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S i sente sempre più spesso parla-
re in TV e su Internet della cosid-
detta Dieta dei 120 anni. Chi leg-
ge il libro trova circa 32 pagine di 

commenti culturali sulla salute; circa 325 
pagine di nozioni tecniche relative ai pro-
cessi biochimici del nostro organismo; cir-
ca 180 pagine dedicate a descrivere varie 
malattie; 36 pagine con consigli comporta-
mentali e circa 100 pagine di indicazione 
su quali integratori prendere, naturalmente 
preferendo quelli della ditta con la quale 
collaborano gli autori.  
     Il consiglio centrale, ossia il mes-
saggio principale del libro è: “Per 
quale motivo stiamo tutti ingras-
sando? Il motivo vero è che i car-
boidrati non sono alimenti sazianti 
e inevitabilmente, prima o poi, arri-
veremo tutti al sovrappeso o all’o-
besità. Qual è la soluzione ottima-
le? Eliminare tali cibi dalla nostra 
dieta! Torniamo a mangiare gli ali-
menti che mangiavano i nostri avi 
del paleolitico. Raggiungendo tale 
consapevolezza sceglieremo di man-
giare carne, pesce, uova, verdura e poca 
frutta, eliminando i carboidrati come zuc-
chero, pasta, pizza, patate, legumi e riso”. 
      Quanta verità dicono gli autori? Sono 
certamente condivisibili tutte le informazio-
ni tecniche che riguardano la biochimica 
del corpo, anche se sono orientate per so-
stenere i consigli che vengono dati in se-
guito. Manca però, solo per fare un esem-
pio, un qualsiasi riferimento a come siano 
strutturati gli strumenti digestivi dell’uomo, 
che sono invece la via maestra per capire 
quali siano gli alimenti naturali per la no-
stra specie.  
      Sono condivisibili anche tutte le affer-
mazioni che vedono le malattie in aumen-
to a causa di una cattiva alimentazione, 
soprattutto troppi zuccheri e troppi alimenti 
industriali o raffinati. 
     Condivisibile è anche l’idea che le case 
farmaceutiche non puntano a guarire il 
malato, ma a conservarlo “malato ma atti-
vo” in modo che abbia sempre bisogno di 

farmaci di ogni tipo per tirare avanti. 
      Condivisibile in parte è l’affermazione 
che la vera cura, in caso di malattia, risie-
de nella scelta di cibi adatti al nostro cor-
po, non nell’assunzione di farmaci. L’Ac-
nin aggiunge l’idea che ci sono condizioni 
di debolezza organica che impediscono 
all’organismo di guarire cambiando solo l’ 
alimentazione: serve anche risvegliare le 
difese naturali tramite corrette pratiche i-
gienistiche e a volte anche con adatti e-
sercizi di igiene mentale.  

Inoltre, fanno par-
te della natura an-
che le erbe officinali, i farmaci e gli inter-
venti con le mani, con o senza strumenti. 
Quando Igea (la medicina naturale) non 
basta per riportare in salute l’organismo, è 
saggio rivolgersi a Panacea (i farmaci) o 
alla Chirurgia: lo diceva Ippocrate 2.300 
anni fa ed è ancora vero. 
       Concordiamo nel dire che la nostra 
società consuma troppo zucchero, anche 
se non tanto quanto ne viene consumato 
negli USA, da dove vengono la maggior 
parte degli studi sull’alimentazione citati.  
È senz’altro vero che l’eccesso di zuccheri 
nei cibi e nelle bevande e l’ingestione di 
farine raffinate, causano sovrappeso, obe-
sità e malattie di vario tipo. 
      Non sono invece condivisibili, perché 
in disaccordo con le leggi della natura, le 
deduzioni e i consigli che il libro fornisce. 
      È solo una ipotesi, assai opinabile, 
che l’uomo sia frutto di una evoluzione du-

rata milioni di anni, durante i quali sono in-
tervenute modifiche del DNA casuali, os-
sia dettate dal caso; è scientificamente 
provato invece che questi salti genetici 
non possono essere stati causati dall’am-
biente, come viene detto nel libro. 
       Non si capisce su quali basi si fondi 
l’idea che i nostri antenati mangiassero in 
prevalenza carne; sebbene sia una idea 
diffusa, non si capisce perché i nostri an-
tenati, esseri selvaggi e poco evoluti, pre-
ferissero correre dietro a galline, conigli e 
maiali e poi sbranarli per mangiarli, anzi-
ché mangiare i frutti degli alberi, gli ortaggi 
e le verdure già disponibili. Prima dell’in-
venzione di lance, coltelli e fuoco, non è 
chiaro in che modo quegli uomini potesse-
ro mangiare una gallina o un maiale. 
           Nulla viene detto degli strumenti di-

gestivi dell’uomo, che sono simili a 
quelli dei primati superiori (scimmie); 
denti, esofago, stomaco, fegato e inte-
stino non sono affatto adatti alla dige-
stione della carne; sono adatti invece 
alla digestione di ortaggi, frutta, verdu-
re, semi frantumati e cereali cucinati. 

       Non è condivisibile la demonizza-
zione dei carboidrati (detti insulinici) e la 

celebrazione delle proteine animali (dette 
nobili). La storia insegna che fu proprio 
l’introduzione dei cereali macinati a far 
progredire lo sviluppo cognitivo e culturale 
degli esseri umani, non certo il consumo 
della carne, del pesce o delle uova. 
        Infine, l’idea che sia indispensabile 
assumere regolarmente specifici integra-
tori alimentari, meglio se quelli prodotti da 
loro, rivela quale sia il vero scopo di que-
sta impresa editoriale e di tutta la pubblici-
tà che le viene fatta. 
        L’amante della natura non si lascia 
sviare da queste subdole imprese com-
merciali e usa il buon senso per valutare 
quali siano i cibi migliori per lui, osservan-
do la natura più che la TV, e prestando at-
tenzione ai segnali che il suo corpo gli 
manda, piuttosto che ai molti esperti che 
si alternano sul piccolo schermo, dicendo 
molte cose, tutte diverse fra loro. □  

VIVERE 120 ANNI ACNIN 

Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 



� Karl Popper 
� Le leggi della natura 
� Dopo la cura posso mangiare come 

prima? - Respirare e Digerire 
� La lettura ad alta voce 
� Il sangue 
� L’auto massaggio ai piedi 
� Esperienze di vita — L’Assenzio 
� Lo strano caso di Robert Wadlow 
� Il trapianto degli organi 
� Ricerche scientifiche e statistiche 
� Voce dei soci: Schipani, Carboniero 
� Marte e Venere 

L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere l’-
associazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 
In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-
groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi professionisti; sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale dei 
principi teorici e delle applicazioni pratiche 
delle nostre metodiche e che sono stati rico-
nosciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare agli altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e restano tali 
finché sono in regola con il versamento del-
la quota annuale e il loro nome è pubblicato 
sul notiziario. Gli attestati e i diplomi rilascia-
ti dall’Acnin non certificano nessuna compe-
tenza esterna all’Acnin. 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a fornire 
consigli individuali ai soci, oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti,Gallipoli. Giuseppe Ma-
scia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza. Rena-
to Marini, Vicenza. Renata Filippi, Vicenza . 
Loredana Manfrè, Verona. Nerone Pagano, 
Venezia. Ida Carboniero, Vicenza. Alessan-
dro Cioccariello, Milano. Vito Carroccio, 
Messina. 

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma. Nicola Rosetti, A-
scoli Piceno. Mariuccia Fioravanzo, Vicenza 
 Morerno Morara e Nistor Pavel, Bologna.  

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a forni-
re informazioni generali.  

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
Vicenza: Ida Carboniero. Venezia: Nerone 

Pagano. Milano: Alessandro Cioccariello. 
Roma: Cristiano Bonanni. Ascoli Piceno: Ni-
cola Rosetti. Messina e Catania: Vito Car-
roccio. Cagliari e Oristano: Anna Cabras.  

*** LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acha-
ran 536 pagine.  
& L’IRIDOLOGIA di L. Costacurta 304 pag. 
*** LA NUOVA DIETETICA di L. Costacurta  
632 pagine.  
& VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di L. 
Costacurta 484 pagine.  
* IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di L. 
Costacurta  144 pagine.  
*** CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf 
Breuss  171 pagine.  
** PSICHE AMICA di R. Marini  226 pagine.   
** LUCE & MATERIA di R. Marini 244 pag.   

* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** reperibile su Internet Ed. Giorgini 
*** reperibili su Internet  Ed. Accademia G. 
Galilei—Trento. 
& in fase di ristampa, non disponibile 

Le conferenze divulgative tenute a  
Vicenza si possono vedere in streaming 
sul canale YouTube Acnin 1984 dalle 

ore 20:30 alle 22:00, nelle date riportate 
sulla locandina pubblicata nel sito 

www.acnin.it 
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  Per iscriversi all’ associazione basta in-
viare via email alla segreteria, il modulo di 
iscrizione  e copia della ricevuta del ver-
samento di  €  30.00 sul  c/c postale a fa-
vore dell’  ACNIN,  Nr. 16832313 oppure 
fare un bonifico sul conto IBAN: IT12 T  
0760 1120 000000 1683 2313 
.  In mancanza del modulo di iscrizione 
basta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  

Accesso area soci: psicosoma 

Vivi con agenti naturali 



Karl Raimund Popper nasce a Vienna il 
28 luglio 1902 in una famiglia della bor-
ghesia medio alta austriaca, di origini e-
braiche ma diventata Luterana. Per que-
sto viene battezzato nella chiesa lutera-
na. Il padre era un avvocato di chiara fa-
ma, e possedeva una biblioteca perso-
nale con circa 12.000 volumi.  
Nel 1918 (16 anni) Karl abbandona la 
scuola pubblica, che ritiene inutile, e se-
gue da uditore esterno vari corsi presso 
l’università di Vienna. In quegli anni gio-
vanili viene attratto dal Marxismo ed en-
tra a far parte dell'Associazione Studenti 
Socialisti di Vienna. Dopo una rivolta 
sanguinosa per le strade di Vienna, ab-
bandona per sempre l'ideologia marxista 
a favore del liberalismo.  
Prosegue gli studi facendo dei lavori 
manuali (falegname) e un praticantato 
presso la clinica infantile di Alfred Adler. 
Nel 1919 (17 anni) assiste ad una con-
ferenza di Albert Einstein a Vienna e ri-
mane sbalordito nel veder negate la 
meccanica di Newton e l'elettrodinamica 
di Maxwell, che fino ad allora erano ac-
cettate come verità indubitabili.  
L’approccio scientifico di Einstein gli a-
pre la mente su come debba procedere 
un vero scienziato per cercare di capire 
le leggi naturali.  
Nel 1922 (20 anni) ottiene il diploma di 
maturità; si iscrive all’università di Vien-
na come studente regolare e ottiene la 
laurea breve come insegnante di scuola 
nel 1924 (22 anni). Inizia ad insegnare 
al neo fondato Istituto Pedagogico Vien-
nese. In quel contesto conosce Josefine 
Anna Henninger ed inizia a corteggiarla.  
Nel 1928 (26 anni) ottiene la laurea ma-
gistrale in psicologia e l’anno seguente 
(1929) l’abilitazione per insegnare mate-
matica e fisica nelle scuole secondarie. 
Nel 1930 (28 anni) sposa Josefine e ini-
zia a scrivere il suo primo trattato sulla 
logica delle scoperte scientifiche.  
Nel 1934 pubblica La Logica della Sco-
perta Scientifica, che sarà poi seguita 
nel 1940 da Cosa è la Dialettica e infine 
nel 1945 da Miseria dello Storicismo.  
Nel 1935 (33 anni), preoccupato per la 
prospettata annessione dell’Austria al 
Terzo Reich di Hitler (avverrà nel 1938), 
visita l’Inghilterra meditando l’espatrio. 
Invece,  nel 1937 (35 anni) accetta un 
incarico di insegnante in una scuola del-
la Nuova Zelanda e vi si trasferisce, re-
standovi per tutta la durata della Secon-
da Guerra Mondiale.  

Nel 1946 (44 anni) al termine della guer-
ra si trasferisce in Inghilterra ed insegna 
presso l’università di Londra. Nel 1965 
(63 anni) viene proclamato baronetto  
dalla regina Elisabetta II.  
Nel 1969 (67 anni) si ritira dall’insegna-
mento e va a vivere a Kenley, una citta-
dina pochi chilometri a sud di Londra. 
Nel 1976 (74 anni) viene ammesso co-
me membro alla prestigiosa Royal 
Society di Londra. Il nome completo di 
questo circolo culturale è "Il presidente, 
il consiglio e i membri della Reale Socie-
tà londinese per lo sviluppo della cono-
scenza naturale"; è un'associazione 
scientifica fondata nel 1660 allo scopo di 
promuovere l'eccellenza scientifica nel 
Regno Unito, come strumento per favo-
rire il benessere della società.   
Nel 1985 (83 anni) torna in Austria per 
permettere alla moglie malata di stare 
vicino ai parenti. Dopo la morte di Jose-
fine (1985) torna a Kenley (1986) e ri-
mane lì fino alla morte, che arriva il 17 
settembre 1994 a 92 anni compiuti. 
Prima di lui, la scuola di pensiero preva-
lente fra gli scienziati era costituita dal-
l'epistemologia empiristica, una imposta-
zione basata sulla convinzione che le 
leggi scientifiche debbano essere il frut-
to di procedimenti logici induttivi; in altre 
parole, partendo da dei fatti osservati si 
traggono delle leggi generali che vengo-
no ritenute valide in base ai fatti osser-
vati. Un esempio di questo tipo di teoria 
è l’evoluzionismo di Darwin, che parten-
do da somiglianze fra specie animali im-
magina che le varie specie siano evolu-
te una dall’altra, col passare del tempo.  

Secondo Popper, invece, l'osservazione 
dei fatti non può confermare una teoria 
scientifica, ma può solo confutarla.  
Per fare un esempio, il fatto che tutti i ci-
gni da noi finora osservati siano bianchi 
non ci autorizza a concludere che tutti i 
cigni siano bianchi: può darsi che ce ne 
siano di neri che non abbiamo ancora 
visto. Ma se vediamo un cigno nero la 
nostra teoria sui cigni bianchi deve es-
sere necessariamente abbandonata.  
Allo stesso modo, dire che non c’è vita 
su altri pianeti non è una teoria scientifi-
ca, e dire che c’è vita su altri pianeti è u-
na semplice ipotesi speculativa, basata 
solo sul ragionamento, ma priva di pro-
ve che la confermino. Non è quindi una 
teoria scientifica, perché non è possibile 
verificare se sia vera oppure no. 
Questo nuovo approccio epistemologico 
della scienza afferma che una teoria 
può avere valore scientifico solo se può 
essere in qualche modo falsificata trami-
te esperimenti o verifiche concrete, altri-
menti è solo una ipotesi speculativa.   
Una volta che la comunità scientifica ac-
cettò questa impostazione metodologi-
ca, per la sua evidente forza logica, 
Popper sferrò pesanti colpi al marxismo, 
al determinismo storico, all’evoluzioni-
smo darwiniano e alla psicoanalisi freu-
diana, oltre che naturalmente all'astrolo-
gia, al paranormale e alle varie scienze 
occulte ed esoteriche.  
Tutte queste discipline vennero da Pop-
per declassate al rango di non scienza, 
ossia di Pseudoscienza: sono quindi 
delle semplici opinioni, perché  incapaci 
di proporre una possibile falsificazione. 
Ciò non vuol dire che siano false, ma 
non si può dire che siano vere. Lo stes-
so si può dire della medicina farmacolo-
gica, che si basa sulla statistica e non 
su chiare relazioni di causa-effetto. 
In campo sociale Popper riteneva che le 
ideologie sia del Nazismo che del Co-
munismo fossero viziate dallo stesso er-
rore di fondo: ossia il totalitarismo. Ogni 
filosofia che neghi ad altri il diritto di di-
fendere una idea diversa dalla propria è 
una oppressione della libertà di pensiero 
e quindi perniciosa, a prescindere da 
possibili risultati positivi in campo socia-
le. Lo stesso vale per le religioni: quelle 
che si ritengono l’unica vera religione e 
demonizzano tutte le altre non possono 
essere affidabili come pensiero religio-
so, ossia come pensiero che avvicini 
l’uomo al divino. □ 
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Le leggi della Natura 
 

N oi siamo Naturalisti, ossia credia-
mo che l’intelligenza della Natura, 
con le sue leggi, sia più avanzata 
dell’intelligenza dell’uomo. A con-

ferma, facciamo notare che la nostra scien-
za ha compreso assai poco del funziona-
mento del nostro sistema immunitario, del 
cervello e della mente, che però funzionano 
egregiamente da millenni. 
 Altri invece pensano che la Natura 
debba essere migliorata dall’intelligenza 
dell’uomo. Nella storia recente abbiamo 
visto vari  “miglioramenti” inventati dall’uo-
mo e dopo qualche decennio abbiamo pur-
troppo scoperto quali esiti infausti questi 
“miglioramenti” hanno prodotto nell’ambien-
te: impoverimento degli alimenti e del terre-
no, inquinamento dell’aria, delle acque e del 
terreno, stress psicologico in costante au-
mento, peggioramento della salute delle 
persone, e così via. 
 Ma cosa sono le leggi naturali? Ve-
diamo di capire bene. In natura ci sono dei 
legami fissi, non modificabili, fra Causa ed 
Effetto, in tutti i campi di esperienza. In fisi-
ca ci sono la gravità, l’entropia, l’elettroma-
gnetismo, ecc. In chimica ci sono le reazioni 
inorganiche e quelle organiche, ecc. Il mon-
do inanimato segue la legge semplice di 
Causa - Effetto: se metto 100 volte una 
pallina di ferro sul fuoco, per 100 volte 
essa si dilata.  
 Ma il mondo animato (dei viventi) 
segue una legge più complessa, che è 
stata chiamata “Sincronicità”: varie cause 
concomitanti possono produrre uno di 
molti possibili effetti, per cui l’esito di una 
relazione non è facilmente prevedibile. 
Tutti i bimbi invecchiano, ma non tutti allo 
stesso modo e non tutti arrivano alla stes-
sa età prima di morire. Certo non è per caso 
che uno vive fino a 100 anni e un altro muo-
re a 60, ma i motivi non sono chiari. 
 Ci sono leggi che governano l’eco-
nomia, come la relazione fra prezzo, do-
manda e offerta. Una legge poco seguita 
dell’economia degli uomini è che i debiti 
non producono mai ricchezza (maggiori 
entrate) ma solo povertà (maggiori spese). 
Solo il lavoro (fisico o intellettuale) produce 
ricchezza, per cui un debito è giustificato 
solo se permette di aumentare il lavoro. 
Fare debiti per pagare viaggi, divertimenti o 
anche per aiutare i poveri, non è mai una 
scelta saggia, perché non  segue le leggi 
della natura. 
 Ci sono anche leggi psichiche che 

governano la produzione di pensieri ed 
emozioni nella mente umana. Sono leggi 
valide per tutte le culture. Per fare un e-
sempio, il cervello maschile non è biologi-
camente molto diverso da quello femminile 
ma la psiche della donna è molto diversa 
da quella dell’uomo; e non conta se la 
donna sia americana, cinese o africana. E’ 
innegabile che chi è stupito sollevi le so-
pracciglia, a qualunque cultura o razza 
appartenga. 
 Ci sono anche leggi sociali, che 
governano il comportamento istintivo dei 
popoli, ossia dei gruppi numerosi di perso-
ne. L’oppressione genera ribellione; una 
falsità ripetuta da molti viene presa per 
verità; ecc. Altre leggi governano invece il 
comportamento delle persone che stanno 
in un gruppo ridotto; in un consiglio diretti-
vo ciascuno difende prima di tutto la pro-
pria autostima e poi partecipa alla risolu-
zione dei problemi. E così via. 
 Da dover vengono queste leggi? 
Chi le ha create? Abbiamo due risposte 
logiche fra cui scegliere ed una illogica. La 
risposta illogica è che sono nate per caso, 
col passare del tempo, senza l’intervento 
di nessuna intelligenza esterna; è l’idea 
degli evoluzionisti che credono nel Big 
Bang, il caos iniziale che dette origine a 
tutto l’ordine cosmico che oggi vediamo. 

 Le due risposte logiche sono: “Le ha 
fatte Dio” e “Esistono da sempre e nessuno 
le ha fatte”. In realtà la prima risposta attri-
buisce la creazione delle leggi naturali a un 
Dio che è egli stesso senza inizio, che esi-
ste da sempre e che si comporta in maniera 
inspiegabile. Dato che la nostra mente si 
ribella all’idea che qualcosa possa esistere 
senza avere mai avuto un inizio, ossia che 
esiste da sempre, entrambe queste risposte 
logiche trovano una forte opposizione da 
parte della nostra cultura.  
 Ma il limite che ci blocca sta nella 
nostra cultura, non nella logica. La logica 
spinge a scegliere la seconda risposta: le 
leggi naturali esistono da sempre e regola-

no la vita di un universo che esiste da sem-
pre e che contiene materia, energia e vita, 
che esistono da sempre. In natura nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. 
 L’uomo moderno, occidentale, non 
presta molta attenzione alle molte leggi 
della natura; non vi si adegua e a volte 
sembra un poco infastidito che ci siano. 
Quando nasce un problema, l’uomo moder-
no  cerca sempre un sostituto alla natura. 
Ha sostituito al cavallo l’automobile, allo 
stallatico i concimi chimici, al vetro e al le-
gno la plastica, e così via. Nella sua illusio-
ne di essere più intelligente della Natura, è 
arrivato a creare cibi in fabbrica, farmaci 
innaturali e a pensare di sostituire le difese 
interne dell’ organismo con la potenza chi-
mica dei farmaci fatti in laboratorio. Per non 
parlare degli alimenti geneticamente modifi-
cati o dei cloni. 
 Noi naturalisti dell’Acnin continuiamo 
a pensare che quando l’uomo ignora le leg-
gi della natura e intende creare dei sostituti, 
crea sempre – alla lunga – dei pasticci. Co-
sì è avvenuto in passato e così avverrà nel 
futuro. Meglio sarebbe per la Scienza se-
guire l’esempio degli scienziati dei secoli 
passati, che senza fini di guadagno studia-
vano la Natura per capire bene come fun-
zionano tutte le sue leggi, e non avevano la 
strana idea di volerla migliorare.     
                                                              RM    
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DOPO LA CURA, POSSO 
MANGIARE COME PRIMA? 

Renata Filippi 
 

B ella domanda. E’ 
quello che mi sento 
chiedere diverse vol-
te dai soci che mi te-

lefonano. E’ chiaro che tutti, 
forse, si aspettano che io dica si, puoi 
mangiare quello che vuoi, e se così fos-
se dall’altra parte del telefono sentirei 
un grosso sospiro di sollievo e di alle-
gria. In realtà non rispondo di sì e li fac-
cio riflettere, dicendo loro: “Se hai speri-
mentato una situazione di benessere, 
perché la vuoi cambiare?”.  
      Questa è una situazione che è ne-
cessario chiarire dentro se stessi, per-
ché la cura disintossicante non è un pal-
liativo per risolvere un periodo tempora-
neo di disarmonia del proprio corpo, co-
me prendere una medicina chimica che 
il giorno dopo ti fa star bene.  
     La “cura naturale” prevede un regime 
disintossicante (più o meno lungo) a ba-
se di sola frutta e verdura cruda che ha 
come obiettivo quello di espellere le tos-
sine che abbiamo accumulato nelle no-
stre cellule con una cattiva alimentazio-
ne sia essa fisica, mentale e spirituale, 
per ritrovare alla fine, unitamente alle 
pratiche igienistiche, quello star bene,  
che ad un certo punto, per nostri errori, 
abbiamo perso e che vogliamo mante-
nere nel tempo.  
     Se desideriamo fare un semplice pe-
riodo di disintossicazione, giusto per ve-
dere se staremo meglio, lo possiamo 
anche fare; però perché fare tanti sacri-
fici per poi ripiombare nella situazione di 
prima, riprendendo lo standard prece-
dente (combinazioni errate di cibi, car-
ne, pastasciutte varie, pizza farcitissima, 
formaggi più o meno stagionati, pollo, a-
gnello,  ecc….)? E’ da stupidi non vi pa-
re? Cosa fare allora per cambiare? 
 Primo: sganciarci dall’idea, che cultural-
mente abbiamo adottato come nostra, 
che il cibo in generale sia una fonte di 
“soddisfazione” alle amarezze della vita, 
perché allora si è portati a mangiare di 
tutto e di più con tutti i problemi conse-
guenti; oppure che sia più semplice-
mente una “soddisfazione” appagante 
unica nel suo genere. 
Secondo: Sganciarci dall’idea che tutto 
quello che la pubblicità ci propone in fat-
to di alimentazione sia vero: varie tra-
smissioni di cucina o altro che stanno 

imperversando dappertutto).  
Terzo: sganciarci dall’idea che 
solo le proteine nobili (carne di 
tutti i tipi) possano farci vivere 
sani, belli  e senza problemi. 
Tutte le proteine vanno bene.  
Quarto: accettare che dentro di 
noi esista un potere di auto gua-
rigione che si attiva solo se met-

tiamo il nostro corpo nelle condizioni di 
farlo (ossia con un periodo disintossi-
cante). 
Quinto: accettare nella nostra mente u-
na diversa filosofia di vita, assumendo 
un nuovo atteggiamento nei confronti 
delle cose che ci accadono. 
Sesto: cambiare gli schemi preesistenti,  
ci permetterà di avvicinarci alla medici-
na naturale Lezaeta Costacurtiana con 
un sentimento di vero amore per noi 
stessi e per la natura (animali compresi) 
e non di mera curiosità o di sfida per ve-
dere se funziona o altro. 
      È chiaro che un atteggiamento sba-
gliato porta ad avere dei risultati medio-
cri e alla fine si è costretti a gettare la 
spugna, dicendo “tanto non avrebbe 
funzionato”. In questo modo si è doppia-
mente responsabili: nei confronti di sé 
stessi, perché si preclude la possibilità 
di un salto evolutivo, e nei confronti de-
gli altri, perché parlando male dei meto-
di naturali si trasmette un messaggio 
negativo a chi invece potrebbe benefi-
ciarne.  
      Quindi tornando all’argomento in 
questione: “Dopo la cura posso mangia-
re come prima?” Dipende da ciò che o-
gnuno  sceglie di fare per se stesso; se 
lo ritiene opportuno, con coraggio e de-
terminazione, dopo il regime disintossi-
cante può cambiare in meglio la propria 
vita. □ 

RESPIRARE PER 
DIGERIRE BENE 

S ono convinta che entrare in ar-
monia con gli altri sia una delle 
cose importanti della vita; ma 
purtroppo ci sono un sacco di 

incognite e difficoltà che si frappongono 
a questo obiettivo. Tuttavia, se c’è la vo-
lontà che questo desiderio diventi realtà, 
l’unico modo possibile è fare un passo 
verso noi stessi. Fare in modo di entrare 
in armonia con se stessi è la cosa più 
bella che possa capitare a noi umani e 
l’unica maniera sicura ed infallibile per 
farlo è  sintonizzarsi sulla Respirazione, 
attraverso la quale contatteremo la 
mente del nostro universo cellulare.  
     Il RESPIRO coincide con la vita, per-
ché appena nasciamo ne segna l’inizio 
e diventa per sempre il Silenzioso Com-
pagno del nostro percorso terreno e, 
quando ci abbandona, la vita se ne và. 
Pensate che gli scienziati, con le loro ri-
cerche, hanno fissato in ben 23.000 le 
respirazioni (respiro più, respiro meno) 
che facciamo ogni giorno. Naturalmente 
nessuno ci fa caso perché sono movi-
menti meccanici che diamo per scontati 
come se tutto ci fosse dovuto e non ci 
passa mai per la testa, neanche lonta-
namente, che dovremmo invece ringra-
ziare per il solo fatto di aver avuto quel 
dono meraviglioso che è la VITA! Se-
condo me, capire quanto sia importante 
la respirazione è l’inizio di una nuova 
consapevolezza. 
    Tecnicamente la respirazione avviene 
attraverso i polmoni (ma anche la pelle) 
che sono un insieme di cellule che han-
no una loro autonomia ed una loro mis-
sione - che eseguono - e che lavorano 
instancabilmente notte e giorno. Ė quin-
di nostra responsabilità essere buoni 
con questi esseri viventi perché sono 
parte essenziale di noi. Trattare male 
questi miliardi di piccoli esseri viventi, 
fumando, bevendo, mangiando male, 
pensando peggio, li mettiamo in crisi 
provocando danni inimmaginabili. 
      I polmoni si gonfiano circa mezzo 
miliardo di volte nel corso di una vita e 
credo di poter dire tranquillamente che 
questo logorio distruggerebbe qualsiasi 
materiale fatto dall’uomo. I polmoni, per 
fare il loro lavoro, hanno bisogno di aria, 
quel prezioso elemento gassoso fatto di 
ossigeno, azoto ed altri gas tra cui l’ar-
gon, anidride carbonica ecc., per riempi-
re 750 milioni di microscopiche sacche 
chiamate alveoli, foderati da una rete fi-
nissima di capillari.       (segue a pag. 8) 
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Una chiave per il successo scola-

stico: la lettura ad alta voce 
Francesco Schipani 

 

S pesso amici e conoscenti mi 
chiedono indicazioni pratiche 
su come affrontare le difficol-
tà scolastiche dei loro figli 

nel passaggio dalla scuola primaria 
alla secondaria di primo grado. Il mio 
suggerimento - frutto anche delle ri-
cerche che mi hanno condotto a pubblica-
re un manuale sull’argomento - è sempre 
lo stesso, indipendentemente dalla situa-
zione specifica: tanta lettura ad alta voce a 
prima vista. Di seguito, sinteticamente, le 
motivazioni a sostegno di questo consiglio. 
       La lettura a prima vista risolve molte 
problematiche del parlato. Evita per esem-
pio i fastidiosissimi intercalari (ehm…, 
cioè…, mmm…), in quanto educa la mente 
a fare previsioni e a caricare, in anteprima 
e mentre si sta parlando, le informazioni 
successive; sviluppa l’intuizione, proprio 
perché abitua ad anticipare il senso; fa in-
dividuare subito i blocchi logici in cui è divi-
so un discorso; organizza meglio il pensie-
ro; coordina la respirazione con il parlato; 
evita gli errori di ortografia, migliora l’uso 
della punteggiatura ecc.  
       Inoltre, una lettura scorrevole conduce 
a una migliore comprensione di un testo 
scritto. Dovrebbe essere chiaro anche ai 
non addetti ai lavori che chi legge con 
scorrevolezza una frase come “La Rivolu-
zione francese scoppiò nel 1789” com-
prende molto di più rispetto a chi stenta 
nella lettura “La Ri-vo-lu-zio-ne ecc.”. 
      Se non bastasse, si consideri che l’uso 
di un volume di voce sostenuto è una delle 
tecniche più note e usate nel Public Spea-
king per gestire l’emotività e superare la ti-
midezza.  
       Traducendo tutto ciò in termini di suc-
cesso scolastico, abbiamo interrogazioni 
più scorrevoli, maggior chiarezza di pen-
siero, riduzione degli errori di ortografia, 
miglior uso della punteggiatura, rapidità di 
comprensione, gestione dell’emotività, po-
tenziamento delle capacità di ascolto e 
concentrazione ecc. 
       È evidente che siamo di fronte a una 
chiave importante, tanto nella scuola quan-
to nella vita. Ecco allora un suggerimento 
e un invito. Il suggerimento, soprattutto per 
i genitori di alunni della scuola primaria: 
approfittare dei mesi di vacanza estiva per 
far leggere ad alta voce i propri figli per 
dieci minuti al giorno.  
       Nel passaggio dalla scuola dell’infan-

zia alla primaria un’ottima 
pratica è quella di leggere 
ad alta voce con il bimbo in 
braccio e il testo davanti, in 
modo tale che il piccolo a-
scoltatore attui da solo un 
collegamento tra suono e 
lettera scritta, imparando co-
sì a leggere, senza che nes-
suno gli abbia mai insegnato 
che un rotondino è una “o” e 

che aggiungendo una codetta si ha una 
“a”. Provare per credere. 
       L’invito è per i colleghi della scuola pri-
maria: insistere tanto sulla lettura ad alta 
voce, sostenerla, farne una pratica costan-
te all’interno della propria didattica. Ma so-
prattutto praticarla. Solo così se ne potrà 
apprezzare il grande valore formativo. & 
 

Al cuore della medicina naturale 
 

 Il mio professore di greco del liceo 
sottolineava spesso che per tradurre bene 
occorre prima di tutto individuare il verbo di 
ogni frase. A chi gli chiedeva consigli di 
traduzione durante i compiti in classe, ri-
spondeva semplicemente dicendo “Al cuo-
re, Ramon!”, citazione dal film western Per 
un pugno di dollari, in cui un personaggio 
spiega a un altro che un uomo si uccide 
mirando al cuore.  
 Per gli amici dell’Acnin, soprattutto 
per i soci più recenti, cercherò, con questo 
mio intervento, di andare al cuore della 
medicina naturale. E lo farò nella maniera 
più schematica possibile, procedendo per 
domande e risposte. 
 Che cosa significa naturo-igienismo 
lezaeta-costacurtiano? Il greco Igea signifi-
ca salute, perciò il naturo-igienismo (o me-
dicina naturale) è il ricercare, ripristinare e 
conservare la salute seguendo le leggi del-
la natura. Manuel Lezaeta Acharan, cileno, 
è l’autore del testo La medicina naturale 
alla portata di tutti, vera e propria pietra mi-
liare dell’igienismo. Luigi Costacurta, fon-
datore dell’Acnin, ha portato la medicina 
naturale di Lezaeta in Italia e ha tradotto il 
testo di Lezaeta.  
 Su che cosa si basa la medicina 
naturale? Si basa su cibo, aria, acqua, lu-
ce, sole, terra, calore, movimento fisico, ri-
poso e serenità d’animo.  
 Quali sono i punti chiave della Me-
dicina Naturale Lezaeta-Costacurtiana?  
(1) Lo stomaco e l’intestino (è qui che si 
mantiene o si altera lo stato di salute); (2) 
la pelle: elimina (è detta perciò il secondo 
rene) e assorbe (è considerata un secondo 
polmone). 

 Quali sono i concetti chiave? Equili-
brio termico: si ha quando sia lo stomaco e 
gli intestini sia la pelle sono a 37 ° C. 
Squilibrio termico: il corpo è in squilibrio 
termico quando stomaco e intestini sono 
caldi e la pelle invece è fredda. Febbre in-
terna o gastro-intestinale o distruttiva: è un 
aumento della temperatura (febbre) di sto-
maco (gastro-) e intestini (-intestinale). 
Febbre esterna o sulla pelle o curativa: è 
un aumento di temperatura della pelle. 
Iridologia: è l’investigazione dello stato di 
intossicazione dell’organismo tramite l’os-
servazione dell’iride (la parte colorata dell’ 
occhio, da distinguere dalla parte bianca 
che si chiama sclera e dalla pupilla che è il 
pallino nero). 
 Quando insorge lo stato di malat-
tia? Tutto parte, secondo la medicina natu-
rale, da un’alimentazione inadeguata, che 
provoca più lavoro per stomaco e intestini 
e di conseguenza un aumento del calore 
detto febbre gastro-intestinale. Tale febbre 
conduce a una fermentazione malsana e a 
una putrefazione degli alimenti ingeriti 
(Costacurta soleva dire che anche una 
mela può far male, se la temperatura di 
stomaco e intestini è alta). Il risultato di 
questa cattiva digestione è che viene pro-
dotto sangue acido e pieno di tossine; que-
sto va in circolo e conduce a un’alterazio-
ne dello stato di salute. 
 Che fare, dunque? La dottrina ter-
mica insegna che bisogna porre il corpo in 
equilibrio termico mediante la nutrizione 
(occorre produrre buone digestioni allo 
scopo di generare sangue di buona quali-
tà) e mediante l’eliminazione (bisogna atti-
vare la pelle con le cosiddette pratiche i-
gienistiche, mediante le quali si espellono 
le scorie e le tossine).  
 Quali sono le pratiche igienistiche 
più importanti? Frizioni di acqua fredda, cli-
stere, bagni di aria fredda, doccia calda/
fredda, fregagione, abluzioni, digiuno, ca-
taplasmi di fango, cataplastmi di ricotta, 
camminata a passo svelto in salita, bagni 
genitali, bagni di vapore, bagni di sole, e-
sercizi di igiene mentale uso di piante 
(equiseto o coda cavallina, fieno greco 
ecc.). 
 Molte pratiche igienistiche si basa-
no sull’idroterapia. Qual è il suo principio 
base? La pelle, attaccata dal freddo, si di-
fende richiamando dall’interno del corpo 
sangue e quindi calore. Con l’idroterapia si 
combatte la febbre interna, gastrointestina-
le, e nel contempo si favorisce l’insorgenza 
di febbre esterna (sulla pelle), ponendo co-
sì il corpo in equilibrio termico. □ 
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Il Sangue 

Articolo redazionale 
 

L ’aggettivo che si riferisce al san-
gue, ematico, viene dal greco ai-
matos, che era uno dei quattro flui-
di citati da Ippocrate; il nome italia-

no deriva invece dal latino antico sanguen, 
che a sua volta deriva dalla radice indoeu-
ropea sak (o suk da cui la parola succo) 
che vuol dire scorrere.  
     Il sangue è un tessuto fluido e costitui-
sce circa il 7% del volume corporeo. La 
quantità di sangue che circola nei vasi 
sanguigni varia con l’età: cresce dall’infan-
zia fino all’età adulta per poi calare un po-
co negli anziani; viene costantemente rin-
novato e mantenuto alla temperatura di   
38°C. In un organismo adulto ne circola-
no, in media, 5 litri.  
       Il sangue provvede: (a) al trasporto 
delle sostanze nutritive e dell'ossigeno; (b) 
alla difesa dell'organismo mediante i glo-
buli bianchi; (c) al mantenimento della 
temperatura corporea a 37°C; (d) al man-
tenimento delle adatte condizioni interne 
dei vari tessuti, il cui pH deve stare fra 
7,38 a 7,42. Il colore del sangue può esse-
re rosso brillante (sangue arterioso) o ros-
so violaceo (sangue venoso). 
      Il sangue trasporta sia nutrienti e ossi-
geno alle cellule di tutto il corpo, sia i pro-
dotti di scarto (tossine) lontano dalle stes-
se; è composto da una parte corpuscolata 
(globuli rossi, globuli bianchi, piastrine) 
che rappresenta circa il 45% del totale, e 
una liquida chiamata plasma. 
Il plasma è costituito prevalentemente da 
acqua (oltre il 90%), nella quale sono di-
sciolte molte sostanze: proteine, zuccheri, 
grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anti-
corpi ecc.  
I globuli rossi (eritrociti) costituiscono il  
40-50% del volume totale del sangue; so-
no prodotti continuamente nel midollo os-
seo in quantità di circa 2-3 milioni al se-
condo. Ogni globulo rosso contiene circa 
270mila molecole di emoglobina. Queste 
cellule hanno principalmente la funzione di 
trasportare l’ossigeno ai tessuti eliminando 
l’anidride carbonica. Nell'emoglobina sono 
infatti presenti atomi di ferro che sono in 
grado di legarsi con le molecole di ossige-
no presenti nell'aria inspirata dai polmoni. 
Sono costituiti per il 65% di acqua e per il 
35% di sostanze solide (95% di emoglobi-
na e 5% di grassi). Non hanno il nucleo e 
quindi sono privi del DNA; sono plastici, 
per riuscire a scorrere entro i capillari; sul-

la superficie ci sono gli antigeni dei gruppi 
sanguigni. I valori normali vanno da 4,2 a 
6 milioni per millimetro cubo. 
I globuli bianchi (o leucociti) hanno una 
funzione di difesa dell’organismo, sia diret-
tamente distruggendo le sostanze estrane-
e penetrate nell’organismo, sia producen-
do anticorpi quando necessario. I valori 
normali vanno da 4.000 a 10.000 per milli-
metro cubo. 
Le piastrine intervengono nella coagula-
zione del sangue e nei processi riparativi e 
di cicatrizzazione sia della pelle che di tes-
suti interni; sono i più piccoli e-
lementi del sangue. I valori 
normali vanno da 150.000 
a 400.000 per millimetro 
cubo. I globuli bianchi e le 
piastrine vengono sostituiti 
completamente ogni gior-
no; i globuli rossi, invece, 
durano più a lungo e vengono 
sostituiti ogni 4 mesi.  
       Nel 1900 Karl Landsteiner, 
un medico austriaco, osservò 
che mettendo in contatto il san-
gue di due persone questo, a vol-
te, tendeva ad aggregarsi e a vol-
te no. L’anno seguente ne definì 
la causa, identificando i gruppi 
sanguigni detti A, B e 0. Il gruppo 
sanguigno è determinato genetica-
mente alla nascita e non varia nel 
corso della vita. Le differenze tra i 
gruppi sono dovute a frammenti di 
proteine che si trovano sulla super-
ficie del globulo rosso. Il gruppo A 
presenta solo proteine di tipo A, il 
gruppo B di tipo B, il gruppo AB 
entrambi i tipi, mentre il gruppo 
0 non presenta nessuna proteina.  
     Queste proteine sono dette antigeni per 
il fatto di essere riconosciute dal sistema 
immunitario. Il nostro sistema immunitario 
non si attiva se riceviamo sangue del no-
stro stesso gruppo ma scatena un’imme-
diata reazione se riceviamo sangue di un 
gruppo diverso. 
      Esiste poi il fattore Rh che può essere 
positivo o negativo; il conflitto fra diversi ti-
pi di RH crea problemi nelle trasfusioni di 
sangue e nel momento del parto. Infatti, se 
la mamma ha RH negativo, mentre il feto 
è Rh positivo (ereditato dal padre), quando 
al momento del parto il sangue della mam-
ma entra in contatto con il sangue del feto, 
ella può cominciare a produrre anticorpi 
contro i globuli rossi del bambino stesso 
(anticorpi anti-D), che riconosce come e-

stranei. Avviene quindi che se nelle gravi-
danze successive il feto ha Rh positivo, gli 
anticorpi della mamma attraversano la pla-
centa e raggiungono il sangue fetale, di-
struggendo i suoi globuli rossi (anemia): u-
na condizione che può portare alla morte 
in utero del feto. Nei secoli passati molti a-
borti spontanei avevano questa causa. 
      Problemi seri possono venire se il san-
gue non circola bene lungo le arterie, le 
vene e i capillari. I fattori di rischio princi-
pali sono: alto livello di colesterolo (oltre  
320), diabete, dieta povera di fibre e liqui-

di, elevato consumo di grassi 
saturi o idrogenati..  
      I sintomi più comuni sono: 
sensazione di freddo, ulcere o 
gonfiori a gambe e piedi, pelle 
pallida, vene varicose, un-
ghie fragili, pelle secca e 
pruriginosa, capelli secchi o 
cadenti, debolezza del si-
stema immunitario, mani e 
piedi freddi. Nella sfera 
mentale si nota una ridu-
zione delle abilità cogni-
tive, della memoria e del-
la concentrazione. 
       Una condizione parti-
colarmente pericolosa so-

no le vene varicose, che 
può portare alla rottura del-
le vene stesse. Piuttosto 
che asportarle chirurgica-
mente, è saggio curarle, 
in modo che tornino nelle 
condizioni originali.  
        Cosa fare per evi-
tare o correggere la 
cattiva circolazione 

sanguigna? Non fumare, non bere alcolici, 
praticare un modesto movimento fisico o-
gni giorno, adottare una dieta poco intossi-
cante, evitando salumi, dolci, fritture, bibite 
gassate, sale e zucchero bianchi, cereali 
raffinati; preferire le proteine vegetali a 
quelle animali e abbondare con frutta e or-
taggi crudi. Per le vene ingrossate sono u-
tili gli impacchi di fango con Equiseto, la-
sciati tutta la notte. 
     Per stimolare la circolazione del san-
gue e degli altri liquidi corporei è utile fare 
spazzolature energiche, docce calde e 
fredde, e bagni di vapore; aiuta anche l’i-
droterapia: bagni genitali, pediluvi con ac-
qua calda, getti di acqua fredda sul corpo. 
Gli infusi che aiutano, da prendere per 
tempi brevi, non con continuità, sono mir-
tillo, vite rossa e ginko biloba. □ 



(segue da pag. 5) 
      Nei polmoni, il sangue preleva l’ossi-
geno vivificante e consegna l’anidride 
carbonica intossicante. Per essere ben 
tollerata, l’aria deve avere tre caratteri-
stiche: deve essere calda, umida e pos-
sibilmente pura. Praticamente una uto-
pia, diremmo tutti quanti. Invece, la na-
tura, nella sua grandezza e magnificen-
za, ha escogitato un sistema di condi-
zionamento d’aria grandioso: il NASO, 
che con i suoi peli interni trattiene la pol-
vere, riscalda l’aria e la umidifica.  
      Attraverso le vie respiratorie (bocca, 
faringe, laringe, trachea, bronchi) l’aria 
viene convogliata nei polmoni ben ripuli-
ta da milioni di ciglia microscopiche che, 
vibrando in maniera costante (12 volte 
al minuto) spazzano i detriti verso la go-
la e da qui spinti nel tubo digerente. 
      Con i 23.000 movimenti di inspira-
zione ed espirazione che facciamo ogni 
giorno senza che ce ne accorgiamo, in-
viamo ossigeno, cioè vita, ad ogni cellu-
la che, ubbidiente, fa il suo lavoro per-
mettendoci di vivere.  
      Renderci responsabili di questo vuol 
dire imparare a fare ampie e profonde 
respirazioni attraverso il naso (abbiamo 
visto quanto sia importante) in luoghi 
possibilmente ricchi di ossigeno, quindi 
andare in collina o in montagna, in pros-
simità dei boschi.  
     Anche imparare a curare l’alimenta-
zione è importante, perché aiuta nella 
respirazione in quanto continue indige-
stioni (cattive combinazioni alimentari) 
provocano fermentazioni che vanno a 
pressare il diaframma che è il muscolo 
più potente del nostro corpo collocato 
fra i polmoni e lo stomaco, riducendone 
la capacità respiratoria. I gas che si for-
mano (vapori) vanno verso l’alto attra-
verso i tessuti porosi penetrando nei 
polmoni e qui, per differenza di tempe-
ratura, si condensano cristallizzandosi 
dando origine alle infiammazioni, bron-
chiti, polmoniti, ecc. perché rendono dif-
ficoltosa la circolazione dell’aria e del 
sangue nei tessuti polmonari, indebo-
lendone progressivamente la loro vitalità 
e resistenza.  
      La febbre interna che si viene a cre-
are aumenta il ritmo cardiaco e conge-
stiona i tessuti polmonari. Anche attra-
verso la pelle, essendo porosa, noi in-
troiettiamo aria. Troppo vestiario impedi-
sce la traspirazione per cui la pelle è co-
stretta a riassorbire il sudore con le so-

stanze malsane e, quindi, il sangue si ri-
carica di questi tossici. Pertanto, non 
potendo fare una vita adamitica (stare 
nudi) dobbiamo attivarci dedicando 
qualche ora al giorno a risvegliare le 
funzioni della nostra pelle con l’aria, l’ 
acqua, la luce, il sole. 
        Respirando male non si ha una 
buona funzionalità epatica in quanto il 
fegato e la milza non vengono svuotati 
dal sangue in circolazione, non vengono 
ben massaggiati i villi intestinali dove 
avviene l’assimilazione del cibo, aumen-
ta l’ossido di carbonio nel sangue. Non 
vengono sciolte tensioni, emozioni, per-
ché questa abitudine di trattenere il re-
spiro si cristallizza lentamente diventan-
do cronica che fa irrigidire i muscoli del-
l’addome, accumulando ansia e stress. 
     Con il respiro noi teniamo in vita tutto 
questo sistema che ci permette di vivere 
su questa terra. Respiriamo forze ed e-
nergie che ci circondano! Avete mai 
pensato che quello che noi respiriamo è 
anche una parte della vita degli altri? E’ 
una parte della vita degli alberi, degli a-
nimali? Con la respirazione preleviamo 
il positivo, ma anche il negativo di ciò 
che ci circonda, compresi i pensieri buo-
ni, ma anche quelli cattivi: ci nutriamo di 
vibrazioni ed energie sottili.  
      In una stanza, noi respiriamo ed e-
spiriamo continuamente; i residui delle 
nostre respirazioni entrano in ogni uno 
di noi. Non solo, con il respiro noi assi-
miliamo, in parte, anche i pensieri che 
circolano in questa stanza.  
    Quindi, con questa consapevolezza, 
facciamo in modo di avere una buona 
respirazione, ben vissuta nella nostra 
mente, che passi per un adeguato fil-
traggio, facendo passare tutto ciò che è 
buono e lasciando all’esterno ciò che è 
cattivo; altrimenti può succedere che un 
pensiero negativo di un’altra persona si 
fermi in noi e metta le radici.  
       Questo però avviene solo se trova 
un terreno fertile, perché noi stessi ci 
troviamo sulla sua stessa frequenza, 
sulla stessa sintonia della persona che 
ha avuto il pensiero negativo.  
       L’atto della respirazione va quindi 
fatto con la convinzione che inviamo a 
noi stessi, ma anche agli altri, energie 
importanti che possono curare il corpo, 
la mente e lo spirito, perché ci mettiamo 
in contatto con una mente intelligente. 
        Da qualche parte ho letto questa 
massima, che vi giro:  “Siate consci del 

respiro e del suo valore; abbiate fiducia 
nelle vostre doti; e allora i venti e le ac-
que obbediranno al vostro volere”.   
Cosa ve ne pare? Non vale la pena pro-
vare ad arrivarci? & 

Il massaggio ai piedi 
Renata Filippi 

 

P er mantenere i piedi sani si 
possono eseguire, almeno una 
volta alla settimana, dei movi-
menti di ginnastica e di auto 

massaggio plantare, in modo da renderli 
più agili, asciutti e robusti. Trovare del 
tempo disponibile per farlo non dovreb-
be essere difficile perché queste prati-
che possono essere svolte con molta fa-
cilità e in un tempo breve. 
     Si manterranno così i piedi in forma, 
agili, si rinforzerà la muscolatura dell’ar-
cata interna e le articolazioni saranno 
più sciolte. Si può anche camminare a 
piedi nudi sulla sabbia, sull’erba o, più 
semplicemente, sul pavimento di casa 
indossando eventualmente dei calzini di 
cotone o di lana. 
      Praticando abitualmente questi e-
sercizi e queste manualità (massaggi) si 
otterranno ottimi risultati locali (piedi non 
più gonfi o dolenti) e benefici riflessi 
(non più cattiva circolazione, insonnia, 
nervosismo). Per eseguire il massaggio 
si possono usare anche un olio o una 
crema adatti. 
       Dopo aver effettuato l’automas-
saggio, si può completare il lavoro fa-
cendo rotolare una pallina, possibilmen-
te di legno, sotto la pianta del piede per 
riattivare la circolazione sanguigna e rin-
forzare la muscolatura.  
        Si può anche tentare di raccogliere 
qualcosa da terra con le dita del piede 
invece che con le mani. Ci si accorgerà 
che ne siamo capaci e che, all’occorren-
za, mani e piedi si potrebbero scambie-
volmente sostituire. □ 
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Vito Carroccio — Messina 

 

     Ho fatto la conferenza sull’autodiagnosi 
in un villaggio, frazione di Capo D’orlando. 
Sono venute a partecipare un gruppetto di 
persone, come al solito più donne che uo-
mini; c’era anche un ragazzo che loro chia-
mano Down, affetto da quella sindrome.  
     Erano persone di un certo ceto sociale: 
psicologi, persone che hanno fatto nella vi-
ta un certo cammino di esperienze orienta-
li; quando io cominciai a spiegare i sistemi 
Costacurtiani e Lazaetani sono partite le 
domande. Mi guardavano come se quello 
che stavo dicendo venisse da un altro pia-
neta: “Ma, se le cose stanno così, talmente 
semplici, allora tutta la società è nella bu-
gia; siamo stati ingannati e abbiamo ingan-
nato?” Una dottoressa mi ha proposto di 
fare un centro culturale per approfondire di 
più queste tematiche.  
     L’organizzatrice della conferenza mi fe-
ce una domanda: “Ma signor Carroccio, 
questo fuoco di cui parla, come si genera 
nelle viscere?”. In risposta le ho portato un 
paragone pratico, di cui parla Leza-
eta: segando della legna con una 
sega a mano, alla lunga il muscolo 
del braccio prima si gonfia e poi si 
crea calore; nell’apparato digeren-
te sono le combinazione sbaglia-
te  a far lavorare di più del dovuto 
gli intestini, che si scaldano. È do-
vuto anche alla pelle che non fun-
ziona bene; cosa fare allora? 
Spazzolare la pelle e cambiare 
modo di vivere”.  
 Quando ho detto che se uno sta 
male la colpa e sua non degli al-
tri, e quando sono i bambini a 
stare male i responsabili sono i 
genitori, che hanno dei loro pro-
blemi di salute, una signora è scappata 
via, non so perché.  
     In  base alle domande che una donna 
mi faceva, io gliene ho fatta un’altra: 
“Secondo lei, quando il sistema emuntorio 
sta eliminando la tossina interna e la per-
sona va a mangiarci sopra del cibo, cosa 
fa l’organismo, secondo lei? Blocca la di-
gestione o ferma la pulitura?”. Lei ci girava 
attorno alla domanda ma poi tirò a indovi-
nare: la digestione, mi rispose. “E no, se 
fosse così avverrebbe un blocco digestivo 
e alla lunga si muore. Mentre si è giovani il 
sistema riesce ad eliminare e allo stesso 
tempo a digerire, ma quando uno e più 
grande questo va soltanto a digerire e le 
tossine le lascia là. E alla lunga l‘orga-

nismo diventa tutto acido”. 
      Un’altra dottoressa invece approvava 
i metodi ACNIN e disse: “Me lo sentivo 
inconsciamente che nella mia cultura 
mancava qualche altro tassello; grazie 
ACNIN”.  
 

      Oggi 27 ottobre è il mio compleanno. 
Mentre osservo il cielo, pieno di nubi ca-
riche di pioggia, noto che in natura un 
giorno non è uguale all’altro. Oggi dove-
vano venirmi a trovarmi delle persone da 
Catania, ma quando ho capito che il loro 
interesse era quello di passare un giorno 
diverso dagli altri e non per imparare a vi-
vere una vita migliore con gli insegnamenti 
Costacurtiani, ho disdetto l’incontro.   
    Ho fame e sono seduto sotto una pianta 
di melagrana: osservo e vedo due frutti a-
perti; intravedo i semini rossi; saranno ma-
turi? Raccolgo tre frutti e comincio a far ca-
dere i semini nel mio cappello, dopo averli 
aperti; non ho altro che le mani e la bocca 
per mangiarmeli.  Mentre osservo i semini 
bianchi immersi nel frutto rosso, noto che 

non sono succosi e 
appiccicosi come 
quelli che ho com-
prato in passato al 
supermercato. 
Mentre mastico 
mi sto rendendo 
conto che i semi-
ni hanno il sa-
pore della noce 
di cocco e non 
sono aspri co-
me quelli che 
si vendono 
sulle ban-
carelle.  
      Ho fi-

nito di mangiare i tre frutti e mi sento sazio. 
Mi ricordo il detto del professore Luigi Co-
stacurta, lodato dopo Dio, che i frutti natu-
rali sono completi di tutte le vitamine, se-
condo la loro specie, come l’uva, il grana-
to, il pompelmo, il dattero, la nocciola, la 
castagna.  
     Oggi sto passando il migliore comple-
anno della mia vita; si, lo ammetto, non ho 
compagnia umana ma meglio così, perché 
dopo l’esperienza di questi giorni ho capito 
che le persone che non la pensano come 
me e bene tenerle lontano, per diversi mo-
tivi. Loro per mangiare vanno al bar e al 
supermercato, non in natura come faccio 
io; e se non sto attento mi trascinano nel-
l’infelicità della vita moderna. □ 

L’ ASSENZIO 
Corrado Tanzi 

 

Questa pianta, possie-
de indiscutibili virtù di-
gestive, vermifughe, 
stomachiche, ma l’uso 
smodato di aperitivi che 
portano il suo nome ha 
portato la gente alla fol-
lia, ecco perché, mal-

grado le sue grandi qualità, una reputazio-
ne ”solforosa” resta attaccata alla “fata ver-
de” della fitoterapia.  
      È importante ricordare  che, con il fieno 
greco, è di grande aiuto nell’anoressia. Ha 
un’azione abortiva per cui è sconsigliato in 
gravidanza. Alcuni studi statistici hanno 
messo in evidenza presunte attività cance-
rogene o dannose per il fegato; studi non 
medici hanno invece evidenziato proprietà 
anticancerogene. 
      Le sue proprietà sono state tradizional-
mente utilizzate dalla medicina popolare 
per i problemi di stomaco. In effetti, una 
delle proprietà dell’assenzio è quella dige-
stiva. Ora, molti medici la usano in tintura 
madre quale profilassi per evitare vaccina-
zioni, per chi si reca nei zone tropicali e 
sub tropicali. 
      Secondo me l’assenzio non è impor-
tante da assumere se non come spezia, 
qualche volta. Personalmente l’ho utilizza-
ta in pianta intera per favorire il flusso me-
struale nell’amenorrea totale, con decisi ri-
sultati positivi, ma bisogna tener conto an-
che delle pratiche igienistiche che sono 
state eseguite nel contempo. 
       Per la sua capacità di regolare la mu-
scolatura liscia, evitandone gli spasmi, è 
indicata in tutti i problemi mestruali: regola-
tore del ciclo, dolore delle regole, amenor-
rea, contrazioni anomale, ecc. Lo stesso 
vale per la muscolatura intestinale.  
       In Francia è ancora diffuso un liquore 
fatto con l’assenzio. □ 

ERBE UTILI 
 

Stati infiammatori: Achillea, Artiglio 
Diavolo, Fiordaliso, Enotera. 
Stati infettivi: Bardana, Cannella. 
Dolori muscolari: Valeriana, Ortica, 
Arnica, Ginepro, Ippocastano. 
Dolori articolari: Artiglio del Diavolo,  
Prezzemolo. 
Dolori nervosi: Calendula, Melissa. 
Ansia e paure: Passiflora, Iperico,  
Verbena, Valeriana, Melissa. 
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Lo strano caso di  
Robert Wadlow. 

 

E ra il 22 febbraio 1918 quando il 
signor Harold Wadlow ebbe il pri-
mo figlio; lui era alto 182 cm, 
quindi era ritenuto di statura me-

dio alta. Il piccolo Robert alla nascita era 
di dimensioni normali e pesava poco me-
no di 4 kg. ma nelle settimane seguenti  
iniziò a crescere in maniera anomala, tan-
to che a 6 mesi pesava 13 kg, che è il pe-
so medio di un bambino di 2 anni. Ad 1 
anno era alto 100 cm; all’età di 13 anni e-
ra alto 224 cm e pesava 122 kg.  
     I medici scoprirono che Robert soffriva 
di una disfunzione dell’epifisi, una piccola 
ghiandola posta al centro del cervello che, 
fra le altre funzioni, stimola la produzione 
di somatotropina, l’ormone della crescita,  
da parte di alcune strutture dell’ipotalamo. 
Anziché seguire il progetto normale della 
natura, le ossa di Robert crescevano di 
circa 10 cm all’anno. 
      Ma la crescita delle ossa non seguiva 
il progetto della natura: crescevano molto 
in lunghezza ma poco in diametro, per cui 
diventano sempre più deboli e fragili. 
Sotto la spinta della crescita delle ossa, 
anche i muscoli crescevano, ma non in 
maniera proporzionata: in natura una per-
sona alta 224 cm dovrebbe pesare circa 
210 kg: Robert ne pesava 122, con una 
carenza di circa 90 kg. Quando arrivò alla 
sua altezza massima di 272 cm. pesava  
199 kg con una carenza di circa 70 kg, fra 
tessuto osseo e tessuto muscolare. 
      La dimensione dei piedi era proporzio-
nata all’altezza, circa 40 cm; ma il loro pe-
so era eccessivo rispetto ai fasci muscola-
ri che dovevano muoverli. Così Robert fa-
ceva fatica a camminare e il suo passo e-
ra goffo e impacciato. Questa è una carat-

teristica tipica di tutti i giganti che abbiamo 
conosciuto. 
      Dato che sfortunatamente morì a soli 
22 anni non si è potuto vedere se la sua 
crescita si sarebbe fermata, visto che in 
natura la crescita delle ossa si arresta ver-
so quell’età. Oltre alla straordinaria altez-
za, Robert aveva una voce afona, una for-
te miopia agli occhi ed una insensibilità 
assoluta della pelle negli arti inferiori; fu 
proprio questa insensibilità che gli procurò 
quella lesione alle caviglie che lo portò poi 
alla morte nel 1940. 
      Giganti mezzo metro più bassi di lui, 
che hanno fatto molto esercizio muscolare 
da giovani, hanno mantenuto una mobilità 
delle gambe prossima a quella normale, 
perché hanno stimolato la crescita delle 
fasce muscolari delle gambe. Purtroppo 
non possiamo sapere se anche Robert 
Wadlow, facendo esercizio muscolare, a-
vrebbe potuto camminare in maniera qua-
si normale. Invece fu costretto ad appog-
giarsi ad un bastone e a rafforzare le gam-
be con uno scheletro esterno di metallo. 
Furono questi sostegni che provocarono 
la lacerazione dei fasci muscolari che cau-
sò l’infezione mortale.  
      Il sistema immunitario di Robert non fu 
all’altezza della necessità; l’infezione si 
propagò e i medici decisero di intervenire 
chirurgicamente; nel farlo gli fecero una 
trasfusione di sangue. Probabilmente la 
trasfusione provocò una reazione immuni-
taria avversa e Robert si spense nel son-
no qualche giorno dopo, senza particolari 
sintomi visibili. 
       Ai funerali parteciparono circa 5 mila 
persone, ma la sua leggenda portò ben 
presto molti a dire che erano in 40 mila. In 
vari istituti scolastici vennero messe delle 
statue di Robert Wadlow a grandezza na-
turale. Fino ad oggi non si conosce una 
persona che sia stata più alta di lui. □  

Ti manderò un bacio con il vento 
e so che lo sentirai; 

ti volterai senza vedermi  
ma io sarò li. 

Siamo fatti della stessa materia 
di cui son fatti i sogni. 

Vorrei essere una nuvola bianca 
in un cielo infinito, 

per seguirti ovunque  
e amarti in ogni istante. 

Se sei un sogno non svegliarmi. 
Vorrei vivere nel tuo respiro. 

Mentre ti guardo muoio per te. 
Il tuo sogno sarà di sognare me. 
Ti amo perché ti vedo riflessa 
in tutto quello che c'è di bello. 
Dimmi, dove sarai stanotte? 

Ancora nei miei sogni? 
Ho sentito una carezza sul viso 

arrivare fino al cuore. 
Vorrei arrivare fino al cielo 

e con i raggi del sole  
scriverti ti amo. 

Vorrei che il vento soffiasse  
ogni giorno fra i tuoi capelli, 

per poter sentire  
anche da lontano 
il tuo profumo! 

Vorrei fare con te quello 
che la primavera fa  

con i ciliegi. 
 

Pablo Neruda 
[1904-1973] 



Il trapianto di organi 
Renato Marini 

 

Q uando vennero eseguiti i primi 
trapianti di cuore, negli anni  
1968-72 nascevano nel pa-
ziente trapiantato delle reazio-

ni di rigetto e infezioni varie che porta-
vano alla morte del paziente dopo poco 
tempo dal trapianto: da pochi giorni a 
pochi anni. Il primo malato trapiantato 
dal famoso Dr. Barnard visse solo 18 
giorni. Dal 1980 in poi vennero usati dei 
farmaci immunodepressori per contra-
stare l’effetto di rigetto, generato dal si-
stema immunitario, per cui la sopravvi-
venza si allungò drasticamente.  
      Dagli anni ‘80 al 2010 il tasso di so-
pravvivenza è salito da 77% a 84% do-
po 1 anno e da 63% al 72% dopo 5 anni 
dal trapianto. Oggi, il 20% dei trapiantati 
sono ancora vivi 20 anni dopo l’inter-
vento (l’80% muore prima). Un bimbo 
inglese trapiantato a 4 anni subì un se-
condo trapianto a 10 anni e morì a 26. 
Il primato di longevità spetta ad un a-
mericano, che visse fino a 73 anni, 
ossia 35 anni dopo il trapianto. 
      L’allungamento della sopravi-
venza è stato possibile grazie al 
miglioramento degli immunode-
pressori che però, oltre a evitare 
il rigetto dell’organo straniero, in-
deboliscono tutto il sistema im-
munitario, rendendolo più sog-
getto alle infezioni e alle aggres-
sioni batteriche e virali. Questi far-
maci, che vanno assunti per tutta la 
vita, danneggiano un poco alla volta an-
che i reni. Infezioni e insufficienza rena-
le sono infatti la causa principale di mor-
te per i trapiantati.  
      L’avvento dei trapianti ha spinto, pri-
ma la classe medica e poi quasi tutti i 
governi, a decidere che la morte è legal-
mente avvenuta quando l’encefalogram-
ma risulta piatto per almeno 20 minuti, 
segnalando così una totale inattività e-
lettrica del cervello, anche se altri organi 
vitali, come cuore e polmoni, continuano 
a funzionare. Prima di allora, legalmen-
te la morte era certa solo dopo che il 
cuore aveva cessato di battere ed era 
cessata la respirazione. Oggi una per-
sona è legalmente morta anche se re-
spira ancora e il suo cuore batte, se il 
cervello è elettricamente inattivo. 
     E’ sorta così la domanda se sia etico 

e moralmente accettabile dire che una 
persona possa essere ritenuta morta 
quando si ferma il cervello, mentre il re-
sto del corpo è ancora vivo; la risposta 
della scienza è stata, senza alcun dub-
bio, affermativa. Solo in questo modo è 
stato possibile espiantare organi vivi da 
un corpo legalmente morto ma biologi-
camente ancora vivo. 
       Oggi, prima di procedere all’espian-
to viene eseguita una anestesia totale, 
perché spesso il corpo reagiva e si con-
traeva quando veniva sezionato per l’e-
spianto, come se sentisse dolore. I me-
dici parlano di reazioni automatiche e 
negano che il corpo sia ancora sensibi-
le, anche se il cuore continua a battere, 
perché è il cervello a generare il dolore. 
L’anestesia viene fatta, quindi, “per evi-
tare problemi psicologici per il personale 
che esegue l’espianto e che vedrebbe il 
corpo muoversi”.  

      Restano tuttavia senza risposta le 
valutazioni di ordine metafisico: l’assen-
za di attività elettrica del cervello è indi-
ce certo di morte o una persona può es-
sere viva anche se il cervello è fermo? 
E cosa accade all’anima? Si stacca dal 
corpo quando si fermano cuore e respi-
ro, o quando si ferma il cervello ?  
       Nessuna organizzazione religiosa 
ha preso posizione contro i trapianti. La 
Chiesa Cattolica ha scritto in un docu-
mento ufficiale che, dato che la morte 
avviene quando l'anima si separa dal 
corpo e che questo evento non è misu-
rabile con nessuna tecnica scientifica, 
"può essere affermato che il criterio re-
centemente adottato per accertare l'av-
venuta morte, detto della cessazione 
completa e irreversibile di qualsiasi atti-
vità cerebrale, se rigorosamente appli-

cato, non è in conflitto con gli elementi 
essenziali dell'antropologia".  
        Non si parla quindi di religione ma 
di antropologia, ossia di scienza dell’uo-
mo. Una posizione simile hanno assun-
to tutte le altre chiese, cristiane, buddi-
ste, indù e islamiche. In altre parole, i 
medici e i politici, non essendo in grado 
di sapere che relazione ci possa essere 
fra anima e corpo, hanno deciso di igno-
rare la possibile esistenza dell’anima e 
di considerare la questione etica degli 
espianti come se il corpo fosse solo una 
macchina dotata di vita biologica e nulla 
di più.  
        D’altra parte, nessuna organizza-
zione religiosa ha avuto “rivelazioni divi-
ne” su questo argomento, per cui ogni 
affermazione sulla relazione fra anima e 
corpo al momento della morte, subito 
prima e subito dopo, resta un mistero.  

     Il singolo deve quindi decidere 
da sé se una persona con il cervello e-

lettricamente inattivo sia davvero morta 
oppure ancora no. I medici hanno deci-
so che è morta; i politici hanno deciso di 
fidarsi dei medici; i religiosi non sanno 
dire nulla di diverso da quanto detto dai 

medici. 
       Alcuni scandali sul lato di chi ri-
ceve gli organi trapiantati hanno fat-
to calare in alcuni Paesi (come la 
Germania) la disponibilità di molte 
persone a prestarsi a manovre che 
hanno fini commerciali. A prescinde-
re dalle norme in vigore, se la dona-
zione di qualcuno genera guadagni 
per qualcun altro, il primo può non 

avere più tanta voglia di donare.  
      Per questo sia la classe medica che 
i giornalisti invitano costantemente i cit-
tadini a donare gli organi, senza lasciar-
si turbare da scandali o speculazioni, 
che sono sempre e solo aberrazioni in-
dividuali e saltuarie.   
     Come si dovrebbe comportare una 
persona che crede all’esistenza dell’ani-
ma e a cui viene chiesto di donare i pro-
pri organi o quelli di un parente? Che la 
donazione sia di aiuto a qualche malato, 
è certo; che l’espianto causi sofferenza 
al moribondo o alla sua anima, non si 
sa. Il singolo non può fare altro che in-
terrogare la sua coscienza e poi com-
portarsi in accordo con quanto questa 
gli dice, per essere in pace con se stes-
so. La donazione di organi è ancora to-
talmente facoltativa. □ 
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  Ricerche scientifiche  
e ricerche statistiche 

Renato Marini 
 

A scoltando la TV spesso si sen-
te parlare di “scoperte” dedotte 
da ricerche scientifiche, che in 
realtà sono solo deduzioni arbi-

trarie del tutto opinabili, che sono state 
tratte da ricerche statistiche. Il grande 
pubblico non capisce la differenza che 
c’è fra scienza e statistica e così il tele 
divulgatore si può sentire tranquillo nell’ 
affermare “verità scientifiche” che di 
scienza non hanno proprio nulla. Che 
differenza c’è fra una ricerca scientifica 
ed uno studio statistico? 
        Il processo scientifico, come è 
stato ideato e usato da Galileo Galilei, 
consiste in 4 fasi: a) osservazione di 
un evento naturale; b) deduzione di u-
na legge che spiega l’evento; c) crea-
zione di un esperimento diverso che ri-
produce l’evento; d) verifica che la legge 
dedotta, effettivamente appare anche 
nell’esperimento. Esempio: a) una palli-
na di ferro riscaldata non passa più nell’-
anello in cui da fredda passava; b) dedu-
co che il calore dilata il ferro; c) riscaldo 
una pallina di legno e vedo che passa; 
d) trovo conferma che il calore dilata il 
ferro ma non il legno.    
        Popper ha aggiunto che per essere 
scientifica una teoria deve poter essere 
messa alla prova mediante esperimenti, 
altrimenti è solo una ipotesi speculativa.  
        Come funziona invece una ricerca 
statistica? Prendo 100 persone: 50 be-
vono succo d’arancia e 50 no; poi vedo 
quante persone dei due gruppi prendono  
il raffreddore d’inverno; se trovo che 
prendono il raffreddore 5 su 50 nel primo 
gruppo e 10 su 50 nel secondo gruppo, 
deduco che bere succo d’arancia pro-
tegge dal raffreddore. 
       A prima vista la deduzione tratta dal 
dato statistico può sembrare corretta, 
ossia logicamente difendibile; in realtà 
se non si trova una relazione di  Causa-
Effetto fra il succo d’arancia e il raffred-
dore, il maggior numero di persone che 
hanno preso il  raffreddore fra chi non ha 
bevuto il succo d’arancia può essere 
causato da molti altri fattori, che non so-
no stati controllati; è impossibile control-
lare tutti i possibili altri fattori 
      In TV ho sentito dire che è stato di-
mostrato che bere mezzo litro di vino al 

giorno protegge il cuore dall’infarto. Si 
tratta di una deduzione tratta da una ri-
cerca statistica, senza valore scientifico.   
        Gli esempi sono tantissimi: un certo 
alimento è definito cancerogeno perché 
si è trovato che una alta percentuale di 
chi lo mangia si ammala di cancro. Allo-
ra portare calzini corti è una pratica can-
cerogena, perché la quasi totalità dei 
maschi che si ammalano di cancro usa-
no calzini corti. Un vaccino è ritenuto va-
lido se il 70 % di chi lo prende poi non si 
ammala di quella malattia. E così via.  

     Sono tutte affermazioni che si basa-
no su dati statistici, non su esperimenti 
scientifici. Sui topi si fanno esperimenti 
ma sulle persone si fanno solo statisti-
che: ma allora non si tratta di scienza.  
     La verità non si lascia trovare così fa-
cilmente come vorrebbero i teledivulga-
tori, così ne creano una più facile per lo-
ro da maneggiare. Che poi non sia verità 
vera in fondo per loro conta poco. 
       Come prendere le affermazioni che 
vengono fatte in TV o su Internet in me-
rito a presunte verità scientifiche? L’at-
teggiamento più intelligente è chiedersi 
se quell’argomento riguarda la nostra vi-
ta: se non la riguarda, basta semplice-
mente non crederci e ci semplifichiamo 
la vita. Si sbaglia sempre meno quando 
non ci si crede, che quando ci si crede.  
       Chi parla in TV lo fa per denaro e su 
Internet moltissimi dicono cose solo per 
divertimento; non è saggio credere a tut-
to ciò che viene detto o scritto. 
      Se invece l’argomento mi interessa 
da vicino, oppure se ho una curiosità 
culturale che mi stimola, allora prima di 
credere a ciò che leggo farei bene a ve-
rificare alcune cose:  
(1) Andare a leggere la ricerca da cui 
quella deduzione è stata tratta; spesso 
si scopre che non dicono la stessa cosa. 
(2) Valutare se la ricerca è di tipo scien-

tifico (esiste una relazione dimostrata di 
causa—effetto) o di tipo statistico (solo 
numeri). Se è di tipo statistico, non cre-
dere alle deduzioni proposte dal divulga-
tore.  Quasi tutte (ossia 90 su 100) delle 
“verità” o dei “miti da sfatare” che si tro-
vano sulle riviste, su Internet o che si 
sentono dire in TV nelle varie trasmissio-
ni che parlano di alimentazione e di sa-
lute, sono di tipo statistico.  
        Poi ci sono i “valori di riferimento”; 
si dice che il colesterolo deve essere 
sotto i 200, che la pressione arteriosa 
deve essere sotto i 130, eccetera, come 
se ci fosse una relazione Causa <=> Ef-
fetto fra questi valori e problemi di salu-

te. Un esempio eclatante è la presen-
za di PFAS nel sangue: nel Vicenti-

no è stato trovato un valore di 
PFAS circa 70 volte più elevato 
della norma e questa informa-
zione ha scatenato un panico 

ed una rabbia che hanno portato 
alla quasi chiusura di una ditta con 
circa 200 dipendenti. 
       Negli USA sono stati trovati va-

lori di PFAS circa 5.000 volte oltre la 
norma, fra chi lavorava alla 3M (che in-
ventò i prodotti a base di PFAS), ma di 
questi nessuno si ammalò per questo 
motivo: la quantità di PFAS nel sangue 
non causa nessuna particolare malattia, 
né favorisce il sorgere di malattie note. 
Ma questo nessuno lo dice. 
        Anche prima che si scoprissero i 
meccanismi biologici alla base delle ma-
lattie psicosomatiche, la statistica indica-
va che c’era una relazione fra certi stati 
mentali e certi malesseri, ma la scienza 
medica negava queste relazioni. Però 
affermava come scientifiche altre rela-
zioni, anch’esse basate solo sulle stati-
stiche. 
       Adesso la relazione Causa—Effetto 
fra emozioni e malesseri fisici è stato 
trovata, ma ancora molti negano che e-
sista; però credono senza ombra di dub-
bio che fumare causi il tumore ai polmo-
ni e che la carne rossa favorisca l’insor-
gere del cancro. Certo, fumare è stupido 
e mangiare molta carne è poco saggio; 
ma la verità scientifica è cosa ben diver-
sa dal comune buon senso: vuol dire a-
vere trovato in base a quali leggi fisiche 
un certo evento avviene, non 70 volte su 
100, ma 100 volte su 100. Solo in que-
sto caso si può parlare di verità scientifi-
ca comprovata, secondo Popper.  □ 
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Un certificato medico 

Francesco Schipani 
 

     Febbricitante, mi reco dal mio nuovo 
dottore - quello precedente è andato in 
pensione. “Buongiorno, sono un suo pa-
ziente, mi chiamo Francesco Schipani. Ho 
la febbre e mi servirebbe un certificato per 
il lavoro. Vorrei stare a riposo tre giorni”.       
“Certo, il certificato glielo faccio, ma mi 
faccia capire qual è il problema, apra un 
po’ la bocca così diamo un’occhiata. Ca-
spita, signor Schipani, ha le placche alla 
gola. Le prescrivo un antibiotico: lo prenda 
due volte al giorno per cinque giorni”.  
     Ringrazio, esco dallo studio, tiro dritto 
davanti alla farmacia, vado a casa, comuni-
co il numerino Inps alla segreteria della mia 
scuola, inizio a “normalizzare” il mio stato 
di salute come mi è stato insegnato da Le-
zaeta e dall’Acnin.  
     Ecco come ho fatto in quell’occasione e 
come faccio sempre quando mi capita di a-
vere la febbre:  
1) smetto di mangiare per un giorno e mez-
zo, bevendo solo acqua oppure spremute 
di agrumi. Il corpo, non impegnato in dige-
stioni, concentra tutte le sue energie nell’at-
tività emuntoria. Le pulizie di casa, potrem-
mo dire. Non polvere, ovviamente, ma tos-
sine.  
2) Faccio un clistere al giorno per due gior-
ni consecutivi. Il clistere tiene pulito l’intesti-
no e abbassa la febbre gastrointestinale. 
L’apparato digerente è la chiave della salu-
te: qualcuno si è spinto a dire che l’uomo è 
un apparato digerente con le membra. 
3) Mi metto a letto sotto una montagna di 
coperte per sudare. Sudando, si favorisce 
l’eliminazione di tossine, scorie e impurità 
attraverso la pelle (secondo rene). 
4) Se la temperatura supera i 39 gradi cen-
tigradi faccio una doccia caldissima con 
getto finale freddo di circa venti secondi, mi 
rimetto subito il pigiama e mi infilo nuova-
mente sotto le coperte. 
     Seguendo queste semplici indicazioni, 
mi è sempre passato tutto in massimo due 
giorni. “Dottore, gliel’avevo detto: avevo bi-
sogno solo di un certificato”. □ 

Un pigiama bagnato 
Ida Carboniero 

 Vi racconto una mia prima esperien-
za avuta nel 1986, riguardo ad una pratica 
igienistica.  In quell’anno avevo già acqui-
stato i libri di Lazeta e Costacurta; decisi di 
telefonare a Conegliano per esporre diret-
tamente a Costacurta i miei problemi, alcu-
ni dei quali erano  la stitichezza, problemi 
di pelle ecc. Mi  consigliò di fare il bagno di 
vapore; non avendo a disposizione questo 
mezzo decisi di adottare una pratica illu-
strata nel libro  degli agenti naturali simile 
alla sauna: la fasciatura umida lunga che è 
simile alla fasciatura totale.  
 La procedura era:  2 teli di cotone e 
una coperta di lana, presi un lenzuolo di 
cotone da una piazza lo bagnai strizzando-
lo un pò e cominciai ad avvolgerlo intorno a 
me, ma era un po’ complicato perché  non 
riuscivo a farlo stare bene aderente al cor-
po e poi dovevo fasciarmi con l’altro len-
zuolo di cotone asciutto e per ultimo la co-
perta di lana quindi la pratica per me era 
problematica farla da sola.  
 Ad un certo punto mi venne un’idea, 
presi un pigiama di cotone e uno di lana più 
calzini di cotone e calzini di lana e iniziai a 
fare la pratica indossando il pigiama, ba-
gnato e strizzato, sulla pelle calda, sopra 
altro pigiama asciutto o tuta di lana più cal-
zini di cotone e calzini di lana e via a letto. 
 Ricordo che dopo pochi minuti sentii 
un calore che veniva dai piedi e saliva ver-
so le spalle, fu una sensazione di benesse-
re mai provata prima. Ritelefonai a Cone-
gliano per chiedere un parere su questo 
metodo di applicazione della pratica, mii 
confermarono che se dopo la pratica, av-
viene una REAZIONE di calore vuol dire 
che funziona.   
 Ancora oggi ogni tanto me la faccio,  
godo di quel calore naturale che si sviluppa 
nel corpo e mi sento bene. □ 

Lettera da Franco La Magna di Volterra  
del 8 ottobre 2018. 

 

 Esiste tanta ignoranza; l’ACNIN in-
coraggia tanti cuori dei soci e delle loro fa-
miglie. Il nostro maestro e iridologo, Luigi 
Costacurta, aveva capito che bisognava e-
spandersi in tanti rami, con riunioni interne 
e quelle esterne. Nella mia ignoranza, per-
ché l’ho visto così poche volte,  penso che 
non dava sufficiente calore e presenza, ma 
lo vedevo umile e battagliero, ben prepara-
to solo nel suo ramo.  
 Le dimissioni del Dr. D’Ascari lo 
hanno certamente colpito, soprattutto nella 
mente e nel pensiero, specialmente con l’e-
volversi nel tempo della sua medicina. L’al-
tra medicina può galoppare culturalmente: 
ben vengano nuove associazioni. Cosa 
meglio della propaganda del nostro giorna-
lino, ed altro, ci farebbe espandere. Abbia-
mo forse tralasciato quanto il Direttivo po-
trebbe agire con intelligenza, facendosi più 
vicino ai nuovi e vecchi soci; lo dimostra la 
sede di Milano, che ha chiuso; basterebbe 
una cantinetta di un socio.  
 Con questo nostro presidente (il 
consulente di Messina Vito Carroccio 
n.d.r.) possiamo espanderci a partire da 
Messina e in tutta la Sicilia e isole, a Napo-
li, in Puglia e in Calabria. Si può fare; e per 
via delle innovazioni, non dobbiamo ritarda-
re: è stato lanciato il sunto di tutti i libri 
scritti da Costacurta. 
 La sede di Trento può darci un e-
sempio su come moltiplicarci, correggendo 
quello per cui si è staccata da noi. Servono 
persone che diano suggerimenti, ma con u-
na intelligenza innata, allora si aprirebbe la 
strada alla saggezza del perdono e dell’in-
coraggiamento. E’ sicuramente recuperabi-
le il progredire assieme. 
 Io stesso cerco, nella propaganda, 
l’elettrodomestico più economico , che non 
inquini noi e l’ambiente, l’automobile, il trat-
torino, la motosega, sementi biologiche, 
ecc. scambiandoci esperienze.  
 Queste righe sono da correggere… 
non sappiamo nulla della sua grande e 
semplice incoraggiatrice, sua moglie. & 
 

Per rispondere alla domanda di  Franco, 
Fanny Baccichetti, moglie di Luigi Costa-
curta, morì nel 2006, dopo 15 anni di vedo-
vanza, poco prima che la nostra associa-
zione arrivasse sul punto di chiudere per i-
nattività. Lei stessa aveva smesso di rinno-
vare la tessera. Se fosse viva adesso, cer-
tamente sarebbe una socia iscritta e pa-
gante. RM.  

Un sacerdote buddista incontrò 
un monaco Zen e per metterlo in 
imbarazzo gli disse: “Voi dite che 
il silenzio vale più delle parole e 
che il mondo esterno è una illu-
sione. Puoi dirmi, senza parlare, 

cosa sia la realtà?”. Il monaco 
Zen lo guardò e poi gli dette in 
silenzio un pugno in faccia.  □ 



Marte e Venere 
Renato Marini 

 

L ’ ideologia Gender è una  
strana idea, piuttosto recen-
te, che  afferma che sebbene 
la natura crei corpi biologica-

mente maschi o femmina, la psiche 
del neonato sia neutra e che diventi 
maschile o femminile solo a causa 
del condizionamento culturale.  
       Per cui i bambini dovrebbero essere 
educati in modo neutro rispetto al gene-
re, ossia senza imporre schemi, come 
colore azzurro e automobiline per i ma-
schietti e colore rosa e bambole per le 
femminucce. In questo modo, dice que-
sta strampalata idea, da adulta o da a-
dolescente la persona potrà decidere li-
beramente se preferisce essere psicolo-
gicamente uomo o donna, a prescindere 
dal sesso biologico che la natura le ha 
assegnato alla nascita. 
       A parte l’impossibilità pratica di una 
educazione neutra di un bambino fino al-
l’età adulta o anche adolescente, questa 
idea non tiene conto di cosa avviene in 
natura nella psiche di un neonato. L’er-
rore più grossolano di chi la pensa così 
è ritenere che il cervello umano (cervello 
al carbonio) funzioni come i computer 
(cervello al silicio).  
     Paragonando l’apprendimento ad un 
giro in un supermercato, con scaffali 
pieni di esperienze e informazioni, il 
cervello al silicio si fa riempire il carrello 
dal negoziante; così, al termine della 
spesa tutti i carrelli hanno lo stesso 
contenuto, oppure contenuti diversi, su 
decisione dal negoziante. 
     Il cervello al carbonio invece decide 
da sé che prodotti prendere dagli scaf-
fali, così al termine della spesa ognuno 
ha un carrello diverso, che si è scelto 
da sé. Il negoziante svolge un qualche 
ruolo di orientamento, decidendo cosa 
mettere negli scaffali più bassi o in quelli 
più alti, e perfino decidendo cosa mette-
re o non mettere negli scaffali, per cui la 
scelta della persona è in una certa misu-
ra influenzata dalle scelte del negozian-
te. Ma il cervello al carbonio sceglie da 
sé cosa mettere nel carrello, fra i prodot-
ti che trova sugli scaffali. 
 Tutti gli studiosi di psicologia in-
fantile hanno trovato che esiste una so-
stanziale differenza fra come si riempie il 
carrello un cervello maschile e cosa sce-

glie invece di mettere nel 
suo carrello un cervello 
femminile. Questa diversità 
di funzionamento dei neu-
roni del cervello fa parte 
della differenza biologica 
che esiste in natura fra il 
corpo maschile e il corpo 
femminile. 
     Le differenze fra la psi-

cologia femminile e quella maschile non 
sono indotte dall’apprendimento median-
te esempio, né tantomeno dall’apprendi-
mento a seguito di insegnamento. Per 
capire come si auto addestra il cervello 
al carbonio, basta osservare come il 
bimbo impara a camminare e a parlare; 
il primo è un comportamento del tutto 
personale, il secondo è un comporta-
mento sociale. 
 Come impara a camminare un 
bimbo? Vede gli adulti che camminano, 
cerca di imitarli, si accorge che non ci 
riesce, prova e riprova. I suoi tentativi 
vengono registrati nel cervelletto e nella 
corteccia cerebrale, che imparano dagli 
errori, finché viene trovata la sequenza 
giusta di ordini nervosi inviati ai muscoli 
che permettono prima la stazione eretta 
(baricentro entro i piedi) e poi la deam-
bulazione equilibrata (baricentro mante-
nuto entro i piedi). Si è visto che maschi 
e femmine adottano movimenti diversi. 

 Come impara a parlare un bim-
bo? Sente gli adulti che parlano, senza 
capire cosa dicono; un poco alla volta ri-
conosce suoni che si ripetono e capisce 
che sono collegati a lui o all’ambiente; 
quando riconosce il senso dei suoni, 
cerca di imitarli. Cervelletto e corteccia 
cerebrale collaborano per verificare il 
suono prodotto con quello ascoltato, e 
con le reazioni degli adulti.  
         Il bimbo perfeziona la produzione 
dei suoni per trasmettere un messaggio. 
A questo punto, il tono della voce e la 

scelta dei vocaboli si differenziano fra 
maschio e femmina. 
 Si tratta di processi di auto ap-
prendimento che sono regolati da un 
programma operativo che è presente nel 
cervello umano fin dalla nascita. Per 
quanto possa sembrare misteriosa que-
sta abilità, non è meno misteriosa della 
capacità del ragno di tessere la sua tela, 
delle api di comunicare con il volo o del 
puledrino di alzarsi in piedi subito dopo 
la nascita. Anche se non sappiamo spie-
garla (non basta dire che è il DNA che fa 
queste cose), questa abilità esiste nella 
mente umana ed è innegabile. 
 Nei primi tre anni il bimbo non di-
stingue fra maschio e femmina e quindi 
non ha motivo di imitare di preferenza u-
no dei due genitori; ma a quell’età sono 
già presenti differenze comportamentali, 
verbali e gestuali tipiche di ciascun ge-
nere. Vari studi sulle risposte di bambini 
fra 5 e 7 anni hanno evidenziato che le 
femmine rispondo in maniera media-
mente più intelligente di quella dei ma-
schi della stessa età, ossia, lo sviluppo 
cognitivo delle bambine è leggermente 
più rapido di quello dei bambini. 
 Studiando il comportamento adul-
to, molti studi hanno trovato delle diffe-
renze sostanziali fra come ragiona un 
uomo e come ragiona una donna, che 
non sono in nessun modo attribuibili all’ 

apprendimento, né mediante esempio 
né mediante insegnamento; ossia, 
sono differenze che si sono formate 
autonomamente, come spiegato nell’ 
esempio del carrello nel supermerca-
to. Vediamo le principali. 
 Diversa logica. La logica ma-
schile è rigida e sequenziale, quella 
femminile è fluida e laterale. Esem-
pio: Paola ha la stessa età di Mario; 
Mario è più vecchio di Luigi. Luigi è 
più vecchio di Paola? Logica maschi-
le: Luigi è più giovane di Mario, quindi 

anche di Paola. Logica femminile: Come 
fai a sapere che Paola ha la stessa età 
di Mario ? 
 Diverse emozioni. Le emozioni 
maschili sono semplici, quelle femminili 
sono complesse. Esempio: Se alla sera 
il marito vorrebbe e la donna no, il mari-
to pensa che è la terza sera di seguito 
che la moglie ha il mal di testa. Se la 
moglie vorrebbe e il marito no, la moglie 
pensa che il marito non la ama più e for-
se ha un’amante.                                
(segue)  
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 Concetto di tempo. Per l’uomo il 
tempo è un contenitore rigido; se gli og-
getti da metterci dentro sono troppi, 
qualcuno va escluso, ossia rinviato ad 
altro tempo. Per la donna il tempo è un 
contenitore elastico: se gli oggetti di 
metterci dentro sono troppi, si allarga il 
contenitore. Così 10 minuti  possono di-
ventare 20 o 30 senza che questo crei 
problemi nella mente della donna. 
       Esempio: Mi porti al supermercato? 
Certo! L’uomo lascia il computer, prende 
le chiavi dell’auto e si siede al volante. 
La donna vede che il cesto della bian-
cheria è pieno e decide di mettere la ro-
ba nella lavatrice; poi si accorge che è fi-
nito l’ammorbidente, così va nella di-
spensa a prenderne un altro; non si è 
ancora messa le scarpe e si stupi-
sce che il marito la chiami. Vengo! E 
intanto guarda se il pavimento della 
cucina è pulito. 
 Parlare per capire. L’uomo 
genera diciamo 100 pensieri all’ora 
e ne verbalizza l’80%. La donna ge-
nera 200 pensieri all’ora e ne verba-
lizza il 40%. Quindi due uomini che 
si parlano devono aggiungere per in-
tuizione il 20% dei 100 pensieri; 
compito facile. Due donne che si 
parlano devono aggiungere per in-
tuizione il 60% dei 200 pensieri; 
compito impegnativo e non particolar-
mente interessante.  
     Quando una donna parla con un uo-
mo, l’uomo deve intuire assai di più di 
quanto sia in grado di fare e non capi-
sce. Allora la donna gli dice “Tu non mi 
capisci” e non pensa minimamente che 
è lei a non verbalizzare abbastanza ciò 
che pensa. La donna si aspetta che 
l’altro capisca anche quel 60% che lei ha 
pensato ma non verbalizzato. 
 Soluzione dei problemi. Quan-
do si presenta un problema, la mente 
maschile cerca subito la soluzione e, se 
ne trova una, la propone; questo pone fi-
ne alla discussione. La mente femminile 
non è interessata a cercare subito la so-
luzione: vuole piuttosto descrivere bene 
il problema, spiegarne le possibili conse-
guenze, esprimere che emozioni esso 
causa, valutare diverse soluzioni e per 
ciascuna di esse valutare pro e contro. 
Solo dopo di tutto ciò si interessa a tro-
vare la soluzione.  
        Per lei, sentirsi suggerire una solu-
zione dopo aver detto solo poche parole 

è deludente e fastidioso. Quanti litigi na-
scono proprio da questa diversa impo-
stazione mentale. 
 Cambiare programma. Quando 
ha un progetto da portare avanti, la 
mente maschile programma il maggior 
numero possibile di dettagli e poi vuole 
attenersi ad essi. Ogni modifica del pro-
gramma è una sconfitta, un contrattem-
po e causa di irritazione. La mente fem-
minile preferisce improvvisare, decidere 
sul momento ed è disposta anche a 
cambiare del tutto il progetto. 
Esempio: Decidiamo di fare un viaggio a 
Parigi; l’uomo programma percorsi, tem-
pi, pernottamenti, visite turistiche, ecc. 
Durante il viaggio la donna vede un car-
tello che dice ‘Castello di Avila’ e chiede 
al marito: “Andiamo a vedere quel ca-
stello? Siamo in ferie no?”.  

 Non ha senso cercare di stabilire 
se sia migliore la psicologia maschile o 
quella femminile, così come non ha sen-
so voler decidere se la logica sia supe-
riore all’intuizione. Purtroppo la nostra 
cultura ritiene da secoli che la logica, e 
quindi il pensiero maschile, sia netta-
mente superiore all’intuizione, al punto 
da pretendere che una donna che voglia 
svolgere una professione come il medi-
co, il giudice, l’avvocato, ecc. debba ra-
gionare da maschio, non da femmina.   
      Einstein (solo per citarne uno) pen-
sava invece che la logica debba essere 
serva dell’intuizione, non sua padrona. 
Parlando di Psiche Amica, noi (Acnin) 
paragoniamo la coppia Uomo -Donna ad 
una barca a vela: la vela è la donna, che 
prende il vento e la barca è l’uomo che 
attraversa il mare. Come decidere se sia 
più importante la barca o la vela?  
      Per attraversare il mare le due com-
ponenti devono stare unite e collabora-
re. Da sola, la vela svolazza qua e là do-
ve gira il vento e non va da nessuna par-
te; la barca se ne sta ferma a dondolare 

sulle onde.  
 L’impegno di entrambi dovrebbe 
andare in due direzioni: (a) riconoscere 
che l’altro ha una mente diversa dalla 
sua, ma non per questo inferiore, e che 
questa diversità non è un male da cor-
reggere ma un bene da sfruttare; (b) im-
pegnarsi a spiegarsi bene e a cercare di 
capire bene l’altro, superando le diversi-
tà logiche ed emotive. Un gran lavoro!  
 L’ideologia Gender è antiscientifi-
ca, se viene paragonata con quanto si 
vede in natura, cosa che i suoi propo-
nenti si rifiutano di fare. Come la difesa 
di altri moderni “diritti individuali”, è an-
che essa frutto di un esasperato culto 
della trasgressione alle leggi naturali.   
       Seguire la natura è ritenuto poco 
progredito, poco evoluto, indegno di chi 
coltivi l’intelligenza.  Allora, le diversità 

che la natura impone fra i due 
sessi è ritenuta istintiva, ossia 
poco evoluta. Chi si crede più e-
voluto degli altri si discosta così 
dalla natura, ritenendosi ad es-
sa superiore. 
     Dopo aver “migliorato” l’agri-
coltura con i diserbanti, i fertiliz-
zanti, gli antiparassitari, gli ogm, 
ecc. Dopo aver “migliorato” la 
salute con i farmaci, gli psicofar-
maci, i vaccini, ecc. dopo aver 
“migliorato” la vita con la plasti-

ca e i cibi in scatola, gli innamorati dell’ 
evoluzione ritengono che si possa ormai 
“migliorare” l’uomo stesso, liberandolo 
dai legami imposti dalla natura. 
 Così possono sparire i termini 
Madre e Padre, sostituiti da Genitore 1 e 
Genitore 2; chissà chi dei due è 1 e chi  
2, visto che la matematica assegna un 
diverso valore ai numeri.  
 Cosa può fare chi ama la natura 
e vuole valutare la cultura in base a 
quanto questa rispetta quella, quando 
vede queste proposte culturali fantasio-
se e strane? Può decidere se imbraccia-
re le armi per combattere questi cambia-
menti, oppure se guardarli sorridendo e 
ignorarli, limitandosi a dire cosa pensa 
quando parla con figli, famigliari e amici. 
Magari introducendo il suo pensiero con 
la frase. “Lo so che chi la pensa come 
me oggi è ritenuto uno stupido, ma io 
penso che…..”. In fondo abbiamo com-
pagni illustri nella storia: anche Socrate 
venne ritenuto uno stupido dai suoi con-
cittadini e Giordano Bruno venne messo 
al rogo per le sue idee. □ 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  DETENTORE DEL  CONTO. 

Domanda: Ho una fastidiosa micosi alle 
unghie dell’alluce. Ho provato vari rimedi 
ma con scarsi risultati. Cosa propone la 
Medicina Naturale? 
Risposta: In natura i nemici dei funghi so-
no i fermenti lattici vivi. Così è nel nostro 
intestino. Se i funghi si sono annidati nelle 
unghie, si possono fare degli impacchi con 
fermenti lattici vivi (yogurt vero o simili). 
Non basta un sola applicazione e i fermenti 
si dovrebbero lasciare sull’unghia a lungo, 
trattenuti da una fasciatura. Per annidarsi 
nelle unghie spesso i funghi arrivano da 
fuori, trasportati dalle mani, da lenzuola o 
da panni maneggiati con le mani, che era-
no sporchi di invisibili spore. 
Altri rimedi naturali sono il bicarbonato, l’o-
lio essenziale di lavanda o di Tea Tree, o 
l’impasto di limone e sale. Per capire quali 
siano più efficaci bisogna provare, perché 
ogni organismo è diverso dagli altri. 
 

DOMANDA: Volevo sapere come risolvere 
il problema dei crampi notturni alle gambe 
e piedi. Inoltre chiedo spiegazione al per-
ché si verificano come degli scatti alle 
braccia e dita delle mani durante il sonno. 
RISPOSTA: I crampi notturni sono un mi-
stero per la scienza medica. Qualcuno at-
tribuisce la causa a carenza di Magnesio, 
Potassio o Sodio; altri incolpano una ca-
renza di vitamina E. Ma, dato che questi 
sali e questa vitamina sono molto abbon-
danti in una dieta come la nostra (grano, 
verdure, ortaggi, olio d'oliva, noci, ecc.) è 
poco probabile che questa sia la reale cau-
sa. Alcuni propongono una causa funzio-
nale, legata cioè ad eccessiva attività dei 
muscoli oppure ad eccessiva immobilità 
degli stessi. Ma neppure questa spiegazio-
ne è del tutto soddisfacente, perché non 
sempre, mantenendo a lungo una posizio-
ne, partono i crampi. Il colpevole, cioè, non 
è il muscolo. Il crampo è conseguenza di 
un ordine che parte o dalla spina dorsale, 
senza stimoli volontari che arrivano dal 
cervello. Perché la spina dorsale manda 
questi segnali violenti? La spiegazione più 
semplice è che si tratta di un tentativo di 
porre rimedio ad una situazione di scarsa 
circolazione venosa (di ritorno) del sangue 
negli arti. Dato che il movimento dei mu-
scoli è l'unico strumento che l'organismo 
ha a disposizione per far tornare il sangue 

al cuore, quando il corpo non cammina, se 
la circolazione scende sotto il livello d'allar-
me la spina dorsale manda segnali di peri-
colo. La risposta della Medicina Naturale è 
quindi che non si tratta di un tentativo di 
stimolare una circolazione carente, ma 
piuttosto di un segnale d'allarme, come il 
mal di denti, che ha come obiettivo che la 
persona faccia qualcosa per migliorare la 
circolazione venosa. Non è un problema, 
ma segnala la presenza di un problema. 
Per risolvere un crampo è bene quindi fa-
vorire la circolazione venosa con massag-
gi, mettendo i piedi al di sopra del livello 
del cuore, camminando, ecc.  
I movimenti bruschi durante il sonno sono 
attribuibili al sistema nervoso che “scarica” 
delle tensioni accumulate. Durante il sonno 
il controllo cosciente della muscolatura ca-
la e il sistema nervoso ne approfitta.  
 

Domanda: Nel 2012 l’Unione Europea ha 
accettato l’uso della Stevia come dolcifi-
cante naturale. Cosa ne pensa l’Acnin? 
Risposta: Il via libera dell’UE vuol dire che 
non sono state trovate prove che la Stevia 
sia cancerogena o tossica; tuttavia è stato 
posto il limite al consumo, che si colloca tra 
0,2 e 0,3 grammi al giorno, a seconda del 
peso della persona. I prodotti industriali 
quasi mai contengono solo Stevia; spesso 
sono per lo più Eritriolo e solo in minima 
parte Stevia: basta guardare l’etichetta.  
Se la si paragona con lo zucchero in cri-
stalli, la stevia in granuli è senz’altro più 
gentile con l’organismo, che la elimina ab-
bastanza facilmente. Ma non possiamo di-
re che sia un alimento che nutre l’organi-
smo: è piuttosto un dolcificante che non 

nutre. Per questo si dice che abbia “zero 
calorie”. È quindi certamente preferibile 
mettere cristalli di Stevia per addolcire torte 
e bevande, piuttosto che lo zucchero nor-
male da cucina, di colore bianco. Nel para-
gone con lo zucchero scuro, non raffinato, 
la Stevia vince per il fatto di non apportare 
calorie, quindi aiuta chi vuole dimagrire o 
chi è diabetico. 
 

Domanda: Vorrei conoscere il punto di vi-
sta dell’ACNIN sulla crioterapia; il concet-
to è parallelo al nostro: togliere l’infiamma-
zione e migliorare la circolazione; gli sporti-
vi la fanno anche 2 volte al giorno. 
Risposta: Con Crioterapia si intende l’ap-
plicazione sul corpo intero, molto breve (2-
4 minuti), di aria a temperatura molto bas-
sa (circa—100°C) ma molto secca. Altre 
forme sono gli spray congelanti, per ridurre 
i dolori muscolari e i bagni di ghiaccio.  
Per l’Acnin i bagni di ghiaccio sono sempre 
deleteri: se si deve abbassare la tempera-
tura del corpo è meglio usare dei panni ba-
gnati con acqua fredda e coprirsi con una 
coperta.  Invece, l’applicazione rapida sulla 
pelle di aria molto fredda ma molto secca 
produce una reazione nervosa e termica 
paragonabile a quella del bagno di vapore, 
ma in tempi assai più brevi. Per noi è es-
senziale che la pelle sia ben calda, prima 
di applicare l’aria fredda .  
 

Domanda: Ho  letto che è stato scoperto 
che anche le cellule nervose si riproduco-
no; è vero ? 
Risposta. Non è vero. Si è visto che in una 
zona molto limitata del Lobo Limbico (la 
parte centrale del cervello) avviene una 
produzione di nuovi neuroni per tutta la vi-
ta, mentre prima si credeva che ciò avve-
nisse solo nei primi anni di vita. Si è visto 
che questa capacità di produzione è in-
fluenzata da vari fattori. Ma questi nuovi 
neuroni non vanno mai a sostituire altri che 
sono morti, come avviene per tutte le altre 
cellule dell’organismo. Tutte le cellule del 
corpo si rinnovano costantemente, nel giro 
di giorni, mesi o anni: quelle del sistema 
nervoso non si rinnovano mai e restano 
sempre le stesse, dalla nascita alla morte 
dell’organismo. Ora sappiamo che ne ven-
gano create di nuove, in piccola quantità, 
in un’area ristretta del cervello. □ 
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