
A 
 marzo 2020 i governanti italia-
ni sono stato presi alla sprovvi-
sta per il diffondersi dell’in-
fluenza polmonare di origine 

virale detta Covid-19. Nei mesi seguenti 
si sono avuti molti morti, specialmente 
fra le persone anziani e deboli. Il tasso di 
mortalità in Italia è stata molto più alto 
che nel resto dell’Europa e del mondo. 
 Il governo ha reagito con delle misu-
re che non hanno arginato i contagi, ma 
hanno messo in ginocchio varie attività 
commerciali. Un disastro, rispetto a cosa 
è accaduto in altri Paesi.  Giornalisti, po-
litici e “esperti in TV” hanno iniziato una 
campagna di terrorismo sociale sui peri-
coli di questa malattia. 
 A dicembre 2020 è iniziata la vendita 
dei nuovi “vaccini” per arginare il conta-
gio. È iniziata quindi una campagna di 
propaganda feroce contro chi non si fi-
dava di questi prodotti farmaceutici,  pri-
vi ancora di conferme sperimentali. 
 Oggi, due anni dopo l’inizio della 
vaccinazione di massa obbligatoria, si 
possono tirare le somme di questo disa-
stro sociale, economico e sanitario. Si è 
visto che questi “vaccini” non solo non 
proteggono dalla malattia e quindi dai 
contagi, ma sono addirittura contropro-
ducenti, perché indeboliscono le natura-
li difese immunitarie. Cosa è andato 
storto in Italia? 
 Improvvisazione.  In Italia non c’era 
un protocollo da seguire in caso di epi-
demie a rapido contagio.  I Coronavirus 
si trasmettono attraverso l’aria e a nulla 
servono le misure buone per evitare il 
contagio per contatto. Non avendo idee 
migliori, sono state emanate norme sul 
distanziamento, l’uso di mascherine, la 
disinfezione delle mani, la chiusura di at-
tività commerciali, ecc. che servono per 
evitare i contagi per contatto ma che 
non hanno quasi nessun effetto protetti-
vo in caso di virus che si trasmettono at-
traverso l’aria. 
 Incompetenza. Il governo ha nomi-
nato un Comitato Tecnico composto da 

virologi legati alle case farmaceutiche; 
nessun medico vero, nessun ricercatore 
scientifico indipendente, nessun psicolo-
go, nessun sociologo, nessun economi-
sta. L’unica idea di questo Comitato 
Scientifico era fermare il contagio, non 
curare la malattia. Compito fallito mise-
ramente, se paragonato a cosa è accadu-
to in altri Paesi.  
 Superstizione. 
Dalla TV sono uscite 
una quantità enor-
me di affermazioni 
prive di una qualun-
que base scientifi-
ca; pura supersti-
zione. Affermazio-
ni smentite dai fat-
ti, ma reiterate u-
gualmente, sulla pericolosità del virus e 
sull’efficacia dei nuovi “vaccini” e delle 
misure di distanziamento sociale.  
 Inganno. Fin dall’inizio le case pro-
duttrici dei “vaccini” hanno chiarito che 
questi farmaci erano ancora in fase speri-
mentale, che sarebbe finita solo alla fine 
del 2023. I politici hanno deciso di dire 
alla gente che erano invece sicuri ed effi-
caci, adeguatamente testati. L’obbligo di 
vaccinarsi è stato presentato come “sug-
gerito dalla scienza” mentre era del tutto 
di natura politica. 
 Malafede. Oltre ad una campagna a 
favore della vaccinazione, è partita una 
feroce campagna di demonizzazione 
contro i cosiddetti NoVax, priva di una 
qualunque base scientifica, basata su su-
perstizioni e su inganni statistici. Sem-
brava che i giornalisti facessero a gara a 
chi era più duro nei confronti di questi 
“delinquenti, egoisti, socialmente peri-
colosi” da sterminare anche con camere 
a gas. Una violenza verbale inaudita. 
 Superficialità. Altri Paesi hanno rea-
gito in maniera molto diversa all’epide-
mia, ma i governanti e i giornalisti italia-
ni non hanno voluto studiare queste al-
tre esperienze, dicendo anzi che tutto il 
mondo seguiva il modello italiano. Spu-

dorata menzogna. In Italia ci sono stati 
più morti, in percentuale, che nel resto 
del mondo.  
 Prepotenza. Il governo ha preso del-
le misure per obbligare la popolazione a 
vaccinarsi: il Green Pass per poter vivere 
una vita sociale normale, divieti vari sen-
za alcun senso logico, multa per chi non 
obbedisce. Per due anni l’Italia è stata te-

nuta in uno stato di emergenza che 
non ha visto uguali in nessun altro 
Paese del mondo. Lo stato di e-
mergenza serviva per dare al Go-
verno il potere di emanare de-
creti su materia di responsabilità 
delle Regioni, anche senza il pa-

rere favorevole del Parla-
mento. Con questo stru-
mento sono state emanate 

norme assurde, come il divieto di uscire 
dai confini del proprio Comune o di se-
dersi al tavolino di un bar. 
 Il cambio di governo apre una spe-
ranza per il ritorno del buon senso e del-
la scienza vera, per l’abbandono della 
prepotenza sociale ingiustificata e della 
trasformazione della sanità pubblica in 
religione, guidata dagli interessi delle ca-
se farmaceutiche e proposta con una 
spudorata propaganda di Stato. L’esperi-
mento del Green Pass è preoccupante: 
ottimo strumento per controllare la vita 
dei cittadini, come avviene in Cina con il 
“Credito Sociale”.   □ 
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2  IL CT RISPONDE                                          Vivi con gli agenti naturali 
DOMANDA: Vorrei sapere cosa ne pensate 
del presidio medico di stabilizzazione po-
sturale detto taopatch in grado di trasmet-
tere fotoni coerenti con il corpo, che stimola 
costantemente i punti nevralgici che 
sono in squilibrio, senza rilasciare 
nessuna sostanza chimica.  
Grazie.  
RISPOSTA: Il Taopatch® viene 
presentato come un dispositivo 
medico che migliora la postura e il 
movimento, agendo direttamente 
sul sistema “propriocettivo”, ossia 
di controllo automatico della postu-
ra. La pubblicità dice che “il dispositivo Tao-
patch® emette fotoni coerenti con il corpo 
umano; dura circa 2 anni; si può portare 
continuativamente applicato al corpo con l’ 
ausilio di cerotto, quindi ti segue 24 ore su 
24, stabilizzando gli effetti delle altre terapie 
fisiche, accelerando i tempi di recupero e ri-
ducendo il tempo dedicato alle terapie e ai 
trattamenti. Il dispositivo migliora la comuni-
cazione tra i recettori nervosi periferici e il 
Sistema Nervoso Centrale, favorendo così l’e-
quilibrio complessivo del corpo. Costa circa 
350 euro, quindi solo 350/730 = 0,50 € al 
giorno.”. 
Commento:  l’espressione "fotoni coerenti 
con il corpo umano" non vuol dire nulla di 
scientifico; il Laser è fatto di fotoni coerenti 
fra loro. Non ha nessun senso parlare di fo-
toni coerenti col corpo e fotoni non coerenti 
col corpo. Sembra un trucco lessicale per im-
pressionare e dare una patina di scientificità. 
Che una piastrina la cui composizione è se-
greta, descritta con termini come “nanoparti-
celle”, “punti quantici” ecc. possa emettere 
fotoni (che sono le particelle senza massa e 
senza carica elettrica che compongono la lu-
ce) è una affermazione senza nessuna base 
scientifica. I fotoni non si creano senza di-
spendio di energia. 
La postura certamente può essere giusta o 
sbagliata, ma certo non basta una piastrina 
appiccicata con un cerotto per modificarla. 
Che questa piastrina migliori la comunicazio-
ne fra i recettori periferici e il sistema nervo-
so centrale sono solo parole messe in fila, 
senza nessun valore biologico o scientifico. 
 

DOMANDA: Ho sentito parlare di alcune 
macchinette che usano i campi elettroma-
gnetici per curare dolori e malattie delle os-
sa. Come funzionano e aiutano davvero il 
corpo a stare meglio? 
RISPOSTA: Secondo la pubblicità, “la ma-
gnetoterapia è un metodo di terapia fisica 
che utilizza l’energia elettromagnetica per 
stimolare la rigenerazione dei tessuti. Si av-
vale dell’utilizzo di onde elettromagnetiche, 
capaci di interagire con le cellule senza pro-
vocare un aumento del calore corporeo, ri-

pristinando l’equilibrio 
biochimico cellulare, esclu-
sivamente a fini terapeutici 
e curativi. La magnetotera-

pia rappresenta, a og-
gi, una delle terapie 
cliniche più utilizzate 
per trattare problemi 
sia post traumatici 
che cronici, come 
ad esempio il mal 

di schiena.  
È spesso 
indicata 

nelle patologie infiammatorie (artrosi, flebi-
ti, tendiniti, neuriti) e reumatiche, nelle pa-
tologie derivanti da traumi recenti, nella ri-
parazione delle ulcere di ogni tipo e nel trat-
tamento dell’osteoporosi”.  
In realtà, non ci sono studi clinici che confer-
mino la reale efficacia di trattamenti con que-
ste macchinette, che certamente non causa-
no danni, ma che non mantengono le pro-
messe che fanno. 
Il costo di questo tipo di apparecchi varia da 
150 a 800 euro. Ci sono bracciali, gambali e 
materassi. Alcuni studi hanno tolto i magneti 
da questi apparecchi e le persone hanno rife-
rito di sentirsi meglio lo stesso, usandoli. 
Sono sempre proposti da operatori di medi-
cine alterative, non da strutture mediche 
normali. 
 

DOMANDA: Ho letto che la nostra casa è 
piena di campi elettrici dannosi per la salu-
te, e che per annullare questi effetti dannosi 
è bene installare uno speciale apparecchio, 
che consuma poco e offre una protezione 
completa. Cosa c’è di vero? 
RISPOSTA: Di vero non c’è proprio nulla. 
Secondo i venditori, “il Riequilibratore di 
campo elettromagnetico® esalta tutte le esi-
genze di una costruzione ecologica (casa, uf-
ficio, cantina, stalla, serra, ecc.): infatti, dal 
punto di vista geobiologico annulla i disturbi 
dovuti alle reti di Hartmann e Curry, e riar-
monizzando e riequilibrando in modo otti-
male qualsiasi situazione di elettrostress, 
soddisfa sia i principi della bioarchitettura 
che quelli del moderno Feng shui. In questo 
semplice e pratico modo, grazie all'utilizzo di 
questo rivoluzionario dispositivo si può final-
mente creare, in casa propria o nell'ambien-
te di lavoro, un' atmosfera sana, benefica e 
rilassante”.   
I produttori dicono che questo apparecchio 
“pulisce” la corrente elettrica, eliminando i 
campi che essa produce nell’ambiente. Sono 
solo parole senza alcun senso. Ne andrebbe 
messo uno a monte di ogni elettrodomesti-
co, con un costo complessivo alquanto eleva-
to in una casa media. 
Uno degli argomenti usati è il paragone con 

le onde sonore: creando un’onda opposta si 
ottiene il silenzio. Certo, perché le onde so-
nore sono aria che si muove. I campi elettrici 
non sono aria che si muove e comunque se 
venissero “annullati” non ci sarebbe più cor-
rente elettrica e l’elettrodomestico non fun-
zionerebbe. Sono solo trucchi da venditori, 
che possono convincere chi non si intende 
di elettricità. 
 

DOMANDA: Vorrei sapere che differenza  
c’è fra gli apparecchi acustici che costa-
no poco e quelli che costano tanto. Ne 
vale davvero la pena? 
RISPOSTA: È possibile migliorare l’efficien-
za dell’orecchio se col procedere dell’età è 
diminuita; di solito si tratta di indurimento 
degli ossicini che trasmettono le onde sono-
re; basta un piccolo amplificatore per risolve-
re il problema. La differenza di prezzo fra gli 
apparecchi da 20 euro e quelli da 2.000 euro 
deriva essenzialmente da tre elementi; (a) i 
costi della pubblicità e della rete di vendita,
(b) le dimensioni dell’apparecchio, (c) i ser-
vizi aggiuntivi offerti. Fra questi servizi ag-
giuntivi ci sono filtri per ridurre i rumori di 
fondo a favore dei suoni verbali; collegamen-
ti diretti con apparecchi TV, cellulari, ecc. e 
assistenza a distanza per la regolazione del 
volume di amplificazione. La maggior parte 
degli analisti giudica eccessivo il costo degli 
apparecchi “di fascia alta”, che deriva più che 
altro dall’idea di “più costa, migliore deve es-
sere”. Dal punto di vista acustico le differen-
ze ci sono, ma sono modeste. 
 

DOMANDA: Ho sentito che la Pfitzer ha 
ammesso di aver messo in vendita i 
“vaccini” anti Covid senza averli davve-
ro testati adeguatamente. In TV diceva-
no invece che erano stati testati ed era-
no sicuri ed efficaci. 
RISPOSTA: Le ditte farmaceutiche non han-
no mai mentito sui loro “vaccini” per evitare 
grossi problemi giudiziari. Fin dall’inizio 
hanno sempre detto che la sperimentazione 
sarebbe finita solo alla fine del 2023, per cui 
non potevano garantire che i loro prodotti 
(a) non avrebbero avuto effetti deleteri e (b) 
avrebbero davvero protetto dal virus ed im-
pedito i contagi. La decisione di vaccinare lo 
stesso tutti è stata presa dai politici: hanno 
quindi mentito in TV per convincere la gente 
a fidarsi. Hanno incaricato “esperti virologi” 
per dire cose che non avevano nessuna base 
scientifica. Molte voci nel campo scientifico 
si solo levate per smentire quelle affermazio-
ni, ma i giornalisti hanno volutamente ridico-
lizzato i veri scienziati e osannato gli “esperti 
in TV”. È stata avviata una campagna diffama-
toria contro chi non voleva vaccinarsi, che ha 
raggiunto livelli di prepotenza e di violenza 
inediti sotto vari punti di vista. □ 



I 
van Pavlov nacque a Rjazan (Russia)
il 26 settembre 1849, figlio di Peter 
Dmietrievich Pavlov, un prete della 
chiesa ortodossa, e di Varvara Ivano-

vna, figlia di un chierico. Secondo il deside-
rio dei genitori, frequentò una scuola gesti-
ta da religiosi ed entrò in seminario. Finiti 
gli studi in seminario, decise di non diventa-
re prete e si iscrisse invece alla facoltà di 
Medicina dell'Università di San Pietroburgo. 
 Durante gli studi universitari fece i suoi 
primi esperimenti sulla fisiologia dei nervi 
della ghiandola pancreatica, sui quali pub-
blicò un lavoro che gli valse numerosi rico-
noscimenti. Nel periodo dal 1876 al 1878 
(29 anni), mentre studiava alla facoltà di 
medicina, incominciò a collaborare con il 
dottor Ustimovich della facoltà di veterina-
ria. Entrando in contatto con questo mon-
do, Pavlov ebbe l'occasione di partecipare a 
esperimenti importanti e di fare egli stesso 
delle indagini.  
 Svolse ricerche approfondite nei campi 
della fisiologia dell'apparato circolatorio e 
della digestione. Queste ultime destarono 
molto interesse anche all'estero e il profes-
sor Rudolf Heidenhain, molto interessato al 
processo della digestione, lo invitò a lavora-
re nel suo laboratorio di fisiologia a Bresla-
via, in Polonia, al tempo parte dell’Impero 
Russo. Pavlov ebbe in tal modo occasione di 
studiare gli effetti della legatura dei dotti 
pancreatici nei conigli. Questo fu il suo pri-
mo lavoro, pubblicato nel 1878 (29 anni). 
 Pavlov si laureò in medicina nel 1879 
(30 anni) e fu premiato con una medaglia 
d'oro per gli ottimi voti ottenuti. In seguito 
la Facoltà di Medicina dell’università di San 
Pietroburgo lo chiamò a dirigere il laborato-
rio sperimentale di fisiologia.  
 Nel 1883 (34 anni) Pavlov presentò co-
me tesi di dottorato post laurea uno studio 
intitolato “I nervi centrifughi del cuore”. 
Dopo aver effettuato numerosi studi su 
mammiferi, soprattutto cani, illustrò il risul-
tato che le varie branche dei nervi del cuo-
re, stimolate da una corrente elettrica, sono 
in grado non solo di ritardare o accelerare 
la frequenza dei battiti del cuore, ma anche 
di aumentare o diminuire la forza di ciascun 
battito. Queste scoperte furono di primaria 
importanza per lo sviluppo della medicina e 
della fisiologia umana. 
 Negli anni novanta Pavlov divenne do-
cente di Farmacologia all'Accademia Medi-
co-Militare e cinque anni dopo (a 60 anni)
ottenne la cattedra di Fisiologia, che man-
tenne sino al 1925 (76 anni). 
 Fu proprio presso l'Istituto di Medicina 
Sperimentale che Pavlov fece la maggior 
parte delle sue ricerche sulla fisiologia del-
la digestione. È qui che sviluppò il metodo 
chirurgico dell'«esperimento cronico», con 
ampio uso di fistole artificiali. Ossia, tramite 
piccole ferite inseriva dei sensori all’interno 

del corpo dell’animale. Ciò permise l'osser-
vazione continua delle funzioni dei vari or-
gani in condizioni relativamente normali. 
Questa scoperta aprì una nuova era nello 
sviluppo della fisiologia; infatti fino a quel 
momento il metodo principale utilizzato era 
stato quello dell'«acuta vivisezione», che 
consisteva nel processo di analisi sul corpo 
morto.  
 Ciò significa che per fare ricerche sul 
funzionamento di un organo era necessario 
interrompere la sua funzionalità e le sue in-
terrelazioni con l'ambiente. Tale metodo e-
ra ovviamente inadeguato e aveva ostacola-
to lo sviluppo di tutta la scienza medica. 
 Con il suo metodo di ricerca con anima-
li vivi, Pavlov aprì la strada a nuovi progressi 
nel campo della medicina teorica e pratica. 
Con estrema chiarezza dimostrò che il siste-
ma nervoso svolge un ruolo dominante nel 
regolare il processo digestivo, e questa sco-
perta fu di fatto la base della moderna fisio-
logia della digestione.  
 Pavlov rese noti i risultati delle sue ri-
cerche attraverso delle lezioni del 1895 (46 
anni), pubblicate poi con il titolo Lezioni 
sulla funzione delle principali ghiandole 
digestive, nel 1897 (48 anni). 
 Nei suoi studi sulla regolazione delle 
ghiandole digestive, Pavlov diede particola-
re attenzione al fenomeno della “secrezione 
psichica”: mediante l'uso di fistole notò in-
fatti che, facendo vedere a un animale del 
cibo, tali ghiandole incominciavano il loro 
funzionamento; se lo stimolo visivo veniva 
tolto, esse cessavano la loro secrezione.  
 Le ricerche di Pavlov sulla fisiologia del-
la digestione lo portarono a definire una ve-
ra e propria scienza sul riflesso condiziona-
to, detto anche condizionamento classico o 
pavloviano. L'esperimento più significativo 
in questo senso è quello che è passato alla 

storia come "Il cane di Pavlov". In questo e-
sperimento Pavlov fece precedere all'azione 
di dare del cibo a un cane il suono di un 
campanello; nella prima fase dell'esperi-
mento Pavlov faceva semplicemente suona-
re il campanello e non rilevava nessuna se-
crezione salivare nel cane; in seguito gli for-
nì della carne e lo stimolo salivare veniva at-
tivato; nella fase successiva il campanello 
veniva fatto suonare mentre al cane veniva 
dato il cibo. Infine nella terza fase venne ri-
levato uno stimolo salivare già al solo suono 
del campanello, prima che la carne fosse 
presentata. Pavlov capì che il cane associava 
il suono del campanello all'arrivo del cibo e 
ciò provocava in lui una secrezione salivare, 
l'acquolina in bocca, appunto. Il campanel-
lo era diventato quindi uno stimolo condi-
zionante, e la salivazione era una reazione 
condizionata.  
 Solo un anno dopo l'annuncio della sua 
scoperta i contributi in questo campo diven-
nero così importanti che gli venne assegna-
to il premio Nobel nel 1904 (55 anni) per la 
Medicina e la Fisiologia. 
 Pavlov ebbe una relazione difficile con il 
regime comunista che prese il potere in 
Russia a partire dal 1917. Nel 1929 (80 an-
ni), in occasione di un incontro presso la 
Società di Fisiologia di Mosca, Pavlov affer-
mò: “Noi viviamo sotto il dominio di un se-
vero principio: lo stato. L'autorità è tutto. La 
persona è niente”. Più tardi in una lettera a 
Bukharin scrisse: “Oh mio Dio! come è diffi-
cile ora, persino per una persona un po' de-
cente, vivere in questo Paradiso Socialista”.  
 In quella fase storica, dunque, il partito 
comunista non si opponeva alla ricerca 
scientifica, a prescindere dall'ideologia poli-
tica dello scienziato. Questo equilibrio durò 
solo qualche anno, e successivamente la li-
nea del partito incominciò a imporsi anche 
in campo scientifico. 
 Nella prima metà del ventesimo secolo 
la teoria del riflesso condizionato trovò am-
pio consenso all’estero e venne usata negli 
Stati Uniti per dare credito al Comporta-
mentismo, fondato da John Watson [1878-
1958], che affermava che la psiche umana 
può essere studiata solo tramite l'analisi del 
comportamento.  
 Attraverso il condizionamento, Pavlov 
dimostrò la possibilità di indurre negli ani-
mali schemi di comportamento che si appli-
cano anche al comportamento umano. Si 
svilupparono così numerose ricerche che si 
proponevano la modifica dei comportamen-
ti mediante il condizionamento psicologico. 
Questi studi pionieristici hanno dato inizio 
alla scuola psicologica detta Comportamen-
tismo di Aaron Beck [1921-2021] e alla suc-
cessiva teoria Cognitivo Comportamentale 
di Albert Ellis [1913-2007]. Pavlov morì a 
Leningrado il 27 febbraio 1936 all'età di 87 
anni per cause naturali. □ 
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H 
o scoperto la nuova 
spazzola per stimo-
lare la circolazione 
sanguigna sulla pelle 

umana: questa spazzola, natu-
rale e antica quanto l’uomo 
stesso, non è fatta di tessuti ar-
tificiali. Chiunque abbia proget-
tato l’essere umano ha provve-
duto anche a fornirlo di spazzola per stimolare la 
pelle in qualsiasi momento.  
E se ci fate caso il suo funzionamento va a stimo-
lare il sangue verso il cuore.  
 Questo strumento umano sono le dita delle 
mani, con le unghie che il nostro creatore ha 
provveduto a donarci: anche questo è uno stru-
mento naturale straordinario.  
L’ho scoperto facendomi domande: i capelli, a 
cosa ci servono, oltre alla bellezza e a ripararci 
del freddo, del caldo, dagli insetti, dalla paglia e 
dalla polvere?  
 E la barba, a cosa è utile? Se non per lo stes-
so motivo dei capelli? E così sono arrivato anche 
alle unghie, che oltre ad essere un mezzo di auto 
diagnosi e anche uno specchio personale, hanno 
anche molti altri usi che ognuno può utilizzare a 
proprio piacimento.  
 Qualcuno potrebbe obiettare questo nuovo 
modo di stimolare la circolazione sanguigna, 
perché le unghie sgraffiano e possono creare 
delle infezioni. Vero: ma se le sappiamo usare 
sono un mezzo validissimo per stimolare la cir-
colazione della pelle, senza nessun costo. 
 

Digiuno totale alla VITO 
 In che cosa consiste? Amici ormai lo avete ca-
pito che io vivo a contatto con la natura. Io os-
servo la natura selvatica e pacifica come quella 
dei gatti domestici. Osservando il mio gatto mi 
dico: come passa il tempo questo gatto, che da 
mattina a sera secondo me non fa niente?. 
 Ma osservandolo da più vicino noto che il 
mio gatto tiene pulito l’ambiente: si mangia le 
lucertole, le serpi ragni, le farfalle, i grilli, anche 
dei piccoli uccelli; raccoglie carcasse di colombe 
morte e le porta via; mangia anche i topi, mentre 
il suo tempo libero lo passa a massaggiarsi: ba-
gna la zampa con la saliva e poi si massaggia so-
prattutto il collo e testa, mentre con la lingua 
massaggia altri posti; e poi dorme sdraiato al so-
le. Ma cosa centra tutto questo con il digiuno? 
 Ho deciso di fare un digiuno totale; così scel-
go una bella giornata d’autunno. La mattina ap-
pena aver finito di farmi la passeggiatina sulla ru-
giada a corpo nudo, questa volta non sono anda-
to a letto per la reazione di calore ma mi sono 
messo al sole e ho cominciato a massaggiarmi il 
corpo bagnando le dita in acqua: ho cominciato 
dai piedi per salire poi fino ad arrivare alla testa, 
imitando il mio gatto.  
 Sentivo il debole vento della brezza del mat-
tino che mi accarezzava la pelle.  Appena il mio 
organismo diventava rosso io smettevo il massag-
gio e camminano in giro nel mio fondo nudo co-

me gli indigeni dell’America settentrionale. 
 Ogni ora ho imitato il gatto per tutta la 
giornata, senza mai mangiare.  Finita la 
giornata sono andato a letto, sempre nudo 
e qui viene il bello inaspettato: pian piano 
sentivo salire il calore interno verso la pel-
le; mi sentivo come una fiaccola accesa a 3-
7 gradi. Per me e stata un’esperienza nuo-
va: mi sentivo come se stessi andando a 
fuoco, tanto è vero che per spegnere tale 
calore son dovuto andare a farmi un bagno 

di sedere. Considero una vera fortuna conoscere 
i sistemi naturali dell’ACNIN.  □ 

 
TRATTAMENTI  

NATUROIGIENISTICI 
Corrado Tanzi 

 

Impacchi derivativi antido-
lore e decontratturanti. Tra 
gli antichi rimedi che la me-
dicina popolare proponeva, 
troviamo senza dubbi, tutta 
una serie d’impacchi che 
non sono certo obsoleti ma 

spesso provvidenziali. 
 Ecco, tra questi figurano quelli caldi che, ol-
tre ad elevare la temperatura organica quando 
necessario, intervengono ottimamente sui dolori 
cronici, le contratture e tutta quella serie di in-
fiammazioni croniche e quindi fredde esterna-
mente sulla pelle, ma calde in profondità.  
 Escludendo quindi tutte le infiammazioni a-
cute e calde, questi trattamenti, oltre a sbloccare 
tessuti articolari e organi di calore raffreddati, 
daranno particolare sollievo derivando sulla su-
perficie corporea, tossine e infiammazioni pro-
fonde tipiche dello stato di cronicità.  
 A guisa di esempio, in caso di mal di schiena 
o tensioni al collo, oltre ai tipici impacchi caldi 
con argilla, fieno, aceto o sale, si può applicare 
un cataplasma caldo fatto con delle patate. 
La preparazione è semplice, basta schiacciare 
con la forchetta o uno schiacciapatate da purè, 
tre o quattro patate bollite, la cui pasta molto 
calda ma non ustionante potrà essere messa sul-
la zona dolorante. 
 Ecco, io consiglierei di farlo previa frizione 
umida fredda sulla zona da trattare. Ripeto, fri-
zione umida e non  gocciolante. Basta un passag-
gio. Consiglio di porre il cataplasma così ottenu-
to su un foglio di carta da pacchi, appoggiare de-
licatamente sulla zona da trattare con la patata a 
contatto della pelle, indi coprire o avvolgere con 
un telo di cotone o asciugamano terminando 
con uno di flanella o lana. 
 L’impacco agirà finché si manterrà caldo, poi 
andrà sostituito con un altro. L’ideale sarebbe 
che potesse agire caldo per almeno 30-45 e più 
minuti, pur dovendolo sostituire quando il calo-
re si sta esaurendo.  
 Questa serie di  impacchi può essere fatta in 
successione per un massimo di un’ora e trenta, 
oppure più volte al giorno senza superare que-
sto tempo nella giornata. 

 Rilevo che, abusando degli impacchi caldi 
con tempi applicativi troppo lunghi o ripetuti ec-
cessivamente nella giornata, si correrebbe il ri-
schio di favorire degli ascessi.  
 Ricordo che infiammazioni e dolori provocati 
da slogature o altri traumi, con gonfiori e parti 
febbricitanti, dovranno essere trattate con impac-
chi freddi.□ 
 

Coraggio, 
scrivete 
Renata Filippi 

 

Con il primo numero 
del 2008 avevamo lan-
ciato l’idea di creare 
nuove rubriche per ar-
ricchire il nostro 
“VIVI”, chiedendovi di 

far sentire la vostra voce, in quanto le persone 
più importanti dell’Associazione siete voi stessi, 
attraverso la sottoscrizione della tessera annuale, 
e chi meglio di voi può arricchire il nostro gior-
nale con suggerimenti, testimonianze, critiche 
(perché no!?!), richieste e quant’altro. 
 In questi anni, ormai ne sono passati 14,  
non sono arrivati molto contributi; comunque 
ringraziamo coloro che ci hanno scritto e hanno 
raccontato la loro esperienza o le cose che han-
no capito, per cui rilanciamo l’invito di sentirvi 
protagonisti perché l’Associazione è fatta da tutti 
coloro che la sostengono e il giornale è la loro 
voce. Partecipare alla vita dell’associazione, capi-
re come batte il suo cuore, indagare per saperne 
di più, vuol dire cominciare a capire l’importan-
za dell’Associazione stessa, importanza che è e-
norme. 
 L’ACNIN è l’unica associazione che si occupa 
della divulgazione delle metodiche igienistiche 
naturali, così come insegnate da Manuel Lezaeta 
Acharan  e Luigi Costacurta, senza interferenze 
di sorta. Dove mai sentiamo parlare, oggi, di abi-
tudini naturali rappresentate dal cibo, dall’ac-
qua, dal sole, dalla terra, dalla luce, elementi del-
la natura che sono in grado di rafforzare le no-
stre difese interne? In TV la credibilità oggi viene 
data a qualche illustre personaggio che afferma, 
in televisione, che andare di corpo una volta alla 
settimana è più che sufficiente!!!!(pazzesco).  
 Purtroppo questo è il tenore della divulga-
zione sulla salute che viene fatta al giorno d’oggi 
e i risultati li abbiamo sotto agli occhi, perché è 
sufficiente entrare in un ospedale per vedere 
quanti sono gli ammalati.   
 Cari soci, vogliamo continuare a stare alla fi-
nestra e accontentarci di “quello che passa il 
convento”? O vogliamo dare un impulso all’asso-
ciazione anche attraverso il nostro giornale, spie-
gando quello che abbiamo capito, divulgando se-
condo le nostre possibilità, o raccontando qual-
cosa della nostra esperienza personale? 
 Forza e coraggio mettiamoci al lavoro ogni u-
no al meglio delle proprie possibilità. Scrivete, 
scrivete, scrivete, divulgate, divulgate, divulgate. 
□ 
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 I NUOVI  

QUADERNI  
Miriam Marini 

 

C 
ome annunciato all’as-
semblea annuale, noi 
del Direttivo, assieme 
al Comitato Tecnico, ci 

siamo impegnati per dare nuova 
vita ai Quaderni. Da 11 volumi 
siamo passati a 7, non perché 
abbiamo tolto contenuti ma li abbiamo uni-
ti, aggiornati e corretti. Il formato è più pic-
colo: sono tascabili, grandi quanto una ma-
no: le misure a libro chiuso sono 12x17cm. 
 La copertina è a colori, con carta spessa 
280 gr e plastificata, così da essere più resi-
stente, perché ci auguriamo che ne portere-
te uno sempre con voi. L’interno è in bian-
co e nero e la rilegatura a brossura fresata 
ovvero a colla e sarà, quindi, flessibile. Per 
ricordarci di tenere così anche la nostra 
mente e il nostro corpo.  
 Le pagine sono in carta uso mano avo-
rio. La carta uso mano si distingue per il 
suo essere “naturale e normale”, come noi. 
Non è patinata. Il tenue colore avorio mi-
gliora il contrasto e facilita la lettura.  
 La grafica della copertina è in linea con 
il materiale di comunicazione e il sito, quin-
di è colorata e semplice, piacevole alla vista. 
Ci piace pensare che l’Associazione possa 
essere conosciuta e ricordata dalle persone 
come allegra e in grado di insegnare, con 
parole semplici, principi importanti, quali 
sono la crescita personale e la salute. 
 Abbiamo voluto investire le risorse che 
abbiamo in questo rinnovo perché siamo 
convinti che prenderci cura anche delle co-
se materiali e, nel nostro caso, di come ci 
presentiamo e di ciò che offriamo ai nostri 
soci, sia importante per l’armonia tra di noi. 
 Il sapere è importante, così come l’uso 
di tutti i nostri sensi e cercheremo, in futu-
ro, di proporre materiale di studio e infor-
mativo in grado di stimolarli affinché lo stu-
dio possa essere una pratica piacevole. 
 Come sapete, i Quaderni riassumono i 
concetti fondamentali contenuti nei libri 
della nostra bibliografia. Sono rivolti sia a 
chi inizia ad intuire la validità e l’importan-
za di avere queste conoscenze, sia a chi fa 
parte della nostra Associazione da molti an-
ni e vuole avere informazioni a portata di 
mano. 
 Sappiamo che ci sono molte persone 
che seguono le nostre serate divulgative e 
simpatizzano con la disciplina igienistica na-

turale ma, credo, senza com-
prendere effettivamente che co-
sa ci distingue dalle altre disci-
pline olistiche; e così non sen-
tono la curiosità di approfondi-
re, intimoriti forse dallo spesso-
re e dalla quantità dei testi su 
cui possiamo informarci e sco-
prire una visione dimenticata di 
ciò che significa vivere rispet-
tando le leggi della nostra natu-

ra umana e adoperando gli strumenti che la 
vita, (che la terra) ci offre. 
 E questi “strumenti” sono tantissimi. 
Noi, come società, realizziamo chimicamen-
te ciò che esiste già in natura. Il guanto di 
Loofah, ad esempio, è meraviglioso. La na-
tura non solo ci offre il cibo e l’acqua ma 
anche le spugne per lavarci! La Loofah è la 
parte fibrosa di una particolare zucca spol-
pata ed essiccata. Ruvida e resistente. Esiste 
una pianta in Brasile 
chiamato l’albero del 
pane, perché il suo 
frutto è come il pane.  
 Mi sento una 
sciocca quando, pen-
sando alle popola-
zioni del passato, 
mi dispiacevo per 
loro pensando a 
come facessero 
a vivere senza 
tutto quello che 
abbiamo oggi: natu-
ralmente non parlo 
dell’intrattenimento o 
delle cose superflue; e sono felice di 
sapere oggi che avevano tutto ciò di cui 
avevano bisogno. Loro avevano la cono-
scenza che noi stiamo perdendo. Piano pia-
no e inesorabilmente. 
 Noi dell’ACNIN non siamo contro l’evo-
luzione scientifica, siamo per la scienza ve-
ra; non siamo contro la tecnologia, se usata 
per nobili scopi. L’ACNIN ha come scopo 
essenziale quello di ricordare, di non di-
menticare che per avere buona salute, come 
per realizzare qualsiasi buon progetto, esi-
stono le fasi e tutte devono essere compiu-
te. 
 Igea, è il primo livello di intervento che 
possiamo fare su di noi, è una nostra re-
sponsabilità e la cultura della salute secon-
do natura dovrebbe far parte del nostro ba-
gaglio personale di conoscenza, tramandata 
da generazione in generazione, affinché l’ 
essere umano sia libero e in grado di prov-
vedere a se stesso e a non dipendere dalle 

macchine ma usarle come aiuto.  
 Siamo esseri viventi e viviamo grazie a 
ciò che è vivo non a ciò che è sintetico. 
 Poi ci sono le altri fasi, di cui noi non ci 
occupiamo, ma che è un bene che esistano 
e sono altrettanto miracolose: intendo Pa-
nacea (farmaci) e Chirurgia. 
 Ognuno segue ciò per cui la sua mente 
gli fa battere il cuore e la sua coscienza sen-
te pace. L’autogestione della salute è la no-
stra via principale, ciò di cui vogliamo di-
ventare esperti. Autogestire la salute signifi-
ca creare noi stessi e per farlo dobbiamo co-
noscere come siamo fatti, avere introspezio-
ne, riflettere, agire secondo natura e coltiva-
re le virtù. 
 Questo e molto altro è contenuto in 
questi piccoli ma preziosi Quaderni che i 
soci possono studiare e usare per divulgare. 
Abbiamo evidenziato dei paragrafi in modo 
che sfogliandoli si possano trovare facil-

mente le frasi che spiegano l’essen-
ziale da sapere. Negli spazi vuoti 

abbiamo inserito delle ri-
ghe per gli appunti perso-
nali e alla fine di ogni 
Quaderno c’è un eserci-
zio da fare. 
 Ringraziamo ogni so-

cio e simpatizzante dal 
profondo del cuore, 

con la vostra pre-
senza e il vostro a-
scolto, tutti i pen-
sieri nati dai Mae-
stri Naturalisti del 

passato e di oggi, tramuta-
ti in parole, azioni e risultati, han-
no un significato: quello di aiutar-

ci l’un l’altro e avanzare in questa 
scuola che si chiama Vita, con un po’ di se-
renità, speranza e allegria in più. 
 Al momento stamperemo 50 copie cada 
quaderno, chi si vuole assicurare la copia 
cartacea è pregato di mandarci un messag-
gio WhatsApp o via mail, indicando i titoli e 
le quantità desiderate. Qui sotto riportiamo 
i titoli dei nuovi Quaderni. 
Grazie e buona continuazione. 
Il Direttivo Acnin. 
  
TITOLI  
 

1 - PADRI NATURALISTI 
2 - MEDICINA NATURALE 
3 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 
4 - PRATICHE CORPORALI 
5 - PSICOSOMATICA NATURALE 
6 - CORPO,MENTE E SPIRITO 
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La respirazione  

Articolo redazionale 
 

L 
a respirazione è lo scambio dei gas 
all'interno delle cellule; la ventila-
zione, invece, rappresenta lo scam-
bio di aria tra atmosfera e alveoli, e 

chiaramente avviene solo all'interno del 
polmone. La ventilazione è quindi il pro-
cesso di inspirazione ed espirazione che i-
nonda i polmoni di aria ed è un processo 
muscolare (movimento del diaframma e 
delle costole); la respirazione è l’utilizzo 
dell’ossigeno e l’espulsione di anidride car-
bonica, ed è un processo chimico.   
 La respirazione avviene negli alveoli 
polmonari per diffusione: l'ossigeno, pre-
sente nell’aria in concentrazione del 20% 
circa, si diffonde attraverso le pareti degli 
alveoli e passa nei vasi capillari che li cir-
condano. Non tutto l’ossigeno presente 
nei polmoni viene assorbito dai capillari; 
solo circa il 20% resta, il restante 80% ritor-
na fuori con l’espirazione. L’aria che espi-
riamo contiene un 16% circa di ossigeno, 
che i polmoni non hanno trattenuto. L’effi-
cienza energetica non è proprio importate 
per il nostro organismo. 
 Nei capillari polmonari l’ossigeno si le-
ga al sangue tramite l’emoglobina contenu-
ta nei globuli rossi; il sangue poi lo tra-
sporta a tutte le cellule del corpo. Allo stes-
so tempo l'anidride carbonica presente nei 
capillari venosi si diffonde, passa negli al-
veoli polmonari e, attraverso l'espirazione, 
viene espulsa all'esterno. 
 Il processo di ventilazione si ripete da 
12 a 16 volte al minuto a riposo, ma au-
menta di frequenza e di intensità quando i 
muscoli chiedono energia. Anche certi stati 
emotivi fanno aumentare la frequenza re-
spiratoria. Ad ogni respiro inaliamo circa 
mezzo litro di aria, sebbene i nostri polmo-
ni abbiano una capacità di 6 litri per gli uo-
mini e 4 litri per le donne. Di nuovo, l’effi-
cienza non era una priorità per chi ha pro-
gettato il nostro corpo. 
 La respirazione non cessa durante il 
sonno e viene solo rallentata. Possiamo di-
re che in media una persona inspira circa 3 
milioni di litri di aria all’anno e “consuma” 
per vivere circa 120.000 litri di ossigeno o-
gni anno. Una persona che viva 80 anni a-
vrà consumato circa 10 milioni di litri del 
prezioso ossigeno terrestre. Se non ci fos-
sero le piante e i mari che costantemente 
producono ossigeno, la vita animale sareb-
be impossibile. 
 Il secondo processo, chiamato respira-

zione interna o cellulare, consiste nell'uti-
lizzo dell'ossigeno da parte delle cellule 
per la combustione delle sostanze nutriti-
ve, con conseguente produzione di anidri-
de carbonica. Avviene nelle cellule, in par-
ticolare nei mitocondri.  
 L'ossigeno e l'anidride carbonica si 
scambiano ancora per diffusione. Il primo, 
presente in alta concentrazione nei vasi 
sanguigni, si diffonde attraverso le pareti 
dei capillari e penetra nelle cellule, dove 
viene utilizzato dai mitocondri per la com-
bustione delle sostanze nutritive. Allo stes-
so tempo l'anidride carbonica prodotta 
dalla combustione, presente in alta con-
centrazione nelle cellule, si diffonde attra-
verso la membrana cellulare e passa nei ca-
pillari: qui si lega al sangue che la porta ne-
gli alveoli polmonari. 
 L’ossigeno è presente nel sangue in 
due diverse forme. La prima è quella che lo 
vede “disciolto” nel sangue in forma gasso-
sa, insufficiente a garantire, da sola, i pro-
cessi metabolici dell’organismo. L’altra è, 
invece, quella “legata”, quella cioè attacca-
ta alle molecole di emoglobina presenti nei 
globuli rossi. Tra le due quote s’instaura 
un reciproco rapporto che le mantiene in 
continuo equilibrio dinamico.  
 L’ossigeno disciolto viene misurato in 
mmHg (milli-metri di mercurio) mentre 
quello legato si misura con la saturazione 
dell’emoglobina, che indica quale percen-
tuale di emoglobina (tra 0% e 100%) è le-
gata all’ossigeno. Tanto maggiore sarà que-
sto numero, fino a 100, tanto maggiore sa-
rà la quantità di ossigeno legato ad essa, di-
sponibile a passare nel sangue, se necessa-
rio, in quota disciolta. 
 Se vogliamo sapere se l’ossigeno pre-
sente nel sangue sia sufficiente, o se in-
vece sia presente un’insufficienza re-
spiratoria, basta osservare il valore 
della saturazione, che deve stare fra 
91 e 98.  
 Il modo più semplice per rileva-
re il valore di saturazione è attraver-
so un pulsiossimetro (o saturi-
metro), un dispositivo da ap-
plicare sul dito; in questo 
caso la misura viene ot-
tenuta con un senso-
re di luce a due 
componenti 
(rosso e infra-
rosso), assorbi-
te dall’emoglo-
bina e trasmes-
se attraverso i 

tessuti a un fotorilevatore. La quantità di 
luce trasmessa attraverso i tessuti è quindi 
convertita in un valore numerico che rap-
presenta la percentuale di emoglobina sa-
tura di ossigeno. 
 Una misurazione più accurata può esse-
re ottenuta attraverso la determinazione su 
un campione di sangue arterioso, in gene-
re prelevato dall’arteria radiale del polso 
(mentre i normali esami del sangue utiliz-
zano sangue venoso). 
 Misurare è compito dello strumento, 
mentre ben diversa è la corretta interpreta-
zione dei valori acquisiti dalla misurazione 
effettuata dalla macchina che, spettando 
poi all’uomo, rischia di creare non pochi 
problemi quando, per la non perfetta co-
noscenza della teoria e della materia, ma 
soprattutto per la mancanza d’esperienza, 
ai numerini colorati indicati sul display. 
 Di norma è possibile interpretare il ri-
sultato come segue: un risultato pari a 100, 
ottenuto senza una somministrazione arti-
ficiale di ossigeno, può essere indicativa di 
iperventilazione (da ansia, per esempio); 
un risultato sopra il 96% è considerato del 
tutto normale; tra il 95 e il 93 è indicativo 
di possibili problemi di ossigenazione, ov-
vero una parziale carenza di ossigeno 
(lieve ipossia); tra il 92 e il 90 significa che 
l'ossigenazione è insufficiente ed è consi-
gliabile intervenire; si rilevano alcune ecce-
zioni in cui i valori intorno al 90 possono 
risultare normali, è il caso per esempio di 
pazienti affetti da bronchite cronica. 
 I possibili sintomi di una carenza di os-
sigeno disponibile sono: capogiri, fiato 
corto, stato confusionale, mal di testa ri-
corrente, tachicardia (battito elevato del 
cuore), aumento della frequenza del respi-

ro (tachipnea), aumento costante 
della pressione arteriosa, perdita 

di coordinazione, problemi di 
vista, cianosi (colorito blu del-
la pelle, a partire dalle estremi-
tà come le dita). Una carenza 
importante porta ad una diffi-
coltà respiratoria percepita 

chiaramente dalla persona. 
 Vari virus (del tipo Co-
rona, che causano l’in-
fluenza) interferiscono 
con i processi di respira-
zione polmonare, crean-
do insufficienza di ossi-
geno nei tessuti. Un si-
stema immunitario sano 
elimina questi virus nel 
giro di pochi giorni.   □ 



Quale verità sui  
vaccini Covid 

articolo redazionale 
 

I 
l mondo della medicina mondiale è 
governato da poche case farmaceuti-
che, che finanziano la maggior parte 
degli studi e delle ricerche, con le re-

lative pubblicazioni. Ma ci sono anche al-
tri centri di ricerca che non sono così le-
gate ai produttori di farmaci. Cercando su 
Internet si trovano risultati di studi come 
i seguenti, che gettano una luce diversa 
sull’efficacia dei cosiddetti “vaccini” per il 
Covid19. 
 

National Library of Medicine (Maryland, 
USA) 
I vaccini a mRNA della Pfizer e Moderna 
sono stati associati ad un eccessivo ri-
schio di effetti avversi seri in una percen-
tuale dal 10% al 15%. La Pfizer ha riferi-
to un maggiore rischio del 36 % per i vac-
cinati rispetto ai non vaccinati. 
 

Nebraska Medicine (USA) 
La morte di una donna australiana di  
20 anni per una miocardite, dopo la 
somministrazione del vaccino Covid-19 
Moderna ha indotto la Therapeutic Go-
ods Administration (Australia) ad ema-
nare la seguente dichiarazione: “Dopo 
attenta considerazione, il comitato ha 
concordato che questa morte per miocar-
dite sia da correlarsi con la vaccinazio-
ne, ma riconosce che ci sono stati altri 
fattori complicanti che possono aver 
contribuito alla morte”. Il comitato ha i-
noltre sottolineato l’importanza che i pa-
zienti, maschi e femmine, siano informa-
ti del rischio di miocarditi, prima di ri-
cevere una dose di vaccini. 
   
VAERS (Ente di controllo degli eventi 
avversi ai vaccini, USA) 
A novembre 2021 (10 mesi dopo l’i-
nizio delle vaccinazioni negli U-
SA) la VAERS ha segnalato 14,506 
morti avvenuti dopo una vacci-
nazione COVID-19. 
 

European Journal of Epideliology (Regno 
Unito) 
A livello di Paesi, non appare alcuna re-
lazione ravvisabile fra la percentuale 
della popolazione totalmente vaccinata 
e i casi di Covid-19. In realtà la tendenza 
suggerisce una correlazione debolmente 
positiva fra i Paesi con elevata percen-
tuale di persone vaccinate e il numero di 
casi di Covid-19. Da notare che in Israe-
le, con il 60% della popolazione vaccina-
ta ha avuto un numero di casi di Covid-

19 superiore a quello degli altri Paesi 
con livelli minori di vaccinazione. 
A conferma si fa notare che in Islanda e 
Portogallo, con oltre il 75% di popolazio-
ne vaccinata, hanno avuto più malati 
per Covid-19 (per milione di abitanti) ri-
spetto a Paesi come il Vietnam e il Suda-
frica, che hanno un tasso di vaccinazio-
ne della popolazione vicina al 10%. 
 

La Pfitzer, interpellata dal Parlamento Eu-
ropeo a ottobre 2022 sullo stato della 
sperimentazione dei suoi vaccini anti Co-
vid, ha dichiarato di aver sempre detto 
che questi vaccini erano in fase di speri-
mentazione, che sarebbe terminata solo 
alla fine del 2023, e che non aveva fatto 
nessuno studio scientificamente valido 
sulla reale efficacia del farmaco. Ha detto 
che il fatto che milioni di persone vacci-
nate si siano ammalate ed abbiano conta-
giato altri, deriva dalla nascita di varianti 
al virus originale. Da sempre si sa che le 
varianti dei coronavirus si formano all’in-
terno di organismi che sono stati vaccina-
ti. Un virus che entra in un organismo 
non vaccinato non ha nessuna necessità 
di mutare. 
Quindi, aver vaccinato milioni di persone 
con un vaccino sperimentale ha prodotto 
da un parte un proliferare di varianti e 
dall’altra numerosi casi di affetti avversi 
gravi, anche mortali, che si stimano attor-
no ad alcune decine di migliaia nel mon-
do. Vale la pena ricordare che nel 1905 
negli USA venne bloccata la vendita di un 
vaccino antipolio dopo la morte di 11 
bambini. □    

Il Credito Sociale in Cina 
 A partire dal 2000 il governo cinese 
ha messo in atto un metodo per valutare 
l’obbedienza dei cittadini alle leggi. Alle 
ditte e alle persone sono assegnati dei 
punti di merito, che vengono abbassati in 
casi di comportamenti sbagliati. In Italia 
esiste un sistema simile per i punti della 
patente, che vengono tolti in caso di in-
frazioni al codice della strada.  In Cina si 
perdono punti in casi come: (1) non vi-

stare spesso i parenti, (2) fumare in luo-
ghi vietati, (3) tenere il cane senza muse-
ruola, (4) attraversare la strada fuori dalle 
strisce pedonali, (5) scrivere su Internet 
frasi contro il governo, (6) imbrogliare su 
videogiochi online, (7) infrangere regole 
del traffico, ecc. 
 Se il Credito scende sotto un certo li-
mite la persona subisce alcune restrizioni, 
quali (1) diniego all’acquisto di biglietti 
di treno e aereo, (2) rifiuto di iscrizione a 
certe università, (3) possibilità di impiego 
pubblico o privato, (4) frequenza di ispe-
zioni tributarie e di polizia. Nel caso di 
ditte, le restrizioni riguardano anche l’ac-
cesso ai crediti bancari, il permesso di fa-
re affari con ditte estere, e così via. 
 Per uscire da una situazione di Scarso 
Credito servono da 2 a 5 anni di buona 
condotta, a seconda del Credito stesso. 
Nel 2019 circa 23 milioni di cinesi si sono 
visti rifiutare l’acquisto di un biglietto ae-
reo a causa del Credito insufficiente. 
 La popolazione cinese è da millenni 
abituata ad obbedire al governo, per cui 
circa l’80% degli interpellati si è detta fa-
vorevole a questo sistema, che promuove 
l’osservanza delle leggi. Solo un 1% lo 
considera uno strumento che toglie la li-
bertà alle persone.  
 Negli USA esiste un sistema simile, 
non gestito dal governo ma dalle assicura-
zioni, in base al quale chi trasgredisce alle 
leggi deve pagare un premio assicurativo 
più elevato. Capita così che un cittadino 
USA non possa permettersi di avere un’ 
auto per via di una assicurazione, che è  
obbligatoria, troppo elevata. 

 Inoltre, gli USA hanno messo in 
piedi un sistema di valutazione 
della solvibilità di ditte e Paesi, in 
base alla quale si calcolano gli in-
teressi che quelle ditte o Paesi 
devono pagare per poter riceve-
re dei prestiti.  È un sistema ge-
stito da banche private, sul qua-
le i governi dei vari Paesi non 
hanno alcun controllo. 
 Il sistema cinese è diverso 
da quello americano solo per 
il fatto che è gestito dal gover-
no e non da privati. Ma in Ci-
na quasi ogni aspetto della vi-
ta è gestito dal governo. 

 Il Green Pass introdotto in Italia nel  
2021 dal governo Draghi è simile al Cre-
dito Sociale cinese, ma limitato all’osser-
vanza dell’obbligo vaccinale. Ma non è 
difficile estendere gli obblighi richiesti 
per poter avere questo lasciapassare, un 
certificato statale di buona condotta. □ 
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Mandorle  
per il nostro benessere 

Daniela Calò 
 

L 
e mandorle sono i frutti oleo-
si del mandorlo, pianta ap-
partenente alla famiglia delle 
rosacee, la cui coltivazione è 

diffusa in tutto il Mediterraneo e altre zone 
temperate.  
 La fioritura del mandorlo avviene con 
dei bellissimi fiori bianchi rosati ed è molto 
precoce: si può ammirare già nel mese di 
febbraio e proprio per questo, più delle al-
tre piante, teme le gelate tardive. 
 Alla bellezza dei fiori di mandorlo si so-
no ispirati molti artisti. Una canzone degli 
Agricantus in dialetto siciliano, paragona gli 
occhi dei nuovi nascituri ai boccioli di man-
dorlo in fiore: “occhi chi nascinu su comu 
aibuli niciuri” e questo per la bellezza can-
dida e pura dei boccioli simile agli occhi 
dei bambini che nascono puri e innocenti. 
Per parlare delle mandorle, come scriveva 
Costacurta, servirebbe un poema per tutti i 
benefici che il loro consumo comporta alla 
nostra salute. 
 Sono un alimento altamente nutriente, 
completo ed energetico in quanto conten-
gono vitamine del gruppo B, vitamina E, 
proteine, calcio, ferro, magnesio, potassio, 
rame, fosforo, acidi grassi Omega3, fibre, 
acqua.  
 Questi componenti, presenti soprat-
tutto nella buccia scura, donano alle man-
dorle proprietà antiossidanti grazie alla vi-
tamina E e agli acidi insaturi, che proteg-
gono dallo stress ossidativo, responsabile 
dell’invecchiamento e della formazione di 
neoplasie. La presenza di fibre produce ef-
fetti lassativi e benefici per l’intestino.  
 Il sistema nervoso ne trae giovamento 
grazie al magnesio che aiuta in caso di 
stanchezza e stress. Le proprietà antin-
fiammatorie sono garantite dalla presenza 
di acidi grassi considerati “buoni” e le os-
sa si possono rinforzare grazie all’elevato 
contenuto di calcio.  
 Sono ampiamente riconosciute le pro-
prietà anticolesterolo che favoriscono il 
benessere del cuore e della circolazione. 
Anche per uso esterno le mandorle, sotto 
forma di olio, conferiscono una azione be-
nefica, sia nelle dermatosi con eczema 
secco, sia in caso di eritema, pruriti della 
pelle, scottature e screpolature, così come 
nella cura dei capelli secchi. 
 Queste proprietà le rendono un vero e 

proprio “cibo della salute” 
ma la mandorla è amata an-
che per il gusto gradevole e 
la sua versatilità che ce la fa 
utilizzare in tanti utilizzi ga-
stronomici, soprattutto nel 
settore dolciario. Ricordia-
moci che per scegliere il ci-

bo è importante anche la gratificazione da-
taci dal gusto. 
 Come consumare le mandorle? A pran-
zo o a cena insieme con le insalate miste di 
verdure e ortaggi, utilizzata come unica 
proteina in quanto bastano 20 o 30 man-
dorle per sostituire una classica bistecca. 
 Il latte che si ricava dalle mandorle può 
rappresentare benissimo a livello nutrizio-
nale un valido sostituto per i lattanti allergi-
ci al latte vaccino o entrare in una dieta ve-
gana. Prepararlo è molto semplice, basta u-
sare un mixer per triturare le mandorle con 
aggiunta di acqua, oppure una centrifuga. 
Con questi elettrodomestici si può realizza-
re una ottima crema spalmabile con le 
mandorle come unico ingrediente, che può 
essere conservata in frigo anche un paio di 
settimane. 
 Con la farina di mandorle si possono 
preparare torte, biscotti e dolcetti molto 
raffinati, come quelli di pasta reale. La fari-
na si utilizza anche per ricette salate e per 
la preparazione di pesti con basilico, zuc-

chine, aglio orsino e altre piante spontane-
e. In rete si trovano facilmente tutte le ri-
cette e se lo gradite potete contattarmi per 
saperne di più.  □ 
************************************** 

Ricetta per amaretti  
Ingredienti: 
> 1 kg di mandorle non pelate 
> 800 grammi di zucchero integrale  
> 2 uova intere 
> il succo di 2 limoni 
> un cucchiaino di cannella pestata. 
Procedimento: tritare finemente le man-
dorle, tenendone da parte una manciata 
che servirà per decorare gli amaretti. Mette-
re le mandorle tritate su una spianatoia in-
sieme a circa 700 grammi di zucchero (il re-
sto serve per la copertura). Aggiungere la 
cannella e mescolare tutti gli ingredienti 
secchi. Fare come un buco al centro e ver-
sarvi dentro il succo di due limoni e le due 
uova. Impastare fino a ottenere un panetto 
compatto. Ottenere tante palline, passarle 
nello zucchero rimasto, schiacciarle legger-
mente e mettere una mandorla (o anche 
mezza) al centro. Cuocere in forno a 180 
gradi, per circa 10 minuti. I dolcetti sono 
pronti quando cominciano a spaccarsi e 
non vanno tolti dalla teglia prima che si sia-
no raffreddati bene, altrimenti perdono la 
forma. Buon appetito. □ 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023 
 

 Il Direttivo ACNIN avvisa i soci della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci in 
data di sabato 18 marzo 2023, presso l’hotel Tiepolo, in via San Lazzaro 110, a Vicenza, in 
prima convocazione alle ore 8:00 e in seconda convocazione alle ore 10:00. Come da statu-
to, la seconda convocazione sarà valida con qualunque numero di presenti. 
 L’assemblea è aperta al pubblico; si possono quindi invitare amici e simpatizzanti, che 
sono sempre benvenuti. Sebbene non siano previste elezioni di organi societari, avranno co-
munque diritto di votare sugli argomenti all’Ordine del Giorno solo i soci in regola con la 
quota annuale. 
 L’Ordine del Giorno reca i seguenti argomenti: 
- Presentazione delle attività del 2022. 
- Presentazione e approvazione del Bilancio Consultivo 2022. 
- Presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo 2023. 
- Ricordo di Luigi Costacurta: documenti. 
- Proposte per attività future. 
- Varie eventuali 
 Altri argomenti (varie eventuali) potranno essere proposti all’inizio dell’assemblea, subi-
to dopo la nomina del presidente. 
 

 È possibile organizzare un pranzo vegetariano, in base alle richieste; chi è interessato do-
vrà contattare la Capogruppo di Vicenza, Ida Carboniero, al numero 0444  375064. 
 Dopo la pausa per il pranzo si terrà una conferenza sul tema: “Scienza e superstizione 
nella società della comunicazione” alla quale seguirà un periodo di Domande e Risposte 
da parte del Comitato Tecnico sul tema “La Medicina moderna, fra scienza e ricerca del 
profitto”. I presenti potranno comunque fare domande su qualsiasi argomento inerente la 
Medicina Naturale costacurtiana.□ 



 L’ENTROPIA DELLA MENTE  
Miriam Marini 

 

S 
coprire chi siamo e come funziona 
il nostro organismo è una delle co-
se più importanti che possiamo fa-
re per rimanere in salute sia nel 

corpo che nella mente. Come ci ricorda 
Renato, in natura tutto tende spontanea-
mente al disordine, ed è così anche per 
noi, per il nostro corpo e la nostra men-
te. Se vogliamo limitare il caos dentro di 
noi dobbiamo quindi usare intelligenza 
ed energia per equilibrarci, tenendo pre-
sente che equilibrio non significa stare 
fermi: significa pesare da una parte e dal-
l’altra e rimanere in piedi.  
 È bene non aspettare troppo tempo 
perché, sempre secondo l’entropia, nel 
disordine è molto più difficile sapere do-
ve si concentrano le risorse. Tradotto nel-
l’ambito della mente umana e per la mia 
esperienza posso dire questo: per sempli-
ficarci la vita può accadere che non ri-
spettiamo i nostri valori, non coltiviamo 
le virtù, facciamo cose che sotto sotto 
sappiamo essere sbagliate ma per pigrizia 
o per essere accettati dagli altri, per igno-
ranza o curiosità, accettiamo di fare e non 
ci poniamo più il dubbio se è giusto op-
pure no, perché essere coerenti e restare 
nel giusto è impegnativo, richiede fatica e 
rinunce.  
 Purtroppo ciò che accade dopo molto 
tempo di vita vissuta senza “regole perso-
nali” è peggio dell’impegno richiesto per 
mantenere l’ordine dentro di noi. Ciò che 
avviene è che con il passare del tempo, 
molto tempo, non ricorderemo più dove 
abbiamo sbagliato e rimediare diventerà 
difficilissimo o impossibile perché non 
sappiamo cosa aggiustare. Siamo come 
intrappolati dalla nostra negligenza che ci 
offusca la vista e ci impedisce di muover-
ci. Vediamo il giusto ma non ci rendiamo 
conto che non siamo nel giusto. 
 Questo atteggiamento significa lascia-
re ad una parte della nostra natura uma-
na, ovvero all’istinto, di fare il suo corso 
verso il disordine. Dentro di noi ci sentia-
mo a disagio, sappiamo che c’è qualcosa 
che non va ma non riusciamo ad avere la 
consapevolezza di aver sbagliato atteggia-
mento.  
 Le scelte fatte sono per il nostro cer-
vello giuste perché ci hanno permesso di 
vivere bene e non vediamo che in realtà 
quelle scelte che ci hanno fatto vivere 
spensierati per un po’ di tempo, in realtà 

ci hanno condotto all’insod-
disfazione di oggi. 
 Per fortuna però la no-
stra natura umana è com-
posta anche dalla ragione e 
da un’energia divina che è 
in cerca del progresso, 
e se noi, a lungo, sba-
gliamo atteggiamento, 
prima o poi ci mette-
remo in situazioni 
che, a malincuore, ci 
permetteranno di ricor-
dare e cambiare. 
 E se siamo così sciocchi da non coglie-
re l’occasione per rimediare ai nostri er-
rori e perseveriamo negli atteggiamenti 
nocivi per noi stessi, secondo la nostra 
personale coscienza (che è diversa per o-
gni individuo), posso garantirvi per espe-
rienza, che quando il vaso si riempie di 
errori, esplode. 
 Perseverando negli sbagli, lontani dal-
l’ascoltare il nostro corpo, la nostra men-
te e non coltivando la spiritualità, quando 
la vita o noi stessi ci mettiamo in situazio-
ni difficili, non saremo in grado di affron-
tarle e la nostra mente esploderà in un di-
luvio di negatività che ci travolgerà ri-
schiando di ucciderci. 
 Quando ciò avviene bisogna lasciar 
fuoriuscire da noi tutto il flusso negativo, 
ogni parola, ogni sentimento che invade 
il nostro corpo, senza vergogna e senza 
remore. E chi ci sta vicino non si deve 
spaventare ma deve lasciar accadere lo 
svuotamento, lo sfogo, altrimenti potreb-
be peggiorare la situazione. Voler repri-
mere o bloccare la fuoriuscita del male 
dentro di noi per la pace dei conviventi, 
significa rinunciare a lottare, rinunciare a 
guarire. 
 Vivere l’esperienza della crisi mentale, 
che io chiamo devastazione celebrale e 
che forse è la depressione di cui parla la 
società, è un’esperienza terrificante che 
non auguro a nessuno.  
 Ma l’ho vissuta e desidero poter alme-
no avvisare i giovani del pericolo che o-
gni persona su questa terra può incontra-
re se non si occupa, fin dalla giovane età, 
ad educare la sua mente, a scegliere i 
comportamenti da adottare, le parole da 
usare, le abitudini da coltivare e gli atteg-
giamenti dai quali allontanarsi. Sembra u-
na vita fatta di privazioni ma è l’esatto 
contrario. Sembra una vita fatta di schiavi-
tù ma è l’esatto contrario. Perché?  
 Perché la nostra mente è meravigliosa 

e se la educhiamo ogni giorno come vo-
gliamo noi, prima o poi lei andrà in auto-

matico come in automatico guidiamo 
dopo un tempo passato a guidare ogni 
giorno.  

 Facciamo in modo di non riem-
pire il vaso di errori, esistono tan-
tissime guide che conducono alla 
serenità. Guardiamo lontano e 
non la comodità del momento, 

perché il vaso oltre a riempirsi si 
può rompere e potremmo incollare i 
cocci ma non sarà mai come prima. U-

na casa sommersa dalla sporcizia e avvol-
ta dalle piante è invivibile. Questo dice la 
natura.   
 Troppa fatica ripulire. Ma esiste un’al-
tra carta da giocare: la nostra parte divina 
che può trovare la forza di sistemare. Per 
cui anche se può sembrare un messaggio 
di paura è un messaggio di speranza di fi-
ducia in ciò che siamo e nella vita.  Pren-
derci cura di noi è importante e per farlo 
ci vuole innanzitutto conoscenza. Apria-
mo le nostre menti, i nostri occhi, le orec-
chie, le braccia e capiremo che da chiun-
que possiamo imparare, che la diversità e 
il libero arbitrio sono sia il nostro perico-
lo ma anche la nostra salvezza. Dipende 
da noi.  
 L’entropia dice che quando si rag-
giunge l’equilibrio totale non c’è più mo-
vimento non si cerca più l’equilibrio. E 
parlando dell’universo dice: quando tutto 
l’universo si troverà alla stessa temperatu-
ra e quindi ci sarà l’equilibrio totale, l’en-
tropia sarà massima e nessuna trasforma-
zione sarà più possibile. Sarà la cosiddet-
ta morte fredda dell’universo.  
 Quindi se la società priva la libertà 
delle persone per renderle tutte uguali 
perché più sicuro, più facile da gestire, 
meno inquinante per il “fragile” pianeta 
in cui viviamo e se le persone non si ren-
dono conto dell’ignoranza di alcune scel-
te e della manipolazione che viene fatta, 
l’essere umano ha nel suo futuro la morte 
fredda…una società super controllata ed 
equilibrata ci condurrà ad una vita vissuta 
da automi, da Adamo ed Eva, inconsape-
voli di tutto, senza crescita.  
 E lo stesso vale per la nostra mente. 
La ricerca della perfezione conduce all’in-
felicità, al non fare. Il nostro corpo non 
cerca la perfezione nella sua pulizia, ma 
fa del suo meglio per continuare ad esi-
stere ed è quanto dovremmo fare noi, 
senza rimpianti o scoraggiamenti. □ 
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Intelligenza Artificiale 
Renato Marini 

 

S 
i parla molto, spesso a sproposi-
to, della cosiddetta Intelligenza 
Artificiale. A volte qualcuno si 
spinge a dire che l’IA supererà 

l’intelligenza umana. Così si formano 
due correnti di pensiero: quelli che pen-
sano che l’IA migliorerà la vita degli u-
mani e quelli che sono convinti che la 
rovinerà. Qualcuno è arrivato a dire che 
le macchine renderanno schiavi gli uma-
ni, come nel film Matrix. In realtà c’è 
tanta confusione. Vediamo prima cosa è 
l’intelligenza, poi cosa significa l’aggetti-
vo Artificiale e poi vedremo se si possa 
davvero parlare di IA. 

Sebbene sia molto complicato defi-
nire esattamente cosa sia l’intelligenza, 
possiamo dire che non è equivalente a 
“ricordare”; un registratore ricorda ma 
non è intelligente. Non è neppure saper 
fare dei calcoli: una calcolatrice sa fare 
calcoli ma non è intelligente. Non è nep-
pure saper riconoscere una immagine o 
un suono: un computer può essere pro-
grammato per riconoscere una immagi-
ne o un suono, ma non per questo è in-
telligente. Infine, non è saper fare delle 
previsioni: un computer bene program-
mato può fare previsione anche molto 
precise, eppure non si può dire che sia 
intelligente. 

Il termine Intelligenza deriva dal la-
tino Inter-Ligere, leggere fra le righe, e si 
riferisce alla capacità di vedere quello 
che non c’è; di capire quello che non è 
espresso; di immaginare qualcosa che 
non esiste. Vuol dire anche saper estrar-
re lo “stabile” dal “mutevole”. Vediamo 
degli esempi. 

Se vedo un cane di una razza che 
non ho mai visto prima, riesco a capire 
che si tratta di un cane, perché la mia 
psiche (cervello + mente) vede in quel-
l’animale dei tratti che appartengono ai 
cani in generale. Così come riesco a ca-
pire il senso astratto di una metafora o 
di una parabola, o di un esempio, la psi-
che umana è in grado di estrarre l’ugua-
le osservando il diverso. 

Oltre a vedere ciò che è in una 
qualche misura simile, la psiche umana 
sa anche vedere quello che non c’è. “Sto 
con te perché non trovo niente di me-
glio”. Cosa significa questa frase? La 
spiegazione dell’affermazione “sto con 
te” non è precisa: “non trovo niente di 

meglio” potrebbe voler dire  “sei la mi-
gliore che vedo in giro e non riesco a 
trovare nessuna migliore di te”; oppure 
potrebbe voler dire “appena trovo una 
migliore di te, ti lascio”. La frase non di-
ce quale dei due significati la frase con-
tenga, ma la psiche umana può capire 
entrambi questi significati. 

Quindi l’uomo è intelligente, il 
computer no. 

Cosa vuol dire “artificiale”? Si inten-
de che è fatta dall’uomo mediante arte, 
ossia conoscenza applicata. Qui sta l’e-
norme differenza. Se guardiamo un bim-
bo, vediamo che impara a camminare 
dopo dieci mesi di apprendimento soli-
tario, senza nessuna istruzione esterna. 
Impara anche a parlare in circa tre anni, 
senza nessuna istruzione esterna. In en-
trambi i casi la psiche scopre da sola i 
parametri che permettono di camminare 
e di parlare. Osservando la grande mole 
di dati che le arrivano, la psiche estrae 
per conto proprio le regole logiche che 
stanno alla base del camminare e del 
parlare. 

Un robot dotato di IA deve essere 
istruito da fuori. Nessun computer, la-
sciato senza istruzioni, si addestra da so-
lo, come fa un bimbo di pochi anni. Per 
questo è corretto dire “artificiale” per-
ché deve essere fatta dall’uomo tramite 
un’arte. L’intelligenza naturale è auto-
prodotta, quella artificiale è prodotta da 
altri.  

Per capire se si possa creare una in-
telligenza artificiale dobbiamo capire se 
l’uomo possa addestrare da fuori un 
computer per riuscire a fargli fare quello 
che un bimbo fa da solo: imparare senza 
ricevere istruzioni da fuori. É evidente 
che è impossibile: il computer deve es-
sere addestrato. Può essere senz’altro 

addestrato ad analizzare il risultato delle 
sue scelte e a prendere decisioni non 
prestabilite dal programmatore, ma i pa-
rametri per questo giudizio gli devono 
essere stati iscritti nel suo programma o-
perativo.  

Per fare un altro esempio, una per-
sona può essere addestrata a guidare un 
aereo; riceve istruzioni da fuori. Come 
nel caso di un computer a IA. La doman-
da è: se la persona si trova in una situa-
zione che non faceva parte del suo adde-
stramento, riesce a trovare la soluzione 
giusta per salvare l’aereo? Emblematico 
è il caso del pilota che ebbe i motori 
messi fori uso da uno stormo di uccelli e 
per non far precipitare l’aereo ammarò 
sul fiume Hudson. La commissione d’in-
chiesta provò a dimostrare che avrebbe 
fatto meglio a tornare all’aeroporto, ma 
tutte le simulazioni al computer falliro-
no. Alla fine la commissione capì che fu 
l’intuizione del pilota, senza nessun ra-
gionamento logico e nessuna valutazio-
ne prestabilita a fargli decidere di non 
tornare in aeroporto ma di tentare l’am-
maraggio.   

Gli esperti nominati dalla commis-
sione, dando istruzioni al computer che 
faceva le simulazioni, riuscirono a far 
tornare l’aereo in aeroporto solo dopo 
17 tentativi falliti. Ossia, se il computer 
avesse dovuto “imparare da se stesso” a-
vrebbe fatto precipitare l’aereo 17 volte. 
L’uomo  lo fece ammarare al primo ten-
tativo, salvando tutti i passeggeri. Ci vol-
lero 17 sessioni di addestramento ester-
no per far fare al computer la manovra 
giusta.  

Quindi le abilità che un computer 
può avere devono certamente essere de-
finite “artificiali” (ossia fatte da fuori) ma 
non è corretto dire che queste istruzioni 
esterne lo rendono intelligente.  

Se vogliamo usare questa espressio-
ne dobbiamo darle il senso che ha: l’in-
telligenza artificiale vuol dire aver istrui-
to il computer a fare alcune valutazioni 
non creative, cioé non intelligenti. Un 
computer resta sempre una macchina 
che fa ciò che è stata programmata per 
fare. 

L’uomo no: non è limitato a fare 
solo ciò che gli è stato insegnato. Non 
solo i geni hanno creato cose che nessu-
no aveva insegnato loro, ma anche ogni 
bimbo lo fa, quando impara da solo a 
camminare e a parlare.  □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA Il Fascismo 

 

A 
lla fine della prima guerra mondiale 
(1918) l’Europa era scossa da fortis-
sime crisi sociali, aggravate dalla fa-
me, dalla scarsità di lavoro e dalla 

febbre Spagnola: il crollo dell’Impero Germa-
nico, dell’Impero Austro-Ungarico e dell’Im-
pero Ottomano aveva acceso i sentimenti na-
zionalisti dei popoli prima soggetti a quegli 
imperi. La rivoluzione bolscevica in Russia a-
veva portato alla fine del regno degli Zar e al-
la nascita della repubblica popolare. Così le 
classi povere, contadini e operai, speravano 
che qualcosa di simile potesse accadere anche 
in Italia, che era governata dai Savoia. Le clas-
si medie e alte della società italiana, invece, 
temevano che l’esportazione della rivoluzione 
bolscevica avrebbe loro tolto potere e benes-
sere. 
 Milioni di uomini avevano appena smesso 
di usare i fucili per “difendere la patria” e 
molti avevano tenuto le loro armi. Molti uffi-
ciali e sottufficiali erano abituati a comandare. 
Lo Stato italiano non riusciva a mantenere le 
promesse fatte ai reduci, di lavoro e di terre 
da coltivare: il malcontento era diffuso. 
 Gabriele D’Annunzio, eroe della patria, 
poeta e combattente, alla testa di 2.600 legio-
nari occupò la città dalmata di Fiume, abitata 
in prevalenza da italiani, chiedendo che fosse 
annessa al Regno d’Italia. L’occupazione av-
venne il 12 settembre 1919 ma venne subito 
contestata dalle nazioni europee; il governo 
italiano intimò a D’Annunzio lo sgombero 
della città, dichiarata nel frattempo “città a-
perta”. Dopo il rifiuto di D’Annunzio, la regia 
marina sparò vari colpi di cannone contro la 
città e l’esercito del re ne prese possesso. Era 
il 24 dicembre 1920.  
 I militanti che si opponevano al “pericolo 
comunista” si organizzarono: Benito Mussoli-
ni fondò i Fasci di Combattimento; gli Arditi 
prendevano d’assalto le squadre “rosse” dei 
filo comunisti. La violenza dilagò, ad opera sia 
delle squadre rosse che della camicie nere. 
 I deboli governi liberali non riuscirono né 
a controllare né a comprendere le forti pres-
sioni che dilaniavano la popolazione, divisa 
fra comunisti e socialisti da una parte, fascisti 
dall’altra, e liberali e cattolici al centro, impo-
tenti di mettere in atto una qualunque effica-
ce mediazione. 
 Nel novembre 1921 i Fasci di Combatti-
menti si sciolsero e nacque il Partito Naziona-
le Fascista, che elesse Benito Mussolini come 
Duce del Fascismo. Le Camicie Nere divenne-
ro la milizia privata del nuovo partito, al co-
mando del generale in congedo Emilio De 
Bono, pluridecorato della Grande Guerra. 
 Il 28 ottobre 1922 circa 20.000 camice ne-
re marciarono su Roma, per chiedere al re di 
affidare l’incarico di formare un governo forte 
al loro capo, Benito Mussolini. Il re non firmò 
l’atto per istituire lo stato di assedio, che a-

vrebbe permesso al regio esercito, che era for-
te di 28.000 soldati, di fermare l’avanzata dei 
fascisti verso la capitale. Il re Vittorio Emanue-
le III preferì evitare il confronto armato e la 
guerra civile e dette a Mussolini l’incarico di 
formare un nuovo governo.  
 Le camice nere sfilarono davanti alla resi-
denza del re, che con quel gesto di fatto ne ri-
conobbe la legittimità. La Corona aveva fatto 
la sua scelta: meglio i fascisti che i comunisti. 
 Nel 1924 il governo Mussolini ruppe il 
Trattato di Rapallo che aveva dichiarato Fiu-
me Città Aperta e dichiarò la città parte del 
territorio italiano. Così rimase fino al termine 
della Seconda Guerra Mondiale (1945) quan-
do tutta l’Istria passò alla Yugoslavia. 
 Il primo governo Mussolini si insediò il 31 
ottobre 1922 ed aveva solo tre ministri fasci-
sti, su tredici totali: gli altri erano liberali, cat-
tolici e militari. Ma la personalità autoritaria 
di Mussolini ben presto si impose sulle istitu-
zioni del Regno. Nel novembre 1922 Mussoli-
ni chiese e ottenne i pieni poteri per un an-
no. Durante quell’anno, con l’approvazione 
della Camera dei Deputati e del Re, Mussolini 
promulgò (novembre 1923) una legge eletto-
rale in base alla quale chi avesse avuto anche 
solo il 25% dei voti alle urne avrebbe avuto il 
66% di seggi in Parlamento.  
 Così Mussolini sciolse il Parlamento e in-
disse nuove elezioni; grazie alla nuova legge 
elettorale e alle divisioni insanabili fra comu-
nisti, socialisti, liberali e cattolici, ottenne la 
maggioranza dei seggi alla Camera. Il 10 giu-
gno 1924 una squadra fascista rapì e uccise il 
deputato socialista Giacomo Matteotti. Dopo 
mesi di tensioni politiche, il 3 gennaio 1925 
Mussolini assunse la responsabilità morale di 
quell’omicidio, sciolse tutti i partiti meno il 
suo, abrogò il Parlamento e instaurò la ditta-
tura. Fra le altre cose, per i dipendenti pub-
blici divenne obbligatoria l’appartenenza al 
Partito Fascista. 
 Lo Stato prese il controllo di tutte le orga-
nizzazioni sindacali, proibì lo sciopero. I ra-
gazzini vennero inquadrati in organizzazioni 
paramilitari. Venne istituito il Tribunale Spe-
ciale per i reati politici e di opinione. Tutte 
queste azioni liberticide vennero fatte con il  
consenso del re Vittorio Emanuele III. Di cul-
tura liberale, anticlericale e antinazista, aper-
tamente filo inglese e a favore dell’emancipa-
zione delle classi povere, il re fu contrario a 
quasi tutte le leggi fasciste, ma le firmò tutte. 
Gli storici spiegano questo suo comporta-
mento con il timore di perdere il regno o di 
scatenare una guerra civile, visto l’enorme 
consenso popolare del Duce. In alcune occa-
sioni il Duce aveva infatti parlato con i suoi 
diretti collaboratori di voler estromettere il Re 
dal governo del Paese. 
 Questa connivenza del re con il fascismo 
convinse la maggior parte degli italiani a vota-
re per la Repubblica nel referendum costitu-
zionale del 1946 nonostante la tardiva abdica-

El Pueblo Unido,  
Jamas Sera Vencido 

Sergio Ortega 
[1938-2003] 

 

In pie’ lottiam, potremo trionfar, 
avanti andiam, bandiere di unità; 

e tu vedrai, marciando assieme a noi, 
il canto e la bandiera rifiorir 

l’albor di un rosso bel mattino che verrà 
annuncia già la vita che verrà. 

In pie’ lottiam, il popol vincerà. 
Miglior sarà la vita che verrà. 
Per conquistar la mia felicità 

Con gran clamor in mille combattenti 
grideran  

gridando canti in libertà 
con decision la patria vincerà. 

Ed ora la gente si alza e già lotta 
con voce gigante, gridando Avanti, avanti: 

Il popol unito giammai sarà piegato. 
Il popol unito giammai sarà piegato 

 

La patria sta forgiando la unità 
dal nord al sud si mobiliterà 

Dal nostro sale ardente e mineral 
al bosco austral, uniti nella lotta 

e nel lavoro 
andran, la patria copriran 

il passo già annuncia che verrà. 
In pie’ lottiam, il popol vincerà. 

Milioni già, già san la verità. 
D’acciaio son i nostri battaglion 

ci portan già giustizia, pace e la ragion 
e donne voi, con fuoco e con valor 

già siete qui  con il lavorator. 
Ed ora la gente si alza e già lotta 

con voce gigante, gridando Avanti, avanti: 
Il popol unito giammai sarà piegato. 
Il popol unito giammai sarà piegato 

 
Canto cileno scritto per contrastare la 
dittatura di Pinochet; la traduzione in 
italiano è stata adattata nella metrica, 
per cui è possibile cantarla in italiano, 
per chi ne conosce la musica. 



Campo energetico  
vibrazionale 

Marco Morelli 
 

T 
utti gli esseri viventi hanno una 
forma di “biocampo”, riconosciu-
ta anche dal Ministero della Salu-
te nel 2004 con l’acronimo HEF 

(Human Energy Field, ossia Campo Ener-
getico Umano). Anche il mondo vegetale 
e minerale e tutta la natura inanimata, 
essendo costituita da atomi, possiede un 
proprio campo, il campo energetico vi-
brazionale. Quando pensiamo alla mate-
ria dobbiamo essere consapevoli che stia-
mo visualizzando un campo energetico 
condensato.  
 Accendendo una candela possiamo 
distinguere una zona di luminosità  che 
man mano degrada in vari colori che van-
no dal giallo al violetto. Una zona simile 
esiste attorno all’uomo. Un nucleo, o zo-
na di maggior addensamento d’onda (il 
corpo visibile per tutti). Attorno ad esso 
si irradiano in modo sempre più sottile 
dei campi di energia (visibili solo a chi ha 
una percezione straordinaria o a sofisti-
cate strumentazioni).  
 L’uomo, quindi, sembra essere un in-
sieme di campi elettromagnetici dove il 
corpo visibile è il nucleo centrale e attor-
no ad esso ci sono zone di luminescenza 
con frequenze differenti che stanno fuori 
dal visibile. Essa riflette non solo la parte 
corporea ma anche quella emotiva, men-
tale e spirituale.  
 Le cellule comunicano tra loro con u-
na debolissima emissione di luce nella 
banda dell’ultravioletto, una luce coeren-
te lineare. La nostra totalità sarebbe dun-
que formata da più campi energetici che 
influenzerebbero anche gli aspetti più 
sottili della vita; la malattia dipende 
da uno squilibrio energetico che 
altera il normale funzionamento 
dei nostri livelli funzionali, che 
si possono quindi riflettere in 
questi campi enegetici. ”Le va-
rie patologie si esprimono con 
sintomi diversi, ma sono frut-
to di una unica causa eziologica: l’al-
terazione energetica dell’ organismo. 
L’ energia elettromagnetica è l’energia 
da cui dipende la vita dell’ organismo 
” (W. Heisemberg).   
 Si potrebbe affermare che l’energia 
è vita (Bios), la sua propagazione è il 
movimento, la sua caratteristica è l’in-

telligenza, intesa come collegamento tra 
organo e organismo e tra organismo e 
ambiente. Quindi tutto vibra, in modo vi-
sivamente impercettibile ma strumental-
mente misurabile. 
 Durante una sua Master Class Daniele 
Gullà e il dott. Marco Morelli hanno mo-
strato, attraverso molte immagini e misu-
razioni effettuate, il campo energetico vi-
brazionale dell’essere umano, degli ani-
mali, dei vegetali, dei minerali, dei liqui-
di, degli alimenti, dell’ambiente, dei luo-
ghi. Attraverso queste rilevazioni possia-
mo fare più che prevenzione: possiamo 
fare predittività, ossia previsione. Possia-
mo vedere, cioè, se ci sono zone del cor-
po dove l’energia non fluisce in modo a-
deguato, che sono in sofferenza energeti-
ca e che, a lungo andare, potrebbe dare 
luogo a qualcosa di più tangibile sul pia-
no fisico.   
 Ma questa straordinaria avanguardia 
non vale solo per l’organismo, può esse-
re un modo concreto di dar vita ad un 
nuovo paradigma per tutto quello che ri-
guarda la vita. Pensiamo a un prodotto, 
ad esempio:  immaginiamo di sceglierlo 
in base alla vitalità reale, alla qualità e 
quantità di energia che è in grado di dar-
ci. Io immagino un mondo in cui, un 
giorno, non si darà valore al prezzo di u-
na camera di hotel, di un cibo, di un’ ac-
qua, di una casa, di un vestito, ma si darà 
valore alla qualità di energia che riesce a 
trasmettere al nostro corpo. Utopia? For-
se; o forse no. 

 La misurazione del cam-
po energetico vibrazionale 
può essere utile in molti 

campi, tra i quali: 
Persona:  misurare l’-

energia generale, ri-
levare stati di an-

sia, analizzare il 
campo energe-

tico delle fun-
zioni cerebra-
li ed emotive, 

rilevare infiam-
mazioni, qualità 

della circolazione. 
Sicurezza: analisi di pa-
rametri che “ predico-
no” livelli di aggressività 
delle persone che vi la-
vorano; se vanno oltre 
una certa soglia potreb-
bero inficiare i livelli di 
sicurezza in aeroporti, 

stadi, stazioni. 
Liquidi: Analisi delle acque e del loro 
campo energetico vibrazionale e quindi 
della loro vitalità, così  come dei vini o di 
altri liquidi.  Questo tipo di certificazione 
permetterebbe ai produttori di dimostra-
re l’indice di qualità dei propri prodotti. 
Cibi:  livello di energia dei prodotti. Par-
ticolarmente interessante per aziende 
biologiche e biodinamiche 
Cosmetica: verificare e certificare quan-
to mantiene il giusto equilibrio di ossige-
nazione dei tessuti e il livello energetico 
dei prodotti.   
Scuole: Per valutare lo stato di benesse-
re psicofisico di studenti e personale sco-
lastico. 
Luoghi: Misurare il Livello e la  qualità di 
energia nelle case, nelle aziende, nei ne-
gozi, nei luoghi sacri, negli hotel, negli a-
griturismi. 
Abitazioni: Nelle abitazioni occorre pre-
stare attenzione ai campi elettromagneti-
ci emessi dall’uomo e dagli apparecchi 
domestici; ma anche alle energie del sot-
tosuolo, soprattutto faglie geologiche, 
corsi d’acqua e punti “ Z”. la geobiologia 
studia questi effetti. E’ facilmente dimo-
strabile come in una zona neutra le mi-
cro vibrazioni corporee sono differenti 
da una zona perturbata. 
Ambiente: Inquinamento elettromagne-
tico, energia del terreno, 
Natura: Misurazione degli effetti sull’Uo-
mo del contatto con la Natura. L’intera-
zione tra Uomo e Natura agisce sul siste-
ma nervoso abbassando la percentuale di 
nevrosi di oltre il  60/70%. 
Animali: Valutazione del benessere psi-
coemozionale e psicofisiologico dell’ani-
male. Cosa preferiscono i nostri amici a 
quattro zampe e cosa li rende più felici. 
Minerali:  Anche i cristalli vivono, se pur 
con modalità diverse, ed emettono ener-
gie durante l’interazione con altri esseri 
viventi. E’ possibile riconoscere il loro 
campo vibrazionale e scoprire quali ab-
biano maggiore sintonia con noi. 
Terapeuti: Misurazione dell’ energia tra-
smessa da pranoterapeuti, massaggiatori, 
etc… □ 
 

Il presente articolo viene pubblicato co-
me contributo culturale esterno ai temi 
tipici della Medicina Naturale di Lezae-
ta e Costacurta. I presupposti teorici e 
scientifici sono condivisibili ed in armo-
nia con la visione naturalista degli or-
ganismi umani. NdR. 
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La fotosintesi  
clorofilliana 

           articolo redazionale  
 

L 
a fotosintesi clorofilliana è un pro-
cesso biochimico molto importan-
te, vitale per la sopravvivenza e la 
salute della pianta. È attraverso la 

fotosintesi che le piante si procurano il nu-
trimento necessario per poter crescere. Ba-
se e motore dell’intero processo è la cloro-
filla, un pigmento di colore verde che si 
trova sullo strato superficiale della foglia. 
La clorofilla cattura l'energia del sole tra-
sformandola in energia chimica. 
 La fotosintesi clorofilliana è un mecca-
nismo piuttosto complicato e non ancora 
del tutto chiarito, che permette a minusco-
li organelli specializzati presenti sulle fo-
glie (i cloroplasti) di convertire la luce so-
lare in energia. I fotoni provenienti 
dal sole che riescono a superare la 
barriera dell’atmosfera hanno una 
lunghezza d’onda compresa fra i 380 
e i 750 nanometri. La regione dello 
spettro solare che le piante riescono 
a sfruttare per la fotosintesi va dai  
400 nm (blu) ai 700 nm (rosso). Le 
piante assorbono la luce viola-blu e 
rosso-arancione, mentre non sono 
in grado di utilizzare la luce nelle 
lunghezze d’onda del giallo e del 
verde. Tutti i raggi di luce giallo-
verdi, quindi, vengono riflessi dalle 
foglie. Ecco perché le foglie appaio-
no verdi. 
 Le piante non dormono di notte, però 
riposano: in questo periodo per vivere usa-
no l’ossigeno presente nell’aria. L’attività 
delle piante dipende dalla luce del sole, 
dall’umidità dell’aria, dall’acqua e dai sali 
presenti nel terreno. Durante il giorno 
sfruttano l’energia solare per scindere in i-
drogeno e ossigeno l’acqua che la pianta 
assorbe dal terreno. Contemporaneamente 
le foglie assorbono dall’aria anidride car-
bonica. L’ossigeno dell’acqua viene libera-
to nell’aria, mentre l’idrogeno serve per 
trasformare in zuccheri il carbonio dell’ani-
dride carbonica.  
 In questo modo le piante si nutrono e 
possono produrre foglie, legno, fiori, frutti 
e semi, allungare le radici e preparare le ri-
serve di cibo. Quando il sole tramonta, le 
energie della pianta e la capacità di svolge-
re lavoro diminuiscono. Al buio, la fotosin-
tesi clorofilliana non può più avvenire e 
quindi il processo si interrompe. Anzi per 

vivere la pianta consuma ossigeno. Esisto-
no piante, come le robinie, che abbassano 
le foglie, altre chiudono i fiori: tutte, però, 
rallentano l’attività fino al nuovo giorno. A 
riposo vanno anche le piante di regioni de-
sertiche, quando la temperatura diventa 
troppo elevata, o di aree montane, quando 
l'acqua ghiaccia anche nel suolo.  
 Durante il giorno il fenomeno di foto-
sintesi clorofilliana produce e libera ossige-
no, come scarto di tutto il processo, che - a 
sua volta - è un elemento essenziale per la 
vita sulla Terra di piante, animali e, natu-
ralmente, anche per l’uomo. In pratica, le 
piante sfruttano il sole per costruire ordine 
dal disordine. Convertono sostanze disor-
dinate (l’anidride carbonica dispersa in at-
mosfera, l’acqua e una manciata di altre so-
stanze elementari sparse nel terreno) in 
strutture altamente ordinate e in grado di 
conservare molta energia all’interno dei lo-
ro legami chimici.  

 Grazie a questa meraviglia di ingegne-
ria biologica svolta dalle piante, quando ne 
abbiamo bisogno possiamo usare l’energia 
contenuta negli zuccheri e negli amidi per 
fare i dolci e la pastasciutta, oppure brucia-
re la cellulosa e la lignina per scaldarci da-
vanti al fuoco. 
 Il processo di fotosintesi clorofilliana si 
svolge in due fasi fondamentali: la fase lu-
minosa e quella oscura. La prima fase pro-
duce energia sotto forma di ATP; la secon-
da fase, identificata con il nome di ciclo di 
Calvin, consente la trasformazione del car-
bonio inorganico (anidride carbonica) in 
molecole di carbonio organico (glucosio). 
 In sostanza, mediante il processo di fo-
tosintesi clorofilliana le piante assorbono 6 
molecole di anidride carbonica e 6 mole-
cole di acqua e  trasformandole produco-
no 1 molecola di glucosio e 6 molecole di 
ossigeno. Per le altre bio-molecole più 
complesse, tipo aminoacidi e proteine, mi-

nerali (come azoto, fosforo, ecc.) la pianta 
li assorbe direttamente dal terreno attra-
verso le radici; più grande è la chioma del-
la pianta, più estesa deve essere la ramifi-
cazione delle radici. 
 Il glucosio prodotto dalle piante duran-
te questo processo è un composto fonda-
mentale perché consente di sintetizzare le 
molecole ricche di energia e liberare l’e-
nergia indispensabile per poter attuare il 
processo metabolico della pianta. Nell’uo-
mo lo zucchero fa muovere i muscoli e fa 
funzionare il cervello; nella pianta produce 
legno, fiori e frutta. Il processo di fotosin-
tesi clorofilliana, quindi serve alle piante 
per produrre le sostanze e il nutrimento 
necessario per la loro vita e per la loro cre-
scita, mentre negli animali questo processo 
viene svolto dal sistema digestivo. 
 L’ossigeno che viene liberato di giorno, 
meno quello che viene usato dalla pianta 
di notte, è fondamentale per la vita di tutti 

gli esseri viventi sulla Terra.  
L’apporto in termini di ossigeno 
di ogni albero non è molto alto, 
ed è la quantità della vegetazio-
ne che permette la vita degli a-
nimali. Secondo alcuni studi 
della NASA, per tenere in vita u-
na persona servono circa 16.000 
foglie. Una quercia per avere 16 
mila foglie deve avere un tronco 
con la circonferenza di circa 4 
metri. Se invece di un unico al-
bero vogliamo avere delle pian-
te domestiche, come si prevede 
per le stazioni spaziali, ne servo-

no circa 700 per ogni persona.  
 Ma non è tutto: l’anidride carbonica 
presente nell’aria, grazie al processo di fo-
tosintesi clorofilliana, viene trasformata in 
ossigeno. Questo processo è essenziale an-
che per l’uomo e per la sua salute, perché - 
trasformando l’anidride carbonica in ossi-
geno i vegetali aiutano a combattere indi-
rettamente l’inquinamento, perché assor-
bono l’anidride carbonica in eccesso pre-
sente nelle nostre città contenendo, quin-
di, i livelli di smog presenti nell’aria. 
 L’uomo moderno produce molta ani-
dride carbonica con la combustione dei 
combustibili fossili (gas, carbone, petro-
lio): dovrebbe quindi aumentare la superfi-
cie coperta da boschi, per non intossicare 
l’atmosfera e mantenerla respirabile per gli 
animali. Non si tratta tanto di evitare l’ef-
fetto serra (concetto che in natura non esi-
ste) ossia il riscaldamento, ma piuttosto di 
evitare l’inquinamento dell’aria. □  
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Il diabete  
mentale 
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N el corpo, un eccesso di 
zucchero nel sangue 
causa uno squilibrio 
detto diabete, che è 

molto pericoloso; deriva da un cattivo fun-
zionamento del pancreas, che non produce 
più l’insulina, necessaria per trasformare il 
glucosio (instabile e reattivo) in glicogeno 
(stabile e non reattivo). Il pancreas arriva a 
funzionare male per una prolungata cattiva 
alimentazione o per disordini emotivi.  
 Nella mente si può formare uno squili-
brio emotivo che è simile al diabete. Nel 
corpo questo squilibrio consiste nella per-
dita della capacità di regolare il tasso di 
zucchero nel sangue secondo il fabbisogno, 
in modo che ce ne sia abbastanza per nutri-
re i tessuti, ma non di più. L'eccesso di 
zucchero nel sangue causa indurimento 
delle arterie (ipertensione arteriosa), rottu-
ra dei capillari sanguigni, cattivo funziona-
mento delle cellule nervose, alterazione 
dell'umore e delle funzioni mentali ed altri 
disturbi pericolosi.  
 Se è in buona salute,  l’organismo è in 
grado di regolare la quantità di glucosio 
che circola nel sangue, trasformando l’ec-
cesso in glicogeno che viene immagazzina-
to nel fegato e nei muscoli. Quando il glu-
cosio nel sangue si consuma e ne serve 
dell’altro, il pancreas produce una sostan-
za, detta glucagone, che produce l’effetto 
opposto a quello dell’insulina: trasforma il 
glicogeno in glucosio. 
 Questo equilibrio fra i due tipi di zuc-
chero (glucosio e glicogeno) deriva dal 
buon funzionamento del pancreas. 
 Sorge la domanda: nella mente può 
verificarsi uno squilibrio mentale para-
gonabile a quello chimico del diabe-
te? Ossia, la malnutrizione della 
mente per troppe gioie innaturali, 
può a lungo andare squilibrare la 
mente? Ossia, possiamo fare con le 
emozioni lo stesso errore che faccia-
mo con il cibo?  
 La risposta è sì. Il carbu-
rante della mente è l'alle-
gria. Il cervello funziona 
con la combustione di 
ossigeno e glucosio, che 
gli arrivano tramite il 
sangue. Ma la mente, che 
è astratta, che è il pro-

gramma operativo che governa 
l’attività del cervello, funziona con 
la gioia.  
 Una mente carica di gioia riesce 
a funzionare bene: risolve meglio 
problemi di logica, prende meglio 
decisioni difficili, e così via. Se la 
gioia è scarsa queste abilità mentali 
vengono ridotte. L’allegria è quindi 

molto importante.  
 In natura c'è un'allegria sana e una che 
è intossicante, proprio come gli zuccheri 
raffinati. Da dove viene l'allegria intossican-
te? Come gli zuccheri raffinati, che diventa-
no tossici per il processo chimico che subi-
scono, anche l'allegria diventa tossica se 
viene prodotta in modo innaturale.  
 Il modo naturale per produrre allegria 
sana sono (1) le relazioni gradevoli, (2)gli 
eventi graditi, (3) il movimento del corpo, 
(4) il ragionamento logico, (5) le fantasie 
gioiose del passato (ricordi) (6) o quelle 
del futuro (fantasticherie) e (7) le esperien-
ze mistiche, ossia quegli attimi nei quali la 
mente materiale (post-natale, prodotta dal 
cervello) comunica con la mente spirituale 
(pre-natale, che appartiene allo spirito). 
 Quali sono invece le allegrie tossiche? 
Quelle che derivano (1) dal vedere un ne-
mico sconfitto o infelice, (2) dal riuscire ad 
imbrogliare lo Stato o qualche malcapitato, 
(3) dal vincere in una contesa di opinioni, 
(4) dal riuscire ad imporre agli altri la pro-
pria volontà.  
 Sono queste delle “vittorie di Pirro” che 
rubano più di quanto danno. Pirro era un 
re che abitava l’attuale Albania: attraversò il 
mare e fece guerra ai Romani. Divenne 
famoso per aver vinto la prima battaglia 
contro l’esercito romano, che però lasciò il 
suo esercito decimato, non in grado di 
affrontare le battaglie successive: così aver 
vinto la prima battaglia gli fece perdere la 

guerra. Da qui venne il detto “vittoria 
di Pirro” per indicare una vittoria 
iniziale che porta alla sconfitta finale. 
 Spesso noi godiamo per delle 
vittorie di Pirro; crediamo che spun-
tarla in una contesa, riuscire ad im-
brogliare qualcuno, mentire e farla 
franca, produca vera gioia; invece 

produce allegria tossica che 
genera diabete menta-

le. 
 Quali sono 

i danni 
che il 
diabete 
mentale 

può causare alla vita della mente? La gioia 
“finta” riduce la quantità di gioia vera, per 
cui la mente vede ridursi le abilità di cui 
abbiamo parlato. Diventiamo più irritabili, 
più insofferenti ai contrattempi, meno ac-
condiscendenti con i diversi. Ridiamo forse 
di più, ma sorridiamo di meno.  E soprattut-
to, la sensibilità verso lo spirito diminuisce. 
Siamo meno sensibili alla voce della co-
scienza. 
 Ci dobbiamo quindi chiedere: possiamo 
distinguere la vera gioia dall'allegria tossi-
ca? Certo: la natura ci offre tutti gli stru-
menti per accorgerci se stiamo sbagliando. 
Il rivelatore dell'allegria tossica è quella che 
di solito viene detta “voce della coscienza”. 
La nostra mente spirituale ci avverte che 
stiamo sbagliando. Se ci fermiamo ad ascol-
tarla, durante una regolare seduta di medi-
tazione, essa ci manda una sensazione sotti-
le di sconforto e di rimprovero.  
 Come abbiamo visto, più aumenta l’al-
legria tossica meno sensibile la mente di-
venta alla voce della coscienza; per cui si 
instaura un circolo vizioso che fa aumenta-
re sempre di più l’intossicazione mentale. 
Chi arriva a trovarsi in questa condizione 
spesso non se ne accorge: si rende conto di 
non esser sereno e felice ma non ne capi-
sce il motivo. 
 Così quasi sempre attribuisce la sua 
infelicità alle condizioni della vita (che non 
sono come le vorrebbe lui)  o ad altre per-
sone (che non si comportano come vorreb-
be lui). L’infelicità quindi gli viene da fuori. 
Invece la sua infelicità gli viene da dentro. 
 La salute del corpo dipende da una 
buona alimentazione, una adeguata circola-
zione dei liquidi corporei ed una buona 
eliminazione delle scorie. Ciascuno di que-
sti tre momenti dipende dalle nostre scelte, 
consapevoli o inconsapevoli.   
 Anche la salute della mente dipende da 
una buona alimentazione , una adeguata 
circolazione dei pensieri ed una adeguata 
eliminazione dei pensieri tossici. La Medici-
na naturale insegna a prendersi cura di 
questi tre momenti: alimentazione, circola-
zione ed eliminazione, sia nel corpo che 
nella mente. 
 Come per il corpo, anche per la mente 
il primo passo è l’autodiagnosi: capire che 
qualcosa non va ed individuare cos’è che 
non va. Possiamo farlo da soli, se solo ab-
biamo appreso alcune basilari leggi della 
natura. La missione dll’ACNIN è proprio 
insegnare queste leggi naturali, per permet-
tere a ciascuno di prendersi cura della sua 
salute.  
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  Buona Alimentazione. Coltivare 
relazioni piacevoli ed evitare quelle sgra-
devoli. Guardare film divertenti e non 
film dell’orrore, o film senza violenza 
verbale o fisica. Parlare con persone in-
telligenti e non con persone prepotenti.  
 Recitare o leggere a voce alta delle 
poesie; cantare canzoni. Parlare anche 
da soli. Evitare parolacce ed espressioni 
volgari. Muovere il corpo con movimenti 
rotondi e armonici. 
 Buona Circolazione. Dedicare del 
tempo per pensare; fare ragionamenti 
logici; risolvere indovinelli. Creare storie 
di fantasia; immaginare un film. Ricor-
dare i momenti belli del passato. Va-
lutare le esperienze della giornata, 
soprattutto il proprio comporta-
mento di fronte a contrattempi.  
 Buona Eliminazione. Se-
dersi con calma, ad occhi chiu-
si, e ripensare agli eventi 
della giornata ci offre l’-
opportunità di accor-
gerci se abbiamo scorie 
mentali da eliminare. Prima 
occorre riconoscerle e poi biso-
gna eliminarle. 
 Se per riconoscerle basta dare ascol-
to alla voce della coscienza, magari ali-
mentata da buone letture e dallo studio 
degli insegnamenti di grandi maestri, 
per imparare ad eliminare le tossine 
mentali è necessario mettere in atto del-
le pratiche, dei riti corporali che produ-
cano una pulizia, una disintossicazione.  
 Chi è malato di diabete nel sangue 
deve assumere insulina, mediante inie-
zioni esterne. Prima però deve misurarsi 
il tasso di zucchero nel sangue; è questa 
misurazione che gli dice quanta insulina 
assumere; se ne assume troppa va incon-
tro a guai seri per scarsità di glucosio. 
 Chi è malato di diabete mentale deve 
misurare il suo livello di allegria sana, di 
serenità rispetto al futuro, di pazienza ri-
spetto ai contrattempi; se si accorge che 
la sua allegria è scarsa o è tossica, do-
vrebbe fare degli esercizi come quelli 
che l’Acnin propone: coltivare la gratitu-
dine; coltivare il perdono, avere espe-
rienze di vittoria. 
 La gratitudine nasce quando pensia-
mo al bene che abbiamo ricevuto da al-
tri, dalla vita, dalla sorte. È rivolta verso 
il passato. È l’antidoto naturale per ri-
durre l’ansia e la paura. Si impara ad es-
sere grati, così come si impara ad arrab-
biarsi o a non arrabbiarsi. Basta fare un 

po’ di pratica. 
 Il perdono nasce quando pensiamo 
al male che abbiamo ricevuto e rinuncia-
mo allo Spirito di Giustizia che ci spinge 
a desiderare che il colpevole sia punito e 
soffra per il male fatto. È anch’esso rivol-
to al passato ed è l’antidoto naturale per 
la rabbia e il rancore.  
 Diventa facile perdonare se ci rendia-

mo conto che lo Spirito di 
Giustizia è un istinto della 
mente umana che ci rovina 
la vita. Possiamo chiederci: 

ma se è così deleterio, per-
ché l’abbiamo nella men-

te, fin dalla nascita?  
 Per rispondere a 

questa domanda 
dobbiamo capire 
quale sia lo sco-
po di questa vi-

ta: perché esistano il male e 
la soffe-
renza. 
Senza 

questa 
conoscenza è 

molto difficile (non impossibile, ma diffi-
cile) riuscire a perdonare. Da sempre 
questa conoscenza è stata assegnata al 
campo della religione, per cui è da essa 
che deduciamo quale sia lo scopo della 
vita.    

Lo scopo della vitaLo scopo della vita 
 La spiegazione naturalista dello sco-
po della vita è la seguente: lo spirito si è 
incarnato per  crescere ed evolvere, os-
sia per diventare più intelligente e più 
buono di quanto fosse prima. Essere in-
telligente significa saper distinguere il 
Bello, il Buono, il Giusto e il Vero dai lo-
ro opposti. Essere buono significa non 
voler il male di nessuno, neppure di chi 
ci ha fatto dei torti.  
 Per diventare intelligente  e buono lo 
spirito ha bisogno che il corpo e la men-
te gli procurino esperienze tramite i sen-
si fisici (vista, udito, olfatto, gusto, tatto) 
e i sensi mentali (logica, mistica, memo-
ria, fantasia ed emozioni).  
 Nel corso della vita la mente deve 
quindi: 1- Avere esperienze sensoriali e 
intellettuali . 2- Stabilire relazioni con al-
tri esseri viventi (vegetali, animali, cono-
scenti e persone care). 3- Imparare a di-
stinguere il bene dal male, il vero dal fal-
so, il bello dal brutto. 4- Imparare ad a-
mare e a perdonare. 5- Creare qualcosa 
che non c'era, con le mani o con la men-

te.  Per ottenere queste esperienze lo 
spirito usa la mente prodotta dal cervel-
lo, con la quale esso (spirito) comunica 
con un grado di efficienza e di comuni-
cazione che dipende dalla mente cere-
brale. Solo se la mente cerebrale cerca la 
comunicazione con quella spirituale, 
questa la può illuminare e guidare. 
 Durante questa vita incontriamo e-
venti belli ed eventi brutti. Quelli belli ci 
possono produrre gioia, se li riconoscia-
mo (principio della gratitudine); quelli 
brutti ci possono produrre saggezza, se 
ci pensiamo su e li capiamo, superando 
il senso di giustizia e la voglia di vendet-
ta (principio del perdono). 
 Col passare degli anni la mente cere-
brale manda alla sorella spirituale quello 
che elabora e immagazzina; se questo 
bagaglio è in prevalenza negativo, la 
mente spirituale è scontenta e manda 
nella mente cerebrale una profonda in-
felicità (depressione). Se invece il baga-
glio è in prevalenza positivo, la mente 
spirituale manda a quella cerebrale una 
sensazione di gioia profonda, di serenità 
e di intelligenza (principio della gioia).   
 Al termine della vita materiale lo spi-
rito è stato “plasmato” dalla mente mate-
riale e si ritrova buono e intelligente, op-
pure cattivo e stupido. In questa vita al-
cune persone si reputano intelligenti 
pur non essendo buone, ma in verità la 
loro intelligenza è miope, perché è fina-
lizzata al loro tornaconto momentaneo; 
al termine della vita si ritrovano ad avere 
costruito un palazzo sulla sabbia. 
 La sofferenza è lo strumento che la 
mente usa per avvisarti che stai sbaglian-
do qualcosa. Anche se la tua sofferenza è 
causata da qualcosa fatto da altri, essa è 
un segnale che ti avvisa che devi reagire 
in maniera diversa da come hai fatto. 
 Quando aumenta l'intelligenza la sof-
ferenza diminuisce. Solo la bontà e l'in-
telligenza portano alla cessazione della 
sofferenza. Questo concetto è stato tra-
dotto nel cristianesimo con le idee di pa-
radiso (dove vanno i buoni) e inferno 
(dove vanno i cattivi). In realtà ci co-
struiamo il paradiso e l’inferno da soli, 
in questa vita.  
 Per coltivare l’alimentazione, la circo-
lazione e la eliminazione mentali è ne-
cessario adottare una certa autodiscipli-
na; non è facile ma ne vale la pena. Se la 
mente funziona bene, lo spirito è soddi-
sfatto e la vita diventa appagante. □ 
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