
La natura ha già i superpoteri 
 

 
  
Ebbene sì. Lo straordinario mondo della natura ha già i 

superpoteri, e ce li mostra ogni giorno, che ce ne accorgiamo 
oppure no. 

Sono sempre stato un amante dei supereroi sin da bambino. 
Non esistevano ancora i film Marvel di oggi, ma passavo le ore 
leggendo i fumetti e qualche cartone animato sul piccolo 
schermo di casa. Chi ha la mia età si ricorderà sicuramente 



Batman, Spiderman, Superman e così via. Con un occhio al 
passato e con la conoscenza del presente, mi chiedo: chi ha 
inventato i supereroi, avrà tratto i propri personaggi 
osservando piante e animali? 

 
Vediamone alcuni assieme. 

 
Il bombo 
 

 
 

Alcuni biologi dell’università di Bristol, nel 2018 hanno 
pubblicato gli esiti delle loro ricerche sulla rivista Science 
Express relative al bombo (Bombus Terrestris), un’ape cicciona 
con le ali sproporzionate e più piccole rispetto al corpo. Queste 



ricerche hanno dimostrato che il Bombo oltre ad avere una 
forza esagerata ha anche la capacità di “vedere” il campo 
elettrico del fiore. E quindi, tutto questo a cosa gli serve?  

I ricercatori hanno accertato che il fiore ha una carica 
elettrica negativa mentre il Bombo positiva. Quando 
quest’ultimo si avvicina al fiore c’è una redistribuzione delle 
cariche e quindi i ricercatori hanno ragionato che fosse come 
un loro modo di comunicare il proprio stato: per il Bombo a 
raccogliere il nettare e per il fiore a essere impollinato. Hanno 
supposto inoltre che costituisca un efficace vantaggio 
evolutivo e che, nel tempo, si sia trasformato in una forma di 
linguaggio diretto e chiaro. Per quanto riguarda la dimensione 
delle sue ali, nel libro “Le vol des Insectes” del 1934, scritto 
dall’entomologo Antoine Magnan affermando che “Spinto da 
quanto viene fatto nel campo dell’aviazione, ho applicato agli insetti 
le leggi di resistenza dell’aria ed ho concluso, con il sig. Sainte-
Laguë, che il loro volo è impossibile”, ma aggiunge che “non ci si 
dovrebbe sorprendere del fatto che i risultati dei calcoli non 
coincidano con la realtà“.  

Vari studiosi si sono cimentati per stabilire come mai il 
bombo volasse anche se le leggi fisiche direbbero il contrario, 
ma nel 2005, attraverso una serie di riprese ad alta velocità, è 
stato dimostrato che la sua meccanica alare non entra in 
contrasto con alcuna legge fisica.  

Lo studio più recente è stato pubblicato sulla rivista Nature. 
Nell’agosto del 2013 i ricercatori Hiroyuki Iwamoto e Naoto 
Yagi del Japan Synchrotron Radiation Research Institute hanno 
dimostrato che questi insetti utilizzerebbero un raffinato 
meccanismo d'incremento della forza per il battito d'ali ad alta 
frequenza. 



Lo scarabeo stercorario 
 

 
 
      Lo scarabeo stercorario (Geotrupes stercorarius) è stato 
paragonato per la sua straordinaria forza all’Incredibile Hulk. 
Lo scarabeo è un insetto coprofago, ossia ricava nutrimento 
dagli escrementi, svolgendo un importante ruolo ecologico; 
nutrendosi degli escrementi permette ai minerali e ai nutrienti 
in essi contenuti di essere utilizzati da altri organismi. È 
famoso perché passa la sua vita ad “appallottolare” gli 
escrementi per poi portarli nella sua tana; è in grado di 
spostare la palla di sterco di un peso 800-1000 volte se stesso. 

Ma non è tutto. Alcuni studi hanno dimostrato che questi 
scarabei sono in grado di orientarsi grazie alla luce del Sole e 



della Luna, ma sono anche capaci di procedere in linea retta 
nelle notti serene senza Luna.  

In Sudafrica alcuni ricercatori hanno scoperto che gli 
stercorari non si orientano guardando le singole stelle ma 
usando la banda luminosa generata dalla Via Lattea. Il 
professor Marcus Byrne che vinse il premio Nobel nel 2013 
per la Biologia/Astronomia affermò che lo scarabeo ha “un 
vero e proprio sistema di navigazione a vista in grado di funzionare 
con la più fioca luce stellare sfruttando una limitata capacità di 
calcolo. Hanno quindi il potenziale per insegnare all’uomo a 
elaborare complesse informazioni visive”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La rana Wolwerine 
 

 

La Trichobatrachus robustus, detta rana Wolwerine, è 
originaria dell’Africa orientale (la si può trovare nel Congo, 
Camerun, Angola ecc.) è straordinariamente unica nel suo 
genere. Oltre avere delle specie di peli sui fianchi, che non 
sono altro che filamenti di pelle vascolarizzati per aumentare 
l’apporto di ossigeno, presenta degli artigli retrattili di osso, 
come il noto X-men Wolverine. Quando la rana è afferrata o 
attaccata riesce a far fuoriuscire questi artigli in segno di 
difesa, bucando la pelle che in un secondo momento verrà 
rigenerata. 

E se questi poteri li avessimo anche noi? In realtà li abbiamo 
già. 



Esistono sulla terra persone che hanno sviluppato delle 
qualità che per la maggior parte della popolazione possono 
apparire “innaturali” o “sovrumane”. 

 
Supervista come Superman 
Il governo australiano ha scoperto che i loro nativi, gli 

aborigeni, possono avere una vista fino a quattro volte 
migliore di una persona “normale”, e quindi vengono 
ingaggiati dalle forze speciali per individuare anche a lunghe 
distanze le barche da pesca illegali. Si ritiene che, da uno 
studio dello scienziato Hugh Taylor, professore di 
oftalmologia dell’Università di Melbourne, questa capacità sia 
dovuta al fatto che gli aborigeni, essendo un popolo di 
cacciatori hanno potenziato l’apparato di sincronizzazione tra 
retina dell’occhio e cervello. 

 

Magneto  
Il malesiano Liew Thow Lin è stato chiamato “l’uomo 

magnetico” per la sua reale abilità di far attaccare al suo corpo 
oggetti metallici anche pesanti. Sembrerebbe che il suo 
superpotere dipendesse dalla sua capacità di caricarsi 
elettrostaticamente. 
Un’altra particolarità di Magneto è che anche i suoi nipoti 
hanno ereditato questo superpotere. Fino all’età di 85 anni ha 
usato il suo potere anche per il bene della società. 

 

X-RAY Girl 
     Dall’età di 10 anni, la russa Natalya Nikolayevna Demkina, 
dopo un’operazione all’appendice, avrebbe sviluppato la 
capacità di vedere tessuti e organi grazie alla sua vista a Raggi 



X. Natalya disse testuali parole: “All’improvviso ho avuto una 
visione. È stato come un lampo. Ho visto il corpo e gli organi di mia 
madre. Per una frazione di secondo, posso vedere un’immagine a 
colori e poi iniziare ad analizzarla come se fosse un esame.” 
La madre l’aveva sottoposta a numerosi controlli e studi 
medici e tutti hanno confermato che Natalya riusciva a 
individuare ulcere, cancri o cisti nelle persone che si 
proponevano davanti a lei. Ha salvato numerose vite, 
riuscendo a vedere all’interno dei corpi e diagnosticandone le 
malattie, tutte confermate da successivi esami medici 
approfonditi. 

Nel gennaio 2006 ha fondato il Natalya Demkina Special 
Diagnostic per collaborare con professionisti della medicina 
tradizionale e persone con abilità speciali come lei. Finalmente 
un superpotere al servizio del bene comune. 

 
Vista d’aquila 
Veronica Seider, nata nel 1951 in Germania, possedeva 

un'acuità visiva 20 volte superiore alla media. Poteva 
identificare le persone a una distanza di oltre 1.6 km. Oltre a 
questo, la vista dell'occhio di Veronica può anche essere 
paragonata a un telescopio. 

Nessuno al mondo è stato segnalato finora di possedere una 
visione così sbalorditiva. Quindi, questo può essere assunto 
come una sorta di anomalia genetica o mistero paranormale.  

 
Abbiamo sentito parlare anche di superpoteri più comuni 

come la telecinesi, la chiaroveggenza, la psicocinesi, la 
telepatia e la visualizzazione creativa. Ma li possiedono solo 



pochi eletti oppure in ognuno di noi risiede una energia, un 
potere latente non ancora espresso? 

In realtà tutti li possediamo, ma la maggior parte non è 
consapevole di averli e quindi sono latenti. A me è capitato 
diverse volte di pensare a una persona che non vedevo o 
sentivo da anni e nello stesso giorno in cui la visualizzavo 
davanti a me o sentivo la sua presenza, questa persona 
compariva alla mia vista oppure mi chiamava al telefono. 
Molto più frequentemente mi succede con mia madre; nel 
momento in cui la penso lei mi chiama perché ha sentito che la 
cercavo.  

A quanti di noi è capitato, invece, di ritrovarsi davanti a una 
persona sconosciuta e chiederci: “Ho la sensazione di conoscerla 
già, di averla già vista da qualche parte.” Vale lo stesso per i 
luoghi; vediamo una foto, una cartolina e abbiamo la netta 
sensazione di esserci stati in passato. 

Questi sono solo piccoli esempi di quanto la nostra mente è 
in grado di fare. Purtroppo essa non è consapevole delle sue 
infinite abilità, così tutti noi viviamo inconsapevolmente gli 
eventi della vita, belli e brutti, lasciandosi trasportare senza 
nessun controllo, lasciando che la vita ci scorra addosso. 
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