
U na delle lezioni che la Cultura ci 
insegna è che il genere umano 
non è molto efficiente nell’impa-
rare dai suoi errori. In Natura, il 

sistema immunitario impara ad ogni infe-
zione di batteri o di virus e dopo la malattia 
è più forte di prima. Ma la nostra società 
non ha questa capacità. Sebbene sia chiaro 
che la sola difesa che abbiamo nei confron-
ti di batteri e virus stia nell’efficacia del no-
stro sistema immunitario e del sistema di 
difesa in generale dell’organismo, la società 
non favorisce questa efficienza, anzi la con-
trasta regolarmente in molti modi e propo-
ne strade alternative. 
     Dato che l’efficienza del nostro sistema 
di difesa dipende da cosa mettiamo nell’ 
organismo a da cosa mettiamo nella mente, 
possiamo farci qualche domanda: 
A) La società aiuta le persone a mangiare ci-
bi sani e nutrienti, o li spinge a mangiare 
cibi intossicanti e poco nutrienti?     
B) La società spinge le persone a curarsi il 
più possibile da sole, o le manda subito in 
farmacia ad acquistare medicinali? 
C) La società spinge le persone ad usare 
antibiotici solo in caso di reale pericolo di 
morte, o ne stimola l’uso anche per la più 
piccola infezione e magari anche per preve-
nire  infezioni che ancora non ci sono? 
D) La società stimola la gente a rafforzare le 
proprie difese immunitarie, o propone e 
impone vaccini di ogni tipo? 
E) La società chiede consigli scientifici  a ri-
cercatori che non hanno interessi personali 
da difendere, oppure si affida a ditte e ad e-
sperti che hanno come unico vero interesse 
quello di guadagnare denaro o fama? 
F) La società cerca di assicurare la serenità 
e la tranquillità della gente, o stimola pau-
re, rabbia e rancori repressi, producendo 
in continuità obblighi e divieti spesso poco 
razionali? 
     Purtroppo, osservando la storia recente 
dobbiamo dedurre che la nostra società si 
impegna attivamente a maltrattare i propri 
cittadini più di quanto facevano le società 
del passato. In quelle epoche c’erano forse 
meno diritti civili (suffragio universale, di-
vorzio, aborto, omosessualità, tecc.) ma c’e-
rano anche meno oppressioni statali e me-
no inquinamento alimentare. 

      La recente crisi sanitaria causata dal vi-
rus SarsCov2 (vedere l’articolo a pag. 7) ha 
messo in ginocchio l’economia, ma non 
sembra avere insegnato molto ai nostri po-
litici: sembra che non capiscano che in na-
tura c’è una legge che dice che ogni volta 
che ricorriamo ad un aiuto esterno indebo-
liamo le difese interne. 

     L’ACNIN non si occupa di politica, ma 
solo per capire: quando una famiglia per ri-
solvere un problema economico chiede un 
prestito, non sta rafforzando la sua econo-
mia ma la sta indebolendo. Prima o poi do-
vrà restituire quei soldi, con l’interesse. Il 
ricorso al prestito deve quindi essere una 
decisione di emergenza, non il modo per a-
vere più soldi disponibili. Ma i nostri politi-
ci, dagli anni 1980 in poi, non hanno mo-
strato di avere capito questa legge naturale, 
neppure vedendo quanti disastri abbia cau-
sato all’economia il ricorso ai prestiti per 
pagare le spese correnti dello Stato. Ma la-
sciamo stare l’economia  e la politica. Par-
liamo della nostra salute fisica e mentale.  
Noi stiamo davvero imparando da nostri er-
rori?     
      L’epidemia di Covid19 ci ha insegnato 
una lezione in merito al nostro sistema di 
difesa interno? Più in generale, quando ci 
troviamo in una crisi di coppia, fra genitori 
e figli, con i vicini di casa, con i colleghi di 
lavoro, impariamo la lezione? 
      Quando veniamo colpiti da una malat-
tia, ci ritroviamo con l’osteoporosi, il diabe-
te, la fibromialgia, l’ipotiroidismo o una 
delle cosiddette malattie autoimmuni oggi 

di moda, ci interessa capire dove abbiamo 
sbagliato, o malediciamo il destino e andia-
mo in cerca del rimedio giusto? 
      Se ci vengono ricorrenti mal di pancia, 
capiamo che stiamo “mangiando” troppa a-
ria e stiamo sviluppando troppo gas intesti-
nale? Ci chiediamo cosa fare per risolvere il 
problema? 
      Le donne che hanno perdite urinarie si 
limitano ad acquistare l’assorbente miglio-
re, tutte contente di poter vivere serena-
mente anche facendosi la pipì addosso, o si 
chiedono quale ne sia la causa, per poterla 
eliminare? 
      Quando ci accorgiamo di essere molto 
reattivi, rabbiosi, ansiosi, ci domandiamo 
come abbiamo educato la nostra mente, o 
malediciamo la sfortuna e critichiamo chi ci 
vive accanto e anche chi ci vuole bene? 
     “Sbagliando s’impara” dice il proverbio 
antico, ma non dice tutto il vero. Meglio sa-
rebbe dire “Sbagliando si può imparare” se 
si ripensa a come mai abbiamo fatto quello 
sbaglio: se ci chiediamo il perché. Se no, 
non si impara nulla e la sofferenza che lo 
sbaglio ha causato diventa inutile. I Greci 
chiamavano questo processo mentale Meta-
noia, ravvedimento, ossia “vedere ciò che 
prima non vedevo”. 
      Noi non possiamo migliorare la società, 
ma possiamo migliorare noi stessi. Possia-
mo difenderci da una società che maltratta 
i cittadini, educando la nostra mente alla 
serenità e il nostro corpo alla sobrietà. Le-
zaeta mise “essere sobri in tutto” nel suo 
Decalogo per una vita sana e vale certa-
mente per la salute del corpo. 
      Per la salute della mente Lezaeta sugge-
riva di “coltivare le virtù” ossia imparare a 
pensare bene. I virus non sono nemici del-
l’uomo; neppure i batteri sono davvero ne-
mici dell’uomo. Ciò che rende virus e bat-
teri nocivi sono le nostre scelte sciocche 
che, alterando l’ambiente biologico inter-
no, trasformano i batteri in aggressori e i vi-
rus in mine vaganti pronte ad esplodere. 
Lo stesso vale per la mente: siamo sempre 
noi a farci del male. Riusciremo un po’ alla 
volta, ragionando e chiedendoci “Perché”  
ad imparare dai nostri errori e a cambiare 
le nostre abitudini dannose, se non come 
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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 
entrate per iscrizione, seminari o consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’as-
sociazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e 
di accedere a tutti i servizi a pagamento. Il 
pagamento della quota annuale pone fine 
automaticamente alla sospensione dei 
servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione 
lo deve comunicare alla segreteria, per te-
lefono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richie-
sta via email alla segreteria. 
      L’ACNIN divulga la Medicina Naturale 
di Lezaeta e Costacurta tramite conferen-
ze 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 ACNIN so-
lo i concetti illustrati nei libri in bibliografia, 
nei Quaderni, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da 
Consulenti abilitati. Altre informazioni date 
dai Consulenti in occasione delle serate 
divulgative o in conversazioni private o 
pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione per-
sonale dell’autore.  
      L’ACNIN ha un suo sito web, una pa-
gina Facebook e un canale YouTube; altri 
siti  gestiti da terzi non rappresentano l’ 
ACNIN e non sono ad essa collegati, an-
che se usano i nomi di Lezaeta e Costa-
curta e propongono i loro libri come riferi-
mento. Gli interventi su Facebook, YouTu-
be non sono da ritenersi posizioni ufficiali 
dell’Acnin, a meno che questo sia detto 
specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-
tà inviata gratuitamente ai soci quale or-
gano ufficiale dell’associazione e come or-
gano di divulgazione anche per i non i-
scritti. Fondata nel 1984 da Luigi Costa-
curta. Chiunque può fare domande al Co-
mitato Tecnico inviando una email all’indi-
rizzo: ct@acnin.it In questo caso la ripo-
sta sarà personale e riservata. Le doman-
de e le riposte del CT date sul forum  
gruppoacnin @ yahoogroups.com sono 
invece da ritenersi pubbliche e potranno 
essere pubblicate sul notiziario a discre-
zione della Redazione. I soci possono in-
viare alla Redazione articoli, poesie, testi-
monianze personali, eventi locali  e foto-
grafie, per la pubblicazione. La redazione 
si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito.  
I soci sono tenuti ad informare la se-
greteria quando cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi; sono soci che hanno sviluppato 
una conoscenza personale dei principi te-
orici e delle applicazioni pratiche delle no-
stre metodiche e che sono stati ricono-
sciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare ad altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio in-
sindacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale e il loro nome 
è pubblicato sul notiziario. Gli attestati e i 
diplomi rilasciati dall’Acnin non certificano 
nessuna competenza esterna all’Acnin. 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a for-
nire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti,Gallipoli. Giuseppe   
Mascia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza.     
Renato Marini, Vicenza. Renata Filippi, 
Vicenza . Loredana Manfrè, Verona.  Ne-
rone Pagano, Venezia. Ida Carboniero, 
Vicenza. Alessandro Cioccariello, Mila-
no. Vito Carroccio, Messina. 

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma; Nicola Roset-
ti, Ascoli Piceno; Mariuccia Fioravanzo,  
Vicenza; Sabrina Cicciò, Terni,  Moreno 
Morara [338 9348 733 - 051 797 065] e 
Nistor Pavel, Bologna, Trentin Maurizio, 
Conegliano e Treviso. 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative. 
Nessuno. 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 

Vicenza: Ida Carboniero. Venezia: Nerone 
Pagano. Milano: Alessandro Cioccariello. 
Roma: Cristiano Bonanni. Ascoli Piceno: 
Nicola Rosetti. Messina e Catania: Vito 
Carroccio. Cagliari e Oristano: Anna Ca-
bras. Bologna: Moreno Morara.  

LA MEDICINA NATURALE ALLA POR-
TATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acharan  
L’IRIDOLOGIA di L. Costacurta ** 
 LA NUOVA DIETETICA di L. Costacurta  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di L.  
Costacurta ** 
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di L. 
Costacurta  * 
PSICHE AMICA di R. Marini   
LUCE & MATERIA di R. Marini  
* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** in fase di ristampa, non disponibile 
I testi sono reperibili su Internet, su vari si-
ti di vendita online. 
************************************************ 
Le conferenze quindicinali vengono tra-
smesse in streaming sul canale YouTube  
Acnin 1984 secondo il calendario disponi-
bile sul sito www.acnin.it 
 

Per accedre  all’ AREA SOCI del 
sito: password  2020acnin 

 

2   INFORMAZIONI AI SOCI                      Vivi con gli agenti naturali 

INDICE 

CONSULENTI  

BIBLIOTECA 

L’ ACNIN 

Vivi con agenti naturali 

A.C.N.I.N. 
 

Codice Fiscale 91003340261 
Conto corrente postale: 16832313 
Sede legale: via Aeronautica 41– 36050 
Sovizzo (VI)Cellulare: 377-137 8945.  
   (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
Forum: gruppoacnin@ yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it  
 Comitato Tecnico ct@acnin.it  
Redazione Vivi: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984  
Pagina Facebook: ACNIN 1984   
CODICE SAP 30045922-005  - 16/01/2019 
Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo, presi-
dente; Miriam Marini , vicepresidente;  
Daniela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro  
Cioccariello, 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. 



C atherine Kousmine nacque nel 
1904 in una piccola città russa 
sulle rive del fiume Volga, 
chiamata Hvalinski. In quegli 

anni la Russia degli Zar era in guerra 
con il Giappone e la guerra terminerà 
un anno dopo con la disfatta della Rus-
sia. La famiglia Kousmine era piuttosto 
agiata. Suo padre, piccolo industriale, 
fin dal 1908 portava regolarmente Ca-
therine a passare gli inverni a Losanna, 
in Svizzera, affittando un piccolo appar-
tamento. Nel 1917 iniziò la rivoluzione 
bolscevica: la famiglia abbandonò tutti i 
propri beni e si trasferì in Svizzera, per 
rimanervi definitivamente a partire dal 
1918. Tutto era stato confiscato e non 
era più possibile tornare in Russia.  
     La famiglia chiese e ottenne la citta-
dinanza svizzera. La giovane Catherine 
entrò nella scuola superiore di Losan-
na: si trovò a dover cambiare lingua e 
sistema scolastico, ma questo cambia-
mento, invece di rappresentare uno 
svantaggio, rivelò nella ragazzina una 
intelligenza fuori dal comune.  
     Impiegò tre settimane per decifrare 
la prima pagina del De Bello Gallico di 
Giulio Cesare e tre giorni per la secon-
da. Nonostante un ritardo nella prepa-
razione in matematica,  scelse il ginna-
sio scientifico: le sarà sufficiente un tri-
mestre per diventare la prima in questa 
materia e sarà tentata di farne una car-
riera. Catherine accettò di guadagnare 
la metà dello stipendio di un uomo per 
le stesse funzioni. Quando si insediò a 
Losanna, nel 1934, la sua specializzazio-
ne di pediatria non era ancora ricono-
sciuta e dovette perciò esercitare la 
professione come medico generico. 
     La sensibilità di Kousmine ai proble-
mi del cancro derivava dalla perdita di 
due suoi giovani malati. La dottoressa 
Kousmine comprese che non poteva a-
vere risultati reali e duraturi nel tratta-
mento di queste malattie della nostra e-
poca, senza rivitalizzare l’organismo 
con mezzi diversi da quelli proposti dai 
medici, ridonandogli le capacità di gua-
rigione che aveva evidentemente per-
duto. Capì rapidamente che gran parte 
dei malati cronici subivano le conse-
guenze indirette di un’alimentazione 
che era andata progressivamente e insi-
diosamente degradandosi negli ultimi 
decenni. Capì cioè che un’alimentazio-
ne sbagliata genera ogni genere di di-
sturbi della salute. 
     L’insieme delle sue proposte per re-
cuperare la salute costituisce quello che 
oggi è chiamato “Metodo Kousmine“, 
in cui il cambiamento alimentare gioca 

certamente un ruolo fondamentale, ma 
non unico. Personalità fuori del comu-
ne, Catherine Kousmine si è costante-
mente scontrata con l’opposizione dei 
suoi colleghi, dai cui era considerata 
“un tipo strano”. Attaccata dagli oncolo-
gi, criticata dai neurologi, rinnegata dal-
la maggior parte dei colleghi di medici-
na generale e dalla stampa specializza-
ta, trasse la forza per continuare la sua 
battaglia dai successi terapeutici ottenu-
ti, che la confortavano continuamente 
nella validità delle sue ipotesi. 
     Di fronte all’incomprensione degli 
ambienti medici dell’epoca, ai quali a-
veva teso la mano senza sosta, decise di 
indirizzarsi direttamente ai malati che 
volevano curarsi. È ciò che fece  con il 
suo libro del 1983 Soyez bien dans vo-
tre assiette jusqu’à 80 ans e plus, tra-
dotto in italiano: “La salute a tavola”, 
che ebbe un immenso successo. Un se-
condo libro uscì nel 1987 “Sauvez votre 
corps” (trad. it. “Salvate il vostro cor-
po”) ed ottenne un successo analogo. 
In questi libri Kousmine consegna gran 
parte della sua esperienza pratica, tra-
smettendo così un messaggio di spe-
ranza nel trattamento di certe malattie 
degenerative.  
     Alcuni giovani medici iniziarono ad 
incontrarla per saperne di più sul suo 
metodo, su come era nato, e per assi-
stere alle sue visite ai malati. Il suo mes-
saggio era pieno di severità e di tene-
rezza: “É possibile per ogni malato gua-
rire, se accetta di diventare responsabi-
le di se stesso, se ammette che deve 
cambiare la sua alimentazione e accet-
tare alcune regole di vita sana”. Ne e-
lenca cinque.  
    * La prima regola si riferisce ai cibi 
da includere o da evitare. Le indicazioni 
di menu di questa dieta non sono mol-
to diverse da quelle di altri regimi natu-
ralisti: eliminare i grassi idrogenati, le 

carni bovine, suine e insaccate, ridurre 
i latticini. Vietate la farina bianca e le bi-
bite gassate zuccherate. Limitare i cibi 
in scatola ad eccezione dei legumi. Spa-
zio invece a verdure, cereali integrali,  
olio extra vergine di oliva spremuto a 
freddo.  
    * La seconda regola è ridurre l’ecces-
sivo apporto di proteine, seppure vege-
tali, che predispone l’insorgenza di pa-
tologie come l’osteoporosi. Propone 
che la colazione sia abbondante, il 
pranzo un po’ meno e la cena ancora di 
meno. Propone infine che ogni pasto 
sia equilibrato fra carboidrati, grassi e 
proteine. 
    * La terza regola riguarda l’igiene in-
testinale, da preservare mediante fre-
quenti enteroclismi.  
    * La quarta  regola riguarda l’assun-
zione di integratori finalizzati a sopperi-
re alle carenze nutrizionali della verdu-
ra e della frutta che si trovano in com-
mercio.  
    * La quinta regola sono i vaccini, da 
gestire sotto monitoraggio medico e 
con lo scopo di potenziare l’efficienza 
del sistema immunitario.  
     Gli errori della Kousmine, secondo 
la Nuova Dietetica costacurtiana, riguar-
dano le regole 2, 4 e 5. Per noi la cola-
zione NON deve essere il pasto princi-
pale e non è saggio mettere carboidrati, 
proteine e grassi nello stesso pasto per 
renderlo “equilibrato”. Per noi i pasti 
devono essere dissociati: un solo ali-
mento alla volta, con verdure e ortaggi.  
     La regola sugli integratori ci trova d’ 
accordo in parte: va bene se gli integra-
tori sono quelli offerti dalla natura, non 
quelli artificiali da acquistare in erbori-
steria o in farmacia. 
      Del tutto contraria l’ACNIN si trova 
rispetto ai vaccini, che oggi sono diven-
tati intossicanti. Nella prima metà del  
1900 i vaccini erano una cosa diversa 
da come sono diventati oggi: il discorso 
sui vaccini è lungo e scientificamente 
complesso. Ma certo oggi non è più 
possibile dire che i vaccini sono utili 
per potenziare l’efficienza del sistema 
immunitario. Al contrario, i recenti casi 
di decessi di anziani (tutti massiccia-
mente vaccinati) dovrebbe far aprire gli 
occhi in merito alle sostanze contenute 
nei vaccini, che vengono iniettate assie-
me a batteri o virus indeboliti: per noi 
si tratta di un cura che è peggiore del 
male che si vuole curare.  
     Catherine Kousmine morì il 24 ago-
sto 1992 all’ età di 88 anni e la sua ope-
ra viene portata avanti dai suoi numero-

□si sostenitori.                                     
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Richiesta di associazione  

 

   Mi chiamo Noia Massimiliano, ho 44 anni 
e vivo ad Andria (BT) , Puglia. Con l’invio 
di questa mail, chiedo di potermi iscrivere 
all’associazione ACNIN; colgo, inoltre, l’oc-
casione per presentarmi esponendovi bre-
vemente il mio avvicinamento alla medici-
na naturale. 
   A seguito di alcuni problemi di salute ho 
cominciato da circa un anno e mezzo a stu-
diare e a seguire i consigli e le pratiche dei 
seguenti libri: “La medicina naturale alla 
portata di tutti”, “La nuova dietetica”, 
“Vivi con gli agenti  naturali” , “Il nostro 
bagno di vapore”. Tali testi erano già in 
possesso dei miei genitori, i quali alla fine 
degli anni ottanta hanno avuto la fortuna 
di incontrare un iridologo, giunto nella 
mia città, che ha permesso loro di conosce-
re la medicina naturale.  
   Grazie ai libri, alle indicazioni e al pro-
gramma di cura che essi ricevettero, e seb-
bene io non abbia eseguito rigorosamente 
le fasi previste dal regime disintossicante e 
non abbia fatto una visita iridologica che 
mirasse meglio alla mia persona, ho potuto 
applicare alcuni principi basilari, nello spe-
cifico: cambio alimentare, bagno di vapore, 
frizioni e bagni genitali, che mi hanno per-
messo, seppur non giungendo a condizio-
ne ottimale, di riscontrare notevoli bene-
fici. Ad esempio: ridimensionamento di 
forti e debilitanti mal di testa ed elimina-
zione di farmaci; anche se ne è conseguito 
un notevole dimagrimento, ma nel con-
tempo una buona ed entusiasmante vitali-
tà.  
   Da tutto ciò è avvenuta una graduale pre-
sa di coscienza dell’efficacia dei corretti 
processi alimentari e delle reazioni dell’or-
ganismo umano in rapporto all’ambiente e 
agli agenti naturali;  inoltre, la medicina 
naturale si è rivelata un studio interessante 
per l’apertura di nuove vedute lì dove pri-
ma vi erano solo muri. 
   Sempre nell’arco di quest’ultimo anno, 
ho scoperto e seguito i video e le serate di-
vulgative sul canale YouTube, apprenden-
do l’ efficacia dei metodi esposti con magi-

strale chiarezza dal dott. Renato Marini, di 
cui ho letto i libri: “Psiche amica” e “Luce 
e Materia”. Essendo in cerca di migliora-
menti e approfondimenti, spero vogliate 
accettare la mia domanda; a tal proposito 
allego il modulo di iscrizione con la relati-
va copia della ricevuta di pagamento effet-
tuato tramite bollettino postale della quota 
socio di euro 30, così come riportato nel 
sito. Ringraziandovi per quanto fate e di-

□vulgate, confido in una risposta positiva.  
 

La nostra risposta è stata naturalmente 
positiva: siamo sempre contenti di sapere 
che qualcuno ha capito la validità di ciò 
che insegniamo da oltre 30 anni ed è di-
sposto a sostenerci anno dopo anno, ver-
sando la quota. Grazie. 
 

I racconti di Vito  
 

Amici io ho capito come 
funziono io e quello che 

mi circonda. (IO OS-
SERVO). Anzi tutto un 
giorno non è uguale 
all’altro, così come 
non lo sono nemme-
no io: mi corico che 
sto poco bene e mi 
alzo cantando e bal-
lando. Osservo che 
le stagioni non cor-

rispondono a quelli del calendario: in na-
tura ci sono dei cicli per ogni cosa, al suo 
tempo: ci sono le mandorle che portano il 
suo frutto ogni sette anni; come mai?  
     La natura ha le sue leggi e io non sto lì a 
strapparmi i capelli per capire come mai. 
L’accetto e basta, mi preoccupo soltanto di 
capire ciò che e brutto, bello, vero e buo-
no. Io cammino secondo la stagione, cicli-
ca, lunare, biologica. 
     In questo periodo alla sede dell’Eden 
non si è visto nessuno: nemmeno una tele-
fonata! Mi sono detto: come mai? Non ave-
vo capito che la causa era la paura del virus 
coronavirus! La paura è una brutta bestia, 
se non è quella giusta.  
      A proposito di virus e batteri, il mio or-
ganismo e molto sensibile a ogni cosa che 

le entra che non mi appartiene; mi scaturi-
sce la reazione con una piccola tossina, che 
io capisco e la provoco più intensa: così il 
mio sistema crea del muco che avvolge il 
microbo o virus e con un paio di colpi di 
tosse e catarro lo sputo. Io sono stato fatto 
dal mio creatore con un sistema di difesa 
che è meraviglioso. 
      Amici, la causa delle nostre acciacchi 
non è colpa di forze strane, ma è soltanto 
l’opera del nostro modo di porci ad esse. 
Osservo che in natura sopravvivono i più 
forti: il debole che campa per non morire 
anche se campa vive male la sua esistenza. 
Una volta un bimbo che nasceva con il par-
to naturale riusciva a vivere oltre i cento 
anni mentre osservo certi ragazzini oggi 
hanno un malu culuri (brutto colore); ep-
pure siamo civilizzati! Stavamo forse me-
glio quando stavamo peggio ?  
      Osservo che in natura non c’è più nem-
meno un cane: sono tutti negli apparta-
menti;  e poi ci lamentiamo che le stagioni 
non corrispondono più alle nostre previ-
sioni, o a come vorrebbero le masse: Os-
servo che  vorremmo ognuno avere un 
DIO per conto nostro. 
      Ho sentito in internet che bollire un li-
mone con tutta la buccia aiuta l’organismo 
a dimagrire e mi son detto: perché bollirlo, 
visto che con la bollitura si distruggono 
tutte le sostanze di cui il limone e fatto ? 
Alla sera  ho tagliuzzato un limone in pic-
coli pezzettini, compresi la buccia e i semi, 
e l’ho lasciato macerare in 250 grammi di 
acqua di sorgente. La mattina seguente l’ 
ho riscaldato sul fuoco a legna a 37 gradi. 
L’acqua della macerazione sa di amaro acre 
ma è buona. I risultati non tardarono: do-
po un po’ cominciai a eruttare e a elimina-
re catarro e muco.  
      Amici, se volete davvero dimagrire ba-
sta mangiare di meno e lavorare di più, 
meglio se in campagna, con la zappa, se vi 
è possibile; così facendo porterete un bel 
guadagno a voi stessi e anche un profitto al 
prossimo, diceva Manuel Lezaeta Acharan. 
Non tutti possono avere questa fortuna di 
avere un poco di terra da lavorare, lo so.  

□Con osservanza.  
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El Pret de Ratanà 

Corrado Tanzi 
 

      Il 22 novembre 1941 muore a 
Milano Giuseppe Gervasini, noto 
come il pret de Ratanà. Abitava 
dal 1926 a Baggio, dopo aver tra-
scorso molti anni a Retenate, pa-
ese dal quale gli fu attribuito il 
soprannome. 
      Sacerdote e guaritore, aveva 
dedicato tutta la sua vita a guarire i poveri 
con i suoi medicamenti ispirati all'antica 
scuola salernitana. È sepolto al Cimitero 
Monumentale di Milano dove la sua tom-
ba è ancora venerata da parte dei Milanesi 
tra cui, alcuni, ho avuto la fortuna di co-
noscere: anziani che lo conobbero e altri 
nati da gravidanze impossibili grazie all’-
aiuto del prete, o altri ancora i cui genito-
ri furono guariti dal sacerdote, che da al-
cuni era definito matto! Giuseppe Gerva-
sini nacque a S. Ambrogio Olona (Varese) 
il 1° marzo 1867 e ne voglio parlare con 
uno scritto di Claudio Roveda dal titolo: 
“Vita e miracoli del pret de Ratanà”. 
La sua figura è un’istituzione per la Mila-
no di ieri, ma anche di oggi. 
     Anni Venti-Trenta: a Milano e in tutta 
la Lombardia si sparge la voce che un cer-
to prete fa cose impossibili che rasentano 
e, a volte oltrepassano, il miracoloso. Un 
giorno, a Gorgonzola, questo prete sale 
sul tram (el gamba de legn, lo chiamava-
no) per tornare in città, ma è talmente a 
bolletta che non ha nemmeno in saccoc-
cia i pochi spiccioli che servono per paga-
re il biglietto. Chiede di poter fare ugual-
mente la corsa ma il tramviere è irremovi-
bile: niente soldi, niente tram e il povero 
prete viene fatto scendere senza troppi 
complimenti.  
      Il prete allora lo guarda dall'alto della 
sua statura imponente e gli dice: "Mi vù a 
pè, ma ti te rivaré dopu de mi!" (io vado a 
piedi, ma tu arriverai dopo di me!) e si av-
via a lunghi passi nella sua logora tonaca 
nera. Inutile riferire i commenti del tram-
viere, non ci vuole troppa fantasia per im-
maginarseli, ma accade una cosa che ha 
dell'inverosimile: quando il manovratore 
cerca di ripartire, il tram rimane inchioda-
to sulle rotaie e non c'è verso di farlo 
muovere. Ne provano di tutti i colori, im-
precano, si mettono le mani nei capelli, 
niente.  
    Allora il tramviere pensa: "Te vöret ve-
dè che chel pret là.." (vuoi vedere che 
quel prete là...) e come seguendo un'ispi-
razione subitanea corre dietro a quella to-
naca nera che ormai s'è allontanata di un 
buon tratto, la raggiunge e prega l'uomo 

di chiesa di tornare indie-
tro, che il biglietto ce lo 
mette lui.  
Tornano insieme al tram 
e salgono entrambi e su-
bito il mezzo si avvia do-
cilmente. Incredibile? No, 
è solo una delle tante im-
prese del Pret de Ratanà, 
figura leggendaria di gua-
ritore, esorcista, a mezza 

strada fra il santo e lo sciamano, venerato 
dai milanesi ancora oggi a quasi ottant’-
anni dalla sua morte.  
      Un altro aneddoto: una volta, al mer-
cato, il nostro prete, che aveva perenne-
mente le tasche vuote, voleva comprare 
un cappelluccio nero, ma l'ambulante 
non voleva cederglielo per il misero prez-
zo che quello gli offriva e che era tutto 
ciò che aveva. Il prete insiste, e quello: 
no, no e poi no. La trattativa s'era protrat-
ta a lungo, ma invano. "Te vedaret che u-
ra de sera te m'el det al pressi che t'ù dit", 
(vedrai che prima di sera  me lo darai al 
prezzo che t’ho detto), conclude il prete 
e va via. 
     Per tutto il giorno il povero cappellaio 
non vendette neanche un cappello, 
“nanca a piang”, (manco a piangere). Va 
dal prete e gli dice: "Ch'el tègna el capel, 
anca per gnent, basta che finiss 'sta ma-
gra" (che tenga il cappello, anche per 
niente, basta che finisca questa magra). Il 
prete prende il cappello e paga proprio 
quello che aveva offerto la mattina e da 
quel momento il cappellaio vendette tut-
ta la sua merce.  

      Questo era il pret de Ratanà, ovvero, 
Giuseppe Gervasini nato nel Varesotto 
nel 1867 da una famiglia di medi possi-
denti. Sui dieci anni era venuto coi geni-
tori e il fratello a Milano, dove i suoi ave-

vano aperto un'osteria, ma pochi anni più 
tardi rimaneva senza genitori e quindi af-
fidato alle cure di uno zio. Va a scuola e 
s'interessa soprattutto di medicina, bota-
nica, scienze naturali, ma non è uno stu-
dente modello; è solo molto curioso. Ha 
ereditato una discreta sommetta, ma “o lü 
o i dané” (o lui o i soldi), come si dice da 
noi, e presto s'è mangiato tutto e resta 
senza un baiocco da far cantare in saccoc-
cia.  
      Va a soldato e presta servizio nella sa-
nità, mentre studia l'omeopatia e conti-
nua ad approfondire l'efficacia delle erbe, 
con le quali cura con successo chi si rivol-
ge a lui. È un giovanotto come tanti altri e 
poco lascia presagire il suo futuro. Solo 
dopo la leva si manifesta in lui la vocazio-
ne religiosa e subito entra in seminario e 
studia come un forsennato per arrivare al-
l'agognata ordinazione. Subito consacrò 
la propria esistenza ai poveri e ai soffe-
renti: chi non poteva pagarsi un medico 
andava da lui e don Giuseppe faceva una 
rapida quanto infallibile diagnosi e dava 
la cura del caso senza sbagliare un colpo.  
 

Le sue stravaganze 
      Chi non trovava aiuto da nessuno an-
dava da lui e lui c'era sempre per chi ave-
va bisogno. Non ha mai accettato un cen-
tesimo da nessuno e se gli capitava di ave-
re qualcosa lo dava, senza pensarci, a chi 
stava peggio. “El gh'aveva un cör che l'era 
minga so” (aveva un cuore che non era 
suo”, ma aveva anche un caratteraccio ru-
stico e irascibile: se qualcuno perseverava 
nel peccato o si rivolgeva a lui con animo 
non sincero erano parolacce di fuoco e 

non di rado anche qualche cazzottone.  
       Chi non si pentiva o era duro di 
cuore veniva riconosciuto subito a col-
po d'occhio e cacciato malamente. Una 
simile condotta diede luogo a maldicen-
ze da parte dei maltrattati, a lamentele e 
rimostranze che giunsero fino in Vesco-
vado, ragion per cui don Gervasini fu 
sospeso dalle funzioni sacerdotali e spe-
dito a Retenate. Andò a stare in una ca-
setta misera, due stanzucce ricavate in 
una vecchia chiesa abbandonata: dormi-
va su una brandaccia malmessa, e passa-
va le sue giornate a preparare gli infusi 
e i medicamenti che poi distribuiva ai 
poveri, sempre gratis.  
      La sua fama cominciò presto a dif-
fondersi dato che, anche se spesso ap-
parentemente stravaganti, le cure che 

somministrava erano sempre efficaci. A 
proposito di stravaganza: una volta si pre-
sentò un paziente con dolori insopporta-
bili allo stomaco. A nulla erano valse cure 
costose e visite specialistiche se non a 
peggiorare il suo male.  



      Costui aveva voluto tentare u-
n'ultima possibilità ricorrendo a quel 
prete grande e grosso, che parlava sem-
pre in milanese e che era tanto buono 
quanto burbero, e don Giuseppe, quasi 
senza guardarlo, gli si fa vicino e gli 
sferra un pugno ben dato proprio dove 
il malato sentiva dolore. Un momento 
di stupore e di panico: Ma l'è diventà 
matt quest chì? (ma è diventato matto 
questo qui?), Ma il dolore improvvisa-
mente era scomparso per non ritornare 
mai più!  
 

La fermata Gervasini  
      Una sposa aveva dolori atroci alle 
gambe e anche per lei i medici non ave-
vano potuto fare niente. Era moglie di 
un ricco fittavolo, ma per la disperazio-
ne andò dal guaritore dei poveri, e don 
Giuseppe la risanò perfettamente ma in 
un modo che avrebbe dovuto insegnar-
le l'umiltà: le fece spalmare di stallatico 
gli arti dolenti e in capo a poco tempo 
quella poteva saltare e ballare. Ma si 
mostrò gretta, tornò, infatti, con un 
pollastro malandato da offrire in cam-
bio della guarigione e questo non piac-
que al prete. Penn porta pèna (penne 
portano pene) commentò don Giusep-
pe, che peraltro non aveva chiesto nien-
te, infatti, di lì a qualche mese, la stessa 
sposa tornò da lui per portargli l'ultima 
gallina che era rimasta nel suo pollaio 
afflitto da una misteriosa moria, nella 
speranza che l'offerta le procurasse be-
nevolenza e perdono; el pret de Ratanà 
era così, non aveva quasi niente e quel 
poco lo dava volentieri a piene mani a 
chi avesse più bisogno di lui, in casa 
sua c'era sempre un piatto di zuppa cal-
da per qualunque povero si rivolgesse a 
lui ma era anche ispido e mordace co-
me erano spesso gli uomini delle nostre 
campagne.  
     La sua fama crebbe rapidamente e si 
diffuse per tutta la città e per le campa-
gne, perché curava anche gli animali, 
vedeva a distanza, sapeva leggere il de-
stino dei fedeli e dare consolazione. Nel 
1926 fu finalmente reintegrato nel sa-
cerdozio e fu richiamato a Milano, dove 
andò a stabilirsi in via Fratelli Zoia, in 
zona Baggio. Davanti a casa sua passava 
il tram e ormai era talmente conosciuto 
che la fermata lì vicino, quella dove tutti 
scendevano, era detta "fermata Gervasi-
ni". Chi andava da lui pieno di speranza 
gli portava ogni ben di Dio in cibo, of-
ferte, doni, dolci ma don Giuseppe Ger-
vasini rimase sempre poverissimo, vesti-
to malamente e trascurato: tutto quello 

che riceveva, lo distribuiva ai bisognosi, 
ai vecchi, ai barboni, ai bambini.  
     Morì nel 1941 a 74 anni, ma anche 
dopo la sua morte, la sua gente non ha 
smesso di fargli visita sulla sua tomba, 
ancora oggi sempre coperta di fiori al 

□Cimitero Monumentale di Milano.  
 

Il caso Nutella 
 

N el 2017 alcuni te-
ledivulgatori av-
vertirono i tele-
spettatori che 

la crema alle nocciole 
Nutella è cancerogena, 
perché contiene olio 
di palma. Ma cosa c’è 
di scientifico in que-
sta notizia? Proprio 
nulla. Vediamo co-
me sono andate le 
cose.  
      Nel maggio 2016 
l’Agenzia Europea 
per la Sicurezza Alimentare pubblicò u-
no studio che affermava che l’olio di 
palma è potenzialmente cancerogeno; 
quel tele divulgatore non badò molto 
all’ avverbio “potenzialmente”, scoprì 
che la Nutella contiene olio di palma, 
per cui fece 2+2 = 4: la Nutella è can-
cerogena. Per lui era una scoperta della 
scienza moderna, da divulgare. 
     Ma quanto è vero che l’olio di palma 
è cancerogeno? Non è vero per niente. 
Vediamo cosa diceva quello studio della 
AESA. L’olio di palma contiene una mo-
lecola GE , ossia Estere Glicidolico, un 
solvente che viene usato anche nella 
fabbricazione di gomme da masticare e 
di creme solari; alcuni studi fatti sui to-
pi hanno mostrato che questa moleco-
la, in dosi elevate, può alterare il DNA 
delle cellule, creando quindi potenziali 
tessuti cancerosi.  
     Questo effetto sui topi avviene tutta-
via solo se la molecola GE è stata riscal-
data a circa 200°C , temperatura che si 
raggiunge quando si frigge l’olio. I test 
fatti sugli esseri umani non hanno rive-
lato nessuna alterazione del DNA delle 
cellule causata da questa molecola. Gli 
studi fatti sui ratti hanno rivelato che il 
danno al DNA dipende dal peso corpo-
reo, ossia era elevato nei topolini e bas-
so nei topi adulti. Anche ipotizzando un 
effetto simile sugli umani (non riscon-
trato ma in teoria sempre possibile) il 
“potenziale” pericolo sarebbe quindi 
nel dare la Nutella ai bambini piccoli.  
       Ma se si analizza la presenza della 
molecola GE nei preparati di latte artifi-

ciale si scopre che queste polveri con-
tengono più GE dell’olio di palma, ma 
nessuno lancia grida di allarme sulla lo-
ro pericolosità. Come mai si punta il di-
to solo sull’olio di palma? 
     Andando a cercare chi ha iniziato la 
campagna contro l’olio di palma si sco-

pre che sono stati alcuni ambientali-
sti, per combattere la deforesta-

zione nei Paesi produttori 
(Malesia e Indonesia), dove 

vengono abbattuti alberi spon-
tanei per piantare alberi di pal-
ma. Internet come sempre fa 
da amplificatore e la notizia è 

circolata, fino a stimolare 
l’interesse dei ricercatori 

della AESA. Non c’è 
quindi nulla di vero in 
queste accuse. 
     Adesso che si cono-
sce la verità su queste 
affermazioni che in 
TV e altrove vengono 
definite scoperte 

scientifiche, cosa si può dire della Nu-
tella? E dell’olio di palma? C’è davvero 
rischio di cancro? Cosa pensare della 
credibilità di ciò che si sente in TV o si 
legge su Internet? La risposta è sempli-
ce e rassicurante: Non bisogna crederci. 
      Oggi è di moda scrivere sulle confe-
zioni di biscotti e dolci “Senza olio di 
Palma” ma questa frase non vuol dire 
nulla: che ci sia o non ci sia, non cam-
bia nulla. Questi proclami sono solo 
trucchi pubblicitari per vendere di più 
quel prodotto, che viene presentato co-
me più salutare degli altri. Ma è solo u-
na superstizione moderna.  
      Questo non vuol dire che la Nutella 
sia un alimento facilmente digeribile o 
raccomandabile; contiene molti grassi 
saturi (di difficile digestione) e zucche-
ro (che in quantità elevate è dannoso) 
pari a circa il 70% del totale. Il 30% di 
nocciole rende la miscela Zucchero + 
Grassi + Proteine piuttosto indigesta e 
intossicante. È pertanto uno di quegli a-
limenti che possiamo definire “cibo per 
la mente”, simpatici al palato ma poco 
simpatici all’intestino, da assumere con 
moderazione, se proprio uno non sa re-
sistere, ogni tanto. Meglio da sola che 
col pane e non al termine di un pasto.  
      Ma un conto sono le sue caratteristi-
che nutrizionali poco raccomandabili e 
altro conto è dire che è cancerogena, 
quando non lo è affatto.  Per scoprire 
cosa sia vero non ci si può fidare della 
TV: bisogna andare a fondo, cercare, 

□non fermarsi al “sentito dire”.       
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IL SISTEMA IMMUNITARIO 

Articolo Redazionale 
 

L ’Acnin dice cose diverse da quelle 
che si sentono in TV o su Internet 
perché si occupa solo di Natura e 
di Cultura: non ha interessi da di-

fendere, né economici né di prestigio. La 
Medicina Naturale è alla portata di tutti e 
non servono esperti per difendere la Veri-
tà. Qui vedremo (a) cosa è un virus e co-
me si comporta; (b) come si comporta il 
sistema immunitario; (c) come compor-
tarci in caso di epidemia virale. 
     L’organismo umano è dotato di un so-
fisticato sistema immunitario che ha il 
compito di uccidere i batteri nocivi e di 
disattivare i virus. È formato da linfociti 
prodotti dal timo e dalla milza, che scor-
rono nel sangue, e da altri prodotti dal 
midollo spinale, che scorrono nei vasi lin-
fatici. Poi ci sono gli anticorpi. 
    I batteri sono microorganismi, visibili al 
microscopio, che nascono da una madre, 
si nutrono, si riproducono e muoiono. E-
sistono batteri che vivono in simbiosi con 
l’uomo, come quelli del Bioma intestina-
le. Prima veniva detta Flora Batterica, ma 
dato che il termine Flora si riferisce ai ve-
getali, mentre la maggior parte dei batteri 
sono Fauna, si è passati al termine generi-
co Bioma (massa vivente).  
    I batteri possono essere dannosi fin 
dall’inizio, oppure diventare dannosi se 
cambiano le condizioni di temperatura e 
di acidità dell’organo in cui sono ospitati, 
per lo più intestino, vie respiratorie, fega-
to, reni, pelle. La Candida è un esempio 
di batteri che diventano dannosi per alte-
razione dell’ambiente intestinale. 
     I virus non sono organismi viventi e 
non nascono da una madre, non si nutro-
no, non si riproducono e non possono 
morire. Sono “rottami” di cellule viventi e 
sono formati, in genere, da un elica di 
RNA o DNA ed una capsula che lo contie-
ne. La capsula è fatta di grassi e proteine. 
Alcuni virus hanno una seconda capsula, 
esterna alla prima, fatta anch’essa di lipo-
proteine e polisaccaridi (zuccheri) solita-
mente prelevati dalla cellula ospite prima 
della rottura della cellula stessa. Alcuni vi-
rus (come quelli dell’ influenza) hanno 
delle appendici di glicoproteine (proteine 
e zuccheri) che sono come il verme mes-
so sull’amo per far abboccare i pesci. 
    Mentre i batteri sono aggressivi, come i 
Galli di Brenno che attaccarono Roma, i 
virus sono come il cavallo di Troia: si met-
tono davanti alla cellula ed aspettano che 
questa li faccia entrare. Le glicoproteine 
della capsula spingono la cellula a far en-
trare il virus. Possiamo dire che i batteri 

uccidono, mentre i virus spingono le cel-
lule al suicidio. 
     Un virus normale misura 30 nanometri 
(milionesimi di millimetro) e sono invisi-
bili al microscopio. Quelli più grossi 
(come i Coronavirus dell’influenza) pos-
sono arrivare a 300 nm ed essere quindi 
appena appena visibili. Possono restare 
attivi, depositati su una superficie, per un 
tempo che varia da 2 ore (superficie mor-
bida, temperatura sopra 27 °C e umidità 
sotto il 50%) a 9 giorni (superficie dura, 
umidità oltre 50% e temperatura sotto 27°
C). Per fare un esempio, nella pianura pa-
dana, in primavera, un virus resta sugli a-
biti per 7- 8 ore e sul cellulare o sul volan-
te dell’ auto per 9 giorni, se non viene ri-
mosso adeguatamente. 
     Il virus SARS-covi2 è un virus più resi-
stente al calore degli altri della sua specie 
e penetra quindi fino ai polmoni senza ve-
nire inattivato. Questa infezione è stata 
chiamata Covid 19 ed ha una morbilità 
che può essere da 30 a 80 volte più alta 
dei normali virus dell’influenza. Il timore 
è quindi che se si ammalano 8 milioni di 
persone (come avviene ogni anno in Ita-
lia) non ci saranno solo 8 mila ricoveri in 
ospedale (come avviene ogni anno) ma da 
240 a 640 mila. In Italia non ci sono strut-
ture mediche in grado di curare tutti que-
sti malati, che per la maggior parte mori-
rebbero. Per ridurre questo pericolo sono 
state adottate delle misure per contenere 
il contagio. 

     Ma è solo un calcolo statistico: non è 
detto che in Italia ci siano così tante per-
sone a rischio di morte; per questo si par-
la di “misure precauzionali”. In Cina i 
contagiati sono stati solo circa 81.000 con 
3.200 morti, ossia una infettività del 2 per 
mille ed una mortalità del 4 per cento. 
     In Italia è stata contagiata circa il 7,5 
permille della popolazione della Lombar-
dia; i morti in quella Regione sono stati il 
18,2% dei contagiati. Come mai così tanti 
rispetto al resto dell’Italia, che ha avuto u-
na infettività del 3,4 permille ed una mor-
talità del 13,6 percento? Per trovare una 
possibile spiegazione dobbiamo notare 
che in Cina si assumono 7 dosi di antibio-

tici al giorno per 1.000 abitanti; in Italia 
se ne assumono 29. In Cina vengono vac-
cinati il 7% degli anziani oltre i 65 anni; in 
Italia sono il 66% (calato recentemente al 
53%). In Lombardia sono state fatte di re-
cente grandi compagne di vaccinazione a-
gli anziani. C’è una relazione fra questo 
dati ? Vale la pena studiarli. 
     È noto che gli antibiotici indebolisco-
no il sistema immunitario. È noto anche 
che i vaccini affaticano il sistema immuni-
tario, perché contengono, oltre a virus in-
deboliti, anche sostanze come alluminio, 
mercurio, formaldeide e proteine dei pol-
li. Se queste sostanze entrano nell’intesti-
no, vengono ridotte, in parte utilizzate e 
in parte espulse; ma se vengono iniettate 
nel sangue, causano uno stress impegnati-
vo per il sistema immunitario, che le con-
sidera corpi estranei. Sarebbe compito 
della Scienza verificare se c’è una relazio-
ne di causa-effetto fra l’uso di antibiotici e  
vaccini e la morbilità dell’infezione virale. 
     Tutte le epidemie finiscono quando le 
persone deboli o muoiono o guariscono. 
In caso di epidemia ogni persona deve ca-
pire se rientra in una delle seguenti cate-
gorie: (A) Alto rischio di contagio e mor-
te; (B) convivente con persona ad Alto Ri-
schio; (C) normale. Per sapere se uno è o 
no ad Alto Rischio deva valutare il suo sta-
to di salute. Queste persone devono cer-
care di evitare il più possibile il contagio. 
Sono quindi a rischio le persone che: 
- Hanno un sistema immunitario debole o 
affaticato. 
- Hanno una salute generale scadente. 
- Soffrono di malattie polmonari. 
- Sono in età avanzata, +80. 
    I virus si trasmettono per contatto e 
per l’aria, a seconda della forma, della di-
mensione e del peso del virus e delle con-
dizioni atmosferiche. Il virus Ebola si dif-
fondeva quasi solo per contatto, mentre i 
coronavirus in genere hanno una elevata 
percentuale di trasmissione per l’aria. Il 
Covi2, dalle prime osservazioni, ha una e-
levata componente di trasmissione aerea, 
pur essendo di grandi dimensioni. 
     Quando un virus si trasmette per con-
tatto con superfici infettate è utile disin-
fettare quelle superfici, incluse le mani e 
gli abiti. L’acqua ossigenata diluita al 5%, 
l’ ipoclorito di sodio diluito all’ 1%, e l’a-
ceto puro, se applicati per almeno un mi-
nuto, distruggono la capsula esterna del 
virus e quindi lo inattivano. Anche acqua 
calda (45°C) e sapone distruggono la cap-
sula del virus e lo rendono innocuo. È 
per evitare il contagio da contatto che gli 
operatori sanitari indossano tute e ma-
schere protettive. Poi c’è il contagio che si 
trasmette attraverso l’aria. 
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          Quando il virus si trasmette attra-
verso l’aria il contagio è molto più intenso 
e difficilmente controllabile, proprio per-
ché i virus galleggiano e vengono portati 
dal vento: in due o tre settimane possono 
arrivare dall’altra parte del pianeta.  
      Bisogna allora proteggere le vie respi-
ratorie, ma essendo i virus piccolissimi le 
normali mascherine non riescono a fer-
marli adeguatamente; servono delle ma-
scherine speciali. Le normali mascherine 
sono certamente utili quando una perso-
na è infetta, perché trattiene tutti quei vi-
rus che sono inglobati in gocce d’acqua 
grossolane. La normale mascherina è 
quindi utile per evitare di infettare gli altri 
più che per evitare di essere infettati. Non 
ha senso che chi non è contagiato la in-
dossi, mentre la deve indossare che è a 
contatto con dei contagiati.  
     Visto che è molto difficile fermare il 
contagio, le persone con un sistema im-
munitario attivo anziché cercare di evitare 
il contagio dovrebbero cercare di fermare 
l’ avanzare della malattia una volta che il 
virus è penetrato nell’organismo. Dato 
che non sono disponibili farmaci che han-
no questo potere, è molto più saggio affi-
darsi alla saggezza del nostro sistema im-
munitario, che sa come demolire la capsu-
la e quindi disattivare il pericolo.  
     Il virus SARS-Covi2 ha un periodo di 
incubazione asintomatica che va da 5 a 12 
giorni; poi produce febbre alta, tosse, dif-
ficoltà a respirare e dolori muscolari. Chi 
ha questi sintomi dovrebbe seguire le in-
dicazioni su come guarire da una malattia 
polmonare. In ogni caso è bene sapere 
come si può aiutare il nostro sistema im-
munitario ad essere efficiente.  
     Il Sistema Immunitario inattiva i virus 
demolendo le strutture esterne che attira-
no le cellule sane. I virus disattivati posso-
no restare nell’organismo per lungo tem-
po, se il Sistema Emuntorio non riesce ad 
espellerli. In questo periodo i virus non 
sono infettivi. Il contagio è possibile solo 
finché i virus sono attivi, quindi prima 
della guarigione del malato. Cosa indebo-
lisce il nostro sistema immunitario? 

LO INDEBOLISCE:  
(a) cattiva salute generale dell’organismo;  
(b) sangue carico di tossine prodotte da 
cattive digestioni;  
(c) polmoni intossicati da tabacco, aria in-
quinata o putrefazioni intestinali;  
(d) molta energia consumata per digerire 
pasti indigesti; 
(e) temperatura corporea bassa, special-
mente per le persone magre;  
(f) scarsa circolazione del sangue e dei li-
quidi corporei;  
(g) carenza di vitamina C, D e ferro;  
(h) eccesso di sforzo muscolare che toglie 

energia all’organismo;  
(i) uso di antibiotici e vaccini; 
(l) età avanzata, oltre 80 anni, dato che il 
sistema immunitario si indebolisce natu-
ralmente col passare degli anni. 
(m) depressione emotiva, infelicità, tri-
stezza, paura. 
 

COSA FARE IN CASO DI CONTAGIO 
a) restare a letto, al caldo, sudando. 
b) mangiare solo frutta fresca e miele. 
c) assumere molta vitamina C. 
d) non assumere antibiotici o fare vaccini. 
e) coltivare l’allegria. 
f) respirare a fondo per ossigenare bene il 
sangue. 
g) prendere sole sulla pelle. 
Chi è ad alto rischio dovrà ricorrere a te-
rapie intensive in ospedale per aiutare l’ 
ossigenazione del sangue. 
     Alla fine l’epidemia finirà quando tutti 
i soggetti deboli (che hanno il sistema im-
munitario debole) saranno o morti o gua-
riti. Il compito della società è alzare il più 
possibile i guariti e ridurre i morti, ma per 
farlo non ha molte risorse; la più semplice 
è la respirazione forzata. In ogni caso è 
sempre solo il sistema immunitario a su-

□perare la crisi e portare alla guarigione.  
 

ALIMENTAZIONE  
CONSAPEVOLE 

Daniela Calò 
 

     Quando noi naturofili 
siamo in buona salute, pos-
siamo adottare un regime a-
limentare di mantenimento, 
che possa assicurarci sosten-
tamento ed energia ma an-
che serenità gioia e maggiore consapevo-
lezza per corpo, mente e spirito. In poche 
parole, per migliorare la qualità della no-
stra vita. In questo breve articolo non con-
siglio dei cibi che fanno bene o dei cibi da 
mettere nella lista nera, da evitare. Non 
tengo conto delle calorie giornaliere o 
della piramide degli alimenti, poiché sia-
mo saturi di consigli e di nuove diete che 
ci vengono consigliati da pseudo esperti e 
nutrizionisti attraverso i media.  
     Al primo posto metto la consapevolez-
za individuale e la capacità di ascoltare la 
parte più profonda di noi riguardo al mo-
do di nutrirci e di capire quello di cui ab-
biamo realmente bisogno. La nutrizione è 
la creazione di noi stessi, siamo legati ad 
essa on un vincolo sacro come con un 
matrimonio. I nutrienti hanno tre funzio-
ni fondamentali: sono plastici nel senso 
che formano il nostro corpo; sono ener-
getici poiché ci danno il carburante e il 
calore che ci servono per sostenerci e per 
svolgere al meglio le nostre attività di ogni 

giorno;  sono regolatori in quanto man-
tengono il nostro corpo nel giusto equili-
brio biochimico. 
     Il cibo non è solo a beneficio del corpo 
ma nutre la mente e anche lo spirito. 
Mangiare qualcosa che ci consola e ci fa 
ricordare sapori antichi, di quando erava-
mo piccoli, non ha eguali:lo stesso vale 
quando un sapore ci  riporta alla memoria 
un periodo felice della nostra vita. 
     Nutrizione emotiva è anche mangiare 
una pietanza che è stata preparata per noi 
con “amore”, un ingrediente aggiuntivo 
che si somma al valore del cibo di per sé. 
Renato Marini indica spesso alcune regole 
principali per una sana alimentazione: 
mangiare quello che ci piace, perché il ci-
bo prima di tutto deve procurarci gioia; 
mangiare poco, giusto quello di cui abbia-
mo bisogno e lentamente perché oltre al 
fatto che la prima digestione avviene nel 
primo tatto con la insalivazione del cibo 
ma anche perché il piacere del cibo avvie-
ne prevalentemente nella bocca; cercare 
di rispettare le combinazioni dei vari ali-
menti per facilitare la digestione; mangia-
re solo se lo stomaco è vuoto  rispettando 
i tempi della digestione. Nelle ore della 
prima mattina è poco saggio mangiare, 

perché lasciare lo stomaco vuo-
to per almeno 14-16 ore (dalla 
sera alla mattina seguente) favo-
risce una maggiore pulizia ed 
anche il riposo dell’apparato di-
gerente. 
      A queste indicazioni aggiun-
giamo la consapevolezza, nel 
momento in cui ci accingiamo 
ad assumere il cibo. Per esem-

pio: quando siamo seduti a tavola, fermia-
moci un attimo a pensare, mettendo da 
parte i problemi e le ansie quotidiane. Se 
lo desideriamo, pronunciamo una pre-
ghiera di ringraziamento e percepiamo 
con tutti i sensi quello che abbiamo nel 
piatto: l’aspetto, il profumo, la consisten-
za e all’assaggio anche il sapore. Ciò pro-
muove il rapporto con noi stessi: attraver-
so la percezione del cibo ciascuno può ri-
conoscersi e fare un primo passo verso u-
na maggiore  consapevolezza. 
     L’incontro con il cibo è anche l’incon-
tro con l’altro. Quanto valore diamo ad 
un pasto in famiglia o in compagnia?  E 
quando il cibo proviene da un’altra cultu-
ra? Il cibo può essere un tramite per co-
noscere una nuova terra o per innescare 
una nuova relazione con chi la abita, pro-
vocando un inestimabile arricchimento 
personale. E’ giusto scegliere cibi salutari 
ma non è tutto, il primo passo per una ali-
mentazione consapevole spetta a noi 

□quando incontriamo il cibo.      
 



COSA C’É NEI VACCINI ? 
Articolo redazionale 

 

J onathan Landsman è un attivista 
statunitense che difende le medici-
ne naturali; in una video intervista 
molto seguita negli USA spiega 

perché la medicina convenzionale non 
sia riuscita a prevenire le malattie, a 
causa, in gran parte, della politica di 
vaccinazione di massa e della totale 
mancanza di conoscenza su cosa sia u-
na sana nutrizione. Molte ricerche me-
diche serie avvertono circa il pericolo 
dei vaccini moderni. Secondo il Centro 
per il Controllo delle Malattie (USA), 
tutti i seguenti ingredienti sono oggi  
usati come additivi nei vaccini: 
  Alluminio  – Un metallo leggero che 
se immesso nei neuroni causa demen-
za e malattia di Alzheimer.  
   Antibiotici  – Prodotti chimici che 
uccidono le cellule viventi, senza di-
stinguere fra batteri e cellule sane.  
  Formaldeide  – Una sostanza chimi-
ca usata per conservare i cadaveri. È al-
tamente tossica per il sistema nervoso. 
Il Dipartimento di Salute e Servizi U-
mani degli Stati Uniti ammette aperta-
mente che  la formaldeide favorisce la 
formazione di cellule cancerose.   
  Glutammato monosodico (MSG) - 
è una sostanza chimica neuro tossica 
che stimola i neuroni del cervello fino 
al  punto di farli morire.   
  Thimerosal  – Un composto di mer-
curio metilico che causa gravi danni 
permanenti al sistema nervoso. Il mer-
curio è altamente tossico per il cervel-
lo. I medici e i produttori di vaccini 
mentono dicendo che non c’è mercu-
rio nei vaccini, ma la sua presenza è 
stata accertata da molti studi indipen-
denti, secondo i quali le vaccinazioni 
“possono produrre piccole ma misura-
bili aumenti dei livelli di mercurio nel 
sangue”. Si è trovato anche che il Thi-
merosal può attraversare le barriere 
sangue-cervello che protegge i neuro-
ni, e anche la placenta, penetrando co-
sì anche nel feto in gestazione. 
Inoltre, la FDA (Food and Drug Admi-
nistration USA) impone che i conser-
vanti come il thimerosal siano usati so-
lo nei vaccini “multi-dose”. Le aziende 
farmaceutiche potrebbero, se volesse-
ro, produrre vaccini monodose puliti, 
senza mercurio, ma scelgono vaccini 
multipli  perché così è più redditizio. 
 Proteine di pollo (di solito viene 
detto “proteine embrionali di uova” - 
Queste proteine vengono usate come 
“brodo di coltura” per i virus influen-

zali e sono quindi presenti nei vaccini 
contro l’influenza. Sebbene spesso 
venga affermato che queste proteine 
sono innocue, basta un poco di buon 
senso per capire che le proteine, per 
essere innocue per il nostro organi-
smo, devono venire demolite median-
te il processo digestivo, che ha appun-
to questa funzione. Il nostro organi-
smo usa i mattoni di queste proteine, 
non le proteine intere. Se queste pro-
teine vengono iniettate nel sangue 
causano un immediata reazione immu-
nitaria che può portare - in soggetti 
deboli - ad una reazione allergica. Nei 
soggetti forti questa aggressione viene 
contrastata ed eliminata, ma resta sem-
pre uno stress immunologico debili-
tante. Il fatto che non uccida subito e 
non causi reazioni allergiche non vuo-
le dire che non faccia male all’ organi-
smo, alla lunga. 
A conferma di ciò che dice il buon sen-
so si deve notare che l’effetto collatera-
le più comune di una iniezione di vac-
cino antiinfluenzale è il mal di testa.  

 Il CCM USA  ammette che oltre il 30% 
di questi vaccini causa mal di testa ed 
emicranie, ma non offre una spiegazio-
ne di questo effetto avverso. Cerca di 
rassicurare dicendo che sono effetti 
negativi che passano nel giro di pochi 
giorni. L’industria dei vaccini dice che 
questi ingredienti tossici sono aggiunti 
per farli “funzionare meglio” ma in re-
altà è per renderli più stabili nel tem-
po, ossia per poterli tenere più a lun-
go sugli scaffali senza che si deteriori-
no. Il motivo è economico. 
Che il vaccino, come strumento per at-
tivare una reazione immunitaria, possa 
avere una qualche utilità, è questione 
che la scienza può dibattere; ma non è 
onesto tacere che all’interno dei vacci-
ni siano messe queste sostanze, che i 
vaccini siano inoculati tutti assieme, 
perché così si guadagna di più, che sia-
no inoculati nei primissimi mesi di vi-
ta, quando sia il sistema immunitario 
che il sistema nervoso sono ancora in 
fase di maturazione e quindi facilmen-
te danneggiabili. 
Il fatto che l’Ordine dei Medici in Italia 
abbia deciso di radiare dall’albo tutti i 
medici che sollevano questi dubbi la 
dice lunga su quanto queste questioni 
siano diventate un interesse del tutto 
commerciale e per nulla scientifico: bi-
sogna chiedersi perché mai la scienza 
dovrebbe temere chi fa domande e po-
ne dubbi su un certo concetto?  
La scienza, quella vera, studia i dati 
per difendere una idea o per negarla, 
ma non infligge scomuniche a chi pro-
pone idee che si possono dimostrare 
false. Soffocare il dissenso è proprio di 

□chi sa di avere torto.         

IGIENE NATURALE                                      Vivi con gli agenti naturali  9 

    Francesco Schipani 
 

Un acronimo secondo me carino sul nome dell'asso-
ciazione. Individua i cinque punti salienti dell'inse-
gnamento Acnin: 
 

Agevola le digestioni 
Combatti la febbre gastro-intestinale  
Netta l'intestino 
Incita l'attività emuntoria 

Nutri la mente di gioia  
 

“Se vuoi star sano osserva questa norma: non 
mangiare senza voglia e cena lieve;  
mastica bene, e quel che in te ricevi sia ben 
cotto e di semplice forma. Su dritto sta,  
quando da mensa levi; di mezzo giorno fa’ 
che tu non dorma. E il vino sia temprato, 
poco e spesso, non fuor di pasto, né a sto-

maco vuoto. Non aspettare, né indugiare, il cesso. Se fai esercizio, sia di  
piccolo moto”. 
    attributo a Leonardo da Vinci [1452-1519] 



L’ACNIN BRIANZA 
Corrado Tanzi (2009) 

 

Q uando nel 1983 nacque ufficial-
mente l’Acnin di Conegliano 
Veneto, parteciparono all’ as-
semblea costitutiva anche Cor-

rado Tanzi e Loredana Vota di Briosco 
(Mi) che già da diversi anni si occupava-
no della divulgazione del metodo Co-
stacurta, dell’agricoltura biologica e al-
tre tecniche alternative o complementa-
ri inerenti la salute dell’uomo e dell’ 
ambiente. All’inizio dell’anno successi-
vo, nel 1984, le persone che ruotava-
no attorno al Tanzi: Aldo Galli, E-
milio Vergani, Maurizio Simonet-
to, Daniele Maggioni, Cesare Balla-
bio e altri,  decisero di costituire 
una sezione locale del movimento 
Costacurtiano anche in Brianza.   
     Dopo alcune riunioni a Briosco 
e a Seregno, si fece un incontro 
preliminare nei locali di Casateno-
vo, messi a disposizione da un pratican-
te del metodo Costacurta. Le adesioni 
non mancarono e in quell’occasione si 
raccolsero una cinquantina d’iscrizioni, 
che permisero e spronarono il nascere 
dell’ACNIN Brianza. A quest’incontro 
ufficioso, ne seguì un altro ufficiale col 
patrocinio della biblioteca di Besana 
Brianza. La serata fu piuttosto euforiz-
zante, poiché ai soci già confermati si u-
nirono numerosi altri simpatizzanti. 
      Il dibattito fu molto animato e ben 
nutrito, tant’è vero che in quella serata 
si gettarono le basi per l’avvio delle atti-
vità sociali. Dopo alcuni incontri fatti 
qua e là, dove si veniva ospitati, s’iniziò 
la ricerca di una sede sociale autonoma 
che potesse essere utilizzata a proprio 
piacere per i fini sociali. Non fu facile, 
le quota sociale annua era molto mode-
sta: £. 10.000 e a livello locale venivano 
attribuite sole £. 3.000 così che, con 
queste poche risorse non era possibile 
organizzarsi e avviare l’impresa che ave-
vamo in mente. 
      Daniele Maggioni fu la persona de-
cisiva per l’avviamento della sezione. 
Gratuitamente mise a disposizione una 
sua casa dotata di un grande salone, u-
na struttura che aveva funzionato da an-
tica osteria e che col nostro arrivo di-
venne invece luogo d’incontri ai fini sa-
lutistici naturali. Armati di poco o nien-
te e autofinanziandosi, un gruppo di 
volontari si misero al lavoro per il re-
stauro della vecchia struttura. Si aggiu-
starono i muri, le persiane  e le finestre, 
si lavorò sul tetto, si fecero i canali ed i 
bagni e … dopo mesi di lavoro la sede 

fu pronta per accogliere Luigi Costacur-
ta. Il 4, 5, 6 ottobre 1985 con meraviglia 
di tutti, un’ottantina di persone aderiro-
no alla prima iniziativa ufficiale, parteci-
pando al seminario di Medicina Natura-
le tenuto da Luigi Costacurta e, in que-
sta sede, si gettarono le basi fondamen-
tali per lo sviluppo dell’associazione 
Brianzola, con conseguente importante 
riflesso nazionale.  

      Un’importante conferenza serale ad 
Arcore accolse numerosissime persone 
che saturarono la sala fino a notte inol-
trata; fu un grande successo. Da quel 
momento la sezione trascinata da Tanzi, 
sia a livello didattico che direttivo, ini-
ziò la sua grande crescita e fu presente 
un po’ ovunque: biblioteche, gruppi 
privati, associazioni varie, con conferen-
ze e seminari ecc. Grazie all’opera di 
Melanio Cazzaniga, Elisabetta Cazzani-
ga, Nadia Tagliabue, Corrado Tanzi, Lo-
redana Vota e Gianmario Crippa, fu rea-
lizzata una mostra cartellone e un volu-
metto di presentazione del metodo da 
esporre nelle scuole. La sezione rimava 
aperta almeno una sera a settimana. I 
soci s’incontravano abitualmente per 
conferenze, corsi vari, indagini iridolo-
giche, distribuzione di alimenti biologi-
ci e biodinamici, nonché per momenti 
conviviali. Si organizzarono varie gite in 
aziende agricole biologiche/dinamiche, 
centri di salute naturali e serate di con-
vivio con menù trofogastronomici.  
      Tanzi partecipò più volte a trasmis-
sioni radiofoniche varie, in diretta e dif-
ferita. Alla fine del 1989, il numero di 
soci salì oltre le mille unità nel triango-
lo Monza-Lecco-Como. Purtroppo an-
che il tempo e la vita scorrono e, nel 2-
000 l’ACNIN BRIANZA soffrì una grande 
perdita: Daniele Maggioni ci lasciò per 
tornare al padre, ma la sua struttura ri-
mase comunque a disposizione dell’Ac-
nin. Successivamente, con l’usura del 
tempo e di fronte a importanti spese 
necessarie al restauro, mio malgrado, si 
dovette lasciarla. La vita sociale conti-

nuò però grazie al patrocinio del comu-
ne di Briosco che ospitò l’associazione 
per alcuni anni, nella vecchia scuola di 
Fornaci (poi venduta a privati), ubicata 
nel territorio d’Inverigo. Le presenze 
furono sempre numerose e le iniziative 
ben corrisposte.  
     Si decise di aprire succursali a Lecco 
presso una sala di circolo e a Bernareg-
gio, dove il socio Claudio Staffa  mise a 
disposizione dell’associazione e gratui-
tamente una sua struttura in grado di o-
spitare fino a una sessantina di persone. 
Le varie attività proseguirono fino alla 
fine del 1996, anno in cui si decise di 
sospendere le attività per problemi di 
diversa natura. Servivano più risorse sul 

territorio ma la sede centrale esigeva 
troppo per sé e per le sedi più biso-
gnose d’aiuto perché piccole, pri-
vando così la Brianza dei necessari 
supporti per la propria sopravviven-
za. Questa politica si manifestò di-
struttiva un po’ ovunque e gradual-

mente anche le altre grandi sezioni in I-
talia chiusero l’attività.  
      Grazie all’impegno di poche perso-
ne desiderose di proseguire la forma-
zione culturale, l’opera Costacurtiana 
continuò in forma per lo più privata. 
Oggi l’attività culturale in Brianza pro-
segue in forma privata tramite l’ISSU-
BIN, (Istituto Superiore di Scienze U-
manistiche Biologiche e Igienistiche Na-
turali), fondato da Corrado Tanzi, al 
quale possono aderire liberamente sen-
za impegno, tutti coloro che credono 
nei valori umani e desiderano appro-
fondire le metodiche igienistiche natu-
rali ai fini salutistici e ambientali.  
      Dal 2007, grazie a un rinnovato spi-
rito sociale, l’ACNIN si sta riorganizzan-
do e molti gruppi che in precedenza  si 
erano distaccati, stanno rientrando. An-
che l’ISSUBIN, di Corrado Tanzi, pur 
non ricostituendosi come ACNIN Brian-
za, sta collaborando e contribuendo alla 
riedificazione del sodalizio nazionale 
che ha la sua nuova sede nella città di 
Vicenza. Lo scorso 18 aprile 2009, nel-
l’ultimo convegno nazionale ACNIN, te-
nutosi a Vicenza, Corrado Tanzi, è stato 
nominato socio onorario dell’associa-
zione e rieletto membro del Comitato 
Tecnico Scientifico.  
       Chissà se con questi ultimi nuovi 
sviluppi dell’ACNIN a livello nazionale e 
con il contribuito di nuove forze che 
desiderano farsi avanti, si potranno get-
tare le basi e le premesse per la rinasci-
ta locale di una sezione ACNIN nel 
triangolo Monza- Como- Lecco. In molti 

□lo auspichiamo.  
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Il mondo femminile 
 

Le donne che leggono non se la pren-
dano: queste frasi sono uscite da 
menti forse incantate dal mondo 

femminile. Le riportiamo per  
sorridere, con affetto. 

 

* La grande domanda alla quale non so-
no stato in grado di rispondere, nono-
stante i miei trent’anni di ricerca nell’ani-
ma femminile, è: “Che cosa vuole una 
donna?”. (Sigmund Freud) 
* Sono donna e, come tale, so bene 
quello che voglio e quello che non vo-
glio. Il fatto che spesso siano la stessa co-
sa, è un altro discorso. (Barbyeturica) 
* Dimmi qualcosa che mi faccia sentire 
donna. - Hai ragione- . (Pisnilab) 
* Il sesto giorno Dio creò l’uomo. Poi 
creò la donna. Poi creò di nuovo l’uomo, 
perché il primo era scappato. 
(maxmangione) 
* La maggior parte delle donne cerca un 
uomo che le faccia ridere e sentire al si-
curo. Quindi, praticamente cercano un 
clown ninja. (Anonimo) 
* Alle donne piacciamo se siamo belli da 
vedere, duri al primo impatto e dolci in 
profondità. Non vogliono uomini. Vo-
gliono i Ferrero Rocher. (albertosorge) 
* Oggi le donne esercitano le più svaria-
te attività: sono diventate fantini, gioca-
trici di baseball, scienziate atomiche, diri-
genti d’ azienda e forse un giorno impa-
reranno anche a parcheggiare la mac-
china. (Bill Vaugham) 
* Ci sono tre cose che una donna è 
capace di fare con niente: un cap-
pello, un’insalata e una scenata. 
(Mark Twain) 
* Probabilmente morirò 
senza aver capito perché le 
donne abbiano inventato il 
mal di testa per non fare 
sesso anziché per non lava-
re i piatti. (samanthifera) 
* Se pensi che le donne sia-
no il sesso debole, prova a 
tirare le coperte del letto dalla tua parte! 
(Stuart Turner) 
* La posizione che eccita di più una don-
na è lei davanti e lui dietro che porta le 
borse. (Ziagenio78) 
* Le donne ricordano tutto. E quello che 
non ricordano se lo inventano. (Roberto 
Gervaso) 
* Le donne non domandano, le donne 
verificano. (pisnilab) 
* Una donna riesce a buttare fuori dalla 
finestra con un cucchiaio più di quanto 
l’uomo riesca a buttare dentro per la 
porta con un badile. (Brigham Young) 
* Ragionare con le donne è come tirare 

contro un bersaglio mobile, perché non 
fanno altro che spostare il centro di gra-
vità della questione. (Pitigrilli) 
* Mi sono sempre chiesto come le donne 
possano fare cose terribili, tipo strappar-
si i peli alla radice, e continuare ad avere 
paura dei ragni. (Jerry Seinfeld) 
* La donna quando prepara una valigia 
non decide cosa portarsi, decide cosa la-
sciare a casa. (Swanito75) 
* Alle donne piacciono i prìncipi, ma poi 
scappano con i pirati. (Anonimo) 
* Cosa è quella cosa che le donne hanno 
una volta al mese e dura cinque giorni ? 
Lo stipendio del marito! (Anonimo) 
* Finché una donna può sembrare più 
giovane di sua figlia, è pienamente sod-
disfatta. (Oscar Wilde) 
* Anche di fronte ad una sola donna, 
l’uomo è comunque in inferiorità nume-
rica.(Anonimo) 
* Il cervello femminile è molto più com-
plesso di quello maschile. Così comples-
so che ancora non sanno come farlo fun-
zionare. (Anonimo) 
* La psicologia è riuscita a studiare la 
mente dell’uomo, ma non quella della 
donna. (Albert Einstein) 
* Dietro ogni uomo c’è sempre una don-
na … ferma tre vetrine indietro a guar-
dare scarpe. (Anonimo) 
* Che numero porti di scarpe? Uomo: 4-
3. Donna: 39 da ginnastica, 37 col tacco, 
40 per le ciabatte. E dipende anche dal 

clima,dal ciclo, dall’umidità.
(Vladinho77) 
* Noi donne siamo esseri 
meravigliosi. guardiamo 
sempre avanti e mai indie-
tro; anche quando par-
cheggiamo. 
(ladycolomba) 
* I briganti ti chiedono o 

la borsa o la vita; le don-
ne ti chiedono tutti 
e due. (Samuel 
Butler) 
* Sai come si fa a 

far brillare gli occhi ad una donna? In-
viandole un raggio di luce in un orec-
chio. (Anonimo) 
 

Quest’ultima è feroce, per cui terminia-
mo la lista con una scrittura antica, che 
dice come sia invece davvero la donna. 
 

* Quando le donne sono onorate gli Dei 
si rallegrano; quando non lo sono, i riti 
religiosi non giovano a nulla. Dove le 
donne sono offese, la famiglia perisce; 
dove esse non soffrono, la famiglia gioi-
sce. La casa che una donna maledice per-
ché non vi è stata onorata, perisce da so-
la come per un incantesimo.  (Libro di 
Manu, antico testo indiano) □ 
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Questo amoreQuesto amoreQuesto amoreQuesto amore    
 

Questo amore, così violento 
così fragile, così tenero 

così disperato. 
Questo amore, bello come il giorno 

e cattivo come il tempo 
quando il tempo è cattivo. 

Questo amore così vero, cosí bello, 
così felice, così gaio e così beffardo; 
tremante di paura come un bimbo 

al buio e così sicuro di sé, 
come un uomo tranquillo  

nel cuore della notte. 
Questo amore che impauriva gli 

altri, che li faceva parlare, 
che li faceva impallidire; 

questo amore spiato, perché noi lo 
spiavamo; perseguitato ferito,  

calpestato, ucciso, negato,  
dimenticato, perché noi l'abbiamo 

perseguitato, ferito, calpestato,  
ucciso, negato, dimenticato. 
Questo amore tutto intero, 

ancora così vivo e tutto soleggiato 
è tuo; è mio. 

E' stato quel che è stato. 
Questa cosa sempre nuova 
che non è mai cambiata: 
vera come una pianta, 

tremante come un uccello, 
calda e viva come l'estate. 
Noi possiamo tutti e due 

andare e ritornare;  possiamo  
dimenticare e  riaddormentarci, 
risvegliarci, soffrire, invecchiare, 
addormentarci ancora, sognare la 

morte, svegliarci, sorridere  
e ridere e ringiovanire:  

il nostro amore è là, testardo come 
un asino, vivo come il desiderio, 

crudele come la memoria, 
sciocco come i rimpianti, 
tenero come il ricordo, 
freddo come il marmo, 
bello come il giorno, 

fragile come un bambino. 
Ci guarda sorridendo e ci parla 

senza dir nulla. 
E io tremante l'ascolto e grido: 

Grido per te, grido per me. 
Ti supplico! Per te per me per tutti 
coloro che si amano e che si sono 
amati. Sì io gli grido per te per me  

e per tutti gli altri che non conosco: 
Fermati là, là dove sei, là dove  
sei stato altre volte: Fermati. 

Non muoverti! Non andartene! 
Dacci un segno di vita! 

Molto più tardi,  
ai margini di un bosco,  

nella foresta della memoria, 
alzati subito, tendici la mano  

e salvaci. 
 

Jaques PrevertJaques PrevertJaques PrevertJaques Prevert    



Il riso 
articolo redazionale 

 

A limento base per molte 
popolazioni, è il cerea-
le più consumato al 
mondo ed è colti-

vato fin dal 3.500 a. C. Furo-
no gli arabi a portarlo in 
Spagna, da dove nel XV se-
colo giunse in Italia, che og-
gi è tra i principali produttori 
europei, assieme a Francia e 
Spagna. Versatile e saporito, si 
declina in un gran numero di va-
rietà e vanta caratteristiche nutri-
zionali interessanti, tra cui l’assenza di 
glutine. Si distingue  il riso brillato da 
quello integrale: il primo è stato priva-
to di fibre, vitamine e minerali e risulta 
quindi un concentrato di amido, con 
un indice glicemico notevolmente alto.   
      Quando fu introdotto in nazioni 
del Sudest asiatico causò un’epidemia 
di Beriberi, malattia dovuta alla caren-
za vitamina B1, contenuta nella pelli-
cola interna del chicco. I tempi di cot-
tura variano a seconda del tipo: il riso 
bianco richiede 15 minuti; Il Parboiled 
circa 25 minuti; il riso integrale (scuro) 
circa 45 minuti. 
      Il riso in vendita nei supermercati 
può essere integrale (scuro) o brillato 
(bianco). Ecco le varie lavorazioni: 
Sbramatura. Durante questa fase si to-
glie dal riso grezzo la glumella, che è la 
leggera lamella che avvolge ogni singo-
lo chicco e lo tengono sulla spiga; la 
glumella è indigeribile perché fatta di 
cellulosa. Il riso, a questo punto della 
lavorazione, si dice sbramato e conser-
va tutti i nutrienti naturali 
Sbiancatura. Con questa lavorazione 
vengono tolti dal riso, per sfregamen-
to, la pellicola interna che lo riveste, i 
suoi strati periferici, il germe e i fram-
menti derivanti dalla spuntatura. Gran 
parte dei micronutrienti è perso e re-
sta solo l’ amido.  
Spazzolatura. In questa fase si elimina-
no mediante macchine spazzolatrici le 
farine degli strati superficiali che sono 
i residui delle lavorazioni precedenti. 
Lucidatura. Viene eseguita in apparec-
chi ad elica allo scopo di conferire al 
riso un aspetto più gradevole; con l’ag-
giunta di piccole quantità di olio di li-
no si ricava il riso Camolino. 
Brillatura. Viene effettuata per rende-
re il chicco più bianco e brillante, ma 
elimina la vitamina B1. Si esegue co-
spargendo il chicco con uno strato di 
talco e glucosio. Il talco è una polvere 

minerale tossica 
che contiene sili-
cato di magne-
sio. La paraffina 
può essere dan-
nosa per la mu-
cosa gastrica. A 
questo punto 
di nutrienti ne 
ha ormai po-
chi ed è solo  
amido puro. 
 Il riso  
integrale 
sbramato 

contiene il 6% 
- 8% di protidi 

(ricchi di aminoacidi essenziali), 80%  
di glucidi e circa il 3% di lipidi. Inoltre 
contiene alcune vitamine del gruppo B 
(B2 e B3), la vitamina E , acido folico, 
e minerali come calcio, magnesio, po-
tassio, sodio, zolfo, rame, zinco. 
     Il riso parboiled (parzialmente bol-
lito) è un riso trattato in modo da esse-
re resistente alla cottura, perché “non 
scuoce”. Ha un chicco color giallo am-
brato. Anticamente veniva messo in ac-
qua calda e poi lasciato essiccare al so-
le. Oggi, dopo essere stato lasciato im-
merso in acqua calda a 50°C, viene 
trattato con getti di vapore sotto pres-
sione, che induriscono l’amido presen-
te in superficie: grazie a questo proce-
dimento, si afferma che le sostanze nu-
tritive migrino verso l’interno del chic-
co e qui vengano trattenute anche du-
rante la sbiancatura. Poi si passa alla 
sbramatura e all’essiccazione.  
      Il riso parboiled può restare inte-
grale o essere raffinato e brillato. Pur-
troppo non è vero che questo procedi-
mento trasferisce tutti i nutrienti dalla 
pellicola interna all’interno del chicco: 
un’inchiesta di Altroconsumo ha rileva-
to che una buona parte di questi nu-
trienti se ne vanno con la cottura, 
quindi è a mezza strada fra il riso inte-
grale e quello brillato. Il riso parboiled 
è sconsigliato per i risotti poiché, non 
liberando l’amido durante la fase di 
cottura, non si amalgama e richiede l’ 
aggiunta di altri ingredienti (panna, 
besciamella) per dare la consistenza 
pastosa tipica del risotto.  
       Avendo la superficie molto liscia, il 
chicco trattiene poco il condimento. I 
fautori di questo riso affermano che, 
quando viene riscaldato a vapore, l’a-
mido diventa gelatina; quando si raf-
fredda ritorna solido, ossia le molecole 
di amido si induriscono di nuovo. 
Questo processo crea un amido resi-

stente alla digestione, che non viene 
totalmente digerito e assorbito nell’in-
testino tenue. Una parte arriva intatta 
nel colon e qui fermenta per l’azione 
della flora batterica, favorendone la 
proliferazione; diventa un Prebiotico.  
      Il contenuto del riso varia da spe-
cie a specie. In 100g  ci possono quin-
di essere:  
Grassi: da 1 a 3 gr;  
Carboidrati: da 23 a 70 gr;  
Proteine: da 3 a 8 gr.  
Acqua: 10 gr.   
Sali minerali: fosforo, potassio, ferro, 
calcio, sodio, zinco, rame, selenio. 
Vitamine: B1, B3, B6, E. 
     Le varietà di riso conosciute sono 
circa 40.000, ma in commercio ce ne 
sono solo alcune, di diversa forma e di 
diverso colore:  
 

Nero. Talmente pregiato che in Cina e-
ra detto «il riso dell’imperatore», da 
qualche decennio è coltivato anche in 
Piemonte. Il colore nero è dovuto a 
pigmenti naturali del pericarpo. Vanta 
uno squisito gusto di noce, un profu-
mo straordinario, risulta ricco di anto-
cianine, molecole dotate di valide pro-
prietà antiossidanti. 
Rosso. Il colore è dovuto a pigmenti 
naturali dell’epicarpo. Coltivato fin dal 
Neolitico intorno al fiume Niger, ha un 
sapore aromatico e gustoso; è adatto 
per primi asciutti e ha il pregio di man-
tenersi sodo anche se cotto a lungo.  
Rosa. Proviene dal Madagascar ed è il 
probabile incrocio spontaneo fra un ri-
so indonesiano bianco e uno africano 
rosso. Oggi viene  prodotto anche in 
una ristretta area del Piemonte. È ap-
prezzato soprattutto per la ricchezza di 
ferro e vitamine. 
Basmati. Di origine indiana e pakista-
na, si distingue per l’aroma particola-
re. Con i suoi chicchi allungati e consi-
stenti, viene apprezzato perché i chic-
chi non tendono a incollarsi ma resta-
no ben separati fra loro. Rispetto agli 
altri tipi ha un indice glicemico più 
basso e fornisce quindi energia a lento 
rilascio: va bene per i diabetici.  
Thai o Jasmin. Originario della Thai-
landia, cresce bene spontaneamente 
anche senza trattamenti chimici. Viene 
coltivato anche in Italia ed è aromatico 
e saporito. 
Selvaggio o Wild. Ha grani lunghi e 
grossi di colore scuro ed è ricco di ma-
gnesio; viene prodotto esclusivamente 
negli Stati Uniti e in Messico: Ha un  a-
roma tipico, intenso, che può piacere 
o no, ma per cuocerlo può essere ne-

□cessaria anche un'ora.       
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ANTIBIOTICI E SALUTE 
Renato Marini 

 

L a tabella a fianco mostra il con-
sumo di antibiotici in dosi gior-
naliere per ogni 1.000 abitanti. 
Naturalmente i dati si riferisco-

no alla vendita di antibiotici nei vari Pa-
esi, che è un buon indice del loro con-
sumo da parte dei malati. Il riquadro in 
basso riporta l’andamento dal 2000 al 
2015 di questo consumo, nei Paesi ric-
chi (High income), medi (Middle inco-
me) e poveri (Low income). 
     Dal riquadro si nota che, mentre nei 
Paesi ricchi il consumo è costante, nei 
Paesi poveri esso è in rapido aumento. 
La Cina è classifica “a basso reddito” 
sebbene abbia una economia molto flo-
rida, perché in quel Paese la ricchezza è 
concentrata nelle mani di una piccola 
porzione della popolazione. 
     La maggior parte delle ditte che pro-
ducono antibiotici si trovano oggi in Ci-
na e in India, che sono però consuma-
tori piuttosto modesti; si potrebbe dire 
che seguono la politica del “Li faccio, li 
vendo, ma non li uso”. 
     Un antibiotico è una molecola che 
uccide i batteri distruggendone la mem-
brana, ma uccide anche molte altre cel-
lule viventi. Il primo antibiotico (Anti 
Bios vuol dire Contro la Vita) fu scoper-
to da Alexander Fleming nel 1928 e 
venne chiamato Penicillina per via dei 
funghi da cui venne estratto. Dal 1936 è 
iniziata la produzione in laboratorio. 
L’uso di antibiotici industriali divenne 
molto ampio, per trattare ogni sorta di 
infezioni batteriche, ma negli ultimi de-
cenni la loro fama è andata calando dra-
sticamente; oggi sappiamo alcune verità 
che prima erano sconosciute e che con-
sigliano di usare gli antibiotici con assai 
maggiore prudenza. 
1) Prendere antibiotici spesso induce 
nell’organismo una resistenza agli anti-
biotici stessi, che ne riduce l’effetto. Os-
sia, il sistema immunitario dei batteri 
considera l’antibiotico un nemico e lo 
combatte. L’immunità acquisita da una 
generazione di batteri viene trasmessa 
alle generazioni successive. 
2). Nell’uomo gli antibiotici indeboli-
scono il sistema immunitario, perché 
non distinguono fra cellule amiche e 
cellule nemiche; ossia, oltre ad attacca-
re ed uccidere i batteri, attaccano e di-
struggono anche i linfociti prodotti dal 
sistema immunitario.  
3) Gli antibiotici hanno spesso effetti 
collaterali dannosi per l’intestino, il fe-
gato,  le ossa, i reni e la pelle. I medici 

consigliano di usare l’antibiotico solo 
per il tempo strettamente necessario 
per contrastare una infezione che non 
si riesce a debellare con altri metodi; di 
solito si va da una a due settimane.  
       Ossia, si tratta di un estintore che 
va usato solo quando c’è un incendio. 
Nell’immaginario collettivo invece gli 
antibiotici sono diventati col tempo una 
sorta di panacea da prendere anche per 
la minima infezione, o addirittura per 
prevenire le infezioni. Questi farmaci 
divennero presto uno dei più prescritti 
dai medici di base, anche per bambini 
in tenera età. 
       Uno studio europeo afferma che in 
Italia circa il 35% degli antibiotici distri-
buiti dalle farmacie sono dati senza la 
ricetta, anche se non sarebbe consenti-
to se non in casi di documentata neces-
sità e urgenza. Va peggio in altri Paesi, 
dove questa percentuale “senza ricetta” 
arriva al 70%. Questo “fai da te” dei far-
maci ha portato all’attuale avvertenza a 
non usare antibiotici senza ricetta, ossia 
al di fuori del controllo medico. 

      Chi non vuole usare farmaci di labo-
ratorio, o ne è addirittura allergico 
(può causare uno Shock Anafilattico), 
può ricorrere agli antichi antibiotici na-
turali, noti da secoli, sebbene abbiano 
diversa efficacia e diversa facilità di as-
sunzione. I principali sono: Zenzero, 
Propoli, Semi di Pompelmo, Echinacea, 
Miele, Cannella, Chiodi di Garofano,  
Origano, Aloe Vera, Cipolla, Aceto,  
Limone, Aglio. 
      Come per i fertilizzanti chimici, gli 
antiparassitari e gli additivi per gli ali-
menti, all’inizio l’uomo pensava di aver 
trovato come fare meglio della natura, 
ma poi si è accorto che le sue invenzio-
ni, oltre che avere alcuni pregi evidenti 
da subito, hanno anche dei difetti che si 
manifestano solo col passare del tempo 
e che sono assai dannosi.  
       La saggezza imporrebbe di abolire 
o ridurre di molto anche l’uso di anti-
biotici nell’allevamento di animali da 
macello; per ora gli antibiotici sono im-
posti agli allevatori dalla legge. In futu-

□ro cambierà qualcosa? Chissà!      
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N el mese di marzo 1986 l’ACNIN 
pubblicò un inserto speciale al 
VIVI con l’annuncio dell’assolu-
zione di Luigi Costacurta dall’ac-

cusa di abuso di arte medica. Il processo 
di appello era stato chiesto dal legale di 
Costacurta, dopo che nel 1982 Costacurta 
era stato condannato dal pretore di Trevi-
so ad una multa con pubblicazione della 
condanna sugli organi di stampa: l’ accusa 
era di aver fraudolentemente insegnato a 
medici, e di aver prestato cure mediche a 
molte persone, senza essere laureato in 
medicina.  
     Durante il processo fu lo stesso Pubbli-
co Ministero (ossia l’accusatore) a chiede-
re al giudice l’assoluzione “perché il fatto 
non sussiste”. Il dibattito aveva infatti 
chiarito che Costacurta non aveva mai in-
gannato nessuno sul fatto di non essere 
laureato in medicina e che non ha mai 
prestato nessuna cura che potesse essere 
in qualche modo assimilata alle cure me-
diche. Nove medici della scuola ANIMIN 
(Associazione Nazionale Italiana Medici I-
ridologi Naturopati) testimoniarono a fa-
vore del professore, che portò anche di-
versi casi di persone che erano guarite 
senza alcuna cura, ma solo rispettando al-
cune leggi di natura sull’alimentazione e 
le pratiche corporali. 
      La notizia apparve sul Corriere della 
Sera del 3 febbraio 1986, che vi dedicò tre 
colonne a firma della giornalista Cristina 
de Grandis. La rivista Gente pubblicò un 
articolo in data 28 febbraio 1986 riportan-
do sia l’esito del processo sia una descri-
zione della figura e degli insegnamenti del 
“professor Costacurta”. Vedremo di ri-
stampare questi articoli nei prossimi nu-
meri del nostro notiziario. 
      Fra le notizie riportate c’era un dato 
importante: i medici che avevano parteci-
pato alle lezioni di Costacurta erano in 
tutto 35. Trentacinque medici, provenien-
ti da varie parti d’Italia, che ritenevano 
che sia l’iridologia che la medicina natura-
le fossero argomenti utili da conoscere 
per poter svolgere al meglio la loro pro-
fessione medica. Questi medici si erano 
riuniti nell’associazione ANIMIN, il cui pri-
mo presidente fu il dottor Antonino D’A-
scari, di Messina. 
      L’archivio ACNIN conserva la lettera 
con la quale Costacurta nel 1988 decise di 
porre fine al sodalizio con l’ANIMIN, la-
sciando che questa e l’ACNIN seguissero 
ciascuna la propria strada. Poco dopo ven-
ne fondata l’Accademia Galileo Galilei di 
Trento, con la quale il professore collabo-
rò fino a pochi mesi prima di morire, nel 
1991. L’ACNIN proseguì il sodalizio con l’ 
Accademia fino al 1993, quando emersero 

anche con questa le stesse divergenze già 
sorte con l’associazione dei medici irido-
logi. Secondo l’ACNIN, il malato non ha 
bisogno di essere curato, né seguito lungo 
un percorso di cura; ha bisogno solo di 
essere istruito sui cambiamenti che deve 
apportare alle sue abitudini per permette-
re al suo corpo di guarire da solo. Sia i 
medici dell’ ANIMIN che i naturopati dell’-
Accademia avevano invece un interesse 
professionale nel proporsi come operatori 
di salute a cui rivolgersi per ricevere non 
solo consigli comportamentali, ma anche 
reali cure e rimedi di varia natura.  
     La sentenza di Treviso e il riconosci-
mento dato dalla Provincia Autonoma di 
Trento all’Accademia, accesero la speran-
za che lo Stato avrebbe via via riconosciu-
to il valore della Medicina Naturale per la 
salute dei cittadini. In Italia sorsero così 
diverse scuole di Naturopatia. Quando nel 
2010 l’ Organizzazione Mondiale della Sa-
lute invitò gli Stati membri a riconoscere 
ai cittadini il diritto di scegliere a che tipo 

di professionisti rivolgersi e ad approntare 
scuole ed esami per garantire la compe-
tenza dei professionisti non medici, que-
sta speranza divenne più forte, come testi-
monia la domanda della pagina riportata 
qui sopra. 
     Il Parlamento italiano rispose all’invito 
dell’ OMS con la legge 4/2013 del 14 gen-
naio 2013, che vieta ogni tipo di interven-
to su persone malate che non sia effettua-
to da medici laureati; con la legge attual-
mente in vigore, Costacurta non sarebbe 
stato assolto, perché sarebbe stato accusa-
to non di abuso di arte medica (accusa 
non fondata) ma di aver curato dei malati, 
cosa che oggi è permessa solo ai medici.  
      Stranamente, in Italia (e forse solo in  
Italia) non conta se le persone guariscono 
senza farmaci o senza altre cure mediche: 
lo Stato punisce chi le fa guarire per il 
semplice fatto che non è un medico. Con 
buona pace dei ripetuti inviti dell’ OMS in 
merito alla libertà che ogni cittadino ha di 

□curarsi come preferisce.            



Gelosia e Invidia 
Renato Marini 

 

L a gelosia è una emozione di-
struttiva simile all’invidia: la pri-
ma si rivolge a ciò che abbiamo 
e che temiamo che ci venga tol-

to; la seconda si riferisce a ciò che non 
abbiamo e che vorremmo avere. Si trat-
ta di una emozione che nasce nella 
mente in base ad una legge naturale 
che non possiamo cambiare e che spes-
so spinge, chi ne soffre, ad azioni puni-
tive ed aggressive nei confronti dell’al-
tro, come se fosse lui o lei la causa del-
la nostra sofferenza. 
      Per capire cosa sia e come nasca la 
gelosia possiamo rappresentarla con u-
na formula facile da imparare: G=DP/
A. Ossia, la Gelosia è il rapporto fra il 
Desiderio di Possesso e l’ Autostima; la 
gelosia cresce quando aumenta il Desi-
derio di Possesso e quando cala l’Auto-
stima; e viceversa: la gelosia cala se cala 
il desiderio di possesso e aumenta l’au-
tostima. Se l’ autostima va a zero la ge-
losia diventa infinita: se il desiderio di 
possesso va a zero, la gelosia si azzera. 
      A sua volta l’Autostima deriva dal 
rapporto fra Gratificazioni e Delusioni; 
A=Gr/Dl. L’autostima cresce quando 
salgono le gratificazioni e calano le de-
lusioni, e viceversa. Se le delusioni so-
no zero l’autostima è infinita; se le gra-
tificazioni sono zero, l’autostima è zero. 
Mettendo assieme queste due formule 
otteniamo che G = DP x Dl / Gr; la ge-
losia cresce al crescere del Desiderio di 
Possesso e delle Delusioni e al calare 
delle Gratificazioni. 
      Facendo un passo in avanti, possia-
mo definire la Felicità come il rapporto 
fra le Gratificazioni e i Desideri, ossia 
F=Gr/Ds. Sostituendo i fattori abbia-
mo che: G = DP x Dl / Ds x F. In altre 
parole, la gelosia si forma e cresce 
quando: 
a) C’è un forte desiderio di possesso. 
b) Ci sono molte delusioni. 
c) Ci sono pochi desideri. 
d) C’è poca felicità. 
 

Al contrario, la gelosia non si forma o 
svanisce se: (a) abbiamo scarso deside-
rio di possesso, (b) abbiamo poche de-
lusioni, (c) abbiamo molti desideri e 
(d) proviamo molta felicità. 
      Considerando quanto detto finora, 
come si può curare la gelosia? Certo 
non con sensi di colpa e rimproveri, né 
con ragionamenti, con appelli alla ra-
zionalità, alla logica, con la ferrea deci-
sione di non essere più gelosi; nessuna 
di queste azioni intacca gli elementi che 
creano la gelosia, che continuerà quin-

di a nascere nella mente in maniera in-
conscia e incontrollabile, causando sof-
ferenza. Per eliminare la gelosia è ne-
cessario (e sufficiente) aumentare i pro-
pri desideri e la propria allegria, perdo-
nare le delusioni (non continuare a ri-
cordarle) e ridurre il desiderio di pos-
sesso verso la persona amata.  
      L’unica cosa un poco complicata da 
fare, perché è anch’essa una emozione 
generata in base a leggi psichiche al di 
là del nostro controllo, è ridurre il De-
siderio di Possesso. La formula iniziale 
ci dice che DP = 
Gl x A, ossia il 
Desiderio di Pos-
sesso cresce se 
sale la gelosia: è 
chiaro che Gelo-
sia e Desiderio di 
Possesso si ali-
mentano a vicen-
da. Vediamo invece 
come nasce nella 
mente il Desiderio 
di Possesso a prescin-
dere dalla gelosia. 
      La natura ci mostra che DP= Fs/F, 
ossia il Desiderio di Possesso è il rap-
porto fra la Fascinazione e la Felicità. 
Più sono felice, meno desidero posse-
dere; più sono affascinato da qualcosa, 
più desidero possederla, se non sono 
molto felice, perché spero di trovare da 
essa la felicità. Se sono già felice abba-
stanza, anche se una cosa mi affascina 
non sento il desiderio di possederla. 
Vale per gli oggetti e vale anche per le 
persone. 
      Tornando alle formule, se sostituia-
mo gli elementi troviamo che: DP = Fs 
x Ds / Gr ossia il Desiderio di Possesso 
aumenta se aumentano la Fascinazione 
e i Desideri e diminuisce se aumentano 
le Gratificazioni. Dato che la Fascinazio-
ne è istintiva, inconscia e non controlla-
bile, per ridurre il Desiderio di Posses-
so possiamo agire solo sui Desideri, di-
minuendoli, e sulle Gratificazioni, au-
mentandole.  
       Ma se diminuiamo i Desideri ridu-
ciamo il progresso, dato che P = Ds x 
Az (Il Progresso è il prodotto di Deside-
ri ed Azioni); non è saggio ridurre il 
Progresso per ridurre la Gelosia; la sola 
strada saggia e sostenibile è aumentare 
le Gratificazioni e le Azioni: Quindi, per 
avere Progresso bisogna avere alti Desi-
deri, ma allora dobbiamo avere Gratifi-
cazioni ancora maggiori, se vogliamo a-
vere la felicità che riduce la gelosia. 
      Tutti i salmi finiscono in gloria: tutti 
i ragionamenti sulla salute mentale arri-
vano alla conclusione che per vivere se-

renamente, senza sofferenze, bisogna 
aumentare le Gratificazioni, ossia biso-
gna avere numerose Esperienze di Vit-
toria, prodotte dalle nostre Azioni.  
      Se aspettiamo che sia la Vita ad of-
frirci sufficienti esperienze di vittoria 
(ossia se rinunciamo alle Azioni), sare-
mo sempre infelici e quindi probabil-
mente anche gelosi di ciò che abbiamo 
ed invidiosi di ciò che non abbiamo. 
Per vivere serenamente dobbiamo pro-
curarci da soli numerose esperienze di 
vittoria, fissando delle mete a breve ter-

mine e impegnandoci per rag-
giungerle. 
      Ecco allora qual è 
la ricetta vincente per 
eliminare sia la Gelo-
sia che l’ Invidia:  
(1) Perdonare le delu-

sioni che la vita ci im-
pone; non vuol dire ri-

nunciare a riprovare, ma 
vuol dire non soffrire a 
causa del fallimento. 
(2) Procurarci molte espe-
rienze di vittoria: non è 

importante che siano molto intense; 
basta riuscire ad imparare a memoria u-
na poesia, a cantare una canzone, a 
portare a termine un impegno, a rispet-
tare una disciplina per un certo tempo, 
e così via. L’importante è che siano nu-
merose. 
(3) Coltivare l’allegria: l’allegria nasce 
nella mente quando la vita va come vor-
remmo noi; la tristezza nasce quando la 
vita non va come vorremmo noi. Visto 
che non possiamo cambiare ciò che la 
vita ci dà, possiamo cambiare ciò che 
noi vogliamo da lei. Accettare ciò che 
capita, senza pretendere troppo. 
(4) Coltivare desideri raggiungibili. 
Senza desideri non c’è progresso; senza 
progresso non c’è allegria; senza alle-
gria non si resiste al morso della gelosia 
e dell’invidia. L’importante è scegliere 
desideri ragionevoli, raggiungibili, che 
non portino a delusioni definitive. Nel 
cammino per raggiungere la meta i falli-
menti non contano: basta arrivare. Ma 
bisogna arrivare, altrimenti il desiderio 
si tramuta in delusione, che uccide l’al-
legria. 
      Come era prevedibile, nessuna di 
queste azioni che aumentano l’autosti-
ma e riducono la gelosia coinvolge la 
persona di cui siamo gelosi; lei è del 
tutto innocente per la nostra gelosia. 
Questo vale per tutte le emozioni, sia 
quelle costruttive che quelle distruttive: 
siamo sempre solo noi sia i creatori di 
queste emozioni, sia le vittime o i bene-

□ficiari dei loro effetti.                     
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Cosa sono le ernie addo-
minali e perché si formano? 
RISPOSTA: (Tanzi) Le ernie addominali 
sono costituite da un cedimento delle 
fasce tessutali della parete addo-
minale, causate da uno stato in-
fiammatorio e congestizio del 
tessuto connettivo atto a conte-
nere le viscere del tubo digeren-
te.  Di ernie ce ne sono molti ti-
pi ma la causa è sempre la stes-
sa, come dicevo poc’anzi: in-
fiammazione e congestione del 
tessuto, che in seguito a sforzi e 
contrazioni, avendo perso la propria 
elasticità non riesce più a contenere le vi-
scere che quindi fuoriescono. 
     Essendo la natura o l’origine di questa 
mancata elasticità nella cronica congestio-
ne, la soluzione non è certo quella di uti-
lizzare semplicemente dei cinti erniari o 
ricorrere alla chirurgia, a volte comunque 
essenziale, ma si tratta di ripristinare la 
normalità funzionale organica che deve i-
niziare proprio da quella dell'apparato di-
gerente e della pelle. 
     Pertanto, oltre al far rientrare manual-
mente e con delicatezza il viscere fuoriu-
scito, quando ci si corica, è consigliabile 
intraprendere una forte disintossicazione 
e alleggerire il lavoro digestivo con una 
monodieta a mele della durata di diversi 
giorni, anche dai 7 ai 15, onde alleggerire 
la spinta viscerale verso l'esterno delle fa-
sce di contenimento addominali. 
     In seguito i pasti si faranno osservando 
un rigido crudismo, evitando gli alimenti 
che fermentino facilmente, per evitare 
gonfiori eccessivi. La lattuga è sconsiglia-
bile e qualora persistessero il gonfiore e la 
fermentazione, evitare la verdura intera, 
almeno inizialmente, e preferire i suoi e-
stratti o centrifugati.  
     Consiglierei di evitare l'assunzione di 
argilla orale, e se ne sarà il caso, utilizzare 
la pulizia delicata dell'intestino con delle 
docce rettali da 500 cc d'acqua. Il fango 
sul ventre nella notte e l'applicazione co-
stante di argilla, 24 ore su 24, sulla zona 
erniaria sono fondamentali. 
      Durante la normale attività diurna, 
sull'ernia, conviene mantenere uno spes-
sore di un centimetro di argilla, trattenuta 
con un Cinto Erniario o una fascia elastica 
di contenimento. Ricordo inoltre che il 
bagno di vapore, le frizioni (o spazzolatu-
re) e i bagni genitali (o di Vander) sono 

fondamentali per la decon-
gestione globale dell’ orga-
nismo.  
 

DOMANDA: Ho letto che 
sarebbe bene man-
giare i semi dell’u-
va, perché conten-
gono sostanze utili;  
è vero? 
RISPOSTA: Su 

internet si 
trovano arti-
coli che dico-

no più o meno 
questo: “Tra i frutti più ricchi 

di proprietà benefiche c’è sicuramente l’u-
va. Ma non sono solo gli acini succosi ad 
essere ricchi di componenti utili all’orga-
nismo. Ognuno di essi infatti racchiude 3 
o 4 vinaccioli, ovvero i semi dell’uva, an-
ch’essi assai utili al benessere fisico, tanto 
che oggigiorno li si trova in erboristeria 
sotto forma di integratore. Qualcuno li 
scarta mentre mangia il frutto, ma non do-
vrebbe, perché spreca una fetta importan-
te di benefici. I semi d’uva sono infatti ric-
chi di composti antiossidanti. Tra essi, l’a-
cido linoleico, acido grasso essenziale del-
la famiglia degli omega-6. Non mancano i 
flavonoidi e polifenoli. Inoltre, contengo-
no vitamina E. Tutte queste sostanze si 
traducono in molteplici benefici per l’or-
ganismo, perché combattono i radicali li-
beri e rallentano l’invecchiamento cellula-
re; proteggono dall’inquinamento e da so-
stanze nocive come il fumo di sigaretta 
(??). Abbassano il colesterolo cattivo (??). 
Depurano il sangue e migliorano la circo-
lazione. Sono utili per lenire le infiamma-
zioni articolari, per rinforzare i denti e per 
infoltire la chioma. Alcuni studi ne attesta-
no proprietà anti-cancerogene (??)”. 
Quanto c’è di vero? È saggio inghiottire i 
semini dell’uva? La risposta naturalista è 
questa: Non conta ciò che sta dentro i vi-
naccioli; conta se il nostro intestino è in 
grado di digerirli, ossia di demolirne la 
struttura per estrarne i componenti. Non 
è detto che i nostri succhi digestivi riesca-
no a demolire proprio tutto: la cellulosa, 
ad esempio, è per noi indigeribile. Per di-
gerire i grani noi li dobbiamo ridurre in 
farina. Quei semi sarebbe bene quindi ma-
sticarli, cosa non gradevole per via della 
durezza e del gusto amaro. Se non vengo-
no masticati i semi transitano lungo tutto 

l’intestino e ne escono intatti; al peggio, 
possono infilarsi in qualche anfratto della 
parete intestinale, diverticoli, e lì restare 
fino a putrefarsi. Se uno proprio vuole 
mettere alla prova il suo intestino, può in-
ghiottire dei semi d’uva e poi controllare 
le feci quando escono per vedere se sono 
usciti intatti: esercizio piuttosto sgradevo-
le da fare. 
E se invece vuole provare il gusto dei semi 
schiacciati, li può frantumare in un picco-
lo mortaio e poi ingerirli, magari assieme 
ad un poco d’acqua o di altro cibo. In 
commercio si trovano degli estratti di se-
mi d’uva, che vengono però sconsigliati ai 
bambini e alle donne incinte e che allatta-
no: vuol dire che non sono proprio sicuri. 
Le avvertenze dicono che su alcuni sog-
getti possono avere effetti dannosi per la 
pressione e il cuore: altro campanello d’ 
allarme. Se vuole semplificarsi la vita, il 
naturofilo può non inghiottire i vinaccioli 
e assumere tramite altri cibi le sostanze u-
tili che in essi si trovano. La natura è infat-
ti generosa e non mette quegli elementi 
utili solo in quei semi.  
 

DOMANDA: Cosa dice la teoria del-
l’Immunità di Gregge? È vero che chi 
si vaccina protegge chi non si vacci-
na, e chi non si vaccina agisce quindi 
contro il bene della comunità?  
RISPOSTA: No, non è vero: l’immunità di 
gregge non è una teoria ma una ipotesi 
speculativa, basata solo sulla logica ma 
senza una legge fisica che la sostenga; e 
certo non ci sono prove che la confermi-
no. Dice che se in un gregge di 100 indivi-
dui 95 hanno un buon sistema immunita-
rio, questi proteggono i 5 con sistema im-
munitario debole, perché inattivano la 
maggior parte dei virus circolanti.  
Evidentemente su suggerimento delle ca-
se farmaceutiche, alcuni “esperti” in TV 
trasformano questa ipotesi mettendo i 
vaccini (fonte di guadagno) al posto del 
sistema immunitario delle persone e affer-
mano così che per proteggere chi non 
può essere vaccinato bisogna vaccinare il 
95% dei bambini sani.  
Si tratta evidentemente di propaganda, 
studiata a tavolino  con l’intento evidente 
di spingere i genitori poco informati a far 
vaccinare i loro bambini in tenera età, no-
nostante le voci autorevoli sempre più nu-
merose che sconsigliano questa pratica, 

□per lo meno nella modalità proposta.  


