
N on si può dire se nella sua e-
voluzione l’uomo abbia impa-
rato prima a fabbricare utensili 
o a disegnare figure. Nelle so-

cietà più antiche che conosciamo, le arti 
figurative erano molto avanzate. Sumeri 
e Ittiti nel Medio Oriente e Indù in Estre-
mo Oriente ci hanno lasciato sculture e 
dipinti di notevole valore artistico. Mi-
gliaia di anni fa l’abilità degli scultori di 
riprodurre le fattezze umane era già stra-
ordinaria. Aristotele, il famoso filosofo 
greco, ha definito l'arte come la realizza-
zione nella forma esteriore di una pura 
idea, le cui fonti sono l'amore naturale 
per l'imitazione, caratteristico degli esse-
ri umani, e il piacere che gli esseri umani 
provano nel riconoscere una somiglian-
za. L’arte egiziana della mummificazione 
era certamente basata sulla scienza, ma i 
sarcofaghi che contenevano le mummie 
erano vere opere d’arte.  
     La scrittura stessa degli egiziani, fatta 
di geroglifici, era metà arte e metà scien-
za. Leonardo da Vinci era scienziato e ar-
tista, di altissima statura in entrambi i 
campi. Jules Verne inventò la fantascien-
za, un misto di scienza e fantasia. Ai no-
stri giorni è impossibile collocare i film 
di fantascienza chiaramente in uno dei 
due campi: basti come esempio emble-
matico il film 2001 Odissea nello spazio 
del 1968, più fantasia che scienza.  
      Quando, negli anni 1960, si capì che 
il cervello umano è composto da due e-
misferi, collegati dal Corpo Calloso, si è 
pensato che uno si occupasse di scienza 
e l’altro di arte. Il premio Nobel Roger 
Sperry divise i due emisferi in questo 
modo. Sinistro: logica, ragionamento, 
pensiero lineare, matematica, fatti, parla-
to. Destro: immaginazione, intuito, arte, 
musica, sentimenti, fantasia. Si ipotizzò 
che gli uomini fossero portati più ad u-
sare il cervello sinistro e le donne quello 
destro. 
       Uno studio del 2013 sull’attività 
neuronale dei due emisferi ha rivelato 
che in realtà non esiste una tale diversità 

fra uomini e donne e che i due emisferi 
collaborano nella stessa misura sia nei 
maschi che nelle femmine. Alcuni studi 
hanno trovato che il corpo calloso fem-
minile è in proporzione maggiore di 
quello maschile di un 2,5% ma altri studi 
lo negano. In realtà le differenze indivi-
duali non consentono di fissare uno 
schema valido per tutti i maschi e tutte 
le femmine.  

 Abbiamo quindi capito che entrambi 
gli emisferi, ciascuno con le sue specifi-
che abilità, si occupano sia di scienza 
che di arte, sia negli uomini che nelle 
donne. Le differenze innegabili fra la psi-
cologia femminile e quella maschile non 
sono quindi imputabili alle strutture del 
cervello, se non in una misura molto 
modesta, ma derivano dalla mente. 
       Il peso dell’arte e della scienza nella 
strutturazione della psiche umana è per-
ciò il frutto di una educazione che inizia 
nell’infanzia, ma che ha indubbie radici 
prenatali ed è indipendente dal genere. 
Il genio di Michelangelo non era frutto 
della sua educazione, ma di doti innate 
che in modo che non sappiamo descrive-
re scientificamente, erano presenti nella 
sua psiche fin dalla nascita. 

      Per quanto riguarda la salute del cor-
po e della mente, con l’avanzare degli 
studi scientifici siamo arrivati a capire 
che l’arte, nelle sue varie forme, ha una 
influenza notevole sui processi biochimi-
ci dell’organismo: musica, danza, dise-
gno, canto, umorismo, teatralità. La poe-
sia, sia quella creata da altri che noi solo 
leggiamo, sia quella che noi stessi creia-
mo, ha un effetto psicosomatico notevo-
le. La poesia più efficace è quella che è 
fatta di rime e di metrica, così come la 
musica più efficace è quella con una for-
te componente melodica rispetto al rit-
mo e al volume.  
     Dedicarsi all’arte è quindi una scelta 
intelligente per chi vuole mantenersi in 
buona salute. Non tutti possiamo essere 
bravi nel dipingere, nello scolpire, nel 
creare musica o nello scrivere poesie e 
racconti; ma tutti possiamo dedicare 
tempo e attenzione per osservare e ap-
prezzare le opere d’arte altrui, traendo 
così vantaggio dall’arte degli altri.  
     Come diceva Aristotele, la natura u-
mana ama vedere somiglianze fra sé e gli 
altri. Chi apprezza una bella poesia, una 
bella musica o un bel quadro, ne trae 
tanto beneficio quanto ne trasse chi 
compose quell’opera d’arte. Chi crea do-
na a chi guarda con interesse. Per questo 
il nostro giornalino ospita sia un poco di 
arte sia un poco di scienza. Fanno en-
trambe bene alla salute.  □ 
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2  IL CT RISPONDE                                          Vivi con gli agenti naturali 
DOMANDA: Vorrei sapere se è meglio bere 

l’acqua calda o fredda a temperatura am-

biente. Tra i fautori dell’acqua calda c’è il 

Dott. Salvatore Simeone il quale nel suo 

libro “Il digiuno felice” che ho letto 

qualche tempo fa, cap.11 pag. 9-

7, afferma che bisogna bere 

sempre acqua calda poiché se 

si beve a temperatura ambien-

te, diciamo attorno ai 20°, poi 

il corpo la deve riscaldare per 

portarla a 37°, e questo com-

porta un dispendio di energia. 

Anche Peter Deunov, meglio co-

nosciuto come il Maestro Beinsa 

Douno, afferma che bisogna sempre bere 

acqua calda. D’altra parte Lezaeta nelle 

prime pagine del suo libro afferma  che 

“dobbiamo berla a sorsi e in piccole quan-

tità e giammai bollita, cercando di tratte-

nerla in bocca”. 

RISPOSTA: Se ci si fida della natura sareb-
be strano che per bere acqua l'uomo debba 
riscaldarla; nessun animale beve acqua cal-
da o molto fredda. Ha ragione Lezaeta che 
dice di bere l’acqua a sorsi, trattenendola 
per alcuni secondi in bocca, non bollente 
(come nel thè, nel caffè, ecc.) perché il cal-
do eccessivo danneggia le mucose della 
bocca e dell’esofago. Quando arriva nello 
stomaco l’acqua fredda non consuma mol-
ta energia: non c'è la necessità che venga 
riscaldata: si riscalda per effetto naturale 
restando in un ambiente caldo e la perdita 
di calore da parte delle pareti dello stoma-
co è facilmente gestita dall'organismo. Fa 
bene a bere acqua tiepida chi è molto de-
bole ed ogni risparmio di energia con-
ta.  L'acqua molto fredda inibisce i movi-
menti peristaltici dello stomaco ed è quin-
di deleteria; quella sì deve essere riscaldata 
dallo stomaco. Lo stesso vale per alimenti 
freddi come yogurt, gelato, bibite ghiaccia-
te, ecc. Vanno mangiati molto lentamente, 
in modo che si riscaldino.  
 

DOMANDA:  Ho una spalla cervicale in-

dolenzita e dolorante causa usura lavoro. 

Sono indeciso: è meglio mettere la ricotta 

o il cataplasma di terra?  
RISPOSTA: Dovresti prima applicare il cal-
do: un impacco con acqua e aceto, sacchet-
to di fieno o compressa fatta col decotto di 
fieno, oppure le foglie di verza schiacciate 
(le nervature) applicate imbevute con poco 
aceto, mettendo la parte liscia a contatto 
della pelle. Se ci sono contratture, come il 
più delle volte avviene, dovresti provare 
subito benefici. Se sulla pelle si creasse eri-
tema, sospendere l'aceto. Una volta sbloc-

cata l'articolazione e se la pel-
le è calda, puoi applicare la 
terra eventualmente mista 
con un po' di argilla; rap-
porto 2 o 3 parti di terra e 1 

di argilla. Sull'infiam-
mazione va bene così 
ma puoi usare anche 
la ricotta. Terra o ri-
cotta le farai da subi-
to, qualora l'applica-

zione calda 
non dovesse 
dare risulta-

ti. Sia le cose calde sia quelle fredde le 
puoi applicare previo massaggio con gel di 
arnica. Anche gel o pomata con artiglio del 
diavolo e la canfora possono essere utili 
per le applicazioni calde.  
 

DOMANDA: Gli esperti del governo dico-

no che è necessaria la quarta dose di vac-

cino per proteggere la salute delle persone 

più fragili; dicono che questo è necessario 

perché il vaccino si è dimostrato l’arma 

più efficace contro il virus Covid. Cosa ne 

pensa l’ACNIN? 

RISPOSTA: La logica insegna che se devi 
fare la stessa operazione una quarta volta 
vuol dire che le tre volte precedenti non 
hanno sortito l’esito sperato. Dover ripete-
re la vaccinazione dimostra che questo vac-
cino NON è efficace, ma lascia che i vacci-
nati si ammalino lo stesso. Nel 2022 è di-
ventato evidente che la maggior parte dei 
malati di Covid erano vaccinati anche con 
tre dosi.  Molte persone non vaccinate non 
si sono ammalate di Covid e quelle che si 
sono ammalate (nel 2022) sono guarite 
senza problemi e senza farmaci. Invece 
molti vaccinati che si sono ammalati di Co-
vid nel 2022 hanno fatto fatica a guarire.  
Uno studio inglese ha mostrato che chi è 
vaccinato ha più probabilità di ammalarsi 
di Covid rispetto a chi non è vaccinato. Da 
questi dati innegabili si deduce che la posi-
zione di quegli “esperti” non è basata sulla 
logica e sulla scienza; è solo propaganda 
per favorire il consumo di vaccini. 
 

DOMANDA: Chi è stato costretto a farsi 

vaccinare per poter lavorare, come può 

aiutare il suo corpo a difendersi da questa 

aggressione chimica, i cui effetti non sono 

ancora ben noti? 

RISPOSTA: In effetti, i danni che i vaccini 
a mRNA possono fare ad un organismo 
non proprio perfetto sono ancora ignoti. 
La sperimentazione mondiale durata ormai 
più di un anno ha mostrato che alcune de-

cine di migliaia di persone sono morte do-
po la vaccinazione e milioni di persone 
hanno avuto reazioni avverse anche gravi, 
alcune permanenti altre passeggere. Chi ha 
dovuto sottostare all’infame ricatto del go-
verno in merito all’obbligo di vaccinazione 
per poter lavorare, o vi dovrà sottostare in 
futuro, può aiutare le difese naturali del 
suo organismo nei seguenti modi. 
A) Igea: far circolare bene il sangue con fri-
zioni e altre pratiche corporali. Mantenere 
per alcune settimane una alimentazione 
non intossicante (in prevalenza cruda, ve-
getale e dissociata). Se possibile, sulla pun-
tura si può mettere, appena possibile, un 
impacco di terra spesso almeno 1 cm con 
50% di argilla bianca ed un cucchiaino di 
Zeolite. Questo impacco aiuta a non far an-
dare molto in circolo il liquido che contie-
ne il vaccino mRNA e a prevenire i coaguli 
che causano trombosi.  
B) Panacea: assumere dosi elevate di vita-
mina C, anche 3000 mg al giorno, per un 
paio di settimane. Assumere dosi elevate di 
vitamina D, anche fino a 2000 unità al gior-
no. Sono utili anche erbe come Ginko Bilo-
ba e Sanguinella, che scoagulano il sangue.  
 

DOMANDA: Cosa è la Zeolite e a cosa ser-

ve? Rientra nella medicina naturale L&C? 

RISPOSTA: Il Naturoigienismo usa i due li-
velli ippocratici: Igea, principale, e Panacea 
come sussidio, quando serve. L’assunzione 
di sostanze che hanno un effetto chimico 
nell’organismo appartiene a Panacea. La 
Zeolite è composta di silicio e alluminio, 
che si uniscono all’ossigeno per formare 
un composto che è in grado di assorbire 
sostanze tossiche come l’ammoniaca (che è 
un sottoprodotto della digestione delle 
proteine), ma anche vari batteri nocivi pre-
senti nell’intestino. L’uso interno (per boc-
ca) richiede l’assunzione di abbondante ac-
qua. L’uso esterno aiuta nella cura di pso-
riasi e altre malattie della pelle. 
 

DOMANDA: Perché l’ACNIN distingue fra 

alimenti e farmaci alimentari? Non vedo 

altri nutrizionisti che facciano questa di-

stinzione.  

RISPOSTA: La natura offre molti tipi di ve-
getali: alcuni sono commestibili, altri no. 
Alcuni sono addirittura velenosi. Alcuni so-
no alimenti adatti a nutrire il nostro corpo. 
Ma altri sono destinati solo ad aiutare l’or-
ganismo che in certe situazioni non riesce 
a recuperare da solo gli equilibri perduti. 
Un farmaco alimentare (come l’aglio) non 
dovrebbe essere usato come se fosse un ci-
bo di cui alimentarsi. Si usa quando serve.  



Pier Paolo Pasolini 
nacque a Bologna 
il 5 marzo 1922. La ma-
dre Susanna Colussi e-
ra nipote di una ebrea 
polacca cresciuta in 
Friuli; il padre, Carlo 
Alberto Pasolini, era te-
nente dell’esercito; i 
genitori si erano sposa-
ti nel 1921. Nel 1923 la 
famiglia si trasferì a Co-
negliano, poi a Bellu-
no nel 1925, dove nac-
que il loro secondo fi-
glio. Nel 1926 il padre 
di Pasolini finì in pri-
gione per debiti di gioco e la madre si 
trasferì nella casa di famiglia a Casarsa. 
Pasolini iniziò a scrivere poesie all'età di 
sette anni, ispirato dalla bellezza natura-
le di Casarsa. Il padre venne trasferito in 
Istria (ora Slovenia) nel 1931; nel 1933 
la madre si trasferì a Cremona e poi a 
Reggio Emilia. Pasolini trovò difficoltà 
ad adattarsi a tutti questi traslochi e si 
sentì sempre legato ai luoghi friulani 
dell’infanzia.  Nel 1939 (17 anni) Pasoli-
ni si diplomò al liceo di Bologna ed en-
trò alla Facoltà di Lettere dell’università 
di Bologna, scoprendo nuove tematiche 
come la filologia, l’estetica e le arti figu-
rative. Partecipò alle competizioni cultu-
rali e sportive del regime fascista. Nelle 
sue poesie di quel periodo, Pasolini ini-
ziò a inserire frammenti in friulano, una 
lingua che non parlava ma che imparò 
ad usare. Nel 1943 (21 anni) fondò con 
dei compagni di studio la Academiuta 

della lenga furlana e pubblicò a proprie 
spese una raccolta di poesie in friula-
no, Versi a Casarsa, che aveva scritto al-
l'età di diciotto anni. L'opera fu notata e 
apprezzata da intellettuali e criti-
ci. Divenne caporedattore di una rivista 
chiamata Il Setaccio, ma fu licenziato in 
seguito a conflitti con il direttore, che e-
ra allineato al regime fascista. Un viaggio 
in Germania lo aiutò anche a percepire 
lo stato "provinciale" della cultura italia-
na di quel periodo. Queste esperienze 
portarono Pasolini a rivedere la sua opi-
nione sulla politica culturale del fasci-
smo e a passare gradualmente ad una 
posizione atea e comunista . Nel 1944 
(22 anni) la famiglia Pasolini si rifugiò a 
Casarsa per attendere la conclusione 
della guerra, decisione abbastanza diffu-
sa tra le famiglie di militari italiani. Qui 

si unì ad un gruppo 
di altri giovani ap-

passionati della lingua 
friulana che volevano 
conferire al friulano di 
Casarsa uno status pari a 
quello di Udine, che era 
lo standard regionale uf-
ficiale. Dal maggio 1944 
pubblicarono una rivista 
intitolata Stroligùt di cà 
da l'aga. Nel frattempo 
Casarsa subì i bombarda-
menti alleati e arruola-
menti forzati da parte 
della Repubblica di Salò, 
nonché una certa attività 

partigiana. Pasolini cercò di prendere le 
distanze da questi eventi. A partire dal-
l'ottobre del 1943 lui, sua madre e altri 
colleghi insegnarono agli studenti im-
possibilitati a raggiungere le scuole sta-
tali di Pordenone o Udine. Questo labo-
ratorio educativo fu considerato illegale 
e venne sciolto nel febbraio 1944. Fu 
qui che Pasolini ebbe la sua prima espe-
rienza di attrazione omosessuale verso 
uno dei suoi studenti. Suo fratello Gui-
do, di 19 anni, si unì alla Brigata parti-
giana Osoppo-Friuli, che agiva in Slove-
nia. Il 12 febbraio 1945 Guido fu ucciso 
in un agguato teso da partigiani italiani 
comunisti che affiancavano i partigiani 
jugoslavi di Tito. Questo evento devastò 
Pasolini e sua madre.  Sei giorni dopo la 
morte del fratello, Pasolini e altri fonda-
rono l'Accademia di lingua friula-

na. Nel frattempo, a causa della morte 
di Guido, il padre di Pasolini uscì dal 
carcere e tornò in Italia stabilendosi a 
Casarsa. Nello stesso mese Pasolini si 
laureò all'università dopo aver completa-
to una tesi finale sull'opera di Giovanni 
Pascoli.  Nel 1946 (24 anni) Pasolini 
pubblicò una piccola raccolta di poe-
sie, I Diari. In ottobre si recò a Roma. Il 
maggio successivo iniziò i cosiddetti 
Quaderni Rossi , scritti a mano su qua-
derni di vecchia scuola con copertina 
rossa. Scrisse il dramma in italiano, Il 
Cappellano e una  raccolta di poesie, I 
Pianti. Nel gennaio del 1950 (28 anni) 
si trasferì a Roma con la madre per ini-
ziare una nuova vita. Le scarse risorse e-
conomiche spinsero Pasolini e la madre 
59enne ad abitare in un borgo fatiscente 
detto Rebibbia, accanto alle carceri, do-
ve vivevano poveri immigrati in condi-
zioni sanitarie e sociali spesso orren-

de. Pasolini trovò lavoro negli studi cine-
matografici di Cinecittà e vendette i suoi 
libri nelle bancarelle di Roma. Nel 1951 
(29 anni) con l'aiuto del poeta Vittorio 
Clemente, trovò lavoro come insegnante 
di scuola secondaria a Ciampino, alle 
porte di Roma. Per andare al lavoro face-
va un lungo tragitto con due cambi di 
treno e guadagnava un misero stipendio 
di 27.000 lire di allora (circa 900 euro di 
oggi). Nel 1954 (32 anni) lasciò l'incari-
co di insegnante e si trasferì nel quartie-
re Monteverde; con lui si trasferirono la 
cugina Graziella e il padre malato, che 
morì di cirrosi nel 1958. Il primo roman-
zo di Pasolini, Ragazzi di vita (1955), 
trattava della vita dei poveri romani. L'o-
pera ebbe un grande successo ma fu ac-
colta male dai dirigenti del PCI e, soprat-
tutto, dal governo italiano, che avviò u-
na causa per "oscenità" contro Pasolini e 
il suo editore Garzanti. Sebbene scagio-
nato, Pasolini divenne bersaglio di pe-
santi insinuazioni e critiche moralistiche 
per la sua omosessualità. Nel 1959 (27 
anni) pubblicò il suo secondo roman-
zo, Una vita violenta , che a differenza 
del primo fu abbracciato dall'ambito cul-
turale comunista. Nel 1970 (48 anni) Pa-
solini acquistò un vecchio castello nei 
pressi di Viterbo, dove iniziò a scrivere il 
suo ultimo romanzo, Il Petrolio, nel 
quale denunciava oscuri traffici ai massi-
mi livelli di governo e del mondo azien-
dale. Il romanzo-documentario rimase 
incompleto. Nel 1972 (50 anni) Pasolini 
iniziò a collaborare con l'associazione di 
estrema sinistra Lotta Continua, realiz-
zando un documentario sull'attentato di 
piazza Fontana. L'anno successivo iniziò 
una collaborazione per il quotidiano Il 
Corriere della Sera. All'inizio del 1975 
(52 anni) Garzanti pubblicò una raccolta 
dei suoi saggi critici, Scritti corsari.  Pa-
solini venne assassinato il 2 novembre 1-
975 sulla spiaggia di Ostia. Fu investito 
più volte dalla sua stessa auto: riportò 
molte ossa rotte e i testicoli  furono tro-
vati schiacciati. L'autopsia rivelò che il 
suo corpo era stato parzialmente brucia-
to con benzina dopo la morte. Il crimine 
è stato alla fine considerato un omicidio 
per vendetta in stile mafioso; è estrema-
mente improbabile infatti che sia stato 
commesso da una sola persona, come si 
ritenne all’inizio, sulla base della confes-
sione spontanea, poi ritrattata, di un 17 
enne che disse di essere stato minaccia-
to. Pasolini fu sepolto a Casarsa. □ 
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ASSEMBLEA  
ORDINARIA 

  

S abato 26 marzo 2022 si 
è tenuta a Vicenza l’as-
semblea annuale dei so-
ci. Dato il perdurante 

obbligo del Green Pass per ac-
cedere agli alberghi, quest’an-
no abbiamo tenuto l’ assem-
blea in un locale messo gentil-
mente a disposizione dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni. I soci presenti di perso-
na erano 28 ed alcuni si sono collegati via 
Zoom. Solo i presenti hanno potuto parteci-
pare alle votazioni, che per statuto devono 
essere segrete. 
 Il presidente Sandro Boscolo ha illustrato 
le attività del 2021, che sono state positive e 
incoraggianti nonostante l’obbligo del Green 
Pass. Sono stati fatti 6 seminari, 19 serate di-
vulgative, 5 minicorsi e 13 consulenze ai so-
ci. Il numero dei soci in regola con il versa-
mento annuale è stato di 292, ossia 27 in più 
dell’ anno sorso; i soci storici sono 13.171. 
 Gli iscritti al nostro canale YouTube sono  
1740 e quelli a Facebook sono 1070. I nostri 
video su YouTube hanno avuto 120.560 vi-
sualizzazioni.  
 Il Collegio Contabile ha illustrato il Bilan-
cio 2021 che ha riportato entrate complessi-
ve per € 16.243 e uscite per € 13.889 con un 
saldo attivo di € 2.354. Come da statuto, 
questo saldo sarà messo in attivo per il bilan-
cio 2022, che inizia con un attivo di € 5.361. 
Il fatto di spendere meno di quanto racco-
gliamo ci permette di mantenere la quota an-
nuale di € 30.00 e anche di sostenere gli au-
menti di spesa per la stampa del giornalino, 
che sono previsti per il 2022.  
 L’assemblea ha eletto i nuovi membri del 
Consiglio Direttivo e del Collegio Contabile: 
i nomi dei nuovi dirigenti sono riportati nel-
l’ultima pagina di questo numero. Sentito il 
parere favorevole del CT, il Direttivo ha no-
minato quattro nuovi consulenti di primo li-
vello, iridologi: Davide Antoniazzi, Nadia 

Terrin, Daniela Calò e Francesco Santel.   
 Infine sono stati “premiati” con una targa 
di riconoscimento i soci che sono rimasti tali 
per 30 anni: Paola Campese di Montecchio 
Precalcino VI; Paola Furlini di Pesaro; Lucia-

no dal Lago di Vicenza; Claudio Marchesini 
di Vicenza; Elvira Casolin di Quinto Vicenti-
no VI; Enrica Turconi di Cislago VA; Loreda-

na Manfrè di Cerro Veronese VR; Marisa 

Zambon di Nervesa della Battaglia TV; Lucia-

no Belloli di Colleferro, RM. Un sincero gra-
zie va a questi soci per la loro fedeltà.. 
  Con la fine dello stato di emergenza e il 
conseguente ritorno alle Regioni della com-
petenza in fatto di Sanità, speriamo che le re-
strizioni e gli obblighi decretati durante l’e-
mergenza vengano aboliti e si possa tornare 
alle serate divulgative e ai seminari in pre-
senza. La comodità degli incontri virtuali via 
Zoom non offre infatti la stessa qualità di in-
terazione sociale in questi eventi, essenziali 
per gli scopo divulgativi dell’ACNIN.  
 Nel 2022 continueremo a trasmettere le 
serate divulgative su YouTube e sarà possibi-
le partecipare ai nostri seminari anche da ca-
sa, via Zoom. Ci sono infatti molti soci che 
vivono lontano da Vicenza e che possono 
partecipare ai nostri seminari solo via 
Internet. Meglio via Internet che nulla, ma in 
presenza è meglio.  
 L’assemblea ha dato mandato al Consi-
glio Direttivo di valutare e di decidere le se-
guenti proposte e di riferire alla prossima as-
semblea: 
a) Come contenere l’aumento del costo della 
stampa e della spedizione del giornalino. 
b) Adesione al Libro Bianco delle medicine 
alternative in corso di stesura da parte di al-

cuni medici, presentan-
do l’ACNIN non come 
fornitrice di medicina 
alternativa ma come for-
nitrice di insegnamenti 
sulle leggi della natura 
in fatto di salute. 
c) Acquisto di attrezza-
ture per preservare i vi-
deo fino ad oggi regi-
strati, oggi conservati in 
Hard Disk di un socio. 
d) Spesa per mantenere 
attiva la licenza Zoom 

per la trasmissione a distanza dei seminari e 
dei minicorsi. 
e) Contributo spesa per un collegamento 
Internet di migliore qualità per le serate di-
vulgative tramite You Tube, visto che il colle-
gamento attuale ha una qualità di immagine 
piuttosto scadente.  
f) Stampa dei nuovi Quaderni in formato ta-
scabile. 
 L’assemblea è iniziata alle 10:00 e si è 
chiusa alle 13:00.  Nel pomeriggio, dalle  
14:00 alle 16:00, una parte dei soci interve-
nuti all’assemblea è rimasta per partecipare 
ad una tavola rotonda con i membri del Co-
mitato Tecnico che erano presenti, Corrado 
Tanzi, Giuseppe Mascia, Renato Marini e Re-
nata Filippi. I temi trattati hanno riguardato 
le domande dei soci in merito a come difen-
dersi dai vaccini, a come usare gli integratori, 
alle pratiche corporali e all’alimentazione.  
 Il fatto di essere ospiti presso i locali del-
la Chiesa ci ha impedito di organizzare il tra-
dizionale pranzo. Anche la connessione 
Internet per trasmettere l’assemblea via Zo-
om ha avuto serie difficoltà tecniche. Speria-
mo che la prossima assemblea possa essere 
tenuta in un albergo, dotato di ristorante e 
di migliori infrastrutture tecniche. □  

L’IMPEGNO AD  
ESSERE INSEGNANTI  

 

Luigi Costacurta ci ha lasciato due mandati 
che l’ACNIN intende rispettare: (a) mantene-
re un rigoroso profilo scientifico e (b) evita-
re ogni fanatismo o inquinamento culturale. 
La scienza prevede tre livelli di affermazioni: 
(a) ipotesi basata sulla logica; (b) teoria basa-
ta su una legge di natura; (c) verità basata su 
prove inconfutabili. Alcune nostre afferma-
zioni sono verità, altre sono teorie, altre so-
no ipotesi, ma sono tutte in armonia con il 
processo scientifico. Questo è il nostro pun-
to di forza rispetto ad altre medicine alterna-
tive, con le quali non vogliamo mischiarci. 

L’impegno dei consulenti ACNIN è divulgare 
la conoscenza delle leggi della natura in fatto 
di alimentazione, di salute e di malattia. Non 
abbiamo desiderio di essere moralisti e di di-
re ai soci come devono condurre la loro vita 
in fatto di salute. Non giudichiamo chi deci-
de di non rispettare qualcuna di queste leggi 
perché, come disse Costacurta a chi lo rim-
proverava di fumare, “ciascuno ha diritto di 
scegliere di cosa morire”. Specialmente in 
questo periodo di vaccinazioni imposte per 
legge, ciascuno ha il diritto di scegliere come 
rispondere a questa imposizione dello Stato.  
Come disse un saggio del passato, “Noi inse-
gniamo loro i giusti principi e poi lasciamo 
che essi si governino da soli”.    □ 
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Arteterapia 
articolo redazionale 

 

C os'è, perché farla e come può cu-
rare il corpo e la mente? L’artete-
rapia consiste nella ricerca del be-
nessere psicofisico attraverso l’e-

spressione artistica di pensieri, vissuti ed 
emozioni. Il teatro, la musica, la pittura, 
sono tutte attività accomunate da un parti-
colare potere terapeutico e le relative tera-
pie possono essere raggruppate sotto il 
nome di artiterapie. 
      Esse sfruttano le potenzialità di ogni 
individuo di elaborare creativamente le 
sensazioni che nei contesti quotidiani ri-
sultano difficile da esprimere. Attraverso l’ 
azione creativa, l'immagine interna diventa 
immagine esterna, riuscendo così a comu-
nicare agli altri il proprio mondo emotivo 
e cognitivo. Il materiale e le tecniche che 
la persona utilizza, gli permettono di e-
sprimere e di dare un'identità ai suoi vissu-
ti, con la possibilità di vedere le sue diffi-
coltà da un punto di vista diverso.  
      L’arteterapia consente di rendersi con-
sapevoli e credere nel proprio potenziale, 
attivando un processo di crescita persona-
le individuale. In questo contesto i canoni 
di bellezza e il livello di abilità non conta-
no: conta solamente la comprensione e 
l'accettazione di ciò che la persona inten-
de comunicare con la propria arte, che 
sia questa una messa in scena teatrale, 
un disegno o un quadro. 
      La teatroterapia può essere usata 
in diversi contesti, sia in forma pre-
ventiva che educativa e non ulti-
mo curativa, lavorando sulla spe-
rimentazione di nuove visioni di 
sé. Le possibilità offerte dalla 
teatroterapia, combinate a co-
noscenze basilari di psicolo-
gia, consentono di creare per-
corsi che possono aiutare a 
superare periodi di disagio, di svi-
luppare le proprie risorse interiori e di 
accedere a risorse fondamentali per la 
propria salute e per il proprio equilibrio 
interiore. Possono così aprirsi nuove vie 
di esperienze di trasformazione e guarigio-
ne, sostenendo la cura della mente, non-
ché quella del corpo. 
      All'interno di un gruppo che fa teatro 
con fini di terapia si inizia con l’apprende-
re come esprimere le emozioni con il cor-
po: movimenti del corpo, uso della voce e 
vari tipi di giochi. Poi si può passare all'in-

terpretazione di personaggi, di solito im-
provvisati, fino alla fase che analizza i vis-
suti emersi dalle rappresentazioni. 
     Particolare importanza riveste quest'ul-
tima fase, nella quale la dimensione del 
gruppo permette di rispecchiarsi nelle e-
sperienze altrui, facilitando il riconosci-
mento delle proprie emozioni e il confron-
to con gli altri. L’obiettivo è rendere armo-
nico il rapporto tra corpo, voce e mente, 
nella relazione con l'altro, con se stessi e 
con la propria creatività.  
     Alla persona viene chiesto di recitare u-
na parte: dapprima gli viene chiesto di leg-
gere ad alta voce dei testi impegnativi, per 
recuperare l’uso dell’intelletto, magari sot-
to la supervisione di un musicista: fin dall’ 
antichità la lettura era cantata o accompa-
gnata da musica. Oppure lo si invita a di-
strarsi leggendo testi leggeri, per alleggeri-
re la mente; oppure lo si aiuta a pronun-
ciare dei brevi discorsi di fronte ad un 
pubblico o a raccontare delle storielle.  
    Questi impegni mentali tengono la per-
sona concentrata nel compito di costruire 
un ragionamento ben strutturato e di per-
suadere oppure far divertire il pubblico. IA 
volte viene chiesto alla persona di rispon-
dere a delle domande. L’impegno a ri-

spondere adeguata-
mente ad una do-
manda stimola l’uso 
della logica razio-

nale.  
Gli effetti de-
gli incontri di 
gruppo pro-

ducono ri-
sultati sul 
singolo, in 
quanto gli 
stimoli ri-
cevuti ed 
elaborati, 

magari sotto 
la guida di pro-
fessionisti esper-
ti, entrano a far 
parte di un'espe-
rienza profonda 

che la persona può integrare nella vita di 
tutti i giorni. Recitare è una utile terapia, 
ma a teatro si può anche solo guardare co-
sa fanno gli altri, senza fare gli attori. 
      Che il teatro fosse in grado di produrre 
effetti terapeutici è cosa conosciuta da se-
coli. Aristotele parlava di catarsi per de-
scrivere l’effetto del teatro sugli spettatori. 
Il termine catarsi deriva dal greco kátar-

sis, purificare. Il teatro ha la capacità di li-
berare, purificare l’individuo dalle conta-
minazioni e dalle incrostazioni mentali che 
lo fanno soffrire. 
     Assistendo ad una rappresentazione 
che suscita pietà o terrore, ci spiega Aristo-
tele, lo spettatore vive queste emozioni. 
Questo porta sollievo, liberazione da emo-
zioni simili che sono dentro lo spettatore 
per vissuti suoi, che non riusciva ad ester-
nare. Alla fase del coinvolgimento emotivo 
segue una presa di distanza dalle stesse e-
mozioni, che ci permette di razionalizzar-
le, pensarle, riconoscerle ed essere consa-
pevoli che sono dentro di noi. 
      Aristotele dice che gli spettatori, identi-
ficandosi negli attori che recitano vicende 
terribili, si purificano da quei sentimenti 
che anche loro provano. Al termine dello 
spettacolo possono ritornare alle loro oc-
cupazioni di tranquilli cittadini, alleggeriti 
e più consapevoli delle loro emozioni. 
Questo è il motivo per cui nei secoli molta 
gente era appassionata di teatro. 
      Il vero precursore dell’utilizzo del tea-
tro come terapia è stato Jacob Levi Moreno 
[1889-1974] uno psicoterapeuta rumeno 
di origini ebraiche, naturalizzato statuni-
tense, che nel 1908  inaugurò il primo la-
boratorio teatrale di intervento nelle situa-
zioni di disagio e di marginalità sociale. Il 
laboratorio nacque nella periferia di Vien-
na e coinvolse un gruppo di ragazzi che e-
rano ritenuti “difficili”, provenienti da vari 
quartieri poveri della città.  
      Moreno scoprì che il lavoro teatrale di 
gruppo, basato soprattutto sull’improvvi-
sazione, ha una funzione non solo di al-
lontanare i ragazzi dai pericoli della strada, 
ma ha anche una funzione terapeutica vera 
e propria sulla loro personalità. I ragazzi 
mostrarono ben presto di stare meglio fisi-
camente e soprattutto si erano rafforzati 
psicologicamente. 
      Il vero incontro tra teatro e psicologia 
avvenne intorno agli anni ’60 negli Stati U-
niti. Dalla sua nascita ad oggi la teatrotera-
pia è diventata una vera e propria discipli-
na che utilizza precisi protocolli artistici e 
terapeutici. Sono protocolli specifici per 
affrontare diverse forme di disagio psichi-
co, malattie psichiatriche e per la riabilita-
zione di molte malattie.  
      Il teatro, anche se non strutturato pro-
fessionalmente, è anche un utile strumen-
to di prevenzione del disagio psichico, ol-
tre che di cura. È cioè una forma di terapia 
preventiva e curativa che è adatta a tutte le 
età e a tutte le persone.     □ 



Le origini  
della malattia 

Renato Marini 
 

I n natura ogni evento ha una causa, 
ma nel caso degli esseri viventi 
non è sempre facile individuare la 
causa di una malattia. Nei tempi 

antichi c’erano due visioni: prima di Ip-
pocrate (circa 2300 anni fa) si dava la 
colpa a spiriti maligni o a divinità arrab-
biate. Ippocrate uscì dal campo della re-
ligione e scelse una visione naturale: la 
malattia è causata da squilibri dei 4 u-
mori organici (sangue, linfa, bile gialla, 
bile nera), che a loro volta sono causati 
da errori alimentari.  

La medicina moderna accetta la vi-
sione naturale di Ippocrate, e attribui-
sce la malattia a squilibri organici, che 
possono avere cause esterne o interne. 
La medicina farmacologica in verità non 
cerca di capire le vere cause profonde 
della malattia ma resta su quelle superfi-
ciali: cerca il “cosa è accaduto” ma non 
il “perché è accaduto”. Se devono ri-
spondere sul perché avvengono certi 
squilibri i medici danno due risposte: 
predisposizione genetica o sfortuna.  

Non potendo contare sulla Scienza 
e si prove certe, i medici puntano sulla 
Statistica e su supposizioni condivise. 
Sia le statistiche che le supposizioni so-
no prodotte per lo più dai venditori di 
farmaci, che naturalmente hanno i loro 
interessi commerciali. 

Le moderne Medicine Alternative 
tendono a semplificare troppo  la que-
stione della causa della malattia e spes-
so si concentrano su una sola causa: in-
tossicazione alimentare, infelicità psico-
logiche, squilibri del flusso di energia 
nei meridiani. Alcune scuole di pensie-
ro tornano alla visione religiosa degli 
antichi e incolpano il karma famigliare, 
energie spirituali fuori controllo, la 
mente quantica, ecc. 

La Medicina Naturale L&C va oltre 
la visione farmacologica e si interroga 
sul perché nascono certi squilibri, nella 
convinzione che se non si trovano le 
cause non è possibile arrivare ad una 
vera guarigione, che si ottiene appunto 
rimuovendo quelle cause. Ma non fa 
neppure le semplificazioni delle medici-
ne alternative. Per noi è sempre la som-
ma che fa il totale. La legge che governa 

gli esseri viventi non è la legge semplice 
di causa-effetto, ma quella più comples-
sa detta Sincronicità: 10 concause pos-
sono produrre uno qualsiasi di 100 pos-
sibili effetti, per cui l’esito di una azione 
non è mai certamente prevedibile. Se-
condo l’ACNIN, in natura la malattia na-
sce da squilibri organici: termico, chimi-
co, energetico o psichico. Questi squili-
bri a loro volta hanno una causa e pos-
sono essere causati da fattori od eventi 
esterni oppure interni. 

CAUSE ESTERNE 
- Sostanze tossiche che ingeriamo: cibo 
(funghi o bacche velenose); gas (ossido 
di carbonio);  bevande (alcolici, veleni) 
- Microbi che penetrano nell’organismo: 
batteri, virus, funghi, parassiti. 
- Caldo o freddo eccessivi; sbalzi repen-
tini di temperatura. 
- Elettricità (fulmini e scosse) e campi e-
lettromagnetici (radiazioni). 
- Ferite e fratture che compromettono 
l’efficienza di organi, prima di tutti la 
pelle.  

CAUSE INTERNE 
- Cattiva alimentazione: aria inquinata, 
poco calore, poca acqua oppure acqua 
inquinata, cibo inquinato o indigesto, 
scarso o eccessivo. 
- Debolezza di organi vitali e dei relativi 
processi:  digestivo, respiratorio, circo-
latorio, emuntorio, immunitario. 
- Malformazioni genetiche: possono for-
marsi nel DNA, oppure nel feto per ma-
lattie della madre. 
- Frastorni ormonali per intossicazione 
chimica: se le ghiandole ormonali sono 
intossicate, funzionano male. 
- Frastorni ormonali per cause psichi-
che: le emozioni possono generare or-
moni che alterano il funzionamento di 
organi vitali. 

 Dato che le cause possono essere 
così diverse e spesso anche combinate 
fra loro, come possiamo scoprire la cau-
sa di una malattia? La Medicina Naturale 
propone una indagine che si compone 
di vari aspetti: 
- Una attenta indagine iridologica: sa-
pendola leggere, l’iride rivela la qualità 
strutturale degli organi interni e la loro 
condizione di maggiore o minore intos-
sicazione. 
- Una indagine somatica: osservare il 
battito cardiaco, lo stato della lingua, la 
condizione della pelle, delle palpebre 
inferiori, delle dita e delle unghie, l’ali-
to, la postura del corpo, il peso in base 
all’altezza, le fattezze del viso.  
- Domande fatte al malato su come si 
sente in generale e nello specifico, co-
me sono le feci e l’urina. 
- Domande fatte al malato sulle sue abi-
tudini alimentari (orari dei pasti, tipo di 
cibi assunti, quantità degli alimenti) e 
sulle sue abitudini comportamentali 
(movimento, riposo, stato emotivo).  
- Eventuali esami tecnici di laboratorio: 
esami del sangue, dell’urina, delle feci; 
ecografia, endoscopie, ecc.) 
 Una volta raccolte queste informa-
zioni è necessaria una certa dose di in-
telligenza per riuscire a collegarle fra lo-
ro ed avere un quadro generale. Questa 
intelligenza in parte è frutto di studio; 
molto conta la pratica; ma una parte 
fondamentale è dono di natura. Ci sono 
persone portate per la musica, altre per 
la pittura: ci sono anche persone porta-
te per la medicina.  
 L’intelligenza personale del medico, 
coltivata con lo studio e con la pratica 
ma sostenuta da doti personali,  non 
può essere sostituita da protocolli go-
vernativi decisi a tavolino da qualche e-
sperto. Purtroppo la nostra società sta 
andando rapidamente nella direzione di 
togliere al medico il diritto/dovere di u-
sare la sua intelligenza per capire sia la 
causa della malattia che la cura, e sta 
puntando sempre di più su protocolli 
obbligatori.  
 Nella sua irrazionale smania di esse-
re efficiente e di emanare leggi che do-
vrebbero evitare errori o disonestà, la 
nostra società dimentica che anche la 
medicina è un’arte, non è una tecnica 
che possa essere affidata ad un compu-
ter o a protocolli scritti a tavolino da im-
piegati statali. □ 
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IL CAPPERO 
articolo redazionale 

 

I l cappero (Capparis spinosa) non è 
un frutto, ma un bocciolo: i frutti so-
no detti cucunci. Non a tutti piaccio-
no i capperi per via del loro sapore a-

cuto, ma si tratta di scrigni vegetali che 
contengono preziosi benefici per la nostra 
salute. La pianta dei Capparales appare co-
me un cespuglio molto ramificato: i fusti li-
gnei sono lunghi, dapprima eretti poi che 
sfiorano il suolo. Le foglie sono quasi ro-
tonde, carnose, verde intenso mentre i fio-
ri sono ascellari, bianchi con stimi color 
viola e si sviluppano appunto dal bocciolo, 
il cappero se non viene raccolto.  
 Il frutto come dicevamo è il cucuncio, 
verde scuro, affusolato, carnoso e pieno di 
piccoli semi. La pianta va in una sorta di le-
targo nei mesi gelidi per poi riprendersi 
quando il clima si fa più temperato. Fiori-
sce a maggio e perdura per tutta l’estate 
sfiorendo in autunno. Si tratta di una pian-
ta che non necessita di grande attenzione. 
Può crescere sulle rupi, addossata alle mu-
ra o vicino alle crepe; attenzione perché 
cresce molto e il cespuglio può anche allar-
garsi per dei metri. Il terreno deve esser 
buono, non eccessivamente irrigato. 

I capperi vengono coltivati da tem-
po immemore, ma fu nel 70 d.C. che 
s’incominciò a parlare delle proprietà 
curative del bocciolo. A scoprirle fu 
Dioscoride, un farmacista greco. Fra 
ciò le proprietà che egli scoprì trovia-
mo le seguenti: 

1. Diuretici: come le radici, an-
che i boccioli sono ottimi per sgon-
fiarsi e depurarsi; aiutano a liberare 
il ristagno dei liquidi (cellulite) e di-
sintossicano l’organismo. 

2. Aperitivi: difatti si servono prima 
dei pasti per stuzzicare l’appetito. 

3. Antispasmodici: aiutano a control-
lare gli spasmi dolorosi dell’addome. 

4. Detergenti e cicatrizzanti: per que-
sta finalità si usano le radici: se ne fa un 
decotto, molto utile per detergere e favori-
re la cicatrizzazione di piaghe e ferite. 

5. Astringenti: anche qui entra in gio-
co la radice: il suo infuso è un buon rime-
dio contro la dissenteria. 

6. Ipertensivi: sono ideali per chi sof-
fre di pressione bassa, quindi chi soffre di 
pressione alta non esageri; se vuole consu-
marli li metta prima a bagno per un paio di 

ore così che perdano l’eccesso di sale. 
7. Antidolorifici: masticarli allevia il 

mal di denti. 
8. Antidepressivi: fu Domenico Romo-

li detto Panunto (forse il cuoco segreto di 
Papa Giulio III) che nel 1593 in un trattato 
culinario li definì “contro la melanconia”. 

9. Antinfiammatori: in particolare rac-
comandati contro le emorroidi, ma aiuta 
anche a contrastare le flogosi delle articola-
zioni. 

10. Antiossidanti: aiutano a contrasta-
re i danni dei radicali liberi. 

11. Antitumorali: come fanno una 
gran parte di cibi e spezie, c’è una minima 
possibilità che possano prevenire la forma-
zione delle cellule tumorali (ma non cura-
no il cancro); 

12. Antistaminico: in particolare sem-
bra che i capperi aiutino a contrastare le al-
lergie da contatto. 

13. Abbassano il colesterolo: quindi se 
si ha il colesterolo alto è bene aggiungere 
qualche cappero all’insalata, la rutina inol-
tre mantiene fluido il sangue e previene le 
vene varicose. 

Possibile che un bocciolo così piccolo 
abbia tutte queste pro-

prietà? Vediamo cosa 
contiene.   
Sali minerali: sodio, 

calcio, potassio, 

ferro, fosforo, selenio, magnesio, zinco, ra-
me, manganese. Vitamine: A, B1, B2, B3, 
B5, B6, C, E, K , J beta-carotene. Flavonoi-
di: rutina, kaempferol e quercitina. Poi ci 
sono fibre indigeribili (3,1 %) e l’acqua (84 
%). Uso e controindicazioni. I capperi 
che si trovano nei negozi sono il bocciolo. 
Con questi non-frutti ci si può fare di tutto: 
metterli sulla pizza, condire la pasta, ag-
giungerli alle salse, alla carne, e ovviamen-
te metterli nell’insalata.  
Guida alla conservazione dei capperi. 
Se abbiamo la fortuna di poter coltivare il 
cappero nell’orto, per prima cosa racco-
gliamo i boccioli, quindi li puliamo senza 

passarli sotto l’acqua. Si lasciano asciugare 
all’aria aperta, ma non direttamente espo-
sti al sole. Dopo qualche ora si pongono in 
un vasetto di vetro che andiamo a riempire 
di aceto bianco oppure di sale. Nel primo 
caso l’aceto ogni due o tre mesi andrà poi 
cambiato, mentre nel secondo caso è pre-
feribile far stare i boccioli a bagno per una 
notte, di modo che il gusto finale non sia 
troppo salato. In alternativa a sale o aceto 
potete usare l’olio extra vergine d’oliva. 

I cucunci si conservano più o meno 
nello stesso modo: potete sbollentarli in 
un po’ di acqua e aceto, lasciarli asciugare, 
quindi condirli con un trito di erbe e porli 
sott’olio. Non è facile trovarli nei negozi. 
In cucina vengono usati più o meno come 
i capperi, nelle insalate o nelle salse. Pos-
sono venire anche fritti e impanati. 

Dalle radici della pianta si possono ri-
cavare tinture, decotti e tisane: basta sape-
re come si fa. L’olio essenziale di cappero 
si trova in erboristeria e può essere utiliz-
zato per massaggi distensivi e rilassanti. 

 

Controindicazioni. I capperi non hanno 
particolari controindicazioni, ma se soffrite 
di ipertensione lasciateli perdere; se pro-
prio li volete mangiare, poneteli a bagno 
come sopra detto. Si consiglia un uso mo-
derato alle donne in gestazione e andreb-
bero evitati da chi deve sottoporsi ad inter-
venti chirurgici perché fluidificano il san-
gue e riducono la capacità coagulatrice del-
le piastrine. Non sono raccomandati anche 

a chi soffre di ipotiroidismo, di ga-
strite o ulcera gastrica. Vanno bene 

invece a chi ha la pressione bassa o il san-
gue denso. 

Un tipo speciale di capperi sono quel-
li di Pantelleria, che hanno ottenuto il mar-
chio IGP (indicazione geografica protetta): 
le condizioni climatiche e del suolo di 
quella piccola isola vulcanica mediterranea 
conferiscono ai capperi un sapore caratte-
ristico e unico. Si trovano sia in negozi spe-
cializzati che su Internet. 

Nel libro dell’Ecclesiaste (Bibbia) è 
scritto che una delle conseguenze della 
vecchiaia è che “il cappero non fa più il 
suo effetto” ma non è chiaro quale fosse 
questo effetto secondo l’antico scrittore. È 
noto che per gli antichi il cappero aveva 
proprietà stimolanti anche per la sfera ses-
suale e forse era quello che aveva in mente 
lo scrittore dell’Ecclesiaste: quando uno in-
vecchia viene meno, fra le altre abilità gio-
vanili,  anche il desiderio sessuale e a poco 
servono anche i capperi. □ 
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Acqua  
purificante 

Daniela Calò 
 

L’acqua è un elemen-
to della natura essen-
ziale per il manteni-
mento in vita del no-

stro corpo, che è composto in totale per 
circa il 60 % di essa. Le ossa ne hanno il 31 
%; la pelle il 64%; cuore e cervello il 73%; i 
reni il 79%; i polmoni l’83%.Oltre a tutti i 
processi che essa svolge all’interno del no-
stro corpo, come regolazione termica, o-
smotica, neurovegetativa e nutritiva, essa 
rappresenta anche il cardine dei processi di 
purificazione. 
 L’acqua è il simbolo della pulizia in ge-
nere, basti pensare alla pioggia che, oltre a 
pulire e vivificare l’aria, allontana la sporci-
zia su qualsiasi cosa incontri; lava le piante 
e gli alberi, le strade, i palazzi e le cose, fi-
lando via e lasciando più pulite le superfici 
su cui scorre. 
 Il nostro corpo lo laviamo esternamen-
te nella nostra pulizia quotidiana, ma do-
vremmo pulirlo anche internamente, be-
vendo della semplice acqua. L’acqua ideale 
da bere sarebbe quella “viva”, di sorgente, 
che scorre nei ruscelli dei pendii di monta-
gna; quella che, nel suo fluire a valle, si in-
frange sui sassi che incontra nel suo cam-
mino, vivificandosi e arricchendosi di ele-
menti chimici, atmosferici, magnetici e co-
smici. 
 Purtroppo, non è sempre possibile bere 
acqua di fonte o di ruscello e dobbiamo 
trovare dei compromessi. Cerchiamo alme-
no di evitare l’acqua chiusa da mesi in bot-
tiglie di plastica, specialmente se esposte al 

sole e al calore.  
 In che modo l’acqua pulisce il no-

stro corpo? L’acqua stimola la fun-
zione peristaltica essenziale per lo 
svuotamento dell’intestino dal bo-
lo fecale, che altrimenti, per 
mancanza di liquidi, essiccandosi 
darebbe origine alla stitichezza. 
 Altra funzione importante è 

la stimolazione della diuresi, 
l’eliminazione dell’urina da 
parte dei reni e della vesci-
ca. Inoltre elimina le tossi-
ne, stimolando la sudora-
zione della pelle. Per far 
questo c’è bisogno che il 
nostro corpo sia adeguata-
mente idratato.  

 Ma come facciamo a capire se abbiamo 
nel corpo abbastanza acqua? Bisogna osser-
vare la quantità e la colorazione della no-
stra urina nell’arco delle 24 ore.  Se è poca 
e ha una colorazione tipo giallo intenso o 
scuro allora è probabile che introduciamo 
pochi liquidi; al contrario quando è abbon-
dante e frequente, di colorazione chiarissi-
ma come se fosse acqua, significa che stia-
mo introducendo troppi liquidi e non va lo 
stesso bene, perché stiamo facendo fare ai 
reni più lavoro del dovuto. In un soggetto 
in salute l’urina dovrebbe essere un liquido 
limpido, quasi inodore, di colore giallo pa-
glierino.  
 Le persone anziane tendono a bere me-
no e ad avere quindi il corpo meno idrata-
to. Soprattutto per questa categoria, ma 
non solo, è consigliabile bere più volte al 
giorno acqua naturale semplice, preferibile 
ad altre bevande come succhi o infusi. Si 
dovrebbe bere a piccoli sorsi, proprio co-
me se l’acqua fosse un alimento, senza in-
trodurne grandi quantità in pochi secondi 
perché rischiamo di mettere in difficoltà il 
sistema cardiovascolare che deve smaltire e 
distribuire velocemente su tutti i vasi un 
volume maggiore di liquidi. 
 Una buona pratica che consiglio è bere 
un bel bicchiere di acqua al mattino che 
non sia fredda da frigorifero. Infatti, la puli-
zia dell’apparato digerente dalle tossine e 
dalle sostanze di scarto prodotte dalla dige-
stione del giorno prima, continua anche al 
mattino. Per ricordarci potremmo mettere, 
almeno nei primi tempi, un bicchiere di ac-
qua sul comodino, da bere appena svegli. 
 In seguito, è consigliabile non bere du-
rante i pasti o solo quel poco che serve, ma 
bere un po’ di più lontano dai pasti, rega-
landoci un altro bel bicchiere di acqua pri-
ma di andare a letto perché aiuta l’umore e 
può influire positivamente sul ciclo sonno - 
veglia. 
 Consiglio questo esercizio da fare be-
vendo il primo bicchiere d’acqua della gior-
nata: percepiamo tutto il percorso che l’ac-
qua fa dentro di noi, dalla bocca alla farin-
ge, all’esofago fino allo stomaco, accorgen-
doci di ricevere un senso di freschezza e di 
pulizia che ci fa iniziare nel modo migliore 
la giornata.  
 Quando beviamo dell’acqua fresca pos-
siamo mettere in pratica la filosofia del “qui 
e ora”, focalizzando l’attenzione sul mo-
mento, con presenza e consapevolezza; 
proveremo un senso di pace e di gratitudi-
ne, perché l’acqua è la nostra terza fonte di 
vita, dopo l’aria e il calore. □ 

Il nuovo libro di Tanzi 
Nistor Pavel 

 

I l notiziario “Vivi” N.2/2021 annuncia-
va che il libro di Corrado Tanzi dal ti-
tolo Naturoigienismo. Star bene con 

gli elementi naturali e le nostre forze 

vitali, edito dalla casa editrice Il Gufo, “da 
oggi entrerà a far parte della bibliografia  
ACNIN”. È un libro molto desiderato che 
finalmente è arrivato! È una festa! Perché 
non capita spesso di gioire tutti insieme in 
compagnia di un nuovo libro sul Naturoi-
gienismo. L’alimentazione e le pratiche 
corporee sono gli argomenti di base tratta-
ti nel libro. Tanzi, un vero maestro, ha 
concentrato con successo l’insegnamento 
di Lezaeta-Costacurta in un libro snello, la-
sciando spazio al lettore, che voglia appro-
fondire, di rivolgersi alla bibliografia AC-
NIN per farsi un’idea più ampia sugli argo-
menti trattati. Ha inserito anche molti det-
tagli significativi per motivare il suo punto 
di vista.  
     In diversi articoli su “Vivi…” si è di-
scusso sul rapporto tra il naturofilo e la 
medicina ufficiale. In questo libro impor-
tante si sottolinea in modo ampio e con-
vincente il ruolo preventivo del Naturo-
igienismo di Lezaeta e Costacurta per  l’ 
autogestione della salute. È una vera co-
razza contro gli scettici, un lavoro metico-
loso, di grande responsabilità, arricchito 
con argomenti scientifici recenti. È  scritto 
da uno scienziato che ha usato una termi-
nologia alla quale non siamo ancora abi-
tuati, ma che esprime l’essenza delle no-
zioni. Complimenti! Questa terminologia è  
accompagnata da sinonimi o spiegazioni 
utili. È un libro-bussola, un libro-guida 
non solo per i principianti. Festeggiamo 
insieme leggendolo e mettendolo 
in pratica per autogestire la no-
stra salute. L’esperienza accu-
mulata condividiamola sul 
giornalino Vivi con gli agen-

ti naturali.  
     Corrado Tanzi, benvenu-
to tra gli autori classici del 
Naturoigienismo di Lezaeta 
e Costacurta, accanto a 
Manuel Lezaeta  
Acharan, Luigi  
Costacurta e  
Renato Marini!  
Grazie!   □ 



ARTE E SALUTE 
Luca Mancini 

G ià immagino uno stuolo di cri-
tici che soltanto leggendo il ti-
tolo inorridiscono e leggono 
l’articolo scuotendo la testa e 

considerando me, e tutti quelli come 
me, dei bifolchi ignoranti e volgari che 
non comprendono la bellezza dell’arte 
elitaria di cui siamo circondati. D’altron-
de, nella mia stupidità, devo aver perso 
il momento in cui il temine “volgare” è 
diventato un insulto, perché ho sempre 
saputo che etimologicamente il termine 
latino vulgus significasse “popolare”; e-
videntemente in alcuni ambienti far par-
te del popolo deve essere considerato 
come orribile.  
     Eppure la maggiore ricchezza artisti-
ca di questo Paese è proprio quell’arte 
diretta al popolo e che oggi sembra es-
sere volgare. Per secoli la chiesa cattoli-
ca ha utilizzato l’arte come strumento di 
educazione delle masse, cercando di tra-
smettere a queste ultime, attraverso le 
immagini, dei concetti della dottrina. In 
questo modo sono stati prodotti buona 
parte dei capolavori artistici di questo 
Paese e l’arte ha  adempiuto al suo sco-
po principale. 
     Il punto fondamentale è che l’arte, 
marxianamente parlando, è sovrastruttu-
ra, perciò essa riflette inevitabilmente la 
società che l’ha partorita. Ecco che l’arte  
del XIX secolo riproduce la società bor-
ghese nelle sue varie sfaccettature: tutti i 
generi artistici figli della cultura domi-
nante in quel periodo e in quel conte-
sto. Oggi l’arte dovrebbe riprodurre i va-
lori della cultura liberale, ma poiché il 
liberalismo non conosce valori, poiché 
questi non sono mercificabili, ecco che 
l’arte contemporanea diventa misera, 
salvo rare eccezioni.  
     È indubbio che il declino dell’arte oc-
cidentale sia iniziato dopo la seconda 
guerra mondiale, quando la capitale arti-
stica per eccellenza divenne New York. 
In quel momento l’arte avrebbe dovuto 
valorizzare la cultura e la società ameri-
cana, ma ciò non è avvenuto. A questo 
punto credo sia lecito chiedersi: qual è 
la cultura americana? Gli Stati Uniti sono 
la patria del liberalismo e poiché questo 
non produce valori, ma solo beni di 
consumo, non c’era molto da ritrarre. 
     Ciò è evidente anche nell’organizza-

zione delle mostre. A Roma, ad esem-
pio, prendono sempre più piede mostre 
non incentrate su un artista o su un mo-
vimento artistico, bensì su una parola 
chiave più facilmente spendibile al gran-
de pubblico (love, enjoy, dream rigoro-
samente in inglese) oppure sulla ripro-
duzione multimediale di grandi dipinti 
della storia dell’arte sulle pareti, dando 
così allo spettatore la possibilità di 

“immergersi nell’arte”.  
     Vi confesso che la prima volta che a 
Roma fu organizzata una mostra del ge-
nere ho provato anch’io ad immergermi, 
pensando fosse un’esperienza da vivere, 
ma la verità è che mi sono sentito stupi-
do. La mostra multimediale era incentra-
ta su Caravaggio, ma mentre ero lì che 
rimiravo le opere del Merisi tutt’intorno 
a me, ho pensato fosse una stupidaggine 
perché, a due passi da lì, avevo gli origi-
nali di molti di quei dipinti, per di più 
gratis.  
     Tuttavia l’elemento più assurdo di 
queste mostre è che è venuto meno pro-
prio quello che era lo scopo principale 
di una mostra, ossia l’educazione, l’ar-
ricchimento culturale. Queste mostre 
non sono fatte per educare, ma per in-
trattenere il pubblico. Ed ecco che quel-
lo che è il divieto principale in un luogo 
dove sono esposte opere dal valore ine-
stimabile, lì diventa quasi un obbligo, 
ossia fotografare e, soprattutto, fotogra-
farsi. Perché l’importante non è uscire 
da lì più ricchi di cultura, bensì ricchi di 
foto da postare sui social. 
     In questo modo l’arte è venuta meno 
al suo scopo principale che è quello di 
educare le masse, non di istupidirle. Ma 

d’altronde cosa aspettarsi da una società 
come la nostra che non ha nessun valo-
re da offrire? Il vuoto liberalismo genera 
un’arte vuota. Verga scrisse: “Non male-
dite l’arte ch’è la manifestazione dei vo-
stri gusti. I greci innamorati ci lasciaro-
no la statua di Venere; noi lasceremo il 
cancan litografato sugli scatolini da fiam-
miferi”. Dunque se l’arte volgare ha pro-
dotto Caravaggio lasciateci essere volga-
ri e innamorati come gli antichi Greci. □ 
**************************** 

Heather Stuckey 
 

A bbiamo esplorato la relazione 
che c’è tra l'impegno con le arti 
creative e i risultati sulla salute; 
ossia gli effetti sulla salute del-

l'impegno musicale, delle arti visive, del-
l'espressione creativa basata sul movi-
mento e della scrittura espressiva. Seb-
bene ci siano prove che gli interventi ba-
sati sull'arte siano efficaci nel ridurre gli 
esiti fisiologici e psicologici avversi, la 
misura in cui questi interventi migliora-
no lo stato di salute è in gran parte sco-
nosciuta.  
     L'Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) definisce la salute olistica co-
me: “vedere l'uomo nella sua totalità 

all'interno di un ampio spettro ecologi-

co, e ... sottolineando l'opinione che la 

cattiva salute o la malattia è causata 

da uno squilibrio, o disequilibrio, del-

l'uomo nel suo sistema ecologico totale 

e non solo dall'agente eziologico e dal-

l'evoluzione patogena”.  
     Questa importante prospettiva trova 
eco nel preambolo dell'organizzazione 
del 1946, in cui la salute è definita come 
uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale piuttosto che sempli-

cemente l'assenza di malattia o infer-

mità. In questa definizione è implicito il 
legame con i risultati sanitari, ossia i 
cambiamenti nel grado di salute, a se-
guito di un'azione specifica: è ormai cer-
ta la connessione che esiste tra l’impe-
gno artistico e lo stato di salute psicoso-
ciale e biologica.  
     Più in particolare, ci sono prove che 
l'impegno con le attività artistiche, sia 
come osservatore degli sforzi creativi de-
gli altri, sia come iniziatore dei propri 
sforzi creativi, può migliorare i propri 
stati d'animo, le emozioni e gli altri stati 
psicologici, oltre ad avere un effettivo 
impatto saliente su importanti parametri 
fisiologici. □ 
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Il caffè 
 

L a storia del caffè ha inizio più di 
mille e cinquecento anni fa, nel 
lontano 500 d. C. in Africa, più 
precisamente in Etiopia, dove le 

piante di caffè crescevano rigogliose e 
selvagge tra i 1000 e i 1300 metri di alti-
tudine. A voler essere ancora più preci-
si, queste piante crescevano nella regio-
ne Kaffa, nel sud-ovest dell’Etiopia, re-
gione da cui il caffè prese il nome. Gli E-
tiopi usavano i grani verdi per preparare 
cibi grassi e per stimolare i guerrieri pri-
ma di una battaglia.  
    Furono gli Arabi, nel 1200, ad iniziare 
ad abbrustolire i chicchi amari, a maci-
narli e farne una bevanda densa dal sa-
pore intenso. Dato che l’Islam vietava 
l’uso di bevande alcoliche, bere caffè di-
venne una pratica di aggregazione socia-
le. I mercanti veneziani la importavano 
come “bevanda medicinale” e solo nel  
1600 iniziò a diffondersi in Europa co-
me bevanda di lusso, riservata ai ricchi. 
    Nel giro di un secolo a Londra si con-
tavano circa 3.000 caffetterie. In Italia il 
primo spaccio di caffè fu aperto a Vene-
zia nel 1615. Oggi si stima che vengano 
bevute da 1,6 a 2,6 miliardi di tazzine di 
caffè al giorno; nessuno riesce a contarle 
davvero. L’uso maggiore viene fatto nei 
Paesi freddi del Nord Europa, come Fin-
landia e Norvegia.  
      Il caffè è nel mondo la seconda be-
vanda più consumata, dopo l’acqua. É la 
seconda merce più scambiata al mondo, 
dopo il petrolio; dà da vivere a circa 120 
milioni di persone fra produzione, lavo-
razione, trasporto e distribuzione. In 
media un consumatore di caffè ne beve 
5 tazzine al giorno. 
       Le opinioni sulla salubrità o meno 
del caffè sono divergenti. L’Istituto per 

l’informazione scientifica sul caffè ha 
pubblicato uno studio secondo il quale 
bere da tre a sei tazzine di caffè al gior-
no non solo non fa male alla salute, ma 
stimola il sistema nervoso e riduce l’inci-
denza di infarti e ictus. Viene quindi cal-
damente raccomandato. Certo, se chiedi 
all’oste come è il suo vino vedrai che ti 
dirà che è buono e fa bene alla salute.  
      Su varie riviste sono quindi apparsi 
articoli che difendono le buone qualità 
di questa bevanda, che Lezaeta Acharan 
definisce “stimolante ma non nutriente”.  

      Prima di fare una valutazione sulle 
qualità nutrienti e salubri di questa be-
vanda, vediamo cosa contiene. Tenendo 
presente che le varie specie di caffè han-
no percentuali diverse dei vari compo-
nenti, che i granelli verdi del caffè, pri-
ma della tostatura, contengono sostanze 
diverse da quelle che sono presenti do-
po la tostatura, e infine che ciò che si 
trova nel caffè che sta nella tazzina non 
è esattamente ciò che si trova nel caffè 
in polvere, facendo una media ed esclu-
dendo lo zucchero, che spesso viene ag-
giunto, possiamo dire che in una tazzina 
di caffè non si trovano più le proteine, 
che nel grano verde erano il 15%; non ci 
sono quasi più neppure i carboidrati, 
che erano il 6%; sono assenti quasi del 
tutto i grassi che erano il 14%.  

       Restano i sali minerali e la caffeina, 
che arriva ad una concentrazione che va 
dal 1,7% del caffè al bar al 3% del caffè 
fatto con la caffettiera in casa. Lezaeta di-
ceva bene quando avvertiva che il caffè 
non nutre. Nutre invece, ma in modo in-
tossicante, lo zucchero bianco che spes-
so vi viene aggiunto in abbondanza. 
    La caffeina è un alcaloide molto simile 
a quello che si trova nel cacao e nel tè: 
una tazzina di caffè equivale ad una taz-
za di tè e a una scodella di cioccolato.   
É composta di idrogeno, ossigeno, car-
bonio e azoto. Oltrepassa sia la barriera 
ematoencefalica che protegge i neuroni 
dalle tossine, sia la placenta che proteg-
ge il feto. Se si avvicina alle cellule ner-
vose interferisce con la trasmissione si-
naptica, per cui altera il segnale bioelet-
trico che percorre le vie neuronali. Da 
questo derivano i suoi effetti stimolanti 
e analgesici.  
       L’organismo la considera dannosa, 
per cui la elimina nel giro di 5-10 ore, 

grazie a degli enzimi prodotti dal fegato 
e al filtraggio operato dai reni. Il proces-
so di eliminazione della caffeina genera 
un aumento dell’acidità nei tessuti. É 
quindi intossicante. 
       La caffeina ha un effetto stimolante 
del sistema nervoso, e quindi sulla circo-
lazione sanguigna, che aumenta. Sui 
muscoli ha un effetto contrattile, ossia 
genera contrazioni muscolari e quindi  
un leggero aumento della pressione ar-
teriosa. Nello stomaco stimola la produ-
zione dei  succhi gastrici. Stimola le pul-
sazioni cardiache e riduce le sensazioni 
di dolore.  
      In natura quindi il caffè andrebbe 
classificato come farmaco naturale, da u-
sare con sapienza quando ce n’è biso-
gno. Se consideriamo le piante esistenti 
in natura frutto di un disegno intelligen-
te, lo scopo del caffè è medicale, non 
nutritivo. A dosi elevate infatti le pro-
prietà positive della caffeina diventano 
negative, causando agitazione, tremori, 
nausea, irrequietezza, insonnia, diuresi.  
      Come ogni stimolante, genera assue-
fazione, ossia (a) gli effetti sia positivi 
che negativi tendono a diminuire col 
prolungarsi dell’assunzione nel tempo, 
(b) psicologicamente nasce la tendenza 
a berne sempre di più e (c) una interru-
zione brusca dell’assunzione può gene-
rare scompensi passeggeri a livello ner-
voso e circolatorio.  
       Un naturofilo dovrebbe chiedersi se 
il nostro sistema nervoso abbia davvero 
bisogno di essere stimolato chimicamen-
te per funzionare bene in situazioni nor-
mali. Come già detto, ci possono essere 
situazioni di vita nelle quali serve uno 
stimolante, ma allora parliamo di farma-
co, non di bevanda. Anche il limone è 
un farmaco, non una bevanda, e il gusto 
aspro ce lo segnala. Nel caffè il sapore a-
spro viene ridotto dalla tostatura e dalla 
dolcificazione con zucchero, o peggio 
ancora con dolcificanti chimici moderni. 
     Come diciamo spesso, è sempre la 
somma che fa il totale, per cui non è 
saggio demonizzare l’abitudine di bere 
un caffè al mattino; ma è saggio anche 
sapere bene cosa quella tazzina provoca 
nell’organismo, valutando quante altre 
trasgressioni alle leggi naturali sull’ali-
mentazione stiamo facendo. Ciascuno 
decida da sé quanto vuole maltrattare il 
proprio organismo, ma la natura le sue 
lezioni le insegna chiaramente.  □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA L’ESPERANTO 

L a storia della moderna lingua nota 
come Esperanto iniziò nel 1905, 
quando il dottor Ludwik Leizer 
[1859-1917] ebreo polacco, medi-

co e studioso di lingue, pubblicò il libro 
Fundamento de Esperanto, che propone-
va questo nuovo linguaggio, che egli ave-
va studiato a tavolino per essere una lin-
gua facile, senza eccezioni o regole astru-
se, senza le assurdità fonetiche che si tro-
vano nella lingua francese e in quella in-
glese, nelle quali certe lettere si pronun-
ciano in modo del tutto diverso a seconda 
della parola in cui sono inserite, senza ve-
re regole fisse. 
 Leizer elaborò le sue conoscenze di va-
rie lingue europee dal 1882 al 1887 e creò 
una serie di 16 regole grammaticali, senza 
eccezioni e senza distinzione di genere 
(maschile, femminile, neutro). Tutti i so-
stantivi terminano in -o; tutti gli aggettivi 
in -a; tutti gli avverbi in -e, tutti i plurali in 
-j, e così via. Creò un alfabeto di 28 lettere 
(in grafia latina): aggiunse all’alfabeto ita-
liano le lettere J e K e modificò con un ac-
cento circonflesso le lettere C, G, H, J, S 
per dare loro un diverso suono. In questo 
modo ottenne che ogni parola si potesse 
leggere esattamente com’è scritta, dando 
a ciascuna lettera un unico suono. 
 Per alcuni concetti Lejzer inventò pa-
role del tutto nuove, ma per la maggior 
parte usò parole prese da italiano, france-
se, inglese, giapponese e polacco. La nuo-
va lingua non trovò consensi nella prima 
metà del 1900: sia Hitler che Stalin la di-
sprezzarono perché creata da un ebreo, e 
quindi finalizzata a sottomettere la cultura 
europea a quella ebrea.  
 Nella seconda metà del secolo ottenne 
dei riconoscimenti di facciata, ma nessuna 
organizzazione internazionale la adottò 
come lingua comune. Anche l’Unione Eu-
ropea bocciò una proposta che propone-
va di usare l’Esperanto come lingua comu-
ne dell’Unione. Nel mondo sono pubbli-
cati circa 4.000 libri in questa lingua, più 
circa altri 40.000 tradotti da altre lingue. 
 Oggi la pagina in Esperanto di Wikipe-
dia è passata dalle iniziali 186.000 voci al-
le attuali 300.000 circa; si stima che que-
sta lingua sia parlata da un numero di per-
sone che va da 200 mila a 2 milioni. Ci so-
no alcune centinaia di persone che sono 
di madrelingua esperanta, perché l’hanno 
appresa come lingua materna da loro ge-
nitori: uno di questi pochi è George So-

ros, il miliardario ungherese che fa molto 
parlare di sé, ma che non ha mai fatto nul-
la per diffondere la sua madre lingua. Un 
altro è Daniel Bovet, premio Nobel 1957 
per la psicologia e la medicina. 
 La Universal Esperanto Association fu 
fondata nel 1908 e conta oggi circa 5.000 
sedi in 120 Paesi, inclusi Cina e Giappone. 
Il papa Giovanni Paolo II fece alcuni di-
scorsi in Esperanto; J.R.R. Tolkien sembra 
abbia preso spunto da questa lingua per 
creare la sua lingua elfica, nella trilogia Il 
Signore degli Anelli. Siti di studio di lin-
gue online, come Duolingo, Lernu e Ami-
kumu, offrono anche corsi di Esperanto. 
 Internet è infatti oggi il veicolo più ef-
ficace per la diffusione di questa lingua, 
che piace a quanti non gradiscono la pre-
dominanza dell’inglese nel mondo. La lin-
gua inglese si impose prima con l’Impero 
Britannico e poi con l’egemonia degli Sta-
ti Uniti nella cultura della seconda metà 
del 1900. La nascita dei computer e di 
Internet ha poi favorito ancora di più que-
sta lingua, detta International English, 
che non è proprio uguale all’inglese bri-
tannico originale.  
 Come per tutte le altre lingue, per im-
parare a capire e a parlare l’Esperanto bi-
sogna memorizzare da un minimo di 700 
ad un ideale di 2.000 parole di base, più 
le relative varianti. Quanto tempo ci si 
mette per imparare queste parole dipende 
naturalmente da quanto tempo ci si dedi-
ca ogni giorno e dal livello di interesse. Il 
vantaggio dell’Esperanto sta nella sempli-
cità della grammatica e della fonetica, e 
nell’uso dell’alfabeto latino, per cui si può 
dire che imparare l’Esperanto richieda 
meno tempo e fatica che imparare ogni al-
tra lingua al mondo. 
 Le lingue più difficili da imparare sono 
infatti quelle che usano un alfabeto diver-
so (russo, arabo, ebraico, indi, tailandese, 
tibetano, ecc.) e quelle che usano ideo-
grammi al posto di lettere dell’alfabeto 
(cinese, giapponese). L’apprendimento di 
ogni lingua straniera richiede due proces-
si basilari, che il bimbo usa per imparare 
la lingua dei genitori: (1) riconoscere, me-
morizzare e saper riprodurre i suoni delle 
varie parole; (2) riconoscere, memorizza-
re e saper usare le regole di grammatica e 
di sintassi nella composizione delle parole 
e delle frasi.  Un bimbo impiega circa 3-4 
anni a padroneggiare la lingua madre. Un 
adulto deve dedicare un tempo analogo 
per apprender bene una lingua straniera, 
se la studia tutti i giorni.   □ 

È dura la paura 
 

È dura la paura: 
ho visto persone perdere la ragione 

terminare la vita e 
concludere la partita. 
Se finisce tutto qua 
e non c'è un aldilà 

la morte diventa assai pesante 
per l'essere pensante. 

Ho osservato ultimamente 
separazioni mai viste tra la gente. 

Qualcuno ha anche gridato: 
“a morte l'appestato! 
Non si è vaccinato, 

andrebbe eliminato!”. 
La durezza più spietata! 

Chi l'avrebbe immaginata?  
Ma la paura è dura, 

quando non ci si fida della natura. 
La paura ti divide dal fratello 

che è come te  
anche se pensa da sé. 

Ho visto cose inaudite, 
ma nei racconti di storia  

le avevo già sentite; 
mai avrei pensato che tornasse  

il vil passato; 
invece eccolo qua... 
La memoria svanì. 

Nulla si ricorda più di quei tristi dì 
ma l'uomo è così: 

dimentica, occulta, sotterra 
anche i fatti atroci dell'ultima guerra 

Ma deve stare allertato 
perché non torni il passato. 

È bastato un virus, una gran paura, 
una pandemia, 

e l'oscuro dell'uomo ha di nuovo 
preso il via... 

Riuscirà la nostra dignità umana 
a scacciare questa indifferenza del-

l'essere 
che ora regna sovrana? 

 
Flavio Polazzzan 

 
 
 



L'uso dei rimedi naturali  
durante la gestazione 

Corrado Tanzi 
Dalla relazione al convegno 

“Naturopatia in gravidanza” di Trento 

Prima parte 

 

U na donna, durante la propria 
esistenza, attraversa periodi ci-
clici diversi della durata di cir-
ca sette anni, durante i quali 

psicologicamente, emotivamente e fisi-
camente, ha la possibilità di esprimersi, 
gioire e realizzarsi in funzione della sua 
stessa essenza e dell’ambiente che la cir-
conda. Il periodo della gravidanza è tra 
questi il più sentito e importante che 
permette a gran parte della popolazione 
femminile di sentirsi realizzata sopra o-
gni altra cosa. La donna dovrebbe quin-
di comprendere che seppur soddisfa-
cendo un aspetto per lo più istintivo, è 
altresì fondamentale prepararsi al me-
glio al nuovo evento, per se stessa e per 
colui che si aprirà a nuovo spirito, a 
nuova luce: la vita. 
     La Naturologia considerando bene-
volmente tutte le opere del creato – uo-
mo e ambiente in senso lato – ritiene 
che l’igiene della donna durante la gra-
vidanza, oltre il fondamentale e qualita-
tivo stile di vita da intraprendere, deve 
necessariamente tener conto di un’im-
portante premessa: “L’alimento sano fa 
il sangue puro e il sangue puro di una 
madre fa un latte ricco per il bambino”.  
     L’igiene nutrizionale della futura ma-
dre dovrebbe quindi iniziare già prima 
del periodo della gravidanza, mantenu-
to durante i nove mesi della gestazione 
e proseguito per tutto il periodo dell’al-
lattamento. Purtroppo, solo poche futu-
re madri ne sono coscienti e più rare so-
no quelle che sanno prendere cura del 
proprio corpo in una maniera intelligen-
te, nell’attesa di perseguire lo scopo di 
allattare i loro bimbi e nutrirli corretta-
mente. 
     Poche donne incinte tendono a mo-
dificare il loro regime di vita scorretto!”. 
Pochissime sono coerenti e alcune abu-
sano di farmaci pericolosi prima e du-
rante la gravidanza. Fumano, si alimen-
tano con cibi tossici e fanno fatica a con-
durre una vita adeguata e consona per 
l’importante compito della prematerni-
tà, della maternità e dell’allattamento. 
La legge della natura vuole che l’alimen-
tazione materiale, così come quella psi-

chica e spirituale, inizi già prima del 
concepimento per proseguire poi, alme-
no fino al termine dell’allattamento na-
turale al seno materno”. 
      A mio parere quindi, l’alimentazione 
del bambino inizia con quella della ge-
stante già nel grembo materno, prose-
gue poi con l’allattamento al seno, per 
arrivare già qualitativamente preparati 
alla fase di svezzamento. Fatta questa 
premessa e prima di entrare nel vivo 
dell’argomento, è importante esporre 
dei concetti basilari che facciano ben 
comprendere del perché bisogna com-
portarsi sia a livello alimentare sia con 
uno stile di vita più naturale anche nella 
previsione di avere dei bambini.  
     Affermiamo che i principi nutriziona-
li dell’adulto sono gli stessi di cui ha bi-
sogno il bambino ed è evidente che 
quando s’inizierà una gravidanza, siamo 
di fronte all’avvio alla vita di una creatu-
ra che è priva (anche se ritengo non 
completamente) della facoltà di scelta a-
limentare e si affida alla madre, seppur 
inviandole dei messaggi inconsci – una 
voglia ad esempio – per la prima parte 
della sua nutrizione vitale.  
     I naturologi non condividono l’opi-
nione più comune che la donna incinta 
deve mangiare un po’ di tutto, magari 
anche ciò che non desidera, sia quanti-
tativamente, sia qualitativamente. 
Spesso, comportandosi in 
questo modo, la futura ma-
dre, così come il bimbo che 
porta in grembo, hanno ri-
percussioni tali che a livello 
fisico e psicologico non sono 
certo d’aiuto al proprio be-
nessere. Compito del fu-
turo genitore è di cerca-
re e capire quali sono le 
esigenze vere del bam-
bino, dando meno rile-
vanza ai condizionamen-
ti dei media e delle varie 
correnti di pensiero ri-
spetto al discorso alimen-
tare.  
     Ogni persona e ogni 
bambino è diverso dall’al-
tro, ha caratteristiche ed esigenze pro-
prie e perciò va rispettato nella sua indi-
vidualità. L’esperienza insegna - nono-
stante ciò sia tacciato di non scientifico - 
che spesso, durante la gravidanza nasco-
no nella donna esigenze diverse da 
quelle usuali, dall’alimentazione alla ne-

cessità di vita all’aria aperta e molte altre 
varianti che noi naturologi interpretia-
mo come messaggi nascenti nel profon-
do del ventre: nel feto, ed inviati per es-
sere correttamente interpretati alla co-
scienza della nuova madre. 
       Il titolo di questa relazione risulta 
quindi un po’ ambiguo, poiché in Natu-
rologia non esistono rimedi, ma un si-
stema contestuale e ben ordinato, in 
grado di agire globalmente normalizzan-
do le funzioni dell’organismo della don-
na gravida. La Naturologia, o medicina 
naturale ortodossa, diviene così un vero 
e proprio presidio ai piccoli problemi 
della gravidanza, facilita la gestazione e 
prepara la futura madre ad un gioioso e 
indolore parto. In questo contesto gli o-
biettivi che si vogliono perseguire sono 
di quattro tipi: 
1) Permettere di vivere la gravidanza in 
completa o quasi totale serenità. Educa-
re i futuri genitori verso la consapevo-
lezza che, un rapporto ad hoc tra ge-
stante, padre e feto, con un continuo 
dialogo verbale e consistente presenza 
affettiva, favorisce anche la miglior cre-
scita psichica ed emotiva del nascituro; 
2) Prevenire o tamponare, a prescindere 
da aspetti di competenza puramente cli-
nica, i piccoli e grossi problemi della 
gravidanza; realizzare la migliore opera 
nutrizionale della madre e del feto; 

potenziare e rendere più elastici i tes-
suti degli organi che sono preposti 
al parto. 

       A questo fine, il Naturologo Co-
stacurtiano ripone la sua competen-

za su quattro tecniche fondamentali 
rappresentate da una sana e corretta a-
limentazione naturale, che tenga conto 

anche di aspetti scientifici e non sol-
tanto di principi di natura pura-
mente filosofica, come troppo spes-

so purtroppo accade.  
3) Utilizzo consapevole dell’i-
dro-termo-fango-pratica per e-
quilibrare gli scambi e il me-
tabolismo dei diversi tessuti, 
indispensabili per realizzare 

una reale assimilazione nutri-
zionale (vedi equilibrio termico 

del corpo).   
4) Corretto uso di tecniche di respira-
zione e movimento. Infine, l'approccio 
Naturoigienistico del caso si conclude 
con la pratica di tecniche di rilassamen-
to, o il porsi il più possibile  
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            in uno stato di tranquillità e sere-
nità necessari alla gioiosa esperienza della 
gravidanza. A conclusione di queste impor-
tanti premesse è così evidente che non 
possiamo parlare di rimedi, ma più corret-
tamente, di uno stile o igiene di vita più 
consono alla natura umana e, nel nostro 
caso, specifico alla gestante.  
     Soltanto in seconda istanza è possibile 
integrare il sistema Naturoigienista con 
tecniche fitopratiche e di supporto nutri-
zionale, utili, per assicurare la maggiore 
assimilazione dei principi nutrizionali ca-
renti nei cibi che oggi il commercio ci pro-
pone (anche se biologici). Queste integra-
zioni mireranno a correggere eventuali 
problemi insorti, ma solo in seconda pro-
posta. 
     Grazie a questo metodo è così possibile, 
dall’insieme globale, intervenire indiretta-
mente anche sul particolare, ossia sul di-
sturbo sintomatico localizzato, quasi esclu-
sivamente con interventi di tipo generale. 
Questo non esclude che la gestante possa 
utilizzare dei rimedi realmente naturali, 
quali supporti ulteriormente validi alla 
risoluzione di problemi specifici, spesso di 
natura meccanica (per l’aumento del volu-
me addominale) tipici del suo stato e che 
possiamo così riassumere:(a) Problemi 
digestivi: nausee, vomito, reflusso gastroe-
sofageo, costipazione o stitichezza. (b) 
Problemi venosi: emorroidi e varici. (c) 
Stati anemici: mancanza di ferro, vitamina 
B12 e altro. (d) Variazioni cutanee: mela-
sma (macchie pigmentate specie sulla fron-
te, tempie, guance e zigomi), smagliature.
(e)Problemi neurologici: lombaggine, scia-
talgie e insonnia. Ne parlerò nella seconda 
parte. (segue nel prossimo numero) 

___________________________________________________________________________ 

L’antimateria 
Renato Marini 

 

N ei film di fantascienza come Star 
Trek si parla di motori ad anti-
materia che genererebbero tanta 
energia da spingere un’astronave 

a velocità superiori a quella della luce. 
Anche la misteriosa esplosione avvenuta in 
Siberia nel 1908, che distrusse 60 milioni 
di alberi e fece quasi deragliare un treno 
che viaggiava alla distanza di 600 km, viene 
da taluni spiegata come la caduta di un 
meteorite fatto di antimateria, che proprio 
per questo non lasciò nessun cratere.  
      L’idea che sta alla base di queste ipotesi 
è che quando materia e antimateria si in-

contrano, si annullano a vicenda generan-
do moltissima energia. Ma si tratta di ipote-
si fantasiose. La scienza parla di Antimate-
ria come possibilità teorica, indotta da for-
mule matematiche: in natura dovrebbero 
esistere particelle atomiche sia negative 
che positive; nella Materia il protone è 
positivo, il neutrone è neutro e l’elettrone 
è negativo. Nell’Antimateria il protone è 
negativo (antiprotone), il neutrone neutro 
e l’elettrone è positivo (positrone). Questa 
è la teoria avanzata per via matematica nel 
1928 da Paul Dirac [1902-1984] e confer-
mata sperimentalmente nel 1932 dal fisico 
Carl Anderson. 
     L’esistenza di particelle con carica elet-
trica opposta a quella che si vede nella 
materia normale è stata confermata da e-
sperimenti fatti con gli acceleratori di parti-
celle, ma è diventato subito evidente che 
(a) per generare una coppia positivo nega-

tivo serve una energia altissima; (b) la vita 
della particella di antimateria è brevissima, 
alcuni millesimi di secondo. Infatti, appena 
una particella Anti incontra una particella 
Normale, si annullano a vicenda creando 
energia sotto forma di raggi gamma. 
 Ma l’energia prodotta è uguale a quella 
richiesta per far avvenire lo scontro. In 
altre parole, un motore ad antimateria 
consumerenne tanta energia quanto 
quella che produce. Come un 
motore elettrico 
che per pro-
durre 1 KW 
di potenza 
dovesse assor-
bire 1 KW di corrente 
elettrica. Alla fine del processo non 
c’è nessuna energia disponibile per spinge-
re un’astronave o far esplodere 60 milioni 
di alberi. Inoltre, l’antimateria ha vita bre-
vissima, troppo corta per poterla maneg-
giare in qualche maniera. Niente motori ad 
antimateria, quindi. Ma per l’esplosione in 
Siberia? Potrebbe essere stato un meteorite 
composto di antimateria? 
      Tutte le osservazioni sulle radiazioni 
cosmiche fatte fino ad ora hanno sempre 
trovato particelle normali e mai nessuna 
particella antimateria, che viene creata solo 
negli acceleratori di particelle. Non è quin-
di possibile che per lo spazio possano gira-
re asteroidi fatti di antimateria. La teoria 
ipotizza che il Big Bang che ha dato origine 
all’universo abbia prodotto sia materia che 
antimateria, ma con una leggerissima pre-
valenza della materia: una parte in più ogni 

milione di parti. Così, dopo che i due mi-
lioni di particelle di materia e antimateria 
si annullarono a vicenda producendo l’e-
nergia che muove l’universo, sopravisse 
una piccola quantità di materia che andò a 
formare tutto l’universo che oggi conoscia-
mo. Teoria elegante e affascinante, ma 
resta inspiegabile cosa fosse e da dove sia 
venuta l’energia che ha prodotto il Big 
Bang, che non può essere minore di quella 
che oggi vediamo sotto forma di energia 
pura e di energia intrappolata in forma di 
materia.   
      Nonostante tutto ciò che abbiamo capi-
to sulla materia e sull’energia, la loro esi-
stenza resta un mistero fittissimo e la teoria 
del Big Bang resta solo una ipotesi specula-
tiva che non spiega il mistero dell’inizio, 
ma solo lo trasporta indietro nel tempo, a 
prima del Big Bang. 
       Se possiamo serenamente ignorare i 
film di fantascienza e le astronavi ad anti-
materia, non possiamo ignorare l’ esplosio-
ne del 1908: visto che l’antimateria non 
c’entra, cosa la provocò? Si ritiene, in base 
ai dati raccolti, che la potenza dell'esplo-
sione sia stata di circa 15 megatoni, equiva-
lente a circa mille bombe di Hiroshima. Gli 
effetti si percepirono fino a Londra, dove a 
mezzanotte il cielo era talmente chiaro da 

poter leggere 
un giornale in 

strada.  
L'ipotesi più accredita-

ta come causa del fenomeno 
è l'esplosione di una cometa 

composta di ghiaccio, di circa  60 
metri di diametro, che viaggiava alla 

velocità di almeno 54.000 km/h. La defla-
grazione del corpo celeste sarebbe avvenu-
ta a un'altezza di 8 km a causa della resi-
stenza opposta dall’atmosfera terrestre: la  
vaporizzazione del corpo cosmico avrebbe 
potuto causare l'immane onda d’urto che 
colpì il suolo della foresta siberiana.   
        Si tratterebbe quindi di un evento 
straordinario, che si stima capiti ogni 600 
anni, ma che rientra comunque  nel campo 
della natura, senza bisogno di immaginare 
asteroidi di antimateria o astronavi aliene. 
Certo, bisogna anche ipotizzare l’esistenza 
nel cosmo di meteoriti fatte di ghiaccio 
puro, che penetrano nell’atmosfera terre-
stre e che esplodono  anziché semplice-
mente sciogliersi come fa il ghiaccio quan-
do viene progressivamente riscaldato. È la 
spiegazione prevalente, ma non è molto 
difendibile con la logica.  □ 
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Linguaggio  
e psiche 
Renato Marini 

 

U na delle abilità più 
evidenti che distin-
guono l’uomo dagli 
altri animali è la ca-

pacità di parlare. Questa abilità coin-
volge entrambi i componenti della psi-
che umana: il cervello (che è materia-
le) e la mente (che è astratta, immate-
riale). Lo studio di queste due compo-
nenti ha evidenziato, senza ormai al-
cun dubbio, che le parole che usiamo 
ogni giorno per parlare influiscono in 
maniera notevole su come si struttura 
il nostro modo di pensare, di ragionare 
e di usare la fantasia e la memoria.  
 Se ne deduce che un cinese ha un 
modo di pensare diverso da quello di 
un europeo, proprio perché usa una 
lingua del tutto diversa. Ma anche un 
americano ragiona in maniera diversa 
da un italiano, per la diversità fra i due 
linguaggi. L’inglese usa molto parole 
brevi e frasi corte, mentre l’italiano usa 
parole più lunghe e frasi più articolate. 
Quasi tutte le parole italiane finiscono 
con una vocale, mentre nell’inglese 
moltissime parole finiscono con una 
consonante, che spesso non viene nep-
pure pronunciata, per la difficoltà che 
le consonanti a fine parola presentano. 
 Spesso si sentono persone dire 
“shopping” pronunciando con enfasi  
la G finale, che gli inglesi invece non 
pronunciano. Imparare a parlare fluen-
temente una lingua straniera aiuta il 
cervello e la mente ad una maggiore e-
lasticità di pensiero. 

Il cervello inizia a registrare i suo-
ni che percepisce tramite le orecchie 
dal sesto mese di gravidanza in poi; è 
stato trovato che alla nascita i bambini 
piangono seguendo il modello sonoro 
della mamma. Beati i bambini che sen-
tono cantare la mamma negli ultimi tre 
mesi di gravidanza, perché il loro cer-
vello viene a contatto con una gamma 
vasta di suoni e di melodie. Sfortunati 
invece quelli che in quei mesi sentono 
la mamma solo gridare e litigare. Lo 
stesso si può dire per i mesi dopo la 
nascita, prima che il bimbo inizi a bal-

bettare qualche suono. Ciò che e-
sce dalla bocca della mamma si 
imprime nel cervello del bimbo 
non come senso ma come suono. 
 La capacità del cervello di ap-
prendere a parlare è innata e non 
è spiegabile con le attuali cono-
scenze di neurologia. La capacità 
di leggere e scrivere invece non è 

innata e deve essere insegnata. Un 
bimbo impara a parlare, con fonetica, 
grammatica e sintassi di buona qualità, 
fin dal 2° o 3° anno di vita, se vive in 
un ambiente “che parla”; una famiglia 
silenziosa ritarda l’apprendimento del 
linguaggio.   

Dopo i 7-8 anni la facilità di ap-
prendere una lingua diminuisce drasti-
camente: il motivo princi-
pale sembra non esse-
re collegato all’abili-
tà del cervello, ma 
all’aumento espo-
nenziale degli al-
tri interessi e co-
noscenze a cui la 
mente dedica la 
sua non infinita 
attenzione ed e-
nergia psichica. 
 Apprendere 
una seconda o  
una terza lingua 
non è quindi questione di abilità del 
cervello ma di interesse della mente. Il 
nostro cervello può imparare una nuo-
va lingua in uno o due anni a qualun-
que età, se la mente ha interesse.  

L’effetto del linguaggio sulle strut-
ture della mente riguarda sia il livello 
delle singole parole, sia il livello delle 
frasi strutturate. Più il vocabolario è 
ricco, più la mente impara a collegare 
le varie informazioni fra loro. Ma oltre 
al numero delle parole, conta moltissi-
mo il senso che queste parole assumo-
no nelle varie frasi. Una lingua che as-
segni significati diversi alle stesse paro-
le in diversi contesti (come le lingue 
antiche ebraico e greco) stimola la 
mente ad una elevata flessibilità di 
pensiero. Più univoche sono le parole 
di una lingua (un unico significato) 
meno elastica diventa l’attività della 
mente. Questo è un limite dell’Espe-
ranto. L’umorismo si basa molto sul 

doppio senso di certe parole, all’inter-
no di una frase: “Cosa dice un elefante 
davanti ad un distributore di Coca Co-
la: E le fante?”. Oppure “Ho fatto un e-
same su Dante! Ah! Faceva così caldo?”. 
Dare ad una parola un certo significato 
in base al senso della frase spinge la 
mente ad essere elastica e flessibile. 
 Dare ai bambini questi stimoli am-
bigui li aiuta a sviluppare l’intelligenza. 
L’intelligenza infatti dipende, oltre dal-
le informazioni che sono state memo-
rizzate, anche dalla capacità della men-
te di collegarle fra loro, ossia dalla fles-
sibilità della mente.  

Per quanto riguarda le frasi, una 
mente semplice genera frasi corte: una 
mente contorta genera frasi lunghe, 
con molte frasi incidentali che spesso 
cambiano argomento. Per chiarire, non 
è detto che una mente semplice sia più 
intelligente di una mente contorta: so-
lo vede il mondo in maniera più sem-
plice e prende decisioni meno compli-
cate. Una mente contorta può essere 

molto intelligente, ma sarà spesso 
in guerra con qualcuno ed avrà 
spesso la vita complicata. 
 Gli esperti del linguaggio usano 

una formula per calcolare l’efficacia 
di una frase: più le parole sono co-
nosciute e chiare, più la frase è 

comprensibile. Meno lunga è la frase, 
più è comprensibile. Ecco un esempio 
di due frasi una efficace e una poco ef-
ficace, pur dicendo le stesse cose. 

“La ragazza con il vestito blu è la 
nuova segretaria. È figlia di un nostro 
funzionario senior, ma è stata assunta 
perché ha finito l’università con ottimi 
voti. Ha fatto anche dei corsi di dizio-
ne, cosa che la aiuterà quando dovrà 
parlare in pubblico”. 

“La ragazza con il vestito blu, 
quella che adesso sta parlando con il 
capo ufficio … chissà di cosa stanno 
parlando! Bella, è bella! Be’, lei è la fi-
glia di uno dei nostri funzionari senior: 
chissà se è per questo che è stata as-
sunta, perché non sarebbe la prima 
volta che un incompetente viene as-
sunto perché è raccomandato. Non 
che lei sia incompetente: non dico 
questo, anzi. sembra che abbia preso 
degli ottimi voti all’università, ma sai 
come vanno le cose.  
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 E poi non era proprio una gran u-

niversità. Comunque, dicono che abbia 
fatto anche l’attrice. Buon per lei!”.  

La differenza fra i due discorsi è evi-
dente. Per quanto abbiamo detto, un a-
mericano tenderà a formulare una frase 
coma la prima; un italiano sarà portato 
per istinto a formulare un discorso come 
il secondo. Più lunga è la frase, meno sa-
rà comprensibile, perché la mente dovrà 
tenere tutte le parole in sospeso finché la 
frase non sarà finita. Nella lingua tedesca 
il verbo viene spesso messo alla fine della 
frase, per cui chi ascolta deve aspettare 
che venga pronunciato il verbo per poter 
dare un senso compiuto alla frase.  

Il linguaggio che più viene registrato 
nella memoria è quello che possiede un’ 
armonia sonora, come quello delle poe-
sie e delle canzoni. Una mente che abbia 
un grande archivio di poesie e canzoni 
possiede una migliore abilità espressiva.  

Il tipo di lingua che un bimbo ap-
prende dopo la nascita orienta la for-
mazione della sua struttura psichica:  u-
na lingua ricca di consonanti e vocali 
dure crea una psiche rigida e sche-
matica. Una lingua ricca di vocali e 
consonanti morbide crea una psi-
che gentile ed elastica. Dato che 
non possiamo scegliere la lingua 
materna, possiamo renderci con-
to di quanto essa abbia modellato 
la nostra psiche, e possiamo deci-
dere di cambiare qualcosa, se la nostra 
psiche ci crea guai.  

Come fare quindi per migliorare la 
propria mente usando il linguaggio? Pri-
ma di tutto è necessario rendersi conto 
dell’importanza delle parole e delle frasi. 
Poi sarà necessario fare una valutazione 
del proprio modo di parlare. Spesso le 
persone non sono in grado di valutare da 
soli la qualità del loro linguaggio ed è u-
tile rivolgersi ad un esperto. 

Una volta capito dove si sbaglia, ba-
sta fare un programma di apprendimento 
che deve durare alcuni mesi. Non basta 
pensare: bisogna parlare a voce alta, ma-
gari ripetendo dei brani ben strutturati 
presi da qualche libro. Poi bisogna pren-
dere alcune decisioni:  
(1) Scegliere di non usare mai parole vol-
gari od offensive, anche se sono di moda. 
In una discussione, chi offende mostra di 
non avere buoni argomenti a difesa della 
sua idea e per questo cerca di ridurre la 

credibilità di ciò che l’altro dice, disprez-
zando la persona.  Le parole sono volgari 
quando si riferiscono alle parti intime del 
corpo, alle funzioni corporali o al com-
portamento sessuale. Sebbene facciano 
parte della natura, queste funzioni hanno 
un forte valore culturale che è sempre 
poco gradito a chi lo sente. Il fatto che al 
cinema certe parole siano usate molto 
non ne riduce la volgarità. Chi usa parole 
volgari non mostra gentilezza e rispetto 
per chi lo ascolta: è egocentrato.  
(2) Leggere spesso battute con parole a 
doppio senso: “Ti porto al porto”; “se tiri 
troppo la corda ti tiro un sasso”; “se usi 
troppo sale ti sale la pressione”; “una leg-
ge scritta bene si legge bene”; “mi hanno 
regalato una viola viola”; e così via.  
(3) Leggere o recitare poesie o filastroc-
che che abbiano una metrica e delle ri-

me. Vanno bene le poesie del 
1800, quelle che una volta si 
studiavano a scuola.   

Molto utile è la poesia “pazza” di Yo-
rik:”Quando talor frattanto, forse seb-

ben così, giammai piuttosto alquanto, 

come perché bensì; ecco repente altron-

de, quasi eziandio però, anzi altresì la-

onde, purtroppo invan però; ma, se per-

fin mediante, quantunque attesoché, ahi 

sempre nonostante, conciossiocosaché”.  
(4) Parlare a voce alta, anche da soli, per 
difendere una tesi, facendo attenzione ad 
usare frasi brevi. Parlare a voce alta è un 
ottimo esercizio di igiene mentale natu-
rale, stimola le funzioni logiche della 
mente e la flessibilità del cervello. 
(5) Imparare delle parole nuove, cercan-
dole nel vocabolario; scegliere parole e-
leganti o inusuali, ma che siano com-
prensibili. Per esempio sovente al posto 
di spesso, lesto al posto di svelto, desto al 
posto di sveglio, e così via. Basta cercare i 
sinonimi su Internet.  
 Lo scopo di questi esercizi non deve 
essere usare queste parole nuove nelle 

nostre chiacchierate con gli amici; lo sco-
po è impararle: sarà poi la mente ad u-
sarle quando sarà il caso.  

Come comportarsi invece quando 
chi ci parla usa un linguaggio volgare, of-
fensivo o complicato? Dobbiamo essere 
disposti ad usare due diversi metri di mi-
sura: precisi con noi stessi ma elastici 
con gli altri. Quando mi occupo del mio 
linguaggio faccio bene a cercare che sia il 
migliore possibile: ma quando ascolto un 
altro che parla non devo pretendere che 
usi un linguaggio il migliore possibile. 

Posso non dare importanza alle pa-
role volgari e alle offese dette da altri. Se 
il discorso è pieno di frasi incidentali, 
posso ignorarle e focalizzarmi sul senso 
principale del discorso. Non è difficile. 
“Non prestare mente a tutte le parole che 

si dicono” insegna la Bibbia: ossia, non 
devi proprio dare la stessa importanza a 
tutte le parole che gli altri dicono: valuta 

quali sono importanti e quali non 
sono importanti. 
 Ti sarà facile fare questa cernita 
se avrai dedicato del tempo a raffi-
nare il tuo linguaggio: chi è gentile 
riconosce gli atti di gentilezza e 
quelli scortesi. Chi sa parlare bene 
riconosce le parti del discorso che 
valgono poco, alle quali non dedica-
re molta attenzione. 
 Quando l’altro fa un esempio, 
non fare le pulci all’esempio per 

mostrare che è sbagliato: cerca di capire 
cosa l’altro voglia dire facendo quell’e-
sempio. Si dice spesso “se uno ti indica la 
luna con il dito,  guarda la luna, non il 
dito”. Vale soprattutto per gli esempi e le 
metafore. 

Non dare importanza agli errori di 
grammatica e non farli notare: molte per-
sone oggi dicono “te” quando dovrebbe-
ro dire “tu” (pensa te, oppure dimmi te); 
non fare di questi sbagli ma non rimpro-
verare chi li fa. Se non sei sicuro, consul-
ta una grammatica italiana, perché molti 
ricordi di scuola si sono perduti e molte 
regole di grammatica oggi non vengono 
neppure più rispettate da chi parla in TV. 

La qualità del linguaggio plasma la 
qualità della nostra psiche; raffinare il lin-
guaggio raffina le abilità mentali. Dedica-
re del tempo ad imparare a parlare in 
maniera elegante e gentile ci rende più e-
leganti e gentili. È una legge di natura 
che migliora la nostra cultura. □ 
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