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F in dall’antichità il campo infinito 
del sapere è stato diviso, dall’uo-
mo, in due grandi recinti: la 
Scienza e la Superstizione. Nel 

recinto della Scienza ci stanno le verità 
accertate, che sono quindi sia dimostrabili 
che innegabili. Nel recinto della Supersti-
zione ci sono quelle supposte verità che 
sono ritenute tali, ma non sono né dimo-
strabili né innegabili. Restano fuori da 
questi due recinti tutte le opinioni, le ipote-
si, le idee, le convinzioni, che non vengo-
no proposte come verità, ma che vengono 
lasciate nel vasto campo delle ipotesi: 
possono essere vere, ma non c’è modo di 
verificarlo e quindi di dimostralo. 
 Ogni individuo e ogni società collo-
ca una certa “verità” nel recinto della 
scienza o in quello della superstizione e 
così facendo decretano il grado di intelli-
genza e di cultura che possiede chi crede 
che quella “verità” sia vera. 
 In un infruttuoso tentativo di porre 
una regola per stabilire cosa possa entra-
re nel recinto della Scienza, Karl Popper 
(1902-1994) propose il concetto di Falsifi-
cabilità; una ipotesi può essere definita 
teoria (possibile verità scientifica) solo se 
è falsificabile, ossia, se è possibile verifi-
care se è vera o falsa. Una teoria che vie-
ne confermata dalla natura diventa verità 
scientifica. Per fare un esempio semplice, 
l’affermazione “mangiare carne favorisce 
lo sviluppo di tumori” è una ipotesi che 
può essere sottoposta a verifiche, che 
permettono di determinare in maniera in-
confutabile se dica il vero oppure no, in 
base a ciò che si vede in natura. L’ipotesi 
può quindi diventare teoria e se viene con-
fermata diventa verità scientifica. 
 Invece l’affermazione “l’uomo è 
composto di corpo mortale e spirito im-
mortale” è una ipotesi non verificabile, 
quindi non è una teoria ma una semplice 
ipotesi opinabile. Dato che non è possibile 
escogitare un modo per verificare se que-
sta affermazione sia vera o no, essa non è 
che una ipotesi, ossia una opinione; non è 

neppure una teoria. Tanto meno può esse
-re definita “verità”. Ciò non toglie che pos
-sa essere vera: ma non può essere una 
Verità Scientifica. Resta una convinzione 
che possiamo definire mistica.  

 La proposta di Popper, sebbene 
del tutto intelligente e valida, non viene af-
fatto tenuta in considerazione nella nostra 
società, per assegnare una certa creden-
za, ritenuta Verità, al recinto della Scienza 
o a quello della Superstizione. Così avvie-
ne che certe affermazioni opinabili, vengo-
no ritenute verità scientifica. La patente di 
verità non le viene assegnata in base al 
principio di Popper, ma in base al consen-
so che trova. Se tanti, anche se non tutti, 
credono che sia vera, quell’ affermazione 
diventa vera, per la nostra società. 
 Le affermazioni di Aristotele erano 
ritenute vere, e se qualcuno osava metter-
le in dubbio gli si rispondeva “Ipse dixit”, 
ossia “L’ha detto Lui”; come osi tu mettere 
in dubbio la Sua autorità? Poi venne Gali-
lei, che osò verificare le affermazioni di 
Aristotele, confrontandole con ciò che ac-
cade in Natura e in molti casi vide che la 
natura contraddiceva Aristotele. Da vero 
scienziato Galilei abbandonò Aristotele e 
credette alla Natura. 
 Oggi, ascoltando la TV, leggendo 

certe riviste di divulgazione e navigando 
su Internet , si vede il deprimente prevale-
re della Superstizione sulla Scienza. Co-
stacurta parlava di Pseudoscienza 
(pseudo = falso) riferendosi alle idee rite-
nute verità, nel campo della nutrizione e 
della salute del corpo. Ma questo errore è 
purtroppo molto diffuso e per lo più scono-
sciuto anche in altri campi. In questo nu-
mero dedichiamo alcuni articoli a chiarire 
alcune di queste pseudo verità, che sono 
ritenute tali da moltissimi, specialmente in 
TV, ma anche nelle scuole, e che in realtà 
non sono che superstizioni. 
 Purtroppo, per un meccanismo psi-
cologico assai potente e diffuso, chi è su-
perstizioso nega di esserlo e, anzi, accusa 
gli altri di ignoranza. Lui è certo di stare 
nel recinto della scienza, non perché ab-
bia fatto la prova proposta da Popper e 
abbia verificato in maniera inconfutabile 
che le sue convinzioni coincidono con ciò 
che si vede in natura, ma perché reputa 
se stesso più istruito di chi la pensa in ma-
niera diversa. Come “prova” può citare so-
lo le frasi di altri che la pensano come lui, 
come se una affermazione verbale potes-
se costituire prova della verità di un’altra 
affermazione. Galilei si rivolterebbe nella 
tomba a sentire certe affermazioni che 
vengono fatte in TV .  
 Uno scopo della scuola dovrebbe 
essere insegnare ai giovani come colloca-
re in maniera corretta le varie idee nel re-
cinto della Scienza, in quello della Super-
stizione, o lasciarle nel vasto campo delle 
opinioni, rispettabili, anche logiche, ma 
certamente non meritevoli dell’etichetta di 
Verità Scientifica. Dato che la scuola, la 
TV e le riviste commerciali non lo fanno, 
noi dell’ Acnin cerchiamo di sopperire, nel 
nostro piccolo, usando il metodo di Galilei, 
ossia confrontando ogni idea in merito alla 
salute del corpo e della mente, ma anche 
su altri argomenti culturali, con ciò che si 
può vedere in natura. Essere Naturalisti 
non riguarda solo la salute.          RM  
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere 
l’associazione. Il servizio dei consulenti è 
volontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci 
Stori-co, perdono il diritto di ricevere il noti-
ziario, così come di accedere a tutti i servizi 
sociali a pagamento. Il pagamento della 
quota annuale pone fine automaticamente 
alla sospensione dei servizi. In base allo 
statuto, il socio che voglia non far più parte 
dell’associazione lo deve comunicare alla 
segreteria, per telefono, per lettera o per 
email.  Lo Statuto ACNIN versione 2012, è 
disponibile in formato PDF ai soci che ne 
fanno richiesta al sito della segreteria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

E’ una pubblicazione trimestrale priva di 
pubblicità inviata gratuitamente ai soci quale 
organo ufficiale dell’associazione e come or-
gano di divulgazione anche per i non iscritti. 
Fondata nel 1984 da Luigi Costacurta. 
Chiunque può fare domande al Comitato 
Tecnico inviando una email all’indirizzo: 
ct@acnin.it In questo caso la riposta sarà 
personale e riservata. Le domande e le ripo-
ste del CT date sul forum  gruppoacnin @ 
yahoogroups.com sono invece da ritenersi 
pubbliche e potranno essere pubblicate sul 
notiziario a discrezione della Redazione. I 
soci possono inviare alla Redazione articoli, 
poesie, testimonianze personali, eventi loca-
li  e fotografie, per la pubblicazione. La re-
dazione si riserva il diritto di pubblicare o 
meno il materiale inviato, che non sarà resti-
tuito. I soci sono tenuti ad informare la se-
greteria se cambiano indirizzo. 

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

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

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Sabrina Cicciò—Terni 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a forni-

re informazioni generali.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Messina e Catania - Vito Carroccio  
 Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
 Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 

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

* scaricabile da www.lezaetacostacurta. 
com/scarica-gratis.html 
 

** ordinabile presso Edizioni Accademia 
G.Galilei  www.scuolanaturopatia.org 
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PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

  Per iscriversi all’ associazione basta in-
viare via email alla segreteria, il modulo di 
iscrizione  e copia della ricevuta del ver-
samento di  €  28.00 sul  c/c postale a fa-
vore dell’  ACNIN,  Nr. 16832313.  In 
mancanza del modulo di iscrizione basta 
scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  

Vivi con agen9 naturali 
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L 
uigi Di Bella nasce a Lin-
guaglossa (Catania) il 17 
luglio 1912, ultimo di 13 
figli; di famiglia povera, 

impara a leggere e scrivere da 
solo a 4 anni. Si iscrive al Liceo 
Classico di Messina e ottiene la 
maturità nel 1930 (18 anni).     
      Grazie ad un premio accade-
mico e a successive tre borse di 
studio per meriti scolastici, stu-
dia presso l’università di Messi-
na e si laurea in Medicina nel 
1936 (24 anni) con 100 e lode, 
dopo aver dato 12 esami oltre 
quelli richiesti dal corso.  
 Durante gli studi universi-
tari (dal 1932 al 1935) pubblica 
degli studi medici, fra i quali 
uno sull’eccitazione neuromu-
scolare casata da campi elettri-
ci; per questi lavori ottiene nel 
1937 (25 anni) un premio, con-
segnatogli dal presidente del 
CNR Guglielmo Marconi.  
      Dopo la laurea si dedica alla 
ricerca e all’insegnamento pres-
so gli atenei di Messina, Bologna 
e Modena. Nel 1969 (57 anni) 
scopre i positivi effetti della Me-
latonina su malattie come la 
leucemia. Nel 1974 (62 anni) es-
pone le sue ricerche durante il 
congresso internazionale di fi-
siologia a Nuova Delhi, riscuo-
tendo un ampio apprezzamento 
dai medici presenti.  
     Nel 1977 (65 anni) mette a 
punto il suo Metodo per la cura 
delle neoplasie (tumori) e inizia 
a somministrare la sua cura a 
migliaia di ammalati che si ri-
volgono a lui, soprattutto trami-
te il passaparola. Molte di que-
ste visite, fatte a persone non 
benestanti, erano del tutto gra-
tuite. Il Metodo prevedeva l’uso 
di va-rie sostanze, miscelate a 
seconda della condizione speci-
fica del malato: melatonina, re-
tino-idi, bromocriptina, vitami-
na D3, ormone ACTH e somato-
statina. Negli anni seguenti 
espone il Metodo in oltre 100 
congressi, dei quali 40 interna-
zionali.  
     Dopo che migliaia di persone 
si erano rivolte a lui, ottenendo 
i molti casi una insperata guari-
gione, nel 1995 (73 anni) il suo 
caso divenne di pubblico domi-

nio: molti giornali presero posi-
zione a suo favore, ma tutta la 
comunità medica italiana si mo-
strò scettica o del tutto contra-
ria. Nel 1996 (85 anni) Luigi Di 
Bella fu vittima di un’aggressio-
ne da parte di sconosciuti.  
     Poco dopo il Ministero della 
Sanità elevò il costo della soma-
tostatina da 3mila a 516mila li-
re, rendono la cura Di Bella mol-
to costosa. La pressione popola-
re e mediatica fu molto grande, 
a favore del Metodo ma il costo 
dei farmaci del protocollo era 
molto alto, cosicché le famiglie 
dei malati dovevano fare grossi 
sacrifici economici per assicura-
re la cura ai loro cari.  
     Carlo Madaro, pretore di Ma-
glie, paesino del leccese, intimò 
la fornitura gratuita di quei far-
maci ad un malato e di conse-
guenza a chiunque ne avesse 
avuto bisogno: questa decisione 
scatenò ulteriori polemiche in 
quanto quella sentenza, corro-
borata da una perizia tecnica ri-
chiesta dallo stesso pretore, di 
fatto assegnava al Metodo Di 
Bella una certa credibilità empi-
rica, che era invece aspramente 
negata dalla classe medica.  
     Spinto dalle pressioni sociali 
e da queste prese di posizione 
di alcun magistrati, il Ministero 
della Sanità ordinò nel 1998 (83 
anni) una sperimentazione del 
Metodo, che venne però fatta a 
Milano, ignorando le indicazioni 
del prof. Di Bella, e arrivando 
quindi a dei risultati del tutto 
negativi. Un'ispezione dei NAS 
dei Carabinieri rilevò e certificò 
l’uso di farmaci scaduti, che 
venne segnalato a diverse pro-
cure, ma senza nessun seguito.  
 Il Ministero si affrettò a 
pubblicare una sentenza nella 
quale giudicava il metodo Di 
Bella privo di validità scienti-
fica, pericoloso per possibili ef-
fetti collaterali negativi e so-
prattutto pernicioso perché in-
stilla in malati di cancro l’  illu-
soria speranza di poter guarire. 
Vennero pubblicate statistiche 
che affermavano un tasso di 

mortalità fra malati di cancro 
trattati con il Metodo Di Bella 
variabile fra l’85 e il 97%. 
 Il Metodo non venne vieta-
to ma venne rigettato dal Siste-
ma Sanitario Nazionale e quindi 
vietato ai medici. Negli anni se-
guenti vari studi internazionali 
convalidarono le idee terapeuti-
che di Di Bella, ma vennero 
ignorati dal Ministero della Sa-
lute italiano. Dopo la bocciatura 
ministeriale il prof. Di Bella e il 
suo staff proseguirono le visite 
ai malati, dedicando a questa at-
tività anche 18 ore al giorno.  
 Nel 2000 (88 anni) Di Bella 
subì un drastico calo della vista 
che gli rese difficoltoso leggere; 
nel 2002 (90 anni) venne ricove-
rato per un edema polmonare e 
una crisi cardiaca; dopo l’appli-
cazione di un Pace Maker, pro-
seguì le sue attività di conferen-
ziere ma ridusse le visite.  
 Il 26 maggio 2003 (91 an-
ni) venne di nuovo ricoverato 
per l’aggravamento delle sue 
condizioni generali. Si spense a 
Modena il 1 luglio 2003 all’età 
di 91 anni.  Nel 2007 la presti-
giosa rivista scientifica Neuro-
endricrinology  pubblicò su di 
lui un articolo, definito Homage, 
ossia omaggio alla memoria. Ma 
varie altre pubblicazioni scienti-
fiche sostengono la tesi oppo-
sta, ossia che il Metodo non 
produce alcun vantaggio tera-
peutico. Oggi il suo Metodo, 
sempre oggetto di aspre polemi-
che fra sostenitori e detrattori, 
è porta-to avanti dalla Fonda-
zione gestita dal figlio. & 
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Acnin a Messina 
 

 Questa sera (12 febbraio 2017) si è 
conclusa la video conferenza nel comune 
di Cesarò (Messina) sul Decalogo dell’ali-
mentazione naturale. Prima di iniziare mi 
sono fatto una passeggiata nel paese; ho 
incontrato in un bar un gruppo di giovani e 
mi son messo a dialogare con loro; non mi 
conoscevano ma poi ci sono arrivati, dopo 
qualche chiacchierata: “ Ah si, lei e il fra-
tello del meccanico ?” E poi: “Cosa sono 
questi inviti?”. Io rispondo: “Questa sera 
c’è la conferenza alle ore 17 al municipio; 
ragazzi ci venite?”. “Sì, appena finisce la 
partita di calcio”. Ma la partita di calcio si 
vede che non è finita.  
 Alla conferenza delle 17:00 erava-
mo in sette. Il primo ad arrivare è stato il 
sindaco, Calì Salvatore; nel medesimo 
tempo arrivo io con il televisore per proiet-
tare la conferenza;poi sono arrivati altri 
due soci; Zingale Francesco e Gaetana 
Pittalà; e infine altri due conoscenti; Giu-
seppe Messina e Lorenzo Conti. 
 Hanno ascoltato con attenzione e 
ammirazione ciò che il dottor Renato Mari-

ni diceva. Alla fine mi fecero molte doman-
de sul sistema che adottava il suocero di 
Renato, ossia il pentolone di foglie di 
giurubeba; mi hanno chiesto di quale erba 
si trattasse ho detto che qui da noi non 
c’è, in Sicilia, ma in compenso abbiamo il 
tarassaco, che potete raccogliere ed es-
siccare all’ombra, sotto forma di rondelli-
ne, e poi a digiuno metterle in bocca e ma-
sticarle per estrarre il succo con la saliva; 
un po' come si faceva con la liquirizia nei 
tempi andati.  
 Ci sono stati vari commenti: accet-
tavano, condividevano quanto avevano 
sentito: “Avete ragione in ciò che scrivete 
e che dite, ma è una amara realtà da ac-
cettare”. Il sindaco diceva di quante ne ha 
sentite e di non sapere più a chi dare ret-
ta. “Caro signor sindaco - ho risposto - 
ognuno di noi la risposta la deve ricevere 
dal proprio organismo, quella giusta; se 
ascoltiamo i segnali latenti e quelli evidenti 
che il copro ci manda quando esageriamo 
in ciò che facciamo, se siamo intelligenti lo 
capiamo da soli.  
 Il sindaco diceva che lui la mattina 

a digiuno si beve 2 litri d’acqua in sequen-
za; più tardi si prende il caffè e poi un litro 
di latte; a mezzogiorno mangia normale e 
alla fine, di sera, non sa cosa mangiare, 
va a letto senza mangiare e non può dor-
mire. “E certo – gli ho risposto - con quel 
disordine!”. 
 Quello che più conta è che sono ri-
masti tutti contenti; dopo la conferenza 
hanno parlato per un bel po’ e si dicevano 
interessati all’argomento trattato: “Sarebbe 
bello davvero se riuscissimo a fare tutto 
quello che fai tu, Vito; è un bel po’ che ti 
osserviamo e in un certo senso non capia-
mo come sei riuscito a toglierti tutti quei 
chili che ti portavi addosso”. 
 Contiamo di tornare a parlarne alla 
prossima occasione, al più presto. Il sinda-
co ha annunciato l'intenzione di farne 
un'altra, ma questa volta coinvolgendo an-
che i bambini; loro infatti, se gli fosse per-
messo, già la farebbero la medicina natu-
rale; se noi facessimo tutto quello che fan-
no i ragazzi di 6 anni in giù saremmo felici 
e pieni di gioia. & 
 

Assemblea annuale 2017 
 

 Sabato 18 marzo 2017 si è tenuta a Vicenza l’assemblea 
ordinaria annuale dei soci, che ha approvato le seguenti propo-
ste del Direttivo: Bilancio Consuntivo del 2016, con Entrate per € 
14,030.71 Uscite per € 13,920.99 e un Saldo di € 109.72. I fondi 
in cassa a fine 2016 erano € 3,331.30 più un residuo di libri ac-
quistati dalla FB Edizioni ormai chiusa e non ancora rivenduti. 
 La relazione del presidente Boscolo ha evidenziato un 
aumento di iscrizioni, che hanno portato i soci storici a 12.996 e 
quelli attivi (che hanno versato la quota annuale) a 308. Il conto 
postale è stato trasferito a Vicenza (filiale di Altavilla). L’assem-
blea ha approvato lo spostamento della sede legale in via Pietro 
Maset 1, Conegliano.  
 Come Bilancio Preventivo 2017 l’assemblea ha approvato 
la previsione di una sostanziale ripetizione dei numeri del 2016, 
non essendo previsti cambiamenti o innovazioni di valore. 
 Dopo la chiusura della FB Edizioni, due nostri testi sono 

stati pubblicati dall’Accademia Galilei di Trento; i testi di Costa-
curta sono in fase di preparazione a cura della stessa casa edi-
trice (Accademia). I testi di Marini sono in fase di pubblica-zione 
da parte di una casa editrice del gruppo Giorgini. Entrambe le 
case editrici si sono dette disponibili a cedere all’ACNIN una cer-
ta parte di libri, per continuare la distribuzione ai soci e agli inte-
ressati che vengono alle nostre serate divulgative. 
 Miriam Marini ha proposto di dedicare una attenzione 
maggiore alla pubblicità su Internet, in modo che un numero 
sempre maggiore di persone possa sapere della nostra esis-
tenza. I video Acnin su YouTube sono stati visti da circa 65.000 
persone, mentre quelli di La Salute Guarisce (sempre Acnin) 
hanno avuto oltre 150.000 visualizzazioni.  La pagina FB ha an-
cora un numero di iscritti modesto (190) perché l’unico metodo 
usato per la divulgazione è il passaparola. 
 Nella foto si vede uno dei tre soci che nel 2016 hanno 
raggiunto il traguardo di 30 anni di iscrizione attiva all’associa-
zione. Fra loro c’era anche Feltrin, che cura da oltre 25 anni la 
spedizione del nostro giornalino trimestrale. L’altro socio “eroico” 
veniva da Lecce ed ha raccontato la sua storia.  
 E’ stata ribadita l’opportunità che siano formati dei nuovi 
consulenti, che possano in futuro prendere il posto di quelli che 
stanno avanzando d’età. La prima necessità non sta tanto nella 
capacità o nella disponibilità a fornire l’addestramento necessa-
rio, quanto nel desiderio di alcuni soci di intraprendere questo 
percorso culturale, che richiede certamente un impegno non in-
differente per diventare “esperti” nella teoria e nella pratica della 
nostra Medicina Naturale.  
 Dopo il pranzo vegetariano è stato proiettato il vecchio vi-
deo di una conferenza tenuta da Luigi Costacurta nella seconda 
metà degli anni ’80. La partecipazione di soci è stata incorag-
giante, circa 25.      & 



Siamo davvero quello 
che mangiamo? 

Renato Marini 
 

S pesso si sente questa frase, 
che in realtà è una superstizio-
ne, ossia è una “credenza cer-
ta” non sostenuta da ciò che si 

vede in natura. E’ senz’altro vero che il 
nostro organismo è fatto dai materiali 
biologici che introduciamo con il cibo, 
solido, liquido, gassoso ed energetico. 
E’ talmente vero che non solo la salute 
del corpo ma anche l’atteggiamento 
mentale sono influenzati da ciò che 
mangiamo, beviamo, respiriamo, assor-
biamo. 
 Ma c’è una enorme differenza 
fra “influenzare” ed “essere”. E’ vero 
che ciò che mangiamo influenza certi 
processi biochimici e psichici, ma non è 
vero che li determina in maniera sicura. 
Se metto una pallina di ferro sul fuoco, 
essa si dilata: è una verità scientifica, 
una certezza, ossia una legge di natura. 
Ma se mangio solo cibi vegetali non è 
vero che in questo modo sicuramente 
evito i tumori o altre malattie degenera-
tive. Semplicemente non esiste una re-
lazione certa e lineare, scientifica, di 
Causa => Effetto fra il cibo che mangia-
mo e il livello di salute del nostro orga-
nismo. 
 Per essere più precisi, è vero 
che se mangio certi funghi velenosi 
muoio; ma non è vero che se fumo mi 
verrà il tumore ai polmoni, o che il cole-
sterolo oltre 200 porterà gravi conse-
guenze alla salute. 
 In TV si sente dire che un certo 
cibo produce un certo effetto: il vino fa 
bene al cuore, le noci fanno bene al 
cervello, il pesce fa bene alle vene, ecc. 
Sono tutte superstizioni, ripetute, inse-
gnate e difese per motivi commerciali. 
Se fosse vero che basta mangiare i cibi 
giusti per stare bene, non ci sarebbero 
così tanti malati, in una società come la 
nostra dove ogni tipo di cibo è facilmen-
te accessibile. 
 Ma esiste anche la superstizione 
opposta, ossia che certi cibi causano il 
tumore: oggi è di moda dire che una 
certa sostanza è cancerogena, ossia 
che chi la assume ha maggiori probabi-
lità di ammalarsi di tumore. Ormai è una 
certezza scientifica che altro non è che 
superstizione. La pseudo scienza ha or-

mai adottato come metodo di studio la 
osservazione statistica e formula inesi-
stenti relazioni di causa => effetto.  
 Anche il famoso studio The Chi-
na Study usa questo metodo, che tratta 
la fisiologia del corpo umano co-me se 
fosse il funzionamento di una macchi-
na. Una lavatrice (per fare un esempio) 
è fatta di elementi che obbediscono alla 
legge di Causa => Effetto, perché sono 
inorganici. L’insieme di queste parti re-
sta anch’esso nel campo di questa leg-
ge semplice, che governa il mondo ina-
nimato.  

 Ma anche nel mondo inanimato 
la realtà non segue in maniera fissa e 
certa la legge della probabilità. Se butto 
a terra 100 uova, tutte 100 si romperan-
no: è un fatto del tutto prevedibile. Non 
è questione di probabilità. Ma se butto 
un dado e osservo i numeri che escono, 
c’è una certa probabilità che esca, per 
esempio, il numero 4. In teoria la proba-
bilità che esca 4 è 1 su 6, dato che le 
facce sono 6, ma se si fanno 6 lanci 
non è affatto certo che uno di questi dia 
il 4. Provare per credere. La probabilità 
che il 4 esca una volta su sei aumenta 
con l’aumentare dei tentativi, ossia, se 
faccio 1000 lanci è probabile che il 4 
appaia 166 volte. Più alto è il numero di 
lanci più è facile che la probabilità ven-
ga rispettata.  
 Gli esperti di gioco dicono che la 
probabilità che, gettando il dado una 
volta, esca il 4 varia dal 3% al 16%. Os-
sia, anche se la probabilità teorica è del 
16% (1 su 6) nella realtà possiamo fare 
anche 30 lanci senza che esca mai il 4. 
E nessuno, nemmeno il miglior compu-
ter, riesce a prevedere cosa uscirà al 
prossimo lancio. 

 Una via più scientifica sarebbe 
calcolare le forze che fanno rotolare il 
dado: la posizione iniziale del dado, 
l’impulso dato dal getto della mano, la 
gravità, la resistenza del tavolo al roto-
lamento, ecc. Dato che calcolare que-
ste forze è materialmente impossibile, 
anche per un computer, non si segue 
questa strada e ci si accontenta del cal-
colo delle probabilità; per cui si dice che 
la probabilità che esca il 4 è del 3-16%. 
 Questo si può dire per il mondo 
inanimato, ossia che non ha vita. Cosa 
avviene allora nel mondo dei viventi, 
che non seguono la legge semplice di 
Causa => Effetto ma quella più com-
plessa detta Principio di Sincronicità? 
Quale potere predittivo hanno le valuta-
zioni statistiche sulla probabilità che un 
certo evento avvenga, in determina-te 
condizioni? I ricercatori seri sanno be-
nissimo che il grado di predittività è 
prossimo allo zero, perché la statistica ti 
dice cosa è avvenuto in passato e cosa 
avverrà in futuro solo su grandi numeri, 
mai sul singolo evento. Per cui non è 
affatto vero che chi mangia un certo ali-
mento ha maggiori probabilità di amma-
larsi, come individuo. E’ un inganno: 
non è Scienza ma Superstizione. 
 Ciò che siamo non dipende da 
uno o due fattori; non dipende quindi 
neppure solo da ciò che mangiamo. “E’ 
la somma che fa il totale” diceva Totò e 
la somma in questo caso riguarda centi-
naia di eventi diversi, sia biochimici che 
psichici, fortemente interconnessi fra lo-
ro, che vengono in parte da dentro e in 
parte da fuori di noi.  
 Ciò che chiamiamo Vita è anco-
ra un mistero; anche se certi tele divul-
gatori vogliono farci credere che ormai 
sappiamo tutto sul funzionamento della 
natura, in realtà non riusciamo a stabili-
re esattamente cosa fa accadere cosa, 
nel nostro organismo; non sappiamo 
esattamente cosa influenzi le reazioni 
biochimiche del corpo e le emozioni 
della mente. Così avviene che un ubria-
cone carnivoro viva fino a 100 anni 
mentre un astemio vegano non arrivi a 
70, in barba a tutte le osservazioni stati-
stiche sui benefici della dieta vegana. 
 Se vogliamo restare nel campo 
della Scienza, nella frase iniziale qua-
lunque cosa mettiamo dopo la parola 
Siamo... è solo superstizione. & 
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Fernand Peyrot: un guaritore 

del nostro tempo 
www.associazioneperankh.com 

estratto da Martina Binotto 
 

      Nonostante l’avanzare della 
tecnologia e della scienza, il nu-
mero dei malati e delle malattie 
non sembra diminuire anzi, con-
tinua ad aumentare; molti spe-
cialisti del settore hanno inizia-
to a chiedersi se l’approccio al-
lopatico non sia da rivedere, ri-
conoscendo nel paziente un es-
sere umano da considerare nella 
sua interezza e non un organi-
smo biologico da catalogare a 
seconda dei sintomi che presen-
ta.  
      Questo cambiamento richie-
derà certamente un lungo per-
corso, ma se oggi molte persone 
hanno la libertà di scegliere co-
me curarsi, lo dobbiamo a dei 
pionieri, uomini e donne straor-
dinari che negli anni passati 
hanno avuto il coraggio di trac-
ciare una nuova strada oltrepas-
sando frontiere considerate in-
valicabili, vedendo la malattia 
come un’opportunità per cono-
scere se stessi e la guarigione 
come il superamento delle pro-
prie paure e dei propri conflitti. 
       Fernand Peyrot era uno di 
questi uomini: iridologo, pionie-
re della medicina naturale italia-
na, a 82 anni d’età, il primo sa-
bato di marzo 2017 ha lasciato 
questo mondo. Viveva a Luserna 
San Giovanni in Val Pellice (Pie-
monte) dove, circondato da libri, 
incontrava i suoi pazienti. La vi-
sita cominciava con una stretta 
di mano cordiale e attenta, che 
avveniva mentre fissava profon-
damente negli occhi, capace di 
cogliere i più profondi stati d’a-
nimo. 
      Non era unicamente interes-
sato ai sintomi che il paziente 
riportava, ma cercava di risalire 
alla causa che li aveva generati, 
cercando di conoscere gli stati 
emozionali e i pensieri ricorren-
ti. Oltre all’osservazione dell’ iri-
de, soleva prendere le mani per 
sentirne il calore e individua-re 
“il posto” in cui la persona si 
trovava emotivamente in quel 

momento. Non si può dire che 
seguisse rigidamente un partico-
lare paradigma teorico; la sua 
capacità di individuare la radice 
delle malattie era frutto di anni 
di esperienza, di intuizione, ma 
soprattutto di sincero interesse 
verso le persone.  
      Aveva creato della sua arte 
un lavoro, ma non aveva mai 
permesso che il lato economico 
potesse escludere qualcuno, e 
non si tirava mai indietro se era 
necessario effettuare visite gra-
tuitamente.  
    Stimolato e attratto dalla per-
fezione della natura, Fernand 
andò a studiare naturopatia in 
Germania nella seconda metà 
degli anni ‘70, dedicando parti-
colare attenzione all’iridologia 
psicosomatica. Dai vari insegna-
menti che ebbe modo di appro-
fondire, prese tutte le cose che 
risuonavano con il suo essere e 
con le sue esperienze. Diede co-
sì forma ad una professione che 
ancora non esisteva, basata sul 
passaparola. Come apripista 
della naturopatia, era conosciu-
to in Italia ed Europa per il suo 
particolare approccio, che univa 
la cura all’alimentazione all’uso 
di rimedi naturali.       
      Libero dal condizionamento 
delle opinioni della gente, fu fra 
i primi a criticare l’obbligo delle 
vaccinazioni ed ha continuato a 
credere in ciò che sentiva, por-
tando avanti il suo lavoro con 
schiettezza. Interessante il fatto 
che era molto amico di un altro 
pioniere della medicina alterna-
tiva: Ryke Geerd Hamer.  

      Ripeteva spesso che bisogna 
non preoccuparsi troppo della 
vita, ma aver fiducia in essa per-
ché le cose vanno come devono 
andare e anche se non sappiamo 
il perché di certi eventi, dobbia-
mo aver fiducia nel fatto che 
quello che sta succedendo è 
sempre per il nostro bene.  
      Fernand non era interessato 
alla fama: viveva in modo sem-
plice nella più attenta riserva-
tezza, per cui non ha mai voluto 
che il suo nome comparisse nel-
le testimonianze delle persone a 
cui aveva salvato la vita, curan-
dole da malattie giudicate incu-
rabili e senza speranza dalla 
medicina ufficiale. Si era prepa-
rato alla morte con estrema se-
renità e consapevolezza, conti-
nuando a ricevere pazienti ed 
amici fino agli ultimi giorni.    
     Senza malinconia, ne parlava 
apertamente dicendo che era 
pronto ad andare. La sera prima 
di morire era gioioso e sorriden-
te e addirittura cercava di far ri-
dere le persone che gli stavano 
vicino con la sua solita ironia.  
       Vorremmo dare voce ancora 
una volta ai suoi consigli, attra-
verso le sue stesse parole:  
“La vita è molto semplice: se tu 
mangi bene stai bene, se mangi 
male stai male. Il problema è che 
le persone parlano, parlano, ma 
non mettono in pratica. L’anima-
le selvatico non legge, non stu-
dia, ma d’istinto fa la cosa giu-
sta: se sta male non mangia, di-
giuna e guarisce. Questa è la 
semplicità della vita.  
       Possiamo mangiare la cosa 
più salutare del mondo ma se 
siamo arrabbiati e siamo nella 
paura, ci farà male allo stoma-
co, mentre possiamo mangiare 
una pizza con tutte le schifezze, 
ma se siamo in buona compagni-
a, in allegria e sereni, non ci da-
rà nessun disturbo”. 
    Le cose importanti per la salu-
te sono: 1- il pensiero; 2- l’aria; 3
- L’acqua; 4- Il sonno; 5- Il cibo, 
seguendo le “3V”: Vivo, Vario, 
Vegetale; 6– l’attività fisica; 7– 
l’acqua fredda.  
       Grazie Fernand per tutto 
ciò che ci hai lasciato.  & 



ACNIN 2007-2017 
Sandro Boscolo 

 

S ono passati 10 anni  da quando è stato 
ufficializzato il passaggio della gestione 
dell’ACNIN dalla sezione di Latina a quel
-la di Vicenza. infatti nella giornata del 

26 novembre 2006 dopo aver sentito il parere dei 
soci della DINA di Vicenza (Discipline Igienistiche 
Naturali), che era un’associazione con gli stessi 
princìpi dell’ACNIN ma dislocata solo nella provincia di Vicen-
za, durante questa assemblea i soci di Latina, visto che era 
sfumata l’ipotesi di creare una casa di cura con le pratiche da 
noi divulgate e visto il sempre più basso numero di soci che si 
iscrivevano, giunsero alla decisione, assieme agli amministra-
tori di Conegliano, di far confluire i soci e i fondi della DINA in 
quelli dell’ACNIN e di eleggere come presidente Renato Marini, 
mantenendo il nome ACNIN. 
 Il 16 marzo 2007 all’hotel Victoria di Vicenza si è svolta 
la prima assemblea annuale del nuovo corso ed hanno parteci-
pato numerosi soci provenienti da varie parti d’Italia, è stata 
una riunione molto vivace dove per l’occasione è stato svilup-
pato il nuovo statuto (poi modificato definitivamente nel 2012) 
con delle modifiche importanti rispetto a quello di prima, con 
delle gerarchie e delle regole che impedissero all’ACNIN, da 
qui in futuro, di dare spazio a insegnamenti diversi da quelli 
dettati dal suo fondatore. 
 Poi sono stati eletti i vari organi collegiali, il comitato 
tecnico, il consiglio direttivo ed il collegio contabile per la revi-
sione dei conti. Poi si è partiti con la parte amministrativa, che 
veniva svolta in prevalenza a Conegliano, e la parte divulgativa 
che si svolgeva a Vicenza. Sin dai primi numeri del giornalino i 
soci storici (da molti anni iscritti all’ACNIN) si sono accorti del 
cambiamento essendo giunti alla redazione molti complimenti 
ed elogi per gli articoli interessanti ed esaustivi sulla medicina 
naturale. Poi ci sono state le prime riunioni del consiglio diretti-
vo dove si è deciso di dover tenere una contabilità più semplice 
per avere minor dispendio di energie e un risparmio di cassa, e 
di mettere mano al sito www.acnin.it  anche se era un sito fatto 
molto bene, non reclamizzava le attività che si svolgevano nel-
le nostre sezioni, quindi è stato opportuno dare una nuova ve-
ste con periodici aggiornamenti e approfondimenti per rendere 
evidente la nostra associazione. 
 Poi sono avvenute di li a poco due improvvise scompar-
se; da prima quella di Sergio Costacurta Rosset che curava le 
edizioni e dava una mano importante all’ACNIN e poi quella di 
Romano Volpato che aveva l’incarico di segretario; due pilastri 
importanti della nostra associazione, dato che il merito, se 
l’ACNIN è ancora viva dopo 33 anni, è soprattutto loro. A quel 
punto la sezione di Vicenza ha preso in mano anche la parte 
amministrativa in quasi tutti i suoi compiti.  Nel frattempo sono 
cominciate attività in altre sezioni, a Milano e a Verona hanno 
ripreso a divulgare con serate divulgative, alle quali partecipa-
va un discreto numero di partecipanti. Vicenza rimaneva il ca-
posaldo delle attività, con minicorsi,  seminari e serate divulga-
tive che vedevano la sala piena; anche altre associazioni e cir-
coli culturali iniziarono ad invitare i nostri consulenti nelle loro 

sedi per tenere delle conferenze su argomenti che 
vanno dall’alimentazione alla psiche, alle pratiche igie-
nistiche ecc. 
 Un’altra difficoltà che si è dovuta affrontare è 
stata quella della sede, infatti il comune di Conegliano 
ha dovuto dare lo sfratto a molte associazioni per poter 
restaurare lo stabile dove ospitava anche noi, così ab-
biamo dovuto portare qua e là tutto quello che la sede 
deteneva, mantenendo sempre la sede a Conegliano 
ma con un indirizzo non ufficiale. Ora la sede ha un 

suo indirizzo e il materiale è stato riportato in loco. 
 Via via che passano gli anni la tecnologia ha ampliato i 
suoi canali e proprio su un paio di questi  le nostre attività han-
no potuto avere più visibilità; infatti, inserendo dei video su 
Youtube con le registrazioni delle nostre serate divulgative 
molte persone in tutta Italia hanno potuto apprezzare i nostri 
principi sull'alimentazione naturale, notando la grande differen-
za che c'è fra quello diciamo noi e quello che passa sui giornali 
o in tv. 
 Anche facebook è un canale di divulgazione che dà am-
pio risalto all’ ACNIN; infatti in quel social network c'è uno 
scambio interessante di domande e informazioni per i soci e i 
simpatizzanti della medicina di Lezaeta e Costacurta. 
Dopo questi anni, alcuni gruppi sono stati chiusi e altri sono na-
ti; uno di questi, che ormai da qualche anno si impegna a fare 
attività, è a San Teodoro (Messina). Il suo capogruppo, Vito 
Carroccio, ha riportato la medicina naturale in Sicilia e pian pia-
no è riuscito da solo a creare una sede è fare attività divulgati-
ve abbastanza frequenti e frequentate. 
 Come in tutte le cose, ci sono stati alti e bassi in questi 
anni e ci sono state delle difficoltà, ma siamo sempre riusciti a 
superarle; il nostro impegno sarà sempre quello di portare 
avanti con passione quello che ci ha tramandato il nostro Mae-
stro di vita, Luigi Costacurta. Come per il passato, anche per il 
futuro potremo farlo grazie al contributo di voi soci, perché è 
grazie alle vostre iscrizioni che noi possiamo fornire i servizi 
previsti dallo statuto, per poter divulgare le conoscenze neces-
sarie per la gestione della propria salute. 
 Questo è un po’ il riassunto di quello che ha portato il 
gruppo di Vicenza all’ACNIN in questi dieci anni; già da questo 
numero del giornalino c’è una novità: sul sito www.acnin.it è 
stata creata una pagina di accesso riservata ai soci, con inte-
ressanti contenuti. Altre novità sono in cantiere &  
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Curare un tumore con i cibi vegetali 
Renato Marini 

 

 TV, Internet e riviste mostrano una contesa culturale fra 
due modi di concepire la cura dei tumori. Medici e loro seguaci 
dicono che la sola arma contro i tumori sono farmaci (chemio) 
e asportazioni chirurgiche. I dati scientifici dicono che nei Paesi 
sviluppati il 50% dei maschi e il 33% delle femmine sviluppano 
un tumore nel corso della vita e che il 57% dei maschi e il 63% 
delle donne sopravvive alla malattia per almeno 5 anni. 
 Nei Paesi poveri questi numeri sono ridotti a un quarto 
(100 casi per 100mila, anziché 400 casi per 100mila); è quindi 
evidente che il tumore è una malattia del benessere. Questi 
sono numeri che derivano dallo studio di ciò che avviene. 
 Dato che un tumore è una degenerazione della cellula, 
l’ipotesi prevalente su quale ne sia 
la causa è di tipo genetico: ossia, 
avvengono delle mutazioni geneti-
che che sono indotte da qualcuno 
dei moltissimi elementi canceroge-
ni: ne sono stati contati ad oggi ol-
tre 1.000. Dato che nessuno può 
evitare tutti questi elementi cance-
rogeni, tutti siamo possibili candi-
dati al tumore, prima o poi. Questo 
è quanto dice la scienza medica, 
che purtroppo si basa sulla vendita 
dei farmaci. 
 Se la causa è questa, quale 
è la cura? Asportazione chirurgica delle cellule tumorali, som-
ministra-zione di farmaci tossici per le cellule (chemio), radia-
zioni letali per le cellule. Rinunciando a cercare di eliminare le 
cause della degenerazione, la medicina moderna si limita a ri-
muovere o uccidere le cellule malate. Quando la casa brucia è 
inutile mettersi a cercare le cause dell’incendio ed è meglio 
spegnere l’incendio, allagando la casa di acqua o schiuma. So-
lo dopo, o ancora meglio prima che scoppi l’incendio, è bene 
cercare di evitare che nasca. Non è una idea sbagliata. Questa 
è la scuola di pensiero definita scientifica. 
 Il Metodo Di Bella, molto discusso in tempi abbastanza 
recenti, era una cura farmacologica che anziché usare la che-
mio usava altre sostanze per bloccare la proliferazione delle 
cellule tumorali. Non era quindi un metodo “alternativo”; era so-
lo un metodo non approvato dalla scienza medica nazionale. 
 L’altra scuola di pensiero, che si rifà alle numerose me-
dicine alternative, punta invece sulla eliminazione delle condi-
zioni biologiche che causano la degenerazione tumorale, affi-
dando alla natura il compito di ripristinare l’equilibrio perduto. 
Niente guerra civile, quindi, e bombardamenti a tappeto, ma 
purificazione dell’ambiente biochimico tramite una corretta ali-
mentazione, che deve essere totalmente vegetale e cruda, con 
l’aggiunta — a seconda del pensiero preferito — di qualche 
specifico integratore.  
 Sia il pensiero medico che quello naturalista possono 
mostrare dei casi a favore, pur ammettendo numerosi insuc-
cessi. Se quasi la metà dei malati curati dalla scienza medica 
muore, vuol dire che la cura non è molto efficace. Non ci sono 
dati affidabili su quanti siano i malati curati con l’alimentazione 
vegetale, ma è lecito pensare che non siano più della metà; 

certo non sono risultati migliori di quelli che possono mostrare i 
medici. La battaglia culturale fra seguaci dei medici e seguaci 
della natura è quindi una discussione fra sordi. 
 Quanto scientifica è l’idea che basti una alimentazione 
vegetale e cruda per sconfiggere un tumore? Più o meno tanto 
quanto è scientifica l’idea che per ottenere la guarigione basti-
no la chirurgia e l’uso di farmaci di vario tipo. E’ innegabile che 
seguendo un’alimentazione vegetale e cruda molte persone 
siano guarite da un tumore senza usare farmaci; io stesso ne 
ho conosciuto diverse. Ma ho conosciuto anche altre persone 
che seguendo lo stesso metodo sono morte di tumore. Proprio 
come accade per chi si sottopone a chirurgia e chemioterapia. 
 La contesa si sposta allora sul conteggio dei successi: e 
in questo campo la scienza medica ha molti dati, quella natura-
lista non ne ha praticamente nessuno. Non resta allora che 

una scelta mistica, di cuore, più 
che razionale, di testa. Uno sce-
glie una cura naturale per scelta 
culturale, non per deduzione 
scientifica. 
 Lo studio The China Study 
riporta dei dati secondo i quali 
smettere di mangiare proteine 
animali (carne e latticini) riduce la 
probabilità di avere un tumore. Il 
ragionamento è il seguente: in Ci-
na i casi di tumore sono molto mi-
nori che negli USA; in Cina si 
mangiano molte proteine vegetali 

e poche proteine animali, mentre negli USA si mangiano quasi 
solo proteine animali. Da ciò si deduce che le proteine animali 
favoriscono il tumore. Sembra una verità scientifica ed invece 
non è che una superstizione. Non ci sono conferme di tipo 
scientifico, che accertino una relazione diretta di causa => ef-
fetto. Si tratta solo di dati statistici e di calcolo delle probabilità. 
 Breuss suggeriva un digiuno prolungato (30-40 giorni) 
con l’aggiunta di succhi vegetali specifici. Shelton suggeriva 
una dieta senza proteine animai né cereali cotti: solo cibi vege-
tali crudi. Folkman suggerisce una dieta a base di soia, prezze-
molo, aglio, succo di pomodoro e frutti di bosco. Molti hanno 
seguito questi regimi e sono guariti; molti altri hanno fatto lo 
stesso e sono morti; ma non riusciamo a sapere quanti sono 
guariti e quanti sono morti. 
 E’ innegabile che l’alimentazione naturale per l’uomo 
veda i vegetali crudi al primo posto, poi i vegetali cotti integrali 
(cereali, riso, patate, legumi, ecc.) e solo in fondo alla lista di 
priorità le proteine animali, prima i latticini e poi uova e carne di 
vario tipo, come alimenti di emergenza, in mancanza d’altro. I 
cereali raffinati non sono ritenuti veri alimenti ma piuttosto dei 
finti alimenti, molto intossicanti. Questa è una verità scientifica, 
verificabile e verificata. Ma che alimentarsi di soli cibi vegetali e 
crudi sia sufficiente per non sviluppare un tumore o per debel-
lare un tumore che si è formato, non è una verità scientifica: è 
una superstizione.  
 Se si studia la natura  si capisce che serve assai di più, 
per vincere un tumore: ridurre l’acidità cellulare, sì, ma anche 
rimuove gli inneschi psicologici ed emotivi.   & 
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La meningite  

Renato Marini 
 

L a Meningite è una infiammazione 
di una o più delle membrane che 
racchiudono i cervello, chiamate 
Meningi. L’infezione può essere 

causata da un virus, che produce una in-
fiammazione poco pericolosa, che di solito 
viene curata dal sistema immunitario, al 
punto che è raramente letale. La maggior 
parte delle meningiti sono di questo tipo, 
quindi non pericolose.  
 Invece l’infezione alle meningi cau-
sata da un batterio è pericolosa, perché 
può portare, nel 10% circa dei casi, alla 
morte nel giro di pochi giorni e per un altro 
10-12% a menomazioni permanenti delle 
abilità del cervello, come sordità, ritardo 
cognitivo, paralisi motoria o epilessia. Pur 
essendo meno diffusa, quindi, l’infezione 
batterica è di gran lunga più pericolosa di 
quella virale. 
 I batteri noti come causa di menin-
gite sono attualmente 12, dei quali la metà 
provoca trasmissione infettiva, tra-mite l’a-
ria (respiro, tosse, starnuti, ecc.) sebbene 
tale trasmissione non sia statisticamente 
provata. In altre parole, non c’è una rela-
zione statisticamente significativa che col-
leghi uno che si ammala di meningite con 
persone a lui vicine che siano già ammala-
te di meningite. I batteri che vengono tra-
smessi tramite l’aria e il vapore acqueo so-
no infatti per lo più inerti e diventano ag-
gressivi solo quando si tro-vano all’interno 
dell’organismo, per cause che derivano 
dallo stato generale di salute del corpo 
stesso.  
 Normalmente questi batteri restano 
innocui e trovano dimora nelle vie aeree 
del naso; se il batterio diventa aggressivo, 
dal naso può salire verso il cervello, infet-
tando la membrana cerebrale. I motivi per i 
quali il batterio da inerte diventa aggressi-
vo non sono state chiarite dalla medicina 
ufficiale, che si limita a formulare delle ipo-
tesi in merito a farmaci, sostanze irritanti 
come il fumo, indebolimento immunitario a 
seguito di influenza o raffreddore, ecc.  
 Secondo la Medicina Naturale la 
degenerazione dei batteri inerti è provoca-
ta da una acidificazione dell’ambiente (a 
sua volta frutto di un eccesso di carboidrati 
raffinati e di proteine nell’alimentazione) e 
da un contemporaneo indebolimento del 
sistema immunitario generale, anch’esso 
causato dall’insorgere di squilibri quali 

quello Termico, quello Umorale e quello 
Energetico. 
 Secondo i dati ufficiali, i casi di me-
ningite, delle varie forme, sono stati in Ita-
lia circa 1.500 all’anno, con una presenza 
maggiore nelle regioni più industrializzate. 
Si tratta quindi di una incidenza di 2,5 ogni 
100mila abitanti, ma la forma più pericolo-
sa, che può essere letale nel 10% dei casi, 
non supera lo 0,3 su 100mila abitanti. Dati 
simili si riscontrano in altri Paesi sviluppati. 
La fascia di età più colpita è quella del pri-
mo anno di vita, e poi dai 65 anni in poi. In 
Italia l’incidenza di queste infezioni è in 
leggero aumento in alcune regioni ed è 
stabile in altre. 

 Dei 12 batteri che possono causare 
l’infezione è stato creato un vaccino solo 
per i 3 principali, per cui la copertura trami-
te vaccino è sempre parziale. Non ci sono 
vaccini per i virus, data la loro modesta pe-
ricolosità, sebbene alcuni dicano che i vac-
cini infantili aiutino anche la difesa contro i 
virus della meningite. Affermazioni prive di 
fondamento scientifico. Quando in TV di-
cono che un bimbo morto per meningite 
non era stato vaccinato, non chiariscono 
se era stato vaccinato per altre malattie 
ma non per la meningite o se non ave-va 
ricevuto nessun tipo di vaccino. 
 La probabilità quindi che un bambi-
no contragga la meningite all’asilo, per-ché 
resta vicino ad altri bambini che possono 
esser portatori di batteri aggressivi, è 
estremamente bassa, per le ragioni sopra 
dette.  Per lo stesso motivo si dovrebbe 
raccomandare alla gente di non salire su 
autobus, treni o metro, per non prendere l‘ 
influenza. Vaccinare i bambini che vanno 
all’asilo può essere una misura psicologi-
camente valida, che tende a tranquillizzare 
i genitori, ma con scarsa reale efficacia 

preventiva per la malattia. 
 In Italia il numero di bimbi morti per 
meningite negli ultimi anni è sempre stata 
molto al di sotto dei 50 bambini che in quel
-la fascia di età muoiono per soffocamen-
to, una buona parte dei quali proprio all’ 
asilo. La paura nei confronti della meningi-
te è dichiarata infondata dalla maggior par-
te dei ricercatori seri, anche se pochi di es-
si arrivano a parlare in TV. 
 Il motivo per cui in alcuni periodi la 
TV parli molto di meningite va cercato nel 
problema dell’interesse che i telegiornali 
vogliono suscitare. Vanno bene anche l’in-
fezione aviaria, la mucca pazza, l’influenza 
invernale, basta che attiri attenzione e 
quindi migliori l’effetto della pubblicità tra-
smessa da quella emittente. 
 Dal punto di vista della scienza, la 
meningite non è affatto una epidemia che 
sia diventata pericolosa; non fa nascere 
nessuna necessità di vaccinare tutti, spe-
cialmente i bambini che vanno all’asilo. Ma 
alcuni politici stanno cercando di cogliere 
la palla al balzo, fare leva sulla paura gene
-rata dai telegiornali in merito alla meningi-
te, per imporre le vaccinazioni obbligatorie. 
Dato che non è legalmente possibile obbli-
gare la gente a vaccinarsi, si sceglie di 
complicare la vita a chi non fa vaccinare i 
figli, impedendone l’iscrizione all’asilo o al-
la scuola dell’obbligo. 
 L’argomento che sta prendendo 
piede è che la salute collettiva è più impor- 
tante delle opinioni personali, per cui non è 
socialmente utile rispettare la libertà indivi-
duale se va contro gli interessi pubblici. Ma 
il fatto è che purtroppo sia la pericolosità 
della meningite che l’efficacia dei vaccini 
stanno nel campo della Superstizione, non 
in quello della Scienza.  
 Nel mondo, leggi che impongono l’ 
obbligo delle vaccinazioni per poter andare 
a scuola sono state approvate negli USA e 
in Canada, sebbene molti medici non sia-
no d’accordo e facciano notare sia la peri-
colosità di alcuni componenti dei vaccini, 
sia la scarsa certezza della loro efficacia. 
In Italia è stato vietato ai medici di espri-
mere dubbi sull’opportunità di vaccinare i 
figli senza almeno una valutazione preli-
minare, pena l’espulsione dall’Albo. Piutto-
sto che la via del confronto scientifico e 
della persuasione, queste sono scelte che 
adottano l’imposizione statale come meto-
do per costringere i cittadini ad obbedire. 
Un segnale assai brutto per chi ama sia la 
scienza che la democrazia. & 
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I Buchi Neri 
Renato Marini 

 

U 
n esempio di Supersti-
zione che viene spaccia-
ta per Scienza dai divul-
gatori commerciali (TV, 

riviste, ecc.) è la teoria dei Buchi 
Neri, che viene ormai descritta 
come un dato di fatto, una verità 
accertata. La teoria della Relativi-
tà ideata da Albert Einstein agli 
inizi del secolo scorso prevede, 
in base a calcoli matematici, che 
una certa massa possa essere co-
sì elevata da generare un campo 
gravitazionale che “risucchia” 
non solo la materia ma anche 
ogni tipo di radiazione, inclusa la 
luce. Una massa di questo tipo 
creerebbe un “buco” nello spazio 
dal quale è impossibile uscire. 
 La teoria stessa ammette 
che è impossibile osservare la 
presenza di un buco nero, pro-
prio perché ogni tipo di osserva-
zione richiede una radiazione 
che dall’oggetto arrivi all’osserva-
tore. Per cui la ricerca si è con-
centrata su osservazioni indiret-
te, ossia su presenza di radiazio-
ni (le onde gravitazionali) che se-
condo la teoria, sono associate 
alla presenza di un buco nero. 
 La teoria non cerca di spie-
gare cosa accada a tutta la mate-
ria e all’energia che cadono in un 
buco nero; recentemente è nata 
l’ipotesi secondo cui questi buchi 
siano “passaggi verso una diversa 
dimensione spaziotemporale”; in 
altre parole, entrando in un buco 
nero in una galassia si esce in un’ 
altra galassia, o addirittura in un 
altro universo, diverso da quello 
di partenza; qualcuno usa il ter-
mine affascinante di “tunnel spa-
zio-temporali”. 
 I film di fantascienza trova-
no certamente grandi spunti da 
queste supposizioni, che parten-
do da innegabili calcoli matema-
tici e aggiungendo immaginazio-
ne e fantasia, prospettano una 
possibile realtà. La vera Scienza 
ritiene quella sui Buchi Neri una 
ipotesi speculativa sostenuta sia 
dalla logica che dalla matematica, 
quindi una teoria scientifica. Gli 
scienziati sono quindi sia affasci-

nati che impegnati a cercare una 
qualche conferma sperimentale 
che avvalori questa teoria. La re-
cente “rilevazione” di onde gravi-
tazionali è stata vista come una 
conferma della teoria; ma la pro-
va si basa sulla teoria, per cui 
non è innegabile e autonoma, co-
me deve essere una prova per po-
ter essere tale. 
 In altre parole, questa rile-
vazione dell’esistenza di onde 
gravitazionali trae valore, ossia 
viene spiegata, dalla teoria che 
dovrebbe convalidare e non è l’u-
nica possibile spiegazione. 
 Una divulgazione seria do-
vrebbe parlare quindi di ipotesi, 
di teoria, di ricerche, di possibili 
conferme, ma non di prove; e 
non dovrebbe dire che l’esistenza  
dei Buchi Neri è ormai accertata. 
Ma questo è invece quello che si 
sente dire in TV, nelle riviste e 
spesso anche nelle scuole. Super-
stizione scambiata per Scienza. 
 Quando si è messo a studia-
re la Natura, l’uomo ha scoperto 
che ci sono delle leggi fisse, affi-
dabili, per cui è possibile preve-
dere cosa accadrà, in certe condi-
zioni. Alcune di queste leggi sono 
semplici: se riscaldo una pallina 
di ferro, questa si allarga; previ-
sione certa al 100% ; altre leggi 
sono assai più complesse: se le 
nuvole di sera sono rosse, doma-
ni pioverà o sarà sereno? Non si 
può dirlo con una precisione del 
100%. Se inietto un vaccino con-
tro l’influenza in una persona, 
posso stare certo al 100% che 
non prenderà l’influenza? Pur-
troppo no. 
 Già osservando la natura vi-
sibile l’uomo si è accorto che ci 
sono leggi semplici e leggi com-
plesse; ma quando si è messo a 
studiare l’infinitamente piccolo si 
è accorto che non è in grado di 
stabilire nessuna vera legge che 
fissi comportamenti prevedibili 
della materia. Il livello subatomi-
co è inconoscibile e riusciamo a 
formulare solo delle ipotesi. 
 Lo stesso è accaduto quan-
do l’uomo si è messo a osservare 
l’universo, ossia l’infinitamente 
grande: si è accorto che non sia-
mo in grado di trovare cosa è cer-

tamente vero e che possiamo so-
lo fare delle supposizioni, basate 
sulla logica, sulla matematica e 
sulla immaginazione degli stu-
diosi. Sarebbe giusto che i divul-
gatori televisivi non trasformas-
sero queste ipotesi, intelligenti e 
difendibili, in verità scientifica-
mente accertate. Ma purtroppo 
questo è quello che avviene, per 
cui si spaccia superstizione per 
verità scientifica. &  
     

Primavera 
 

Primavera nel risveglio della vita 
che va ammorbidendo la terra 
dei suoi colori freschi e tenui 

mentre i venti di marzo 
fan fremere le foglie fresche  

sui rami. 
 

Dopo verrà l’Aprile, 
che non vorrà dissentire, 
aggiungere verdeggiante 

e più intenso colore 
ad altro fiore nascente. 

 
Dopodiché ? Sarà quel tempo 

della focosa estate … 
Solo che nulla si può  

prognosticare 
come una volta accadeva, 
quando già si sapeva … 
che stagione su stagione 

si succedeva con la sua ritualità; 
oggi tutto è cambiato  
e il poi più non si sa. 

 

Barbara Gaggio 



Luigi Cornaro e  
il Trattato  

della vita sobria 
Francesco Schipani 

 

C 
ornaro! Chi era co-
stui? Già, in effetti 
pochi sanno chi era 
Luigi Corna-ro e i 

profili storici di lettera-tura 
lo menzionano soltanto co-
me protettore del più noto 
(alme-no fra gli italianisti) An-
gelo Beolco, detto il Ruzzante. 
Se però i cultori della lingua 
italiana sono in qualche misura 
giustificati nella loro fatica di 
ricordare Cornaro (i cui contri-
buti letterari sono modesti, se 
paragonati ai coevi Machiavelli, 
Ariosto, Tasso), è imperdonabi-
le che gli igienisti non lo abbia-
no mai sentito nominare.  
 Ma procediamo con ordi-
ne. Veneziano, discendente da 
una delle più illustri famiglie 
della Serenissima, Luigi (o Alvi-
se) Cornaro fu uno scrittore e 
mecenate vissuto a cavallo fra 
il 1400 e il 1500. Ammalatosi 
gravemente intorno ai trenta-
cinque anni di età, guarì del 
tutto in meno di un anno gra-
zie a un’alimentazione molto 
frugale. Morì centenario. 
 La sua opera che sicura-
mente ci interessa di più è il 
Trattato della vita sobria. Scrit-
to in italiano antico di facile 
comprensione, brevissimo 
(circa trenta pagine), facile ed 
elegante nella forma, piacevole 
nell’argomentare, è senz’ altro 
una lettura consigliata ai soci 
Acnin. Riguardo al contenuto, è 
un attacco contro la crapula” (il 
mangiare e bere smodatamente 
e con disordine: la crapula ti 
ammazza ogni anno tante per-
sone, che tante non ne potreb-
bono morire al tempo di gravis-
sime pestilenze, né di ferro o di 
fuoco in molti fatti d’arme) e 
nel contempo un’esaltazione 
della sobrietà in vari aspetti 
della vita ma soprattutto nell’a-
limentazione.  
 Due le regole: 1) mangiare 
in quantità facilmente digeribili 

dallo stomaco, 
vale a dire poco; 
2) assumere cibi 
convenienti alla 
propria costitu-
zione (può ben 
ciascuno con di-
verse sperienze 
conoscere la sua 
complessione per-
fettamente e le 
sue proprietà più 
occulte, e qual vi-

no e qual cibo faccia per lo suo 
stomaco). 
 Quali i vantaggi di un si-
mile regime? La sobrietà, so-
stiene Cornaro, fa i sensi purga-
ti, il corpo leggiero, l’intelletto 
vivace, l’animo allegro, la me-
moria tenace, i movimenti spe-
diti, le azioni pronte e disposte. 
 Ecco alcuni fra i tantissi-
mi punti di contatto con le pro-
poste trofoterapiche di Lezaeta 
e Costacurta: accontentarsi di 
poco ([…] la semplicità della na-
tura, la quale c’insegna essere 
di poco contenti); essere consa-
pevoli che il gusto di mangiare 
passa subito ([…] accostuman-
dosi di non mangiar se non ciò 
che per necessità del vivere bi-
sogna, sapendo che quel più è 
tutto infermità e morte, e che è 
diletto solo del gusto, il quale 
passa in un momento, ma lun-
gamente poi dà dispiace-re e 
nocumento al corpo, ed alla fine 
l’ammazza insieme con l’ani-
ma); alzarsi da tavola con un 
po’ di appetito ([…] avvezzan-

domi a fare che lo appetito mio 
non restasse mai sazio di man-
giare e di bere, ma tale si par-
tisse da tavola che potesse anco-
ra mangiare e bere); mangiare 
poco:  chi vuol mangiare assai 
bisogna che mangi poco; ché 
questo si dice non per altra ca-
gione, se non perché il poco 
mangiare fa vivere assai, e vi-
vendo assai si viene a mangiar 
molto); sapere che i frastorni 
digestivi sono la causa prima 
della malattia (E non è dubbio 
che se colui tenesse tal vita, non 
si potrebbe più ammalare, per-
ché essa leva tutte le cause del 
male. […] Io sono certo e sicuro 
che non posso ammalarmi, 
avendo levate le cagioni del ma-
le); digiunare (la natura […] 
c’insegna come ci dobbiamo go-
vernare nelle infermità, per-ché 
leva di subito agl’infermi l’appe-
tito, acciocché non mangi-no se 
non poco. 
 Tornando alla domanda 
da cui siamo partiti: chi era 
dunque Cornaro? Non possono 
esserci dubbi: un socio Acnin 
del 1500. Fra l’altro, come il 
maestro Costacurta, anche lui 
era veneto e si chiamava Luigi. 
Un caso? Ai posteri l’ardua sen-
tenza… & 
 

Il testo elettronico del trattato di Luigi 
Cornaro si può trovare su Internet, all’in-
dirizzo: http://www.oikonomia.it/
index.php/it/2014-05-31-23-52-11/
ottobre-2014/337-discorsi-della-vita-
sobria-del-sig-luigi-cornaro. 
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Conferenza divulgativa a Cagliari  
4 febbraio 2017   

 Relatore: Anna Cabras 
 

La conferenza di sabato 4 febbraio 2017 è anda-
ta molto bene: erano presenti circa 30 persone, 
attente e interessate fino alla fine … poi un pic-
colo buffet che ci ha permesso di socializzare. 
C'era una bella atmosfera serena, rilassata e 
partecipe. Spero che questo piccolo gruppo sar-
do cresca sempre più motivato e appassionato e 

che possa essere d'aiuto al maggior numero di persone che vorranno 
avvicinarsi all' A.C.N.I.N. Vi mando delle foto della serata. Ho anche 
brevi filmati di 5 minuti ma non li ho ancora visionati; se sono decenti e 
interessanti vi invierò anche quelli. Vi ringrazio per il supporto che sem-
pre mi garantite e vi mando un cordiale saluto. Anna. 



  L’EFFETTO SERRA 
Renato Marini 

 

U na delle superstizioni 
più diffuse sui Media è 
il cosiddetto Effetto 
Serra, legato ai “Gas 

Serra”, il principale dei quali sa-
rebbe l’anidride carbonica pro-
dotta dalle attività dell’uomo. 
L’accordo sul clima di Parigi 
(2015) ha deciso che il riscalda-
mento globale del pianeta deve 
essere limitato a 2°C entro la fi-
ne del secolo; il principale im-
putato per questo aumento è la 
quantità di anidride carbonica 
prodotta dall’uomo. 
 Per ridurre l’Effetto Serra 
qualcuno ha proposto di sten-
dere sopra i tetti della case una 
speciale vernice, che dovrebbe 
riflettere verso il cielo i raggi 
solari, evitando così che riscal-
dino il pianeta. Uno scienziato 
riderebbe di questa idea. 
 Una serra è tale perché è 
fatta di vetro o di plastica, che 
fisicamente impediscono al ca-
lore di salire verso le regioni 
più fredde dell’atmosfera, pro-
prio come accade quando si 
tengono i finestrini chiusi in 
un’auto esposta al sole. Ma at-
torno al pianeta non ci sono né 
vetro né plastica e l‘aria calda 
può liberamente salire verso gli 
strati più alti e freddi dell’at-
mosfera. E’ per questo che di 
notte i vetri delle auto lasciate 
all’aperto si ghiacciano anche 
se la temperatura dell’aria non 
va sotto lo zero; perché il calo-
re si sposta verso la stratosfera, 
che è freddissima.  
 Il vetro dell’auto non si 
copre di ghiaccio se il cielo è 
coperto da nuvole; perché? Il 
motivo è che le nuvole si com-
portano come una coperta, che 
blocca lo scambio termico fra il 
vetro e gli strati alti e freddissi-
mi dell’atmosfera. Questo effet-
to è prodotto dal vapore acque-
o presente nelle nuvole: non 
dall’anidride carbonica, che è lì 
anche quando le nuvole non ci 
sono.  
 Qualcuno dice che il Gas 
Serra riflette verso il basso il 

calore emesso dal pianeta, pro-
prio come farebbe una lastra di 
vetro; se questo gas potesse 
davvero riflettere il calore che 
sale, perché non farebbe riflet-
tere verso l’alto il calore che 
scende dal cielo? Si confonde l’ 
effetto che la ionosfera esercita 
sulle onde radio ad altissima 
frequenza (che vengono riflesse 
verso il basso) e si immagina 
che l’anidride carbonica faccia 
lo stesso con il calore. Ma il ca-
lore non è fatto di radiazioni ad 
altissima frequenza e la CO2 
non è ionizzata. 

 Quindi l’Effetto Serra non 
esiste ed è solo superstizione. 
Cosa dire dei Gas Serra? I gas 
responsabili per il riscalda-
mento dell’atmosfera sono per 
il 90% il vapore acqueo e per il 
restante 10% l’anidride carboni-
ca; si possono trascurare altri 
gas con effetti assai inferiori. In 
altre parole, l’effetto riscaldan-
te del vapore acqueo è circa 9 
volte maggiore di quello dell’-
anidride carbonica. 
 Come funziona? Come 
mai l’atmosfera si riscalda 
quando viene attraversata dai 
raggi solari? Il concetto è molto 
semplice: basta pensare a cosa 
accade all’acqua che sta dentro 
ad una pentola messa sul fuo-
co. Il calore che viene dal sole 
(che scende) e quello che viene 
riflesso dai mari e dal suolo 
(che sale) riscaldano le particel-

le d’acqua che galleggiano 
nell’aria. 
 Un concetto scientifico da 
tenere ben presente è che la 
presenza del vapore acqueo 
non aumenta il calore che si ge-
nera: si limita a trasferirlo 
all’acqua presente nell’atmosfe-
ra.  Se il calore in arrivo è poco, 
l’atmosfera si riscalda poco; se 
il calore che arriva è tanto, l’at-
mosfera si riscalda tanto.  
 L’idea che i raggi solari 
colpiscano la Terra, vengano ri-
flessi verso il cielo ma vengano 
riflessi di nuovo verso terra 
dall’anidride carbonica pre-
sente nell’atmosfera, e che sia 
questo processo a causare 
l’aumento della temperatura 
dell’atmosfera, è una supersti-
zione, non una verità scientifi-
ca dimostrata e innegabile. 
Non è scienza ma propaganda. 
 Quella famosa vernice, 
se riuscisse a riflettere i raggi 
solari impedendo loro di ri-
scaldare i tetti delle case, an-
drebbe comunque a riscaldare 
il vapore acqueo che galleggia 
nell’atmosfera; l’unico risulta-
to sarebbe di tenere al fresco 
le case che hanno sul tetto 
quella vernice.  
 Ma, se l’Effetto Serra è 

una invenzione fantasiosa, co-
me mai ne parlano anche scien-
ziati ritenuti seri e affidabili? 
Perché nessun telegiornale ne 
mette in dubbio l’esistenza? La 
risposta a queste domande è la 
stessa che si può dare per altre 
domande simili: perché tutti 
parlano del Big Bang, dell’estin-
zione dei dinosauri per la cadu-
ta di un meteorite, dei buchi 
neri, come se fossero verità as-
sodate?  
 La risposta sta nell’inca-
pacità culturale di distinguere 
fra verità scientifica e supersti-
zione. Poi, vari interessi spingo-
no gli opinionisti a schierarsi 
dalla parte di chi “comanda”, o 
la cultura o il denaro. Ma certo 
la Scienza vera e rispettabile re-
sta fuori da questo schema cul-
turale. &  
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Una mia esperienza 

Vito Carroccio 
 

      Da quando conosco i 
sistemi naturali dal 1995, 
tramite l’illustrissimo 
dott. D’Ascari Antonino, 
allievo e collega di Luigi 
Costacurta, non conosco 
né medici né farmacisti; 
sono riuscito a guarire 
diverse patologie; tempo 
fa una cataratta, mentre 
il 29 maggio 2008 un di-
stacco di retina. Ora vi racconto 
quanto segue. 
      Il 29 maggio del 2008, mentre 
lavoravo sulla SP 167 con un de-
cespugliatore, una pietra non so 
come colpì il mio occhio destro, 
rompendo anche la mascherina 
che usavo come protezione. Dopo 
l’infortunio ho visto le stelle in 
pieno giorno, ma poi si è fatto 
tutto buio. Corsi alla mia macchi-
na, bagnai un panno e lo applicai 
sul mio occhio.  
      Una volta arrivato a casa ap-
plicai il cataplasma di fango con 
terra vergine su tutta la zona 
frontale e in particolare modo 
sull’occhio destro, infortunato. 
Venne mio figlio e mi consigliò di 
andare in ospedale, perché 
nell’occhio c’era un taglio con la 
fuoriuscita di sangue. Andai 
dall’oculista che, visitandomi mi 
diagnosticò una contusione del 
bulbo oculare e mi prescrisse di-
verse terapie farmacologiche, di-
cendomi “mi raccomando, Sig. 
Carroccio, la faccia con cura per-
ché sappiamo esattamente cosa è 
successo all’interno dell’occhio”.  
      Me ne sono tornato a casa da 
solo, affrontando altri 34 km; 
dall’occhio destro non vedevo 
niente mentre dal sinistro vedevo 
offuscato. Per strada meditavo se 
prendere o no i farmaci e arrivato 
a casa, per paura, sono andato a 
comperarli, spendendo circa 149 
euro. Dopo 2 giorni di totale buio, 
facendo la terapia farmacologica 
avevo perso la speranza. Parlando 
a me stesso dicevo. “Vito, è fini-
ta!” Ma una voce interiore mi in-
coraggiò dicendomi di mettere da 
parte i farmaci e ritornare alla 
farmacia del nostro Signore Iddio. 
       E infatti me ne andai a letto 

con il cataplasma di 
fango su entrambi gli 
occhi, appena si ri-
scaldava lo rinnovavo 
facendomi diversi cli-
steri e per istinto 
mangiavo frutta e ver-
dura a crudo. Dopo 3 
giorni di queste prati-
che in me cominciò ad 
aprirsi qualche spean-
za perché da un ango-
lo del settore oculare 

cominciavo a rivedere. Ringraziai 
il mio buon Dio per aver messo 
sul mio cammino il dott. D’Ascari, 
che grazie a lui e ai sistemi natu-
rali oggi posso dire di vedere be-
ne.  
      Dopo una settimana ritornai a 
visita dall’oculista che visitando-
mi mi diceva di essere uscito dal 
pericolo; esteriormente l’occhio 
era guarito e mi disse di tornare 
fra 15 giorni. Infatti sono tornato 
e visitandomi ha constatato degli 
addensamenti nel bulbo oculare e 
un indebolimento della retina, 
che si poteva staccare in qualsiasi 
momento, facendomi restare al 
buio. Gli chiesi cosa dovevo fare e 
mi consigliò di lasciare il lavoro e 
andare in pensione; ma di non 
preoccuparmi perché si poteva 
staccare anche quando dormivo: 
“ma lei continui con la terapia 
che le ho prescritto”.  
       Dopo circa 3 mesi mi mandò 
a chiamare l’INAIL; vistandomi, l’ 
oculista vedeva qualcosa che mi 
luccicava e mi consigliò una eco-

grafia; fatto questo esame, risul-
tarono degli addensamenti ocula-
ri e distacco delle retina nei due 
occhi. Ritornato dall’Inail, il medi-
co mi consigliò urgente operazio-
ne se volevo continuare a vedere.  
        A questo punto chiamai il 
dott. D’Ascari che, premuroso, mi 
visitò e mi prescrisse una quanti-
tà di integratori alimentari, appli-
cazione di foglie di cavolo verza 
sulla zona frontale e visiva e mi 
raccomandò di fare tutto con la 
massima precisione, chiedendomi 
di controllarmi dopo 15 giorni 
dall’oculista, cosa che ho fatto e 
con mia grande gioia la retina si 
era rinforzata ma ancora c’era il 
distacco retina settore nasale. 
 Continuai la cura costacur-
tiana e facendomi una ulteriore 
ecografia a distanza di un mese il 
dottore che mi aveva fatto l’eco-
grafia precedente mi disse: “Cosa 
ha fatto? La retina è attaccata e 
non ci sono più peri-coli; c’è solo 
una piccola lacuna ma non si 
preoccupi”. Meravigliato, conti-
nuava a chiedermi che cosa avevo 
fatto per ottenere ciò: ho mangia-
to frutta e verdura, sottolineai e 
mi rispose: “Continui così, e qui 
non ci verrà più”.  
 Questa notizia l’ho subito 
data al mio dott. D’Ascari, per me 
molto caro, che con i sistemi di 
Lezaeta e Costacurta mi ha por-
tato alla guarigione. Quanto detto 
è dimostrabile con la documenta-
zione scritta. & 
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La meccanica quantistica 
Renato Marini 

 

R 
ecentemente sono sorti 
vari “consulenti” che 
affermano che la mo-
derna scienza, detta 

Meccanica Quantistica, confer-
ma scientificamente l'idea anti-
ca che la mente ha il potere di 
“fare miracoli” ossia di modifi-
care il comportamento delle cel-
lule e quindi creare o curare 
malattie di ogni tipo. Altri si 
spingono oltre, dicendo che il 
pensiero può modificare anche 
l'ambiente, eseguendo i desideri 
della mente e così attrarre de-
naro, successo, amore. Viene 
chiamata Legge di Attrazione. 
 Queste affermazioni pre-
tendono di far dire alla teoria 
della Meccanica Quantistica del-
le verità che essa non si è mai 
sognata di affermare. Per capire 
questo inganno culturale biso-
gna partire dal metodo scienti-
fico di indagine. Lo scopo della 
scienza è scoprire tre cose:  
1- Come è fatta la materia;  
2- Come si comporta la materia, 
ossia a quali leggi obbedisce. 
3- Che relazioni ci sono fra la 
materia e l'energia. 
 Il procedimento scientifi-
co si compone di vari passi, che 
possiamo descrivere con i se-
guenti termini: 
- Osservazione: si osserva la na-
tura e ciò che accade. 
- Speculazione: supposizione 
senza alcun fondamento speri-
mentale, per spiegare un evento 
naturale. 
-  Ipotesi: supposizione che 
spiega un evento naturale in ba-
se a altre leggi supposte. 
- Teoria: ipotesi che spiega un 
evento in base a leggi trovate 
sperimentalmente e quindi con-
fermate. Questo è il primo gra-
dino che si appoggia su dei dati 
di fatto accertati. 
- Esperimento: creazione di una 
situazione artificiale che, in ba-
se alla teoria, dovrebbe produr-
re un certo risultato misurabile. 
- Dato di fatto: evento naturale 
che è innegabile, a prescindere 
dalla capacità di darne una 

spiegazione di qualche 
tipo (speculazione, ipo-
tesi o teoria). 
- Verità accertata: una 
spiegazione che è stata 
confermata da eventi 
naturali o esperimenti, 
che è innegabile; in altre 
parole, non esiste un'al-
tra possibile spiegazio-
ne per quell'evento. La 
verità accertata è la sola 
possibile spiegazione logica di 
quell'evento. 
 Per fare un esempio sem-
plice, che appartiene alla vita di 
tutti i giorni: come spiegare il 
fatto che se avvicino un fiammi-
fero ad una carta, senza toccar-
la, questa prende fuoco? Questa 
è l'osservazione, ossia è un 
evento, un dato di fatto. 
a) Posso supporre che sia Dio a 
far incendiare la carta. Questa è 
una proposta speculativa, senza 
fondamento. Potrei proporre 
qualunque altra spiegazione: 
potrei dire che è il Caso, o il De-
stino, ad incendiare la carta. 
Questo è il modo di ragionare 
dei bambini, non basato sulla 
logica ma sulla fantasia. 
b)  Posso fare l'ipotesi che sia il 
calore del fiammifero ad incen-
diare la carta; il calore trasmes-
so porta la carta ad una tempe-
ratura tale che si incendia da 
sola. Questa spiegazione si basa 
su una possibile legge naturale 
che ancora non ho verificato. 
c) Posso verificare che esiste 
una legge detta “radiazione ter-
mica” per la quale una fonte di 
calore trasmette energia anche 
in assenza di contatto; posso 
verificare che ci sono sostanze, 
come il vetro, che riducono que-
sta radiazione e altri, come l'a-
ria, che la permettono. Esiste 
quindi una legge naturale che 
può spiegare l'evento iniziale. 
Allora la mia ipotesi diventa 
una teoria. 
d) Posso fare un esperimento 
per verificare (o per falsificare, 
come disse Popper) la mia ipo-
tesi; se non sono in grado di 
creare un esperimento che pos-
sa verificare o falsificare la teo-
ria, questa resta a livello di ipo-

tesi speculativa. 
e) Provo a mettere il 
fiammifero da un  lato 
di una lastra di vetro e 
la carta dall'altro lato; 
osservo che la carta 
non si incendia. Provo 
a togliere la lastra di 
vetro e osservo che la 
carta si incendia. Allora 
posso dedurre che la 
carta si incendia per 

radiazione termica. 
f) Valuto se esistano altre spie-
gazioni logicamente difendibili 
per spiegare i risultati dell'es-
perimento. E' possibile che l'in-
serimento del vetro causi effetti 
diversi da quello del blocco del-
la radiazione termica? Se non è 
possibile trovare altre spiega-
zioni possibili, posso dire di 
avere raggiunto una verità ac-
certata. Ossia, chiunque, osser-
vando quell'esperimento deve 
necessariamente arrivare alla 
stessa deduzione a cui sono ar-
rivato io; non è questione di 
opinioni ma di dati di fatto. Al-
lora la mia spiegazione non è 
più una teoria ma è una verità 
accertata, perché si basa su dati 
di fatto innegabili. 
 Se questo è il metodo 
scientifico, a che punto si trova, 
ad esempio l'Evoluzionismo 
Neodarwiniano? Questa idea 
ipotizza che tutte le specie vi-
venti si siano evolute per salti 
genetici casuali avvenuti nel 
corso di milioni di anni e che 
sono stati premiati o puniti 
dall'ambiente, quindi senza un 
preciso disegno creatore intelli-
gente. 
 Si tratta di una ipotesi 
speculativa, che non ha ancora 
guadagnato il rango di teoria, 
perché non è ancora in grado di 
fornire delle leggi naturali ac-
certate che dimostrino l'esisten-
za di salti genetici che generano 
una specie diversa da quella di 
partenza. Tanto meno è quindi 
in grado, a partire da questa 
ipotesi speculativa, di creare de-
gli esperimenti che permettano 
di  verificarla o di falsificarla.  
 

(segue alla pagina seguente)  
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 A giustificazione di questa 
impossibilità si invoca il tempo: 
si dice che devono passare mi-
lioni di anni e che nessun esperi
-mento può durare così tanto. 
Questa ammissione di impossi-
bilità non permette alla ipotesi 
di diventare teoria: resta una 
ipotesi speculativa, basata non 
sulla logica ma sulla fantasia. 
 Gli evoluzionisti si arram-
picano sugli specchi, citando co-
me prove per la loro ipotesi de-
gli scheletri, dei fossili o cose si-
mili che sarebbero spiegabili 
con la loro teoria. Sì, ma sono 
spiegabili anche con altre teorie; 
scheletri antichi, fossili, filoge-
netica degli embrioni, ecc. non 
sono dati di fatto innegabili 
spiegabili solo con l'evoluzioni-
smo darwiniano; quindi non so-
no affatto delle prove.  
 Che esistano salti genetici 
all'interno di una specie è una 
verità accertata; ma altrettanto 
accertata è la verità che queste 
mutazioni restano sempre all' 
interno della stessa specie. Nul-
la autorizza ad esportare questo 
comportamento per dire che “se 
avvengono mutazioni genetiche 
intra-specie ciò dimostra che so-
no avvenute le mutazioni inter-
specie previste dalla nostra teo-
ria”. Questo modo di ragionare 
è infantile, ossia si basa sulla 
fantasia non sulla logica. 
 Ma veniamo alla Meccanica 
Quantistica e alle affermazioni 
della cosiddetta Legge di Attra-
zione, secondo la quale la nos-
tra mente può far avverare ciò 
che noi pensiamo. Cosa dice in 
realtà la Teoria detta Elettro Di-
namica Quantistica (EDO, o QED 
in inglese) ?  
 Essa afferma che la mate-
ria non è fatta come supposto 
da Bohr (1930) e non si compor-
ta come supposto da Einstein 
(1915). Bohr aveva ipotizzato 
che la materia è fatta dalla com-
binazione di 4 elementi: proto-
ni, neutroni, elettroni e fotoni. 
Einstein aveva ipotizzato che la 
materia è regolata da 4 leggi: 
gravità, elettromagnetismo, inte-
razione debole e interazione 
forte. Questa visione (4x4) sod-
disfa un mistico, per il quale il 4 

è il numero della stabilità. Da 
Dirac (1930) in poi, fino ad oggi 
(Feynman, 1989), osservando il 
comportamento delle particelle 
subatomiche, in modo speciale 
elettroni e fotoni, è stato trova-
to (dato innegabile) che questi 
NON si comportano secondo le 
leggi che si vedono invece nel 
movimento di oggetti visibili; 
ossia, il Macrocosmo segue delle 
leggi che non si applicano al Mi-
crocosmo. 
 I fotoni (la luce) e gli elet-
troni (la materia) non sono par-
ticelle vere e proprie perché a 
volte si comportano come fosse-
ro delle onde di energia. La loro 
massa e la loro energia non 
sembrano fisse ma mutevoli, e 
fra loro correlate in modo che la 
loro interrelazione produ-
ce sempre lo stesso ef-
fetto, pur variando i lo-
ro valori. Come due nu-
meri che danno sempre 
lo stesso risultato: 
1+9=10; 2+8=10; 
3+7=10, ecc. Massa e 
Carica sembrano le-
gate fra loro in modo 
da dare sem-
pre lo stesso 
risultato fi-
nale. 
 Questa 
constatazione è 
frutto di osservazio-
ne del micro-cosmo (dato di fat-
to innegabile) e pone enormi 
dubbi di tipo filosofico; cosa è 
la materia? Da dove viene la ca-
rica elettrica? La relazione 
E=Mc2 stabiliva una relazione di 
trasformazione che ha portato 
alla bomba atomica e alle cen-
trali nucleari, ma di tipo distrut-
tivo, ossia dirompente: la QED 
prevede che questa relazione sia 
il normale stato della relazione 
fra materia ed energia. 
 La QED ha trovato che non 
è possibile prevedere esatta-
mente dove andrà un fotone; al 
mas-simo si possono calcolare 
delle probabilità. Ma la stranez-
za più grande è che un cambia-
mento di stato di un fotone vie-
ne replicato in un altro fotone, 
lontano anche centinaia di chilo-
metri dal primo. In modo del 

tutto inspiegabile con le leggi 
che conosciamo sui campi di 
energia, due particelle lontane 
comunicano fra loro. Il Microco-
smo si è rivelato assai diverso 
dalla classica meccanica newto-
niana che regola il Macrocosmo. 
 Ma sul piano del Macro-
cosmo non cambia nulla. Il fatto 
di aver scoperto che non è possi
-bile determinare dove sarà un 
fotone non vuol dire che non 
posso esser certo che domattina 
la mia auto sarà ancora dove 
l'ho parcheggiata stasera. La no-
stra vita è regolata dalle leggi 
scoperte da Newton; l'universo è 
regolato dalle leggi scoperte da 
Einstein; il comportamento di 
elettroni e fotoni è regolato dal-
la QED. Questa costatazione ci 
fa capire che l'universo è più 
complesso di quanto pensavano 
Newton ed Einstein, ma se vo-
gliamo essere saggi, nella nostra 
vita faremmo bene a seguire le 
leggi di Newton e non saltare 

dalla finestra, convinti che 
la forza di gravità de-
scritta da Newton sia 
meno forte della forza 
del pensiero di cui parla 
la Legge di Attrazione.  
 Parlando di poteri 
della mente, restiamo 
sempre nelle condizioni 
in cui si trovavano gli an-

tichi: in natura accadono 
eventi che non riusciamo a spie-
gare con le leggi che conoscia-
mo e che regolano l'accadere 
delle cose: guarigioni inspiegabi-
li, eventi illogici, ecc. Chi non ha 
una mentalità scientifica li nega, 
risolvendo il problema. 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' even-
to strano, ma deve avere la men-
te aperta e accettare che si trat-
ta di leggi che non sono quelle 
che conosciamo.  
        Per cui possiamo dire che 
chi non ama la scienza nega ciò 
che non capisce e chi ama la 
scienza studia con mente aperta 
ciò che non capisce. &  
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Domanda: Cos’è l’Eutanasia e cosa ne 
pensa la Medicina Naturale?  
Risposta: EUTANASIA deriva da due pa-
role greche EU – che vuol dire buono e 
TANATOS che vuol dire morte. Eutanasia 
vuol dire : Buona Morte. Uno può morire 
serenamente senza soffrire o può morire 
soffrendo, tirando per le lunghe agonie 
che durano  settimane, mesi o anni. Per 
cui la morte può essere buona o cattiva. 
Nel dibattito politico si fa confusione su 
questo termine. Per fare chiarezza dob-
biamo distinguere due condizioni molto di-
verse fra loro: (A) Il corpo per natura mori-
rebbe ed è tenuto in vita da macchine; (B) 
per natura il corpo vivrebbe ma la persona 
vuole morire.  
      Nel caso (A) la decisione di fermare la 
macchina e lasciare che la natura fermi la 
vita può essere presa dal malato, oppure 
dal medico perché il malato glielo chiede, 
oppure dal medico anche senza la richie-
sta del malato.  
      Nel caso (B) la decisione di far morire 
il malato può essere presa dal malato 
stesso (si chiama suicidio), dal medico 
perché il malato glielo chiede (si chiama 
suicidio assistito), oppure dal medico an-
che senza la richiesta del malato; per 
questo caso non c’è un termine specifico 
e si usa il termine eutanasia; per non met-
tere questo termine nobile e antico in una 
legge moderna possiamo chiamare que-
sto caso Omicidio Consenziente. 
      La Costituzione Italiana garantisce al 
malato il diritto di decidere della sua vita, 
per cui le prime opzioni dei casi A e B non 
dovrebbero creare nessun problema giuri-
dico. La seconda opzione (il medico agi-
sce su richiesta del malato) nel caso A 
rientra nei diritti del malato, per cui il me-
dico dovrebbe semplicemente fare ciò che 
il malato gli chiede. 
      Nel caso B (suicidio assistito) il medi-
co può rifiutarsi di dare la morte al malato 
che glielo chiede, proprio come avviene 
nei casi di aborto: si chiama obiezione di 
coscienza. La legge non può imporre ad 
un medico di uccidere una persona solo 
perché questa glielo chiede, ma può con-
sentire al medico di fare quanto il malato 
gli chiede, senza per questo commettere 

un reato penale. 
      Per quanto riguarda la terza opzione 
(il medico agisce senza la richiesta del 
malato, che può essere verbale o scritta) 
sia nel caso (A) che in quello (B) la que-
stione legale si sposta sulla domanda: Chi 
può decidere qualcosa a nome di uno che 
non è grado di decidere da solo? Per altre 
questioni la legge ha risolto facilmente 
questo problema, indicando una scala di 
priorità per persone che possono decidere 
al posto di una persona che non è grado 
di decidere da sola.  
      Quando a questo ragionamento, che 
si basa sulle leggi di natura, si sovrappon-
gono valutazioni morali di natura religiosa, 
la faccenda crea conflitti filosofici. Per un 
buddista ridurre la sofferenza equivale a 
impedire di pagare il karma in questa vita, 
condannando il sofferente a dover soffrire 
nella prossima vita. Per il cristiano e il mu-
sulmano il suicidio impedisce l’ingresso in 
Paradiso. 
      Ma le questioni religiose non possono 
entrare in una legge dello Stato. Lo Stato 
d’altra parte non può imporre ad un citta-
dino un comportamento che è in contrasto 
radicale con le sue convinzioni religiose. 
Per questo lo Stato ha l’obbligo di ricono-
scere l’obiezione di coscienza e non può 
imporre delle cure contro la volontà del 
malato. 
      Chi dice che alimentare un malato che 
non è in grado di alimentarsi da solo non 
è una cura, dovrebbe sempre tenere pre-
sente la distinzione fra i casi (A) e quelli 
(B): se per natura un corpo non è in grado 
di mantenersi in vita da solo, solamente la 
persona stessa deve poter decidere se af-

fidarsi ad una macchina che lo tenga in vi-
ta, oppure no.  E se il malato non è in gra-
do di decidere, si torna alla questione del-
la priorità dei tutori che possono decidere 
per lui. & 
 

Domanda: Perché il corpo invecchia col 
passare degli anni? 
Risposta: L’età biologica non coincide 
con l‘età anagrafica; l’età anagrafica è 
una questione astronomica, ossia dipende 
dal moto di rivoluzione della Terra attorno 
al sole: questo movimento astrale non ha 
alcuna influenza sulla vita e sull’età del 
corpo. L’età biologica dipende essenzial-
mente dall’efficienza dei processi di ripro-
duzione cellulare, che sono governati dal 
DNA e influenzati da una numerosa serie 
di fattori che vanno sotto il nome di Forza 
Vitale. Un corpo è giovane se le sue cellu-
le si riproducono facilmente e corretta-
mente: è vecchio se tale riproduzione è 
scadente. Per cui una persona di 60 anni 
anagrafici può essere più vecchia biologi-
camente di una persona che all’ anagrafe 
ha 80 anni. 
      L’espressione “col passare degli anni” 
dovrebbe quindi essere sostituita con la 
più corretta “col procedere dei processi 
biologici”. La capacità di riproduzione del-
le cellule dipende essenzialmente dalla 
salute delle cellule stesse e dall’ambiente 
in cui esse vivono. 
      L’ambiente che ospita le cellule deriva 
essenzialmente dagli alimenti introdotti 
(aria, luce, acqua e cibo) e dall’efficienza 
del sistema digestivo, di quello emuntorio 
e di quello nervoso-ormonale-immunitario 
che esercita il controllo. 
      La salute delle cellule deriva dagli 
stessi elementi sopra detti (in merito all’ 
ambiente) e anche dalle emozioni che al-
bergano nella mente, le quali influenzano 
il comportamento della membrana cellula-
re. Il corpo invecchia rapidamente quando 
l’alimentazione è scadente e la mente è 
infelice.  
      In ogni caso però la natura ha posto 
un limite alla capacità di riproduzione del-
le cellule. In natura, per l’uomo questo li-
mite, in presenza di alimentazione e stato 
mentale perfetti, si aggira  più o meno sui 
150 anni (salvo eccezioni).     &  


