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Q uel 5 febbraio del 1991 iniziò a nevicare. Luigi Costa-
curta stava a letto, prostrato da una debolezza che lo 
aveva fermato da qualche mese. A Dicembre aveva 
completato la sessione di esami presso l’Accademia 

di Trento ed aveva affidato all’amico Corrado Tanzi il compito di 
portare avanti la sua missione. Nel 1987 aveva completato la 
formazione di 13 allievi, ai quali aveva insegnato la sua iridolo-
gia e le altre tecniche investigative, oltre che tutte le pratiche di 
igiene naturale che conosceva per esperienza diretta. 
 Da allora sono trascorsi 19 anni; chi lo ha conosciuto tro-
va forse incredibile che siano già passati così tanti anni, ma la 
matematica è inesorabile, come il succedersi delle stagioni. Gigi 
era noto per il suo carattere burbero ed il suo cuore tenero; per 
la sua vasta conoscenza delle tematiche igienistiche e per la 
sua  lucidità mentale. 
 Nell’ACNIN abbiamo scelto di parlare della nostra medi-
cina come “Lezaeta-Costacurtiana” abbreviato in L&C. C’è un 
preciso motivo per questa scelta. Lezaeta Acharan non si limitò 
a riproporre le pratiche e le 
nozioni degli idroterapisti te-
deschi  (Padre Kneipp ed altri) 
ma elaborò una teoria scienti-
fica che regge ad ogni analisi 
scettica. Sebbene la moderna 
scienza medica disprezzi la 
natura ed esalti la chimica, un 
serio ricercatore non può ne-
gare i concetti di base deline-
ati da Lezaeta: la necessità 
dell’equilibrio termico, l’au-
mento di temperatura causato 
da cattive digestioni, il peggio-
ramento della funzionalità de-
gli organi in conseguenza del-
l’aumentata temperatura inter-
na e la conseguente necessità di ripristinare l’equilibrio termico 
abbassando la temperatura delle viscere, febbricitando la pelle. 
 A questa intuizione di Lezaeta, Luigi Costacurta aggiun-
se quello che lui chiamava “equilibrio umorale micro-organico”. 
Non era una idea ignota a Lezaeta, scoperta da Gigi, ma era u-
na spiegazione dettagliata che Lezaeta non aveva elaborato. La 
formazione di tossine metaboliche prodotte da cattive digestioni 
era stata evidenziata già da altri igienisti come Shelton, e Costa-
curta l’ha inserita nella visione dell’equilibrio termico.  
 Gigi parlò della qualità del sangue. della sua alterazione 

causata da cattive digestioni, dell’accumulo di scorie metaboli-
che nel liquido interstiziale che interferiscono con la normale at-
tività delle singole cellule e quindi del tessuto nel suo comples-
so. Parlò delle pratiche che aiutano il corpo ad eliminare queste 
tossine e del tipo di alimentazione da osservare per permettere 
tale eliminazione. 
 Dopo di lui l’ACNIN ha portato avanti i concetti teorici del-
la medicina naturale L&C approfondendo in particolare due altri 
concetti: la nozione dell’equilibrio energetico e quella del ruolo 
della psiche nell’economia degli equilibri corporei. Questi altri 
concetti non sono stati certo scoperti, ma solo spiegati dopo la 
scomparsa di Costacurta e sono stati insegnati nella Scuola Su-
periore di Iridologia e Naturopatia di Conegliano, negli anni in 
cui fu attiva. 
   L’equilibrio energetico è quella condizione per la quale 
l’energia prodotta nel corpo dalle varie forme di alimentazione 
(cibo, acqua, aria, sole ed altre energie sottili) è maggiore di 
quella consumata per le varie attività (digestione, movimento 

muscolare, controllo del-
le funzioni organiche, 
pensiero ed emozioni, 
ecc.). L’energia prodotta 
non è infinita e se attività 
come la digestione, le e-
mozioni, ecc. consumano 
troppa energia, il sistema 
nervoso ferma innanzitut-
to il sistema emuntorio, 
incaricato di eliminare le 
tossine. Anche lo squili-
brio energetico contribui-
sce così a peggiorare 
l’intossicazione generale 
del corpo. 
 La mente (psiche) 

interviene nel decidere dove vengono accumulate le tossine. 
Questi principi sono scientifici, cioè sono basati su leggi verifica-
te e condivise dalla scienza. Sono le conclusioni che vengono 
tratte in merito ai processi che conducono alla malattia che tro-
vano una diversa valutazione fra noi della medicina naturale 
L&C e la scienza medica ufficiale. Se sono diverse le concezioni 
sulla nascita della malattia devono essere diversi per naturale 
conseguenza anche le idee su come curarsi. Le idee di Gigi 
vanno avanti e si evolvono, come sempre è avvenuto nel corso 
della storia della conoscenza dell’uomo.                 RM 
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
 

�  Galeno 
�  Informazioni ai soci 
� La babele delle medicine naturali 
�  Usare i sensi per vivere meglio 
�  L’energia nervosa 
�  L’insonnia 
�  Scegliere i pensieri 
�  Lo sapevate ? 
�  L’assemblea 2010 
�  Volete comperare la nostra terra 
�  Rilassamento e meditazione 
�  Partiamo dalle origini 

 L'A.C.N.I.N è una Associazione senza 
scopo di lucro che ha per oggetto la di-
vulgazione dei principi di base per il 
mantenimento – o ristabilimento – degli 
equilibri che stanno alla base della vita 
del nostro organismo: Equilibrio Termi-
co, Equilibrio Umorale, Equilibrio Ener-
getico e Psichico. Per ottenere il ripristi-
no degli equilibri perduti si usano gli ele-
menti della natura rappresentati da cibo 
crudo e vegetale, acqua calda e fredda, 
aria, sole e terra.  
        Per capire le cause che portano il 
corpo ad abbassare le proprie difese in-
terne e di conseguenza a creare quegli 
squilibri che portano le disarmonie fisi-
che, mentali e spirituali che chiamiamo 
malattia, e per imparare ad usare sag-
giamente quanto la Natura ci mette a di-
sposizione, l’ACNIN promuove serate a-
perte al pubblico ed anche minicorsi, se-
minari e consigli individuali per i soci , 
tutti offerti dai Consulenti ACNIN.   
       Noi dell'ACNIN siamo dei volontari 
che ritagliano del tempo prezioso dalle 
loro attività personali affinché l’Associa-
zione possa insegnare al maggior nu-
mero possibile di persone che la salute 
è alla portata di tutti, basta imparare a 
gestirla autonomamente con metodi 
semplici e naturali. 
       I Consulenti ACNIN non sono medi-
ci né naturopati; il loro impegno è pura-
mente culturale e consiste nell’aiutare il 
naturofilo a imparare come prendersi 
cura della propria salute. Tutto il denaro 
versato dai soci è usato per la gestione 
delle attività previste dallo statuto. §  
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L’autogestione della salute 

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   
 

Howard 
Cutler 
 

1998 
 

Oscar 
Mondadori 
2000 
 

I libri che so-
no proposti 
in questa ru-
brica non so-
no necessa-
riamente col-

legati ai temi della nostra Medicina Natui-
rale L&C. 
 
L’arte della felicità—1998 
 

 Questo libro considera quali 
siano le radici della felicità nella mente 
umana e quali processi mentali ne 
stiano alla base. Spiega che uno deve 
imparare ad essere felice, come si im-
para a leggere o a cantare. Poi si sof-
ferma su quella abilità della mente u-
mana che il Dalai Lama (come tutto il 
buddismo tibetano) chiama 
“compassione”. 
 Analizza poi la sofferenza ed in-
dica alcuni consigli su come superarla. 
Infine parla degli ostacoli che tutti in-
contriamo sul nostro cammino, e co-
me dovremmo affrontarli perché non 
distruggano la nostra felicità. 
 Il libro non difende le sue tesi 
attingendo a teologie religiose ma 
spiega come imparare a scacciare 
dalla mente le passioni emotive nega-
tive che producono infelicità (rabbia, 
paura, odio, avidità, invidia, ira, ecc.) 
usando argomenti di natura neurologi-
ca e psicologica. 
 Il libro è nato dagli appunti che 
l’autore prese durante numerose inter-
viste avute con il Dalai Lama, sia in A-
rizona che in India. Non si tratta quindi 
di un libro scritto dal Dalai Lama ma di 
una raccolta di citazioni del maestro 
spirituale tibetano, correlate ed illu-
strate con esempi personali e clinici 
dall’autore, medico psichiatra residen-
te in Arizona, Stati Uniti d’America. § 

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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 Galeno nacque a Pergamo 
(oggi Bergama, in Turchia) nel 129 
d.C. da una famiglia di architetti. I suoi 
interessi, prima di concentrarsi sulla me-
dicina, furono eclettici: agricoltura, archi-
tettura, astronomia, astrologia, filosofia. 
All'età di 20 anni divenne, per quattro 
anni, therapeutes (operatore) del dio A-
sclepio nel tempio locale. Dopo la morte 
del padre lasciò il tempio per studiare a 
Smirne, a Corinto ed a Alessandria. Stu-
diò medicina per dodici anni. Quando 
tornò a Pergamo, lavorò come medico 
alla scuola dei gladiatori  e fece espe-
rienza sul trattamento delle ferite. 
 A 38 anni si trasferì a Roma, do-
ve scrisse e operò estesamente, dimo-
strando così pubblicamente la sua cono-
scenza dell'anatomia. Si guadagnò una 
favorevole reputazione come medico, 
acquisendo presto un'ampia clientela.  
Uno dei suoi pazienti fu il console Flavio 
Boezio, che lo introdusse in tribunale, 
dove divenne medico di corte dell'impe-
ratore Marco Aurelio. Successivamente 
curò anche gli imperatori Lucio Vero, 
Commodo e Settimio Severo.  
 Salvo che per un breve rientro a 
Pergamo (166-169), Galeno trascorse 
tutto il resto della sua vita nella corte im-
periale a Roma, scrivendo e conducen-
do esperimenti. Effettuò vivisezioni di 
numerosi animali per studiare la funzio-
ne dei reni e del midollo spinale. I suoi 
soggetti preferiti erano le scimmie.  
Secondo la sua stessa testimonianza 
impiegava 20 scrivani per annotare le 
sue parole. Molte delle sue opere e ma-
noscritti furono però distrutti nel 191, dal 
fuoco divampato nella biblioteca del 
Tempio della Pace a cui egli aveva do-
nato i suoi scritti. 
 Galeno tramandò la medicina ip-
pocratica, modificandola in base ai suoi 
studi. Nel suo libro “Sugli elementi se-
condo Ippocrate” descrive il sistema del 
filosofo dei quattro umori corporei, che 
sono stati identificati con i quattro ele-
menti antichi (sangue, acqua, linfa e 
flemma). Sviluppò poi le proprie teorie 
partendo da quei principi e ignorando 
completamente le opere latine di Celso, 
altro grande medico di quell’epoca. 
 Le teorie di Galeno mettono in e-
videnza la creazione (natura, physis) fat-
ta da un singolo creatore. Questa conce-
zione fu un motivo importante che rese 
le sue teorie facilmente accettabili da 
studiosi di epoca successiva di formazio-

ne religiosa monoteistica: cristiana, mus-
sulmana, ebraica. Il principio fondamen-
tale di vita era per lui il pneuma (aria, ali-
to, spirito), che scrittori seguenti interpre-
tarono come anima. 
 Lo spirito animale nel cervello 
controlla movimenti, percezione e sensi; 
lo spirito vitale nel cuore controlla il san-
gue e la temperatura corporea mentre lo 
spirito naturale, nel fegato, regola ali-
mentazione e metabolismo. 
 Oltre che sezionare animali morti 
(la sezione di cadaveri umani era vietata 
per motivi religiosi ed etici) Galeno com-
piva esperimenti anche con animali vivi. 
Uno dei suoi metodi consisteva nel se-
zionare pubblicamente un maiale vivo, 
tagliando consecutivamente le fasce dei 
suoi nervi finché, tagliato anche il nervo 
della laringe (ora conosciuto come nervo 
di Galeno), il maiale smetteva di stridere. 
Legò gli ureteri di animali vivi per mo-
strare come l'urina provenisse dai reni. 
Sezionò i midolli spinali per dimostrare la 
paralisi, e così via. 
 Alcune delle conoscenze di Gale-
no sono corrette anche se esaminate da 
un punto di vista moderno: dimostrò che 
le arterie trasportano sangue, non aria; 
effettuò i primi studi sulle funzioni dei 
nervi, del cervello e del cuore; sostenne 
inoltre che la mente era situata nel cer-
vello, non nel cuore, a differenza di 
quanto affermava la tradizione aristoteli-
ca. Tuttavia, molte altre delle sue cono-
scenze ci appaiono inadeguate. 

    * Non comprese la circolazione 
sanguigna, giudicando che i sistemi 
venosi ed arteriosi fossero separati, e-

sprimendo un punto di vista che sarà su-
perato solo nel XVII secolo, quando ver-
rà confutato dai lavori di William Harvey. 
    * Poiché la maggior parte delle sue 
conoscenze anatomiche era basata sulla 
dissezione dei maiali, dei cani e delle 
scimmie, ipotizzò, per analogia, che la 
"rete mirabile", un complesso di vasi 
sanguigni degli ungulati, fosse presente 
anche nel corpo umano. 
    * Inoltre non adottò il bendaggio per 
bloccare le emorragie ma perorò invece 
vigorosamente la pratica terapeutica del 
salasso, in ossequio alla sua teoria umo-
rale, trasformandolo in un rimedio uni-
versale. 
 L'autorità di Galeno egemonizzò 
la medicina, in tutti sensi, fino al XVI se-
colo. La maggior parte delle opere gre-
che di Galeno furono tradotte da monaci 
nestoriani nel centro medico e universi-
tario di Jundishapur, in Persia. Gli eruditi 
musulmani le tradussero presto in arabo, 
assieme a quelle di molti altri classici 
greci, trasformando la sua opera in una 
delle fonti principali per la medicina isla-
mica e per i suoi migliori esponenti quali 
Avicenna e Rhazes. Tali opere raggiun-
sero dunque l'Europa occidentale sotto 
forma di traduzione latina dei testi arabi. 
 Può essere considerato come il 
secondo padre fondatore della medicina 
antica dopo Ippocrate. Anche per il me-
dico di Pergamo lo stato di salute era u-
na diretta conseguenza di un equilibrio 
interno tra i quattro umori caratterizzanti 
ciascuno una determinata stagione del-
l'anno e della vita: cadeva anche in que-
sto caso la teoria di un'ingerenza divina 
nello stato di salute dell'uomo. La sua 
metodologia si basava sulla diretta os-
servazione del mondo reale, rinnegava 
la medicina sacerdotale e faceva della 
ragione la sua pratica.  
 Si interessò in particolare dell'oc-
chio dei mammiferi, descrivendo la reti-
na, la cornea, l'iride, i dotti lacrimali, l'u-
mor vitreo e l'umor acqueo, prestando 
particolare attenzione al cristallino, con-
cludendo che esso  è una struttura fon-
damentale per la visione.  
 La data della sua morte è fissata 
convenzionalmente all'anno 201. Alcuni, 
tuttavia, propendono per una datazione 
più tarda, il 216 (all’età di 87 anni). § 
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“Una casa signorile senza libri è una stalla e una stalla  
con i libri è una casa signorile”.  LEONARDO SCIASCIA 
 

Il nostro socio sig. Cammisuli Carlo ricorda che 40 anni fa Sciascia andò a  
Siracusa e tenne un discorso, all’interno del quale fece quest’affermazione. 
 

Il socio Rosco Angelo ha rinnovato la tessera per il 2010; quest’anno a maggio 
compierà 91 anni: una bella età. Tanti auguri da tutta la Redazione e dal Consi-
glio Direttivo all’amico Angelo.  

CD AUDIO — CONFERENZE A VICENZA 
 

 Pacchetto A 
1. La salute dell’intestino 
2. Pratiche igienistiche che favoriscono il benessere 
3. Quando la mente fa ammalare il corpo 
4. L’età porta saggezza o solo stanchezza? 
5. Virus e microbi come difendersi 
 

           Pacchetto B 
6. Cultura e natura nella scelta degli alimenti 
7. Mantenere il giusto peso 
8. Allergie e intolleranze come combatterle 
9. Vincere l’ansia e lo stress 
10. La salute delle ossa passa per la bocca 
 

Come ordinare 
1- Inviare alla sede ACNIN un ordine via email, lettera o telefono 
(vedere a pagina 2 i recapiti) indicando nome ed indirizzo per la 
spedizione. Oppure chiamare il 0444-273662 (ore serali)  
2- Fare un versamento su cc postale ed allegare all’ordine copia 
della ricevuta. Il pacchetto arriverà per posta entro 15 gg. § 

RENDICONTO ECONOMICO DELL’ANNO 2009 
 

 In occasione dell’assemblea del 27 marzo 2010 il Collegio 
Contabile ha illustrato ai soci il rendiconto economico per l’anno 
2009. Il sommario dei costi e dei ricavi è riportato a pagina 13. 
 Dal bilancio risulta confermato che l’ACNIN è una asso-
ciazione senza fini di lucro, che usa quasi tutto il denaro versato 
dai soci  per fornire servizi ai soci stessi, con una piccola parte 
spesa per la gestione amministrativa (consulenze tecniche, spe-
se bancarie, telefono, cancelleria, ecc.). I costi sostenuti per te-
nere le attività di servizio ai soci hanno coperto infatti il 69% delle 
spese totali dell’associazione. 
 La semplificazione introdotta nell’anno 2009 (chiusura 
della Partita IVA e rinuncia alla consulenza del commercialista) 
porterà nel 2010 ad una ulteriore diminuzione delle spese ammi-
nistrative, liberando risorse per fornire servizi ai soci. 
 Questa maggiore disponibilità sarà utile in previsione della 
necessità di dover affrontare maggiori spese per l’affitto della 
sede sociale e delle sale dove teniamo le nostre serate divulgati-
ve, i  seminari ed i corsi individuali o collettivi.          § 

Consulenti di 1° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai soci, 
oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 &  333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544 
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
  

Consulenti di 2° livello   
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e seminari e a fornire consigli generali 
ai soci o informazioni agli interessati. 
Cristiano Bonanni – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanti—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e a fornire consigli generali ai soci o 
informazioni agli interessati. 
Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-0235109 
 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 
divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia o altro materiale informativo pubbli-
cato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri  
Verona—Gianluigi Zambon  
 

I Consulenti sono abilitati a par-
lare a nome dell’ACNIN finché il loro nome è pubblicato sul 
notiziario dell’associazione. Essi tuttavia conservano la re-
sponsabilità delle informazioni che danno, quando si disco-
stano da quanto scritto nei nostri testi di riferimento e nei 
Quaderni ACNIN.    Ω  



La Babele delle  
Medicine Naturali 

Articolo redazionale 
 

L a medicina farmaceutica ci 
ha abituato ad una Babele di 
specializzazioni: c’è chi si oc-
cupa solo del cuore, chi solo 

del cervello, chi solo dei reni, ecc. 
C’è chi si occupa solo di chirurgia, 
chi di tumori e chi di malattie della 
pelle. La lista di questa Babele di 
specializzazioni è molto lunga. Anche 
la Medicina naturale è diventata or-
mai una Babele contro la quale già 
Gigi ci metteva in guardia con i suoi 
insegnamenti. Agopuntura, Fiori di 
Bach, Omeopatia, Integratori morbidi, 
Massaggi vari, Bioenergia, Reiki, 
Gemmoterapia, Cromoterapia, ecc.  
 Nel campo della alimentazione 
poi c’è una Babele simile di diete: 
quella dei 6 pasti giornalieri, quella 
dei colori, la macrobiotica, la vegana, 
la vegetariana, quella basata sul 
gruppo sanguigno, e chi più ne ha 
più ne metta. Non c’è rivista di salute 
che non proponga continuamente 
nuove diete. Se uno segue le tra-
smissioni TV che parlano di salute ri-
ceve un inquietante messaggio: sia 
l’alimentazione che il mantenimento 
della salute sono troppo complicate 
per essere lasciate alla cura della 
persona: ci si deve affidare agli e-
sperti, a pagamento. 
 La mia preparazione culturale 
mi ha mostrato che questo stesso 
messaggio è stato predicato per se-
coli anche in merito alla spiritualità: è 
troppo complicata perché una perso-
na normale la capisca, e ci si deve 
affidare agli esperti. Lo stesso mes-
saggio viene predicato per la salute 
mentale: la nostra mente è troppo 
complicata perché uno possa spera-
re di gestirla da solo: deve affidarsi a-
gli esperti, sempre a pagamento. 
 Il grande Ippocrate insegnava 
che bisognava affidarsi agli esperti 
sia per l’uso dei farmaci che per gli 
interventi chirurgici. E’ sciocco entra-
re da profani in questi campi. Ma l’i-
giene, il corretto uso del cibo, dell’ac-

qua, della terra, dell’aria e del sole, è 
alla portata di tutti. Gli esperti hanno 
il loro campo, ma non è saggio pen-
sare che debbano coprire loro TUT-
TO il campo. L’igienismo è alla porta-
ta di tutti coloro che vogliono dedica-
re la necessaria attenzione ed intelli-
genza per capire ed imparare. Vorrei 
fare un esempio semplice. 
 Il computer è una macchina 
complessa; solo degli esperti la pos-
sono costruire e programmare. 
Quando un computer si blocca, o si 
rompe il disco fisso, è bene portarlo 
da un esperto. Ma quanto può fare 
un utente normale, per usare il com-
puter nel modo giusto? Ci sono cose 
da imparare, interventi di manuten-
zione del fisco fisso e delle memorie, 
facili da imparare. Solo un esperto 
può modificare una applicazione co-
me Word, ma tutti possono imparare 
ad usarla. La medicina naturale L&C 
non vuole insegnare a modificare il 
corpo e la mente, ma ad usarli nel 
modo migliore. 
 I processi digestivi sono facili 
da imparare. La classificazione degli 
alimenti è facile da imparare. L’ana-
tomia umana è facile da imparare. Le 
leggi naturali legate agli equilibri ter-
mico, umorale ed energetico, sono 
facili da imparare. Le corrette prati-
che con l’acqua calda e fredda, con 
la terra, l’aria ed il sole, sono facili da 
imparare. Quali alimenti siano intos-
sicanti, non intossicanti e disintossi-
canti, è facile da imparare. Come leg-
gere i segni di malattia che il corpo 
manda, è facile da imparare. Le leggi 
che governano le emozioni e la salu-
te mentale sono facili da imparare. 
Anche le via della spiritualità sono fa-
cili da capire e da mettere in pratica. 
 La Medicina Naturale L&C non 
vuole occuparsi di farmaci, di chirur-
gia, di medicine alternative od altre 
discipline riservate agli esperti; vuole 
insegnare alla gente normale le co-
noscenze che sono alla portata di tut-
ti in merito alla sua salute fisica, 
mentale e spirituale. Questo è l’impe-
gno dei nostri Consulenti. Ω 

 

MASSIME DA PONDERARE 
 

* L'esperienza è il tipo di insegnante 
più difficile perché prima ti fa l'esame, 
e poi ti spiega la lezione. 
* Una avversità è una occasione di 
crescita in incognito. 
* La pianta che viene potata spesso 
cresce forte, grande più di prima.  
* Quando ci si trova davanti un ostaco-
lo, la linea più breve tra i due punti può 
essere una linea curva. 
* Avere la testa sopra o sotto la cresta 
dell'onda in fondo è solo questione di 
20 centimetri. 
* Il matrimonio è quell'istituzione che 
permette a due persone di affrontare 
insieme difficoltà che non avrebbero 
mai avuto se non si fossero sposate. 
* Forse ci rendiamo la vita tanto diffici-
le perché ci sia più facile la morte? 
* Qualche volta il coraggio si presenta 
soltanto nel momento in cui non si ve-
de altra via d'uscita. 
* L'avversità restituisce agli uomini tut-
te le virtù che la prosperità toglie loro. 
* E' duro essere religiosi quando certe 
persone non vengono mai incenerite 
da un fulmine. 
* La realtà continua a rovinare la mia 
vita. Nascere è bello; morire è bello. E' 
il percorso che crea dei problemi. 
* Non puoi insegnare al granchio a 
camminare diritto. 
* Non troverai mai la verità se non sei 
disposto ad accettare ciò che non ti a-
spetti.  Ω  
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Nella foto: Giuseppe Mascia durante l’intervento all’assemblea 2010 a Vicenza. 



LO SAPEVATE ?  
 

a cura di Renata Filippi 
 

 Rivedere appunti, sbirciatine a 
vecchi libri dimenticati in soffitta, mi 
hanno invogliato a scrivere questo ar-
ticoletto di consigli utili “ecologici” che 
possono aiutarci in casa. 
 

CALCARE 
 Se il calcare ha otturato i fori 
della doccia, svitate l’intera cornetta e 
lasciatela in ammollo in un litro di ac-
qua addizionata ad un bicchiere di a-
ceto bollente. Dopo quindici minuti 
spazzolate bene i buchetti con una 
spazzola dura e riavvitate. 
 Se la nostra doccia ha la cabi-
na di vetro, perché torni rapidamente 
a splendere, pulitela con una spugna 
imbevuta di aceto bianco. Se invece 
la doccia è munita di tenda, per pre-
venire la formazione della muffa cau-
sata dal ristagno del vapore, lasciate 
la tenda a bagno in una soluzione di 
acqua e sale. Se c’è la muffa in zone 
limitate, toglietela con un po’ di bicar-
bonato di sodio. 
 

ELETTRICITA’ STATICA 
 I videoregistratori, i televisori, 
gli stereo, i computer e tutti gli elettro-
domestici emettono radiazioni. Inoltre 
durante il funzionamento emanano e-
lettricità statica ed alte concentrazioni 
di ioni positivi. Producono odori sgra-
devoli e polvere e quando sono acce-
si sprigionano sostanze inquinanti dai 
componenti interni e dalle parti in pla-
stica.  
 Queste radiazioni diminuiscono 
con la distanza, perciò è sempre me-
glio sedersi lontano dal televisore. 
Sarebbe bene installare un generato-
re di ioni negativi (informarsi presso i 
rivenditori specializzati), migliorare l’-
areazione e regolare l’umidità per 
mezzo di piante e ciotole di acqua. 
 Evitare di tenere in funzione 
contemporaneamente e per parec-
chie ore troppi apparecchi elettrici; 
questo, oltre a costituire un enorme 
spreco energetico, ci fa subire un 
bombardamento di onde elettroma-

gnetiche di cui ci 
rendiamo conto so-
lo la sera quando a 
letto non riusciamo 
ad addormentarci. 
 

ENERGIA 
 Per rispar-
miare energia sa-
rebbe bene sfrutta-
re al massimo l’e-

nergia del sole e quindi la luce diurna, 
Spegnete il riscaldamento un’ora pri-
ma di andare a dormire o di uscire di 
casa, per non sprecare il calore im-
magazzinato nei muri. Limitate al mi-
nimo l’uso degli elettrodomestici, so-
prattutto nelle ore di punta. 
 Chiudere le valvole dei termo-
sifoni nelle stanze non occupate. In-
stallare guarnizioni a porte e finestre.  
Installate dispositivi di ritorno a molla 
per le porte che si affacciano su spazi 
aperti per bloccare l’ingresso di aria 
fredda. Riparate prontamente i rubi-
netti dell’acqua calda che gocciolano. 
 

FERRO DA STIRO 
 Per mantenere pulita la piastra 
del ferro da stiro a vapore, passare i 
fori con uno scovolino immerso in a-
ceto. Per aumentare la scorrevolezza 
della piastra passarla con del sale. Le 
bruciature del ferro che formano un a-
lone giallo si fanno sparire imbevendo 
un panno in acqua ossigenata a 12 
volumi e passandolo sulla parte in-
giallita. 
 

ANTITARME NATURALI 
 Usare chiodi di garofano, fiori 
di lavanda essiccati, foglie di alloro 
(funziona!) scorza di agrumi essicca-
ta: limone, arancia, cedro. Hanno un 
profumo gradevole. Avvolgeteli in 
sacchetti, quindi metteteli nelle ta-
sche di giacche, cappotti e tra le ma-
glie di lana. 
 Per togliere l’odore di chiuso 
sistemate nell’armadio alcuni sac-
chetti di garza contenenti bulbi di gi-
glio essiccati o mele cotogne steccati 
con chiodi di garofano. L’odore di 
muffa se ne va usando chiodi di garo-
fano chiusi in un sacchettino.   §   
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di Guglielmina Bernardi—Vicenza 
 

Lo sfratto 
 

Perché, fantasmi , 
la notte ed ora anche il giorno 

arroganti mi assalite 
subdoli mi afferrate 

entrate nel mio corpo 
e mi martoriate? 

Perché 
non scoprite il vostro volto 
putrefatto dal troppo tempo 

trascorso a rimestare? 
avete fatto di me 
la vostra dimora 

ma per voi 
è giunto il tempo 

dello sfratto. 
 

Cuore impaurito 
 

Batte forte 
il mio cuore 

spesso impaurito 
ma tenace nell’andare  

oltre le lusinghe 
oltre le precarietà e i bisogni 

che premono 
fino a fargli male. 

Batte come il tuono 
che frastorna  

sibila come il vento 
che spazza nuvole, ricordi,  

illusioni, 
mentre mi conforta 

e sussurra piano 
il mio nome. 

Flebile è il tuo battito 
che da antico tempo cerca 

e giura 
di congiungersi al mio. 

   Oh quanto  
     sogna, 
     ma non può 
     volare 
   e io per lui 
   non ho più ali. 
                      § 
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L’ENERGIA NERVOSA 
Herbert Shelton 

 
 La maggior parte delle malattie 
degli uomini hanno origine dentro loro 
stessi. Consumando la sua energia ner-
vosa l’individuo spreca senza curarsene 
le sue forze, fino a che non è più in gra-
do di tollerare le influenze esterne con u-
na adeguata resistenza interna. 
  Il nostro modo di vivere attuale 
mette un panno sulla nostra energia ner-
vosa, tant’è che la maggior parte della 
nostra vita è dedicata allo spreco irragio-
nevole dell’energia nervosa.  
 A causa delle persistenza di tante 
piccole abitudini che sprecano energia e 
di occasionali eccessi che abbassano la 
nostra riserva di energia, diventiamo e 
restiamo deboli. Chi è smoderato in tut-
to, chi è egoista, squilibrato, invidioso, 
collerico o irritabile, dissipa la sua ener-
gia, causando uno stato di snervamento. 
 Le emozioni non causano malat-
tia: esse sprecano energia nervosa e 
producono debolezza, che sfocia in tos-
siemia (intossicazione cronica) e quindi 
in malattia. La riduzione di energia cau-
sata dall’uso di droghe popolari, che so-
no veleni veri e propri, come il tè nero, il 
caffè, il cacao, il tabacco, l’alcool e tutte 
le bevande alcoliche, produce e mantie-
ne uno stato generale di indebolimento 
delle funzioni interne, 
 Ogni eccesso costituisce una dis-
sipazione: se restiamo troppo a lungo al 
sole ci indeboliamo; se restiamo troppo 
in acqua ci indeboliamo; se restiamo 

troppo a lungo nella vasca da bagno, im-
mersi in acqua quasi bollente, ci indebo-
liamo; fare lunghe docce fredde indeboli-
sce. Gli sbalzi di temperatura sono e-
stremamente indebolenti ed è meglio u-
sare acqua tiepida. 
 L’uomo mo-
derno deve impa-
rare a basare la 
sua vita sul con-
cetto di conserva-
zione (risparmio) 
anziché su quello 
di dissipazione 
(consumo). Gli ser-
ve una saggia mo-
derazione in tutte 
le normali attività 
della vita, imparan-
do ad eliminare 
tutti gli elementi 
dannosi che sono 
stati stupidamente 
introdotti dalla cul-
tura. 
 L’igiene è un modo di viverre, 
non una serie di cure; parte dalla ferma 
convinzione che la malattia non dovreb-
be essere curata, ed in questo senso noi 
non riconosciamo valida nessuna cura. Il 
primo requisito per la guarigione è capi-
re tutte le cause del danneggiamento or-
ganico (che ha portato alla malattia). 
Fintanto che continueremo a vivere 
mantenendo uno stato di “danno” non 
potremo mai sperare in una vera guari-
gione. Sta qui la fallacia di voler curare 
la malattia con trattamenti di vario tipo: 

cercare di riportare in salute senza ri-
muovere le cause della malattia. E’ co-
me voler far passare la sbornia ad un u-
briaco continuando  a lasciarlo bere. 
 La rimozione delle causa non 
guarisce, ma permette ai processi natu-

rali ed alle funzioni vitali 
di avviare la guarigione. 
Per eliminare la tossie-
mia e ristabilire una 
normale energia nervo-
sa dobbiamo rimuovere 
tutte le abitudini inde-
bolenti ed assicurare 
un riposo: mentale, fisi-
co e fisiologico. Il ripo-
so fisiologico è il digiu-
no. Non possiamo sfug-
gire alle leggi della vita: 
i difetti devono essere 
combattuti col digiuno e 
col riposo, sia fisico che 
mentale, che devono 
essere continuati abba-
stanza a lungo da per-

mettere al corpo di eliminare gli eccessi, 
liberarsi dalle tossine accumulate e re-
cuperare una normale secrezione. 
 E’ essenziale dunque riportare il 
paziente a un modo di vivere corretto, 
che da solo potrà ristabilire la salute. Il 
necessario riposo mentale e fisico da 
tutte le attività che costituiscono uno 
spreco di risorse energetiche dovrebbe 
essere sempre assicurato. 
 L’equilibrio energetico non è im-
portante solo per guarire, ma anche per 
avere una vita sana. E’ importante stu-
diare la vita emotiva della persona mala-
ta e capire tutti i dettagli delle sue abitu-
dini mentali e corporali, in modo che si 
possano scoprire in ciascun caso i fattori 
indebolenti.  Diversamente non ci sarà 
alcuna vera possibilità di poter offrire un 
aiuto davvero efficace. 
 Il compito dell’igienista consiste 
nello studiare il funzionamento del corpo 
e della mente, conoscere le capacità ed 
i limiti, capire quando questi sono stati 
trascurati, così da poter dare consigli al-
le persone che vogliono tornare in buo-
na salute. E’ nelle capacità dell’uomo 
vedere e capire i bisogni del suo corpo e 
della sua mente. L’igienistica costituisce 
la nostra speranza nell’aiutare il corpo 
malato a ristabilire la propria integrità 
strutturale e funzionale. Ω 
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LE RICETTE DI IDA 
 

INVOLTINI DI VERZA 
 

Ingredienti: 
 

4 foglie di verza 
1 cipolla 
200 gr. di ricotta (facoltativo) 
sale marino quanto basta 
una spolverata di noce moscata o cannella 

Preparazione: 
Sbollentare le foglie di verza e lasciarle asciugare. Passare nel frullatore la ri-
cotta, la cipolla, il sale e la polvere di noce moscata o cannella. Si ottiene un 
impasto con il quale farcire le foglie di verza, formando degli involtini da chiude-
re con uno stuzzicadenti. Mettere gli involtini in una pirofila e far cuocere per 
circa 30 minuti a 150°C. Buon appetito. 
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L’insonnia 
Renato Marini 

 

L a natura ha previsto che 
l’uomo passi circa 1/3 della 
sua vita dormendo. Il sonno 
non è solo una fase di ripo-

so ma anche un periodo di intensa 
attività. Chi riposa sono i muscoli, l’appa-
rato digerente, ed in parte anche quello 
respiratorio e circolatorio.  
 Il cervello invece passa attraverso 
varie fasi di attività da quella più intensa 
ad una più rilassata. Il sonno è indispen-
sabile per un corretto funzionamento del 
cervello e della mente. Privato di sonno 
l’uomo arriva entro 18 mesi a sragionare 
ed entro due anni muore. 
 Passare qualche notte in bianco 
quindi non mette in pericolo la vita del 
corpo o l’equilibrio della mente, ma è 
spesso vissuta come una esperienza 
sgradevole. Il tempo notturno sembra non 
passare mai e non dormire innesca vari 
stati psicologici. ma non è necessario farsi 
tormentare od anche solo turbare da occa-
sionali notti passate a guardare il soffitto. 
 Il corpo può riposare anche se la 
mente resta sveglia, se questa resta tran-
quilla: viene chiamato “rilassamento” e 
consente il riposo muscolare, respiratorio 
e circolatorio anche senza dormire. Ma di 
solito chi non riesce a dormire non riesce 
neppure a rilassarsi; così al mattino si 
ritrova spossato per mancanza di un vero 
riposo muscolare. 
 Come evitare che la mancanza di 
sonno diventi causa di spossatezza? E 
come evitare di perdere il sonno? Sono 
due domande diverse a cui diamo una 
diversa risposta. 
 

Riposare da svegli 
  A volte la mente reputa saggio o 
utile non innescare lo stato di sonno, per 
mantenere la sua attenzione puntata sul 
mondo esterno. La differenza fra la veglia 
ed il sonno risiede proprio nell’oggetto 
dell’attenzione della mente: di giorno la 
mente si occupa del mondo esterno e di 
notte si occupa del mondo interno. 
 Se il mondo esterno presenta dei 
motivi di eccitazione, sia positiva (gioie, 
buone notizie, avventure, ecc.) che nega-
tiva (timori, ansie, preoccupazioni, ecc.) 
può decidere che  è più utile occuparsi di 
queste piuttosto che chiudere la persiana 
ed occuparsi di se stessa. In questi casi il 
naturofilo dovrebbe semplicemente ac-

cettare la scelta fatta 
dalla sua mente, valu-
tare che una notte in 
bianco non mette in 
crisi la sua salute, ed 
assicurarsi di rilassare 
il corpo praticando un 
profondo rilassamento. 

Chi non sa praticare un rilassamento pro-
fondo può imparare in poco tempo con 
l’aiuto di istruzioni molto semplici. Un libro 
qualunque sul Training Autogeno può dare 
tutte le indicazioni necessarie per impara-
re a rilassare profondamente la muscola-
tura delle braccia, delle gambe, del tronco 
ed infine anche della testa.  
 La tecnica più semplice è immagi-
nare che i muscoli si affloscino e diventino 
pesanti come la pietra. Ad un certo punto 
si perde la percezione della posizione di 
quell’arto (ad occhi chiusi) il che indica 
che sia il muscolo che i terminali nervosi 
ad esso collegati sono in stato di riposo. 
 Se abbiamo rilassato il corpo pos-
siamo assecondare senza timore la mente 
nella sua decisione di restare sveglia. 
Possiamo fantasticare, fare piani, immagi-
nare scenari possibili di evoluzione di una 
certa situazione, rivivere le emozioni della 
giornata e fare quello che una volta veniva 
chiamato “esame di coscienza”. 
 Se il motivo della nostra insonnia è 
una grossa preoccupazione (un debito in 
scadenza, un incidente subito da una per-
sona cara, ecc.) il sistema simpatico man-
tiene eccitati i sistemi di lotta (cuore, arte-
rie, muscoli, ecc.) e quindi il corpo non 
potrà riposare finché tale stato di eccita-
zione del simpatico non cessa. 
 Purtroppo la preoccupazione che 
nasce dal rendersi conto di essere stres-
sati induce altro stress, in una spirale per-
versa difficile da spezzare. Alcuni la spez-
zano assumendo farmaci che inducono il 
sonno in maniera chimica. E’ una soluzio-
ne comoda, ma subdola. Risolve il proble-
ma immediato ma indebolisce la capacità 

del cervello di risolvere da solo simili pro-
blemi futuri. Viene chiamata assuefazione 
ai sonniferi ed è assai più insidiosa di 
quanto in genere si ritenga, perché interfe-
risce non poco con la naturale produzione 
degli ormoni cerebrali. Il sonnifero non è 
mai un amico, almeno per le prime due o 
tre settimane di insonnia. E’ meglio accet-
tare di non riposare piuttosto che inquina-
re chimicamente il cervello e la mente con 
psicofarmaci. 
 

Addormentarsi 
 Per produrre gli ormoni che inne-
scano il sonno, il cervello deve essere “in 
pace” sia dal punto di vista chimico che da 
quello psichico. La pace chimica si garan-
tisce evitando di assumere alla sera cibi 
difficili da digerire (pizza, carne, formaggio 
stagionato, fagioli, latte, ecc.) sia sostanze 
eccitanti (caffè, thè, cioccolato). Per dor-
mire bene è saggio non mangiare nulla 
per tre ore prima di andare a letto; anche 
fare del movimento è utile. 
 La pace psichica dipende invece 
da quello che pensiamo; per evitare pen-
sieri che ci turbano possiamo leggere un 
libro familiare e poco emozionante, ripen-
sare agli eventi della giornata, o coltivare il 
sentimento della gratitudine. La capacità 
di rinviare i problemi al giorno dopo si può 
sviluppare, ma non la si può creare da un 
giorno all’altro. Solo se uno addestra la 
sua mente, può decidere di non dedicare 
attenzione ad un problema che lo attende 
il giorno dopo. D’istinto la mente si preoc-
cupa di un futuro incerto assai più che di 
un presente tranquillo. 
 Una doccia calda seguita da una 
fredda aiuta a dormire; anche un bagno di 
Just (di sedere) produce lo stesso effetto. 
A volte basta una abluzione fredda sulle 
gambe (incluse le natiche). Respirare len-
tamente e profondamente, contando men-
talmente fino a 8 sia nella fase di inspira-
zione che in quella di espirazione aiuta 
mente e cervello a “scollegare” la spina 
del mondo esterno. All’inizio si può conta-
re rapidamente, e poi si può rallentare la 
velocità fin o a contare un numero ad 
ogni secondo. 
 La vita non è mai nostra nemica: è 
sempre neutra. Le persone possono es-
sere nostri nemici, ma solo nella loro 
mente; solo noi possiamo renderli nemici 
anche per la nostra mente. E’ una compli-
cazione inutile, dannosa e non necessa-
ria che possiamo imparare ad evitare. 
Non avere nemici favorisce il sonno.    Ω  



SCEGLIERE I SCEGLIERE I SCEGLIERE I SCEGLIERE I 
PENSIERIPENSIERIPENSIERIPENSIERI    

    

sommario della presentazione di  
Renato Marini in occasione  

dell’assemblea 2010  
 

Q uando scegliamo un cibo 
siamo certamente liberi di 
scegliere cosa mangiare, 
ma non siamo liberi di sce-

gliere quali saranno le conseguenze 
della nostra scelta. Se mangiamo della 
frutta, un pollo o dei funghi velenosi, le 
conseguenze saranno stabilite da leg-
gi naturali su cui non abbiano nessun 
controllo.  
 Lo stesso accade per i pen-
sieri; siamo liberi di scegliere quali 
pensieri coltivare, ma non di stabili-
re l’effetto che tali pensieri faranno 
sulla nostra mente. Se uno mangia 
dei funghi velenosi di solito lo fa per 
ignoranza: non sa che gli faranno 
male. Anche per la mente è così: ci 
sono pensieri che sono velenosi ma 
noi non lo sappiamo. 
 Uno di questi pensieri vele-
nosi che sembrano invece giusti e 
buoni (proprio come certi funghi ve-
lenosi che sembrano belli e buoni) è 
il senso di giustizia. Il senso di giusti-
zia è innato nell’uomo, ma produce più 
infelicità che gioia. Chi sceglie di vive-
re una vita dedicata a far prevalere la 
giustizia deve accettare di convivere 
con l’infelicità, perché questo mondo 
non è basato sulla giustizia. 
 Chi invece sceglie di voler vive-
re una vita in serenità, deve capire 
che l’anelito alla giustizia è in realtà u-
na voglia di vendetta. Noi ci riteniamo 
civilizzati, per cui abbiamo sostituito il 
concetto di vendetta con quello di giu-
stizia, ma sono in realtà la stessa cosa 
con la sola differenza che la vedetta la 
faccio io mentre la giustizia la fa lo 
Stato. Ma il concetto è che chi ha sba-
gliato deve pagare e pagare salato. 
 Questo pensiero è velenoso e 
semina una sensazione soffusa di in-
soddisfazione e negatività, spingendo 
alla contesa e alla guerra mentale. Il 
sentimento opposto a quello della giu-
stizia è la misericordia. Questo atteg-
giamento mentale nasce da un pro-

cesso, cioè da una concatenazione di 
pensieri, che è molto diverso da quello 
che produce alla fine il desiderio di 
vendetta-giustizia. 
 Se mentre sono fermo alla fer-
mata dell’autobus ricevo una botta sul-
la nuca e quando mi volto vedo uno 
con un bastone in mano che ride, è fa-
cile che la mia mente formuli questi 
pensieri: 
- l’ha fatto apposta per ferirmi 
- è una persona cattiva 
- la giustizia richiede che sia punito 
 Quello che faremo poi dipende 
da quanto controllo abbiamo delle no-
stre emozioni, ma certo la mente è ne-
gativa ed infelice.  

 Se invece quando mi volto vedo 
che la botta me l’ha data un ramo 
mosso dal vento, è facile che i miei 
pensieri siano diversi: 
- la natura è fatta così 
- nessuno ce l’ha con me 
- mi sono preso una botta che fa male, 
ma fa parte della vita.  
 La nostra mente per istinto cer-
ca di attribuire a qualcuno la colpa del-
le nostre sofferenze. Di solito vengono 
scelte le persone che ci stanno più vi-
cino. Così, visto che non possiamo 
prenderle a sberle, rispondiamo male 
ad una frase, o diciamo No ad una ri-
chiesta di aiuto, o troviamo qualche al-
tro modo per vendicarci, dicendoci che 
stiamo solo applicando la giustizia. 
 Quindi, il senso di giustizia por-
ta all’attribuzione della colpa, che su-
scita la voglia di punire il colpevole. E’ 
un processo automatico che si inne-
sca da solo, se coltiviamo il senso del-
la giustizia. 
 Se coltiviamo invece il senso 

della misericordia, i processi mentali 
sono del tutto diversi. Se una persona 
mi fa del male, la mia mente pensa 
che deve esser infelice per motivi suoi, 
lo considera un infelice che morsica 
chi gli sta accanto e ha pena per lui. 
 La misericordia non richiede 
neppure l’intervento del perdono, che 
è necessario invece quando, dopo che 
il senso di giustizia ha creato la voglia 
di punire, un successivo pensiero in-
terviene per dire che è meglio lasciar 
perdere; allora entra in gioco il concet-
to ed il sentimento del perdono. Ma se 
nella mente prevale la misericordia 
non nasce nessuna condanna e non 
serve quindi nessun ripensamento e 

nessun perdono. 
 Come scegliere allora i 
nostri pensieri in modo che non 
producano un ambiente mentale 
negativo, generatore di infelicità? 
Gli esercizi di igiene mentale na-
turale proposti nei seminari Psi-
che Amica servono proprio per 
fare questo passaggio.  
 Possiamo ogni giorno con-
siderare che questa vita è imper-
fetta, che le persone sono imper-
fette, che quando sbagliano ci 
possono anche fare del male, 

che anche noi siamo imperfetti quanto 
loro e che anche noi facciamo del ma-
le agli altri. Fare e subire del male fa 
parte della vita come il freddo e la 
pioggia. Irritarsi per il male che è pre-
sente nel mondo è come irritarsi per il 
freddo o la pioggia: produce infelicità i-
nutile. 
 Possiamo invece considerare 
che oltre al freddo ed alla pioggia nel 
mondo ci sono anche il caldo ed il so-
le; la vita ci offre anche gioie e piaceri. 
Se anziché aspettare che si saltino 
addosso (cosa che avviene raramen-
te) li andiamo a cercare, vedremo che 
la vita è piena di cose belle, gradevoli, 
gratificanti e positive. Basta imparare 
a vederle. 
 Possiamo decidere di pensare 
in modo positivo, di escludere l’istinto 
di dare colpe alla gente, di lasciar per-
dere la voglia infantile di giustizia e di 
coltivare invece un desiderio di miseri-
cordia che è sempre il risultato di una 
mente matura ed evoluta.   Ω 
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L’UOMO E LA 
MALATTIA 
Fernando Vincenti 

 

S in dagli albori dell’umanità 
la malattia ha accompa-
gnato l’uomo; uomini imbatti-
bili da nemici o da fiere, vitto-

riosi contro le forze della natura, soc-
combevano miseramente sotto i colpi 
implacabili di una forza sconosciuta, 
invisibile. Morivano così senza una fe-
rita evidente, senza versare una goc-
cia di sangue, consunti da un fuoco in-
terno che sembrava ardere il loro or-
ganismo, o immersi in un torpore letar-
gico, o urlanti sotto gli strazi di acuti 
artigli invisibili. L’uomo che muore sen-
za nessuna ferita, perché muore? 
Quale è la causa che lo strazia dentro 
e gli toglie la vita? Questa fu certa-
mente la prima domanda di medicina 
che l’uomo si rivolse, dinnanzi al mi-
stero della morte. 
 L’uomo antico, secondo le co-
gnizioni che aveva e che erano pura-
mente intuitive, ha sempre combattuto 
la malattia con gli elementi della natu-
ra; l’acqua, la terra, e successivamen-
te con le erbe, con pratiche supersti-
ziose, riti spiritici e la religione. Nell’an-
tichità gli uomini della medicina crede-
vano che le malattie fossero opera di 
spiriti malvagi o la visita di una divinità, 
e le prescrizioni richiedevano strego-
nerie o occulte divinazioni. Alcuni ado-
peravano come medicine cose come 
fiele di pesce, saliva, sterco di bovini, 
urina e sangue di pipistrello. 
 Con il passare del tempo la me-
dicina con cui combattere il sintomo 
fece segnare un certo progresso, ma 
durante il medio evo in Europa questo 
progresso fu arrestato, ed anche l’igie-
nismo.  Le religioni, che in quel tempo 
avevano una influenza notevole sullo 
sviluppo socio-culturale della società, 
erano contrarie all’invasione del corpo 
da parte dei medici e dell’igienismo. 
Furono combattute la chirurgia ma an-
che la pulizia personale: il lavarsi era 
considerato un peccato. 
 Durante il periodo del Rinasci-
mento ci fu una certa riforma sociale 

(ad ognuno il suo) e la 
scienza medica fece molti 
progressi; in questa ulti-
ma era, detta era spazia-
le, le sue scoperte avan-
zano a velocità ultrasoni-
ca. Col il progredire dei 
mezzi di ricerca l’uomo 

ha studiato e costruito macchine ed 
apparecchiature per indagare, diagno-
sticare e combattere tutti i malanni ca-
talogati dal sempre più arricchito dizio-
nario di patologia.  
 I ricercatori di questa scienza 
spesso sono costretti a girovagare nel 
più cupo buio scientifico (frase di rito: 
eziologia sconosciuta) in quanto han-
no dimenticato, o non  sanno, che il 
corpo umano è una unica unità organi-
ca, ed è unico e complesso anche il si-
stema nervoso. Hanno dimenticato, o 
non conoscono, che il binomio IO e 
MATERIA è un tutto indivisibile, gover-
nato e sorretto solo dall’equilibrio ter-
mico fra le temperature del corpo e dal 
conseguente equilibrio umorale e mi-
cro-organico. 
 Malgrado tutto questo progres-
so, però, la malattia continua ad ab-
battere tanto i pazienti quanto i guari-
tori. Contro la pena del sintomo viene 
diretta tutta la forza di quelli che gli uo-
mini acclamano come brillanti risultati 
della scienza, che vanno dalle iniezio-
ni alle pillole, fino al tagliare con lame 
chirurgiche, per gettare come una of-
ferta di pace, un’appendice, una ton-
silla, un rene  od una gamba. 
 Ma anche questa disperata riti-
rata davanti all’infermità si trova spes-
so di fronte ad un muro invalicabile 
quando qualche organo vitale viene e-
liminato ed il paziente conclude pre-
maturamente la sua esistenza. 
 Il sintomo non è la 
malattia, ma è il campa-
nello d’allarme che avvisa 
di una complessa altera-
zione organica in atto, la 
quale trova le sue origini 
nell’intossicazione che, 
per arrivare ad essere ta-
le, è passata attraverso 
vari stadi nel processo 
della disfunzione digeren-
te. L’azione del farmaco fa 

tacere il campanello, cioè arresta un 
processo difensivo della natura.  
 Non fraintendete, cari soci: i 
medici oggi possono davvero dare sol-
lievo ad alcune sofferenze e salvano 
delle vite in determinate circostanze 
(l’insulina per il diabetico, altri farmaci 
d’urgenza) come anche in caso di 
traumi gravi da incidente, dove solo la 
chirurgia si presenta come unico rime-
dio possibile; per questo essi rendono 
lodevoli servizi all’umanità. 
 Ma il punto della questione è 
che la loro battaglia contro la malattia, 
anzi contro il sintomo, è solo una azio-
ne ritardatrice, non una vittoria definiti-
va che vuol dire ritorno alla normalità. 
I dottori oggi non mettono il pesce gat-
to sulla fronte per guarire l’epilessia, 
né danno polvere di lucertola per far 
passare il singhiozzo, ma con tutto il 
loro pregresso scientifico non sono 
molto più vicini alla vittoria di quanto lo 
fossero gli stregoni dell’antichità. 
Cosa importa se la scienza medica ha 
portato sul fronte di battaglia brillanti 
arti mediche per diagnosticare? Cosa 
importa conoscere il nome dato al ne-
mico, se non si hanno poi le armi ade-
guate per combatterlo e distruggerlo? 
 Malattie come AIDS, cancro, 
leucemia, infarto, ecc. continuano a 
camminare maestosamente attraverso 
i campi del genere umano, lasciano 
nella loro scia un filare dopo l’altro di 
corpi abbattuti. Si possono citare mol-
teplici cause che hanno contribuito a 
far pagare all’umanità questo  inelimi-
nabile pedaggio, ma le principali sono 
la costante degenerazione bio-
organica della specie umana, la man-
canza di informazione corretta e lo 
squilibrio termico fra le temperature 
del corpo. Ω 
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Assemblea 2010 
 

S abato 27 marzo 2010 si è tenu-
ta presso l’hotel Victoria di Vi-
cenza l’assemblea ordinaria dei 
soci per l’annuale resoconto 

sulle attività dell’associazione. Erano 
presenti 28 soci votanti, fra i quali 3 
membri del Comitato Tecnico, 7 membri 
del Consiglio Direttivo ed 1 membro del 
Collegio Contabile. All’inizio dei lavori l’-
assemblea ha approvato la nomina di 
Renato Marini a Socio Onorario, su pro-
posta del presidente del Direttivo. 
 Il presidente Sandro Boscolo 
(foto a lato) ha tenuto la relazione, illu-
strando sia le difficoltà che i progressi 
avvenuti nel corso del 2009. Fra le diffi-
coltà ha menzionato la questione della 
sede legale, che rischiamo di perdere a 
breve, e la disponibilità di soci che parte-
cipano alla gestione amministrativa. A 
questo riguardo l’assemblea ha dato 
mandato al Direttivo di cercare di trovare  
se possibile una nuova sede a Coneglia-
no, sia per affetto storico, sia per sempli-
cità amministrativa. 
 L’assemblea ha anche autorizza-
to il CD ad avvalersi dell’aiuto anche di 
soci esterni al Direttivo, per gestire la te-
nuta del Libro Soci e della contabilità. 
Con le dimissioni dei consiglieri Lisa Co-
stacurta, Sandro Boscolo, Martina Binot-
to e Silvano Calabrese il CD ha ora solo 
quattro membri. Il vicepresidente Ales-
sandro Cioccariello funge da presidente. 
 Fra le cose che sono migliorate, il 
presidente Boscolo ha menzionato il si-
to, che è visitato da vari Paesi stranieri, 
e il numero dei soci che è in crescita. A 
fine 2009 i soci regolari erano 271 ma al 
fine marzo 2010 sono 310, con un au-
mento di oltre 40 in tre mesi. I soci storici  
alla fine dell’anno erano 12.571 ed ad 
oggi hanno superato i 12.600. 
 Il capogruppo di Milano, Alessan-
dro Cioccariello, ha riferito l’attività tenu-
ta in quella città, che ha visto una decina 
di serate divulgative presso una scuola 
di naturopatia, ottenendo un sensibile in-
teresse da parte degli studenti. Anche il 
capogruppo di Verona, Gianluigi Zam-
bon, ha riferito della ripresa delle attività 
in quella città, con buone prospettive per 
il futuro. 
 Il materiale divulgativo preparato 
da Boscolo ha trovato un buon interesse 
fra i soci, che hanno acquistato sia i CD 
con le registrazioni audio delle serate di-

vulgative di Vicenza, sia i DVD con i due 
seminari che sono stati registrati. 
 Dopo la relazione del presidente, 
il Preside del Collegio Contabile, Michele 
Moro, ha presentato la relazione sul Bi-
lancio 2009. Le entrate nell’anno sono 
state pari a ! 10.558,93 e le uscite pari a 
! 10.062,52 con un attivo di ! 496,41. 

 La liquidità a fine anno ammonta-
va a ! 2.771,06 che consente di affron-
tare serenamente i costi previsti per il fu-
turo. Dal 2010 infatti il Comune di Vicen-
za ci chiede ! 300,00 annui in più per 
l’uso della sala consigliare dove teniamo 
le nostre serate divulgative, e le Poste 
hanno aumentato la tariffa per l’invio del 
notiziario. In compenso, avendo rinun-
ciato alla collaborazione del commercia-
lista a seguito della chiusura della partita 
IVA verrà meno questa voce di spesa. 
 Alcuni minuti sono stati dedicati 
alla discussione del Bilancio Patrimonia-
le, che è stato tenuto fino ad oggi con il 
sistema della partita doppia, per via della 
partita IVA, e di non facile lettura per un 
non esperto di contabilità. Al termine del-
la discussione l’assemblea ha approvato 
il Bilancio 2009 ed ha dato mandato al 
CD di modificare la contabilità per il futu-
ro, in modo da avere anche un bilancio 
patrimoniale di semplice lettura. 
 L’assemblea ha poi confermata la 
fiducia a tutti i membri del Comitato Tec-
nico, con il seguente punteggio: Vincenti 
24, Cioccariello 25, Mascia 25, Tanzi 26, 
Marini 27.  Il Direttore del CT, Renato 
Marini, ha ribadito che il ruolo del CT è 
di vegliare sulla ortodossia degli inse-
gnamenti dati dai nostri consulenti, ma 
anche di preparare materiale informati-
vo, seminari e Quaderni per la divulga-
zione della nostra cultura. 

 Prima della pausa per il buffet 
Giuseppe Mascia ha parlato della sua e-
sperienza con la nostra medicina natura-
le, raccontando alcune esperienze di 
guarigione di cui è stato testimone diret-
to. Ha parlato di come abbia aiutato un 
neo-socio a risolvere con applicazioni di 
lenticchie calde sul petto una testarda 
bronchite, per poi scoprire che quella 
persona era un medico. “Il dolore non è 
una malattia—ha concluso– è la nostra 
salvezza”. 
 Dopo la pausa per il buffet  l’as-
semblea è stata chiusa con alcune idee 
presentate dai soci su nuovi modi di di-
vulgazione, come  la postazione nel sito 
di mini-video esplicativi di qualche con-
cetto di base della nostra cultura. Dopo 
l’assemblea Renato Marini ha parlato di 
come scegliere i nostri pensieri per ave-
re una mente sana (vedi pag. 9). 
 Alcuni soci sono venuti da lonta-
no, mostrando un interesse per l’ACNIN 
che merita un sincero encomio. Tutti 
hanno mostrato interesse per le attività 
svolte, approvazione per l’operato degli 
organi statutari, e rispetto per quanti 
hanno accettato di coprire posizioni chia-
ve nell’organizzazione dei vari organi 
dell’associazione. Tutte le votazioni pa-
lesi hanno registrato una approvazione 
unanime, con la sola eccezione del Bi-
lancio, che ha visto un astenuto ed un 
contrario. Non ci resta che fare gli auguri 
al Direttivo per un buon lavoro.     RM 
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PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI     
ALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNIN    

 

Per iscriversi senza il modulo stan-
dard basta inviare una lettera con i 
seguenti dati a: ACNIN- CP 157  
31015 Conegliano (TV). 
 

- Cognome e nome   
- Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita    
- Telefono ed indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente dichiarazio-
ne: Ai sensi dell’art. 23 del DLGS 
196/03 consento al trattamento dei 
miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari della associazione.  
Allegare la ricevuta del versamento di 
!uro28.00 sul c/c postale  16832313  
intestato a ACNIN .  La tessera arri-
verà per posta entro 60 giorni.  



da Lisa Costacurta 
Mi sono arrivate da un socio fondatore 
ed affezionato - Silvio Tesser - queste 
parole ormai famose di un capo indiano, 
che sento anch’io come mie.  
Buona lettura. 
 

I l Grande Capo di Washington [il 
presidente degli Stati Uniti] ci man-
da a dire che desidera comprare la 
nostra terra. Il Grande Capo ci man-

da anche parole di amicizia e di buona 
volontà, e questo è gentile da parte sua, 
visto che ha ben poco bisogno della no-
stra amicizia. Prenderemo in considera-
zione la proposta perché sappiamo che, 
se non vendiamo la terra, l'uomo bianco 
potrebbe prendersela con il fucile. 
 Come si possono comprare il 
cielo e il calore della terra? Per noi è un' 
idea strana. Se non possediamo la fre-
schezza dell'aria e lo scintillio dell'ac-
qua, come possiamo acquistarli? 
 I morti dell'uomo bianco dimenti-
cano la terra dove sono nati quando 
vanno a camminare fra le stelle. I nostri 
morti non dimenticano mai questa ma-
gnifica terra, perché essa è parte del-
l'uomo rosso. Noi siamo parte della terra 
ed essa è parte di noi. I fiori profumati 
sono le nostre sorelle; il cervo, il cavallo, 
la grande aquila...questi sono i nostri 
fratelli. Le creste rocciose, gli umori dei 
prati, il calore dei pony e l'uomo appar-
tengono tutti alla medesima famiglia. 
 Così, quando il Grande Capo a 
Washington manda a dire che vuole 
comprare la nostra terra, chiede molto .. 
perché questa terra ci è sacra. Qui e ora 
faccio di questa la prima condizione… 
che non ci venga negato il privilegio di 
recarci a visitare, indisturbati, le tombe 
degli antenati, degli amici e dei figli. 
 L'acqua scintillante che scorre 
nei fiumi e nei torrenti non è semplice 
acqua, ma il sangue dei nostri antenati. 
Se vi vendiamo la terra, dovete ricorda-
re che è sacra, dovete insegnare ai vo-
stri figli che è sacra e che ogni pallido ri-
flesso nell'acqua limpida dei suoi laghi 
racconta gli eventi e le memorie della vi-
ta della mia gente. Il mormorio dell'ac-
qua è la voce del padre di mio padre. 
 I fiumi sono nostri fratelli; essi 
spengono la nostra sete. I fiumi traspor-
tano le nostre canoe e nutrono i nostri 
bambini. Se vi vendiamo la nostra terra, 
dovete ricordare e insegnare ai vostri fi-
gli che i fiumi sono nostri fratelli...e vo-

stri; dovete quindi trattare i fiumi con la 
gentilezza che avreste per un fratello. 
 .. Le ceneri dei nostri padri sono 
sacre. Le loro tombe sono suolo consa-
crato e allo stesso modo si sono sacri 
queste colline, questi alberi, questa por-
zione di terra. "Noi sappiamo che l'uomo 
bianco non capisce il nostro modo di 
sentire. Per lui un pezzo di terra è ugua-
le all'altro, perché egli è uno straniero 
che viene nella notte e prende dalla ter-
ra quello di cui ha bisogno. La terra non 
è suo fratello, ma il suo nemico e, dopo 

averla conquistata, la abbandona. 
 L'uomo bianco si lascia dietro le 
tombe dei suoi padri e non se ne cura. 
Ruba la terra ai suoi figli e non se cura. 
La tomba del padre e il diritto di nascita 
del figlio vengono dimenticati. Egli tratta 
sua madre, la terra, e suo fratello, il cie-
lo, alla stregua di cose da comprare, 
saccheggiare e vendere, come pecore e 
perline luccicanti. La sua fame divora la 
terra e la rende un deserto. Io non so. Il 
nostro modo di sentire è diverso dal vo-
stro. La vista delle vostre città ferisce gli 
occhi dell'uomo rosso. Ma, forse, l'uomo 
rosso è un selvaggio e non capisce. 
 Nelle città dell'uomo bianco non 
c'è un posto tranquillo, un posto dove a-
scoltare le foglie che si dischiudono in 
primavera e il frinire delle ali di un inset-
to. Ma, forse, è perché sono un selvag-
gio e non capisco. Il frastuono delle vo-
stre città ferisce le nostre orecchie.  I 
pellerossa preferiscono il soffice sospiro 
del vento sulla superficie dello stagno e 

l'odore di quel vento, lavato dalla piog-
gia di mezzogiorno o profumato dalla re-
sina dei pini. 
 Per l' uomo rosso l'aria è prezio-
sa, perché tutte le cose dividono il me-
desimo respiro; l'animale, l'albero, l'uo-
mo...dividono tutti lo stesso respiro. 
L'uomo bianco non sembra far caso al-
l'aria che respira. Come l'uomo che ago-
nizza, non si accorge del proprio fetore. 
Ma se vi vendiamo la nostra terra, dove-
te ricordare che per noi l'aria è preziosa, 
che lo spirito dell'aria è lo stesso della 
vita che essa sostiene. Il vento che ha 
dato a mio nonno il primo respiro ha 
raccolto anche il suo ultimo sospiro. 
 E se vi vendiamo la nostra terra, 
dovete mantenerla separata e sacra, un 
posto dove persino l'uomo bianco possa 
assaporare la brezza addolcita dalla fra-
granza dei fiori. .. L'uomo bianco deve 
trattare gli animali di questa terra come 
fratelli. Io sono un selvaggio e non capi-
sco nessun altro modo di vivere. Ho vi-
sto i bufali marcire a migliaia nelle prate-
rie, uccisi dall'uomo bianco che passava 
sul treno. Io sono un selvaggio e non 
capisco come il cavallo di ferro fumante 
possa essere più importante del bufalo 
che noi uccidiamo solo per sopravvive-
re. Cos'è l'uomo senza gli animali? Se 
tutti gli animali sparissero, l'uomo mor-
rebbe di una grande solitudine dello spi-
rito. Perché tutto quello che accade agli 
animali presto accade all'uomo. Tutte le 
cose sono collegate. 
 Dovete insegnare ai vostri bam-
bini che il terreno sul quale camminano 
è formato dalle ceneri dei vostri nonni. 
Affinché rispettino la terra, dite loro che 
è ricca delle vite della vostra gente. In-
segnate ai vostri bambini quel che noi 
abbiamo insegnato ai nostri, che la terra 
è la nostra madre. Quel che avviene alla 
terra, avviene ai figli della terra. Se gli 
uomini sputano sulla terra, sputano su 
loro stessi. 
Questo noi lo sappiamo: non è la terra 
che appartiene all'uomo, ma l'uomo alla 
terra. Questo lo sappiamo. Tutte le cose 
sono collegate, some il sangue che uni-
sce i membri di una stessa famiglia. Tut-
te le cose sono collegate. Quel che av-
viene alla terra, avviene ai figli della ter-
ra. L'uomo non tesse la sua trama della 
vita, ne è semplicemente uno dei fili. 
Qualsiasi cosa fa alla tela, la fa a se 
stesso. 

(segue alla prossima pagina) 
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 Ma noi prenderemo in seria consi-
derazione l'offerta di andare nella riserva 
che avete pronta per la mia gente. Vivre-
mo separati e in pace. Ha poca importan-
za dove trascorrere i giorni che ci restano: 
non sono molti. I nostri figli hanno visto i 
loro padri umiliati nella sconfitta. I nostri 
guerrieri hanno conosciuto la vergogna, e 
da dopo la sconfitta trascorrono le giornate 
nella pigrizia, ubriacandosi. Ancora qual-
che ora, ancora qualche inverno e nessu-
no dei bambini delle grandi tribù, che un 
tempo abitavano questa vasta terra e che 
ora si aggirano in piccole bande fra i bo-
schi, sarà lasciato a piangere sulle tombe 
di una gente una volta potente e piena di 
speranza come la vostra. 
 Ma perché dovrei addolorarmi per 
la scomparsa della mia gente? Le tribù 
sono fatte di individui, e non sono di loro 
migliori. Gli uomini vengono e vanno, co-
me onde del mare. E l'ordine della Natura. 
Perfino l'uomo bianco, che ha parlato e 
camminato a fianco del suo Dio come ami-
co, non può essere esentato da questo 
destino. Potremmo essere fratelli, dopotut-
to. Staremo a vedere. 
 Una cosa sappiamo, che forse un 
giorno l'uomo bianco scoprirà...il nostro 
Dio è lo stesso Dio. Ora voi pensate di 
possederlo, come volete possedere la 
nostra terra, ma non potete. Egli è il Dio 

degli uomini, e la sua compassione è u-
guale per l'uomo rosso e per l'uomo bian-
co. Questa terra gli è preziosa e offendere 
la terra significa mancare di rispetto al suo 
Creatore. 
 Anche i bianchi passeranno; forse 
prima di tutte le altre tribù. Contamina il 
tuo letto e una notte soffocherai nei tuoi 
stessi rifiuti. "Ma nel vostro perire, scintille-
rete vivamente, infiammati dalla forza del 
Dio che vi ha portati qui e, per qualche 
speciale motivo, vi ha dato dominio su 
questa terra e sull'uomo rosso. Un destino 
che ci è misterioso, perché noi non com-
prendiamo tutti i bufali uccisi, i cavalli sel-
vaggi domati, gli angoli segreti delle fore-
ste pieni dell'odore di molti uo-
mini e il profilo delle fertili colli-
ne deturpato dai fili parlanti. 
 Dov'è il boschetto? Spa-
rito. Dov'è l'aquila? Sparita. La 
fine della vita e l'inizio della 
sopravvivenza. .. Quando l'ulti-
mo uomo rosso se ne sarà an-
dato dalla faccia della terra, 
quando la sua memoria fra gli 
uomini bianchi sarà diventata 
un mito, queste riserve bruli-
cheranno degli invisibili morti 
della mia tribù. Loro amano 
questa terra come un neonato 
ama il battito del cuore della 
madre. 

 L'uomo bianco non sarà mai solo. 
Fate che sia giusto e gentile nel trattare la 
mia gente, perché i morti non sono privi di 
potere. Morti ho detto? La morte non esi-
ste. Solo un cambiamento di mondi! 
 Se vi venderemo la nostra terra, 
amatela come noi l'abbiamo amata. Cura-
tela come noi l'abbiamo curata. Conserva-
te nella mente il ricordo di questa terra, 
così com'è, quando la prenderete. 
E con tutta la vostra forza, con tutta la 
vostra mente, con tutto il vostro cuore, 
preservatela per i vostri bambini e amate-
la...come Dio ama noi. Una cosa sappia-
mo: il nostro Dio è lo stesso Dio. Questa 
terra Gli è preziosa.  Ω  

RIEPILOGO  
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RILASSAMENTO  
E MEDITAZIONE 

 

I mparare a rilassarci ci mette 
in una condizione di forza 
nei confronti del mondo in-
teriore, ma anche di quello 

esteriore. Una cosa fondamen-
tale molto importante da tenere 
presente è che il nostro corpo 
ha bisogno di una pausa almeno 4/5 
volte al giorno. Fisicamente dovrem-
mo fermarci proprio per prendere fia-
to, fare una piccola sosta. E come il 
corpo, anche la nostra mente ha bi-
sogno di fermarsi e per la mente fer-
marsi vuol dire fare silenzio.  
 Il solo fatto di prendere co-
scienza che abbiamo bisogno di fer-
marci e che è un nostro diritto, già ci 
aiuta in quel processo di guarigione 
interiore che ci porta a “volerci bene” 
Piano piano, con il proposito ben 
chiaro in testa, introdurremo nella 
nostra vita piccole, ma significative 
variazioni che nel tempo ci trasfor-
meranno. 
 Un piccolo trucco è quello di 
cominciare a guardare gli altri, senza 
emettere giudizi, e vedremo corpi ri-
gidi che tradiscono una condizione 
mentale bloccata. Forse uno stato si-
mile al nostro ? Torniamo a casa e 
controlliamoci allo specchio: osser-
viamo il nostro corpo, il nostro sguar-
do. Che sensazione proviamo? Ho 
visto “tizio” così teso, rigido, infelice. 
Io come sono? Riflettiamo su queste 
considerazioni e mettiamo in atto 
piccoli accorgimenti che, inevitabil-
mente, ci aiuteranno a rilassarci. 
Non ci credete? Provate. 
 

 1—Impariamo a sorridere alle 
persone con cui entriamo in contatto 
(all’inizio è un po’ dura, ma si può fa-
re) Cosa ci succederà? Sentiremo le 
spalle, i muscoli del viso, i muscoli 
del petto che si rilasseranno ed il re-
spiro si farà calmo e tranquillo. 
 

 2—Ritroviamo un gesto, una 
parola, un atto di gentilezza (ne fac-
ciamo così pochi!). Esercitiamoci 
quando siamo in fila alla posta o al 

supermercato o alla 
banca. Ringraziamo 
spesso e pensiamo che 
in fondo, mentre aspet-
tiamo, abbiamo l’occa-
sione buona per fare u-
na pausa di cui il nostro 
corpo ha bisogno. 
Troppo semplice? Ep-
pure funziona. La no-

stra mente è affamata di carezze e-
motive e anche noi le riceveremo 
nella misura in cui siamo capaci di 
darle. Quindi avanti tutta con parole 
di conforto, gentilezze ecc. Eserci-
tandoci giorno dopo giorno trasfor-
meremo la nostra vita donandole un 
nuovo significato, un nuovo senso. 
 

 3—Ci ritroveremo che a casa 
saremo più rilassati, più voglia di 
parlare con marito, moglie, figli. Se ci 
troveremo di fronte a musi lunghi, 
saremo meno propensi a lasciarci 
sopraffare. C’è un bel detto che di-
ce:”Non riuscirete mai a rendere 
sagge le persone, nemmeno facen-
do loro i più bei discorsi; se invece 
sarete voi stesso un esempio, gli altri 
vi seguiranno”.  
 

 4—Altro piccolo trucco per 
aiutarci a migliorare è quello di chie-
derci spesso durante la giornata: “sto 
facendo bene? Sono paziente? Sono 
comprensivo? Ecc” Inoltre quando 
camminiamo, invece di inseguire i 
nostri malumori, poniamo attenzione 
alla strada, al marciapiede, ai lavori 
che hanno fatto, alla persona che ha 
materialmente pulito la strada per 
poter permetterci di camminare, pen-
siamo alla persona che ha potato gli 
alberi, ecc. Ringraziamoli mental-
mente. Se andiamo in piazza, non 
andiamoci per colmare la nostra 
ansia acquistando di tutto e 
di più (sigh! Poi la roba 
in casa non ci sta 
più!!!!), ma andia-
moci per il gusto 
di fare una pas-
seggiata, guar-
dando il parco o 
il giardino.  

  
Salutiamo mentalmente anche gli al-
beri (perché no!) Ringraziamoli per-
ché anche loro silenziosamente ci 
danno amore: assorbono anidride 
carbonica e restituiscono ossigeno. 
 Con questo atteggiamento, 
giorno dopo giorno, ci trasformeremo 
e le cose intorno cambieranno in me-
glio. Ci sentiremo più sereni e scopri-
remo di essere in costante medita-
zione e piano, piano senza accorger-
ci impareremo a zittire il continuo 
“cicaleccio della nostra mente”.  La 
respirazione migliorerà e ci sentire-
mo meno ansiosi e depressi perché, 
vivendo il presente gustandoci ogni 
attimo di vita, non penseremo né al 
passato nè al futuro. In questo modo 
ci sentiremo pronti per affrontare 
quella meditazione che viene chia-
mata yoga. Yoga è una parola San-
scrita che vuol dire Unione; unione 
con noi stessi, unione con l’Universo 
che è dentro e fuori di noi. Saremo 
pronti per scoprire il senso e la bel-
lezza della meditazione che però ve-
dremo la prossima volta perché l’arti-
colo diventerebbe troppo lungo. 
 Un saluto affettuoso a tutti.  
Renata  
Filippi 
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Partiamo dalle origini 

(Luigi Costacurta) 
 

AGALATTIA  assenza della secrezione 
lattea nella puerpera 
 "Le forme di agalattia totale sono 
eccezionali (un tempo forse, ma oggi so-
no un fatto normale), ad ogni modo si 
possono osservare nella necrosi ische-
mica dell'ipofisi a seguito di shock emor-
ragico ostetrico. Le ipogalattie o insuffi-
cienza della secrezione lattea, sono as-
sai frequenti.  
 Talvolta precoci, si riscontrano 
nelle donne anziane, nelle gracili, nelle 
debilitate o nel decorso della prematuri-
tà, oppure dopo il taglio cesareo. Quan-
do si manifestano verso il decimo giorno 
dopo il parto, sono fisiologiche transito-
rie. Contro l'agalattia non servono le die-
te ipercaloriche, né la forte somministra-
zione di liquidi e nemmeno le cure iodate 
o la prolattina." Questo è quanto dice il 
Dizionario Medico Larousse. 
 Quanto dice il dizionario medico, 
in parte risponde a verità, ma la realtà è 
tutt'altra. La mancata o l'assenza della 
secrezione lattea dopo il parto, oggi gior-
no si può definire come un effetto dege-
nerativo della specie organica per con-
seguenza dell'inadempienza igienistica 
naturale, la quale ha radici remote so-
prattutto di livello genetico, in special 
modo per quanto riguarda le generazioni 
che si susseguirono con l'esplosione e-
volutiva medico farmacologica. 
 Oggi, a prescindere da quella che 
possiamo definire come condizione pa-
tologica costituzionale, la moderna don-
na incinta, pare non si dia conto dell'im-
portanza e della responsabilità che ha 
nei confronti della creatura che serba in 
grembo.  
 Un tempo non lontano, parlo di 
oltre sessant'anni fa, la donna era più re-
sponsabile della sua condizione di geni-
trice e pur sbagliando, perché ignorava 
la reale igienistica naturale, in certo qual 
modo, partoriva nel suo letto; episodio o 
fatto naturale, limitato dall'assistenza 
dell'ostetrica (la levatrice) o da qualche 
familiare amica; la presenza del medico 
era un fatto eccezionale. 
 Oggi invece, in cui i valori del vi-
vere secondo Natura sono sovvertiti e 
sopraffatti da un materialistico tecnici-
smo, sia la gravidanza, quanto il parto, 
sono come un fatto da catena di mon-

taggio, poiché vengono condotti o pilota-
ti, specie quest'ultimo è condizionato 
dalle esigenze del medico; inoltre gli a-
nalgesici e le anestesie, come il travaglio 
e gli interventi chirurgici, 
sono all'ordine del giorno. 
Questi, sono i fatti o la 
causa che, associati alla 
degenerata costituzione 
della donna gravida o 
della puerpera, concorro-
no ulteriormente ad evi-
denziare l'alterazione del 
meccanismo della secre-
zione lattea.  
 La creatura venu-
ta alla luce, viene tolta al-
la madre, talvolta viene 
messa in incubatrice, 
perché non ha raggiunto 
il peso prestabilito (come 
i polli), senza pensare 
che questo fatto è un epi-
sodio traumatizzante sia per il neonato 
che manca del contatto materno, sia per 
la madre stessa che, a livello di subcon-
scio, subisce un trauma psichico la cui 
incidenza, per effetto nervoso, si riflette 
sul sistema endocrino ed in particolar 
modo sull'ipofisi e relative ghiandole 
mammarie. 
 La gravidanza condotta con la 
metodologia medica convenzionale, che 
prevede accertamenti radiografici, che 
somministra farmaci, trasfusioni ecc... e 
che esegue il parto con i ferri, immanca-
bilmente crea nella madre, la condizione 
agalattica, provoca l'agalattosi. Vi siete 
mai chiesti perché nessun animale allo 
stato libero, ossia non condizionato dal-
l'uomo, si trova nella condizione della 
donna d'oggi giorno? 
 Con l'osservanza delle metodiche 
igienistiche naturali proposte con i testi 
di medicina naturale in bibliografia, sia 
tutte le gravidanze, quanto i parti e l'al-
lattamento della creatura poi, sono avve-
nuti nel modo fisiologico più felice; direi 
che la gravidanza si è svolta senza al-
cun malessere per tutto il periodo di ge-
stazione; che il parto si presentò sempre 
rapido e quasi indolore e che l'allatta-
mento si è protratto oltre i nove e dodici 
mesi. 
 È da tener ben presente, che tale 
evento l'abbiamo ottenuto anche su sog-
getti che, prima di adottare la metodolo-
gia delle igienistiche naturali da noi pro-

pugnate e programmate erano arrivate 
al terzo aborto, poiché la loro degenera-
ta costituzione, non le permetteva di por-
tare a termine una gravidanza. 

 
AGITAZIONE 
(alterazione dell'ecci-
tabilità mentale e mo-
toria) 
 Generalmente, 
questo stato di anor-
malità, all'origine trova 
due cause o moventi: 
la predisposizione ge-
netica emotiva di ordi-
ne caratteriale, per cui 
qualsiasi, se pur mini-
ma contrarietà, può 
scatenare a livello psi-
chico delle reazioni 
nervose, che possono 
eccitare o alterare i 
centri di elaborazione 

e controllo cerebrale. In questo caso, le 
reazioni sono svariate, comunque sono 
sempre transitorie; il soggetto affetto, 
con facilità passa dallo stato irritativo 
nervoso, alla paresi motoria, ossia perde 
il controllo della favella, come pure può 
arrivare allo stato di prostrazione fisica 
generale. 
 Il secondo movente, può essere 
indotto da una condizione patologica ri-
ferita all'alterazione funzionale bio-
fisiologica dell'organismo, la cui origine, 
principalmente, la troviamo nell'alterazio-
ne della funzione dell'apparato digerente 
dal quale dipende la normalità umorale 
del pH organico e di conseguenza, la 
normalità funzionale dei restanti organi e 
distretti organici di tutto il corpo. Comun-
que, a prescindere da quello che potreb-
be essere una incidenza predispositiva 
caratteriale genetica, diciamo che all'ori-
gine vera e propria, esiste sempre un'al-
terazione morbosa la cui causa, come 
detto, si riscontra nella anormalità nutri-
zionale dell'apparato digerente febbrici-
tato, la quale, come risaputo, è motivata 
dalla mancata igienistica naturale. 
 Quindi, per ambedue i moventi o 
cause che caratterizzano l'agitazione, ai 
vari soggetti, in primo luogo consigliamo 
il self-control dell'emotività e poi, di nor-
malizzare le varie funzioni organiche se-
condo gli insegnamenti riportati nei testi 
di Medicina Naturale in bibliografia. 

Luigi Costacurta 
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 
dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 
disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
flesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda edizione. 
Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che governano la 
produzioni dei pensieri e delle emozioni, con consigli per depurare 
la mente mediante degli esercizi naturali. 
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LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 
cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 
trofologici di facile esecuzione. 
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VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza tra le due 
sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
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LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Seconda edi-
zione. Esposizione sulla stretta relazione che unisce la mente allo 
spirito. La spiritualità fa parte della natura ed è governata da leggi 
simili a quelle che governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie 
per coltivare la propria spiritualità 

CONOSCERE IL CARATTERE DEL BAMBINO PRIMA CHE 
NASCA  di Gino Soldera- Bonomi Editore Via Corridoni, 6/A 27100 
PAVIA Tel. e Fax 0382-23195—info@bonomieditore.it  
Spiega l’evoluzione della psiche del bimbo negli ultimi mesi prima 
della nascita. 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  
di A. Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 
Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— A. Chiomento.  
Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 
Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE— R. Marini.  
Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 
Quaderno 4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - A.Chiomento.  
Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 
Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE— A.Chiomento.  
Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  
Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA - R. Marini.  
Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 
Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  A. Chiomento.  
Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  
Quaderno 9 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 
Equilibrio e squilibri che producono malattia, nel corpo, nella 
mente e nello spirito, che sono un unico essere organico. 
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