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L a società moderna spinge le per-
sone a mangiare troppo e a corre-
re troppo. Gli esperti in TV ci spin-
gono a mangiare molto al mattino, 

a pranzo e a cena, magari con una me-
renda a metà pomeriggio e uno spuntino a 
metà mattinata. Più del doppio di quanto 
in realtà ci serva.  
   E ci spinge a correre troppo; per arrivare 
in orario, per finire rapidamente, per fare 
cento cose in un giorno; anche nel tempo 
libero ci spinge a correre per tenerci in for-
ma o per dimagrire. La società spinge in 
questa direzione per fare in modo che tutti 
siano grandi consumatori di prodotti o ser-
vizi che si devono acquistare; lo scopo è 
purtroppo solo il guadagno, a spese della 
salute delle persone.  
     Quali sono infatti i risultati di questo ec-
cesso di cibo e di questa fretta nel fare le 
cose? Il corpo si appesantisce, ingrassa, 
si intossica e prima o poi si ammala. Il 
troppo storpia in ogni campo e questo vale 
anche per la salute della mente. La nostra 
società spinge la gente ad una iperalimen-
tazione mentale e ad una subdola fretta 
psicologica. Vediamo di cosa si tratta. 
      L’iperalimentazione mentale viene pro-
dotta da TV e Internet, proponendo mi-
gliaia di messaggi ogni giorno. Negli ultimi 
dieci anni diversi studi neurologici hanno 
mostrato che di media una persona ha più 
di 30.000 pensieri al giorno: circa 30 ogni 
minuto. Di questi, circa il 90% sono ripetiti-
vi (solo 10% sono nuovi) e circa l’ 80% so-
no negativi (solo il 20% sono positivi).  
      La maggior parte di questi pensieri im-
pegnano la mente (a) a preoccuparsi per 
possibili mali imminenti o futuri, (b) a rimu-
ginare su sgarbi, offese o sfortune del 
passato recente o lontano, (c) a cercare di 
evitare possibili problemi. 
     La fretta mentale viene imposta conce-
dendo pochissimo tempo a chi parla in 
TV, abbreviando le comunicazioni via cel-
lulare, usando sigle e scorciatoie grafiche 
(x anziché per e + anziché più). Twitter 
impone un massimo di 120 caratteri per e-
sporre la nostra idea. Un Curriculum Vitae 

deve essere al massimo di una pagina. 
     Questo significa che per la maggior 
parte del tempo la nostra mente sta lavo-
rando contro la pace mentale. In queste 
condizioni la mente (A) prosciuga la sua 
energia nervosa e psichica; (B) aumenta il 
livello di ansia e di stress; (C) riduce la 
sua abilità di risolvere problemi; (D) con-
fonde facilmente la fantasia con la realtà; 
(E) soffoca la creatività e il pensiero intuiti-
vo; (F) riduce l’intelligenza.  

       L’intelligenza dipende dalla interrela-
zione fra due elementi: (a) la quantità di 
informazioni conservate nella memoria e 
(b) la facilità a collegare fra loro queste in-
formazioni. Se i collegamenti sono scarsi, 
la mente non è molto intelligente, ossia 
non riesce a risolvere facilmente i proble-
mi che incontra. Questa incapacità genera 
bassa autostima e ansia. 
      Se i collegamenti invece sono troppi, 
la valutazione oscilla fra varie possibili al-
ternative e non arriva ad un decisione 
soddisfacente; in questo modo consuma 
molta energia psichica. Scarsa energia 
psichica produce difficoltà a valutare le al-
ternative, decidere e risolvere problemi, 
così si torna alla bassa autostima e all’an-
sia. Proprio come accade per il corpo, fra 
le due condizioni, l’eccesso è peggiore del 
difetto. Davanti ad un difetto (di cibo o di 
lavoro mentale) il corpo e la mente si ade-

guano, riducendo il consumo di energia e 
le prestazioni; in altre parole, rallenta.  
      Davanti ad un eccesso (di cibo o di la-
voro mentale) il corpo e la mente cercano 
di gestire tutto e non prendono nessuna 
misura difensiva, così si intasano e si in-
tossicano. 
      Come difendersi da queste trappole 
che la pubblicità ci mette davanti, lusin-
gandoci con promesse ingannevoli? La 
prima regola è non credere mai alla pub-
blicità. Purtroppo, la pubblicità non ha più 
lo scopo che aveva all’inizio, ossia infor-
mare la gente che esiste un certo prodotto 
o dire che il proprio prodotto è meglio de-
gli altri. La pubblicità moderna ha come 
scopo creare dei bisogni che la gente non 
ha, fargli credere che avrà un vantaggio 
se acquista quel prodotto o che avrà uno 
svantaggio se non lo acquista. A volte arri-
vano anche a paventare malattie o invec-
chiamento precoce se non comperi il loro 
prodotto. 
      C’è una legge che vieta la pubblicità 
ingannevole, ma non serve a molto; molte 
pubblicità sono infatti ingannevoli o del tut-
to false e fuorvianti. Meglio non credere a 
nessuna pubblicità e non basare su di es-
sa le proprie scelte di acquisto. 
      Secondo, bisogna rallentare il proprio 
ritmo di vita, anche se la TV dice che biso-
gna accelerarlo. Per la salute del corpo, 
allungare il tempo dedicato al pranzo; non 
fare spuntini rapidi; camminare o fare le 
scale anziché usare l’auto o l’ascensore. 
       Per la salute della mente, ridurre il 
tempo in cui il cellulare è acceso; limitare 
il tempo passato sui Social Media; dedica-
re del tempo a leggere libri, a pensare, a 
fantasticare, a studiare storia o geografia. 
Chi ha figli può dedicare del tempo a pas-
seggiare, parlare o giocare con loro, rac-
contare favole prima di dormire e altre co-
se che si facevano una volta. 
       Se fa bene un digiuno di cibo ogni 
tanto, fa bene anche un digiuno di TV o 
Smartphone ogni tanto. Un giorno alla set-
timana senza essere collegati alla rete 
non può fare altro che bene alla mente. □ 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-

scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere l’-
associazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 

In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-

groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 

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

Consulenti di 1° livello 

Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a fornire 
consigli individuali ai soci, oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti,Gallipoli. Giuseppe Ma-
scia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza. Rena-
to Marini, Vicenza. Renata Filippi, Vicenza . 
Loredana Manfrè, Verona. Nerone Pagano, 
Venezia. Ida Carboniero, Vicenza. Alessan-
dro 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, A-
scoli Piceno; Mariuccia Fioravanzo,Vicenza; 
Sabrina Cicciò, Terni,  Morerno Morara [338 
9348 733—051 797 065] e Nistor Pavel, Bo-
logna.  

Capigruppo 

Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
Vicenza: Ida Carboniero. Venezia: Nerone 
Pagano. Milano: Alessandro Cioccariello. 

Roma: Cristiano Bonanni. Ascoli Piceno: Ni-
cola Rosetti. Messina e Catania: Vito Car-
roccio. Cagliari e Oristano: Anna Cabras.  

*** LA MEDICINA NATURALE ALLA  

PORTATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acha-
ran 536 pagine.  
*** LA NUOVA DIETETICA di L. Costacurta  
632 pagine.  
* IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di L. 
Costacurta  144 pagine.  
*** CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf 
Breuss  171 pagine.  
** PSICHE AMICA di R. Marini  226 pagine.   
** LUCE & MATERIA di R. Marini 244 pag.   

* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** reperibile su Internet Ed. Giorgini 
*** reperibili su Internet  Ed. Accademia G. 
Galilei—Trento. 

Le conferenze tenute a Vicenza si pos-
sono vedere in streaming sul canale 

YouTube Acnin 1984 dalle ore 20:30 
nelle date riportate sulla locandina  

pubblicata nel sito ww.acnin.it 
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Codice Fiscale 91003340261—Conto cor-
rente postale: 16832313—Sede legale: via 
Aeronautica 41– 36050 Sovizzo (VI)—
Cellulare: 377-1378945. (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
Forum: gruppoacnin@ yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it  
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Redazione Vivi: renato.marini@gmail.com 

Canale YouTube: Acnin 1984  
Pagina Facebook: ACNIN   
CODICE SAP 30045922-005  - 16/01/2019 

Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo, presi-
dente; Miriam Marini , vicepresidente; Da-
niela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro Cioc-
cariello, Renzo Franzolin. In carica fino al 
2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Giuseppe Mascia diret-
tore, Renato Marini, Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Renata Filippi; in carica fino al 
2021. 
 Organo di Controllo Storico: Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Mascia, 
Renato Marini. In carica fino al 2021. 
Iscritti al 31-12-2018: 13.096; in regola 268. 
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Albert Ellis nacque nel 1913 a Pitts-
burgh, Pennsylvania, da famiglia ebrea, 
e fu il maggiore di tre figli; cresciuto a 
New York City, visse un’infanzia difficile. 
Nella sua autobiografia descrisse il pa-
dre, uomo d'affari spesso assente da 
casa per viaggi di lavoro, come incapa-
ce di mostrare affetto ai propri figli; e la 
madre come una donna assorta in sé 
stessa, affetta da disturbo bipolare e an-
ch'essa emotivamente distante.  
Cagionevole di salute, soffrì numerosi 
malanni durante l'intera infanzia. Fu un 
accanito lettore fin da bambino e questa 
sua passione si accentuò dall'età di 16 
anni quando cominciò ad accostarsi alla 
filosofia, che continuò poi a studiare per 
tutta la vita. Si interessò soprattutto del-
la filosofia della felicità umana, divenen-
do un profondo conoscitore di autori oc-
cidentali come Epicuro, Epitteto, Marco 
Aurelio, Spinoza, Kant, Emerson, Thore-
au, Bertrand Russel, come pure delle fi-
losofie orientali, Confucianesimo e Bud-
dhismo in particolare.  
Si interessò altresì alla Psicoanalisi di 
Freud, al Comportamentismo di John 
Watson, che applicò su sé stesso già al-
l'età di 19 anni.  In gioventù dedicò la 
maggior parte del suo tempo alla scrittu-
ra di racconti, opere teatrali, romanzi, 
poesie, saggi di fumetti e libri di saggisti-
ca. Già a 28 anni, aveva scritto due doz-
zine di manoscritti. Aderì all'organizza-
zione politica liberale Young America, 
sezione giovanile del movimento New 
America. Quando la Grande depressio-
ne colpì la Nazione, assieme al fratello e 
alla sorella cominciò a lavorare per con-
tribuire alla sussistenza della famiglia.  
Durante gli anni della Grande Depres-
sione, dopo aver conseguito un Bache-
lor (laurea breve) in Economia, si cimen-
tò negli affari, che trovò poco interes-
santi. Tentò poi con la letteratura, senza 
ottenere successo, ma scoprì di posse-
dere un certo talento come scrittore. Dal 
1938 (25 anni) si dedicò alla ricerca sul-
la sessualità umana. Da questa espe-
rienza ricavò la motivazione a iniziare u-
na nuova carriera nella psicologia.  
Nel 1942 (29 anni) iniziò gli studi di Psi-
cologia clinica presso la Columbia 
University, dove in quegli anni prevaleva 
la formazione orientata alla Psicoanalisi. 
Conseguì il Master (laurea magistrale) 
nel giugno del 1943 (30 anni). Mentre 
ancora lavorava al conseguimento del 
dottorato, cominciò a pubblicare i suoi 

primi articoli e ad esercitare part-time la 
professione di psicologo. Nel 1946 (33 
anni) scrisse una critica su molti testi 
che parlavano della personalità, che a 
quel tempo erano molto  diffusi.  
Conseguito il Ph.D. (dottorato di ricerca) 
nel 1947 (34 anni) continuò la sua for-
mazione di psicoanalista. Come molti 
psicologi di quel tempo, era interessato 
alle teorie di Freud. Si sottopose ad a-
nalisi e al programma di supervisione 
con Richard Hulbeck del Karen Horney 
Institute. Proprio l'opera di Karen Hor-
ney sarà l'unica significativa influenza di 
scuola psicoanalica nel pensiero di Ellis, 
sebbene anche gli scritti di Alfred Adler, 
Erich Fromm e Harry Stack Sullivan gio-
cheranno un ruolo nella formazione dei 
suoi modelli psicologici. Ma egli attribui-
rà poi ad Alfred Korzybski, e al suo libro 
Science and Sanity, lo stimolo intellet-
tuale che lo spinse ad esplorare un nuo-
vo percorso filosofico e a fondare la Ra-
tional-Emotive Therapy.  
Nel 1959 (46 anni) fondò l’Institute for 
Rational Living, divenuto in seguito l’In-
stitute for Rational Emotive Therapy. Nel 
1960 (57 anni) a Chicago presentò uno 
studio sulla sua terapia al convegno del-
l’Associazione Psicologi Americani, su-
scitando scarso interesse perché la sua 
forte enfasi cognitiva disturbò quasi tutti, 
con la possibile eccezione dei seguaci 
di Alfred Adler. Conseguentemente egli 
fu spesso accolto con ostilità alle confe-
renze professionali e dall’editoria dell’e-
poca, ma nel 1982 (69 anni) venne valu-
tato, dalle Associazioni di Psicologi sta-
tunitense e canadese, uno dei tre più in-
fluenti psicoterapeuti del XX secolo 
(primo Carl Rogers, terzo Sigmund 
Freud). 

Visse ed esercitò la professione a New 
York, presso l'istituto da lui fondato, 
compiendo molti viaggi all'estero per dif-
fondere la sua opera teorica. Si sposò 
due volte nei primi 40 anni di vita. Dopo 
i 50 anni ebbe una relazione, che durò 
37 anni, con Janet Wolfe, che era la di-
rettrice dell'Albert Ellis Institute. Infine 
ebbe un terzo matrimonio negli ultimi 
mesi di vita. Non ebbe figli. Negli ultimi 
anni dovette affrontare due ricoveri in o-
spedale per seri problemi intestinali (nel 
2004, a 90 anni) e polmonite (nel 2006 a 
92 anni); venne assistito dalla sua assi-
stente Debbie Joffe, che divenne sua 
moglie poco prima della morte.  
Continuò comunque a lavorare e riuscì 
a completare, poco prima della morte, 
un manuale sulla teoria della personali-
tà . Il testo è stato pubblicato postumo il 
14 agosto 2008.  
Si spense il 24 luglio 2007 per cause 
naturali, all'età di 93 anni.  
Per le sue opinioni liberali e anticonven-
zionali, è da molti considerato uno degli 
autori che più influenzarono la rivoluzio-
ne sessuale americana degli anni ses-
santa. Sulla omosessualità Ellis cambiò 
posizione nei decenni: nel libro Homo-
sexuality: Its Causes and Cure del 1965 
(52 anni) l'autore considerava l'omoses-
sualità una patologia psicologica da cu-
rare. Nel 1976 (63 anni), tre anni dopo 
che l'American Psychiatric Association 
aveva cambiato posizione sull'omoses-
sualità, escludendola dai disturbi menta-
li, Ellis rivide il proprio punto di vista nel 
volume Sex and the Liberated Man, am-
mettendo che, sebbene alcuni compor-
tamenti omosessuali possano essere 
causati da traumi psicologici, nella mag-
gior parte dei casi si tratta di scelte cul-
turali che non necessitavano di una cura 
psicologica.  
Colpito dalla lunga durata e dalla scarsa 
efficacia della terapia psicoanalitica di 
Freud, cominciò ad allontanarsene. La 
rottura definitiva maturò dal gennaio del 
1953 (40 anni) quando iniziò ad autode-
finirsi un terapeuta razionale. Dal 1955 
(42 anni) con la pubblicazione del sag-
gio New approches to psychoterapy te-
chniques, denominò il suo nuovo ap-
proccio Rational Therapy. La denomina-
zione verrà successivamente modificata 
in Rational-Emotive Therapy, ed infine 
in Rational Emotive Behavior Therapy , 
oggi conosciuta come Terapia Cognitivo 
Comportamentale.     □ 

  GRANDI PERSONAGGI                                    Vivi con gli agenti naturali   3                    
Albert Ellis 



4   COMUNICAZIONI  AI  SOCI                                     Vivi con gli agenti naturali 
 
 1° Congresso di Igienismo 

  

     Presso il Centro Congressi Artemide di 
Castel San Pietro Terme, Bologna, domeni-
ca 17 febbraio si è tenuto il 1° congresso  
Igienista. Al microfono si sono succeduti  
l’organizzatrice Fiorenza Guarino, Valdo 
Vaccaro, Giuseppe Cocca, Daniele Bricchi, 
Carmelo Scaffidi, Marcello Pamio, Renato 
Marini; moderatore Jean Paul Vanoli. 
     Gli interventi sono iniziati alle 9:20 e si 
sono conclusi alle 18:30 dopo una sessione 
di domande ai relatori da parte del pubblico. 
Ci sono state naturalmente due pause e la 
presentazione di un danzatore Sufi che ha 
portato un tocco di poesia all’incontro. 
     Tutti gli interventi hanno illustrato come 
l’Igienismo, ossia l’applicazione delle leggi 
naturali per preservare e recuperare la salu-
te del corpo e della mente, sia una vera e 
propria scienza basata sull’osservazione 
della natura.  
      D’altra parte, è stato mostrato come la 
medicina di Stato si sia invece rinchiusa in 
un dogmatismo che più che scienza sembra 
superstizione. L’impressione che il dogmati-
smo statale nel campo della salute sia det-
tato o addirittura imposto da interessi eco-
nomici molto potenti è molto forte e difficil-
mente sconfessabile. 
      Speriamo che siano pubblicati gli atti del 
convegno. L’ACNIN ha registrato l’evento e 
vedremo se sarà possibile pubblicare in 
qualche forma qualche parte degli interventi 
dei relatori. 
      A parte alcune divergenze di opinioni in 
merito all’uso del clistere e alla posizione da 
prendere nei confronti di chi mangia carne, 
la convinzione di tutti i partecipanti era del 
tutto unanime nel ritenere che l’attuale ap-
proccio alla malattia — portato avanti dallo 
Stato come fosse una guerra — è contro 
natura e genera più dolore e sofferenza che 
guarigione. 
      Le scelte igienistiche, invece, dalla scel-
ta degli alimenti alle pratiche corporali, uso 
di aria, acqua, terra e sole, movimento e ri-
poso, senza trascurare l’igiene mentale, 
aiutano l’organismo a mantenersi in buona 
salute e anche a recuperarla se l’avesse 
perduta. 

      L’ACNIN era presente con un tavolino 
informativo che ha riscosso molto interesse 
da parte del pubblico, che si avvicinava alle 
400 persone. La TV locale TeleColor ha re-
gistrato alcune interviste ai relatori, che so-
no state trasmesse nei giorni seguenti  
l’evento.  
     Non ci resta che sperare che si avverino 
le speranze comuni, ossia che almeno la 
gente, se non lo Stato, capiscano che il fu-
turo della salute pubblica non sta nei farma-
ci e negli esami preventivi, ma nell’educa-
zione culturale all’igienismo e alla medicina 
naturale. □   

Bilancio 2018 

 

Durante l’assemblea ordinaria 2019 è stato 
discusso ed approvato il Bilancio 2018, con 
le seguenti cifre: 
Entrate: € 13.081,10 
Uscite:  € 12.606,33 
Saldo:  € 474,77 
Residuo inizio anno: € 2.732,18 
Attivo a fine anno: € 3.206,95 
 

Le entrate per iscrizioni e donazioni sono 
state € 7.406,88; quelle per seminari e con-
sulenze sono state € 4.037,00. La vendita 
di materiale informativo, terra e libri ha pro-
dotto entrate per € 1.637,22.  
Le uscite sono state le seguenti; 
Rimborsi viaggio e spese: € 3.933,60; 
Stampa e spedizione giornalino € 2.720,05 
Affitti € 2.615.07; spese bancarie, cancelle-
ria, fotocopie e francobolli € 1.574,79; 
Acquisto nuovo proiettore € 324,14; acqui-
sto lenti per scuola di iridologia € 550,00. 
     Come da statuto, tutte le spese sono 
state destinate a scopi istituzionali e il saldo 
attivo viene trasferito al Bilancio 2019. 
 

ATTIVITA’ DEL 2018 

 

      Oltre alle tradizionali Serate Divulgative, 
ai minicorsi e ai seminari, alla fine del 2018 
è partito il corso per consulenti iridologi che 
si è concluso nei primi mesi del 2019. Lo 
scopo è insegnare ai nuovi consulenti la no-
stra iridologia, in modo da poter dare consi-
gli ai soci sull’autogestione della loro salute.  
      Alla fine dell’anno, il Consiglio Direttivo 
ha deciso di chiudere la storica sede di Co-
negliano e di trasferire sede e documenti 
storici a Vicenza. La chiusura è stata deci-
sa per le spese di affitto e di assicurazione 
che venivano chieste dal Comune di Cone-
gliano e dal fatto che praticamente la sede 
non veniva mai usata per nessun tipo di at-
tività.  
       L’assemblea ha deciso di non iscrivere 

l’associazione al Registro Regionale delle 
associazioni di volontariato perché gli svan-
taggi sarebbero superiori ai vantaggi. Per 
fronteggiare il costante calo di nuove iscri-
zioni e l’aumento di chi non rinnova la quota 
annuale, è stato suggerito di distribuire i no-
stri volantini anche in altri Comuni, lascian-
doli presso biblioteche, negozi di barbiere e 
parrucchiere, negozi di alimentari e così via. 
       Al termine dell’assemblea si è tenuto il 
pranzo sociale, con verdure, pizzetta, risot-
to e caffè d’orzo. Dalle 14:00 alle 16:00 Re-
nato Marini ha tenuto il minicorso sull’ auto-
sufficienza emotiva. I concetti esposti sono 
quelli che stanno alla base della terapia Co-
gnitivo-Comportamentale di Ellis. Sono sta-
te approfondite le 6 convinzioni di chi è e-
motivamente autosufficiente: (1) Il mondo 
non va come vorrei io; (2) Non posso cam-
biare gli altri; (3) Non incolpo altri per ciò 
che mi accade;  (4) Posso cambiare se lo 
voglio; (5) Ho imparato ad adoperare le mie 
emozioni; (6) Non bisogna essere innamo-
rati per essere felici. 
   I 24 partecipanti hanno contribuito al mini-
corso con domande di approfondimento ed 
esperienze personali. È possibile vivere se-
renamente anche avendo avuto un’infanzia 
difficile e vicissitudini tristi. L’autosufficienza 
non elimina le sofferenze, ma permette di 
viverle senza disperarsi, avendo capito qua-
le sia lo scopo divino della vita mortale. □ 

I soci e i simpatizzanti di Bologna e 
Modena possono contattare il Con-
sulente Moreno Morara ai numeri  
051 797 065 e 338 9348 733  
per organizzare serate divulgative o 
minicorsi a Bologna sui temi della 
Medicina Naturale Costacurtiana. 

NUOVI CONSULENTI 

 

Da ottobre 2018 a marzo 2019 si è tenuto a 
Vicenza il primo corso per consulenti di 1° 
livello riservato ai soci che avevano supera-
to l’esame di accesso; gli studenti che han-
no superato l’esame finale hanno ricevuto la 
qualifica di Apprendisti Iridologi e potran-
no dare consigli ai soci sotto la supervisione 
di un consulente di 1° livello già abilitato. 
Una volta superato il tirocinio, questi soci 
potranno essere Consulenti di 1° livello e 
fare consulenze iridologiche ai soci. La no-
stra iridologia potrà così essere portata a-
vanti, al di fuori da logiche di mercato  o di 
professione, da amanti della natura che 
desiderano condividere le loro conoscenze 
su base volontaria. I nuovi Apprendisti Con-
sulenti sono (in ordine alfabetico):   
Antoniazzi Davide, Calò Angela, Corato 

Margherita, Franzolin Renzo, Manfron 

Elisabetta, Panozzo  

Marisa, Santel 

Franceco, Terrin 

Nadia.   

Congratulazioni.  



IL FICO 
Renata Filippi 

 

H a sfamato i poveri 
di tutto il mondo. 
Purtroppo è uno 
dei frutti più cari 

sul mercato e per gli alti co-
sti di raccolta e per la ecces-
siva deperibilità, in Italia non 
si coltiva più su scala com-
merciale. E’ un frutto dolce, morbido, de-
licato con un alto contenuto calorico ed è 
uno dei frutti simbolo dell’estate. 
 Originario dal Medio Oriente era 
conosciuto sin dall’antichità, tanto che 
persino nella piramide di Giza ne resta 
traccia, in una rappresentazione datata 
2000 a.C. Nella mitologia egizia, compa-
re infatti il fico-sicomoro pianta presente 
soprattutto nell’Africa Orientale.  
 Il fico era considerato un albero 
cosmico assimilato alla fenice, associato 
all’immortalità, alla vittoria sulla morte e 
alla rinascita dalla distruzione. In altre 
parole era considerato l’Albero della Vita. 
Si riteneva, inoltre, che il suo succo do-
nasse poteri occulti e il suo legno era u-
sato per la fabbricazione dei sarcofagi: 
seppellire un defunto in una cassa di fi-
co-sicomoro era come restituire la perso-
na al grembo della Terra.  
 Così nei secoli il fico fu associato 
all’abbondanza, alla fecondità, al benes-
sere e alla ricchezza, mutuato a Roma 
tra i simboli della fondazione. Pare che 
Romolo e Remo siano stati salvati dalle 
acque proprio da un ramo di questa pian-
ta che arrestò la cesta che li cullava ga-
rantendone la sopravvivenza.  
 Secondo alcune fonti, il fico si er-
geva alle pendici del Colle Palatino, nei 
pressi della grotta chiamata Lupercale. 
Per i Greci fu legato a Dioniso e, nei se-
coli, se raffigurato secco ha assunto un 
valore negativo. Plutarco e Plinio narrano 
di un fico piantato nel Foro Romano che, 
una volta secco, veniva rimpiazzato con 
uno nuovo. Una tradizione vuole che 
Giuda, per il rimorso di aver tradito Gesù, 
si fosse impiccato ad un fico. 
 Grazie alle sue caratteristiche di 
rusticità e generosità produttiva, la pianta 
si diffuse rapidamente in tutto il bacino 
Mediterraneo. Il fico attecchisce in climi 
caldi, su terreni aridi e non richiede con-
cimazioni. Resiste bene ai venti salini e 
da solo si difende da parassiti e malattie. 
I punti deboli sono il ristagno d’acqua alle 

radici e la scarsa resistenza 
alle basse temperature. 
 In Italia, fino alla me-
tà del secolo scorso, ha a-
vuto ampio sviluppo tanto 
da conferirci il primato mon-
diale nella sua produzione. 
Per l’Italia Meridionale, Ca-
labria, Campania, Puglia e 
Sicilia i fichi hanno rappre-
sentato una fonte di sosten-

tamento e di reddito per la popolazione 
locale; per il loro apporto energetico era-
no alla base dell’alimentazione dei conta-
dini nel lavoro dei campi, tanto da pren-
dere il nome di “pane dei poveri”.  
 Il loro essiccamento aveva un 
buon mercato ed erano esportati in tutto 
il mondo fino agli anni 60-70 quando ini-
ziò il declino della coltivazione cui, per 
contro, scaturì un rapido sviluppo in Tur-
chia, Spagna e Nord Africa, in particolare 
in Egitto. Oggi solo in alcune zone della 
Puglia esistono ficheti: nel resto dell’Italia 
sono pressoché in stato di abbandono. 
L’agricoltura biologica forse 
salverà questo prodotto im-
prontando la produzione 
non sulla quantità, ma 
sulla qualità. 

 

Proprietà 

Costacurta, nella 
Nuova Dietetica, 
parla della varietà 
nota come  
Ficus Carica e distingue il frutto in due 
varietà: bianco che è di forma rotondeg-
giante ogivale nella parte superiore con 
la buccia di colore giallo-verde-bruno. La 
polpa, quando è matura, è di colore rosa 
pallido, ricca di mucillagine e di sostanze 
zuccherine. Nero con buccia di colore 
violaceo scuro a forma rotondeggiante o 
a forma oblunga con polpa di colore ros-
so scuro. 

 Lo definisce un frutto eccellente e 
di ottimo valore nutrizionale, dolce con 
un tasso di acido ascorbico basso, co-
munemente è inserito nella frutta semia-
cida, ma Costacurta lo inserisce fra la 
frutta dolce perché la presenza dell’acido 
citrico, acetico, ossalico e malico è irrile-
vante quando il frutto è maturo. Di facile 
digeribilità, contiene zuccheri, vitamine 
A, B1, B2, B6, C, vari oligoelementi, ac-
qua, protidi, lipidi, calcio, fosforo, sodio, 
potassio, ecc). 
 Uso Interno: ricco di mucillagine, 
è disinfiammante delle vie respiratorio, 
dell’apparato digerente e urinario; quindi 
viene indicato come espettorante, lassa-
tivo e diuretico. Il fico secco assume 
maggiore importanza nutrizionale in 
quanto si può dire che il tasso dei suoi 
costituenti viene triplicato, assumendo in 
tal modo anche importanza di valore pro-
teico.  
 Viene indicato come tonico, rico-
stituente e tonificante negli stati di aste-
nia generale, nelle convalescenze. Poi-

ché è ricco di mucillagine ed e-
lementi minerali, viene indi-
cato come risolutore nei pro-
cessi gastroenterici, nella 
stitichezza ribelle, nelle in-
fiammazioni delle vie re-
spiratorie e dei polmoni, 

nelle infiammazioni delle vie 
urinarie, nelle infiammazioni 

della bocca e della gola 
(gengiviti, stomatiti, angine ecc.) 
 

 Uso Esterno: può essere applica-
to in poltiglia sugli ascessi e sulle piaghe 
ribelli. Il lattice, sia del frutto non maturo 
quanto della foglia, viene indicato contro 
le punture di insetti, contro i porri, le ver-
ruche e i calli: basta ap-
plicare sulla parte affet-
ta una goccia di lattice, 
più volte al giorno. □ 
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La ricetta di Ida 
 

Frittata di zucchine 

 

Ingredienti: 4 uova; 1 cuc-
chiaio di pane grattato; 300-
400 gr. di zucchine; una 
manciata di origano; 1 cipol-
la piccola; una presina di 
noce moscata; sale marino. 
Procedimento: Ammorbidi-
re a fuoco coperto la cipolla 
tagliata finissima in acqua 

salata. Mentre la cipolla 
cuoce, lavare le zucchine, 
tagliarle a fettine sottili o 
a dadini e aggiungerla 
alla cipolla. Attendere 
che tutto sia stufato 
nell’acqua. A fine cottura 
aggiungere l’origano. A par-
te, sbattere le uova con il 
sale e un pizzico di noce 
moscata; aggiungere le zuc-
chine stufate. Versare il tutto 

in una 
teglia 

da forno piccola sgocciolata 
di acqua; spolverarla di pan 
grattato e mettere il compo-
sto a cuocere in forno a bas-
sa temperatura per 10-15 
minuti, finché non si sia ben 
gonfiata. Buon appetito.  
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Imparare a 

memoria 

Francesco Schipani 
 

A llego una lista 
con tutte le 
poesie che 
ho imparato a 

memoria con il metodo 
Psiche Amica. Leggere; ripetere a occhi 
chiusi; rileggere se necessario; scrivere il 
testo; quando viene scritto correttamente, 
scrivere il testo partendo dall’ultima parola 
e risalendo fino alla prima. Molto ma molto 
efficace.  Lo insegnerò a scuola.  
Per il Vivi, si potrebbe suggerire questo 
elenco di poesie famose da memorizzare:  
 

1. Il passero solitario, Leopardi 
2. Il sabato del villaggio, Leopardi 
3. Scherzo, Yorik 
4. Il bove, Carducci 
5. L’infinito, Leopardi 
6. Valentino, Pascoli 
7. A Zacinto, Foscolo 
8. In morte del fratello Giovanni, Foscolo 
9. San Martino, Carducci 
10. La pioggia nel pineto, D’Annunzio 
11. Alla sera, Foscolo 
12. A Silvia, Leopardi 
13. La quiete dopo la tempesta,  
 Leopardi 
14. La vispa Teresa, Sailer 
15. S’i’ fossi foco, Angiolieri 
16. 10 Agosto, Pascoli 
17. 5 Maggio, Manzoni 
18. I pastori, D’Annunzio 
19. Nell’onomastico della mia donna, 

Monti 
20. La cavalla storna, Pascoli. 
 

        Commento della Redazione: Queste 
poesie si possono reperire facilmente su 
Internet. Imparare a memoria poesie è un 
esercizio di igiene mentale naturale che 
genera gioia nella mente. Provare per cre-
dere. 
       Una volta imparate a memoria, si pos-
sono recitare in vari momenti della giorna-
ta, quando la mente è libera; mentre si 
guida, si lavano i piatti, si aspetta qualco-
sa. Se la situazione non consente di reci-
tarle a voce alta basta anche recitarle in 
silenzio. L’effetto è minore ma resta.  
        Alcune poesie della lista sono lunghe, 
altre brevi; si può iniziare con quelle brevi 
e poi procedere con quelle lunghe. Vi ac-
corgerete che potete imparare a memoria 
anche poesie abbastanza lunghe.    ■  
 

Come usare bene la voce:  
un esercizio utile  

A  molte persone, che per motivi 
professionali fanno uso intensivo 
della propria voce (insegnanti, 
avvocati, conferenzieri ecc.), 

capita spesso di avere mal di gola o rauce-
dine al termine della giornata. A meno che 
non ci siano motivazioni più serie, nella 
maggior parte dei casi il problema può 
essere risolto imparando a inviare la giusta 
quantità d'aria alle corde vocali e 
a fare in modo che tale flusso 
sia costante. 
 Sull’argomento segnalo 
l’ottimo libro di Roger Love 
Libera la tua voce, dal quale 
traggo l’esercizio 
che sto per pre-
sentare, che consi-
glio spesso ai miei 
colleghi e che illustro 
anche nel mio Manuale 
di lettura espressiva in-
sieme ad altre pratiche per migliorare la 
voce.  
 Nel CD allegato al testo, l'autore, il 
più famoso Vocal Coach (Allenatore della 
voce) a livello mondiale, propone una serie 
di vocalizzi pensati e strutturati in modo 
tale da correggere automaticamente la 
stragrande maggioranza dei problemi le-
gati al parlato: le sillabe dei vocalizzi gug, 
gag, mum, mam, nou, ney, na permettono 
di "dirigere una quantità crescente d'aria 
verso le corde vocali" e, conseguentemen-
te, poter parlare senza affaticamenti o 
perdite di qualità.  
       Basta svolgere l’esercizio (circa 20 
minuti al giorno) per almeno 3 settimane  

la voce imparerà a non sforzarsi e a esse-
re più chiara e comunicativa.  
 Ma scendiamo nei particolari e defi-
niamo vocalizzo un canto eseguito su vo-
cali (nel nostro caso su sillabe: gug, gag 
ecc.). Agli amici dell’Acnin non musicisti 
consiglio di cercare su Internet qualche 
video con vocalizzi (basta digitare il termi-
ne “vocalizzo” su Google o un altro motore 
di ricerca) e di eseguirli in contemporanea, 
utilizzando però prima gug (da leggere 
come è scritto: gug), poi gag, poi mum 

(come è scritto), poi mam, poi nou 
(con l’accento sulla o: nòu), poi ney 

(pronuncia: nèi), infine na.  
 Istruzioni per i musicisti: 

scegliere una nota di partenza, 
eseguire il vocalizzo su una 

delle sillabe (gug oppure 
gag ecc.) e poi procedere 
di semitono in semitono 
ascendente; ripetere su 
ciascuna sillaba. Qualsiasi 

vocalizzo va bene. 
 Non so fino a quando 

saranno attivi, comunque riporto qui di 
seguito due link YouTube con i vocalizzi e 
la guida dello stesso Roger: https://www. 

youtube. com/watch?v=mLM ECY25O38 
(per le voci maschili) e https://www.  

youtube. com/watch?v=vMzvzNtX9_g 

(per le voci femminili). 
         Se non riusciamo a intonare corretta-
mente? Non importa, basta svolgere l’e-
sercizio – ripeto - una volta al giorno per 
almeno tre settimane. In base alla mia 
esperienza e a quella dei miei colleghi 
insegnanti che hanno avuto la costanza di 
fare quanto veniva loro consigliato, basta 
un solo ciclo di 21 giorni. Provare per cre-
dere: ne vale davvero la pena. □ 

Le solanacee 

A lcuni ortaggi, come patata, pomo-
doro, melanzana, peperoni e pepe-
roncini sono dette solanacee e 
contengono un alcaloide chiamato 

solanina; ogni ortaggio contiene un alcaloide 
diverso, ma con effetti assai simili, per cui si 
parla comunemente di solanina come agen-
te tossico. L’effetto tossico di questo alcaloi-
de, che è una sostanza fortemente alcalina 
di origine vegetale, si esplica soprattutto 
sulle pareti dell’intestino, causando nausea 
e vomito, e sulla trasmissione elettrica nei 
neuroni, causando spasmi. 
      La solanina in questi ortaggi ha funzioni 
antiparassitarie, per cui si concentra (circa 
l’80%) nella buccia e negli strati della polpa 

subito sottostanti la buccia. Essendo stimo-
lata dal sole, la quantità di solanina aumenta 
se la patata ha una colorazione verde. Il 
calore non demolisce la solanina, ma la cot-
tura in acqua può ridurne la concentrazione, 
se viene tolta preventivamente la buccia.  
     In ogni caso, la quantità di solanina, nelle 
patate e nelle melanzane sbucciate e nei 
pomodori maturi, diventa tossica se se ne 
mangiano vari chili in un giorno; nel giro di 
24 ore infatti la solanina introdotta con l’ali-
mentazione viene eliminata con feci e urina. 
     Patate e melanzane vanno comunque 
cotte, per migliorarne il sapore e la digeribili-
tà. L’amido delle patate è infatti ostico come 
quello del grano e richiede quindi la cottura 
per renderlo più digeribile. □ 
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Il colesterolo 

Renato Marini 
 

M olto viene detto su questo gras-
so e quasi tutto ciò che si dice 
in TV e su Internet è fuorviante, 
perché è finalizzato o a stupire 

(per fare audience, che porta introiti pubbli-
citari) o ad orientare il consumo di certi ali-
menti o integratori. Vediamo cosa dice la 
scienza, quella vera. 
 Il colesterolo è un grasso assoluta-
mente vitale per l’organismo; per l’80% 
viene prodotto dal fegato e per il 20% vie-
ne introdotto con gli alimenti. Il colesterolo 
prodotto dal fegato può essere di tipo LDL 
(definito cattivo) o HDL (definito buono). 
 La produzione di LDL avviene nel 
fegato quando questo organo non funziona 
bene: i processi chimici specifici non sono 
stati ancora del tutto chiariti.  Si è visto che 
queste molecole (lipoproteine a bassa 
densità) contribuiscono alla formazione di 
placche nelle arterie. In presenza di radi-
cali liberi, di cellule morte, soprattutto ma-
crofagi, ed eccesso di calcio, queste plac-
che si possono infiltrare nelle pareti delle 
arterie, creando delle ostruzioni fisse 
(aterosclerosi) o perfino delle assai perico-
lose lacerazioni dell’arteria.  Anche una 
temperatura eccessiva del sangue favori-
sce la formazione di queste placche. 
 Il colesterolo diventa quindi “catti-
vo” per squilibri nella temperatura e nella 
composizione chimica del sangue; non esi-
ste un colesterolo cattivo per sua natura e 
certo non è cattivo quello che si trova negli 
alimenti (uova, formaggi, ecc.). 
 Il tasso di colesterolo globale ritenu-
to sano è stato per molto tempo fra 240 e 
320; ad un certo punto le case farmaceuti-
che hanno iniziato a dire che 240 è il livello 
massimo, non minimo; questo limite è poi 
stato abbassato a 220, a 200 e oggi si ini-
zia a dire che dovrebbe stare sotto i 200. 
Questo abbassamento dei livelli definiti si-
curi ha portato ad un aumento esponenzia-
le del consumo di stamine, farmaci che ab-
bassano il tasso di colesterolo. Negli USA 
l’aumento di vendite di stamine in 10 anni 
è stato del 500% con grandi profitti per le 
ditte produttrici.  
 Un basso tasso di colesterolo è in-
vece associato con una ridotta risposta im-
munitaria in caso di infezione batterica nel 
sangue, dato che il tipo HDL è un agente 
immunitario molto efficace. Vari studi stati-
stici hanno evidenziato che donne con co-
lesterolo oltre 240 si ammalano di meno e 

vivono più a lungo di donne con valori sot-
to i 200. Cosa pensare quindi del coleste-
rolo? (a) Non è un nemico ma un amico 
della salute; (b) può diventare un nemico 
se il sangue è guasto o troppo caldo e se il 
fegato funziona male; (c) i valori citati in 
TV e su Internet, anche da medici, non so-
no realistici né credibili. 
 I veri nemici della salute sono piut-
tosto i grassi insaturi idrogenati, come le 
margarine, gli oli di semi, ecc. Per legge, la 
presenza di grassi idrogenati deve essere 
specificata nella lista degli ingredienti di o-
gni prodotto commestibile che si vende nei 
negozi. Basta quindi leggere le etichette 
per evitare di ingerire troppi grassi idroge-
nati, anche se vegetali. □  

Il colorante E122 
 Un giorno presi una bottiglia di bibi-
ta al supermercato e mio figlio mi fece no-
tare che nell’etichetta stava scritto che 
conteneva il colorante E122, che “può cau-
sare iperattività nei bambini”. La cosa mi 
ha incuriosito e ho fatto una ricerca sull’ar-
gomento. Ecco cosa ho trovato. 
 L'azorubina o carmoisina ha come 
sigla europea E122 ed è un colorante sin-
tetico (azoico) di colore rosso; viene ag-
giunto a bevande, budini, caramelle, gelati, 
gomme da masticare, conserve di frutta. 
Questo colorante è oggi proibito in Austria 
e in Norvegia perché ritenuto dannoso per 
la salute. In Europa c’è l’obbligo di scrivere 
nell’etichetta la frase «può influire negati-
vamente sull'attività e l'attenzione dei bam-
bini». Le associazioni dei consumatori au-
straliane hanno incluso l'azorubina nel 
gruppo di allergeni alimentari pericolosi per 
la salute, specialmente per le persone a-
smatiche e intolleranti all'aspirina e ai far-
maci antifebbrili e antinfiammatori. 
        Secondo alcune ricerche statisti-
che, l'azorubina, se assunta assieme ad 
un altro colorante sintetico, il rosso E124, 
danneggerebbe la corteccia surrenale.  
Secondo questi studi, l'ingestione di questi 
coloranti costituisce quindi un rischio per la 

salute umana. Questo affermano questi 
studi internazionali. 
      D’altra parte, secondo le agenzie 
statali USA e EU che vegliano sulla tossici-
tà degli alimenti, non ci sono prove scienti-
fiche con correlazione provata in laborato-
rio di causa-effetto, che mostrino che l’azo-
rubina produca mutazioni cancerose o ipe-
rattività nei bambini; tuttavia, per precau-
zione, a partire dal 20 luglio 2010 è stato 
posto il limite di tolleranza a 4 mg per ogni 
kg di peso corporeo; per un adulto di 65 kg 
il limite è quindi di 0,26 gr al giorno, limite 
ampiamente rispettato dai produttori di be-
vande e dolciumi. Per superare il limite di 
tolleranza si dovrebbero bere 2 litri di gin-
gerino (o bevanda simile, colorata con  
E122) ogni giorno per un tempo abbastan-
za prolungato.    
      Altri studi statistici hanno mostrato 
che solo l’ 1% degli adulti negli USA ha re-
azioni allergiche ai coloranti artificiali, per-
centuale che sale fino al 7% in chi ha già 
allergia per altre sostanze; il 93% del cam-
pione non ha presentato nessuna intolle-
ranza o allergia a questi prodotti sintetici. E 
non è neppure chiaro se siano proprio i co-
loranti a scatenare l’allergia nei soggetti 
sensibili o se siano altre sostanze contenu-
te in quegli alimenti e bevande.  
     Gli studi statistici che hanno trovato 
una relazione fra l’iperattività dei bambini e 
l’ assunzione di dolciumi colorati non chia-
risce se l’iperattività sia dovuta ai coloranti 
o allo zucchero, presente in abbondanza in 
queste bevande e dolciumi; servirebbero 
degli studi più specifici per capirlo.  
       Girando su Internet si trovano però 
quasi solo siti che dicono che il colorante 
E122 è cancerogeno e causa iperattività 
nei bambini. Quasi nessuno dice che si 
tratta di supposizioni basate su studi par-
ziali e che la scelta di inserire un’ avverten-
za nelle etichette è stata presa in base al 
principio di precauzione, perché si tratta di 
bambini.  
         La pericolosità del colorante E122 
viene decretata da qualche organo politico 
in base al principio di precauzione, ma su 
Internet sembra che la sua pericolosità sia 
stata accertata da studi scientifici.  
 È senz’altro vero che meno sostan-
ze innaturali (coloranti e conservanti) intro-
duciamo nell’organismo meglio è; non è 
però il caso di demonizzare queste sostan-
ze, che non sono più dannose per la salute 
del sale e dello zucchero raffinati, che non 
riportano invece per legge nessuna avver-
tenza nell’ etichetta.   ■  



L a medicina farmacologica ha 
creato il mito delle malattie da 
dover combattere, in una sorta 
di guerra che è molto evidente 

anche nei termini che vengono usati. 
     Chi è malato è stato colpito dalla ma-
lattia, che bisogna debellare. Oppure si 
dice che si è preso una malattia, come 
se questa fosse un animaletto malefico 
che gira per l’aria e può attaccarsi a 
qualcuno, naturalmente quasi sempre 
per predisposizione genetica o per sem-
plice sfortuna. 
      Prima di Ippocrate [circa 340 a.C.] i 
medici erano convinti che 
le malattie fossero causa-
te da demoni malefici che 
bisognava esorcizzare o 
scacciare. La rivoluzione 
culturale portata avanti da 
Ippocrate fu capire e inse-
gnare che la malattia na-
sce da errori fatti dalla 
persona stessa; non esi-
ste fuori dalla persona e 
non bisogna combatterla: 
piuttosto bisogna capirla, 
perché è il tentativo dell’ 
organismo di difendersi 
dalle conseguenze delete-
rie di quegli errori. 
      Per fare un esempio 
più semplice da capire, 
pensiamo ad una biciclet-
ta; se non tieni la gomma 
ben gonfia, il cerchio metallico della ruo-
ta può pizzicare la camera d’aria di 
gomma e può tagliarla. Allora la gomma 
si sgonfia. 
      Cosa penseresti di un meccanico 
che ti dicesse che la tua bicicletta si è 
presa una malattia detta Foratura, che 
deve essere combattuta a base di ma-
stice? Quel meccanico ripara la camera 
d’aria che “torna sana”; ma se il ciclista 
non smette di sbagliare, dovrà tornare di 
nuovo dal meccanico per una “ricaduta” 
della stessa malattia.    
      Esiste una malattia chiamata Fora-
tura che può “colpire” la tua bicicletta? 
O si tratta della conseguenza di un tuo 
errore? Devi combattere la Foratura o 
devi piuttosto capire cosa ti insegna, per 
evitarla in futuro? Parlando di bici è 
chiaro da che parte stia la verità: basta 
tenere la gomma ben gonfia. 
      Ma le cose stanno così anche quan-
do parliamo di quella macchina biologi-
ca estremamente complessa e sofistica-

ta  che è il nostro corpo: la malattia non 
è qualcosa che esiste ma è la risposta 
del nostro organismo ai nostri errori. 
Non va combattuta ma capita. 
      Ippocrate disse che non esiste nes-
sun demone malefico (oggi vengono 
chiamati virus o batteri) e che la malattia 
è solo la conseguenza dei nostri errori, 
alimentari, comportamentali e psicologi-
ci. A quel ciclista Ippocrate direbbe di 
tenere la gomma ben gonfia, così la ca-
mera d’aria non verrà tagliata. Oggi la si 
chiamerebbe “prevenzione primaria”.  
      La Medicina Naturale conserva l’im-

postazione scientifica di Ippocrate e ri-
fiuta l’impostazione superstiziosa dei 
“miasmi malefici” inventata da Pasteur. 
Batteri e virus non sono così malefici da 
superare le nostre difese immunitarie, 
se l’organismo è sano. 
      L’Italia vinse la Prima Guerra Mon-
diale per la debolezza interna dell’Impe-
ro Austriaco, non per la propria potenza 
militare. Toro Seduto sconfisse il gene-
rale Custer per gli errori di quest’ultimo. 
Quando noi ci ammaliamo non è per la 
forza dei virus ma per la debolezza delle 
nostre difese. 
       Anziché sentirci in guerra con qual-
cosa, dovremmo essere grati alla Natu-
ra che ci avverte, con la malattia, che 
stiamo vivendo in maniera sbagliata e 
anziché combatterla dovremmo piutto-
sto cercare di (a) capire quale sbaglio 
grave stiamo commettendo e (b) smet-
tere di commetterlo. Se l’organismo non 
ha la Forza Vitale per curarsi da solo, lo 
possiamo aiutare con un regime disin-

tossicante e adatte pratiche corporali; 
forse dovremmo fare anche degli eserci-
zi di igiene mentale naturale.  
       Se invece non abbiamo la voglia di 
cambiare e cerchiamo qualcuno che 
semplicemente ci ripari la gomma buca-
ta, possiamo affidarci ai farmaci, che si 
limiteranno a rinviare la resa dei conti, 
senza poter mai riportare l’organismo in 
buona salute.  
       Non è mai la guerra che crea la vit-
toria; è sempre e solo la saggezza che 
porta alla vittoria, governata dall’amore 
per noi stessi.   RM  □        
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Seminario di Medicina Naturale — 1986 

Scienziati e scienza 

 

Davanti a una domanda sulla scienza, 
l’autorevolezza di mille esperti non vale 
quanto l’umile ragionamento del singolo 
individuo. Io non mi sento obbligato a 
credere che quel Dio che ci ha dotato di 
sensi, di ragione e di intelletto, si aspetti 
che noi trascuriamo di usare queste abili-
tà. Galilei Galiei. 

 

Non ci devono essere barriere alla libertà 
di ricerca. Non c’è posto per i dogmi nella 
scienza. Lo scienziato deve essere libero 
di porre qualunque domanda, di mettere 
in dubbio qualunque affermazione, di 
chiedere ogni prova, di correggere ogni 
errore.  J. Robert Oppenheimer. 

 

La mente umana non è in grado di com-
prendere l’universo. Siamo come un bim-
bo che è entrato in una enorme biblioteca 
con libri scritti in molte lingue. Il bimbo 
capisce che qualcuno deve aver scritto 
quei libri, ma non sa chi sia stato o come 
abbia fatto. Albert Einstein 
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R 

enato Tonetto è stato uno dei 
soci delle prime ore, una Stella 
del Mattino dell’ACNIN. Nella 
foto è il primo a destra, accanto 

ad Armido Chiomento e Fernando Vin-
centi (con gli occhiali da sole). Inginoc-
chiato sulla sinistra c’è anche Sergio 
Rosset. 
       Renato ha sempre creduto nella Me-
dicina Naturale Costacurtiana, fin da 
quando ne è venuto a conoscenza, e ha 
sempre contribuito alla vita dell’ACNIN a 
Conegliano e a Treviso, pur non senten-
dosi adatto a diventare Consulente.  
       Nato nel 1940 a Carbonera di Trevi-
so, vi è rimasto fino al 2011, quando a 71 
anni ha compito il Gran Passo verso l’infi-
nito. Prima di andare, afflitto da un tumo-
re ai polmoni, come il suo maestro Luigi 
Costacurta, che neppure con le pratiche 
igienistiche era riuscito a togliersi, aveva 
fatto all’ ACNIN una cospicua donazione 
(€ 500) in segno di gratitudine per tutto 
ciò che aveva ricevuto. 
       Dopo il declino negli anni 2000-2006 
per volontà testarda di Lisa Costacurta 
Rosset, l’ACNIN era risorta, grazie so-
prattutto ai soci di Vicenza ed era tornata 
a fare divulgazione e ad aiutare molte 
persone a recuperare la salute perduta. 
Con la sua donazione Renato volle con-
tribuire ancora un’ultima volta a questa 
nobile impresa.  
      Quanti sono i soci silenziosi, che co-
me Renato Tonetto hanno fatto dell’AC-
NIN ciò che è oggi ? Non è possibile ri-
cordarli tutti, ma ricordiamo almeno lui, 
Renato Tonetto. Se altri soci silenziosi ci 
manderanno loro notizie e la loro storia, 
la pubblicheremo.   □ 
 

Vito Carroccio  

Amici oggi vi voglio raccontare un’altra 
delle mie esperienze naturali. Ormai ave-
te capito che io vivo a contatto con la na-
tura e mi nutro con quello che lei mi offre 
senza andare a ricorrere al fruttivendolo. 
Ve ne ho parlato altre volte che ormai al 
mercato è difficile che troviamo frutta di 
stagione e biologica. Qualcuno ci sta pro-
vando a vendere del biologico, ma quello 
vero è difficile da trovare. L’altro giorno 
sono entrato in un negozio biologico e ho 
visto che i prezzi sono spaventosi: 1 kg di 
pomodori euro 3,80; le mele a 4 euro al 
chilo. Se io dovessi vivere in città, per 
mangiare biologico il mio stipendio non 
mi basterebbe. Ritorniamo al vero biolo-

gico: non ci sono tutte queste spese per 
venderlo così caro. E poi insisto: non è 
vero biologico. Per come la vedo io, la 
mela naturale si riconosce perché e pie-
na di affossamenti, a volte dentro ci sono 
i vermi e poi profumano e sono dolci. 
Nelle mie culture io non metto niente: so-
lo foglie di menta o di alloro per tenere 
lontano le formiche. 
Non è per criticare: l’altro giorno mi han-
no regalato della pasta che mi hanno det-
to che proviene da coltivazione biologica, 
macinata in un mulino a pietra; al produt-
tore ho fatto notare che la farina biologica 
per fare la pasta non è originale perché 
quella biologica non lega dopo la cottura 
si spezza e come se tu stessi mangiando 
polenta. Con tale farina si possono fare 
le tagliatelle, come la facevano i nostri 
nonni ai tempi che ormai sono solo un 
mito. 
 Amici io non faccio uso nemmeno del fri-
gorifero e lo consiglio anche a voi per di-
versi motivi: uno, altera il sapore dei cibi; 
due, consuma energia e inquina (se do-
vessi parlare di inquinamento non mi ba-
sterebbe il tempo). 
 Voi mi chiederete ma come fai? Ve lo 
spiego subito. Per chi ha l’orto, se avete 
piantato cavolfiori o lattughe o altro, pote-
te tagliare quel pezzetto che vi serve e il 
resto lo lasciate attaccato alla pianta. In-
vece con le lattughe o cicorie o salvia 

con tutte le verdure in foglia, è bene rac-
cogliere le foglie senza sradicare la pian-
ta. Le piante crescono fino ad arrivare ai 
fiori che potete anche mangiare; poi fan-
no i semi, che cadano a terra e quando 
piove escono altre lattughe che potete 
trapiantare. In natura avviene così. Lo 
potete fare anche con zucchine, pepero-
ni, melanzane ecc. Vi prendete quello 
che vi serve e il resto lo lasciate li per la 
prossima cena. 
Invece per la frutta: raccogliete quella 
che è matura; quella che non mangiate 
subito la essiccate per l’inverno, quando 
in natura non ci sono frutti; l’ultimo frutto 
dell’autunno è il nespolo e poco prima il 
sorbo. Per mangiare la frutta secca la po-
tete mettere la sera a mollo e l’indomani 
a digiuno bevete l’acqua come depurati-
vo e dopo 3 ore potete mangiare il resto. 
Per i legumi è bene metterli a mollo per 
24 ore il tempo giusto per la destrinazio-
ne dell’amido e poi li portate a bollitura e 
spegnete la fiamma; aspettate finché l’ 
acqua si raffredda; assaggiate; se ancora 
non sono cotti li portate di nuovo a bolli-
tura e spegnete subito il fuoco; con tale 
tecnica i cibi non vengono del tutto uccisi. 
Così facendo mangerete cibi teneri, fre-
schi e nutrienti. Certo, bisogna avere un 
orto, cosa ormai difficile per molti. Chi 
non ha un orto può cercare dei fruttiven-
doli che coltivano quello che vendono. ■ 



10  CULTURA                                                                          Vivi con gli agenti naturali 

Camminare 
Angela Calò 

 

C amminare è un'attività che, fatta 
con regolarità, porta infiniti bene-
fici a corpo mente e spirito. So-
prattutto se si cammina in luoghi 

ameni e a contatto con la natura, indipen-
dentemente se da soli o in compagnia. Per 
chi vuole approfondire ci sono alcuni libri, 
romanzi o saggi, che trattano l’argomento 
e ci aiutano a comprendere le ragioni.  
      Un autore da segnalare è Hermann 
Hesse, nelle cui opere il tema del cammi-
nare è spesso presente come nel ro-
manzo Peter Camenzind e nel saggio 
Camminare in cui l’autore cerca di di-
mostrare che andare a piedi tra i boschi 
e sulle montagne è la chiave per entrare 
nella parte più antica e autentica dell’es-
sere umano.  
      Tale concetto è sostenuto 
anche da Bruce Chatwin nel suo 
volume Le vie dei canti nel quale 
risponde alla domanda “perché gli 
uomini invece di stare fermi vanno da 
un posto all'altro?” La sua teoria è che il 
genere umano è nato nomade e genetica-
mente lo è ancora. Tanto è vero che i bam-
bini si tranquillizzano quando vengono cul-
lati perché sono programmati per stare cal-
mi a contatto con la mamma quando ella 
cammina. Secondo Chatwin, probabilmen-
te l’intelligenza umana si è evoluta perché 
le guide dei nomadi dovevano ricordarsi i 
percorsi delle migrazioni, difendersi da pe-
ricoli sempre diversi e trovare acqua e fonti 
di sostentamento.  
     Numerosi sono i testi mistici di ciascuna 
religione che danno importanza al pellegri-
naggio e al “viandare” e tutte le grandi reli-
gioni monoteiste provengono da culture 
pastorali. 
       Detto questo comprendiamo perché è 
deleterio per la nostra salute muoversi po-
co e stare la maggior parte del nostro tem-
po in luoghi chiusi. Infatti tra le pratiche sa-
lutari che consiglia Lazaeta Acharan, igie-
nista, c'è proprio il cammino quotidiano di 
almeno 20 minuti, meglio se fatto in salita, 
che aiuta a migliorare la circolazione dei li-
quidi del corpo e favorisce l'eliminazione 
delle tossine oltre al rinforzo del sistema 
muscolo-scheletrico e dell'apparato cardio-
respiratorio. 
        Per eseguire al meglio questa pratica 
può essere utile la “Camminata Consape-
vole” con la quale, ad ogni passo, aumen-
tiamo la calma e la presenza mentale. La 
filosofia della camminata consapevole è la 

seguente: “Cammino per lasciare sulla ter-
ra orme di pace e di libertà”. 
       Istruzioni per un cammino consapevo-
le: iniziare camminando con il proprio pas-
so, poi arrivare a coordinare il respiro man-
tenendo lo stesso numero di passi per cia-
scuna inspirazione e la successiva espira-
zione, ad esempio 3 passi ad ogni inspira-
zione e 4 per l’espirazione mantenendo il 
ritmo. Camminare guardando avanti a 45 
gradi verso il basso.  
    Resistere alla tentazione delle distrazio-
ni dei pensieri vivendo pienamente il pre-

sente, percependo il proprio corpo 
nell’atto del camminare e il luogo 
in cui si compie. In questo caso 
l'energia espressa nel cammina-

re risana e trasforma 
cancellando ansia e pre-

occupazioni, riportan-
doci in contatto con 

la parte ance-
strale e spiri-
tuale del nostro 

essere. □ 
 

Il Burn-out dei docenti 

Francesco Schipani 
 

Che la società occidentale sia basata mol-
to sull’avere e poco sull’essere è sotto gli 
occhi di tutti, anche dei più sprovveduti 
(non c’è bisogno di leggere Erich Fromm); 
che l’individuo venga considerato acqui-
rente prima ancora che persona qualcuno 
comincia a intuirlo o almeno a sospettarlo; 
che il capitalismo, fondato su denaro e 
competizione, inciti alla velocità e che que-
sta si traduca a lungo andare in logorio psi-
co-fisico - ciò che con termine anglosasso-
ne viene definito burn out - sono in molti ad 
accorgersene e ad accettarlo con rasse-
gnazione, in pochi a prendere provvedi-
menti al riguardo. Fra le categorie mag-
giormente esposte al rischio Burn out c’è di 
certo quella degli insegnanti, i quali sono 
oggi sottoposti a una notevole e per molti 
versi straordinaria pressione psicologica 
da parte di genitori, dirigenti, studenti spes-
so problematici, classi difficili da gestire e 
quant’altro. Può allora il singolo individuo/
docente (soprav)vivere in una società/
scuola che si fonda su modelli deleteri e 
nel contempo mettersi al riparo, proteggen-
do soprattutto la propria mente? Certo, non 
è semplice, ma la buona notizia è che si 
può. Un validissimo strumento è rappre-
sentato per esempio dalla cosiddetta igie-
ne mentale naturale. Per quanti non la co-
noscessero, si tratta di un insieme di meto-

di naturali - basati cioè sull’osservazione e 
il rispetto delle leggi di natura - che mirano 
al benessere (il greco hygieia significa 
“salute”) e all’equilibrio della mente. In Ita-
lia il rappresentante più autorevole è Rena-
to Marini, che ha trasferito il naturoigieni-
smo (o medicina naturale) di Manuel Leza-
eta Acharan e Luigi Costacurta in ambito 
psicologico; i principali testi di riferimento 
sono il manuale Psiche Amica, dello stes-
so Marini, e il mio eserciziario Progetto 
Gioia. Educare la mente all’equilibrio e alla 
serenità. L’impostazione, lo ribadisco, è 
naturalistica e come in ogni approccio na-
turalistico che si rispetti il punto di partenza 
è il riconoscere la superiorità dell’intelligen-
za della natura su quella dell’uomo, nella 
convinzione che il compito dell’essere u-
mano non è di migliorare la natura, ma di 
capirla, accettarla, rispettarne le leggi e as-
secondarla. Ciò premesso, vediamo di che 
cosa si tratta nel concreto. La differenza 
più importante fra il tradizionale approccio 
psicoanalitico e l’igiene mentale naturale è 
che quest’ultima non si propone di rivanga-
re il passato alla ricerca di avvenimenti 
spiacevoli o traumi avvenuti soprattutto 
nell’infanzia del soggetto. Tutt’altro. Per u-
sare l’esempio di Luigi Costacurta, un sec-
chio di acqua sporca si pulisce versandovi 
acqua pulita. Il pulito scaccia pian piano lo 
sporco. Costacurta si riferiva alla medicina 
naturale, secondo la quale una persona 
che voglia uscire dallo stato di malattia de-
ve curare innanzitutto (ma non solo) l’ali-
mentazione, introducendo nel corpo ali-
menti poco intossicanti che permettano a 
quest’ultimo di mettere in atto il processo 
di cura. Lo stesso principio si può applicare 
alla mente: per natura, la mente è in grado 
di guarire se stessa e il compito dell’uomo 
è quello di favorirla introducendovi quoti-
dianamente, per un certo periodo di tempo, 
grandi quantità di “acqua pulita” sotto for-
ma di pensieri, emozioni, movimenti del 
corpo, esperienze di vittoria e quant’altro. 
Anche in questo caso il pulito, per legge di 
natura, scaccerà a mano a mano lo spor-
co. Qual è l’acqua pulita che la natura ha 
previsto come alimento e nel contempo co-
me cura per la psiche umana? La gioia. 
Ecco, l’igiene mentale naturale insegna co-
me coltivarla. Lo slogan del naturoigieni-
smo e dell’igiene mentale naturale è che si 
tratta di cose “alla portata di tutti”. Certo, 
capirli è effettivamente alla portata di tutti; 
metterli in pratica è invece solo di chi pos-
siede costanza, sistematicità e pazienza 
nell’attendere i risultati. Del resto, natura 
non facit saltus: la natura non fa salti. □ 



Gli antiossidanti 

Articolo redazionale 
 

G li antiossidanti sono delle 
sostanze chimiche (molecole, 
ioni, radicali) che rallentano o 
impediscono l'ossidazione di 

altre molecole. Le reazioni di ossidazio-
ne possono produrre radicali liberi, re-
sponsabili dell'avvio di una reazione a 
catena che può danneggiare le cellule; 
gli antiossidanti fermano queste reazioni 
a catena facendo ossidare se stessi. Co-
me risultato, gli antiossidanti sono definiti 
“agenti riducenti”.  
      Anche se i processi di ossidazione 

sono fondamentali per la vita, possono 
essere altrettanto dannosi; perciò, piante 
e animali mantengono complessi sistemi 
antiossidanti, come le vitamine C e E. Un 
livello troppo basso di antiossidanti cau-
sa stress ossidativo che può danneggia-
re o perfino uccidere alcune cellule.  
     Lo stress ossidativo è ritenuto essere 

la causa di molte malattie ed è stato in-
tensamente studiato, in particolare nei 
trattamenti farmacologici dell'ictus e delle 
malattie neurodegenerative (Alzheimer, 
Parkinson, Sclerosi) ma non si sa ancora 
bene se lo stress ossidativo sia la causa 
o la conseguenza di queste malattie.  
    Gli antiossidanti sono molto usati co-

me ingredienti negli integratori alimenta-
ri, con la speranza di prevenire malattie 
come cancro e cardiopatie coronariche. 
Anche se alcuni studi statistici hanno 
suggerito che l'integrazione di antiossi-
danti abbia benefici sulla salute, molti al-
tri studi di ricerca medica non hanno rile-
vato alcun beneficio per le formulazioni 
testate (integratori commerciali), mentre 
si è visto che un eccesso di questo tipo 
di integratori può risultare dannoso.   
   Tenendo in mente che non esistono in 

natura formule magiche per guarire dalle 
malattie, ecco alcuni degli alimenti più 
ricchi di antiossidanti, se mangiati crudi. 
1) Kiwi. Il kiwi è tra i frutti più ricchi di 

antiossidanti. Il suo primato è dato dall'e-
levata presenza di polifenoli. È il kiwi di 
qualità Gold (giallo) a contenere un tasso 
maggiore di polifenoli rispetto al kiwi co-
mune, di colore verde. Approfittiamo dei 
benefici di questo frutto quando è di sta-
gione: da novembre a giugno. 
2) Tè verde. Il tè verde è un vero e pro-

prio concentrato naturale di antiossidanti, 
tra i quali troviamo polifenoli, bioflavonoi-
di e tannini. Può essere gustato sia in in-
verno che in estate.  

3) Melograno. Il melograno presenta u-
na concentrazione di antiossidanti molto 
elevata, superiore anche al tè verde. Tra 
gli antiossidanti contenuti nel melograno 
troviamo i flavonoidi e l'acido ellagico, 
che aiuta a contrastare i radicali liberi. 
4) Mirtilli, frutti rossi e Acai. I mirtilli 

presentano spiccate proprietà antiossi-
danti. Il contenuto di sostanze benefiche 
è superiore nei mirtilli selvatici, che sono 
ritenuti migliori rispetto ai mirtilli coltivati 
in serra. Il potere antiossidante dei mirtilli 
è dovuto al loro contenuto di flavonoidi. 
Sono ricchi di antiossidanti tutti i frutti di 
bosco e i frutti rossi, comprese fragole e 
ciliegie. Tra i frutti ricchi di antiossidanti 
simili ai mirtilli troviamo anche le bacche 
di Acai. 
5) Graviola. La graviola è un frutto tro-

picale dalla polpa molto morbida. I bene-
fici della graviola sono dovuti alla sua ric-
chezza di antiossidanti. Alcuni di essi so-
no delle sostanze dette citotossiche, per-
ché sono in grado di contrastare le cellu-
le tumorali. La graviola ha proprietà anti-
batteriche e favorisce la digestione. 

6) Avocado. L'avocado è ricco di vitami-
na A e di vitamina E, sostanze antiossi-
danti che aiutano il nostro organismo a li-
berarsi dai radicali liberi, ritardando l'in-
vecchiamento dei tessuti. L'olio estratto 
da questo frutto presenta uno spiccato 
contenuto di antiossidanti. Studi recenti 
hanno indicato l'olio d'avocado come un 
vero e proprio toccasana per la salute, in 
grado di contrastare i danni del tempo in 
modo naturale.  
7) Carote. La presenza di vitamina C e 

di beta-carotene rende le carote partico-
larmente ricche di antiossidanti. Secondo 
alcuni studi statistici, mangiare tante ca-
rote allunga la vita. Altri studi hanno tro-

vato che elevati livelli di carotene nel 
sangue sono inversamente associati al 
rischio di morte prematura, con particola-
re riferimento alle malattie cardiovascola-
ri e ai tumori.  
8) Pomodori. I pomodori sono famosi 

per la loro ricchezza di licopene, un po-
tente antiossidante. Proprio grazie al li-
copene, sono ritenuti un alimento benefi-
co per proteggere il nostro organismo 
dall'ictus. Una percentuale elevata di li-
copene nel sangue è in grado di preveni-
re le malattie cardiovascolari. Mangiare 
pomodori è inoltre utile per contrastare 
il colesterolo e la pressione alta. La con-
centrazione di antiossidanti è stata valu-
tata superiore nei pomodori biologici ri-
spetto a quelli coltivati in modo intensivo. 
9) Cacao. Il potere antiossidante del 

cioccolato è garantito dalla presenza 
di cacao, un alimento ricco di flavonoidi. 
Il cioccolato migliore è quello con il più e-
levato contenuto di cacao e con la mino-
re presenza di zuccheri raffinati. Ci rife-
riamo soprattutto al cioccolato amaro e-
xtra-fondente. Il cacao, con i suoi antios-
sidanti naturali, garantisce il buon umore 
e regola colesterolo e pressione sangui-
gna, se assunto in quantità molto picco-
le, non più di 20 gr. per volta. 
10) Goji. Le bacche di goji si distinguo-

no per il loro elevato contenuto di antios-
sidanti naturali, che le rendono un aiuto 
prezioso nel contrastare i radicali liberi, 
con un effetto benefico sia per i tessuti 
dell'organismo che nella prevenzione 
delle malattie legate alla pelle. Secondo 
alcuni studi statistici, le bacche di goji so-
no in grado di rallentare il moltiplicarsi 
delle cellule tumorali. Hanno inoltre pro-
prietà antinfiammatorie e sono utili per 
proteggere la vista.   
11) Cipolla.  contiene una buona dose 

di fruttosio che le conferisce il sapore 
dolce. Contiene vitamine A, B e C, e sali 
minerali come potassio, magnesio fosfo-
ro e calcio. Ha ottime proprietà diureti-
che, che ci aiutano a ripulire i reni. Il con-
sumo di questo ortaggio è ottimo per chi 
soffre di ipertensione e inoltre regola i li-
velli di colesterolo nel sangue. Contiene 
glucochinina, un ormone vegetale che ha 
un’azione antidiabetica perché abbassa i 
livelli di glucosio nel sangue. La cipolla fa 
molto bene anche contro l’acne. Se è 
troppo irritante per la bocca, la si può ta-
gliare finemente e metterla in una ciotola 
con acqua ghiacciata e aceto. Rilascerà 
rapidamente il suo sapore piccante e il 
suo odore forte  □ 
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ALIMENTAZIONE  

E NUTRIZIONE 

Renata Filippi 
 

U n saggio ha detto: 
“Dobbiamo creare un 
mondo di persone vera-
mente sensibili, che pos-

sano apprezzare la musica, la poe-
sia, la pittura, l’amore; che possano 
comprendere la natura, che possano ca-
pire la bellezza umana e il mondo che le 
circonda: le stelle, la luna, il sole. L’uma-
nità ha perduto il suo cuore e noi dob-
biamo ridarlo a chiunque lo rivoglia!” . 
      Secondo me in queste parole è sin-
tetizzato il significato del “volontariato 
Acnin”. E’ la spiegazione del lavoro di-
vulgativo che facciamo affinché tutti ab-
biano l’opportunità di avere la consape-
volezza che ciascuno di noi è unico ed 
irripetibile, di una bellezza straordinaria 
seppur con i propri pregi e difetti.  
       Magari qualcuno potrebbe obiettare: 
Cosa c’entra tutto questo con l’alimenta-
zione? Ve lo spiego subito. Se noi co-
minciamo a comprendere, col nostro 
cuore, che è attraverso l’alimentazione 
che costruiamo il nostro corpo, la nostra 
mente e il nostro spirito, sarà più facile 
accettare il concetto che dobbiamo vo-
lerci bene e quindi apprezzare di più noi 
stessi e la Natura, e che alimentarsi nel-
la maniera corretta conviene. Ci convie-
ne davvero prendere in considerazione il 
fatto che eliminare tutto quello che è in-
tossicante (carne, formaggio stagionato, 
pane raffinato, pasta raffinata, pensieri 
negativi, ecc. ) ci potrebbe aiutare a sta-
re bene ed essere più energici. 
      Infatti, quando si parla di alimenta-
zione non si intende solo l’atto materiale 
di mettere in bocca del cibo (qualsiasi 
esso sia) per poter vivere alla meno 
peggio; in realtà succede molto, molto di 
più: noi permettiamo infatti che avvenga-
no una serie di processi biochimici che 
hanno lo scopo di trasformare quello che 
abbiamo messo in bocca in nutrimento 
per le cellule che compongono tutto il 
nostro corpo.  
      Quindi più noi ci alimenteremo con 
cibo non troppo intossicante, meglio a-
gevoleremo il lavoro delle cellule che 
formano l’apparato digerente e che san-
no fare il proprio lavoro secondo un 
meccanismo perfetto.. E se noi riflettia-
mo su questo ci renderemo conto che di 

cellule ne abbiamo 
miliardi e miliardi e 
che sono esseri vi-
venti, intelligenti, che 
lavorano incessante-
mente 24 ore su 24 
per permetterci di fare 
questo viaggio sulla 
terra.  
      Allora potrebbe 

sorgere un’altra domanda: Come mai mi 
ammalo se è un meccanismo così per-
fetto? Risposta: mi ammalo perché tra-
sgredisco agli ordini che ho impressi nel 
mio DNA fin dalla nascita e cioè che 
l’Uomo è frugivoro e la sua struttura di-
gestiva determinata dai denti, esofago, 
stomaco, fegato, intestini è adatta a 
mangiare semi d’albero (noci, nocciole, 
mandorle, ecc.) bacche, radici, frutta, 
verdura, ortaggi.  
     Quindi la considerazione è che la 
malattia si genera attraverso una ali-
mentazione sbagliata che culturalmente 
ci hanno abituati ad adottare fin dai primi 
anni della nostra vita. Pertanto per sinte-
tizzare il discorso è bene puntualizzare 
che tre sono le condizioni fondamentali 
affinché ci sia una buona salute: 
1- Una buona alimentazione, come già 
detto, basata prevalentemente sulla frut-
ta, verdura, ortaggi, semi d’albero ecc., 
evitando il più possibile carne, formaggi 
di tutti i tipi anche quelli stagionati, farine 
bianche, zucchero bianco, alcool, caffè, 
ecc. (più volte abbiamo fatto l’elenco del 
cibo acidificante da eliminare).  
2- Una buona circolazione dei liquidi: 
sangue e linfa. Eliminando certi cibi indi-
gesti e stimolando la pelle e i muscoli, la 
circolazione sarà molto più fluida . 
3- Una buona evacuazione delle tossi-
ne, attraverso espulsione delle stesse 
almeno una volta al giorno. Meno intro-

durremo cibo indigesto, più saranno faci-
litate le evacuazione in quanto la stiti-
chezza diminuirà un po’ alla volta.  
        Bisogna sapere inoltre che l’alimen-
tazione non è soltanto fisica, ma anche 
mentale e spirituale (pensieri, atteggia-
menti, emozioni, immagini, sensazioni) 
forse ci può aiutare a fare un passo in a-
vanti nella nostra evoluzione; pertanto 
allo stesso modo per avere una buona 
salute mentale e spirituale dobbiamo 
controllare di avere anche una buona a-
limentazione per la nostra mente e per il 
nostro spirito.  
       In che modo possiamo fare questo? 
Coltivando le nostre letture per fare in 
modo che siano costruttive e illuminanti, 
cercare di evitare di guardare programmi 
televisivi distruttivi come film di guerra, 
telegiornali disastrosi (spegnere più 
spesso la tv), cercare di evadere andan-
do a passeggiare il più spesso possibile, 
coltivare amicizie sane, cercare situazio-
ni che possano donare gioia, essere 
grati per ogni cosa che ci viene offerta 
(relazioni, incontri, situazioni ecc) porre 
attenzione al proprio respiro,  ai propri 
atteggiamenti, meditare, pregare, colti-
vare pensieri positivi, facendoli circolare 
nella nostra testa, evitare emozioni forti 
quali la rabbia , il rancore, la gelosia ecc. 
che non fanno altro che aumentare i no-
stri stati di malumore, irritabilità, ansia e 
accelerare il processo naturale di invec-
chiamento.  
      Dipende solo da noi mettere in atto 
quei cambiamenti che potrebbero vera-
mente aiutarci in questo viaggio  che 
stiamo effettuando sul pianeta Terra e 
fare in modo che esso diventi meravi-
glioso e affascinante, nel rispetto della 
natura, animali compresi, e cominciare a 
vivere finalmente in armonia con essa e 
con noi stessi. □ 
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Acronimo 

PSICHE  

AMICA 

Francesco  
Schipani 

 

Pensa (agli eventi 
piacevoli per trar-
ne gioia  e a quel-
li spiacevoli per 
trarre saggezza). 

Sperimenta (vittorie). 
Imita (i movimenti dei bambini).  

Canta (a voce alta canzoni gradevoli). 
Help (aiuta il cervello e la mente respirando   
   a fondo). 
Esamina (la tua coscienza). 
 

Appunta (sul diario ciò che hai vissuto du-
rante la giornata o la settimana). 
Memorizza (poesie e brani gradevoli e poi  
   recitali a voce alta). 
Indirizza (i sensi verso le cose belle del  
      mondo). 
Coltiva (la spiritualità). 
Agevola (il sorriso mediante film, video,  
    barzellette, aneddoti).  ■ 
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O ggi 27 ottobre 2018  è il mio 
compleanno.  Mentre osservo il 
cielo pieno di nubi cariche di 
pioggia, noto che in natura un 

giorno non è mai uguale all’altro. Oggi do-
vevano venirmi a trovarmi delle persone da 
Catania, ma quando ho capito che il loro in-
teresse era solo passare un giorno diverso 
dagli altri e non essere visitatati per impa-
rare come vivere una vita migliore con gli 
insegnamenti Costacurtiani, ho disdetto 
l’incontro.   
Sabato scorso ho fatto la conferenza sul te-
ma “Come capire i messaggi che ci manda 
l’organismo prima di ammalarci”. Non è ve-
nuto nessuno alla conferenza, ma sono ve-
nute 6 persone il lunedì; io pensavo che a-
vessero interesse per gli insegnamenti AC-
NIN ma mi sono dovuto ricredere.  
Ho fame e sono seduto sotto una pianta di 
melagrano; osservo bene e vedo due frutti 
aperti; intravedo i semini rossi e capisco 
che sono maturi. Ne raccolgo tre e comin-
cio a far cadere i semini nel mio cappello, 
dopo averli aperti; non ho altro che le mani 
e la bocca per mangiarmeli. Mentre osser-
vo i semini bianchi coperti del frutto rosso, 
noto che non sono succosi e appiccicosi 
come quelli che ho comprato negli anni 
passati al super mercato. E mentre mastico 
mi sto rendendo conto che i semini hanno il 
sapore della noce di cocco e non sono a-
spri come quelli che vendono sulle banca-
relle. Ho finito di mangiare i tre frutti e mi 
sento sazio. Mi ricordo il detto del professo-
re Luigi Costacurta, lodato dopo DIO, che i 
frutti naturali sono completi di tutte le vita-
mine secondo la loro specie, come l’uva il 
granato, il pompelmo, il dattero, la nocciola, 
la castagna, il grano.  
Oggi sto passando il migliore compleanno 
della mia vita; si, lo ammetto, non ho com-
pagnia umana; ma meglio così, perché do-
po l’esperienza di questi giorni ho capito 
che le persone che non la pensano come 
me è bene tenerli lontani, per diversi motivi. 
Loro per mangiare vanno al bar, non nella 
natura come faccio io e se non sto attento 
mi trascinano nell’infelicità.  
Mi sono prefisso consapevolmente di fare 
la tecnica dell’ascolto: io per mia natura so-
no un chiacchierone mi piace divulgare ad 
altri quello che scopro lungo il mio cammi-
no della vita. Fino ad ora ho preso soltanto 
umiliazioni e cantonate però voglio miglio-
rarmi per poter divulgare meglio alle perso-
ne i sistemi naturali di Costacurta. Si, ho un 
buon maestro che mi istruisce (Renato Ma-
rini) ma io devo imparare a camminare 

qualche volta anche da solo non credete? 
“Oggi non si parla - ho detto a me stesso - 
mi limito soltanto a fare domande e ad a-
scoltare; parlo soltanto se mi vengono fatte 
delle domande”. Non pensate che mi viene 
facile, con il bagaglio di sapere che ho. La 
maggioranza della mia vita la passo in 
montagna a contatto con la natura, come 
eremita; quando mi sposto, come ho detto 
prima, mi piace dialogare e siccome il cuo-
re è pieno, la mia bocca parla. Dentro mi 
sento un bambino con la voglia di scoprire. 
Sono stato chiamato a Messina  per un col-
loquio di lavoro: in verità non ci volevo an-
dare. La sera prima mi son detto: “Se do-
mani mattina mi sveglio in orario ci vado;  
ho lasciato tutto nell’ignoto. Mi sono sve-
gliato alle ore 03:00 e d’allora fino alla par-
tenza non mi sono più addormentato. Alle 
ore 05:00 prendo il bus. L’autista mi cono-
sce e come al solito mi ha fatto festa: “Ha, 
qui sei, Vito! Ogni tanto decidi di andare 
verso sotto?”. I passeggeri cominciarono a 
discutere fra di loro e io tranquillo ascolta-
vo. Alle 08:00 siamo a Messina e una paro-
la non l’ho detta: mi sentivo fiero di me 
stesso.  

Al colloquio mi hanno fatto tante domande 
e io rispondevo con determinazione; quan-
do sono entrato ho salutato tutti i presenti 
con una stretta di mano. Prima di andarme-
ne ho chiesto: “Vi posso lasciare un frutto 
che ho acquistato in tutti questi anni che la-
voro presso la vostra amministrazione?”. 
“Si, certo cosa?”. Della borsa ho tirato fuori 
due giornalini ACNIN Vivi con gli agenti na-
turali dicendo loro: “Nel mio tempo libero e 
anche quando piove o nevica e non posso 
lavorare, mi sono dedicato alla lettura e alla 
scrittura e grazie a questo lavoro oggi io 
sono ciò che sono”. Loro sono rimasti con-

tentissimi (Bravo!). 
All’angolo della strada di ritorno c’era un 
anziano: mi ci avvicino e gli faccio una do-
manda: “Cosa si dice qui a Messina? Co-
me si svolge la vita in città?”. “Niente - mi 
rispose l’anziano - è una città morta”. Gli 
domando di nuovo che lavoro faceva in 
gioventù: “Il tipografo” mi risponde. E io: 
“Bello, interessante! Ma le posso lasciare 
una rivista?”. “Ma certo!”. Una volta tra le 
mani mi chiede dove la stampano. “A Vi-
cenza” dico io. L’anziano mi cominciò a 
parlare della sua vita, delle sue esperienze; 
io lo ascoltavo congratulandomi con lui; so-
no rimasto ad ascoltarlo per più di due ore. 
Lui è rimasto meravigliato di me dicendomi 
che con i giovani di oggi non si può discu-
tere; “Nemmeno lo posso fare con i miei ni-
poti, che mi dicono che io sono sempre lo 
stesso e dico sempre le stesse cose; noi -
dicono loro- siamo venuti al mondo una ge-
nerazione prima delle scimmie”. Mi ringra-
ziò per la gioia che gli ho dato: “Erano pa-
recchi anni che non parlavo più con nessu-
no: qui al bar, buon giorno, buona sera; 
non ci si saluta neppure più come una vol-
ta, nemmeno se ci incontriamo nello stesso 
palazzo”. 
Avevo un appuntamento con una persona 
per metterci d’accordo quando fare una 
conferenza sul tema Come capire quali so-
no i messaggi del corpo prima di ammalar-
ci. Non sapevo dove si trovava via Verdi e 
ho chiesto ad un passante; “È quella là; 
prenda a destra”. Ma una voce interiore mi 
diceva che era invece l’altra;  mi sono fer-
mato un attimo: vado a destra o a sinistra? 
Sono andato dove la voce mi indicava; di 
fronte mi veniva un indiano. “Ma tu - mi dis-
se-  non sei Vito?”. “Sì”. “Io sono Deva; 10 
anni fa siamo venuti a casa tua con mia 
moglie per dei consigli; oggi sono qua; ven-
go dall’ Inghilterra per incontrare i miei fa-
miliari e in questi giorni abbiamo parlato di 
te e volevamo incontrarti ma non avevamo 
più il tuo recapito telefonico, e neanche a 
farla apposta, anche lui si doveva incontra-
re con la stessa persona alla quale mi re-
cavo io per la conferenza.  IO NON SO  
ESATTAMENTE come vanno queste cose, 
ma più vivo e più mi rendo conto che al di 
sopra di me c’è qualcosa che mi guida.  
Sono sul bus sulla via del ritorno: mi addor-
mento e mi sveglio 5 minuti prima di arriva-
re al mio paesino, che amo tanto. Sono 
partito a digiuno e a digiuno sono ritornato, 
ma mi ero nutrito di un altro tipo di cibo, più 
soddisfacente. senza lasciare scorie in me. 
Vito Carroccio — Messina                 □ 



Personalità e carattere 

Renato Marini 
 

Q uando si usano certe parole 
è necessario concordare sul 
loro significato, perché non 
è lo stesso per tutti. Parole 

come Anima, Spirito, Destino, Fortu-
na, non hanno un significato unico. 
Questo vale anche per le parole Perso-
nalità e  Carattere, per cui ogni discorso 
su questi concetti deve partire dal chiari-
re il senso delle parole. 
       Osservando la vita delle persone è 
facile accorgersi che ciascuno ha il suo 
carattere; gli studi psicologici dicono che 
il carattere di una persona si forma con 
le esperienze e può modificarsi nel cor-
so della vita. Parlando di statistica (che 
è sempre approssimata e non applicabi-
le alla singola persona) si dice che il ca-
rattere dipende per il 10% dalla geneti-
ca, per il 40% dall’educazione ricevuta 
nell’infanzia e per il 50% dalle scelte fat-
te nel corso della vita. 
         In altre parole, gli studi psicologici 
ammettono che almeno un 10% del ca-
rattere di una persona non dipende dalle 
esperienze vissute ma deriva da qualco-
s’altro, che viene ritenuto derivato dai 
geni del DNA. Si può concordare con l’e-
sistenza di questa parte “innata” e non 
concordare con il ritenerla creata dai ge-
ni del DNA. Non esiste infatti ancora 
nessuna teoria psicologica o biologica 
che spieghi in che modo un sequenza di 
molecole chimiche possa determinare 
un atteggiamento mentale.  
       Dire che il DNA determina quel 10% 
del carattere di una persona è come dire 
che lo determina Dio: lo si dice ma non 
si riesce a spiegarlo in forma logica. Si 
tratta quindi solo di una opinione non di-
mostrabile.  
       Fra le due possibili spiegazioni, 
quella del DNA è la meno logica; pensa-
re che sia Dio a dare quel 10% è più lo-
gico, per uno che creda all’esistenza di 
Dio. Ma c’è anche una terza possibile 
spiegazione, che si basa sulla convinzio-
ne che l’essere umano sia un essere 
spirituale, immortale (l’anima), che viene 
a vivere per alcuni decenni in un corpo 
fisico, mortale, per poi andare oltre.  
       Con questa visione di fondo, quel  
10%, che possiamo chiamare Personali-
tà, per distinguerla dal Carattere che si 
forma con le esperienze, può appartene-
re allo spirito che entra nel corpo alla na-

scita. Non c’entrano né Dio 
né il DNA.  
È innegabile che i bimbi che 
nascano posseggano doti 
non spiegabili con l’educa-
zione; il genio di Mozart, di 
Michelangelo, di Leonardo, 
di Pico della Mirandola, era-
no una dote innata, ossia 

“regalata” dal destino. Chi crede nella 
pre-esistenza dell’anima può facilmente 
attribuire all’anima quelle doti, senza do-
ver ricorrere ad un insondabile “destino”.   
      Seguendo questo ragionamento, 
possiamo dire che ogni persona è dotata 
di una personalità, che gli deriva dalla vi-
ta precedente a questa, e di un caratte-
re, che si costruisce dalla nascita in poi. 
Sorge allora la domanda: che relazione 
ci può essere fra i due? Il carattere è in-
fluenzato dalla personalità? E la perso-
nalità viene modificata dal carattere? 

         Per cercare una risposta a questa 
domanda è utile osservare cosa mostra 
la natura in merito alla relazione che esi-
ste fra il corpo e la mente. Il corpo è una 
macchina biologica; la mente è un attivi-
tà astratta. Eppure ciascuna componen-
te influenza l’altra e ne è influenzata, per 
cui parliamo di psicosomatica e somato 
psichica. Se è vero che la rabbia può fa-
re venire l’ulcera, è vero anche che l’ul-
cera può far nascere la rabbia. 
       Possiamo usare questo schema lo-
gico è ritenere che anche il carattere e la 
personalità si influenzino a vicenda. Le 
leggi che governano questa reciproca in-
fluenza non le possiamo cambiare: pos-
siamo solo cercare di capirle e poi impa-
rare ad usarle. Purtroppo queste consi-
derazioni sono sempre state collocate 
nel territorio della religione, per cui la 
scienza non se ne vuole interessare.  

       Con la nascita della psicologia uma-
nista, come scienza che ammette l’esi-
stenza del mondo spirituale, si è aperta 
una porta che permette di studiare la re-
lazione fra personalità e carattere al di 
fuori dei precetti religiosi, osservando la 
natura della mente umana e i suoi com-
portamenti. 
        Possiamo dire allora che l’uomo ha 
due nature: una umana e una divina. I 
cinesi parlavano di “mente prenatale” 
per indicare la componente divina, im-
mortale, e “mente postnatale” per indica-
re la componente umana, mortale. Pos-
siamo quindi dire che la nostra mente è 
formata da istinti innati che spingono 
verso la vita “animale” e da aneliti altret-
tanto innati che spingono verso una vita 
“divina”. Platone parlava di mondo dei 
sensi e mondo delle idee e probabilmen-
te aveva in mente questo concetto. 
       Per capire le leggi che governano la 
relazione fra queste due menti è neces-
sario coltivare quelle abilità mentali che 
vanno sotto il nome di Spiritualità. L’AC-
NIN si occupa anche di questo, restando 
estranea a qualunque religione. Come 
capire quali componenti del nostro modo 
di essere sono Personalità innata e quali 
sono invece Carattere appreso? 
      Nessun libro ce lo può dire: nessun 
oroscopo, o numerologia. Solo la nostra 
autovalutazione lo può fare. Se leggo 
nel mio oroscopo che ho certe predispo-
sizioni legate al giorno in cui sono nato, 
posso valutarle da me stesso e capire 
se l’oroscopo dice il vero oppure no. 
Non è saggio credere all’oroscopo. 
         Lo stesso vale per la Numerologia, 
i Ching e tutte le altre discipline che ven-
gono proposte come modi affidabili per 
determinare la personalità innata e che 
esistono in tutte le culture.  
       Quando ho capito che ho certe doti 
e certi limiti innati, non creati dall’educa-
zione, cosa posso farne? Dato che non li 
posso cambiare, come mi devo rappor-
tare a loro? Non è difficile capirlo: le doti 
vanno coltivate e usate; i limiti vanno te-
nuti presente quando prendiamo delle 
decisioni. Non abbiamo motivo di essere 
dispiaciuti dei nostri limiti, né superbi per 
le nostre doti. Entrambi servono per per-
metterci di diventare intelligenti e buoni.  
       La spiritualità permette proprio di 
vedere i nostri difetti con misericordia e 
compiacenza e le nostre doti con gratitu-
dine e allegria.  Fanno parte della nostra 
dotazione iniziale.   (segue a pagina 15) 
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(segue da pag. 14) 
 Facile da capire ma non facile da 
attuare. Un errore comune, che molte 
persone fanno, è soffrire per i nostri limi-
ti, come se ci togliessero delle opportu-
nità e se sminuissero il nostro valore co-
me persone. Ci sono limiti fisici (una di-
sabilità, una statura molto bassa o molto 
alta, ecc.) e ci sono limiti mentali (timi-
dezza, ipersensibilità, insensibilità emoti-
va, ecc.). In natura si vedono fiori di ogni 
tipo, animali di ogni tipo, alberi di ogni ti-
po: perché non dovrebbero esserci per-
sone di ogni tipo? Ogni tipo ha uguale 
nobiltà e uguale cittadinanza, in questo 
mondo.  
       Purtroppo la nostra società tende a 
fissare degli standard a cui tutti dovreb-
bero adeguarsi e se uno non si adegua 
viene ritenuto inferiore. Oggi chi non usa 
uno smartphone è visto come se fosse 
di livello mentale inferiore. In questo la 
società è spietata e può creare molta 
sofferenza a chi si preoccupa del giudi-
zio altrui. 
      Il confronto con gli altri produce sem-
pre sofferenza, perché è impossibile non 
trovare nessuno meglio di noi e perché i 
desideri della mente sono sempre trop-
po elevati rispetto alle possibilità che ha 
il corpo di raggiungerli.  
      Dato che i desideri appartengono al-
la Fantasia, mentre le gratificazioni ap-
partengono alla Realtà, i primi possono 
essere senza freno e senza limiti, men-
tre le seconde sono necessariamente 
soggette a limiti. Desideri alti e gratifica-
zioni basse producono infelicità.  
       Ma se ciò che ci ferisce non è il giu-
dizio degli altri, ma il nostro giudizio su 
noi stessi, in base al confronto che fac-
ciamo con gli altri, per non soffrire inutil-
mente per come siamo fatti, non poten-
do modificare la personalità, possiamo 
cercare di migliorare il carattere, in mo-
do che ci procuri esperienze di vita gra-
devoli. 
      Un detto antico dice che un pensiero 
ripetuto genera un’azione; un’azione ri-
petuta genera un’abitudine; un’abitudine 
ripetuta genera un carattere; il carattere 
determina il destino. Per la proprietà lo-
gica detta transitiva, questo vuol dire 
che il destino (ossia, che piega prende 
la nostra vita) dipende dal carattere che 
ci siamo costruito con i nostri pensieri. 
Non con i pensieri saltuari, che facciamo 
in certe situazioni, ogni tanto, ma con i 
pensieri che ripetiamo con una certa re-

golarità nella nostra mente. 
        Quando vengono registrati nella 
mente inconscia, questi pensieri ripetuti 
governano le nostre scelte e quindi le 
nostre azioni. La nostra libertà di scelta 
in merito alle azioni che decidiamo di 
compiere è fortemente condizionata dai 
pensieri che abbiamo registrato nell’in-
conscio. Se ci lasciamo andare a ripete-
re certe azioni, la nostra libertà di scelta 
diminuisce ancora di più, perché si for-
mano delle abitudini. Questo è il proces-
so mentale che porta a tutte le dipen-
denze, quelle chimiche (alcol, fumo, dro-
ghe) e quelle psicologiche (gioco d’az-
zardo, bestemmia, pornografia). 

       È certamente vero che brutte espe-
rienze infantili o giovanili possono creare 
dei pensieri inconsci che a loro volta ge-
nerano azioni distruttive, che un po’ alla 
volta formano un carattere distruttivo, 
ossia un modo di comportarsi che gene-
ra sofferenza. Quando uno si accorge di 
avere un carattere distruttivo dovrebbe 
fare tutti gli sforzi necessari per cambiar-
lo. Il carattere si può cambiare, quando 
si sa come fare. 
         La Medicina Naturale insegna che 
per cambiare il carattere sono inutili gli 
psicofarmaci o le psicoterapie. Gli psico-
farmaci interferiscono con la produzione 
di ormoni cerebrali ma non modificano in 
nessun modo la mente. Le psicoterapie 
possono modificare la struttura della 
mente se sono fatte da persone adatte, 
nel modo giusto; spesso tuttavia risulta-
no inefficaci o addirittura dannose. 
        Un modo più semplice e naturale 
per educare la nostra mente e costruire 
un carattere migliore è seguire il proces-
so educativo della natura, quello che la 
mente segue mentre si sviluppa nell’in-
fanzia. Per seguire questo metodo biso-
gna scegliere pensieri nuovi, ripeterli a 
lungo, trasformarli in azioni (parlare, agi-

re) finché si creano abitudini, che co-
struiscono il nuovo carattere. Si tratta di 
un lavoro certamente impegnativo, ma 
alla portata di tutti. 
        Per fare un esempio, tutti noi abbia-
mo imparato la nostra lingua materna 
senza accorgercene: non abbiamo fatto 
nessuna fatica. Se poi vogliamo impara-
re un’altra lingua, dobbiamo fare fatica; 
ma certamente la possiamo imparare, in 
un tempo anche non troppo lungo.   
         Le due parole magiche per questo 
processo di trasformazione della mente 
sono Costanza e Speranza. Costanza 
vuol dire ripetere gli esercizi di igiene 
mentale proposti dall’ACNIN senza desi-
stere col passare del tempo, anche se 
non se ne vedono subito i frutti. Speran-
za vuol dire avere una certezza che il ri-
sultato verrà dopo tanto impegno. 
         La speranza rafforza la costanza e 
la costanza rinforza la speranza; così 
funzionano i processi naturali.  
         I passi da fare per percorrere que-
sto cammino sono sempre gli stessi: Ca-
pire, Volere, Fare. La fase del Capire si 
esegue pensando, leggendo, facendosi 
domande e trovando le risposte. Una 
volta capito ciò che bisogna fare, la fase 
del Volere dipende dall’intensità del no-
stro desiderio di cambiare, di migliorare. 
        Il Fare è la fase più impegnativa; bi-
sogna fissare una meta e poi impegnarsi 
per raggiungerla, un giorno alla volta, un 
giorno dopo l’altro, fino ad arrivare al tra-
guardo. Per coltivare la costanza e la 
speranza è utile tenere un diario o una 
scheda di controllo su cui scrivere le me-
te che ci siamo posti e i passi che stia-
mo facendo per raggiungerle. 
        Questo è da sempre il modo per 
cambiare in meglio il nostro carattere e 
quindi il nostro destino. Serve per ogni 
cambiamento che vogliamo apportare 
alla nostra vita: per togliere un’abitudine 
distruttiva o imparare un’abitudine co-
struttiva; per imparare una abilità o crea-
re una tradizione di famiglia.  
        Se osserviamo i risultati sorpren-
denti che le persone ottengono quando 
si impegnano davvero a migliorare la 
propria mente, possiamo confidare nella 
reale potenza della forza della natura. 
Così come per far nascere pomodori ci 
affidiamo alla forza della natura ma dob-
biamo seminare e coltivare, anche se 
vogliamo migliorare il nostro carattere 
dobbiamo davvero fare qualcosa per far-
lo accadere. Volere è potere.      □  
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  DETENTORE DEL  CONTO. 

DOMANDA: Ci sono Paesi in Europa dove 
i Naturopati siano legalmente riconosciuti 
come “operatori di salute non medici” ? 
RISOSTA: In Europa molti Stati hanno del-
le leggi che affiancano le varie medicine, 
dette olistiche, a quella tradizionale, detta 
allopatica, avendone riconosciuta la validi-
tà ai fini della conservazione e del ripristino 
del benessere psicofisico della persona. 
 In Italia la legge 3/14 vieta l’eserci-
zio di ogni pratica naturalista o alternativa 
alla medicina farmacologica su soggetti 
malati; d’altra parte apre l’esercizio di que-
ste professioni a chiunque, senza vincolar-
lo al raggiungimento di una competenza 
professionale sancita da un qualche diplo-
ma specifico.  
 Nel Regno Unito, è il “diritto con-
suetudinario” a regolare l'esercizio delle 
medicine alternative, in mancanza di legge 
del Parlamento; alle associazioni profes-
sionali è demandato il compito di regola-
mentarne l'esercizio (preparazione, codice 
deontologico, ecc.) ed assicurare la qualità 
professionale. Ai naturopati iscritti a queste 
associazioni, riconosciute dalla legge, è 
consentito firmare i certificati di malattia o 
di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministe-
ro della Sanità riconosce alla stessa stre-
gua di quelli rilasciati dai medici. 
 In Germania gli Heilpraktiker sono 
ufficialmente riconosciuti dal 1939 sebbene 
introdotti costituzionalmente tra il 1869 ed il 
1873 con la libertà di cura. Hanno uno sta-
tus giuridico pari a quello dei medici. 
 In Danimarca dal 1970, i non medi-
ci in possesso della opportuna qualifica 
possono praticare atti specifici che non sia-
no riservati per legge ai medici allopatici; 
possono compiere anche atti medici sotto 
la supervisione di un medico. 
 In Francia, dal 1982 l'Università di 
Bobigny istituì il Dipartimento di Medicine 
Naturali, erogando diplomi in agopuntura, 
omeopatia, fitoterapia, osteopatia, auricolo-
terapia, naturopatia, oligoterapia e mesote-
rapia. La legge è tuttavia simile a quella i-
taliana, ossia vieta l’esercizio della profes-
sione a persone malate e non richiede par-
ticolari diplomi. 
 In Liechtenstein dal 1985, vige pie-
na libertà di esercizio per gli operatori delle 
medicine alternative, limitatamente ai soli 

atti che non siano specificamente medici 
(inclusi nei protocolli medici). 
 In Olanda dal 1993, operatori non 
allopatici debitamente diplomati sono stati 
elevati allo status di paramedici e autoriz-
zati alla pratica della medicina entro i limiti 
già fissati per legge per i paramedici. 
 In Finlandia le medicine alternative 
sono regolamentate dal 1994 e sono prati-
cabili in strutture pubbliche (dove acquista-
no una matrice sanitaria) o private. 
 In Ungheria, con due specifiche di-
rettive tese a regolamentare le medicine al-
ternative, nel 1997 sono stati introdotti i 
“dottori naturali”, medici non allopatici. 
 In Belgio dal novembre 1999 è in 
vigore la legge che riconosce le organizza-
zioni professionali di coloro che esercitano 
una pratica non convenzionale nell'ambito 
della medicina, ma – come in Italia e in 
Francia- queste attività sono vietate nei 
confronti di persone ammalate. . 
 In Norvegia nel 2003 è stata varata 
una legge sulle discipline complementari 
che sancisce il riconoscimento degli opera-
tori non medici simile al modello inglese. 
 In Portogallo dal 2003 è stata pro-
clamata la libertà di scelta terapeutica del 
cittadino come diritto innegabile. Le medici-
ne alternative sono state riconosciute dal 
sistema normativo come “pratiche e disci-
pline che partono da una base filosofica 
differente dalla medicina convenzionale, 
per applicare propri specifici processi di 
diagnosi e cura”, riconoscendo quindi legit-
time forme di cura agopuntura, chiroprati-
ca, naturopatia, fitoterapia, omeopatia,  
osteopatia. 

 In Spagna dal 2005, l’Istituto Uni-
versitario Real Maria Cristina eroga corsi di 
formazione universitaria per Operatori Non 
Medici (Naturopatia, Medicina Tradizionale 
Cinese, Osteopatia e Chiropratica). Sebbe-
ne non esista una legge che ne permetta l’ 
esercizio, le medicine alternative sono sta-
te più volte ritenute dalla Corte Costituzio-
nale “non abuso di arte medica” e quindi 
non proibite per curare persone  malate, se 
usano metodi non usati dai medici.  
 In Svizzera gli Operatori in Medici-
ne Alternative sono riconosciuti in tutti i 
Cantoni come terapeuti complementari ai 
medici tradizionali, autorizzati ad occuparsi 
di persone malate, sulla base del diritto alla 
scelta di cura.  
 

DOMANDA: Cosa pensa l’ACNIN dell'oil 
pulling, ossia dei risciacqui con olio di coc-
co? Depura davvero il fegato dalle tossine? 
RISPOSTA: Si tratta di una pratica antica 
diffusa in Oriente e consiste nello sciac-
quare la bocca per 15-20 minuti con olio e 
poi sputare il liquido che si viene a forma-
re. Per questa azione oggi viene proposto 
l’olio di cocco, in forma di pasta.  
 Fa certamente bene al cavo orale; è 
un poco noioso e fastidioso (per il sapore), 
ma aiuta a eliminare batteri presenti in boc-
ca, tanto quanto farebbe una buona spaz-
zolata con dentifricio e un lavaggio con un 
colluttorio normale. Il colluttorio è chimica, 
l'olio è natura. 
 A parte l'effetto, facilmente spiega-
bile, di scovare batteri che si annidano in 
bocca, altro non può fare. Chi dice che l'a-
spetto biancastro del liquido al termine del 
risciacquo mostra che dentro ci sono tossi-
ne, dice una sciocchezza. Mescolare olio e 
saliva produce emulsione dei grassi e quin-
di lo sbiancamento del liquido, così come il 
sapone con l’acqua produce schiuma.  
 Chi dice che tenere olio in bocca fa 
uscire tossine dal fegato si inventa cose 
che non sa spiegare scientificamente. È 
vero che la patina bianca sulla lingua indi-
ca sporcizia nell'intestino (non nel fegato), 
ma questo si spiega facilmente con normali 
processi che avvengono durante il sonno. 
Invece, che in 20 minuti l'olio tenuto in boc-
ca riesca a fare uscire tossine dal fegato e 
farle arrivare fino in bocca, sembra proprio 
del tutto non credibile. □ 
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