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L ’ intuizione geniale di Manuel Le-
zaeta Acharan [1881—1959] , che 
nessuna critica medica può smon-
tare, si riferisce al concetto che la 

salute si basa su precisi equilibri organici. 
Lui parlò dell’equilibrio termico; Luigi Co-
stacurta aggiunse l’equilibrio umorale 
(biochimico) e quello energetico; oggi con-
sideriamo anche l’equilibrio psichico. Si 
tratta di valutazioni scientifiche, basate su 
ciò che si vede in natura, che sono quindi 
inconfutabili. 
    La moderna medicina ha scelto in-
vece una via del tutto diversa: ha deciso 
che l’organismo si ammala per l’attacco di 
agenti esterni, microbi (batteri), virus ed 
elementi inquinanti, con l’intervento onni-
presente della sfortuna. Quando si legge 
la descrizione di una malattia su Wikipedia 
si trova spesso che la causa di quella ma-
lattia è ancora ignota, anche se c’è già 
una cura. Perché la causa di così tante 
malattie è ancora ignota, per la medicina 
universitaria? 
 Il motivo principale è la estrema 
variabilità del mondo dei viventi; dato che 
nessun fattore da solo mostra di causare 
quella malattia nel 100% dei casi, non si 
può dire che quel fattore sia la vera causa 
di quella malattia. Così si parla di sfortuna. 
 Secondo Lezaeta, che non era me-
dico, non esistono migliaia di malattie ma 
solo lo stato di malattia, che è assenza di 
salute. Per cui è inutile mettersi a cercare 
il rimedio per ciascuna malattia e bisogna 
cercare quale sia la causa della perdita 
della salute; per Lezaeta la causa prima è 
sempre uno squilibrio termico.  
 L’ACNIN oggi riconosce che ci 
possono essere anche altri squilibri, che 
sono tuttavia collegati fra loro; ossia, uno 
squilibrio provoca gli altri, in una spirale 
perversa che, se non viene fermata, porta 
l’organismo ad entrare in quella condizio-
ne di difesa che noi chiamiamo malattia. 
 Questa impostazione ha un enor-
me difetto: è molto semplice, per cui non 
servono medici superspecializzati per da-

re consigli al malato. La nostra società ha 
invece deciso che il medico, novello sa-
cerdote, dopo anni di studio diventa il Vate 
al quale ci si deve rivolgere, perché solo 
lui ha le riposte per i nostri guai. 
 Come le religioni dogmatiche, an-
che la Medicina ha creato i suoi dogmi e 
se un medico li critica viene scomunicato: 
oggi si dice “radiato dall’albo” ma è a tutti 
gli effetti una scomunica. Le opinioni con-
trarie non vanno chiarite e discusse su ba-
se scientifica, ma vanno punite duramen-
te, per scoraggiare sul nascere ogni desi-
derio di chiarimenti. Il dogma non va valu-
tato ma semplicemente accettato. 

 Nessun medico, per quanto in ma-
la fede, può negare l’esistenza di equilibri 
nel nostro organismo; nessuno può nega-
re che questi equilibri possano venire in-
franti da cattive scelte alimentari e com-
portamentali. La dottrina di Lezaeta è in-
confutabile dal punto di vista della scien-
za, perché dipende da ciò che si vede in 
natura. 
 Ogni critica che ho letto, da parte 
di medici, si basa sui loro dogmi, non su 
leggi di natura. E’ lo stesso atteggiamento 
che usavano gli Inquisitori di un tempo per 

condannare gli eretici: dato che noi siamo 
dalla parte della verità, se tu non sei d’ac-
cordo con noi vuol dire che sei nell’errore: 
è semplice. Non ho bisogno di dimostrare 
che ciò che dici è contrario alla natura: è 
contrario ai nostri dogmi e te lo dimostro. 
 Lezaeta vide lontano (per citare 
Isaac Newton) perché stava sulle spalle di 
giganti: vari ricercatori, prima di lui, aveva-
no studiato le leggi naturali che governano 
la salute del corpo umano. Questi ricerca-
tori avevano già scoperto che il cibo cotto, 
molto elaborato, coltivato con metodi indu-
striali inquinanti, produce la perdita della 
salute. 
 Avevano già capito che per restare 
in salute l’organismo ha bisogno di aria, di 
sole, di acqua, di cibo vegetale, di movi-
mento, di riposo e di una mente serena. 
Avevano già capito che l’organismo pos-
siede una Forza Vitale che provvede a ri-
parare i danni, se viene lasciata lavorare. 
Avevano già scoperto che la Medicina Na-
turale è alla portata di tutti.  
 Il genio di Lezaeta Acharan fu 
ideare il concetto scientifico dell’equilibrio 
termico. Il suo Regime Disintossicante fu 
quindi solo la logica naturale conseguenza 
di questa constatazione di base: per guari-
re bisogna aiutare l’organismo a recupera-
re l’equilibrio perduto. 
 Davanti alla moderna medicina uni-
versitaria, che si veste da scienza ma che 
agisce come una religione, la Medicina 
Naturale appare come San Francesco da-
vanti allo Stato della Chiesa, con tanto di 
papi, misteri, dogmi e scomuniche.  
 San Francesco non riuscì a cam-
biare la chiesa cattolica; l’Acnin non riusci-
rà a cambiare la medicina universitaria, né 
a ridurre la presa culturale che essa ha su 
una vasta parte della popolazione: perciò 
si rivolge ai singoli, a chi vuole ragionare, 
valutare, osservare e capire. E propone di 
mettere semplicemente alla prova le leggi 
della natura e di osservare gli effetti che il 
Regime Disintossicante targato L&C pro-
duce sull’organismo malato.  &            

IL GENIO DI LEZAETA ACNIN 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere 
l’associazione. Il servizio dei consulenti è 
volontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e di 
accedere a tutti i servizi a pagamento. Il pa-
gamento della quota annuale pone fine au-
tomaticamente alla sospensione dei servizi. 
In base allo statuto, il socio che voglia non 
far più parte dell’associazione lo deve co-
municare alla segreteria, per telefono, per 
lettera o per email. Lo Statuto ACNIN ver-
sione 2012, è disponibile in formato PDF 
per i soci che ne fanno richiesta via email al-
la segreteria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 
In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-
groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 

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

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

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

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

re informazioni generali.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

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

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

* scaricabile da www.lezaetacostacurta. 
com/scarica-gratis.html 
** reperibile su Internet Ed. Giorgini 
*** reperibili su Internet  Ed. Accademia 
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PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

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

Accesso area soci: trofologia84 

Vivi con agen9 naturali 



Weston Andrew Price nacque 
il 6 settembre 1870 a New-
burgh, Ontario (Canada) da una 
famiglia benestante. Si laureò 
in medicina dentaria nel 1893 
(23 anni) all’università del Mi-
chigan (USA) e stabilì la sua 
professione a Cleveland, Ohio. 
Si dedicò allo studio delle tec-
nologie per denti e inventò il 
forno per modellare i denti di 
porcellana e acciaio/oro.  
    Agli inizi del 1900 (30 anni) 
introdusse l’uso dei raggi X per 
valutare le condizioni dei denti 
e dell’osso. Queste tecniche so-
no diventate ormai normale 
prassi per tutti i dentisti del 
mondo.  
      Fin dall’inizio della profes-
sione, Price si dedicò allo stu-
dio delle infezioni dentarie, os-
sia delle infezioni che coinvol-
gono gengive e bocca, ma che 
si diffondono anche ad altre 
parti della testa e del corpo. 
Nel 1927 (57 anni) pubblicò un 
libro che affermava il pericolo 
dell’insorgere di infezioni deri-
vante dalla permanenza in boc-
ca di denti devitalizzati, ossia 
privati della polpa mediante 
una pulizia del canale; propo-
neva piuttosto la rimozione del 
dente malato.  
       Era anche del tutto contra-
rio agli amalgami dentari a ba-
se di mercurio, che riteneva 
fonte di intossicazione costan-
te sia per i tessuti molli (gengi-
ve, palato) sia per i nervi. 
       Questa idea, che un dente 
malato va tolto e non curato, si 
diffuse rapidamente e venne ri-
presa anche da Manuel Lezaeta 
Acharan nel suo testo La medi-
cina naturale alla portata di 
tutti. Ma nei decenni che segui-
rono molti dentisti criticarono 
le conclusioni di Price, affer-
mando invece sia che la cura di 
canale fosse il modo migliore 
per salvare i denti malati, sia 
che gli amalgami fossero una 
buona soluzione alla carie, ne-
gando che la loro presenza po-
tesse essere causa di infezioni 
alle gengive e in altre parti del 
corpo.  

     Oggi le idee di Price sono ri-
tenute non scientifiche e il trat-
tamento di canale, assieme alla 
posa di amalgami a base di 
mercurio, sono prassi normale 
per tutti i dentisti. Viene tutta-
via riconosciuto da tutti i denti-
sti che la pulizia di canale è 
una tecnica delicata, che se fat-
ta male può davvero portare a 
dolorose infiammazioni dei 
nervi facciali o ad infezioni. 
Molti ammettono anche che è 
meglio evitare il mercurio nella 
creazione degli amalgami den-
tari, pur senza riconoscere una 
comprovata tossicità di questi 
composti.  
      A partire dal 1894 (24 anni) 
si dedicò anche allo studio del-
la relazione fra alimentazione e 
malattie ai denti; nel 1930 (50 
anni) propose la teoria che la 
carie sia facilitata da un ridu-
zione della vitamina B, che ri-
duce il metabolismo del calcio. 
La ricerca successiva ha confer-
mato che la vitamina B12 è es-
senziale per il corretto assorbi-
mento del calcio presente nel 
sangue. 
      Nel 1939 (59 anni) pubblicò 
un esteso studio plurietnico 
(indigeni americani, svizzeri, 
polinesiani, pigmei africani, 
esquimesi e aborigeni australia-
ni) sulla relazione fra la salute 
dei denti (resistenza, solidità e 
colore bianco) e le abitudini ali-
mentari: notò che le popolazio-
ni dotate di buone dentature 

che adottavano stili di alimen-
tazione occidentali (come quelli 
americani ed europei) comin-
ciavano ad avere problemi sia 
ai denti che ai polmoni, che pri-
ma erano del tutto assenti. Ne 
dedusse che una dieta troppo 
ricca di proteine, zuccheri raffi-
nati e grassi indebolisce i denti, 
mentre una dieta a base di ce-
reali integrali, ortaggi e frutta li 
mantiene sani e forti. 
     Nel 1950, 2 anni dopo la sua 
morte), la rivista Laryngoscope 
(rivista americana rivolta ai me-
dici otorinolaringoiatri) dedicò 
un articolo a Weston Price, defi-
nendolo “l’ Isaac Newton dell’ 
alimentazione”: la sua dieta è 
oggi divulgata dalla Weston A. 
Price Foundation. 
        Questa dieta critica le rac-
comandazioni dietetiche preva-
lenti negli USA (che demonizza-
no i grassi animali) e sostiene 
al contrario la salubrità di gras-
si animali come il tuorlo d’uo-
vo, il burro di latte bovino, il 
latte intero non pastorizzato, i 
formaggi teneri, lo strutto e la 
pancetta.   
          Secondo questi studiosi, 
l’alimentazione delle società 
ricche, basata su elaborazioni 
artificiali del cibo,  causa non 
solo scarsa salute dei denti, ma 
anche degenerazione delle ossa 
del cranio e del corpo intero. 
Gli abitanti di queste società 
ricche sarebbero, quindi, meno 
forti e meno belli dei membri 
di società meno industrializza-
te e più vicine alla natura.  
        Price era contrario al mo-
vimento vegetariano e vegano, 
ritenuto non naturale per l’uo-
mo, che ha bisogno di una sia 
pur modesta quantità di grassi 
e proteine animali per restare 
in equilibrio armonico.  
 Price mori a Cleveland, 
Ohio, il 23 gennaio 1948 a 78 
anni di età; il referto medico 
parlò di crisi cardiaca e questo 
fatto suscitò aspre polemiche 
da parte del mondo vegano, 
che attribuisce (come fanno 
molti altri) ai grassi animali la 
causa principale delle crisi car-
diache nell’uomo. &   
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Assemblea Annuale  

ACNIN 2017 
 

svoltasi a Vicenza presso l'Hotel Alfa il 18 
marzo 2017 con inizio alle ore 10.00. Il 
presidente Sandro Boscolo apre l'assem-
blea e propone come dirigente Renato 
Marini eletto all'unanimità, il quale incarica 
Daniela Lain a fungere da segretaria. So-
no presenti  in totale 20 soci su 308, pari 
al 6,5%. 

ORDINE  DEL GIORNO 
1)   relazione del presidente 
2)   bilancio consuntivo 2016 
3)   bilancio preventivo 2017 
4)   consegna targhe soci storici 
5)   prospettive 2017 
6)   proposte soci 
7)   varie eventuali 
 

1) Relazione del Presidente  
del Consiglio Direttivo. 

Sandro Boscolo, con l'aiuto di una presen-
tazione grafica, illustra le attività svolte 
nell'anno 2016. Il numero dei soci storici è 
salito a 12.966; i soci che hanno pagato la 
quota annuale sono stati 308, in gran par-
te del Veneto, di cui 84 nuovi, con un au-
mento di 48 rispetto 2015; un incremento 
di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.  
Si sono svolti 3 seminari a Vicenza. Le al-
tre attività divulgative sono state: 6 mini-
corsi, 19  serate divulgative a Vicenza, 12 
serate in altre sedi, 60 rilievi iridologici, ol-
tre che varie conferenze in altre associa-
zioni. L'associazione ha continuato ad of-
frire ai soci i servizi tradizionali: vendita e 
spedizione di CD e DVD con la registrazio-
ne delle nostre conferenze, quaderni divul-
gativi, i libri della nostra bibliografia e terra 
biologica per i cataplasmi. Sono stati pub-
blicati e spediti gratuitamente ai soci i tra-
dizionali 4 numeri del notiziario “Vivi con 
gli agenti naturali”, molto utile per quei soci 
lontani da Vicenza che non possono parte-
cipare alle serate e ai seminari. Sono sem-
pre disponibili la linea telefonica e la casel-
la postale elettronica; è attivo e sempre 
aggiornato  il sito web www.acnin.it  è sta-
ta creata un'area per i soli soci con conte-
nuti riservati di approfondimento; sono sta-
ti pubblicati altri video sul canale YouTube 
Acnin 1984; viene sempre inviata la mai-
ling list news@acnin.it con cui si comuni-
cano  tutti gli incontri dell'Acnin nelle se-
zioni dove vengono svolte le attività. Fun-
ziona bene anche il gruppo di discussione 
gruppoacnin@yahoogroups.com. Anche il 
gruppo ACNIN di Facebook funziona, an-

che se al momento ci sono solamente 190 
iscritti.  Tutti questi strumenti di divulgazio-
ne sono pubblicizzati nel notiziario trime-
strale. Viene suggerito di allegare al mani-
festo esposto nelle serate con il simbolo 
della copertina di Lezaeta, gli indirizzi dei 
social network per pubblicizzarli e così 
ampliare le iscrizioni.  
Si propone di spostare la sede legale da 
Piazza San Martino 2 a Conegliano a via 
Pietro Maset 1, sempre a Conegliano. La 
proposta messa in votazione viene appro-
vata dall' assemblea. 
Siamo legati a Conegliano in quanto le 
spedizioni della nostra rivista partono da lì 
e il direttore responsabile del nostro gior-
nalino risiede nella medesima cittadina. 
Per quanto riguarda la stampa dei libri: per 
i libri di Renato Marini, in un prossimo futu-
ro usciranno in ristampa dall'editore Gior-
gini. Il libro su il bagno di vapore è scarica-
bile su internet dal sito di Lisa Costacurta, 
lezaetacostacurta.com invece l'accade-
mia Galileo Galilei di Trento ristamperà i 
restanti libri di Costacurta. E' stato sugge-
rito di inserire il sito Acnin sulla locandina 
che riporta il calendario degli incontri a Vi-
cenza. 
Il comitato tecnico nel 2016 ha fatto un in-
contro con tutti i consulenti per un aggior-
namento tecnico ed è stato deciso di ag-
giornare tutti i quaderni attuali, riducendo-
ne il numero ma ampliandone i contenuti. 
La relazione del Presidente è stata appro-
vata all’unanimità. 
 

2) Discussione e approvazione  
del Bilancio 2016.                                                                                                     

Il revisore dei conti sig. Michele Moro ha 
letto ai soci la relazione sulla situazione 
contabile alla fine dell’anno 2016 ed evi-
denzia un totale di entrate di € 14.030, 
uscite per € 13.920; dato il riporto dell’an-
no precedente pari € 3.221 ne risulta un 

saldo finale attivo annuale di € 110, ed 
una disponibilità totale al 31.12.16 di 
3.331,00 . Il bilancio 2016 viene approvato 
all’unanimità. 
 

3) Bilancio di previsione 2017. 
Non dovrebbero esserci cambiamenti ri-
spetto al 2016. Viene proposto di incenti-
vare una ulteriore distribuzione dei libri e 
le iscrizioni ai seminari. Le consulenze iri-
dologiche, essendo Renato Marini impos-
sibilitato per 6 mesi, verranno eseguite da 
Ida Carboniero e Renata Filippi; durante le 
presentazioni si invita a dare questo avvi-
so. Si prevede di preparare un corso per 
formare altri consulenti iridologi di 1° livel-
lo. Viene approvata dunque una previsio-
ne di bilancio simile a quello dell’anno 
scorso.  
E’ stata chiusa la casella postale di Cone-
gliano. 
 

4) consegna targhe  
ai soci storici da 30 anni. 

 

 5) e 6) Prospettive anno 2017 
 e proposte dei soci. 

Si propone di aumentare la presenza sui 
social network per farci riconoscere rispet-
to ad altri che diffondono la nostra cultura. 
E' stato proposto di ampliare i minicorsi 
per la disintossicazione anche con argo-
menti dei seminari (minicorsi monotematici 
suggeriti dai nostri libri). E’ stata proposta 
l’idea di creare una web radio inserendo le 
registrazioni delle nostre serate, oltre che 
fare degli interventi in diretta. Si propone 
l'idea di girare un documentario su Costa-
curta e di trovare un canale per vendere 
gli audio delle varie serate e così reperire 
fondi per Investire sulla divulgazione, sull' 
importanza di convincere le persone sull' 
autoguarigione. 
 

7) varie ed eventuali.  
Le idee di Costacurta si sono diffuse in Ita-
lia anche senza interventi dell'Acnin, ma 
da altre fonti: ciò che si sente poco sono le 
pratiche igienistiche corporali. La nostra 
caratteristica principale è la disintossica-
zione totale con la conferma di successo 
da centinaia di persone guarite. Al tempo 
di Costacurta eravamo gli unici che parla-
vamo di questo. Lo Stato si lamenta che le 
persone sono libere di pensare o di segui-
re i loro obiettivi. Marini Renato ha ricorda-
to la storia dell'Acnin negli anni dal 1999 al 
2007.  
Non avendo altro da esaminare l'assem-
blea viene chiusa alle ore 12.15. & 



LA CRESCITA  DEI BATTERI  
Articolo redazionale 

 

 La temperatura è il fattore che 
condiziona maggiormente la conserva-
zione degli alimenti. Essa infatti influisce 
in maniera incisiva sull’attività dei mi-
crorganismi che, non possedendo una 
propria temperatura corporea, sfruttano 
per il loro  metabolismo, quella dell’am-
biente. La temperatura agisce in modo 
contrastante a seconda di quanto è ele-
vata: da un lato accelera le reazioni bio-
chimiche cellulari aumentando la veloci-
tà di riproduzione dei microrganismi; al 
tempo stesso provoca danni consistenti 
alle cellule batteriche, fino a distrugger-
le. Riscaldare i cibi non è quindi sempre 
una garanzia contro le tossinfezioni ali-
mentari, in quanto la distruzione dei mi-
crorganismi dipende dalle temperature 
che si raggiungono.   
 Risulta falso anche il convinci-
mento che tutti i batteri vengano uccisi 
durante la cottura dei cibi. Esiste un ben 
preciso intervallo di temperatura nel 
quale avviene la massima moltiplicazio-
ne dei batteri, siano essi patogeni o me-
no, che è tra 5°C e 60°C. Ne consegue 
che temperature inferiori o superiori so-
no incompatibili con la crescita batterica, 
determinandone l’arresto (basse tempe-
rature) o la completa distruzione (alte 
temperature). E’ facile capire quindi che 
i germi possono moltiplicarsi rapidamen-
te nei cibi cotti lasciati a temperatura 
ambiente,  
 Il tempo: se la temperatura ha 
un ruolo molto importante nel manteni-
mento delle caratteristiche degli alimen-
ti, altrettanto lo è il tempo; non è bene 
che gli alimenti cotti sostino troppo a 
lungo nell’ ambiente prima di essere 
consumati. Un alimento deperibile non 
deve essere esposto più di due ore in 
ambienti a rischio (es. sala ristorante). 
In condizioni favorevoli (caratteristiche e 
temperature ottimali) un microrganismo 
si riproduce una volta ogni venti minuti; 
in tali condizioni il tempo necessario 
perché i microrganismi presenti in un ali-
mento a temperatura ambiente diventino 
milioni è solo di 6 o 7 ore circa.  
 Nutrimenti: per vivere e moltipli-
carsi i batteri hanno bisogno di alimen-
tarsi. Gli alimenti preferiti dai batteri so-
no proteine e acqua. Fra le carni, parti-
colarmente a rischio sono gli arrosti, i 
polpettoni e le insalate di pollo. Fra i de-

rivati delle uova, la maionese, il tiramisù 
e le creme. Fra i prodotti a base di latte, 
le creme e la panna.  
 Ossigeno: la composizione 
dell’aria influenza fortemente i microrga-
nismi. La presenza di ossigeno e anidri-
de carbonica agisce selettivamente sui 
microrganismi favorendo la crescita di 
alcune specie e sfavorendo quella di al-
tre. I batteri che si sviluppano in presen-
za di ossigeno sono definiti aerobi, quelli 
che invece non lo utilizzano vengono 
chiamati anaerobi.  

 Umidità: l’acqua è indispensabile 
per la crescita dei batteri. I microrgani-
smi si moltiplicano meglio in alimenti 
con un contenuto di acqua maggiore 
dell’80 % mentre non si moltiplicano in 
alimenti con un contenuto di acqua infe-
riore al 20 % . Pertanto gli alimenti più 
favorevoli alla moltiplicazione dei micror-
ganismi sono quelli ricchi di acqua, co-
me latte, creme, brodi, etc.  
 Acqua libera:  solo una parte 
dell’acqua presente negli alimenti, quel-
la non legata ad altre sostanze, è dispo-
nibile per lo sviluppo microbico. Tale 
quantità viene definita acqua libera e 
non corrisponde all’umidità. Alimenti al-
tamente deperibili sono quindi la verdu-
ra, la carne, il pesce, il latte, i salumi 
cotti. Invece, quelli con contenuto di ac-
qua libera inferiore al 5 % (latte in polve-
re, cornflakes, crackers, biscotti) avran-
no una maggiore resistenza allo svilup-
po microbico.  
 Acidità: il pH è l’indice usato per 
definire le caratteristiche di una sostan-
za in termini di acidità o basicità. Esso si 
riferisce alla concentrazione di ioni idro-
geno (H +) presenti e influenza in modo 

significativo la crescita dei microrgani-
smi. Una sostanza viene definita neutra 
se il valore di pH è uguale a 7, acida se i 
valori sono inferiori  (fra 0 e 7 ) e basica 
se i valori sono superiori  (fra 7 e 14 ). 
La maggior parte dei microrganismi cre-
sce in alimenti  a pH neutro (tra 6 ,5 e 
7 ,5 ). A pH acido i batteri muoiono len-
tamente e quelli che non muoiono subi-
scono un forte stress. Solo pochissime 
specie resistono a valori inferiori a 4 .  
 Gli alimenti possono essere con-
taminati: (a) per contatto diretto attraver-
so le mani, l'aria, la tosse o gli starnuti, 
ecc. dall' operatore alimentare, che può 
essere malato o portatore sano ; (b) da 
veicoli: utensili e attrezzature da lavoro, 
acqua di lavorazione o di lavaggio; (c) 
da vettori: mosche, scarafaggi, topi, 
blatte, ecc.  
 I portatori sani costituiscono una 
importante fonte di trasmissione di infe-
zioni in quanto si tratta di soggetti in 
buone condizioni di salute che, pur non 
avendo i sintomi di una determinata ma-
lattia (febbre, diarrea, vomito, etc.) ospi-
tano nel proprio organismo il batterio 
che ne è causa. Per cui, un portatore 
sano può trasmettere la salmonella toc-
cando gli alimenti senza essersi lavato 
bene le mani dopo aver usato il wc.  
 Un ultimo importante concetto  ri-
guarda il periodo di incubazione. Per pe-
riodo di incubazione si intende il tempo 
che intercorre tra l’ ingestione di alimenti 
contaminati e la manifestazione della 
malattia. Esso varia notevolmente a se-
conda dell’agente infettivo, da poche 
ore, come nel caso delle tossinfezioni 
da stafilococco aureo (che causa nau-
sea e vomito),  a 2-4 settimane, come 
nel caso dell’epatite A (che causa sinto-
mi simili a quelli dell’influenza).  
 Un cenno a parte meritano le in-
fezioni da virus, che sono microelementi 
(non sono organismi viventi) più piccoli 
dei batteri, che causano malattie con 
decorso spesso più grave di quelle di 
origine batterica. Tra le infezioni virali 
che si contraggono per via alimentare la 
più importante è sicuramente l’epatite vi-
rale A. La principale causa di infezione 
da virus HAV è la contaminazione di tipo 
fecale e può venire dall’acqua, dal latte 
crudo, dai formaggi freschi, dai mollu-
schi (frutti di mare responsabili di oltre il 
60 % dei casi di intossicazione alimenta-
re) e dalle carni crude o poco cotte.  & 
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Il check-up naturalista 

Renato Marini 
  

D 
a molte parti arrivano 
costanti inviti a fare 
degli esami per con-
trollare lo stato di sa-

lute; a volte arrivano a casa let-
tere con inviti a presentarsi in 
ospedale per degli esami gratui-
ti; va di moda ormai il termine 
check-up, che in inglese vuol di-
re verifica. Si parla impropria-
mente di Prevenzione, perché 
nessuna analisi previene qualco-
sa: solo ci informa. A volte que-
sti esami di verifica sono invasi-
vi e fastidiosi; a volte, come la 
mammografia, sono anche dolo-
rosi e potenzialmente dannosi. 
 Volendo sottrarsi a queste 
pratiche poco salutari, c’è un 
modo naturalista per verificare 
il nostro stato di salute? Certo 
che c’è. Sarebbe assai strano che 
chi ha progettato quella mera-
viglia di biotecnologia che è l’or-
ganismo umano, non avesse 
provveduto a fare in modo che 
sia possibile verificare dall’e-
sterno le condizioni interne del 
corpo. Sarebbe stata una svista 
madornale, indegna di tanta in-
telligenza. Ma non c’è stata nes-
suna svista e il modo per fare 
un check-up naturalista c’è: noi 
nell’Acnin lo chiamiamo Auto-
diagnosi. 
 Basta conoscere alcune 
condizioni di salute e verificar-
le una volta all’anno, o anche 
più spesso, visto che non sono 
invasive e si fanno a casa pro-
pria in pochi minuti. Vediamo 
allora quali sono gli esami da 
fare per capire lo stato di salute 
del corpo e quelli per lo stato 
di salute della mente.  
  

Salute del corpo 
Feci.  
a) vengono espulse una o due 
volte al giorno? 
b) la carta igienica resta pulita? 
c) La puzza si sente solo a di-
stanza ravvicinata? 
d) galleggiano nell’acqua ?  
  

 Urina. 
d) viene espulsa non più di un 
paio di volte al giorno? 

e) è di colore giallo chiaro? 
f) l’odore è modesto? 
  

Lingua. Si trova senza patina 
biancastra? 
  

Sudore. E’ privo di cattivi odori? 
 

Battito cardiaco: risulta regolare 
e a 70-72 battiti al minuto? 
  

 Se la risposta a queste do-
mande è SI, possiamo stare tran-
quilli che l’organismo funziona 
bene; la perfezione non fa parte 
di questo mondo, per cui la sa-
lute non arriva mai al 100%. Ma 
la natura non pretende di stare 
in salute al 100%. Se gli esami 
sopra detti danno esito positivo, 
il grado di salute che abbiamo è 
sufficiente per stare bene. 
 Se una o più risposte è NO, 
l’organismo si trova in qualche 
difficoltà; riesce ugualmente a 
far funzionare tutto, ma sta per-
dendo forza vitale e si sta avvi-
cinando ad uno stato di malat-
tia. In questo caso è saggio cam-
biare qualcosa delle proprie abi-
tudini, alimentari e comporta-
mentali, per permettere all’orga-
nismo di espellere le tossine e 
tornare a funzionare bene. 

Salute della mente 
  

Serenità. Mi capita spesso di ir-
ritarmi per dei contrattempi, op-
pure quando qualcuno mi tratta 
in maniera sgarbata, irricono-
scente o prepotente? 
  

Sorridere. Mi trovo a sorridere 
poco durante la giornata? Se 
presto attenzione posso accor-

germi  quando sorrido e posso 
capire se lo faccio meno di 30 
volte a giorno. Sorrido meno di 
30 volte al giorno? 
  

Distacco. Non riesco a resistere 
a qualche peccato di gola? Non 
riesco a stare zitto in una accesa 
discussione fra amici? Non rie-
sco a spegnere la TV prima che 
il film finisca?    

Perdono. Ricordo ancora con fa-
stidio sgarbi, ingiustizie e catti-
verie che qualcuno mi ha fatto 
in passato? Quando ci ripenso, 
provo astio per il colpevole e 
vorrei che fosse fatta giustizia? 
Sono più di 2-3 le persone anti-
patiche che conosco, che mi dà 
fastidio incontrare? 
  

 Se la risposta a queste do-
mande è NO, possiamo stare 
tranquilli che la nostra mente 
funziona bene ed è amica, ossia 
ci aiuta a risolvere i molti pro-
blemi che incontriamo. Non es-
sendo troppo presa a risolvere 
problemi, la mente si può dedi-
care a vivere esperienze edifi-
canti, che la mantengono aperta, 
fluida e modificabile.   

 Se a qualcuna di queste 
domande abbiamo dovuto ri-
spondere SI, la mente non è 
del tutto amica e ci crea pro-
blemi anche quando non esi-
stono; è rigida e timorosa, po-
co disposta al cambiamento. 
In tal caso è saggio fare degli 
esercizi per ripulire la mente. 
 Si tratta di un check-up 
semplice ed efficace, alla por-
tata di tutti, che non richiede 
molta preparazione specifica. 
Valutazioni più tecniche, come 
una indagine iridologica o 
un’analisi psicologica, che ri-
chiedono una competenza 
scientifica specifica, diventano 
necessari solo se questo check

-up naturalista di autodiagnosi 
rivela una situazione molto 
compromessa.  
 Se la risposta è negativa a 
tutte le domande la situazione è 
seria e richiede un intervento 
impegnativo e drastico di disin-
tossicazione e rivitalizzazione, 
sia fisica che mentale.  & 
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Igiene orale 
articolo redazionale 

 

Q uando si parla di igiene 
orale si intende la rimo-
zione dei residui di cibo 
dopo la masticazione; 

se vengono lasciati fra i denti 
questi residui possono favorire 
la proliferazione di batteri, i qua-
li, oltre a creare cattivi odori, 
possono anche depositarsi sui 
denti attaccandone lo smalto 
(tartaro e placca). Si tratta quindi 
di rimuovere i residui di cibo e i 
batteri.  
       Dato che certi cibi si attacca-
no in una certa misura ai denti 
(come fa lo sporco con i tessuti) 
può accadere che l’acqua da sola 
non basti a pulirli. Fin dai tempi 
antichi sono stati usati degli 
spazzolini morbidi e all’ac-
qua sono state aggiunte del-
le sostanze detergenti, dalla 
cenere alla polvere di ostri-
che. 
       Nel 40 d.C. in Egitto si 
iniziò ad aggiungere la men-
ta al sapone per denti, in 
modo che l’operazione di 
lavaggio fosse gradevole. I 
primi dentifrici in pasta ap-
parvero in Inghilterra nella 
seconda metà del 1800. Nel 
1873 venne prodotta la pri-
ma pasta in tubetto a spre-
mere, fatto di piombo.  
      Negli anni 1950 venne 
autorizzata negli USA l’ag-
giunta di fluoro, ritenuto un 
potente anticarie e i dentifrici al 
fluoro si diffusero rapidamente. 
Ricerche successive hanno chiari-
to che il fluoro è tossico in quan-
tità elevate, al punto che l’inge-
stione di un tubetto può causare 
la morte in un bambino di 30 kg 
di peso.  Oggi quindi la quantità 
di fluoro è tenuta molto bassa e 
si raccomanda di non inghiottir-
lo, specialmente per i bambini. 
      Dal 1975 sono state aggiunte 
essenze di erbe varie, con fini so-
prattutto commerciali. Nel 1987 
nacque il primo dentifricio in-
ghiottibile, ideato per l’uso da 
parte degli astronauti e ora usato 
per i bambini. Nel 1989 apparve-

ro i primi dentifrici sbiancanti, 
che non rendono davvero più 
bianco il dente ma lo fanno sem-
brare tale. Il colore reale del den-
te dipende infatti non dallo smal-
to ma dalla dentina sottostante. 
        Dato che lo scopo principale 
del dentifricio è pulire, l’atten-
zione maggiore dovrebbe essere 
posta a questo effetto. Il deter-
gente usato per pulire i denti è 
per lo più il lamil-solfato di so-
dio, che ha un potere detergente 
maggiore del sapone ma minore 
dei detergenti usati per i tessuti. 
Per verificare quanto sia deter-
gente un dentifricio basta prova-
re a lavarsi le mani sporche e ve-
dere qual è il risultato. Se non ha 
un buon potere detergente, ogni 
altro componente ha scarsa effi-
cacia per l’igiene orale. 

        Recentemente è stato messo 
sotto accusa un componente di 
molti dentifrici, il Triclosan, rite-
nuto cancerogeno in quantità ec-
cessive, così qualche ditta ha ini-
ziato a pubblicizzare il proprio 
prodotto come “senza triclosan”, 
secondo la moda attuale del 
“senza glutine”, “senza olio di 
palma”, “senza cortisone” ecc. 
       Tuttavia, quasi il 50% del 
contenuto di un dentifricio me-
dio è fatto di sostanze abrasive, 
che contribuiscono a staccare lo 
sporco dai denti ma che possono 
danneggiare lo smalto. Per ridur-
re la necessità dell’abrasione sa-
rebbe saggio usare il filo inter-

dentale e aumentare gli altri due 
elementi che contribuiscono 
all’effetto detergente: la tempera-
tura e il tempo.    
         Usare acqua calda anziché 
fredda, passare il filo fra i denti e 
poi spazzolarli con movimenti  
verticali per almeno un minuto, 
può ridurre sensibilmente la ne-
cessità di usare paste ad elevata 
abrasione o con grande forza de-
tergente, al punto che basterebbe 
usare il normale sapone, che ha 
però un sapore pessimo. 
         Il collutorio a base di alcol 
non disinfetta molto ed irrita le 
mucose; lo stesso si può dire per 
gli altri collutori, che hanno per 
lo più finalità commerciali. Si 
possono sostituire con semplice 
acqua ossigenata o con acqua 
con soluzione di sale da cucina 
all’1% (10 gr di sale in 1 litro 
d’acqua). 
        Ciò che conta di più, per as-
sicurarsi una adeguata igiene 
orale, è la disciplina nel lavarsi i 
denti e la bocca dopo ogni pasto, 
terminando con un risciacquo di 
mezzo minuto. Se placca o tarta-
ro si formano, ogni tentativo ca-
salingo di rimuoverli non sarà ef-
ficace si dovrà ricorrere all’abilità 
del dentista, prima che venga 
danneggiato lo smalto.            & 



Il Decalogo  
dell’Alimentazione 

 

L 
a natura ci ha dotato di 
un ampio margine di er-
rore, per cui se trasgre-
diamo ad alcune delle 

regole che seguono; (a) non ci 
ammaliamo subito; (b) possia-
mo andare avanti in apparente 
buona salute per anni; (c) ma 
appesantiamo l’apparato dige-
rente, (d) intossichiamo pro-
gressivamente il corpo, (e) au-
menta l’acidità del sangue e dei 
tessuti, riducendone la vitalità. 
 E’ saggio quindi ricordare 
queste regole di base a fare co-
me il navigante, che a volte va 
a destra o a sinistra, a seconda 
di dove tira il vento, ma tiene 
sempre sott’occhio la bussola e 
la sua meta, per non uscire di 
rotta e perdersi nel mare. 
 Il naturofilo può anche 
trasgredire ogni tanto a qualcu-
na di queste regole e quando si 
accorge che è andato troppo ol-
tre, corregge le sue scelte per 
rientrare in rotta. 
1. Non mangiare più di mezzo 
litro di cibo per pasto. Lo sto-
maco fatica a gestire volumi 
maggiori di cibo e bevande. 
2. Non mangiare per 3 ore do-
po la sveglia e 3 ore prima di 
dormire. In quelle fasce orarie 
l’organismo ha altro da fare 
che digerire. 
3. Non mangiare se lo stoma-
co non si è svuotato del pasto 
precedente. Basta verificare 
bevendo un poco d’acqua 
fredda e sentire se scorre li-
beramente all’interno dello 
stomaco. 
4. Guardare e annusare il ci-
bo prima di mangiarlo. Man-
giare deve essere una relazione 
di affetto fra il corpo e la men-
te. Aiuta la digestione anche 
ringraziare per il cibo che si ha 
davanti e chi l’ha preparato. 
5. Masticare bene e a lungo. Si 
può assaporare il cibo solo fin-
ché sta in bocca; più a lungo ci 
sta, più il cibo è gustoso. 
6. Non bere mangiando. Oltre 
ad occupare inutilmente spa-
zio, i liquidi diluiscono i succhi 

gastrici; l’unica eccezione è 
quando si mangia la pizza, che 
richiede la presenza di acqua 
in abbondanza. 
7. Non mescolare fra loro pro-
teine diverse (formaggio con 
uova o prosciutto) e carboidrati 
diversi (pasta e legumi); cattive 
combinazioni rendono intossi-
canti i cibi non intossicanti.  
8. Sempre aggiungere verdure 
e ortaggi crudi a proteine 
(carne, formaggi, uova, legumi, 
noci) e carboidrati (pane, pasta, 
riso, cereali). Non mescolare 
frutta con verdure. 
9. Variare il tipo di alimenti che 
si mangiano, sia nel corso della 
settimana, sia col passare del 
tempo: ad ogni lustro (5 anni) 
si cambia gusto.  
10. Mangiare in allegria cibi 
gradevoli. Non usare il cibo co-
me premio o castigo, non ne-
garsi totalmente cibi amati e 
non ingoiare stoicamente cibi 
odiati. Si dovrebbero ingoiare 
stoicamente solo i farmaci na-
turali, quando servono: erbe 
medicinali, aglio, peperoncino, 
limone, ecc.  

 Comunque, la salute ge-
nerale dell’organismo dipende 
anche da (1) quanta fatica fac-
ciamo durante il giorno, (2) 
quanto bene riposiamo di not-
te, (3) quanta gioia e quanta 
sofferenza proviamo, (4) quali-
tà dell’acqua, dell’aria, del sole, 
che assumiamo, e (5) dalle pre-
disposizioni genetiche che re-
golano il metabolismo e la rige-
nerazione cellulare. &  

Multe e risultati 
Renato Marini 

 

N 
el 1927 il governo fa-
scista istituì la Tassa 
sul Celibato, con lo 
scopo di incrementa-

re le nascite. La multa annuale 
da pagare andava dai 90 a 500 
dei moderni euro, a seconda 
dell’età e del reddito; la tassa 
maggiore ricadeva sui bene-
stanti in età fra i 24 e i 50 anni 
che rifiutavano il matrimonio.    
        Non fu certo Mussolini ad 
inventare questa tassa, che fu 
adottata anche da Giulio Cesa-
re e Augusto, con le stesse mo-
tivazioni. La prepotenza statale 
non è invenzione moderna. 
       Quale fu l’esito di quella 
norma negli anni ‘30? Lo Stato 
incamerava ogni anno circa 45 
milioni degli attuali euro ma il 
tasso di natalità scese dal 2,7% 
al 2,5%. Questo risultato, oppo-
sto a quello atteso, non convin-
se tuttavia il governo ad abolire 
la tassa, che venne tolta solo 
dopo la caduta del fascismo.  
       Cosa insegna questo esem-

pio che la storia ci offre ? 
Due principi: (1) sotto sot-
to lo scopo di ogni tassa è 
incamerare soldi, a pre-
scindere dai motivi nobili 
che vengono sbandierati; 
(2) la gente non subisce 
leggi ingiuste, come il go-
verno che le impone si 
aspetta, puntando sulla 
paura del castigo. 
      Accadrà molto proba-
bilmente così anche per le 
punizioni che il governo ha 
in mente per chi non vacci-
na i figli: diminuiranno le 
iscrizioni agli asili pubblici 

e fioriranno soluzioni domesti-
che, di gruppo. Le mamme che 
lavorano si organizzeranno fra 
amiche per fare a meno degli 
asili e accudire i bambini a ca-
sa. E il numero dei casi di bam-
bini che si ammalano di malat-
tie infettive non diminuirà in 
maniera rilevante, ma nessuno 
lo dirà. Finché un cambiamento 
ai vertici non porterà alla can-
cellazione della legge. & 
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Il processo  

di fonazione 

 

D 
urante la fonazione, 
sotto l'impulso dell'aria 
espirata, le corde vocali 
vibrano in senso latera-

le e da questa vibrazione deriva 
la voce, che si trasforma in paro-
la a livello della faringe e della 
bocca, per i diversi atteggiamenti 
assunti da palato molle, lingua e 
labbra. L'intensità del suono di-
pende dalla forza con cui l'aria 
espirata fa entrare in vibrazione 
le corde vocali; l'altezza e il tim-
bro dipendono invece dalla lun-
ghezza, dal grado di tensione e 
dalle diverse modalità di contra-
zione delle corde vocali; le fosse 
nasali, il cavo rinofaringeo, il ca-
vo orale e la trachea, infine, si 
comportano come cassa di riso-
nanza e rinforzano i suoni for-
matisi nella laringe e ne modifi-
cano il timbro.  
      Le corde vocali sono due ele-
menti muscolo-tendinei rivestiti 
da una mucosa che “scivola” sul 
muscolo grazie ad un cuscinetto 
di gel definito “spazio di Rein-
ke”. All'esame laringoscopico 
appaiono come due nastri di co-
lorito bianco-grigiastro. Le vibra-
zioni della mucosa generano le 
onde sonore che costituiscono 
la voce umana. Le corde vocali 
sono contenute in una struttura 
cartilaginea definita Laringe.  
       I muscoli delle corde vocali 
sono soggetti ad un controllo 
molto complesso da parte del si-
stema nervoso centrale, che con-
sente una estrema capacità di 
modulazione della tensione mu-
scolare, variando la quale si ot-
tengono le molteplici tonalità che 
caratterizzano la voce umana; 
per questo motivo risulta essere 
assai più versatile di quella degli 
altri animali. 
       In pratica, le corde vocali so-
no un generatore di vibrazioni ar-
moniche; tali vibrazioni, generate 
dentro la laringe, vengono poi ar-
ticolate dai muscoli dell’orofarin-
ge, dalla lingua, dalle labbra e si 
trasformano in quel suono ben 
codificato che è la parola. 

        La laringe è un organo ses-
suale secondario. Che vuol dire? 
Vuol dire solo che possiamo di-
stinguere una donna da un uo-
mo, oltre che guardando l'aspetto 
fisico, anche ascoltando  il tono 
di  voce. Infatti al  telefono sap-
piamo subito se il nostro interlo-
cutore è maschio o femmina, an-
che senza vederlo. I bambini pic-
coli hanno invece una voce simile 
e spesso risulta difficile distin-
guere un maschietto da una fem-
minuccia. Con la pubertà suben-
tra la differenziazione sessuale 
per cui la laringe, a seconda che 
prevalgano gli ormoni femminili 
(estrogeni) o maschili (progeste-
rone) si sviluppa in maniera di-
versa. 

       Nel maschio la laringe si al-
larga, le corde si allungano, com-
pare una deformità nella cartila-
gine tiroidea definita “pomo di 
Adamo” e la voce acquista una 
tonalità più bassa. Nella femmina 
la laringe resta minuta e le corde 
vocali restano corte, mantenendo 
una tonalità della voce più alta.  
      Tale fase viene definita muta-
zione della voce ed è molto velo-
ce  nel maschio mentre può pro-
trarsi per molti mesi o addirittu-
ra anni nelle donne. 
       Il funzionamento delle corde 
vocali è fortemente influenzato 
dal nostro stato emotivo. I legami 
tra la voce e le nostre emozioni 
sono profondi e radicati in tutte 
le culture. Basti dire che in lingua 

tedesca la voce si dice “Stimme” 
e l'umore “Stimmung”, cioè le 
due parole derivano da una radi-
ce comune. 
        Ognuno di noi sa perfetta-
mente che, ad esempio,  parlando 
al telefono con una  persona, an-
che se si discute solo per pochi 
minuti di un argomento banale 
come “il tempo”, alla fine della 
conversazione, pur non avendo 
potuto osservare l'espressione 
del nostro interlocutore, noi sa-
premo con certezza se la perso-
na era serena, allegra, triste, de-
pressa ecc. . 
        Ciò è dovuto al fatto che la 
voce, oltre a veicolare informa-
zioni con le parole, è carica di 
contenuti non verbali: si tratta di 
intonazioni, particolari melodie 
e variazioni del timbro che tutti 
noi apprendiamo ed utilizziamo 
in modo inconscio, le quali tra-
smettono dei messaggi che tra-
scendono il mero contenuto del-
la frasi pronunciate. 
        Per tale motivo esiste una 
serie di alterazioni vocali legate 
allo stato psicologico; la più co-
mune è la cosiddetta Disfonia 
Isterica., che è una forma di rau-
cedine che a volte giunge alla 
completa perdita della voce. Col-
pisce per lo più giovani donne. 
In tali casi  le corde vocali sono 
perfette  all'esame clinico e tut-
tavia le pazienti non riescono a 
parlare perché la fonazione vie-
ne impedita dalla mente. 
 In situazioni di stress la vo-
ce viene modificata e può presen-
tarsi tremolante o rotta, per l’a-
nomalo posizionamento dei mu-
scoli della gola. Allora aiuta fare 
respiri profondi, tossicchiare e 
sollevare la testa. Se possibile, 
aiuta molto sorridere e rilassare i 
muscoli del collo e della schiena. 
       Ascoltare la propria voce è 
una esperienza gradevole per la 
mente, specialmente se il parlato 
è in forma poetica (rime e metri-
ca) o se è in musica (canzoni). In 
tutte le culture parlare bene è ri-
tenuta un’arte e fin dall’antichità 
sono stati elaborati esercizi per 
educare la fonazione e l’elocuzio-
ne nel parlare in pubblico. & 
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I Codici dell’intelligenza 
Augusto Cury 

 

I 
l libro “I codici dell'intelligen-
za” è stato scritto nel 2008 
dallo psicologo brasiliano 
Augusto Cury e spiega in 

modo chiaro e scientificamente 
corretto alcuni processi mentali 
che condizionano la nostra capa-
cità di trarre serenità, gioia e 
saggezza dalle vicissitudini della 
vita. La qualità della nostra vita 
non dipende tanto dagli eventi 
che ci accadono, quanto da come 
sappiamo affrontarli, viverli e 
usarli per migliorare la nostra in-
telligenza. 
       Il libro illustra due famiglie 
di concetti: alcune trappole che 
imbrigliano la mente impedendo-
le di funzionare bene, ed alcuni 
codici di elaborazione che le per-
mettono di reagire bene alle va-
rie situazioni. 
        Una trappola è un meccani-
smo automatico che scatta quan-
do la si tocca; nella mente una 
trappola è una reazione automa-
tica che scatta quando ci trovia-
mo in una certa situazione e che 
ci impedisce di restare obiettivi e 
razionali. Vanno quindi evitate. 
        Un codice è una serie di 
istruzioni che permettono ad un 
processo di dipanarsi nella ma-
niera voluta, che arrivi cioè a 
produrre il risultato sperato. Nel-
la mente un codice è una serie di 
processi mentali che producono 
la capacità di trarre saggezza 
dalle esperienze. Vanno quindi 
coltivati. 
   

Le 4 trappole della mente 
1- La tendenza al conformismo: 
l'istinto a nascondersi nel grup-
po, per non essere notato. Il ti-
more di essere ritenuto diverso 
dagli altri e quindi inferiore. E’ il 
contrario del narcisismo. 
2- La tendenza al vittimismo: 
pensare di essere sfortunato o 
incapace; piangersi addosso 
quando le cose vanno male ed in-
vidiare la fortuna degli altri.  
3- Il timore di ammettere gli erro-
ri: evitare di guardare il proprio 
comportamento e le proprie rea-
zioni, per valutare le loro conse-

guenze; l'incapacità di ammette-
re di avere sbagliato perché tale 
ammissione abbassa l’autostima.  
4- Il timore di correre dei rischi: 
la riluttanza ad uscire dal porto 
sicuro per affrontare l'ignoto; il 
timore che l'ignoto anziché op-
portunità porti sofferenza. 
 

Gli 8 codici dell'intelligenza 
1- Disponibilità alla disciplina. 
Capacità di gestire le abilità della 
mente educando il pensiero me-
diante azioni ripetute. 
2- Disponibilità all'autocritica. 
Capacità di imparare dall'espe-
rienza, osservando le conseguen-
ze delle azioni proprie e altrui, 
senza accampare scuse per giu-
stificarsi. 
3- Disponibilità ad adattarsi alla 
situazione. Capacità di cambiare 
idee e comportamenti quando si 
rivelano inadatti a produrre gli 
esiti desiderati, senza per questo 
sentirsi falliti. 
4- Disponibilità all'altruismo. Ca-
pacità di capire gli altri, metten-
dosi al loro posto; evitare la criti-
ca e il giudizio verso gli altri. 
5- Disponibilità a mettersi in di-
scussione. Capacità di ascoltare 
le idee altrui diverse dalle nostre 
e di dubitare delle proprie con-
vinzioni davanti a nuove infor-
mazioni; ossia, disponibilità ad 
imparare dagli altri. 
6- Disponibilità ad essere diverso. 
Capacità di essere se stesso sen-
za sentirsi superiore né inferiore; 
seguire le proprie inclinazioni 
andando anche contro corrente, 
senza sentirsi emotivamente in 
guerra con la società. 
7- Disponibilità ad uscire dagli 
schemi. Capacità di essere creati-
vo, di cercare nuove strade, di ri-
cominciare dopo una sconfitta. 
Non essere succube della logica e 
coltivare la fantasia e la mistica. 
8- Disponibilità a vivere serena-
mente le emozioni. Capacità di 
accettare le proprie emozioni, 
mantenendole entro i limiti della 
mente; evitare di perdere il con-
trollo, sia nei momenti di rabbia 
che in quelli di paura. Esternare 
le emozioni negative forti (rabbia 
e paura) senza offendere altre 
persone.   & 
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Silenziosamente la notte 
ha raccolto le voci 

dissipando una pallida luce 
 nell’aria. 

La luna ambrata 
diventa di calce 

e sussurra silenzi  
lontani. 

 

Ma dietro la soglia degli occhi 
un sorriso placido  

non tace. 
Pensiero nutrito da amore 
che in ogni pensiero mio 

 giace. 
 

Che ad ogni mio pianto  
consola 

che ad ogni sorriso  
sorride 

che il passo solleva e snellisce 
che antiche ferite guarisce. 

 

Da quando il risveglio  
è più dolce 

più caldo, all’abbraccio,  
è il mattino, 

mi resta impigliato alle ciglia 
l’amore che sento vicino. 

 
Moorinne  

 

luglio 2000 
 



Il mattino ha l’oro 
in bocca  

Anna Cabras 
 

A l mattino, quando ci sve-
gliamo dopo un sonno ri-
storatore, siamo pieni di 
energia; per questo si di-

ce che il mattino ha l’oro in bocca, 
e quando vogliamo occuparci di 
qualcosa che richiede impegno e 
lucidità mentale siamo soliti dire: “Lo fa-
rò domattina”. Abbiamo cenato e non 
abbiamo speso energie se non per il 
metabolismo basale, il corpo ha com-
pletato la sua fase appropriativa (ha uti-
lizzato i nutrienti che gli abbiamo fornito 
durante il giorno, siamo pieni di ener-
gia!), perché dovremmo avere bisogno 
di mangiare?  
        Eppure molte persone comuni, ma 
anche nutrizionisti e dietologi, credono 
che la colazione sia il pasto più impor-
tante della giornata e che debba essere 
molto sostanziosa: la colazione da re, il 
pranzo da principe, la cena da povero.  
Ebbene, la colazione da re è un mito da 
sfatare. I ritmi biologici, chiamati circa-
diani, esistono e vanno rispettati.  
      Il corpo, 24 ore al giorno, è sempre 
impegnato in qualche attività, ma non 
esercita le sue funzioni a caso. Le fun-
zioni principali dell’organismo sono 3:  
nutrirsi, trasformare i nutrienti in energia 
ed eliminare le scorie. Approssimativa-
mente le funzioni principali dell’organi-
smo vengono esercitate in cicli di 8 ore 
ciascuno:  
- Ciclo nutritivo, dalle 12 alle 20 (sono 
gli orari entro i quali dovremmo 
mangiare);  
. Ciclo appropriativo, dalle 20 
alle 4 del mattino (utilizzo dei 
nutrienti acquisiti durante la 
giornata);  
. Ciclo eliminativo, dalle 4 alle 
12 (eliminazione delle scorie 
tossiche).   
         La “colazione da re” osta-
cola la funzione eliminativa. Al 
mattino l’organismo assolve la 
sua funzione di ripulirsi; se noi introdu-
ciamo cibo con la colazione, le pulizie 
verranno sospese e le tossine, giorno 
dopo giorno, si accumuleranno fino a 
traboccare. Col tempo comparirà la ma-
lattia. Una colazione coerente e rispet-
tosa dei cicli biologici è invece quella a 

base di frutta fresca. 
La frutta non ostaco-
la ma addirittura as-
seconda le pulizie: è 
l’alimento che più 
aiuta l’eliminazione 
delle scorie.  
        La frutta fresca 
e di stagione, possi-
bilmente biologica, 
da mangiare una 

qualità per volta, senza troppe mescole, 
si digerisce in 30 minuti o poco più (ad 
eccezione delle banane che necessita-
no di 2 ore e mezza) e possiamo così 
pensare a più colazioni nell’arco della 
mattinata, per esempio alle 7:00, alle 
9:00 e alle 11:00.  
       Le necessità sono comunque sog-
gettive e dipendono dal lavoro che una 
persona deve andare a svolgere duran-
te la mattinata. Un lavoro che impegna 
molta forza fisica non è paragonabile al-
le necessità energetiche di chi svolge  
un lavoro d’ufficio, seduto per ore da-
vanti ad un computer.  
        Se a metà mattina abbiamo neces-
sità di uno spuntino più sostanzioso ri-
spetto alla sola frutta, o se siamo con-
valescenti o sottopeso e vogliamo met-
tere su qualche chiletto, possiamo pen-
sare ad una crema d’avena energetica 
ma a basso indice glicemico. In ufficio 
possiamo portarci sempre dietro un pu-
gnetto di frutta secca e oleaginosa per 
affrontare un eventuale calo di zuccheri.   
           Nelle tasche degli atleti e degli 
escursionisti non devono mai mancare 
uva passa, datteri e fichi secchi: lo zuc-

chero degli atleti 
olimpici di una volta.  
Le abitudini della 
maggior parte delle 
persone sono altre: 
cappuccino e paste-
rella (brioche). Que-
sta colazione, gra-
zie al suo effetto do-
pante, ci tira su all’i-
stante ma ci manda 
giù presto, precipi-

tevolissimevolmente.  
        Il senso di benessere è immediato: 
lo zucchero chimico arriva al volo nel 
sangue e nel cervello, fa una gran luce 
e ci dà una immediata sferzata d’ener-
gia, ma dopo massimo 2 ore il nostro 
magnifico carburante è già esaurito e 

siamo punto e a capo. Siamo poco reat-
tivi, stanchi, abbiamo la mente lenta, 
non riusciamo a concentrarci. Ecco 
quindi la necessità della pausa caffè di 
mezza mattina... con altra pasterella, o 
toast, o altro.  
          Che è successo? La pasterella 
possiamo paragonarla ad una scatola di 
fiammiferi. Abbiamo due opzioni se vo-
gliamo far luce (avere energia): accen-
dere i fiammiferi uno alla volta o far 
esplodere la scatola con tutti i fiammiferi 
accesi all’unisono. Se ho una scatola di 
fiammiferi e ho bisogno di luce per molti 
minuti che faccio? li accendo tutti insie-
me o uno alla volta? Se li accendo tutti 
insieme avrò certo una luce più intensa, 
ma dopo poco starò al buio. Se li accen-
do uno alla volta avrò luce per molto più 
tempo. E ora torniamo alla nostra cola-
zione.  
       Gli alimenti ad alto indice glicemico 
(zuccheri industriali; pasta, pane, pizza 
prodotti con farine raffinate) rilasciano 
velocemente nel flusso sanguigno il loro 
carico zuccherino. Subito il cervello se-
gnalerà al pancreas di produrre più in-
sulina per riportare il livello di glucosio 
nel sangue a valori più bassi e salutari. 
L’intervento dell’ormone insulina creerà 
quello che viene chiamato picco glice-
mico, il quale ci porterà dritti dritti al bar 
più vicino perché abbiamo bisogno di 
accendere un’altra scatola di fiammiferi.   
          Si innesca così un circolo vizioso 
molto pericoloso, perché l’insulina è un  
ormone molto infiammante e l’infiamma-
zione è il terreno fertile per lo sviluppo 
di molte malattie, compreso il cancro.  
Alcuni scienziati come il Prof. Franco 
Berrino o il Dott. Paolo Mainardi affer-
mano esplicitamente che il tumore non 
si sviluppa su un tessuto sano, ma solo 
su tessuto infiammato. La prevenzione, 
o la battaglia contro questa patologia se 
già conclamata, inizia proprio dal tenere 
sotto controllo l’insulina per evitare la 
conseguente infiammazione.  
         Scegliamo per la nostra colazione 
cibi che rilasciano zuccheri lentamente, 
quelli a basso indice glicemico: la frutta 
eccetto uva e poche altre), le farine inte-
grali, gli estratti di verdure. Gli alimenti 
ad alto indice glicemico esplodono all’u-
nisono, ci danno una sferzata di luce 
energetica ma poi ci lasciano subito al 
buio. La tradizionale pasterella del bar è 
fra questi. & 
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La lettura  
ad alta voce  

Francesco Schipani 
 

L a medicina di Lezaeta e 
Costacurta insegna che 
per depurare il corpo bi-
sogna innanzitutto nutrir-

lo con alimenti adeguati (i cosid-
detti alimenti “rinfrescanti”, in pri-
mo luogo frutta e verdura servite 
allo stato crudo): un secchio con 
acqua sporca si pulisce continuando a 
versare all’interno acqua pulita. In ma-
niera analoga, l’igienismo mentale so-
stiene che molti problemi psicologici 
possono essere risolti “versando” gioia 
nella nostra anima: coltivare una mente 
allegra, questa l’indicazione più impor-
tante.  

Già, ma come farlo? Come coltiva-
re la gioia in modo tale da averne a di-
sposizione nelle difficoltà? Ebbene, fra i 
metodi proposti da Renato Marini, il cui 
contributo all’igiene mentale è a mio av-
viso inestimabile, c’è anche la lettura ad 
alta voce. Di seguito condivido con gli 
amici dell’Acnin tre esercizi di articola-
zione tratti dal mio Manuale di lettura 
espressiva (La rondine Edizioni): prati-
candoli giornalmente potremo migliorare 
la capacità di leggere per gli altri e nel 
contempo verseremo acqua pulita nella 
nostra psiche, rendendocela così amica.  

 

Matita in bocca. Sistemiamo una 
matita fra i denti e leggiamo normalmen-
te per un quarto d’ora al giorno.  

 Alcune avvertenze: 1) occorre 
mettere fra i denti la parte centrale della 
matita (il cosiddetto stelo, che ospita la 
mina), non la punta scrivente e nemme-
no la parte finale, dove in alcuni casi si 
trova una gomma; 2) la matita va inseri-
ta appena appena in bocca, immediata-
mente dietro gli incisivi laterali superiori 
e inferiori (in pratica tra gli incisivi e i ca-
nini); 3) non bisogna essere complici 
dell’ostacolo, ma muovere la  bocca, la 
lingua e le articolazioni della mascella 
cercando di produrre i suoni nel modo 
più corretto possibile, pur consapevoli 
che alcuni fonemi non potranno essere 
pronunciati bene con una matita in boc-
ca; 4) in molti consigliano di utilizzare 
una penna o un evidenziatore, tuttavia 
ritengo che la matita sia più adatta al no-
stro scopo in quanto il legno non rovina i 

denti e le dimensioni evi-
tano uno sforzo eccessi-
vo; 5) di tanto in tanto è 
possibile, se si è stanchi, 
togliere la matita dalla 
bocca e riposarsi per al-
cuni secondi. 
 Scopo di “Matita in 
bocca” è costringersi a 
una iperarticolazione, in 
modo tale che, tolto l’im-
pedimento, la cosiddetta 

memoria motoria possa favorire una pro-
duzione dei suoni ottimale quando leg-
giamo, parliamo o cantiamo.  

 Per toccare con mano le poten-
zialità di questa pratica, proviamo a leg-
gere per due minuti normalmente, altri 
due con la matita, infine senza impedi-
mento: potremo constatare che lingua, 
bocca, mascella continueranno a iperar-
ticolare e di conseguenza la qualità dei 
suoni risulterà nettamente migliore.”  

 E ora via con la pratica: leggiamo 
la pagina che abbiamo davanti ad alta 
voce e con una matita fra i denti. 

 

 “At finet parolat. Leggiamo un 
testo ad alta voce immaginando e pro-
nunciando una -t alla fine di ogni parola. 
Un quarto d’ora al giorno. Per un mese. 

 La maggior parte dei lettori (e dei 
parlanti) ha la tendenza a “mangiare” la 
parte finale delle parole, vale a dire a 
non scandirla bene, a pronunciarla con 
poco volume o, caso ancor più grave, a 
non pronunciarla affatto. Questo eserci-
zio abitua a dare dignità a tutte le silla-

be, soprattutto a quelle finali: basta prati-
carlo con costanza e si imparerà in mo-
do automatico, senza dover più pensar-
ci, a far sentire ogni desinenza.  

 Attenzione: la lettura potrà essere 
un po’ più lenta del solito, ma non dovrà 
risultare meccanica. Vediamola in questi 
termini: bisogna leggere normalmente, 
conservando cioè il senso di ciò che di-
ciamo, cont lat solat differenzat chet 
ognit parolat hat unat consonantet allat 
finet. Consonantet chet vat pronunciatat.   

Lettura sillabata. Con l’indice del-
la mano destra (o sinistra, se si preferi-
sce) battiamo su una superficie qualsiasi 
(scrivania, tavolo, sedia, una parte del 
proprio corpo o quant’altro) una serie di 
colpi isocroni, cioè di uguale durata (tà 
tà tà tà tà tà, ecc.). È consigliabile, le pri-
me volte che sperimentiamo questa pra-
tica, che i battiti siano moderati, vale a 
dire a metà strada fra lenti e veloci (per i 
Lettori musicisti: 120 BPM di metronomo 
potrebbero andar bene), tuttavia l’impor-
tante è che l’uno sia uguale come durata 
a tutti gli altri (tà tà tà tà tà tà, ecc.). 

 Continuando a battere con l’indi-
ce, leggiamo ad alta voce un testo qual-
siasi: a ogni battito deve corrispondere 
una sillaba. Vietato accelerare o rallen-
tare. Tengo a precisare che la lettura sil-
labata non deve essere monocorde, fat-
ta cioè su un’unica nota come una lita-
nia, ma dobbiamo rendere il significato 
di ciò che leggiamo e intonare sillabe, 
parole e frasi come se leggessimo nor-
malmente.  

 Da notare inoltre che non stiamo 
parlando di sillabe grammaticali ma rit-
miche, quindi possiamo tranquillamente 
far iniziare una sillaba con due conso-
nanti. Un esempio: ne lme zzo de lca 
mmi ndi no stra vi ta. 

 Ancora, le sillabe non devono es-
sere separate da pause ma vanno attac-
cate l’una all’altra: nell’esempio di prima 
sono stato costretto a inserire spazi 
bianchi per indicare le sillabe, ma nella 
lettura sillabata non ci devono essere 
pause fra le sillabe. 

 Durante le prime sessioni, consi-
glio di continuare a battere il tempo con 
l’indice (meglio ancora con l’aiuto di un 
metronomo); dopo, quando ci si sentirà 
sicuri, si potrà anche sillabare senza 
l’aiuto dell’indice, purché le sillabe siano 
uguali per durata e volume.  

(segue alla pagina seguente) 
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La salute dei denti 
Articolo redazionale 

 

L 
e malattie più comuni nel-
la bocca sono la carie, la 
parodontite (infiammazio-
ne della gengiva, detta an-

che piorrea), afte (piccole pusto-
le) e cancro . Nel mondo circa il 
60-90% dei bambini e quasi il 
100% degli adulti presenta alme-
no una carie. Per ridurre questo 
pericolo è necessario ridurre il 
più possibile il fluoro, spesso 
presente in dentifrici, acqua mi-
nerale, sale da cucina e latte in-
dustrialmente elaborati.  
      Il 15-20% degli adulti fra 35 e 
45 anni soffre di parodontite, che 
porta spesso alla perdita dei den-
ti, anche sani. L’incidenza del 
cancro alla bocca si aggira su 10 
casi ogni 100mila abitanti, nei 
Paesi sviluppati; l’incidenza è più 
alta fra fumatori, alcolisti e nella 
fascia di popolazione a basso 
reddito e scarsa istruzione.  
     Anche l’abitudine di mangiare 
cibo zuccherato e non lavarsi i 
denti regolarmente favorisce la 
formazione di carie e altre malat-
tie della bocca. Nel mondo l’inci-
denza di danni ai denti per inci-
denti, nei bambini fra 6 e 12 an-
ni, si aggira fra il 16% e il 40% a 
seconda delle condizioni generali 
della società.  
      Nel mondo 1 bimbo ogni 700 
nasce con un difetto in bocca, co-
me il labbro leporino o il palato 
mancante. Questa percentuale va-
ria molto su base etnica e geogra-

fica essendo assai più alta in 
Africa e meno in Europa.  
      Nei Paesi con economia poco 
solida il servizio nazionale non 
offre cure dentarie gratuite, per 
cui la salute dentale è molto in-
fluenzata dal reddito. Nei Paesi 
ricchi la spesa per le cure dentali 
rappresenta fra il 10 e il 15% del-
la spesa totale sanitaria. In Italia 
il Sistema Sanitario offre cure 
gratuite solo a bambini e ad an-
ziani in condizioni economiche 
disagiate; la spesa per queste cu-
re è il 5% della spesa totale sani-
taria. Neppure le polizze sanita-
rie coprono le spese dentistiche, 
che sono tutte a carico personale. 
     Secondo l’Istat, in Italia il 50% 
dei laureati va dal dentista alme-
no una volta all’anno e il 18% 
porta la dentiera integrale; fra chi 
ha un titolo di studio modesto 
chi va dal dentista almeno una 
volta all’anno è il 28% e il 42% 
porta una dentiera integrale. Uno 
dei motivi è il costo, che in Italia 
è molto più alto che in altri Paesi; 
una seduta di pulizia in Italia co-
sta circa € 80 e in Francia € 25. 
Una protesi mobile con 4 denti  
può costare € 3.500 in Italia e 
non più di € 1.500 in Portogallo. 
       Dal 2005 al 2013 (a causa 
della crisi economica) sono dimi-
nuite le visite presso dentisti: ora 
vanno dal dentista il 38% della 
popolazione al Nord e il 28% al 
Sud; ma è aumentata la salute ge-
nerale della bocca, frutto di una 
maggiore igiene quotidiana: è di-
minuito il numero di persone che  
si fanno estrarre i denti naturali 
ed optano per la cura o la restau-
razione.  
        Per prevenire le malattie del-
la bocca l’Organizzazione Mon-
diale della Salute raccomanda di: 
(a)  ridurre il consumo di zucche-
ro e di additivi al fluoro (a volte 
ancora pubblicizzato come un al-
leato contro la carie); (b) aumen-
tare il consumo di frutta e ortag-
gi rispetto a carne e altre protei-
ne; (c) evitare il tabacco e le be-
vande alcoliche; (d) lavarsi rego-
larmente i denti dopo ogni pasto; 
(e) usare protezioni dentali se si 
praticano sport che possono cau-
sare trami facciali. & 

(segue dalla pagina precedente) 
 

 Fermiamoci un attimo a conside-
rare il perché la lettura sillabata sia così 
importante e soprattutto a che cosa ser-
va. Innanzitutto la sillabazione toglie la 
cadenza o cantilena, quel modo di parla-
re per cui chi ti ascolta può dire “Tu vieni 
dalla Campania”, “Sei calabrese?”, “Le 
tue origini sono venete, ci scommetto”. 
Secondo il linguista Otto Jespersen 
[1920-1990] “parla la miglior lingua chi 
lascia capire il più tardi possibile la pro-
pria provenienza regionale e sociale”.  

 La cadenza o cantilena regionale 
o dialettale è una deformazione del rap-
porto sillabico, per cui alcune sillabe du-
rano di più, altre di meno, alcune vocali 
vengono dilatate in maniera eccessiva, 
altre sono appena accennate.  

 Per meglio capire il concetto, im-
maginiamo di essere operai in una fab-
brica di mattoni e di dover controllare la 
lunghezza di ogni mattone. Sul nastro 
trasportatore arriva il primo mattone, poi 
il secondo, di uguale lunghezza, poi il 
terzo, uguale ai primi due, poi un quarto 
molto più lungo degli altri. Interveniamo 
accorciandolo. 

 La stessa cosa avviene nella ca-
tena della lingua parlata, in cui i mattoni 
sono evidentemente le sillabe: arriva la 
prima (tà), poi la seconda (tà), la terza 
(tà), la quarta (tààààà), la quinta (tà). Il 
rapporto sillabico è deformato (tà tà tà 
tààààà tà): “Sei romano!”    

 Non si tratta di nascondere le pro-
prie origini, ma di usare, come è d’obbli-
go nella lettura e nel parlato a livelli pro-
fessionali, una lingua sovraregionale, il 
cosiddetto italiano neutro (o standard), il 
quale prevede appunto sillabe tutte 
uguali per durata e anche per volume. Il 
che non significa monotonia ma elegan-
za. Senza dubbio apprezziamo l’italiano 
parlato dai nostri doppiatori. Ebbene, 
quello è italiano neutro.  

 Ritorniamo al punto da cui le no-
stre riflessioni sono iniziate: come toglie-
re la cadenza? Acquisendo un maggiore 
controllo ritmico. Come si fa? Sillabando. 
Tanto. Tantissimo. Fino allo sfinimento. 

 La lettura sillabata è inoltre un’ot-
tima pratica per migliorare l’articolazione 
della mandibola. Nello svolgere gli eser-
cizi, oltre a badare che le sillabe siano 
isocrone (di uguale lunghezza), cerchia-
mo anche di aprire moltissimo la bocca e 
di usare molto volume. Buona lettura.  & 



La religione 
Renato Marini 

 

P er progredire rapidamente 
ed elevarsi al di sopra de-
gli istinti naturali (egois-
mo, prepotenza e  giusti-

zialismo) possiamo usare la Reli-
gione, che è un Re-Ligarsi (ricolle-
garsi) al divino, ossia a ciò che sta 
al di sopra dell’uomo.  
       Nel mondo ci sono molte religioni e 
sono tutte formate da tre elementi: Dot-
trine, Riti e Regole (DRR). Per poter 
crescere grazie alla religione, uno deve 
accettare di tutto cuore le DRR di quella 
religione; se no, la sua religione non gli 
servirà a molto e farebbe bene a trovar-
ne una che sia più in armonia con le 
sue idee.  
        Ogni religione ha due livelli: perso-
nale e sociale. E’ possibile seguire con 
profitto una religione anche se si hanno 
delle riserve su alcune DRR sociali, ma 
non se si rifiutano alcune DRR persona-
li. Per fare un esempio semplice, un cat-
tolico può trarre profitto dalla sua religio-
ne anche se non concorda con il rito 
della Via Crucis (che è pubblico) o con 
la regola del confessarsi almeno a Pa-
squa (che è pubblica) o con la dottrina 
dell’infallibilità del papa (che è pubbli-
ca). Ma non potrà trarre profitto dalla 
sua religione se non concorda con la 
dottrina del perdonare il prossimo (che 
è personale), con il rito del segno della 
croce (che è personale), o con la regola 
della comunione (che è personale).     
         Chi si ritiene ateo, in realtà è in di-
saccordo con le religioni che conosce, 
specialmente quella in cui è cresciuto; 
ma può restare tale solo se si ferma alla 
superficie e non indaga a fondo il senso 
della religione; per questo un acuto stu-
dioso come l’inglese Bertrand Russell 
[1872-1970] arrivò a dire che il suo atei-
smo era una scelta culturale, ma che 
onestamente non poteva dire che Dio 
non esiste: aveva solo deciso di vivere 
come se non esistesse. Ma decidere se 
Dio esiste o no dipende da ciò che uno 
intende con la parola Dio.  
        Per restare nell’argomento dell’ef-
fetto evolutivo che la religione esercita 
sulla mente, possiamo dire che il primo 
passo è verificare se siamo nati nella 
religione che fa per noi; se sì, bene; se 
no, è meglio trovarne un’altra. 

         Una volta trovata 
la religione in cui ci tro-
viamo bene, possiamo 
usare le DRR per edu-
care la mente al divino, 
ossia per elevarci al di 
sopra degli istinti umani. 
L’anelito al divino spinge 
a cercare tutto ciò che è 
Bello, Buono, Giusto e 
Vero. Questo anelito è 

insito nel programma operativo della 
mente umana e nasce in ogni neonato, 
come l’anelito alla conoscenza, al movi-
mento, al parlare, ecc; poi la cultura si 
incarica di rispondere a questo anelito 
creando una religione. 
       Tutte le grandi religioni condividono 
la seguente dottrina: “L’uomo vive que-
sta vita per progredire e guadagnarsi il 
diritto di vivere in un mondo superiore, 
perfetto”. Alcune pongono molta enfasi 
su obblighi e divieti, altre si concentrano 
di più sulla crescita della mente e sull’u-
so saggio del libero arbitrio. Per questo 
è saggio che ciascuno scelga la religio-
ne che più gli sembra giusta. 

        Se lo scopo della vita è progredire, 
in ogni aspetto della vita fisica e menta-
le, il saggio dedicherà il tempo necessa-
rio a cercare di capire cosa sia Bello, 
Buono, Giusto e Vero, e poi si sforzerà 
per vivere in quel modo. E’ una missio-
ne che dura per tutta la vita, a prescin-
dere da quando la riconosciamo, e che 
usa il male, il contrasto e le delusioni, 
come strumenti per capire.  
        Come posso imparare a perdonare 
se nessuno mi offende? Come posso  
capire cosa è vero se non incontro idee 
false? Il male in questa vita serve per 
farci diventare intelligenti e buoni. 

     Il cristianesimo dice che l’uomo deve 
seguire l’esempio di Gesù, che divenne 
Cristo; ossia abbandonò la natura uma-
na e divenne divino. Nella storia di Ge-
sù di Nazareth questo avvenne con la 
morte sulla croce e la successiva resur-
rezione. Nel buddismo si dice qualcosa 
di molto simile: Siddarta divenne Bud-
dah (Risvegliato) quando abbandonò gli 
istinti umani per seguire quelli divini. 
In che modo quindi la religione può aiu-
tare la mente ad evolversi ? 
         Alcuni studi psicologici [Ferriess, 
2002] hanno rilevato che chi segue una 
religione (qualsiasi) vive più a lungo e 
meglio di chi non segue nessuna religio-
ne; cercando la causa di questo fatto si 
può ragionevolmente proporre la quanti-
tà di gioia che chi è religioso prova, ri-
spetto a chi non è religioso. La religione 
offre dei motivi di gioia che l’ateo non 
coglie. L’ateo punta sugli aspetti negati-
vi della religione, vista come “oppio dei 
popoli” e non riesce a vederne gli aspet-
ti postivi sul piano personale.  
       Per aiutare la mente a crescere, la 
religione usa alcune leggi di natura che 
non sono fisiche o mentali, ma spirituali: 
ossia si riferiscono non a ciò che si ve-
de, ma a ciò che non si vede. Non al 
Presente, ma al Futuro. 
      Se il metodo mentale per la crescita 
personale è “ama il prossimo tuo come 
te stesso”, il metodo spirituale è “ama il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore”. Ma 
per farlo è necessario capire cosa inten-
desse Gesù con quelle due parole 
“Signore” e “Dio” e perché ha aggiunto 
l’aggettivo possessivo “tuo”: chi è il Si-
gnore, mio Dio? 
        La lingua italiana non aiuta, anzi, 
rende miopi; per capire il senso delle 
parole di Gesù dobbiamo capire la sua 
lingua, ossia l’ebraico. Anche se a quel 
tempo in Palestina si parlava l’aramai-
co, l‘ebraico era la lingua dei dotti e del-
la religione degli Ebrei. Nell’antica lin-
gua ebraica il termine che in italiano è 
reso con Signore era Yahwè, che lette-
ralmente significa Eterno Creatore. Il 
termine che in italiano è reso con Dio 
era Elohim, che letteralmente significa 
“Coloro, maschio e femmina, che sono 
la fonte della vita e del potere” o in due 
parole Genitori Divini. La frase di Gesù 
diventa quindi: “Ama l’eterno creatore, i 
genitori divini”.  
              (segue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
       Ma perché aggiungere quel “tuo” 
come se ogni persona avesse un proprio 
Signore Dio? Per rispondere a questa 
domanda è necessario chiedersi “Per-
ché dovrei credere che Dio esiste?”.  
        In realtà non è importante credere 
che esiste Qualcuno chiamato Dio che 
dall’alto dei cieli controlla cosa facciamo 
noi umani e ci premia se facciamo il be-
ne e ci castiga se facciamo il male; l’im-
portante è credere che io sono un esse-
re spirituale immortale, temporaneamen-
te incarnato in un corpo fisico mortale e 
che dopo questa vita raccoglierò ciò che 
avrò seminato.    
       Gesù diceva che siamo Figli di Dio; 
un figlio, se non commette stupidaggini, 
è destinato a diventare come il padre. 
Non siamo “robot intelligenti” creati da 
Dio per qualche misterioso motivo; sia-
mo esseri divini in fase di crescita lungo 
un progresso che ci porterà a diventare 
perfetti come i nostri genitori. 
 “Ama il Signore tuo Dio” è quindi 
un invito a sentirsi figli di Dio, esseri divi-
ni, figli di genitori perfetti. Per fare un pa-
ragone col mondo fisico possiamo pen-
sare ad un embrione: certo non è ancora 
uguale ai suoi genitori, ma è a loro “ im-
magine e somiglianza” ; non nel presen-
te ma nel futuro. La religione dà senso al 
presente perché lo collega al futuro. 
        Se la mente accetta questo pensie-
ro, vi si sofferma, ci medita su e lo usa 
per giudicare sia il proprio comporta-
mento che quello degli altri, diventa as-
sai più facile mettere in atto il metodo 
mentale, che è amare il prossimo come 
noi stessi. Lo spirito aiuta la mente. 
       Far del bene al prossimo diventa 
quindi un’azione logica, intelligente, evo-
lutiva e del tutto razionale: nel corso Psi-
che Amica viene detto Egoismo Positivo: 
per far del bene a me stesso devo far 
del bene agli altri; se faccio del male agli 
altri, faccio del male a me stesso. Per 
questo la religione può salvare qualun-
que matrimonio, se viene seguita da en-
trambi i coniugi. Per questo è saggio 
sposarsi con qualcuno che condivida la 
stessa religione, o almeno, che non di-
sprezzi la religione dell’altro.  
       Ma anche se due persone, in una 
relazione di qualunque tipo, non condivi-
dono le stesse opinioni religiose, capire 
cosa sia la vera religione e a cosa serve, 
può aiutare entrambi a non irritarsi per le 
differenze con l’altro. Le diversità sono 

produttive se provocano non disprezzo 
ma curiosità e interesse e questo vale 
non solo per la cultura ma anche per la 
religione dell’altro.  
       Chi in nome della propria religione 
offende, aggredisce o addirittura uccide 
quelli che sono diversi da lui, non solo 
non ha capito cosa sia la religione, ma 
sta usando il concetto di religione come  
una appartenenza, un aspetto distintivo 
della sua cultura, un metro con il quale 
misurare l’altezza degli altri.  

      Anche chi, per seguire la sua religio-
ne, condanna tutti gli altri all’inferno do-
po la morte, commette lo stesso errore: 
confonde la Religione con la Cultura di 
Potere. Ossia, usa l’anelito al divino non 
per far crescere se stesso ma per impor-
re la sua volontà ad altri, illudendosi di 
aiutarli in questo modo a crescere. Pur-
troppo spesso chi non riesce a migliora-
re se stesso si dedica al compito di  mi-
gliorare gli altri.   
      Come fare quindi per coltivare la 
propria spiritualità, ossia  usare la reli-
gione per educare più facilmente la pro-
pria mente? I metodi fondamentali sono 
tre: (a) dedicare del tempo a leggere e a 
meditare sugli scritti mistici, che parlano 
appunto della religione come crescita 
spirituale; (b) rispettare una autodiscipli-
na, ossia seguire delle regole liberamen-
te scelte e impegnative, e (c ) dedicare 
una parte del proprio denaro, del proprio 
tempo, dei propri talenti, per fare del be-
ne al prossimo senza averne nulla in 
cambio.  
          Questo è il cammino tracciato da 
tutte le grandi religioni ed è quello che si 

accorda con i precetti della Medicina Na-
turale proposti da Lezaeta e Costacurta.    
           Questi grandi maestri della salute 
naturale avevano capito che la salute è il 
frutto di determinati equilibri, sanciti dalla 
natura e che l’uomo si ammala perché 
distrugge questi equilibri con le proprie 
scelte alimentari e comportamentali. Per 
tornare in salute è illusorio ingerire per 
bocca o con iniezioni delle sostanze chi-
miche che al massimo possono avere 
un effetto temporaneo; la salute torna 
solo se vengono abbandonate quelle 
abitudini che hanno causato quegli squi-
libri: non c’è altra via. 
          Se il 25% degli italiani, secondo 
l’ISTAT, assume farmaci tutti i giorni per-
ché è malata, vuol dire che questi farma-
ci non restituiscono la salute: permetto-
no solo alla persona di continuare a vi-
vere da ammalata.  
        Lo stesso accade per la salute del-
la mente: lo Stato distrugge, con le sue 
regole, la serenità dei cittadini, che di-
ventano sempre più irritabili, scontrosi, 
duri e impauriti; come rimedio lo Stato 
usa la repressione, le imposizioni e le 
minacce, illudendosi che con questi ri-
medi esterni la mente delle persone ri-
trovi la perduta serenità. Sempre più 
spesso si dà addirittura la colpa alla reli-
gione per questo sfacelo emotivo e si 
predica che la risposta ai mali del mon-
do stia nel progresso scientifico.  
        Ma la serenità della mente non de-
riva dal conoscere le leggi della fisica; 
deriva dal conoscere e mettere in pratica 
le leggi della mente e dello spirito. Il de-
funto Robert Kennedy, durante la sua 
campagna per la corsa alla presidenza 
degli USA del 1968, disse che la qualità 
di vita di una nazione non si deve basa-
re sul PIL, su quanti beni vengono pro-
dotti, venduti e acquistati, ma sul livello 
di felicità della gente; e come si può mi-
surare il livello di felicità di un popolo? 
         La saggezza antica lo dice in po-
che parole: “Se la mente è equilibrata ed 
educata, resta serena anche in mezzo 
alle peggiori difficoltà” perché la sua feli-
cità non dipende da ciò che accade al di 
fuori, ma da ciò che accade al di dentro.  
       Si può certo educare ed equilibrare 
la mente anche senza praticare una 
qualche forma di religione, ma è assai 
più semplice ed efficace farlo utilizzando 
gli strumenti potenti dell’energie spirituali 
che, seppur non misurabili con i nostri 
strumenti, esistono in natura.    &       
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Domanda:  E’ vero che il calo delle vacci-
nazioni infantili ha portato ad un ritorno di 
malattie che si ritenevano debellate, come 
il morbillo?     
Risposta: Il morbillo è una malattia infetti-
va causata da un virus. È molto contagio-
sa e colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 
anni. Si trasmette solo nell’uomo. Una vol-
ta contratto, il morbillo dà un’immunizza-
zione teoricamente definitiva, quindi non 
ci si ammalerà più per l’intera durata della 
vita. Nei Paesi a clima temperato colpisce 
i bambini verso la fine dell’inverno e a pri-
mavera. Il morbillo non ha sintomi gravi, 
provoca principalmente un’eruzione cuta-
nea, simile a quelle della rosolia o della 
scarlattina. L’eruzione dura da 4 a 7 gior-
ni. A volte rimane una desquamazione 
della pelle per qualche giorno.  Le compli-
cazioni sono relativamente rare; tra 3 e  
10 morti ogni 10.000 persone colpite. Nel 
2013 sono stati 10.271 i casi di morbillo in 
Europa, di cui il 91% concentrato in Ger-
mania, Italia, Paesi Bassi, Romania e Re-
gno Unito; i morti sono stati 3, con 8 casi 
di encefalite acuta non letale. In Italia so-
no stati poco più di 1.000 senza nessun 
caso di morte. Con questi dati ufficiali non 
si capisce perché il morbillo possa desta-
re preoccupazione, anche se il numero 
dei casi è cresciuto. La campagna a favo-
re delle vaccinazioni sembra del tutto in-
giustificata, in assenza di dati chiari sul 
numero delle infezioni che abbiano porta-
to alla morte del malato. 
Domanda: Cosa dice l’Acnin di ciò che si 
sente dire in giro in merito al pericolo di 
un tasso di colesterolo superiore a 200? 
Risposta: L’idea che un livello di coleste-
rolo oltre 200 comporti un rischio di crisi 
cardiache è recente e priva di validità 
scientifica. Si è trovato infatti che livelli di 
colesterolo oltre 350, in maschi giovani e 
di mezza età, sono correlati con rischi più 
elevati di crisi cardiache; livelli inferiori a 
350 non mostrano nessun aumento di ri-
schio. Gli studi statistici mostrano che gli 
uomini anziani e le donne di qualunque 
età, con tasso elevato di colesterolo (oltre 
240), vivono più a lungo di quelli con cole-
sterolo basso. Non è neppure vera l’affer-
mazione che il colesterolo intasa le arterie 

La verità è che l’esame delle placche che 
ostruiscono le arterie mostra una quantità 
assai modesta di colesterolo; questi grumi 
contengono per lo più calcio e grassi insa-
turi (quelli giudicati sani). Non è quindi ve-
ro neppure che mangiare grassi saturi o 
idrogenati provochi un aumento del cole-
sterolo.  Molti studi non mostrano alcuna 
correlazione fra tasso di colesterolo e tipo 
di cibi assunti. Una diminuzione drastica 
del consumo di questi grassi avvenuta ne-
gli USA negli ultimi decenni, a seguito di 
forti campagne pubblicitarie, non ha visto 
nessun calo di crisi cardiache. Non è vero 
neppure che i farmaci che abbassano il 
colesterolo possono evitare crisi cardia-
che. Le due ricerche più recenti, fatte su 
10,000 soggetti, hanno confermato che i 
farmaci anticolesterolo non hanno mostra-
no nessun abbassamento reale del tasso 
di colesterolo nel sangue rispetto al grup-
po di controllo.  
I farmaci anticolesterolo possono causare 
invece intossicazione del fegato, debolez-
za muscolare, perdita di massa muscola-
re, dolori muscolari e ai piedi, arresto car-
diaco, amnesie episodiche, depressione. 
Nel 2002 l’ATP III (ente americano) ab-
bassò il livello ritenuto “normale” di cole-
sterolo nel sangue, da 240 a 190; ciò por-
tò ad un drastico aumento delle persone 
ritenute a rischio e quindi delle sommini-
strazioni di statine; nel 2011, negli USA 
furono prescritte dai medici 250 milioni di 
ricette per statine su una popolazione di 
300 milioni di abitanti, con un giro di affari 
di circa 18 miliardi di dollari. Ma il tasso di 
crisi cardiache negli USA non diminuì, an-
zi registrò un leggero incremento. 

Domanda:  Da cosa sono provocate le 
ostruzioni alle arterie, cause principale di 
molte crisi cardiache? 
Risposta: Le placche nelle arterie si for-
mano perché i grassi insaturi si mescola-
no con il calcio, creando una “pasta” che 
aderisce alle pareti delle arterie. L’osser-
vazione di queste placche, rimosse chirur-
gicamente, ha mostrato che questi grumi 
assai pericolosi sono composti per lo più 
di calcio e grassi insaturi. Fra questi gras-
si il colesterolo copre una parte assai mo-
desta. L’eccesso di calcio nel sangue in 
una persona sana è causato soprattutto 
dall’ eccesso di proteine e di alimenti ric-
chi di calcio, come latte, formaggi, yogurt, 
ecc. La quantità di proteine giornaliere 
suggerita dai mezzi di informazione è 
sempre molto al di sopra delle reali ne-
cessità dell’organismo. La nostra associa-
zione invita spesso a ridurre l’assunzione 
di proteine, sia animali che vegetali, per-
ché causa di varie disfunzioni organiche e 
accumulo di cristalloidi che generano got-
ta, artriti e dolori vari. Ma un eccesso di 
calcio può anche formare grumi di calcio e 
grassi, che si depositano sulle pareti delle 
arterie.  
Domanda: Perché l’Acnin sconsiglia di 
mangiare formaggi stagionati, così cele-
brati dalla pubblicità nutrizionista? 
Risposta: Dal 95 al 98% dei grassi ali-
mentari ingeriti sono sotto forma di trigli-
ceridi. Chimicamente i trigliceridi sono 
composti da una molecola di glicerolo 
(zucchero+alcool) sulla quale sono fissati 
tre acidi grassi in posizione P1, P2 o P3.  
La percentuale di assorbimento di un aci-
do grasso dipende dal suo posizionamen-
to sulla molecola di glicerolo. Solo gli acidi 
grassi che si trovano nella posizione P2 
sono ben assorbiti. Nel burro l'80% degli 
acidi grassi (saturi) sono nella posizione 
P2, dunque completamente assorbibili.  
D'altro canto, nei formaggi fermentati e in 
quelli stagionati gli acidi grassi (pur es-
sendo in minore quantità) si trovano per lo 
più nella posizione P1 e P3, dunque sono 
meno assorbibili.  E se vengono assorbiti 
dall’intestino è più facile che restino nel 
circolo sanguigno piuttosto che essere uti-
lizzati dalle cellule dell’organismo. & 


