
Q uando ero ragazzino vidi un carto-
ne animato della Walt Disney nel 
quale Topolino, discepolo di un 

mago, per non fare la fatica di lavare il 
pavimento pensò di usare la magia per 
muovere la scopa da sola. L’esperimento 
funzionò e Topolino lasciò che fosse la 
scopa magica a pulire il pavimento, anzi 
la moltiplicò per quattro. Poi si addor-
mentò e le scope, senza alcun controllo, 
continuarono a moltiplicarsi e allagaro-
no la casa. Quando Topolino si accorse 
del pasticcio, cercò di fermare le scope 
che gettavano acqua, ma non riuscì a 
trovare la formula magica giusta. Solo 
quando tornò a casa il mago la situazio-
ne venne risolta.  
     Non ricordo se fu lì che conobbi l’e-
spressione “apprendisti stregoni”, ma mi 
è venuta in mente vedendo come politici 
e medici in Italia hanno gestito l’epide-
mia Covid. Non voglio commentare le 
singole decisioni prese, ma il metodo 
che ha portato a quelle decisioni e i ri-
sultati che quelle decisioni hanno pro-
dotto, alla luce dei fatti. 
     Ogni esperto di Problem Solving 
(risolvere problemi) insegna che quando 
sorge un problema si deve seguire una 
linea d’azione preparata in precedenza: 
cercare di decidere sul momento porta 
sempre a decisioni affrettate e sbagliate. 
    In Corea del Sud il piano d’intervento 
in caso di epidemia da virus che si pro-
paga nell’aria (corona virus) era pronto 
dal 2015 e venne semplicemente messo 
in atto. Con una popolazione di 52 mi-
lioni, in 20 mesi ha avuto 330.000 malati 
(pari allo 0,6% della popolazione) e 
2.500 morti (pari allo 0.8% dei malati). 
 Nello stesso periodo in Italia ci 
sono stati 4.500.000 di malati (pari all’8-
% della popolazione) e 130.000 morti (il 
3% dei malati). In altre parole, se l’Italia 
avesse agito come la Corea del Sud, i 
morti sarebbero stati solo 2.800. Questa 
enorme differenza deve avere dei motivi 
che riguardano le azioni messe in campo 

dal governo. Per restare in Europa, la 
Svezia non aveva un piano di emergenza 
già pronto e, come l’Italia, dovette pren-
dere decisioni sul momento; ma le deci-
sioni che loro hanno preso hanno porta-
to ad una percentuale di 
malati del 11% sulla po-
polazione (più che in 
Italia) ed un livello di 
decessi pari al 1,4% dei 
malati: metà che in 
Italia. Cosa possia-
mo imparare? 
     La Svezia deci-
se di non fermare 
le normali attività 
commerciali e di 
chiedere ai citta-
dini di proteg-
gersi dal conta-
gio usando ma-
scherine e di-
stanziamento, ma sen-
za imporre per decre-
to alcun comportamento. La conse-
guenza è stata che un numero elevato 
di persone si è ammalato, ma un  nu-
mero molto basso di questi malati è 
morto: il 98,6% è guarito, o a casa da so-
lo, o in ospedale grazie alle cure ricevu-
te. Vuol dire che questo virus non era 
poi tanto letale e pericoloso. 
      Nei tre Paesi l’età media normale di 
morte (cioè prima dell’epidemia) è di 83 
anni; ossia, hanno più o meno la stessa 
percentuale di persone anziane. Il fatto 
che su 100mila abitanti in Italia siano 
morte 200 persone, mentre in Corea del 
Sud ne sono morte 50 e in Svezia solo  
15 induce a pensare che le decisioni pre-
se in Italia siano state sbagliate.  
       Non è possibile pensare che l’Italia 
sia sta aggredita da un virus più cattivo 
degli altri, o da una quantità di virus 
maggiore di quella che ha invaso gli altri 
Paesi. Siamo noi che abbiamo moltiplica-
to i virus e che non abbiamo saputo cu-
rare bene i malati. Questo dicono i dati 

ufficiali comparati. In linea generale, i 
passi da fare per prendere una decisione 
sono (1) analisi delle cause del proble-
ma; (2) previsione delle conseguenze se 
non si fa nulla; (3) possibili decisioni 
correttive e (4) stima delle relative con-
seguenze; (5) individuazione delle mi-
gliori conseguenze, e quindi della relati-

va decisione. Certo la qualità delle 
decisioni prese dipende dalla re-
ale competenza degli esperti 
chiamati a valutare e a prevede-
re, e  dall’intelligenza e dall’o-

nestà dei poli-
tici chiamati a 
decidere.  

Se pensiamo ai 
banchi a rotelle, 

alla chiusura totale 
delle scuole e di mol-

te attività economiche, agli ob-
blighi del Green Pass, al denaro 
speso, allo stress causato a bam-
bini, giovani, anziani e adulti, 

non possiamo che dedurre che 
siamo stati governati da appren-

disti che hanno fatto più dan-
ni del virus. Poco competenti 

nel valutare e poco intelligenti nel deci-
dere. Purtroppo è andata così. Altro che 
“sistema sanitario migliore del mondo” 
come si dicevano da soli, prima della ve-
rifica delle reali competenze e abilità.  
      L’ACNIN insegna la cultura della sa-
lute, fisica e mentale. Non si occupa di 
politica. Non commenta i vari orienta-
menti politici su come dovrebbe essere 
governata una società. Ma la capacità di 
valutare i fatti è una dote che riguarda 
l’intelligenza, non la politica. Luigi Co-
stacurta diceva che “Si vive e si muore a 
norma di legge” per dire che era molto 
critico nei confronti della gestione della 
salute in Italia. La pensiamo così anche 
noi, che seguiamo il cammino da lui 
tracciato con quelle parole più di 35 an-
ni fa. Ciò che è accaduto con il Covid ne 
è una chiara conferma.                   RM 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le 
entrate per iscrizione, seminari o consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’as-
sociazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e di 
accedere a tutti i servizi a pagamento. Il 
pagamento della quota annuale pone fine 
automaticamente alla sospensione dei 
servizi. In base allo statuto, il socio che vo-
glia non far più parte dell’associazione lo 
deve comunicare alla segreteria, per tele-
fono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richiesta 
via email alla segreteria. 

 La Medicina Naturale costacurtiana 
è alla portata di tutti coloro che la studiano 
e la mettono in pratica, perché non esiste 
sapienza migliore della propria esperien-
za.  Costituiscono insegnamenti ACNIN 
solo i concetti illustrati nei libri in bibliogra-
fia, nei Quaderni, nelle risposte del CT 
pubblicate, nei minicorsi e nei seminari te-
nuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date  in occasione delle serate divul-
gative o in conversazioni private o pubbli-

che, nonché in articoli pubblicati sul Noti-
ziario, sono da ritenersi opinione persona-
le dell’autore.  

Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-
tà inviata gratuitamente ai soci quale orga-
no ufficiale dell’associazione. Fondata nel 
1984 da Luigi Costacurta. Chiunque può 
fare domande al Comitato Tecnico invian-
do una email all’indirizzo: ct@acnin.it . I 
soci possono inviare alla Redazione arti-
coli, poesie, testimonianze personali, e-
venti locali  e fotografie, per la pubblicazio-
ne. La redazione si riserva il diritto di pub-
blicare o meno il materiale inviato, che non 
sarà restituito. Per poter continuare a rice-
vere il notiziario i soci sono tenuti ad in-
formare la segreteria quando cambiano 
indirizzo. 

L’ACNIN divulga gratuitamente tramite 
conferenze aperte al pubblico, trasmesse 
sul nostro canale YouTube. Offre corsi, 
seminari e consigli individuali solo per i so-
ci, a pagamento. È possibile partecipare ai 
seminari e ai corsi anche tramite Internet, 
previo versamento della quota di parteci-
pazione.  

I nostri consulenti non sono Naturopati e 
non esercitano una professione; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle appli-
cazioni pratiche delle nostre metodiche e 
che possono quindi insegnarle ad altri. So-
no stati riconosciuti dal Comitato Tecnico 
adeguatamente competenti per poterle in-
segnare ad altri soci e la loro nomina è fat-
ta con giudizio insindacabile dal Consiglio 
Direttivo. Restano tali finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario. Gli attestati e i di-
plomi rilasciati dall’Acnin hanno valore in-
terno e non certificano nessuna competen-
za esterna all’Acnin. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a for-
nire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti,Gallipoli. Giuseppe   

Mascia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza.     
Renato Marini, Vicenza. Renata Filippi, 
Vicenza. Nerone Pagano, Venezia. Ida 
Carboniero, Vicenza. Alessandro Cioc-
cariello, Milano. Vito Carroccio, Messina 
e Catania. 
 

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

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

* La Medicina Naturale alla portata di  
tutti di M. Lezaeta Acharan  
* La Nuova Dietetica di L. Costacurta  
* Naturoigienismo di C. Tanzi 

* Psiche Amica di R. Marini   
* Luce & Materia di R. Marini  

Questi libri sono reperibili su vari siti di 
vendita online o in libreria su ordinazione. 
 

* L’Iridologia  Costacurta 
* Vivi con gli Agenti Naturali Costacurta 
* Il nostro bagno di vapore Costacurta 

Questi libri sono esauriti.  
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CORSI e SEMINARI  

L’ ACNIN 

IL  NOTIZIARIO 

A.C.N.I.N. 
 

Codice Fiscale 91003340261 
Conto corrente postale: 16832313 
Sede legale: via Aeronautica 41 
 36050 Sovizzo (VI) 
Cellulare: 377-137 8945 (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
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, pre-
sidente; Miriam Marini , vicepresidente;  
Daniela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, 
Vito Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro  
Cioccariello. In carica fino al 2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Corrado Tanzi, diretto-
re, Giuseppe Mascia, Renato Marini, Fer-
nando Vincenti, Renata Filippi; in carica 
fino al 2024. 

 Organo di Controllo Storico: Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Ma-
scia, Renato Marini. In carica fino al 2024. 

La Medicina Naturale 

CONSULENTI  

BIBLIOTECA 

ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione basta inviare via email alla segreteria il modulo di iscrizione  
e copia della ricevuta del versamento di  €  30.00 sul  c/c postale ACNIN Nr. 16832313 o del 
bonifico bancario (vedi sotto). In mancanza del modulo di iscrizione basta scrivere su un 
foglio qualsiasi: - Cognome e nome, indirizzo postale completo di CAP, luogo e data di na-
scita. - Telefono e Email (facoltativi) - Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’-
art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei miei dati personali solo per il perseguimen-
to degli scopi statutari dell’associazione”. La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà 
validità di 12 mesi. Per rinnovare l’iscrizione annuale basta fare un versamento di € 30.00 
con un bollettino postale (vedi sopra) oppure con un bonifico, riportando il nome del socio, 

usando il seguente codice IBAN:  IT12 T 0760 1120 000000 1683 2313.  

per accedere  all’AREA SOCI del sito 
password: fregagione  



N acque a Röcken, nella Sasso-
nia prussiana, il 15 ottobre  
1844; il padre Karl Ludwig era 
un pastore protestante e la 

madre Franziska Oelher era anche lei fi-
glia di un pastore protestante. Venne e-
ducato con una rigida disciplina religio-
sa protestante, fortemente legata alla let-
tura in famiglia della Bibbia.  
    Nel 1849 (5 anni) il padre morì dopo 
una breve malattia di “confusione men-
tale”, terminata probabilmente con un 
ictus. Nel 1858 (14 anni) venne iscritto 
all’antico e prestigioso liceo di Pforta 
dove seguì gli studi classici: latino, gre-
co, ebraico. Nel 1860 (16 anni) fondò 
con alcuni amici l’associazione musicale 
e letteraria Germania, che chiuse dopo 
tre anni.  
    Nel 1864 (20 anni) si iscrisse all’uni-
versità di Bonn. L’anno dopo venne con-
dotto a sua insaputa in un bordello; per 
il suo carattere timido e schivo, passò 
qualche ora a suonare il pianoforte da-
vanti ad alcune ragazze poco vestite. 
Questo episodio venne citato più tardi 
dai suoi medici per giustificare la sua 
malattia mentale, che aveva invece pro-
babilmente origini genetiche e infantili.  
    Nel 1865 ( 21 anni) si trasferì all’uni-
versità di Lipsia per allontanarsi da Bonn 
e per seguire l‘amico Friedrich Ritschl. 
Crebbe il suo amore per la filosofia e 
Ritschl pubblicò qualche sua opera. Nel 
1867  (23 anni) si arruolò nell’artiglieria 
a cavallo ma venne congedato dopo cir-
ca un anno a causa di un incidente col 
cavallo, che gli fratturò lo sterno.  
    Nel febbraio 1869 (25 anni) l’universi-
tà di Basilea, Svizzera, gli assegnò la cat-
tedra di Filologia Classica, anche se an-
cora non aveva conseguito la laurea, che 
otterrà circa un mese più tardi dall’uni-
versità di Lipsia.  
   Nel 1870 scoppiò la guerra fra Francia 
e Prussia e Friedrich si arruolò come in-
fermiere; venne però congedato un me-
se dopo, date le sue precarie condizioni 
di salute. Aveva infatti frequenti dolori di 
testa e si era ammalato di dissenteria e 
difterite.  
   Dopo la capitolazione della Francia, 
nel 1871 (27 anni) nacque l’Impero Te-
desco e Friedrich rinunciò al secondo 
nome, perché era quello dell’imperato-
re. Non prese la cittadinanza tedesca e 
rimase apolide per il resto della vita. In 
quell’anno le sue precarie condizioni di 
salute lo convinsero a chiedere un pe-

riodo di licenza dall’insegnamento e an-
dò a vivere a Lugano, dove incontrò Giu-
seppe Mazzini. Quando si sparse la noti-
zia falsa dell’incendio del Louvre, duran-
te la rivolta di Parigi, Nietzsche rimase 
sconvolto per l’assurdità della violenza 
umana che distrugge la cultura. 
   Nel 1875 (31 anni) le sue condizioni 
di salute, sia fisica che psichica,  peggio-
rarono drasticamente; la maggior parte 
del tempo lo dedicava allo studio e alla 
scrittura di vari trattati filosofici.  
Nel 1879 (35 anni) si dimise dall’univer-
sità di Basilea per le pessime condizioni 
di salute e visse il resto della vita con la 
modesta pensione che l’università gli ri-
conobbe. Viaggiò in Italia: Recoaro, Ge-
nova, Torino, il lago di Garda, Rapallo, e 
Venezia, continuando a scrivere i suoi 
pensieri sulla natura dell’uomo e sulla 
vita sociale. Molto critica era la sua opi-
nione sulla religione e sulle chiese cri-
stiane in generale. Famosa divenne la 
sua frase “Dio è morto”.  
    Durante le feste di Pasqua del 1882 
(38 anni ) incontrò a Roma  Lou Von Sa-
lomé, una ragazza ventunenne russa che 
egli definì  "intelligentissima” e a cui 
chiese per due volte di sposarlo, rice-
vendo sempre un rifiuto. Friedrich litiga-
va spesso con la madre e la sorella, sia 
per la sua amicizia con Lou, che loro 
consideravano frivola e inaffidabile, sia 
perché, da ferventi religiose quali erano, 
dissentivano dal suo modo di vivere e di 
pensare in merito alla religione.  
   Nel 1885 (41 anni) ruppe definitiva-
mente la relazione con Lou e con il co-
mune amico Paul Rée. Nello stesso anno 

portò a termine la sua opera principale 
Così parlò Zaratustra, che stampò a sue 
spese in 40 copie, dato che nessun edi-
tore mostrò un qualche interesse. Dopo 
la sua morte il libro venne venduto in 
milioni di copie. Nel 1888 (44 anni) do-
po un breve insegnamento all’università 
di Copenhagen, andò a vivere a Torino, 
dove trovò l’opportunità di far pubblica-
re opere come l’ Anticristo, Ecce Homo,  
Ditirambi di Dionisio, termine greco 
per dire “canti allegri di Bacco” . 
   Nel 1889 (45 anni) la mente di Nie-
tzsche ebbe un crollo totale e venne ri-
coverato in clinica psichiatrica a Basilea. 
Negli anni seguenti perse l’uso delle 
gambe e visse in stato quasi sempre as-
sente; parlava da solo e guardava nel 
vuoto. Solo raramente riconosceva la 
madre e la sorella che andavano a tro-
varlo. In quel periodo scrisse i Biglietti 
della pazzia, che erano lettere inviate a 
vari personaggi famosi, fra i quali il re 
d’Italia Umberto I, che chiamava “figlio 
mio” sebbene avessero la stessa età.  
      Nel 1893 (49 anni) la sorella tornò 
dal Paraguay, dopo il suicidio del marito 
per il fallimento della sua impresa com-
merciale in quel Paese e iniziò a pren-
dersi cura di lui. Negò sempre la pazzia 
del fratello, che attribuiva ai farmaci che 
aveva preso per il perenne mal di testa. 
In quell’anno perse l’uso delle gambe e 
dovette spostarsi su una sedia a rotelle; 
l’anno dopo perse l’uso della parola.  
    La morte della madre per un tumore, 
nel 1897 (53 anni)  lo rese ancora più 
staccato dalla realtà. Subì due ictus cere-
brali, nel 1898 e nel 1899. Morì il 25 a-
gosto 1900, due mesi prima di compiere 
56 anni, dopo circa 11 anni di vita quasi 
vegetativa.  
    Le sue idee sul Superuomo e sul Pote-
re della Razza vennero manipolate e dif-
fuse dalla sorella Elisabeth e vennero ri-
prese più tardi da Adolf Hitler, che ne 
fece parte della sua filosofia nazista sulla 
superiorità della razza ariana in generale 
e del popolo tedesco in particolare.  
     Nietzsche si era sempre considerato 
“nato troppo presto” e vedeva la società 
come rinchiusa in una cultura ossessiva 
che usava la religione e la speranza in u-
na felicità futura per soffocare la ricerca 
della felicità terrena. Per questo venne 
considerato pessimista e anticlericale. 
 Certamente provò poca felicità 
nella sua vita, a parte la gioia che gli ve-
niva dal capire e dallo scrivere. □ 
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C on l’inizio del nuovo anno sarà 
finalmente pronto il nuovo sito 
www.acnin.it autorizzato dall’ 

assemblea del 2020. Il grosso del lavoro 
è stato fatto da Miriam Marini, che si è 
fatta aiutare da un paio di soci compe-
tenti. Il sito è ricco di informazioni, per 
offrire a chi vi entra una panoramica 
molto dettagliata delle attività dell’asso-
ciazione e dei principi culturali e scienti-
fici che porta avanti fin dal 1984, quan-
do venne fondata da Luigi Costacurta.  
      Molto è accaduto in questi 38 anni di 
attività e diversi soci, che hanno ricevu-
to la targa dei 30 anni, ne sono stati te-
stimoni diretti. Quattro dei cinque mem-
bri del Comitato Tecnico sono allievi di 
Costacurta e ne difendono la posizione 
scientifica in un mondo, quello delle 
medicine alternative, che ha visto in 
questi decenni un proliferare di proposte 
e di dottrine fra le più disparate.  
     I temi sui quali l’ACNIN si è impe-
gnata come attività divulgativa, fino al 
1990 erano dedicati solo alla salute del 
corpo, includendo l’alimentazione e le 
pratiche igienistiche corporali; dal 1990 
in poi i principi della Medicina Naturale 
sono state estesi alla salute della mente, 
che sta diventando sempre di più un pro-
blema sociale preoccupante. 
     Un sentito ringraziamento va a tutti 
quei soci che continuano a versare la 
quota annuale, che è la fonte principale 
di finanziamento. Tutti fondi raccolti 
vengono spesi per gli scopi associativi, 
come prescrive lo statuto del 2012. 

Fare di necessità virtù 
 

 Le misure restrittive sugli sposta-
menti e sui raduni di persone, emanate a 
seguito della paranoia Covid (la paura di 
morire per un virus che ha fatto ammala-
te solo circa il 2,3% della popolazione i-
taliana e che ha fatto morire, per prece-
denti patologie gravi, non più del 2% dei 
malati) hanno costretto l’Acnin a so-
spendere gli incontri dal vivo e limitarsi 
a quelli via Internet. 
 Ma questa necessità si è trasfor-
mata ben presto in una virtù: molti soci, 
che vivono lontano dalla sede di Vicen-
za, hanno avuto la possibilità di parteci-
pare a minicorsi, corsi e seminari, ai 
quali prima non potevano partecipare 
per via della distanza. 
 I divulgatori Acnin hanno rapida-
mente imparato ad usare la tecnologia 
che era già disponibile, ma che ha avuto 
un enorme impulso a causa delle restri-
zioni sopra dette. È prevedibile che ogni 
restrizione sarà abolita (incluso il fami-
gerato Green Pass) quando il numero dei 
malati e dei morti scenderà al di sotto 
del livello di guardia, che è a tutt’oggi 
sovrastimato, come se la malattia Covid 
fosse più mortale delle cardiopatie o dei 
tumori, che non destano invece nessuna 
preoccupazione, forse perché non sono 
infettivi e quindi con meno impatto psi-
cologico. 
 Dato che la paranoia è stata inne-
scata ed alimentata dai giornalisti e dai 
governanti proprio facendo leva sulla 
paura del contagio e della morte, è pre-
vedibile che sarà dura a morire. Sarà 
lenta a svanire anche la demonizzazione 
di chi non si vuole vaccinare, dopo che 
per mesi è stato dipinto come un egoista, 
irresponsabile, indegno di vivere in una 
società, che disprezza la salute altrui. 
 Ma tutto passa e passerà anche la 
paranoia Covid. Ma l’ACNIN ha deciso 
di continuare a trasmettere via Internet, 
previa iscrizione, tutti i minicorsi, i corsi 
e i seminari che ha in programma per il 
2022. Anche le serate divulgative, che e-
rano già trasmesse via YouTube in diret-
ta streaming anche prima del Covid, 
continueranno ad essere trasmesse. 
 Le registrazioni di queste trasmis-
sioni, per chi non ha avuto possibilità di 
assistere alla diretta, saranno disponibili 
nell’Area Soci del nuovo sito. Le relati-
ve istruzioni saranno date agli interessa-
ti, su richiesta.   □ 

Una nuova Religione 
 

 Il biennio 2020-2021 ha visto la 
nascita di una nuova religione mondiale: 
la fede nell’onnipotenza dei vaccini. Co-
me è accaduto molte volte nel corso del-
la storia dell’umanità, una scoperta co-
me quella di Jenner, che scoprì il vacci-
no naturale contro il vaiolo, fra la fine 
del 1700 e i primi del 1800, ha dato il 
via ad una corsa alla produzione di vac-
cini artificiali che ha come unica finalità 
il profitto economico. 
 Dalla metà del secolo scorso i 
produttori di farmaci hanno iniziato a 
proporre non solo farmaci per curare chi 
è malato, ma anche farmaci per evitare 
che i sani si ammalino. Dai vaccini con-
tro le malattie infantili a quelli contro 
l’influenza invernale, il messaggio è 
sempre stato “prevenire è meglio che cu-
rare”. Ma con il Covid la propaganda, 
sia governativa che pseudo-scientifica, 
ha fatto un salto di qualità notevole, che 
tutti hanno potuto vedere. 
 Che questi nuovi vaccini speri-
mentali fatti con manipolazione genetica 
siano (1) efficaci nel proteggere dalla 
malattia e (2) innocui per la salute, e 
quindi raccomandati anche alle donne 
incinte e ai bambini piccoli, è diventato 
uno slogan martellante, ripetuto da quasi 
tutti i giornalisti, dagli “esperti in TV”, 
perfino dal Papa e dal Capo dello Stato.  
 Non è più scienza: è religione 
dogmatica, che non ammette discussioni 
e pretende la fede assoluta nei sacerdoti, 
che sono i depositari della verità divina. 
Chi non crede che i vaccini siano la pa-
nacea dei mali dell’uomo viene ridico-
lizzato, offeso, disprezzato, spesso an-
che additato a “peste della società” da e-
stirpare con le buone o con le cattive. 
 Anche se il Covid sparirà, la pro-
paganda della nuova religione, che divi-
nizza i vaccini come salvezza per tutti, è 
destinata a continuare e ad aumentare: ci 
saranno i vaccini contro i tumori, la pol-
monite, il diabete, ecc.  Tutti comodi e 
pagati dallo Stato,                        □ 

ASSEMBLEA  2022 
 

L’assemblea ordinaria dei soci è con-
vocata per sabato 26 marzo 2022, in 
prima convocazione alle ore 8:00 e in 
seconda convocazione alle ore 10:00 
in località che, per le incertezze in cor-
so in merito agli assembramenti, sarà 
comunicata ai soci entro il 31 gennaio, 
per deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 
� Bilancio consuntivo 2021 
� Bilancio preventivo 2022 
� Elezione del Consiglio Direttivo 

e del Collegio Contabile 
� Proposte editoriali Acnin 
� Eventuali: da proporre al Diretti-

vo all’inizio della riunione. 
Se sarà possibile tenere una conferenza 
al pomeriggio, i soci ne saranno infor-
mati com adeguato anticipo. □ 
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A mici, vi ricordate 
quando ho scritto 
come si può con-
servare più a lungo 

la frutta? Invece oggi ho sco-
perto una tecnica più pratica 
e con meno fatica di quella 
di scavare la buca e mettervi 
dentro la frutta. Visto che le 
cose si scoprono con l’osser-
vazione e facendo delle pro-
ve, vi dico cosa ho imparato osservando.  
Un giorno mi son detto: cosa è che contri-
buisce alla conservazione delle mele più a 
lungo nella buca? Perché non prendono a-
ria o perché assorbono l’umidità della ter-
ra ? Ho pensato che sia l’acqua. 
Un giorno mi accorsi che della cicoria che 
era rimasta all’acqua e al vento, perché 
pioveva quasi tutti i giorni, si manteneva 
viva a lungo; nella mia mente venne un in-
tuizione: perché non fai lo stesso con la 
frutta?  Così ho comprato 2 cassette di me-
le rosse e bianche: siccome la mela è l’uni-
co frutto della natura che si può mangiare 
tutto l’anno  e Costacurta lo ha decantato 
come disintossicante. 
Ogni tanto immergevo le mele in un reci-
piente grande con dell’acqua e le lasciavo 
li dentro per 10 minuti; poi le raccoglievo 
e le mettevo di nuovo nelle cassette. Fa-
cendo in questo modo vi posso dire che le 
mele sono durate tanto più a lungo per-
ché, a pensarci sopra, sono esseri viventi e 
per vivere hanno bisogno di acqua e di os-
sigeno. Questa procedura non è valida so-
lo per le mele o le pere ma per tutta la 
frutta. 
Ho fatto un altro esperimento con le casta-
gne: dopo averle essiccate al sole,  que-
st’inverno prima di consumarle le mettevo 
a mollo nell’acqua; dopo un po' ritornava-
no come se fossero state raccolte da poco 
della pianta. Questa procedura la potete 
fare con tutto quello che conservate per 
l’inverno mediante essiccazione, ma anche 
con la verdura e la frutta secca che acqui-
state nei negozi; io non ne compero, ma 
capisco che non tutti abitano in un Eden 
come posso fare io. Funziona anche con 
i semi di ogni tipo: dopo un ammollo in 
acqua si mangiano meglio. AMICI FATE 
TESORO DI QUESTE MIE ESPERIENZE, 
SOPRATTUTTO IN QUESTI GIORNI DI 
QUARANTENA, VISTO CHE NON SI 
GUADAGNA ABBASTANZA PER VIVERE. 
 

Una brutta Giornata 
 

3 ottobre 2021. Nei giorni 
scorsi sono stato in super pen-
siero: prendevo delle decisioni 
ma poi mi subentrava il dub-
bio; il pensiero di fare quello 
che avevo deciso mi creava nel-
la mente insoddisfazione, tanto 
è vero che rinunciavo al fare. 
Ho fatto un po' di indagini su 
internet ma mi sentivo più 

confuso che persuaso, tanto che è vero 
che avevo deciso di uscire anche da 
internet; ma non posso, perché faccio par-
te del Direttivo ACNIN e internet mi dà la 
possibilità di stare a contatto con l’associa-
zione. Tutto questo logorio mentale mi 
creava una specie di prurito accompagnato 
da orticaria sulla pancia e sul petto com-
preso le braccia.  
Per tappare questo buco 
mi venne voglia di mangia-
re della carne, ma per di-
verse volte ho ignorato 
questo stimolo e ho prova-
to a mangiare delle olive 
schiacciate; ma niente da 
fare, mi sentivo insoddi-
sfatto della mia vita. Tutto 
questo è comparso da 
quando sono andato in 
pensione.  
Ieri pomeriggio sono andato 
con mia figlia Valentina a com-
prare della carne di pollo; l’ho cu-
cinata sul fuoco e poi ne ho man-
giato una bella scorpacciata, con 
molta insalata di pomodori ros-
si. In nottata il primo segnale di 
aumento del battito del cuore, 
ma poi la notte è passata bene. 
Questa mattina mi sono alzato 
contento e finalmente sono andato dove a-
vevo rinviato altre volte e ho completato il 
lavoro. Ho bevuto durante la giornata 4 
bicchieri di acqua presa dalle fonti naturali 
che incontravo lungo il tragitto.  

Arrivato all’Eden, sempre a piedi, avevo fa-
me: cosa mangio? Tiro fuori dal frigo la ri-
manente carne di ali di pollo che erano ri-
masti da ieri e la metto sopra il fuoco, ac-
compagnata da verdure biologiche del mio 
orto. Tutto ad un tratto mi cominciò a bat-
tere il cuore all’impazzata e sentivo degli 
attacchi cardiaci. Ho raccolto delle ortiche 
che ho piantato vicino casa, mi sono spo-
gliato e sdraiato sul letto, e mi sono ortica-
to tutto, dai piedi fino alla testa; poi mi so-
no fatto la frizione con dell’acqua fresca e 
sono andato a letto. Il viso era di colore 
scuro. Mi veniva da urinare di continuo, 
tremavo, sentivo freddo e il battito del pol-
so era alle stelle. Mi sentivo morire e ho 
chiamato al telefono Renato Marini: quan-
do ha risposto al telefono gli ho detto: Re-
nato, sto morendo.  
Dopo avergli raccontato l’accaduto lui mi 
consigliò di portare l’organismo a sudare: 

“Mettiti una coperta addosso e avvici-
nati al fuoco del camino” che per for-
tuna era acceso; “Appena sudi, asciu-
gati e vai a letto nudo: quando sudi 
ti asciughi”. Così ho fatto. 

Sotto le coperte mi sono rilassa-
to: appoggiavo le mani sul 

cuore e respirando legger-
mente dicevo al mio cuore 

di stare tranquillo; infatti i 
battiti diminuirono fino ad ar-

rivare a 72 al minuto. Mi senti-
vo come prendere fuoco nei 

piedi e nelle mani: mi sentivo u-
na fiaccola accesa a 37 gradi. C’è da 
precisare che spesso cadeva la linea 

e il  DOTTOR RENATO MARINI 
MI CHIAMAVA LUI E MI STETTE 
VICINO per telefono fino a che 
mi sono ripreso bene. Grazie 
Renato.   

Prometto, dopo questa esperienza, che 
questo disturbo non mi veniva più dal lon-
tano 1995, che anche se muoio di fame la 
carne deve stare lontana dalla mia bocca. È 
probabile che non sia stata solo la carne di 
pollo la causa, ma è la somma che fa il to-
tale.  
Con tale esperienza sono diventato più 
bambino e come loro voglio diventare 
“unnu mi chiovi mi sciddica” (dove piove, 
si asciuga), ossia niente pensieri: come 
viene la vita, me la prendo giorno dopo 
giorno, pensando che ogni giorno po-
trebbe essere l’ultimo ma anche il primo; 
e sorridendo per tutto con quel distacco 
emotivo che ti lascia sereno. □  
 

La vita è fatta di rarissimi momenti di 
grande intensità emotiva e di innumere-

voli intervalli senza grandi emozioni.  
La maggior parte delle persone, però, 
non arrivando a conoscere i momenti 

magici, finisce col pensare che vivere sia 
fatto solo di intervalli senza intensità. 

 
(Friedrich Nietzsche)  



NATUROIGIENISMO 
Corrado Tanzi 

 

Articolo apparso sul Vivi del 2008  
 

 1. Perché l’intestazione naturoi-
gienismo o naturo-igieno-trofo-
patologia, come riferimento al 
metodo della scuola Costacurta 
e non naturopatia?  
Costacurta aveva compreso ed e-
videnziato che presto, in conse-
guenza all’apertura della scuola di 
Trento, sarebbero nate molte altre 
scuole di naturopatia, senza che queste 
avessero un reale filo conduttore, con-
testuale e dottrinario, qual è invece il 
metodo Lezaeta-Costacurta. La scelta 
mirava a distinguere la vera Naturopa-
tia, quella ortodossa e i suoi operatori, 
dal generico Naturopata che si stava 
profilando.  
 Sono nati così il Naturoigieni-
smo e l’operatore Naturoigienista. La 
scuola era stata denominata per il vero, 
“Scuola d’iridologia e naturoigienotro-
fopatia” con particolare richiamo alla fi-
gura degli heilpraktiker tedeschi, ma es-
sendo questi ultimi, maggiormente clas-
sificabili tra i naturopati generici, vale a 
dire quella corrente che ritiene la natu-
ropatia, un insieme di tecniche naturali 
o presunte tali che poi utilizza all’occa-
sione con criteri di casualità e senza un 
percorso ben preciso e gerarchico, si è 
preferito ricorrere ai termini come:  na-
turologo, naturoigienista.   
 

2. Di cosa tiene conto l’alimentazione 
naturale prevista dal metodo Costa-
curta? 
 L’alimentazione Costacurtiana 
tiene conto di vari aspetti, in primis la 
classificazione secondo l’anatomia com-
parata dei diversi tipi e apparati digesti-
vi. Secondo questo studio, l’alimenta-
zione specifica umana deve essere clas-
sificata alla pari di quella dell’animale 
frugivoro. Questa classificazione con-
sente di mantenere il tubo digerente in 
uno stato termico normale e non feb-
brile, consentendo la massima trasfor-
mazione e assimilazione dei nutrienti 
contenuti nel cibo, nel pieno rispetto 
della specifica fisiologia del tubo dige-
rente umano.  
 Tra le altre caratteristiche, que-
sto tipo di alimentazione è relazionato 
alla bioradianza o vitalità di ogni ali-
mento, specie se questo è consumato 

allo stato crudo. Inoltre e 
in modo automatico, la nu-
trizione Costacurtiana favo-
risce l’utilizzo di alimenti a 
basso indice glicemico, è 
fondata sull’associazione e 
compatibilità biochimica 
delle sostanze nutrizionali 
e favorisce prevalentemen-
te l’associazione di una 
proteina a un carboidrato 

semplice come gli ortaggi; è quindi una 
dieta proteica per certi aspetti simile al-
la dieta a zona, dove gli zuccheri sem-
plici della frutta sono utilizzati a parte 
come riempitivi o spuntini giornalieri. 
 Nella preparazione dei pasti si 
consiglia di giocare con i colori nel piat-
to in modo di favorire sia psicologica-
mente sia qualitativamente l’apporto 
dei nutrienti: sali minerali, vitamine, an-
tiossidanti ecc. favorendo così anche u-
na cromoterapia naturale. Come nell’-
antroposofia, l’insalata di verdure crude 
miste consigliata come piatto di prima 
entrata, prevede la ricostruzione della 
pianta dove radice, foglia e frutto devo-
no sempre essere associati tra loro. 
 In sintesi, la nutrizione Costa-
curtiana è alimentazione biologica, ter-
mica, molecolare, proteica e ormonale 
che nell’insieme si sposa bene anche 
quella degli igienisti americani, tenendo 
sotto controllo gli eccessi in sostanze a-
cide e catarrali che intasano il vaso u-
morale sanguigno e linfatico con mu-
chi, catarri e acidi vari. 
 

3. L’iridologia è 
una tecnica di 
valutazione o 
indagine utiliz-
zata dal Co-
stacurta. 
Oggi c’è 
chi dice 
che quel-
la irido-
logia è 
superata e dirige il suo studio verso a-
spetti più astratti che concreti. Qual è 
in merito l’atteggiamento del naturoi-
gienista o naturopata ortodosso? 
Nel pieno rispetto degli studi altrui che 
sempre più tendono a sconfinare nel 
campo della medicina, psicologia, astro-
logia ed esoterismo, l’iridologo naturoi-
gienista si serve dell’iridologia al solo fi-
ne di classificare costituzionalmente 

l’individuo, valutare nell’insieme il lavo-
ro metabolico ed energetico dei vari or-
gani e apparati, individuando le zone di 
maggiore alterazione circolatoria, umo-
rale e nervosa che condizionano o com-
promettono l’equilibrio bio-funzionale 
organico in senso lato.  
 I dati così elaborati dall’esame 
dell’iride, servono per meglio identifi-
care quali sono le pratiche nutrizionali 
e idro-fangotermiche più consone al 
riequilibrio generale del soggetto esa-
minato. L’iridologia, in quest’ambito 
rappresenta seriamente la considerazio-
ne olistica dell’essere umano. 
 

4. L’Idroterapia è uno dei punti di for-
za del metodo naturoigienista, come si 
contraddistingue da quella proposta 
sempre più nel wellness e che oggi co-
stituisce una nuova moda? 
 L’idroterapia è senza dubbio un 
punto fondamentale del metodo Lezae-
ta-Costacurta, si basa non solo sull’idro-
terapia di Kneipp ma utilizza le diverse 
tecniche originali o perfezionate dal Co-
stacurta, intuite in precedenza da vari 
maestri come Ippocrate, Galeno, Oriba-
sio, Hahn, Priessnitz, Rikli, Kuhne, Just, 
Padre Taddeo, Vander, Lezaeta, Salma-
noff, Winternitz e altri. Queste tecniche, 
in un approccio realmente olistico e 
considerando la legge dell’equilibrio 
termico del corpo, non sono utilizzate 
su base sintomatica come generalmente 
avviene, ma in modo contestuale e ge-
rarchico riguardo ai vari squilibri evi-
denziati dall’iride, dalla costituzione e 
storia del soggetto da trattare. Solo in 

ultima istanza, una o più tec-
niche, possono essere uti-

lizzate al fine sintomati-
co. 
 5. Il movimento e l’e-
sercizio fisico sono an-
ch'essi parte integrante 
del metodo, sono fon-
damentali? 
 Certo: tutto ciò 

che vive si muove, ha una sua elasticità, 
un suo respiro e flessibilità che regola il 
metabolismo e le funzioni organiche in 
generale. Per il naturoigienismo il movi-
mento costituisce la vera kinesiologia: 
esercizio fisico più corretta respirazio-
ne. Sono fondamentali le camminate di 
buon passo specie in collina e monta-
gna, bicicletta, nuoto,  ginnastica, ma 
anche danza, ballo ecc. 
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                      6. Come sono gestite le piante 
officinali?  
 Le piante officinali sono utilizzate 
soprattutto per i loro aspetti sinergici e nu-
trizionali, preferendo consumare la pianta 
in totum, vale a dire allo stato integrale 
senza che questa abbia subito lavorazioni 
atte a estrarne il proprio principio attivo. 
Questo modo di utilizzare la pianta è defi-
nito Fitonutrizione (nutrirsi con le piante) 
e solo quando non si hanno a disposizione 
vegetali freschi che possono essere consu-
mati in insalate e centrifugati, si utilizzano 
piante essiccate in polvere oppure, prepa-
rati fluidi ottenuti da semplice pressione a 
freddo.  
Non rientrano in questa classificazione tut-
ti i decotti, infusi e tisane (trattati col calo-
re in acqua) e tutte le altre estrazioni gale-
niche, alcoliche e secche. Nella fitonutri-
zione la pianta si mangia o si beve dopo 
centrifuga a freddo. 
 La fitoterapia considera il principio 
attivo estratto dalle già citate elaborazioni 
della pianta, ma, nel naturoigienismo è uti-
lizzata come supporto, solo quando è ne-
cessaria una stampella per quell’individuo 
che per causa accidentale o genetica ne 
manifesta una certa necessità. 
 La maggior tolleranza tra i diversi 
preparati la troviamo nel gemmo derivato 
o macerato glicerico da gemme che, non 
contenendo il principio attivo ma la siner-
gia della gemma vegetale, è in grado di agi-
re nutrizionalmente a livello cellulare. E-
stratti secchi, tinture madri ecc. sono per-
tanto escluse dalla medicina naturale orto-
dossa. 
 

7. Che cosa dire delle altre numerose tec-
niche considerate dalla moderna medici-
na naturale? 
 Secondo la concezione naturoigie-
nistica, esistono dieci tecniche che posso-
no essere utilizzate secondo i casi e, come 
già evidenziato, quattro di queste sono 
fondamentali e devono sempre figurare in 
un completo e sano approccio igienistico 
e olistico: sana alimentazione specifica 
per l’essere umano, uso degli agenti natu-
rali come aria, luce, acqua, terra secondo 
le tecniche proprie del naturismo, sano e-
sercizio fisico e tutto quanto necessario a 
sorreggere la parte psico-emozionale. Del-
le altre sei tecniche, la più considerata è la 
fitopratica, specie quella nutrizionale.  
 

8. In conclusione quali sono gli agenti 
naturali e quelli naturopatici? 

 Abbiamo accennato che si classifica-
no in dieci gruppi o tecniche: 
1) Gli alimenti (bromatologia-trofologia.) 
Erroneamente chiamata dietetica o alimen-
tazione naturale. 
2) I bagni (idrologia: idrotermofangoprati-
ca.) Non include l’idroterapia termale. 
3) Gli esercizi (kinesiologia del movimen-
to.) Non è da considerarsi fisioterapia. 
4) Le idee, la testa (psicologia.) Ginnastica 
mentale o psico-emozionale che non inva-
de il campo classico della psicologia. 
5) Le piante (fitologia: fitopratica e fitonu-
trizione.) Da non confondere con la fitote-
rapia. 
6) Le mani (chirologia.) Studio delle rughe 
della mano sul piano fisico e non per pre-
dire il futuro. 
7) I gas (aerologia.) Sana respirazione ed e-
sposizione del corpo all’aria da non con-
fondersi con l’aromaterapia. Si considera la 
climatologia. 
8) I riflessi (riflessologia.) Massaggi riflesso-
geni del piede, della mano, del corpo. 

9) I raggi (attinologia.) Esposizione alle 
sorgenti luminose e cromatiche naturali, 
che si discosta dalla cromoterapia realizza-
ta con apparecchiature artificiali. 
10) I fluidi (magnetologia.) Campi magne-
tici naturali e non magnetoterapia. 
 Tutte queste tecniche sono designa-
te dal suffisso logia (studio) e non terapia 
(cura), poiché quest’ultimo termine limita 
le applicazioni alla sola medicina, la quale 
utilizza verosimilmente o artificialmente le 
medesime tecniche per l’igiene, l’estetica, 
la longevità, la cerebralità, ecc.  
 Il termine terapia é notevolmente 
improprio per la Naturopatia vera o Natu-
ropatia ortodossa. Il naturoigienismo di-
sconosce tutto ciò che esula dalla semplice 
utilizzazione degli agenti naturali e quindi 
tutte quelle tecniche che oggi sono classifi-
cate naturali solo perché non appartenenti 
alla moderna medicina allopatica.  
 

 Ecco un elenco delle varie tecniche 
di naturopatia generica, assimilabili e uffi-
ciali, che possono costituire supporto al 
metodo igienistico naturale su base indivi-
duale: Posturali varie, Massaggio, Bioelet-
tronica, Agopuntura, Antroposofia, Aroma-
terapia, Cromoterapia, Digiuno terapeutico 
di Shelton o tipo Breuss, Digiuno e semidi-
giuno, Elioterapia, Fitoterapia, Floriterapia 
di Bach, Idroterapia, Ipnosi, autosuggestio-
ne, tecniche di rilassamento, Iridologia, I-
stintoterapia, Linfodrenaggio, Riflessologia 
plantare, Neuralterapia, Oligoterapia, Oli 
essenziali, Omeopatia, Talassoterapia, 
Training autogeno, Vertebroterapia, Yoga, 
Medicina popolare, Chiropratica, Metodo 
Zilgrei, Cinesiologia, Rolfing, Shiatzu, Ra-
dionica, Meditazione, Ayurveda, Integrazio-
ni vitaminiche e minerali, Magnetoterapia. 
      

Notizie utili sul caffè. 
 

Il caffé è un alimento molto intossicante e acidificante. Stimola la digestione stomacale, 
ma lascia scorie nelle cellule nervose, falsando la trasmissione sinaptica dei segnali ner-
vosi. Tutte le sostanze che terminano in ina (teina, caffeina, cocaina, eroina) hanno que-
sta caratteristica, insieme a quella di creare dipendenza, appunto per questa azione diret-
ta sul cervello. Il caffé agisce sui reni e ha proprietà diuretiche, causando un incremento 
della produzione dell’urina. Inoltre la caffeina è un agente disidratante che può portare 
ad un graduale aumento di peso per eccesso di cibo in quanto la caratteristica di questa 
bevanda (come la coca-cola) induce a berne sempre di più e a non sentirsi mai soddisfat-
ti, in quanto l’acqua non resta nel corpo abbastanza a lungo. Parecchie persone credono 
di aver bevuto acqua perché è contenuta nella bevanda, confondendo quindi la sensazio-
ne di sete con la fame e quindi cominciano a mangiare sempre di più. Il tasso di acidità 
del caffé è elevato e influisce sui villi intestinali, rendendo difficile l’assorbimento del cal-
cio e degli altri minerali. Nella sua coltivazione sono impiegati pericolosi erbicidi e pesti-
cidi e, nel caffé decaffeinato, sono usati anche dei solventi derivati dal petrolio, oltre che 
altri prodotti chimici.  (Renata Filippi) 



8  DIVULGAZIONE                                             Vivi con gli agenti 

Gli enzimi  
Dr. Edward Howell  

 

G li enzimi vengono inattivati sopra i 
48º C. Poiché l'acqua bolle a 100º, 
si può ben comprendere che la cot-

tura nuoce alla maggior parte degli alimen-
ti. Ecco perchè passare le verdure al vapore 
è molto meglio che cuocerle. La cottura ec-
cessiva distrugge gli enzimi e le vitamine. 
Meglio ancora è mangiare cibi crudi. 
 Un esperto in questa materia era il 
Dr. Francis Pottenger. I suoi famosi esperi-
menti con i gatti negli anni 1930 sono oggi 
più rilevanti che mai. Pottenger usò due 
gruppi di gatti e per anni gestì di persona 
la loro alimentazione. Ad un gruppo furo-
no dati esclusivamente cibi non lavorati e 
crudi. All'altro furono dati soltanto alimenti 
cucinati. I risultati furono chiarissimi e in-
negabili: i gatti alimentati con cibo crudo 
vissero una vita lunga e libera da malattie. I 
gatti alimentati con cibi cucinati si ammala-
rono e morirono molto giovani. 
 Inoltre è degno di nota il fatto che i 
gatti messi a lungo termine su una dieta a 
base di cibi cucinati e che si sono ammalati, 
non riuscirono più a riguadagnare la loro 
salute anche quando vennero sottoposti al-
la dieta a base di cibi crudi. I danni erano 
quindi irreversibili. Inoltre, i gatti alimenta-
ti con cibi cotti hanno proliferato soltanto 
per due generazioni, e la seconda genera-
zione era invariabilmente sterile.   
 Le raccomandazioni delle diete in 
voga oggi ignorano quasi sempre questi 
presupposti di base e sono quindi comple-
tamente erronee. É preferibile anteporre i 
cibi crudi a quelli cotti, è meglio scottati 
piuttosto che lessati a lungo, sono preferi-
bili i vegetali cotti al vapore a quelli bolliti: 
questo perché più enzimi intatti rimangono 
nel cibo, meno obblighiamo il corpo a pro-
durre enzimi propri al fine di completare la 
digestione dei vari alimenti. 
 Noi esseri umani abbiamo due tipi 
principali di enzimi, che sono prodotti dal 
nostro corpo. Il Dr. Edward Howell nella 
sua opera principale Enzymes and Nutri-
tion, ci dice che all'inizio della nostra vita è 
come se ci venisse aperto un conto in enzi-
mi nella banca dell'energia. Il conto della 
banca contiene due tipi di valute degli enzi-
mi:  
enzimi metabolici e enzimi digestivi. Più 
dobbiamo estrarre da quel conto per la di-
gestione, meno disponibilità rimane per le 
migliaia di altre mansioni che gli enzimi 

metabolici devono effettuare nel nostro 
corpo. Cose come pensare, respirare, cam-
minare, vedere, la vita e la riproduzione 
delle cellule, ecc. sono tutte funzioni che 
dipendono dagli enzimi metabolici.  
 Se si studia la salute delle persone 
in soprappeso e obese, si scopre che si tro-
vano in difficoltà in tutte queste attività ba-
silari dell’organismo. É evidente che devo-
no prelevare troppo del loro conto nella 
banca degli enzimi per tentare di digerire 
l'ammasso di alimenti indigesti che conti-
nua a scendere nello stomaco. Così non ri-
mane molta disponibilità nel conto degli 
enzimi, per le funzioni vitali di base. 
 Sono detti Metabolici gli enzimi che 
hanno a che fare con i vari sistemi 
organici. La vita delle cellule, la 
trasmissione nervosa, i segnali 
cerebrali, la distribuzione degli 
ormoni, lo scambio di os-
sigeno e anidride 
carbonica, le 
funzioni del 
fegato, l'e-
quilibrio 
acido/
basico nel 
sangue . Tut-
ti questi compiti 
richiedono enzimi 
specifici perchè possano venire e-
spletati, secondo dopo secondo. Gli enzimi 
metabolici sono delle proteine lavoratrici 
che fanno funzionare in continuazione il 
complesso circo biochimico del nostro fan-
tastico organismo.  
 Gli enzimi metabolici utilizzano le 
sostanze nutrienti che sono state scompo-
ste dagli enzimi digestivi. Quindi l'interrela-
zione fra i due tipi di enzimi, digestivi e 
metabolici, non è ormai più un argomento 
su cui discutere: è un dato di fatto. 
 Gli enzimi di cui probabilmente si 
parla più spesso sono quelli digestivi. La 
bocca, lo stomaco, il pancreas, il fegato e 
l'intestino producono diversi enzimi, il cui 
lavoro è demolire i cibi che mangiamo, ri-
ducendoli in componenti semplici, utilizza-
bili. Indipendentemente da quanto il cibo 
introdotto sia grasso, da quanto formaggio 
vi sia stato aggiunto, o da quanto zucchero 
bianco o sostanze chimiche ci siano dentro, 
ossia, anche se un cibo è indigeribile, il si-
stema digerente tenterà comunque di 
scomporlo per mezzo degli enzimi.  
 Ora, alcuni cibi sono molto più a-
datti al nostro corpo e questi sono quelli 
che contengono tutti gli enzimi necessari 

per la loro completa digestione. Ad esem-
pio: mele, mais, anguria, peperoni verdi, 
pere, sedano, ecc. Frutta e ortaggi crudi. 
Questi cibi non richiedono che il corpo 
sprechi energia per produrre molti succhi 
gastrici per trasformarli in una forma utiliz-
zabile. Sono cibi “amici” dell’intestino. 
 Tutti sappiamo che il cibo per gli es-
seri umani e diviso in tre categorie: (a) 
grassi, (b) proteine, (c) carboidrati. Ognu-
no è costituito da una grande molecola fat-
ta di unità più piccole. Dato che il corpo 
preferisce unità più piccole, queste grandi 
catene di grassi, proteine e carboidrati de-
vono venire spezzettate. I grassi devono es-
sere spezzettati in acidi grassi, le proteine 

in aminoacidi, i carboidrati in mole-
cole di glucosio. Questo processo 
viene chiamato digestione. Ogni ti-

po di cibo richiede un 
enzima specifico, che è 
necessario perché que-
sta frammentazione 
possa avvenire ad una 
temperatura compatibi-
le con la salute umana: 
la Lipasi è l'enzima che 

suddivide i grassi. La Pro-
teasi divide le proteine. La 
Amilasi divide i carboidrati.  
 Molti medici e nutri-
zionisti dicono che possia-

mo mangiare qualunque cosa perchè abbia-
mo gli onnipotenti enzimi digestivi. Questo 
sarebbe vero se mangiassimo almeno l'80% 
di cibo crudo, ossia di cibi che contengono 
essi stessi gli enzimi necessari alla loro 
scomposizione completa, senza dover attin-
gere alle riserve di enzimi prodotti dal cor-
po. Una dieta di questo tipo non lascia al-
cun residuo intossicante dopo l'attività di-
gestiva. Questa è la digestione naturale. Ma 
noi non abbiamo più una dieta naturale.  
 Molti americani seguono la dieta 
SAD (Standard American Diet) che è pro-
prio “triste” (in inglese Sad vuol dire Triste 
NdR). Per intenderci, hamburger, patatine 
fritte, pizza, birra, ciambelle, pop-corn, co-
ca cola, cereali zuccherati, ecc. Questi non 
sono veri cibi ed erano sconosciuti alle ge-
nerazioni dei secoli scorsi. Sono alimenti 
industriali, innaturali. Il nostro sistema di-
gestivo non è stato progettato per elabora-
re questi elementi chimici bizzarri. Così 
questa “roba” chiamata cibo non viene ade-
guatamente digerita e rimane a lungo nel-
l’intestino, arrivando a marcire, con tutte le 
conseguenze del caso, che portano il corpo 
ad ammalarsi e morire prima del tempo. □ 



Seppe li Sierre  
guaritore pugliese 

Daniela Calò 
 

I n una assolata mattina di ago-
sto io e mio marito Michele, 
in una delle nostre uscite in 

bicicletta che siamo soliti fare du-
rante le vacanze estive, decidia-
mo di puntare a Pascarosa un 
borgo contadino nel cuore della 
valle d’Itria, zona di trulli tra le 
città Cisternino, Ostuni e Ceglie 
Messapica, dove il paesaggio è 
davvero incantevole. Ci spinge verso que-
sto luogo l’interesse a raccogliere infor-
mazioni riguardo a un guaritore, vissuto 
in questo remoto angolo di Puglia in cui 
ha dedicato la sua intera esistenza a guari-
re la povera gente dalle tante afflizioni del 
corpo e dello spirito, in maniera gratuita, 
senza desiderio di fama e di successo ma 
continuando a condurre lui e la sua fami-
glia una vita semplice di campagna. 
 Arrivati a Pascarosa ci siamo diretti 
verso la chiesetta al centro del borgo e 
per cominciare la ricerca ho domandato a 
una signora nella casetta di fronte se po-
tesse darmi informazioni su Giuseppe Ar-
gentieri (il vero nome del guaritore). Per 
un puro colpo di fortuna scoprimmo che 
la signora Angela, a cui avevamo chiesto 
informazioni, era proprio l’unica nipote e 
quindi parente in vita del guaritore e la 
casa che abitava era quella in cui Seppe Li 
Sierre incontrava le persone che si rivol-
gevano a lui.  
 La signora, sotto l’ombra di un uli-
vo davanti all’abitazione, ci ha raccontato 
l’incredibile storia di suo nonno. Giusep-
pe Argentieri (1875-1955) alias Seppe li 
Sierre era un saggio guaritore (in dialetto 
del posto detto “masciaro”), ritenuto da 
molti un veggente, che per decenni è sta-
to visitato da una schiera di pellegrini che 
venivano anche da molto lontano, per ri-
cevere i suoi consigli e i suoi rimedi.  
 Le sue conoscenze empiriche pro-
venivano dal suo servizio in infermeria 
durante la prima guerra mondiale e anche 
dalla medicina popolare acquisita fin dalla 
più tenera età dai contadini del posto che 
gli hanno tramandato nozioni sul potere 
delle erbe e delle radici che nascono 
spontaneamente nei campi, facendo di lui 
un guaritore formidabile. 
 Argentieri nacque a Ceglie Messa-
pica, dove si sposò e lavorò come impie-
gato comunale. Ogni volta che veniva in-
terpellato da amici e colleghi, riusciva 

sempre a risolvere i 
loro problemi di salu-
te.  La voce si diffuse 
rapidamente e la gen-
te in cerca di aiuto 
aumentava sempre 
più, accorrendo dai 
paesi vicini e sostan-
do in strada davanti a 
casa sua, tanto da 
creare problemi ai 
suoi vicini di casa; co-
sì volle sentirsi più li-
bero e decise di tra-

sferirsi, insieme alla sua famiglia, definiti-
vamente in campagna proprio a Pascaro-
sa. 
 Da qui partì la sua missione, per-
ché proprio di questo si trattava. Predili-
geva la povera gente, ma riceveva e curava 
tutti, senza alcuna distinzione né di ceto, 
né politica. Quello che accomunava tutte 
queste persone era che non avevano rice-
vuto alcun beneficio dalla medicina uffi-
ciale, che non li aveva guariti. Le sue capa-
cità erano straordinarie, riusciva a capire e 
a leggere quello che non funzionava in 
ciascuna persona, fosse un male del corpo 
o dell’anima, e per ognuno trovava un 
consiglio o un rimedio infondendo corag-
gio anche quando il malato era grave e 
nella fase di non ritorno. Per il suo opera-
to non chiedeva alcun compenso, soste-
neva di aver ricevuto un dono e in quanto 
tale doveva regalarlo ai bisognosi. 
 La sua famiglia era composta da 
sua moglie e due figlie e si sosteneva gra-
zie al piccolo podere limitrofo all’abitazio-
ne. Per la loro vita semplice di campagna 
non avevano bisogno di molto, i visitatori 
alle volte gli regalavano un po' di formag-
gio, un sacchetto di farina o un orcio di o-
lio buono, ma lui non chiedeva o preten-
deva nulla. Sua moglie si occupava dei la-
vori agricoli ed era molto comprensiva ri-
guardo alla missione del marito.  

 É capitato più volte che venisse de-
nunciato per appropriazione indebita di 
arte medica, ma è stato sempre assolto 
perché ha dimostrato che non c’era alcu-
na truffa. I testimoni affermavano che gra-
zie a lui avevano ritrovato la salute perdu-
ta e che erano stati aiutati gratuitamente. 
 Sono molte le storie e gli aneddoti 
che la signora Angela ci racconta, ci mo-
stra anche una foto di gruppo di un matri-
monio, risalente agli anni Trenta, in cui 
suo nonno e la consorte erano i testimoni 
di nozze. La famiglia degli sposi è chiara-
mente ricca, come appare dai vestiti e dai 
gioielli indossati; invece, i due coniugi so-
no vestiti decorosamente ma senza alcun 
segno di ricchezza. L’immagine di Giusep-
pe Argentieri che trovate in questo artico-
lo proviene proprio da quella foto. 
 La mattinata volge al termine: io e 
Michele salutiamo e ringraziamo tanto la 
signora Angela per la sua disponibilità. 
Presa la via del ritorno ci imbattiamo in u-
na stazioncina delle ferrovie del Sud Est 
ancora funzionante e questo è veramente 
insolito, visto che ci troviamo in piena 
campagna. Per dare l’idea delle dimensio-
ni della fama raggiunta dal guaritore, basti 
dire che la stazione risale proprio in que-
gli anni, e fu realizzata per rendere più 
semplice ai visitatori raggiungere il luogo 
dove Seppe li Sierre riceveva i bisognosi.  
 La piccola stazione è immersa tra 
ulivi secolari; in questo magico luogo, do-
ve a noi sembra di aver intrapreso un vero 
e proprio viaggio nel tempo, ci sentiamo 
tuffati nella prima metà del ‘900, in una 
quotidianità cosi diversa dalla nostra, 
quando le usanze popolari dei nostri non-
ni avevano ancora un senso. 
 Pedalando verso casa riflettiamo 
su Seppe li Sierre, che si può considerare 
un uomo “sentinella”, che con la propria 
vita ha illuminato il prossimo. Anche se 
rare, queste stelle per fortuna si sono af-
facciate in ogni angolo del mondo e in o-
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Troppe proteine.  

S econdo alcuni studi clinici, fra il 12% 
e il 30% della popolazione nei Paesi 
occidentali (Europa, USA) ha un ec-

cesso di acido urico nel sangue. L’acido u-
rico si crea naturalmente nel corpo per la 
demolizione del nucleo delle cellule mor-
te, ma è anche il prodotto di scarto finale 
della digestione delle proteine, sia animali 
che vegetali. Nei secoli scorsi la presenza 
di cristalli nelle urine era definita “la ma-
lattia dei re” perché era legata ad una ali-
mentazione a base sostanzialmente di vari 
tipi di carne, anche mescolate fra loro. 

Questi cristalli di urea nel sangue possono 
creare malattie come la gotta e l’artrosi 
delle articolazioni e delle ossa. Anche un 
eccesso di grassi può appesantire il fegato 
e quindi aumentare il livello di urea nel 
sangue. Aiutano a ridurre l’urea infusi di 
erbe come Tarassaco, Ortica, Betulla, Equi-
seto e Rosa Canina. Ma certo è assai più 
semplice ridurre la quantità di proteine 
presenti nella dieta. L’assunzione media è 
oggi in Italia fra il 20% e il 25%. L’OMS in-
dica un 15% del totale dei cibi, ma la natu-
ra (il latte materno) mostra che basta an-
che di meno: 10% e  non di più. □ 



LEGGERE LE  
ETICHETTE 

Ida Carboniero 
 

P erché le divulgazioni AC-
NIN sono importanti? Per-
chè è impossibile cono-

scere o sapere tutto, quindi è 
essenziale informarsi, innanzi-
tutto sulla salute, per poter essere al cor-
rente di sistemi di vita non appropriati e 
poter scegliere dei diversi metodi di vi-
vere la propria vita e il proprio futuro, 
scegliendo il modo più sano e naturale 
possibile.  
 A mio parere, è doveroso salva-
guardare la propria salute, perchè è il 
bene più prezioso al mondo e quindi l' 
aspetto culturale ACNIN, propone delle 
attività naturalistiche COSTACURTIANE  
a tutti coloro che vogliono migliorare le 
loro condizioni di salute; partecipando 
alle divulgazioni dell' ACNIN, oppure at-
traverso i libri dei grandi maestri, esperti 
sulla cultura della salute di Discipline I-
gienistiche Naturali. 
 Incamminarsi sulla strada della 
salute è un privilegio che forse pochi 
hanno; solo chi è a conoscenza delle me-
todiche naturali ACNIN, assistendo a  in-
contri o conferenze, è in grado di acqui-
sire i concetti fondamentali che riguarda-
no la salute alla portata di tutti. Può im-
parare come curare l'aspetto interiore, 
psichico, oltre che quello esteriore, orga-
nico. Così può imparare a condurre uno 
stile di vita che usa metodi semplici per 
restare sani; esercizi mentali, pratiche i-
droterapiche e alimentazione adeguata. 
Sono pratiche semplici ma molto impor-
tanti per poter  nutrire bene il proprio 
corpo, sia psicologicamente, interior-
mente, sia fisicamente, esteriormente.  
 Un breve accenno su come saper 
leggere le etichette degli alimenti. É be-
ne leggere le etichette prima di compra-
re i prodotti alimentari, per essere certi 
che quello che portiamo a casa sia pro-
prio ciò che desideriamo, cioè il meglio 
per la nostra salute; per saper scegliere 
gli alimenti giusti bisogna saper leggere 
le etichette dei cibi. Ciò è fondamentale, 
in quanto dobbiamo prestare attenzione 
alla carta d'identità del prodotto alimen-
tare, nella quale  è riportata una serie di 
informazioni utili al consumatore. 
 Per esempio, in Italia il decreto 
legislativo n.109 del 27/ 01/ 1982 ha re-

golamentato che l' etichetta 
deve essere chiara e traspa-
rente e non ingannevole ed 
elencare tutte le indicazioni 
che devono essere obbliga-
toriamente presenti nell' ali-
mento, quali la denomina-
zione di vendita, che altro 
non è che il nome del pro-

dotto, e l’elenco degli ingredienti, che 
vengono indicati partendo da quello 
maggiormente presente fino a quello uti-
lizzato in quantità minore. É importante 
sapere cosa c’è dentro, per valutare la 
qualità del prodotto e  per evitare even-
tuali ingredienti  che possono non esse-
re personalmente tollerati. 
  Gli additivi presenti nel prodotto 
vengono segnalati con il loro nome o 
con una sigla: E (europa) seguita  da  un  
numero).  
 Il termine minimo di conservazio-
ne e la data di scadenza: dice fino a 
quando il prodotto conserva le sue pro-
prietà specifiche in adeguate condizioni 
di conservazione; la dicitura "da consu-
marsi preferibilmente entro" indica la 
data di scadenza, entro la quale il pro-
dotto va consumato. Questa indicazione 
non è obbligatoria per alcuni prodotti 
quali ad esempio: gli ortofrutticoli fre-
schi, purché non siano stati sbucciati o 
tagliati e che non abbiano subito tratta-
menti; altri prodotti di panetteria o pasta 
fresca che per loro natura dovrebbero 
essere consumati entro 24/ 48 ore suc-
cessive alla fabbricazione. 
 Infine il nome del produttore (o 
del distributore) e il luogo di produzio-
ne: c’è anche un codice alfanumerico 
che consente di identificare il lotto di 
produzione, informazione utile per po-
ter essere subito rintracciato e ritirato in 
caso di necessità (o per avvisare i NAS 
per un controllo sull' alimento). 
 Gli incontri e le conferenze AC-
NIN, servono per fornire informazioni 
più dettagliate e per indirizzare la pro-
pria vita su principi salutari legati a Ma-
dre Natura, con i suoi benefici e le sue 
leggi, in modo che ognuno possa essere 
consapevole per la propria salute e vita.                  
 Le Discipline Igienistiche Naturali 
aiutano anche chiunque ad avere la pos-
sibilità di consigliare altri sui sistemi na-
turali che permettono una vita più sana 
ed efficace. Questo era il pensiero del 
grande maestro Luigi Costacurta. □ 
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Renata Filippi 
Marostica 15.05.1993 

 

E stratto dei consigli finali dati nel 
corso di una conferenza divulgativa 
su come portare avanti una gravi-

danza secondo natura. 
 

A. IGIENE ALIMENTARE 
 1. Mangiare in abbondanza: frutta fre-
sca, verdura fresca, ortaggi freschi, miele 
yogurt naturale, germogli vari,  
 2. Abbinare una insalata con: frutta 
secca (cocco), cereali, meglio in fiocchi, 
formaggi freschi e bianchi, uova, meglio 
sode, minestre di verdura, pomodori ma-
turi, avocado ,  
 3. Consumare con parsimonia: pasta, 
riso, polenta, ecc. verdure cotte, birra, bi-
bite,  
 4. Evitare il piu' possibile: carni, pesce, 
insaccati, alcolici e sigarette, caffè, thè, ca-
cao, bibite gassate, olio di semi, margari-
na, olio fritto, farmaci (sonniferi, ecc.),  
 5. Integrare l'alimentazione con ( a 
scelta): lievito di birra, lecitina di soia, 
germi di grano, alghe secche,  
 6. Evitare gli abbinamenti: proteine di-
verse (formaggio/uova/carne/noci): for-
maggio con pomodoro: frutta e miele con 
ogni altro alimento, cibo e bevande: car-
boidrati (cereali) con proteine. 
 

B. IGIENE CORPORALE 
1. Spugnature fredde sui genitali esterni, 
alternate, per 15 minuti. 
2. Spazzolatura e frizionatura della pelle 
al mattino (o alla sera). 
3. Doccie calde e fredde (scozzese). 
4. Evacuare l'intestino ogni giorno. 
5. Camminare almeno 30 minuti al giorno 
6. Respirare a fondo per 3 minuti, 3 volte 
al giorno. 
7. Far respirare la pelle, specie di notte, e-
vitando indumenti intimi sintetici. 
 

C. IGIENE MENTALE 
1. Sorridersi allo specchio. 
2. Ripetere poesie, filastrocche o frasi pia-
cevoli a voce alta. 
3. Cantare a voce alta. 
4. Fantasticare e liberare l’immaginazione  
del bambino che è in noi. 
5. La donna incinta dovrebbe immaginare 
il bambino già nato e coccolarlo con la 
fantasia. 
6. Provare gratitudine per la vita. 
7. Perdonare tutti. 
8. Tenere un diario delle Ore Piacevoli.  
 □ 



I n epoche lontane la gente credeva che 
esistessero in Africa delle razze di uo-
mini mostruosi, come gli Acefali 
(senza testa) e i Cinocefali (testa di ca-

ne). Abbiamo descrizioni scritte da seri stu-
diosi che affermavano la loro esistenza ed 
alcuni anche dicevano di averli visti perso-
nalmente. Con la facilità di comunicazione 
moderna è stato ormai appurato che razze 
simili non esistono e gli storici cercano di 
spiegare questi abbagli in vario modo. Alcu-
ni ipotizzano che Acefali fossero in realtà 
dei guerrieri con una corazza che copriva 
loro la testa e che i Cinocefali fossero in re-
altà dei babbuini, chissà perché scambiati 
per esseri umani. 
Platone scrisse di Atlantide, che stava nell’o-
ceano Atlantico (da cui prese il nome) e 
che venne inghiottita in una notte dal mare 
circa novemila anni prima di lui. Da dove 
ha preso una notizia così lontana nel tem-
po? Tramandata a voce per millenni. 
Ci sono anche quelli che dicono che questi 
miti antichi fossero semplicemente frutto 
della innata disponibilità dell’uomo a cre-
dere a cose straordinarie, anche se non so-
no mai state davvero verificate. Gli Egiziani 
non hanno forse disegnato uomini con te-
sta di cane e di uccello? Non perché ce ne 
fossero in giro, ma per dare dei simboli. Ma 
una persona poco istruita che vedeva quei 
disegni, capiva che erano solo dei simboli ? 
Anche nella nostra epoca illuminata la gen-
te crede a cose incredibili, senza nessuna 
conferma storica o scientifica; molti credo-
no che Re Artù e i cavalieri della Tavola Ro-
tonda siano davvero esistiti e che a Verona 
ci sia davvero il balcone di Giulietta. Molti 
credono che l’uomo si sia evoluto per caso 
da forme di vita inferiori e che la Terra si 
sia formata in grado di ospitare la vita senza 
che nessuna intelligenza ne guidasse i pro-
cessi di formazione: per puro caso.  
Alcuni credono che la Terra sia piatta e che 
l’Antartide in pratica non esista; altri sono 
convinti che non giri su se stessa ma stia 
ferma. Molti credono che sia la CO2 prodot-
ta dall’uomo a riscaldare il pianeta e che le 
auto elettriche siano più ecologiche e meno 
costose di quelle a benzina.  
In campo religioso, quasi tutti credono nel 
mito della crocifissione di Gesù Cristo, co-
me se quel supplizio sia stato usato solo 
per lui. A poco serve spiegare come stanno 
in realtà le cose, in base alle risultanze sto-
riche e scientifiche: la saga di re Artù è nata 
come romanzo di fantasia. La tragedia di 
Giulietta e Romeo è un romanzo scritto dal 
vicentino Luigi Da Porto che ambientò a Ve-
rona un fatto avvenuto nelle campagne vi-
centine. La “casa di Giulietta” venne restau-

rata a scopi turistici negli anni ‘30 del seco-
lo scorso e non ha chiaramente nulla a che 
fare con le famiglie dei Montecchi o dei Ca-
puleti, che peraltro esistevano, perché ne 
parlò Dante nella Divina Commedia.  
L’evoluzione delle specie è impossibile in 
natura perché il DNA non è modificabile e 
tutte le modifiche spontanee notate sono 
peggiorative, mai migliorative. La probabili-
tà che per caso il pianeta si sia organizzato 
in modo da sostenere la vita è praticamente 
zero. Che la terra sia sferica e giri su se stes-
sa è ormai un dato di fatto innegabile e sul-
l’Antartide ci sono varie basi umane.  
Studi seri hanno chiarito che l’apporto u-
mano alla produzione di CO2 si aggira sul 
4% del totale, mentre il 96% è prodotto na-
turalmente, per cui il riscaldamento del pia-
neta ha altre cause: sole, interno della terra, 
evaporazione degli oceani, raggi cosmici, 
produzione di calore per riscaldare gli am-
bienti d’inverno e raffreddarli d’estate, e 
forse anche l’enorme aumento delle radia-
zioni elettromagnetiche per radio, tv, cellu-
lari, satelliti, wifi, ecc.  
Che le auto elettriche saranno meno costo-
se di quelle a benzina dipenderà dalle leggi 
che i governanti metteranno: se ci sono le 
tasse sulla benzina che ne raddoppiano il 
costo, non le metteranno sull’elettricità ? Le 
batterie saranno inquinanti ? Come saranno 
smaltite una volta esaurite ? Come si potrà 
produrre tutta l’energia elettrica che servirà 
per ricaricare le batterie delle auto? Baste-
ranno le pale a vento (che non funzionano 
quando non c’è vento) e i pannelli solari 
(che non funzionano quando il cielo è nu-
voloso e di notte) ? Quanta elettricità richie-
deranno le sempre crescenti necessità della 
vita moderna: illuminazione notturna, elet-
trodomestici, reti di computer e internet, 
controlli automatici nelle case, ecc. 
La crocifissione era il modo normale di giu-
stiziare i nemici di Roma e includeva una 
flagellazione severa, inchiodare mani e pie-
di e spezzare le gambe per abbreviare il de-
cesso.  Il condannato portava sulle spalle il 
Patibulum che era la trave orizzontale della 
croce e veniva lasciato nudo, per aumenta-
re la vergogna e il disprezzo di chi guarda-
va. La corona di spine aguzze che si vede in 
statue e dipinti in realtà erano rametti di ro-
vo (acanto) che la fantasia degli artisti ha 
voluto ingrandire. 
La mente umana ama le favole e i miti; le fa-
vole sono ritenute da tutti frutto di pura 
fantasia e non sono ritenute vere; i miti in-
vece sono da molti ritenuti veri, anche se 
hanno la stessa origine fantastica delle favo-
le. Solo la cultura, ossia la somma delle co-
noscenze, aiuta a non farsi ingannare. □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

Solitudine 
(Ella Wheeler Wilcox) 

 
Ridi e il mondo riderà con te. 

Piangi, e piangerai da sola; 
perché il vecchio mondo triste  

deve prendere a prestito  
la sua allegria, 

ma ha già abbastanza guai  
per conto suo. 

. 
Canta, e le colline risponderanno. 
Singhiozza, e il tuo singhiozzo si 

perderà nell’aria. 
L’eco è fatta per suoni gioiosi, 

ma si rifiuta di dare ascolto 
 ai lamenti. 

. 
Rallegrati e tutti ti cercheranno. 
Rattristati, e ti lasceranno sola. 

Vogliono fino in fondo  
tutto il tuo piacere, 

ma nulla del tuo dolore. 
. 

Sii felice e avrai molti amici. 
Sii triste e li perderai tutti. 
Non c’è nessuno che rifiuti  

il tuo vin dolce 
ma dovrai bere da sola  

il fiele della vita. 
. 

Fa festa e la tua sala sarà piena. 
Digiuna e il mondo ti passerà 

 accanto senza sfiorarti. 
Se avrai successo e sarai generosa 

ciò ti aiuterà a vivere; 
ma nessuno ti aiuterà a morire. 

C’è spazio, nelle sale del piacere, 
per una folla di signori, 

ma ad uno ad uno dobbiamo  
metterci in fila 

per passare gli stretti  
varchi del dolore. 

 
 



La scorta di cibo 
articolo redazionale 

 

D a sempre l’umanità ha avuto 
necessità di mettere da parte 
del cibo per superare periodi 

di scarsa disponibilità, perché le ne-
cessità alimentari dell’uomo sono co-
stanti, mentre la produzione di cibo in 
natura è sempre periodica, di solito le-
gata alle stagioni. L’esempio biblico 
dei sette anni di carestia in Egitto su-
perati grazie alle scorte fatte nei sette 
anni precedenti di abbondanza, hanno 
ispirato tutte le culture nel corso dei 
secoli.  
 In tempi recenti, la produzione 
industriale di alimenti, l’efficiente ca-
tena di distribuzione, l’uso del frigori-
fero e i negozi sempre più vicino a ca-
sa, hanno ridotto drasticamente, nella 
gente comune, la percezione di questa 
necessità naturale. In fondo è sempre 
possibile andare al supermercato e fa-
re la spesa, quando serve. 
 Poi accadono fatti imprevisti e 
straordinari, come la quarantena per u-
na epidemia, uno sciopero dei 
camionisti, un terremoto che di-
strugge gli edifici, o improvvise 
crisi di panico che spingono la 
gente a correre a fare incetta di 
cibo nei supermercati, e questa 
antica necessità rispunta fuori, spesso 
unita a crisi di paranoia. 
 Vari governi, anche in Europa, 
invitano i cittadini ad avere una scorta 
domestica di alimenti di base, per fare 
fronte a possibili emergenze senza do-
ver uscire di casa e senza soffrire la fa-
me. Negli USA anche alcune chiese 
invitano i loro fedeli a tenere in casa 
scorte di alimenti di vari mesi.  
 Ci sono ditte che vendono pac-
chi confezionati di alimenti a lunga 
conservazione, che costano da 700 fi-
no a 5.000 dollari e possono garantire 
la sopravvivenza fino ad un anno. Di 
solito si tratta di cibi in scatola, spesso 
liofilizzati, ossia privati dell’acqua: 
per mangiarli bisogna aggiungere ac-
qua, che deve quindi fare parte della 
scorta in quantità adeguate. 
 Tanta gente acquista questi 
pacchi di cibo, li tiene in casa e poi li 
getta via quando giungono a scadenza, 
senza averne mai avuto necessità. 
Questa spesa viene considerata alla 

pari di quella per l’assicurazione dell’-
auto o della casa: se non succede nulla 
sono soldi buttati via, ma se succede 
qualcosa sono soldi ben spesi, sempre 
che la spesa sia sostenibile per il bilan-
cio della famiglia. 
 Un diverso consiglio danno i 
governi in Europa: consigliano di ave-
re in casa una scorta di cibo che duri 
circa 10-20 giorni, in modo da poter 
superare la crisi immediata. Negli anni 
50-70 del secolo scorso in Svizzera lo 
Stato imponeva ai cittadini di tenere u-
na scorta d’emergenza, in caso di con-
flitto nucleare. Questi cibi venivano 
conservati in bunker sotterranei che lo 
Stato faceva costruire sotto gli edifici 
pubblici. Finita la paura di una guerra 
atomica, queste precauzioni vennero 
messe da parte. 

 Nei Paesi a regime comunista, 
invece, avere in casa più cibo del ne-
cessario era considerato antisociale, e-
goistico e spesso era proibito dalla 
legge. Era una visione del tutto diver-
sa sul ruolo che il cibo svolge per dare 
serenità alla gente, fortemente condi-
zionata dallo scarso cibo in genere di-
sponibile in quelle società. 
 In natura si vede che alcuni ali-
menti si prestano ad essere conservati 
abbastanza a lungo: grano (da cui si e-
strae la farina) e altri cereali, patate, ri-
so, pasta, fagioli e altri legumi, noci, 
mandorle, formaggi stagionati e olio 
d’oliva. Altri durano molto di meno: 
frutta, ortaggi, uova, formaggi freschi, 
yogurt e burro vanno a male entro po-
chi giorni. Una scorta di cibo dovreb-
be quindi includere soprattutto i primi 
e poco dei secondi. 
 La saggezza e la disponibilità 
di denaro orientano nella decisione se 
tenere una scorta tipo assicurazione, 

da acquistare ogni 3-5 anni e poi get-
tare via se nulla accade; oppure se te-
nere una scorta a rotazione, da usare 
per la dieta di tutti i giorni.  
 Su Internet si trovano moltissi-
mi consigli su come conservare i vari 
tipi di alimenti in modo che non si de-
teriorino col passare del tempo. In ge-
nere tutti i cibi vanno a male per l’u-
midità, la luce, il calore e l’aria. Quin-
di, se si vuole andare oltre la scadenza 
scritta sulle confezioni bisogna con-
servare gli alimenti trovando il modo 
di eliminare l’acqua (essiccati), l’aria 
(sotto vuoto), il calore (tenendoli al 
freddo, in frigorifero o in una cantina 
adatta) e la luce diretta del sole (locali 
chiusi). 
 Per essiccare in modo rapido e-
sistono degli essiccatori casalinghi. 
Per conservare sotto vuoto si trovano 
degli estrattori d’aria che usano sac-
chetti di plastica come contenitori. Per 
il freddo sono molto diffusi congelato-
ri di varia grandezza. Per conservare 
l’acqua è meglio usare bottiglie di ve-

tro scuro. 
 Chi segue una scorta a 
rotazione non deve lavorare 
molto per allungare il tempo 
di conservazione dei cibi che 
acquista in negozio, ma deve 
avere una dispensa ed un frigo 

abbastanza spaziosi da poter fare delle 
file per ogni tipo di alimento. I nuovi 
acquisti vanno messi in fondo alla fila 
e per preparare i pasti si usano quelli 
che stanno nella prima fila. 
 Questo tipo di scorta non obbli-
ga né ad adottare speciali modi di con-
servazione, che richiedono tempo e fa-
tica, né a modificare le proprie abitu-
dini alimentari; però garantisce solo u-
na scorta per uno o due mesi al massi-
mo. Se non vengono crisi catastrofi-
che, in genere è più che sufficiente per 
poter vivere senza il timore di morire 
di fame in caso di crisi improvvisa. 
 Ci sono poi anche quelli che te-
mono catastrofi generali, con interru-
zione della fornitura di energia elettri-
ca, blocco totale della distribuzione di 
cibi o addirittura confische di scorte 
da parte delle autorità., e cercano di 
premunirsi anche contro queste even-
tualità. Cosa assai più complicata, ma 
che stimola lo spirito di avventura, che 
ad alcuni piace molto. È detta Soprav-
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La Terra gira 

Renato Marini 
 

C he la Terra sia una sfera e non un 
piatto era già noto ad Aristotele [384 
- 322 a.C.] allievo di Platone, secon-

do il quale ”ci sono stelle viste in Egitto e a 
Cipro che non si vedono nelle regioni set-
tentrionali”. I marinai Fenici che scendeva-
no lungo le coste dell’Africa vedevano pri-
ma abbassarsi sull’orizzonte, poi sparire le 
costellazioni che si vedevano nel Mar Medi-
terraneo. Dal momento che ciò può acca-
dere solo se la superficie della Terra è cur-
va, anche lui - come molti altri del suo tem-
po - credeva che la Terra fosse una sfera. 
Ma era convinto che si trovasse al centro 
dell’universo, che stesse immobile e che 
sole, luna e stelle le girassero attorno. Que-
sta visione dell’universo venne detta Tole-
maica.  
      L’idea che non sia il sole a ruotare at-
torno alla Terra ma che sia la Terra a ruota-
re su se stessa, creando l’illusione ottica 
del moto del sole nel cielo, venne a Kepler 
[1571-1630] e Galileo Galilei [1564-1642]. 
Dopo di loro anche Newton [1642-1727] 
ne era convinto ma nessuno seppe trovare 
un prova indiscutibile di questo fatto. Ver-
so la fine del 1700 Giovanni Battista Gu-
glielmini [1760-1817] diede in pubblico la 
prova del moto di rotazione terrestre. Nel 
1790 Guglielmini salì in cima alla Torre 
degli Asinelli a Bologna (alta 97 metri) e 
lasciò cadere delle sfere di piombo del 
diametro di un pollice. Se la Terra fosse 
stata immobile, le sfere dovevano toccare 
terra verticalmente secondo la direzione 
del filo a piombo e invece andarono a ca-
dere in un punto spostato alcuni centime-
tri verso Est. Questo fatto, innegabile, si 
spiega solo se la Terra ruota su se stessa: in 
questo caso, infatti, la sommità della torre 
A percorre una circonferenza immaginaria 
più lunga di quella percorsa dalla base C 

della torre stessa. La velocità alla sommità 
è quindi maggiore della velocità alla base e 
l’oggetto lasciato cadere verrà sottoposto 
ad una forza laterale (Forza di Coriolìs) che 
lo spingerà verso Est. Nel disegno l’entità 
dello spostamento è esagerata perché sia 
più visibile. 
    Nel 1851 un altro esperimento pubblico 
dimostrò che la Terra ruota su se stessa, 
quando Jean-Bernard Foucault [1819-
1868] appese alla cupola del Pantheon di 
Parigi (alta 83 metri) un pendolo il cui 
cavo era lungo 68 metri e a cui era sospesa 
una sfera di 28 kg. Tale sfera terminava con 
una punta libera di oscillare sopra il pavi-
mento sul quale era stato sparso uno strato 
di sabbia. Facendo oscillare il pendolo, 
Foucault osservò che i segni lasciati sulla 
sabbia, che dovevano essere dei segmenti 
sempre sovrapposti (dato che il piano di 
oscillazione di un pendolo è costante nello 
spazio), seguivano invece un movimento 
ad elisse. L’unica spiegazione è ancora che 
a ruotare sia il pavimento, che segue il 
moto di rotazione della Terra.  

   Se il pendolo venisse collocato al Polo, il 
suo asse di sospensione coinciderebbe con 
l’asse terrestre ed il piano di oscillazione 
compirebbe un intero giro di 360° in un 
giorno. All’Equatore invece esso non si 
sposterebbe affatto, perché la Terra non 
compie alcuna rotazione intorno all’asse 
equatoriale. A Parigi, che si trova ad una 
latitudine quasi intermedia, la rotazione 
del piano di oscillazione pendolare avviene 
con moto più lento, e per avere un giro 
completo occorrono circa 32 ore. 
     Per questo esperimento Foucault otten-
ne la Croce di Francia e venne accolto co-
me membro straniero alla prestigiosa Royal 
Society di Londra. 
     Le due torri dimostrano anche che la 
superficie della terra è tonda, non piatta. 
Se fosse piatta, la distanza fra le due som-

mità A-B sarebbe uguale alla distanza fra le 
due basi C-D. Se la superice è tonda invece 
AB sarà più  alta di CD; e più alte sono le 
torri e più distano fra loro, maggiore sarà 
la differenza fra le due misure. Per scoprir-
lo basta un metro abbastanza preciso. Oggi 
con i raggi laser si possono misurare di-
stanze molto grandi con una precisione 
estrema.  
      Misurando le distanze fra le sommità e 
le basi del ponte Akashi, in Giappone, che 
ha le torri alte 297 metri, distanti fra loro 
1991 metri, la differenza è di 9 cm. Sembra 
poco, ma gli ingegneri hanno dovuto te-
nerne conto nel progettare i cavi che so-
stengono il ponte. Che la Terra sia sferica è 
ormai fuori dubbio, e chi ancora immagina 
una Terra piatta, perché dicono che così 
afferma la Bibbia, si sbaglia sia sulla Terra 
che sulla Bibbia. 
     Oggi sappiamo che la Terra gira sul 
proprio asse ad una velocità che all’equato-
re è di circa 1.600 km/h; alla nostra latitu-
dine la velocità è circa la metà. La Terra 
gira anche attorno al sole ad una velocità 
di circa 106.000 km/h. Assieme a tutto il 
sistema solare gira attorno al cento della 
galassia a circa 792.000 km/h. Infine, la 
galassia viaggia nello spazio a circa 3,6 mi-
lioni di km/h. Questo vuol dire che ci stia-
mo spostando nello spazio a circa 1.000 
km al secondo. Da quando sono nato io, 
(73 anni fa) il nostro piccolo pianeta ha 
percorso circa 2.300 miliardi di km.  
      Questa distanza corrisponde a circa 0,2 
anni luce. Dal tempo delle piramidi lo spa-
zio percorso dalla Terra è stato di circa 15 
anni luce. Nessuno se ne accorge perché 
non abbiamo un punto di riferimento fer-
mo. Proprio come quando stiamo seduti su 
un treno che viaggia  300 km/h ed abbiamo 
la sensazione di stare fermi. Ma se un osta-
colo fermasse all’improvviso il treno, noi 
saremmo proiettati in avanti a 300 km/h 
perché a quella velocità stavamo in realtà 
viaggiando rispetto al suolo. 
       L’idea che non stiamo più dove erava-
mo ieri, nello spazio, può metterci un po’ 
a disagio, ma la nostra casa viaggia con noi 
e non ce ne accorgiamo. Impressionante è 
invece renderci conto di quanto “grande” 
sia l’universo che conosciamo, ossia che 
possiamo vedere con i nostri migliori tele-
scopi. Quella più lontana dista da noi circa 
13 miliardi di anni luce, ossia la sua luce ha 
impiegato 13 miliardi di anni per arrivare 
fino a noi. In km sono circa 13 seguito da 
18 zeri: 13 miliardi di miliardi. □ 
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Ansia, Rabbia e  

Depressione 
Renato Marini 

 

P arliamo di queste tre emozioni assie-
me non perché siano simili, ma per-
ché possono essere tutte e tre OCCA-

SIONALI, e allora non fanno male; oppure 
possono essere PERMANENTI, e allora pos-
sono creare schemi distruttivi nella psiche 
che fanno male. Ci sono anche altre emo-
zioni, come la gelosia, l'invidia, la paura: 
quasi ogni psicologo ne ha fatto una lista. 
Tutte le emozioni che la mente umana e-
sperimenta sono state installate nella no-
stra psiche fin dalla nascita; lo scopo non è 
di farci soffrire ma per segnalarci un pro-
blema che riguarda la psiche. Sono stru-
menti di difesa. 
 Con il termine Psiche intendiamo 
l’insieme di cervello e mente cerebrale, os-
sia quella generata dal cervello stesso. Il 
corpo può avere un problema, e lo segnala 
con il dolore; quando la mente ha un pro-
blema lo segnala con una emozione negati-
va. Sia nel corpo che nella mente, se il pro-
blema viene risolto il dolore e la sofferenza 
cessano; se no, permangono a lungo. 
 Le emozioni hanno la finalità di se-
gnalarci un problema che abbiamo con gli 
altri o con la società o con la vita in genera-
le. Crescendo, ciascuno di noi modella le 
proprie emozioni in base alle esperienze 
che vive e alle scelte di comportamento 
che fa. Un adulto ha le emozioni che si è 
scelto, magari involontariamente, con l’ad-
destramento della sua psiche. 
 Le emozioni hanno uno scopo edu-
cativo, ma se non impariamo ciò che inse-
gnano diventano solo un tormento che fa 
ammalare la psiche. Essendo costruite dalla 
psiche, la psiche le può modificare, se ci 
rovinano la vita. Certo bisogna sapere co-
me si fa. La Psicologia Naturale usa le leggi 
della natura per modificare le emozioni, e 
non usa psicoterapie, o peggio ancora psi-
cofarmaci.  
 Prima di parlare di cosa insegna 
l'ACNIN, parliamo di cosa insegna la medi-
cina di Stato. Fino al 1985 lo Stato italiano 
imponeva una religione di Stato, quella cat-
tolica. Per questo in tutte le scuole e negli 
uffici pubblici veniva esposto il crocifisso. 
Nelle scuole medie e superiori era inserita 
un'ora di religione. Un po' alla volta il voto 
in religione divenne di scarsa importanza 
per la valutazione finale dello studente. Le 
altre religioni erano prima “tollerate” e poi 

“ammesse” ma sempre dopo aver passato il 
vaglio del Ministero degli Interni. 
 Nel 1985 il governo Craxi cambiò il 
Concordato fra Stato e Chiesa e la religione 
cattolica non fu più considerata religione di 
Stato; l'ora di religione divenne facoltativa 
e le altre religioni non dovettero più essere 
“approvate” dal Ministero degli Interni. An-
zi, anche ad esse lo Stato permise di arriva-
re ad una Intesa con lo Stato, per sancire 
determinati diritti. Oggi tutte le religioni 
hanno uguali diritti. 
 Da alcuni decenni lo Stato ha inizia-
to ad imporre una medicina di Stato e si a-
spetta che tutti i cittadini seguano quella 
medicina; altre medicine vengono valutate 
e possono essere “tollerate” oppure” proi-
bite”. La legge 4/2013 ha sancito che la sola 
medicina approvata in Italia è quella farma-
ceutica; viene tollerata quella omeopatica, 
purché sia prescritta da medici laureati nel-
le università dello Stato. 

 Non ci sono ore di salute nelle scuo-
le, ma ci sono molte trasmissioni TV che 
parlano solo della medicina di Stato. Da 
parte sua il Ministro della Salute pende dal-
le labbra delle case farmaceutiche, che sta-
biliscono quali siano i farmaci da usare in 
caso di malattia. I medici non sono liberi di 
prescrivere farmaci o altro in base alla loro 
competenza, ma sono tenuti a seguire i 
protocolli emanati dal Ministero della Salu-
te, e quindi dalle case farmaceutiche. 
 Per i problemi della psiche lo Stato 
prevede due livelli di cura: (1) gli psichiatri 
(che sono medici) considerano i disturbi 
mentali causati da squilibri ormonali, cioè 
dal cervello, e quindi prescrivono psicofar-
maci che dovrebbero regolarizzare questi 
squilibri chimici. L'esperienza mostra che 
gli psicofarmaci NON risolvono la malattia 
mentale, anzi la trasformano da acuta 
(curabile) in cronica (incurabile). Chi inizia 
ad usare psicofarmaci spesso si infila in un 

tunnel dal quale non riesce più ad uscire. 
Inutilmente le ditte che producono quei 
farmaci avvertono che non devono essere 
usati per periodi prolungati. Non avendo 
altri strumenti da usare, gli psichiatri pre-
scrivono psicofarmaci per anni, anche per 
tutta la vita. 
 (2) Gli psicologi (che da circa 50 an-
ni non sono medici) considerano i disturbi 
mentali causati da squilibri della mente, 
non del cervello, e quindi prescrivono del-
le psicoterapie basate su colloqui che pun-
tano a far cambiare idea sulla vita. Queste 
terapie non sono dannose come gli psico-
farmaci, ma spesso non risolvono il proble-
ma e i colloqui proseguono per mesi o an-
che anni. 
 La medicina di Stato impone a chi 
soffre nella mente una di queste due stra-
de, sebbene nessuna delle due offra risulta-
ti soddisfacenti. La Medicina Naturale pro-
pone una diversa spiegazione delle soffe-
renze mentali e quindi anche un diverso 
modo di cura. 
 

COME NASCONO LE EMOZIONI 
 Le emozioni vengono prodotte dal 
cervello in base a precisi schemi che sono 
stati creati dalla mente col passare delle e-
sperienze di vita. Gli psichiatri dicono che 
gli ormoni generano le emozioni; noi di-
ciamo che le emozioni generano gli or-
moni. La mente crea degli schemi che o-
rientano l'attività del cervello. Uno sche-
ma mentale quindi innesca una certa atti-
vità neuronale nel cervello, la quale ge-
nera ormoni; se l'emozione è forte, que-

sti ormoni spingono a compiere determina-
te azioni, spesso distruttive. 
 La molla che spinge la mente a crea-
re le emozioni sono sempre gli ISTINTI IN-
NATI che abbiamo tutti fin dalla nascita. 
Per questo tutte le culture del mondo han-
no le stesse emozioni. Questi istinti sono: 
Egoismo (io valgo più degli altri), Prepo-
tenza (gli altri devono fare ciò che voglio 
io, altrimenti li punisco) e Giustizialismo 
(chi sbaglia deve soffrire). 
 Se queste emozioni, Ansia, Depres-
sione e Rabbia, sono occasionali, non si de-
ve fare nulla: sono normali espressioni di 
una psiche equilibrata. In questi casi basta 
solo (1) sfogarle muovendo il corpo, in 
modo che non vadano a danneggiare gli or-
gani corrispondenti, come insegna la Psico-
somatica. Ma faremo bene a scegliere una 
azione che non sia rivolta con aggressività 
verso altre persone, perché l’emozione ne-
gativa ci tornerebbe indietro rafforzata. 
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   (2) Meditare sul per-
ché quelle emozioni sono emerse; se ana-
lizziamo cosa abbiamo pensato al momen-
to del sorgere dell’emozione, un poco alla 
volta scopriamo quali collegamenti si siano 
formati nella nostra psiche. Così facendo 
arriviamo un poco alla volta a capire come 
è strutturata la nostra psiche e, se non ne 
siamo contenti, possiamo fare qualcosa per 
migliorarla. 
 Se invece queste emozioni sono 
permanenti, ossia nascono continuamente 
in certe situazioni e durano a lungo, la 
mente si trova in squilibrio, ossia è malata; 
allora è bene cercare di educare la psiche 
in modo che non le faccia più nascere 
così facilmente e automaticamente. In 
Psicologia Naturale questo si ottie-
ne modificando le memorie regi-
strate nel cervello, poiché è dalle 
memorie che la mente stimola il 
cervello a generare le emozioni.  
 L'Acnin insegna come modi-
ficare le memorie nel seminario 
Psiche Amica e qui diamo solo del-
le indicazioni generiche, tanto per 
capire di cosa si tratta. Non è utile 
cercare di sopprimere le emozioni 
una volta che sono nate: come ab-
biamo già visto, è meglio sfogarle produ-
cendo una azione con il corpo, come sbat-
tere i piedi o stringere i pugni (nel caso 
della rabbia), oppure gridare e stringere le 
spalle (nel caso della paura) oppure pian-
gere (nel caso della depressione). Questa è 
la prima reazione. Poi bisogna usare la 
mente per vedere la situazione da un pun-
to di vista migliore. 
 Ci sono molti consigli su come 
“sviare la mente” quando nascono ansia, 
rabbia o depressione e ciascuno deve tro-
vare quello che gli risulta più efficace. Ma 
sono solo reazioni che riducono possibili 
danni causati dell’emozione, senza però 
riuscire ad impedire che la stessa emozio-
ne sorga di nuovo in una prossima occasio-
ne.  
 Per fare un esempio, è come mette-
re un secchio nel punto dove il tetto lascia 
entrare acqua: salva il pavimento ma non 
risolve il problema. Per risolvere il proble-
ma bisogna riparare il buco nel tetto. In 
psicologia, nessuno è in grado di riparare 
la sua psiche (tanto meno quella degli al-
tri); solo la psiche sa riparare se stessa, se 
è messa nelle condizioni di farlo.  
 Possiamo fare l’esempio di una feri-
ta da taglio; nessuno di noi sa come richiu-
dere la ferita e ricostruire la pelle come era 

prima. Possiamo aiutare la pelle ad aggiu-
stare se stessa, ma non possiamo fare noi il 
suo lavoro. Lo stesso vale per la psiche: 
possiamo aiutarla, ma solo lei sa come ri-
parare se stessa. 
 Per questo sono “pasticcioni” colo-
ro che credono di poter curare la mente u-
sando sostanze chimiche che alterano la 
produzione di ormoni nel cervello. In quel 
modo possono intontire le funzioni cere-
brali e così ridurre l’ansia o la paura; rara-
mente riescono a  ridurre la depressione. 
Ma ciò che genera quelle emozioni sta nel-
la mente, non nel cervello, e quando si so-
spendono i farmaci il problema ritorna. 

 Gli psicologi ammet-
tono che solo la psiche 

può curare se stessa, e 
hanno escogitato 

molti 

modi per spingerla in quella direzione: psi-
canalisi clinica, psicologia cognitivo com-
portamentale, umanista, interpersonale, 
della Gestalt, analisi transazionale, pro-
grammazione neuro linguistica, terapie di 
gruppo, sistemica, costellazioni famigliari, 
mindfulness, regressione, ipnosi, ecc. La li-
sta è molto lunga. 
 La Psicologia Naturale non cerca di 
trovare modi creativi e innovativi per aiuta-
re la mente a curare se stessa, ma si limita 
ad usare quelli propri della natura. La psi-
che evolve, dalla nascita in poi, in base a 
precise leggi che coinvolgono l’attività del 
cervello e quella della mente. Scoprire 
queste leggi, che governano la maturazio-
ne del bambino, e metterle in atto da adul-
ti costituisce la via naturale per la salute 
mentale. 
 Parlando della salute del corpo, per 
curare una influenza, una indigestione, u-
na insufficienza renale o scompensi del 
cuore, usando le leggi della natura, biso-
gna riportare in equilibrio l’organismo, in 
modo che riesca a curare se stesso. Non 
riusciva a farlo prima perché era impedito 
da cattive abitudini alimentari, da errati 
comportamenti e da abitudini mentali di-
struttive: la via naturale della guarigione 
non percorre quindi una via diversa per o-

gni tipo di malattie del corpo, ma una uni-
ca via: disintossicare e rivitalizzare 
l‘organismo. 
 Lo stesso principio vale per le ma-
lattie della mente: non servono cure speci-
fiche per i vari tipi di sofferenza; bisogna e-
liminare gli squilibri della psiche. Per otte-
nere questo risultato l’ACNIN insegna la 
via dell’Igiene Mentale Naturale. A volte la 
malattia del corpo raggiunge livelli così a-
cuti che mettono in pericolo la vita dell’in-
tero organismo, oppure generano un livel-
lo insopportabile di dolore fisico; in questi 
casi Igea (le pratiche naturali) non basta ed 
è saggio ricorrere a Panacea (i farmaci), 
meglio se naturali, come le erbe, gli oli es-
senziali, e così via; ma se è necessario è 
saggio usare anche quelli fabbricati dalle 
industrie chimiche. Se si deve spegnere un 

incendio si gettano acqua e sabbia, an-
che se sporcano la casa; una volta 

spento l’incendio acqua e sabbia 
possono essere rimossi con cal-
ma.  
 Così è per gli interventi 
di Panacea e Chirurgia (l’uso 

delle mani, con o senza strumen-
ti). Lo stesso vale per le sofferenze 

mentali molto acute e insopportabili: un 
farmaco che spenga le emozioni del cervel-
lo può essere utile, se viene usato solo per 
“spegnere l’incendio”; ma poi bisogna ri-
pulire la psiche. 
 Le tre grandi direttrici naturali per 
ripulire una psiche inquinata si ritrovano 
in tutte le grandi religioni, perché l’uomo 
le conosce da sempre: (1) avere gratitudi-
ne per ciò che si ha; (2) perdonare chi ci 
ha fatto del male; (3) procurarsi gioia, che 
è il carburante della mente. 
 Si può imparare ad avere gratitudi-
ne e a perdonare, così come si può impa-
rare una lingua straniera; è alla portata di 
tutti, ma servono determinazione, costanza 
e pazienza. Per procurarsi gioia bisogna a-
vere delle “fonti di gioia”, qualcosa che ci 
rende allegri. Ogni persona può avere le 
sue fonti di gioia, ma ci sono delle fonti 
che sono universali, legate alla struttura 
della psiche stessa: (a) muovere il corpo 
come fanno i bambini piccoli; (b) procu-
rarsi esperienze di vittoria, stabilendo delle 
mete brevi e poi raggiungerle; (c) coltivare 
relazioni piacevoli con altre persone, sa-
pendo che la qualità di una relazione non 
dipende da come si comporta l’altro, ma 
da come ci comportiamo noi.  
 La Medicina di Stato propone solu-
zioni rapide e semplici, che spesso non 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Ho sentito parlare di 
una malattia mentale dei bambini det-
ta Deficit di Attenzione e Iperattività. 
Di cosa si tratta?  Cosa ne pensa l’ 
ACNIN ? 
RISPOSTA: In inglese vie-
ne usata la sigla ADHD; ne 
abbiamo parlato nel nume-
ro 3/ 2008 del nostro gior-
nalino. Negli USA lo Stato 
ha imposto per legge dei 
test psicologici per valuta-
re l’iperattività o il deficit di 
attenzione dei bambini della 
scuola elementare. Ne risulta che cir-
ca il 7% dei bambini USA soffrono di 
questa sindrome, per la quale si pre-
scrivono psicofarmaci specifici. In  
Italia la proposta di una legge simile 
non ha mai trovato spazio in Parla-
mento, ma il Ministero della Salute 
avverte che sono circa il 3% i bambini 
italiani con questa “malattia mentale”, 
ma forse arrivano al 10%. Nessuno 
pensa che i bambini sono per natura 
molto attivi e poco attenti a scuola, e 
c’è sempre chi lo è più della media. 
Meglio sarebbe valutare la quantità di 
zuccheri che i bambini assumono, che 
danno energia che poi deve essere u-
sata muovendo i muscoli. Per fortuna 
l’appello a fermare questa deriva pro 
psicofarmaci per bambini, citata in 
quell’articolo, ha avuto successo e in 
Italia non abbiamo oggi la triste situa-
zione che c’è negli USA. Ma i genito-
ri devono vegliare, perché qualche 
medico può sempre fare questa propo-
sta ai genitori, se hanno un bambino 
molto attivo o poco attento a scuola, 
di curarlo con psicofarmaci. 
 

 DOMANDA: Ho sentito dire che  le 
varianti Covid sono nate per colpa di 
chi non è vaccinato e che solo se si 
raggiunge l’85% di vaccinati scatta 
l’Immunità di Gregge che ci potrà ri-
portare ad una vita normale. Cosa di-
ce l’ACNIN?  
RISPOSTA: È improprio dire che le 
varianti “nascono”; i virus non sono 
esseri viventi ma semplici rottami di 
DNA o RNA di cellule morte. Per 

questo non hanno nessu-
na tendenza a “soprav-
vivere” mutando e adat-
tandosi, come a volte si 

sente dire da “esper-
ti” in TV. Sempli-
cemente, tutti i vi-
rus, quando si re-
plicano, possono 
replicarsi diversa-

mente e 
creare così 
delle va-

rianti. È logico 
che questo può avvenire solo nei sog-
getti malati; che siano vaccinati o no 
conta poco: chi è malato moltiplica il 
virus; chi è sano, no. Ma è vero che 
chi è vaccinato ha introdotto nell’or-
ganismo degli elementi di disturbo 
che possono (non è certo) favorire la 
creazione di varianti. È vero quindi il 
contrario: è forse nei malati vaccinati 
che le varianti del virus si formano 
più facilmente. 
In merito all’immunità di gregge, è u-
na favola, o meglio una superstizione. 
É vero che più è alto il numero di chi 
non si ammala, meno il virus viene 
moltiplicato e meno si diffonde, però 
questa legge di natura non segue la 
statistica, ma le condizioni ambientali. 
Dove c’è maggiore concentrazione a-
bitativa il virus si diffonde di più, per-
ché è maggiore il numero delle perso-
ne che si ammalano e lo moltiplicano. 
Secondo i dati ufficiali della OMS, in 
Italia fra il 2020 e il 2021 si sono am-
malate di Covid circa l’ 8% degli abi-
tanti; il 92% non si è ammalato. Que-
sto dato da solo smentisce che una co-
pertura vaccinale del 85% fermerebbe 
i contagi. Infine, il dato di fatto che 
molte persone vaccinate si sono am-
malate di Covid rivela che questi 
pseudo vaccini sperimentali non man-
tengono le promesse fatte dai loro cre-
atori.  
 

DOMANDA: In una persona sana le feci 
dovrebbero galleggiare o sprofondare nel 
water? Ogni quanto tempo si dovrebbe li-
berare l’intestino?. 

RISPOSTA:  Che le feci galleggino o no 
dipende solamente dal loro peso specifico; se 
pesano più dell’acqua sprofondano, se pesano 
meno galleggiano. Se ne deduce che è il con-
tenuto delle feci che ne determina il peso. In 
genere le fibre indigeste fanno diminuire il pe-
so, così come la presenza di gas derivante dalla 
digestione delle verdure crude. Pasti ricchi di 
grassi e proteine producono feci pesanti. Alcu-
ni cercano di collegare il peso delle feci a stati 
di malattia dell’intestino, ma le variabili che in-
fluenzano il peso delle feci sono così numero-
se che è molto difficile trarre una qualunque 
deduzione affidabile. Tuttavia è vero che se 
l’intestino non funziona bene le feci tendono 
ad essere cariche di sostanze non digerite, 
quindi pesanti, e sprofondano. La presenza di 
acqua nelle feci non modifica tanto il galleggia-
mento, quanto la consistenza delle feci: poca 
acqua, feci secche; molta acqua, feci morbide.  
Anche se si leggono opinioni diverse in gi-
ro su Internet, la natura (i neonati allattati) 
mostra che si dovrebbe evacuare l’intestino 
entro 30 minuti dopo ogni pasto principa-
le, quindi due volte al giorno. Una volta al 
giorno è ritenuto il minimo per non parla-
re di stitichezza: così dicevano sia Lezaeta 
che Costacurta. 
 

DOMANDA: TV e Internet propon-
gono decine di diete diverse, pratica-
mente di ogni tipo, spesso in contra-
sto fra loro. Perché l’Acnin non pro-
pone una dieta ottimale per conserva-
re la salute? 
RISPOSTA: L’Acnin propone dei 
principi generali per una sana alimen-
tazione che vanno sotto il nome di 
Regime di Mantenimento. Propone 
anche un Decalogo dell’alimentazione 
naturale. Ma non propone una dieta 
da seguire scrupolosamente, perché 
seguire una dieta non è un principio 
naturale. A parte le regole da seguire 
durante un Regime Disintossicante, 
nella vita di tutti i giorni è bene segui-
re le regole basilari della digeribilità, 
delle corrette combinazioni e del nu-
mero di pasti giornalieri: poi si devo-
no seguire i propri gusti e non man-
giare sempre gli stessi alimenti. Assu-
mere cibo NON dovrebbe essere una 
disciplina ma un piacere.   □ 


