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Riassunto del contenuto dei 10 Libri di Turenne
I testi originali sono in lingua francese

PRESENTAZIONE

Come da lui stesso riconosciuto nella prefazione del suo primo libro gran parte della sua formazione scien-
tifica gli venne dalla École Centrale. Ricordiamo che a tutt’oggi è la più selettiva 
scuola universitaria francese ed una delle migliori a livello europeo. Fu fondata agli inizi dell’Ottocento 
per volere di Napoleone e fra i suoi insegnanti e studenti troviamo i massimi rappresentanti della cultura 
scientifica francese: Fresnel, Ampère e Sadi Carnot, solo per citarne alcuni. 
La tesi da Lui scelta sulla radiotelegrafia e radiotrasmissioni  senza fili, testimonia lo spirito pionieristico 
che animava il giovane Turenne.
Alla fine del 1800 si sapeva già parecchio almeno dal punto di vista teorico, sull’elettromagnetismo grazie 
ai lavori di Faraday, Maxwell, Hertz ed anche del nostro Alessandro Volta che, con la scoperta della pila, 
ha permesso agli sperimentatori l’utilizzo di correnti ad intensità più elevata e soprattutto controllabile. 
Questa tesi gli ha permesso di approfondire le sue conoscenze nel campo della emissione e propagazio-
ne delle onde, nonché sui meccanismi che regolano il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Queste 
conoscenze saranno indispensabili per una corretta valutazione del suo lavoro. Per quel che riguarda la 
preparazione scientifica possiamo quindi dire che l’Ingegner Turenne ebbe la migliore educazione tecnico-
scientifica possibile per quei tempi. In seguito l’aggiornamento sarà puntuale ed attento come si può facil-
mente ricavare dal confronto fra gli argomenti trattati e le conoscenze scientifiche “ufficiali” del periodo in 
cui vennero scritti i libri.
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Il “corpo” delle Opere può essere diviso in tre gruppi:

- il primo è composto da cinque libri redatti dal 1931 al 1935
- il secondo, composto da tre libri scritti fra il 1942 ed il 1952
- il terzo, composto da due libri usciti postumi nel 1959 e curati dalla moglie e dal colonnello De Blois.

Dal punto di vista formale il suo modo di scrivere è sobrio anche se a volte appare affannoso, il testo 
divulgativo è continuamente interrotto da note e da “Osservazioni” quasi a voler sottolineare l’urgenza 
d’un pensiero che vuole soffermarsi e sottolineare piuttosto che procedere e collegare. Sicuramente poco 
incline alla ricercatezza compositiva ed alla eleganza divulgativa procede spesso a singhiozzo in un acca-
vallarsi di tematiche simili ma scollegate. Sembra, più che una ragionata e sintetica esposizione di teorie e 
protocolli sperimentali, il quotidiano diario degli esperimenti, un susseguirsi d’annotazioni di frasi che sono 
preludio ad un discorso di cui poi si perde traccia. Sebbene lo stile ricordi di più quello di un Faraday che 
non quello di un Maxwell tuttavia sorprende come questa massa ribollente d’idee, di esperimenti e d’ipo-
tesi sia costretta in una precisa geometria consequenziale che si snoda da un libro all’altro seguendo i più 
classici canoni della divulgazione scientifica dell’Ottocento. Trattazione in sequenza di magnetismo, ottica, 
elettricità, elettromagnetismo, radioattività il tutto per sottolineare con discrezione come il suo lavoro non si 
ponga su una linea di rottura ma al contrario si innesti in una continuità scientifica e culturale privilegiando 
tuttavia alcuni aspetti ad altri. 
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LIBRO I

DALLA BACCHETTA DI NOCCIOLO 
AI DETECTORI DEL PROSPETTORE    VOL.1°

PARIGI 1931

Si accede ad una parte ‘vocabolario’ in cui vengono illustrati i termini scientifici usati con il significato 
attribuito. A ciò segue una seconda parte in cui vengono illustrati gli strumenti che verranno usati negli 
esperimenti dandone dettagliate istruzioni per la riproduzione. 
Esaurite queste prime due parti introduttive si passa ad un attento esame sulla calamita. Iniziare un testo 
scientifico con uno studio sulla calamita può sembrare presuntuoso. La calamita è, infatti, conosciuta ed 
usata da migliaia di anni e sembra difficile immaginare che ci sia qualcosa di nuovo da dire  sul suo conto.
Invece si ha la netta sensazione che qualcosa di diverso o forse di più preciso venga detto al suo riguardo. 
L’approccio di Turenne alla calamita riguarda, infatti, il suo campo magnetico. 

Turenne usa i suoi strumenti, la studia con una precisione quasi maniacale e, all’immagine che un po’ tutti 
hanno dei campi disegnati dalla limatura di ferro, sostituisce un’immagine  che disegna piccoli campi - dal-
la precisa polarità- che si giustappongono in un mosaico che, se nelle grandi linee ricorda la tradizionale 
immagine della limatura, nei particolari ci presenta un paesaggio assolutamente nuovo. 
Da quel momento lo studio di Turenne diventerà sempre di più uno studio dei “campi”.
Tarati i suoi strumenti sulla calamita in seconda fase, verifica che, non solo la calamita  possiede un campo 
magnetico, ma che tutti i ‘corpi’ ne hanno uno. Per alcune caratteristiche molecolari quello della calamita 
è naturalmente il più evidente, ma se altri corpi, specialmente se di forma allungata, vengono orientati in 
direzione nord-sud, il magnetismo terrestre rinforza l’ emissione dei loro campi, polarizzando le loro mo-
lecole.

Questo concetto delle peculiari caratteristiche ondulatorie dei corpi allungati come particolarmente sensi-
bili all’eccitazione indotta dal campo magnetico terrestre giocherà un ruolo molto importante nella defini-
zione dei rapporti fra uomo e ambiente e nella diagnostica della salute umana. Per riprendere un paragone 
dello stesso Turenne il campo magnetico terrestre si comporterebbe sia come induttore di polarizzazione 
sia come onda portante magnetica che trasporta con sé “l’immagine” dei campi, di per sé stazionari, emes-
si dall’oggetto (o dall’organismo) eccitato. Oltre all’onda portante di tipo magnetico, Turenne individuerà 
diverse altre forme d’onde portanti, definirà quella magnetica, quella elettrica e quella radioattiva come 
onde portanti primarie, mentre fra quelle secondarie vorremmo sottolineare quella che definisce: onda di 
similitudine od onda di simpatia. E’ questa una perturbazione di tipo elettromagnetico che si instaura fra 
corpi geometricamente simili, l’intensità è estremamente debole, ed è in funzione delle superfici e non 
delle masse, quindi di mutua attrazione di tipo E. M. fra le due superfici il cui centro d’equilibrio è collocato 
ad una distanza dalle due superfici secondo la legge gravitazionale dei quadrati delle distanze.
Turenne a questo proposito formula l’ipotesi che la gravitazione sia un caso particolare di una particolare 
legge dell’elettro-magnetismo, quella appunto di “simpatia” o, se si preferisce un termine più tecnico: di 
“risonanza”. Considerata la debolissima energia implicata in queste ricerche è facilmente comprensibile 
come Turenne sia ricorso alla facoltà dell’antenna uomo di percepire le onde, intuendo esserci fra essa e 
le forme più deboli di E. M. una precisa relazione. I corpi allungati fungerebbero quindi da antenna riceven-
te del magnetismo terrestre. Sovrapponendo ad una “antenna” un altro oggetto, il segnale del magnetismo 
terrestre verrebbe modulato dalla presenza del campo dell’oggetto esaminato. 

Supponendo che l’antenna fornisca il segnale del magnetismo senza alterarlo e supponendo che questo 
segnale così catturato possa essere letto, si possono ottenere informazioni sulla natura del campo dell’og-
getto, leggendo la variazione del segnale, ma sempre e solo in rapporto al campo magnetico.

Il segnale colto dall’Uomo antenna non si presenta, infatti, come un numero che indichi una frequenza, ma 
come una variazione nello spazio di una figura (linee di forza?) indicante una particolare configurazione di 
campo. Il magnetismo terrestre si presenta dunque sotto un duplice aspetto: come mezzo attraverso cui 
si propagano le configurazioni di campo (alla velocità della luce) e come eccitatore di corpi che sotto par-
ticolari condizioni (orientamento nord-sud o sovrapposizione ad un’antenna orientata nord-sud) generano 
quelle particolari configurazioni di campo. 



Questi “campi” vengono definiti da Turenne: 
“piani d’induzione” ed i piani sono definiti dai diversi tipi di onde che Turenne ha individuato.
Parte di queste onde sono conosciute dalla fisica contemporanea e sono:
1 Onde verticali elettriche (positive/negative) 
2 Onde orizzontali magnetiche (positive/negative)

Un’altra parte hanno lo stesso nome, ma sembrano avere funzionalità diverse da quelle comunemente 
accettate: 
1. Infra onde
2. Ultra onde 

Infine una terza parte di onde completamente sconosciute:
1. Onde di simmetria (con propagazione sia verticale sia orizzontale) 
2. Onde di simpatia (gravitazionali?)

I piani verticali a loro volta sono divisi in due gruppi: 
1. Piani verticali ad andamento nord-sud 
2. Piani verticali ad andamento est-ovest
Nel testo è data ampia spiegazione dei rapporti che legano tutti questi diversi tipi di perturbazione elettro-
magnetica ed il dettagliato esame di ciascuna di queste perturbazioni. 
In questo primo libro sono presenti quasi tutti gli ingredienti fondamentali che Turenne userà per costruire 
un sistema aperto di grande flessibilità.
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LIBRO II

LA LUCE – I COLORI 
 PARIGI 1931

Turenne inizia lo studio dei colori, soffermandosi in particolare sulle leggi di diffrazione della luce e con un 
approfondito studio sulla forma dello spettro dei colori, esattamente come prima aveva studiato la forma 
dello spettro della calamita. Ed anche in questo libro le sorprese non mancano.

Se, infatti, i colori vengono allineati su una linea nord-sud nel loro ordine naturale (rosso, arancio, giallo, 
verde, blu, indaco, viola) e contigui l’uno all’altro, il campo risultante è identico a quello di una calamita o 
di un solenoide, ma se un solo colore viene messo fuori posto, il campo cessa di manifestarsi.
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LIBRO III

LEGGE DEI SIMILI - INDUZIONE 
ONDE DELLE MALATTIE – ONDE DEI RIMEDI 

ONDE RADIO - ATTIVE 
PARIGI 1933

Con il terzo libro inizia lo studio della radioattività e da qui in avanti Turenne camminerà su una strada 
che differisce profondamente da quella della fisica ufficiale, solo per gli strumenti e gli approcci scelti. Il 
metodo che Turenne usa è tuttavia scientifico sotto tutti i punti di vista. Le “regole del gioco” sono spiegate 
in anticipo come la terminologia, usata inoltre in modo rigoroso ed univoco, i protocolli degli esperimenti 
sono chiari ed illustrano esaurientemente le condizioni necessarie e sufficienti per la riproducibilità degli 
esperimenti. Analoghe ed esaurienti descrizioni sono fornite per illustrare la strumentazione utilizzata, ed 
infine i risultati confrontati statisticamente con quelli di oltre cinquecento sperimentatori, non sono in con-
trasto con alcuna delle leggi fisiche conosciute.
Gli esperimenti sulla radioattività vengono condotti dall’Ing. Turenne con del ‘radio’ (n.88 della Tavola Pe-
riodica degli Elementi Mendeleviani). Anche per il ‘radio’ Turenne traccia lo spettro di emissione studian-
done le caratteristiche di campo ed inizia ad investigare le relazioni fra radioattività ed elettromagnetismo. 
Sulla base delle scoperte e delle ipotesi formulate nel primo Libro, Turenne costruì una prima rudimentale 
apparecchiatura composta da un regolo millimetrato in legno di 1.55 mt., sul quale erano incise delle tac-
che di riferimento. Per quanto visto, il regolo si comporta come ‘un’antenna’  se orientato Nord-Sud, so-
prattutto se si rinforza localmente il campo magnetico terrestre, con una normale calamita a ferro di cavallo 
appoggiata all’estremità. Turenne “tarò” il regolo incidendo una tacca in ogni punto in cui, percorrendo il 
regolo, il suo speciale strumento ad aghi magnetici accusava l’induzione di una linea di forza del campo 
esterno, perpendicolare al senso del regolo, quindi Est-Ovest.

Ponendo successivamente l’oggetto da esaminare nel punto “0” ricercava un’eventuale variazione del 
campo sul regolo. Quando arrivò il momento di esaminare lo spettro del ‘radio’, verificò con sua grande 
sorpresa che lo spettro del ‘radio’ era uguale a quello della calamita:  i due campi sovrapposti davano lo 
stesso spettro: Le tacche segnate da Turenne sul regolo erano otto ed erano incise rispettivamente alla 
distanza di: 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80 cm. dal punto 0.

Nel secondo libro verificò inoltre che i sette colori principali avevano ciascuno uno spettro caratteristico in 
corrispondenza di ciascun numero osservando che il verde oscilla con continuità nella zona (una banda) 
che va da 50 a 55 cm.
Turenne sostituì la calamita con il ‘radio’ e ripeté tutte le misurazioni ottenendo gli stessi risultati.
A questo punto orientò l’antenna in modo diverso dall’asse  Nord-Sud e sempre con il radio ripeté nuova-
mente tutte le misurazioni: ancora una volta ottenne gli stessi risultati. Furono proprio questi esperimenti 
ed altri ancora che gli fecero concludere nel 1943 che, radioattività ed elettromagnetismo sono le due fac-
ce di una stessa medaglia, quella della: radio-disintegrazione. Controllò lo spettro di tutti quegli elementi 
che riuscì a procurarsi, verificando che l’emissione di ognuno coincide con una delle tacche già scoperte 
e che, a loro volta, coincidevano anche con uno dei colori.

Non è difficile scorgere le significative analogie esistenti fra l’apparecchiatura di Turenne ed uno spettro-
scopio classico (il ‘radio’ rappresenta la sorgente e le tacche le linee spettrali); solo che nel suo caso non  
esaminava la materia ma direttamente la radiazione generata da questa materia allo stato naturale (e non 
riscaldata per amplificarla ulteriormente come negli spettroscopi classici). L’altra importante verifica che 
Turenne fece fu quella riguardante la possibilità di mettere in stato di ‘disintegrazione’ degli elementi sta-
bili. Questa radiazione è detta di “radiodisintegrazione” per distinguerla dalla radioattività vera e propria. Il 
meccanismo di base è identico, ma molto diverse sono le energie in gioco.

Nel 1934 Irène Curie, figlia di Madame Curie, insieme al marito Frédéric Joliot scoprì che, atomi stabili 
possono essere resi instabili bombardandoli con deuteroni e neutroni.
Se il meccanismo appare lo stesso inspiegabile risulta la differenza fra le energie implicate nelle due ri-
cerche.
Per l’Ingegner Turenne questo meccanismo opera anche a bassissime energie mentre nel caso dell’espe-
rimento di Irène Curie le energie in gioco erano decisamente più alte.
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Anche oggi la fisica ci insegna che per rendere instabili atomi normalmente stabili è necessario sommi-
nistrare una quantità di energia in ogni caso decisamente più alta di quella ipotizzata dal Prof. Turenne. 
L’unica spiegazione che potrebbe essere presa in considerazione comporta la presenza di una sorta di 
catalizzatore che abbassi l’energia di innesco della fusione o della fissione. Questo “catalizzatore” per Tu-
renne potrebbe essere in realtà il meccanismo di risonanza e induzione che si verrebbe a creare fra due 
circuiti elementari. Quando due circuiti non sono in risonanza, l’energia che passa dall’uno all’altro è no-
tevolmente più bassa di quella che passerebbe se invece i due circuiti fossero risonanti. Potremmo quindi 
immaginare il nostro atomo come una cassaforte; per  estrarre un protone da questa cassaforte esistono 
solo due possibilità: O ne conosciamo la combinazione o la facciamo saltare.

E’ evidente che le energie in gioco nei due casi sono estremamente diverse. Turenne conclude che la 
natura usi un metodo più delicato e raffinato per produrre le sue trasformazioni. 
Quando due corpi o due circuiti vibrano in armonica, TUTTA l’energia emessa dal primo viene trasmessa 
al secondo. Per visualizzare il meccanismo si potrebbe pensare all’energia necessaria per rompere un 
cristallo purissimo e compatto con le mani o con l’acuto di un soprano. Se l’altezza dell’onda di forza è 
uguale, TUTTA l’energia viene trasferita, mentre invece una buona parte di energia meccanica usata per 
rompere il cristallo viene dispersa sotto forma di calore (riscaldamento del cristallo e sudore dell’operato-
re).

Nel corso di questo terzo libro, Turenne inizia un rapporto di collaborazione con il dottor Rouy,  medico 
docente e massimo esperto di omeopatia a Parigi. Grazie al dottor Rouy, Turenne entra poi in contatto con 
il dottor Nebel di Losanna, eminente studioso specializzato in malattie tumorali. Stimolato dalle richieste 
dei due eminenti medici, Turenne è obbligato di rivolgere l’attenzione dello studio, verso l’aspetto biologico 
della natura e dell’uomo. I Medici, che avevano i loro punti interrogativi intorno alle origini ed alle cause 
delle gravi malattie, chiesero a Turenne di indagare il problema esaminandolo dal punto di vista della fisica.

Il risultato più interessante e pregno di conseguenze di questa prima fase di collaborazione è uno studio 
sufficientemente dettagliato delle emissioni ondulatorie delle culture batteriche, nel corso del quale viene 
esaminata la possibilità di realizzare una radiazione più sterilizzante di quella agli ultravioletti.
Riportiamo qualche capitolo in lingua originale.
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LIBRO IV 

L’EAU, LA ZOOLOGIE, LA BOTANIQUE 
PARIGI 1934

II quarto libro inizia con un riassunto di quanto esposto nei primi tre libri che costituiscono un po’ l’asse 
portante di tutto il sistema Turenne. 

Da qui in avanti si utilizzeranno gli strumenti e le teorie elaborate per allargare la ricerca ai più diversi 
campi della conoscenza: dalla biologia alla medicina, dalla geologia alla geometria, dalla matematica 
all’astronomia fino ad arrivare all’archeologia ed all’antropologia. Ed è proprio questa estrema flessibilità 
del “sistema d’interazione ondulatoria” ipotizzato da Turenne a rendere questi campi così diversi ma in 
qualche modo simili fra loro e con mutue e precise relazioni
.
In questo quarto libro oltre all’approfondimento delle leggi di diffrazione dei colori e del confronto fra i loro 
spettri e quello del radio, Turenne propone una classificazione della Tavola di Mendeleieff declinata su un 
cerchio che fonde in modo mirabile ed elegante le più moderne teorie sulla classificazione con le più anti-
che divisioni operate dagli alchimisti sulla base delle leggi di simpatia fra gli elementi.
 In questo libro si inizia inoltre un primo studio sull’emissione ondulatoria degli organismi sani e come 
questi vengano influenzati, non solo dall’emissione ondulatoria generata da acque sotterranee o da faglie 
nel terreno, ma anche dai campi elettromagnetici generati da apparecchiature elettriche e linee di alta ten-
sione, arrivando a pronosticare un probabile aumento di tumori, dovuto a disorientamenti magnetici delle 
micelle polarizzate costituenti il protoplasma cellulare.  Tutti questi aspetti medico-sanitari verranno ripresi 
ed approfonditi nel libro VIII.
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LIBRO V

LES MINÉRAUX, LES ONDES DES FORMES GÉOMÉTRIQUES, LA LECTURE SUR PLANS,
L’ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE, LES ONDES NOCIVES PARIGI 1935

In questo libro viene per la prima volta presentato un interessante esperimento detto della “persiana” e 
vengono introdotti due concetti di capitale importanza: le emissioni di campo dovute a delle particolari 
forme geometriche (o “onde di forma”) e la possibilità di utilizzare normali cartine geografiche per un det-
tagliato studio sulle caratteristiche geologiche dell’area (o “lettura sul piano”). 
Le forme geometriche emetterebbero a seconda della loro forma dei particolari tipi di onde.
L’emissione di queste onde sarebbe dovuta alla disintegrazione nucleare della figura bidimensionale o 
del solido tridimensionale e le loro caratteristiche dipenderebbero oltre che dalla forma, dalla superficie 
dell’oggetto considerato, queste onde sarebbero radiazioni alfa, beta, gamma con un’energia forse para-
gonabile a quella delle onde gravitazionali. 

Come abbiamo visto nel libro primo, queste radiazioni o correnti deboli uscenti dal corpo come delle linee 
di forza, verrebbero attratte da altri corpi simili dando origine a fenomeni di mutua induzione e comportan-
dosi al tempo stesso come onde portanti sulle quali possono viaggiare informazioni di altro tipo. 
Proprio questo meccanismo di trasmissione a distanza d’informazioni sarebbe alla base dello straordinario 
fenomeno della lettura sul piano. Con questo sistema sarebbe, infatti, possibile eseguire un dettagliato 
esame geologico di una regione rappresentata su una cartina individuando giacimenti di minerali, falde 
acquifere, grotte e cavità e con l’utilizzo di particolari tecniche sarebbe inoltre possibile individuare la po-
sizione di persone scomparse (la casistica in questo senso è vasta), di installazioni militari ma anche di 
zone d’interesse archeologico o di agglomerati preistorici. 

Sebbene sconcertante il meccanismo della lettura sul piano ha una sua logica sottile, ma estremamente 
consequenziale a quanto Turenne espone nei primi quattro libri.
Del resto è noto e documentato che lo stesso abate Mermet avesse questa capacità, ma per Turenne non 
si tratta di particolari e misteriosi doni ma di vere e proprie leggi fisiche valide per tutti e da tutti utilizzabili 
con l’opportuna strumentazione ed il relativo periodo di allenamento. 
La seconda serie di scritti parte dal 1942 e raccoglie una nuova serie di esperienze ed accentua il ruolo 
multidisciplinare dell’approccio ondulatorio.
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LIBRO VI

ONDES DES CHIFFRES ARABES, SÉRIES, SATURATION FAMILLES DE 7, EAUX LOURDES,
EAUX MINÉRALES, ONDES HUMAINES, MALADIES. 

PARIGI 1942

Interessanti sempre sulla linea dell’investigazione delle similitudini le prove svolte da Turenne nel campo 
delle matematiche.
La sua prima rilevante scoperta in questo campo riguardò l’esistenza di un’onda di similitudine fra la cifra 
araba di un numero ed il corrispondente numero in punti. 
Tre punti creavano un onda di similitudine con il numero tre e solo con lui. 
Questa scoperta se confermata (sempre ammesso che ciò sia possibile) porterebbe alla formulazione di 
una legge di relazione di tipo elettromagnetico fra un oggetto e la sua rappresentazione simbolica. 
Se è vero che un simbolo può essere accettato in via convenzionale per rappresentare un oggetto è altret-
tanto vero che alcuni simboli sembrano essere più azzeccati di altri per esprimerlo.

Tutto il mistero è racchiuso proprio in quel “sembrano”. 
Perché alcuni simboli “sembrano” migliori di altri? 
Da che parte arriva questa sensazione? 
Perché gli artisti hanno una maggiore predisposizione di altri a cogliere queste relazioni fra oggetto e se-
gno? 

Turenne ci offre in questo caso un interessante strumento di indagine. 
Come sistema è discutibile?  Può darsi, ma attualmente ne abbiamo a disposizione di migliori?                          
Questo lavoro può forse dare una risposta diversa alla domanda di Heinz Von Foerster: “Che cos’è che 
determina allora la forma di un simbolo?  E’ forse una convenzione arbitraria, oppure viene trasmesso un 
significato attraverso la sua forma? Ontologicamente questo problema non può essere risolto.
“ E quindi per il Foerster “bisogna ritornare all’ontogenesi della rappresentazione simbolica” (Signe Image 
Symbole Bruxelles 1968).
Il simbolo rappresenterebbe quindi una sorta di codice genetico dell’oggetto, la sua forma embrionale pri-
maria che si esprime come radiazione. 
E’ facile allora capire la grande importanza attribuita alla magia e al mago dai popoli così detti “primitivi”.
La magia come scienza totale e suprema che con la manipolazione “genetica” del simbolo interviene 
sull’oggetto che con il simbolo è indissolubilmente legato. 
E passare da questo a considerazioni ancora più metafisiche il passo è ancora più breve. 
Il libro prosegue con un interessante studio sui simboli antichi, dai segni dello zodiaco ai pa-koua cinesi, 
ai chakras indonesiani e tibetani fino alla croce cristiana le cui caratteristiche ondulatorie appaiono vera-
mente sorprendenti. 
L’ultima parte del libro è dedicata ancora alla medicina con uno studio degli effetti delle acque minerali 
sull’organismo e sul ruolo giocato dalla polarizzazione delle micelle nel protoplasma cellulare; a questo 
studio sulle micelle se ne aggiunge un altro su alcuni particolari tipi di radiazione che favorirebbero la 
mummificazione.
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LIBRO VII 

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, TRANSURANIENS, MOMIFICATION, PRÉ MÉDECINE,
BIOLOGIE, ARCHÉOLOGIE, ASTRONOMIE 

PARIGI 1943

Vengono in questa sede approfonditi gli studi sulla matematica spostandoli dall’algebra all’analisi e stu-
diando le particolari emissioni di figure geometriche quali le parabole, le iperboli, le spirali, le ellissi soffer-
mandosi anche sui logaritmi.
Dal punto di vista della fisica vengono ancora investigati i rapporti fra disintegrazione, elettromagnetismo, 
forme geometriche e superfici. 
Viene affinata ed approfondita la spiegazione della possibilità fisica di questi fenomeni e vengono proposti 
altri metodi di indagine. 
Proprio in questa parte la dottrina teorica sui rapporti fra elettromagnetismo, disintegrazione, gravità e 
sull’influenza di tutti questi tipi di radiazione sugli organismi raggiunge la sua definitiva e più matura for-
mulazione. 
Molto interessanti ed ancora una volta sorprendenti gli studi sul vuoto dove ne vengono evidenziate al-
cune caratteristiche: il vuoto è una radiazione polarizzabile generata naturalmente dal più pesante degli 
elementi, il 124 di cui Turenne ha ipotizzato l’esistenza e la probabile struttura elettronica. 
La scoperta di nuovi elementi dallo studio delle loro emissioni ondulatorie non è qualcosa di nuovo per 
Turenne: esisterebbe, infatti, documentazione della scoperta dell’elemento 93 circa tre anni prima di quella 
effettuata da Enrico Fermi.
Il VII libro prosegue inoltre con degli studi di astronomia dove viene fornito un elenco verificabile (datato 
1942) degli elementi che compongono le rocce lunari (sette i più significativi) e gli elementi presenti nelle 
radiazioni solari (e sono ben 92).
 Anche l’archeologia è studiata secondo il sistema ondulatorio ed ovviamente non poteva mancare uno 
studio sulla piramide di Cheope e sulla Sfinge.
Meno scontato, ma forse più interessante, lo studio su quattro stele la 240, 241, 242 e 243 conservate nel 
museo di Borely a Marsiglia ed appartenenti alla tomba di uno scriba reale e collocate rispettivamente a 
Nord, Sud, Ovest, Est.
Durante questo studio Turenne verifica che le particolari forme delle scritture geroglifiche orientate come 
sopra, rendono le steli debolmente radioattive aprendo quindi alla possibilità di una relazione fra il culto 
dei morti egiziano e particolari conformazioni ondulatorie generate da forme architettoniche o da sequenze 
grafico simboliche o da particolari cromatismi favorenti in qualche oscuro modo il distacco della parte più 
“energetica” (anima o psiche) dal corpo più materiale.



12

LIBRO VIII

“LA MÉDECINE EN FACE DES ONDES” 
PARIGI 1952 

ÉD. OMNIUM  LITTÉRAIRE

L’ottavo libro è interamente dedicato all’approfondimento delle tematiche mediche.
La seconda parte del libro si occupa di illustrare la natura dei rapporti esistenti fra gli organismi viventi e le 
onde elettromagnetiche (E.M.) e l’indagine viene eseguita secondo una precisa linea di ricerca. 
“L’UOMO ANTENNA”

II sistema nervoso periferico, diramandosi per tutto il corpo grazie ad una fitta serie di gangli e filamenti 
nervosi, avvolge e penetra completamente i nostri organi esterni ed interni con un compatto ed esteso 
reticolato elettrochimico. Questo “reticolato” è responsabile di tutte le nostre sensazioni che sono in buona 
parte dovute a sorgenti di tipo E.M. (calore, luce, suono etc.). 
Tutte le informazioni in entrata vengono inviate al sistema nervoso centrale dove solo quelle che superano 
una certa soglia di intensità vengono avvertite a livello cosciente e richiedono una reazione cosciente. 
Le altre, subliminali, vengono gestite in “automatico” dal sistema nervoso vegetativo. Proprio di questo tipo 
di sollecitazioni fanno parte i campi generati da sorgenti elettriche o da sorgenti magnetiche. 
Questi campi di tipo elettromagnetico interagiscono con il nostro reticolato elettrochimico seguendo le note 
leggi di induzione E.M.
Le induzioni generate nell’antenna elettrochimica vanno a sollecitare direttamente le terminazioni nervose 
di quegli organi che, per caratteristiche chimico-fisiche, sono in risonanza con il segnale trasportato. 

L’ORIGINE ONDULATORIA DELLA MALATTIA

Queste induzioni E.M. provocano delle alterazioni nella chimica protoplasmatica della cellula. Intermediari 
preferenziali di questo rapporto elettromagnetismo-protoplasma cellulare sembrerebbero essere le micel-
le e gli ioni fosfato. Per quanto riguarda gli ioni fosfato si sa che sono fortemente elettronegativi con una 
forte tendenza a legarsi con protoni, generando all’interno della cellula dell’acido ortofosforico. 
Questo acido può formare con facilità sia dei sali (fosfati), sia degli esteri fosforici legandosi ad alcooli 
organici. In questo secondo caso l’estere fosforico ha la capacità di rendere molto reattivo dal punto di 
vista biochimico un composto organico altrimenti relativamente inerte ed il primo stadio dei processi intra-
cellulari di sintesi o di conversione di una molecola organica è la sua trasformazione in estere fosforico.
Anche nel primo caso i fosfati prodotti giocano un ruolo importante nell’economia cellulare. Combinandosi 
con i monogliceridi danno origine a monoacilfosfolipidi che in soluzione tendono a comportarsi come gras-
si neutri (ad esempio lisolecitina) in quanto anche a basse concentrazioni formano micelle. 
L’inserimento di poche molecole di lisolecitina in un doppio strato lipidico provoca la completa perdita di 
organizzazione della struttura. 
Ma nell’esame della funzionalità che Turenne attribuisce alle micelle si può dedurre che ad una loro man-
canza di polarità o comunque di polarità molto debole preferisca una polarità più accentuata abbracciando 
l’ipotesi del Duclaux (Les Collïdes, Parigi 1925) attribuendo alle micelle una forte funzionalità elettrochimi-
ca per la stabilità  (o l’instabilità) delle soluzioni colloidali come quelle protoplasmatiche.  
Quindi Turenne ipotizza che, a seguito della presenza di campi elettromagnetici, venga indotta all’interno 
della soluzione colloidale protoplasmatica una corrente che, a seguito di processi di osmosi elettrica o 
cataforesi, alteri la quantità di elettroliti provocando una flocculazione delle micelle polarizzate. Una floc-
culazione avanzata porterebbe prima alla morte della cellula e successivamente (se non arrestata) alla 
morte dell’organo.
Quello che Turenne quindi propone è di utilizzare un modello emerso dallo studio dei colloidi e trasferirlo 
a livello di biochimica per dare ragione di alcuni meccanismi di funzionalità intra-cellulare. Non abbiamo 
sufficiente competenza specifica per poterci pronunciare sulla liceità di questa operazione, comunque 
date queste premesse il discorso si sviluppa secondo linee piuttosto interessanti. 
Il protoplasma della cellula sana avrebbe quindi un proprio asse di orientamento magnetico dovuto alla 
somma dei movimenti browniani di tutte le molecole presenti al suo interno ed in particolare delle micelle 
polarizzate. Gli assi delle cellule in buono stato di funzionalità sarebbero fra loro paralleli, rinforzandosi a 
vicenda. Il campo elettromagnetico di un organismo sano genererebbe secondo gli studi di Turenne onde 
elettromagnetiche la cui lunghezza è di otto metri.  La flocculazione di una delle cellule sposterebbe il suo 
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asse magnetico producendo interferenze e fenomeni di mutua induzione sulle cellule vicine.  La massa 
flocculata aumenterebbe fino alla sedimentazione cristallina e proprio su questa sedimentazione si svilup-
perebbero secondo le linee note i virus ed i batteri.
La flocculazione fornirebbe così il terreno primario all’insorgenza di malattie. 
Ma la flocculazione modifica anche il campo magnetico risultante emesso dall’organismo. 
Ed è proprio su questa linea di indagine che si colloca la parte più originale del lavoro di Turenne.
Turenne, infatti, misura lo stato di salute dell’organismo misurando l’emissione elettromagnetica comples-
siva e controllando di quanto si discosta dalla misura ottimale di otto metri. 
Propone quindi una diagnosi elettromagnetica, che con il procedere dei suoi studi, diventerà sempre più 
completa e sofisticata fino ad individuare lo stato di salute di ogni singolo organo del corpo umano.
 Ma Turenne non si ferma solo alla diagnosi e propone anche una terapia basata, come è facile intuire, sul 
riallineamento “forzato” del campo magnetico della cellula che a quel punto modificherebbe nuovamente 
ma in senso inverso i rapporti elettrochimici nel colloide provocando una sorta di peptizzazione disaggre-
gando le micelle flocculate e togliendo il terreno di sviluppo agli agenti patogeni. 
Per questo riallineamento forzato propone l’utilizzo di una soluzione colloidale di radio per il “bombarda-
mento” dell’organismo malato.
L’utilizzo del radio ad opportune diluizioni, per indurre un riallineamento degli assi magnetici delle cellule 
e la loro conseguente guarigione (o arresto di flocculazione) e quindi più in generale un suo utilizzo tera-
peutico, è in realtà meno peregrina e forse anche meno originale di quanto possa sembrare a prima vista.  
Fin dagli anni venti E.Burghi ed i suoi collaboratori hanno studiato la sinergia che si verrebbe a creare fra 
diversi farmaci ed il radio che produrrebbe un aumento della loro azione farmacologica (si vedano in pro-
posito i lavori di A. Garello e P. Mascherpa 1928). 
Questi studi hanno anche portato ad individuare una certa bioradioattività di alcuni ioni. 
Proprio durante gli studi su questi rapporti fra elettromagnetismo, radio-attività e funzionalità intracellulare 
Turenne scopre che gli elementi iniziano ad essere radioattivi a partire dall’argento (N.47). 
Attualmente uno dei settori più avanzati della ricerca medica, la medicina nucleare, utilizza a scopo dia-
gnostico le conoscenze acquisite dalla fisica sulla radioattività e sull’elettromagnetismo. 
Ma rispetto alla posizione di Turenne le divergenze sono significative. Attualmente la medicina nucleare 
utilizza a scopo diagnostico un’emissione campione che attraversando l’organismo può essere assorbita 
o deviata fornendo così un certo tipo di informazioni sulle strutture che ha incontrato sul suo cammino.
La diagnosi proposta da Turenne non è così “invasiva” ma potrebbe essere definita di ascolto. 
Non si tratta quindi di misurare l’organismo con emissioni scelte da noi, ma di usare quelle che l’organi-
smo, naturalmente, ci fornisce. 
Il problema è dunque quello di individuare le frequenze di queste emissioni ed il loro significato. 
E questo è un compito tutt’altro che semplice in quanto questi tipi di radiazione sono così deboli da es-
sere coperti dalle radiazioni dovute al calore del corpo, o a quelle dell’ambiente di misurazione ed infine 
dagli stessi strumenti di misurazione che funzionando ad elettricità creerebbero in ogni caso dei campi di 
disturbo.
Questo fatto giustifica la scelta fatta da Turenne che a molti potrebbe sembrare antiscientifica, di usare la 
radiestesia come strumento di analisi togliendogli tutto quello che di più gratuito, personale e soggettivo 
potesse avere e rendendola quanto più simile fosse possibile ad uno strumento scientifico vero e proprio.
Intervenne quindi sui materiali classici usati dai radiestesisti modificandoli e perfezionandoli, dotandoli di 
una sorta di amplificatore selettivo dei segnali tale che questa antica scienza potesse essere usata da tutti 
e non solo da persone particolarmente dotate.
Fatto questo poté avvalorare i suoi lavori tramite l’utilizzo del metodo statistico facendo compiere gli stessi 
esperimenti a centinaia di ricercatori volontari differenti. 
Ma non contento di questo cercò anche una giustificazione fisiologica e fisica al funzionamento della 
scienza radiestesica ed il meccanismo che ci propone nel suo primo libro ha senza dubbio il pregio della 
plausibilità. Anche se onestamente bisogna riconoscere che difficilmente potrà essere sia confermato sia 
smentito. Proprio con questa strumentazione esaminerà nell’ultima parte del libro ottavo i rapporti esistenti 
fra l’approccio alla malattia da lui proposta e quella offerta dalle più antiche medicine orientali ed alle “al-
ternative” occidentali. 
In tutte queste scienze, dall’agopuntura all’omeopatia, dall’iriscopia ai guaritori, Turenne riconosce i mec-
canismi e le leggi che regolano la radioattività e l’elettromagnetismo. 
A tutte queste scienze Turenne dà un supporto teorico di tutto rispetto contribuendo in modo significativo a 
delineare le linee e gli strumenti sia concettuali che operativi senza i quali un qualunque campo del sapere 
difficilmente potrà assurgere al rango di scienza.
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LIBRO IX

ETUDES COMPLÉMENTAIRES SUR LES ONDES 
PARIGI 1958

Il libro nono è il primo dei due libri usciti postumi e curati dalla moglie e dal colonnello De Blois di cui tro-
viamo nella parte introduttiva un riassunto delle metodologie d’indagine del Prof.Turenne. 
Nel capitolo primo Turenne riassume brevemente le nove tipologie di onde studiate aggiornandole con 
l’aggiunta di una decima. 
E’ improprio parlare di una “nuova onda” in quanto quest’onda è in realtà un pacchetto di onde dei tipi fin 
qui visti che però si trovano sempre insieme in alcune particolari situazioni fisiche. 
Queste onde, infatti, si propagano da un certo particolare punto di un oggetto o di un organismo in disin-
tegrazione generando due campi stazionari aventi ciascuno la forma di un quarto di cerchio ad esempio il 
settore nord-est e sud-ovest di una bussola essendo il punto d’emissione il centro della stessa.
Ma non solo la bussola emette questo particolare tipo di radiazione, numerosi altri oggetti la emettono, e 
tutto il libro nono sarà dedicato allo studio approfondito dei corpi che emettono questo tipo di pacchetto 
d’onde. 



LIBRO X

DERNIÈRES ETUDES SUR LES ONDES 
PARIGI 1959

Questo decimo ed ultimo libro ha la forma di una raccolta di scritti ed appunti lasciati da Turenne prima di 
morire. Molto interessante è la prima parte, sempre a cura del colonnello De Blois, nella quale viene rac-
colta la corrispondenza epistolare e data la cronologia delle fasi della querelle che vide opporsi Turenne 
ed il C.N.R.S. francese per la faccenda del giacimento di uranio nei pressi di S.Silvestro nella regione del 
Limousin.
Vengono inoltre riportati fianco a fianco l’articolo scritto da Turenne per il giornale “La Liberté du Centre” 
del 14 Settembre 1946 nel quale Turenne dava pubblicamente notizia dell’esistenza nella regione del 
Limousin di un giacimento di uranio, ed un articolo scritto sei anni dopo nel 1952 da Francis Rico su “ 
l’Espoir de Nice “ del 17 giugno che risponde pubblicamente al C.N.R.S. francese, il quale dava notizia 
della scoperta del giacimento attribuendosene il merito, ricordando che quello stesso giacimento era già 
da tempo stato individuato da Turenne.
M.L.Schmidt, deputato della regione della Haute Vienne, a conoscenza del lavoro di Turenne fin dal 1946 
così gli scriverà in una lettera a lui indirizzata: “Il vostro lavoro ha causato grande agitazione al Commis-
sariato per l’Energia Atomica che ha affermato che non poteva esserci dell’uranio nella regione del Limou-
sin. Ora qualche anno più tardi, questi signori si attribuiscono il merito della scoperta dei giacimenti di S. 
Silvestro dei quali voi avete segnalato l’esistenza fin dal 1945. “Je vous rends hommage”. 

CONCLUSIONI 

Questo tipo di approccio scientifico alla radiestesia non è il solo che il panorama culturale del nostro se-
colo ci offre.  Non è il solo ma è il primo ed il più completo ed approfondito che ci sia capitato di vedere. 
Altri lavori di suoi contemporanei come quelli di Maurice Le Gall (anch’esso ingegnere laureato all’École 
Polytechnique) o quelli di A.Bovis, Enel o del De Bélizal, pur prendendo posizione per la scientificità dei 
fenomeni radiestesici, non offrono teorie scientifiche di supporto che non finiscano per fare uso di non 
meglio identificate “energie vitali”. L’unico lavoro che per rigore scientifico anche se non per completezza 
e profondità si può paragonare a quello di Turenne è quello svolto dal Prof. Callegari 
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