SCIENZA  una

nuova era,  poiché  l’antica nozione che gli  Elementi costituenti  tutte le

cose del Creato fossero quattro  (ARIA, ACQUA, FUOCO, TERRA)  viene

sostituita  dalla nozione scientifica di  ELEMENTO CHIMICO. 

Le cose possono essere costituite da  un insieme di  Elementi o dal

singolo Elemento.  

Si pose il problema di catalogare tali Elementi  secondo un certo cri-

terio.    

Inizialmente gli Elementi  noti alla Scienza a quel tempo  furono ca-

talogati in base al PESO DELL’ATOMO di quel dato Elemento.  

Pervenendo così ad un posizionamento su una “Tabella” per numeri

crescenti.   

Dato che gli Elementi  noti presentavano  svariati  “pesi atomici”  e

che  si rendevano  visibili  nella tabella  posizioni  non ancora  occupate  da

“numeri”  consecutivi  a quelli corrispondenti ad un Elemento catalogato,

fu  intuitivo  predire  che  le caselle ancora vuote sarebbero state certamente

occupate da Elementi non ancora scoperti.   

Quando poi furono scoperti  e collocati,  sorprese  il  potere    “pre-

dittivo”  di una  TABELLA DEGLI ELEMENTI   che  mostrasse gli Ele-

menti  ordinati  secondo  una sequenza,  che  li facesse apparire  affiancati e

sovrapposti,  secondo  qualche criterio  non ancora compreso. 

Il  Chimico  Mendeleev  si impegnò a trovare la corretta collocazio-

ne degli Elementi  partendo dalla nozione semplificativa di “numero”,  che

prescindesse dalla più complessa e fuorviante nozione di  “peso”.   

In questo modo  ridistribuendo  gli Elementi  secondo  il suo criterio

numerico,  pervenne a  qualcosa  di  più  rappresentativo della  “tabella”;

dove fu lampante che gli Elementi finivano affiancati e sovrapposti per ef-
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fetto della affinità chimica; pertanto  la  sua “TAVOLA”  (Propedeutica ad

un vero “Modello Scientifico”)  proponeva il dettame, perentorio quanto ri-

goroso, che gli Elementi dovessero essere  collocati  in modo che risultasse-

ro affiancati e sovrapposti solo se: affini chimicamente ed in modo incon-

trovertibile.  

Scoprì  una  sequenza di  numeri  consecutivi  e  una  distribuzione,

che affiancava e sovrapponeva tali numeri rispettando il dettame  dell’affi-

nità,  che  riportò su  un  casuale  foglio di carta,  storicamente conservato,

e riproducente il “prototipo appena abbozzato della  tavola periodica”.  

Fu nominata “periodica”  per  via  del  fatto,  sorprendente,  che si

incolonnassero e  si  affiancassero  numeri,  relativi  agli Elementi affini,

come se  vi fosse una regola matematica di periodicità  (ad intervalli regola-

ri).   

Non compresa da Mendeleev,  poi  approssimativamente  spiegata

ai tempi della nascita della Fisica atomica, prendendo atto della distribuzio-

ne  degli  ELETTRONI   nella struttura atomica,   secondo  una regola em-

pirica  che suppone  l’atomo  configurabile  come una serie di  otto cerchi

concentrici,   dove  ogni cerchio  si riempie di un dato numero di  elettroni,

fino al completamento  dell’ultimo cerchio con l’elettrone numero 126.  

Allo stato attuale dell’arte scientifica, (dopo più di centocinquanta

anni)  l’establishment  della Scienza  pur  rendendosi   conto  che  la  bozza

di Mendeleev, divenuta TAVOLA PERIODICA  e  modello basilare  di ogni

disciplina scientifica, presenti difformità con  il principio della affinità chi-

mica,   voluto da  Mendeleev – con l'ulteriore vistoso difetto  di  essere

frammentata in 3  parti   (Lantanidi e Attinidi  sono fuori  sequenza  e  appa-

iono separati) – ebbene, nonostante tale consapevolezza, si disattende    il

dovere morale, scientifico e giuridico  di  rielaborare  un modello  così  im-

portante, in modo finalmente corretto. 
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Per  essere rispondente scientificamente  la tavola periodica è neces-

sario che:  

i) comprenda  tutti gli Elementi,   nessuno escluso;

ii) disponga gli Elementi affiancati e sovrapposti  se  affini;

iii) sia  veramente  PERIODICA   per  effetto   della reale confi-

gurazione  degli elettroni,  sulla base degli intervalli regolari

della reale struttura atomica;

iv) stabilisca per  il suo potere predittivo  il  numero totale degli

Elementi.   

Pertanto, il modello scientifico  TAVOLA PERIODICA “convenzio-

nale”  celebrato come base della Scienza, così come attualmente concepito,

è indubbio che non sia rappresentativo dell'incorruttibile principio scientifi-

co mendeleviano; cosicché  è  pacifico  che  tragga in inganno  tutti gli

Scienziati e  tutta l’Umanità,  che  rispettivamente nei loro ruoli di ricerca-

tori della verità  e di fruitori delle verità  scientifiche,   hanno diritto  di sa-

pere  qual' è  la corretta  disposizione  degli Elementi,   secondo  una cor-

retta sequenza che li mostri  tutti  inseriti  e  renda noto  qual  è   l’ulti-

mo Elemento.

E’  evidente  alla semplice osservazione  e  applicando il buon senso

dell’osservatore non competente scientificamente,  che:

• La  Tavola  convenzionale   sia stata  divisa  in 4 blocchi,  detti

s,p,d,f   e  difformemente dal  criterio  fondamentale  voluto dal pa-

dre  della  TAVOLA PERIODICA si presentino affiancati elementi

per nulla affini tra loro e persino compaiano  gli “Elementi di Tran-

sizione”  detti   di  GRUPPO B,    eterogenei   con  Elementi  di

GRUPPO A;

• inoltre  gli Elementi  LANTANIDI  e  ATTINIDI  appaiono   estro-
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messi   dalla TAVOLA  e  sono collocati  impropriamente,   ai  fini

della  correttezza  di  un  Modello  che  deve  rappresentare   l’intero,

addirittura FUORI TAVOLA,  nel  BLOCCO  f.      

Altra evidenza stridente  con  la  Scienza  è  che   l’attuale  TAVO-

LA  sia   indeterminata  sul numero  dell’ultimo Elemento  contenibile nel

“Sistema Periodico” e mostri - sotto all’ultimo GAS NOBILE  concepibile,

secondo l'indiscussa la nozione che i gas nobili  non possano essere più di 6

-   un  7° GAS NOBILE  (Og 118).    

La  Tavola  Periodica sorprese il Mondo, ai tempi di MENDELEEV,

per la sua capacità di predire l’esistenza di Elementi non ancora noti dalle

“caselle ancora vuote”; ma oggi delude e sovverte quello stesso principio

stante che non sia stato determinato il numero di chiusura della serie nella

Tavola, come pure la caratteristica periodicità dei numeri corrispondenti ai

vari Elementi  non sia ancora stata correlata con la reale distribuzione

degli Elettroni negli 8 piani dell’atomo.  

E’ questa correlazione che avrebbe consentito di ottenere una Tavola

corretta, completa e non con Elementi FUORI TAVOLA; con tutti gli Ele-

menti nella corretta sequenza  in ottemperanza al criterio mendeleviano e

scientificamente coerente, che  gli Elementi stessi siano collocati affiancati

e sovrapposti solo se affini tra loro.

In conclusione,  la TAVOLA PERIODICA  che dovrebbe essere il

fondamentale MODELLO della Scienza, da cui far discendere tutte le disci-

pline tecnico-scientifiche,  si  presenta  difforme  dalle aspettative  scientifi-

che  presupposte dalla sua stessa denominazione:

1) non e’ una tavola  intera,  stante  esservi   lantanidi e attinidi “fuori

tavola”;

2) non e’ periodica, stante  la non corrispondenza degli elementi alla

costruzione atomo;
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3) non  colloca gli elementi correttamente,  stante la commistione  tra

elementi “a” e  ”b”;

4) non  e’ determinata  la  fine  sequenza  degli  elementi,  nonostante

debba predirla.  

IN DIRITTO

Come ben si intuisce, l'adozione di un modello scientifico così basi-

lare ma tanto viziato nei suoi principi, altera irrimediabilmente tutte le di-

scipline che, ad esso, possano riferirsi.

La  Medicina si serve, ovviamente della Farmacologia, che si  basa

sulla Chimica, la quale, disponendo di un modello impreciso nella disposi-

zione degli Elementi e che  non fissa  il numero totale di essi,  è oggettiva-

mente inaffidabile,  al pari di come lo sarebbe una lingua che non abbia de-

finito di quanti lemmi disporre o una Musica che non abbia definito quante

sono le note.   

In particolare, pare profondamente leso quanto previsto all'art. 3 del-

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ove è affermato che:”

ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambi-

to della medicina e della biologia devono in particolare essere rispettati: -

IL CONSENSO LIBERO E INFORMATO DELLA PERSONA INTERESSA-

TA, secondo le modalità definite dalla legge. [...] 

Allora, ci si domanda come sia mai possibile che un individuo possa

ricevere una corretta informazione se i basilari processi chimici risultano

adulterati  per  il  riferimento  ad  una  tabella  degli  elementi  assolutamente

fuorviante.

Gli effetti in campo medico, per l’inaffidabilità di una Farmacologia

basata  sulla  Chimica  deprivata  della  Tavola  mendeleviana  correttamente

impostata, sono intuibili da chiunque. 
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Per prevenire qualunque obiezione, non si potrà osservare come la

scienza abbia compiuto,  in  disparte  alla  questione qui sollevata,  indubbi

progressi sia in campo medico, sia in ogni altro campo della scienza; poiché

ciò lascerebbe indimostrato ed inalterato quale altro livello di conoscenza e

di sviluppo l'umanità attuale avrebbe potuto raggiungere ove la comunità

scientifica avesse invece, più semplicemente, rispettato gli inalterabili, in-

controvertibili principi scientifici scoperti da uno dei più grandi scienziati

dell'umanità:   Dmitrij Ivanovic Mendeleev.

* * *

Pertanto, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, 

CHIEDE

a Codesta Suprema Corte di disporre, nei riguardi degli enti esponenziali

della Comunità scientifica dello Stato Italiano e della Unione Europea, di

rielaborare la Tavola Periodica degli Elementi Chimici tenendo conto dei

principi elaborati dal suo scopritore, secondo i motivi come sopra spiegati,

adottando pertanto un provvedimento di natura “propulsiva” che inviti tutta

la Comunità scientifica a riesaminare tale fondamentale questione.

Si  chiede,  in  caso  di  ammissione  del  presente  ricorso,  di  essere

ascoltati in pubblica audizione.   

Si allega:

1) attuale raffigurazione della tavola degli elementi;

2) copia documento del ricorrente;

3) mandato professionale.

Redatto e sottoscritto in forma digitale lì 27 gennaio 2020

      Avv. Giuseppe Puri
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