
N ei secoli passati la conoscenza 
è avanzata sempre ad opera di 
geni, che riuscivano a vedere 
oltre ciò che vedevano i comu-

ni mortali.  Pitagora, Aristotele, Giorda-
no Bruno, Galilei e Newton, sarebbero 
stati etichettati come non-scientifici dai 
moderni burocrati della scienza. I mo-
derni scienziati hanno inventato il termi-
ne inglese Mainstream, che significa cor-
rente principale per indicare le idee che 
sono approvate dalla maggioranza degli 
studiosi: se una certa idea non è main-
stream, non fa parte della scienza e vie-
ne etichettata come pseudo scienza. 
 Per capire la situazione, sarebbe 
come se una classe di pittori da 
strapazzo decidessero se il quadro 
fatto da un pittore geniale sia op-
pure no da ritenere pittura. La 
mediocrità che pretende di giudicare la 
genialità. È naturale che la maggior parte 
dei geni oggi siano ritenuti ciarlatani 
dai burocrati della scienza. Al tempo di 
Giordano Bruno e di Galilei i buro-
crati della scienza erano gli alti prelati 
della Chiesa Cattolica, e i loro metodi 
per preservare “la verità riconosciuta co-
me tale” erano alquanto violenti. Bruno 
finì arso vivo e Galilei si salvò perché 
sconfessò le sue idee. 
 Einstein non venne classificato un 
ciarlatano perché la classe dei burocrati 
della scienza non si era ancora formata e 
le sue idee vennero valutate da geni del 
suo calibro. Ma oggi i geni sono pochi e 
i burocrati sono molti. Basta guardare 
come sono state giudicate le proposte 
“non ortodosse” di Luc Montagnier, pre-
mio Nobel per la medicina e considerato 
un pazzo stralunato dai burocrati amanti 
del mainsteam, ossia dell’opinione pre-
valente, come se fosse il numero dei cre-
denti a dare credibilità ad una idea. 
 Lezaeta e Costacurta non erano orto-
dossi nelle loro proposte in fatto di salu-
te e di alimentazione. Anche oggi l’AC-
NIN è al di fuori di quella che viene det-
ta scienza, ma che è invece una burocra-

zia culturale che soffoca la verità. 
 Montagnier ha proposto che l’Auti-
smo abbia origine da una infezione al si-
stema nervoso. Anziché mettere alla pro-
va questa idea con studi, ricerche epide-
miologiche, confronti, basati sulla logica, 
sulle leggi della natura e sulle prove in-
confutabili, la sua idea è stata disprezza-
ta come pseudoscienza. Non sappiamo 
se fosse corretta oppure no, perché è 
stata semplicemente dichiarata falsa dai 
burocrati della scienza ortodossa. 

 Lezaeta ha proposto che cataplasmi 
di fango e abluzioni con acqua fredda, 
abbinati ad un regime alimentare vegeta-
le, crudo e dissociato, possano aiutare 
un organismo malato a guarire. La Scien-
za vera verificherebbe se è vero che que-
ste pratiche naturali aiutano realmente 
un organismo a guarire. Invece i buro-
crati della scienza sminuiscono i casi che 
confermano questa idea come episodi 
senza valore statistico, e mostrano i casi 
che non la confermano, come prove 
scientifiche definitive. 
 Emblematico fu il caso Di Bella: no-
nostante gli oltre 200 casi di persone 
guarite dal tumore per aver seguito la 
sua terapia, i burocrati dello Stato hanno 
sentenziato che la sua cura non funzio-
na. Oggi quindi è vietato somministrare 
la sua cura ad un malato di tumore; lo 
Stato permette solo le cure approvate 
dai burocrati della sua scienza. Non c’è 
spazio per i geni e per la scienza vera. 

 Ippocrate sarebbe stato messo in ga-
lera, perché diceva che la malattia non è 
causata da spiriti maligni ma da errori a-
limentari. Invece la teoria evoluzionista 
di Darwin viene presentata come scien-
za, nonostante non abbia nessuna prova 
a favore e abbia invece molte prove con-
trarie. Quello che conta ormai non è co-
sa mostra la natura e cosa capiscono i 
geni che la studiano, ma cosa decidono i 
burocrati della scienza. 
 Chi arruola i burocrati della scienza?  
A cosa servono i burocrati? Lo scopo dei 
burocrati è sempre difendere gli interes-
si di chi li ha scelti, in un sistema che si 
auto protegge. Ormai la Scienza non è 
più un metodo di studio ma è una orga-
nizzazione di potere. La filosofia romana 
della Res Publica, ossia dello Stato che 
decide non solo cosa è permesso fare e 
cosa è vietato, ma anche cosa è vero e 
cosa è falso, ha plasmato la cultura occi-
dentale. Una idea è vera solo se lo Stato 
dichiara che è vera: altrimenti è falsa. Ba-
sta vedere la recente paranoia Covid: era 
vero ciò che il Governo decideva che era 
vero e chi aveva delle idee diverse, e le 
diceva in pubblico, era ritenuto indegno 
di restare nella società. 
 Proprio come diceva Aldof Hitler 
quando parlava della superiorità della 
razza ariana: non lo dico io, lo dice la 
scienza. Ma quale scienza? Quella dei bu-
rocrati, non certo quella dei geni. □ 
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2  IL CT RISPONDE                                          Vivi con gli agenti naturali 
DOMANDA: La Medicina Naturale è solo 
una forma di prevenzione, ossia punta al 
benessere della persona, o è capace di 
guarire da una malattia seria? Come sape-
re se basta, in caso di una malattia 
grave? 
RISPOSTA: Nel suo libro, Manuel 
Lezaeta Acharan ha riportato l’e-
sperienza di molte persone mala-
te gravi che sono guarite grazie 
alla Medicina Naturale. Ciò che 
cura è l’organismo stesso, quan-
do viene aiutato da una corretta ali-
mentazione e da adatte pratiche corpo-
rali e mentali. 
Esiste certamente un punto di non ritorno, 
oltre il quale l’organismo non è più in gra-
do di risalire la china; seguendo Ippocrate, 
noi diciamo che quando non basta Igea (le 
pratiche naturali) è saggio rivolgersi a Pa-
nacea (erbe e farmaci) o anche alla Chirur-
gia. Ma non è facile dire se quel punto di 
non ritorno sia già stato oltrepassato. La 
storia ha mostrato molti casi di malati di-
chiarati incurabili dai medici che sono gua-
riti dopo qualche mese di pratiche naturali. 
La maggior parte dei soci ACNIN hanno u-
na storia da raccontare che conferma que-
sta verità. Per capire se l’organismo sia an-
cora in grado di guarire se stesso bisogna 
provare, per alcuni mesi. 
 

DOMANDA: Cosa dice l’ACNIN dei casi 
sempre più numerosi di epatite fra i bam-
bini e dell’impressionante aumento delle 
morti misteriose di persone apparente-
mente sane? C’è una relazione con il Co-
vid e i vaccini che sono stati somministra-
ti a milioni di persone? 
RISPOSTA: Se si ascoltano gli “esperti in 
TV” pagati dallo Stato e dai produttori di  
farmaci, naturalmente non c’è alcuna prova 
scientifica che queste morti e questi casi di 
epatite infantile siano legati ai vaccini, che 
continuano a venire presentati come sicuri 
ed efficaci, nonostante la realtà dimostri il 
contrario. Come può essere efficace un 
vaccino che deve essere somministrato tre 
o quattro volte, e che anche dopo tre dosi 
non riesce a fermare il virus? Chi studia la 
storia dei vaccini vede quante volte un vac-
cino o un farmaco si sia dimostrato danno-
so. Ci sono volute decine o centinaia di 
morti per convincere lo Stato a fermare la 
vendita di quei farmaci. Ma con il Covid si 
è visto che decine di migliaia di morti a se-
guito della vaccinazione non sono bastati a 
convincere i politici a fermare la sommini-
strazione di questi pseudo vaccini a mRNA. 
Si invoca la statistica per difendere enormi 

interessi economici. Se u-
na cerca la verità certo 
non la può chiedere a chi 
produce e vende farmaci. 

Dal nostro punto di 
vista, che la cause di 
queste morti im-
provvise e di que-
sto aumenti di epa-
titi nei bambini 

siano lega-
ti alle vac-
cinazioni 

di massa deriva dal buon sen-
so. Ma il buon senso conta poco, oggi. 
 

DOMANDA: Le onde radio dei telefoni cel-
lulari possono essere dannose alla salute? 
RISPOSTA: (Riportiamo la risposta data 
dal fisico ungherese Viktor Toth, che vive e 
lavora in Canada). 
 “Quando una qualsiasi radiazione passa at-
traverso il tuo corpo, significa che non in-
teragisce con il tuo corpo. Non trasferisce 
energia né alcun impulso alle particelle 
che costituiscono il tuo corpo. In altre pa-
role, è innocuo per definizione. È quando 
la radiazione NON passa attraverso il tuo 
corpo, quando parte dell'energia e della 
quantità di moto della radiazione viene tra-
sferita alle particelle che costituiscono il 
tuo corpo, che potremmo avere un proble-
ma. Dico “potremmo”. Ad esempio, quan-
do ti trovi accanto a una stufa calda, un'in-
credibile quantità di radiazioni bombarda il 
tuo corpo ogni secondo e le singole parti-
celle (fotoni) sono molto più energetiche 
dei fotoni a radiofrequenza emessi dal tuo 
telefonino. In effetti, se stai troppo vicino 
alla stufa potresti farti del male: la radiazio-
ne in questo caso è infrarossa, ossia termi-
ca, e può causare gravi lesioni alla pelle. 
Voglio sottolineare che la stufa calda emet-
te radiazioni invisibili migliaia di volte più 
potenti del tuo cellulare e le singole parti-
celle in quella radiazione sono migliaia di 
volte più potenti delle particelle che costi-
tuiscono le deboli emissioni radio del tele-
fonino. Ma come la stufa, anche le emissio-
ni del telefono possono influire sul tuo 
corpo, se l'energia intercettata dalle parti 
del tuo corpo viene convertita in calore; 
ma minuscole quantità di calore sono in-
nocue. Dipende dalla potenza e dalla di-
stanza. 
Ora, ci sono altre due possibilità quando si 
tratta di radiazioni: una non si applica ai te-
lefoni, l'altra potrebbe. Quella che non si 
applica dice che le onde radio non sono ra-
diazioni ionizzanti. Vale a dire, non sono il 

tipo di radiazione che può indurre cambia-
menti chimici staccando gli elettroni dagli 
atomi. La luce può fare questo (in effetti, è 
così che la tua retina può rilevare la luce) e 
ovviamente gli Ultra Violetti, i raggi X, i 
raggi gamma, possono sicuramente farlo e 
possono essere molto pericolosi. Ma le on-
de radio sono troppo deboli per fare que-
sto tipo di cose. 
L'altra possibilità è che, dato che gran parte 
del tuo corpo conduce elettricità (anche se 
non molto bene), potrebbe agire come un' 
antenna, assorbendo energia dal telefoni-
no. Ma il fatto è che un telefonino non è 
molto potente: l'energia elettrica che può 
essere assorbita in questo modo è al massi-
mo paragonabile a quella che il tuo corpo 
assorbe se tocchi i terminali di una batteria 
a 9 V. A meno che tu non usi la lingua, non 
senti niente. Questo è perché la quantità di 
energia trasferita al tuo corpo è trascurabi-
le e assolutamente insufficiente per causa-
re danni termici o indurre cambiamenti 
chimici potenzialmente dannosi”. 
 

DOMANDA: Visto che i bagni genitali di  
20-30 minuti fanno bene, faccio bene a 
farli durare 40-50 minuti? 
RISPOSTA: Non sempre. Una eccessiva sti-
molazione del sistema nervoso può provo-
care alterazioni ai flussi ormonali; possono 
nascere vampate di calore e sensazione di 
pelle che arde. Lo stesso vale per le docce 
fredde. Lezaeta diceva che bisogna raffred-
dare la pelle ma non il corpo. Come ogni 
altra cosa in natura, l’eccesso fa male. Co-
me sempre, bisogna ascoltare il proprio 
corpo e capire come esso reagisce alle pra-
tiche idriche proposte dalla Medicina Natu-
rale. Ogni situazione è unica e non è possi-
bile applicare pedantemente ciò che è 
scritto nei libri: è necessario provare, os-
servare la reazione del corpo e capire se 
quella pratica ci sta facendo bene oppure 
male. 
 

DOMANDA: Cosa vuol dire la parola Ezio-
logia, che spesso trovo nei testi medici? Co-
sa vuol dire “Eziologia ignota”. 
RISPOSTA: Dal greco “conoscenza della 
causa”; l’eziologia di una malattia si riferi-
sce alle cause che l’hanno prodotta. Certo, 
sarebbe più semplice dire “non se ne cono-
scono le cause” piuttosto che “eziologia i-
gnota” ma il linguaggio astruso ha il suo fa-
scino. Nei testi medici si usa a volte anche 
l’espressione “malattia criptogenetica” per 
dire che non se ne conosce l’origine. Dire 
che è una malattia criptogenetica suona 
meglio che dire che non si sa come nasce. 



N acque a Chabris (Francia) il 18 
Agosto 1932.  Appassionato di 
scienza fin da adolescente, 
studiò medicina presso l’uni-

versità di Poitiers. Si laureò in scienze 
nel 1955 (23 anni) e dopo la morte del 
padre a causa di un tumore, si iscrisse a 
Medicina, specializzandosi in Oncologia. 
Dopo la laurea magistrale divenne assi-
stente presso la Facoltà delle Scienze 
della Sorbona, dove ottenne il Dottorato 
di Ricerca. Nel  1960 (28 anni) si trasferì 
a Carshalton, Regno Unito, per un corso 
post dottorato presso la  Virus Research 
Unit of the Medical Research Council.  
Nel 1963 (31 anni) passò all’ Istituto di 
virologia di Glasgow, dove sviluppò un 
terreno di cultura adatto a far proliferare 
i virus. Nel 1967 (35 anni) cominciò le 
prime ricerche nell'ambito della virolo-
gia, soffermandosi sui meccanismi di re-
plicazione dei virus a RNA con speciale 
attenzione a quelli oncogeni, cioè capaci 
di indurre tumori. Dal 1965 al 1972 (40 
anni) fu Responsabile di Laboratorio 
presso l’Istituto Curie, per passare poi 
all’ Istituto Pasteur, dove studiò gli effet-
ti degli interferoni sui virus.  
Nel 1972 venne nominato capo dell'Uni-
tà Oncologica Virale dell'Istituto Pa-
steur; nel 1974 (42 anni) divenne diret-
tore del CNRS (istituto francese per la ri-
cerca multidisciplinare). Nel 1982 (50 
anni) Willy Rozenbaum (famoso virolo-
go polacco di nazionalità francese, nato 
nel 1945) coinvolse Montagnier nella ri-
cerca sulla sindrome da immunodefi-
cienza acquisita, che sarebbe in breve di-
venuta nota come AIDS.  
Nel 1983 (51 anni) il gruppo dei ricerca-
tori di Montagnier, attraverso una biop-
sia al linfonodo di un paziente, scoprì il 
virus a cui venne dato il nome di LAV, 
un virus associato alla linfoadenopatia. 
L'anno seguente, un gruppo di studiosi 
guidato da Robert Gallo, dell'Istituto Na-
zionale del Cancro (USA), confermò la 
scoperta di Montagnier, a cui dette però 
una denominazione diversa, ossia HTLV-
III. Questo fatto accese una disputa in-
ternazionale per la paternità della sco-
perta tra Montagnier e Gallo. Dopo l’in-
tervento diretto dei due presidenti, Rea-
gan e Chirac,  la disputa venne definiti-
vamente risolta nel 1987 e la scoperta 
venne attribuita a Montagnier, ricono-
scendo però un ulteriore apporto scien-
tifico offerto da Gallo.  
Nel 1986 (54 anni) Montagnier isolò un 

secondo ceppo del virus HIV, chiamato 
HIV2, presente maggiormente in Africa: 
per questa scoperta vinse il premio Al-
bert Lasker. Vinse anche il premio Luois 
Jeantet nel 1986 e il premio Japan nel  
1988. Nel 2008 (76 anni) gli venne asse-
gnato il premio Nobel per la medicina 
per le sue scoperte sul virus HIV, men-
tre era presidente della fondazione 
mondiale per la ricerca e prevenzione 
dell'AIDS. Insegnò anche presso l’Uni-
versità  Jiao Tong di Shanghai, in Cina.  
Nel 2009 (77 anni) pubblicò due studi 
sui segnali elettromagnetici prodotti da 
nanostrutture acquose derivate da DNA 
di batteri, ritenuti in grado di replicare il 
battere patogeno. Jeff Reimers, dell’Uni-
versità di Sydney (Australia) disse che se 
quelle ricerche fossero confermate ob-
bligherebbero a “rivedere i concetti basi-
lari della chimica moderna”. La sua ricer-
ca venne però criticata dalla maggior 
parte dei colleghi e sostanzialmente ri-
fiutata come priva di basi scientifiche.  
Il 28 giugno 2010 (78 anni) Montagnier 
tenne un intervento al Lindau Nobel 
Laureate Meeting in Germania, dove 60 
premi Nobel discutevano delle recenti 
scoperte della medicina, della chimica e 
della fisica, davanti a circa 700 ricercato-
ri. Nel suo intervento illustrò un metodo 
per isolare i virus che seguiva i processi 
omeopatici. Da una parte i medici risero 
delle sue proposte e dall’altra i difensori 
dell’omeopatia arruolarono Montagnier 
come sostenitore dell’omeopatia. Inter-
vistato sulla questione dalla TV canadese 
CBC, nel programma Marketplace, Mon-
tagnier disse che le sue scoperte non 
potevano essere collegate alla produzio-

ne e alla vendita di prodotti omeopatici. 
Tuttavia egli definì Jacques Benveniste 
(un famoso fautore dell’omeopatia fran-
cese) un “moderno Galileo".  
In merito alle sue scoperte sulle radia-
zioni dei batteri, disse: "Non è pseudo-
scienza; non si tratta di fandonie. Si trat-
ta di fenomeni che avvengono in natura 
e dovrebbero essere studiati a fondo”. 
Nel 2010 (78 anni) ricevette una laurea 
Ad honorem in Lettere Umanistiche dal 
Whittier College, una università califor-
niana fondata nel 1887 dai Quaccheri.  
Nella rivista da lui stesso fondata e diret-
ta scrisse che l’Autismo deriva da una in-
fezione batterica e che è curabile con u-
na adeguata e prolungata terapia anti-
biotica. Anche questa proposta venne 
sostanzialmente rifiutata dal mondo ac-
cademico e farmaceutico. 
Nel 2020 (88 anni) disse pubblicamente 
che il virus SARS-CoV-2, responsabile 
per l’infezione COVID-19, era stato fab-
bricato in laboratorio, probabilmente 
cercando un vaccino per l’HIV. Tale opi-
nione derivava dalla presenza di spezzo-
ni del virus HIV e della malaria nel virus 
Covid, evento che difficilmente può ac-
cadere spontaneamente in natura. Le 
sue deduzioni vennero rigettate dalla 
maggior parte degli scienziati americani 
ed europei, ma venne poi ripresa dal go-
verno USA, che accusò la Cina del disa-
stro Covid. Nonostante le polemiche, 
oggi molti ricercatori seri ammettono 
che Montagnier aveva ragione.  
Intervistato dalla TV francese nel 2020, 
disse che le vaccinazioni di massa erano 
un grossolano errore, perché avrebbero 
causato il proliferare di innumerevoli va-
rianti. Le sue osservazioni vennero anco-
ra una volta ridicolizzate da molti esperti 
in TV, ma la proliferazione delle varianti 
effettivamente portò nel 2022 ad una 
diffusione di casi molto maggiore di 
quella avvenuta nell’ anno precedente, 
proprio come Montagnier aveva previ-
sto.  Anche se il mondo accademico, for-
temente influenzato dai produttori di 
vaccini, nega un nesso fra le vaccinazio-
ni di massa e il proliferare delle varianti, 
questa idea si sta facendo strada nell’o-
pinione di vari ricercatori indipendenti. 
Luc Montagnier sposò Dorothea Acker-
man nel 1961 (29 anni), e da lei ebbe 
tre figli. Morì per cause naturali nella 
sua casa di Neuilly-sur-Seine, Francia, l’8 
Febbraio 2022 all’età di 89 anni.  □ 
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La mia esperienza 
Vito Carroccio 

 

I n  questo inverno che è 
passato  ho avuto una 
crisi purificatrice, dopo 
aver praticato tanti  ba-

gni di aria fredda,  seguiti da 
bagni genitali e di sedere e 
preceduti da orticazioni e da 
frizioni fredde e docce calde e poi fredde.  
 I sintomi: le crisi, che io ho definito puri-
ficatrici, erano senza febbre c’era qualche 
colpo di tosse, seguita da fuoriuscita di ab-
bondante catarro dalla bocca; non avevo for-
ze e mi veniva da dormire, ma quelli che ave-
vo vicino non mi facevano dormire: appena 
prendevo sonno mi svegliavano; appena mi 
mettevo vicino al camino acceso, al calduc-
cio, mi obbligavano ad andare a letto; sono 
diventato la loro cavia.  
 Mi misuravano continuamente febbre, 
pressione e altre pratiche della medicina uffi-
ciale. È da precisare che io sono un naturofi-
lo da parecchi anni; addirittura non ave-
vo neppure il medico e non faccio uso di far-
maci. Una sera, a mia insaputa, venne anche 
il 118. Ho passato le pene di Cristo, non per 
la crisi ma per le torture subite; loro mi dice-
vano che avevo il covid ma nel tampone ri-
sultavo negativo.  Hanno allertato amici e pa-
renti:  gli dicevano che stavo morendo; sono 
scesi dal nord anche i miei figli.  
 Ma io non mi sentivo che stavo per mori-
re;  sì ho perso dieci chilogrammi; sono di-
magrito molto ma non al punto di morire. In 
quel periodo di malattia e convalescenza ho 
mangiato e bevuto soltanto succo di arance; 
ho buttato fuori dal mio organismo in 2 setti-
mane tantissimo catarro e muco. Dagli esami 
che mi facevano risultava che i polmoni e i 
bronchi erano a posto e puliti; nel cuo-
re hanno trovato qualche anomalia, secondo 
loro. Mi volevano portare in ospedale ma io 
ho firmato di no.  
 Per trovare un po' di sollievo ho chiama-
to il dottor Renato Marini, che  consigliava ai 
miei parenti di farmi dormire e di  lasciarmi 
fare quello che io mi proponevo e di non far-
mi niente senza il mio consenso. Da mangia-
re loro mi preparavano cibi a base di salsiccia 
e brodo di carne, pasta ed altri intrugli che 
però io rifiutavo. Quando in me è arrivata un 
po' di forza li ho dovuti minacciare, dicendo 
loro di andarsene tutti e che se dovevo mori-
re lo avrei fatto in pace, a modo mio. Sono 
andato a mettere il catenaccio al cancello e 
ho staccato il cellulare.  
 Ho dormito per 15 ore; al risveglio mi 

venne un’intuizione: perché questo pe-
riodo si accentuò anche la cataratta agli 
occhi: osservavo la lampada e per metà 
non la vedevo; ho chiamato un socio 
ACNIN e mi son fatto portare degli inte-
gratori biologici presi dal Centro Ener-
gia di Milazzo: costo 290.00 euro.  
 Finita la crisi purificatrice, per recu-
perare qualche chilo ho cominciato a 
mangiare pasta, pane, riso, assieme agli 

integratori; cosicché appena ho finito gli in-
tegratori sono tornato al peso normale: 72 
kg. Mi sono venuti altri sintomi corporali: 
mal di schiena, dolore alle ginocchia, all’an-
ca; e per finire mal di pancia, con emissione 
di gas che non riuscivo ad eliminare.  
 Mi è venuto in mente tutto quello che c’è 
scritto nel libro della medicina naturale di 
MANUEL LEZAETA ACHARAN, che le malattie 
di dentro si curano meglio dal di fuori e in-
fatti ho applicato fango di notte e di giorno 
sulla pancia, e facevo una orticazione su tut-
to il corpo, sera e mattina, seguita da una fri-
zione fredda con dell’acqua; e facevo anche 
un clistere; è con queste piccole pratiche 
è passato tutto. Ora mi sento in forma e con 
la voglia di vivere, altro che morire! Anche 
questa volta, cara ACNIN, ne sono uscito vit-
torioso e ci vedo anche meglio nonostante la 
cataratta. 

  Io sono un naturofilo praticante ormai 
da parecchi anni, come sapete. Da un perio-
do di tempo a questa parte, ogni mattina mi 
spuntava un sintomo nuovo: o mal di pancia 
o dolori in svariati parti dell’organismo, 
crampi alle gambe, offuscamento agli occhi. 
Non mi do pace: cosa sbaglio? Un giorno mi 
son detto: Vito, pensa e ripensa bene: cosa ti 
viene dalla suocera di tua moglie? Mamma! E 
allora, madre mia, aiutami tu, perché io non 
so più cosa devo sperimentare per stare be-
ne; metto in pratica tutto quello che capisco 
dai libri di Costacurta.  
 Qui c’è qualcosa che non va; se nel mio 
passato ho superato tanti acciacchi con i si-
stemi naturali, può essere mai che non c’è la 
devo fare ora? Ho cominciato a dubitare di 
tutti quelli che mi circondano, anche a pen-

sare che  qualcuno mi vuol fare del male.  
Così ho messo tutto sotto chiave , soprattut-
to acqua e cibi: non mangio più quello che 
mi portano amici e parenti; ma ho fatto una 
cosa in più. Tempo fa una simile esperienza 
che sto per raccontarvi l’avevo fatta già: mi 
sono trasferito fuori casa, la notte, per dor-
mire e i benefici sono tanti.  Sono scomparsi 
certi sintomi come il mal di pancia e i cram-
pi; sta migliorando anche la vista, con delle 
applicazioni di patate e carote grattugiate e 
fango sugli occhi: da 4 a 5 applicazioni al 
giorno sugli occhi chiusi. Quando osservo la 
coltre celeste sopra di me rido come un 
bambino senza pensieri.  
 Ho tutto a portata di mano: l’aria fresca, 
che è il primo alimento per la salute; se devo 
fare pipì di notte mi basta saltare fuori dal 
letto e non consumo neppure acqua per lo 
sciacquone. Per le feci ho una zappa: basta 
scavare una piccola buca e seppellirle lì; se 
ho mangiato pomodori o mele, meloni o al-
tri cibi con dei semini dentro, dopo un po’ 
spuntano le piantine. Di notte, oltre al silen-
zio, si può gustare anche il canto dei grilli e 
dalle rane, in lontananza. La mattina, già a 
corpo caldo mi faccio il primo bagno d’aria: 
mi basta alzare le coperte e appoggiando i 
piedi sulla terra scarico l’energia elettrostati-
ca accumulata durante la notte. Guardate 
che comodità: di notte dormo fuori al fresco, 
mentre di giorno con il caldo entro dentro 
casa. Dormendo a contatto della natura si 
fanno anche tantissimi bei sogni.  
 Il primo giorno, tutto tranquillo; poi co-
minciano ad arrivare degli ospiti. Le mosche 
vengono a pulire gli scarti umani. L’uomo 
per sua natura è inquinante: niente paura! 
Basta spostare il letto di un paio di metri e 
tutto ritorna come prima. Soprattutto d’esta-
te, la prima colazione è a base di frutta e for-
miche. Buona? Beh, non tutti fanno quello 
che faccio io. Ci vuole una certa cultura e sa-
pienza.  
 Per illuminare la notte, oltre ad esserci gli 
astri ora ci sono anche quei faretti che di 
giorno si caricano con energia solare. Ora 
che ci penso, mi trasferisco definitivamente 
fuori: il letto lo trasformo come un sacco a 
pelo imbottito, di materiale anti pioggia e an-
ti freddo. Attorno al letto basta scavare un 
fossato di 10 cm per deviare l’acqua che cade 
con le piogge.  
 Ma già con il semplice fatto di stare a 
contatto con la natura, l’organismo umano si 
mette in equilibrio con il territorio circostan-
te.  Cari amici è da precisare che chi si ac-
contenta gode. Vivere all’aperto non è certo 
comodo, ma può essere piacevole. □ 
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Le onde 
Michele Moro 

 

D a sempre la vita sulla terra è av-
volta da ciò che chiamiamo onde. 
Ma cos’è un’onda? Utilizziamo 
questo termine in modo alquanto 

generico, quindi in questo articolo esamine-
remo brevemente tre tipologie di onde che 
tutti conosciamo: quelle marine, quelle so-
nore e quelle elettromagnetiche. Alla fine 
cercheremo di capire che cosa hanno in co-
mune queste diverse espressioni di onda.  
 Le onde marine sono forse quelle di cui 
l’uomo ha da tempo immemorabile una 
precisa percezione visiva e fisica: il vento in-
crespa la superficie del mare e si formano 
onde che si propagano nella direzione invi-
tata dal vento stesso. Se stiamo su una 
spiaggia notiamo il susseguirsi di onde più 
o meno pronunciate che si spengono quan-
do raggiungono la riva; notiamo anche che 
un’onda si solleva maggiormente quando 
raggiunge una zona con un fondale meno 
profondo.  
 Questo fenomeno è giustificato dal fatto 
che non sono le particelle d’acqua che si 
spostano nella direzione di propagazione, 
anzi queste vengono semplicemente sospin-
te ad alzarsi e poi abbassarsi. Quello che si 
propaga è l’energia meccanica che agisce in 
quel modo sulle particelle, energia di cui 
abbiamo percezione stando nell’acqua se le 
onde sono di una certa intensità, ma che ri-
sulta più evidente nel caso di una navigazio-
ne in acque burrascose o di onde provocate 
da un fenomeno eccezionale come un terre-
moto, con epicentro vicino alla costa o sot-
to il mare, o una colata lavica in prossimità 
della costa.  
 Sappiamo bene quali danni può provo-
care una simile onda quando raggiunge una 
costa anche a centinaia di chilometri di di-
stanza dal luogo dell’evento, a riprova che 
l’energia accumulata non si disperde molto 
durante la sua propagazione. Certo prefe-
riamo usi più tranquilli come sederci sul ba-
gnasciuga massaggiati da piccole onde mat-
tutine (una specie di ‘bagno di sedere’) o 
immaginare di poter trasformare l’energia 
delle onde in energia elettrica. 
 Un altro tipo di onde è quello delle on-
de sonore: in questo caso di tratta di picco-
le perturbazioni della pressione dell’aria 
che si propagano in tutte le direzioni, da u-
na sorgente verso un potenziale ascoltatore. 
Anche se i primi studi di acustica si possono 
far risalire a Pitagora, dobbiamo attendere 
la metà del 1600 per la verifica che è neces-

sario un mezzo, solido o fluido, per la pro-
pagazione del suono (se si mette un campa-
nello elettrico dentro una campana in cui si 
ottiene il vuoto d’aria, non si sente più nul-
la) e per i primi studi matematici sulla teo-
ria del suono.  
 Nel caso dell’aria la propagazione avvie-
ne essenzialmente in forma longitudinale 
ovvero le particelle d’aria si spostano nella 
stessa direzione della propagazione. Come 
nel caso delle onde marine, anche in questo 
caso le particelle si muovono solo per un 
piccolo spazio e poi tornano nella posizio-
ne originaria: quello che si propaga è l’e-
nergia di pressione che può raggiungere l’a-
scoltatore. Lungo questa propagazione l’in-
tensità sonora diminuisce e per questo non 
si percepiscono suoni a bassa intensità se 
non siamo molto vicini alla sorgente.  
 Chi ha posto sulla terra animali e l’uo-
mo li ha dotati di un sofisticato sistema udi-
tivo, basato su una membrana a tenuta, il 
timpano, in grado di trasformare l’energia 
di pressione aerea che raggiunge l’orecchio 
in un movimento meccanico. Questo, attra-
verso un delicato sistema di piccoli ossi vie-
ne trasmesso ad un nervo, 
il nervo acustico, che 
produce la tipica tra-
smissione elettro-
biochimica del sistema 
nervoso affinché il cer-
vello, destinatario fi-
nale di questa tra-
smissione, abbia la 
percezione dell’e-
vento sonoro.  
 L’orecchio nelle 
sue varie parti è un 
organo meraviglio-
so di cui dovremmo 
aver particolare cu-
ra per non perdere 
capacità uditiva: i li-
bri di Lezaeta e Costacurta forniscono utili 
consigli per mantenere questo organo in 
buona salute. Ed è sempre consigliabile non 
sottoporlo a stress come nel caso di una 
continuativa esposizione a rumori o suoni 
ad alta intensità. 
 Probabilmente all’inizio della storia ter-
restre queste percezioni servivano soprat-
tutto per mettere in guardia l’ascoltatore 
della presenza di un altro essere, preda o 
predatore che fosse, o di fenomeni naturali 
come l’avvicinarsi di una tempesta. Molti a-
nimali sono in grado di emettere suoni per-
cepiti dai propri simili come richiamo o da 
altri animali come prova della loro presen-

za; alcuni, come i pipistrelli, emettono suo-
ni in una fascia non udibile da noi ma di cui 
loro percepiscono un’eco di riflesso che li 
può indirizzare verso una preda o per evita-
re ostacoli.  
 L’uomo è andato oltre per almeno due 
aspetti: il linguaggio e la musica. Diverse 
parti del nostro cervello sono deputate alla 
comprensione e sviluppo del linguaggio nei 
suoi aspetti lessicali, semantici e di fonazio-
ne, anche se sembra che il lobo sinistro sia 
quello più coinvolto. Questo vale soprattut-
to negli adulti, mentre il cervello del bambi-
no risulta meno differenziato. Questo spie-
ga anche perché l’apprendimento di due o 
più lingue in età pre-adolescenziale è più fa-
cile rispetto ad apprendere una seconda lin-
gua in età più avanzata.  
 Per quanto riguarda la musica, l’uomo 
ha scoperto il piacere di produrre suoni ar-
monici, prima con la propria voce, e poi co-
struendo appositi strumenti. Questi suoni si 
caratterizzano per essere onde che si ripeto-
no regolarmente (onde periodiche): il tem-
po di ripetizione, chiamato periodo, o il suo 
inverso chiamato frequenza e misurato in 
Hertz (Hz), determina la percezione di suo-
no che chiamiamo normalmente altezza, al 
punto che ci siamo abituati a dare dei nomi 
ai suoni di varia altezza (do, re , mi, ecc.).  

 Mediamente il nostro orecchio 
è in grado di percepire suoni tra 

20 e 20.000 Hz. Abbiamo an-
che scoperto che un suo-

no che ha una 
frequenza 
doppia di un 

altro viene percepito 
molto simile: se chiamiamo 

do il primo, chiamiamo do anche 
il secondo ma diciamo che è di 
un’ottava superiore. Questa re-
gola si ripete ad ogni raddoppio 
di frequenza: per questo motivo 

la tastiera di un pianoforte è divisa in otta-
ve, ciascuna composta da 12 suoni, i 7 suo-
ni base da do a si, rappresentati dai tasti 
bianchi, più le loro versioni bemolli o diesis 
rappresentate dai testi neri (è la cosiddetta 
scala temperata che si fa risalire a Johann 
Sebastian Bach).  
 Negli ultimi secoli l’inventiva umana è 
stata capace di mettere insieme suoni gene-
rati da strumenti diversi in sequenze cui og-
gi assegniamo denominazioni varie come 
musica classica, leggera, rock, pop ecc., e di 
codificarle con un opportuno linguaggio vi-
sivo, la notazione musicale (detta spesso 
anche Spartito: ndr). 
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  La tecnologia ha poi permesso di 
registrare queste sequenze su supporti di 
memorizzazione artificiale (nastri, dischi 
ecc.), fatto che ci permette di riprodurre 
un concerto anche in differita con l’uso di 
appositi apparecchi di riproduzione.  
 Un altoparlante è lo strumento che è in 
grado di trasformare un’onda elettrica in 
suoni che possiamo percepire. Questo ci 
invita ad esaminare un altro tipo di onde 
basate su fenomeni elettrici o elettroma-
gnetici. Con la tecnologia moderna i suoni 
possono essere trasformati, ad esempio 
con l’uso di un microfono, in onde elettri-
che che riproducono, sottoforma di varia-
zioni di tensione elettrica, le originali varia-
zioni di pressione aerea.  
 Amplificati e/o trasmessi lungo cavi e-
lettrici possono raggiungere il riproduttore 
che svolge la trasformazione inversa. Ma 
per propagarsi le onde elettriche hanno 
appunto bisogno di un supporto fisico co-
me un cavo realizzato con materiale con-
duttore come il rame. Nel novembre 1886 
il ventenne Rudolf Heinrich Hertz scoprì l’ 
esistenza delle onde elettromagnetiche ma 
precedentemente il lavoro matematico di 
James Clerk Maxwell (1873) le aveva in 
qualche modo già preannunciate. Questo 
tipo di onde è in grado di propagarsi senza 
richiedere un apposito supporto, addirittu-
ra nel vuoto.  
 Questa proprietà sta alla base di tutte le 
moderne tecniche di trasmissione senza ca-
vo e richiede l’uso di apparecchi, antenne 
comprese, che sono stati via via sviluppati 
con tecnologie sempre più sofisticate a 
partire dal lavoro di Guglielmo Marconi. 
Grazie a queste tecnologie oggi abbiamo 
trasmissioni radio, televisione, wi-fi, cellu-
lari, e applicazioni spaziali. Le onde elet-
tromagnetiche per questo tipo di applica-
zioni (onde radio) hanno frequenze carat-
teristiche in uno spettro alquanto ampio 
che oggi va da 153 KHz  ai circa 30 GHz  
del moderno 5G. In merito alle preoccupa-
zioni emerse dal più recente utilizzo di fre-
quenze così elevate rispetto al passato, più 
che da questa relativamente elevata fre-
quenza (si sa che l’assorbimento in un uo-
mo investito da trasmissione alla frequenza 
massima oggi ipotizzata per il 5G di 27 
GHz è molto superficiale e riguarda soprat-
tutto la pelle e gli occhi, non organi inter-
ni), la preoccupazione potrebbe sorgere 
dalla necessità di una maggiore densità di 
stazioni trasmittenti poiché la frequenza 
più alta produce anche una maggiore per-
dita di segnale con la propagazione, ma 

contemporaneamente queste stazioni de-
vono avere potenza inferiore rispetto al 
passato per evitare le interferenze.  
 Ovviamente il consiglio generale è di 
non operare stabilmente troppo vicini ad 
una stazione radio trasmittente, a prescin-
dere dalla frequenza (ma questa precauzio-
ne vale anche nel caso di linee elettriche 
ad alta tensione e potenza). Semmai, visto 
che queste nuove tecnologie dovrebbero 
sostenere una trasmissione dati più effica-
ce, potrebbero sorgere problemi psicologi-
ci e sociali legati ad un loro uso eccessivo.  

 Legata alla frequenza di emissione vi è 
un parametro denominato lunghezza d’on-
da, tanto più piccolo quanto più elevata è 
la frequenza. Quando la lunghezza d’onda 
diventa confrontabile con le strutture cel-
lulari di uomini ed animali, allora l’energia 
trasmessa potrebbe interferire con queste 
ultime provocando alterazioni o malfunzio-
namenti. Si comincia con le cosiddette mi-
croonde (da 3 a 300 GHz, cui corrisponde 
una lunghezza d’onda tra 10 cm e 1 mm) 
che, come noto, vengono utilizzate negli o-
monimi forni per riscaldare i cibi trasfor-
mando le onde elettromagnetiche in calo-
re. Gli infrarossi vanno da 300 GHz a 428 
THz  e sono tipicamente emessi da un cor-
po riscaldato.  
 La successiva fascia di frequenze è di 
grande importanza per noi: si tratta della 
luce visibile, con frequenze tra 428 e 749 
THz (da 700 a 400 nm). Anche in questo 
caso siamo dotati di un meraviglioso sen-
sore, l’occhio, che trasforma questa emis-
sione elettromagnetica in un’immagine che 
il cervello è in grado di elaborare, immagi-
ne dotata di colori che corrispondono alle 
diverse frequenze emesse da una sorgente 
luminosa o riflesse dagli oggetti colpiti da 
una luce. Le frequenze più basse corri-
spondono al rosso e quelle più alte al vio-
letto, con tutte le gradazioni intermedie. 
 All’inizio le sorgenti luminose erano le 

stelle, compreso il nostro sole, la luna e il 
fuoco che l’uomo ha imparato a produrre 
e controllare. Ma anche qui la tecnologia, 
complice l’utilizzazione dell’energia elettri-
ca, ci permette da tempi più recenti di uti-
lizzare sorgenti diverse per illuminare i no-
stri ambienti, i teatri e i set cinematografici. 
Anche l’occhio merita il nostro rispetto e 
dovremmo evitare di sottoporlo a stress 
con luci troppo forti, compresa quella di-
retta del sole, curando l’igiene nel caso di 
utilizzazione di lenti corneali, e magari pra-
ticando qualche semplice esercizio ortotti-
co per limitare gli effetti del naturale invec-
chiamento.  
 Per completezza citiamo anche alcune 
emissioni di frequenza superiore al visibile: 
in questa fascia entra in gioco anche l’in-
terpretazione quantistica che rende in 
qualche modo corpuscolare l’emissione e-
lettromagnetica, parlando in questo caso 
di fotoni. Gli ultravioletti (749 THz – 30 
PHz), come noto, sollecitano la produzio-
ne di melanina nell’epidermide e l’effetto 
abbronzatura: anche in questo caso è op-
portuno aver cura di non esporsi esagera-
tamente al sole e usare creme protettive 
per evitare ustioni alla pelle che, ricordia-
molo, è un organo di grande importanza e 
per questo va mantenuto in salute.  
 Le radiazioni di frequenza superiore so-
no dette ionizzanti perché, per effetto della 
loro limitata lunghezza d’onda e della tipi-
ca energia trasportata, sono in grado di 
spezzare i legami stabili di atomi e moleco-
le. Tra queste i raggi X (30 PHz – 300 
EHz), usati in modo controllato nella ra-
diografia medica perché in grado di attra-
versare i tessuti corporei e imprimere una 
lastra sensibile, e i raggi gamma (≥ 300 
EHz, ) che raggiungono la terra attraverso 
lo spazio e che sarebbero veramente dan-
nosi per gli esseri viventi se non fossero in 
larghissima misura filtrati dall’atmosfera 
terrestre. Dobbiamo ricordare che le rea-
zioni nucleari possono produrre questo ti-
po di radiazione ionizzante. 
 In conclusione, possiamo rispondere 
alla domanda lasciata in sospeso: tutte le 
onde sono forme di energia che si propa-
ga. Il loro utilizzo consapevole ci rende la 
vita più gratificante, ma un uso distorto va 
attentamente evitato a nostro beneficio. □ 
 

K kilo= mille. M mega = milione.  
G giga= miliardo. T tera= mille miliardi.  
E epta= milione di miliardi. 
mm = (millimetro) millesimi di metro  
nm = (nanometro) millesimi di millimetro 



La pressione arteriosa 
articolo redazionale 

 

I l cuore umano inizia a battere dalla 
quarta settimana dal concepimento 
e continua a battere fino alla mor-
te; può quindi continuare a battere 

anche oltre 110-150 anni, ossia per ol-
tre 4 miliardi di volte. I motivi principali 
di questa longevità ed efficienza sono il 
ciclo di attività e riposo delle fibre mu-
scolari e il fatto che di norma il battito 
(fra 65 e 75) è circa il 35% del massimo 
raggiungibile (200) in casi estremi.  Nel 
neonato il battito arriva a 190 pulsazio-
ni al minuto, per scendere a circa 110 
nei bambini  e circa 70 nell’età adulta. 
 Il sangue viene spinto nelle arterie 
dalla pressione esercitata dal cuore, ma 
la pressione delle arterie dipende da 
quanto esse si contraggono. Lo stato di 
contrazione delle arterie è regolato dal 
sistema nervoso vegetativo e varia a se-
conda delle necessità dell’organismo. U-
na forte componente sono le emozioni, 
che generano segnali elettrici e rilascia-
no ormoni che  fanno salire o scendere 
la pressione delle arterie.  
 In un corpo sano, una maggiore 
pressione è necessaria quando l’organi-
smo ha bisogno di un maggiore afflusso 
di sangue ai muscoli o ad altri organi. 
Squilibri chimici o psichici alterano la 
regolazione vegetativa della pressione, 
che può non rispondere più a necessità 
corporee e può diventare una malattia, 
che può andare verso una pressione 
troppo elevata (ipertensione) o una 
troppo bassa (ipotensione).  
 La regolazione della pressione arte-
riosa è diventato uno dei campi più re-
munerativi delle ditte farmaceutiche; 
negli anni recenti anche i livelli di cole-
sterolo sono diventati oggetto di campa-
gne di vendita di farmaci “regolatori”. 
Non è possibile indicare un valore otti-
male per la pressione per un certo indi-
viduo, perché i valori cambiano durante 
le attività della giornata. Quando si par-
la di pressione quindi ci si riferisce al 
valore in stato di riposo fisico e di sere-
nità mentale, rilevato in prevalenza nel-
l’arco di almeno un’ora, mantenendo il 
braccio in una posizione neutra rispetto 
al cuore (non alzato e non abbassato). 
 Nel 2017 le maggiori riviste mediche 
americane hanno annunciato che un va-
lore di 120/80, che fino ad allora era ri-

tenuto normale, indica invece un inizio 
di ipertensione, da trattare con farmaci 
regolatori, per mantenerlo sotto i 120-
/80. Nel giro di poche ore milioni di a-
mericani si sono trovati ipertesi e quin-
di bisognosi di farmaci, da prendere per 
il resto della vita. Dagli USA questa nuo-
va “verità scientifica” si è diffusa anche 
in Europa, causando un drastico au-
mento della vendita di farmaci regolato-
ri della tensione arteriosa. Sono poche 
le persone oltre i 60 anni che non pren-
dono la pastiglietta per la pressione. 
 In natura la pressione arteriosa ten-
de a salire col progredire dell’età, per il 
naturale irrigidimento delle fibre mu-
scolari che compongono le arterie; è 
quindi normale per una persona di 70-
80 anni avere una pressione massima 
anche oltre 160.  Se sale la massima de-
ve salire anche la minima; l’importante 
è che la differenza fra le due misure re-
sti importante e non diminuisca, perché 
la pressione minima segnala quanto il 
cuore riposa fra un battito e l’altro. 
L’idea che tutti debbano avere un bat-
tito cardiaco e una 
pressione arteriosa 
che stiano entro 
le tabelle 
fissate dal-
l’industria 
farmaceuti-
ca è un non-
senso logi-
co, che vie-
ne però pre-
sentato co-
me un dato 
scientifico: lo dice la 
scienza. In realtà la scienza non 
c’entra nulla ed è solo una campagna 
commerciale ben orchestrata e ben fi-
nanziata con evidenti finalità di profitto. 
 La minaccia che viene presentata è il 
rischio di ictus e di crisi cardiache, ma 
anche alcuni deficit cognitivi. Se fino a 
poco tempo fa i medici invitavano a fare 
un controllo della pressione ogni anno 
per chi è oltre i 50 anni, da alcune parti 
si inizia a proporre di iniziare i controlli 
annuali dai 18 anni in poi. Nessun dan-
no viene invece attribuito ad una pres-
sione troppo bassa (inferiore a 90/60) 
ma non mancano naturalmente farmaci 
per alzare la pressione. 
 Guardando la natura, quando la 
pressione è toppo bassa il corpo manda 

dei segnali facili da riconoscere: sensa-
zione di stordimento, malessere genera-
le, debolezza, giramenti di testa, sveni-
menti, confusione mentale (difficoltà di 
concentrazione, ecc.). Chi ha invece u-
na pressione troppo alta avrà problemi 
alla vista, mal di testa, perdita di sangue 
dal naso, respiro corto, dolori al petto e 
sensazione di ronzio nel cervello. A vol-
te si possono avere anche nausea e vo-
mito. Lo stile di vita ha un forte impatto 
sui livelli della pressione arteriosa; in 
prima fila ci sono cosa mangiamo e cosa 
pensiamo.  
 Alzano la pressione l’alcol, il caffè, 
lo zucchero (incluso quello contenuto 
in molte bevande), il sale (incluso quel-
lo contenuto in molti cibi conservati), il 
miele, il cioccolato e la liquirizia. Aiuta-
no invece ad abbassare la pressione alta 
l’acqua di cocco, il succo di melograno 
e di sedano, aglio e cipolla, l’olio di oli-
va, il limone, il carciofo e i cetrioli. 

 Ogni regola alimentare sa-
rà però vana se la mente re-
sta in stato di stress perma-

nente, per problemi emotivi o 
per tensioni sociali o personali. 

Il ricorso a farmaci per regolare 
la pressione produce purtroppo una 

dipendenza chimica, che obbliga 
la persona a continuare a pren-
derli per tutta la vita, senza 
peraltro poter rimuovere le 
cause che producono l’iper-
tensione. 
 In conclusione, prima di 
dire di avere la pressione 
troppo alta (o troppo bassa) è 
bene ragionare senza credere 
troppo a cosa dicono in TV  e 

studiando piuttosto cosa insegna la na-
tura. I dati prodotti dagli apparecchi e-
lettronici Fai-da-Te non sono molto affi-
dabili e se non si è esperti in questa 
procedura è sempre meglio farsi misu-
rare la pressione in farmacia. Ma una u-
nica lettura non basta e bisogna ripetere 
la misurazione varie volte. 
 Se osservando i segnali del proprio 
corpo riscontriamo una pressione pe-
rennemente troppo elevata, la prima 
misura da prendere è cambiare la pro-
pria condizione mentale. Poi si possono 
cambiare alcune abitudini alimentari. Il 
ricorso ai farmaci sarà una strada in di-
scesa che ci allontanerà sempre più dal-
lo stato di salute. □ 
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Se non mangio carne,  

cosa mangio ? 
 

Q uesto libro è stato scritto da Armi-
do Chiomento, un igienista delle 
prime ore, compagno per anni del-
l’ ACNIN e di Luigi Costacurta; ha 

ormai parecchi anni di vita ma è sempre u-
tile e attuale. Con il prezioso aiuto della 
moglie Graziella, l’autore ha inserito nella 
seconda parte numerose ricette che per-
mettono di tradurre in pratica le idee dell’ 
alimentazione naturale. Ma importanti so-
no i concetti di alimentazione naturale che 
propone nella prima parte. C’è anche un 
capitolo dedicato all’alimentazione del ne-
onato, per chi non vuole seguire le indica-
zioni di chi ha interesse solo per il profitto.  
 Il libro è stato pubblicato dalle Edizioni 
di Medicina Naturale negli anni 1990 ed 
oggi è pubblicato dalle edizioni Accademia 
Galileo Galilei di Trento. Si trova anche su 
Internet in vari siti di vendita di libri.  
Armido Chiomento è entrato nel mondo 
naturista nel 1969. Dal 1970 al 1983 ha col-
laborato con l’Associazione naturisti veneti  
di Padova (CLAC) a fianco di Francesco Piva 
e Luigi Costacurta. Dal 1978 al 1983 è stato 
presidente della Federazione Naturista Ita-
liana (Fe.Na.It.). Nel 1983, per l’ostinata 
scarsa sensibilità mostrata dalla Federazio-
ne Fe.Na.It. verso le tematiche igienistiche 
naturali, lascia gli incarichi e inizia a colla-
borare con l’Acnin, l’associazione igienista 
fondata a Conegliano Veneto dall’amico e 
maestro Luigi Costacurta. Dal 1994 al 2002, 
ha diretto la Scuola Superiore di Naturopa-
tia e di Iridologia Luigi Costacurta gestita 
dall’Associazione Acnin. □ 

Alla scoperta dei bagni  
nella natura 

Daniela Calò 
 

U no dei metodi più antichi ed 
efficaci per migliorare la no-
stra salute è fare “un bagno”, 
nella natura, sostare, cammi-

nare, meditare negli ambienti più natu-
rali possibili: boschi, laghi e corsi d’acqua, 
costiere marine, montagna. Funziona sem-
pre, sia a livello preventivo che in malattia, 
o successivamente durante la convalescen-
za. Quest’ultimo aspetto nella medicina uf-
ficiale purtroppo non viene più considera-
to. Una volta guariti o, per modo di dire, 
storditi da cicli di farmaci e quant’altro, 
dobbiamo ritornare in fretta efficienti nel 
lavoro e nella nostra vita.  
 In passato invece i medici di famiglia 
consigliavano, una volta terminata la malat-
tia, un periodo di convalescenza nel quale 
era prescritto riposo assoluto e permanen-
za in luoghi ameni. Si consigliava di andare, 
dopo lunghe degenze, in collina o nella co-
siddetta “mezza montagna”, dove il clima è 
ideale per la ripresa della salute.  Erano nu-
merosi i sanatori, accessibili a tutti i ceti so-
ciali, situati spesso vicino o immersi nella 
natura boschiva. 
 Noi naturofili raccomandiamo di tra-
scorrere alcune ore alla settimana immersi 
nella natura, per i convalescenti sarebbe 
importante farlo tutti i giorni, e il bosco è 
la migliore espressione per questa pratica. 
Il bosco, oltre al relax del contatto con il 
verde della natura, regala benessere anche 
a causa di alcune sostanze che vengono ri-
lasciate in quell’ambiente, come i fitonicidi, 
che sono degli oli essenziali presenti in al-
cune piante. Questi promuovono la dimi-
nuzione della frequenza cardiaca, della 
pressione sanguigna e dei livelli del cortiso-

lo (fondamentali per la ri-
duzione dello stress e del-
la tensione) inoltre favori-
scono  l’aumento delle ca-
pacità immunitarie.  
 Non serve fare lunghe 
ed estenuanti camminate e 
scalate in difficili sentieri 

di montagna, ma vanno benissimo semplici 
passeggiate nel bosco, immersi nei suoi co-
lori, nei suoni e nei profumi.  Il cammina-
re, come già riportato in altri articoli, è l’at-
tività motoria per eccellenza per il nostro 
corpo. Ma a volte anche sostare e rimanere 
in ascolto della natura permette di lasciarsi 
tutto alle spalle e fare un bellissimo viaggio 
con i nostri cinque sensi, facendo si che la 
nostra mente si posi e si riposi su un’attivi-
tà sensoriale.  
 Osservare forme e colori, raccogliere le 
informazioni che la natura ci trasmette. Os-
servare la struttura della luce che filtra con 
sfumature diverse attraverso le foglie, di-
stinguere il canto di alcuni uccelli e ricono-
scere suoni e rumori, scoprire l’universo 
olfattivo, separando mentalmente alcuni 
profumi più intensi dai meno intensi, e-
splorare con il tatto fiori, foglie e alberi. 
 Nei tratti in cui è possibile, togliamoci 
le scarpe, riappropriandoci di un modo di 
vivere più vicino alla terra. Se è la stagione 
giusta, assaporare i frutti che ci dona il bo-
sco, come le fragoline, le more e i lamponi. 
 L’immersione nella natura può farci su-
perare anche alcune nostre difficoltà psico-
logiche, perché il bosco ci conosce da sem-
pre e ci riconduce alla natura ancestrale di 
noi stessi e, nutrendo la nostra curiosità e 
la nostra creatività, ci spinge ad agire.  
 Facciamo, ogni volta che possiamo, un 
tuffo nel mondo puro e ancora incontami-
nato dei boschi per assaporare tutto il buo-
no che la natura ci offre.  □ 

 “Parlare oscuramente lo sa fare ognuno ma chiaro, pochis-
simi. È sicuramente dannoso per le anime dichiarare eresia 
credere a ciò che è provato. Nelle mie scoperte scientifiche 
ho appreso più col concorso della divina grazia che con i 
telescopi. Non basta guardare, occorre guardare con occhi 
che vogliono vedere, che credono in quello che vedono. Le 
verità scientifiche non si decidono a maggioranza. In que-
stioni di scienza, l’autorità di un migliaio di persone non 

vale tanto quanto la scintilla di ragione di un singolo in-
dividuo. Volevo sapessero tutti che la natura, che ha 

dato gli occhi per vedere le opere sue, ha dato an-
che il cervello per intenderle e capirle. Non si 
può insegnare niente; si può solo far sì che uno le 
cose le trovi in se stesso”. (Galileo Galilei) 



Salute e campi  
elettromagnetici 

Renato Marini 
 

O gni volta che l’uomo si è allon-
tanato dalla natura ha prodotto 
benefici e inquinamento; vale 
per la chimica in agricoltura, 

per i farmaci nel corpo umano e vale an-
che per i campi elettromagnetici (EM). Fi-
no alla fine del 1800 gli unici campi EM e-
rano quelli generati dalla natura: elettrici-
tà atmosferica e luce solare. Nel 1900 il 
pianeta iniziò ad essere pervaso da campi 
EM generati dall’uomo, mediante macchi-
ne di vario tipo.  
 All’inizio erano campi localizzati, per-
ché l’energia elettrica era vei-
colata con cavi; dal 1930 si ini-
ziò a trasmettere energia EM 
attraverso l’aria, con onde ra-
dio e televisive. Dal 1960 inizia-
rono le trasmissioni satellitari. I 
trasmettitori del sistema telefoni-
co cellulare iniziarono a partire dal 
1990. I campi locali per sostenere 
le comunicazioni WiFi (senza fi-
li) iniziarono nel 2000.  
 Oggi tutte le città sono im-
merse in campi EM di varia 
frequenza e potenza, 24 ore 
al giorno, a prescindere dal 
fatto che ci siano apparecchi accesi per u-
sarle oppure no.   
 Un campo EM ha due elementi: la po-
tenza e la frequenza. La potenza (Watt) 
indica la quantità di energia coinvolta; la 
frequenza (Hertz) indica la velocità di vi-
brazione dell’onda. Viviamo immersi in 
molti tipi di campi EM. Se consideriamo 
la frequenza (K = mille, M = milione e 
G = miliardo) ci sono:  
- Impianti elettrici domestici e industriali 
e linee elettriche: 50 Hz. 
- Onde radio: da 300 Khz a 3 MHz.  
- Onde TV, Radar, Ponti radio: da 30 MHz 
a 3 GHz . 
- Cellulari da 900 MHz a 1,5 GHz; è in 
programma il passaggio a 5 G con fre-
quenze da 4 a 28 GHz.  
- Impianti WiFi domestici e commerciali: 
2 -5 GHz a bassa potenza (corto raggio d’ 
azione).  
- Trasmissioni satellitari (inclusa la geolo-
calizzazione): da 25 a 28 GHz. 
 Le cellule umane usano cariche elet-
triche per agire e vivere; le cellule nervo-
se usano cariche elettriche (non corrente 

elettrica) per mandare segnali di coman-
do ai muscoli; i neuroni cerebrali usano 
cariche elettriche (ioni di Sodio e Potas-
sio) per elaborare informazioni. Le cari-
che elettriche sono quindi la base del fun-
zionamento del corpo umano, ma gene-
rano minuscoli campi EM che non arriva-
no alla potenza di 0,15 mW al secondo 
(0,5 Wh) ed hanno un raggio d’azione di 
pochi centimetri; ci si chiede in che misu-
ra i campi EM generati dall’uomo (macro 
dimensione) possono interferire con le 
cariche elettriche e i campi EM cellulari 
(micro dimensione).  
 Per capire la differenza fra le macro 
EM e le micro EM basti capire che nelle 
cellule nervose il segnale elettrico si muo-

ve a circa 30 metri al se-
condo. In un filo di rame 
la carica elettrica si spo-
sta a circa 200 mila km 
al secondo. In altre pa-
role, la corrente elettri-

ca si sposta ad una 
velocità 6 milioni 
di volte superio-
re a quella della 

corrente biologica.  
 La carica elettrica nelle cellule 
ha circa 10-50 microVolt (micro = 
un milionesimo); gli elettrodome-
stici hanno una tensione di 220 
V, ossia 10 milioni di volte più al-

ta. Le cellule lavorano a frequenze di 4-48 
Hz, con estremi che arrivano a 1 e a 100 
Hz. Gli elettrodomestici usano una fre-
quenza di 50 Hz, simile a quella delle cel-
lule, ma gli apparecchi elettronici usano 
frequenze estremamente più elevate: mi-
lioni e miliardi di volte più elevate.  
 Le onde usate dai Cellulari e dai rou-
ter WiFi hanno una frequenza che è circa 
100 milioni di volte più alta di quella usa-
ta dalle nostre cellule. La luce solare ha u-
na gamma di frequenze che va dall’infra-
rosso (meno di 400.000 Ghz) all’ultravio-
letto (oltre 800.000 GHz) ossia circa 100 
mila volte più alta della frequenza WiFi e 
mille miliardi di volte più alta di quelle 
delle cellule umane. Una differenza di fre-
quenza che è difficile da capire in termini 
intuitivi. 
 Se parlassimo di dimensione invece 
che di frequenza, ci chiederemmo se una 
biglia di vetro (diametro 1 cm) potrebbe 
essere influenzata da una sfera del diame-
tro di 100 milioni di km. Il sole ha un dia-
metro di 1,4 milioni di km. Potrebbe il 
movimento di una biglia essere influenza-

to dalla presenza di una sfera grande 70 
volte il nostro sole? Tale è la distanza fra i 
campi EM cellulari e quelli esterni. 
 In natura esistono i raggi X con fre-
quenze sui milioni di THz (1 T= 1.000 
G) e i raggi Gamma che arrivano dallo 
spazio, che viaggiano sui miliardi di THz. 
Questi raggi vengono tutti fermati dagli 
strati superiori dell’atmosfera; se non lo 
fossero potrebbero danneggiare serie-
mente il DNA degli esseri viventi. Sono i 
cosiddetti raggi ionizzanti. I danni causati 
dai raggi X prodotti in laboratorio hanno 
causato la morte del loro scopritore 
(Curie) e sono innegabili. 
 Le radiazioni a frequenza più bassa 
(detti non ionizzanti) sono dannose per 
gli esseri viventi? In teoria la distanza che 
esiste fra le due frequenze è troppo eleva-
ta perché ci possa essere una interferen-
za. Ma a parte la teoria, cosa mostra la na-
tura? La ricerca clinica ha evidenziato che 
le frequenze da 1 a 1.200 Hz producono 
interferenze nel funzionamento delle cel-
lule nervose, causando cefalea, insonnia, 
depressione, epilessia, aborto, SLA. Que-
ste interferenze si manifestano però solo 
quando la potenza del campo EM eccede 
i 100 microTesla, che corrispondono cir-
ca a 20 KW. Non è infatti solo la frequen-
za che conta ma soprattutto la potenza.  
 La potenza del campo EM dipende dal 
quadrato della distanza dalla fonte di e-
nergia. Le frequenze domestiche (50 Hz) 
hanno effetti negativi sul funzionamento 
delle cellule nervose in base alla potenza 
(Watt) e alla distanza. Sono potenzial-
mente pericolosi caschi per capelli, il 
phon, i rasoi elettrici, le termocoperte, 
ecc. per la loro vicinanza al corpo.  Quan-
do la potenza è modesta, come nel caso 
degli elettrodomestici (un phon ha una 
potenza di circa 1,5 KW), una distanza di 
50 cm è sufficiente per annullare ogni ti-
po di danno. Ma milioni di donne che u-
sano il phon a pochi centimetri dalla testa 
per alcuni minuti ogni tanto, non sembra-
no averne ricevuto nessun danno. Conta 
infatti anche la durata dell’esposizione. 
 Le linee elettriche ad alta potenza e 
bassa frequenza (circa 2.500 MW di po-
tenza alla frequenza di 50 Hz) sono molto 
pericolose a distanza ravvicinata e diven-
tano innocue alla distanza di almeno 80 -
100 metri. Ma gli uccelli si posano su 
quei cavi senza risentirne, come se l’alto 
campo EM non li infastidisse, per il breve 
tempo che restano lì. Gli esseri umani in-
vece sono disturbati.                    
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      L’esposizione prolungata a campi 
EM ad alta frequenza e bassa potenza 
(radio, tv, cellulari, satelliti e WiFi) non 
sembra danneggiare l’organismo uma-
no, che da sempre è immerso perenne-
mente in radiazioni EM emesse dal sole; 
è stato calcolato che il corpo umano e-
sposto al sole estivo riceve in media cir-
ca 5 KW al giorno (12 ore) ossia circa 7 
W al minuto. Questo costante flusso di 
energia EM non lo danneggia, anzi lo 
aiuta. Certo, le esagerazioni fanno sem-
pre male, per cui una eccessiva esposi-
zione ai raggi diretti del sole può creare 
danni anche seri sulla pelle. 
 Anche le variazioni del campo EM 
(che servono per trasmettere suoni, im-
magini e dati) hanno evidenziato effetti 
sui tessuti viventi solo in situazioni e-
streme. Sono stati trovati alcuni effetti 
deleteri per lunghe esposizioni a poten-
za elevata e a breve distanza in cellule 
singole o in organismi semplici. Esperi-
menti su alcuni topi hanno visto il for-
marsi di tumori, (non su tutti i topi) ma 
non è stato chiarito quale sia stato l’ef-
fetto dannoso che avrebbe indotto la 
formazione di terreni tumorali in quei 
topi e non in altri; e comunque sempre 
in condizioni estreme.  
 I topi sono stati esposti per 19 ore al 
giorno ad un campo EM di intensità 10, 
20 e 50 V/m. Si è trovato un aumento 
statisticamente significativo (molto bas-
so ma presente) solo in soggetti maschi 
esposti a 50 V/m; per tutti gli altri casi 
non è stata rilevato nessun aumento sta-
tisticamente rilevante di tumori. Il limite 
di legge è di 6 V/m per cui, se questo li-
mite viene rispettato (o anche superato 
al doppio o al triplo) non c’è nessun 
motivo di allarmarsi. 
 Non ci sono invece studi che eviden-
zino danni per esposizione a campi EM 
paragonabili a quelli radio, Cellulari e 
WiFi, negli esseri umani. Le frequenze di 
cellulari e impianti WiFi hanno effetti 
negativi certificati solo a distanza inferio-
ri a 10 cm dalla fonte di energia. Questi 
effetti dannosi derivano essenzialmente 
dal calore generato dal campo EM. Non 
sono stati trovati effetti dannosi del cam-
po in sé, ossia con il cellulare spento, 
quando esiste il campo EM ma non il ca-
lore emesso dall’apparecchio.  
 Anche il timore che i campi EM pos-
sano indebolire il sistema immunitario 
non si basano su alcun dato scientifica-
mente difendibile e non propone nes-

sun processo biologico che lo giustifichi. 
 Il sistema immunitario viene piutto-
sto indebolito da farmaci, vaccini e scar-
sa salute generale dell’organismo. L’ipo-
tesi  formulata negli anni 1930 da Rudolf 
Steiner, secondo la quale i campi EM in-
deboliscono il sistema nervoso, l’intel-
letto e la spiritualità dell’uomo, si basava 
su sue intuizioni mistiche, ma non corri-
sponde alla realtà dei fatti. 
 La tecnologia 5G creerà dei campi 
EM meno potenti in termini di watt e 
con frequenze molto più elevate degli 
attuali 3G e 4G, che non potranno oltre-
passare le pareti delle case. Perché non 
siano dannose basterà restare a 10-50 
cm di distanza dai ripetitori. Se ci si pas-
sa vicino (a meno di mezzo metro), il 
breve tempo di esposizione non creerà 
alcun danno. 
 In sommario, l’uomo vive da sempre 
immerso in campi EM ad altissima fre-
quenza ed elevata potenza, che a volte 
arrivano anche ad altissime potenze, nel 
caso di fulmini, ma non sembra trarne - 
oltre una certa distanza - nessun danno. 
I Campi EM creati dall’uomo sono ad al-
ta frequenza e bassa potenza e non ci 
sono motivi teorici o clinici per immagi-
nare che possano creare disfunzioni or-
ganiche (alterazioni nervose o debolezze 
immunitarie) o degenerazioni strutturali 
(tumori). Le raccomandazioni date da al-
cuni Paesi di spegnere gli impianti WiFi 
nelle scuole dell’infanzia quando non 
sono in uso hanno quindi una motiva-
zione di precauzione, per tacitare le 
paure di genitori, e non possono essere 
ritenute una certificazione della reale e-
sistenza di un rischio. □ 

 Giuliano Bugani ha scritto il libro 
Così in alto, così in basso: inchiesta sui 
segreti del 5G. Il libro afferma che non 
solo i campi elettromagnetici sono dan-
nosi per la salute, ma che è in atto una 

copertura sugli effetti dannosi, allo sco-
po di introdurre una tecnologia di con-
trollo di massa delle persone. Una delle 
affermazioni più inquietanti dice: 
 “Quando un normale campo elettro-
magnetico entra nel corpo, provoca lo 
spostamento delle cariche e il flusso del-
le correnti. Ma quando impulsi elettro-
magnetici estremamente corti entrano 
nel corpo [5G], succede qualcos'altro: le 
stesse cariche mobili diventano piccole 
antenne che irradiano il campo elettro-
magnetico e lo inviano più in profondità 
nel corpo. Queste onde irradiate sono 
chiamate precursori di Brillouin. 
Diventano significativi quando la poten-
za o la fase (frequenza) delle onde cam-
biano abbastanza rapidamente. Il 5G 
probabilmente soddisferà entrambi i re-
quisiti. Ciò significa che la rassicurazio-
ne che ci viene data, che queste onde 
millimetriche sono troppo brevi per pe-
netrare lontano nel corpo, non è vera”. 
 Se uno cerca su internet cosa sono 
questi “precursori di Brillouin” trova che  
sono onde che nascono in metalli; per 
quanto riguarda le cellule umane, il tem-
po di risposta della cellula è troppo len-
to per permettere la nascita di queste 
onde. Non è quindi vero che le onde EM 
possono penetrare a fondo nel corpo u-
mano. 
 Seguendo gli allarmismi proposti dal 
libro di Bugani e ripresi da molti altri, 
oltre 400 Comuni in Italia hanno vietato 
l’installazione di antenne 5G; ma questo 
divieto non è consentito dalla legge, che 
attribuisce ai Comuni solo il diritto di 
regolamentare le zone di installazione, 
non di proibirle. Così le ditte che instal-
lano il 5G vanno avanti ignorando quei 
divieti, contando che nessun giudice da-
rà ragione a quei Comuni.  
 L’ACNIN non crede alle fantasie, an-
che se vengono dipinte di ambientali-
smo e di tutela della salute; rimane con 
la scienza. I veri pericoli non sono i cam-
pi elettromagnetici ma l’inquinamento 
dell’ambiente ed ora anche del corpo u-
mano, con farmaci e vaccini. I veri peri-
coli del 5G sono psicologici e sociali, 
non biologici: ma di questi pericoli nes-
suno ne parla. Il motivo è lo stesso per il 
quale nessuno parla di ridurre l’inquina-
mento del pianeta (che non genera ric-
chezza) e molti parlano di ridurre il ri-
scaldamento del pianeta (cosa che gene-
ra molta ricchezza).  Tutto è governato 
dal denaro. □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA Razzismo e razze 

 

N ei secoli scorsi nazioni progredi-
te come gli Stati Uniti, l’Inghil-
terra e il Brasile crearono il con-
cetto di “razza superiore” per 

giustificare la schiavitù delle genti africa-
ne, che procurava enormi profitti econo-
mici. Gli schiavi erano infatti manodopera 
gratuita. Per sentirsi civilizzati e cristiani 
pur applicando la schiavitù, queste società 
invocarono la Scienza per farle dire che in 
natura alcune razze umane sono inferiori 
rispetto ad altre, per cui è naturale che 
siano tenute in schiavitù. 
 La razza più inferiore di tutte era quel-
la dei neri africani; alcune religioni inse-
gnavano che i neri erano discendenti di 
Caino, il primo assassino della storia uma-
na: il colore nero della pelle era il segno 
che Dio aveva messo su Caino e chi nasce-
va con quel marchio era “inferiore” rispet-
to ai bianchi. Scienza e Religione erano d’ 
accordo nel giustificare questa inferiorità 
delle persone con la pelle scura; più scura 
era la pelle, meno nobile erano le perso-
ne. Nel 1800 l’umanità veniva divisa in 5 
razze in base al colore della pelle: Europe-
a (bianca), Africana (nera), Asiatica 
(gialla), Oceanica (marrone) e Americana 
(rossa). Ciascuna con le sue sotto razze, 
per cui gli Slavi e i Germanici erano diver-
si dai Latini, pur appartenendo alla stessa 
razza bianca. 
 La schiavitù venne abolita negli Stati 
Uniti nel 1865; in Brasile nel 1888. Ma ne-
gli USA la segregazione razziale (bianchi 
separati dai neri) proseguì fino agli anni 
‘70 e in Sudafrica fino al 1991. La segrega-
zione razziale partiva dal presupposto che 
bianchi e neri dovevano vivere separati, 
nelle scuole, nei quartieri della città, negli 
autobus, nei treni, nei ristoranti, ecc. Il 
matrimonio interrazziale era proibito e 
punito dalla legge.  
 Un diverso tipo di razzismo considera-
va gli Ebrei un popolo inferiore sulla base 
non del colore della pelle, ma della loro 
religione. I benpensanti trovavano una 
giustificazione per questo disprezzo dal 
fatto che gli ebrei avevano ucciso Gesù e 
che nel vangelo i capi farisei gridarono “Il 
suo sangue ricada su di noi e sui nostri fi-
gli”. Disprezzare gli ebrei era quindi ap-
provato da Dio. 
 Nel 1500 il Papa emanò delle severe 
regole che proibivano agli ebrei di sposar-
si con cristiani, ma anche di possedere ca-
se o svolgere certe professioni; erano ob-

bligati a portare un segno distintivo sugli 
abiti e ad abitare in un certo quartiere, 
detto Ghetto. Le leggi razziali di Hitler e 
Mussolini contro gli ebrei ripresero quelle 
norme cattoliche del 1500.  
 Oggi assistiamo ad un fenomeno op-
posto; oggi molti negano che esistano del-
le razze umane. Si dice che il DNA è ugua-
le al 99,99% fra le varie popolazioni e che 
apparteniamo tutti alla razza umana. Il 
termine “negro” è diventato una offesa da 
evitare. Olanda, Canada e Nuova Zelanda 
sono i tre Paesi con minori problemi raz-
ziali; Stati Uniti, Ucraina, Israele e Paesi A-
rabi sono quelli con problemi razziali 
maggiori, in ordine calante. 
 Il problema del razzismo non è vedere 
diversità morfologiche fra le varie popola-
zioni che abitano il pianeta, ma creare una 
scala di valori in base a quelle diversità. 
Che un africano abbia caratteristiche mor-
fologiche diverse da un europeo, da un ci-
nese o da un esquimese è innegabile, ma 
non determina nessun scala di valori. 
 Il razzismo riteneva che le abilità intel-
lettive delle razze inferiori fossero minori 
di quelle di cui godono le persone bian-
che: Dio era di razza bianca ed anche tutti 
i grandi scienziati erano bianchi. Era quel-
lo l’errore che oggi bisogna condannare. 
Ma che gli africani abbiano la pelle scura, 
il naso e le labbra più grossi dei nostri, 
che i cinesi abbiano il naso e le labbra più 
sottili delle nostre, e così via, è innegabile. 
È innegabile ma non significa nulla. 
 In Italia il razzismo contro i negri non 
esisteva fino a quando non sono comin-
ciati ad arrivare immigrati clandestini dal 
Nord Africa. Allora si è cominciato a pen-
sare che i negri sono sporchi, disonesti, 
approfittatori e così via. Ossia, sono infe-
riori a noi. E se qualcuno conosce un ne-
ro che è pulito, onesto e lavoratore, lo 
considera una eccezione.  
 Cosa fa nascere il razzismo in una so-
cietà? Inizia in famiglia, viene ingrandito 
nella scuola e fiorisce nei luoghi sociali 
come la chiesa, il lavoro, i negozi, gli spet-
tacoli. Ma nasce in famiglia. È qui che i 
bambini sentono dire che ci sono razze 
superiori (la nostra) e razze inferiori (le 
altre). È assai difficile che un bimbo che 
ha genitori razzisti cresca senza essere raz-
zista, così come è difficile che un bimbo 
che cresce con genitori cinesi non impari 
a parlare cinese. Poi vengono la scuola e 
la società nel suo complesso, specialmen-
te la TV e Internet, che possono cambiare 
l’insegnamento infantile □ 

Amicizia 
 Jorge Luis Borges 

 
Non posso darti soluzioni 

per tutti i problemi della vita. 

Non ho risposte per i tuoi dubbi  
o i tuoi timori, 

però posso ascoltarli  

e dividerli con te. 

Non posso cambiare  
né il tuo passato 

né il tuo futuro, 

però quando serve starò vicino a te. 

Non posso evitarti di inciampare, 
solamente posso offrirti la mia mano 

perché ti sostenga e non cadi. 

La tua allegria, il tuo successo  

e il tuo trionfo 
non sono i miei, 

però gioisco sinceramente  

quando ti vedo felice. 

Non giudico le decisioni  
che prendi nella vita; 

mi limito ad appoggiarti,  

a stimolarti e aiutarti  

se me lo chiedi. 
Non posso tracciare limiti 

dentro i quali devi muoverti, 

però posso offrirti lo spazio 

necessario per crescere. 
Non posso evitarti la sofferenza, 

quando una pena ti tocca il cuore; 

però posso piangere con te  
e raccogliere i pezzi  

per rimetterlo a nuovo. 

Non posso dirti né cosa sei  

né cosa devi essere: 
solamente posso volerti come sei 

ed essere tua amica. 



L'uso dei rimedi naturali  
durante la gestazione 

Corrado Tanzi 
Dalla relazione al convegno “Naturopatia 

in gravidanza” di Trento 
Seconda parte 

 

I n uno stile di vita più corretto per 
prevenire o far fronte a tutti questi 
disturbi e mantenere il benessere 
psicofisico ideale, la gestante osser-

verà le regole di un’alimentazione ben 
compresa, ricca di fattori nutrizionali e 
non tossica, associando al meglio gli ali-
menti, privilegiando quelli probiotici ti-
pici del cibo crudo (minerali, enzimi, fer-
menti e vitamine). A questo fine, vige la 
necessità di evitare il più possibile quelle 
sostanze che esercitano un’azione di-
struttrice delle vitamine, poiché queste 
sono alla base di ogni processo organico 
e assieme a minerali ed enzimi, rivestono 
un ruolo fondamentale per il miglior an-
damento della gravidanza. Sono per la 
maggior parte prodotte dal corpo, specie 
se questi si trova in equilibrio termico o 
normalità funzionale. Favorendo una 
buona nutrizione, solo alcune di esse o 
in via eccezionale (in particolare nella ge-
stazione) devono essere integrate con 
dei rimedi complementari, non isolati 
ma integri e naturali, come ad esempio 
il polline, il lievito dietetico ecc. 
 Consumare spesso e volentieri, frut-
ta in abbondanza ma fuori dei pasti, 
marmitte d’insalata mista come primo 
piatto, associate ad un cibo proteico e se 
necessario a un cereale integrale o a pa-
tate, sono le fondamenta di una sana 
e corretta alimentazione. La scap-
patella è pure concessa in caso di 
desideri particolari - voglie - e a 
necessità istintive. 
 Fango sul ventre (non argilla) 
finché fisicamente si accetterà, e ba-
gni genitali freddi di 10-20 minuti, una o 
due volte il giorno fino al parto o quasi, 
costituiscono le norme igieniche di base 
che accompagnano al dolce evento. Il 
tutto sarà completato da frizione fredda 
mattutina (nel limite del possibile), da 
movimento, rilassamento ed esercizi re-
spiratori. 
 Le carenze di diversa natura (calcio, 
anemie, ecc.), possono essere affrontate, 
come già detto in precedenza, con inte-
grazioni alimentari naturali ricche in mi-
nerali, vitamine ed oligoelementi.  Prefe-
rire il lievito di birra, le polveri totali o i 

succhi centrifugati d'equiseto, ortica, fie-
no greco, alghe, erba medica, litotamo, 
dolomite, farina di conchiglie e d’ostri-
che, bambù tabashir, polline, germe di 
grano, ecc. centrifugati vari di frutta e 
verdura, mandorle, datteri, spinaci, ecc. 
  Bisogna rilevare che le vitamine sono 
distrutte o parzialmente distrutte dal fuo-
co, in altre parole dalla cottura. Pertanto, 
se realmente si vuole approfittare di que-
sti nutrimenti indispensabili, è necessa-
rio consumarli nel loro stato originale di 
crudità, attraverso il cibo. Ciò che non è 
distrutto dal fuoco è purtroppo trasfor-
mato. La stessa cosa vale per i sali mine-
rali che, precipitando, tornano al loro 
stato bruto o terroso, diventano per lo 
più insolubili e meno disponibili per l’ 
organismo. 
 

1. VITAMINA A: indispensabile ai proces-
si di crescita, alla retina (quindi alla vi-
sta), alla fissazione del calcio, alla pelle, 
alla protezione tessutale e ghiandolare in 
genere e al sistema immunitario. É pro-
dotta dal corpo e contenuta nei cibi ve-
getali specialmente in quelli verdi e gial-
li. La distruggono alcol, caffè, tabacco, oli 
minerali, deficienza di vitamina D, corti-
sone, uso eccessivo di ferro inorganico. 

Sono utili le carote, l’olio di oli-
va, i diversi tipi di oli di semi 
spremuti a freddo (girasole, 
germe di grano, lecitina 
ecc.), latticini, uova, polli-
ne, alghe, frutta oleagino-
sa ecc. É potenziata dalla 
presenza di altre vitami-
ne. 
2. VITAMINE del gruppo 
B: sono in generale mol-
to attive – antianemiche 
per eccellenza – preven-
gono la nausea - agiscono 
sui nervi e sulla psiche, 
sull’intestino, nel metabo-

lismo degli zuccheri, dei grassi e delle 
proteine. Partecipano alla ricostruzione 
tessutale in genere, mantengono bella e 
tonica la pelle, combattono e prevengo-
no i disturbi circolatori in genere, specie 
quelli periferici. Prevengono le ragadi, la 
caduta dei capelli, la fragilità delle un-
ghie e i disturbi visivi, proteggono il fega-
to. Sono prodotte dall’organismo e si 
trovano nel lievito di birra, nei germogli 
di cereali, nei cereali integrali, nelle ver-
dure crude, nei latticini, nelle uova, nella 
frutta oleaginosa, nel miele, alghe, polli-

ne e frutta. Sono distrutte da alcolici, dal 
tabacco, dal caffè, dalla birra, dal vino e 
dallo zucchero, dall’abuso di amidi, dall’-
albume crudo, dalla febbre gastrointesti-
nale e dallo stress. 
3. VITAMINA C e C2: sono soprattutto 
contenute nella frutta e verdura (specie 
nei tipi acidi). Sono prodotte dal corpo. 
Combattono i radicali liberi, aumentano 
le difese immunitarie, depurano l’organi-
smo, partecipano alla fissazione del ferro 
e del calcio, combattono le emorragie, 
rinforzano i vasi sanguigni e linfatici, fa-
voriscono il metabolismo in genere, ecc. 
Queste vitamine come le altre, sono pur-
troppo distrutte dalla cottura, da antibio-
tici, aspirina, cortisone, dallo stress, dal 
tabacco, dal caffè, dalla febbre gastrointe-
stinale, ecc. 
4. VITAMINA D: è prodotta dall’organi-
smo e si trova nei vegetali e negli oli di 
pesce.  La Naturologia consiglia di assu-
merla attraverso i bagni di luce e d’aria. 
Questa vitamina é indispensabile per il 
metabolismo osseo (calcio-magnesio-
fosforo) e per la fissazione dei minerali 
in tutta la struttura organica. La sua ca-
renza determina ossa fragili e scheletro 
deformato. È alterata dai soliti distruttori 
vitaminici in genere. 
5. VITAMINA E: è indispensabile assu-
merla con gli alimenti poiché non è pro-
dotta dal corpo. Si trova nei vegetali, gli 
oli in genere, nella frutta oleaginosa e 
nel polline. Combatte i radicali liberi, 
protegge i vasi sanguigni e migliora la 
circolazione, ritarda l’invecchiamento e 
riduce il colesterolo in eccesso. É impor-
tante per le attività di riparazione dei tes-
suti, specie urogenitali, controlla ed agi-
sce sui processi di fecondazione. La sua 
carenza favorisce le patologie cardiache, i 
disturbi della pelle, l’alterazione e l’in-
fiammazione delle ghiandole sessuali. É 
distrutta dalla pillola anticoncezionale, 
dagli oli minerali, dal cloro, dai grassi 
rancidi, dall’abuso di ferro inorganico, 
specie se assunto contemporaneamente 
alla vitamina E. Alterazioni sono date an-
che dai soliti distruttori vitaminici.  
6. VITAMINA F: non è prodotta dal cor-
po, ma si trova in alcuni vegetali come il 
polline, la frutta oleaginosa e gli oli di se-
mi spremuti a freddo (girasole, onagro, 
borragine, ecc.). La sua carenza è tipica 
degli stati di dermatosi, nelle ragadi, ne-
gli esantemi, nei problemi cardiaci e cir-
colatori in genere, in quelli epatici e del 
sistema nervoso.  
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   7. VITAMINA K: antiemorra-
gica per eccellenza, è prodotta dall’ 
organismo e dall’intestino per opera 
della flora batterica. La sua funzione è 
determinata dalla corretta funzionali-
tà epatica e dall’equilibrio termico del 
corpo. É distrutta dalle putrefazioni 
intestinali (febbre gastrointestinale), 
da sovraccarichi e intossicazioni epa-
tiche, da avvelenamento da farmaci 
e assunzioni di antibiotici che alte-
rano o distruggono la flora batterica 
intestinale. Combatte le coliti, le e-
patiti, i disturbi circolatori, le emor-
ragie, ecc.  
 

CONCLUSIONI 
 I rimedi naturali per la gravidanza non 
esistono. Essi sono rappresentati da uno 
stile di vita più corretto, basato su norme 
igieniche di vitale importanza quali sono l’ 
alimentazione, il mantenimento dell’equili-
brio termo-funzionale corporeo (grazie al-
l’idro-termo-fango-pratica), l’esercizio fisi-
co, la respirazione e tutto ciò che riporti la 
gestante nella maggior simbiosi possibile 
con l’ambiente che la ospita. Solo con que-
sto presupposto e senza prescindere dall’a-
limentazione integrale e cruda, si possono 
considerare anche alcuni supporti fitonu-
trizionali specifici.  
 I prodotti fitologici utili ad una valida 
nutrizione non devono essere costituiti da 
derivati di sintesi o da estrazione di princi-
pi attivi. Devono essere costituiti dal totum 
della pianta, con tutte le proprie sinergie: 
ormoni, clorofilla, minerali, vitamine, ecc. 
I prodotti reperibili freschi possono essere 
aggiunti alle insalate miste, oppure si pos-
sono centrifugare. Quelli secchi polverizza-
ti possono essere aggiunti alle verdure mi-
ste, o diversamente in capsula o cialda. 
 Alcuni esempi d’integrazione: 
Nausea: zenzero, achillea e basilico 
(spasmolitici) – Meliloto (equilibratore 
nervoso) - 
Reflusso gastro-esofageo: alghe calcifica-
te (litotamnio), argilla verde ventilata 
(proteggono le mucose). Calendula 
(cicatrizzante e rigenerante del tessuto epi-
teliale). 
Costipazione: cibi ricchi in fibre, kiwi, be-
re acqua al risveglio e prima di coricarsi. 
Fibromucillagine (tegumenti di Piantaggi-
ne). Fichi e manna. Succo di piantaggine e 
malva. 
Emorroidi: Ippocastano (vitamina P), ci-
presso, olio di borragine, onagro e germe 
di grano . 
Varici: attività fisica, dormire con le gambe 

sollevate, docce fredde. Vite ros-
sa, amamelide. 
Anemia: verdura e frutta rossa 
e verde, fieno greco, equiseto, 

crescione, lapacho e alfa-
alfa. Rame e cobalto in 
oligoelemento (ce ne 
sono di ottimi ottenuti 
da ortaggi e vegetali). 
Centrifughe varie con 
barbabietola e vegetali 
verdi. Polline, lievito 
ecc. 

Pelle: evitare la tintarella, 
olio di ricino per uso ester-

no, massaggi con olio di mandorle e borra-
gine. Oli di semi, selenio. 
Disturbi neurologici: materasso rigido, 
harpagophitum (artiglio del diavolo), essu-
dato del bambù (silicio naturale), olmaria 
ed equiseto (dolori).  
Insonnia: Escoltzia, litio oligoelemento, 
meliloto, tiglio fiori, melissa, lavanda e pas-
siflora. 
Colestasi: è una stasi di bile a livello epa-
tobiliare. Durante la gravidanza, soprattut-
to in concomitanza alla posizione e alle di-
mensioni del feto, si possono ostruire per 
compressione i dotti biliari e il coledoco. 
Anche gli esami ematici del caso possono 
manifestare alterazioni tipiche di patologie 
epatiche, ma di scarsa rilevanza per questa 
circostanza. Questa situazione va monito-
rata a livello medico, non perché grave (si 
risolve col parto), ma perché può incidere 
sul malessere della gestante ed avere inter-
ferenze sul bambino. Spesso, a risentirne è 
una ridotta produzione e assorbimento in 
particolare della vitamina K, necessaria a 
contrastare le emorragie, con conseguente 
interferenza sul parto. 
 Particolari rimedi naturali per favorire 
il parto non esistono ma, a parer mio, 
qualcosa si può fare. Ritengo che sia im-
portante l’allenamento alla respirazione 
diaframmatica, il rilassamento e il riposo e-
vitando lo stress. Nell’impossibilità di ap-
plicazioni calde sul fegato dovute a questo 
periodo, è possibile però agire sulla sua 
zona di riflesso, quella posteriore, a ridos-
so delle costole basse e rene in posizione 
destra. 
 É altresì importante mantenere fluido il 
liquido biliare con la corretta alimentazio-
ne, l’utilizzo di spremute di limone diluito 
con spremute di frutta acida o semplice-
mente con acqua. Un’eventuale e interes-
sante integrazione può essere considerata 
utilizzando tisane o piante integrali in suc-

co o capsula (evitare gli estratti alcolici e 
quelli secchi), utili alla depurazione e flui-
dificazione biliare.  
 Evitare di assumere lo stesso prodotto 
oltre i 20-25 giorni, sostituendolo con uno 
simile dalle stesse proprietà. Fondamenta-
le anche l’integrazione con Desmodium a-
scendens, utile alla protezione epatica, alla 
risoluzione di pruriti legati alla colestasi, 
allergie e anemie. 
 Concludendo questa esposizione, mi 
sembra evidente come la Naturologia an-
che in questa fase della vita femminile, di-
venti un presidio veramente importante a 
supporto della donna gravida, offrendo un 
insieme di metodiche e di tecniche in gra-
do di supportare al meglio la qualità della 
vita gravidica e ad agevolare in modo 
gioioso la realizzazione del lieto evento. 
************************************************************** 

Natura violenta 
 

 L’influenza Covid 19 ha spaventato 
molti ed è stata presentata come una grave 
minaccia; ma in due anni e mezzo ha ucci-
so solo circa 6 milioni di persone nel mon-
do; le malattie di cuore nello stesso perio-
do ne hanno uccise 22 milioni; circa 8 mi-
lioni di neonati sono morti dopo pochi 
mesi dalla nascita; 108 milioni sono stati i 
feti abortiti. Il Covid è stata la causa di non 
più del 4% delle morti complessive in que-
sto periodo.  Sono numeri che fanno im-
pressione. Ma la natura può essere assai 
più violenta di come è stata con il Covid, 
che è stata una malattia poco letale, nata 
geneticamente in laboratorio. 
 Nel 1816 esplose il vulcano Tambora in 
Indonesia, causando la morte diretta di ol-
tre 10.000 persone. Ma le polveri immesse 
nell’aria hanno provocato nel giro di un 
anno  la morte di vari milioni di persone, 
che vivevano anche lontano dall’Indonesia. 
Il sole venne oscurato per settimane e in 
quell’anno non ci fu estate in nessuna par-
te del pianeta, con gravi danni per l’agri-
coltura. In Inghilterra le piogge incessanti 
costrinsero la scrittrice Mary Shelley a re-
stare chiusa in casa per mesi; così scrisse il 
suo famoso romanzo Frankestein. 
 Un evento simile accadde nell’anno  
536, quando il sole si oscurò sull’Europa; 
gli storici non seppero collegare quel feno-
meno con l’eruzione di un lontano vulca-
no e immaginarono l’avvicinarsi della fine 
del mondo, dato che nella Bibbia è scritto 
che “il sole sarà oscurato” poco prima del-
la fine. Quando la natura diventa violenta 
lo è davvero. □ 
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 L’obbedienza   

 

N ella storia e nella cul-
tura del mondo l’ob-
bedienza è stata vista 
in modo molto diver-

so. Tutti i dittatori hanno sem-
pre preteso l’obbedienza, pre-
sentandola come una virtù: 
forse la prima delle virtù di un cittadino. 
Molti accettano di obbedire al Duce per 
due motivi: (1) per evitare guai o ottenere 
un vantaggio e (2) perché obbedire al capo 
toglie la responsabilità delle proprie azio-
ni. Quanti nazisti giustificarono le atrocità 
commesse contro gli ebrei dicendo che 
loro semplicemente obbedivano a degli 
ordini e quindi non erano responsabili. 
 L’altra posizione, difesa in tutte le epo-
che da grandi filosofi come Bertrand Rus-
sell, è che in questa vita mortale per otte-
nere la conoscenza e sviluppare intelligen-
za dobbiamo disobbedire: solo se faccio 
ciò che mi sembra giusto posso davvero 
imparare a distinguere il bene dal male e 
posso decidere di preferire il bene. 
 I bambini piccoli fanno bene ad obbe-
dire ai genitori perché sono ignoranti, ma 
da adulti devono ragionare con la loro 
testa, se vogliono imparare a capire cosa 
sia bene e cosa sia male. 
 Il racconto biblico del frutto proibito 
insegna una lezione molto chiara, per chi 
la vuole cogliere. Dio mise Adamo ed Eva 
nel giardino e disse loro di mangiare del 
frutto di tutti gli alberi del giardino. Ma nel 
centro del giardino mise due alberi specia-
li; l’albero della vita immortale e l’albero 
della conoscenza. Dio spiegò ad Adamo ed 
Eva che se avessero scelto di mangiare il 
frutto della conoscenza non avrebbero più 
potuto avere una vita eterna. Fin qui tutto 
è comprensibile. Ma poi Dio proibì ad Ada-
mo ed Eva di mangiare il frutto della cono-
scenza. Perché? Voleva forse che restassero 
ignoranti ed immortali per sempre? Non 
può essere. Dio proibì il frutto della cono-
scenza in modo che per mangiarne Adamo 
ed Eva dovevano disobbedirgli. Questa è la 
grande lezione. 

L’avanzamento nella conoscenza si 
basa sulla disobbedienza, ossia devo disob-
bedire se voglio crescere. Obbedire vuol 
dire non seguire la propria coscienza e fare 
ciò che un altro mi dice di fare. Disobbe-
dienza vuol dire non fare ciò che mi viene 
chiesto ma seguire la mia coscienza. Se 
faccio ciò che mi viene chiesto perché sono 
d’accordo, non è più obbedienza ma di-

venta consenso. É stupido, non 
intelligente, disobbedire ad una 
legge che ho compreso e con la 
quale concordo. Una volta che ho 
capito che attraversare un incrocio 
trafficato quando il semaforo è 
rosso è una scelta stupida, non ho 
bisogno di obbedire a questa legge: 
la seguo perché la vedo come la 

cosa migliore da fare: è consenso che deri-
va dall’ intelligenza, non è obbedienza. 
 Ma se l’incrocio è vuoto, non c’è nessu-
n’altra auto in vista, e il semaforo è rosso, 
non uso intelligenza se mi fermo: uso l’ob-
bedienza. Allora non mi sto comportando 
da persona libera e intelligente, ma da 
schiavo stupido. Tuttavia, se so che c’è una 
telecamera di sorveglianza, mi fermo anche 
se non c’è nessuno, per evitare la multa: 
questa è una scelta intelligente. 

 É vero che la cultura umana tende a 
semplificare e generalizzare, fissando rego-
le fisse su cosa sia bene e cosa sia male, ma 
è appunto cultura umana; per diventare 
intelligenti e buoni dobbiamo applicarci ad 
una costante e faticosa ricerca dell’ intelli-
genza, non alla tranquilla scappatoia dell’ 
obbedienza, che scarica ogni responsabilità 
su chi scegliamo come Duce. Il messaggio 
è semplice e chiaro: non dobbiamo restare 
obbedienti e stupidi, ma diventare intelli-
genti e buoni, anche a costo di disobbedi-
re; l’ importante è che dopo l’errore impa-
riamo la saggezza e non sbagliamo più.  

L’obbedienza può essere “cieca” solo 
se ci è ben chiaro che chi ci sta dando l’or-
dine è intelligente e buono più di noi. Se 
chi mi comanda è più esperto di me, posso 
obbedire anche senza capire. Ma se è un 
mio simile, devo, con occhi ben aperti, 
vedere se mi posso fidare che lui sia dalla 
parte del giusto. Ogni atto di obbedienza 
deve quindi scaturire dall’accettazione che 

chi mi comanda è più intelligente e più 
buono di me, come appunto nel caso del 
bambino che obbedisce al papà. Allora il 
termine giusto non è obbedienza ma con-
senso. 
  Che sentimenti accompagnano chi si 
trova a dover disobbedire per seguire la 
propria luce interiore? Sapere di essere 
dalla parte del giusto deve dare pace al 
cuore; ma sapere di essere considerato un 
ribelle dà necessariamente dispiacere. Chi 
disobbedisce per seguire la propria co-
scienza va quindi incontro ad un sentimen-
to misto di pace e di dispiacere. Il fatto che 
un atto di disobbedienza meditata crei un 
sentimento di dispiacere non è un segno 
che la scelta sia sbagliata: ciò che conta è 
se si sente il senso di pace sulla questione 
che è causa della contesa.  

La disobbedienza non deve essere 
figlia della ribellione, ma figlia della rifles-
sione e della meditazione. Allora sì che la 
disobbedienza può essere fonte di intelli-
genza. 

Il termine obbedire deriva dal latino 
ob - udire dove ob è un prefisso simile al 
greco epi, che significa “sopra, innanzi, 
contro”. OB non ha quindi un significato 
unico, ma varia a seconda di come è usato. 
OB-UDIRE può significare “dare ascolto” 
ed è usato da secoli nel senso di “fare quel-
lo che qualcun altro ti dice di fare”. Questo 
significato ha sempre sottinteso l’altro pen-
siero “ma se toccasse a me decidere, farei 
diversamente”. É emblematica la risposta 
di Garibaldi al re Vittorio Emanuele che gli 
chiedeva di arrendersi : “Obbedisco” cioè 
”Va bene, faccio quello che mi chiedi per-
ché tu sei il re e io accetto la tua autorità 
su di me. Ma non sono d’accordo”. 
  La via dell’obbedienza non genera in-
telligenza perché si occupa solo del fare, 
non del ragionare e del decidere. Neppure 
l’obbedienza negoziata serve: lo faccio solo 
se... La sola via per sviluppare intelligenza 
è fare ciò che ritieni giusto e soffrire quan-
do sbagli. Ciò non vuol dire che per cono-
scere il male bisogna fare il male. Non ser-
ve drogarsi per sapere che è meglio non 
drogarsi. Posso imparare vedendo gli altri, 
ma essi devono disobbedire per permette-
re a me di imparare senza sbagliare. Ossia, 
qualcuno deve disobbedire perché diventi 
chiaro cosa è bene e cosa è male.  
 Questa è la lezione del racconto del 
frutto proibito e della disobbedienza di 
Eva; è interessante che fu Eva (donna) a  
decidere che era meglio disobbedire. 
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  Fosse dipeso da Adamo (uomo) i 
due starebbero forse ancora lì a girare 
nudi per il giardino, mangiando solo 
frutta. Il consenso è prima nel pensiero 
e poi nell’azione. Chi obbedisce si limita 
ad agire senza ragionare e non diventa 
intelligente. Possiamo allora fare alcune 
affermazioni sintetiche, prima di chie-
derci come possiamo trovare la giusta 
via fra obbedire, disobbedire e concor-
dare. 
a) É giusto disobbedire a chi non ha au-
torità, se lo ritieni ingiusto. In un par-
cheggio, non devo obbedire al parcheg-
giatore che mi dice di andare da una cer-
ta parte, se la penso diversamente. 
b) É giusto obbedire a chi ha autorità, 
anche se non sei d’accordo, per evitare 
guai. Se chi mi dice di girare a destra è 
un poliziotto, è giusto obbedire anche 
se non sono d’accordo. 
c) È giusto disobbedire anche a chi ha 
autorità, se non sei d’accordo che sia u-
na cosa giusta. Ma devi essere pronto a 
pagare il prezzo della disobbedienza. 
Sotto il regime nazista e comunista, il 
prezzo della disobbedienza allo Stato era 
il carcere o la morte. Bisogna allora sce-
gliere fra le due opzioni di Amleto: 
“Sopportare i dardi di una oltraggiosa 
fortuna (chinare il capo) o impugnare le 
armi contro un mare di guai per porvi fi-
ne?”. Ben diceva il poeta nell’Iliade: 
“Caro ai Numi è chi dei Numi al voler 
china la fronte”.  
d) Se sei d’accordo con l’ordine che hai 
ricevuto, la tua non è obbedienza ma 
consenso; questa processo genera intel-
ligenza. 

Nel film Apollo 13, c’è una scena 
che mostra come un pilota alla base ab-
bia provato la nuova procedura che i pi-
loti nello spazio avrebbero dovuto usare 
per tornare a terra. Mi sono reso conto 
che questo principio spiega molto bene 
il concetto della vera obbedienza intelli-
gente, che nasce dal consenso. Il pilota a 
terra ha fatto tutte le prove necessarie 
per scoprire la giusta procedura; prima 
di trovarla ha fatto molti errori, che se 
fossero stati fatti dal pilota nello spazio 
avrebbero provocato la distruzione della 
navicella. Ma nel simulatore a terra era 
possibile provare e sbagliare senza pa-
garne il prezzo.  

 Dopo molti errori, venne trovata 
la procedura giusta. Allora il pilota a ter-
ra dette specifiche istruzioni a quello 
nello spazio. “Abbiamo la procedura” gli 

disse, e il pilota nello spazio non ci pen-
sò neppure un attimo se dovesse o no 
obbedire. 

Il pilota nello spazio fu contento di 
obbedire, perché (a) si fidava della com-
petenza del suo collega a terra, e (b) ri-
conosceva la sua incompetenza in quella 
situazione. È facile obbedire quando ri-
corrono queste condizioni. È questa la 
chiave dell’obbedienza che è frutto dell’ 
intelligenza e che in realtà si chiama 
consenso. 

L’obbedienza-consenso è quindi fi-
glia del rispetto e della fiducia. Obbe-
dendo ciecamente si migliora questa fi-
ducia? No. Cresce la sua affidabilità il 
mio capo se mi chiede una obbedienza 
cieca? No. Certo, per un credente l’invi-
to ad obbedire ai comandamenti di Dio 
è sempre un consiglio saggio, perché i 
comandamenti divini sono infallibili e af-
fidabili. Quando il comandamento non è 
divino ma umano, bisogna ragionare per 
capire se sia bene obbedire oppure no. 
In ogni caso la disobbedienza deve esse-
re personale e non astiosa, per 
non degenerare nella ri-
bellione, che è sempre un 
male. 

Forse un aneddoto 
personale spiega 

bene la differenza 
che c’è fra obbe-
dienza e consenso. 
Poco prima della fi-
ne del mio servizio 
militare, previsto per la metà di luglio, 
avvenne un episodio che mi insegnò una 
bella lezione. Io non ero un militare 
“militaresco” e non ero prepotente con i 
soldati o i sottufficiali. 

Alla fine di maggio arrivò in caserma 
una compagnia di paracadutisti della 
Folgore, per la sfilata del 2 giugno. Una 
trentina di parà furono ospitati nelle ca-
merate della nostra compagnia. La sera 
prima della sfilata sorse un acceso diver-
bio fra alcuni parà ed alcuni soldati della 
compagnia, che erano pacifisti. Dopo un 
po’ arrivarono alle mani e qualcuno ven-
ne a chiamare me, che ero ufficiale di 
servizio quel giorno. 
 Entrai nella camerata e feci smettere 
la rissa: il sergente dei parà disse arrab-

biato che dovevo insegnare ai miei sol-
dati che fare il servizio militare era un sa-
cro dovere. Io risposi in modo concilian-
te che era un dovere, evitando l’aggetti-
vo “sacro”. I soldati della compagnia ap-
plaudirono e il sergente dei parà uscì 
con i suoi commilitoni con la faccia scu-
ra. Credo che riferì ai suoi superiori. 
 Durante la festa non accadde nulla e 
i parà se ne andarono. Ma alcuni giorni 
dopo il comandante della caserma mi 
chiamò e si fece raccontare cosa era ac-
caduto. Al termine del mio racconto mi 
disse che avrei dovuto essere più energi-
co e mi dette tre giorni di arresti sempli-
ci. Immagino che dovesse accontentare 
il comandante dei parà che si era lamen-
tato con lui. Arresti semplici voleva dire 
non poter uscire dalla caserma ma poter 
uscire dal mio alloggio.  Naturalmente i 
soldati seppero della mia punizione. 
 Un paio di settimane dopo i soldati 
finirono il corso e dovevano partire per 
le loro sedi assegnate. L’ultimo atto da 
fare in caserma era marciare in formazio-
ne per tutto il grande cortile e uscire dal 
portone, sotto lo sguardo del coman-
dante. Tutte le compagnie erano in 
subbuglio, perché i soldati sapevano 
che non potevano essere più puniti; 

così erano indisciplinati e i sergen-
ti urlavano inutilmente per 
mantenere la disciplina.  
 Anche la mia compagnia 
era così e io ero di servizio. 
Ad un certo punto il sergen-
te gridò: “Ragazzi, ve ne sta-
te andando da qui. Faccia-
mo fare bella figura al te-

nente Marini” (ero sottotenente di 
complemento ma mi chiamavano 

tenente).  
Tutti i soldati si misero in fila e con 

tono allegro marciarono in perfetta for-
mazione passando, prima compagnia a 
riuscire a farlo, davanti al colonnello. 
Dopo che i ragazzi ruppero la formazio-
ne, fuori dalla caserma, io e il sergente 
tornammo indietro; quando passai da-
vanti al comandante e feci il saluto, lui 
disse: “Ben fatto, Marini”. Imparai che 
spesso si ottiene più con la gentilezza 
che con la prepotenza. Quei soldati non 
obbedirono al sergente per paura o al-
tro: erano d’accordo con lui nel volermi 
far fare bella figura. Questo è il consen-
so, assai più evolutivo, gratificante ed ef-
ficace della semplice obbedienza. □  
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