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U 
n giorno Luigi Galvani stava osservando u-
na rana morta; quando tocco un nervo del-
le gambe della rana con un filo che era col-
legato ad un circuito elettrico (la sfera elet-

trostatica di Guericke) vide che le gambe si mosse-
ro. Riprovò di nuovo e vide che di nuovo le gambe 
della rana morta si mossero quando toccò il nervo 
con il filo collegato alla sfera elettrostatica. Questo 
evento lo incuriosì molto; in altre epoche forse 
qualcuno avrebbe pensato a spiriti maligni e avreb-
be gettato via la rana infettata 
da demoni. Invece Luigi cercò 
di capire quale legge di natura 
facesse muovere le gambe di 
una rana morta.  
 Quando ne parlò con il 
professore di fisica Alessandro 
Volta, questi dapprima negò 
che ci fosse un nesso fra l’elet-
tricità e il movimento delle 
gambe, ma poi, studiando la 
cosa, cambiò idea e finì con 
creare la Pila Voltaica, progeni-
trice di tutte le batterie che og-
gi danno energia ad una infini-
tà di apparati elettrici, piccoli e 
grandi.  
 Sia Galvani che Volta era-
no “amanti della scienza” e u-
savano la loro intelligenza e il 
loro talento per indagare le 
leggi della natura, senz’altro 
guadagno che dire al mondo 
qualcosa che fino ad allora era 
ignoto. Tutte le grandi scoper-
te dei secoli scorsi furono il frutto di un impegno di 
questo tipo, che non aveva praticamente nessuno 
scopo di lucro, sospinto solo dal desiderio di divul-
gare la conoscenza (scienza) della natura. Le loro 
scoperte infatti non procurarono loro nessun parti-
colare benessere economico. 
 Quella epoca dello sviluppo scientifico è pur-
troppo finita; le cause furono molte ma il risultato è 
che oggi, in questa epoca che viene detta Postmo-
derna tutto, anche la scienza, è governato da fuori, 
da qualcos’altro, non più dal sincero desiderio di 
far conoscere le leggi della natura. In quasi tutto il 
mondo la ricerca scientifica è in mano o allo Stato o 
a università; ossia, lo scienziato riceve denaro (dallo 
Stato o dalle università) in base agli interessi di chi 
lo paga, non ai suoi interessi culturali. Anche la dif-

fusione, la divulgazione, delle scoperte scientifiche 
è fortemente regolata da interessi economici esterni 
allo scopritore. 
 Quando in TV qualcuno dice che un certo pro-
dotto fa un certo effetto, quanto c’è di vero? Ossia, 
quanto sincero desiderio di divulgare una legge di 
natura c’è in chi ha creato quella notizia?  
 Purtroppo sia la TV che le riviste devono fare 
i conti con il denaro che arriva dalla pubblicità e 
non possono “dire ciò che pensano”. Con poche lo-

devoli eccezioni di carattere lo-
cale, le notizie che vengono 
pubblicate non rispondono ad 
una logica di verità, ma ad una 
logica di convenienza. 
 Questo è il mondo di og-
gi, e non lo si può certo cam-
biare. Nessuno di noi può cam-
biare questa situazione. La 
scienza è ormai soggetta al 
profitto e ha perso la credibili-
tà che aveva quando era libera. 
Se fosse applicato il metodo 
scientifico che ha guidato le ri-
cerche degli scienziati dei seco-
li corsi, da Galilei in poi, nessu-
no direbbe che tutti gli esseri 
viventi che vediamo si sono 
formati per salti genetici casua-
li, che l’acqua che c’è sul piane-
ta è arrivata da comete di 
ghiaccio cadute dal cielo,  che 
l’aumento della temperatura 
del pianeta è causato dall’uo-
mo, che c’è il rischio di restare 

senz’acqua, che il buco dell’ozono causa tumori sul-
la pelle, che ci sono cibi cancerogeni, ecc. 
 Nessuno direbbe che c’è un’acqua che fa dige-
rire, uno yogurt che rafforza le ossa, un cereale che 
ti tiene snella, ecc. Sono tutte affermazioni che in-
dossano una veste di scienza ma in realtà nascono 
da interessi commerciali facilmente individuabili. 
 Cosa fare allora, per non cadere in queste 
trappole culturali ? La strada è una sola e non è 
semplice: bisogna indagare, verificare, approfondi-
re, non credere a ciò che si sente in TV o si legge 
nelle riviste, senza aver fatto prima una verifica. Un 
gran lavoro mentale, perché su Internet ci sono 
molte informazioni fuorvianti, se non del tutto fal-
se. Ma solo così, possiamo mantenerci vicini alla re-
altà della natura. &    

SCIENZA  E  PROFITTO ACNIN 



� Corentin Kervran 
� I padri dell’igienismo: Shelton 
�  Il trattamento degli alimenti 
�  Conservare la vitalità organica 
� La storia di Vito 
� Febbre e digiuno 
� Il diabete 
� Il diabete mellito 
� Il piccolo corazziere 
� La chemioterapia aiuta poco 
� Il Tarassaco 
� Leggende e favole  
� Il CT risponde 

L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fonda-
ta il 28-01-1984 con prima firma di Luigi Co-
stacurta e non ha fini di lucro. Tutte le entra-
te per iscrizione, per seminari o per consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’asso-
ciazione. Il servizio dei consulenti è volonta-
riato gratuito. I soci che non versano la quo-
ta annuale entro tre mesi dalla scadenza, 
pur restando iscritti nel Libro Soci Storico, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario, così 
come di accedere a tutti i servizi sociali a 
pagamento. Il pagamento della quota an-
nuale pone fine automaticamente alla so-
spensione dei servizi. In base allo statuto, il 
socio che voglia non far più parte dell’asso-
ciazione lo deve comunicare alla segreteria, 
per telefono, per lettera o per email.  Lo Sta-
tuto ACNIN versione 2012, è disponibile in 
formato PDF ai soci che ne fanno richiesta 
al sito della segreteria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN.  
 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.   

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

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

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

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

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

re informazioni generali.  
 Pavel Nistor—Bologna 

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

LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI  
di Manuel Lezaeta Acharan (536 pagine).  
L’IRIDOLOGIA  
di Luigi Costacurta (304 pagine). 
LA NUOVA DIETETICA  
di Luigi Costacurta (632 pagine).  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI   
di Luigi Costacurta (484 pagine).  
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE  
di Luigi Costacurta (144 pagine).  
CANCRO E LEUCEMIA  
di Rudolf Breuss  (171 pagine).  
PSICHE AMICA  
di Renato Marini (226 pagine).   
LUCE & MATERIA  
di Renato Marini (256 pagine).  
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PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

  Per iscriversi all’ asso-
ciazione basta inviare al-
la Casella Postale  o via 
email alla segreteria, il 
modulo di iscrizione  e 
copia della ricevuta del 
versamento di  €  28.00 
sul  c/c postale a favore 

dell’  ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancan-
za del modulo di iscrizione basta scrivere 
su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  

Vivi con agenti naturali 



Corentin Louis Kervran nac-
que a Quimperlè, in Bretagna, 
Francia, il 3 marzo 1901 e morì 
nella sua città natale il 2 feb-
braio 1983 a 82 anni. E’ stato 
un funzionario pubblico fran-
cese e divenne noto per la for-
mulazione di controverse ed e-
terodosse teorie che affermano 
l'esistenza di reazioni nucleari 
negli esseri viventi. Lo scienzia-
to francese propose infatti l’e-
sistenza di una trasmutazione 
biologica, ossia che all’interno 
degli organismi viventi avven-
gano reazioni chimiche che tra-
sformano gli atomi, per cui –ad 
esempio- dal potassio si forma 
il calcio. Lavorò come ispettore 
del lavoro a Chambery, in Sa-
voia, negli anni trenta, operan-
do come esperto di malattie da 
radiazione in campo professio-
nale. Durante la seconda guerra 
mondiale prese parte alla resi-
stenza francese. È stato mem-
bro del Consiglio di Igiene e 
della Salute in Francia, della 
New York Academy of Sciences, 
fu membro della commissione 
del Consiglio Superiore della 
Ricerca Scientifica (1966).  
Quando Kervran era bambino 
lo colpì, nella fattoria in cui vi-
veva, il comportamento delle 
galline. Queste becchettavano 
in terra argillosa, di schisti e 
graniti, dove mancava del tutto 
il calcare, eppure facevano un 
bell'uovo normale, col suo gu-
scio calcareo. Spesso il ragazzo 
le vedeva inghiottire delle pa-
gliuzze di mica: "Ma quando la 
mamma", racconta "apriva le 

galline, mi colpiva di non vede-
re mai nei loro intestini la più 
piccola traccia di mica". Da do-
ve viene il calcio? Dove è anda-
to a finire il silicio? Possibile 
che il silicio sia diventato cal-
cio? Divenuto adulto Kervran si 
laureò in ingegneria elettronica 
e poi si spostò man mano verso 
studi di biologia; trovò così che 
un uovo di gallina contiene una 
quantità di calcio molto supe-
riore al calcio che l’animale in-
ghiotte, se mangia anche del 
potassio. Negli anni seguenti 
venne mandato nel Sahara dal 
Ministero francese per cui lavo-
rava e vide uomini che resisto-
no a livelli di calore incredibile. 
Ne analizza il sudore, l’urina e 
le feci: trova molto potassio e 
invece non trova il cloruro di 
sodio che essi ingerivano in 
grandi dosi. Da dove viene il 
potassio? Dove è andato a fini-
re il sodio? Possibile che il so-
dio sia diventato potassio? Nel 
1955 (a 54 anni) Kervran è chia-
mato a risolvere, dal Ministero 
per l'Igiene industriale, un 
«giallo» che si ripete nelle lavo-
razioni di saldatura elettroge-
na: molti operai muoiono per 
intossicazione da ossido di car-
bonio (l'autopsia rivela il CO in 
quantità altissime), ma non vi è 
CO nell'aria dell'ambiente di la-

voro. Da dove veniva quel 
gas letale? Deduce che si for-
ma per il calore generato 

dalla saldatura, per trasforma-
zione dell’azoto atmosferico in 
ossido di carbonio. Kevran im-
pone ai saldatori l’uso di una 
maschera che oltre a fermare le 
radiazioni emesse, dannose per 
gli occhi, evita l’inalazione di a-
zoto trasformato in CO; le mi-
steriose morti cessarono. Per 
spiegare questa trasmutazione 
atomica, cioè il passaggio da un 
elemento ad un altro, che se-
condo la fisica richiede enormi 
energie, Kevran propose che 
l'azione di enzimi, modificando 
la struttura molecolare della 
cellula, rendano possibile una 
trasmutazione di elementi a 
bassa energia, processo che e-
gli definì frittage (sinterizza-
zione). Kervran scrisse un libro 
su questo argomento nel 1962. 
L'esistenza di queste reazioni 
non è mai stata dimostrata in 
laboratorio; sebbene non ci sia-
no spiegazioni alternative per i 
fenomeni rilevati da Kervran, 
oggi l'effetto Kervran è ritenuto 
dalla scienza ufficiale strava-
gante e pseudoscientifico. La 
sua teoria sulle trasmutazioni 
biologiche a bassa energia e sui 
processi biologici ad essa con-
nessi, gli ha valso l'assegnazio-
ne postuma, nel 1993, di una 
delle prime edizioni del premio 
IgNobel per la fisica. & 
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IG NOBEL (Ignobel) 
Sponsorizzati dalla rivista scientifica-umoristica statunitense Annals of Im-
probable Research (AIR), i premi Ig Nobel sono presentati al pubblico nel 
corso di una cerimonia di gala che si tiene nel Sanders Theatre dell'Uni-
versità di Harvard, e sono consegnati da vincitori di veri premi Nobel. La 
cerimonia è patrocinata dalla Harvard Computer Society, dalla Harvard-
Radcliffe Science Fiction Association e dalla Harvard-Radcliffe Society of 
Physics Students. Diversamente dai Nobel, gli IgNobel non prevedono premi 
in denaro per i vincitori. La cerimonia è seguita a distanza di pochi giorni 
dalle Ig Informal Lectures (lezioni informali) al prestigioso MIT, durante le 
quali i premiati possono illustrare al grande pubblico i risultati e l'importanza 
delle loro ricerche. La prima edizione dei premi Ig Nobel si tenne nel 1991. I 
premi spesso attirano l'attenzione su articoli scientifici che contengono a-
spetti divertenti o curiosi ma che pongono alla scienza dei quesiti seri. Lo 
scopo degli Ig Nobel è attrarre l'interesse del pubblico sulla scienza. La ceri-
monia viene registrata e trasmessa negli USA sulla National Public Radio, e, 
negli ultimi anni, l'Ig Nobel Tour ha rappresentato degli spettacoli nel Regno 
Unito durante la "settimana nazionale della scienza". 

Corentin Kervran 
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Codice Fiscale 91003340261 
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Moro. 
Organo di Controllo Storico (OCS): Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Mascia, 
Renato Marini. 
 

I Padri dell’Igienismo   
Herbert Shelton 

Sandro Boscolo 
 
 Cerchiamo un po' di scopri-
re come i padri dell' igienismo 
hanno trascorso la loro vita cer-
cando di capire come funziona il 
nostro organismo nel modo natu-
rale e come reagisce con certi 
stimoli, e allo stesso tempo cer-
chiamo di diffondere le scoperte 
che sono state fatte da questi per-
sonaggi, nonostante tutto questo 
dia fastidio a molti e, come spes-
so succede questi personaggi du-
rante la loro vita si sono trovati a 
difendersi davanti al giudice. 
 Herbert Mc Golphin Shelton 
nasce nel Texas, Stati Uniti, nel 
1895; trascorre l'infanzia preva-
lentemente nella fattoria paterna. 
Nelle scuole superiori di Greenvil-
le nel 1911 viene a conoscere e ad 
approfondire la corrente igienista 
(Alcott, Gove, Tilden). Nel 1913 (a 
18 anni) diventa vegetariano e nel 
1918, durante la guerra in Europa, 
è chiamato alle armi ed essendo 
pacifista se la cava lavorando in 
cucina. Durante la leva studia ope-
re di medici che usano poche o 
nessuna medicina.  
 Finita la guerra va al college 
di Chicago dove sono praticati il 
digiuno, la dieta disintossicante e 
l'idroterapia. Nel 1921 (a 26 anni) 
si sposa con Ida Julia Pope. Nel 
1922 segue corsi di dietetica e 
studia a New York e, sebbene in-
soddisfatto di ciò che gli viene 
insegnato, consegue 2 dottorati, 
in naturopatia e letteratura natu-
ropatica. Nello stesso anno scrive 
il suo primo libro " Introduzione 
all' igiene naturale", testo che se-
gna la rinascita della corrente igie-
nista negli Stati Uniti. Scrive su 
enciclopedie e su riviste mensili e 
frattanto cominciano ad arrivare i 
primi pazienti. Ma medici, poli-
ziotti e magistrati si oppongono 
alle sue pratiche. 
 Nel 1927 arriva la prima in-
carcerazione per pratica illegale 
della medicina, conclusasi con 
una multa di 100 dollari. Il mese 
seguente c’è un secondo arresto e 
per il rilascio deve pagare 300 
dollari. In quella occasione il go-

vernatore Ro-
osvelt, futuro 
presidente 
degli Stai Uni-
ti, disse: "per 
me quel Shel-
ton può star-
sene in galera 
tutta la vita". 
Viene caccia-
to dallo staff 

del giornale di New York, Evenin' 
Graphic, per un suo articolo con-
tro il tabacco.  
 Nel dicembre del 1927 (32 
anni) al terzo arresto decide di 
lasciare New York. Trasferitosi a 
San Antonio, Texas, istituisce nel 
1928 la prima scuola di salute pu-
ramente  igienista esistente al 
mondo. Non vi erano né clisteri né 
bagni né massaggi, poiché egli 
diceva che "conta l' istruzione, 
non il trattamento".  
 Nel 1929 (a 34 anni) la crisi 
economica mette in difficoltà  la 
scuola e nel 1931 scrive il libro 
"La cura naturale dei bambini". 
Nel 1932 (37 anni) una radio di 
New York gli propone un pro-
gramma radiofonico ma egli rifiu-
ta perché doveva fare pubblici-
tà  ad un lassativo. Tiene confe-
renze affollate sull'igiene naturale 
e durante una di esse un provoca-
tore sale sul palco, finge di essere 
malato e gli chiede di guarirlo; 
subito dei poliziotti salgono sul 
palco e arrestano il perplesso 
Shelton. Resta in carcere solo 3 
giorni poiché il giudice era favore-
vole alla naturopatia. Nel 1934 (a 
39 anni) appaiono i primi volumi 
della sua opera più importante "Il 
sistema igienistico". Nel 1935 c'è il 
quinto arresto, sempre per lo 
stesso motivo, e digiuna per tutti i 
30 giorni di carcere. Nel settembre 
del 1939 (a 44 anni) nasce la rivi-
sta mensile  "Dr. Shelton's Hygene 
Review" che uscirà  ininterrotta-
mente fino al 1980. 
 La seconda guerra mondiale 
impedisce a Shelton di andare a 
insegnare in una università in In-
dia, su invito di Ghandi, che si era 
detto entusiasta dopo aver letto il 
suo libro sul digiuno. Dopo il con-
senso offertogli da numerose as-
sociazioni naturaliste, alla fine 
degli anni ‘50 (a 55 anni) comincia 

l'accettazione internazionale dello 
Sheltonismo, chiamato Neoigieni-
smo, e cominciano a sbocciare 
movimenti igienisti in tutto il 
mondo : Svezia, Spagna, Grecia, 
Italia (con Michele Manca), Austra-
lia ecc. I suoi libri vengono pubbli-
cati in molte lingue, compreso l’I-
taliano. 
 Nel 1963 (a 68 anni) viene 
ancora una volta arrestato, ma 
Shelton stavolta vince la causa, 
avendo convinto il giudice che la 
sua attività non era abuso di arte 
medica, ma cosa diversa dalla me-
dicina ufficiale.  
 Dopo aver pubblicato alcune 
altre opere importanti, nel 1971 (a 
76 anni) si manifesta la sua malat-
tia (morbo di Parkinson). Nel 1982 
(a 87 anni) scrive il suo ultimo li-
bro, che detta alla figlia. Herbert 
Shelton muore il 1 gennaio 1985 
nel suo 90° anno.  
 Per i suoi estimatori Shelton 
è stato colui che più di tutti ha 
fatto per la salute degli uomini e 
delle donne e ha fatto risorgere la 
corrente igienista a livello interna-
zionale. &                                                                                                                      
 
 
 
 



IL TRATTAMENTO  
DEGLI ALIMENTI 

Renata Filippi 
 

C 
uocere il cibo non significa sem-
pre rendere più digeribile un 
certo alimento, anzi. L’uomo 
non ha  sviluppato nessun adat-

tamento all’alimento cotto, che continua 
ad essere rifiutato dal corpo mediante u-
na azione di rigetto detta leucocitosi di-
gestiva (cioè iperproduzione di globuli bianchi). 
L’uomo sottopone a cottura la maggior parte dei ci-
bi, disperdendo così il suo capitale energetico ob-
bligando il corpo ad un doppio sforzo per ritra-
sformare in materia vivente ciò che lui stesso ha 
distrutto con la elevata temperatura della cottura.  
 Per alcuni cibi la cottura è  necessaria e ne 
permette la digestione (melanzane, patate, legumi 
secchi ecc.), ma nella maggior parte dei casi essa è 
altamente distruttiva. Infatti tutta la frutta e la ver-
dura una volta cotta, perde tutte le sostanze nutri-
tive, vitamine ed enzimi compresi. Inoltre il proces-
so di cottura, mentre accontenta il nostro palato e 
mastichiamo soddisfatti, è una radicale trasforma-
zione molecolare che impoverisce l’alimento dal 
punto di vista energetico e nutrizionale.  

E’ comunque preferibile la cottura a vapore, 
qualora fosse necessario, con poca acqua e fuoco 
molto basso. La cottura a vapore permette che sia 
limitata la perdita di elementi nutritivi. Sono prefe-
ribili le pentole di vetro o di ceramica smaltata. La 
pentola a pressione, consente sì una cottura veloce, 
ma il raggiungimento di alte temperature altera in 
maniera ancora maggiore la qualità del prodotto. 
L’uso del microonde è sconsigliato per l’emissione 
di onde elettromagnetiche di cui non conosciamo 
ancora gli effetti sul cibo che mangiamo.  

In buon sostanza, per beneficiare delle so-
stanze nutritive del cibo è meglio consumarlo cru-
do, sottoponendo a cottura solo i cibi che non sa-
rebbero commestibili crudi, come i legumi (tranne i 
pisellini freschi, fagiolini freschi con le insalate), le 
patate, batate, melanzane, i cereali. La cellulosa 
delle verdure rimane indigeribile anche se cotta. La 
verdura cotta tende a fermentare e sviluppare gas. 
 Però in alcuni casi (intestino fortemente irri-
tato) può essere meno aggressiva di quella cruda in 
quanto la verdura cruda potrebbe ferire un intesti-
no già irritato. In questo caso sarebbe più opportu-
no assumere la verdura sottoforma di centrifugati. 

Oltre a ciò che si perde dal punto di vista 
nutrizionale, cuocere i cibi ha anche una conse-
guenza in riferimento alla vitalità del cibo. 

 

Vibrazioni elettromagnetiche 
 Tutta la materia vivente emette radiazioni e-
lettromagnetiche. Con strumenti adatti è stato rile-
vato che l’uomo emette radiazioni attorno ai 6200 -
-7600 Angstron, la lunghezza d’onda che corri-
sponde al colore rosso dello spettro solare. Sotto i 
6500 A l’organismo umano non può stare in salute. 
Per mantenerci entro questi termini sarebbe bene 

co-minciare a capire che anche i pensieri, 
essendo vibrazioni, influiscono sulla salu-
te, così come le emozioni, i medicamenti 
fitoterapici, le radiazioni solari e quelle 
terrestri. E’ stato scoperto che tutta la frut-
ta fresca, ben matura e  i relativi succhi 
fatti in casa e subito ingeriti, hanno vibra-
zioni comprese fra gli 8000 e i 10000 A. 
 Così pure tutti gli ortaggi, legumi 
crudi (cotti con temperatura non superiore 
ai 70°C), tutta la frutta oleosa e i loro oli 

essenziali, come le olive. Le vibrazioni vengono li-
berate nello stomaco portando una sensazione di 
benessere. La patata anche se cotta (in forno o in 
acqua) ha ancora vibrazioni pari a 6500 A. Tutte le 
insalate crude vanno da 8000 a 11000 A. Il grano 
(con il germe) e quindi integrale, ha circa 8500 A. Il 
chicco di grano germogliato, ha vibrazioni fra 8000 
e 10000 A. L’olio extra vergine di Oliva ne ha 8500.  

Le verdure a foglia, logicamente hanno un 
valore energetico maggiore di quello dello stelo o 
della radice, in quanto le foglie sono più interessa-
te dai raggi solari. Diversi studi hanno rilevato che 
la cottura riduce la vitalità delle molecole degli ali-
menti organici: i cibi cotti non arrivano a superare i 
3000 A, così come fanno tutti i cibi di produzione 
industriale, come le merendine, i vari snack, ecc.  

E’ consigliabile quindi, quando si è in salute, 
assumere almeno due vegetali crudi insieme ad un 
vegetale cotto,  e comunque aggiungere sempre del 
cibo crudo ai nostri pasti quotidiani. In caso di ma-
lattia è invece consigliabile astenersi del tutto da 
cibi cotti e preferire alimenti crudi, vegetali e asso-
ciati secondo la regole digestive.    & 
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Il formaggio grana 
Che il formaggio grana sia un formaggio gustoso 
che sta in tutte le tavole è ormai noto e che molti 
chef si avvalgano di questo ingrediente con succes-
so per migliorare la propria ricetta è anche vero. Poi 
se qualcuno osa criticarlo sembra che si tocchi l'or-
goglio nazionale. Ma noi dell'associazione ci voglia-
mo vedere chiaro per capire cosa non va su questa 
pietanza. 
 Il formaggio tipo grana, molto diffuso e pub-
blicizzato in modo convincente, è un formaggio sta-
gionato e disidratato, molto pesante per il fegato e, 
se preso in dosi generose, con la pasta, provoca una 
reazione acida che avvelena in modo non trascura-
bile i reni e la biochimica normale. Si espelle urina 
acidissima con ph 5 o 5,5 invece di 6,6 o 7. 
 Ricordo che per alcuni anni una nota marca di 
grana era lo sponsor della nazionale italiana di cal-
cio e durante le spedizioni mondiali o europee la 
comitiva portava con sé non meno di 2 quintali di 
questo formaggio. Pensate che è stato un vero e 
proprio suicidio biologico e dietetico; infatti le pre-
stazioni degli ultimi anni sono state sempre scialbe 
e sofferte con sempre un nulla di fatto. Facendo at-
tenzione alle combinazioni alimentari si mantiene la 
migliore efficienza fisica ed energetica. (S. Boscolo)   
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COME CONSERVARE LA 
VITALITA’ ORGANICA 

 

Estratto della serata tenutasi 
a Vicenza il 6 nov. 2008 

 

N 
el suo libro “La Me-
dicina Naturale 
alla portata di tut-
ti” Lezaeta Acharan 

esprime il concetto, ripreso 
anche da Costacurta, che 
l’uomo - facendo parte della Na-
tura- è governato dalle stesse leg-
gi. Esempio: come gli alberi, an-
che il corpo umano ha bisogno di 
luce, sole, aria e cibo per potersi 
nutrire e sopravvivere. L’ignoran-
za delle Leggi della Natura, ci 
porta quindi ad ammalarci non 
per colpa di forze estranee, bensì 
per i nostri errori.; infatti  Lezae-
ta afferma, che esistono 3 princi-
pi fondamentali per mantenersi 
in salute: 
- CONOSCERE LA VERITA’ 
- COMPRENDERLA 
- REALIZZARLA. 
 

CONOSCERE LA VERITA’  
 Lezaeta basa il suo concetto 
di vitalità organica sulla dottrina 
termica, informandoci che conti-
nue e prolungate indigestioni, 
causate da una alimentazione 
non corretta, provocano un rialzo 
della temperatura interna crean-
do la febbre gastrointestinale, la 
quale non permette un processo 
fermentativo sano che dia quindi 
luogo alla formazione di un san-
gue puro, portando sempre di 
più il nostro corpo ad uno stato 
di intossicazione permanente. 
 Perdurando nel tempo, que-
sto stato diventa cronico, dando 
origine a diverse patologie. Capi-
to questo concetto, anche se è 
qui spiegato a grandi linee, cosa 
devo fare per andare avanti ? 
 

COMPRENDERE LA VERITA’ 
 Una volta conosciuto que-
sto concetto dovrò imparare a 
comprendere: mi deve entrare in 
testa che ci sono, mi piaccia o no, 
precise Leggi, fra le quali quella 
chimica, preposta ai processi di-
gestivi, alle quali, saggiamente, è 
meglio adeguarsi perché solo con 
il rispetto delle regole potrò rag-

giungere quella 
vitalità organica 
che mi permet-
terà di vivere 
bene e in salute.  
Se trasgredisco, 
anche una sola 
di queste rego-
le, è a mio ri-
schio e pericolo. 
Qualcuno po-

trebbe obiettare: ma non c’è il 
libero arbitrio? Posso fare ciò che 
voglio. Certo, nessuno ce lo impe-
disce. Continuiamo pure a man-
giare in maniera disordinata, a 
non fare le pratiche igienistiche, 
a fumare, a litigare, insomma a 
non coltivare le “regole”. Non la-
mentiamoci però se poi ci arriva-
no le mazzate sottoforma di ma-
lattia fisica, mentale o anche spi-
rituale. 
 

REALIZZARE LA VERITA’  
 Il terzo principio è quello di 
realizzare la salute. Una volta che 
conosco la verità sulla salute, che 
ho compreso cos’è la salute, co-
me faccio a realizzarla?  Lezaeta 
mette in risalto due elementi fon-
damentali: il respiro e il cibo. 
 Respirare aria pura. Il ben 
noto sig. Ippocrate diceva che 
l’aria è il primo alimento e il pri-
mo medicamento. Quindi cer-
chiamo qualsiasi occasione che ci 
permetta di respirare aria pura. 
 Non sottovalutiamola per-
ché essa è fondamentale perché 

attraverso la respirazione miglio-
riamo la circolazione del sangue 
grazie ad una maggiore ossigena-
zione. Si mantiene una attività 
armonica nei centri nervosi ed il 
fluido elettrico che si genera rin-
vigorisce i centri cerebrali e mi-
gliora la memoria. 
 Alimentarsi in maniera na-
turale e sana. Imparare quindi a 
scegliere un buon cibo che dovrà 
essere prevalentemente crudo, 
vegetale e ben associato, ci per-
metterà di evitare continue indi-
gestioni e a formare un sangue 
puro che andrà a rivitalizzare 
tutti i nostri organi che ci dimo-
streranno riconoscenza per averli 
ben nutriti donandoci la salute. 
 Inoltre, esporci il più possi-
bile all’aria, alla luce e al sole, e 
osservare le pratiche igienistiche  
corporali e mentali, riportate nei 
nostri libri, non solo ci aiuterà a 
mantenere la nostra vitalità orga-
nica, ma ci garantirà l’acquisizio-
ne di equilibrio e saggezza per-
ché ci sentiremo più sicuri in 
quanto avremo cercato di guarire 
da soli con le nostre forze, accet-
tando di osservare le Leggi della 
Natura.  
 Un saggio ha detto: “Se le 
nostre preghiere non vengono 
esaudite e non otteniamo alcun 
aiuto, non possiamo prendercela 
con Dio. Come possiamo sperare 
di venire aiutati da una Potenza a 
cui scegliamo di disobbedire ?”. &     
 

La ricetta di Ida 
 

FOCACCINE  DI  CIPOLLA 
 
Ingredienti: 
150 gr di farina integrale 
Una punta di cucchiaino di lievito 
1 o 2 cipolle 
Mezzo cucchiaio di olio EV d’oliva 
Sale marino, facoltativo 
 

Preparazione: 
Amalgamare la pasta con acqua, farina, lievito e sale; lasciare riposare per 10/12 mi-
nuti. Nel frattempo appassire la cipolla al dente; lasciare raffreddare alcuni minuti; ag-
giungere l’olio. Formare dei dischetti con la pasta e farcire alternando strati di dischetti 
e di cipolla. Lasciare la cipolla sulla sommità. Informare per 25/30 minuti.  
Buon appetito.  



 Esperienze 
Vito Carroccio 

 

D 
a quando an-
che il più pic-
colo rivendi-
tore di frutta 

e ortaggi si è attrezza-
to, anche lui, con una 
cella frigorifera, io ho 
smesso di mangiare 
frutti dolci, freschi e maturi. 
Fortunatamente io ho piantato 
un frutteto a casa mia, così sto 
potendo nutrirmi di frutta bio-
logica e di stagione;  il rimanen-
te lo regalo a quanti vengono 
nella sede Acnin “Il Giardino 
dell’Eden”, oppure la conservo 
essiccata per l’inverno. Oggi-
giorno al mercato si trovano in 
ogni stagione pomodori, bana-
ne, meloni, mele, pere, ecc. 
Quanto buoni possono essere ? 
 Sapete cosa fanno sia i 
produttori che i commercianti 
di frutta ?  Raccolgono la frutta 
quando è immatura, dura come 
la pietra; per darci un po’ di sa-
pore la  lasciano per 48 ore im-
mersa in un liquido dolciastro, 
così quando la mangiamo nella 
periferia risulta un po’ dolce, 
mentre all’interno sembra ce-
triolo. 
 Vi racconto una mia espe-
rienza: io compero “a naso”; mi 
avvicino al frutto e cerco quello 
che ha più odore, che è la frutta 
più matura e di stagione; però 
anche qua c’è l’inganno: la spar-
gono di una sostanza odorosa 
ricavata dallo stesso frutto che 
è andato in malora; lo distillano 
e il ricavato lo spruzzano sopra 
il frutto immaturo: se sono fra-
gole hanno profumo di fragola 
e così via. 
 Noi naturalisti sappiamo 
che la natura è più intelligente 
dell’uomo e ha messo al posto 
giusto e al momento giusto 
quanto serve all’uomo e alla na-
tura stessa per vivere. Ognuno 
di noi dovrebbe imparare a ca-
pire la natura e a nutrirsi di 
quello che cresce nel proprio 
ambiente, ossia nella propria re-
gione.  
 Se in una giornata fredda 

io mi metto a man-
giare dei pomodori, 
mi squilibro perché il 
pomodoro e forte-
mente diuretico e se 
per di più non è ma-
turo rischio anche di 
intossicarmi. 
 Se d’estate mi 
metto a mangiare a-
rance, non va bene, 

perché e un frutto d’inverno e 
le arance fuori stagione non so-
no ancora complete. Anche l’ a-
rancia, come ogni altra frutta, 
entrando in un apparato dige-
rente con febbre, si trasforma 
in alcol; lo diceva anche Costa-
curta. 
 Un giorno ho comprato u-
na cassetta di fragole e siccome 
erano fredde le ho messe al so-
le; dopo tre ore volevo mangiar-
mele e cosa ho constatato? Che 
le fragole non erano più fragole 
ma marmellata; si sono tutte 
sciolte ed erano quindi imman-
giabili. 
 Mentre con le noci e le ca-
stagne sapete cosa fanno? Con-
servano nel frigorifero quelle 
che non vanno vendute per poi 
venderle l’ anno dopo come pri-
mizie, a caro prezzo: le noci 
stanno a 10 € al chilo e le casta-
gne addirittura anche a 15. Sic-
come sono primizie, vengono 
fatte pagare di più.  
 Cosa possiamo dire ? Che 
viviamo in un mondo di imbro-
glioni ? Per il dio denaro non 
guardano in faccia nemmeno il 
loro padre. 
 Un’altra esperienza l’ho a-
vuta con la farina di ceci. Un 
giorno mi è venuto voglia di 
mangiare polenta; qui in Sicilia 
la facciamo con la farina di ceci 
anche se in verità dovrebbe es-
sere fatta con la farina di mais. 

 Mi sono comprato un sac-
chetto di un chilo di farina inte-
grale di ceci e ho fatto la polen-
ta della nonna; la polenta è u-
scita che mi sembrava colla e 
non l’ho voluta mangiare. Inve-
ce sono andato a comprarmi un 
chilo di ceci e, siccome ho il 
mulino, la farina me la sono 
macinata io. Come risultato 
venne una bellissima polenta 
che non si appiccica nella pen-
tola e nemmeno nel cucchiaio.  
 Allora conservo il rima-
nente della mia farina nel sac-
chetto della farina che avevo 
comperato e cosa constato ? 
Che ne ho riempito due sacchet-
ti; come mai, mi sono detto? Al-
lora ho capito, anche con l’aiuto 
del libro La Nuova Dietetica di 
Costacurta, che nelle farine ci 
aggiungono talco e altro mate-
riale inorganico per farle pesare 
di più. 
 Parlando con un mio co-
noscente mi diceva: Caro Vito, 
con tutti questi veleni che ci 
mettono dentro  siamo arrivati 
al punto che non si può più 
comprare niente di genuino; è 
meglio che ognuno si faccia il 
proprio orto a casa sua (ma non 
è possibile per tutti); io sono 
convinto che la gente sta apren-
do gli occhi e ci stiamo avvici-
nando, nel prossimo futuro, a 
un mondo più naturale e biolo-
gico, e vedo che la gente attorno 
a me sta facendo come l’effetto 
neurone-specchio: copia. 
 Sono tre i frutti che posso 
comprare tranquillamente an-
che nei negozi: (1) le mele, che 
si possono mangiare anche se 
sono state raccolte acerbe; (2) le 
arance, che però se non sono 
dolci la gente non le compra; (3) 
i caki, che se non sono maturi 
sono proprio immangiabili. & 
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Intervista rilasciata alla Domenica del Corriere e pubblicata il 10 marzo 1974, mentre 
Pertini era presidente della Camera dei Deputati. 
“So che il mio modo di fare può essere irritante. Per esempio, poco tempo fa mi sono ri-
fiutato di firmare il decreto di aumento di indennità ai deputati. Ma come, dico io, in un 
momento grave come questo, quando il padre di famiglia torna a casa con la paga de-
curtata dall’inflazione … voi date quest’esempio d’insensibilità? Io deploro l’iniziativa, ho 
detto. Ma ho subito aggiunto che, entro un’ora, potevano eleggere un altro presidente 
della Camera. Siete 640. Ne trovate subito 650 che accettano di venire al mio posto. 
Ma io, con queste mani, non firmo”. [Sandro Pertini, 1974]. La proposta di aumento 
venne accantonata dalla Camera dei Deputati. 



La Febbre 
Articolo redazionale 

 

 Il termine deriva dal Lati-
no Feber, che a sua volta deriva 
da una radice sanscrita che sta 
per Brivido, Tremore. La prima 
fase della febbre è infatti una 
sensazione di freddo che pro-
duce vari brividi muscolari. L’ 
aumento della temperatura cor-
porea è causato dalla produzio-
ne di ormoni cerebrali, che sti-
molano la produzione di calore 
endogeno tramite l’attività cel-
lulare. Questo processo è una 
difesa dell’organismo, quando 
viene aggredito da batteri o vi-
rus come quelli del raffreddore 
e dell’influenza. Questi virus 
sono più attivi a temperatura 
basse, circa 35°C, mentre si in-
deboliscono a temperature ol-
tre 37°C.  
 Inoltre, sia il sistema im-
munitario che le funzioni circo-
latorie sono favorite da una 
temperatura più elevata. La feb-
bre è quindi amica, perché in-
debolisce i virus e rafforza il si-
stema immunitario. E’ quindi 
sbagliato combattere la febbre, 
che anzi deve essere aiutata, 
mantenendo il corpo al caldo. 
 Una febbre di 38° è defini-
ta bassa; a 39° è media, a 40° è 
alta.  Se supera i 40° possono 
intervenire alterazioni a danno 
del cervello, per cui è bene 
mantenere la temperatura sotto 
i 40° senza però farla scendere 
fino ai normali 37. Il modo mi-
gliore, più naturale e senza con-
tro indicazioni, per abbassare 
la febbre troppo alta, è applica-
re sulla pelle calda un asciuga-
mano bagnato con acqua fre-
sca, da cambiare quando il pan-
no si riscalda.  
 I bambini di pochi anni 
sono più sensibili alla febbre 
degli adulti perché sono meno 
in grado di smaltire il calore in 
eccesso, per cui il limite di 40°C 
deve essere abbassato a 39,5° 
oltre il quale applicare gli im-
pacchi refrigeranti.  
 La medicina accademica, 
pur riconoscendo alla febbre u-

na funzione autocurativa, tende 
a somministrare farmaci (anti-
piretici) per inibire quelle alte-
razioni ormonali che causano 
l’innalzamento della temperatu-
ra corporea. Così molte mam-
me si affrettano a somminis-
trare antipiretici al primo ac-
cenno di febbre (anche se è a 
soli 38°C), senza rendersi conto 
che in questo modo combatto-
no contro il sistema immunita-
rio, a favore del microbo e del 
virus.  
 E quando la febbre diven-
ta alta (oltre 39,5°C) per abbas-
sarla anziché usare della comu-
nissima acqua fresca, che si li-
mita a rinfrescare la pelle senza 
interferire con gli ormoni cere-
brali, somministrano al piccolo 
dei farmaci che entrano nel cir-
colo ormonale come un elefan-
te in una cristalleria. L’idea è 
che sì, si rompe tutto, ma si 
rompe anche il nemico; poi l’or-
ganismo riaggiusterà il buono 
che è andato rotto. Idea poco 
intelligente, a dire il vero.   

Mangiare o digiunare ? 
 

 Un recente studio fatto da 
una università americana affer-
ma che “si è scoperto” che in ca-
so di attacco da microbi è bene 
digiunare, mentre se l’attacco è 
da virus è meglio mangiare. I ri-
cercatori hanno definito miste-
rioso il fatto che sia gli animali 
che l’uomo, quando sono malati, 
smettono di mangiare o di avere 
fame e hanno voluto scoprirne il 
motivo studiando dei topi. 
 La ricerca, fatta da immu-
nologi, conclude che per aiutare 

l’organismo a debellare microbi 
bisogna non dare loro zuccheri, 
mentre se si tratta di virus è me-
glio dargliene in abbondanza. 
Ossia, lo zucchero distrugge i vi-
rus ma rafforza i microbi. Cosa 
dice la Medicina Naturale di 
questa “scoperta scientifica” ?  
 Questo articolo rimarca la 
differenza di fondo che c'è fra 
la "scienza a spezzatini" che 
prevale oggi e la "scienza intera" 
che persegue la Medicina Natu-
rale. Chi ha fatto quelle conside-
razioni è un immunologo e vede 
tutto con i suoi occhiali, come 
se nel corpo umano ci fosse solo 
il sistema immunitario. La do-
manda che per l'immunologo  è 
un mistero (perché chi è malato 
non ha fame?) trova in natura u-
na risposta semplicissima, ma 
che non ha nulla a che fare con 
il sistema immunitario.          
 L'organismo smette di 
mangiare per non dover spende-
re energia per digerire. Non è u-
na misura contro i batteri o con-
tro i microbi, ma un semplice 
modo per avere più energia di-
sponibile per il sistema immuni-
tario, che agisce in base alla sua 
intelligenza. Il sistema immuni-
tario reagisce in maniera diversa 
davanti ad una aggressione bat-
terica piuttosto che virale, ma 
noi - da fuori- non abbiamo ab-
bastanza intelligenza per pensa-
re di aiutarlo efficacemente.                                    
 Il migliore aiuto che gli 
possiamo dare è fornirgli l'ener-
gia di cui ha bisogno per difen-
dersi da solo, fermando la ne-
cessità di digerire (digiunare) e 
tenendo il corpo in riposo e al 
caldo (stare a letto). Riscaldare il 
corpo richiede infatti un elevato 
dispendio di energia.                                    
 E' quello che da millenni 
l'uomo ha scoperto e fatto: 
quando sei malato stai a letto e 
smetti di mangiare, o al massi-
mo bevi succhi di frutta, meglio 
se agrumi. Oggi, con la scienza 
“a spezzatini” fatta nelle univer-
sità ”su commissione”, per avere 
finanziamenti, sono diventate 
misteriose anche cose che i no-
stri antenati conoscevano molto 
bene e che si tramandavano da 
nonno a nipote.    & 
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Il DIABETE 
Articolo redazionale 

 

I 
l diabete è una condizione 
caratterizzata dalla presen-
za di livelli di glucosio nel 
sangue più alti della norma 

(iperglicemia); la causa è il catti-
vo funzionamento del pancreas 
che produce l’insulina e il glu-
cagone, ormoni che regolano la 
presenza di glucosio nel san-
gue. Infatti la secrezione di in-
sulina aumenta la formazione 
di glicogeno a spese del gluco-
sio, riducendo così il glucosio 
presente nel sangue. L’insulina 
consente anche al glucosio di 
penetrare nelle cellule e fornire 
così energia. Quando questa re-
golazione fra Glicogeno e Glu-
cosio è alterata, il glucosio si 
accumula nel circolo sanguigno. 
      Durante la giornata avven-
gono normalmente oscillazioni 
del tasso glicemico da 60 a 140 
mg/dl. Si parla di iperglicemia 
se il tasso supera stabilmente il 
valore di 140. I sintomi comuni 
della iperglicemia sono: perdita 
di peso, annebbiamento della 
vista, stanchezza immotivata, 
arrossamento della pelle, alito 
dolciastro (con odore di frutta 
matura) e le infezioni renali. 
 Quest' ultimo sintomo è 
dovuto all’eccesso di glucosio 
nelle urine, che favorisce il 
proliferare nei reni di batteri 
dannosi. Nei casi estremi una 
iperglicemia molto alta può 
condurre al coma e addirittu-
ra alla morte. Si noti, però, 
che aldilà di questa infausta e 
rara evenienza, i primi sintomi 
dell' iperglicemia tendono a ma-
nifestarsi in maniera chiara sol-
tanto al di sopra del valore 180. 
        L’insulina è sintetizzata 
dalle cellule β (beta) del pan-
creas. Viene rilasciata quando la 
concentrazione di glucosio nel 
sangue è alta, ossia dopo un pa-
sto ricco di carboidrati, come 
frutta, pasta o riso. L’insulina 
abbassa la concentrazione di 
glucosio nel sangue trasforman-
dolo in glicogeno e incrementa 
l’ assunzione di glucosio da 

parte delle cellule. 
        Il glucagone è un ormone 
secreto dalle cellule α (alfa) del 
pancreas, stimola la degradazio-
ne del glicogeno nel fegato, cosa 
che avviene quando la glicemia 
è bassa. Il glicogeno è in effetti 
una catena di molecole di glu-
cosio, legate assieme.  Ha quindi 
una azione opposta a quella 
dell’insulina. Dopo un pasto a 
base di carboidrati, nel sangue 
può venirsi a trovare una quan-
tità di glucosio (glicemia) supe-
riore alle esigenze dell’organi-
smo; allora il pancreas secerne 
insulina per trasformare il glu-
cosio in glicogeno, che è un sor-
ta di scorta di glucosio, da usa-
re per future necessità. Ci sono 
due tipi di diabete: 1 e 2. 
 

Diabete tipo 1. Riguarda circa il 
10% delle persone con diabete e 
in genere insorge nell’infanzia o 
nell’adolescenza. Nel diabete ti-
po 1 il pancreas non produce 
insulina a causa della distruzio-
ne delle cellule ß: è quindi ne-
cessario che essa venga inietta-
ta ogni giorno e per tutta la vi-
ta. La causa della disfunzione 

pancreatica è sconosciuta, ma 
potrebbe essere legata a fattori 
ambientali (tra i quali fattori 
dietetici) e fattori genetici. Una 
alterata risposta immunitaria 
causa una progressiva distru-
zione delle cellule ß. Per questo 
motivo, il diabete di tipo 1 vie-
ne classificato tra le malattie 
cosiddette autoimmuni, cioè 
dovute a una reazione immuni-

taria anomala che viene diretta 
contro l’organismo stesso. Tra i 
possibili agenti scatenanti la ri-
sposta immunitaria anomala, 
sono stati proposti alcuni virus 
e possibili agenti non infettivi, 
tra cui alcune sostanze presenti 
nel latte bovino; recentemente 
sono state ipotizzate reazioni a-
nomale ai vaccini infantili, ma il 
dibattito è ancora aperto.   
 

Diabete tipo 2. È la forma più 
comune di diabete e rappresen-
ta circa il 90% dei casi di questa 
malattia. La causa è ancora i-
gnota, per i medici, anche se è 
certo che il pancreas è in grado 
di produrre insulina, che non 
svolge però la sua funzione. In 
genere, la malattia si manifesta 
dopo i 30-40 anni e numerosi 
fattori di rischio sono stati rico-
nosciuti associati alla sua insor-
genza. Tra questi: la familiarità 
per diabete, lo scarso esercizio 
fisico, il sovrappeso e l’ appar-
tenenza ad alcune etnie.  
 Il diabete 2 in genere non 
viene diagnosticato per molti 
anni in quanto l’ iperglicemia si 
sviluppa gradualmente e non è 
in grado di dare i classici sinto-
mi del diabete. Solitamente la 
diagnosi avviene casualmente, 
in concomitanza con una si-
tuazione di stress o per infe-
zioni o interventi chirurgici.  
  Secondo le statistiche, 
il rischio di sviluppare la 
malattia aumenta con l’età, 
in condizioni di obesità e in 
assenza di esercizio fisico 
regolare. Sempre più si fa 
strada l’idea che la causa 
principale anche di questo 
tipo di diabete resti sempre 
una alimentazione non cor-
retta, che col passare degli 

anni danneggia il funzionamen-
to del pancreas.  
 Recenti studi hanno rile-
vato che la reazione immunita-
ria anomala responsabile dell’-
alterazione delle cellule Beta 
del pancreas, può essere causa-
ta anche da una eccessivo grado 
di acidità nei liquidi corporei e 
principalmente nel sangue. & 
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Il diabete mellito 
Articolo redazionale 

 

I 
l termine diabete fu coniato 
da Areteo di Cappadocia (81-
133 d.C.). In greco antico il 
verbo diabainein significa at-

traversare e allude al fluire del-
l'acqua, poiché il sintomo più ap-
pariscente è l'abbondante produ-
zione di urina. Il suffisso mellito 
(dal latino mel: miele) è stato ag-
giunto dall'inglese Thomas Willis 
nel 1675 per il fatto che il san-
gue e l’urina dei pazienti diabeti-
ci hanno un sapore dolce.  
 Mentre il primo accenno 
scritto su un qualcosa assimila-
bile al diabete lo si trova verso il 
1500 a.C. su un papiro egiziano 
di Ebers, fu Areteo di Cappado-
cia nel 100 d.C. a descrivere i 
particolari di questa patologia. 
Galeno (129-200 d.C.) la descrive-
va come malattia che provoca 
danni ai reni. La prima divisione 
dei due tipi principali di diabete 
(tipo 1 e 2) è stata fatta da Avi-
cenna (980-1037) intorno all'an-
no 1000. Nel Medioevo in tutta 
Europa i medici facevano diagno-
si di diabete mellito assaggiando 
l’urina dei pazienti.  
         Nel 1774, grazie a Matthew 
Dobson (1732-1784) si scoprì 
che il sapore dolce delle urine e-
ra dovuto al glucosio in esse con-
tenuto. La scoperta del ruolo del 
pancreas è da ascriversi a Joseph 
von Mering (1849-1908) e Oskar 
Minkowsi (1858-1931) ricercato-
ri tedeschi che nel 1889 osserva-
rono che in un cane, a cui era 
stato asportato il pancreas, in-
sorgevano i sintomi del diabete. 
 Nel 1910 Erward Sherpey-
Schafer di Edimburgo (1850-
1945) suggerì che le persone af-
fette da diabete siano carenti di 
una particolare sostanza prodot-
ta dal pancreas: egli la battezzò 
insulina poiché è prodotta dalle 
isole (insule) di Langherhans, lo-
calizzate nel pancreas. I ricerca-
tori canadesi Banting e Best in-
trodussero la prima cura e salva-
rono la vita a milioni di persone 
scoprendo che il diabete nel cane 
privato del pancreas poteva esse-
re risolto somministrando per 

endovena insulina estratta dalle 
isole di Langerhans di un cane 
sano. Il primo paziente fu tratta-
to con esito positivo mediante i-
niezioni di insulina nel 1921 e i 
medici che eseguirono la terapia 
ricevettero il Premio Nobel per la 
medicina nel 1923.  

          La percentuale della popo-
lazione mondiale affetta da dia-
bete viene stimata intorno al 5%. 
In Italia la percentuale di indivi-
dui affetti è mediamente del 3%. 
Nel 2002 si sono contati negli 
U.S.A. più di 18 milioni di perso-
ne affette da tale patologia, ossia 
circa il 6,5% della popolazione e 
si calcola che un anziano su 5 ol-
tre i 65 anni ne sia affetto. Il dia-
bete è quasi assente invece fra le 
popolazioni africane, che si nu-
trono di pochi zuccheri. Questi 
dati fanno pensare che la causa 
principale della degenerazione 
del pancreas sia imputabile alla 
dieta, se è ricca di zuccheri e 
proteine, specialmente animali. 
Un tasso elevato di glucosio nel 
sangue causa anche scompensi 
ormonali che possono generare 
sbalzi di umore ed episodi di ac-
centuata suscettibilità.  
 La terapia farmacologica 
del diabete prevede la sommini-
strazione per tutta la vita di in-
sulina, di solito per via sottocu-
tanea, intramuscolare o endove-
nosa; l’insulina è infatti inattiva-
ta da alcuni enzimi presenti nel-
lo stomaco e non può essere as-
sunta per bocca. La somministra-
zione sottocute può essere fatta 
sull’addome a una distanza di al-

meno 2-3 cm dall’ombelico,  nel 
braccio tra il gomito e la spalla 
sul lato esterno, sulle cosce nella 
parte anteriore o laterale o nei 
glutei (quadrante superiore). 
 In passato questo ormone 
veniva isolato dal pancreas di bo-
vini o suini; tale pratica provoca-
va a volte l'insorgenza di reazio-
ni immunitarie deleterie; oggi si 
utilizzano insuline a Ph neutro, 
ottenute partendo dal DNA uma-
no con tecniche di ricombinazio-
ne genetica fatte in laboratorio.  
     I soggetti in terapia insulinica 
possono andare incontro a crisi 
ipoglicemiche se l’insulina intro-
dotta riduce troppo la quantità 
di glucosio nel sangue; in questi 
casi possono manifestarsi tremo-
re, pallore, sudorazione e tachi-
cardia. Se la concentrazione di 
glucosio scende sotto i 50 mg/dl 
si manifestano sintomi dovuti al-
lo scarso apporto di zucchero al 
cervello: cefalea, confusione, de-
bolezza, difficoltà di concentra-
zione, irritabilità, visione confu-
sa, sonnolenza, apatia e linguag-
gio disarticolato. Nei casi più 
gravi si può avere anche perdita 
di coscienza, convulsioni o coma. 
 In caso di crisi ipoglicemica 
il malato deve assumere rapida-
mente carboidrati a rapido assor-
bimento, come miele, zucchero o 
succhi di frutta dolce. Per evitare 
tale complicanza il malato viene 
invitato a controllare frequente-
mente la glicemia mediante l’ap-
posito misuratore.  
 La via della Medicina Natu-
rale è diversa: la cura consiste 
nel rimuovere le cause della di-
sfunzione del pancreas, per tor-
nare alle condizioni naturali. Ser-
vono un Regime Disintossicante 
a base di cibi vegetali, crudi e 
ben associati, un basso tenore di 
proteine, cataplasmi di fango, 
bagni genitali, bagni di vapore e 
movimento muscolare. Spesso è 
utile fare anche degli esercizi per 
rasserenare la mente, eliminando 
i vecchi rancori. Non è una via 
semplice, ma certamente è assai 
meglio che accettare la schiavitù 
dei controlli giornalieri e delle a-
leatorie somministrazioni di in-
sulina dall’esterno.   &  



il piccolo corazziere 
Renato Rascel (1958) 

 

Mamma ti ricordi quando ero piccoletto, 
che mi ci voleva la scaletta accanto al letto, 
ora son cresciuto mamma mia devi vedere... 

figurati che faccio il corazziere. 
Dicon che di crescere non mi dovrò fermare 

dicono che posso ancor più alto diventare 
e perciò la sera quando c'è la ritirata 
mi danno l'acqua come all'insalata. 

Certamente crescerò, ma in attesa mi farò 
i tacchetti alti un metro e un po'. 

Quando noi di scorta andiamo appresso a una vettura, 
noi dobbiamo essere tutti uguali di statura, 

io perciò cammino tutto dritto appresso al cocchio 
che i miei compagni marciano in ginocchio. 
Eh…eh... Mi ricordo quando ero cadetto a 

Caianello, eravamo lì che si caianellava del 
più e del meno, sa, e caianella oggi caianel-

la domani, ma non c'era quell' amalgama 
sia fittizio che avvocatizio, non disgiunto da 
quel senso euforico ed assiomatico che di-
stingue gli altri concreti  per il senso side-
rurgico e metallurgico. Eravamo li che fa-
cevamo i cadetti, quando viene uno e ci fa: 
"Scusi, che, loro fanno i cadetti?" dico "Sì", 
dice "Beh, me ne faccia due". Non l'avesse 
mai detto! Non l'avrebbe sentito nessuno!  
Comunque noi continuavamo a fare i  ca-
detti e ne facevamo anche parecchi, tanto 

che la gente passava e diceva: "Ma guarda 
quelli lì come fanno i cadetti, ma guarda 

quelli lì come fanno i cadetti!". La cosa co-
minciava a prendere un po' di affumicatic-

cio, tanto che provocò un decreto ministeriale che limita-
va alla sola domenica il fatto di dire: "Ma guarda quelli 
lì come fanno i cadetti". I ragazzi pur tuttavia, consci di 
un destino effimero, si limitavano al fatto cauzionale e 

quindi optavano: "Il padre! La madre!". Non c'erano, E 
cominciò a piovere un'acqua ma un'acqua che veniva giù 
e tutti dicevano: "Almeno andasse in su: ma va!". Un in-

gegnere che si trovava presente dice: "La riparo io", 
niente da fare, eppure era un ingegnere giovane che ave-

va ottenuto la meta agognata; la cognata!  
Ma non dev'essere così, no no. 

Dice il comandante che farò una gran carriera 
perché c'ho la spada gli speroni e la panciera 

perché ho dolce il piede, saldo il cuor la  
mano lesta e c'ho sta casseruola sulla testa. 
Quando nella mensa siamo tutti radunati 

gli altri se ne stanno bene bene accomodati 
mangiano seduti io soltanto sono quello 
che mangia in piedi sopra uno sgabello. 

Quando vo per la città 
tutti esclaman: "Guarda là 

di quel corazzier se ne vede la metà!" 
Quando alla rivista andiamo tutti equipaggiati 

gli altri hanno i cavalli proprio veri e ben piantati 
io di quei cavalli forse non ne sono degno 

e c'ho un cavallo a dondolo de legno. 
Se vedi un elmo che cammina solo 

salutalo e sollevalo dal suolo 
che sotto mamma mia con gran piacere 

ci troverai tuo figlio corazziere. 
 

Recitare a voce alta questa composizione, magari can-
tandola, se si conosce la musica della famosa canzone di 
Rascel, è un buon esercizio di Igiene Mentale Naturale, 
perché si compone di due elementi che generano allegria 
nella mente: una parte è in poesia, ossia ha rime baciate 
(piccoletto / letto; vedere/corazziere, ecc.); le rime sono 
gradevoli per la nostra mente, così come la musica. 
L’altro elemento è la parte scritta in corsivo, che è in pro-
sa; nella canzone questa parte è priva di sottofondo musi-

cale e non è cantata, come la parte in 
poesia. Ma ha una caratteristica che 
è divertente per la nostra mente: l’ 
assenza di logica. Le frasi non han-
no un vero senso razionale e creano 
quindi uno “stupore logico” che per 
la mente è un elemento di allegria. 
L’allegria è il carburante della men-
te e migliora ogni funzione mentale, 
dalla logica alla memoria. 
 

Un’altra composizione che contiene 
entrambi questi  elementi venne 
scritta nel 1884 da Pietro Coccoluto 
Ferrigni, (in arte Yorik) uomo dotato 
di una memoria straordinaria, che gli 
permise di ottenere la laurea in Leg-
ge a 18 anni, a Pisa. Nonostante le 
sue doti rimase per lo più sconosciu-

to al pubblico. Questo sonetto è composto da avverbi del-
la lingua italiana, messi in modo da creare rime alternate 
(ABAB), con metrica 7 + 6 (una riga a 7 sillabe e la se-
guente a 6 sillabe). La poesia non ha quindi alcun senso 
logico ma se viene pronunciata a voce alta risulta grade-
vole sia all’orecchio che alla mente…. Non alla parte lo-
gica della mente, ma a quella mistica.  
 

  Scherzo 
 

  Quando, talor, frattanto, 
Forse, sebben, così, 

Giammai, piuttosto, alquanto, 
Come perché, bensì. 

 

Ecco, repente, altronde, 
Quasi, eziandio, però, 
Anzi, altresì, laonde, 

Purtroppo, invan, però. 
 

Ma, se, perfin, mediante, 
Quantunque, attesoché, 

Hai, sempre, nonostante, 
Conciossiacosacché.  
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Il contributo della chemioterapia  
nella cura e nella prevenzione dei tumori. 

 

Morgan G, Ward  del dipartimento di Oncologia presso  
il Northern Sydney Cancer Centre, Australia. 

(Sommario delle conclusioni) 
 

SCOPO: valutare l’opportunità di finanziare cure chemio, esa-
minando il contributo dei farmaci citotossici chemioterapici alla 
sopravvivenza di pazienti adulti affetti da tumore. 
RISULTATI: Il contributo complessivo delle terapie curative e 
coadiuvanti con farmaci citotossici chemioterapici alla sopravvi-
venza oltre i 5 anni di adulti, è stata stimata attorno al 2,3% in 
Australia e al 2,1% negli USA. 
CONCLUSIONI: Dato che in Australia il tasso di sopravvivenza 
di 5 anni per malati di tumore è al 60% è evidente che la che-
mioterapia con farmaci citotossici offre un contributo del tutto 
modesto alla possibilità di sopravvivenza. E’ quindi urgente fare 
una valutazione rigorosa dell’efficienza costi/risultati e dell’im-
patto sulla qualità di vita del paziente, per decidere se continua-
re a finanziare e a rendere disponibili queste cure. 
VALUTAZIONI SPECIFICHE: Si raccomanda di valutare la se-
guente domanda: Quali sono gli effetti collaterali della chemio-
terapia? In realtà non c’è alcun modo affidabile per predire le 
reazioni dei pazienti a questa terapia. Alcuni subiscono degli ef-
fetti collaterali modesti, altri non ne avranno del tutto, mentre al-
tri riferiranno diversi disturbi, dei quali facciamo qui di seguito u-
na lista sommaria.  
Nausea e vomito: avviene circa nel 50 
% dei casi. 
Perdita di capelli: non permanente; i ca-
pelli ricresceranno. 
Affaticamento fisico: il paziente dovrà e-
vitare di fare sforzi e spesso riposare a 
lungo durante la giornata. 
Sordità: abbassamento dell’udito. L’inci-
denza di questo disturbo è in genere 
sottostimata dai medici. 
Affaticamento degli occhi e abbassa-
mento della vista. 
Diminuzione dei globuli bianchi nel san-

gue; conseguente indebolimento del sistema immunitario e 
maggiore esposizione ad infezioni batteriche e virali. Spesso i 
medici prescrivono degli antibiotici e degli antivirali per ridurre 
questo rischio. 
Diminuzione delle piastrine nel sangue; conseguente difficoltà 
nei processi di coagulazione e aumentato rischio di emorragia 
in caso di tagli e sanguinamento del naso e delle gengive. 
Anemia, diminuzione dei globuli rossi del sangue; conseguente 
riduzione dell’ossigenazione cellulare; in alcuni casi è necessa-
ria una radicale trasfusione di sangue compatibile. 
Infiammazione delle mucose; sono interessate le mucose di 
bocca, esofago, stomaco, intestino e retto anale. Il danno può 
rivelarsi anche grave e appare circa 10 giorni dopo l’inizio della 
terapia. La gravità dei sintomi è legata all’intensità della chemio 
applicata. Questi effetti scompaiono alcune settimane dopo la 
cessazione della somministrazione della chemio. 
Perdita di appetito; se non superata da una rigorosa disciplina 
alimentare, può portare a denutrizione e disidratazione. Nei ca-
si gravi si nutre il paziente mediante un tubo gastrico. 
Sensibilità della pelle alla luce solare; pelle secca. 
Unghie fragili. 
Deficienze cognitive; il 20% dei pazienti riporta difficoltà di me-
moria, di concentrazione e di attenzione.  
Calo del desiderio sessuale e della fertilità; sparisce con la so-
spensione della somministrazione chemioterapica. 
Stipsi e diarrea; molto frequente.  

Depressione: la gravità degli 
effetti collaterali spesso au-
menta l’ansia in merito alle 
possibilità di sopravvivenza e 
ingenera depressione. 
 
Sulla base di questi dati il Mini-
stero della Salute australiano 
ha messo la chemioterapia fra 
e terapie “facoltative” non co-
perte automaticamente da fon-
di statali ma coperte solo da 
assicurazioni private apposita-
mente stipulate. & 
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Esperienza di Vito Carroccio. 
 

L’8  ottobre sono salito in aereo verso su, dove le 
pietre si chiamano sassi. Appena sono arrivato ho 
dormito una nottata; all’indomani non sono potuto 
alzarmi dal  letto perché avevo un forte mal di 
schiena al basso coccige. Dove mi trovavo non con-
dividono i nostri sistemi di guarigione naturale e 
mi sono sentito più solo che mai: non sapevo come 
fare perché non potevo alzarmi e usare il caldo e il 
freddo per attutire i dolori lancinanti. Camminando 
aiutandomi con le mani sono andato in mezzo alla 
natura; ho scavato una piccola buca con le mani, 
nel terreno umido, e mi ci sono seduto dentro, do-
po avermi tolto le mutande e il resto. Dopo circa 
mezz’ ora che stavo lì, scalzo e seduto nella buca, 
dentro di me mi sono sentito meglio. Così mi sono 
alzato e sono andato in giro a cercare delle ortiche: 

infatti nel mio cammino ho trovato del tarassaco e 
delle ortiche che pizzicano davvero. Ho fatto una 
applicazione di ortiche sulla parte dolorante ed ho 
mangiato le radici di tarassaco, che  da quelle parti, 
in Toscana, chiamano Piscialetto; assieme a un di-
giuno e al canto, mi sono ripreso un po’, giusto per 
prendere l’autobus per tornarmene nel mio paradi-
so. Una volta arrivato a casa ho acceso il camino e 
mi sono spogliato; ho fatto il pollo, girando attorno 
al caminetto per scaldare tutti i lati del corpo; ap-
pena sudavo mi facevo una doccia fredda. Sono an-
dato avanti per 9 volte. Così riscaldavo e raffredda-
vo tutto il corpo. Per la notte ho avvolto la schiena 
e la pancia con un cataplasma di fango e sono stato 
a digiuno, con soli succhi di frutta senza aggiunta 
di zuccheri. Il dolore dalla schiena è scomparso  de-
finitivamente. Ringrazio tutti i naturalisti che mi 
hanno insegnato queste discipline.   & 
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IL TARASSACO 
 

Q uando arriva la bella 
stagione, fuori nei 
prati, nei boschi, sui 
declivi, c'è un trion-

fo di fiori, colori, profumi 
straordinari che ti mettono 
l'allegria in cuore.  
      Passeggiare accarezzati 
dai capolini dei fiori gialli del 
tarassaco, sentire il profumo del-
l'erba, appena inumidita dalla piog-
gia, sentire sul viso l'aria frizzanti-
na della primavera, credo sia una 
delle esperienze più belle che pos-
siamo fare, soprattutto dopo un in-
verno piuttosto lungo e freddo. 
         E se siamo fortunati ad avere 
un po' di tempo a disposizione, 
l'altra bella esperienza da fare è 
quella di chinarsi e cominciare a 
raccogliere le erbe che ci guardano 
da sotto in su con aria benevola, 
consapevoli del sacrificio che sono 
pronte a fare per noi ed essere col-
te amorevolmente per portarci be-
neficio in qualità di erbe medicina-
li. Penso sia proprio questo il pen-
siero di una tra le erbe più famose 
dalle nostre parti: il tarassaco, me-
glio conosciuto come "pissacan, 
dente di leone, e soffione".  
        Di solito si raccolgono le fo-
glie prima della fioritura, le radici 
in primavera/ autunno e gli steli 
durante la fioritura. In poche paro-
le tutta la pianta è, non solo com-
mestibile, ma addirittura medicina-
le. E' provato ormai che il tarassaco 
ha una ottima influenza sul fegato: 
pensate che gli steli freschi man-
giati da 5 a 6 al giorno portano ra-
pido sollievo a chi soffre di epatite 
cronica e di diabete (naturalmente 
noi naturofili non dimentichiamo 
di affiancare, per queste disarmo-
nie del corpo, le pratiche igienisti-
che, l'alimentazione e le pratiche di 
igiene mentale).  
 Durante il periodo della fiori-
tura si raccolgono gli steli con il 
fiore ancora attaccato e si lavano 
delicatamente sotto l'acqua corren-
te, poi si asporta il fiore e si man-
giano gli steli masticandoli molto 
lentamente. Anche chi si sente fiac-
co e svogliato potrà fare una curet-
ta di steli almeno per 10/15 giorni 
e vedrà effetti sorprendenti. Inoltre 
aiutano a depurare lo stomaco e 
migliorano i succhi gastrici. Il ta-
rassaco ha un’azione molto disin-

tossicante sul 
sangue, renden-
dolo fluido, ed è 
considerato otti-
mo per ridurne la 
viscosità.  
 Con i fiori 
gialli si può pre-
parare un ottimo 
sciroppo. Vi illu-
stro il procedi-

mento: versare un litro di acqua 
fredda su 4 manciate abbondanti 
di fiori di tarassaco e portare ad e-
bollizione sul fuoco. Appena alzato 
il bollore, spegnere il fuoco e la-
sciar riposare il tutto per una notte 
intera. Il giorno dopo versare tutto 
in un setaccio, lasciar sgocciolare e 
spremere bene i fiori con entrambe 
le mani. Al succo così ottenuto ag-
giungere 1 kg di zucchero integrale 
e la metà di un limone tagliato a 
fette. Mescolare bene e rimettere la 
pentola sul fuoco senza coperchio.  
 Affinché rimangano tutte le 
vitamine, tenere la fiamma bassis-
sima, così il liquido evapora senza 
bollire. Lasciar raffreddare. Deve 
risultare uno sciroppo denso (non 
troppo liquido né troppo denso). 
Ha un sapore squisito che assomi-
glia vagamente a quello del miele, 
ma io direi ancora più buono. 
 Auguro buon lavoro a quanti 
vorranno cimentarsi a raccogliere il 
Tarassaco (o altre erbe conosciute) 
e buona passeggiata a chi vorrà so-
lo gustarsi la natura in tutto il suo 
splendore.   
 

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI 
Eduardo De Filippo (grande attore, 
scrittore, poeta napoletano del se-
colo scorso) diceva: “gli esami non 
finiscono mai" ed è proprio vero, 
perché ogni giorno la vita ci propo-
ne situazioni, prove, esperienze 
che non sempre siamo in grado di 
superare e spesso veniamo riman-
dati alla prossima occasione. E 
chissà se la prossima volta saremo 
pronti per superare l'esame..... Ecco 
quindi la necessità di una ricerca 
personale per permetterci di capire 
di più noi stessi  e, di conseguenza, 
agire nella maniera giusta. 
  Da sempre ho sofferto di e-
micranie fastidiosissime che mi 
bloccavano anche per 2/3 giorni e 
devo dire di essere stata fortunata, 
dopo varie ricerche, ad aver trova-
to sulla mia strada l'Acnin,  che mi 
ha dato l'opportunità di risolvere 

in parte questo problema, ma non 
del tutto.  
 Recentemente ho conosciuto 
una persona straordinaria che mi 
ha dato delle indicazioni per distri-
care un po' la matassa e mi ha indi-
rizzato da un dentista perché se-
condo lui il mio problema risiedeva 
nella male occlusione dentale. Di 
questo ne abbiamo parlato un paio 
di anni fa, durante una serata di-
vulgativa dove è intervenuto anche 
un famoso  dentista di Vicenza. 
 Forse allora i tempi non era-
no maturi abbastanza per affronta-
re questo argomento. L'esame da 
superare era stato solo rimandato. 
Infatti recentemente, dopo una vi-
sita seria e approfondita, mi è stata 
applicata una placca di svincolo 
sulla mandibola inferiore (comune-
mente chiamata byte): devo dire la 
verità  che appena inserita mi sono 
spariti i dolori cervicali e le tensio-
ni alle spalle. Suggestione? Mah! 
Fatto sta che la mia cervicale e l'e-
micrania sono notevolmente mi-
gliorate e leggendo gli opuscoli ho 
capito che una "malocclusione" 
provoca  parecchi guai: tensioni al 
viso, cefalee, nausea, vomito, de-
pressione, rigidità muscolare, ta-
chicardia, insonnia, frequenti raf-
freddori, tendiniti, artriti, sonno-
lenza, acufeni (rumori negli orec-
chi), formicolii alle mani, sbalzi di 
pressione,  mal di schiena, ecc. 
   Perché ho voluto raccontarvi 
questo ? Ho voluto raccontarvi 
questo per comunicarvi che sono 
importanti l'alimentazione, il modo 
di pensare, l'atteggiamento menta-
le e spirituale, ma se tutto questo 
non basta per aiutarci a risolvere 
un nostro problema, non fermia-
moci nella ricerca e cerchiamo di 
trovare il modo di affiancare a 
quello che già facciamo qualche al-
tra "terapia naturale” che ci possa 
aiutare a ritrovare in pieno serenità 
e tranquillità.  
 Una volta superato anche 
questo "esame", saremo pronti per 
aiutare gli altri e continuare a vive-
re, giorno dopo giorno, nuove e-
sperienze, nuove prove e, perché 
no, superare eventuali nuovi esami 
che la vita vorrà proporci, per aiu-
tarci nel nostro cammino di cresci-
ta interiore. Se lo ritenete opportu-
no, potremo approfondire anche 
questo tema  prossimamente.   
 Un saluto a tutti.  
 Renata Filippi 



Leggende e favole 
Renato Marini 

 

 Il termine Leggenda de-
riva dal latino e indicava all’o-
rigine un storia interessante 
che era “da leggere”; per lo 
più si riferiva alla vita dei san-
ti ma poi incluse anche altri 
racconti straordinari non reli-
giosi, come i miti greci e ro-
mani. Mentre la favola (o fia-
ba) è sempre stato un raccon-
to di fantasia, spesso con anima-
li parlanti, la leggenda era rite-
nuta una storia realmente acca-
duta, sebbene fosse straordina-
ria e difficile da credere. 
 Con il passare del tempo il 
termine perse il senso di “rac-
conto straordinario” e assunse il 
senso assai meno nobile di “fal-
sità spacciata per verità”. Oggi 
una leggenda è frutto di fanta-
sia, ma resta ancora una traccia 
del senso originale. A differenza 
della favola che è del tutto in-
ventata, la leggenda ha una base 
di verità, che è stata alterata, 
modificata, ingrandita, fino a di-
ventare più fantasia che realtà. 
Ma all’origine c’è un fatto reale.  
 Con il diffondersi di Inter-
net questa distinzione fra favola 
e leggenda è diventata sempre 
meno facile da scoprire. Oggi in 
italiano si usa il termine Bufala 
per indicare una notizia che 
sembra vera ma è del tutto falsa. 
 Parlando di leggende, fa-
mose sono quelle di re Artù, del 
mago Merlino e del Santo Graal. 
Il Santo Graal all’origine era un 
catino (Gra’al in lingua proven-
zale, derivato dal latino Gradale) 
che in un romanzo del 1100 cir-
ca era il catino che raccolse il 
sangue di Cristo sotto la croce. 
Un successivo romanzo usò que-
sto termine, con l’aggettivo Sa-
cro, per indicare la coppa da cui 
Gesù bevve il vino nell’ultima ce-
na. Col passare del tempo que-
sta coppa assunse proprietà ma-
giche, come il dono dell’immor-
talità. Per cui, volendo usare i 
termini corretti, quella del Santo 
Graal non è una leggenda ma u-
na favola, non essendoci all’ori-
gine nessun fatto reale ma solo 
un romanzo, ossia fantasia. 

Anche se quasi 
nessuno lo dice, 
la moderna cul-
tura diffonde al-
cune leggende 
che, sebbene si 
basino su un da-
to reale, sono 
per lo più frutto 
di fantasia. Ma 
sono così tanto 
accettate che se 
ne parla come di 

fatti storici, non di leggende. Ne 
menziono tre ma ne approfondi-
sco solo una: il Big Bang, l’evolu-
zione degli esseri viventi e i di-
nosauri.  
 Sia la scuola che i film ci 
hanno proposto immagini di di-
versi dinosauri, perfettamente 
definiti: colore della pelle, forma 
degli occhi, dimensioni delle 
gambe posteriori e anteriori, ecc. 
Da pochi decenni si è anche dif-
fusa l’idea di cosa abbia stermi-
nato questi colossi: un meteorite 
caduto sulla terra 60 milioni di 
anni fa. Sì, perché i dinosauri 
vissero - secondo la leggenda - 
da 230 a 60 milioni di anni fa, 
ossia per circa 170 milioni di an-
ni; ma hanno lasciato solo pochi 
resti scheletrici. Da questi scarsi 
referti gli studiosi hanno rico-
struito circa 500 specie diverse e 
di loro si sa quasi tutto, a legge-
re Wikipedia.  
 In realtà circa il 90% di ciò 
che si dice sui dinosauri è frutto 
di deduzioni, ossia di fantasia, e 
la maggior parte dei reperti si ri-
feriscono a bestie di pochi metri 
di altezza. Mentre l’esistenza dei 
draghi, sebbene riportata in va-
rie culture, è disdegnata come ri-
dicola, la nostra società ha or-
mai accettato senza riserve l’esi-
stenza dei dinosauri come quelli 
che vediamo nei disegni e nei 
film: enormi e cattivi. 
 Alcuni studiosi hanno fat-
to delle domande, senza ottene-
re risposte ragionevoli. 
1- La distanza della testa dal 
cuore pone problemi insolubili 
in merito al sistema cardiocirco-
latorio; ossia la dimensione del 
cuore e la pressione sanguigna 
nelle arterie adeguate per poter 
superare un dislivello di circa   

15-20 metri.  
2- La struttura ossea/muscolare 
supposta per questi giganti, in 
base a quanto sappiamo sul rap-
porto peso/potenza, non avreb-
be potuto permettere loro di 
camminare e neppure di stare in 
piedi.  
3- La quantità di cibo vegetale ri-
chiesto da questi mastodonti sa-
rebbe stato circa 10 volte quella 
di un elefante. Dato che un ele-
fante impiega circa 18 ore al 
giorno per trovare, raccogliere e 
ingerire il cibo che gli serve, un 
dinosauro avrebbe dovuto igoia-
re ad ogni boccone una quantità 
di vegetali 10 volte maggiore di 
quella dell’elefante.   
4- Se questi giganti, dalle ossa 
così robuste e solide, vissero per 
circa 170 milioni di anni, come 
mai i loro resti sono così scarsi e 
frammentati?  
5-  La datazione con il C14 non 
consente di andare indietro per 
più di 40 mila anni; quasi tutte 
le considerazioni sull’epoca di e-
sistenza dei dinosauri si basano 
sulla datazione dei sedimenti in 
cui venivano trovate le ossa, non 
delle ossa stesse. Alcune misura-
zioni C14 sulle ossa hanno dato 
un risposta assai diversa: non 
più di 35 mila anni fa.  
6- Se i dinosauri fossero stati in 
gran numero, oltre a dover la-
sciare molti scheletri, avrebbero 
anche distrutto la vegetazione 
del pianeta per alimentarsi. E 
non si capisce perché avrebbero 
dovuto essere in pochi, vista l’ 
assenza di predatori. 
 Che siano esistite bestie 
assai diverse da quelle che cono-
sciamo noi è un dato di fatto, 
ossia è realtà. Che siano vissuti i 
dinosauri che vediamo nei dise-
gni dei libri di scuola e nei film 
di avventura e che siano stati 
sterminati dalla caduta di un 
meteorite è per lo più fantasia. 
E’ appunto una leggenda.  
 Questo sovrapporsi della 
fantasia alla realtà deriva dalla 
struttura della mente umana, 
che usa appunto sia la realtà che 
la fantasia per dare un senso al 
mondo e per decidere come 
comportarsi.  

(segue alla pagina seguente) 
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 Se vogliamo semplificare i 
concetti, si dice pazzia l’incapa-
cità di distinguere la fantasia 
dalla realtà; classico è il pazzo 
che si crede Napoleone. Meno u-
na persona riesce a distinguere 
cosa è reale e cosa è fantasioso, 
più si distacca dalla salute men-
tale e va verso la pazzia. 
 In natura la mente ha biso-
gno della fantasia; la usa sia per 
ricordare il passato, sia per pre-
vedere il futuro. La usa anche 
per estraniarsi dal presente per 
regalarsi un poco di svago, o per 
difendersi da stress eccessivo. 
 La fantasia è utile e neces-
saria: l’importante è che la men-
te sappia che sta fantasticando. 
I problemi nascono quando la 
mente non si rende conto che 
sta seguendo una fantasia e cre-
de che si tratti di realtà. 
 Anche la fantasia, come l’ 
acqua e il fuoco, può fare del 
bene o del male, a seconda di 
come la usiamo. Credere che 
siano davvero esistiti i dinosauri 
che si vedono al cinema, e che 
siano stati distrutti per la cadu-
ta di un meteorite, in fondo non 
rende la vita pericolosa. Lo si 
può anche raccontare ai bambi-
ni, come si fa con le fiabe di 
Biancaneve o di Peter Pan.  
 Ma ci sono leggende che, 
se vengono credute vere, posso-
no peggiorare la nostra vita: cre-
dere che la colazione del matti-
no debba essere abbondante, 
che la carne se non indispensa-
bile sia molto utile, che il latte 
sia un ottimo alimento a tutte le 
età, che per prevenire l’osteopo-
rosi serva assumere molto cal-
cio, che sia utile vaccinarsi ogni 
anno contro l’influenza, può 
portare a sofferenze evitabili.  
 Ma ci sono altre leggende 
non legate alla salute che vengo-
no diffuse dalla nostra cultura e 
che sono ingannevoli. Un giorno 
mia moglie sentì raccontare da 
sua nonna la storia di una don-
na che aveva aspettato per tutta 
la vita il fidanzato, partito per la 
guerra. Anche dopo che la guer-
ra finì lei rimase ad aspettare 
che il giovanotto tornasse. La 
giovinezza passò ed anche l’età 
matura. Quando era ormai in e-

tà da essere nonna, mentre sta-
va seduta in un parco vide il suo 
fidanzato, ormai anche lui vec-
chio, che stava con dei bambini.  
 Dopo l’emozione dell’in-
contro, l’uomo le disse che quel-
li erano i suoi nipotini. “io ti ho 
aspettato per tutta la vita” disse 
lei. L’uomo rimase a guardarla: 
“Mi hai aspettato per tutti que-
sti anni sperando che tornassi 
da te?”. Lui si era sposato, aveva 
vissuto la sua vita ed era diven-
tato nonno, mentre lei era rima-
sta ad aspettarlo, a casa. 
 Il Principio di Realtà do-
vrebbe aiutarci a non vivere in 
un mondo creato dalla no-
stra fantasia; credere ai 
dinosauri, al Big Bang o 
all’evoluzione Darwi-
niana, non fa male; ma 
immaginare che una 
persona pri-
ma o poi si 
innamorerà 
di te, che col 
tempo di-
venterà buo-
na, che 
smetterà di 
ubriacarsi e 
di essere vio-
lenta, ecc. 
può causare 
molta inutile 
sofferenza. 
Anche vivere sperando di vince-
re alla lotteria può portare a 
sprecare le opportunità della vi-
ta, se non è chiaro che si tratta 
di un sogno, non di una possibi-
le realtà. Sognare fa bene, basta 
non scambiare i sogni per vita 
reale. 
 I bambini piccoli vivono di 
fantasia: la loro mente deve ap-
prendere una quantità enorme 
di informazioni sull’ambiente e-
sterno prima di poter uscire dal 
suo castello incantato. La capa-
cità di distinguere fra fantasia e 
realtà matura un poco alla volta, 
a mano a mano che la mente ac-
cumula esperienze. La nostra 
società tuttavia non aiuta per 
nulla, perché propone molte leg-
gende spacciandole per realtà. 
  Ciò che si vede nei film e 
in TV è per lo più fantasia ma 
viene facilmente scambiato per 

realtà, specialmente dai bambini 
e dagli adolescenti. Purtroppo 
anche molti programmi seri so-
no per lo più basati su fantasie 
e opinioni personali, o al massi-
mo su eventi reali abbondante-
mente ricamati con fervida im-
maginazione. Perfino nei tele-
giornali la fantasia è molto pre-
sente, ma in maniera subdola, 
non chiaramente ammessa. Così 
crediamo che sia tutto vero. 
 Per coltivare il Principio di 
Realtà è utile osservare ciò che 
ci viene proposto come verità e 
cercare qualcuno che 

abbia una opi-
nione diversa. 
Finché si trova-
no opinioni tut-
te concordi c’è 
sempre la possi-
bilità che sia una 
leggenda molto 
diffusa. Solo se 
si trovano delle 
opinioni discordi 
si può fare una 
valutazione di-
staccata e avvici-
narsi alla possibi-
le verità. “Sentire 
le due campane” 
dicevano i nostri 
nonni.  
 Per semplifi-

carsi il lavoro, la mente tende a 
creare delle categorie e poi ci 
mette dentro ciò che gli arriva 
da fuori. In politica, tendiamo a 
credere ciò che viene detto dal 
nostro partito. Lo stesso accade 
nel campo della religione e dello 
sport; ma accade anche nel cam-
po della scienza, della storia, e 
così via. Questa scelta a priori 
su “a chi credere” semplifica la 
vita ma spesso ci fa credere a 
delle cose non vere e magari 
non credere a cose vere. 
 Purtroppo non è possibile 
diventare intelligenti senza fare 
lo forzo di esaminare, valutare, 
confrontare. E’ necessario dedi-
care attenzione, meditazione, 
valutazione delle diverse opinio-
ni, riconoscendo che ogni cono-
scenza richiede del tempo per 
stabilizzarsi. Solo pensandoci 
su si possono evitare gli inganni 
sulle leggende moderne.  &  
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

DOMANDA : Ho sentito parlare 
dei semi di lino ma non so come u-
sarli. Potete darmi qualche consi-
glio? 
RISPOSTA: La Nuova Dietetica 
propone i semi di lino come 
“pulitore intestinale”. La farina di 
semi di lino si ricava macinando i 
semi della pianta del lino, nome 
scientifico Linum usitatissimum, 
un’erba annua della famiglia Lina-
cee. Il lino viene coltivato in tutto 
il mondo, in Europa e in Egitto da 
almeno 5000 anni, e ne esistono 
diverse varietà con colorazioni 
che vanno dal bianco al giallo, ro-
sa, cremisi e porpora, violetto o 
blu. Nel fusto della pianta sono 
presenti lunghi filamenti da cui si 
ricavano le fibre tessili. La farina 
di lino ha la consistenza di una 
polvere grossolana, solitamente 
di colore giallo bruno, untuosa al 
tatto. 
 La farina di lino contiene u-
na notevole quantità di proteine e 
calcio, pochi carboidrati e ferro, 
preziosi minerali, in particolare 
fosforo, rame, magnesio e manga-
nese. Da un punto di vista nutri-
zionale la farina di lino è lassati-
va, emolliente per l’intestino, ric-
ca di olio e omega 3. 
 In casi di stitichezza è utile 
assumere i semi di lino sotto for-
ma di mucillaggine. I semi immer-
si in acqua diventano mucillagi-
nosi perché le pareti esterne sono 
formate in prevalenza di sostanze 
pectiche, che a contatto con ac-
qua si gonfiano moltissimo e di-
ventano preziosi alleati dell' inte-
stino pigro. Si mettono i semi in 
un bicchiere d’acqua alla sera e al 
mattino si beve la mucillaggine. 
Oppure si può assumere della fa-
rina di semi di lino, nel modo se-
guente: 
      Per la prima settimana: 
* 1 cucchiaio di farina di semi di 
lino in 100 ml di kefir o yogurt 
naturale. 

Per la seconda settimana: 
* 2 cucchiai di farina di semi di li-

no in 100 ml di kefir o yogurt. 
Per la terza settimana: 

* 3 cucchiai di farina di semi di li-
no in 150 ml di kefir o yogurt. 
 

DOMANDA: Perché la dieta di Co-
stacurta non è Vegana anziché 
Vegetariana? Un vero naturalista 
non dovrebbe aborrire l’uccisione 
di animali? 
RISPOSTA: Costacurta non ha 
mai voluto creare una dieta pe-
renne; l’idea stessa di dieta peren-
ne è fuorviante per un naturofilo. 
Una dieta ha senso solo se è limi-
tata ad un certo tempo, per otte-
nere un certo esito. Nessuna dieta 
è sana come stile di vita quotidia-
no. I nostri nonni dicevano “ogni 
lustro cambia gusto” e intendeva-
no dire che bisogna variare il tipo 
di alimenti che si mangiano, sia al 
passare delle stagioni, sia al pas-
sare degli anni. Non è sano man-
giare sempre allo stesso modo, gli 
stessi cibi.  L’idea di dieta contie-
ne invece proprio l’invito a sele-
zionare certi cibi e ad escluderne 
altri, su base teorica, ossia come 
scelta di vita. Questo non è natu-
rale. La natura ha messo gli ani-
mali come fonte alternativa di ci-
bo anche per l’uomo; per questo 
gli strumenti digestivi dell’uomo 
riescono ad approfittare della car-
ne, sebbene a caro prezzo. La car-
ne va vista quindi come un ali-
mento di emergenza, da assume-
re in casi particolari. 
 Uccidere animali per man-

giarli può sembrare più crudele 
che mangiare vivi degli esseri vi-
venti di livello inferiore, che è 
quello vegetale. Ma è solo una ide-
a culturale, non basata sulla natu-
ra. Quando mangio dei pomodori 
o delle zucchine, sto mangiando 
degli esseri viventi. Né il pomodo-
ro né la mucca scelgono di dona-
re la loro vita, in fondo, e si tratta 
sempre del forte che sfrutta la vi-
ta del debole per i propri fini. 
 Chi, per motivi etici, decide 
di evitare tutto ciò che deriva dal-
lo sfruttamento degli animali, fa 
una scelta che è appunto etica, 
non salutistica né naturalista. O-
gni opinione è onorevole e rispet-
tabile e certamente ciascuno do-
vrebbe vivere in armonia con i 
propri ideali etici.  
 

DOMANDA: Posso far fare la sau-
na (bagno di vapore) a mio figlio 
di 7 anni? Ci sono delle controindi-
cazioni dovute alla giovane età ? 
RISPOSTA: Quando parliamo di 
bagno di vapore noi ci riferiamo 
ad adulti che non hanno problemi 
di cuore, ossia protesi interne o 
un battito cardiaco sopra gli 80. 
Si tratta infatti di una pratica che 
affatica il cuore e lo sottopone ad 
uno sforzo notevole. I battiti pos-
sono arrivare anche a 120.  
 I bambini hanno un battito 
cardiaco più alto rispetto agli a-
dulti e hanno una minore capaci-
tà di resistere al calore esterno 
(minore capacità di disperdere ca-
lore attraverso la pelle sudando). 
Dove fanno fare la sauna ai bam-
bini (in Svezia e Finlandia) i geni-
tori stanno nella sauna assieme ai 
bambini e prestano molta atten-
zione a come il bambino reagisce; 
ma si parla sempre di bambini ol-
tre i 7 anni che restano nella sau-
na per un tempo più breve rispet-
to a quello degli adulti.    
 Sebbene il nostro bagno di 
vapore sia meno aggressivo della 
sauna, dato che la testa resta fuo-
ri, è saggio seguire queste norme 
di precauzione.    & 


