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G uardando la natura si vede che 
ci sono dei processi che sono 
reversibili: l’acqua può ghiaccia-
re e poi tornare liquida; evapo-

rare e poi tornare liquida. Ma ci sono an-
che dei processi che sono irreversibili, os-
sia non è possibile tornare indietro allo 
stato originale.  
        In natura tutto tende al disordine: si 
chiama Entropia e si applica ad ogni cam-
biamento che coinvolge diversi elementi. 
L’acqua ghiacciata può tornare liquida 
perché il cambiamento riguarda solo le 
molecole dell’acqua e la loro energia. Ma 
se metto il latte nel caffè (due elementi di-
versi) ottengo il caffellatte; se poi volessi 
tornare a separare il latte dal caffè non po-
trei farlo. Se metto un ferro caldo nell’ac-
qua, il calore si trasferisce dal ferro all’ac-
qua, ma poi non posso più fare in modo 
che il calore esca dall’acqua e torni nel 
ferro. 
     La seconda legge della termodinamica 
(Entropia) afferma che tutto tende al disor-
dine, ossia va dal più al meno; non va mai 
dal meno al più. Nulla si organizza da so-
lo, si scalda da solo, si pulisce da solo, mi-
gliora da solo, ecc. mentre tutto si raffred-
da da solo, si sporca da solo, peggiora da 
solo, ecc.  
    La stessa irreversibilità si riscontra nello 
scorrere del tempo; nonostante le fantasie 
sui viaggi nel tempo (che non hanno alcu-
na base nella scienza e sono pura fanta-
sia) il tempo scorre in una unica direzione: 
il futuro diventa presente e subito dopo il 
presente diventa passato; non avviene 
mai il cammino inverso. 
     Se ci sono processi irreversibili nel 
mondo inanimato, ce ne sono anche nel 
mondo dei viventi? Eh sì, ma non sono 
proprio uguali. La vita scorre solo in avan-
ti, mai indietro: il corpo di tutti i viventi in-
vecchia, ma non può ringiovanire. I pro-
cessi di replicazione del DNA accumulano 
errori che alla fine portano alla morte del 
corpo; non avvengono mai quei “salti mi-
gliorativi” sui quali si basa l’ipotesi neodar-
winiana dell’ evoluzione spinta dal caso.  

       In Medicina Naturale parliamo del 
punto di non ritorno e di malattia irreversi-
bile. Entro certi limiti quindi l’organismo è 
in grado di recuperare la salute perduta, di 
aggiustare ciò che funzionava male, ma 
oltre quel limite non c’è più via di ritorno. 
 Nel mondo dei viventi, quindi, l’irre-
versibilità dell’aumento del disordine non è 
totale ma parziale. In altre pa-
role, i viventi possono tor-
nare indietro ma fino ad 
un certo punto; poi ricado-
no anch’essi nella trappola 
dell’irreversibilità. 
       Cosa possiamo dire allora 
degli esseri pensanti? Nella mente 
umana è possibile la reversibili-
tà o comanda anche qui 
l’irreversi-
bilità par-
ziale che 
vediamo nel 
mondo biolo-
gico dei viventi? 
Per rispondere alla 
domanda è necessario capire la natura 
della mente, che non è fatta di materia, di 
molecole e atomi, ma di pensieri.  
   La mente è un processo di elaborazione 
di informazioni. Facciamo un esempio: 
posso dire una frase dalla prima parola al-
l’ultima; posso dire la stessa frase anche 
dall’ultima parola alla prima? Certo, per-
ché si tratta solo di mettere in relazione fra 
loro le varie parole. Non c’è irreversibilità 
quando si creano delle relazioni astratte. 
     L’entropia dell’universo fisico deriva dal 
fatto che le relazioni (fisiche o chimiche) 
modificano la relazione fra diversi elemen-
ti di materia e l’energia; queste modifiche 
non sono reversibili perché vanno in una 
unica direzione: dal più al meno; posso 
causare la fissione di alcuni atomi di ura-
nio e generare una esplosione nucleare, 
ma non posso poi rimettere assieme gli a-
tomi scissi e recuperare l’energia dissipata 
dall’esplosione. 
     Quando invece le relazioni sono astrat-
te, senza alcun coinvolgimento con mate-

ria ed energia, ma sono solo pensieri, ogni 
azione resta sempre reversibile. Per cui è 
possibile cambiare idea, abbandonare una 
vecchia abitudine, tornare ad amare qual-
cuno che si era smesso di amare, smette-
re di odiare qualcuno che si odiava, per-
donare un’offesa, tornare a saltellare co-
me si faceva da bambini, e così via. Non 

esiste irreversibilità nel mondo della 
mente. 
    Dato che il mondo inanimato è 
soggetto totalmente all’irreversibilità, 

il mondo dei viventi sottostà all’irre-
versibilità solo in parte e la men-

te non è soggetta all’irreversi-
bilità, dobbiamo per forza lo-

gica dedurre che nel mon-
do spirituale, che sta al di 

sopra della mente, non esi-
ste alcuna irreversibilità. 
Tutto è reversibile, in quel 
mondo. 
      Alcune religioni ten-

dono a proiettare nel mondo 
spirituale la logica terrena 

dell’ irreversibilità: se qui ti comporti male, 
dopo la morte sarai punito per tutta l’eter-
nità, o anche solo per qualche secolo, o 
solo nella prossima vita. Ma è una idea u-
mana, non divina, e non è in armonia con 
la logica che abbiamo appena visto. Il gra-
do di libertà è molto limitato nel mondo i-
nanimato (rigido); è più ampio nel mondo 
dei viventi (fluido); è ancora più ampio nel 
mondo mentale; certo è ancora molto più 
ampio nel mondo spirituale.  
         Questa consapevolezza  dovrebbe 
spingere il naturofilo a trattare bene il pro-
prio corpo, che sottostà all’entropia irre-
versibile. Dovrebbe anche capire che può 
riparare ferite mentali più facilmente di 
quanto possa riparare ferite fisiche. E cer-
to non dovrebbe temere di essere punito, 
dopo la morte, per gli sbagli fatti in questa 
vita. Certo, ci sono delle leggi anche nel 
mondo spirituale e c’è un prezzo da paga-
re per ogni cosa, ma nulla è mai perduto 
quando parliamo della forza della mente e 
della potenza dello spirito.   □ 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere l’-
associazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-

tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 
In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-
groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 
I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi professionisti; sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale dei 
principi teorici e delle applicazioni pratiche 
delle nostre metodiche e che sono stati rico-
nosciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare agli altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e restano tali 
finché sono in regola con il versamento del-
la quota annuale e il loro nome è pubblicato 
sul notiziario. Gli attestati e i diplomi rilascia-
ti dall’Acnin non certificano nessuna compe-
tenza esterna all’Acnin. 

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

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma; Nicola Rosetti, A-
scoli Piceno; Mariuccia Fioravanzo,Vicenza; 
Sabrina Cicciò, Terni,  Morerno Morara [338 
9348 733—051 797 065] e Nistor Pavel, Bo-
logna.  

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 

ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
Vicenza: Ida Carboniero. Venezia: Nerone 
Pagano. Milano: Alessandro Cioccariello. 
Roma: Cristiano Bonanni. Ascoli Piceno: Ni-
cola Rosetti. Messina e Catania: Vito Car-
roccio. Cagliari e Oristano: Anna Cabras.  

*** LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acha-
ran 536 pagine.  
& 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  
Galilei—Trento. 
& in fase di ristampa, non disponibile 

Conferenze in streaming sul canale 
YouTube Acnin 1984.  
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Codice Fiscale 91003340261—Conto cor-
rente postale: 16832313—Sede legale: via 
Aeronautica 41– 36050 Sovizzo (VI)—
Cellulare: 377-137 8945. (Giovedì 15-19). 
Segreteria: 320 - 642 4395 
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; Da-
niela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro Cioc-
cariello, Renzo Franzolin. In carica fino al 
2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Giuseppe Mascia diret-
tore, Renato Marini, Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Renata Filippi; in carica fino al 
2021. 
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Galileo Galilei nacque a Pisa il 15 feb-
braio 1564. Fece i primi studi a Firenze, 
prima col padre, poi con un maestro di 
dialettica e infine nella scuola del con-
vento di Santa Maria di Vallombrosa, 
dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 
quattordici anni. Nel 1580 (16 anni) si i-
scrisse all'Università di Pisa. Durante la 
sua permanenza a Pisa, protrattasi fino 
al 1585 (21 anni) Galileo arrivò alla sua 
prima, personale scoperta, l'isocronismo 
delle oscillazioni del pendolo. Nel 1586 
(22 anni) trovò una soluzione al proble-
ma della “corona di Erone”, inventando  
uno strumento per la determinazione    
idrostatica del peso specifico dei corpi. 
Nel 1589 (25 anni) firmò un contratto 
triennale per una cattedra di matematica 
all'Università di Pisa, dove espose chia-
ramente il suo programma pedagogico 
basato sugli esperimenti e non solo sul-
la logica, procurandosi subito una certa 
ostilità nell'ambiente accademico di for-
mazione aristotelica. Nel 1592 (28 anni) 
le autorità della Repubblica di Venezia 
nominarono Galilei professore dell’Uni-
versità di Padova, con un contratto di 
quattro anni, prorogabile. Nel 1593 (29 
anni) fece costruire una macchina per 
portare l'acqua a livelli più alti, per la 
quale ottenne dal Senato veneto un bre-
vetto ventennale. Il 9 ottobre 1604 (40 
anni) una "nuova stella" fu osservata 
dall'astronomo Ilario Altobelli. L'appari-
zione della supernova creò grande 
sconcerto nella società e Galileo non di-
sdegnò di approfittare del momento per 
elaborare, su commissione, oroscopi 
personali al prezzo di 60 lire venete. Fu 
messo sotto accusa dall'Inquisizione di 
Padova con l’accusa di aver sostenuto 
che gli astri determinano le scelte del-
l'uomo, ma il procedimento fu energica-
mente bloccato dal Senato della Repub-
blica veneta.  
Nel 1609 (45 anni) Galilei costruì una 
sua versione del cannocchiale, strumen-
to costruito per la prima volta dall'artigia-
no Hans Lippershey, un ottico tedesco 
naturalizzato olandese. Il 21 agosto pre-
sentò il telescopio al governo veneziano 
che, gli raddoppiò lo stipendio di profes-
sore. Guardando il cielo notturno con il 
cannocchiale, Galilei scoprì i quattro 
maggiori satelliti di Giove e ne dedusse 
che erano una prova a favore dell’ipote-
si di Copernico. Le nuove scoperte furo-
no pubblicate nel 1610 (46 anni) nel Si-
dereus Nuncius. In quell’anno il governo 

fiorentino assunse Galilei come «Mate-
matico primario dello Studio di Pisa». 
Nel 1612 (48 anni) Galileo scrisse il Di-
scorso intorno alle cose che stanno in 
su l'acqua, o che in quella si muovono, 
nel quale dimostrava, contraddicendo  
Aristotele, che i corpi galleggiano o af-
fondano nell'acqua a seconda del loro 
peso specifico non della loro forma.  
In campo astronomico, la scoperta delle 
fasi di Venere e di Mercurio, osservate 
da Galileo, dimostrava che quei pianeti 
ruotavano intorno al Sole. Fra il 1612 e il 
1615 (51 anni) Galileo difese il modello 
eliocentrico, che poneva il sole al centro 
dell’universo. Nel 1614, dal pulpito di 
Santa Maria Novella a Firenze il frate 
domenicano Tommaso Caccini lanciò 
contro Galileo l'accusa di contraddire le 
Sacre Scritture. Nel 1616 (52 anni) i teo-
logi dal Sant'Uffizio ribadirono unanime-
mente che l’idea che «il sole è il centro 
del mondo» era «stolta e assurda in filo-
sofia, e formalmente eretica», in quanto 
contraddice molti passi delle Sacre 
Scritture. Di conseguenza, il 25 febbraio 
il papa ordinò al cardinale Bellarmino di 
convocare Galileo e di ammonirlo di ab-
bandonare la suddetta opinione. Il cardi-
nale Bellarmino, che era affascinato dal-
la nuova scienza, chiese a Galileo di 
non diffondere pubblicamente le tesi co-
pernicane come verità di scienza, ma 
solo come opinione. Nel novembre del 
1618 (54 anni) comparvero nel cielo tre 
comete, che infiammarono le spiegazio-
ni degli scienziati, Aristotelici contro Co-
perrnichiani. In quello stesso anno, dopo 
la morte di papa Gregorio XV, con il no-
me di Urbano VIII saliva al soglio pontifi-
cio Maffeo Barberini, da anni amico ed 
estimatore di Galileo. Questo convinse 

erroneamente Galileo sulla tolleranza 
della Chiesa nei confronti del sistema 
copernicano. Nel 1624 (60 anni) Galilei 
cominciò a scrivere il Dialogo sui Massi-
mi Sistemi, nel quale confrontava le di-
verse opinioni degli interlocutori sulla 
questione Copernichiana. L'opera venne 
pubblicata nel 1632 (68 anni). Pochi me-
si dopo l'inquisitore di Firenze informò 
Galilei che, per ordine del Papa, il libro 
non doveva più essere diffuso, perché 
metteva in cattiva luce la Chiesa e il Pa-
pa; gli impose di rintracciare le copie già 
vendute e distruggerle. Il 30 aprile 1633 
(69 anni) iniziò il processo dell’Inquisi-
zione, che durò circa due mesi, Galilei 
temette per la sua vita e dichiarò di vo-
lersi scusare con l'inquisitore per aver 
scritto a favore della «falsa e dannata o-
pinione» (la teoria copernichiana). Il 21 
giugno Galilei fu interrogato per l'ultima 
volta: alla domanda se difendesse anco-
ra la teoria della centralità del Sole, Ga-
lilei rispose che dopo la proibizione del 
1616, riteneva, «per verissima e indubi-
tata l'opinione di Tolomeo». Richiesto di 
spiegare perché mai avesse difeso l'opi-
nione di Copernico nel suo Dialogo, Ga-
lileo rispose di aver voluto soltanto spie-
gare le ragioni delle due opinioni, con-
vinto che nessuna avesse forza dimo-
strativa. Se la leggenda della frase di 
Galileo, «E pur si muove», pronunciata 
dopo l'abiura, serve a suggerire la sua 
intatta convinzione della validità del mo-
dello copernicano, la conclusione del 
processo segnò la sconfitta del suo ten-
tativo di diffusione della nuova metodo-
logia scientifica.  
Dopo il processo Galilei scrisse e pub-
blicò nei Paesi Bassi nel 1638 (74 anni) 
un trattato scientifico dal titolo Discorsi e 
dimostrazioni matematiche intorno a 
due nuove scienze attinenti la meccani-
ca e i moti locali, grazie al quale lo si 
considerò il padre della scienza moder-
na. Galilei morì nella notte dell' 8 gen-
naio 1642 (quasi 78 anni) ad Arcetri.  
Nel corso dei secoli che seguirono la 
Chiesa Cattolica modificò la sua posizio-
ne nei confronti di Galilei: Benedetto XIV 
nel 1757 tolse dall'Indice i suoi libri.  
L’autorizzazione all'insegnamento del 
moto della Terra e dell'immobilità del 
Sole arrivò solamente nel 1822 con un 
decreto della Sacra Congregazione del-
l'inquisizione, approvato da Papa Pio 
VII. La revoca della condanna del 1633 
venne nel 1992 dopo 359 anni.  □ 
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Dall’archivio della DINA, asso-

ciazione che raccolse i soci  
ACNIN  dopo il distacco del  

1999, riprendiamo questa lettera 
ai soci, scritta da Renata Filippi 
nel dicembre 2005, (14 anni fa)

pochi mesi prima che Lisa Rosset 
Costacurta chiedesse ai soci  

DINA di tornare nell’ACNIN. 
 

Cari amici Soci, 
 il 2006 è alle porte. Nell’edi-
toriale “Affondare le radici per au-
mentare le foglie”, Renato suggeri-
sce che per affondare ed allungare le pro-
prie radici è necessario partecipare alle atti-
vità culturali dell’associazione. 
 Questo mi fa venire in mente che 
tempo fa, qualcuno -  sollecitato a parteci-
pare all’Assemblea Soci in modo da far sen-
tire la propria presenza - mi ha risposto che 
non occorre, perché ha piena fiducia nell’o-
perato del Direttivo. Ringrazio sentitamente 
tutti coloro che la pensano così, però sono 
d’accordo sul fatto che “esserci” vuol dire 
partecipare attivamente alla propria crescita 
e a quella dell’Associazione.  
 Il Direttivo non è un Ente astratto, è 
un gruppetto di soci che fermamente, ormai 
da tanti anni (16 ormai, prima come Acnin, 
poi come Dina) organizza la vita dell’Asso-
ciazione;  è un cuore che pulsa, molto silen-
ziosamente, e lo fa in sintonia con i cuori 
delle persone che mettono a disposizione la 
loro buona volontà, il tempo (sottratto alla 
famiglia) la creatività, l’ingegno, le proprie 
conoscenze. 
 Certamente non mancano le diver-
genze, ma a ben vedere servono per farci 
crescere nel rispetto reciproco e per per-
mettere che lo scopo sia raggiunto: quello 
di dare la possibilità a tanta gente (soci e 
non) di essere informata, di conoscere, di 
sapere che con metodi semplici e naturali si 
può imparare ad  autogestire la propria vita, 
la propria salute, fisica, mentale e spirituale 
con consapevolezza e responsabilità.  
 Una volta ho chiesto ai soci , durante 
la presentazione di una serata, di racconta-
re la propria esperienza laddove ci fosse 
stata. Più tardi un socio mi ha detto che non 
tutti hanno il coraggio di parlare davanti a 
tante persone.  
 VERO. VERISSIMO! E allora? Non 
parleremo mai per questa paura? Superare 
questa prova vuol dire aiutare qualcuno a 
fare il passo per “aiutare” se stesso.  
 Infatti non c’è niente di meglio che 
sentire l’esperienza positiva di un altro per 

aiutarci ad iniziare. Appositamente è stato 
creato il seminario Parlare in pubblico. Non 
è stato pensato per diventare oratori e tene-
re conferenze nei teatri più prestigiosi 
(oddio, può succedere!!!). La mancanza di 
iscrizioni purtroppo ci ha obbligati ad annul-
lare il seminario. 
 Dipende solo da noi cambiare la no-
stra vita. Fare il seminario per alcuni avreb-
be significato molto. “Esserci” vuol dire cre-
scere accettando di mettersi in discussione 
con i propri pregi e i propri difetti. Anche io, 
nel Direttivo, ho voluto “esserci”, donando la 
mia disponibilità . Ho voluto mettermi in gio-
co per raggiungere un obiettivo: migliorarmi 
nella consapevolezza che avrei potuto su-
perare le mie fragilità, le mie manchevolez-
ze, e fortificarmi, diventando, appunto, co-
me una buona quercia e poter continuare 
ad affondare le mie radici. Chi è il Direttivo? 
Renata, Ida, Stefano, Sandro, Piero: soci 
che hanno raccolto la Vostra preferenza du-
rante le assemblee di rinnovo delle cariche 
e hanno accettato questo importante ruolo, 
e cioè quello di far si che tutti, direttivo com-
preso, possano far crescere alberi rigogliosi 
nel proprio cuore.  
Cordialmente, Renata Filippi. 
 

A quel tempo la DINA (Discipline Igienisti-
che Naturali) aveva soci a Vicenza, Padova 
e Verona e contava su 5 divulgatori: Ida 
Carboniero, Renata Filippi, Renato Mari-
ni, Stefano Merlini e Piero Miola; e su 7 
Consulenti Iridologi: Ida Carboniero, Rena-
ta Filippi, Flavia Lonardi, Loredana Man-
fré, Renato Marini, Stefano Merlini, Ga-
briella Nicoletti. I soci maschi erano il 37%, 
le donne il 63%. Come sempre…. □ 

Articolo de L’Arena sulla conferenza in data 
8/10/2001 tenuta a Verona sul tema “Fumo 

e sessualità” dal dott. Renato Marini.  
 

L a nicotina produce nel sistema ner-
voso ed ormonale un danno simile a 
quello fatto da granelli di sabbia 
messi negli ingranaggi di un orolo-

gio a rotelle. L’intossicazione da fumo ridu-
ce certamente la salute e quindi le presta-
zioni degli organi sessuali, ma la relazione 
peggiore che lega sessualità a fumo riguar-
da i condizionamenti psicologici legati all’at-
to del fumare che combattono contro la de-
cisione di smettere e danno forza alle spinte 
a riprendere l’abitudine anche dopo aver 
deciso di non fumare più. 

 La cultura del cinema nei decenni 
passati ha legato strettamente l’atto del fu-
mare ad una immagine di fascino erotico 
che è ora difficile da sradicare. Ci sono poi 
tutte le gestualità e i riti che ciascun fumato-
re ha legato strettamente alla sigaretta, che 
restano intatti anche dopo un corso intensi-
vo per smettere di fumare. Per scollegare 
questi condizionamenti, che spingono verso 
la ricaduta, non basta contare sulla forza di 
volontà o affidarsi alla buona sorte.  
 È necessario mettere in atto le leggi 
naturali che governano la mente. Così co-
me la digestione è regolata da precise leggi 
che è meglio conoscere e osservare piutto-
sto che cercare di ignorare, anche la mente 
funziona in base a leggi fisse, che è bene 
conoscere.  
 Purtroppo la nostra società non dedi-
ca molta attenzione alla conoscenza di que-
ste leggi e si deve cercare di fare da sé, 
con l’aiuto delle associazioni che si occupa-
no di questa cultura naturalista.  
 Per smettere di fumare è necessaria 
una certa carica emotiva che sostenga la 
decisione; questa carica può venire da una 
forte emozione, come la paura di morire o la 
vergogna sociale; se manca, è necessario 
produrre volontariamente delle piccole emo-
zioni giornaliere da portare avanti per due o 
tre mesi.  
 Alcune emozioni che possiamo pro-
curarci sono il senso di vittoria (da coltivare 
con brevi mete da raggiungere) e il senso di 
libertà (da coltivare ripensando ad esperien-
ze vissute).  
 Smettere definitivamente di fumare 
non è una questione di fortuna, ma la con-
seguenza di un impegno programmato e 
costante, basato sulle leggi della natura, 
che sono alla portata di tutti. □ 
 

I soci e i simpatizzanti di Bologna e Modena 
possono contattare il Consulente Moreno 
Morara al numero 051 797 065 oppure al  
338 9348 733 per organizzare serate divul-
gative o minicorsi a Bologna sui temi della 
Medicina Naturale Costacurtiana. 
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Testimonianza trovata su Internet, che 

riportiamo per capire cosa si possa trova-
re nel campo della medicina alternativa. 
Questo episodio è accaduto negli Stati 
Uniti, in una società però non molto di-

versa dalla nostra, in fatto di salute. 
 

T empo fa ricevetti per posta un 
invito da un Centro Americano di 
Medicina Naturale per una cena 
gratuita sul tema “Ormoni dello 

stress”.  Dopo la cena la dottoressa B.N. 
con maniere molto affabili e rassicuranti, 
si offerse di fare una consulenza al costo 
di $ 87 per discutere i nostri problemi di 
salute. Pagamento anticipato tramite 
carta di credito, niente assicurazioni, 
nessun rimborso in caso di annullamento 
dell’appuntamento. Da decidere subito. 
Decisi di fissare un appuntamento, che 
doveva durare 90 minuti ma che si con-
cluse dopo 45. Riferii i miei disturbi e 
chiesi cosa mi proponeva; mi rispose che 
per potermi aiutare mi dovevo iscrivere 
ad un programma della durata da 2 a 6 
mesi, che mi illustrò dandomi le seguenti 
informazioni: 
 

INVESTIGARE: Noi non cerchiamo di 
indovinare: facciamo tutti gli esami ne-
cessari per capire la causa dei disturbi e 
perché le cure precedenti non abbiano 
funzionato. Analizziamo le abitudini ali-
mentari e di vita per capire quali dei cin-
que pilastri della salute siano stati trascu-
rati fino ad ora. 
 

ELIMINARE E RIPARARE 
Vi insegniamo ad eliminare ciò che vi fa 
star male, a partire dal leggere le etichet-
te dei cibi; vi diciamo cosa state man-
giando e perché vi fa male; vi indichiamo 
cibi sani non intossicanti; vi insegniamo 
semplici procedure disintossicanti per 
l’intestino e il fegato; vi aiutiamo a fare 
semplici passi progressivi verso l’acquisi-
zione di nuove abitudini alimentari, sane 
e durevoli. 
 

DISINTOSSICARE 
Vi insegniamo come eliminare le tossine 
dal vostro organismo, suggerendovi a-
datti alimenti e integratori, per riequilibra-
re flussi ormonali e sistema immunitario.  
 

RICOSTRUIRE 
Ritagliamo un programma a lunga sca-
denza adatto a voi, per assicurare una 
buona salute per tutti gli anni a venire: 
come e cosa mangiare, come mantenere 

bilanciati gli ormoni, come integrare ele-
menti nutritivi scarsi, come sviluppare un 
corretto atteggiamento mentale verso la 
vostra salute, in modo da poter essere 
voi stessi arbitri della vostra salute. 
 

Fra le terapie proposte c’erano l’agopun-
tura, lo yoga, il lavaggio del colon e i 
massaggi, oltre  a lunghe conversazioni 
informative, intercalate da deliziosi tè e 
citazioni Zen. Sul loro sito c’erano decine 
di recensioni entusiaste.  
 

Il costo era variabile, a seconda del nu-
mero delle sessioni, fra $3,500 e $7.200. 
Mi venne detto che ciò che ha valore, in 
questa vita, non è né facile né gratis.  
Dato che non ero 
disposto ad iscri-
vermi a nessun 
programma  
l’incontro termi-
nò prima del 
previsto.           □ 
 

 
Vito Carroccio 

  Io ho quasi 63 anni e da 24 anni 
pratico la medicina naturale dell’ACNIN;  
in tutto questo tempo non ho preso più 
una medicina;  ho imparato anche a co-
noscermi meglio. Ogni giorno scopro 
tante meraviglie che mi permettono di 
vivere meglio e in salute. Non mi stanco 
quando lavoro ma ho notato un particola-
re, forse dovuto all’età? Ma non credo. 
 Mi spiego: il mio lavoro richiede 
tanto sforzo fisico di schiena, di gambe e 
di braccia. Da quando vado a piedi a 
lavorare, al ritorno a casa, anche esso a 
piedi, dopo che finisco di mangiare non 
ho più voglia di fare niente e la notte dor-
mo come un ghiro. All’indomani sono 

pronto di nuovo: pronto e pieno di ener-
gia per affrontare di nuovo 10 km di stra-
da; alla sera lo stesso problema: stanco 
morto. Allora qui c’è qualcosa che non 
va: o strada a piedi e lavoro non vanno 
d’accordo o io necessito di altre energie?  
 Così ho trovato la soluzione: vado 
a lavoro a piedi ma la sera me ne riman-
go li, non affronto gli altri chilometri per 
ritornarmene a casa per poi all’indomani 
farmi la strada di ritorno a lavoro a piedi 
di nuovo; tanto a casa non ho nessuno 
che mi aspetta.  
 Facendo così ho risolto il proble-
ma. Nei tempi andati dalle nostre parti si 
partiva la mattina di un lunedì per andare 
a lavorare e si ritornava dopo 2 mesi. 
Con la tecnologia di oggi e cambiato tut-
to: prendono la macchina anche per fare 
cento metri per andare al lavoro, ma poi 
per mantenersi in forma vanno a cammi-
nare in palestra.  
 Che spreco di energia, di salute e 
di denaro. Si, una volta non c’era tutto 

quello che abbiamo 
oggi, ma c’era quello 

che oggi manca: il rispetto 
per se stessi e per l’ambiente; 

con un pugno di ceci bolliti zap-
pavi per un giorno intero.  

 Probabilmente a me mi stan-
ca di più lo smog delle macchine che 

non la fatica della strada, perché quan-
do devo andare a lavorare nei miei cam-
pi, che sono anche distanti ma la strada 
è senza macchine, non mi succede quel-
lo di cui ho parlato qui sopra, anche se 
durante la giornata mangio solo verdure; 
anzi mi sento con più energia. 
 Per stare bene è bene non fare 
sempre le stesse cose, è bene non man-
giare ogni giorno le stesse cose. Bisogna 
variare i cibi e  le pratiche igenistiche. 
Sono le abitudini che ci creano dei proble-
mi alla lunga. È bene anche essere impre-
vedibili; ogni 5 anni cambiare il luogo dove 
si abita; non per forza si deve cambiare la 
casa! puoi spostare il letto ecc. 
  A fare sempre le stesse cose, il 
cervello si stanca; in natura il cambiamen-
to avviene di continuo, non ci sono sempre 
gli stessi frutti o erbe: ogni cosa al suo 
tempo. La natura ci insegna, se la sappia-

mo osservare, perché è più intelligente 
dell’ essere umano. Ogni tanto è bene 
staccarsi da tutti e stare da soli,  fa bene 
anche leggere i libri dell’ ACNIN: a me, 
mi aiutano molto.  □   

Si narra che Socrate (che era sposato) abbia 
detto ad uno che gli chiedeva se fosse bene 
sposarsi: “Se ti sposi o non ti sposi, in ogni 
caso dopo te ne penti”. Tanto vale allora fare 
la scelta più divertente e misteriosa.  



L’autodisciplina 
 come svilupparla con  

l’igiene mentale naturale  
Francesco Schipani 

 

M entre la cultura orien-
tale considera l’autodi-
sciplina un valore di 
primaria importanza 

(si considerino, a titolo esemplifi-
cativo, le arti marziali), quella occidenta-
le solitamente la svaluta, spesso la di-
sprezza. Incongruenza del capitalismo: 
da una parte sprona alla competizione e 
al successo, dall’altra non riconosce che 
alcuni valori - l’autodisciplina è uno di 
questi - producono vantaggi tanto nell’ 
essere, vale a dire nel miglioramento 
della persona, quanto nell’avere, cioè 
nel possesso di beni materiali. 

Poco importa, comunque, nell’otti-
ca dell’igiene mentale naturale. Secon-
do il concetto di “egoismo positivo”, la 
società può andare dove vuole: chi è in-
telligente coltiva se stesso e i valori in 
cui crede e così facendo influenza le 
persone che gli stanno accanto. “Sii il 
cambiamento che vuoi vedere”, esorta-
va Gandhi.  

Ebbene, l’autodisciplina è una vera 
e propria chiave. Non mi soffermerò a 
sostenerne l’importanza, mi preme piut-
tosto fornire strumenti pratici per svilup-
parla. Uno di questi strumenti è un sem-
plice esercizio di igiene mentale natura-
le. Cerco di spiegarlo in modo semplice. 

Si prendano carta e penna (vanno 
bene anche computer, tablet, cellulari e 
quant’altro) e si scriva un elenco di “21 
sfide a me stesso”. Attenzione: le sfide 
siano leggermente difficili ma non trop-
po. Gli obiettivi, infatti, sono: allenare il 
muscolo della forza di volontà; fare e-
sperienze di vittoria; aumentare le scor-
te di energia psichica (la mente gioisce 
a ogni sfida vinta); migliorare l’autosti-
ma. 

Ecco alcuni esempi per chiarire l’e-
sercizio, ma si tenga presente che o-
gnuno dovrà individuare le sfide cali-
brandole su di sé: 1) domani leggo ad 
alta voce per 30 minuti di fila; 2) imparo 
a memoria la poesia San Martino (ho 
due giorni di tempo per farlo); 3) faccio 
colazione solo con frutta per una setti-
mana; 4) consumo un pasto invertendo 
le posate (coltello nella mano sinistra, 
forchetta nella destra o viceversa); 5) 
non mangio dolci per quattro giorni con-

secutivi; 6) faccio venti palleg-
gi consecutivi con il piede sini-
stro; 7) consumo un pasto ma-
sticando ogni boccone quaran-
ta volte; 8) per una settimana 
lavo i denti terminando con un 
risciacquo di due minuti; 9) mi 
alzo alle 5:30 del mattino per 
due giorni di fila; 10) mi eserci-
to con uno scioglilingua finché 

sono in grado di pronunciarlo senza er-
rori per due volte di fila (eccone uno, at-
tenti alle parolacce: Dietro il palazzo c’è 
un povero cane pazzo, date un pezzo di 
pane a quel povero pazzo cane); 10) ho 
tre giorni di tempo per appuntare su un 
foglio cinquanta cose belle che mi sono 
capitate.  

 Ecco una lista di frasi celebri da 
imparare a memoria. 

 

La Terra è un paradiso. L’inferno è non 
accorgersene. Jorge L. Borges 
La felicità è quando ciò che pensi, ciò 
che dici e ciò che fai sono in armonia. 
Ghandi 
La felicità è una merce favolosa, più se 
ne dà e più se ne ha. Blaise Pascal 
Lo scienziato non è uno che dà le rispo-
ste giuste, è uno che pone le domande 
giuste. Claude Levi Strauss 
Nessuna ragione umana può sperare di 
comprendere, secondo cause meccani-
che, la produzione anche solo di un filo 
d’erba. Immanuel Kant 
Da bambino ho imparato a dipingere co-
me Raffaello.Ora devo imparare a dipin-
gere come un bambino. Pablo Picasso 
Chi canta prega due volte. S. Agostino 
Per osservare un'opera d'arte occorre a-
prire gli occhi, ma per comprenderla bi-
sogna chiuderli.Alessandro Morandotti 
L'unico modo per avere un amico è es-
sere un amico. Ralph W. Emerson 
 Se uno ti offende senza volerti offende-
re e tu ti offendi, sei sciocco; se uno ti 
offende perché vuole offenderti e tu ti of-
fendi, sei due volte sciocco. Proverbio 
orientale 

"Solo gli imbecilli non hanno dubbi". "Ne 
sei sicuro?" "Non ho alcun dubbio!".  
Luciano De Crescenzo 
Non basta guardare, occorre guardare 
con occhi che vogliono vedere, e credo-
no a quello che vedono. Galileo Galilei  
Dobbiamo diventare il cambiamento che 
vogliamo vedere. Ghandi                     
La logica vi porterà da A a B. L'immagi-
nazione vi porterà dappertutto. Albert 
Einstein 
Dai a ogni giornata la possibilità di esse-
re la più bella della tua vita. Mark Twain 
Ogni giorno dovremmo ascoltare una 
piccola melodia, leggere una bella poe-
sia, vedere una pittura squisita e, se 
possibile, dire delle parole sensibili.  
Johan W. Goethe 
Ognuno è ciò che mangia. Brillat 
Savarin 
Socrate: Sapere non equivale a saggez-
za… Sai pulire un parabrezza? Dan: Si 
Socrate: La saggezza sta nel farlo.  
Film La Forza del Campione” 
Ascolto e dimentico. Vedo e ricordo. 
Faccio e imparo. Confucio 
Migliaia di persone colpiscono i rami del 
male, uno solo colpisce la radice.  
Henry D. Thoureau 
Uno dei grandi privilegi della saggezza è 
quello di non scomporsi mai.  
Baltasar Gracian 
La giornata più perduta è quella in cui 
non si è riso. Nicolas de Chanfort 
Tutto va imparato, non per esibirlo ma 
per adoperarlo. Cristoph Lichtenberg 
Non basta sapere, bisogna anche appli-
care; non basta volere, bisogna anche 
fare. Johan W. Goethe 
Una cosa stimabile non può essere ap-
prezzata degnamente se non da quelli 
che ne conoscono il valore. Giacomo 
Leopardi 
I fanciulli trovano il tutto anche nel nien-
te; gli uomini, il niente nel tutto.  
Giacomo Leopardi 
La madre della dissolutezza non è la 
gioia, bensì la mancanza di gioia.  
Friedrich Nietzsche 
Pensieri foschi e amari non sono possi-
bili senza cause fisiologiche. Per diven-
tare il grande accusatore bisogna avere 
il fegato già naturalmente predisposto. 
Friedrich Nietzsche 
Non vi è che una medicina efficace; 
quella di regolare la vita in modo da non 
aver mai bisogno di rimedi. Carlo Dossi 
Buon lavoro e, visto che si parla di sfide, 
in bocca al lupo. □ 
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Vita contadina 

Vito Carroccio 
 

N egli anni ’60 os-
servavo mio padre 
i miei zii. Oggi os-
servo e valuto e 

mi dico se era meglio allora 
su certi punti di vista che di 
questi tempi con tutta ‘sta 
tecnologia. Mi guardo attor-
no e noto le campagne: 
quest’anno, a causa delle molte piogge 
autunnali e invernali, i campi sono rimasti 
incolti, perché i mezzi meccanici non 
hanno potuto operare nel terreno. 
Ma io  osservo e mi son chiesto come 
mai i contadini del passato già ad aprile 
avevano tutto coltivato? Vigneti, già zap-
pati campi di fave, piselli, frumento già 
tutti zappati e in ordine. Ci sarà un moti-
vo? Mi sono ricordato un detto “cu non 
zappa mollo e duru arriva maggio e gli a-
basci il culo”. Tradotto in italiano, se non 
si zappa in ogni condizione, il campo si 
indurisce e a maggio di farà più fatica. 
Allora io quest’anno cominciai a zappare 
con la zappa quando il terreno era ba-
gnato invece con il forcale a tre denti nel 
terreno firrignolo (dove ci sono le pietre) 
e in terreno incolto (dove non veniva col-
tivato da anni) con il piccone a due lame. 
E ho notato che il terreno si sbanca me-
glio con un vantaggio che fuori fa freddo 
ed appena il mio organismo si riscaldava 
mi spogliavo anche se la temperatura era 
zero gradi. Pensavo quando Lezaeta ha 
scritto nel libro la medicina naturale di 
quel boscaiolo che si guarì delle patolo-
gie lavorando nudo nel bosco a tagliare 
la legna. 
La vita dei contadini prima degli anni 60 
era in questo modo: si lavorava tutto l’an-
no; l’unico mese nel quale si poteva ripo-
sare era il mese di agosto, ma invece do-
vevano preparare la legna per l’inverno; 
in quei tempi gli unici mezzi erano gli ani-
mali, cavallo, asino, muli, bue. 
Osservavo mio padre che sapeva fare 
tanti mestieri di allora: ci dava la vita con 
mani e piedi per portare avanti la fami-
glia. Faceva di tutto: carbonaio, murato-
re, oltre che zappare. D’inverno costruiva 
con mio zio, quando fuori nevicava, con 
delle virghe di salice o di olmo o di olivo, 
dei cesti per usarli come recipienti per la 
raccolta della frutta; i cesti di allora non 
erano inquinanti ma biodegradabili e 

quando invecchiavano veni-
vano usati per fare fuoco. 
Si cominciava a lavorare già 
da molto piccoli; a 9 anni mi 
mandavano dal barbiere, poi 
dal sarto, dal falegname, 
man mano che crescevo, dal 
fabbro. Poi a 12 anni comin-
ciai a lavorare con i muratori. 
Allora non c’era tutto questo 
denaro; c’era il baratto, lo 
scambio di lavoro; i più pove-

ri lavoravano sotto i ricchi che li sfruttava-
no al massimo. C’è stato un mio parente 
che per 10 kg di grano ha dovuto fare un 
mese di lavoro. 
Come funzionava il sistema della coltiva-
zione dei campi: cominciamo da ottobre 
data in cui si cominciava a seminare i le-
gumi, il giorno 19 ottobre. Per i morti si 
cominciava a seminare i cereali. Il perio-
do di dicembre si zappavano i campi do-
ve c’erano seminati i legumi e i cereali; il 
campo dei cereali veniva lavorato con la 
zappulla uno strumento di ferro più stret-
to della zappa. L’aratura dei campi co-
minciava a settembre con aratro di legno 
e poi, più in là, avevano l’aratro di ferro 
per chi se lo poteva permettere. 
A innaru puta paru (a gennaio si potava 
ogni tipo d’albero compreso la vite). A 
marzo e aprile si ripassava con la zappa 
il campo dei legumi e si tirava l’erbacce 
con le mani nel campo dei cereali. A 
maggio si cominciava a raccogliere i pri-
mi cibi fave, piselli, fragole, ciliegie. A 
giugno falce in pugno: si cominciava a 
mietere i legumi e i cereali; a luglio si pe-
savano con gli animali i legumi si prepa-
rava l’aia per pestare il frumento e altri 
cereali come orzo e avena, che serviva-
no come nutrimento degli animali da la-
voro. Acqua d’agosto, miele e mosto. 
Pioggia di giugno consuma u munnu ( il 

mondo agricolo). Per i morti la neve die-
tro le porte; neve prima natale né freddo 
e né fame; dopo natale freddo e fame. 
Quest’ultimi sono tutti detti antichi che 
hanno il loro valore, ma che ormai nessu-
no prende in considerazione. 
A ottobre si vendemmiava e si raccoglie-
vano gli ortaggi dell’orto piantato gli ultimi 
giorni di maggio. 
La gente di quei tempi era più religiosa: 
rispettava i venerdì facendo digiuni gior-
nalieri. Nelle feste si andava a messa alle 
5 del mattino; i matrimoni erano sacri; le 
famiglie erano più unite, mentre oggi non 
si capisce più niente. Io in sessanta anni 
di vita ho già visto passare tante ere: ai 
miei tempi non cerano le auto; poi e arri-
vata la prima tv nel paese; erano pochi 
ad averla e ci riunivamo molte persone in 
casa loro; ci sembrava vero quello che si 
vedeva e addirittura si piangeva guardan-
do i film. L’esperienza allora si tramanda-
vano di padre in figlio. Le lunghe notti si 
passavano attorno al focolare dove c’era-
no i più anziani che ci raccontavano le lo-
ro esperienza, favole, racconti di ogni ge-
nere racconti di fate e folletti, che ce le 
facevano sembrare vere. Molti anziani 
morivano sulla zappa: non c’erano pen-
sioni, però per i più forti la vita arrivava 
oltre i cento anni in salute; si forse qual-
che osso rotto a causa del molto lavoro e 
poco guadagno. Il cibo di allora era molto 
genuino si mangiava dal produttore al 
consumatore. 
Non mi metto a raccontare quello che è 
avvenuto dopo gli anni sessanta. La mia 
fortuna e stata  conoscere l’ACNIN per 
potermi godere a pieno tutto quello che i 
miei antenati mi hanno insegnato e che 
io stesso pratico; in verità vi posso dire 
che sono autonomo e che vivo in paradi-
so. Mi auguro che di questo scritto ne 
possiate fare tesoro. □ 

Esperienze fatte (Flavio Polazzon) 

Buongiorno a tutti voi. Sono della provincia di Belluno; ci siamo visti 
qualche volta ai seminari volevo rendervi partecipi di esperienze posi-
tive che ho fatto riguardo alle nostre cose; ad esempio, ho notato che 
per ovviare un po' la noia dei bagni genitali durante il bagno viene be-
ne una bella meditazione; un'altra cosa che ho scoperto, per chi non sa 
rinunciare agli affettati, si possono consumare invece che col pane con 
le carote crude; l'effetto a mio parere è molto buono e anche la dige-
stione ne guadagna parecchio.  
Vi saluto a tutti e vi mando un abbraccio, in special modo alla Ida e a 
Renato. □ 
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L’acqua 
articolo redazionale 

 

L 'acqua è un liquido inodore, insa-
pore e incolore, che solidifica alla 
temperatura di 0° C (diventa ghiac-
cio) aumentando di volume di circa 

il 9%. Alla temperatura di 100° C comincia 
a bollire e ad evaporare, diventando vapo-
re acqueo. Una molecola d’ acqua è for-
mata da un atomo di ossigeno e da due a-
tomi di idrogeno (H2O), i due elementi più 
diffusi nell’universo.  
 In una goccia d'acqua ci sono circa 
1.600 miliardi di miliardi di queste piccolis-
sime molecole. Per capire quanto siano 
piccole, se una molecola fosse grande 
quanto una biglia di vetro, per contenere 
tutte le biglie ci vorrebbero mille contenitori 
grandi quanto il monte Everest: per una 
sola goccia d’acqua che pesa 5 centesimi 
di grammo.  
 Circa il 71% della superficie del pia-
neta è coperta dall’acqua: oceani e mari 
contengono circa il 97% dell’acqua terre-
stre, che è però salata, ossia non usabile 
per bere. Solo il 3% dell’acqua terrestre è 
dolce (con pochi sali) ed è contenuta nei 
fiumi, nei laghi, nei ghiacciai e nelle falde 
sotterranee. Una frazione irrilevante di ac-
qua è distillata (senza nessun sale) ed è 
contenuta negli esseri viventi e nel vapore 
acqueo dell’atmosfera.  
 L’acqua dei mari evapora per il ca-
lore del sole; il vapore acqueo si raccoglie 
nelle nuvole, che scaricano l’acqua al suo-
lo tramite la pioggia. La quantità di acqua 
complessiva del pianeta resta sempre la 
stessa e non può mai diminuire. Un au-
mento della temperatura dell’atmosfera 
causa maggiori nuvole e piogge più inten-
se, che la raffreddano. Il sistema quindi si 
riequilibra da solo. 
 Se costruissimo un serbatoio cubico 
di 1 km per lato, per contenere tutta l’ac-
qua che c’è sul pianeta dovremmo usare 
1386 milioni di questi serbatoi. Di questi  
1386 milioni di serbatoi solo mezzo conter-
rebbe l’acqua che sta negli esseri viventi, 
incluse le piante. Solo per avere un’idea 
delle dimensioni, il numero di molecole  
H2O presenti sul pianeta è di circa 4,4 se-
guito da 41 zeri: provate a scrivere questo 
numero su un foglio.  
 Solo l' 1% dell'acqua totale può es-
sere bevuta, ossia è potabile, perché si tro-
va così in natura (ruscelli, sorgenti, ecc.), o 
attraverso un procedimento depurativo che 
la libera da tutte le sostanze che la rende-
rebbero sgradevole o nociva alla salute: 

batteri nocivi, sostanze chimiche danno-
se,ecc. L’acqua che esce dal rubinetto è 
acqua depurata mediante filtri.  
 Il corpo umano è composto di ac-
qua per circa il 68%, variabile con l’età (i 
bambini ne hanno di più), il sesso (gli uo-
mini ne hanno di  più) e il peso (gli obesi 
ne hanno di più). I vari organi hanno acqua 
in quantità diversa, dal 22% nelle ossa al 
82% nei reni. Nel sangue e nel cervello l’ 
acqua è l’83%, per cui possiamo dire che il 
cervello è un organo liquido, come il san-
gue, ma che sta fermo dentro il cranio. Il  
65% dell’acqua corporea si trova all’interno 
delle cellule e il 35% costituisce il liquido 
interstiziale nel quale le cellule vivono.   
 Il consumo medio di acqua al giorno 
per una persona che svolge un’ attività se-
dentaria, in clima temperato, ammonta a 
circa 1800-2000 ml, così suddivisi; 

- Urina 1200-1400 variabile in base a 
quanto si beve, al freddo, al movimento 
muscolare;  
- Sudore 100 variabile in base al calore, e-
mozioni, ecc.;  
- Respirazione 300 variabile in base all’ e-
sercizio fisico; 
- Feci 200. 

Per ripristinare l’acqua perduta ogni giorno, 
si devono quindi introdurre da 1,8 a 2 litri di 
acqua al giorno, così suddivisi:  
- Alimenti 600-800 variabile in base al tipo 
di cibo; 
- Respirazione 300-400 variabile in base al 
movimento fisico eseguito; 
- Bevande 800-1000 variabile in  base al 
consumo di acqua. 
 Non hanno alcun valore scientifico i 
suggerimenti che propongono di bere 2 o 3 
litri di acqua al giorno. Per capire se assu-
miamo la misura giusta di acqua basta os-
servare il colore dell’urina che esce. L’uri-
na chiara rivela un’ assunzione adeguata; 
un’urina scura rivela un’assunzione insuffi-

ciente; un’urina trasparente rivela un’as-
sunzione eccessiva. 
 L’eccesso di acqua nell’organismo 
squilibra molte funzioni biochimiche e so-
vraccarica inutilmente i reni. L’organismo 
espelle l’eccesso di acqua abbastanza fa-
cilmente, tramite urina e sudore. Anche la 
carenza di acqua squilibra molte funzioni 
biochimiche e danneggia i reni. L’organi-
smo reagisce alla carenza di acqua abba-
stanza facilmente, entro certi limiti, dimi-
nuendone l’espulsione tramite il sudore e 
l’urina. La disidratazione si manifesta con 
la secchezza della mucosa della bocca. 
 Nei Paesi sviluppati l’acqua del ru-
binetto è perfettamente potabile e non pre-
senta pericoli; non ci sono casi riportati di 
malattie dovute all’acqua del rubinetto, sal-
vo danni accidentali all’acquedotto o alle 
tubature. In generale, l’acqua in bottiglie di 
plastica o di vetro non è migliore in manie-
ra significativa di quella del rubinetto.  
 Conservare l’acqua da bere in botti-
glie di plastica o di vetro non modifica in 
maniera significativa la qualità dell’acqua 
stessa. La plastica risulta peggiore del ve-
tro solo se viene tenuta al caldo (al sole) 
per tempi lunghi.  
 Il cloro, essendo un disinfettante 
naturale, viene aggiunto all’acqua del rubi-
netto per evitare la presenza di batteri no-
civi per la salute. La clorazione non è di 
per sé nociva per la salute umana, ma la-
scia un sapore sgradevole; per eliminarlo 
basta far decantare l’acqua per alcuni mi-
nuti; in questo modo il cloro disciolto nell’-
acqua evapora spontaneamente e comple-
tamente.  
 Per essere bene assimilata, l’acqua 
deve essere bevuta a stomaco vuoto, non 
durante i pasti; non molto calda né molto 
fredda; calore e freddo disturbano la muco-
sa di bocca, esofago e stomaco. Bere ac-
qua mangiando è deleterio perché diluisce 
i succhi gastrici e gonfia inutilmente lo sto-
maco, che tenderà a dilatarsi. 
 Il gas disciolto nell’acqua (acqua 
gassata con anidride carbonica) aiuta la di-
gestione nello stomaco se l’alimento intro-
dotto è di difficile digestione stomacale, co-
me nel caso della pizza e delle proteine 
mescolate con grassi (formaggio con noci 
o olive, carne con burro, formaggio e pro-
sciutto, ecc.). Chi mangia male (pizza, 
hamburger o simili) è quindi costretto an-
che a bere male, per ridurre il lavoro per lo 
stomaco.  
 In genere è meglio bere acqua na-
turale non gassata. Il modo giusto per farlo 
è bere a piccoli sorsi, lentamente.      □ 



Diritti e libertà 
Renato Marini 

 

Q uesto articolo non ha intenti 
morali e non parte da valuta-
zioni emotive; è un ragiona-
mento logico e razionale su 

ciò che la natura ci mostra in merito alle 
leggi, alla libertà, ai diritti individuali e ai 
doveri sociali. La nostra società fa molta 
confusione su questi argomenti: enfatiz-
za i diritti individuali e la libertà, riducen-
do il valore dei doveri sociali e delle leg-
gi naturali. Come è nello spirito dell’AC-
NIN, cerchiamo di fare chiarezza. 
      La natura mostra che tutto ciò che e-
siste è regolato da leggi; ci sono leggi 
naturali, create dalla natura, e leggi cul-
turali, create dall’uomo. Le leggi culturali 
sono rozze (pochi principi coesistenti) e 
frammiste di emotività; le leggi naturali 
sono sofisticate (molti principi coesisten-
ti, il principio di sincronicità di Jung) e 
prive di emotività. 
      Le leggi create dalla società spesso 
hanno finalità educative e puni-
tive che mancano totalmente 
nelle leggi naturali. L’applicazio-
ne delle leggi culturali è deman-
data alla valutazione personale 
di un “esperto”, mentre quelle 
naturali non richiedono nessuna 
decisione e si applicano sempre 
automaticamente. 
      In natura la libertà non esi-
ste ed è un concetto filosofico 
proprio della mente umana. Vie-
ne ritenuta Libertà la possibilità 
di fare ciò che si vuole. Contro 
questo desiderio si ergono due 
muri robustissimi: le leggi della 
società e le leggi della natura; ossia, le 
leggi riducono la libertà individuale, per 
garantire la pace sociale. Per fare solo 
un esempio semplice, la legge proibisce 
di passare col rosso per evitare inciden-
ti. Maggiore sicurezza in cambio di mi-
nore libertà. Fin qui sono tutti d’accordo.  
      L’abbaglio in cui incappa la nostra 
società riguarda le libertà individuali, co-
me il comportamento sessuale, la cura 
della propria salute, l’inizio e la fine della 
vita, le relazioni famigliari. E’ in questo 
campo che la nostra società, che non 
presta molta attenzione alla natura e a-
dora la cultura, commette gravi errori, 
che porteranno al crollo della società 
stessa. È già successo per società del 
passato e succederà di nuovo; vediamo 
come e perché.  

       Per fare un esempio attuale, pren-
diamo il comportamento sessuale. Nei 
secoli passati le leggi della società era-
no basate sulle regole religiose, per cui 
venivano puniti gli adultèri, le relazioni 
extramatrimoniali, le relazioni omoses-
suali e quelle con animali, bambini o pa-
renti. Scemando in poco alla volta la 
presa della religione sulla società (fatto 
in sé positivo) quei comportamenti che 
prima erano puniti sono stati prima tolle-
rati, poi ritenuti normali, infine addirittura 
ritenuti più nobili degli altri. La parola 
magica è stata “libertà individuale”. 
        La valutazione culturale è la se-
guente: dato che il comportamento ses-
suale di una persona riguarda solo lui e 
il suo partner, se questo è consenziente 
tutto è lecito e la società non ha diritto di 
porre dei limiti. Se pone dei limiti è bi-
gotto-religiosa o fascista. Dove sta l’er-
rore? L’errore sta nel legame che c’è fra 
individui e società: questo legame non si 
chiama Diritti ma Doveri. 
       Anche in natura ci sono individui e 

società; il corpo stesso è composto di 
organi (individui) che messi assieme 
compongono l’organismo (società). An-
che in natura il comportamento del sin-
golo determina la salute di tutta la socie-
tà: non essendoci una morale, le cellule 
disobbedienti vengono semplicemente 
eliminate per salvaguardare l’organi-
smo.  
      Se la società non avesse una mora-
le etica, chi va contro gli interessi della 
società dovrebbe essere eliminato: era 
– in fondo- la legge della Bibbia ed è tut-
tora la legge del Corano. Tutti i regimi 
dittatoriali (di destra e di sinistra) hanno 
usato ed usano questo tipo di Giustizia: 
chi non obbedisce è punito affinché ob-
bedisca, oppure viene eliminato. 
      Circa duemila anni fa Gesù di Naza-

reth, se uno ne studia gli insegnamenti, 
propose una morale sociale che non si 
basa sulla punizione ma sulla educazio-
ne: non castigare ma insegnare. Gesù 
insegnava anche che chi non segue le 
leggi eterne si castiga da solo, renden-
dosi la vita piena di limiti e di sofferenze. 
Chi segue le leggi – diceva- conoscerà 
la verità e la verità lo farà libero; in altre 
parole, chi conosce e segue le leggi re-
sta all’interno delle possibilità di scelta 
che le leggi gli consentono, e all’interno 
di questi limiti è libero di scegliere come 
comportarsi e restare in pace.  
       È innegabile che una società fatta 
di individui che rispettano spontanea-
mente le leggi non ha bisogno di Polizia, 
Magistrati e Carceri. Per tendere a quel 
fine (utopistico) la società dovrebbe in-
segnare agli individui quali sono le leggi 
naturali, alle quali non si può trasgredire 
impunemente. Il Tao cinese insegna che 
una società che segue le leggi naturali 
non ha bisogno di emanare leggi uma-
ne, culturali. Gli insegnamenti di Gesù di 

Nazareth sono sulla stessa linea ed 
è proprio così. Dato che la società è 
la somma degli individui, il compor-
tamento degli individui determina la 
salute della società: un solo indivi-
duo che devia non reca danno, ma 
se deviano in tanti il danno si forma.  
     La società dovrebbe quindi aiuta-
re gli individui a conoscere le leggi 
della natura ed invitarli a vivere se-
condo queste leggi, perché la natura 
non concede libertà e non perdona 
le disobbedienze ai trasgressori. 
       L’abbaglio della nostra società 
è pensare che il comportamento 
sessuale, ma anche altri comporta-

menti individuali che hanno un riflesso 
sulla società, non essendo più dettati 
dalla religione, non siano neppure rego-
lati dalla natura. Si assiste ad un sorta di 
“ebbrezza di libertà” che in natura è to-
talmente illogica. Ebbra di questa chi-
mera della libertà individuale, la società 
sta eliminando ciò che la mantiene in vi-
ta, ossia la coesione fra individui che os-
servano le leggi naturali. 
       Per restare nel campo sessuale: la 
società può decidere che abortire non è 
un male ma un bene per l’individuo e 
che la società difende questo suo diritto. 
Ma che effetto ha nella società la libertà 
di abortire? Lo si può capire? Ci sono 
leggi naturali che governano la procrea-
zione, l’attrazione fra i sessi, l’ attività 
sessuale, la psicologia e le emozioni ?
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           È possibile per la società, usando 
i metodi della scienza e non il dogmati-
smo culturale, capire cosa dice la natura 
in merito a questi comportamenti? Se 
fanno bene, fanno male o sono irrilevan-
ti? Lasciando da parte la religione, cosa 
mostra la natura?  
      Ecco: la nostra società non si pone 
queste domande: butta via il bambino 
con l’acqua sporca, come si dice. Nella 
frenesia di liberarsi dalle catene della re-
ligione va contro la natura e si dà la zap-
pa sui piedi senza neppure accorgerse-
ne. Ma la natura è spietata: l’hanno di-
mostrato la chimica in agricoltura, le ma-
nipolazioni genetiche in zootecnia, l’in-
quinamento dell’acqua, gli imballaggi in 
plastica, ecc. 
         La società si accorgerà prima o poi 
che non ha il potere di migliorare la na-
tura, né di trasgredirne impunemente le 
leggi; allora vedrà, ma sarà troppo tardi, 
che la salute della società dipende da 
quanto gli individui seguono le leggi del-
la natura.  
      Piuttosto che fare grandi manifesta-
zioni contro il riscaldamento globale, che 
è regolato dalla natura, dovrebbe deci-
dere di ridurre l’inquinamento del piane-
ta e lo sfruttamento eccessivo delle ri-
sorse naturali. Piuttosto che grandi ma-
nifestazioni per le libertà individuali, do-
vrebbe favorire la presa di coscienza dei 
doveri che ogni individuo ha nei confron-
ti della società in cui vive e che determi-
na, nel suo piccolo, a plasmare. □ 
 

L’epigenetica 
articolo redazionale 

 

Q uesto termine viene dal greco 
e significa “Al di sopra della 
genetica”. In biologia ha avuto 
varie interpretazioni, fino ad 

arrivare, nel 2008, a questa: “modifica al 
fenotipo, stabile e trasferibile, che deriva 
da modifiche al cromosoma senza che vi 
sia una modifica della sequenza del 
DNA”. Ossia, le alterazioni epigenetiche 
modificano l’attivazione del gene, senza 
modificarlo, proprio come un circuito e-
lettrico può essere acceso o spento, 
senza che queste azioni ne modifichino 
la struttura. Una lampada resta sempre 
uguale a se stessa, ma può essere ac-
cesa oppure spenta. Le alterazioni epi-
genetiche determinano l’accendersi o lo 
spegnersi della lampada, ossia del gene 
interessato. Questo processo avviene 
normalmente in natura negli esseri vi-

venti ed è quello che fa in modo che, 
partendo da un unico DNA, da una cellu-
la totopotente iniziale (ovulo fecondato) 
si differenzino centinaia di cellule specifi-
che, una diversa dall’altra, ma tutte con 
nel nucleo lo stesso DNA madre. Tutti gli 
esseri viventi esistono perché esistono 
le alterazioni epigenetiche. 
   Non è ancora chiaro cosa provochi le 
modifiche epigenetiche che portano alla 
differenziazione cellulare della prima cel-
lula totopotente. Ciò che i ricercatori 
hanno capito è che le alterazioni epige-
netiche vengono conservate quando la 
cellula si divide o si riproduce, cosicché 
le cellule delle ossa generano sempre 
cellule delle ossa; ma vengono eliminate 
quando le cellule germinali (ovulo e 
spermatozoi) avviano la riproduzione di 
un nuovo organismo. Se così non fosse, 
sarebbe impossibile la formazione di un 
nuovo organismo così altamente diffe-
renziato e sincronizzato.  
    La stragrande maggioranza delle mo-
difiche epigenetiche che avvengono in 
un organismo non vengono trasferite ai 
posteri, ma questo trasferimento può av-
venire, in determinate circostanze non 
ancora ben chiarite, se coinvolgono alte-
razioni nelle cellule germinali.  
   Un caso famoso è stato lo studio 
dei figli nati dalle mamme olande-
si che hanno vissuto la grande 
carestia dell’inverno 1944-45, 
durante la quale si alimentava-
no con non più di 600 kcal al 
giorno; osservazioni mediche 
successive hanno rivelato che 
i bimbi che erano in 
gestazione duran-
te la carestia (che 
causò circa 18.000 
morti in Olanda) vissero tutta 
la vita con uno stato di salute 
più precario di quello di altri 
bimbi, nati da mamme che po-
tevano alimentarsi normalmen-
te. Si è visto anche che, più precoce era 
lo sviluppo del feto in quell’inverno male-
detto, peggiori sono state le conseguen-
ze sulla forza del sistema immunitario 
del nascituro. Si è visto infine che alcuni 
di quei bambini “deboli” (non tutti) una 
volta cresciuti, hanno trasmesso la stes-
sa debolezza ai loro figli.  
    Studiando le alterazioni epigenetiche 
sui vermi si è visto che queste modifi-
che, anche se vengono trasmesse ai po-
steri, vengono comunque eliminate dopo 
alcune generazioni. Il DNA è per natura 
soggetto a numerosi “errori di trascrizio-

ne” ma vengono sempre riparati rapida-
mente quasi tutti; gli errori che non ven-
gono riparati concorrono al decadimento 
cellulare che causa l’invecchiamento e 
la morte dell’organismo.  
    Dagli studi fatti su organismi monocel-
lulari si è trovato che, se c’è un’alterazio-
ne epigenetica nel DNA che viene ripa-
rato, questa può restare anche dopo la 
riparazione. Facendo un esempio sem-
plice, se in un circuito elettrico l’interrut-
tore della lampada è “acceso” e va via la 
corrente, quando la correte torna l’inter-
ruttore resta “acceso”. 
     In natura, era noto che dalla stessa 
larva di ape (dotata dello stesso DNA) 
possono nascere api operaie o un’ape 
regina; diventa ape regina la larva che 
viene nutrita con pappa reale. Recente-
mente si è trovato che la pappa reale 
contiene degli enzimi che inibiscono l’at-
tività di un enzima che elimina alcuni 
“marcatori” dagli istoni del cromosoma, 
alterando così non la struttura dei geni 
del DNA, ma la loro attività. In parole 
semplici, è un enzima che spegne l’inter-
ruttore di un altro enzima, che resta così 
dormiente. Avviene allora che l’embrione 
si evolve in ape regina. Le larve che non 
vengono nutrite con pappa reale, non ri-
cevendo questo enzima-stopper, prose-

guono la loro evoluzione come normali 
api operaie.  
      Quando l’epigenetica si è trasferi-
ta in psicologia sono nate diverse ipo-
tesi speculative (prive cioè di prove 

scientifiche) che immaginano che 
il comportamento  possa causare 

modifiche epigeneti-
che che possono 

sia alterare il funziona-
mento di specifici or-
gani della persona 

stessa, sia trasferirsi ai figli. 
     Alcuni nutrizionisti hanno iniziato an-
che ad immaginare che alcuni cibi pos-
sono generare alterazioni epigenetiche 
permanenti in grado di influenzare, nel 
bene e nel male, la vita delle cellule, ar-
rivando perfino ad innescare o arrestare 
lo sviluppo di tumori o di altre degenera-
zioni cellulari.    
       Mentre la biologia avanza ipotesi 
mediante studi ed esperimenti, psicolo-
gia e dietetica propongono ipotesi che 
sono rette solo dal ragionamento. Per 
valutare la credibilità di queste ipotesi 
sarebbero necessarie osservazioni orga-
nizzate e controllate scientificamente, 
che non sono state ancora fatte. □ 
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Il mistero del 
corpo umano 

Articolo redazionale 
 

N el 1970 il biologo Luckay sti-
mò che nell’intestino umano 
ci siano circa 100 mila miliar-
di di microbi. Certo non li con-

tò; fu una stima basata sulla supposi-
zione che in un grammo di contenuto 
intestinale ci siano circa 100 miliardi di 
microbi e che di tale contenuto l’intesti-
no umano ne contenga circa 1 kg.  
    Nel 1977 un altro biologo di nome 
Savage, stimò che il corpo umano fos-
se composto di 10 mila miliardi di cellu-
le; l’ aritmetica portò così a stabilire che 
nel corpo umano ci sarebbero 10 volte 
più batteri che cellule umane. Questa 
informazione si diffuse nel campo della 
biologia e divenne una sorta di “dato di 
fatto” spesso citato anche oggi.  
     Nel 2014 alcuni biologi dell’Istituto 
Weizman contestarono la stima di Lu-
ckay e dissero che i microbi in tutto il 
corpo umano (non solo nell’intestino) 
non superano i 39 mila miliardi e che le 
cellule del corpo umano non sono 
quante disse Savage, ma circa 37 mila 
miliardi; l’aritmetica portò quindi il rap-
porto fra cellule umane e microbi a cir-
ca 1:1.  
     Ma i biologi del Weizman non cerca-
rono di contare microbi o cellule: si limi-
tarono a leggere ciò che era stato pub-
blicato in tutto il mondo su questi argo-
menti e a stimare quale fosse, secondo 
loro, l’informazione più corretta. Ossia, 
invece che fare stime proprie, hanno 
valutato la credibilità delle stime fatte 
da altri. Il grado di vicinanza di queste 
stime con la realtà della natura non ci è 
dato sapere.  
    Tali studi propongono infatti stime sul 
numero delle cellule del corpo umano 
molto distanti fra loro: da 15 mila a 720 
mila miliardi: quasi 50 volte di più. A chi 
credere? Alcune stime dicono che il 70 
% delle cellule totali del corpo umano 
sono globuli rossi; altre dicono che i 
globuli rossi sono l’84% del totale. E poi 
c’è il dato che il 68% del corpo umano 
è acqua, per cui tutte quelle cellule 
compongono il restante 32% del totale. 
     Poi, la dimensione delle cellule è 
molto piccola; un globulo rosso viene 
misurato osservandolo attraverso un 
microscopio elettronico ed ha un dia-

metro di 6-8 millesimi di millimetro: un 
capello medio ha uno spessore di circa 
100 millesimi di millimetro. Una moleco-
la di grasso può arrivare ad essere cir-
ca 6.000 più grossa di un globulo ros-
so. 
      Da questo dato, che è scientifico 
perché è una misurazione fatta al mi-
croscopio elettronico, vengono fatte tut-
te le deduzioni e le stime sul numero di 
cellule presenti in un organo, in un tes-
suto, ecc. Ma ogni studioso ha le sue i-
dee ed arriva alle sue conclusioni. 
      La maggior parte dei biologi oggi 
danno credito agli studiosi del Weizman 
e pensano che il corpo umano sia com-
posto da circa 37.000 miliardi di cellule, 
il 70-80% dei quali sono globuli rossi, e 
che l’organismo (intestino, bocca, pelle, 
polmoni, reni, genitali, ecc.) ospiti circa 
30-40 mila miliardi di microbi (batteri, 
funghi e virus), divisi in circa 10.000 di-
versi tipi. Per il momento questa è l’opi-
nione prevalente; domani non si sa; po-
trebbe cambiare anche drasti-
camente. 

    In verità il corpo umano è come un 
intero universo, o meglio, si dice che 15 
persone abbiano un numero di atomi 
che è pari al numero di stelle che stan-
no in tutto l’universo conosciuto, ossia 
1 seguito da 24 zeri. Anche il numero di 
stelle nell’universo non è un conteggio, 
ma una stima ragionata.  
    Ma non è finita. Il corpo è per lo più 
vuoto, con la materia che occupa una 
piccola parte dello spazio totale. Se 
fosse eliminato lo spazio vuoto fra i vari 
atomi che compongono una molecola e 
quello all’interno di ciascun atomo, il 
corpo umano sarebbe grande come un 
globulo rosso, ossia ci vorrebbero 125 
uomini, uno sopra l’altro, per arrivare ad 
1 millimetro di altezza. A leggere questi 
dati ci chiediamo: di cosa siamo fatti? 
Quasi di niente! Ossia, quanta materia 
solida c’è nel nostro corpo, che tuttavia 
pesa tutti i chili che pesa ? 
     Davanti a questi numeri e a queste 

osservazioni della scienza, sebbene 
approssimate, la mente resta stupefatta 
e attonita: in realtà, di cosa siamo fatti 
noi, di cosa è fatto il mondo che ci cir-
conda? E come funziona il tutto?  
     Possiamo pensare all’ordine che go-
verna questa quantità immensa di cel-
lule viventi che è il nostro corpo, metà 
delle quali (se è vera la stima Wei-
zman) non sono state generate dalle 
cellule germinali iniziali (ovulo di nostra 
mamma e spermatozoo di nostro papà) 
ma si sono aggiunte col tempo, venen-
do dall’ambiente circostante: possiamo 
dire, immigrazione clandestina.  
    Questa metà, che non siamo noi, vi-
ve dentro l’altra metà, che siamo noi. 
Cioè, ci sono miliardi di esseri viventi 
che vivono dentro di noi e non sanno 
nulla di ciò che noi facciamo: eppure vi-
vono, agiscono, si riproducono e 
muoiono. Come non proiettare al di so-
pra di noi questa immagine e pensare 
che anche noi potremmo vivere dentro 
qualcosa infinitamente più grande di 
noi, di cui non possiamo capire nulla?  
     C’è un innegabile ordine nella natu-
ra: un ordine che è ben al di sopra della 
capacità umana non solo di migliorarlo 
(povera illusione dei chimici) ma anche 
di comprenderlo appieno e di saperlo u-
tilizzare. La scelta più saggia che pos-
siamo fare, mentre viviamo in questo 
corpo stupefacente, è osservare quello 
che accade, per cercare di capire cosa 
gli fa bene e cosa gli fa male.  
     La malattia, il dolore fisico e la soffe-
renza mentale, sono i segnali che la 
natura ha creato per farci capire cosa ci 
fa male: non dovremmo combatterli 
quando ci avvertono, od odiarli perché 
si manifestano. Un cristiano può arriva-
re a capire cosa intendesse dire Gesù 
quando diceva che dovremmo amare 
anche i nostri nemici: in realtà non esi-
stono nemici, ma solo altri esseri che ci 
aiutano a crescere. 
      I fisici teorici di oggi ormai parlano 
come i mistici indù di 5000 anni fa e di-
cono che ciò che vediamo è solo una il-
lusione, ossia le cose non stanno come 
ci sembrano. I fisici ormai ragionano so-
lo mediante formule matematiche, per-
ché nessuna immagine mentale può il-
lustrare ciò che stanno comprendendo. 
     Un poco di umiltà ci aiuterebbe a 
tornare a meravigliarci dei misteri della 
natura, invece che sforzarci sciocca-
mente e inutilmente di migliorarla.  □ 
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Leon Battista Alberti [1404-1472] 
scrisse nel 1434 tre volumi di un 
dialogo Sulla famiglia che otten-
ne un notevole successo nella 
Firenze di allora. Nel 1734, Do-
menico Maria Manni pubblicò 
un Trattato del Governo della 
Famiglia, che era alquanto si-
mile al terzo volume di Alberti, 
ma che egli attribuì ad Agnolo 
Pandolfini [1363–1446] 
conterraneo di Alberti. 
Quando, nel 1843, ven-
ne stampato il terzo vo-
lume di Della Famiglia di 
Alberti, sorse una dispu-
ta su chi fosse l’ autore originale di quel-
le osservazioni. Il dibattito andò avanti 
fino al 1886, quando uno studio attento 
dei due testi convinse la maggior parte 
degli studiosi a ritenere originale il testo 
di Alberti, e quello di Pandolfini un rima-
neggiamento del primo, fatto dallo stes-
so Manni.  
Chiunque ne sia l’autore, le osservazioni 
contenute in questo testo riscossero un 
tale successo che il libro divenne uno 
dei testi di studio per la nuova lingua ita-
liana, che dopo l’unità d’Italia il governo 
cercò di inculcare fra le genti della peni-
sola. 
Scritto in forma di dialogo fra un nonno 
e dei nipoti, il saggio nonno dà consigli 
su svariati argomenti: comperare una 
casa piuttosto che affittarla, capire quali 
sono le spese davvero necessarie, tene-
re ben spazzata la casa e ben lavato il 
corpo, come scegliere la moglie giusta e 
come trattarla per vivere sereno. Dà an-
che consigli specifici in merito alla salu-
te. Ecco alcuni brani interessanti. 
“Ora tornando al modo di star sani, dice 
Omobono che ne ammazza più la gola 
che il cannone. E, quando vede qualche 
gran mangiatore, esclama: “Costui si 
scava la fossa coi denti!”. In genere non 
nuoce la qualità dei cibi, come la quanti-
tà. Mangi moderatamente? Ti senti ga-
gliardo e lesto. Eccedi? Soffri noie, 
spossatezza, e non tardano  venire le 
malattie. Non far mai indigestioni e non 
sarai mai ammalato. Non mangiucchiare 
tutti i momenti, ma sta ai pasti e prendi 
solo quanto hai bisogno; cessato que-
sto, tralascia. Schiva le carni fracide, il 
pane mal lievito e le frutte acerbe. Le 
chicche (confetti) e le ciambelle lusinga-
no il palato ma aggravano lo stomaco. 
Delle droghe (spezie) e delle carni sala-
te fa risparmio. Non mescolare vivande 

diverse. Se vuoi digerir 
bene, non mangiare in 

fretta e furia e mastica 
molto. Dopo il cibo, 
non metterti subito a 
dormire né a studia-
re: giova un moto 
moderato. La bevan-
da più salutare è l’ac-
qua limpida. 
Procura abitare in a-

ria sana, lontano 
da paludi, cimi-
teri e letamai. 
Ottima è l’aria 
del mattino: al-

zati di buon’ora e respirala. Schiva quel-
la che entra da fessure e non t’esporre 
all’aria quando sei sudato. Il miglior odo-
re, così d’una camera come di una per-
sona, è non averne alcuno. 
Il vino lascialo là o usane meno quanto 
più  sei tenero in età. L’acquaviva e le 
altre bevande spiritose sono un veleno. 
Non ti domesticar troppo con le medici-
ne e soprattutto non dare ascolto a quel-
li che vantano segreti e rimedi per tutti i 
mali. Sono impostori e meritano la pri-
gione. Ma ai veri medici porta rispetto; 
trovane uno savio, caritatevole, se puoi 
tuo amico, e fida in lui. Sii buono e sarai 
sano; sta allegro a misura, schiva l’umo-
re nero, la collera, le altre passioni vio-
lente ed abbi moderazione in tutto.  
Figlioli miei, prendete questa regola bre-
ve, generale e molto perfetta: prendete 
cura nel conoscere qual cosa v’è nociva 
e da quella vi guardate; e quale vi giova 
e fa pro, e quella seguite e continuate. 
Fate come io fo: la mattina v’ordinate a 
tutto il dì e seguite quanto vi si richiede. 
Poi, la sera, innanzi vi posiate, ricoliete 
in voi quello che avete fatto in dì. E se 
siete stati in cosa alcuna negligenti, cor-
reggetevi. Fo queste tre cose: adopero 
l’animo (la mente) e il corpo e il tempo 
procuro non perderne punto. Voi sapete 
che mi sono sempre ingegnato a cono-
scere le cose più per prova che per dir 
d’altri; e quello io intendo averlo piutto-
sto dalla verità che dall’argomentare. E 
benché mi venga detto Così è, io non lo 
credo, se non vedo aperta ragione che 
mi dimostri così essere.”  
Atteggiamento modernissimo e antichis-
simo di chi capisce che la Natura è sem-
pre la stessa e che vuole davvero esse-
re padrone di se stesso e delle proprie 
scelte, basate sulle sue convinzioni, me-
dico primo della propria salute. □ 

Dietro le ciglia 
 

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 
Trani, luglio 2000 

 

****************************** 
 

Il Silenzio 
 

Il silenzio, così fragile,  
impalpabile; 

così temuto e desiderato; 
tonificante per la mente, 
rigeneratore per il cuore. 

Il silenzio:  
poesia per l’anima mia.  

 

Bruna Vigolo 
Vicenza, maggio 2005 
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Endometriosi 
Articolo redazionale 

 

L ’Endometriosi è determinata dal-
l’accumulo anomalo di cellule 
endometriali fuori dall’utero. So-
litamente le cellule endometriali 

dovrebbero trovarsi all’interno di esso. 
Le cellule dell’endometrio secernono ciò 
che va a formare il sangue mestruale.    
 L’accumulo fuori dall’utero deter-
mina una infiammazione cronica che si 
manifesta tramite forti dolori e sofferen-
ze intestinali. È una patologia molto fre-
quente nella popolazione generale e si 
calcola che possa interessare il 10-20% 
delle donne in età fertile. Colpisce infatti 
prevalentemente donne tra i 25 e i 35 
anni ed è praticamente assente prima 
della pubertà e dopo la menopausa. 
 L’accumulo può avere varie sedi: 
la più frequente è quella ovarica, con la 
formazione di cisti che possono avere 
dimensioni da pochi millimetri sino a 10 
centimetri e possono essere monolate-
rali o bilaterali. La cisti endometriosica 
contiene sangue che è a tutti gli effetti 
sangue mestruale, prodotto dalle cellule 
endometriali, le quali si comportano co-
me se fossero nella loro sede naturale, 
l'utero. Queste cisti vengono definite an-
che cisti "cioccolato" per il colore del lo-
ro contenuto ematico. Altre localizzazio-
ni dell'endometriosi sono il peritoneo 
pelvico, gli organi pelvici quali la vesci-
ca, l'uretere o l'intestino. 
 I principali sintomi dell’endome-
triosi sono dolori molto intensi durante il 
periodo mestruale e premestruale 
(dismenorrea) e nel periodo dell’ovula-
zione, insieme a dolori pelvici cronici, 
dolore nei rapporti sessuali, stanchezza 
fisica cronica. In una bassa percentuale 
dei casi l’endometriosi può essere asin-
tomatica. 
 L’endometriosi cresce e si svilup-
pa dove trova una infiammazione dovu-
ta dalla produzione eccessiva di estro-
geni (ormoni femminili). Malgrado sia u-
na malattia molto studiata negli ultimi 
decenni, non è ancora del tutto chiarito 
il meccanismo che conduce alla forma-
zione dell'endometriosi. Una delle teorie 
più antiche, ma a tutt'oggi tra le più ac-
creditate, è quella della cosiddetta 
"mestruazione retrograda", ovvero che, 
durante la mestruazione, il sangue re-
fluisca dall'utero nella pelvi, attraverso 
le tube, conducendo all'impianto di cel-
lule endometriali sul peritoneo e sugli 

organi pelvici. Questo ritorno è favorito 
da quei “tappi” che spesso le donne 
mettono per impedire che il sangue me-
struale esca dalla vagina.  
 Si prende anche in considerazio-
ne l'ipotesi che esista una predisposizio-
ne genetica all'alterazione del sistema 
immunitario, che permetta, in alcune 
donne, l'impianto di queste cellule e lo 
impedisca in altre. 
 L’endometriosi da sola non com-
porta necessariamente sterilità. Tuttavia 
essa è presente nel 30-40% delle pa-
zienti affette da questa malattia. Ci sono 
attualmente in corso molti studi che in-
dagano la relazione tra endometriosi e 
sterilità, ossia su come essa in diversi 
modi intacchi l’apparato riproduttivo 
femminile, i tessuti coinvolti nell’attec-
chimento degli embrioni e le riserve o-
variche, portando così all’impossibilità di 
fecondazione. 

 A causa dei forti dolori, una solu-
zione comunemente utilizzata è la tera-
pia tramite farmaci progestinici che però 
hanno diversi effetti collaterali, se as-
sunti per lungo tempo. Essi hanno un 
rapido effetto sulla riduzione dei dolori 
ma non migliorano lo stato della malat-
tia; lo dimostra il fatto che, una volta in-
terrotta l’assunzione, i sintomi tornano 
tali e quali. È un rimedio che può essere 
solo d’emergenza, perché provvisorio. 
 La terapia oggi riconosciuta dai 
medici come la più immediata ed effica-
ce è l’asportazione tramite intervento 
chirurgico dell’endometrio in laparosco-
pia, senza intaccare l’apparato genitale 
riproduttivo della paziente. Suddetto in-
tervento è il meno invasivo ed è quello 
che più si avvicina ad una precisa rimo-
zione di tutti i focolai presenti; se neces-
sario, può essere ripetuto più volte nel 
tempo. 

 La visione naturalista non punta 
ad asportare il problema col bisturi, che 
poi forse si ripresenta, ma a rimuovere 
le cause della disfunzione. Non usare 
“tappi vaginali”, curare l’ alimentazione, 
lo stile di vita, il movimento, il riposo, i 
bagni di aria e di sole; e poi assumere 
integratori specifici o tisane che puntano 
a ridurre l’infiammazione. Questa azioni  
si rivelano ad oggi essere i migliori ausili 
per una riduzione sana dei sintomi.  
 Meglio seguire una dieta vegeta-
riana con incremento di fibre e liquidi. 
Via libera a cereali integrali e legumi, 
non mescolati fra loro, ortaggi e verdure 
di ogni genere. Sì a noci, semi oleosi, o-
lio extravergine di oliva, frutta fresca e 
secca. Sono utili albicocche, melone, 
frutti di bosco, bacche della rosa canina, 
ciliegie, uva, agrumi. Evitare invece al-
col, caffeina, sale, grassi idrogenati e li-
mitare i latticini. 
 Resta chiaro che se si cerca di 
rimuovere i sintomi senza cercare di ca-
pire le cause biologiche o psicologiche 
è possibile  che l’endometriosi ritorni do-
po la cura. Dal punto di vista psicoso-
matico lo sviluppo di tessuto endome-
triale al di fuori della sede uterina ruota 
intorno al tema della paura e della insi-
curezza della donna, che teme di perde-
re ciò che la tiene in equilibrio.  
 L'endometrio fuori sede può es-
sere letto anche come una fuga dal con-
cepimento. Può anche essere presente 
la paura di non saper essere donna, 
moglie e madre al contempo. Ma l'endo-
metrio fuori sede può essere interpreta-
to anche come difficoltà a crescere, a u-
scire dall'adolescenza e diventare don-
na adulta. In questo senso la malattia e-
videnzia una confusione, una difficoltà a 
percepire il proprio ruolo di donna.  
 Per seguire la giusta sequenza e 
capire quale ne sia la reale causa di 
questa disfunzione, prima di tutto si de-
ve verificare la causa fisica, come i tap-
pi vaginali o altre abitudini che ostacola-
no la fuoriuscita del sangue mestruale. 
 Se questa causa è esclusa si 
può verificare nell’iride se ci sia una in-
tossicazione o una infiammazione 
(macchie colorate) nell’area genitale, 
che nel disco iridale è tra le ore 5 e le 6 
e fra le 6 e 7.  
 Se anche questa causa viene e-
sclusa resta la causa psicosomatica, 
che tuttavia può essere compresente 
anche in presenza di una delle prime 
due cause.              □ 
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Perché ci ammaliamo? 
Renata Filippi 

 

P erché trasgrediamo appa-
rentemente alle leggi che 
governano il nostro corpo 
che sono fisiche, mentali 

e spirituali e, di conseguenza, an-
che quelle che governano l’Univer-
so del quale facciamo parte. Quali 
sono questi Leggi? Sono leggi fisiche, 
mentali e spirituali che ora vediamo qua-
li sono.  
1- Coltivare una buona alimentazione e 
nutrizione fisica, che permetta buone di-
gestioni per produrre sangue buono con 
l’utilizzo anche degli elementi naturali 
quali acqua, aria, sole, luce, terra. 
2- Mantenere una buona circolazione 
dei liquidi interni, sangue e linfa, che so-
no il risultato delle buone digestioni. Ci 
aiuteremo con le pratiche corporali. 
3- Assicurare una buona eliminazione 
delle scorie, che sono il processo finale 
della digestione, curando di avere quindi 
delle buone evacuazioni. 
 A livello mentale una buona nutri-
zione mentale è coltivare pensieri ed e-
mozioni gratificanti, buone letture, buo-
ne considerazioni sui fatti che accadono 
ecc. Una buona circolazione dei pensieri 
e delle emozioni si ottiene curando di e-
vitare di avere sempre gli stessi pensieri 
o idee fisse. Una buona eliminazione dei 
pensieri e delle emozioni si fa cercando 
di fare uscire dalla nostra testa pensieri 
ed emozioni non costruttivi. 
 A livello spirituale per coltivare u-
na buona nutrizione spirituale si coltiva 
la gioia, cercando tutte quelle situazioni 
che ci procurano gioia e serenità, grati-
tudine e perdono. Poi serve coltivare u-
na buona circolazione di questi senti-
menti affinché pervadano il nostro intero 
Essere. Infine possiamo coltivare una 
buona eliminazione di sentimenti distrut-
tivi, quali la rabbia, la gelosia ed altri 
sentimenti. 
 A questo punto mi sorge un’ispi-
razione che mi ha fa riflettere. Ma sono 
proprio errori o trasgressioni quelli che 
noi facciamo e che ci fanno ammalare ? 
O non sono piuttosto delle opportunità 
che creiamo per poter realizzare il no-
stro progetto di vita? Siamo venuti sulla 
terra per fare una esperienza che ci per-
metta di evolvere per diventare persone 
migliori in grado di superare e risolvere 
gli ostacoli che si presentano, portando 

benessere e armonia 
dentro e fuori di noi. U-
tilizzeremo quindi 
qualsiasi mezzo o si-
tuazione che riterremo 
adatta per la nostra e-
voluzione. Per cui tutto 
quello che ci succede 
nella vita, dovremmo 
cominciare a vederlo 

sotto questo aspetto.  
 Qualsiasi cosa ci succeda do-
vrebbe portarci a dire: “Mi è stata con-
cessa questa situazione (qualsiasi essa 
sia) per aiutarmi a diventare una perso-
na saggia e così intelligente da capire 
che non devo portare disarmonia sof-
frendo per l’esperienza che devo fare”. 

 Certo, ci sono situazioni 
molto pesanti, difficili da accettare (che 
però molti Maestri spirituali considerano 
essere le migliori per evolvere!) ma se 
cominciamo a cambiare il nostro punto 
di vista, se troviamo il coraggio di ab-
bandonare il nostro vecchio modo di ve-
dere le cose (che sfortunato che sono, 
perché è successo proprio a me ecc.) 
queste situazioni diventerebbero più ac-
cettabili e potrebbe succedere una cosa 
meravigliosa: porte che per il momento 
ci sembrano chiuse, si possono aprire 
magicamente. 
 Per cui anche l’eventuale malat-
tia, che è causata da una trasgressione 
delle leggi di cui ho parlato prima, in re-
altà è una esperienza che riveste un 
ruolo importante per il nostro cambia-
mento e/o evoluzione. Ci ammaliamo 
per capire qual è il nostro progetto di vi-
ta e, per farlo, ci è stato dato uno stru-
mento fondamentale: il nostro corpo, 

che alle volte dimentichiamo di avere.  
 È stato dotato di organi formati di 
cellule, con il compito ben preciso di 
procurarci le esperienze che ci permet-
tano di realizzare il nostro progetto che 
è quello di diventare persone migliori. 
Per cui se, ad esempio, mi viene un mal 
di testa, la causa apparente potrebbe 
essere perché mi sono stressato, il fe-
gato si è caricato di emozioni negative 
quali la rabbia, ho mangiato di tutto e di 
più in maniera sregolata, non facendo 
attenzione alle conseguenze. In realtà è 
il giusto meccanismo messo in atto per 
farmi capire che devo cambiare atteg-
giamento.  
 Noi abbiamo bisogno del corpo 
per realizzarci, per fare le nostre espe-
rienze, e lui utilizza i suoi strumenti 
(organi, psiche, anima) per assecondar-
ci. Se non accettiamo la malattia, o 
qualsiasi altra esperienza che ci succe-
da, e non capiamo che è necessaria per 
la nostra evoluzione, anzi soffriamo mol-
to per questo, portiamo disordine, disa-
gio, disarmonia dentro e fuori di noi. 
 Già 5000 anni fa lo aveva capito: 
la cultura Indiana vedica (Veda vuol dire 
sapere, conoscenza) che dice: “E’ no-
stro preciso dovere, nei confronti dell’U-
manità essere perfettamente sani, per-
ché quando siamo malati e soffriamo, 

anche leggermente, stiamo distruggen-
do l’Armonia Cosmica che pervade 
l’Universo”. 
Ma lo aveva capito anche il nostro 
grande illuminato, Dante, con la sua 

Divina Commedia, dove troviamo scritto: 
“Fatti non foste per vivere come bruti, 
per seguire virtude e conoscenza”.  
 Alla luce di queste informazioni, 
dobbiamo quindi concentrarci e rivaluta-
re il nostro meraviglioso strumento che 
ci è stato dato per evolvere in questa 
Terra. Rivalutarlo come? Cominciando 
ad avere fiducia della sua saggezza; co-
minciando ad avere fiducia della sua in-
telligenza, perché il corpo non fa mai 
nulla a caso. Per cui quando ci amma-
liamo dovremmo riflettere sul perché è 
successo e accettare la situazione; non 
cedere alla sofferenza, comprendendo 
che così facendo andiamo a distruggere 
l’Armonia Cosmica della quale facciamo 
parte, innescando conflitti, guerre, ag-
gressività ecc. Cosa ci fa capire questo 
nuovo atteggiamento? Che siamo re-
sponsabili al 100% di tutto quello che ci 
succede. 
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 Alla luce di quanto esposto, dovrem-
mo assumerci la responsabilità che se non 
accettiamo le esperienze, sottoforma di 
malattia o qualsiasi altra situazione, arriva-
te appositamente per aiutarci ad evolvere e 
di questo soffriamo, rifiutiamo di crescere 
portando disarmonia dentro e fuori di noi. 
 Siamo un microcosmo inseriti nel 
macrocosmo, cioè una cellula dell’immenso 
Universo. Per capire questo concetto, pen-
siamo ad una cellula che compone il nostro 
fegato che lavora incessantemente per per-
mettergli di fare le sue 500 funzioni: sa che 
partecipa all’intero benessere del corpo? 
 Così siamo noi, che partecipiamo al 
benessere dell’intero Universo senza ac-
corgercene. A questo proposito inserisco u-
na considerazione di Anthony Del Mello, fa-
moso perché ha scritto “L’Aquila che si cre-
deva un pollo”: ”Non sono venuto al mondo 
per competere con nessuno. Sono venuto 
al mondo per competere con me stesso, 
per superare i miei limiti, vincere le mie 
paure, i miei difetti, per superare le mie dif-
ficoltà e cercare di raggiungere i miei obiet-
tivi per portare ordine e Armonia... e tutto 
questo mi occupa un sacco di tempo!”. 
 Aggiungo un aforisma di Buddha: 
“Poiché tutto è un riflesso della nostra men-
te, tutto può essere cambiato dalla nostra 
mente”(cioè se vogliamo, possiamo cam-
biare tutto). Quindi ogni volta che ci succe-
de qualche cosa possiamo chiederci “cosa 
devo imparare da questo avvenimento o 
da questa nuova esperienza ?”. 
 Riprendo il discorso sul nostro cor-
po in quanto, in questo processo di evolu-
zione, si fa carico di una responsabilità se-
gnalandoci attraverso la malattia fisica, 
mentale o spirituale che è una esperienza 
che dobbiamo vivere. Per cui, quando tra-
sgrediamo alle leggi che governano il cor-
po, in fondo, inconsciamente, lo facciamo 
per crearci le situazioni di cui abbiamo bi-
sogno per il nostro progetto di vita. Ippocra-
te diceva che, se siamo disposti a rinuncia-
re alle abitudini che ci hanno fatto ammala-
re, allora potremo guarire.  
 Se comprendiamo che dentro di noi 
vive una comunità di esseri intelligenti che 
hanno fiducia in noi e che lavorano per noi, 
affinché possiamo capire lo scopo della no-
stra vita, tutto quello che faremo non sarà 
più un atto meccanico inconsapevole, ma 
diventerà un atto di amore verso noi stessi 
che ci porterà a creare armonia dentro e 
fuori di noi, per cui difficilmente ci ammale-
remo. E potremo veramente vivere una vi-
ta appagante. □ 

da Vito Carroccio  
 

O ggi 31 marzo 2019 
incontro Gaetano 
Carameli il figlio 
della bon anima di 

un nostro socio ACNIN Che 
fa l’allevatore di pecore capre 
mucche da 4 generazioni. 
Gaetano mi racconta che con 
il sistema che abbiamo oggi 
non può più fare l’allevatore 
come lo facevano prima: troppi fastidi ci so-
no, Vito!  Mi racconta che se vuole conti-
nuare ad allevare gli animali deve fare co-
me dicono loro: “Ogni 6 mesi ci devo fare le 
analisi del sangue, li devo imbottire di me-
dicinali (loro li chiamano vaccini). Io non ne 
facevo di queste cose: una pecora a me 
non mi moriva e il formaggio e la ricotta a-
veva un sapore migliore. Ora io mungo le 
pecore e le capre e il latte, che devono ve-
nire con la cisterna a prenderselo, c’è lo 
vogliono pagare una miseria. Se io conti-
nuo a fare l’allevatore lo faccio perché ho 
passione, amo le mie pecore e sono nato 
in mezzo a loro. Me ne tengo solo una qua-
rantina, perché il terreno é mio e poi mi fac-
cio il formaggio; il resto lo uso in casa e lo 
do agli amici e ai parenti, come facevamo 
nel passato”. 

E dimmi Gaetano, come lo facevate il for-
maggio prima? 
“La mattina ci svegliavamo alle 5: munge-
vamo le pecore e poi alla sera di nuovo le 
mungevamo alle ore 17. Il latte, la notte, lo 
lasciavamo fuori al chiarore delle stelle; o-
gni tre ore lo dovevamo mescolare perché 
il latte faceva un velo e se non lo rompeva-

mo il latte andava in fermentazione 
e diventava acido. La mattina se-
guente mungevamo di nuovo: tutto 
il ricavato lo mettevamo in una cal-
dara sul fuoco. 
Quando il latte arrivava alla tempe-
ratura giusta (allora non avevamo 
termometro: per misurare la tempe-
ratura lo facevamo a naso, per pra-
tica) mettevamo nel latte il ricavato 
che estraevamo dello stomaco del  

capretto, chiamato quaglio; c’è ne metteva-
mo un pizzico e poi lo mescolavamo. Dopo 
un po’ saliva la quagliata, che rompevamo 
in quattro persone, con le mani; poi ci ver-
savamo dentro acqua bollente e mescola-
vamo di nuovo; dopo un’ora raccoglievamo 
la tuma, che mettevamo nella fascella di 
giunco che era appoggiata sul tagliere, una 
madia di legno 
Rimettevamo la caldara sopra il fuoco dove 
c’era il siero, versavamo il latte che aveva-
mo lasciato prima di lato, nel siero lo porta-
vamo a temperatura giusta con il nostro si-
stema pratico e vi aggiungevamo rametti di 
legno ricavati della pianta di fico selvatico 
che prima avevamo lasciato in un po' di ac-
qua a mollo 
Aspettavamo, sperando che la ricotta salis-
se; poi la raccoglievamo con un mestolo e 
la mettevamo nelle piccole fascelle poggia-
te sul taliere. Dimenticavo quando racco-
glievamo la tuma mettevamo una mano di 
tuma e un po' di spezie naturali fino alla fi-
ne si riempiva la fascella di circa 10 kg 
questo lavoro lo facevamo con amore tutte 
le mattine 
Poi il ricavato veniva depositato in magaz-
zino e ogni quindici giorni massaggiavamo 
la pezza di formaggio con del sale, per cin-
que mesi; dopo di che, a completa matura-
zione, si smetteva con il sale e ci passava-
mo olio di oliva per ammorbidirlo. 
Sia le ricotte che il formaggio lo potevamo 
consumare sia fresco che duro. Le ricotte 
le tiravamo fuori e le lasciavamo al sole e 
alla notte, finché si indurivano e ci serviva-
no per grattugiare sulla pasta nel periodo 
estivo, quando non mungevamo. Caro Vito, 
questo lavoro lo facevamo in autunno e a 
primavera.  
Con la lana delle pecore mia nonna ci face-
va maglioni e calzette, dopo averla filata 
con il fuso e la conocchia. Oggi tutto è 
meccanizzato; il cibo non ha sapore, è pie-
no di conservanti, i giovani sono schizzino-
si; secondo me, è difficile che i miei nipoti 
faranno quello che abbiamo fatto noi per 
quattro generazioni.  □ 

“Un intelligente può fingere di essere imbe-
cille, ma un imbecille non può fingere di 
essere intelligente. Ho smesso di fumare e 
mi dicono che vivrò una settimana di più, 
ma sono sicuro che in quella settimana pio-
verà tutto il tempo”.            Woody Allen. 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  DETENTORE DEL  CONTO. 

DOMANDA: Ho sentito parlare dell’Igieni-
smo di tradizione americana; che rapporto 
c’è fra ciò che dice l’ACNIN e ciò che in-
segna l’Igienismo ? 
RISPOSTA: La corrente del Movimento  
Igienista non c’entra con la discendenza 
del nostro movimento, che definiamo na-
turista e che deriva dalla Naturologia inse-
gnata da molti padri e maestri dei secoli 
scorsi. È fondamentale distinguere le due 
cose, anche se per certi aspetti alimentari 
e applicativi del riposo digestivo col digiu-
no e il crudismo di base, che sono detos-
sinanti, possiamo definire il movimento  
igienista uno dei tanti nostri cugini. 
La deviazione italiana nei confronti del mo-
vimento originale igienista americano è di 
aver trasportato tutto in una cosa inesi-
stente che si chiama Veg o Veganesimo 
che non è affatto naturale.  
Se dobbiamo parlare di Medicina Naturale, 
è importante estendere la definizione ag-
giungendo l’aggettivo Naturista, perché co-
sì è stata la sua origine. Oggi il termine 
Medicina Naturale è diventato una cosa 
generica, come lo è anche la Naturopatia.  
La medicina naturale naturista, alla quale 
noi aggiungiamo termica, è un’altra cosa. 
Tutto si muove secondo un concetto dottri-
nale e scientifico, attorno ai quali ruotano 
gli scambi osmotici, termici, fisici e mentali, 
ecc., secondo una logica ben precisa: di-
sintossicazione, rivitalizzazione e manteni-
mento.  
Secondo il concetto naturista, l’uomo è un 
modesto carnivoro che può sopportare pic-
cole quantità di prodotti animali, dando la 
precedenza a uova, latticini, freschi e quin-
di dopo la cagliatura del latte, eccezional-
mente anche pesce e carne. Ricordo che 
due amminoacidi essenziali in corrette per-
centuali determinano l’utilizzo degli altri; 
sono leucina e lisina, senza i quali non è 
possibile il mantenimento e che si trovano 
equilibrati solo nei prodotti animali come 
uova, latticini e altri. Il naturismo trofologi-
co o eutrofologico costacurtiano tiene con-
to di tutto questo. 
 Per cui i maestri igienisti non sono, se non 
per alcune citazioni, i precursori della no-
stra dottrina naturalista, che ha una storia 
ben precisa e si fonda sugli idroterapisti te-
deschi del 1800  e sulle  intuizioni scientifi-

che di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Dovremmo fare attenzione a 
non essere confusi con l’Igienismo Vegano 
che è visto nel mondo scientifico con bas-
sa considerazione ed è reputato spesso 
un fanatismo. La dottrina termica è sempre 
stata accettata anche dagli scientisti, per-
ché non fa una grinza; questo voleva di-
mostrare  Luigi Costacurta: la base scienti-
fica della nostra visione della salute e della 
malattia. 
 

DOMANDA: L’Acnin sconsiglia di fare ri-
corso a farmaci o interventi chirurgici ?
RISPOSTA: Ippocrate, il famoso medico 
greco, padre della medicina scientifica, 
che visse attorno al 320 avanti Cristo, in-
segnava ai suoi discepoli i seguenti tre li-
velli di intervento del medico, quando una 
persona è malata. Se il primo intervento 
non era sufficiente per portare alla guari-
gione si passava al secondo e se neppure 
questo bastava si passava al terzo.  
1- Igea: gli elementi salutari della natura: 
cibo, acqua, aria, sole, terra, movimento. 
2- Panacea: i farmaci, ossia le erbe medi-
cinali (ai suoi tempi). 
3- Chirurgia: l’uso delle mani, aiutate o 
non da strumenti (il ferro). 
Nella società moderna il livello 3 è asse-
gnato dalla legge in maniera esclusiva ai 
medici abilitati dallo Stato. Il livello 2 è per 
la maggior parte assegnato per legge ai 
medici, e in parte ai farmacisti e agli erbo-
risti. Ma esiste una parte che viene lascia-
ta alle scelte del malato stesso. 
Il 1° livello (igea) è per lo più ignorato dai 
medici, che lo ritengono poco importante, 
al contrario di quanto pensava Ippocrate. 
Al massimo i medici parlano di alimenta-
zione sana e movimento fisico come pre-

venzione primaria. L’ACNIN insegna al 
malato come prendersi cura della sua sa-
lute usando gli elementi della natura, che 
sono cibo, acqua, aria, sole, terra, movi-
mento e riposo.  
Ci sono certamente situazioni nelle quali è 
necessario fin dall’inizio un intervento del 
livello 3, la chirurgia. In altre situazioni ser-
ve subito un intervento del livello 2, i far-
maci di sintesi, che hanno effetti forti e 
specifici. Questi casi devono essere gestiti 
da medici abilitati.  
Ma in moltissimi casi la situazione non ri-
chiede interventi così invasivi e la salute 
può essere recuperata assai meglio me-
diante interventi del livello 1. Questi sono 
gli interventi che tutti dovrebbero conosce-
re, per potersi prendere cura della propria 
salute senza scomodare inutilmente i me-
dici dello Stato. 
Tutti i problemi finanziari e di organico che 
affliggono il nostro Sistema Sanitario Na-
zionale sarebbero risolti se le persone sa-
pessero risolvere da sé i problemi che so-
no in grado di risolvere da sé.  
È importante quindi che il naturofilo sia in 
grado di capire se il suo problema richieda 
interventi del livello 1, 2 oppure 3. 
 

DOMANDA: Volevo solo portare a cono-
scenza quello accaduto a me assumendo 
per qualche mese il limone. Ultimamente 
notavo alla base di qualche dente delle 
parti scure. Preoccupato mi sono recato 
dal dentista che m'ha chiesto se avessi re-
flussi gastrici, problemi di stomaco e parti-
colare attenzione ad alimenti acidi.... Poi 
m'è venuto in mente il fatto che fino a circa 
1 mese fa prendevo limoni la mattina sen-
za poi lavarmi i denti… Problema centrato. 
Al 99% è lui. Bisogna si assumere limone, 
ma guai poi a non lavarsi i denti.... Se ti 
capitasse di consigliare del limone , meglio 
suggerire poi di sciacquarsi.... Un saluto. 
PS. ora il dentista deve fare una sorta di 
"stuccatura" a 4 denti.....300 euro. 
RISPOSTA: grazie per aver condiviso 
questa esperienza. Costacurta diceva di 
bere il succo di limone, allungato con al-
trettanta acqua, usando una cannuccia, in 
modo che scendesse in gola senza tocca-
re i denti. Noi consigliamo sempre questo; 
ma è saggio anche lavarsi i denti; le pre-
cauzioni non sono mai troppe. □ 
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