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R ichard Feynman cercò spesso di 
distinguere la vera scienza, che 
ragiona e cerca il vero, dalla 
pseudoscienza, che è convinta 

di aver già trovato cosa sia vero e disprez-
za chi dice cose diverse dalle sue. La so-
cietà moderna favorisce questa confusio-
ne fornendo informazioni scientifiche sem-
pre più brevi, e puntando sulla fama di chi 
le dice. Ma oltre a TV e Internet, anche gli 
“esperti” cadono in questo errore quando 
vogliono informare il pubblico. 
      Non si tratta di volontario inganno, per 
qualche losco scopo; la mente umana, 
che usa il cervello come macchina per e-
laborare le idee, usa due distinti modi di 
valutazione della realtà; Analisi guidata 
dai Dati o Analisi guidata dai Concetti. 
Sono due processi diversi ben noti agli 
psicologi e agli studiosi della mente. 
    Quando la mente si fa guidare 
dai Dati, le informazioni che arri-
vano da fuori prevalgono sulle 
informazioni già registrate nella 
memoria; la mente accoglie il 
nuovo, modificando il vecchio. 
Esempio: ero convinto che l’ef-
fetto Serra fosse reale, poi ho 
seguito un ragionamento logico 
basato sul comportamento delle masse di 
aria calda e ho capito che l’aria calda non 
può mai tornare verso il basso. Cambio la 
mia idea: l’effetto Serra non esiste. 
    Quando invece la mente si fa guidare 
dai Concetti, le informazioni che vengono 
da fuori soccombono rispetto a quelle già 
presenti nella memoria e vengono rifiuta-
te.  Esempio: sono così tanti gli scienziati 
che dicono che l’effetto Serra esiste, che 
deve essere per forza vero. Mi tengo la 
mia idea e ignoro il ragionamento logico. 
     Tutti gli esseri umani, a prescindere dal 
loro livello di istruzione, usano questi due 
modi di analisi, e la scelta fra i due non è 
quasi mai consapevole; viene fatta dalla 
mente inconscia in base a schemi mentali 
che la persona ha costruito col passare 
degli anni e all’accumularsi di informazioni 
in memoria. Una frase che ho letto a que-

sto riguardo è “La tua martellata non può 
abbattere il mio muro di certezze”. Ecco, il 
muro di certezze. A volte qualche divulga-
tore ritiene di essere un muro di certezze, 
anziché un cantiere aperto, alla ricerca di 
una verità che si dimostra sempre più mi-
steriosa e poliedrica. 
      Le martellate di Galilei, con le sue os-
servazioni al cannocchiale sulle fasi di Ve-
nere, non riuscirono ad abbattere il muro 
di certezze dei cardinali, che erano del tut-
to convinti che la Terra stesse ferma e che 
fosse il sole a girarle attorno. Analisi gui-

data dai Concetti: inamovi-
bile anche davanti ai fatti. 

      Prendiamo la questione dei cristalli di 
acqua di Masaru Emoto; secondo costui, 
l’acqua percepisce gli stati emotivi umani 
e lo dimostra mostrando cristalli d’acqua 
belli o brutti, se esposti ad emozioni belle 
o brutte. Emoto non fornisce nessuna 
spiegazione sulla legge fisica che cause-
rebbe questo effetto: parla di influenze in-
spiegabili ma innegabili. 
      I critici contestano gli esperimenti fatti 
da Emoto, dicendo che sono troppo pochi, 
senza contraddittorio, che non sono stati 
replicati da altri ottenendo lo stesso risul-
tato, e così via. L’accusa principale è che 
prima viene l’idea, poi si confeziona un e-
sperimento che la conferma, ma la confer-
ma si basa sulla teoria stessa. 
      La critica è giusta e si fonda sugli inse-
gnamenti di Karl Popper: una teoria è tale 
solo se può essere dimostrata falsa da un 

esperimento, altrimenti è solo una ipotesi 
speculativa; e la sua credibilità aumenta 
non grazie a esperimenti che la conferma-
no ma grazie al fallimento di esperimenti 
che vorrebbero negarla. Ossia, la vera 
scienza non va in cerca di testimoni a fa-
vore, ma di possibili testimoni contrari. 
     Cosa avrebbero dovuto fare i cardinali 
davanti a Galileo, per essere veri scienzia-
ti? Mettere alla prova le sue idee e costrui-
re degli esperimenti per dimostrare che e-
rano false. Invece lo hanno disprezzato 
per andare contro la “scienza perfetta” e l’ 
hanno minacciato di scomunicarlo se non 
rinnegava le sue idee. Non era scienza 

ma dogma imposto con la forza. 
      Se applichiamo questo metodo, 

non solo alle idee di Emoto ma a 
tutte le affermazioni spacciate per 
scientifiche che sentiamo in TV, 

cosa troviamo? Quante sono le af-
fermazioni “scientifiche” che reggono 
alla sfida di Popper ?  
     La carne rossa è cancerogena: 
prove? Solo considerazioni statisti-
che. Relazione Causa-Effetto spie-
gabile? Non c’è. Studi di falsificazio-
ne? Nessuno. Ma è vero lo stesso! 

Esiste l’immunità di gregge per i vaccini? 
È solo una speculazione senza alcuna ba-
se scientifica ma viene presentata come 
innegabile. Il colesterolo oltre 240 fa male 
al cuore? È solo una affermazione senza 
nessuna vera base scientifica.  
      Questa è la “scienza” di oggi. Poi se 
qualcuno dice che la vitamina C contrasta 
i tumori, salta fuori Popper e tutti dicono 
che quell’affermazione non è scientifica. 
Per gli altri invocano Popper, ma per le lo-
ro idee Popper lo lasciano fuori. 
      Adesso c’è la moda culturale della Te-
oria Quantistica e dell’Epigenetica, che 
avvalorano le affermazioni di Emoto sull’ 
acqua. Hanno tanto valore quanto le affer-
mazioni sull’immunità di gregge per i vac-
cini, sui livelli di colesterolo “cattivo” nel 
sangue, e così via. Poca vera Scienza e 
molta pseudoscienza, come diceva Luigi 
Costacurta fin dagli anni 1980. □ 
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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  
Mascia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza.     
Renato Marini, Vicenza. Renata Filippi,  
Vicenza . Loredana Manfrè, Verona.      
Nerone Pagano, Venezia. Ida Carboniero, 
Vicenza. Alessandro 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, 
Ascoli Piceno; Mariuccia Fioravanzo,      
Vicenza; Sabrina Cicciò, Terni,  Moreno 
Morara [338 9348 733—051 797 065] e   
Nistor Pavel, Bologna, Trentin Maurizio, 
Conegliano 

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   
& in fase di ristampa, non disponibile 
********************************************* 

Conferenze in streaming sul canale 
YouTube Acnin 1984.  
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Codice Fiscale 91003340261—Conto cor-
rente postale: 16832313—Sede legale: via 
Aeronautica 41– 36050 Sovizzo (VI)
Cellulare: 377-137 8945. (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
Forum: gruppoacnin@ yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it  
 Comitato Tecnico ct@acnin.it  
Redazione Vivi: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984  
Pagina Facebook: ACNIN 1984   
CODICE SAP 30045922-005  - 16/01/2019 
Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo, presi-
dente; Miriam Marini , vicepresidente; Da-
niela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro Cioc-
cariello, Renzo Franzolin. In carica fino al 
2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Giuseppe Mascia diret-
tore, Renato Marini, Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Renata Filippi; in carica fino al 
2021. 
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Richard Feynman nac-
que l'11 maggio 1918 a 
Manhattan da una famiglia  
ebrea di origini russe e po-
lacche; visse la maggior par-
te della giovinezza nel quar-
tiere Queens di New York. 
Richard iniziò a parlare tardi, 
ma già da bambino dimostra-
va un’intelligenza brillante. Il 
padre Melville, un venditore 
di uniformi, stimolava la cu-
riosità del ragazzo proponen-
dogli, fin dalla più tenera età, 
letture e problemi di carattere 
scientifico e insegnandogli a 
guardare il mondo in modo 
originale, rifiutando le verità già confe-
zionate e invitandolo a mettere tutto in 
discussione.  
    Nel 1929 (a 11 anni) Richard conosce 
a perfezione le radio: le smonta, studia 
come funzionano e le sa anche riparare 
lasciando a bocca aperta gli adulti. Fin 
da ragazzo trovò nei volumi dell'Enciclo-
pedia Britannica una fertile fonte di cul-
tura, che ampliò da solo ricorrendo a te-
sti specifici di matematica. Alle scuole 
medie si dedicò autonomamente al cal-
colo differenziale; ottenne il diploma nel 
1939 e la laurea in Fisica presso il MIT 
nel 1942.  Dopo la laurea rifiutò una bor-
sa di studio del MIT per andare a Prin-
ceton dove insegnava Albert Einstein e 
dove ottenne il dottorato di ricerca. Nel 
1941 (23 anni) venne arruolato nell'eser-
cito e assegnato ad incarichi scientifici 
riguardanti la balistica; si divertiva ad a-
prire tutte le serrature, gettando nel pa-
nico i responsabili della sicurezza. A 
guerra finita scoprì che, durante la visita 
medica di leva, secondo gli esaminatori 
non aveva raggiunto un profilo psichico 
sufficientemente equilibrato per poter 
vestire la divisa.  
       Nel 1943 (25 anni) mentre portava 
avanti il dottorato di ricerca, grazie al 
suo riconosciuto talento per la fisica e la 
matematica, venne chiamato a Los Ala-
mos per partecipare al Progetto Manhat-
tan, con il quale il governo USA stava 
sviluppando la prima bomba nucleare. 
La conclusione del progetto fu soddisfa-
cente, ma gli provocò anche rimorsi a 
causa della bomba atomica sganciata 
poi sul Giappone nel mese di agosto del 
1945. In quei mesi passò molto tempo 
all’ospedale di Albuquerque per assiste-
re la prima moglie Arline, che aveva co-

nosciuto al li-
ceo e sposato 

da poco. Nonostan-
te le cure Arline 
morì di tubercolosi 
a 25 anni nel 1946 
(lui aveva 28 anni).  
Dal 1945 al 1950 
(32 anni) Richard 
insegnò alla Cornell 
University, dove ri-
prese a sviluppare 
l'idea su cui stava 
lavorando prima 
della guerra: un 
metodo per calcola-
re le probabilità di 

transizione da uno stato quantistico a un 
altro. Nel 1951 (33 anni) decise di parti-
re per il Brasile; era uno scienziato piut-
tosto affermato, ma la caccia alle spie 
comuniste dei primi anni della Guerra 
Fredda (caccia alle streghe) stava ren-
dendo isterici molti funzionari dell’ammi-
nistrazione USA. Insegnò all’università 
di Rio de Janeiro ma restò deluso dalla 
scarsa apertura mentale degli studenti e 
dei loro professori: “Non vedevo a cosa 
servisse un sistema di autoriproduzione 
nel quale si superano esami per inse-
gnare ad altri a superare esami, senza 
che nessuno impari mai niente”. 
Tornato negli USA, dal 1952 (34 anni) fu 
docente di fisica al California Institute of 
Technology e si occupò di superfluidità, 
superconduttività e del decadimento dei 
neutroni. Le lezioni di fisica tenute al 
CIT negli anni compresi tra il 1962 e il  
1964 (46 anni) vennero raccolte in una 
serie di volumi, che sono stati più volte 
ristampati come testo base sulla mecca-
nica quantistica.  
Nel 1986 (68 anni) Feynman partecipò 
alla commissione Rogers, incaricata dal 
presidente Ronald Reagan di indagare 
sulle cause del disastro dello Space 
Shuttle Challenger, che esplose pochi 
secondi dopo il decollo, uccidendo sette 
astronauti. Durante la pausa di un'udien-
za, il direttore della commissione, Ro-
gers, disse a Neil Armstrong, un altro 
membro della commissione: "Feynman 
sta diventando un rompiscatole". Duran-
te un'udienza trasmessa in TV, egli ave-
va dimostrato che le guarnizioni di gom-
ma dello shuttle erano diventate troppo 
fragili a causa del freddo che si era avu-
to a Cape Canaveral la notte preceden-
te il lancio. Mostrò in diretta un campio-

ne di quel materiale immerso in acqua 
gelata e il risultato fu che la commissio-
ne stabilì che il disastro era stato causa-
to dalla rigidezza dell’anello di gomma, 
che non si era sigillato adeguatamente 
per l'insolito freddo di quella notte. Le 
sue interviste con i manager di alto livel-
lo della NASA avevano rivelato  al pub-
blico sorprendenti lacune su concetti 
scientifici elementari. Ad esempio, i 
manager della NASA avevano dichiara-
to che c'era 1 possibilità su 100.000 di 
un fallimento dello shuttle, mentre gli in-
gegneri stessi della NASA avevano fatto 
una stima di 1 su 200. Egli commentò: 
"Per una tecnologia di successo, la real-
tà deve avere la precedenza sulle pub-
bliche relazioni, perché la natura non si 
lascia ingannare."  
Mostrava una aperta insofferenza verso 
gli impegni ufficiali, la fama invadente e 
le regole della società. Si definiva un fi-
sico, premio Nobel, insegnante, canta-
storie e suonatore di Bongo. Era un per-
sonaggio fuori dagli schemi, un pensato-
re libero che non si curava dell’opinione 
degli altri. Nel 1960 (42 anni) sposò  
Gweneth Howarth, ed ebbero un figlio 
(Carl, nato il  22 Aprile 1961) e una figlia 
(Michelle , nata il 13 Agosto 1968).  
Negli ultimi anni di vita mise in ridicolo 
alcune teorie pseudoscientifiche, giudi-
candole con il rigore metodologico della 
scienza vera, che è il solo modo per di-
stinguere cosa è vero da cosa non lo è. 
Una sua celebre frase fu: “Quello che 
non posso creare, non lo posso capire”. 
In un'intervista poco prima della morte 
espresse la sua opinione sulla teoria 
delle stringhe, una teoria mai verificata 
sperimentalmente: Non mi piace il fatto 
che non calcolano alcunché... Non mi 
piace che non verifichino le loro idee... 
Non mi piace che quando un esperi-
mento da dati discordanti, confezionino 
una spiegazione, un aggiustamento, per 
poi dire, "Beh, potrebbe essere giusta lo 
stesso". È considerato uno degli ispira-
tori del computer quantistico. Richard 
Feynman fu colpito nel 1979 (61 anni) 
da due rare forme di tumore: il liposar-
coma e la macroglobulinemia. Poco 
tempo dopo aver subito un'altra opera-
zione di asportazione del sarcoma, che 
si era ripresentato allo stomaco, morì a 
Los Angeles il 15 gennaio 1988, pochi 
mesi prima di compiere 70 anni. Sua 
moglie Gweneth morì di tumore il 31  
dicembre 1989 a 55 anni di età. □ 
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 Igienismo e  

Medicina Naturale 
Renato Marini 

 

Q uesto articolo non si propone di 
criticare alcuna disciplina; intende 
solo spiegare le differenze che ci 
sono fra l’impostazione culturale 

Lezaeta Costacurtiana e le altre discipline 
che fanno parte del variegato mondo della 
Medicina Alternativa. Premesso che siamo 
tutti concordi nella critica ad una medicina 
di Stato che punta tutto su farmaci, vaccini, 
interventi chirurgici e recentemente su esa-
mi a tappeto per tutti, trascurando le forze 
curative della natura e le semplici regole 
per una vita sana ed equilibrata, è giusto 
capire bene le varie scuole del pensiero na-
turalista moderno.  
    L’Igienismo nacque negli USA dagli studi 
di Jennings (circa 1860) e si affermò con gli 
scritti di Shelton (circa 1960). Una corrente 
parallela, detta Naturopatia, si sviluppò a 
partire dagli studi di Lust (circa 1900) sem-
pre negli USA. Queste due discipline non 
sono sovrapponibili e durante il 1900 hanno 
visto un notevole sviluppo sia negli USA 
che in Europa, nonostante le costanti criti-
che dei medici, grazie soprattutto agli inne-
gabili successi ottenuti in fatto di recupero 
della salute perduta.  
     Le critiche mediche puntano soprattutto 
sul rifiuto di concetti come l’intossicazione 
metabolica, l’incompatibilità di alcuni cibi 
nello stesso pasto e il valore terapeutico del 
digiuno. I miglioramenti della salute, non es-
sendo negabili, vengono attribuiti semplice-
mente all’effetto placebo o a sempre possi-
bili remissioni spontanee indipendenti.  
     Igienismo e Naturopatia sono due disci-
pline diverse perché, mentre la Naturopatia 
usa un approccio multidisciplinare (erbe, 
massaggi, integratori, terapie di vario 
 tipo, alimentazione non intossicante, ecc.) 
ma punta in buona sostanza a  combattere 
la malattia, l’approccio igienista propugna 
invece l’autocura dell’organismo, evitando 
di introdurre sostanze curative specifiche e 
aiutando piuttosto il corpo a curarsi da solo 
mediante digiuni prolungati a base di acqua 
e una alimentazione naturale.  
     L’alimentazione igienista è vegana al  
90%, cruda all’80%, dissociata al 70% e 
non prevede un Regime Disintossicante di-
verso da un normale regime di manteni-
mento. Si propone più come uno stile di vita 
che come una terapia da adottare quando 
si vuole guarire da una malattia. 

Molti igienisti diventano vegani al 100% e 
anche crudisti al 100% più con motivazioni 
etiche che per convinzione scientifica.  
    La Medicina Naturale ha le sue radici ne-
gli idroterapisti europei del 1800: venne ela-
borata scientificamente da Manuel Lezaeta 
Acharan (in Cile negli anni 1940) e diffusa 
in Italia da Luigi Costacurta dagli anni  
1970 in poi. Diverse sono le radici culturali 
e diversi sono quindi anche i frutti che quel-
le radici producono. 
     La Medicina Naturale LC separa netta-
mente il Regime Disintossicante, da adotta-
re in caso di malattia, dal normale regime di 
mantenimento, da adottare come stile di vi-
ta. Sia il regime disintossicante che quello 
di mantenimento si compongono di alimen-
tazione, pratiche corporali ed esercizi men-
tali. In Italia solo l’Acnin porta avanti questa 
visione della salute, come attività culturale 
senza fini professionali.  
     L’impegno dell’Acnin è divulgare la cultu-
ra dell’autogestione della salute secondo i 
tre livelli ippocratici: Igea (le cure naturali), 
Panacea (le erbe e i farmaci di sintesi) e 
Chirurgia (l’intervento delle mani, con o sen-
za strumenti specifici). Ciascuno può diven-
tare esperto di Igea (cure naturali) ma non 
di Panacea e Chirurgia, che vanno lasciate 
ai professionisti appositamente qualificati e 
riconosciuti dallo Stato. 
      Per fare un paragone con l’Igienismo di 
Shelton, Il nostro Regime Disintossicante è 
strettamente vegano, crudo e dissociato per 
alcune settimane o mesi, per aiutare l’orga-
nismo a disintossicarsi. Il digiuno suggerito 
è morbido: circa 15 ore al giorno senza 
mangiare e un periodo di 5-20 giorni a base 
di sola frutta fresca. Oltre all’alimentazione 
propone però anche l’applicazione obbliga-
toria e costante (per alcuni mesi) di alcune 
pratiche corporali da fare con acqua, terra, 
sole, aria, movimento e riposo.  

      In assenza di malattia l’alimentazione 
suggerita è vegetariana al 80%, cruda al  
30% e dissociata al 60%. Per essere in ar-
monia con la sua natura (che non è quella 
delle scimmie), l’uomo deve cibarsi infatti 
anche di alimenti che richiedono una prepa-
razione, come pane, pasta, riso, patate, or-
taggi e legumi cotti, ma che offrono una 
maggiore efficienza nutritiva rispetto al cibo 
crudo. Viene fatta anche una distinzione fra 
gli alimenti e i medicinali naturali come a-
glio, cipolla, peperoncino, limone, salvia, ro-
smarino, ecc.  
     I pilastri della Medicina Naturale LC si 
basano su solide basi scientifiche inoppu-
gnabili, come gli equilibri Termico, Umorale, 
Energetico e Psichico. È innegabile che la 
realtà dell’intossicazione metabolica, causa-
ta soprattutto dal cibo, sia confermata dalla 
natura, che ha previsto sofisticati organi e 
processi di depurazione. Questi organi e 
questi processi possono venire indeboliti e 
perfino bloccati da squilibri causati da un 
eccesso di tossine biochimiche o mentali e 
per rimuovere questi squilibri è innegabil-
mente necessario modificare drasticamente 
le proprie abitudini di vita.  
     Ma non è necessario vivere sempre con 
l’assillo di evitare la malattia: è sempre la 
somma che fa il totale e puntare molto sull’ 
alimentazione porta sempre fuori strada. Af-
finché gli organi emuntori funzionino bene, 
la serenità della mente è tanto importante 
quanto la purezza del sangue.  
     Volendo dare dei numeri a questi vari a-
spetti della salute, possiamo riprendere il 
Decalogo di Acharan, nelle prime pagine 
del suo libro La Medicina Naturale alla por-
tata di tutti: alimentazione 10%; pratiche 
corporali 50%; esercizi mentali 40%. L’ali-
mentazione è importante, sì, ma non è l’a-
spetto a cui dedicare la nostra maggiore at-
tenzione.                                                □ 

ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione basta inviare via email alla segreteria, il modulo di iscrizio-
ne  e copia della ricevuta del versamento di  €  30.00 sul  c/c postale a favore dell’ACNIN,  
Nr. 16832313.  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 consento al trattamento dei miei dati 
personali solo per il perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”.  

La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà validità di 12 
mesi. Per rinnovare l’iscrizione annuale basta fare un versa-
mento di € 30.00 con un bollettino postale (vedi sopra) oppure 
con un bonifico, riportando il nome del socio, sul codice IBAN: 
IT12 T076 0112 0000 0001 6832 3163 . 
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LE AFTE  
Cosa sono e come si trattano  

nel Naturoigienismo 
Corrado Tanzi 

 

L ’afta è una lesione superfi-
ciale della mucosa della 
bocca, e più raramente di 
quella genitale, la cui cau-

sa non è nota con certezza.  Al 
momento, la teoria più accreditata attribui-
sce la comparsa delle afte ad  una reazio-
ne di tipo autoimmune. È invece certo che 
l’afta compaia maggiormente in alcune 
persone predisposte e che tenda a ripre-
sentarsi molte volte in tempi successivi. 
      Le afte si manifestano con una lesione 
della mucosa che inizialmente ha l’aspetto 
di una piccola vescicola, che ben presto si 
apre e da luogo a un’ulcerazione di forma 
ovale di pochi millimetri, con l’aspetto di un 
piccolo cratere a sfondo bianco e bordi 
rossi. Solo raramente sono più estese e 
più profonde e in tal caso lasciano cicatrici.  
     Le afte, benché benigne, sono dolorose 
creando difficoltà nel mangiare, bere  e 
quando si parla. In genere la guarigione è 
spontanea, ma la tendenza a ricomparire è 
molto elevata.  Solo raramente le afte si 
presentano in modo più diffuso e con lesio-
ni più profonde e in tal caso la guarigione è 
più lenta, e può avvenire con formazione di 
cicatrici. I rimedi farmacologici per l’afta, 
considerata una malattia benigna ma non 
curabile, non esistono e si lascia che se-
gua il suo decorso; generalmente gli episo-
di acuti si risolvono spontaneamente in 10-
15 giorni.  
     Benché sia incurabile, visto il dolore 
che provoca, è spesso utile qualche rime-
dio per diminuire il fastidio. Il dolore può 
essere ridotto applicando dei collutori a 
base di benzidamina, reperibili senza ricet-
ta in farmacia e in molti supermercati. Il 
cortisone, invece, così come le tecniche di 
coagulazione chimica o elettrica, è utilizza-
to solo nei casi più gravi e disturbanti.  
      Secondo il naturoigienismo, queste 
piccole ulcerazioni biancastre superficiali 
nella lingua e nella mucosa della bocca, 
che si caratterizzano con vescichette bian-
che aureolate di rosso su lingua e mucosa 
boccale e che degenerano poi in piccole 
ulcerette, sono la caratteristica e il segno 
evidente della mancanza d’igiene dietetica, 
in particolare con cibi troppo caldi  o troppo 
freddi, irritanti o mal associati. Anche il 
lattice dei fichi può scatenarle. 

     Per il naturoigienismo, 
questo problema è sempre 
legato ad alterazioni dige-
stive gastriche, ma anche 
intestinali. Per questo, si 
consiglia sempre di prati-
care la pulizia intestinale 
col clistere a temperatura 
ambiente o con acqua 
tiepida, così come la mes-
sa a riposo del tubo dige-

rente per 2 o 3 o più giorni, durante i quali 
si mangeranno solo mele e spremuta di 
limone mattutina. 
      Si consigliano frequenti risciacqui con 
decotto di equiseto e fieno greco. Lo stes-
so sarà utilizzato per strofinare le ulcerette 
alternando a Tea Tree Oil, puro, e con 
fettine di limone. Si raccomanda poi l’igie-
ne dietetica e intestinale. 
      Queste anomalie non sono altro che la 
manifestazione del disordine dell’apparato 
digerente e sono una conseguenza delle 
croniche fermentazioni putride nell'intesti-
no, con una conseguente febbre gastroin-
testinale cronica, in seguito all’eccessiva 
riduzione della flora batterica intestinale.  
Quanto detto vale anche per tutti quei pro-
cessi infiammatori della mucosa orale pa-
tologicamente chiamati, afta, mughetto o 
stomatomicosi, stomatite ecc.  

     Tra i rimedi della nonna era consigliabi-
le mangiare dei mirtilli, tenendo in bocca il 
loro succo prima d’ingerirli; questa tecnica 
ha sempre dato buoni benefici. Altri consi-
gli per afte e ascessi della bocca si otten-
gono con i gargarismi con decotto di foglie 
di carote o con succo di limone e di carota 
al 50%; questi gargarismi si rivelano un 
ottimo disinfettante e antiinfiammatorio per 
tutto il cavo orale. 
     Per il pizzicore della mucosa è suffi-
ciente così, mentre la fase più erosiva de-

ve essere trattata con Tea Tree Oil, o me-
glio, oltre a Tea Tree, appoggiare sulla 
placchetta un chiodo di garofano ammorbi-
dito con la saliva. Le placchette possono 
essere pulite col decotto di equiseto e co-
perte poi con Zeolite (polvere vulcanica 
attivata). 
      La nonna, per risolvere il fastidioso 
problema delle afte della bocca, consiglia-
va di provare a mangiare la "melagrana". 
Nell’antichità si diceva che la salvia prolun-
gasse la vita e il suo decotto è molto effi-
cace contro le afte e le gengive doloranti, 
che calma e cicatrizza. Si dovrà far bollire 
una manciata di foglie di salvia in mezzo 
litro di acqua per due minuti e, una volta 
intiepidite, si effettuano degli sciacqui con 
il liquido filtrato. 
    Anche la malva, riconosciuta da sempre 
come emolliente e disinfettante della sfera 
boccale, così come per il mal di denti, è 
indicata per fare gli sciacqui. Le sue indi-
cazioni sono per la tosse, il mal di gola, le 
afte, la bronchite e la laringite. 
      Come già detto, l’afta si riconosce con 
un disturbo che inizia con una piccola le-
sione rotondeggiante che si trasforma poi 
in una vescica di pochi millimetri. In uno o 
due giorni la vescicola si rompe ed è sosti-
tuita da una lesione dai bordi arrossati, 
pertanto bisogna evitare i cibi troppo caldi 
e piccanti. Il sistema Intestinale, in seguito 
a disbiosi, ma anche acidità gastrica, aero-
fagia e costipazione, favorisce le afte, e 
per questo, si hanno reali benefici utiliz-
zando mucillagini in genere, ivi comprese 
quelle di malva e piantaggine; seguono i 
fermenti lattici di buona qualità, la zeolite, i 
frutto-oligo-saccaridi (FOA), i semi di pom-
pelmo, il Tea Tree Oil e gli enzimi pancrea-
tici. L’abuso degli antibiotici e la chemio 
terapia, come spesso è appurabile, condi-
zionano negativamente l’abbattimento 
della flora batterica intestinale, favorendo 
così l’afta.  
     L'eccessiva tensione a livello del meri-
diano dello stomaco determina lesioni la-
biali come l’herpes simplex, le afte alla 
bocca, spasmi dell'esofago e dello sfintere 
dello stomaco, ulcera gastrica e duodenale 
e ipertrofia del piloro. Il cancro allo stoma-
co è dovuto alla debilitazione energetica 
per eccessivo consumo, che porta alla 
degenerazione cellulare. L'eccessivo con-
sumo è provocato dalla continua difficoltà 
a sopportare certe situazioni o certe perso-
ne, vissuta in maniera ossessiva, per cau-
sa di un ricordo o di un trauma che minac-
cia l'integrità o la salute del corpo fisico.  



     La bocca si può disinfettare 
con gli oli essenziali di cannella, eucalip-
to e propoli, che sono potenti antisettici 
e antibiotici naturali che agiscono su bat-
teri, virus, lieviti e funghi presenti nelle 
affezioni del cavo orofaringeo. Gli oli 
hanno un’azione decongestionante e a-
nalgesica molto rapida, apportando sol-
lievo alle affezioni già citate quali: afte, 
gengiviti, stomatiti, carie, faringiti, laringi-
ti, riniti; combattono l’alitosi grazie alla 
potenza degli aromi dei suoi costituenti. 
La propoli è altresì un valido antisettico 
che bene si presta per isolare e disinfet-
tare le piaghette delle afte. 
      Piante per uso orale interessanti so-
no Galanga, Litothame, Astragalo, Echi-
nacea e Lapacho. L’esperienza insegna 
che anche gli amalgami di mercurio uti-
lizzati in odontoiatria possono causare 
sintomi vari tra cui le afte.  
 

Inquinamento di Mercurio 
     I sintomi clinici causati all’organismo 
in conseguenza dell’inquinamento da a-
malgami sono stati bene illustrati (tratto 
da: J. Thomsen, Odontogene herde und 
Storfaktoren, editore ML,1985). 
Sintomi generali: tremolio, tremor mer-
curialis, sonnolenza, inappetenza, rapi-
da, continua e facile stanchezza, abbat-
timento psichico generale, facoltà di rea-
zione in diminuzione, invecchiamento 
precoce, anormale funzionalità delle 
ghiandole endocrine; il tutto è sicura-
mente da attribuirsi al Mercurio e a mal 
funzionamento dell’organismo intero, or-
mai debilitato dall’intossicazione grave 
da metallo pesante. 
Sistema nervoso: malattie nervose e de-
generative ai nervi, danni ai neuroni del 
sistema nervoso centrale, demielinizza-
zione soprattutto nei bambini, difficoltà di 
concentrazione, perdita della memoria, 
apprendimento ostacolato, epilessie, dif-
ficoltà di coordinamento dei movimenti, 
erethismus merculiaris ovvero alto grado 
di nervosismo (situazione d’irritabilità e 
agitazione che può diventare una malat-
tia cronica). 
Sintomi psichici: depressioni fino a pen-
sieri suicidi, paura della morte, irritabilità 
e violenza, agitazione facile e continua. 
Resistenza alla terapia: in caso di malat-
tie influenzali, angina tonsillare, sinusite, 
rinite, malattie all’apparato respiratorio. 
Testa: dolori di testa, emicranie, nevral-
gie facciali, bruciore della lingua, bocca 
arida, afte, sapore metallico in bocca, 

dolori alla nuca e al collo. Occhi: disturbi 
visivi da genesi poco chiara, dovute alla 
mal nutrizione dei muscoletti dell’occhio 
o dalle contaminazioni neuro muscolari 
da mercurio degli stessi; iriditi, edemi 
perioculari, occhi senza lucentezza. 
Orecchie: ronzio, rumori strani e alle vol-
te “rivelazione” di frequenze radiotelevi-
sive, variazione della frequenza fonda-
mentale emessa dal cervello/orecchio 
con la conseguente perdita o attenuazio-
ne della capacità di percezione della 
spazialità dei suoni. 
Polmoni: asma bronchiale, raffreddori 
strani, irritazioni alle vie respiratorie. 
Cuore: aritmie e anomalie dei ritmi. 
      In tutti i problemi d’intossicazione ga-
strointestinale e da amalgami di mercu-
rio, allumino ecc., è sempre fondamen-
tale detossinare l’organismo dai metalli 
pesanti, assumendo polvere di zeolite: 
un cucchiaio sciolto in acqua a digiuno.  
      Anche l’alga Clorella partecipa a 
questa funzione. Altri complementi sono 
quelli a base di Annona (Graviola) e Co-
lostrum. Per uso esterno ricordo il Tea 
Tree Oil e il seme di pompelmo, consi-
gliabile anche per bocca. 
      L’utilizzo di Astragalo e Colostrum 
favorisce l’assorbimento dell’eccesso 
batterico, chelando (inglobando) i residui 
di metalli pesanti o tossici. Questi pro-
dotti permettono di lavorare come anti-
biotico indifferente alla flora batterica au-
toctona, che quindi può rafforzare il si-
stema immunitario duodenale e intesti-
nale con colonizzazione e potenziamen-
to immunologico generale. 
      Il colostro contiene buoni fattori di 
crescita e, associato a quanto detto fino-
ra, riduce il dolore e velocizza la guari-
gione; è un antisettico, antifungino e an-
tibatterico che può essere utilizzato per 
tamponare le piaghe una volta che que-
ste sono state disinfettate con i gargari-
smi o le applicazioni sulla piaga di Tea 

Tree Oil. Ricordo che la candida orale si 
manifesta anche con afte, gengiviti, pior-
rea, alitosi e bruxismo (digrignare i den-
ti), e trova le sue cause in un’alimenta-
zione scorretta e igienicamente tossica, 
magari con presenza di amalgami in 
bocca, con conseguenti problemi dige-
stivi, respiratori ed altro. 
      Già ho parlato del mirtillo, che ben si 
presta a combattere le infiammazioni e 
le infezioni dell’apparato digerente, leu-
coplachia, ulcere e afte, patologie inte-
stinali, urinarie e genitali di qualsiasi ori-
gine, soprattutto le infezioni recidivanti, 
dopo uso e abuso di farmaci di sintesi 
(antibiotici, disinfettanti, antiacidi), cistiti, 
nefriti, pielonefriti, prostatiti, gastriti, duo-
deniti, pancreatiti (riorganizzazione pa-
renchima pancreatico), problemi di mi-
crocircolo (couperose), epistassi, telean-
gectasie, fragilità capillare, azione su 
PAF o PG 12 (fattore attivante le piastri-
ne) e rigenerazione dei villi intestinali.  
 

Il silicio organico 
      Un interessante studio è stato fatto 
sull’impiego del silicio organico che offre 
sbalorditive possibilità d’impiego. Grazie 
al silicio per uso orale o sulle piaghe, si 
possono migliorare molti problemi di pel-
le e mucose: afte, foruncoli, ascessi, e-
morroidi, eczemi, bruciature, punture 
d’insetti e morsi in genere. 
      Un ricercatore dell’UCLA, David M. 
Carlisle, ha scoperto una perfetta corre-
lazione tra la mancanza di silicio e i de-
positi d’alluminio nel cervello che sono 
attribuiti al morbo di Alzheimer. Per la 
pulizia della bocca e del cavo orale, il si-
licio rinforza le gengive e aiuta a preve-
nire infezioni, come ferite e afte. 
      Termino, rilevando l’importanza del-
l’igiene alimentare e intestinale, attualiz-
zabile con l’idro-termo-fango-pratica di 
Costacurta e Lezaeta, ma anche con i 
consigli di “Psiche amica”.     □ 

  6  MEDICINA NATURALE                           Vivi con gli agenti naturali  

“L’alterazione della salute può essere acuta o cronica. La prima denuncia l’attivo sforzo 
che l’energia vitale fa per ristabilire la normalità organica alterata… L’organismo dell’in-
fermo cronico convive con il disordine funzionale in quanto manca 
l’energia vitale necessaria per produrre un processo di purificazio-
ne... Solo l’infermità acuta può guarire, perché solo essa manife-
sta le difese naturali adeguate, capaci di liberare l’organismo dal-
l’impurità che altera il suo normale funzionamento. Per sanare 
l’infermità cronica è necessario convertirla in acuta e affin-
ché sia indice di guarigione bisogna che, praticando 
un trattamento naturale, riappaiano nell'infermo i 
sintomi della malattia prima soffocati con medicine o 
interventi chirurgici”. (Manuel Lezaeta Acharan) 
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Il tempo e il 

benessere mentale 
Renato Marini 

 

I n natura esistono processi semplici da 
spiegare e da capire, e processi che 
sono complessi da capire e complicati 
da spiegare. Uno di questi è la relazio-

ne che esiste in natura fra il tempo e il be-
nessere mentale. L’affermazione è abba-
stanza semplice: complessa sarà la sua 
giustificazione logica. Ecco l’affermazione: 
“La percezione che abbiamo del tempo de-
termina in misura rilevante la serenità, e 
quindi il benessere mentale”.  
     Per spiegare questa affermazione biso-
gna prima illustrare alcuni processi mentali 
di base: si tratta di mettere alcuni pezzi di 
un mosaico, per poter poi vedere l’immagi-
ne intera. 
     1. I sensi fisici (vista, udito, odorato, gu-
sto e tatto) richiedono diversi tempi di du-
rata per essere percepiti. L’occhio riesce a 
percepire una immagine se permane per 
almeno un decimo di secondo; se dura di 
meno l’occhio non riesce a percepirla. L’o-
recchio ha bisogno di un tempo doppio; 
gusto, odorato e tatto richiedono tempi an-
che dieci volte più lunghi per poter essere 
percepiti dal cervello. 
     2. I diversi sensi producono diversi tipi 
di tracce nella memoria. Odori, gusti e sen-
sazioni tattili richiedono più tempo per es-
sere percepiti, ma creano nella memoria 
tracce più stabili e meglio interconnesse 
con altre memorie. Queste sensazioni ven-
gono infatti caricate di emozione in misura 
maggiore rispetto alle percezioni visive e 
acustiche, per cui creano collegamenti si-
naptici più forti. Possiamo dire che più 
tempo dura lo stimolo esterno, migliore è 
la registrazione sinaptica e quindi il ricordo 
che viene registrato. 
     3. La mente umana crea la dimensione 
tempo, divisa in Passato, Presente e Futu-
ro. Il Passato raccoglie tutte le esperienze, 
realmente vissute o solo immaginate, e le 
collega fra loro in base a regole prefissate 
dalla natura (10%) inculcate dall’educazio-
ne (40%) e volutamente o inconsciamente 
scelte (50%). I ricordi del passato sono ab-
bastanza stabili, anche se vengono rico-
struiti quando servono. Possiamo dire che 
la ricostruzione dei ricordi produce remine-
scenze molto simili col passare del tempo. 
Non esattamente uguali, ma molto simili.  
    4. Il Presente contiene solo gli stimoli 
che arrivano in quel momento dai sensi, 
così come vengono interpretati dal cervel-

lo. Sono quindi stimoli molto labili, che du-
rano pochissimo: o diventano ricordi depo-
sitati nel Passato, o svaniscono.  
    5. Il Futuro non contiene ricordi: crea 
previsioni in base alla valutazione che vie-
ne dal  confronto fra Presente e Passato, 
ma ogni previsione è una creazione origi-
nale e instabile; esiste una sorta di memo-
ria delle previsioni fatte, ma fa parte del 
Passato. Il Futuro non conserva una sua 
memoria propria. 

      6. La mente osserva costantemente il 
Presente, lo confronta con il Passato, per 
prevedere il Futuro: è una delle sue funzio-
ni principali. Questo confronto può genera-
re una previsione gradevole oppure sgra-
devole. Previsioni gradevoli innescano e-
mozioni costruttive, mentre quelle sgrade-
voli innescano emozioni distruttive. 
     7. Per istinto la mente è molto attenta 
alle percezioni e alle previsioni sgradevoli, 
perché da esse deve difendersi. Presta at-
tenzione a percezioni e a previsioni grade-
voli solo se viene educata a farlo. 
     8. Quando la mente è percorsa da e-
mozioni distruttive, vengono inibite, e quin-
di indebolite, le capacità logiche e raziona-
li. Ne consegue che una previsione sgra-
devole del futuro abbassa l’intelligenza ge-
nerale della mente, ossia la sua abilità a ri-
solvere problemi e a gestire relazioni con 
gli altri. 
     9. Recenti studi psicologici hanno trova-
to che, mentre nel 1975 studenti di 18 anni 
avevano un tempo medio di attenzione di 
circa 8 minuti, dopo i quali la mente cerca-
va altri stimoli, nel 2015 questo tempo si è 
ridotto a poco più di 8 secondi. La mente 
dei giovani salta rapidamente da un inte-
resse ad un altro, stimolata a questo dalla 
enorme disponibilità di informazioni.  
     10. Dato che la permanenza del ricordo 
dipende dalla durata dello stimolo, cambia-

re interesse ogni 8 secondi produce una 
memoria molto affollata ma pochissimo in-
terconnessa; in altre parole, tantissimi dati 
poco stabili e scollegati fra loro. 
    11. Dato che la capacità di distinguere 
un informazione vera da una falsa dipende 
dalla rete di interconnessioni sinaptiche, u-
na rete sinaptica poco sviluppata produce 
una sostanziale incapacità di distinguere 
fra vero e falso. 
     12. Dato che la serenità mentale dipen-
de da quante sono le previsioni gradevoli 
rispetto a quelle sgradevoli, senza una e-
ducazione della mente prevale l’istinto che 
predilige il negativo al positivo, per cui la 
mente costruisce sia ricordi del passato 
che previsioni del futuro sempre meno se-
rene; nascono così angoscia per il futuro e 
smarrimento verso il presente. 
     Mettendo assieme questi 12 pezzi del 
mosaico si ricava un quadro molto chiaro 
sul pericolo che si corre quando non si e-
duca la mente a “rallentare il tempo”. Se 
non si dedica tempo a stabilizzare le me-
morie, sia quelle che vengono dai canali 
sensoriali sia quelle che vengono dall’ela-
borazione dei ricordi, prevale l’istinto di di-
fesa e si riducono molto sia la serenità che 
l’intelligenza. Per coltivare la serenità biso-
gna allora rallentare l’attività cerebrale, os-
sia renderla meno superficiale, meno rapi-
da e meno affollata. 
      La società moderna occidentale invece 
preme per velocizzare tutto: avendo come 
obiettivo primario la produzione di ricchez-
za, la società pretende il massimo risultato 
col minimo sforzo; spinge a fare più presto; 
a sprecare meno tempo in attività non pro-
duttive; ad accavallare gli impegni per ri-
sparmiare tempo. Questa pressione gene-
ra insicurezza rispetto al presente e ango-
scia rispetto al futuro, costringendo il pas-
sato a diventare una cantina di serpenti 
che è sempre meglio evitare. Risultato: la 
vita mentale (Psiche) diventa un inferno. 
      Il filosofo coreano Byung Chul Han (Il 
profumo del tempo, 2009) dice che la no-
stra società deve recuperare il desiderio 
della vita contemplativa, rispetto alla vita 
attiva, per non perdere il senso del tempo 
e quindi vivere senza un vero scopo.  
       Tornando all’affermazione iniziale, vi-
vere un tempo frenetico, orientato su molti 
stimoli, su molte mete, su molti confronti e 
molti giudizi, costringe la mente a vivere u-
na perenne insicurezza verso il Presente 
che genera una persistente angoscia ver-
so il Futuro, ossia perde la sua serenità di 
giudizio. 
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  Come evitare questa deriva 

verso l’angoscia e l’insicurezza? Se si so-
no capite le cause di questa deriva è sem-
plice indicare le misure per una difesa effi-
cace.  
(a) Aumentare il tempo da dedicare alle e-
sperienze sensoriali in genere.  
(b) Ridurre il tempo dedicato ai sensi pri-
mari, (vista e udito) a favore di quelli se-
condari (olfatto, gusto e tatto).  
(c) Educare la mente a ricercare i ricordi 
gradevoli.   
     Per attuare il punto (a) bisogna rivedere 
la propria concezione del tempo; bisogna 
resistere alle spinte della società ad acce-
lerare ed imporsi invece di rallentare. Cam-
minare più piano, mangiare lentamente, 
parlare più lentamente. Per questa ultima 
abitudine è utile registrasi e osservare 
quanto sono ammucchiate le nostre paro-
le, quando parliamo, e quanti concetti met-
tiamo in fila in un discorso; a volte non so-
no neppure in fila, ma si accavallano fra lo-
ro come in una gara per uscire per primi.  
      Rallentare il tempo vuol dire ridurre il 
peso della fantasia (immaginazione) che è 
molto rapida, e aumentare invece il peso 
della realtà, che è assai più lenta. Osser-
vare il mondo che ci sta attorno con inte-
resse: non solo gli esseri viventi (piante, a-
nimali, persone) ma anche la natura inani-
mata (montagne, nuvole, fiumi e cielo stel-
lato. 
      Per attuare il punto (b) bisogna ogni 
tanto chiudere gli occhi e usare con più at-
tenzione il naso, la bocca e la pelle delle 
mani. Dedicare una maggiore attenzione ai 
sensi secondari impone alla nostra mente 
un ritmo di elaborazione più lento e genera 
quindi una migliore registrazione nella me-
moria. Non è difficile: basta iniziare. 
      Per attuare il punto (c) bisogna fare co-
me le mucche, che nel prato ingoiano l’er-
ba, ma poi in stalla se la riportano in bocca 
e la masticano a lungo. Noi umani dobbia-
mo fare così con le idee e le esperienze 
che raccogliamo durante la giornata. Alla 
sera dobbiamo chiudere gli occhi e rimugi-
nare su quanto abbiamo vissuto o appre-
so, tenendo a mente due colonne della se-
renità mentale: 
1 - Capire che lo scopo della vita è diven-
tare più intelligenti e più buoni; 
2 - Ricordare che l’intelligenza consiste nel 
saper distinguete il Bello, il Buono, il Giu-
sto e il Vero dai loro opposti. 
      L’anelito verso questi quattro ideali non 
nasce nella mente biologica, post-natale, 
quella che è generata dal cervello. Ci arri-
va invece dalla mente spirituale, pre-natale 

quella che non è generata dal cervello ma 
appartiene al corpo spirituale. Forse per 
questo motivo questi insegnamenti in pas-
sato sono stati quasi sempre rinchiusi nel 
campo della religione. 
      Per capire cosa è bello, buono, giusto 
e vero, la mente cerebrale deve imparare a 
comunicare con la mente spirituale; ma per 
fare questo si deve staccare dall’assillante 
problema di gestire il mondo esterno, per 
evitare possibili pericoli (reali o immaginari)
e per selezionare le relazioni piacevoli. Per 
questo motivo molte religioni hanno creato 
i monasteri, che sono luoghi nei quali è più 
facile evitare sia i problemi che le relazioni. 
      Tuttavia, se ci isoliamo dal mondo per 
poter sviluppare il contatto con la mente 
spirituale, ci comportiamo come chi passa 
la vita in un simulatore per imparare a gui-
dare perfettamente: impara come si guida, 
ma non viaggia mai. Spreca la sua esisten-
za nell’apprendere, senza imparare. È utile 
imparare la saggezza solo se poi la usia-
mo per risolvere problemi e per stabilire re-
lazioni gradevoli con gli altri.   
      Ogni tanto dobbiamo fermarci a pensa-
re su come stiamo vivendo, per evitare che 
il fatto di essere istruiti ci crei l’illusione di 
essere intelligenti, quando non lo siamo. 
L’intelligenza non viene dall’avere appreso 
molte informazioni, ma dalla capacità di 
collegarle fra loro; e questo si fa solo pen-
sando.   
      Se la nostra mente ama il tempo che 
scorre lento, vedere il nostro rapporto con 
il tempo  sarà un esempio per chi ci cono-
sce; chi è ansioso o sempre di fretta po-
trebbe percepire che dovrebbe cambiare 
qualcosa della sua vita. I bambini impara-
no per imitazione; per loro è un processo 
istintivo; ma anche gli adulti possono impa-
rare per imitazione, se trovano qualcuno 
che  insegna loro la strada giusta. Vivi tu 
per primo il miglioramento che vuoi inse-

gnare agli altri.   □ 

La Propoli 
articolo redazionale 

 

L a propoli è prodotta dalle api, come 
il miele e la pappa reale: è costitui-
ta da una sostanza resinosa che ri-
veste gli alveari e li protegge dagli 

agenti esterni come muffe, funghi, batteri, 
insetti. Il nome significa “davanti alla cit-
tà” (dal greco “pro” e “polis”). Le api usano 
questa sostanza sia per le sue proprietà 
antibatteriche sia per chiudere buchi e cre-
pe, sia come isolante termico e per ripara-
re l'alveare dalle correnti d'aria: inoltre la u-
sano per prevenire la decomposizione dei 
cadaveri di invasori uccisi, mummificandoli.  
       La propoli viene digerita parzialmente 
dalle api grazie agli enzimi presenti nella 
loro saliva. Una volta unita alla cera d'api 
dà origine a una sostanza dal profumo aro-
matico e dal colore verde, rosso o marro-
ne. È formata da: Resine 50%, Cera 30%, 
Oli essenziali 10%, Polline 5%, altri com-
posti organici 5%. Attualmente si stima che 
le sostanze presenti nella propoli siano più 
di 300. Ha una consistenza solida e friabi-
le, ma una volta riscaldata diventa molle e 
molto appiccicosa; per questo la propoli è 
detta anche “colla d'api”. Il lavaggio in alcol 
permette di rimuovere la cera e altre so-
stanze di scarto e di ottenere un balsamo 
di propoli (o tintura madre). 
      Questo antibiotico naturale agisce su 
batteri e funghi. Fra i batteri su cui è stata 
testata la sua efficacia sono inclusi germi 
molto noti come l'Escherichia coli, e l'Heli-
cobacter pylori, il batterio associato all'ul-
cera gastrica e al tumore allo stomaco. 
      I Greci e i Romani la utilizzavano per il 
trattamento delle ferite, come antisettico,  
cicatrizzante disinfettante del cavo orale. I 
Persiani la impiegavano come rimedi con-
tro gli eczemi, la mialgia e i reumatismi; gli 
Inca la usavano come un agente antipireti-
co in caso di febbre. Fin dal 1200 era usa-
ta per trattare carie e infezioni della gola e 
del cavo orale.  
      L’azione della propoli è simile a quella 
di un antibiotico ad ampio spettro: i suoi ef-
fetti includono l'inibizione della motilità dei 
batteri e dell'attività dei loro enzimi, un ef-
fetto batteriostatico; a concentrazioni ele-
vate ha un'azione battericida perché inde-
bolisce la membrana citoplasmatica dei 
batteri.  
      Come tutte le sostanze contenenti bio-
flavonoidi, la propoli non va usata in gravi-
danza e durante l’allattamento, e non va 
somministra a bambini di età inferiore ad  



IL DIGIUNO 
Renato Marini 

 

I n latino jejunare indicava l’astensio-
ne volontaria dal mangiare, diversa 
dalla fame, che è la privazione in-
volontaria di cibo. Il corpo umano 

ha bisogno di cibo in quantità non rile-
vante, paragonata alla necessità di a-
ria, calore e acqua. L’esperienza mo-
stra che l’organismo umano può so-
pravvivere solo alcuni minuti senza a-
ria; alcune ore senza calore; alcuni 
giorni senza acqua, ma anche fino a 30 
giorni senza cibo.  
      Il cibo non è quindi l’alimento princi-
pale per l’organismo, ma è quello che è 
più coinvolto con la sfera emotiva. Re-
spirare, scaldarsi e bere non produce lo 
stesso livello di piacere che viene pro-
dotto dal mangiare. Ci sono processi 
biochimici che regolano sia la fame che 
il piacere del cibo e sono tutti stretta-
mente connessi con il lobo limbico del 
cervello, ossia con la sfera ormonale ed 
emotiva. 
      Da sempre sappiamo che digiunare 
non indebolisce, ma rinvigorisce. Ab-
biamo infatti capito che i processi dige-
stivi  consumano dal 10% al 30% dell’e-
nergia vitale disponibile all’organismo, 
a seconda del tipo di alimenti introdotti; 
alcuni infatti sono di facile digestione 
(come la frutta) e altri richiedono una 
sforzo molto maggiore (come la carne, i 
legumi e i cibi mal combinati). 
      L’esempio con l’automobile (fatto 
anche da Acharan) non è corretto, per-
ché l’introduzione di carburante nel ser-
batoio non complica il lavoro del moto-
re: più corretto è il paragone con un 
missile spaziale. Più carburante viene 
messo nel serbatoio più spinta avranno 
i razzi, ma più aumenterà anche il peso 
che i razzi dovranno sollevare. Un ser-
batoio pieno è quindi un peso in più 
che richiede maggiore sforzo da parte 
dei motori. Per alzarsi da terra il missile 
deve avere la quantità di carburante 
necessaria, ma non di più. Lo stesso 
vale per il corpo umano. 
      Sebbene alcuni Stati, come Francia 
e Canada, abbiano dichiarato che il di-
giuno non offre nessun vantaggio tera-
peutico, altri, come la Germania, affer-
mano il contrario. Si tratta di valutazioni 
statistiche e di preferenze culturali pre-
concette, non di prove scientifiche, che 
sono sempre innegabili e inconfutabili. 

      Una idea errata, che sta lentamente 
cambiando, è che sia utile mangiare, 
spesso e in abbondanza, certi cibi sal-
vavita. E meglio mangiare in modo va-
riato, non più di due volte al giorno. An-
che il mito della “colazione da re”, che 
dovrebbe fornire il 30% delle calorie 
giornaliere perché il corpo esce da mol-
te ore di digiuno, sta lentamente crol-
lando, ma trova ancora accaniti difen-
sori, specialmente in TV e su Internet. 
      Il consiglio di non mangiare nulla al 
mattino e mangiare poco alla sera, caro 
a tutte le religioni e a tutti i mistici di o-
gni epoca, oggi esce anche dalla bocca 
di alcuni nutrizionisti di mente aperta. 
Che gli animali digiunino quando stan-
no male è un dato di fatto indiscutibile: 
lo stesso fanno i bambini piccoli. La na-
tura ha questi automatismi di difesa che 
solo l’essere umano ignora.  
      Chi difende il potere terapeutico del 
digiuno prolungato parla di denutrizione 
dell’organismo, che si trova costretto 
così a demolire proteine per trasformar-
le in energia, scegliendo ovviamente 
prima quelle dannose, come le cellule 
tumorali, le tossine, ecc.   

      Chi nega questa possibilità lo fa 
sulla base di dati statistici che non mo-
strano una correlazione forte ed inne-
gabile fra il digiuno e la guarigione da 
malattie gravi. Alcuni dicono che se uno 
non mangia abbastanza viene assalito 
dalla fame. Ma la fame, nella nostra so-
cietà, è sempre solo psicologica: è cre-
ata da ormoni e da condizionamenti 
mentali: non è reale necessità di cibo. 
      Quando dovevo dare esami all’uni-
versità ho sempre scelto di restare a di-
giuno: a volte l’esame iniziava alle 
quattro del pomeriggio e non mangiavo 
dalla sera prima. Non ho mai avuto fa-
me e ho invece sempre avuto la mente 

lucida per rispondere alle domande. 
      Fra chi difende il valore terapeutico 
del digiuno e chi lo nega, chi ha ragio-
ne? Entrambi e nessuno. L’errore sta 
nel pensare all’organismo umano come 
ad una lavatrice, che segue semplici 
leggi di causa-effetto, per cui una certa 
azione produce sempre il medesimo ef-
fetto. Negli esseri viventi è sempre la 
somma che fa il totale, e più complesso 
è l’organismo più vera è questa frase.   
     Non c’è nulla che di per sé possa far 
ammalare o far guarire, far ingrassare o 
far dimagrire, allungare la vita o accor-
ciarla. Il mito dell’Elisir di lunga vita, di-
ventato una questione genetica e non 
più chimica, resta sempre un mito che 
non tiene conto delle leggi della natura. 
      Per tornare al digiuno: fa bene di-
giunare? Per quanto tempo? Con che 
modalità? L’ACNIN fornisce alcuni con-
sigli “alla portata di tutti”.  
(1) Non mangiare nulla per 3 ore dopo 
la sveglia e per 3 ore prima di dormire. 
(2) Ogni pasto non deve introdurre più 
di mezzo litro di cibo, in volume, una 
volta masticato.  
(3) Prima di mangiare di nuovo bisogna 
lasciare il tempo affinché lo stomaco si 
svuoti, e questo tempo dipende dal tipo 
di cibo ingerito.  
(4) È utile saltare un pasto ogni setti-
mana o due pasti ogni mese.  
(5) Il digiuno è più salutare se prevede 
l’assunzione regolare, a piccole dosi e 
non troppo abbondante, di acqua (1 li-
tro al giorno). 
      Per aiutare un organismo intossica-
to sono utili e fattibili senza problemi sia 
la monodieta a frutta (mangiare solo 
frutta fresca per una o due settimane), 
sia il digiuno liquido, accompagnato da 
adatte tisane di erbe, protratto per un 
periodo che può arrivare a 10-15 giorni. 
Digiuni più lunghi (come quello suggeri-
to da Rudolf Breuss) devono essere 
fatti solo sotto la guida di persone e-
sperte in questa pratica, perché è inevi-
tabile che l’assenza prolungata di cibo 
spinga l’organismo a demolire non solo 
i grassi ma anche muscoli e mucose, 
alterando anche il flusso degli ormoni.  
      Per tenere conto dello stretto lega-
me che esiste fra alimentazione ed e-
mozioni, durante il digiuno è sempre u-
tile alimentare la mente con gratitudine 
perdono e gioia. Digiunare deve essere 
una libera scelta: allora deve essere u-
na scelta fatta con gioia, non un male 
necessario, subito a malincuore. □  
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I PADRI  
DELL’IGIENISMO 

Renata Filippi 
 

P rima di entrare nell’ar-
gomento riguardante 
coloro che hanno dato 
vita a quello che viene 

chiamato Igienismo o Igiene 
Naturale, spiego brevemente il significa-
to di questo termine. L’Igienismo  è una 
concezione rivoluzionaria della salute, ri-
spetto alle idee moderne che si basano 
su virus e farmaci, e si basa sulla Filoso-
fia, l’Anatomia e la Fisiologia, il cui signi-
ficato rispettivamente riguarda l’amore 
per il sapere, la scienza che studia la 
struttura degli organi e la scienza che 
studia il funzionamento degli organi; 
questa scuola di pensiero sostiene che 
l’unico strumento che può curarci è il no-
stro corpo, di cui dobbiamo prendere co-
scienza amandolo e rispettandolo.  
      La parola “igiene” deriva dal greco e 
significa sano, salutare e curativo. Non è 
contemplato che la causa della malattia 
sia il microbo o il virus di turno. L’Igiene 
Naturale, sostiene che in caso di malat-
tia va sempre ricercata la causa del ma-
lessere e che il sintomo è semplicemen-
te un avvertimento che il corpo emette 
per segnalare che c’è qualche cosa che 
non va.  
      L’Igiene Naturale è l’arte di vivere, 
che concepisce che la salute è determi-
nata da alcuni fattori concomitanti: (a) u-
na corretta alimentazione e nutrizione fi-
sica; (b) digiuno e riposo; (c) un corretto 
utilizzo  degli elementi che la Natura ci 
ha messo a disposizione, cioè il sole, l’a-
ria, la luce, l’acqua e la terra (oltre natu-
ralmente al cibo che dovrebbe essere 
possibilmente vegetale); (d) una corretta 
eliminazione delle tossine; (e) un corret-
to pensiero mentale; (f) un corretto at-
teggiamento spirituale. 
      Quindi, Igiene Naturale sta per ar-
monia con se stessi e con il mondo che 
ci circonda, e mette in risalto il vero o-
biettivo dell’Uomo, che è quello di colti-
vare il proprio benessere fisico, mentale 
e spirituale. Infatti, oltre all’alimentazione 
prevalentemente vegetale, al digiuno, al-
le pratiche corporali eseguite con l’ac-
qua, il sole, la terra, la luce, alla elimina-
zione delle tossine, va sottolineato che 
un altro aspetto importante dell’igieni-
smo è il riposo, inteso come astensione 
dalla attività fisica, ma anche da tutte 

quelle attività che possano 
impegnare la mente con 
troppi pensieri fissi e ripetitivi 
e con troppe emozioni di-
struttive: questo riposo va 
prolungato per il tempo ne-
cessario a ripristinare la cor-
retta attività nervosa del no-
stro cervello. 

       Diciamo che l’Igiene Naturale, rap-
presenta una guida per ritrovare fiducia 
nel proprio corpo, che ci deve accompa-
gnare in questo evento che si chiama vi-
ta, che dovrebbe essere un evento lun-
go e gioioso dalla nostra nascita fino ad 
una morte serena e naturale, program-
mata verso i 120 anni (come riportato 
anche dalla Bibbia). 
      L’Igiene Naturale sostiene che Tutto 
è disciplinato dall’osservanza delle Leggi 
che governano la vita e che indicano 
che il nostro corpo non va visto come un 
antagonista (che è l’attuale visione della 
nostra società), ma piuttosto come un al-
leato prezioso, in grado di aiutarci a sal-
vaguardare la nostra vita. 
      L’Igiene Naturale ha avuto, nel corso 
dei secoli, varie rivisitazioni, perfeziona-
menti, inserimenti di altre espressioni 
per il benessere, come il nudismo, che 
mira a permettere al corpo di usufruire 
del sole, della luce, dell’aria in maniera 
completa, l’inserimento delle pratiche  
idro-termo-fango-terapiche, che preve-
dono l’utilizzo degli elementi della natura 
come aria, acqua, terra, sole; pratiche di 
igiene mentale (esercizi adeguati a ripri-
stinare l’energia nervosa), che hanno 
portato questo stile di vita a diventare un 
movimento mondiale, con alterne vicen-
de come vedremo nei prossimi articoli, 
arrivando ad essere una proposta com-
pleta dal punto di vista anatomico, fisio-
logico e filosofico. 
       Come  nasce questo movimento? Il 
movimento Igienista nasce ufficialmente 
in America nel 1822 quando venne fon-
data dal presbiteriano Sylvester Graham 
(1794-1851)  l’American Natural Hygie-
ne Society, che diventa poi nel 1998 Na-
tional Health Association. In Italia il pen-
siero igienista viene diffuso da Michele 
Manca e Dorina Grassi, tramite l’Asso-
ciazione Igienista Italiana - Movimento I-
giene Naturale a partire dal 1972. Ma 
già negli anni 60 Luigi Costacurta aveva 
iniziato a divulgare i concetti di base del-
la Medicina Naturale “alla portata di tutti” 
secondo gli insegnamenti del cileno Le-
zaeta Acharan.  

      Quindi diciamo che il primo vero e 
proprio movimento igienista naturale a-
mericano nasce con Henry Tilden (1851-
1940), medico americano che fu il primo 
a parlare di Tossiemia, affermando che 
la causa delle malattie sia da imputare 
alle tossine che si depositano nel corpo 
e che non vengono rimosse per man-
canza di energia; queste tossine impedi-
scono agli organi emuntori come i reni, i 
polmoni, la pelle, l’intestino, di svolgere il 
proprio lavoro di pulizia e di disintossica-
zione.  
      Tilden sostiene che è necessario ri-
pulire gli organi dai veleni tossici, per 
permettere al corpo di AUTOGUARIRSI, 
concetto ripreso anche da Acharan nel 
suo libro La Medicina Naturale alla por-
tata di tutti. Perché gli organi non hanno 
la forza di autopulirsi? Perché non arriva 
a loro l’energia necessaria per farlo, in 
quanto la perdiamo inseguendo, o ca-
dendo vittima, dei nostri pensieri ed e-
mozioni, che mangiano tantissima ener-
gia, rendendoci stanchi e debilitati. In 
sostanza Tilden afferma che: “il ruolo 
fondamentale è rappresentato dal siste-
ma nervoso, che è l’organo che produce 
l’energia nervosa”. Un concetto rivolu-
zionario per l’epoca. 
      Poi arriva il dr. Herbert Shelton 
(1895-1985), sempre americano, che 
raccoglie tutte le conoscenze igieniste 
precedenti, le integra con le proprie ri-
cerche, confermando quello che diceva 
Tilden ed introduce il DIGIUNO, intuen-
done l’importanza disintossicante insie-
me al riposo; cioè l’astensione dal cibo 
per permettere al sistema nervoso di ri-
trovare l’energia in grado di disintossica-
re gli organi.    
      Tutte queste intuizioni sono il filo 
conduttore di tutti i Grandi Maestri Igieni-
sti, che affermano che tutto è “discipli-
nato dall’osservanza delle Leggi che go-
vernano la Natura”, come sosteneva già 
PITAGORA, uno dei più grandi geni di 
tutti i tempi, filosofo di fama mondiale, 
più di 2000 anni fa (Pytagoras di Samo, 
siamo nel 580-570 a.C.) grande filosofo, 
matematico, taumaturgo, astronomo, 
scienziato; fu anche un politico e fu pro-
prio questo impegno sociale che lo portò 
a una prematura morte. 
      Cosa c’entra l’antico greco Pitagora 
con il moderno americano Shelton? E 
con il cileno Manuel Lezaeta Acharan e 
gli italiani Michele Manca e Luigi Costa-
curta? C’entra, eccome, come vedremo 
nel prossimo articolo.     □ 
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Il Grand Canyon 
Jon Albert & Dr. Danny Faulkner 

 

      Il Grand Canyon è un'immensa gola 
che si trova nell'Arizona settentrionale. È 
lungo 446 km,  è profondo fino a 1,8 km; 
ha una larghezza variabile dai 0,5 a 29 
km. Il volume del “taglio” nella roccia è di 
circa 4.200 miliardi di metri cubi. Il fiume 
Colorado oggi ha una larghezza che varia 
da 20 a 90 metri, con una profondità  me-
dia dell’acqua di 6 metri, che arriva in al-
cuni punti a 25 metri.  
      La spiegazione comunemente accet-
tata per l’esistenza del Gran Canyon è 
che sia stato scavato dal fiume Colorado 
nel corso di 70 milioni di anni. A parte la 
stranezza di un fiume che si scava un 
percorso nella roccia, anziché seguire la 
via naturale più disponibile secondo la 
spinta della gravità, ci sono delle valuta-
zioni scientifiche che negano che questa 
spiegazione abbia un qualche valore 
scientifico. Ecco le tre più importanti. 
     1) Altitudine e gravità. Il fiume Colora-
do nasce dal lago La Poudre, sulle mon-
tagne rocciose, che si trova a circa 3.000 
metri di altitudine. Andando verso il basso 
il fiume scende a circa 800 metri di altitu-
dine e poi incontra un altipiano che si ele-
va fino a circa 3.000 metri da un lato e 
circa 1.300 metri dall’altro. Il fiume ci pas-
sa in mezzo, facendo un drastico cambia-
mento di direzione, da Nord verso Sud a 
Est verso Ovest.  
      Se fosse stato il fiume a scavare il 
canyon, non si capisce perché avrebbe 
dovuto cambiare direzione anziché prose-
guire diritto; e comunque all’inizio del pro-
cesso il fiume avrebbe dovuto risalire l’al-
tipiano per circa 500 metri  e iniziare a 
scavarlo. Quale spinta avrebbe potuto 
spingere il fiume in salita per alcuni milio-
ni di anni, fino a scavare quei 500 metri di 
roccia? La spiegazione più ragionevole è 
che il fiume abbia trovato il Canyon già 
fatto e vi ci sia infilato per continuare a 
scorrere verso il basso, seguendo la leg-
ge di gravità. 
      2) Materiale dello scavo. Il volume del 
Canyon è pari a circa 4.200 km3; se fos-
se vero che il fiume ha scavato il Canyon, 
questa enorme quantità di roccia, rimossa 
nel corso di milioni di anni, dovrebbe tro-
varsi lungo il percorso fino alla foce, ma 
non se ne trova traccia. Si trovano enormi 
sedimenti vicino a Los Angeles, molto 
lontano dalla foce del Colorado, che si 
trova in Messico. La spiegazione più ra-
gionevole è che il Canyon non sia stato 

“scavato” asportando materiale roccioso, 
ma si sia formato a seguito di un evento 
tellurico di enorme proporzioni che ha 
“spaccato” l’altipiano in maniera irregola-
re. Il fiume vi si è semplicemente infilato 
dentro successivamente. 
      3) Rocce sul letto del fiume. Se il fiu-
me avesse avuto la forza di scavare la 
dura roccia per milioni di anni, come mai 
il suo letto non è liscio e levigato come 
sono i sassi fluviali, ma è cosparso di roc-
ce di dimensioni così grandi da creare le 
famose rapide? Perché l’acqua corrente, 
se aveva la forza di scavare le pareti del 
canyon, non ha demolito o levigato le pie-
tre che stanno sul letto del fiume? 
     Inoltre la quantità di acqua trasportata 
dal fiume attuale non ha assolutamente le 
dimensioni che servirebbero per un’opera 
di erosione così enorme; chi difende la te-
oria dell’erosione deve immaginare un fiu-
me antico molto diverso da quello attuale. 
     Queste osservazioni spingono a pen-
sare che la teoria dell’erosione sia solo u-
na superstizione tramandata per pigrizia 
mentale, senza una vera valutazione ra-
zionale in base alle leggi naturali che co-
nosciamo. È assai più razionale e difendi-
bile la teoria che il Canyon si sia formato 
a seguito di uno o più eventi tellurici di e-
normi proporzioni, o al tempo della forma-
zione delle Montagne Rocciose o in tempi 
successivi, e che in esso si sia infilato il 
fiume quando si formò per travaso dal la-
go di origine. □ 
 

Albert Jon studia la geologia del Grand 
Canyon dal 2008. Danny Faulkner ha 
un dottorato di ricerca in astronomia. 
Le loro osservazioni non vengono pre-
se in considerazione dai fautori della 
teoria dell’erosione perché gli autori 
difendono il Creazionismo Biblico, se-
condo il quale Dio creò il mondo non 
più di 6.000 anni fa.  
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Domani avremo fame 
 

Avremo fame, domani, 
d’un mondo che si apre  

alla gioia. 
Fame di amore, di speranza, 

di orgoglio senza bugie. 
Avremo fame, domani, 
della presenza di altri, 
in questa vita solitaria. 
Avremo fame domani  

non di vergogne nascoste  
ma di tenerezze mostrate. 

Non di amici falsi, né di cuori 
vigliacchi e avidi, 
secchi d’egoismo. 

Avremo fame, domani,  
di guarire il mondo  
dalla sua miseria, 

di combattere il male  
e i suoi molti complici. 
Affinché nasca l’uomo  

e rinasca il mondo. 
Avremo fame, domani, 
di costruttori generosi  
che non canteranno  
i canti della razza  

ma faranno crescere  
fianco a fianco  

ogni razza, la bianca,  
la gialla, la nera,  
nella fraternità.  

Avremo fame, domani, 
di catene spezzate  

per fare una catena di mani 
che porti l’uomo  
a vivere insieme. 

 
Adattata da una poesia di  

Joseph M. Tala 
un poeta del Camerun 



PITAGORA 
Renata Filippi                                      

 

N asce nell’isola greca di 
Samos nel 560 a.C. e 
vivrà fino al 495 a.C. 
ossia circa 2500 anni 

fa. Possiamo dire che Pitagora 
è il Padre dell’Igienismo, perché 
sintetizza le verità da lui apprese 
dai suoi Maestri vegetariani, A-
nassimandro e Talete, e dalle 
sue continue ricerche durate cir-
ca 30 anni, in terre straniere come Egit-
to, Fenicia, Caldea, Assiria, India; du-
rante queste ricerche apprende l’arte 
dei Misteri, della Medicina, della Chirur-
gia, che gli Egizi conoscevano molto 
bene. 
      Pitagora fonda una scuola Misterica 
a Crotone, in Calabria (l’Italia meridio-
nale era una colonia greca e veniva 
chiamata Magna Grecia). La scuola di-
venta famosissima per gli insegnamenti 
che Pitagora dà e per le guarigioni che 
vi avvengono. Venivano accettate alla 
scuola anche le donne, a dimostrazione 
della grande apertura mentale, per 
quell’epoca. 
      I Pitagorici furono famosi anche per 
i loro ideali di amicizia reciproca, per la 
loro onestà e per l’altruismo. Le sue 
dottrine segnarono la nascita di una ri-
flessione improntata all'amore per la 
conoscenza, chiamata Filosofia. 
     I suoi studenti diffondono questi in-
segnamenti, che però esplodono circa 
100 anni dopo, grazie all’impegno e all’ 
appoggio dei più grandi intellettuali sto-
rici vegetariani dell’epoca: Socrate, Pla-
tone ed Aristotele, che fu il Maestro di 
Alessandro, detto Magno ossia Grande. 
      La scuola Pitagorica diventa la più 
famosa delle scuole Filosofiche, Miste-
riche e Mediche dell’antichità. Pitagora 
illuminò la civiltà occidentale insegnan-
do, oltre alla matematica, anche astro-
nomia, erboristeria e taumaturgia; inse-
gnava l’importanza del vivere sano at-
traverso una giusta alimentazione ve-
getale, l’importanza di una buona istru-
zione, l’importanza delle buone manie-
re, da esercitare verso se stessi e ver-
so tutti gli esseri viventi. 
      La sua filosofia venne accolta dai 
grandi Filosofi Greci e dai Filosofi Ro-
mani, fra i quali troviamo l’imperatore 
romano Marco Aurelio, grande filosofo, 
che hanno avuto il grande merito di rac-
cogliere e trascrivere gli importanti inse-

gnamenti di Pita-
gora; all’epoca di 
Pitagora infatti gli 
insegnamenti era-
no trasmessi solo 
oralmente. 
      Le cronache 
riportano che gra-
zie ai suoi inse-
gnamenti per 600 
anni i romani vis-
sero sani senza 
medici, oltre che 

per le fognature, gli impianti idrici, gra-
zie anche ad un ortaggio umilissimo co-
me il cavolo crudo, considerato una pa-
nacea per tutti gli usi e grazie al “vino”, 
una bevanda fatta di infusi di erbe. 
      Pitagora considerava la carne un ci-
bo sporco e disgustoso, capace di ren-
dere la mente rozza. Sosteneva invece 
che i frutti della terra sono puliti e che 
trasmettono al corpo la loro forza, il loro 
vigore la loro energia. Possiamo quindi 
correttamente affermare che egli fu un 
antico Igienista. 
      Un piccolo interessante aneddoto 
racconta che Pitagora proibiva ai suoi 
allievi di mangiare le fave, perché te-
meva la potenza oscura e cosmica di 
quei frutti, che lui considerava legati al-
l’oltretomba. Erano credenze arcaiche 
che aveva imparato nei suoi viaggi fra 
sciamani e sacerdoti incontrati nei vari 
Paesi. Le cronache raccontano che, es-
sendo inseguito dai suoi nemici politici, 
preferì farsi uccidere (a 65 anni) piutto-
sto che attraversare un campo di fave. 
      Circa 2400 anni dopo si è scoperto 
il “favismo”, una malattia che distrugge i 
globuli rossi e fa diventare la pelle gial-
la. Questa malattia è entrata nella sto-
ria della patologia umana nel 1894 du-
rante un importante congresso di Medi-
cina Internazionale a Roma.  

      Altri Maestri che possiamo annove-
rare fra i medici-igienisti furono:  
Oribasio (325 a.C.) che studiò Medici-
na ad Alessandria d’Egitto. Fu medico 
e scrittore dell’Impero Romano.  
Galeno (129 a.C.) medico e filosofo, 
che approfondì la scienza medica e i-
gienistica di Ippocrate. Andò a Roma 
ed ebbe in cura pazienti come Marco 
Aurelio. 
Asclepiade (100 a.C) che inventò a 
Roma, dove già esistevano le Terme,  
l’idroterapia e le docce, dei sistemi per 
utilizzare l’acqua in vari modi. 
      Purtroppo i pensieri di tutti i medici 
igienisti furono travisati e, come avven-
ne per Ippocrate, gli allievi tradirono i 
loro ideali per inseguire il sintomo anzi-
ché cercarne le cause. 
      Facciamo un salto storico, perché a 
partire dal primo Medio Evo fino ai primi 
del 17° secolo, il lavarsi o praticare cu-
re al corpo era proibito. Pensate che i 
monaci avevano il permesso di lavarsi i 
piedi due volte all’anno. 
      Arriviamo al Rinascimento dove tro-
viamo il grande genio di  Leonardo Da 
Vinci (1452- 1519)  vegetariano, che 
divulga il pensiero igienista sul come 
preservare la salute. Troviamo anche 
Paracelso (1493–1541), il cui vero no-
me è Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim, medico 
svizzero, alchimista, astrologo, che si fa 
chiamare cosi perché vicino alle idee di 
Cornelio Celso, naturalista Romano e-
sperto in arti mediche. Paracelso inven-
ta anche l’uso dei minerali come cura 
della malattia. A lui si deve il nome di 
zinco (Zincum); è lui che per primo indi-
ca l’uso dell’oppio per la cura di alcune 
malattie, chiamandolo “laudanum”. Ot-
tiene la laurea in medicina presso l’Uni-
versità di Ferrara. Insegnerà poi Medici-
na all’Università di Berlino. □ 
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Il Favismo — Pitagora aveva ragione 
 

Oggi sappiamo che il favismo è una forma di grave anemia che in Italia è diffusa so-
prattutto nella foce del Po, nel Sud e nelle isole; è causata dall’ingestione di fave 
(Vicia faba). La malattia dipende dalla mancanza ereditaria dell’enzima G6PD. La 
mancanza di G6PD può provocare, in certe condizioni, la rottura della membrana dei 
globuli rossi e la conseguente fuoriuscita della emoglobina che si disperde nel san-
gue. Questa massiccia distruzione di globuli rossi genera una pericolosa anemia. Non 
è ancora chiaro come si sviluppi la crisi emolitica nei soggetti geneticamente predi-
sposti, ma uno dei fattori scatenanti (oltre ad alcuni farmaci) è proprio l’ingestione di 
fave: in particolare, sembra che l’anemia possa essere collegata alla quantità di Vici-
na introdotta, una sostanza presente solo in questo legume, soprattutto quando è 
crudo e fresco. Per evitare il favismo, per chi ne è geneticamente predisposto, è suffi-
ciente ma necessario eliminare le fave (anche cotte) dalla dieta.     □ 



Maschio o femmina 
Articolo redazionale 

 

O ggi sappiamo che il sesso del 
bambino è stabilito dal cro-
mosoma che eredita dal pa-
dre. L’ovocita della madre 

contiene sempre un cromosoma X fem-
minile, mentre lo spermatozoo del padre  
può contenere un cromosoma femminile 
X o uno maschile Y. Quando l’ovocita 
viene fecondato, i cromosomi si unisco-
no e possono quindi essere XY (allora 
nasce un maschio), oppure XX (allora 
nasce una femmina).  
     Oltre a questo, la scienza ha cercato 
di spiegare perché certi padri concepi-
scono più maschi o più femmine. La 
spiegazione sembra stia nei suoi geni. 
Uno studio dell’Università di Newcastle 
del 2008 ha trovato dati statistici che in-
ducono a ritenere che un particolare ge-
ne dell’uomo abbia un ruolo decisivo nel 
determinare se  avrà più figli maschi o 
più figlie femmine. 
      Lo studio statistico si basa su centi-
naia di anni di alberi genealogici ed ha 
trovato che gli uomini ereditano dai pro-
pri padri la tendenza ad avere più figli o 
più figlie. La ricerca ha esaminato 927 
alberi genealogici con informazioni su  
556.387 persone dal Nord America e 
dall’Europa risalenti dal 1600 in poi. 
       Corry Gellatly, il ricercatore che ha 
condotto la ricerca, ha spiegato che lo 
studio degli alberi genealogici ha dimo-
strato che la probabilità di avere un 
bambino o una bambina è ereditaria. 
Secondo questa teoria, un gene (non 
ancora scoperto) controllerebbe se lo 
sperma di un uomo conterrà più cromo-
somi X o Y. Un gene è formato da due 
parti, note come alleli, ognuno ereditato 
da ciascun genitore. Corry Gellatly pro-
pone che gli uomini portino due diversi 
tipi di allele, una circostanza che si tra-
duce in tre possibili combinazioni nel ge-
ne che controlla la proporzione dei cro-
mosomi X e Y nello sperma, ossia: 
(a) due alleli MM producono più sperma-
tozoi con il cromosoma Y ; (b) alleli MF 
producono all’incirca lo stesso numero 
di spermatozoi X e Y; alleli FF produco-
no più spermatozoi con il cromosoma X.  
        Questa teoria può spiegare perché 
vediamo il numero di uomini e donne 
abbastanza bilanciato in una popolazio-
ne estesa. “Se ci sono troppi maschi 
nella popolazione, le femmine troveran-

no più facilmente un compagno, quindi 
gli uomini che hanno più figlie passeran-
no più facilmente i loro geni, provocando 
la nascita di più femmine nella genera-
zione successiva” ha detto Gellatly. 
      Lo studio spiega, poi, come mai in 
molti Paesi che combatterono nelle 
guerre mondiali ci fu un improvviso au-
mento nel numero dei bambini maschi 
nati in seguito. Una circostanza che può 
essere spiegata dalla teoria del gene 
oggetto della ricerca. 
      Poiché le probabilità di trasmettere i 
propri geni erano a favore degli uomini 
con più figli maschi, che vedevano al-
meno un figlio tornare dalla guerra, quei 
figli avevano più probabilità di generare 
altri maschi a loro volta, perché eredita-
vano quella tendenza dai loro padri. Al 
contrario, gli uomini con più figlie potreb-
bero avere perso i loro unici figli maschi 
in guerra e quei figli 
avrebbero avuto più 
probabilità di genera-
re ragazze. Questo 
spiegherebbe per-
ché gli uomini 
che sopravvis-
sero alla guer-
ra avevano più 
probabilità di 
avere figli ma-
schi. I dati di-
cono che  que-
sto portò al suc-
cessivo aumen-
to (+ 5%) delle 
nascite di bam-
bini maschi ri-
spetto alle femmine. 
       Nella maggior parte dei Paesi, da 
quanto sono stati tenuti i registri e docu-
menti anagrafici, sono nati più maschi 
che femmine. Nel Regno Unito e negli 
Stati Uniti, ad esempio, ci sono al mo-
mento circa 105 maschi nati ogni 100 
femmine. D’altra parte è ampiamente 
documentato che muoiono più maschi  
durante l’infanzia e prima che abbiano 
raggiunto l’età per avere figli, rispetto al-
le femmine. La maggiore mortalità com-
pensa quindi la maggiore natalità. 
       Negli anni 1970, il Dr. Shettles sco-
prì che gli spermatozoi contenenti cro-
mosomi femminili X sono diversi da 
quelli contenenti cromosomi maschili Y. 
Egli riteneva che l’individuazione di tali 
differenze avrebbe potuto aiutare le cop-
pie a provare a concepire un maschio o 

una femmina. Tutto sta in quale sperma-
tozoo raggiunge per primo l’ovocita, per-
ché quando il primo entra, tutti gli altri 
vengono bloccati. 
       Shettles scoprì che gli spermatozoi 
contenenti cromosomi maschili sono più 
piccoli, nuotano più velocemente e vivo-
no meno a lungo degli spermatozoi con-
tenenti cromosomi femminili. Egli ritene-
va quindi che, se una coppia avesse a-
vuto rapporti sessuali durante l’ovulazio-
ne, lo spermatozoo maschile avrebbe a-
vuto più probabilità di raggiungere l’ovo-
cita prima dello spermatozoo femminile. 
Se l’ovocita fosse stato fecondato, la 
coppia avrebbe avuto quindi maggiori 
possibilità di concepire un maschio. La 
sua teoria prevedeva una maggiore pro-
babilità di circa il 75%.  
          Gli spermatozoi femminili sono 
più lenti, più grossi e in grado di vivere 

più a lungo degli spermatozoi 
maschili, per cui per avere u-
na figlia femmina la feconda-
zione dovrebbe avvenire al-
cuni giorni prima dell’ovula-
zione. Ma il risultato non è 
mai certo. 
        Nei primi stadi dello 
sviluppo intrauterino tutti 
gli embrioni sono femmi-
ne come la madre: solo 
quando ha inizio l’organo-
genesi (cioè la costruzio-
ne dei vari organi ed ap-
parati) comincia ad essere 
determinante l’azione dei 
cromosomi sessuali X o Y, 
ossia non prima della sesta-

ottava settimana di gestazione.  
         Negli embrioni XX lo sviluppo del 
feto continua nella direzione in cui era i-
niziato, dando luogo alla differenziazio-
ne delle ovaie e completando le altre 
strutture che comporranno l’apparato 
genitale della donna. Negli embrioni XY 
invece, la presenza di quest’ultimo indu-
ce lo sviluppo del testicolo e la scompar-
sa delle strutture femminili che avevano 
iniziato a formarsi, che vengono trasfor-
mate in quelle che formeranno l’appara-
to genitale maschile. Questo complicato 
processo è regolato dalla crescente 
quantità di androgeni (gli ormoni ses-
suali maschili) che il testicolo comincia a 
produrre già in questo stadio. Se tutto 
va secondo il progetto genetico, i carat-
teri sessuali sono univoci e risultano co-
erenti con la psiche del nascituro.  □ 
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Amare la Scienza 

Renato Marini 
 

La rivista americana Medical Hypotesis 
raccoglie centinaia di ricerche epidemio-
logiche fatte da università in giro per il 
mondo, cercando una correlazione fra le 
condizioni esterne e le malattie interne. 
Sebbene non tutte queste correlazioni 
statistiche siano sostenute da relazioni 
di Causa-Effetto che non siano solo logi-
camente difendibili ma anche scientifica-

mente dimostrabili, è interessante vedere cosa dicono in merito 
all’eterna domanda: è meglio vivere secondo natura o approfitta-
re dei miglioramenti offerti dal progresso tecnologico? Secondo la 
statistica, vivono una vita più sana le persone che: 
1. Mangiano poca carne ed evitano maiale e hamburger. 
2. Mangiano poco pesce, preferendo le aringhe. 
3. Non fanno molte docce calde e non usano sapone. 
4. Non viaggiano spesso in aereo su tragitti lunghi. 
5. Ridono spesso. 
6. Non guardano molto la TV. 
7. Non usano il water in bagno, ma la Turca. 
8. Non fumano e non vivono in ambienti fumosi. 
9. (Donne) Non hanno relazioni sessuali durante la gravidanza. 
10. (Donne) Hanno frequenti relazioni sessuali nei mesi seguenti 
il parto. 
11. (Donne) Hanno relazioni sessuali senza preservativo. 
12. Stanno poco esposti al sole diretto. 
13. Vivono in ambienti alquanto freddi. 
14. Non usano illuminazione notturna artificiale. 
15. Non tengono cani o gatti in casa ma amano cani e gatti. 
16. Non si depilano. 
17. Non usano lacca o tintura per i capelli. 
18. Usano scarpe con suole di cuoio, non di gomma. 
19. Usano scarpe senza tacco alto (per le donne). 
20. Si lamentano quando soffrono o stanno male. 
21. Bevono solo acqua. 
22. Mangiano in abbondanza vegetali e alghe. 
23. Non usano il frigorifero e il condizionatore. 
24. Non usano molto l’auto. 
25. Evacuano l’intestino dopo i pasti, non al mattino 
presto. 
26. Non usano sale o zucchero. 
27. Non mangiano pop-corn. 
28. Non bevono latte e mangiano pochi latticini. 
29. Vivono lontano dai campi elettromagnetici. 
30. Evitano i dentifrici e l’acqua al fluoro. 
31. Non usano guanti di lattice usa e getta. 
32. Vivono una vita rilassata, senza troppi impegni 
sociali e famigliari. 
 Scorrendo questa lista sembra chiaro che  vive di più e 
meglio chi vive alla vecchia maniera, disdegnando le comodità 
della modernità. D’altra arte è innegabile, statistiche alla mano,  
che il progresso tecnologico ha migliorato molti aspetti della vita: 
1. Maggiore disponibilità di cibo, in quantità e in qualità. 
2. Minore fatica per lavorare e spostarsi. 
3. Maggiore igiene personale e pubblica. 
4. Maggiore disponibilità di denaro per acquistare beni e servizi. 
5. Maggiore possibilità di divertirsi. 

6. Maggiori possibilità di aggiustare traumi fisici con interventi chi-
rurgici. 
7. Maggiori possibilità di curare malattie gravi con farmaci. 
8. Maggiore libertà dalle condizioni atmosferiche (luce, pioggia, 
freddo, ecc.).   
9. Maggiori opportunità di studiare e conoscere il mondo e le leg-
gi della natura. 
10. Maggiore facilità a  stabilire e conservare relazioni sociali an-
che a notevole distanza. 
 Tutte le ricerche mostrano che la durata media della vita è 
in costante aumento e che il livello di salute media è in costante 
diminuzione. I due dati sono coerenti, perché se anche i malati 
sopravvivono (anziché morire), la vita media si allunga e la salute 
media si abbassa. Una valutazione che fanno quasi tutti è che 
quindi il saldo totale è positivo: il progresso tecnologico ci fa vive-
re peggio ma più a lungo di quanto facessero i nostri antenati che 
seguivano la natura.  
 Lo stesso ragionamento vale per il cibo: è vero che le mo-
derne tecniche di coltivazione impoveriscono gli alimenti e inqui-
nano il suolo, l’acqua e l’aria, ma in questo modo abbiamo più ci-
bo disponibile, a prezzi più bassi. Il gioco vale la candela. 
 Così si sono formati due schieramenti: da una parte chi in-
voca un ritorno alla natura, per vivere più sani e inquinare meno il 
pianeta; dall’altra chi invoca un ulteriore progresso tecnologico, 
per vivere più comodamente e più a lungo. Chi è più saggio? 
 Naturalmente la domanda non può avere una risposta va-
lida. Vale più un giorno da leone o cento giorni da pecora? Meglio 
vivere una vita avventurosa e morire di morte violenta o vivere u-
na vita tranquilla e morire sul proprio letto? Questa vita è piena di 
questi principi contrastanti: principi entrambi positivi, ma ciascuno 
contrasta l’altro. Il proverbio antico dice che non si può avere la 
botte piena e la moglie ubriaca: sono due principi contrastanti. 
  Ciò che si vede è che spesso chi si schiera da una 

parte reputa stupidi o ignoranti quelli che stanno dall’al-
tra parte; basti pensare a cosa pensano i vegani dei 
carnivori e i carnivori dei vegani. La psicologia inse-
gna che la necessità di schierarsi da una parte o dal-
l’altra genera un conflitto inconscio che sta alla base 

di molte sofferenze causate dalla nostra società. 
Ma questa necessità di schierarsi non esiste ed 
è un inganno della nostra cultura. Un esempio 
sono i movimenti nati per salvare il pianeta dal 
riscaldamento globale, o quelli per riportare la 
politica più verso il bene dei cittadini. Sono pre-
se di posizioni drastiche e fanatiche che peggio-

rano proprio il problema che vorrebbero risolvere, 
ossia il progressivo peggioramento della qualità di vita 
personale e sociale. 
 Nel linguaggio dei computer questo “obbligo di 
scelta”  si chiama Logica Binaria: 1 oppure 0. Una co-

sa o è bianca o è nera; o c’è o non c’è. Ci sono molti che vorreb-
bero che il mondo fosse Binario e che la mente umana  usasse la 
Logica Binaria. La mente umana invece usa una logica che viene 
detta Fuzzy, ossia Incerta. Oltre al bianco e al nero c’è una vasta 
gamma di grigi. Oltre a esserci e non esserci, ci sono molte altre 
possibilità di “esserci in parte”. Una affermazione non deve esse-
re necessariamente tutta vera o tutta falsa; può essere vera in 
parte e in parte falsa, e la percentuale di ciò che è vero rispetto a 
ciò che è falso è estremamente variabile e spesso anche opinabi-
le, ossia basato su opinioni, non su fatti. 



Questo mondo (e la nostra mente) non seguono la 
Logica Binaria, ma la cultura spesso vuole semplificare la natu-
ra, imponendole una logica binaria fuorviante e stressante. 
Quasi tutti i divulgatori in TV semplificano la realtà, deforman-
dola. Quasi tutti gli esperti, di alimentazione, di salute, ma an-
che di scienza, devono dire la loro in un tempo brevissimo, im-
posto dalla pubblicità, ed hanno quindi come obiettivo semplifi-
care il complesso, ridurre la necessità di spiegazioni, far sem-
brare tutto chiaro, dimostrato e credibile. “Fidatevi di me, le co-
se stanno così”. 
      Quando si parla di scienza, spunta spesso fuori il Rasoio di 
Ockam, che è quasi sempre usato a sproposito, in modo poco 
intelligente o poco onesto. William di Ockam era un frate fran-
cescano, scienziato e filosofo, nato in Inghilterra nel 1288 e 
morto a 59 anni, esule a Monaco di Baviera, nel 1347. Per le 
sue idee, giudicate eretiche perché contrarie alla religione cat-
tolica, venne scomunicato dal papa nel 1328. 
     Nelle sue opere filosofiche egli critica il modo di ragionare 
degli Scolastici e afferma che nella ricerca della verità bisogna 
sempre seguire la strada che appare più semplice. Il suo pen-
siero viene sintetizzato nella frase: “Fra due possibili spiegazio-
ni di un evento, è più facile che sia vera quella più semplice”.       
Si tratta di un modo di procedere del pensiero, non di una for-
mula per stabilire cosa sia vero. Facciamo un paio di esempi, 
uno reale e uno di fantasia. 
      Per spiegare il fatto che una pietra, sollevata da terra e poi 
lasciata libera, torna a terra, Aristotele [384-322 a.C.] propose 
come spiegazione che gli oggetti semplicemente tornano al lo-
ro luogo di origine. Era la spiegazione più semplice, ma non e-
ra quella giusta. Secoli più tardi, Isaac Newton [1643-1727] ca-
pì che la spiegazione di Aristotele non spiegava altri eventi, co-
me le orbite dei pianeti attorno al sole.  
       Egli dunque propose come spiegazione che 
tenesse conto dei nuovi dati e che fosse la più 
semplice, che ci sia una forza (la gravità) che 
attira i corpi gli uni verso gli altri. Con i dati 
che aveva, per Newton quella era la spie-
gazione più semplice, quindi probabilmen-
te vera, secondo il concetto del Rasoio di 
Ockam. 
      Secoli dopo, valutando le conse-
guenze della relazione fra energia e 
materia riassunta nella formula E=mc2, 
Albert Einstein [1879-1955] ritenne che Newton si fosse sba-
gliato nell’immaginare l’esistenza di una misteriosa Forza e 
propose che quella che a noi sembra una forza di gravità in ef-
fetti altro non è che la curvatura dello spazio, provocata dalla 
massa. Per Einstein era più semplice immaginare uno spazio a 
tre dimensioni che, in presenza di una massa, si curva inspie-
gabilmente nella quarta dimensione, piuttosto che ammettere 
l’esistenza di una inspiegabile forza  di attrazione fra le masse.  
      Aristotele, Newton e Einstein hanno seguito il Rasoio di O-
ckam nelle loro ipotesi; ciascuno ha scelto l’ipotesi che gli sem-
brava più semplice, ma non possiamo dire che abbiano capito 
come stanno davvero le cose. Chissà se davvero la gravità, co-
me diceva Einstein,  è la curvatura dello spazio tridimensionale 
nella quarta dimensione? 
       Nel romanzo di Carl Segan Contact (1985, poi trasposto in 
un film) l’astronoma Elly compie un viaggio intersiderale restan-
do all’interno di una capsula: vede altri mondi e parla con altri 

esseri intelligenti. Ma per tutti gli altri, lei non era andata da 
nessuna parte. Alla commissione di inchiesta instituita per sta-
bilire cosa fosse accaduto veramente, viene invocato il Rasoio 
di Ockam: “Fra le due possibili spiegazioni: (a) lei ha viaggiato 
per lo spazio in pochi secondi ma non ha nessuna prova per di-
mostralo, e (b) lei ha avuto una allucinazione: quale delle due 
risponde meglio al Rasoio di Ockam ed è la più semplice, la più 
razionale?”.  La commissione chiude i lavori sentenziando che 
la donna aveva semplicemente avuto una allucinazione, per-
ché era la spiegazione più semplice.  
      Più tardi il capo della commissione scopre che la telecame-
ra che stava nella capsula aveva registrato 18 ore di disturbi 
statici, mentre erano passati solo pochi secondi, secondo il 
tempo terrestre. Ossia, Elly non aveva avuto un’allucinazione: 
aveva davvero “viaggiato” per 18 ore, ma non era possibile 
spiegare come avesse fatto e dove fosse andata.   
      Il Rasoio di Ockam non dice dove stia la verità; è uno stru-
mento di analisi logica assai utile, che permette di eliminare 
dallo studio quelle ipotesi che sono astruse e complicate, per 
concentrarsi su quelle più semplici. Non è una formula o un 
metro per stabilire cosa sia vero e cosa sia falso: spinge il pen-
siero nella direzione della verità, ma non garantisce affatto di a-
verla trovata.  
      Né Aristotele, né Newton, né Einstein, né il capo di quella 
commissione, hanno capito cosa era vero usando la spiegazio-
ne che a loro sembrava la più semplice. I moderni fisici stanno 
arrendendosi all’idea che la natura della materia sia tutto fuor-
ché semplice, secondo la nostra logica: per loro, il modo più 
giusto per spiegare cosa sia la materia è dire che è al tempo 
stesso un’onda di energia senza dimensioni e una particella 

con una certa dimensione; che 
non sta necessariamente in un 
certo luogo in un certo tempo e 
che può avere fino ad 11 dimen-
sioni.   
     William di Ockam avrebbe 
fatto davvero molta fatica ad ac-
cettare questa spiegazione, sulla 
natura della materia, come la più 
semplice, fra tutte le possibili 
spiegazioni inventate dall’uomo. 
Ma questa è la natura che ci sta 
attorno: misteriosa e spesso in-

quietante.  
      Parlando di salute, di alimentazione, di cosa faccia bene e 
cosa faccia male, di cosa causi una  malattia o produca la gua-
rigione, ecc. noi umani siamo ancora nel campo delle ipotesi 
più o meno logiche, con più o meno conferme statistiche, più o 
meno comode per chi ci vuole guadagnare, ma certo non sono 
scientifiche. Tuttavia, per rassicurare e guadagnare, gli esperti 
in TV e su Internet si affrettano a presentare ogni loro afferma-
zione come certa: “Lo dice la scienza” e non si deve dubitarne. 
Se la Scienza fosse una persona si offenderebbe nel sentire 
quante affermazioni sciocche o campate in aria le fanno dire, 
senza che lei ne sappia nulla.     
      Assai meglio è accettare il mistero, accontentarsi delle veri-
tà che davvero la Scienza può dimostrare senza ombra di dub-
bio e lasciare aperto il campo della fantasia per dare spazio a 
tutte le opinioni e le ipotesi che la mente umana può partorire; 
basta non spacciarle per verità trovate dalla Scienza.        □ 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  DETENTORE DEL  CONTO. 

Domanda: Ho sentito parla-
re delle scarpe Vegane. Di 
cosa si tratta? 
Risposta: Sono scarpe fab-
bricate con materiali definiti 
“Senza crudeltà” ossia non 
derivati dall’uccisione di ani-
mali. Le scarpe tradizionali 
sono fatte di cuoio, che deri-
va dalla pelle dei bovini che 
vengono macellati per fini a-
limentari. Chi le fabbrica as-
sicura che la qualità di que-
sti materiali non è inferiore, 
anzi è superiore a quella del cuoio, ma chi 
non le vende ha seri dubbi a questo pro-
posito. Naturalmente nessuno ha dati sta-
tistici o scientifici a disposizione per tali af-
fermazioni. Il costo è generalmente più al-
to, ma essendo una scelta etica il prezzo 
non è molto importante. L’uso di queste 
scarpe non modifica in modo significativo i 
pregi e i difetti dell’uso delle scarpe; da se-
coli i pregi hanno sempre superato i difetti, 
e per questo tutti usiamo scarpe per pro-
teggere i piedi. L’importante è che non sia-
no troppo strette, troppo alte e indossate 
troppo a lungo. 
 

Domanda: Cosa pensa l’ACNIN della che-
mioterapia per combattere i tumori? 
Si tratta di una miscela di farmaci detti Ci-
totossici, perché uccidono le cellule a cre-
scita rapida, come quelle tumorali. Pur-
troppo anche molti altri tipi di cellule (come 
i globuli rossi) vengono distrutte da questi 
farmaci, per cui gli effetti negativi di una 
chemioterapia sono sempre importanti e 
debilitanti. L’uso è giustificato da due con-
siderazioni: (1) non c’è un metodo migliore 
per contrastare la proliferazione tumorale 
e (2) per evitare la morte è saggio soppor-
tare anche i pesanti effetti negativi. 
Le ricerche mediche fatte su questo tipo di 
terapia ha mostrato, fin dal 2004 e ormai 
senza più alcun dubbio, che la maggiore 
speranza di sopravvivenza che una che-
mioterapia offre non supera di molto il 2%. 
Sebbene di tumori ce ne siano molti tipi, 
facendo una media si dice che il tasso di 
sopravvivenza medio ad un tumore è del 
39% senza la chemio, e sale al 41% con 
la chemio. Questo 2% di speranza in più 
convince molti malati di tumore ad accetta-

re la devastazione del-
la chemio. Questo è 
quello che dice la 
scienza medica in Pa-
esi come USA, Cana-
da e Australia. Il pen-
siero naturalista ha u-
na sua idea sulle cau-
se del tumore e man-
tiene l’opinione che 
per qualunque malattia 
sia necessario capirne 
la causa per poterla ri-
muovere, altrimenti il 

problema si ripresenterà. Chi è costretto a 
cercare di curare qualcosa di cui non co-
nosce la causa non può che andare per 
tentativi, guardando le statistiche di suc-
cesso e di insuccesso. 
Per l’Acnin un tumore ha sempre almeno 
due cause: (a) un terreno biochimico trop-
po acido e (b) una sofferenza psichica 
spesso inconscia e antica. Chi volesse cu-
rare un tumore con i metodi naturali do-
vrebbe quindi (a) cambiare drasticamente 
alimentazione e (b) cambiare drasticamen-
te le condizioni di vita, dedicando molto 
più tempo a prendersi cura del proprio cor-
po tramite corrette pratiche igienistiche 
corporali, e anche a prendersi cura della 
propria mente, mediante adatti esercizi di 
igiene mentale.  
In ogni caso, questi interventi naturali fa-
rebbero bene anche a chi decidesse, per 
cautele psicologiche, di sottoporsi ad una 
chemioterapia. Il nostro organismo, se vie-
ne bombardato chimicamente, almeno sia 
aiutato con una corretta alimentazione ed 
adatti esercizi corporali e mentali. 
 

Domanda: È vero che le attività dell’uomo 
stanno modificando il clima in maniera di-
sastrosa e che bisogna fare qualcosa ? 
Risposta: Il clima del pianeta dipende da 
così tanti fattori che non siamo ancora in 
grado di spiegare tutto ciò che succede. In 
passato si attribuiva il riscaldamento dell’ 
atmosfera all’Effetto Serra. Poi questa teo-
ria si è dimostrata priva di fondamento 
scientifico ed è stata abbandonata, anche 
se molti continuano a parlarne in TV e in 
Internet. La nuova teoria si riferisce all’au-
mento di CO2 (anidride carbonica) nell’at-
mosfera, ed afferma che tale aumento 

causa un aumento della temperatura dell’ 
aria per irraggiamento.  
Per capire se questa teoria sia vera basta 
fare un esperimento semplice: creare una 
stanza riscaldata per irraggiamento, fare in 
modo che il calore introdotto sia pari a 
quello disperso, in modo che la temperatu-
ra resti constante. Poi si innalza il tasso di 
CO2 nella stanza e si misura la temperatu-
ra: se risulta che con l’aumentare della 
CO2 si innalza la temperatura, non si trat-
terebbe più di una teoria ma di una verità 
scientifica. Non è un esperimento difficile 
da fare e toglierebbe spazio a tutti i “nega-
zionisti” che negano la causa umana dei 
cambiamenti climatici. 
Le verità scientifiche hanno il grande van-
taggio di essere innegabili; nessuna per-
sona intelligente e onesta nega una verità 
scientifica: se nella comunità scientifica di 
oggi ci sono molti intelligenti e onesti che 
difendono la causa umana ed altri (pochi) 
che la negano, vuol dire che non si è tro-
vata una verità scientifica innegabile. Allo-
ra è in quella direzione che dovrebbero 
andare gli scienziati, per trovare la verità.  
Domanda: C’è differenza fra lo zucchero 
della frutta e quello delle bibite industriali? 
È vero che il primo fa bene e il secondo fa 
male? Cosa dire della Stevia? 
Risposta: Le bibite industriali usano di so-
lito Saccarosio (zucchero da cucina) oppu-
re Sciroppo di Mais (fruttosio artificiale). 
Nella frutta c’è il Fruttosio, che è più vicino 
al Glucosio, che è lo zucchero che viene 
usato dal nostro organismo. Sebbene sia 
indispensabile per l’organismo, se assunto 
in dosi eccessive il glucosio causa diversi 
tipi di problemi. Il problema è quindi nel ti-
po di zucchero che si assume, ma soprat-
tutto nella sua quantità. Rispetto ai 12-15 
gr/giorno suggeriti dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute, in Italia il consumo 
è sui 20gr e negli USA arriva agli 80 gr. Il 
vero pericolo è nella quantità: una buona 
norma è non aggiungere zucchero nelle 
bevande (orzo, infusi di erbe), evitare il più 
possibile le bibite industriali dolcificate e 
non farsi ingannare dai sostituti come la 
Stevia o l’ Aspartame, anche se sono in 
effetti meno dannosi del saccarosio. Dato 
che l’istinto ci spinge a cercare il dolce, ri-
nunciare al gusto dolce forse è difficile, ma 
è necessario.  


