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O tto bambini su dieci non assumono abba-
stanza ferro; una donna su quattro non as-
sume abbastanza calcio per le sue ossa; un 
certo detersivo distrugge il 99% dei batteri 

nocivi. In Italia ci sono 8 milioni di persone al di sotto 
della soglie di povertà . Quante affermazioni sentiamo 
fare in TV da vari “persuasori” . Anche dati ufficiali, 
come la percentuale di aumento del PIL , il tasso di e-
vasione fiscale e altre cose importanti, vengono spac-
ciate per dati certi, misurati, mentre sono solo calcoli 
matematici basati su dati stimati, non sulla realtà dei 
fatti. Noi ci fidiamo perché non abbiamo nessuna 
possibilità di andare a 
verificare se siano dati 
credibili oppure no. La 
maggior parte delle in-
formazioni che sentiamo 
dire in TV sono di que-
sto tipo: false verità , 
somministrate per un 
certo scopo. 
 Sono false perché 
non sono vere: sono ve-
rità perché vengono 
prese come tali da tutti, 
per cui offrono una base 
comune di paragone , di 
calcolo e di stima per il 
futuro. Uno degli stru-
menti più efficaci per convincere la gente ad acqui-
stare un certo prodotto è dargli una veste scientifica . 
Molti prodotti vengono pubblicizzati da attori che si 
vestono e si atteggiano da esperti; parlano in uno 
studio televisivo arredato come se fosse un laborato-
rio tecnico. Chi prepara quegli spot sa che non tutti 
ci cascheranno, ma sa anche che ci sarà sempre una 
certa parte della popolazione che si lascerà convince-
re e crederà che chi parla sia davvero uno scienziato 
e che quanto viene detto, quindi, sia vero. 
 Questo accade purtroppo anche per quanto ri-
guarda la salute e la malattia . A parte i prodotti far-
maceutici da banco, vendibili senza ricetta medica (i 
soli per i quali sia permessa in Italia la pubblicità , 
per fortuna) le notizie che telegiornali e programmi 
di divulgazione diffondono all’ora di cena (per poter 
raggiungere il maggior numero possibile di ascolta-
tori) non hanno purtroppo il dono della verità e della 
chiarezza . Puntano invece a fare spettacolo. 
 Gli effetti dei farmaci vengono mostrati me-
diante disegni animati, immagini grafiche accattivan-

ti, facce prima sofferenti e poi sorridenti. Alcune ri-
cerche eseguite su alcuni studenti universitari hanno 
mostrato che una percentuale che si aggira su 80% 
dei giovani, crede che quello che vede al cinema pos-
sa accadere nella realtà: porte che si aprono con un 
calcio, serrature che si aprono con un colpo di pisto-
la , auto che volano quando vanno a sbattere a forte 
velocità , che saltano dentro ad un lago, e così via . 
 N ella vita reale la porta non si apre con un cal-
cio, la serratura non si apre con un colpo di pistola , e 
l’auto non vola . “Ripeti una bugia mille volte e sarà 
presa per verità”  diceva Göbbels (ministro nazista 

della propaganda) 
e purtroppo è pro-
prio così. 
 Oggi la fon-
te più ricca di fal-
sità è senza dub-
bio Internet . Dato 
che ciascuno può 
pubblicare quello 
che vuole , senza 
nessun filtro o con 
filtr i partigiani, su 
Internet si trova di 
tutto. Come capire 
cosa sia vero e co-
sa no? Non è faci-
le ma è possibile . 

 Innanzitutto è necessario fare una ricerca mul-
tipla: vedere vari siti diversi, magari in opposizione 
fra loro dal punto di vista culturale . Poi è utile valu-
tare il sito che propone la notizia: è un giornale noto 
o un privato anonimo? Molte notizie che appaiono su 
diversi siti sono in realtà la stessa notizia , che ciascu-
no copia sul suo sito: più la notizia è ripetuta pari pa-
ri in vari siti, più è facile che sia fasulla . Per capire 
se una notizia sia vera bisogna dedicarci del tempo. 
 Poi è utile vedere quali siano le finalità di chi 
pubblica l’informazione: “ Non chiedere all’oste se il 
suo vino è buono” dice l’antico proverbio: chi vuole 
vendere qualcosa non è attirato molto dalla pura ve-
rità e punta a convincere , perché così guadagna .  
 La nostra società produce un diluvio di infor-
mazioni ma scarsissima vera cultura , ossia sviluppo 
di intelligenza critica . L’AC NIN continua a voler fare 
cultura , senza voler vendere nulla . Si impegna a dif-
fondere le idee di Lezaeta e Costacurta perché le ri-
tiene giuste , senza puntare ad ottenere un qualche 
tipo di guadagno.          RM 
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I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  

La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se sono 
diverse da quelle approvate dal Comita-
to Tecnico. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Giuliano Canova—Vicenza 
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Gianluigi Zambon—Verona 
 Gabriella Fasone—Catania 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia, i 
Quaderni e le pubblicazioni del Comita-
to Tecnico.   
 Claudio Basso—S.Donà Piave 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
a organizzare serate divulgative e semi-
nari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Brescia– Marilena Pinti 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Gabriella Fasone 
 Messina: Vito Carroccio 
         telefono 328-5573963 ore serali 
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I l termine deriva dal Latino, signi-
fica “azione di separazione” e si 
r iferisce normalmente al processo 
mediante il quale il cibo viene de-
molito, sminuzzato e frantumato, 
per poi essere assorbito all’inter-
no dell’organismo tramite i villi in-
testinali. Dal punto di vista tecni-
co, infatti il cibo non entra nell’or-
ganismo quando entra in bocca o 
attraversa lo stomaco, ma solo 
quando attraverso i villi intestinali 
penetra nel sangue , che lo invia al 
fegato e poi a tutte le cellule , tra-
mite il sistema arterioso. Tecnica-
mente , ciò che dentro l’intestino 
resta “esterno” al corpo. Tuttavia , 
così come ciò che resta attaccato 
alla pelle può danneggiare la pelle 
e poi penetrare oltre la pelle , an-
che nell’intestino può accadere lo 
stesso. I miliardi di batteri, stimati 
in circa 50, che si trovano nel no-
stro intestino stanno quindi “fuori 
di noi” anche se sono dentro la 
nostra pancia . Depositi in putrefa-
zione , gas tossici e altre sostanze 
possono penetrare nel corpo tra-
mite la “pelle interna” dell’intesti-
no e causare problemi anche seri 
a tutto l’organismo. Le grandi pe-
stilenze del passato (peste , colera , 
pellagra , scorbuto, ecc.) erano 
tutte malattie generate all’interno 
del sistema digerente; oggi sono 
sparite grazie alla maggiore igie-
ne e alla migliore disponibilità di 
cibo di buona qualità . 
La digestione è la base per la vita 
dell’organismo, assieme alla respi-
razione , all’assunzione di acqua e 
all’assorbimento di calore . La vita 
del corpo dipende quindi da ciò 
che esso riesce a “prendere” dall’ 
ambiente circostante . Sebbene sia 
l’aria che l’acqua che il calore ne-
cessitino di processi fisico-chimici 
di assorbimento, il termine Dige-
stione viene applicato solo alla la-
vorazione del cibo, che rende pos-
sibile l’assimilazione degli ele-
menti nutritivi, che sono zuccheri, 
acidi grassi, amminoacidi, sali mi-
nerali e vitamine . &  

Il senso delle parole 

CONSULENTI ACNIN 

 P E R  I S C R I V E R S I 
A L L’ A C N I N   

  Per iscriversi all’associazione basta in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di  € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modulo ba-
sta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 



I gnaz F ilip Semmelweis nac-
que il 1 luglio 1818 da Josef 
e Teresia Müller nella città 
di  Budapest, Ungheria , allo-

ra parte dell'Impero Austrounga-
r ico. Fu il quinto figlio in una fa-
miglia di benestanti commercian-
ti. Iniziò gli studi universitari in 
legge all'università di Vienna nel-
l'autunno 1837 (19 anni) ma l'an-
no seguente passò a medicina; ot-
tenne la laurea nel  1944 (26 an-
ni) e si dedicò all'ostetricia .  
     Il 1 luglio 1846 (28 anni) ven-
ne assunto come assistente al 
professor J. Klein nella 1a clinica 
ostetrica dell'ospedale di Vienna , 
con compiti anche di raccolta dei 
dati statistici della clinica . In que-
gli anni l'ospedale offriva assi-
stenza gratuita alle donne parto-
rienti per avere soggetti di studio 
per l'università . C'erano due cli-
niche di ostetricia che mostrava-
no risultati molto diversi: nella 1a 
clinica il tasso di febbre da parto, 
che spesso portava alla morte 
della puerpera , era del 10% men-
tre nella 2a clinica era del 4%. 
Sebbene la cosa fosse tanto nota 
da provocare crisi di pianto alle 
donne che venivano assegnate al-
la 1a clinica , i medici rispondeva-
no dicendo che la differenza era 
dovuta solo al caso. 
      Studiando le attività delle due 
cliniche Ignaz scoprì che la sola 
differenza era che nella 1a clinica 
i medici insegnavano anatomia 
sezionando cadaveri. A quel tem-
po Pasteur non aveva ancora sco-
perto il ruolo dei microbi nella 
nascita delle malattie , così Ignaz 
dedusse che delle “particelle ca-
daveriche” restassero sulle mani 
dei medici, che le trasferivano al-
le puerpere . 
     N el 1847 (29 anni) Ignaz ob-
bligò i medici della 1a clinica a 
lavarsi le mani con una soluzione 
di ipoclorito di calcio prima di as-
sistere le puerpere: il tasso di 
febbre da parto si ridusse imme-
diatamente del 90% arrivando a 
meno del 2%.   
          La spiegazione empirica 
fornita dal dottor Semmelweis, 

un ungherese a Vien-
na , non piacque agli al-
tri medici ostetrici del-

la capitale; venne accusato di fa-
re affermazioni campate in aria , 
senza prove scientifiche . La dot-
trina medica del tempo attribuiva 
la febbre da parto a misteriosi 
fattori, detti Miasmi, che erano 
nell'aria , descritti come “ influ-
enze terrestri, atmosferiche e co-
smiche sfavorevoli” contro le 
quali non c'era nulla da fare . 
     I medici viennesi si sentirono 
offesi dall'idea che le loro mani 
dovessero essere lavate , come 
quelle di un contadino che torna 
dai campi. I commenti sulle sue i-
dee furono tutti sarcastici e di to-
tale rifiuto.  
        N el 1848 (30 anni) alcuni 
degli studenti di Ignaz scrissero 
dei lavori illustrando le pratiche 
di lavaggio delle mani nella clini-
ca di Vienna , producendo però 
reazioni per lo più negative , di 
scherno e di critica . Solo nel Re-
gno Unito queste idee vennero 
accolte come una conferma delle 
ipotesi inglesi sull'esistenza di 
germi patogeni nei cadaveri. 
      In quell'anno l'impero venne 
sconvolto da una serie di rivolu-
zioni, alle quali parteciparono 
molti ungheresi e molti studenti 
di medicina . Sebbene Ignaz non 
prese mai aperta posizione a fa-
vore dei rivoltosi, altri membri 
della sua famiglia lo fecero. Il fat-
to di essere ungherese e filo libe-
rale peggiorò ancor più l'opinione 
della classe medica di Vienna ver-
so di lui. Quando il mandato di 
assistente terminò a marzo 1849, 
l'incarico non gli venne rinnova-
to. N el 1850 (32 anni) ottenne a 
fatica l'incarico di docente alla 
scuola di ostetricia ma solo per 
insegnare alle ostetriche non me-
diche . Ignaz si indignò per questo 
declassamento, lasciò Vienna e 
andò a vivere a Budapest.  
        N el maggio 1851 (a 33 anni) 
Ignaz venne assunto al piccolo o-
spedale di San Rocco a Pest, ma 
senza stipendio. Mantenne quel-
l'incarico per sei anni e ridusse il 
tasso di morti post parto a meno 
dell' 1%. Ma neppure a Budapest 
le sue spiegazioni per questi ri-

sultati vennero accolte dalla clas-
se medica; secondo gli ostetrici 
ungheresi la febbre era causata 
da germi intestinali e la sola cura 
che adottavano erano potenti 
purghe prima e dopo il parto. 
     N el 1857 (a 39 anni) declinò 
una offerta come docente di oste-
tr icia all'università di Zurigo. 
Sposò invece Maria Weidenhoffer 
(1837-1910) molto più giovane di 
lui e figlia di un facoltoso mer-
cante di Pest: ebbero cinque figli 
dei quali solo due sopravvissero. 
        N el 1861 (43 anni) scrisse 
un libro per difendere le sue sco-
perte e le sue deduzioni, sempre 
ferocemente criticate dalla classe 
medica europea , ma anche il li-
bro venne ridicolizzato. A queste 
feroci critiche Ignaz rispose scri-
vendo una lettera aperta ai medi-
ci ostetrici, accusandoli pesante-
mente di essere assassini, igno-
ranti e superbi. Questo certo non 
migliorò la pessima opinione che 
i medici avevano di lui.  
      Il suo equilibrio mentale an-
drò rapidamente deteriorandosi; 
iniziò anche a bere , tanto che nel 
1865 (a 47 anni) venne internato 
nel manicomio viennese di  Laza-
rettgasse . Ignaz si ribellò alla se-
gregazione così gli infermieri del 
manicomio lo chiusero nella ca-
micia di forza o lo bastonarono 
per farlo calmare . Due settimane 
dopo, il 13 agosto 1865, morì a  
47 anni di età per le ferite andate 
in cancrena . L'autopsia rivelò nu-
merose contusioni interne . Venne 
riabilitato solo dopo le scoperte 
di Pasteur sui microbi. Oggi è ri-
tenuto un precursore .         & 
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ASS E M B L E A O R D I N A R I A  
D E I  S O C I  — 2014 

 

L’assemblea del 30° anniversario 
è stata speciale; alcuni dei primi 
soci erano presenti e hanno rice-
vuto una targa di riconoscimento 
da parte del Direttivo AC NIN . 
E  stato eletto un nuovo membro 
del Consiglio Direttivo, l’amico 
M a u r i z io N e g r e t to , che aiuterà 
gli altri a portare avanti i molti 
impegni gestionali. 
L’assemblea ha approvato il Bilan-
cio 2013, con l’acquisto di una  
stampante per le tessere; ha ap-
provato anche il Preventivo 2014, 
con l’acquisto di un amplificatore 
per le serate divulgative . 
La relazione del presidente ha evi-
denziato i seguenti dati, relativi al 
31 dicembre 2013: 
- soci storici 12.750 
- iscritti in regola 276  
- serate divulgative totali 28 
- minicorsi introduttivi 9 
- seminari di approfondimento 3 
- consigli individuali ai soci 27 
- entrate totali € 13.596,24 
- uscite totali € 13.838,44 
- fondi in cassa € 3.802,62 
Come da statuto, tutti i fondi resi-
dui saranno usati per gli scopi 
previsti dallo statuto, dato che 
nessun compenso è previsto per i 
collaboratori, che sono tutti volon-
tari. A chi si sposta è riconosciuto 
solamente un rimborso delle spe-
se di viaggio.  

Alcuni membri del Comitato Tec-
nico sono stati ospiti a trasmissio-
ni radio sulla nostra medicina , che 
sta riscuotendo un interesse sem-
pre maggiore . È stata aperta una 
pagina F acebook gestita dal Comi-
tato Tecnico AC NIN .  
Su YouTube sono stati pubblicati 
circa 20 video delle nostre confe-
renze a Vicenza , della durata di 
circa un’ora , che sono stati visti 
da circa 13.000 visitatori. Altri cir-
ca 60 video brevi, 10-15 minuti, 
sono stati pubblicati sotto il nome 
La Salute Guarisce; questi sono 
stati visti da circa 8.500 persone . 
Il primo video, pubblicato da iana-
kid (il giardino dei libri) ha rag-
giunto da solo la cifra di oltre 
9.700 visitatori. In tutto, questi vi-
deo sulla Medicina N aturale L& C  
sono stati visti da circa 31.000 vi-
sitatori. 
A questa assemblea c’erano soci 
da Conegliano, Milano, C remona , 
Venezia , Bologna , Messina e Tra-
pani, oltre ai soliti da Vicenza e 
Padova . Al termine dell’assemblea 
molti soci hanno partecipato al 
pranzo presso l’Hotel Victoria . Al 
termine del pranzo i membri del 
CT hanno tenuto la loro riunione 
annuale , alla quale sono stati invi-
tati come uditori anche il presi-
dente Ottorino Pasini, il gestore 
del sito Sandro Boscolo e Lisa Co-
stacurta Rosset, titolare della F B 
Edizioni, che pubblica i libri della 

nostra bibliografia . 
Il CT ha sottolineato la necessità 
di difendere l’AC NIN da tentativi 
di deviazione operati sul Web; so-
no stati aperti infatti una pagina 
F acebook e un sito con i nomi di 
Lezaeta e Costacurta; citano l’AC-
NIN ma poi parlano di altre cose 
che non c’entrano nulla con la no-
stra cultura; il loro fine è commer-
ciale . In questi 30 anni di attività 
l’AC NIN si è trovata in diverse oc-
casioni a difendere la sua indipen-
denza da ogni strumentalizzazione 
a fini commerciali; il Comitato 
Tecnico, fortemente voluto da Lui-
gi Costacurta stesso, è sempre 
stato il baluardo contro queste 
strumentalizzazioni. 
Si è ribadito che noi non parliamo 
di N aturopatia e che i nostri con-
sulenti non sono N aturopati; que-
sti sono termini usati da chi fa una 
professione . Noi parliamo di N atu-
rologia (conoscenza della natura) 
e di N aturologi. I nostri consulenti 
non sono terapeuti ma insegnanti: 
insegnano ai soci l’autogestione 
della salute .   
È stato deciso anche di rivedere i 
Quaderni pubblicati negli anni 
passati (dal 1993 al 2005) per ag-
giornarli. Altri Quaderni saranno 
preparati dai membri del CT nel 
prossimo futuro, per permettere 
sia ai soci sia ai consulenti lontani 
di avere delle informazioni sempli-
ci e chiare da illustrare .      & 



I L  M I G L I O  
Renata F ilippi 

 

M ai come in 
questi ult i-
mi tempi si 
sente parla-

re di intolleranza al glu-
t ine . Non entriamo nel 
merito di questo argo-
mento, ma parliamo di 
un ottimo alimento che , 
in particolare , aiuta alla grande 
tutte quelle persone che hanno 
questa intolleranza . Si tratta del 
Miglio che , ingiustamente , per 
lungo tempo è stato relegato al 
ruolo di becchime per pollame e 
uccelli da gabbia !!  
 E , una volta scoperto otti-
mo per l’alimentazione , è stato 
soppiantato dal r iso e dal grano. 
Invece è un cereale dalle incre-
dibili proprietà . Oltre ad essere 
una ottima fonte di carboidrati, 
contiene vitamine quali la B e PP 
ma soprattutto A , sali minerali 
quali ferro, fosforo, magnesio, 
calcio, potassio, silicio.  
 E ’ proteico. Infatti contie-
ne una percentuale di  compo-
nenti proteici che è più alta r i-
spetto agli altr i cereali. E ’ r icco 
di acido salicilico che migliora le 
funzioni di Milza e Pancreas, r in-
forza capelli, ciglia , unghie e 
denti. O ttimo anche per la pelle . 
Non dimentichiamo però che già 
noi con le pratiche igienistiche 
portiamo in equilibrio il nostro 
corpo ed è attraverso una sana 
alimentazione che manteniamo 
nel tempo il nostro benessere . 
 Quello che ci interessa è 
che il miglio è molto digeribile 
(perché privo di glutine), adatto 
a tutti e , soprattutto, è l’unico 
cereale alcalinizzante . È  origina-
rio dell’Asia Centro Orientale ed 
era coltivato anche dagli antichi 
Egizi. E ’ una pianta erbacea alta 
1,5 cm. con foglie lunghe e stret-
te . Viene utilizzato dopo la de-
corticazione . 
 Lo troviamo sottoforma di  
chicchi rotondi color oro, ma an-
che in farina e fiocchi utili per la 
preparazione di pappe e creme 
per bambini. E ’ un ottimo rico-
stituente ed energizzante natu-

rale , utile in caso di 
stanchezza o stress. Il 
suo sapore “dolce” lo 
rende molto gradevole 
ed è di facile prepara-
zione; non richiede am-
mollo (io ho provato a 
metterlo in ammollo e 
poi consumarlo crudo 
nell’insalata). E ’ utile 
per coloro che non vo-
gliono usare l’uovo, in 

quanto – essendo ricco in amido 
– è un ottimo addensante e lo si 
può utilizzare per preparare 
crocchette , polpette ecc. 
 

P r e p a r a z io n e e co t t u r a  
 Come riferimento di misu-
ra , un bicchiere di miglio, due 
bicchieri e mezzo di acqua per la 
cottura . Lavarlo sotto acqua cor-
rente e poi scolarlo, utilizzando 
un colino a fori piccoli. C i sono 
due modi per cucinarlo.  
 1) Si può tostare in padella sen-
za olio r igirandolo spesso in mo-
do che diventi un bel biondo do-
rato (troppo scuro diventa ama-
ro). Aggiungere acqua bollente 
pari al doppio del miglio. Cuoce-
re a fiamma vivace finché pren-
de il bollore e poi si abbassa ad 
un fuoco più dolce mettendo il 
coperchio. Tempo di cottura è di 
circa 20 minuti. Non abbandona-
re la cottura , ma controllarla 
perché il miglio tende ad assor-
bire molta acqua e si corre il r i-
schio che “attacchi” sul fondo. 
Eventualmente aggiungere dell’-
altra acqua calda . 
2) Si  salta la tostatura: il miglio 
va messo sul fuoco direttamente 
con l’acqua fredda . Sempre a 

fiamma vivace finché prende il 
bollore e poi si abbassa e si met-
te il coperchio. La durata è sem-
pre di 20 minuti. A piacere un 
pizzico di sale integrale . Alcuni 
amano aggiungere in cottura an-
che un pizzico di curcuma . 
 Il miglio si può poi condire 
con verdure di stagione , un po’ 
stufate o saltate in padella . Op-
pure si possono cucinare delle 
patate a vapore , sbucciarle , 
schiacciarle o tagliarle a toc-
chetti e unirle al miglio. Condire 
con origano e olio extra vergine 
di oliva .  
 Si può anche pensare di fa-
re tipo plum-cake da accompa-
gnare con delle lenticchie cuci-
nate a parte e fatte passare in 
padella con cipolla soffr it ta in 
acqua e l’aggiunta di sedano, ca-
rota tagliati a tocchetti piccoli. 
Aggiustare con un po’ di sale in-
tegrale (o tamari o miso) e un 
cucchiaio di salsa di pomodoro. 
Qualche aroma . Una foglia di al-
loro ci sta bene .  
 Plum-cake: una volta cotto 
il miglio, prendere uno stampo 
da plum-cake , foderarlo con car-
ta da forno e versarci il miglio. 
Compattare bene . Infornare in 
forno già caldo in modo che si 
formi una bella crosticina dorata 
per circa 15 minuti (fare un po’ 
di grill). F arlo poi raffreddare in 
modo da poterlo tagliare a fette 
e servire con le lenticchie e un 
giro di olio. E ’ buonissimo.  
 Certamente la fantasia non 
vi mancherà per inventare voi al-
tre r icette , di sicuro altrettanto 
gustose .          & 
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LA RICETTA DI IDA 
Miglio alla zucca 

 

Ingredienti: 
200 gr. di miglio 
500 gr. di zucca gia lla 
1 cipolla 
1 rametto di rosmarino 
Sa le marino integra le 
O lio extravergine di  
oliva 
 

Preparaz ione: 
Il miglio si cuoce per 10 minuti, 
dopo averlo lava to sotto acqua 

corrente in un colino, in un tegame 
coperto, con 400 cc di acqua e 
sa le . Lasciare “gonfiare” per 15 
minuti a fuoco spento.  

Ammorbidire a parte una cipolla 
taglia ta fine e poi aggiungere la 
zucca taglia ta a dadini e il ro-
smarino; cuocere a fiamma 
bassa finché la zucca si am-
morbidisce . 
Aggiungere questo condimento 
a l miglio già cotto e prima di 
servire spargere qua lche cuc-

chia io di olio extravergine di oliva . 
Buon appe tito.   



I n t est i n o  
seco n do ce rve l lo 

Renato Marini 
 

D a quando Michael Ger-
son nel 1998 ha pubbli-
cato il suo libro, si è 
diffusa alquanto l’idea 

errata che l’uomo abbia un se-
condo cervello nella pancia; alcu-
ni arrivano a dire che è proprio 
questo cervello intestinale che fa 
provare quelle sensazioni che 
sembrano venire “dalla pancia”. 
 In realtà da molti anni si sa 
che nell’intestino è presente un 
sistema nervoso detto enterico 
che innerva le pareti dell’intesti-
no mediante circa 100 milioni di 
neuroni. Non sono neuroni “di e-
laborazione” come quelli del cer-
vello, ma solo “di trasmissione” 
come quelli della spina dorsale e 
dei nervi motori del sistema ner-
voso periferico.  
 Ossia , questa estesa strut-
tura neuronale non è in grado di 
produrre pensieri o emozioni ma 
solo di dare ordini ai muscoli e 
intestinali e alle ghiandole che si 
occupano della digestione . Di re-
cente (anni 1990) si è scoperto 
che questo sistema nervoso ente-
rico (a) produce neurotrasmetti-
tori identici a quelli prodotti nel 
cervello; circa il 90% della sero-
tonina e il 50% della dopamina 
presenti nel corpo si trovano nel 
sistema digestivo; (b) tramite il 
nervo Vago, il sistema nervoso 
enterico comunica con il cervel-
lo; si è visto che circa il 90% del-
le informazioni vanno dall’inte-
stino al cervello e solo il 10% 
vanno dal cervello all’intestino. 
Cosa possiamo capire da tutto 
questo? 
 Il cervello è molto interes-
sato a tutto ciò che accade nel-
l’intestino. Non è strano che cir-
ca il 70% delle difese immunita-
rie si trovino proprio nell’intesti-
no, che è la più vulnerabile porta 
di accesso di microbi e virus dal-
l’esterno verso l’interno del cor-
po; anche se il tubo digerente è 
“dentro” il corpo, in effetti esso è 
“esterno” r ispetto all’organismo. 
Come avviene per il cibo adegua-

tamente preparato di processi di-
gestivi, tramite i villi intestinali 
anche microbi e virus possono 
penetrare nel sangue , assieme ai 
nutrienti estratti dai cibi. Ecco 
quindi che chi ha progettato il 
nostro organismo ha messo pro-
prio all’ingresso la quantità mag-
giori di “guardie di frontiera” 
per riconoscere e neutralizzare 
pericolosi intrusi. 
 Per un motivo simile , la 
centrale di controllo che si trova 
nel cervello è molto interessata a 
sapere cosa accade “ai confini 
del regno” , sulle frontiere , da do-
ve entrano le scorte vitali sia per 
i muscoli e gli altri organi, sia 
per il cervello stesso.  

 Gli ordini che il cervello 
deve dare all’intestino non sono 
molti: come per il sistema nervo-
so spinale , anche quello enterico 
possiede un elevato grado di 
competenza e di autosufficienza; 
ossia , reagisce a stimoli noti, in 
base a ordini appresi e codificati. 
Se qualcuno ci punge una mano, 
il segnale elettrico non deve arri-
vare fino al cervello prima di 
produrre il movimento muscola-
re che sposta la mano; l’ordine di 
muoversi parte direttamente dal-
la spina dorsale . Lo stesso avvie-
ne per gli stimoli raccolti dal si-
stema nervoso enterico. 
 Tuttavia , così come vuole 
sapere cosa accade sulla pelle , a 
prescindere da dove partano gli 
ordini di difesa e di reazione , il 

cervello vuole sapere anche cosa 
accade nell’intestino, anche se 
gli concede molta autonomia di 
reazione . Si tratta di un sistema 
che rivela una efficienza e una 
intelligenza stupefacenti; altro 
che evoluzione dovuta al caso! 
 È stato trovato che la pro-
duzione di dopamina e serotoni-
na collabora con la produzione 
delle ossa , ma anche con il pre-
lievo di calcio e potassio dalle os-
sa per tamponare l’eccesso di a-
cidità nel sangue e nelle cellule .  
È facile allora capire come fosse-
ro giusti i consigli degli antichi 
di non mangiare quando siamo 
alterati emotivamente e di rin-
graziare per il cibo prima di 
mangiarlo. 
 Per tornare alle funzioni 
nervose dell’intestino possiamo 
dire che questi 100 milioni di 
neuroni, oltre a far muovere le 
pareti del tubo digerente per 
permettere l’avanzamento del 
bolo alimentare , raccolgono an-
che segnali chimici dal bolo 
stesso per stimolare il lavoro 
delle ghiandole che devono pro-
durre i succhi dello stomaco, del 
duodeno, del fegato, della milza 
e del pancreas. Come abbiamo 
detto, in larga parte queste fun-
zioni non coinvolgono la cortec-
cia cerebrale e vengono esegui-
te dal sistema nervoso enterico. 
 Per fare alcuni esempi: è 
la presenza di proteine nel cibo 

che attiva la secrezione di succo 
gastrico nello stomaco; è la pre-
senza di un eccesso di aria nel 
cibo (specialmente insalata in fo-
glie) che stimola la riapertura 
della valvola di ingresso dello 
stomaco (cardias) per farla usci-
re (eruttazione). È la presenza di 
carboidrati nel cibo ingerito che 
attiva il r ilascio di insulina da 
parte del pancreas, che libera 
glucosio nel sangue . E così via; 
sono varie centinaia le reazioni 
chimiche che avvengono all’in-
terno del sistema digerente , sen-
za che il cervello sia coinvolto di-
rettamente . Così esso può dedi-
carsi ai suoi compiti specifici, co-
me il controllo del mondo ester-
no e la produzione di emozioni, 
pensieri e decisioni.             &  
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L a d ig est io n e  
d e l l e  p ro t e i n e 
(articolo redazionale) 

 

I l processo di digestione del-
le proteine ha un rendimen-
to molto alto: circa il 99% 
delle proteine ingerite ven-

gono assimilate , mentre solo un 
1% viene espulso con le feci. Lo 
scopo della digestione delle pro-
teine è la loro scomposizione in 
molecole più semplici, gli amino-
acidi. Questi ultimi sono assorbiti 
dai villi intestinali e raggiungono 
il fegato attraverso la vena porta 
epatica , dove , in base al fabbiso-
gno e alle condizioni in cui si tro-
va l'organismo, vengono utilizza-
te in vario modo.  
     La prima fase della digestione 
delle proteine avviene nello sto-
maco. Le pareti dello stomaco, in 
seguito allo stimolo dell'ormone 
Gastrina , secernono l'enzima 
Pepsina che inizia a demolire la 
struttura quaternaria delle pro-
teine . La gastrina è prodotta in 
base a stimoli esterni (l'odore del 
cibo, la sua vista , e una aspettati-
va piacevole). La pepsina entra in 
funzione grazie al rilascio da par-
te delle pareti dello stomaco di a-
cido cloridrico, producendo il 
succo gastrico, con pH pari a 2 e 
una presenza di acido cloridrico 
pari, negli animali frugivori come 
l'uomo, allo 0,5%; negli animali 
carnivori il tasso di acido clori-
drico è 10 volte più elevato. 
        L'ambiente acido, oltre ad 
assolvere a norme igieniche di 
sterilizzazione del cibo (uccide 
gli organismi patogeni), facilita 
la digestione favorendo l'azione 
della pepsina e l'assorbimento di 
ferro e calcio. Le catene tridi-
mensionali di aminoacidi vengo-
no srotolate e scisse in frazioni 
più semplici (tre o due legami di 
aminoacidi, ovvero tri-peptidi o 
di-peptidi). 
    All'uscita dallo stomaco circa il 
15% delle proteine introdotte con 
il cibo sono state elaborate e pre-
parate per la digestione definiti-
va . La tappa conclusiva della de-
composizione , che scinde i tr i-
peptidi e i di-peptidi in aminoaci-

di semplici, avviene nella prima 
parte dell'intestino tenue , il duo-
deno. Qui la pepsina cessa di fun-
zionare perché il pH è meno aci-
do e il suo ruolo è sostituito da 
un altro enzima , la Tripsina . C ir-
ca il 90% delle proteine viene di-
gerita nell'intestino tenue; il re-
sto viene demolito nella prima 
parte del colon, grazie all'inter-
vento della flora batterica . Gli a-
minoacidi assorbiti dai villi inte-
stinali raggiungono il fegato, do-
ve possono subire tre diversi de-
stini di utilizzo.  
     N essu n a conve rsion e -   Gli 
aminoacidi rientrano nel sangue 
in forma libera o sotto forma di 
albumina . Da qui possono servire 
in importanti processi anabolici o 
di formazione di ormoni o di altri 
derivati, come la fosfocreatina 
(che fornisce energia ai muscoli) 
e la colina (che rinforza la mem-
brana cellulare).  

     C onve rsion e i n  g l ucosio - 
Gli amminoacidi sono convertiti 
in glucosio con un processo chia-
mato gluconeogenesi. Tale pro-
cesso comporta la perdita da par-
te dell'aminoacido del gruppo 
amminico, cioè della parte che 
contiene l'azoto, e sfrutta lo 
scheletro di carbonio presente 
nella struttura chimica dell'ami-
noacido per formare molecole di 
glucosio. Un aminoacido partico-
larmente efficiente in questa con-
versione è l'alanina . In particola-
re si è visto che il regolare eser-
cizio fisico migliora le capacità 
del fegato di trasformare le pro-
teine in glucosio, che è il carbu-

rante delle cellule , dei muscoli e 
del cervello. 
       C onve rsion e i n  l i p i d i  - 
Tramite questo processo gli am-
minoacidi derivati dalla digestio-
ne delle proteine sono convertiti 
in grassi con un processo chia-
mato chetogenesi. Alcuni amino-
acidi sono particolarmente effi-
cienti per questa conversione e 
per questo motivi sono detti che-
togenici. Se l'organismo ha suffi-
cienti scorte di glucosio (estratto 
soprattutto da frutta e cereali) gli 
amminoacidi in eccesso si tra-
sformano in grassi e vanno a for-
mano tessuti adiposi sottocutanei 
(sovrappeso e obesità).  
       Da quanto sopra spiegato 
possiamo fare due deduzioni : 
     1) La digestione di una quan-
tità eccessiva di proteine sovrac-
carica l'organismo che deve 
scomporle; le proteine animali 
sono molto più complesse di 
quelle vegetali, quindi richiedono 
uno sforzo maggiore da parte 
dell'intestino, del fegato e del 
pancreas. Pertanto è poco saggio 
assumere proteine poco prima di 
andare a dormire o prima di com-
piere uno sforzo muscolare o in-
tellettuale intenso; in questo mo-
do infatti i muscoli e il cervello 
saranno in competizione con lo 
stomaco per l'afflusso sanguigno 
necessario al loro lavoro. Duran-
te il sonno l'attività dello stomaco 
si ferma e le proteine non ancora 
inviate al duodeno vanno in pu-
trefazione . 
       2) È ingenuo sperare che av-
venga solo il primo processo 
(nessuna conversione e quindi 
costruzione di muscoli), come 
sperano molti body builder che 
fanno palestra per avere un mag-
giore volume muscolare . La con-
versione in glucosio e soprattutto 
in lipidi è la regola quando si as-
sumono più proteine del necessa-
rio, magari in aggiunta a molti 
carboidrati .  
       Per questo motivo alcuni die-
tologi prescrivono diete con solo 
cibi proteici, con esclusione dei 
carboidrati: la fatica della dige-
stione e la scarsa produzione di 
glucosio produce infatti il dima-
grimento.                              & 
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D o m a n d a: Esist e u n a v i a  n a t u-
r a l e p e r  d e b e l l a r e i l  d i a b e t e?  
R ispost a : La scienza medica ha 
scoperto che il diabete è una con-
dizione di eccesso di glucosio nel 
sangue e quindi anche nell’urina , 
causato da un cattivo funziona-
mento di alcune cellule presenti 
nel pancreas, che hanno il compi-
to di produrre l’insulina , regola-
trice nel tasso di glucosio nel san-
gue . L’eccesso di glucosio genera 
una serie di disfunzioni organiche 
che possono portare finanche alla 
morte dell’organismo. 
     Anziché cercare di compren-
dere il motivo per cui il pancreas 
arriva a non funzionare più bene , 
la scienza medica si limita a sop-
perire a questa disfunzione con la 
somministrazione di insulina dal-
l’esterno. Non pare una scelta ef-
ficiente . Sarebbe come se , accor-
tici che il termostato di regolazio-
ne della caldaia della nostra casa 
è guasto, anziché riparare o sosti-
tuire il termostato ci mettessimo 
a voler regolare noi direttamente 
la caldaia , accendendola e spe-
gnendola in base alla temperatu-
ra ambientale . Un lavoraccio che 
rende la vita grama . 
       Se il pancreas ad un certo 
punto smette di funzionare bene , 
un motivo c’è sicuramente; ri-
muovendo quel motivo esso torna 
a funzionare e non serve intro-
durre insulina dall’esterno. Anzi-
ché accettare che il motivo sia la 
sfortuna o la predisposizione ge-
netica , possiamo dire semplice-
mente che la degenerazione del 
pancreas ha le stesse cause della 
degenerazione di tutti gli altri or-
gani dell’organismo: la progressi-
va intossicazione dei tessuti per 
eccesso di acidità , di scorie meta-

boliche non espulse e di calore 
interno. Questo dice la medicina 
naturale costacurtiana .  Se que-
sta è la causa , quale deve essere 
il r imedio?  
    Certo non si tratta di assumere 
un certo specifico prodotto, sia 
pure naturale , ma si devono piut-
tosto  modificare le proprie abitu-
dini, sia in campo alimentare che 
in campo comportamentale ed e-
motivo. La psicosomatica insegna 
infatti che il pancreas, assieme al 
fegato, sono aggrediti dagli ormo-
ni generati dall’emozione del ran-
core . La rabbia colpisce più lo 
stomaco (ulcere) ma i rancori 
vecchi e repressi colpiscono il fe-
gato e il pancreas. Come proce-
dere allora quando ci si accorge 
di avere problemi di diabete? 
    F are un regime disintossicante 
della durata di alcuni mesi, com-
posto di (a) alimentazione in pre-
valenza cruda , vegetale e disso-
ciata e (b) adatti esercizi corpora-
li con acqua , terra , sole e aria . 
   Durante e dopo la disintossica-
zione , educare la propria mente 
al perdono per i torti subiti.   
Vediamo meglio in cosa consista 
il regime disintossicante . 
     E liminare del tutto: carne , pe-
sce , insaccati, formaggi, uova , 
latte , bevande gassate , alcolici 
(inclusi vino e birra), caffè , zuc-
chero bianco, sale bianco, farine 
raffinate tipo 00 e legumi cotti 
(fagioli, piselli, ecc.). Alcuni mesi 
di astinenza da questi cibi non 
causano nessun problema al cor-
po, che anzi riesce a disintossi-
carsi e spesso anche a ridurre il 
carico di grassi. 

Mangiare frutta fresca , 
ortaggi di vario tipo, verdure , 
frutta secca (noci, mandorle , 
ecc.), pane , pasta e riso integrali 
o semi integrali. 

Seguire le regole basilari 
per una corretta alimentazione: 
non mangiare nulla per tre ore 
dopo la sveglia e per tre ore pri-
ma di dormire . Non mangiare 
quando lo stomaco non si è anco-
ra svuotato dal pasto precedente . 
Guardare e annusare il cibo pri-
ma di mangiarlo. Masticare e as-
saporare il cibo finché è in bocca . 
Non bere molto mangiando. F are 

un moderato esercizio fisico, 
compiendo quei gesti che di soli-
to non si fanno (come la ginnasti-
ca da camera); camminare , balla-
re , saltellare , ecc.  

    Scaricare l’intestino almeno 
una volta al giorno, se necessario 
aiutandosi con un clistere di ac-
qua fresca . Spazzolare la pelle 
per ravvivare la circolazione peri-
ferica . Esporre la pelle all’aria e 
al sole per qualche tempo, a se-
conda della stagione . 

    Come disintossicazione della 
mente , coltivare la gratitudine 
per tutto ciò che abbiamo e che 
riceviamo dalla natura , dalle per-
sone e dalla società . Perdonare 
tutto il male che riceviamo dalla 
natura , dalle persone e dalla so-
cietà . Anche per questi cambia-
menti forse è utile apprendere 
meglio come possiamo usare la 
nostra mente; ma si tratta di e-
sercizi semplici, alla portata di 
tutti.  

D o m a n d a : Mi piacerebbe 
capire qual è la differenza tra le 
teorie di Lezaeta-Costacurta e 
quelle di Shelton. Si possono 
integrare tra loro o sono esclu-
sive una dell'altra ? 
R ispost a : Non sono esclusive . 
Shelton si occupò solo di alimen-
tazione , intossicazione dei tessuti 
e disintossicazione . Lazaeta e 
Costacurta elaborarono una teo-
ria sulla salute e sulla malattia 
che include le intossicazioni ma è 
molto più completa: equilibrio 
termico, equilibrio umorale 
(quello di Shelton) e equilibrio 
energetico. Sulla bontà di alcuni 
cibi Shelton e Costacurta diver-
gono; per esempio, Shelton giu-
dica intossicanti anche i cereali 
cotti (pane , pasta , r iso, ecc.) ma 
si tratta di differenza poco signi-
ficative rispetto ai concetti gene-
rali delle loro teorie , che sono 
molto simili. In generale Costa-
curta suggerisce il regime di 
Shelton solo per i primi 2-3 mesi 
di disintossicazione: poi consiglia 
una dieta più ampia di quella di 
Shelton, da associare però a cor-
rette pratiche corporali, che sono 
altrettanbto importanti del cibo 
per mantenere il corpo in buona 
salute . &  
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Flora batterica intestinale 

Articolo redazionale 
 

L 'intestino umano è colonizzato da 
moltissimi microrganismi che co-
stituiscono la flora batterica. Se si 
vanno a spianare i villi, la superfi-

cie della mucosa intestinale equivale a 
circa 200 mq sui quali albergano circa 400 
specie batteriche diverse, sia anaerobiche 
(bifido batteri che non vivono di ossigeno) 
localizzate principalmente nel colon, sia 
aerobiche (lattobacilli che vivono di ossi-
geno), concentrate in modo particolare 
nel tenue. Oltre alla flora batterica nel 
nostro intestino sono presenti microbi e 
virus, che in condizioni di equilibrio eserci-
tano un effetto benefico.  
       A partire dalla nascita l'intestino viene 
colonizzato da un numero sempre cre-
scente di batteri, che in età adulta arriva a 
circa 50 miliardi. Questi microrganismi si 
insediano a livello intestinale, entrando 
dall'esterno attraverso la bocca. I primi 
mesi di vita sono molto importanti per co-
struire una popolazione batterica florida 
ed equilibrata, favorita dall'allattamento al 
seno. Il latte materno, infatti, favorisce la 
proliferazione dei bifido batteri, un ceppo 
particolarmente benefico. 
     In condizioni normali la flora batterica è 
in perfetta simbiosi con l'organismo (dal 
greco Sim Bios, vita insieme). Nel rappor-
to simbiontico fra l'organismo umano e la 
flora intestinale, l'uomo (ospitante) forni-
sce materiale indigerito che è un nutri-
mento per i batteri. In compenso questi 
batteri (ospitati) svolgono varie funzioni 
utili all'uomo. Quando la flora batterica e 
l'organismo vivono in perfetta armonia, si 
parla di eubiosi e i batteri vengono definiti 
sembionti. 
        I batteri presenti nel nostro intestino 
fermentano il materiale indigerito, general-
mente costituito da polisaccaridi di origine 
vegetale (amidi, cellulosa). In seguito a 
questa fermentazione la flora batterica 
produce degli acidi grassi a catena corta, 
come l'acido acetico  e l'acido butirrico. 
Queste molecole sono molto importanti 
per il nostro benessere, poiché rappresen-
tano una fonte energetica per le cellule 
epiteliali dell'intestino; in altre parole, ripa-
rano e rafforzano le pareti dell'intestino.  
       La flora batterica inoltre potenzia l'ef-
fetto barriera della mucosa intestinale 
verso l'attacco di microorganismi dannosi. 
La popolazione batterica simbionte produ-

ce delle sostanze che impediscono l'ade-
sione di batteri patogeni all'epitelio intesti-
nale; ossia, occupano i legami liberi esi-
stenti, impedendo così ai batteri patogeni 
di potervisi collegare.  
Infine, la flora batterica previene disturbi 
come colite, diarrea, costipazione. Produ-
ce alcune vitamine (B12 e  K). Produce 
alcuni aminoacidi  (arginina,  glutamina, 
cisteina). Interviene nel metabolismo de-
gli acidi biliari e della bilirubina. 
     Quando diminuisce il numero di batteri 
amici l'equilibrio della microflora batterica 
si spezza e si parla di disbiosi. In simili 
condizioni si assiste a una proliferazione 
di batteri patogeni (nemici) a livello intesti-
nale. Tali microorganismi sono particolar-
mente pericolosi, in quanto potenzialmen-
te capaci di colonizzare altre aree corpo-
ree, provocando infezioni ai genitali, ai 
polmoni e persino alla gola e ai denti. Con 
il passare del tempo possono comparire 
anche patologie intestinali come diverticoli 
e tumori dell'apparato digerente. 
       In caso di disbiosi, può venire alterata 
anche la permeabilità delle pareti intesti-
nali, poiché viene meno la funzione protet-
tiva dei batteri simbionti. Di conseguenza, 
possono svilupparsi allergie e malattie 
autoimmuni. Infatti, a causa dell'aumenta 
permeabilità, determinate molecole tossi-
che possono essere assorbite nel sangue, 
inquinandolo; altre molecole non nutrienti 
possono essere ritenute estranee dal si-
stema immunitario, che reagisce scate-
nando reazioni allergiche o vere e proprie 
malattie autoimmuni. 
       L'inquinamento del sangue può avere 
conseguenze nocive soprattutto per il fe-
gato, la cistifellea e il pancreas. La conse-
guenza di questi processi può essere, nel 
migliore dei casi, la comparsa di problemi 
digestivi (flatulenza, stitichezza, diarrea, 
ecc.) ma anche l'insorgenza di stanchezza 
cronica. 
       Infine, la disbiosi aumenta il tempo di 
permanenza delle feci nell'intestino cras-
so, causando l'alterazione di varie sostan-
ze. Per esempio, la decomposizione de-
gli aminoacidi può portare alla formazione 
di amine tossiche: lisina, cadaverina, pu-
trescina, triptofano, ecc.). 
         Le cause della disbiosi intestinale 
sono diverse: possono contribuire diete 
poco variate, con poche fibre e molti cibi 
raffinati; pasti troppo rapidi, con scarsa 
masticazione; disordine nella frequenza 
dei pasti; poco movimento e stress psico-

logici; abuso di farmaci come analgesici, 
sonniferi, antidepressivi, lassativi. Anche 
gli inquinanti contenuti nei cibi (coloranti, 
solventi, e conservanti, ma anche fertiliz-
zanti e pesticidi usati nell'agricoltura e 
ormoni usati nell'allevamento degli animali 
da macello influenzano negativamente la 
stabilità della microflora intestinale. 
       In presenza di disbiosi è necessario 
cambiare la propria alimentazione, inte-
grandola con dei probiotici, che sono dei 
microrganismi vivi. Affinché si possa 
parlare di probiotici, e non di semplici 
fermenti lattici, questi microrganismi devo-
no essere vivi e biochimicamente attivi; 
resistere all'azione dell'acido gastrico e 
della bile; aderire all'epitelio intestinale; 
produrre sostanze antimicrobiche contro i 
patogeni; conservare la loro vitalità all'in-
terno del tubo digerente. 
       Molti dei fermenti lattici contenuti nel-
lo yogurt non possiedono tali caratteristi-
che e non sono pertanto in grado di in-
fluenzare positivamente la flora batterica 
intestinale. A parte i prodotti di fabbrica 
che contengono ceppi di batteri di vario 
tipo, forniscono probiotici naturali gli amidi 
indigeribili della frutta che si trovano nelle 
banane mature. 
       Il secondo provvedimento consiste 
nell'assunzione di prebiotici, cioè di so-
stanze che arrivano indigerite nel colon, 
dove sono fermentate dalla flora batterica 
locale. I metaboliti che si vengono a for-
mare forniscono così elementi nutritivi utili 
per la crescita delle specie batteriche be-
nefiche. I prebiotici sono contenuti, anche 
se in concentrazione limitata in vari ali-
menti come cicoria, carciofo, porri, aspa-
ragi, aglio, 
soia e avena. 
& 
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L’angolo della poesia 

L’ a r t e  d i   
n o n  a m m a l a r s i  

Dr. Drauzio Varella 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Parla dei tuoi sentimenti 
Emozioni e sentimenti repressi, nascosti, 
sfociano in malattie come la gastrite, 
l’ulcera, lombaggini e mal di schiena. Col 
passare del tempo le emozioni represse 
possono generare anche un tumore. 
Meglio aprirsi, condividere i nostri senti-
menti personali, i desideri intimi, i pecca-
ti che ci turbano. Il dialogo, il parlare, le 
parole, sono un rimedio potente ed una 
efficace terapia. 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Prendi delle decisioni 
Chi è sempre indeciso, dubbioso, vive 
nell’ansia e nell’angoscia. L’indecisione 
accumula i problemi, le preoccupazioni e 
genera aggressività. La storia umana è 
fatta di decisioni prese. Se la decisione è 
sbagliata, si può correggere l’errore, ma 
si evita la perplessità distruttiva. Per 
decidere è necessario accettare di rinun-
ciare, di perdere alcuni vantaggi e valori 
per acquistarne degli altri. Gli indecisi 
soffrono di malattie nervose, gastriche e 
di pelle. 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Cerca delle soluzioni 
Le persone negative non scoprono solu-
zioni e accumulano i problemi. Preferi-
scono lamentarsi, brontolare e vivono 
nel pessimismo. È meglio accendere un 
fiammifero che lamentarsi per l’oscurità; 
l’ape è piccola, ma il miele che produce 
è dolcissimo. Noi siamo ciò che pensia-
mo. Il pensiero negativo genera energia 
negativa che si trasforma in malattia, ma 
il pensiero positivo genera energia posi-
tiva che si trasforma in salute. 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Non vivere di apparenze 
Chi nasconde la realtà, finge, si atteggia, 
vuole sempre mostrasi in forma, perfet-
to, buono, ecc. sta accumulando tonnel-
late di peso mentale. Diventa una statua 
di bronzo con i piedi di argilla. Non c’è 
nulla di peggio, per la salute, del vivere 
di apparenze, chiusi in una maschera. 
Chi vive senza radice e con molta verni-

ce, andrà spesso in farmacia e poi in 
ospedale. Il primo passo verso la paz-
zia è preoccuparsi di ciò che gli altri 
pensano di noi. 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Accettati come sei  
Rifiutare se stessi, l’assenza di autosti-
ma, ci rende scontenti di noi stessi. Se 
possiamo migliorare, facciamo qualco-
sa per migliorare: Ma ciò che non pos-
siamo cambiare lo dobbiamo amare. 
Saper essere se stessi è il cuore di una 
vita sana; chi non si accetta è invidioso, 
geloso, imitatore, competitivo, distrutto-
re. Accettarsi, accettare di essere ac-
cettato, accettare le critiche, è segno di 
saggezza, di buon senso, una vera te-
rapia.  
 

Se non  vuoi ammalarti –  
Fidati del prossimo 
Chi non si fida non riesce a comunica-
re; non si apre, non stabilisce relazioni, 
non crea legami profondi, non sa esse-
re amico vero. Senza fiducia non c’è 
vera relazione. La sfiducia è mancanza 
di fede in noi stessi, negli altri e in Dio. 
 

Se non vuoi ammalarti –  
Non stare sempre triste 
Il buonumore, saper ridere, divertirsi, 
stare allegri, fanno recuperare la salute 
e allungano la vita. La persona allegra 
ha il dono di rallegrare gli altri con i qua-
li vive. Il buonumore ci salva dalle mani 
dei medici. L’allegria è salute e terapia. 
Cerca momenti di gioia.  & 

 

 
 
 

Acq u a d i  m a r e 
 

… Ora, 
Sono appoggiata  
sulla linea del mare,  
dove finisce il cielo e il sole  
l’ha colorato di arancio e di giallo. 
 

Lì, sono sdraiata … 
Ne respiro il profumo … l’aroma … 
cosparsa di raggi brillanti, 
che sbucan curiosi 
dalle nuvole … appese 
 

Ferma …  
Sono una bimba che aspetta, 
che piange, che ride, 
che fa capriole, contenta … 
non sento il mio corpo che pesa, 
solo il respiro che esce, che entra, 
che si ferma ogni tanto alla gola, 
chiama con forza, 
le lacrime che rigano il viso. 
Le lecco … ma no! 
È acqua di mare. 
E sorrido ... 
 

St e f a n i a  R icca do n n a 
Acquarello a colori dell’autrice 
 

Donna RIC CA (2009) 
Marco Serra Tarantola Editore 



S eguo il Regime della medi-
cina naturale da circa sei an-
ni. Fino ad allora ho sempre 
sofferto di forti dolori allo 

stomaco e la digestione era sempre 
difficoltosa e dolorosa, a tutte le ore 
del giorno avevo l’alito sempre pe-
sante. 
Per i miei disturbi mi ero rivolto a 
medici e specialisti, ma la risposta ai 
miei problemi e alle mie difficoltà era 
sempre la stessa, e cioè che le analisi 
cliniche erano regolari. Quanto ai ri-
medi, mi venivano prescritti medici-
nali quali (omissis); detti farmaci non 
hanno sortito mai alcun effetto vali-
do, se non per pochi istanti, soffoca-
vano al momento il sintomo ma la-
sciavano inalterata la causa. 
Ad un incontro tra amici ho cono-
sciuto l’iridologo Sig. Mascia Giu-
seppe e lo stesso, informato della mia 
situazione precaria, mi faceva presen-
te senza mezzi termini che se volevo 
guarire dovevo cambiare radicalmen-
te il tipo di alimentazione. Lo stesso 
poneva l’accento in particolare sulla 
compatibilità degli alimenti e cioè al-
la non contemporanea assunzione du-
rante i pasti di più proteine. 
Sembra incredibile, ma già dopo po-
che settimane di corretta alimentazio-
ne non ho più avvertito i forti dolori 
allo stomaco e la digestione si era 
normalizzata. Cambiare non è stato 
certo facile. All’inizio ero molto pre-
occupato in quanto continuavo a per-
dere peso, ma grazie all’assistenza, 
sia diretta che telefonica, del naturo-
pata (meglio… naturologo, NdR), ho 
superato la iniziale fase critica e da 
allora non ho più avuto alcun distur-
bo. 
Voglio ora raccontare due episodi 
successi a mia figlia Lisa di anni 8 e 
a mio figlio Simone di 5. Il mese di 
marzo 1993, dopo visita e relativa ra-
diografia, alla bambina veniva dia-
gnosticato un focolaio ai polmoni. Ho 
subito interpellato Mascia Giuseppe e 
lo stesso, senza perdersi in preambo-

li, suggeriva immediatamente per la 
bimba un periodo di sola frutta; inol-
tre, fango sul ventre tutte le sere, fri-
zione fredda nell’arco della giornata 
e applicazioni di sacchetti di fiori di 
fieno sulla parte malata. Mi consi-
gliava anche vivamente l’inalazione 
di vapori della seguente composizio-
ne: eucalipto, farina di fieno greco e 
coda cavallina. Dopo circa 20 giorni 
di pratiche intense, con l’immancabi-
le disponibilità del Sig. Mascia Giu-
seppe, la bambina Lisa è stata sotto-
posta ad un’altra lastra di controllo e 
nell’occasione il medico comunicava 
che la parte malata era completamen-
te guarita. A detta dei medici la gua-
rigione era subordinata ad una cura 
intensiva di antibiotici e la guarigione 
completa avrebbe richiesto circa 20 
giorni. 
Il piccolo Simone, di anni 5, era stato 
affetto (quando ne aveva 3) da un 
fungo della pelle “Candida” che rico-
priva interamente i genitali. Anche in 
quella occasione l’intervento prezio-
so, i consigli e soprattutto lì appoggio 
morale del Sig. Mascia, avevano gua-
rito la parte malata. Per tutto il perio-
do di cura la parte infetta era stata ri-
coperta inizialmente da ricotta e suc-
cessivamente con erbe e cioè Coda 
Cavallina e Fieno Greco, finemente 
macinate, che favorivano la fuoriu-
scita di pus e relativa cicatrizzazione. 
Tempo 2 settimane e il bambino era 
completamente guarito. 
Giova precisare che i medici che ave-
vano visitato il piccolo, dopo aver i-
nutilmente tentato con il farmaco 
(omissis) e anche altre pomate, ci a-
vevano laconicamente indicato come 
ultimo rimedio la cura del cortisone!! 
Forcellini Giancarlo, Cologno  
Monzese. 1998 
 
 
 
 

M i chiamo Paolo Buoli e 
ho 30 anni. Con questa 
lettera desidero ringra-
ziare di tutto cuore l’-

ACNIN e tutti i volontari che con il 
loro lavoro permettono l’esistenza di 
una così “grande” associazione; mi 
riferisco in particolar modo alla se-
zione di Milano, dove ho sempre tro-
vato persone pazienti e disponibili ad 
aiutarmi. 
Non esagero nel dire che grazie alla 
medicina naturale ho ritrovato un 
pezzo di felicità perduta (un bel pez-
zo), quello appunto legato alla salute. 
Non ero affetto da gravi malattie, ma 
avevo una moltitudine di disturbi lie-
vi e cronici: dal mal di testa al mal di 
gola (che durava mesi), all’acidità di 
stomaco, ecc. Seguendo gli insegna-
menti di Lezaeta e Costacurta e con 
l’aiuto del Sig. Mascia, ho migliorato 
il mio stato di salute. Ora ho imparato 
a conoscere il mio corpo e sto bene e, 
quello che più importa, senza assu-
mere nessuna medicina. Riconoscen-
te… Paolo Buoli, Milano - 1994 
 
Eccolo, eccolo il canto.  
Arriva, riempie ogni ruga, ogni  
colle, cavalca ogni monte, 
sommerge ogni valle, fa vibrare:  
aria, menti, cuori. 
Rimette in gioco nuovi e vecchi     
amori, solleva tutti i sipari,  
dopo Adamo ed Eva. 
Or che di primeva gioia canto, 
primavera arriva e mena vanto. 
A buon rendere, in flessuosa estate, 
cose riproposte, mai lasciate. 
Gioielli, serene scompisciate,  
Gelati …… e fummo. 
Finché scompare il sogno …..  
Appare l’autunno, foriero  

i frescura, con  
castagne e funghi  
adornato. 
Ogni cosa dal suo  
sito, nel creato,  
s’accende, guarda, 
pensa, urla, nel suo 
interno. 
“Viva la vita!” 
che serena s’appre-
sta a riposar 
sotto l’inverno. 
 

Aronne 
(Nerone Pagano) 

Venezia 
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La Redazione pubblicherà tutte le testimo-
nianze che saranno inviate, con il nome e 
la città di provenienza. Chi ha avuto dei 

benefici dalla pratica delle nostre metodi-
che può aiutare altri, se racconta la sua 

esperienza: anche questo è partecipazio-
ne attiva agli scopi dell’associazione. & 



I n Italia nel 2011 sono nati  
556mila bambini, 6mila in 
meno rispetto al 2010. 82% 
delle nascite proviene da 

donne italiane , il 18% da donne 
straniere . Il numero medio di figli 
per donna è pari a 1,42  sostenu-
ta dal contributo delle donne 
straniere (2,07 figli contro 1,33 
delle italiane).  
      L'età media delle madri al 
parto è pari a 31 anni con valori 
pari a 32 anni per le italiane e 28 
anni per le straniere . 
        Il numero di persone morte 
nell'anno è pari a 592mila , 4mila 
unità in più dell'anno precedente . 
36mila più morti che nati. La spe-
ranza di vita alla nascita cresce 
ulteriormente: 79 anni per gli uo-
mini e 84 per le donne .  
       Il saldo migratorio con l'este-
ro è pari a 323 mila soggetti in 
più, r isultato di 83 mila uscite e 
406 mila ingressi legali. I trasferi-
menti di residenza intercomunali 
ammontano a 1.350.000, in lieve 
calo rispetto al 2010. Il Mezzo-
giorno continua a essere interes-
sato da saldi migratori per l'in-
terno negativi, a vantaggio 
delle regioni del centro-
nord . 
       La popolazione totale 
stimata a fine 2011 è pari 
a 60.851.000. La popola-
zione di cittadinanza ita-
liana scende sotto i 56 mi-
lioni, con una perdita net-
ta di 65 mila unità rispet-
to all’anno precedente . Gli 
stranieri registrati sono 
4.859.000 e rappresentano 
l'8% della popolazione tota-
le: la crescita demografica è so-
stenuta solo dalle immigrazioni. 
       L'età media dei residenti è di 
44 anni. Il 14% della popolazione 
ha 0-14 anni di età , il 65% ha 15-
64 anni, il 21% ha 65 anni e più. 
 

    L e ca use d i  m or t e  
Le malattie cronico-degenerative , 
legate al processo di invecchia-
mento dell’organismo, si confer-
mano principali cause di morte: 
le malattie del sistema circolato-
rio (cuore e arterie)  e i tumori 
rappresentano, ormai da anni, le 
prime due più frequenti cause di 

morte , responsabili di 7 decessi 
su 10. 
       F ra gli uomini, le malattie del 
sistema circolatorio sono la prima 
causa di morte , superando i tu-
mori. Tra le donne le malattie 
cardiovascolari si confermano 
principale causa di morte con il 
43% dei decessi, mentre i tumori, 
responsabili del 25% dei decessi, 
rappresentano la seconda grande 
causa di decesso. 
      Molto meno frequenti, r ispet-
to a malattie del sistema circola-
torio e tumori, sono tutte le altre 
cause: le malattie dell’apparato 
respiratorio rappresentano la ter-
za causa di decesso, sia per gli 
uomini sia per le donne (7%), se-
guite dalle cause violente fra gli 
uomini (5%) e dalle malattie en-
docrine e del metabolismo (5%) 
fra le donne , prevalentemente im-
putabile al diabete mellito. 
        Le malattie del sistema cir-

colatorio sono pre-
rogativa delle fa-
sce più anziane 
della popolazio-
ne . Esse rappre-

sentano la causa principale di 
morte dopo gli 85 anni di età per 
gli uomini e dopo i 65 anni per le 
donne . La gran parte delle malat-
tie del sistema circolatorio è im-
putabile alle malattie ischemiche 
del cuore (quali l’infarto del mio-
cardio) e cerebrovascolari (come 
l’ictus). 
      I tumori sono prerogativa del-
la popolazione adulta e rappre-
sentano la prima causa di deces-
so dopo i 45 anni di età e fino all’-
età di 84 anni negli uomini e 64 
anni nelle donne . Il tumore del 

polmone fra gli uomini e il tumo-
re della mammella fra le donne  
sono responsabili del maggior nu-
mero di morti attribuibili a neo-
plasie; queste due sedi tumorali 
sono le più frequenti in tutti i 
gruppi di età della popolazione 
dopo i 45 anni. 
      N ella classe di età dei giovani 
adulti (15-44 anni), la prima cau-
sa di morte è rappresentata dalle 
cause violente (36%). Su 14mila 
complessive , 5mila sono dovute a 
cause violente (per lo più inciden-
ti stradali). Seguono i tumori, che 
in questa classe di età sono pre-
valentemente leucemie e linfomi. 
La mortalità per cause violente 
fra gli uomini è ben 5 volte supe-
riore a quello osservato fra le 
donne .  
      F ra bambini e adolescenti con 
meno di 15 anni, il numero di de-
cessi è stato di 2.739, principal-
mente dovuti a condizioni che ori-
ginano dal periodo prenatale , os-
sia da malformazioni congenite e 
anormalità cromosomiche (62%); 
i tumori rappresentano la secon-
da causa di morte più frequente 
(10%) e in questo gruppo sono 

per lo più leucemie e altri tu-
mori del sistema linfatico. 
       L’analisi per regione di re-
sidenza evidenzia ancora signi-
ficative differenze territoriali 
nella mortalità . Alla Campania 
spetta il titolo di Regione con 
la più alta mortalità d’Italia sia 
per gli uomini sia per le donne . 
Dopo la Campania , la mortalità 
più alta , sia maschile che fem-
minile , si registra in Sicilia . 
Non esistono studi che possa-

no indicare con certezza le cause 
di questa elevata mortalità locale .  
        La mortalità per tumori è 
nettamente maggiore nelle Regio-
ni più industrializzate del Paese 
(Nord), mentre la mortalità per 
malattie cardiovascolari è mag-
giore nelle Regioni meridionali . 
In questo panorama , la Campania 
si distingue anche per la mortali-
tà per tumore del polmone fra gli 
uomini, tra i quali si registra il 
tasso più alto del Paese . 
 

(Dati tratti dal Rapporto ISTAT 
per l’anno 2011). 
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U n l i b ro  

d a l e g g e r e 
 

Questo libro non è un 
saggio tecnico che miri 
a spiegare delle leggi 
naturali. Non è neppure 
una biografia che voglia 
raccontare gli accadi-
menti nella vita dell’au-
tore . È  una raccolta di 
pensieri e di testimo-
nianze , scritte in modo 
semplice da uno che vi-
ve “fuori dal comune” 
come si dice . 
Vito Carroccio ha conosciuto la me-
dicina naturale costacurtiana in Si-
cilia , direttamente da uno dei primi 
allievi di Luigi Costacurta , il dott. 
D’Ascari ma a questa ha aggiunto 
le sue doti personali. 
___________________________________ 

 

M e d ic i  C ost ac u r t i a n i  
 

       Il notiziario Acnin del febbraio  
1985 riportava l’elenco dei medici 
laureati che avevano seguito il cor-
so di ir idologia e naturopatia tenu-
to da Luigi Costacurta nel   1984. 
Sono passati quasi 30 anni da allo-
ra e pensiamo di fare solo un poco 
di storia riportando i nomi di questi 
medici, che in quegli anni costitui-
rono l’associazione A N IMIN .  
    Considerati i vincoli che la legge 
italiana impone ai medici, gli ade-
renti all’A N IMIN si dovettero di-
staccare alquanto, nella loro pro-
fessione medica , dalle idee e dalle 
pratiche igienistiche portate avanti 
dall’AC NIN , ma la stima verso que-
sti pionieri, che per primi si resero 
conto della giustezza e della appli-
cabilità sia della dottrina termica , 
sia delle pratiche igienistiche natu-
rali, è rimasta intatta in questi de-
cenni. 
Leonardo Campagnaro, Venezia . 
F lavio Torresin, Padova 
Paolo Pigozzi, Verona 
Corrado F ermo, Pordenone 
Renato Triolo, Cuneo 
Gianfranco Novara , Torino 
Angelo F ierro, Bologna 
Paolo Pugnaloni, Macerata 
Antonino D’Ascari, Messina 
Stanislao Aloisi, Palermo 
Gaetano Amorati, Bologna . & 
 

Lettera in data 
8 /10  1984 invia-

ta al professor 
Luigi Costacurta 
da Luciano Cavi-

na , di Costa Volpi-
no (Bergamo) 

 

Per mia grande 
fortuna nel 1979, 
grazie ad una mia 
amica di Pordeno-
ne , che mi portò 
da un suo disce-
polo a San Donà 
del Piave , conobbi 
questa medicina 

naturale . E ro in condizioni che non 
camminavo, paralitico e calzavo un 
busto ortopedico. N el 1948 inco-
minciò la mia via crucis nel mondo 
della malattia come Lei potrà ben 
constatare leggendo le cartelle cli-
niche che allego alla presente . 
Solo nel 1979 mi dissero che non 
c’era più nulla da fare , che ero un 
malato cronico e che non c’era più 
nessuna cura che mi potesse guari-
re . Con questo, mi diedero la pen-
sione di invalidità . Ma grazie a Lei 
e alla sua medicina , ora non ho più 
nessun dolore e cammino senza bi-
sogno di sostegno e di busti; lavoro 
il mio orto e vado di casa in casa a 
far conoscere la sua medicina , la 
quale dà ottimi risultati e a me una 
grande soddisfazione morale , per-
ché vedo che chi la pratica real-
mente guarisce dai suoi mali. Im-
perterrito continuo a proclamare e 
a divulgare questa vera medicina , 
che realmente guarisce , anche se 
molti dicono che siamo dei guarito-
ri, degli stregoni, ecc. ecc. 
Distinti saluti,  
suo discepolo per sempre . 

Lettera inviata il 16/8/1984 da 
F rancesco Arici di Borno (BG). 

 

I ll.mo prof. Luigi Costacurta , Le 
scrivo questa mia lettera per rin-
graziarla dei suoi insegnamenti. In-
fatti, tramite uno dei suoi discepoli 
della Dottrina Termica , il sig. Lu-
ciano Cavina ho potuto conoscere e 
applicare personalmente i consigli 
dettati dal libro “La medicina natu-
rale alla portata di tutti”; pratican-
doli con coscienza ho potuto rista-
bilire in modo integrale la mia salu-
te psicofisica . 
Dopo un anno di continue e dispe-
rate ricerche di aiuto da parte di 
medici, psicologi, neurologi, per 
riacquistare il mio primitivo equili-
brio mentale , turbato da una gra-
vissima sindrome ansio-depressiva 
che mi aveva condotto ad un gra-
vissimo esaurimento nervoso, al li-
mite della pazzia , r imasi profonda-
mente deluso da ogni tipo di sug-
gerimento e terapia . 
Constatato l’aggravamento del ma-
le che minava il mio sistema nervo-
so e la restante vitalità , impeden-
domi di perseguire i valori più no-
bili dell’uomo e portandomi alle so-
glie della morte , cercai in altre di-
rezioni l’antidoto per il mio male . 
F u così che casualmente , ma in 
modo che io ritengo miracoloso, su 
suggerimento di un mio lontano pa-
rente , mi consultai con il sig. Cavi-
na , che mi apparve come un salva-
tore . Seguii scrupolosamente il 
“Regime di Salute” che mi portò in 
poche settimane all’ottimismo e mi 
restituì la vita . Non ho potuto che 
rimpiangere di non aver appreso a 
scuola che l’uomo è frugivoro; cer-
tamente avrei evitato, e come me 
anche molti altri, frequenti e diffu-
sissime malattie . 
Grazie di cuore a Lei, illustrissimo 
professore in modo particolare , e a 
tutti i medici ir idologi naturopati. 
Devo naturalmente ringraziare an-
che gli agenti naturali, i r ichiami 
della natura e il nostro corpo, che 
sa accettare e perdonare con tanta 
longanimità ed elasticità i nostri in-
numerevoli errori alimentari, con-
cedendoci il beneficio del recupero 
della salute . 
Propagando con entusiasmo questa 
legge di natura voi aprite uno spi-
raglio di speranza per molti.     &  



I  t r e  l ive l l i   
d e l l a  m e n t e 

Renato Marini 
 

L a mente dell’uo-
mo è un pozzo 
senza fondo, di-
ce un antico 

proverbio, per cui ogni 
discorso sul funziona-
mento della mente è 
sempre incompleto e li-
mitato. E  tuttavia i limiti della 
scienza non devono scoraggiare 
dal cercare di spiegare questa 
stupefacente abilità che l’uomo 
non divide con nessun altro esse-
re terreno e che , per molti moti-
vi, sembra farlo assomigliare più 
agli esseri divini di cui tutte le 
religioni parlano.  
     F in dall’antichità gli studiosi 
della mente umana hanno indivi-
duato tre livelli di pensiero, ai 
quali ogni cultura ha dato nomi 
diversi. N ell’India di 3500 anni 
fa si usavano dei termini che , dal 
più basso al più elevato, in italia-
no possono essere tradotti in 
maniera approssimata con le pa-
role Ignoranza , Passione e Virtù. 
     N ella cultura greca i termini 
erano diversi; in italiano sono 
stati tradotti con Carnale (ilico), 
Mentale (psichico) e Spirituale 
(pneumatico). Perciò Ignoranza 
è Carnale , Passione è Psichica e 
Virtù è Spirituale; ma si tratta 
sempre della mente materiale , 
generata dal cervello. Vediamo 
di capire cosa intendono dire 
queste parole , che si riferiscono 
tutte alla mente , non al corpo o 
allo spirito. 
      I termini Ignoranza e Carna-
le si r iferiscono a quel livello del-
la mente umana che si esprime 
negli impulsi istintivi della so-
pravvivenza , della difesa anche  
tramite l’aggressione , e così via . 
Sono i pensieri e le emozioni 
grossolane , che escono da sole 
per “dotazione genetica” . 
    I termini Passione e Mentale 
si r iferiscono alle attività della 
mente che si esprimono in idee , 
ideali, ragionamenti, ecc. Sono i 
pensieri superiori, logici ed emo-
tivi, che riguardano le cose belle 

della vita . 
I termini Virtù e 
Spirituale si r iferi-
scono infine a quel-
le attività della 
mente che si espri-
mono nella ricerca 
metafisica del bel-
lo, del buono, del 
giusto e del vero. 
Sono distaccate 
dalle necessità del-
la vita , alle quali si 

dedica la mente mediana , e sono 
rivolte alle cose astratte , alla re-
ligione , all’etica , alla filosofia . 
     Tutti noi abbiamo queste tre 
componenti della mente , ma la 
prevalenza di una sulle altre di-
pende da come l’abbiamo educa-
ta nel corso del tempo, con le 
nostre scelte culturali. 
      I Materialisti usano molto i 
prime due livelli e si sentono a 
disagio nell’usare il terzo: prefe-
riscono la concretezza della logi-
ca all’astrattezza della mistica e 
si occupano del mondo visibile , 
assai più facile da capire rispetto 
al mondo invisibile . Per questo 
sono detti Materialisti: perché 
preferiscono restare nel campo 
della materia fisica . 
      Gli Spiritualisti imparano ad 
usare anche il pensiero superio-
re , che usa la logica , ma solo co-
me sostegno per la mistica . Os-
sia , la mistica pone le domande e 
la logica va alla ricerca delle ri-
sposte; ma le domande non ri-
guardano la vita del corpo, bensì 
la vita dell’anima , il destino del-
l’uomo dopo la morte , la vita pri-
ma della nascita e le categorie di 
male e bene. 
       Una mente educata può arri-
vare quindi a non usare quasi 
mai la modalità Ignoranza/Car-
nale se non in situazioni estre-
me , in cui viene meno il control-
lo razionale , davanti a situazioni 
mai affrontate prima; passa inve-
ce in maniera rapida dalla moda-
lità Passione/Mentale a quella 
Virtù/Spirituale a seconda delle 
circostanze e delle situazioni im-
poste dalla vita . 
    Lo spiritualista non pensa cer-
to a cosa ci sia dopo la morte 
mentre passa in rassegna gli 

scaffali del supermercato per 
scegliere il prodotto migliore , 
ma lo può fare mentre lava i 
piatti dopo il pranzo, quando la 
mente è libera d altre incomben-
ze urgenti. 
       Alcuni esperimenti interes-
santi hanno mostrato che la 
mente umana (come ogni com-
puter) non è in grado di svolgere 
due compiti allo stesso tempo: 
può dedicare un poco di atten-
zione ad un problema e un altro 
poco all’altro problema , ma sem-
pre in modo alternativo: non rie-
sce a dedicare la sua attenzione 
ai due problemi nello stesso tem-
po. Possiamo fare questa prova 
Cercando di ascoltare la radio e 
leggere un libro allo stesso tem-
po: non riusciamo. Questo limite 
però vale solo per la mente con-
scia , consapevole di quello che 
sta facendo. 
      Mentre la mente conscia si 
occupa di un compito, la mente 
inconscia può occuparsi di un al-
tro compito: possiamo guidare l’-
auto e ascoltare la radio nello 
stesso tempo, perché la mente 
conscia non si occupa del guida-
re l’auto, azione delegata alla 
mente inconscia . La mente in-
conscia può occuparsi di vari 
compiti nello stesso tempo. 
 

      L’idea che la mente umana 
abbia questi tre livelli di pensie-
ro è comune a molte culture an-
tiche . La moderna psicologia , da 
F reud in poi, ha diviso in tre par-
ti la componente mediana , il li-
vello Mentale/Passione , creando 
termini come Es, Io e Superio, o 
Bambino, Adulto e Genitore , o 
anche Istinti, Ragione e Regole .  
      Questa suddivisione della 
mente mediana viene a volte 
confusa con la divisione dei tre 
livelli della mente conscia; a vol-
te si fa confusione anche fra la 
mente conscia e quella incon-
scia . Forse può aiutare osserva-
re un disegno(vedi alla pagina 
seguente), che trasforma la men-
te in un orto, diviso in diverse 
aiuole . La parte scura è la mente 
inconscia; quella chiara è la 
mente conscia . 
 

(segue alla pagina seguente) 
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(schema dei livelli della mente) 
 

(segue dalla pagina precedente) 
Le tre aiuole sono i tre livelli: 
Virtù, Passione , Ignoranza , ossia  
Spirituale Mentale e Carnale; l’ 
aiuola mediana è a sua volta di-
visa in tre fasce , che sono state 
chiamate dallo psicologo Berne: 
Adulto, Genitore , Bambino; nei 
seminari AC NIN vengono dette: 
Ragione , Regole e Istinti.  
     Le componenti V (spirituale) 
e P (mentale) usano due distinte 
modalità di analisi della realtà , 
che già i Greci antichi chiamava-
no Logos e Mythos. La Logica 
procede a gradini, passa da un 
concetto al successivo ed è e-
sportabile , ossia possiamo ac-
compagnare un altro lungo lo 
stesso percorso, per arrivare alla 
stessa conclusione finale . La so-
luzione di problemi di geometria 
o di rebus verbali ne sono un ti-
pico esempio. 
      La Mistica non procede per 
gradini e non è esportabile: è u-
na scoperta improvvisa . La com-
ponente psichica (la mente me-
diana) usa sia la logica che la mi-
stica per studiare gli eventi visi-
bili della natura e per risolvere 
tutti i problemi della vita: sociali, 
emotivi, economici. 
       La componente spirituale u-
sa gli stessi processi (logica e 
mistica) per indagare sulle idee 
astratte: la religione , la filosofia , 
l’arte , la morale , l’etica .  
       Districarsi in una mente così 
complessa non è facile e non av-
viene in maniera automatica: 
serve una educazione program-
mata . Per fare un esempio sem-
plice , non è necessario insegna-
re a un bambino a parlare , per-
ché impara da solo, per dotazio-
ne naturale; anche a camminare 
impara da solo, senza bisogno di 

maestri. Ma il bambino non può 
imparare da solo a leggere e 
scrivere , o a ballare il tango: per 
questo ha bisogno di maestri che 
gli diano delle istruzioni. 
     E tuttavia non è sufficiente 
che il maestro gli dia delle infor-
mazioni corrette e utili: deve lui 
stesso fare pratica , ossia trasfor-
mare dapprima le idee altrui in i-
dee proprie e poi queste idee in 
azioni. Solo così impara a legge-
re , a scrivere e a ballare . 
      Lo stesso si può dire della e-
ducazione delle diverse compo-
nenti della mente e dell’uso delle 
due distinte modalità (logica e 
mistica). 
      Non è raro ascoltare delle 
persone che hanno dedicato anni 
allo studio delle scienze del visi-
bile , e sentirle dire che scienze 
come la religione e la filosofia 
sono assurde superstizioni irra-
zionali e oscurantiste . Dato che 
appartengono al campo dell’invi-
sibile , per loro sono solo stupi-
daggini alle quale non vale la pe-
na dedicare l’intelligenza . Grave 
errore . Chi è diventato esperto 
in matematica o in biologia non 
è per questo esperto anche in re-
ligione o in filosofia .  
      Se non dedica una parte del-
la sua intelligenza all’arte , alla 
poesia , alla filosofia speculativa , 
alla religione , la mente dell’uo-
mo si indurisce e si inaridisce; 
diventa forse esperto nel campo 
della scienza ma resta inesperto 
negli altri campi, che sono quelli 
che rendono la vita sociale più 
semplice . Resta sterile come es-
sere umano pensante . 
      Non sono infatti la matemati-

ca , la fisica , la chimica o la biolo-
gia che ci permettono di capire 
chi ci parla , di cogliere le emo-
zioni che stanno sotto le parole e 
i gesti, di provare compassione 
per chi soffre e ammirazione per 
chi fa del bene al prossimo. Que-
ste abilità della mente umana so-
no alimentate dalla mistica . 
     Un modo molto efficace per 
usare la mente mistica è la fan-
tasia: possiamo usare la memo-
ria per ricordare eventi belli del 
passato; possiamo immaginare 
eventi belli nel futuro; possiamo 
inventare storie , favole e avven-
ture . Quando fantastichiamo 
dobbiamo stare attenti a non im-
maginare eventi sperando che 
accadano, perché la loro manca-
ta realizzazione genererà delu-
sione . F antasticare è diverso dal 
progettare . 
     Il naturofilo, uomo o donna ,  
che voglia essere completo deve 
quindi coltivare la sua intelligen-
za mistica , oltre che quella logi-
ca . Deve interessarsi di spiritua-
lità , di religione e di arte . Il cibo 
per gli animali serve solo per nu-
trire; per l’uomo serve  anche a 
dargli piacere . Vale per il cibo e 
vale anche per la mente . 
    La mente non serve all’uomo 
solo per risolvere problemi, per 
sopravvivere o per trovare dei 
modi per semplificarsi la vita , 
ma serve anche , e soprattutto, 
per provare gioia , meraviglia , 
scoperta . C i sono gioie che na-
scono nella mente materiale e al-
tre che giungono dal mondo spi-
rituale . Ma questo è un altro di-
scorso, tema di un altro futuro 
articolo.& 

ESPERIENZE DI VITTORIA 
 

Per avere energia , la m en te deve p rovare esper ien z e d i v i t tor ia; t u t t i 
conoscia m o la gioia che viene dal v incere u na par t i ta d i f f ici le , dal 
por tare a ter m ine u na i m presa i m pegnat iva e cose d i questo t ipo . 
A n z iché aspet tare che la v i ta si o f f ra del le occasion i per v incere , 
possia m o an darcele a cercare . Possia m o creare del le mete a breve 
ter m ine (u na o d ue set t im ane) e im pegnarci per raggiu nger le . Mete 
adat te a questo eserci z io sono in f in i te: i m parare u na cer ta abi l i tà 
m an uale o in tel le t t uale; i m parare a m e m oria u na poesia o u n brano 
d i p rosa; segu ire u na cer ta d ie ta a l i m en tare; astenersi da u n veleno 
leggero (sigaret te , ca f fè , coca cola , ecc.); f are eserci z i f isici; giocare 
a scacch i a l co m p u ter o con u n avversar io reale , f ino a v incere a l-
m eno u na par t i ta; ecc. Basta scegl iere u na m eta e poi i m pegnarsi a 
raggiu nger la . La v i t tor ia genera gioia . •   
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