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La scienza che etichetta come su-
perstizioni alcune affermazioni 
della Medicina Naturale costacur-
tiana, quando è onesta riconosce 
di poter dare spiegazioni certe 
(scientifiche) solo ad una parte 
dei fenomeni che la natura pro-
pone. Ammette anche, 
senza imbarazzo, che il 
fatto di non saper spie-
gare un fenomeno non 
autorizza a negare che 
esso esista, e si affida a 
possibili future scoperte 
che potranno risolvere il 
mistero. Nel frattempo, 
quindi, certezze e miste-
ri convivono nel campo 
della scienza fisica. 
        Risolvere un miste-
ro non è proporre una 
possibile spiegazione; questa è 
solo una supposizione, magari 
logicamente difendibile ma solo 
una ipotesi; per risolvere il mi-
stero è necessario dimostrare 
che quella spiegazione coincide 
con la realtà, perché permette di 
ricreare il fenomeno a comando, 
sia pure su scala diversa.  
        Io posso dire di avere spie-
gato l’aumento di velocità di una 
pallina che scende lungo un pia-
no inclinato se riesco a predire il 
fenomeno e a riprodurlo a co-
mando. Questo compito è facile 
quando si tratta di fenomeni 
semplici, che obbediscono alla 
legge di Causa-Effetto. Assai più 
complicato è trovare spiegazioni 
di fenomeni biologici (esseri vi-
venti) e ancora di più per i feno-
meni psichici (pensieri ed emo-
zioni) che non seguono la legge 
di Causa-Effetto ma quella di Sin-
cronicità. Ma anche nel campo 
delle leggi semplici (la fisica ma-
terialista) ci sono ancora diversi 
misteri insoluti.  

         Alcuni dei misteri che la 
scienza ammette di non saper 
ancora spiegare davvero sono i 
seguenti: (1) come si è formato 
l’universo; (2) come è nata la vi-
ta; (3) da dove vengono le radia-
zioni che producono “le voci dei 

pianeti”; (4) perché l’acqua calda 
congela prima dell’acqua fredda; 
(5) cosa provoca la deriva dei 
continenti; (6) perché i dinosauri 
si estinsero rapidamente; (7) per-
ché la luce ha una velocità co-
stante a prescindere dal sistema 
di riferimento; (8) perché l’acqua 
cristallizza in forme diverse  se-
conda dell’emozione delle perso-
ne che stanno attorno; (9) come è 
possibile che la luce sia onda e 
anche particella; (10) come può il 
pensiero generare delle correnti 
elettriche nel cervello; (11) a cosa 
serve il materiale del DNA che 
non sta nei geni; (12) come si è 
formata l’acqua degli oceani, os-
sia da dove viene; ecc. 
        Per alcuni di questi misteri 
ogni spiegazione certa è impossi-
bile, perché non più dimostrabi-
le: l’estinzione dei dinosauri non 
potrà mai essere accertata scien-
tificamente. Altri misteri potran-
no essere risolti con nuove sco-
perte, ma chissà quanto tempo 
dovrà ancora passare. Il mistero 

dell’acqua calda che congela pri-
ma di quella fredda venne evi-
denziato da Aristotele oltre 2300 
anni fa ed è ancora senza una ve-
ra spiegazione.  
       La mente scientifica, logica e 
razionale, ammette quindi senza 

imbarazzi il permane-
re di misteri nella na-
tura. Ma quando si 
tratta di interessi (di 
denaro, di stima socia-
le, di posizioni di po-
tere) questa apertura 
ad accettare misteri 
svanisce e certi pseu-
do scienziati negano 
l‘esistenza di ciò che 
non riescono a spiega-
re. La TV dà molto 
spazio a questi scetti-

ci che si reputano amanti della 
scienza. Ma negare ciò che non si 
capisce è segno di scarsa apertu-
ra mentale e senza apertura 
mentale non c’è vera scienza. 
    L’effetto depurativo delle mele 
è ancora un mistero; l’effetto di-
sintossicante del cataplasma di 
terra sul ventre è ancora un mi-
stero; le correlazioni fra lo stato 
di salute degli organi e le iridi è 
ancora un mistero. Ma in un na-
turofilo questi misteri non crea-
no scetticismo ma stupore. La 
Natura è regolata da molte leggi 
che ancora non conosciamo: a 
volte li chiamiamo misteri , altre 
miracoli, ma sono solo eventi na-
turali che non sappiamo spiegare 
perché non conosciamo ancora 
le leggi che li governano.  
Come il bimbo che ha scoperto 
l’interruttore della luce impara 
ad usarlo pur senza poter capire 
come funziona, noi impariamo 
ad usare le leggi della natura an-
che prima di conoscere perché e-
sistono e da dove vengono. RM 

CERTEZZE E MISTERI ACNIN 



      Colin Campbell 
      Assemblea Ordinaria 2016 
      I cereali 
      The China Study 
      La Meccanica Quantistica 
      Intolleranza ai latticini  
      Idee di Lezaeta e Jogging 
      Le alghe marine 
      Le piramidi alimentari 
      Le proteine 
      La medicina delle donne 
      Il latte materno e latte vaccino 
      Genitori e figli 

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. Gli atte-
stati e i diplomi rilasciati dall’Acnin non 
certificano nessuna competenza ester-
na all’Acnin.  
 

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 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 Sabrina Cicciò—Terni    

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali usando i te-
sti in bibliografia.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

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 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
Messina e Catania - Vito Carroccio  
Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 
 

L’ACNIN divulga la Medicina Naturale di 
Lezaeta e Costacurta tramite: 
 

- serate divulgative aperte al pubblico 
- minicorsi di approfondimento  
- seminari tematici a pagamento  
- consigli individuali a pagamento 
- pubblicazioni divulgative. 
 

I minicorsi sono gratuiti; i seminari e i 
consigli individuai sono a pagamento:  
tutti questi servizi sono riservati ai soci 
in regola con il versamento della quota 
annuale. I Quaderni sono prodotti dall’ 
ACNIN e il loro costo copre solo i costi 
di produzione e spedizione. I testi in bi-
bliografia sono pubblicati da editori e-
sterni all’ ACNIN. La terra biologica è 
prodotta da ditte esterne all’ ACNIN. 
 

Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in 
bibliografia, nei Quaderni, nelle risposte 
del CT pubblicate, nei minicorsi e nei 
seminari tenuti da Consulenti abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in 
occasione delle serate divulgative o in 
conversazioni private o pubbliche, non-
ché in articoli pubblicati sul Notiziario, 
sono da ritenersi opinione personale 
dell’ autore. Siti web gestiti da terzi non 
rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Lezaeta e Costacurta.  & 
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     Sono chiamati così dei composti chimici 
organici, ossia contenenti carbonio, ossige-
no e idrogeno. Il nome deriva dal fatto che 
queste molecole hanno una parte ammini-
ca NH2 (basica) e una parte carbossilica 
COOH (acida). Oltre a queste due parti, o-
gni amminoacido ha una terza parte, detta 
R, che varia da tipo a tipo e determina la 
funzione della proteina che si forma.  
    Gli amminoacidi infatti sono i mattoni che 
per aggregazione costituiscono le proteine. 
In natura gli amminoacidi sono circa 500 
ma solo 20 sono usati nei tessuti umani; 
questi 20 sono divisi in due gruppi: quelli 
detti essenziali (8) che non sono prodotti 
dal corpo stesso e quelli non essenziali 
(12) che sono prodotti (sintetizzati) all’inter-
no del corpo. Gli amminoacidi essenziali 
devono essere assunti con il cibo e sono 
presenti sia nei prodotti animali (carne, for-
maggio, uova, latte) sia nei prodotti vegetali 
(cereali, legumi, ortaggi, frutta) ma in quan-
tità minori. 
   Su questa diversa presenza nei cibi degli 
amminoacidi essenziali si basa la  creden-
za che le proteine animali, dette Nobili, sia-
no non solo utili ma addirittura necessarie 
per una dieta sana ed equilibrata.  
Un’altra credenza è che il corpo umano ab-
bia bisogno di assumere proteine dai cibi in 
una percentuale che varia da 15 al 35% di 
quanto ingerito, necessità che viene detto 
aumenti dopo i 50 anni, per via della ne-
cessità di rigenerazione causata dall’età. 
La Nuova Dietetica costacurtiana smenti-
sce entrambe queste credenze, che sono 
basate su deduzioni logiche e non su dati 
di fatto sperimentali. 
     Le proteine assunte come cibo devono 
essere demolite per poter separare gli am-
minoacidi di base, che possono essere as-
similati dal nostro organismo; nessuna pro-
teina può essere assimilata integra. Il pro-
cesso di digestione inizia nello stomaco 
con il succo gastrico, prosegue nel duode-
no con i succhi enterici (fegato) e pancrea-
tici (pancreas) e trova una appendice an-
che nel colon, da parte della flora batterica 
ivi localizzata. L’effetto dell’assunzione di 
proteine non dipende quindi tanto dalla loro 
composizione quando stanno sul piatto, ma 
da cosa accade quando stanno dentro l’in-
testino.  Più complessa è la proteina, mag-
giore è lo sforzo necessario per demolirla e 
più elevato sarà il tasso di scorie che la di-
gestione produrrà. &  

Amminoacidi 

CONSULENTI ACNIN 

DIVULGAZIONE 



       T. Colin Campbell nacque il 
1 gennaio 1934 nello Stato del 
North Virgina, USA in una fami-
glia di contadini. Studiò veteri-
naria presso l’università statale 
della Pennsylvania e ottenne la 
laurea nel 1958 (a 24 anni). Stu-
diò un ulteriore anno di specia-
lizzazione all’università statale 
della Georgia. Infine, ottenne il 
dottorato di ricerca in nutrizio-
ne e biochimica nel 1961 (a 27 
anni) presso la Cornell Univer-
sity di Ithaca, New York. Termi-
nati gli studi, Campbell venne 
assunto dalla MIT (il prestigio-
so Massachusetts Institute of 
Technology) come aiuto ricerca-
tore in biochimica.  
        Nel 1965 (a 31 anni) venne 
assunto dal Politecnico Virginia 
Tech dove lavorò per 10 anni 
come docente di biochimica. 
Nel 1975 (a 41 anni) tornò alla 
Cornell University per far parte 
del corpo docente del diparti-
mento di Scienze della Nutri-
zione di quella università. Poco 
dopo entrò a far parte del grup-
po di ricerca dell’ American In-
stitute for Cancer Research 
(Istituto Americano per la Ri-
cerca sul Cancro) in qualità di 
consulente scientifico, arrivan-
do alla qualifica di Senior Advi-
ser (Primo Consulente).  
         Dal 1978 (44 anni) è stato 
membro di vari comitati incari-
cati di studiare la sicurezza ali-
mentare per conto di organi go-
vernativi degli Stati Uniti. Ha 
partecipato quindi in prima 
persona alla stesura delle rac-
comandazioni governative sulla 
dieta suggerita agli americani.  
         Nel 2005 (a 71 anni) pub-
blicò un libro che riscosse un e-
norme successo e aspre criti-
che, The China Study, che rias-
sume i risultati raccolti in oltre 
300 ricerche condotte in Cina 
nell’arco di 20 anni, con valuta-
zioni tratte da analoghe ricer-
che svolte negli USA. Pubblicò 
altri libri sull’alimentazione sa-
na nel 2013 e nel 2014.  
     La tesi generale di questo li-
bro è che esiste una stretta cor-
relazione fra il consumo di pro-

teine animali e lo sviluppo di 
tumori di vario tipo e le malat-
tie cardiache. Campbell stesso 
adottò un dieta vegetariana nel 
1990 (a 56 anni) in conseguen-
za a questi studi e poi “vegana 
al 99%” come egli stesso disse, 
ma non si definisce né vegeta-
riano né vegano, perché “queste 
persone deducono dai miei 
scritti affermazioni che non ho 
mai fatto”. 
        Secondo The China Study 
la caseina (una proteina che si 
trova nel latte dei mammiferi) è 
una delle sostanze più cancero-
gene che assumiamo mangian-
do, mentre le proteine vegetali 
hanno la proprietà di impedire 
lo sviluppo di cellule cancerose.   
         In una intervista al New 
York Times, Campbell disse: “Il 
concetto principale è che do-
vremmo consumare cibi inte-
grali. Non dovremmo appog-
giarci all’idea che i geni del 
DNA siano così determinanti 
per la nostra salute. Non do-
vremmo illuderci che la via per 
una sana alimentazione siano 
gli integratori alimentari, per-
ché non lo sono. Ciò di cui ab-
biamo bisogno sono alimenti 
vegetali integrali”.    
       Nel libro c’è anche una cri-
tica alle raccomandazioni nutri-
zionali date nel 2002 dalla 
Food and Nutrition Board degli 
USA (istituto equivalente all’ita-
liano Istituto Superiore di Sani-
tà, che si occupa in maniera 
specifica della nutrizione); que-
ste raccomandazioni suggeriva-
no un apporto di proteine dal 
15 al 35% e una componente di 

zuccheri aggiunti fino al 25% 
del totale. In altre parole, que-
ste raccomandazioni invitavano 
gli americani a consumare mol-
te proteine, molti grassi e molti 
zuccheri, proprio come propon-
gono grandi catene multinazio-
nali dell’industria alimentare. 
       Nell’ottobre 2015 l’Orga-
nizzazione Mondiale della Salu-
te (OMS) denunciò la pericolosi-
tà cancerogena di alimenti con 
carne lavorata, come la pancet-
ta, i wurstel, gli hamburger, i 
salami, ecc. provocando una ge-
neralizzata levata di scudi, di 
distinguo e di proteste da parte 
di produttori di questi alimenti, 
opinionisti ed esperti del setto-
re. Almeno in parte, questa pre-
sa di posizione della OMS coin-
cide con i dati contenuti in cir-
ca 300 articoli scientifici pub-
blicati da Campbell dal 2000 in 
poi, sugli effetti dei cibi indu-
striali, carnei e raffinati così co-
muni nella dieta giornaliera de-
gli americani.  &   
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Colin Campbell 

In una discussione filosofica vince chi riesce a proporre ragionamenti 
logici più convincenti; in una discussione scientifica vince chi riesce a 
esporre fatti più convincenti. La speculazione filosofica si nutre di ra-
gionamenti culturali, la ricerca scientifica si nutre di fatti naturali.  
Una ricerca statistica raccoglie dati che si suppongono correlati fra 

loro; se i dati raccolti confermano che esiste la correlazione supposta, 
questa correlazione viene ritenuta un dato di fatto, anche se non c’è 

alcuna legge naturale che giustifichi questa correlazione. Questa dedu-
zione è giustificata per le relazioni semplici di causa-effetto del mondo 
inanimato (interruttore e lampadina), ma non vale per le leggi com-

plesse che governano il comportamento degli esseri viventi. (R. Marini)      



4   L’ ACNIN INFORMA L’ ACNIN INFORMA L’ ACNIN INFORMA                                            Vivi con gli agenti naturali 
In occasione dell’assemblea 2016 
sono state consegnate delle tar-
ghe di riconoscimento ad alcuni 
soci che sono iscritti da 30 anni, 
essendo entrati nell’ACNIN nel 
1985. La foto dei soci che hanno 
ritirato la targa durante l’assem-
blea è riportata in copertina. 
La foto qui a lato ritrae la socia 
Maria Pia Orbolato di Vicenza, 
che detiene la tessera nr. 13 e che 
ha fatto parte del primo Direttivo 
nel 1984. Una dei primi pionieri, 
se si considera che Renato Marini 
detiene la tessera nr. 1465. 
Il messaggio di Luigi Costacurta è 
stato portato avanti da persone 
che ci hanno creduto e che hanno 
messo la loro intelligenza e di-
sponibilità per organizzare qual-
cosa: gruppi di soci, tenuta del 
sito, produzione e divulgazione 
di materiale didattico, come Qua-
derni e CD, serate divulgative, 
stampa e invio del notiziario, ge-
stione amministrativa, ecc.  
Due soci onorari, Giacinto Bazzo-
li e Costantino Iliopulos, stanno 
portando avanti da più di 25 anni 
la Scuola di Iridologia e Naturo-

patia Galileo Galilei di Trento. Fra 
le numerose scuole di naturopa-
tia che sono sorte in questi de-
cenni, quella di Trento è l’unica 
che si basa sugli insegnamenti 
costacurtiani sugli equilibri ter-
mico ed umorale. Sebbene sia u-
na scuola vera e propria, quindi 
con una gestione economica che 
deve tenere conto degli interessi 
degli studenti e della normativa 
vigente sulle professioni non ri-
conosciute, l’Accademia Galileo 
Galilei resta fino ad oggi una del-
le tre “creature” di Luigi Costa-
curta, assieme all’ACNIN e alle  

Edizioni di Medicina Naturale, poi 
diventate FB Edizioni.   
In occasione dell’assemblea 2016 
Lisa Costacurta Rosset ha comu-
nicato la cessazione delle attività 
della FB Edizioni; sono in fase di 
definizione gli accordi per dare 
ad un’altra casa editrice i diritti 
per la pubblicazione dei testi che 
stanno nella nostra bibliografia 
(vedi 4a di copertina).  
La prosecuzione della stampa e 
della vendita di questi testi è es-
senziale per l’opera divulgatrice 
portata avanti dall’ACNIN ed è 
rassicurante sapere che c’è un 
interesse anche commerciale a 
proseguire questa opera editoria-
le: senza questa impresa com-
merciale l’attività divulgativa dei 
nostri consulenti sarebbe assai 
meno efficace. 
I soci hanno preso nota con sod-
disfazione dell’apertura di gruppi 
a Terni (Ciccò Petrolini) e a Ca-
gliari (Cabras), dopo quello di 
Messina (Carroccio). E’ in fase di 
riorganizzazione anche il gruppo 
di Milano (Cioccariello) che conta 
di riprendere la divulgazione. & 

     ASSEMBLEA  
     ORDINARIA  
   ANNUALE 2016 
 

L’assemblea 2016 ha rinnovato le cariche sociali 
usando la procedura di prassi: voto segreto e spo-
glio pubblico dei voti. Sono risultati eletti i seguen-
ti soci: 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Ida Carboniero, Sandro 
Boscolo, Daniela Lain, Martina Binotto, Alessandro 
Cioccariello, Maurizio Negretto, Miriam Marini, 
Vito Carroccio. Ida Carboniero è presidente pro-
tempore in attesa che il CD elegga il presidente, il 
vice presidente, il segretario e il tesoriere. 
COMITATO TEC NICO: Giuseppe Mascia, Renato 
Marini, Corrado Tanzi, Fernando Vincenti, Renata 
Filippi. Giuseppe Mascia è direttore pro-tempore in 
attesa che il CT elegga il direttore. 
COLLEGIO CONTABILE: Michele Moro, Ottorino 
Pasini. Michele Moro è preside pro-tempore in at-
tesa che il CC nomini il preside.  
L’incarico pro-tempore deriva dall’anzianità di i-

scrizione, a parità di voti ricevuti. 
L’assemblea ha approvato il Bilan-
cio 2015, come segue: 

Fondi iniziali: €  4.017,68 — Entrate: € 11.068,38 
Uscite:           € 11.864,48— Saldo:   €  3.221,58 
 

Le minori entrate sono dovute al calo delle iscrizio-
ni; altre entrate minori sono derivate dalla vendita 
di Quaderni e Cd di produzione propria, da dona-
zioni e da quote per iscrizione a seminari o consigli 
individuali. Le spese sono rimaste circa le stesse 
dell’anno precedente, tutte relative agli scopi sta-
tutari: affitto locali, stampa e invio del giornalino, 
rimborsi viaggio ai collaboratori, fotocopie, spese 
postali e bancarie, ecc. La partita di giro per acqui-
sto-vendita di  libri e terra vede un attivo a ma-
gazzino. Sia il magazzino che il saldo positivo en-
trano, a norma di statuto, nel Bilancio 2016. 
L’assembla ha approvato la previsione di Bilancio 
2016, senza cifre specifiche e con entrate e uscite 
simili a quelle del 2015. La sede legale è stata tra-
sferita nei nuovi locali del Comune di Conegliano. 
Maggiori informazioni saranno date in seguito. &  



I CEREALI 
Luigi Costacurta 

 

P 
er quanto ci 
risulta si può 
dire che il ce-
reale in gene-

re sia stato e sia l’ali-
mento più diffuso sin 
dalle remote civiltà. A 
giusta ragione i cerea-
li oggi sono conside-
rati l’alimento più adatto a 
soddisfare le necessità ali-
mentari dell’uomo, per la na-
tura dei loro costituenti: proti-
di, lipidi, glicidi (carboidrati), 
minerali, vitamine, fermenti 
(enzimi), diastasi, ecc.  
      Botanicamente i cereali so-
no stati divisi in tribù, tutte 
appartenenti alla grande fami-
glia delle Graminacee, ma noi 
dedicheremo la nostra atten-
zione solo ai cereali che il 
commercio ci propone: avena, 
frumento, grano saraceno, 
mais, miglio, riso e segale. 
      La loro coltivazione oggi 
non è conforme a quella che si 
faceva nel 1800; in effetti, do-
po che il chimico tedesco Ju-
stus von Liebig (1840) asserì 
che per conservare la fecondi-
tà del terreno basta restituir-
gli Azoto, Fosforo e Potassio, 
l’agricoltura prese questo in-
dirizzo; poi l’assertore rico-
nobbe il suo grande errore, 
mentre l’industria  chimica, 
vedendo il facile guadagno, 
prosegue in quest’opera di-
struttrice in nome della pro-
duzione di quantità. 
       Per questo diciamo che in 
agricoltura oggi vengono uti-
lizzate tecniche e mezzi anti-
naturali che degradano i terre-
ni e intossicano tutti i prodot-
ti della terra. Il processo di in-
tossicazione continua nelle fa-
rine e nelle fecole, in quanto 
in fase di insaccaggio e imma-
gazzinamento vengono utiliz-
zati prodotti chimici antifun-
go, insetticidi, ecc. tutte so-
stanze cancerogene. 
      I cereali subiscono una ul-
teriore devitalizzazione con la 
macinazione industriale. In 

questa fase, il gra-
no viene privato del 
suo germe [che lo 
rende fecondo se 
viene piantato] e 
spogliato della sua 
crusca, che sono gli 
elementi di base del 
suo potenziale nu-
trizionale. A questo 
punto alle farine 
vengono aggiunte 

altre sostanze di sintesi chimi-
ca, che sono altamente pregiu-
diziali alla vita e alla salute 
dell’organismo umano. 
      La nuova dietetica, conscia 
di tutto questo e fedele ai 
principi della medicina natu-
rale, pur restando nell’ambito 
di questa presunta ed effime-
ra civiltà, propone e insegna 
l’utilizzazione del prodotto in-
tegrale, biologico o biodinami-
co, sia per la produzione che 
la conservazione e la trasfor-
mazione dell’alimento. 
      Contrariamente a quanto 
affermano alcuni illustri 
colleghi, dico che il 
cereale si può consu-
mare crudo, e mi ri-
ferisco al cereale in 
fiocchi. Il processo 
di destrinazione de-
gli amidi non richie-
de l’intervento del 
fuoco e si 
realizza 
anche  
tramite il 
parziale 
processo 
di idrolisi, 
che avvie-
ne con l’acqua [e il tempo]; di-
ciamo che è una reazione chi-
mica di scissione in cui inter-
viene l’acqua, non il fuoco. Per 
il nostro caso è più che suffi-
ciente la temperatura ambien-
te, tutt’al più compresa fra 20 
e 35 gradi centigradi. 
       Il cereale integrale propo-
sto in forma di fiocchi non ne-
cessita di cottura; la destrina-
zione avviene mettendolo in 
ammollo per 2-3-4 ore. Il cere-
ale assunto sotto forma di 
fiocchi viene meglio utilizzato 

dall’organismo, specialmente 
dal cervello, che beneficia del-
le sue sostanze attivanti, che 
stimolano il potenziale elettri-
co di tutta la massa cerebrale, 
specie a livello intellettivo 
[funzioni intellettuali superio-
ri] ed energetico nervoso 
[funzioni nervose di base]. 
     Il grano germinato si pre-
para come segue: si prende 
del grano integrale, ossia non 
privato del suo germe; lavarlo 
e metterlo in un recipiente a 
bagno, in acqua tiepida, 25—
30 gradi. Lasciarlo a bagno 
per 24 ore, poi risciacquarlo e 
metterlo in un piatto fondo 
con un po’ di acqua, tanto da 
mantenerlo umido. Ogni gior-
no si avrà cura di risciacquar-
lo e inumidirlo; in 2 o 3 giorni 
d’estate dovrebbe germoglia-
re. Appena è spuntato il ger-
moglio, che si evidenzia con 
un puntino bianco, è pronto 
per il consumo.  

        Per un regime 
disintossicante del-
l’intestino, va consu-
mato in quantità di 
2 o 3 cucchiaini da 
caffè al giorno per  
25 giorni, da ripete-
re ogni 2 o 3 mesi. 
In ogni caso i cereali 
vanno assunti previa 
l’assunzione di una 
insalata mista di ver-
dure e ortaggi crudi. 
        A questo punto 
voglio ricordare, e 
questo vale per tutti 
i cereali, di non man-
giare cereali alla se-

ra, a meno che non si facciano 
poi almeno due ore di attività 
ginnica oppure una cammina-
ta a passo svelto. 
     Quando si è in cura [regime 
disintossicante] è utile consu-
mare quotidianamente circa  
10 gr. di farina integrale di ri-
so, che si ottiene polverizzan-
do dei chicchi di riso integrale 
crudo; si può assumere sparsa 
sull’insalata, oppure mescola-
ta in un mezzo bicchiere di 
acqua tiepida, da bere durante 
il pasto. &         
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THE CHINA STUDY 

Renato Marini 
 

L ’imponente lavoro di Campbell ha 
trovato ampi consensi fra i vegeta-
riani e i vegani e aspre critiche da 
parte dei difensori di carne, latte e 

alimenti industriali, cioè della maggior par-
te dei nutrizionisti tradizionali. Il dato di fat-
to centrale è una ricerca sui topi, che ha 
mostrato che aumentando l’assunzione di 
caseina (la proteina principale del latte), le 
cellule tumorali crescevano in volume e 
quantità; sostituendo la caseina con pro-
teine vegetali, le cellule tumorali diminui-
vano in dimensione e quantità. Questo è 
un dato di fatto innegabile.  
       Come sempre accade, davanti ad un 
dato di fatto ogni persona reagisce in una 
delle due classiche (per gli psicologi) ma-
niere: (a) analisi guidata dai dati oppure 
(b) analisi guidata dai concetti. La natura 
umana spinge chi ha una forte convinzio-
ne intellettuale ad adottare l‘analisi guida-
ta dai concetti, ossia rifiuta i dati che con-
trastano con le proprie idee.  
       Davanti ad un dato di fatto innegabile, 
la mente cerca dei motivi logici per rifiutar-
lo “onorevolmente” ossia senza doversi li-
mitare a dire “Non ci credo”, ma trovando 
un motivo che renda quel dato “non affida-
bile” oppure “non pertinente”. Tutte le criti-
che alle affermazioni fatte nel The China 
Study che ho letto rientrano in questo e-
spediente psicologico: non potendo nega-
re i fatti, negano le deduzioni che da que-
sti fatti sono state tratte.  
        Vorrei fare degli esempi per chiarire 
questo processo mentale di difesa delle 
proprie convinzioni, che agisce quando si 
parla di sport (qual è la squadra più bra-
va), di religione (quale religione è la mi-
gliore), di politica (chi ha ragione) e an-
che di scienza (cosa è vero in natura). 
      In natura esistono il mondo inanimato 
e quello animato: il termine “animato” de-
riva da “anemos = anima” che per i Greci 
indicava la vita: un essere animato è do-
tato di vita, uno inanimato no. Un sasso, 
la pioggia, le onde sonore, le vibrazioni 
elettromagnetiche, ecc. appartengono al 
mondo inanimato e obbediscono alla leg-
ge semplice di Causa – Effetto. Se metto 
un fiammifero accanto ad un foglio di car-
ta asciutta, questo prende fuoco; accade 
sempre, nel 100% dei casi; posso preve-
dere ciò che succederà.  
        Questa relazione fra avvicinare il 

fiammifero alla carta e l’infiammarsi della 
carta è certa e affidabile. Così funziona 
nel mondo inanimato. La stessa causa 
produce sempre lo stesso effetto. 
      Nel mondo animato le cose non stan-
no così. Vige quella legge che Carl Yung 
chiamò Sincronicità: molte cause conco-
mitanti possono produrre uno di decine o 
centinaia di diversi effetti; non si può pre-
vedere quale sarà l‘effetto, data la com-
plessità delle varie cause che interagisco-
no fra loro. L’effetto è imprevedibile.  
        Nel mondo dei viventi non vale la leg-
ge di Causa-Effetto ma quella di Sincroni-
cità. La scienza onesta conosce perfetta-
mente questo fatto e quando esegue delle 
ricerche statistiche su un qualche effetto 
cerca il più possibile di ridurre il numero 
delle cause concomitanti; è impossibile 
scendere al livello della legge Causa-
Effetto ma si cerca di avvicinarsi ad essa il 
più possibile.  
        La battaglia intellettuale fra fautori e 
oppositori del The China Study si combat-
te quindi su questo fronte: quali fattori so-
no stati presi in considerazione? I dati so-
no affidabili? Si è tenuto conto di tutte le 
variabili? L’effetto della caseina sui topi è 
estendibile agli esseri umani?  
        Gli oppositori poi passano al contrat-
tacco, esponendo studi di diverso tenore, 
che mostrano relazioni significative fra 
proteine animali e miglioramento di un 
qualche processo biochimico. Non poten-
do portare dati di fatto che mostrino che 
un aumento del consumo di carne produ-
ca allungamento di vita o miglioramento 
dello stato di salute (studi che dimostrino 
questa correlazione non esistono) si con-
centrano su qualche processo biochimico, 

affidandosi al principio “se è vero questo 
deve essere vero anche quello”. Si tratta 
di un principio fallace per la scienza one-
sta, ma spesso usato ed accettato nella 
battaglia ideologica da parte di pseudo 
scienziati.  
         Lo stesso avviene per la teoria evo-
luzionista, che in realtà è solo una ipotesi 
speculativa; dato che è dimostrato che e-
sistono mutazioni genetiche, questo con-
ferma che sono avvenute tutte le mutazio-
ni genetiche spontanee e casuali che han-
no portato un batterio a diventare un dino-
sauro e un pesce a diventare un uomo.    
        Si tratta di un evidente errore logico, 
eppure molti pseudo scienziati si attacca-
no a questo principio fallace perché non 
ne hanno di migliori per difendere la loro 
opinione. Lo stesso si può dire per le af-
fermazioni contenute nel The China Study, 
che coincidono con i dettami della Nuova 
Dietetica di Luigi Costacurta e sono state 
così riassunte dall’autore stesso: 
* La genetica non è il fattore predominante 
nella genesi delle malattie. 
* Il controllo ossessivo di grassi, carboi-
drati, colesterolo e omega-3 non dà come 
risultato una buona salute. 
* Farmaci e chirurgia non curano malattie 
* Solo con dieta e stile di vita si può guari-
re dalle malattie cardiache. 
* Il cancro al seno è correlato a una situa-
zione ormonale alterata. 
* Il consumo di latticini aumenta il rischio 
di cancro alla prostata. 
* Gli antiossidanti contenuti in frutta o ve-
getali sono correlati a una migliore perfor-
mance mentale nella terza età. 
* Vari tipi di cancro sono correlati al con-
sumo di proteine animali.    & 

LA RICETTA DI IDA 
    

CARCIOFI & CIPOLLE 
 

Ingredienti: 
2-3 cipolle 
4 carciofi 
1 cucchiaio di farina integrale di frumento 
1 spicchio di aglio 
Alcuni rametti di timo e prezzemolo 
Acqua, sale integrale e olio EV di oliva q.b. 
 

Preparazione: mettere in un tegame un cucchiaio d’acqua e le cipolle affettate fino a 
coprire il fondo. Farlo dorare a fuoco lento, poi aggiungere la farina e mescolare rapi-
damente. Aggiungere un bicchiere d’acqua e mescolare di nuovo. Mettere i carciofi 
tagliati in 2 o 4 pezzi, senza le foglie più dure. Aggiungere una manciata di aglio tritato 
e il timo. Cuocere a fuoco lento per 1 ora aggiungendo acqua calda in modo da ottene-
re una salsa densa. Aggiungere prezzemolo o olio EV a fine cottura.  



La meccanica quantistica 
                   Renato Marini 
 

    Recentemente sono sorti vari consu-
lenti che affermano che la moderna 
scienza della Meccanica Quantistica 
conferma scientificamente l'idea antica 
che la mente ha il potere di “fare mira-
coli” ossia di modificare il comportamen-
to delle cellule, e quindi creare o curare 
malattie di ogni tipo. Altri si spingono ol-
tre, dicendo che il pensiero può modifi-
care anche l'ambiente, eseguendo i 
“desideri della mente” e così  attirare 
denaro, successo, amore. Queste affer-
mazioni pretendono di far dire alla teoria 
della Meccanica Quantistica delle 
“verità” che essa non si è mai neppure 
sognata di affermare. 
        Proviamo a confrontare le dichiara-
zioni della Meccanica Quantistica e le 
affermazioni della cosiddetta Legge di 
Attrazione, secondo la quale la nostra 
mente può far avverare ciò che noi pen-
siamo, se ci crediamo veramente. Cosa 
dice in realtà la Teoria detta Elettro Di-
namica Quantistica (QED in inglese)?  
      Essa afferma che la materia non è 
fatta come supposto da Bohr (1930) e 
non si comporta come supposto da Ein-
stein (1915). Bohr aveva ipotizzato che 
la materia è fatta di atomi che assomi-
gliano al sistema solare: un nucleo a ca-
rica elettrica positiva, attorno al quale 
ruotano elettroni con carica elettrica ne-
gativa.  Si pensava quindi ad una com-
binazione di 4 elementi: protoni, neutro-
ni, elettroni e fotoni. Einstein aveva ipo-
tizzato che la materia è regolata da 4 
leggi: gravità, elettromagnetismo, intera-
zione nucleare debole e interazione for-
te. Questa visione (4x4) soddisfa un mi-
stico, per il quale il 4 è il numero della 
stabilità ma non i fisici, che hanno conti-
nuato a cercare modelli più semplici. 
      Da Dirac (1930) in poi, fino ad oggi 
(Feynman, 1989), osservando il com-
portamento delle particelle subatomi-
che, in modo speciale elettroni e fotoni, 
è stato trovato (dato innegabile) che 
questi NON si comportano secondo le 
leggi che si vedono invece nel movi-
mento di oggetti visibili; ossia, il Macro-
cosmo segue delle leggi che non si ap-
plicano al Microcosmo. 
 I fotoni (la luce) e gli elettroni (la 
materia) non sono “particelle” vere e 
proprie perché a volte si comportano co-
me fossero delle onde di energia. Non 

ruotano attorno ad un nucleo come pia-
neti attorno al sole ma “vibrano” secon-
do livelli di energia che sfuggono ad o-
gni tentativo di rappresentazione grafi-
ca. La loro massa e la loro energia non 
sembrano essere fisse ma sono mute-
voli e fra loro correlate, in modo che la 
loro interrelazione produce sempre lo 
stesso effetto, pur variando i loro valori. 
Come due numeri che danno sempre lo 
stesso risultato: 1+9=10, 2+8=10, 
3+7=10, ecc. Massa e Carica Elettrica 
sembrano legate fra loro in modo da da-
re sempre lo stesso risultato. Perché 
materia e energia si comportino così è 
per i fisici un totale mistero. 

      Inoltre, queste particelle-onde si  
comportano in modo inspiegabile, come 
se fossero in contatto fra loro anche a 
distanza, un po’ come due cellulari che 
pur trovandosi lontani sono collegati dal 
campo elettromagnetico in cui sono im-
mersi. Sembra che la materia sia im-
mersa in un campo di energia che non 
riusciamo a determinare o descrivere.  
      Questa constatazione (frutto di os-
servazione del microcosmo) pone enor-
mi dubbi di tipo filosofico; cosa è la ma-
teria? Da dove viene la carica elettrica? 
Cosa è questo campo in cui siamo tutti 
immersi? La relazione E=Mc2 stabiliva 
una relazione di trasformazione (che ha 
portato alla bomba atomica e alle cen-
trali nucleari) ma di tipo distruttivo, ossia 
dirompente: la QED prevede invece che 
questa relazione (trasformazione corre-
lata fra energia e materia) sia il normale 
stato della materia a livello subatomico. 

      Ma sul piano del Macrocosmo non 
cambia nulla. Il fatto di avere scoperto 
che non è possibile determinare dove 
sarà un fotone, se non con un calcolo di 
probabilità, non vuol dire che non posso 
esser certo che domattina la mia auto 
sarà ancora dove l'ho parcheggiata. La 
nostra vita è regolata dalle leggi scoper-
te da Newton; l'universo è regolato dalle 
leggi scoperte da Einstein; il comporta-
mento di elettroni e fotoni è regolato dal-
la Meccanica Quantistica. Questa costa-
tazione ci fa capire che l'universo è più 
complesso di quanto pensavano sia 
Newton che Einstein, ma se vogliamo 
essere saggi nella nostra vita di tutti i 
giorni faremmo bene a seguire Newton. 
 Se salto dalla finestra, convinto 
che la forza di gravità descritta da 
Newton sia meno forte della forza del 
pensiero di cui parla la Legge di Attra-
zione, andrò a finire in ospedale o al ci-
mitero, anche se la Legge dell'Attrazio-
ne si affida alla Meccanica Quantistica, 
teoria che ha sorpassato quella di 
Newton, nella mente dei fisici teorici. 
 Parlando di poteri della mente, 
restiamo sempre nelle condizioni in cui 
si trovavano gli antichi: in natura acca-
dono eventi che non riusciamo a spie-
gare con le leggi che conosciamo e che 
regolano l'accadere delle cose: guarigio-
ni inspiegabili, eventi illogici, ecc. Chi 
non ha una mentalità scientifica li nega, 
risolvendo il problema chiudendo gli oc-
chi. Chi ha una fede irrazionale crede 
che l'evento sia opera di Dio o di una 
qualche Potenza Naturale.  
      Chi ha una mentalità scientifica si 
pone domande su quale sia la legge 
che ha causato quell'evento strano e 
cerca di capire cosa ci sia sotto; ma de-
ve avere la mente aperta e accettare 
che si tratti di leggi che non sono quelle 
che già conosciamo. Non sapere cosa 
faccia accadere gli eventi strani che in 
natura avvengono sia nel Micro che nel 
Macro cosmo, non equivale a dire che 
siamo in grado di far avverare qualcosa 
semplicemente pensando. 
         Chi  si affida alla fede nella propria 
conoscenza ed è convinto di sapere già 
quasi tutto sulle leggi della natura nega 
ciò che non capisce (lo si sente dire 
spesso in TV); chi si affida alla religione 
attribuisce gli eventi strani ad un inter-
vento divino; chi crede nella scienza 
studia ciò che non capisce. &  
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Domanda: mi capita a volte di 
avere delle coliche  con vomi-
to, scariche e fortissimo mal di 
testa per 24 ore di fila con per-
dita di equilibrio, per una in-
tossicazione da latticini; sape-
te se esiste un metodo o qual-
cosa per alleviare il forte ma-
lessere? Purtroppo il latte ce lo 
infilano dappertutto. 
Risposta: Il latte è sempre in-
digesto per gli adulti; alcuni 
sviluppano una reazione di 
forte intolleranza. In questi 
casi è necessario evitare di as-
sumere latte e latticini. Spesso 
basta guardare le etichette 
delle confezioni per capire se 
in un alimento ci sia latte. 
L'intolleranza di per sé può 
essere genetica (inguaribile) o 
acquisita; in questo caso per 
tornare alle condizioni prece-
denti è necessario fare un se-
rio regime disintossicante del-
la durata di 3-4 mesi almeno. 
 

Domanda: come si fa a capire 
quando siamo carenti di qual-
che sale minerale- oligoele-
mento o vitamina? ci sono del-
le analisi particolareggiate da 
fare o dei test?  
Risposta: Il modo più sempli-
ce per analizzare la presenza 
di sali minerali nell'organismo 
è l'analisi del capello, che pe-
rò non fa parte delle analisi 
previste dal Sistema Sanitario 
Nazionale (come al solito). Un 
segnale è la salute delle un-
ghie; anche il comportamento 
dei muscoli può dare dei se-
gnali (contrazioni, crampi, 
ecc.) e lo stato della pelle. Ma 
è davvero arduo mettersi a ve-
rificare la presenza di questi 
sali nelle cellule; l'analisi del 

sangue mostra ciò che c'è nel 
sangue, non nelle cellule del 
corpo. La Natura indica una 
via molto più semplice e rilas-
sata: non preoccuparsi di SA-
PERE quanti sali abbiamo, ma 
assicurarsi di ASSUMERE in ab-
bondanza questi sali tramite 
frutta, verdura e ortaggi crudi. 
Se nella nostra dieta settima-
nale ci sono questi cibi in ab-
bondanza, non serve fare ana-
lisi per sapere se abbiamo del-
le carenze, perché non ne a-
vremo.  
 

Domanda: Lezaeta e Costacur-
ta, i pionieri del nostro stile di 
vita alimentare e non, hanno 
mai rivisto le loro teorie? Sono 
stati contraddetti in qualcosa 
dai loro discepoli, o tutto ciò 
che hanno detto e scritto è co-
dice a tutti gli effetti?  
Risposta: Se con "rivisto" si 
intende "migliorato" ossia 
spiegato meglio, la risposta è 
sì. Non hanno mai "cambiato i-
dea"ossia non si sono mai ac-
corti di avere detto delle cose 
sbagliate. Le loro affermazioni 
scritte (libri) sono venute do-
po molti anni di osservazioni 
della natura e di valutazioni 
scientifiche (ossia usando il 
metodo scientifico, che non è 
solo quello clinico). Costacur-
ta aveva una idea diversa da 
quella di Lezaeta su dettagli, 
come il modo per fare la fri-
zione o il cataplasma di fango. 
Dopo Costacurta qualche di-
scepolo ha proposto altri me-
todi un po' diversi su come fa-
re il clistere, ecc. Ma le basi 
teorico-scientifiche degli equi-
libri, del potere di autocura 
dell'organismo sano, dell'ef-
fetto di alimentazione e prati-
che corporali per risvegliare i 
processi di autocura, ecc. non 
sono mai stati né contraddette 
né abbandonate dai seguaci di 
Costacurta. Dal 1990 in poi 
l'ACNIN ha aggiunto le prati-
che di igiene mentale, che si 
basano sulle stesse teorie del-
la salute valide per il corpo. 
 

Domanda: Mi è capitato di in-
cappare in un articolo riguar-

dante il jogging, il quale asse-
risce che, in base a degli studi 
emergenti, se eseguito a ritmo 
costante, non risulta essere u-
na pratica positiva in termini 
di benefici per la salute.  A 
questo punto avrei bisogno di 
qualche chiarimento al riguar-
do... visto che mi hanno sem-
pre indicato la corsa come un 
vero toccasana per il corpo. 
Risposta: Chi raccomandava 
la corsa (jogging) come tocca-
sana non erano certo i consu-
lenti ACNIN; da Costacurta in 
poi noi abbiamo sempre scon-
sigliato la corsa e raccoman-
dato piuttosto la camminata 
quotidiana (se possibile), a 
passo sostenuto. Le osserva-
zioni di quell'articolo coinci-
dono con le nostre, che faccia-
mo da oltre 35 anni; il cuore 
"patisce" quando viene sotto-
posto a sforzi prolungati e fi-
nisce con l'usurarsi prima. I 
nostri rilievi iridologici mo-
strano che un numero non 
modesto di persone ha una 
debolezza genetica al cuore 
che i cardiologi non rilevano. I 
cardiologi se ne accorgono so-
lo quando qualcosa si rompe 
(ci insegna la cronaca); gli iri-
dologi se ne accorgono prima 
che si rompa. 
 

Domanda: Andare in bicicletta 
ha gli stessi effetti benefici del 
camminare ? 
Risposta: No. Camminando si 
attiva la "pompa del piede" 
che favorisce la circolazione 
di ritorno del sangue e della 
linfa. Andando in bicicletta 
questa pompa non si attiva 
perché manca la pressione 
della pianta del piede sul ter-
reno. Andare in bici produce 
un buon movimento muscola-
re, se non viene fatto "per cor-
rere"; la posizione assunta dai 
corridori però non è salutare. 
Meglio restare con la schiena 
più diritta possibile e muove-
re le gambe senza fare troppa 
trazione con le braccia sul ma-
nubrio. Anche stare in piedi 
non fa lo stesso effetto bene-
fico del camminare.  & 
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Le Alghe Marine 
Articolo redazionale 

 

L 
e alghe sono organismi 
vegetali che usano la fo-
tosintesi per produrre e-
nergia chimica, con e-

missione di ossigeno come pro-
dotto di scarto; ma sono molto 
più semplici delle piante terre-
stri, e quindi assai più semplici 
da digerire; da molti secoli le al-
ghe sono state usate in Oriente 
come cibo e solo da poco tempo 
sono state introdotte anche in 
Occidente, più come integratori 
che come ingrediente in cucina. 
Le specie di alghe più diffuse, 
usate ormai anche da noi nell’a-
limentazione, sono le seguenti. 
 

Arame (Eisenia bicyclis): è parti-
colarmente ricca di potassio. E' 
l'alga dal sapore più delicato, 
caratteristica che la rende mag-
giormente affine ai gusti occi-
dentali. Prima di essere consu-
mata, l'alga arame necessita di 
essere lasciata in ammollo in 
acqua a temperatura ambiente 
o di essere portata ad ebollizio-
ne per alcuni minuti. Le alghe a-
rame possono essere bollite e 
consumate come contorno, con-
dite ad esempio 
con olio extra vergi-
ne di oliva, oppure 
essere d'accom-
pagnamento ad 
un contorno 
preparato con ca-
rote e cipolle. 
 

Dulse (Palmira pal-
mata): è un’ alga 
dal caratteristico 
colore rosso. E' 
ricca di ferro e pre-
senta anche un 
buon contenuto di 
potassio e magnesio. 
E' di gusto piccante 
e può essere uti-
lizzata come condi-
mento per legumi e ver-
dure, come complemento per le 
insalate e nella preparazione di 
zuppe, ma anche di piatti a ba-
se di cereali. Si sposa bene con 
l'avena.  
 

Hiziki (Sargassum fusiforme): 
si riconosce dal colore scuro e 
dalla forma che le rende simile 
a stringhe sottili. Presenta un 
notevole contenuto sia di ferro 
che di calcio. Le alghe Hiziki de-
vono essere lasciate in ammollo 
per una decina di minuti prima 
di essere utilizzate per prepara-
zioni culinarie. Il loro sapore si 
sposa con quello di molte ver-
dure e possono essere cotte as-
sieme a vari contorni e minestre 
vegetali. Possono essere inoltre 
utilizzate per condire pasta o 
riso, accompagnate da ortaggi 
come broccoli, cipolle e carote. 
 

Kanten (Gracilaria verrucosa): 
di colore rosso, utilizzata per 
via del potere gelificante delle 
sostanze in essa contenute. Gli 
estratti di alga kanten vengono 
impiegati nella preparazione 
dell' Agar Agar, un gelificante 
vegetale usato in sostituzione 
delle gelatine animali. L'agar a-
gar si presenta sotto forma di 
polvere, fiocchi o scaglie. E' a-
datto per addensare budini, 
confetture, marmellate e altre 
preparazioni, dolci o salate. 
 

Kelp (Macrocystis pyrifera): di 
colore bruno scuro e di odore 

salmastro. Contiene 
iodio, fitosteroli, po-
lifenoli e le vitamine 
A, B1, B2, C, D ed E. 
Presenta proprietà 

mineralizzanti e 
antinfiammato-
rie. Si trova soli-

tamente in com-
mercio come alga es-

siccata o sotto 
forma di com-

presse o tavolet-
te come integratore 

alimentare di io-
dio.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Klamath 
(Aphanizomenon flos aquae): è 
considerata l'alga in grado di 
apportare il maggiori quantita-
tivo di acidi grassi essenziali o-

mega 6 e omega 3. Presenta i-
noltre un buon quantitativo di 
proteine e viene considerata un 
alimento particolarmente ener-
getico. 
 

Kombu (Laminaria japonica): 
è ricca di iodio e contiene so-
stanze che facilitano la fluidità 
del sangue, riducendo la visco-
sità ed eventuali coaguli; è un 
alga particolarmente ricca di 
calcio e di sali minerali. E' otti-
ma per dare sapore al riso, alla 
pasta e alle verdure. 
 

Nori (Porphyra species): è la più 
ricca di proteine, con un conte-
nuto pari a circa il 50% del peso 
del prodotto secco. Presenta 
quantità considerevoli di fibre 
vegetali e di acidi grassi omega 
3, e di vitamina C. Inoltre con-
tiene una sostanza detta tauri-
na, utile per la sua azione di 
contrasto nei confronti del cole-
sterolo, oltre a ferro, calcio e al-
le vitamine A e B1. 
 

Spirulina (Arthrospira platen-
sis): è una microalga di colore 
verde-azzurro che vive in acque 
alcaline a calde; era uno dei cibi 
principali degli Aztechi. Dato 
che contiene tutti gli amminoa-
cidi essenziali e presenta un 
contenuto proteico oltre il 60%, 
viene utilizzata per la prepara-
zione di integratori naturali dal-
l'effetto depurativo e disintossi-
cante. E' un alga d'acqua dolce, 
ricca di proteine semplici e per-
ciò facilmente assimilabili da 
parte dell’organismo umano. 
Non contiene vitamina C ma 
contiene vitamine del gruppo B, 
vitamina A e D, oltre che una 
particolare tipologia di calcio 
vegetale, al quale sono state at-
tribuite proprietà antitumorali.  
 

Wakame (Undaria pinnatifida): 
è ricca di calcio vegetale e ma-
gnesio, oltre che di fucoxantina, 
un pigmento vegetale che, se-
condo alcuni studi, contrasta l’ 
assorbimento di grassi e regola 
il tasso di insulina. Dal punto di 
vista alimentare è ottima nelle 
insalate e nella preparazione di 
stufati di verdure. & 
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Le piramidi alimentari 
Tratto dalla conferenza di Ferdinando  

Danielato—17-02-2016  
 

I n giro si vedono pubblicate 
molte Piramidi Alimentari, 
che suggeriscono varie 
priorità nella scelta degli a-

limenti; anche se c’è stato un 
progressivo avvicinamento al-
l’idea dell’importanza dei vege-
tali rispetto ai cereali e una 
progressiva diminuzione delle 
proteine animali,  nessuna di 
queste Piramidi insegna davve-
ro i principi giusti in merito al-
la nutrizione umana. 
       Nessuna di loro menziona 
il problema della qualità dell’a-
limento, sia vegetale che ani-
male. I vegetali moderni cresco-
no in terreni inquinati da ferti-
lizzanti chimici; anche le mele 
biologiche subiscono circa 30 
trattamenti chimici, che le ren-
dono tutte uguali, gonfie e luci-
de. Così eliminiamo la buccia, 
che in natura contiene la mag-
gior parte degli elementi nutri-
tivi per l’uomo.  
        I cereali che troviamo nei 
negozi sono raffinati, privati 
delle loro proprietà naturali e 
della loro energia. Se piantiamo 
un seme di grano o di riso inte-
grali, nasce una piantina; se 
piantiamo un seme di grano o 
di riso raffinati, non nasce nul-
la e il seme marcisce.  
        Molti notano che stanno 
aumentando le persone intol-
leranti al glutine ma nessuno 
collega questo fatto alla dif-
fusione di cereali raffinati, 
che altera l’equilibrio bio-
organico del nostro intestino. 
        Nessuna piramide alimen-
tare dice che prima di ogni pro-
teina o carboidrato si dovrebbe 
mangiare una insalata di ortag-
gi crudi conditi con olio extra-
vergine di oliva. Nessuna pira-
mide insegna a masticare a lun-
go il cibo prima di inghiottirlo, 
specialmente i carboidrati, in 
modo che la bocca possa man-
dare al cervello i segnali utili 
per preparare la digestione nel-
lo stomaco. 
      Le piramidi mettono il pane 

come un buon alimento, ma 
nessuna chiarisce che differen-
za ci sia fra il pane fatto con la 
Pasta Madre e quello fatto con 
il lievito di birra. La Pasta Ma-
dre produce una fermentazione 
acido-lattica, mentre il lievito 
produce una fermentazione al-
colica che, nelle farine raffinate 
alla fine produce una alterazio-
ne della flora batterica che tra-
sforma i batteri intestinali, i 
quali generano candida e muco, 
con tutte le conseguenze ben 
conosciute. 
        Parlando dei cereali, le pi-
ramidi commerciali non dicono 
che il modo miglior per man-
giarli è sotto forma di fiocchi, o 
ancor meglio come germogli, 
che sono esseri viventi, pieni di 
nutrienti e di energia vitale. 
        La crescita del benessere e 
la maggiore disponibilità di ci-
bo nei negozi sono andate a pa-
ri passo con l’aumento di ma-
lattie degenerative e nessuno 
dice che quello nei negozi è un  
  
 
 
 
 
 
 
        

alimento morto, lavorato, in-
quinato e devitalizzato, molto 
diverso da quello che si coltiva 
oggi in un orto (beato chi ce l’ 
ha) e che si coltivava una volta 
nei campi.  
       Nessuna Piramide collega 
le abitudini alimentari dei vege-
tariani con il fatto statistico 
che raramente questi soffrono 
di sterilità; così combattono 
l’infertilità con farmaci anziché 
suggerire una migliore alimen-
tazione. 

       Nessuno fa notare che l‘ in-
fluenza colpisce di più dopo le 
abbuffate natalizie, che indebo-
liscono inesorabilmente le dife-
se immunitarie. Né che la stiti-
chezza sempre più diffusa è 
conseguenza diretta di cattive 
digestioni, a base di cereali raf-
finati e cibi devitalizzati.  
       Luigi Costacurta già nel 
lontano 1982 scrisse il suo li-
bro La Nuova Dietetica ed ave-
va già ben chiari questi principi 
basilari della nutrizione umana: 
e parlava di cibi crudi, vegetali, 
ben associati, integrali e lavora-
ti il meno possibile dall’indu-
stria. A chi dice che gli alimenti 
biologici e poco lavorati costa-
no molto, si può far notare che 
seguendo le indicazioni di Co-
stacurta si mangia molto di me-
no, si riducono cibi costosi co-
me la carne e i formaggi, e alla 
fine si spende di meno.  
      La società moderna ha pro-
dotto una massa di oltre 6 mi-
lioni di malati che assumono 
psicofarmaci ogni giorno, un 
numero sempre crescente di o-
besi, che sostituiscono la quali-
tà del cibo con la sua quantità.  
       Costacurta indicava come 
rimedi a questa alimentazione 
intossicante il cataplasma di 
fango sul ventre, da tenere tut-
ta la notte, oltre ad una ali-

mentazione vegetale, cruda e 
dissociata. Ma servono vo-

lontà e costanza; molte 
persone preferiscono sta-
re male, piuttosto che 
sottoporsi ad una dieta 
naturale e disintossi-
cante.  

        Mangiare animali gonfiati 
con antibiotici ha abbassato l’ 
efficienza del sistema immuni-
tario nella difesa contro batteri 
e microbi. Le galline ormai ven-
gono macellate dopo 40 giorni 
di crescita forzata, producendo 
una carne morbida e tenera, 
gradevole ma intossicante. 
      Aggiungere noci e mandorle 
alla fine del pasto obbliga l’or-
ganismo ad un superlavoro, da-
to che la frutta secca è un pasto 
a se stante, da assumere con 
verdure e ortaggi crudi. & 



Le proteine 
Articolo redazionale 

 

       Le proteine sono grandi mo-
lecole, costituite da una o più ca-
tene di amminoacidi e si posso-
no collocare al primo posto nel 
mondo biologico dato che, consi-
derate le loro moltissime funzio-
ni, senza di loro la vita non esi-
sterebbe. Le proteine svolgono 
una vasta gamma di funzioni al-
l'interno degli organismi viventi 
e differiscono l'una dall'altra so-
prattutto nella sequenza di am-
minoacidi. La molecola proteica 
risulta costituita da atomi di car-
bonio (55%), ossigeno (20%), i-
drogeno (7%) e azoto (16%); 
spesso contiene atomi di zolfo, 
fosforo, ferro, rame, zinco, ecc.  
      Una volta sintetizzate le pro-
teine sopravvivono solo per un 
certo periodo, per poi venire 
smontate e riciclate. La durata 
di una proteina può essere molto 
varia: alcune possono vivere solo 
alcuni minuti, altre fino ad alcu-
ni anni; la vita media nelle cellu-
le umane è tra 1 e 2 giorni. Le 
proteine hanno una struttura tri-
dimensionale molto complessa a 
cui è associata sempre una fun-
zione biologica, ossia ad ogni di-
versa organizzazione strutturale 
è associata una specifica funzio-
ne biochimica.  
       Essendo una macromolecola 
formata da decine di migliaia di 
atomi, una proteina può assume-
re un numero incredibilmente 
grande di conformazioni. Nel 
suo complesso, vengono conven-
zionalmente distinti vari livelli di 
organizzazione, che possono es-
sere tre o quattro. 
- La struttura primaria è formata 
dalla sequenza specifica degli 
amminoacidi, dalla catena pepti-
dica e dal numero stesso delle 
catene.  
- La struttura secondaria consi-
ste nella conformazione spaziale 
delle catene; ad esempio la con-
formazione a spirale o a fogliet-
to.  
- La struttura terziaria consiste 
in un ripiegamento della struttu-
ra secondaria, come se una spi-

rale molto lunga si arrotolasse 
per formare un cilindro.  
- La struttura quaternaria è 
quella che deriva dall'associazio-
ne di due o più unità polipeptidi-
che, unite tra loro da legami de-
boli in un modo molto specifico. 
Questa struttura viene demolita 
alla temperatura di 45°C.  
        Le proteine, per quanto sia-
no complesse anche prese singo-
larmente, negli organismi viven-
ti possono aggregarsi ad altre 
proteine identiche oppure a pro-
teine apparentemente molto dif-
ferenti, creando dei complessi 
proteici. Le proteine hanno un 
ruolo fondamentale internamen-
te alla cellula; esse possono svol-
gere funzione strutturale, immu-
nitaria, trasporto (di ossigeno, 
minerali, lipidi, di membrana), di 
identificazione dell'identità ge-
netica, ormonale, enzimatica, 
contrattile, energetica, ecc. 
    Il ruolo più noto delle proteine 
è quello di operare come enzimi 
in grado di catalizzare (favorire) 
reazioni chimiche. Quasi tutti i 
nomi degli enzimi terminano in 
"-asi". Gli enzimi sono altamente 
specifici e riescono ad accelera-
re solo una, o poche altre, rea-
zioni. Essi sono fondamentali 
per la maggior parte delle rea-
zioni coinvolte nel metabolismo 
e nella digestione degli alimenti. 
Le proteine strutturali conferi-
scono rigidità; per esempio, col-
lagene ed elastina compongono 
tessuti come la cartilagine, i ca-
pelli, le unghie e i peli.  
      La dose giornaliera di protei-
ne raccomandata dai nutrizioni-
sti, per un adulto medio sedenta-
rio, è di 0.8 grammi per Kg di 
peso corporeo; arriva a 1 gr per 
chi è attivo: una persona di 70 
kg dovrebbe assumere ogni gior-
no da 56 a 70 gr di proteine, pa-
ri a 8 uova, a180 gr di formag-
gio, a 160 gr di carne o a 240 gr 
di noci. La reale necessità di 
proteine non arriva neppure a 
metà di questi  livelli. Sebbene i 
nutrizionisti parlino di una pre-
senza del 15-25% di proteine 
nella dieta, per vivere bene ne 
basta il 10% che è quella pre-
sente nel latte materno.  & 
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LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    

Girandola pazza 
 

Girandola pazza, sfrenata, 
di resine molli 

e fragoline pulite, 
di pigne odorose 

di muschi e radici. 
E profumi intensi di boschi. 

Sai far tacere la vita 
che pulsa, avvinghia, incalza, 

che dentro, fuori, stordisce ? 
E soffocare il pensiero  

impietoso 
che esige l tuo ascolto? 

Non cercarmi, 
non confondermi 

non legarmi con lacci 
di morte. 

Già io vivo nella mia luce, 
dono magico di un amore 
infinito, mai rinnegato, 

da sempre cercato/goduto 
con lacrime e silenzi profondi. 

Per me non sarà notte 
né povertà, né fine. 

Accostati intatto, vergine 
di nome e di lutti. 

Accostati, mondo di cuore 
e di gesti. 
Solo così 

la mia immagine libera 
pudicamente accudita 

rifletterà la tua. 
 

Guglielmina Bernardi 
Vicenza—1985 



Alimentazione umana 
Renata Filippi 
 

La nostra salute di-
pende dallo stato dei tes-
suti del nostro corpo, tes-
suti che sono formati da 
miliardi di cellule organiz-
zate in un certo modo che 
formano i nostri organi. I vari 
organi, messi insieme, collegati 
fra loro tramite i nervi e i vasi 
sanguigni danno origine ai vari 
sistemi dell’organismo, fra i più 
importanti c’è quello nervoso 
(perché è la forza che dirige tut-
to il nostro corpo) e quello ali-
mentare o digestivo; altri siste-
mi sono quello respiratorio, e-
scretore ecc. 
      Pertanto è importante che le 
cellule che compongono il no-
stro corpo siano alimentate in 
maniera corretta, per poter per-
metterci di avere una buona sa-
lute. Poiché l’elemento principa-
le che nutre le nostre cellule è il 
sangue (ovvero il prodotto della 
digestione che scorre nel cor-
po), più il sangue è puro, meglio 
esse sono nutrite e prive di tos-
sine. Quindi è quello che noi 
portiamo alla bocca che deter-
mina la formazione di un buon 
sangue.  
       Cosa si intende per alimen-
tazione umana? Per alimenta-
zione si intende tutta quella se-
rie di “alimenti” che sono le so-
stanze che hanno lo scopo di as-
sicurare le energie necessarie 
allo sviluppo ed al mantenimen-
to della vita del nostro corpo: 
in ordine di quantità necessa-
ria carboidrati, grassi, protei-
ne, vitamine, sali minerali. 
       Quindi alimento è ogni 
sostanza che fa scattare dei 
meccanismi digestivi che 
permettono la sua trasfor-
mazione nei nutrienti sud-
detti, affinché il corpo, tra-
mite il sangue, ne tragga 
poi un beneficio per vive-
re, muoversi, agire, ripa-
rarsi e riprodursi. Ma per 
alimento intendiamo solo 
il cibo da portare alla 

bocca, o c’è un’altra 
forma?  Certo, esistono  
altre forme più sottili 
con le quali noi ci nu-
triamo a livello polmo-
nare e cutaneo; esse so-
no l’aria, la luce, il sole 
(calore), l’acqua, la ter-

ra che sono elementi essenziali. 
Ora le vediamo in dettaglio. 

 

ARIA. L’aria è il primo alimento 
(20% ossigeno, 80% azoto), ma 
anche il primo medicamento. L’-
aria entra in noi attraverso due 
vie: polmoni (bocca e naso) e 
pelle. Quest’ultima è considera-
ta un secondo polmone, ma an-
che un secondo rene perché as-
sorbe parte dell’ossigeno e ne e-
spelle l’anidride carbonica. Per 
questo motivo è sempre consi-
gliato, sia da Lezaeta che da Co-
stacurta, far in modo di respira-
re sempre aria, il più possibile 
pura, e dormire con la finestra 
aperta a libro. Per non incrinare 
l’equilibrio respiratorio, è racco-
mandato di non assumere ali-
menti ad alto tenore proteico 
(carne, legumi secchi, formaggi 
stagionati ecc.) in quanto con-
tengono tanto azoto. 
 

LUCE. La luce solare è un com-
plesso di energie caloriche, chi-
miche, elettriche e magnetiche 
che giungono a noi sottoforma 
di radiazioni. I raggi luminosi 
forniscono energia alle cellule 
nervose e producono l’effetto di 
vaso dilatazione sulla rete vasa-
le periferica. Inoltre grazie all’e-

nergia prodotta 
dalla fotosintesi 

clorofilliana, i 
sali minerali 
vengono vege-
talizzati, os-
sia inseriti in 
molecole ve-
getali, per 
cui il corpo 
ne può ap-
profittare 
tranquilla-
mente. Ma-
nuel Lezaeta 

soleva dire che “fra tutte le 
piante, quella umana abbisogna 
più di tutte di luce per il suo svi-
luppo”. 
 

SOLE -CALORE. Il calore del  
sole ha un effetto vivificatore ed 
un effetto depurativo in quanto 
il suo calore ci permette la tra-
spirazione. Esporsi ai suoi raggi 
benefici, con le dovute cautele, 
a qualsiasi ora del giorno, prefe-
rendo il mattino perché l’azione 
magnetica è più potente. L’as-
sunzione di frutta e verdura col-
tivata con metodiche naturali 
sarà benefica perché introdur-
remo all’interno questi elementi 
preziosissimi. 
 

TERRA. Il cibo che noi introdu-
ciamo nel nostro corpo sottofor-
ma di alimento, altro non è che  
terra (minerale) trasformata e 
vivificata dalle piante. Infatti so-
lo così il minerale può essere 
assimilato dall’uomo. La terra 
(fango) ha un grande potere di-
sinfiammante, assorbente, cica-
trizzante. Camminare sulla ter-
ra, specialmente quando è umi-
da, è una pratica che fortifica il 
sistema nervoso. La terra, sotto-
forma di argilla in polvere, dilui-
ta in acqua assunta al mattino 
ha proprietà purificatrici. 
 

ACQUA. Anche l’acqua, come 
l’aria, è considerata il miglior a-
limento e il miglior medicamen-
to. L’acqua viva, quella di sor-
gente, di ruscello o di fiume, 
che nasce dalla montagna cari-
candosi di elementi atmosferici, 
è la migliore per mantenere la 
salute. Purtroppo oggi ci dob-
biamo accontentare di quella 
che esce dal rubinetto. Comun-
que è sempre meglio di niente, 
e si consiglia di berla a piccoli 
sorsi perché se introdotta rapi-
damente, per reazione nervosa 
e termica, disturba lo stomaco. 
Comunque l’acqua la troviamo 
anche nella frutta e nella verdu-
ra ed è ricca di elementi nutriti-
vi naturali. Cibandosi in questo 
modo difficilmente si arriverà 
ad accusare sete. & 
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La "medicina delle donne" 

 

N ei primi anni del '900 e fino al 
secondo dopoguerra, le malattie 
femminili erano un campo privi-
legiato d'applicazione di una 

"medicina delle donne", perché queste 
"cose di donne" dovevano restare confi-
nate nell'universo femminile.  
        Nei giorni del mestruo la donna era 
considerata "impura". Non doveva toccare 
piante, fiori o raccogliere la verdura nel-
l'orto, altrimenti sarebbe tutto appassito. 
Per i dolori mestruali si somministrava ca-
momilla o si applicavano sull'addome fo-
glie di ninfea. Per ridurre un flusso troppo 
abbondante si consigliava di evitare bagni 
d'acqua calda, mentre al contrario questi 
erano consigliati se il mestruo era scarso. 
Per l'assenza di flusso (amenorrea) rime-
dio infallibile si considerava l'urinare sopra 
l'urina di coniglia! Per i dolori e i bruciori 
vaginali ripetuti lavaggi con acqua e mal-
va risolvevano il problema. 
        Quando una mamma perdeva un 
bambino, capitava che tenesse il latte per 
poterlo offrire  dietro compenso al figlio di 
un'altra donna, di famiglia benestante 
che, per ragioni personali o di lavoro 
(spesso si trattava di commercianti) non 
poteva allattare: erano le balie. In questo 
caso tra la balia e la famiglia del bambino 
si instaurava un rapporto non solo econo-
mico, ma anche affettivo. 
      L’80 per cento delle donne allattava al 
seno. La levatrice consigliava di allungare 
il latte con l'acqua Sangemini, e non con 
l'acqua del pozzo, ma non sempre era a-
scoltata. Il latte della mucca - diceva la le-
vatrice alle suocere - va bene per il vitello, 
non per il bambino, ma anche questo con-
siglio cadeva spesso nel vuoto. Accadeva 
così che soprattutto d'estate, i bambini 

fossero affetti da gastroenteriti, con effetti 
spesso letali.  
       Era diffusa l'abitudine di mettere sul 
fuoco un pentolino di terracotta in cui era 
tenuto in caldo del pane bianco - non 
quello giallo, che costituiva la base ali-
mentare degli adulti - bagnato con del lat-
te: questo pancottino, il cui valore nutritivo 
era piuttosto scarso, era la prima pappa 
del bambino. 
       Il parto avveniva in casa, sovente su 
una sedia, sul tavolo della cucina o sul-
l'asse da lavare posto di traverso sul letto, 
con l'aiuto di due donne che tenevano di-
varicate le ginocchia della partoriente, di 
fronte alla quale, con un lenzuolo disteso 
sulle ginocchia e un grande bacile, stava 
la levatrice patentata (cioè "colei che leva" 
il neonato dal grembo della madre) o l'o-
stetrica condotta (chi sta davanti a racco-
gliere il neonato, ob-sto in latino, da cui 
Obstetrica), figure che via via, dalla se-
conda metà dell'Ottocento, avevano preso 
il posto della comare (da co-madre, ossia 
come una mamma). 
     Nel periodo delicatissimo del puerperio 
(i quaranta giorni successivi al parto) nu-
merose e rigorose erano le norme com-
portamentali a cui at-
tenersi: la donna 
non doveva uscire 
di casa, doveva 
tenere sempre in 
testa un fazzo-
letto 
bianco 
senza 
lavarsi 
mai i 
capelli, 
non 
poteva 

assumere particolari cibi (salame, uova, 
cipolle, aglio, porri, prezzemolo). Infine, al 
termine della quarantena, doveva recarsi 
in chiesa per farsi dare una speciale be-
nedizione  purificatrice. 
       Precise anche le norme per l'allatta-
mento. Per favorire la montata lattea si 
somministravano cibi preparati con acqua 
nella quale erano state messe a bollire 
pasta, lattuga, indivia (una particolare 
specie di cicoria) o verze. Per avere più 
latte si consigliava di bere molto latte fre-
sco, di assumere cibi liquidi (in particolare 
minestra), mentre per farlo diminuire si 
mangiava molto prezzemolo, si sommini-
strava sale oppure si applicava alle mam-
melle, con una stretta fasciatura, un intru-
glio di lardo e prezzemolo.  
        Spesso le malattie erano favorite da 
case male areate e umide, poco spaziose 
e per niente luminose. Nei cortili si accu-
mulavano rifiuti e letame che macerando, 
spesso in pozzanghere, favorivano il dif-
fondersi di miasmi. Le latrine erano poste 
in cortile e alla portata di tutta la comunità. 
Tra i doni di nozze che non potevano 
mancare alle spose c’era il vaso da notte. 
In inverno era più consono dormire nelle 
stalle accanto agli animali per rimanere al 
caldo. 
       Cibo e salute erano strettamente con-
nessi e spesso la carenza alimentare por-

tava ad abusare di un unico cibo come 
la polenta ad esempio, fautrice della 
pellagra, malattia caratterizzata dalla 
grave carenza di vit. B. In conclusione 
si può evidenziare come la saggezza di 
quei tempi potesse essere d’aiuto in mol-

ti casi, mentre povertà, ignoranza e condi-
zioni igieniche precarie, limitassero assai 
la qualità della vita.  
 

Tratto da un articolo di Corrado Tanzi 

Latte materno e latte vaccino 
 

Il latte umano è un liquido bianco-bluastro, dal sapo-
re dolce e pesa leggermente più dell'Acqua. Come 
ogni altro Latte, è un'emulsione di particelle grasse 
in acqua. La composizione del latte materno varia da 
persona a persona e dall'inizio alla fine del periodo di 
allattamento, ma in media è composto dall' 1-2% di 
Proteine, 3-5% di Grassi, 6-10% di Carboidrati e dal 
2%° di Sali minerali; il resto (80%) è Acqua. Le pro-
teine che assume il neonato sono quindi circa il 10% 
del cibo solido ingerito. 
Il latte vaccino (di mucca) contiene il quadruplo di 
proteine del latte umano e per poter essere tollerato 
dal neonato deve essere diluito in acqua di orzo. Poi-

ché contiene per lo più Caseina,  quando si mescola 
con i succhi gastrici il latte vaccino coagula formando 
un grumo grosso e compatto nello stomaco. Il latte 
umano cagliato, al contrario, è soffice e leggero ed 
esce dallo stomaco più rapidamente e facilmente.  
Il latte di mucca contiene solo un decimo delle Vita-
mine essenziali presenti nel latte umano. Per questa 
ragione i bambini nutriti con latte vaccino devono 
ricevere una integrazione con altro cibo, come il latte 
di mandorle, miele o succhi di frutta freschi. Il latte 
materno contiene una quantità di Zuccheri assai 
maggiore rispetto a quella presente nel latte di muc-
ca. Anche per questo il latte vaccino deve essere ar-
ricchito di zuccheri con l'aggiunta di miele e zucche-
ro grezzo.  & 



Genitori e figli 
Serata ACNIN 10 ott. 2013 

Renato Marini 
 

L 
a natura mostra che i 
genitori – di norma – si 
comportano con i figli in 
4 diversi modi; sono 4 

fasi che dipendono dallo svi-
luppo dei figli. Tutte le mamme 
normali sanno seguire queste 4 
fasi. I papà hanno un ruolo me-
no importante nell’educazione 
dei figli, nei primi anni di vita, 
anche se la nostra società vuole 
insegnare la parità dei ruoli. 
1° Fase – La mamma sopporta 
tutti gli sbagli del figlio e lo 
perdona senza condizioni. Il 
bimbo può fare pipì, popò, 
strillare, vomitare; la mamma 
sorride, non lo giudica, lo per-
dona e sistema le cose. 
2° Fase – La mamma inizia a in-
segnare il comportamento giu-
sto, ma perdona gli errori. Inse-
gna al bimbo a usare il vasetto, 
a mangiare col cucchiaio, a ve-
stirsi, ecc. lo giudica ma non si 
spazientisce se sbaglia: lo per-
dona ancora. 
3° Fase – La mamma continua a 
insegnare e a giudicare, ma se il 
figlio disobbedisce lo punisce. 
Non è necessario che la puni-
zione sia violenta, ma deve es-
sere un qualche tipo di castigo. 
4° Fase – La mamma smette di 
insegnare e dà consigli quando 
le vengono chiesti; non giudica 
più il comportamento del figlio 
e non lo punisce se sbaglia. Lo 
considera autonomo. 
Possiamo chiamare queste fasi:  
PERDONARE -  INSEGNARE  
PUNIRE  -  RISPETTARE. 
 Questi sono i comporta-
menti previsti dalla natura, ma 
a volte i genitori non seguono 
questo processo; prima vedia-
mo gli errori che alcuni genitori 
fanno e poi cercheremo di capi-
re perché fanno quegli errori e 
come evitarli. 
 

1° Fase. Alcuni genitori preten-
dono che il bimbo faccia le cose 
giuste anche quando non è in 
grado di farle; giudicano il bim-
bo in base alla loro cultura e si 

arrabbiano se il bimbo non fa le 
cose giuste. Arrivano a gridare 
contro il bimbo e anche a pic-
chiarlo. La TV racconta spesso 
di questi comportamenti devia-
ti, compiuti anche da maestre 
di asilo e di scuola. 
2° Fase. Alcuni genitori inse-
gnano il comportamento corret-
to ai figli in tono di critica e di 
rimprovero, quando i figli sba-
gliano. Non fanno dell’insegna-
mento una occasione di cresci-
ta, in tono di affetto ed incorag-
giamento, ma lo trasformano in 
una esperienza di contesa e di 
sconfitta, in toni di rimprovero 
e di rifiuto. 

3° Fase – In questa fase gli erro-
ri dei genitori possono andare 
in due direzioni diverse. Alcuni 
genitori si arrabbiano quando 
non vengono obbediti, gridano, 
urlano e danno punizioni cor-
porali anche molto forti. Alla 
TV abbiamo visto anche degli 
insegnanti agire in questo mo-
do. Sono vere e proprie aggres-
sioni fisiche contro un debole. 
Altri genitori rinunciano ad in-
segnare, lasciano che il figlio 
faccia quello che vuole; non pu-
niscono, neppure con il tono 
della voce e assumono un at-
teggiamento di fatalistica accet-
tazione del destino ingrato che 
ha dato loro figli sbagliati. 
4° Fase – Anche qui ci possono 
essere due diversi errori dei ge-
nitori. Alcuni continuano a vo-
ler insegnare anche se il figlio 

ormai adulto non chiede più 
consigli; vogliono imporre le lo-
ro scelte e continuano a punire 
il figlio disobbediente. Se il fi-
glio è più forte di loro non lo 
possono più punire fisicamen-
te, allora lo castigano con il to-
no della voce, con il giudizio 
sprezzante, con la negazione di 
aiuto, denaro, ecc. Ingaggiano 
una contesa senza fine. 
        Altri invece proseguono il 
lassismo della terza fase e per-
donano tutto; soffrono più o 
meno in silenzio per il compor-
tamento del figlio ma non fan-
no nulla per cambiare le cose.  
Perché alcuni genitori diventa-
no prepotenti e altri diventano 
succubi dei figli? 
     Una buona parte della causa 
deriva dalla relazione che loro 
hanno avuto con i loro genitori; 
tutti noi abbiamo la capacità 
mentale di distaccarci dai mo-
delli di comportamento che ab-
biamo ricevuto dai nostri geni-
tori, ma non tutti se ne distac-
cano davvero. Per “perdonare” i 
genitori e comportarsi diversa-
mente da loro è necessario fare 
un lavoro di consapevolezza e 
di educazione della propria 
mente. Senza un tale lavoro, ri-
petiamo il comportamento dei 
nostri genitori. 
        Un’altra componente del 
comportamento prepotente dei 
genitori è la loro fragilità emo-
tiva. Chi si sente un fallito, un 
debole, un incapace, spesso as-
sume un atteggiamento oppo-
sto e si mostra violento con i 
deboli, come sono i figli che 
stanno crescendo. Ogni atteg-
giamento aggressivo è sempre 
un segnale di fragilità emotiva, 
di insicurezza interiore e di 
paura. 
       Chi scopre di avere questi 
atteggiamenti deve pensare se-
riamente a educare meglio la 
sua mente, per offrire ai figli (e 
di solito anche al coniuge) una 
relazione più educativa ed evo-
lutiva. Per ridurre l’aggressività 
egli deve aumentare la gratitu-
dine e la gioia che girano nella 
sua mente.                (segue ) 
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       La gioia è il carburante del-
la mente; la mente è per natura 
capace di curare se stessa, im-
parare e migliorare. Il nostro 
cervello è stato fatto per mi-
gliorare e crescere in intelligen-
za, ma deve essere educato in 
quella direzione. 
       La gratitudine è l’antidoto 
della paura, che sta alla base 
della fragilità mentale che si 
traduce poi in aggressività o re-
missività. Coltivare la gratitudi-
ne aiuta la mente ad uscire dal-
la prigione della paura. 
       Coltivare la gioia e la grati-
tudine sono esercizi di igiene 
mentale naturale; derivano 
dalle leggi che governano il 
funzionamento della mente u-
mana. Ma la mente è educabile 
anche da una energia che non 
è di natura mentale e che arri-
va dal mondo spirituale.   
        La spiritualità è l’abilità 
della mente materiale di co-
municare con il livello spiri-
tuale e deriva da una corretta 
visione della vita; è difficile es-
sere spirituali senza avere una 
visione non materialista di 
quale sia lo scopo della vita. 
Avere una visione non mate-
rialista della vita aiuta molto i 
genitori a comportarsi con i fi-
gli nella maniera giusta, in tut-
te le 4 fasi dello sviluppo pri-
ma descritte.  
       Ma deve essere spirituali-
tà, non solo religiosità: ossia, 
non deve limitarsi a seguire dei 
riti, osservare delle norme di 
comportamento o credere a de-
terminate dottrine; deve riguar-
dare la comprensione dello sco-
po della vita e il desiderio di se-
guire il Bello, il  Buono, il Giu-
sto e il Vero, per diventare in-
telligenti e buoni.   
       La spiritualità aiuta a vede-
re il figlio come un essere divi-
no, che deve essere aiutato a di-
ventare anche lui intelligente e 
buono. Il figlio non è visto co-
me una proprietà o una respon-
sabilità, ma come una opportu-
nità per progredire e servire. 
Con le belle parole di Kalil Gi-
bran, “I vostri figli non sono figli 

vostri... sono i figli e le figlie del-
la forza stessa della Vita. 
Nascono per mezzo di voi, ma 
non da voi. Dimorano con voi, 
tuttavia non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro amore, 
ma non le vostre idee. Potete da-
re una casa al loro corpo, ma 
non alla loro anima, perché la 
loro anima abita la casa dell'av-
venire che voi non potete visita-
re nemmeno nei vostri sogni. 
Potete sforzarvi di tenere il loro 
passo, ma non pretendere di 
renderli simili a voi, perché la 
vita non torna indietro, né può 
fermarsi a ieri. Voi siete l'arco 
dal quale, come frecce vive, i vo-
stri figli sono lanciati in avanti”.  

       Quando ha capito chi sono 
in realtà i suoi figli, come può 
un genitore evitare di commet-
tere gli errori prima descritti? 
Come ogni altro progresso per-
sonale, diventare buoni genitori 
passa per il Capire (fase intel-
lettuale), il Volere (fase emoti-
va) e il Fare (fase comportamen-
tale). Il Fare inizia con la stesu-
ra di un progetto, prosegue con 
la messa in atto di controlli e si 
compie mettendo in atto quan-
to progettato, con disciplina e 
costanza.  
       Il genitore che si accorge di 
avere questo tipo di comporta-
mento (aggressivo o remissivo) 
e che vuole correggersi, deve 
percorrere 4 passi, successivi e 

obbligatori, che possiamo rias-
sumere nel modo seguente: 
1° - Riconoscere la propria fra-
gilità; non si può guarire da u-
na malattia che ci si rifiuta di 
riconoscere. E’ la fragilità emo-
tiva che produce l’aggressività e 
la remissività. A volte per po-
terlo riconoscere si ha bisogno 
di un aiuto esterno, di una per-
sona amica che te lo dica. L’ac-
cettazione avviene solo durante 
momenti di meditazione perso-
nale, di introspezione.  
2°-  Scoprire cosa sia giusto; il 
secondo passo è individuare 
quale sia il comportamento cor-
retto da tenere. Anche questo 
di solito necessita di un aiuto e-
sterno, che può essere anche 
un libro, un video o una confe-
renza. Chi è aggressivo o remis-
sivo (ossia insicuro) lo è perché 
non ha appreso nella fanciul-
lezza cosa sia Giusto; se è così, 
lo deve fare da adulto, tramite 
un processo volontario di auto 
educazione. 
3°- Chiedere perdono per gli 
errori fatti. Riconoscere gli er-
rori fatti e chiedere scusa ai fi-
gli è un passo inevitabile per 
ottenere la loro fiducia, andata 
perduta a causa del comporta-
mento errato. I figli riescono ad 
accettare e a rispettare un geni-
tore imperfetto che sbaglia e lo 
riconosce; non riescono ad ac-
cettare e a rispettare un genito-
re falso e prepotente che pre-
tende di avere sempre ragione e 
di non sbagliare mai. 
4°- Mettere in pratica il com-
portamento giusto; è necessa-
rio verificare ogni mattina, pri-
ma di alzarsi, e alla sera prima 
di dormire, se abbiamo messo 
in atto oppure no un comporta-
mento corretto. E’ facile capire 
che avere figli ed aiutarli a cre-
scere serve anche ad aiutare i 
genitori a crescere.  
       Solo chi ha successo nella 
crescita personale riesce ad es-
sere un aiuto per i suoi figli; 
per fortuna la natura dà ad o-
gni figlio che nasce la possibili-
tà di crescere bene anche a pre-
scindere dall’aiuto che riceve 
dai suoi genitori.  & 
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