
La Cura

La Virtù

La Convinzione

La Curiosità

L’Autenticità

L’Impegno

Ci occupiamo del mondo in cui viviamo.
Abbiamo cura delle persone e della natura.

Crediamo che nulla sia più forte 
dell’esempio.
Non speculiamo e facciamo del nostro 
meglio affinché tutti possano avere un 
beneficio.

Crediamo che ognuno faccia la differenza e 
che ogni persona determini la realtà che ci 
circonda.

Ci impegniamo costantemente nella cono-
scenza e ampliamo il nostro sapere in ogni 
direzione, senza schemi e pregiudizi.
Vogliamo migliorare e facciamo di tutto per 
allargare i nostri orizzonti.

Siamo fedeli a noi stessi. Crediamo nella 
verità e nella lealtà.
Cerchiamo di avere la massima coerenza tra 
quello che pensiamo, quello che diciamo e 
quello che facciamo.

Ci impegniamo ad essere felici perché chi 
è felice contagia tutto quello che gli sta 
intorno.

N U M E R O  0 1P R I M A V E R A  2 0 2 2 # A G H A P E M A G A Z I N E

La Bellezza
Cerchiamo e troviamo il bello in ogni cosa 
consapevoli che siamo noi a scegliere la 
realtà che vogliamo vedere.

La Forza
Amiamo la vita in tutte le sue forme
e questo ci dà una grande forza interiore.

Il Coraggio
Difendiamo l’ambiente e chi lo abita per 
questo non temiamo di compiere scelte 
coraggiose.

A G H A P E
bio associazione per lo sviluppo umano, l’ambiente, la salute e il lavoro
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Benvenuti
I sogni sono un profumo impalpabile che ci abita dentro.

Così invisibili, così leggeri, eppure con una forza così immensa e potente. 
Una forza che ci scardina dai pesi della vita e ci conduce verso mete che spesso 

ci appaiono irraggiungibili, ardite, più grandi delle nostre stesse spalle.

Io sono una donna dai grandi sogni. 
Sogni enormi, giganti, persino quello di cambiare il mondo e un’umanità irrigidita 
e distratta.

E seppure dico e credo che i sogni siano il motore di ogni esistenza, con 
altrettanta certezza so e riconosco che al fianco dei sogni deve esistere, vivere
e agire il coraggio.
È il coraggio che ci fa prendere tra le mani un ideale, un progetto, un obiettivo
e che sa trasformarlo in vita. 
I primi passi sono difficili, è come tenere tra i palmi una palla preziosa ma 
incandescente: non puoi stringerla ma non vuoi farla cadere.

Da questo impasto di sogni e coraggio è nata Aghape… tanti anni fa. 
Un piccolo mondo. Antico e Futuro. Un piccolo mondo di Bellezza, Sapere, 
Sensibilità, Attenzione, Gentilezza, Sacralità.

Aghape oggi è un piccolo catalizzatore di persone che stanno nella vita con questo 
atteggiamento, con questa tensione. 
Persone che coltivano se stesse e il mondo che le circonda. 
Persone attente e che hanno cura di ogni frammento. 
Persone che pensano con intelligenza e cuore, che comprendono e sono comprese 
nel miracolo dell’esistenza tutta. 

La storia sempre ci serve per costruire il futuro arricchiti dalla esperienza e dalla 
consapevolezza che nel cammino abbiamo conquistato. 
E questa è la storia di questo piccolo granello di polvere che porta 
il nome di Aghape.

Ma è il presente, con i gesti di cui lo colmiamo, che ci porta a domani.  
E il presente vede la nascita del numero uno di Aghape Magazine. 
Spero sia fortunato come il primo cent di Zio Paperone. 
Invero sono sicura che lo sarà molto di più perché la grande differenza che
noi abbiamo con Zio Paperone sta nell’essere insieme, nel costruire insieme. 
Senza ambizioni e fame di successo. 
Solo l’anelito a rendere realtà la Grande Bellezza che la vita può essere.

Fiorenza Guarino
fiorenza.guarino@aghape.it 

fiorenza.guarino@aghape.it “Al fianco dei sogni deve esistere, vivere 
e agire il coraggio.”



“Abbiamo percorso, 
per quanto ci è stato 
possibile fino ad 
oggi, molte vie della 
conoscenza. Uno scibile 
davvero immenso, 
un’università iniziata 
quindici anni fa e che 
continua senza sosta.”

Una scuola che anno dopo anno 
ha assunto un carattere sempre 
più globale e universale. Oltre 
a Valdo Vaccaro, con cui ho 
fondato questa scuola, qui si 
succedono scienziati, ricercatori, 
medici, mistici, naturalisti, artisti, 
tutti accomunati da una piena 
coscienza, da una visione aperta 
ed allargata dell’esistenza e da 
un’intelligenza che può provenire 
solo dallo Spirito. Lo scopo della 
HSU travalica di gran lunga la 
conoscenza di uno stile vita 
consono per l’essere umano che 
vuole vivere sano e in armonia 
per proiettarlo oltre i confini della 
materia fino a vederne il magico 
mistero e la straordinaria potenza 
divina che ognuno porta in sé.
E, dopo questa breve storia, 
oggi vorrei celebrare, onorare e 
festeggiare la venuta al mondo 
di questo ultimo nato: Aghape 
Magazine. I suoi genitori sono 
donne coraggiose e piene di 
energia che stanno, insieme a me, 
trasportando un’idea dal mondo 
invisibile dei sogni fino sulla terra e 
la stanno traducendo in strumento 
democratico di conoscenza da 
rivolgere a chiunque sia pronto 
a mettersi in cammino verso la 
scoperta di un più alto senso della 
vita. 
Nell’editoriale ho parlato 
dell’impasto tra sogni e coraggio 
e questo Magazine ne è un 

perfetto esempio. Rosanna 
Gennari, Tamara Benvenuto, 
Barbara Martellani, Alessia 
Pandolfi, Eleonora Bernini, fanno 
tutt’altro nella vita: responsabile 
acquisti, naturopata, infermiera, 
traduttrice... Tutte competenze 
lontane dal giornalismo, 
dagli articoli, dalle interviste, 
dall’editoria. Eppure, queste 
donne capaci e coraggiose, 
consapevoli di se stesse, hanno 
preso questo sogno, lo hanno 
impastato con il coraggio e l’umiltà 
e si sono messe in gioco, creando 
per tutti questo primo numero 
di Aghape Magazine. E come 
sempre, quando il cuore è puro, 
arriva sempre un aiuto dal Cielo, 
che ci ha portato anche Giosue 
Marigliano per la parte grafica. 
Rosanna, Tamara, Barbara, 
Alessia, Eleonora, Giosue, sono 
un grande e bellissimo esempio. 
Loro hanno detto Sì alla vita, al 
nuovo, al gioco, alla creazione 
e la ricompensa è infinita. Non è 
denaro quello che guadagnano, 
ma autostima, soddisfazione, 
scoperta di una nuova parte di sé, 
nuove amicizie e nuove relazioni, il 
dischiudersi di nuovi orizzonti. 
A questa Redazione neonata va 
la mia profonda gratitudine, così 
come va a tutti coloro che hanno 
contribuito con i loro articoli, le 
loro testimonianze, la condivisione 
di un sapere a vantaggio di tutti. 
La mia gratitudine va a così tanta 
abbondanza e bellezza umana. 
E voglio concludere con un 
augurio a tutti voi che leggete. 
L’augurio che, prima o poi, vorrete 
impastare sogni e coraggio per 
accrescere questo progetto o per 
partorire nuove creazioni, figlie di 
un’umanità che pensa e fa con il 
cuore.

Fiorenza Guarino
Presidente Aghape

Aghape è nata, ufficialmente, 15 anni fa. Un’infinità di esperienze 
in questo tempo, un mare di sapere. In tutte le direzioni della 
conoscenza, senza schemi precostituiti e pregiudizi. Dalla spiritualità 
più alta, alle grandi filosofie di vita che ci hanno percorso nella lunga 
storia dell’umanità, fino all’ambiente, alla salute, alla natura, alle 
leggi naturali, all’igienismo, alla mente, alla psiche, alle scienze più 
d’avanguardia, alle tecnologie più innovative, al lavoro come alta 
espressione della creatività umana. Abbiamo percorso, per quanto 
ci è stato possibile fino ad oggi, molte vie della conoscenza. 
Uno scibile davvero immenso, un’università iniziata quindici anni fa e 
che continua senza sosta. 
Da questo universo di conoscenze sono nati molti figli: 
l’Accademia dell’Ambiente è stato il primo, un mondo dedicato alla 
Natura e all’Ambiente, il cui scopo era quello di insegnare ad amare 
la Terra e ad occupare lo spazio senza offendere la vita e la bellezza 
della Creazione. 
Subito dopo è nata la Maison Aghape, la casa. Perché è dalla casa 
che si cambia il mondo. Casa significa persona, significa relazione, 
significa radice del pensiero. E solo migliorando se stessi si può dare 
vita ad un mondo più gentile e amorevole. Qualche anno dopo è nata 
la HSU, una scuola che va molto oltre l’igienismo e la salute naturale. 
Una scuola che comprende ed entra in tutti i saperi, con il sottile 
anelito di portare ogni studente a comprendere la propria grandezza, 
la propria forza, la propria bellezza ed educarlo alla consapevolezza 
della sacralità di questo meraviglioso fenomeno che chiamiamo vita 
e di questo spettacolare palcoscenico che chiamiamo universo. 

u n ’ u m a n i tà
C H E  P E N S A  E 
FA  C O N  I L 
C U O R E

Qui si succedono 
scienziati, 
ricercatori, 

medici, mistici, 
naturalisti, 

artisti, tutti 
accomunati 

da una piena 
coscienza, da una 

visione aperta 
ed allargata 

dell’esistenza e 
da un’intelligenza 
che può provenire 

solo dallo 
Spirito.
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G I O R N A L I N O 
P O P O L A R E 
D I  C U LT U R A 
I G I E N I S TA
Per rendere la Cultura 
Igienista ancora più diffusa 
tra le nuove generazioni

NIENTE PRESUNZIONI MA IL 
TALENTO NON DOVREBBE 
MANCARE
Alla nostra Scuola Superiore 
di Salute Naturale ed Igienista 
è sempre mancato di tutto, 
fuorché una cosa chiamata 
TALENTO. Per talento intendiamo 
schiettezza, ricerca della verità, 
spirito scientifico autentico, 
intraprendenza, apertura mentale, 
socialità, amicizia. Ed è su 
tali basi che abbiamo potuto 
resistere e portare avanti 5 corsi 
annuali in successione, creando 
una formidabile rete di studenti 
attrezzati e preparati, carichi di 
valori, di coraggio, di disponibilità 
a dedicare il proprio tempo per la 
causa che ci lega e ci accomuna.

INIZIATIVA PARTICOLARMENTE 
RIVOLTA AI GIOVANI
Pur non essendo una casa 
editrice, cerchiamo di lasciare la 

nostra traccia. Abbiamo prodotto 
la prima enciclopedia mondiale 
dell’Igienismo in 3 volumi scritti 
interamente dagli studenti 
HSU, un progetto impegnativo, 
notevole e assai qualificante. 
Ora spunta questa nuova 
iniziativa carica di prospettive, 
per un giornalino on line. Mi è 
stato chiesto di elaborare una 
paginetta introduttiva e lo faccio 
ben volentieri, con l’entusiasmo 
che serve per qualsiasi iniziativa 
mirata al successo.
Giornalino destinato ai nostri 
studenti di ieri e di oggi, ma 
anche ai tanti amici che ci 
seguono dall’Italia e dall’estero. 
Un collante che deve servire 
a tenerci ancora più vicini e in  
contatto. Tutti potranno dare il 
loro prezioso contributo, inviando 
articoli, notizie, foto, disegni, 
ricette. Il termine “giornalino” fa 
capire la sua propensione verso 
i ragazzi e le ragazze più giovani, 
la cui freschezza mentale agirà da 
propulsore e da stimolante.

UN NOTIZIARIO E UNO 
STRUMENTO DI LAVORO
Un modo per conoscerci meglio, 
per coinvolgere le famiglie, per 
mettere a confronto le proprie 
opinioni su quanto avviene 
dentro e fuori di noi, e anche per 
tenerci aggiornati sui programmi 
della Scuola. Insomma un vero e 
proprio notiziario, uno strumento 
di lavoro e di salute, ma anche di 
divertimento, nella misura in cui 
ognuno saprà metterci del suo, 
coinvolgendo familiari e amici.

A FREQUENZA SETTIMANALE O 
MENSILE VEDREMO IN SEGUITO
Ci sono state troppe cattiverie in 
questi ultimi tempi, per cui si sente 
un grande bisogno di contrapporre 
qualcosa di particolarmente 
positivo e benefico, capace di 
creare aria nuova. Una cosa bella 

e funzionante insomma. Non so 
ancora se sarà settimanale o 
mensile. Dipende da noi. La vita 
attuale sta scorrendo con notevole 
intensità. Ogni giorno succedono 
cose importanti. Penso pertanto 
che dovremmo farlo prima o 
poi su basi settimanali, a patto 
che tutti ci mettano un grande 
impegno e tanto divertimento. 
Non intendiamo affatto rivolgerci 
a una nicchia di lettori privilegiati. 
È per questo che lo definiamo 
Giornalino Popolare.

APERTI E TOLLERANTI COME AL 
SOLITO E PIÙ DEL SOLITO
Non faremo, pertanto, 
discriminazioni rigorose tra vegani 
e non vegani, tra rigorosi e non. 
Ma nessuna concessione alla 
cattiveria e alla violenza. Nessuno 
spazio e nessun compromesso 
con macelli e commercio delle 
carni. Manterremo tutti i principi-
base che ci caratterizzano, 
sintetizzabili nel massimo rispetto 
possibile per se stessi, per gli altri 
e per la natura che ci circonda, 
ma ognuno potrà fare le sue 
scelte personali. Saremo ancora 
più aperti e tolleranti di quanto 
già siamo, per cui, tanto per 
fare un esempio non intendiamo 
demonizzare chi include nella 
sua dieta qualche prodotto ittico 

di tanto in tanto. Cercheremo di 
evitare scontri e polemiche su 
questi dettagli. Ognuno avrà i suoi 
modi e i suoi tempi per migliorarsi 
nel pensiero e nell’azione. 
I principi del vitto valdiano-
pitagorico rimarranno pressoché 
intatti. Crediamo sempre 
nel veganismo tendenziale-
sostenibile-personalizzato, vale 
a dire nel cibo semplice, sobrio, 
digeribile, vitale e col minimo 
impatto possibile sull’ambiente.
Avremo spazio per piccoli 
annunci, per scambi di oggetti 
da collezione come francobolli, 
monete, cartoline nuove, usate, 
moderne e antiche, libri usati. 
Anche biciclette e tende da 
campeggio usate, oggetti sportivi, 
tutte cose che renderanno il 
giornalino utile a vasto raggio. Si 
potrà anche fare della pubblicità 
compatibile, nella misura in cui 
dimostreremo di possedere stoffa 
e di avere un seguito notevole di 
lettori. Il tutto senza mai perdere 
di vista lo scopo principale per 
il quale il Giornalino Popolare 
è nato, che è quello di rendere 
più solido, stabile e penetrante il 
nostro messaggio, e di rendere 
la Cultura Igienista ancora più 
diffusa tra le nuove generazioni.
L’importante è partire bene e poi 
svilupparsi passo dopo passo. 
Lo spazio operativo e le buone 
premesse ci sono. Non esiste 
infatti nessuna iniziativa simile. 
Quando si è originali e unici le 
possibilità di centrare l’obiettivo 
aumentano. Un saluto e un 
abbraccio a tutti.

Valdo Vaccaro
Nessuna 

concessione 
alla 

cattiveria e 
alla violenza. 
Nessuno spazio 

e nessun 
compromesso 
con macelli 
e commercio 
delle carni.

“Massimo rispetto 
possibile per se stessi, 
per gli altri e per la 
natura che ci circonda.”
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i g i e n i s ta? 
i o ?
È fondamentale 
condividere il proprio 
tempo con persone che 
ci fanno stare bene 

L’Igiene Naturale o Igienismo è 
una filosofia di vita che ci permette 
di prendere consapevolezza 
del nostro corpo, della nostra 
mente e delle leggi naturali che 
governano l’essere umano. 
Possiamo definirla anche come 
la Scienza e l’Arte del ripristino e 
della conservazione della salute.
Non è né una pratica medica né 
un’arte curativa o un sistema 
terapeutico. Non offre cure, non 
pretende di curare e demolisce la 
nozione popolare ormai obsoleta 
di “cura”, incoraggiando un nuovo 
approccio al sintomo. Aderendo 
ai principi dell’Igiene Naturale, 
che si basano sulle leggi della 
natura, si consente al corpo di 
avviare un naturale processo di 
auto-guarigione.
L’Igiene Naturale riguarda 
ogni aspetto della vita, quello 
fisico, psichico, spirituale ed 
etico, in quanto tutto influisce 
sul benessere dell’individuo, 
compreso l’ambiente in cui 
vive. La teoria è che le persone 
dovrebbero imparare ad ascoltare 
e sentire il sintomo senza 
interpretarlo come entità esterna 

o separata. Solo attraverso una 
salute perfetta, si sarà in grado 
di realizzare il proprio potenziale 
come essere umano.
Gli igienisti naturali credono 
che l’umanità sia naturalmente 
buona e virtuosa e che l’essere 
umano possa esprimere il suo 
potenziale quando persegue stili 
di vita sani. Affermano inoltre 
che, per raggiungere le vette della 
realizzazione a tutti i livelli, sia 
necessario seguire le leggi della 
natura.
Se posto nelle giuste condizioni, 
il corpo umano, ritenuto perfetto 
nella sua creazione, sarà in 
grado di conservare uno stato 
di salute ottimale ed eseguire 
efficacemente le riparazioni 
quando necessario, tornando 
rapidamente ad una condizione 
naturale di benessere. 
I prerequisiti per una buona 
salute sono aria pulita, acqua 
pura, riposo e sonno sufficienti e 
cibo incontaminato di qualità che 
fornisca tutti i nutrienti necessari 
in forma prontamente disponibile. 
Inoltre, è fondamentale 
condividere il proprio tempo con 
persone che ci fanno stare bene, 
proteggersi dal freddo e dal caldo 
estremo, esporsi alla luce solare, 
fare esercizio fisico, avere uno 
scopo nella vita e in generale 
circondarsi di un’atmosfera 
favorevole.
Un concetto essenziale dell’Igiene 
Naturale è che essere in piena 
salute è normale e la guarigione 
non è altro che un processo 
biologico che non può essere 
acquistato. La medicina allopatica, 
trattando solo il sintomo e non 
la persona nella sua totalità e 
complessità, nella maggior parte 
dei casi peggiora le condizioni 
soprattutto a lungo termine.
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La maggior parte 
delle persone conosce 

l’igiene naturale 
come qualcosa che ha 

a che fare con la 
pulizia del corpo ed 
il mantenimento di 
una buona igiene

È molto importante garantire al corpo l’accesso ad aria fresca e pulita I principi dell’Igiene Naturale si basano sulle leggi della natura

Un semplice esempio di 
questo potrebbe essere la 
somministrazione di lassativi a un 
paziente che soffre di stitichezza 
invece di trovare la causa che sta 
alla base della stitichezza stessa. 
Con il tempo i lassativi fanno sì 
che le viscere diventino ancora 
più lente, impigrendo il movimento 
peristaltico intestinale e quindi il 
ciclo continua. L’Igiene Naturale 
mira invece a correggere la causa 
del sintomo.
Il primo passo, quando si 
intraprende un regime di igiene 
naturale, è liberare il corpo dalle 
tossine accumulate. Il primo 
organo da tenere in considerazione 
durante questo processo di pulizia 
e ripristino delle funzionalità è il 
tratto gastrointestinale, ma non 

sono da meno la pelle, il fegato, 
la cistifellea, il sistema linfatico, i 
polmoni, i reni e la vescica. Ogni 
organo enunciato ha bisogno 
di essere disintossicato per 
facilitare il perfetto funzionamento 
dell’organismo umano. Sebbene 
la pulizia sia una delle principali 
preoccupazioni, gli igienisti 
naturali avvertono che, per 
ripristinare l’equilibrio, è molto 
importante garantire al corpo 
l’accesso ad aria fresca e pulita, 
acqua pura e buon cibo mentre è 
in corso la disintossicazione. 
La maggior parte delle persone 
conosce l’igiene naturale come 
qualcosa che ha a che fare 
con la pulizia del corpo ed il 
mantenimento di una buona 
igiene.i una buona igiene.

 Questo articolo illustra come 
essa non si occupi solo della 
pulizia esteriore del nostro corpo, 
ma riguardi soprattutto la pulizia 
interna dell’organismo e della 
mente. L’interno del tuo corpo 
determina il tuo aspetto esterno 
in termini di peso, pelle, capelli, 
occhi, luminosità del tuo viso e 
molto altro. Ignorare i bisogni 
del proprio corpo significa 
letteralmente andare incontro a 
stati di squilibrio/disagi. 
Stress ambientale e abitudini 
quotidiane errate ci portano ad 
una tensione fisica, mentale ed 
emotiva che ci fa indebolire per cui 
ci troviamo in deficit energetico 
(enervazione), non permettendo 
al corpo una corretta depurazione 
attraverso il sangue e gli organi 
emuntori (fegato, reni, polmoni, 
intestini, pelle) procurando una 
ritenzione di impurità e quindi uno 
stato tossiemico.
La debolezza o perdita di forze 
non sono di per sé malattie, 
ma causano un indebolimento 
nell’eliminazione del tessuto 
logorato che è intossicato. Il 
sangue viene quindi caricato 
di tossine ed abbiamo ciò che 
chiamiamo tossiemia o sporcizia 
nel sangue. Questa è malattia e 
quando le tossine accumulate 
superano il punto di tolleranza del 
corpo si sviluppa una crisi che 
sta a significare che il materiale 
di scarto sta per essere eliminato. 
Quindi quando ci sentiamo male 
non dobbiamo fare altro che 
ringraziare e accompagnare il 
corpo in quanto sta cercando di 
tornare in omeostasi grazie alle 
sue capacità innate di riequilibrio 
e auto-guarigione.

Il processo appena descritto 
viene definito dalla medicina 
allopatica con il termine di 
“malattia” ma in effetti non lo è. 
Si tratta anzi di un processo di 
riparazione e depurazione. L’unica 
“malattia”, secondo l’Igienismo, 
è la tossiemia e quelle che noi 
chiamiamo malattie sono i sintomi 
prodotti da forzata eliminazione di 
tossine attraverso le mucose. 
Il sangue non è solo responsabile 
dell’eliminazione delle tossine 
nocive e dei rifiuti dal nostro 
corpo, ma agisce anche come un 
vettore di nutrienti, trasportando 
l’ossigeno a tutte le parti del corpo 
e mantenendolo in un ottimo 
stato di salute. Il funzionamento 
complessivo del nostro corpo 
dipende in gran parte dallo stato di 
pulizia del sangue. Meno tossine 
sono presenti nel sangue e meno 
probabilità avremo di causare crisi 
tossiemiche e di conseguenza di 
“stare male”.
A partire da questo stato possono 
nascere le infiammazioni di 
tipo acuto, per poi passare ad 
una cronicizzazione nel tempo. 
Per natura il nostro organismo 
non va mai contro se stesso e il 
proprio benessere, ma attraverso 
l’infiammazione del tessuto 
cerca di mandarci dei segnali 
tramite dolore, gonfiore, rossore, 
tumefazione ecc.
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«Non si smette di giocare 
perché si diventa vecchi, 

ma si diventa vecchi perché 
si smette di giocare»

Come diceva il Dr. John Tilden, 
pioniere dell’Igiene Naturale: 
«Qualsiasi malattia cronica 
inizia con la tossiemia ed una 
crisi tossiemica. Le crisi si 
ripetono finché non avvengono i 
cambiamenti organici. La catena di 
sintomi spazia dal raffreddore alla 
malattia di Bright, alla tubercolosi, 
al cancro, alla sifilide, all’atassia o a 
qualsiasi altra cosiddetta malattia; 
tutti i sintomi, dall’inizio alla fine, 
sono effetti di crisi tossiemiche».
La prima forma di eliminazione 
avviene attraverso il naso, 
chiamata raffreddore. Quando 
questa eliminazione è continuativa, 
con occasionali peggioramenti, si 
sviluppa l’ulcerazione ovvero una 
forma di spurgo osseo e febbre 
da fieno, sintomi dovuti ad una 
eliminazione tossiemica. 
Riposo ed astinenza totale 
dal cibo (liquido o solido) ed il 
cambiamento di tutte le abitudini 
malsane (droghe, alcool, 
stimolanti, sovralimentazione in 
generale, combinazioni di cibi 
errati, sedentarietà, medicinali 
ecc.) ristabiliranno l’energia 
nervosa fino ad avere una corretta 
eliminazione delle tossine ed il 
ripristino di un nuovo stato di 
salute. 

Ricapitolando, i principi cardine secondo l’Igiene 
Naturale per accompagnare il corpo verso il ripristino 
della salute sono:
1. avere fiducia nel proprio corpo
2. aria fresca, pulita e corretta respirazione
3. bagni di sole su tutto il corpo
4. sonno riposante
5. cibo puro e genuino ricco di alimenti crudi e vivi 
(frutta, verdura, germogli, fermentati ecc.) 
6. rispetto dei cicli circadiani
7. digiuni periodici
8. acqua pura e corretta idratazione
9. quantità appropriata di attività fisica non dannosa
10. rilassamento adeguato
11. attività ricreative
12. equilibrio emotivo
13. autocontrollo
14. motivazione
15. espressione degli istinti naturali
16. relazioni sociali positive
17. ambiente confortevole

Alberto Megale
alberto.megale@aghape.it

“L’unica “malattia”, 
secondo l’Igienismo, è 
la tossiemia e quelle che 
noi chiamiamo malattie 
sono i sintomi prodotti 
da forzata eliminazione 
di tossine attraverso le 
mucose.”
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MIRACLE
BE
YOUR

Be Your Miracle è ideato proprio dall’esperienza, una mia 
esperienza di vita, amore, dolore e sofferenza che però finalmente 
è riuscita a colmare quel vuoto terribile di cui parla Fiorenza.
Oggi sono una Donna di 35 anni, ma fino a sei mesi fa mi sentivo 
una giovane ragazza che ha studiato di tutto e di più, lavorato e si 
è fermata all’azienda di famiglia.
In questi anni mi sono sentita insoddisfatta e triste, mi mancava 
un pezzetto di qualcosa, ma non capivo cosa. Percepivo un vuoto 
che aumentava ogni giorno di più, nulla aveva un senso.
Poi all’improvviso una mia amica, un’anima splendente, di rara 
bellezza e amore, sprofonda nella droga… di più, sempre di più.
Qui ho visto, ho vissuto sulla pelle nei giorni e nelle notti, nel 
dolore e nella disperazione, nella follia e nel delirio. 
Qui mi sono accorta di quanto mi ingannavo, perdendomi in 
una vita mediocre. Ho visto la solitudine di una famiglia e pochi 
amici impotenti, ho visto dar loro fondo ad ogni energia fisica e 
mentale per salvare quella vita così preziosa. Ho visto la falsità e 
l’inesistenza del sistema sanitario, del sistema sociale, del sistema 
di protezione. Ho visto l’inesistenza anche delle relazioni familiari. 

Ho visto tutta la finzione in cui viviamo. Ho visto l’illusione. Davanti al dolore siamo soli. 
Invece abbiamo tutti un disperato bisogno di Amore. Da allora non sono più la stessa.
Mi sono trovata a lottare per salvare la vita, per ricordare a questa vita quanto sia 
preziosa, insostituibile per le persone che la amano e per il mondo, perché la sua luce, 
la sua bellezza, sono così importanti per risvegliare questo mondo, per aiutarlo ad 
accorgersi dell’altro che gli cammina di fianco.
Stavamo vivendo la follia e in quelle giornate non si è tesa una mano, le forze dell’ordine 
si son ben guardate dal prendersi una responsabilità e dal fare anche la più piccola 
azione, il sistema preposto all’aiuto, il SERT, ha fissato un appuntamento a dieci giorni 
dopo, assistenti sociali, ospedali, qualsiasi luogo di cura si è rifiutato di fare qualsiasi 
cosa. Nessuno ha fatto nulla. Tutti si sono voltati dall’altra parte.
È stato in quel breve frammento di tempo, nei miei gesti concreti, nello stare lì, nell’essere 
quella piccola luce e quella mano che stringeva chi il dolore sa quale faccia abbia davvero, 
è stato in quell’attimo che ho trovato quel senso che ho tanto cercato, quel sentirmi utile 
davanti alle cose davvero importanti. Be your Miracle per me è questo!
Aiutare, nel mio piccolo unito a quello delle persone che con me affronteranno questo 
viaggio, i giovani che si sono smarriti. Voglio aiutarli a ritrovare le loro tre gambe e i loro 
tre piedi, voglio rimettere nei loro occhi il sogno e la bellezza della vita, voglio aiutarli 
a coltivare, ad onorare, ad amare il loro corpo, la loro intelligenza e il loro cuore, voglio 
aiutarli ad uscire dal tunnel. Quello stesso tunnel che ognuno, a modo suo, attraversa 
nella vita. Solo che taluni in quel tunnel non trovano più la via d’uscita.
Sono passati sei mesi da quei giorni. Io sono diventata “grande”. Ho imparato, ho 
ricominciato a vivere e sentire, e oggi so qual è la mia missione in questa vita. “Per aspera 
ad astra”, come dice l’aforisma latino: attraverso le asperità si giunge alle stelle. Così 
è stato per me. Oggi sta per nascere Be Your Miracle, una nuova associazione che si 
dedicherà ai giovani, a coltivare la loro bellezza, affinché il futuro possa risplendere e 
farli risplendere come fanno le stelle nel firmamento. Io per i giovani e le loro famiglie 
sarò quella mano tesa, ma sono certa che loro saranno altrettanto per me. Spero che 
tutti voi che leggete questo scritto vorrete starci di fianco. Grazie.
 

Vittoria Trivisonno
vittoria.trivisonno@aghape.it

Non è semplice la vita.
Non lo è mai stata.
Oggi lo è meno di sempre.
La coperta di superficie, che mostra un apparente benessere 
e tante comodità, cela disarmonie che si consumano nel 
silenzio della propria intimità.
Tra solitudine e stanchezza.
Tra il senso di impotenza, di disagio e di inadeguatezza.
Tra la mancanza di un posto in cui ci sente a casa, accettati 
semplicemente per quel che si è, senza la fatica di mettere e 
togliere una maschera dopo l’altra.
Tra il sentirsi un numero, pezzetti di un ingranaggio 
sconosciuto e quella impossibilità di esprimere, ovunque 
nella nostra vita e anche nel lavoro, la parte creatrice di noi 
stessi. E il nostro pensiero, ucciso da un lavaggio del cervello 
costante e che ci fa, al di sopra della nostra volontà, automi 
senza direzione.
Sì.
Questa è la vita che sobbolle dietro quel mito del superuomo e della superdonna.
Dietro quei sorrisi finti,
quel “sì bene, dai”
quei “like” e quei “follower”.
Ma se strizziamo poi la spugna e guardiamo quel che resta, basta una parola per 
esprimerlo: “vuoto”
Ci sentiamo vuoti.
Perché nel tanto che c’è mancano le poche cose che contano:
due occhi che ti vedono e si illuminano, quel sentirsi utili in questo vasto vasto 
mondo e quel poter aggiungere il mio pezzo di bellezza a questa magnifica creazione.
Be Your Miracle. 
Sii il tuo miracolo.
Perché questa vita così complicata può essere e diventare il tuo più grande 
capolavoro.
Per costruirlo, questo capolavoro, devi avere tre gambe e tre piedi
perché devi camminare su tre vie: tra corpo, intelligenza e cuore.
Tre cammini su cui si gioca il gioco della vita.
Se li percorri,
se li arricchisci,
se li coltivi,
se li custodisci.
Il “vuoto” si trasforma in “direzione”,
la “direzione” si trasforma in “pienezza”,
la “pienezza” si trasforma in “Miracolo”.
Il tuo Miracolo.
L’essenza della vita stessa.

         
Fiorenza Guarino

fiorenza.guarino@aghape.it

“Le decisioni giuste vengono 
dall’esperienza” - oh sì, questa 
citazione mi calza perfettamente!fa i  d e l l a  t u a  v i ta

u n  c a p o l av o r o
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c r o n i s t o r i a
d e l l a  s a l u t e
Prima puntata

Illusione. 
L’uomo moderno vive in 
un’illusione.
Divisa in settori, se vogliamo. Ma 
pur sempre di un’illusione si tratta.
Menti più colte delle nostre, da 
tempi remoti, molto più remoti di 
quello che si possa immaginare, 
hanno tessuto la tela che oggi, 
in modo celato, ma davanti agli 
occhi di tutti, regge, inesorabile, 
questa illusione.
Non dobbiamo sentirci feriti 
nell’orgoglio quando definiamo 
quelle menti come “più colte delle 
nostre”. È vero, è davanti ai nostri 
occhi. Se sono riusciti ad ottenere 
ciò che oggi condiziona le nostre 
vite significa che hanno avuto una 
marcia in più.
Il livello di cultura di un individuo, 
in uno o più settori, dipende dal 
bagaglio e quindi dal quantitativo 
di informazioni che riesce a 
reperire, oltre che dalla qualità delle 
stesse. Poi subentra l’intelligenza, 
ovvero il COME questo individuo 
decide di utilizzare le informazioni 
che ha raccolto. Mi riferisco al 
fine, allo scopo. Sono questi 
che caratterizzano il livello di 

intelligenza di una persona. 
Possiamo essere le persone 
più colte del pianeta, ma se 
utilizziamo questo livello di cultura 
per fini distruttivi, allora significa 
che non lo stiamo utilizzando in 
modo intelligente.
Se venissimo da un altro pianeta, 
ed osservassimo per la prima 
volta l’essere umano, uno dei 
tanti abitanti del pianeta Terra, 
delle tante specie che su di essa 
vivono, sicuramente rimarremmo 
sbigottiti.
Dei privilegiati, penseremmo, 
sono coloro che vivono in 
questo contesto così variegato 
e pieno d’incanto. Sì, perché 
ci troveremmo di fronte ad un 
palcoscenico naturale, di una 
meraviglia infinita, dove colui 
che sembra essere il più evoluto 
tra tutti gli esseri che su di esso 
vivono, in realtà, è proprio l’unico 
che ignora tale meraviglia che noi, 
in quel momento, stiamo invece 
contemplando.
Vedendo la differenza tra lui, 
l’uomo, e gli altri esseri viventi, 
in termini di evoluzione, verrebbe 
spontaneo pensare al livello 

è quello di studiare la sua storia. Solo essa 
potrà consentirci di capire com’è stato 
possibile per lui arrivare a tanto.
La storia della salute di quell’essere così 
evoluto, è caratterizzata da una continua 
regressione, ma non costante, a volte tale 
involuzione sembra addirittura accelerare. 
Decidiamo così di capire, di approfondire, 
passiamo quelle che loro definiscono ore 
intere, giornate intere, a studiare il passato 
di quell’essere evoluto.
E poi, una volta analizzati gli elementi a 
disposizione, frustrati ci destiamo. Con 
lo sguardo fisso davanti a noi. Sì, perché 

di progresso fatto da quella specie, così, 
decidiamo di addentrarci tra le fitte maglie 
della sua storia, per saperne di più, e per 
sapere come ha deciso di rendere onore a ciò 
che di più prezioso ha, ovvero la vita. In un 
luogo come quello, la vita, e quindi la salute, 
diventano il bene di primaria importanza, senza 
le quali non è possibile godere delle meraviglie 
che la natura ha messo a disposizione.
Decidiamo così di scendere nella loro realtà, 
di viverla. E fin da subito quello che notiamo è 
che quell’essere, quello che dall’alto sembrava 
il più evoluto, in realtà, è anche il più malato.
Dobbiamo capire cosa l’ha portato a quella 
realtà e sappiamo, che l’unico modo per farlo, 

                                   “Illusione.   
 L’uomo moderno    

vive in un’illusione. 
Divisa in settori, 
se vogliamo. Ma 

pur sempre di 
un’illusione si tratta.”
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a quel punto abbiamo capito 
che quell’involuzione, in realtà, è 
stata semplicemente pianificata. 
Si, studiata a tavolino negli anni 
da una parte molto ristretta 
di loro, esseri senza empatia, 
completamente disconnessi 
da quella meraviglia che loro 
chiamano NATURA. Questi hanno 
creato una finta storia e, come 
logica conseguenza, per quel 
99% di restanti, una finta realtà.
Rinchiusi dentro ad un’illusione 
che negli anni li ha convinti che 
quel bene più prezioso che 
hanno, ovvero la vita, ha come 
obiettivo principale il dovere 
a discapito del piacere. Così, 
molto velocemente, l’uomo ha 
smesso di vivere ed ha iniziato, 
semplicemente, a sopravvivere. 
Osserviamo quei pochi, quell’1%, 
abbiamo i mezzi per percepire le 
loro emozioni, sì, hanno paura, 
la loro forza vacilla, infatti negli 
ultimi anni hanno deciso di serrare 
ulteriormente le maglie. Hanno 
percepito un’energia che si sta 
risvegliando tra tutti gli altri, molti 
stanno uscendo dall’illusione, è 
come se un’energia primordiale li 
stesse richiamando. Quell’essere, 
sempre più evoluto ma sempre più 
malato, sta iniziando a capire che 
qualcosa non torna, quell’essere 
sta iniziando a riscoprire una delle 
scienze più antiche che esistano: la 
LOGICA, tanto cara ad Aristotele. 
L’unico modo per farlo sta proprio 
nell’analizzare come è arrivato fin 
lì. La storia sta per essere riscritta. 
La storia gli farà capire il presente 
e, a quel punto, egli sarà in grado 
di pianificare il suo futuro.
Mi sono permesso di riportare 
questo siparietto in quanto credo 
che per cercare di capire in modo 
obiettivo come l’uomo sia arrivato 
al degrado salutare fisico e 
psichico odierno, sia fondamentale 

innanzitutto estraniarsi totalmente 
dal contesto attuale, assumendo 
uno status di osservazione che 
prevede l’assenza di politica, di 
religione e di credenze di origine 
familiare in quanto ahimè, nel 
tempo sono state a loro volta 
condizionate.
Il Buddha diceva che per cercare 
di capire tutto, è prima necessario 
dimenticare tutto.
È solo sotto a quell’ammasso 
di comportamenti, informazioni, 
credenze, abitudini ecc…  che 
troveremo sepolta, ma ancora 
intatta, in quanto innata dentro di 
noi, la LOGICA.
La storia della salute, ma non solo, 
tutta la storia, va riscritta. Per troppi 
secoli ci è stata tenuta celata. 
Basti pensare alla biblioteca del 
Vaticano, ad esempio, colma di 
documenti storici tenuti segreti da 
secoli, che NON sono di proprietà 
della Chiesa, in quanto patrimonio 
dell’umanità e di cui la Chiesa, 
con la forza, si è appropriata 
ingiustamente creando una 
vera e propria forma di violenza 
culturale nei confronti di tutti, 
indistintamente dalla razza o dal 
credo religioso.
Il lavoro da fare è tanto e lungo.
Noi, con non poca presunzione, 
abbiamo deciso di iniziare dalla 
salute.
 

Marco Mularoni
mularonimarco@gmail.com

Sì, perché ci troveremmo 
di fronte ad un 

palcoscenico naturale, di 
una meraviglia infinita, 

dove colui che sembra 
essere il più evoluto 
tra tutti gli esseri 

che su di esso vivono, 
in realtà, è proprio 

l’unico che ignora tale 
meraviglia che noi, in 
quel momento, stiamo 
invece contemplando.
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v i a g g i o  t r a 
l e  p i e t r e  e 
i  c r i s ta l l i
Quando si acquistano dei 
cristalli o delle pietre è molto 
importante essere tranquilli 
e avere uno stato di serenità

Mi chiamo Tamara, alcuni anni 
fa ho frequentato dei corsi sulla 
cristalloterapia.
Ho sempre amato indossare 
collane, anelli o orecchini con 
pietre o cristalli.
Grazie ad alcuni corsi su questo 
tema, ho imparato quanto di 
magico e bello c’è dentro un 
cristallo o a una pietra.
Amo perdermi ad osservare le 
pietre e i cristalli nei vari negozi o 
bancarelle che li vendono, e quasi 
sempre rientro a casa con un 
cristallo o una pietra nuova.
In questi anni mi sono creata la 
mia piccola collezione e spesso 
li utilizzo nella quotidianità per 
risolvere lievi disturbi di salute 
fisici o emozionali.
Da anni lavoro nel settore Olistico 
come libera professionista e 
spesso ho praticato dei trattamenti 
alle mie clienti con i cristalli.
Ho insegnato alle mie stesse clienti 
ad utilizzarli e molto spesso mi 
chiamano per raccontarmi come 
pure loro sono riuscite a risolvere 

qualche problemino di salute 
grazie all’utilizzo dei cristalli.
La cristalloterapia è una pratica 
complementare che usa l’energia 
dei cristalli (pietre preziose o semi 
preziose) per apportare benefici 
nella vita delle persone ma anche 
nella vita dei nostri amici animali. 
Una roccia è un aggregato 
naturale di più minerali.
Per definire una roccia si 
considerano i suoi minerali 
principali o essenziali, ossia quelli 
presenti in percentuali rilevanti.
Le rocce vengono suddivise in tre 
gruppi in base al processo che le 
ha generate:
-rocce magmatiche o ignee
-rocce sedimentarie
-rocce metamorfiche.
Con “pietra” si intende un qualsiasi 
frammento di roccia, normalmente 
di dimensioni contenute.
I cristalli invece sono sostanze 
pure che hanno molecole disposte 
secondo uno schema geometrico 
regolare. 
Nella vita a molti di noi può essere 
capitato di vedere, toccare, 
indossare, usare dei cristalli o 
delle pietre.
Moltissimi autori hanno raccontato 
la storia dei cristalli e delle pietre 
in modi diversi, è possibile leggere 
leggende e tradizioni in cui se ne 
parla. 
Nessun essere vivente è 
perfettamente uguale e la natura 
non ha creato nemmeno due 
cristalli o due pietre perfettamente 
uguali.
Molto spesso la natura si diverte 
a farli somiglianti nei colori o nelle 
forme e distinguerli per l’occhio 
inesperto è a volte difficile. 
Oggi in vendita sul mercato si 
trovano molti cristalli e pietre 
contraffatti o imitazioni.
Per avere la certezza di utilizzare 
per il proprio benessere un cristallo 
prescelto è necessario sottoporlo 
ad una analisi gemmologica che 
ne identifichi e specifichi la natura.
Per quanto riguarda le pietre 

L’Ametista è 
una pietra 
magnetica e 

affascinante.
È una pietra 
lunare che 
risveglia 
l’aspetto 
femminile 

dell’Universo 
in noi.

prodotte artificialmente in 
laboratorio è bene ricordare che 
tutto ciò che è sintetico devia il 
flusso naturale dell’energia, per 
questo è fondamentale affidarsi a 
un rivenditore di fiducia.
Quando si acquistano dei cristalli 
o delle pietre è molto importante 
essere tranquilli e avere uno stato 
di serenità, bisogna prendersi 
tutto il tempo necessario per 
ascoltare le sensazioni che ci 
arrivano dal cristallo o dalla pietra 
e non bisogna farsi influenzare da 
amici e negozianti.
I maestri spirituali raccontano 
che non siamo noi a scegliere il 
cristallo o la pietra da utilizzare 
o possedere, ma che sono loro 
stessi che attraverso sensazioni 
molto sottili riescono ad arrivare 
a noi comunicando direttamente 
con il nostro IO più profondo.
Sarete in grado di notare i 
cristalli o le pietre adatte e giuste 
per voi anche tra centinaia di 
esemplari ed è molto importante 
la prima impressione che avrete 

guardandoli.
Ogni tipo di cristallo o pietra 
produce, in base alle affinità con 
il campo energetico che incontra, 
un effetto differente.
Ogni pietra e ogni cristallo 
possiede una vibrazione e una 
risonanza propria particolare, data 
dai minerali che li compongono, 
dalla frequenza del colore e dalla 
struttura.
Al di là della naturale attrazione 
che una pietra può esercitare 
su una persona, occorre anche 
dire che un cristallo possiede 
proprietà curative specifiche 
che dipendono dalla sua forma 
e dalla sua composizione, esse 
entrano in sintonia con una sottile 
forma di energia che incontra, si 
sintonizza con essa, la regolarizza 
e la riequilibra, agisce su corpo, 
psiche e mente accrescendo 
l’armonia. Ogni persona 
percepisce dallo stesso cristallo 
o pietra un’emozione differente 
e proprio ascoltando dentro 
se stessi questa sensazione si 
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dovrebbe fare la scelta più adatta.
Chi decide di intraprendere un percorso personalizzato con i cristalli e 
le pietre dovrà fare attenzione ad avere tutte le informazioni per il loro 
utilizzo. 
Oggi ho deciso di scrivere alcune informazioni sull’Ametista. 
Il suo sistema cristallino è trigonale, l’elemento è l’acqua. Appartiene 
alla classe minerale degli ossidi, gruppo dei quarzi. L’Ametista è una 
pietra magnetica e affascinante. 

Il fattore più importante da prendere in considerazione per valutare un’Ametista è 
il colore: quanto più è intenso, tanto più è preziosa e tanto più alto è il suo costo.
È una pietra lunare che risveglia l’aspetto femminile dell’Universo in noi.
Il suo utilizzo aiuta a eliminare le inquietudini, risveglia la pazienza, allontana 
l’egocentrismo, dona pace interiore, armonia e serenità. 
È ideale per superare la tristezza, allontana gli incubi, è utile per la meditazione, 
favorisce l’introspezione e purifica il subconscio.
L’Ametista può essere utilizzata anche:
-contro l’insonnia
-per avere sogni chiarificatori
-per vedere oltre
-per purificare l’ambiente
-per purificare altre pietre o cristalli
-per purificare il corpo
-per energizzare corpo, mente e spirito
-per purificare la propria aura.

Tamara Benvenuto 
tamara.72.benvenuto@gmail.com

 

“Con pietra si intende un 
qualsiasi frammento di 
roccia, normalmente di 
dimensione contenute.

I cristalli, invece, sono 
sostanze pure che hanno 

molecole disposte secondo 
uno schema geometrico 

regolare.”
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b u t e y ko
L’aria che immettiamo 
nei polmoni deve essere 
proporzionata al carico 
di lavoro svolto in quel 
determinato momento

Grazie agli studi del medico 
Ucraino K.P. Buteyko, negli anni 
Cinquanta è nato il “Metodo 
Buteyko”.
Ai tempi della ex Urss sono sorti 
svariati metodi per la salute in cui 
non si faceva uso di farmaci.
A differenza del nostro sistema 
sanitario, in cui la malattia 
produce un aumento del PIL 
ed enormi guadagni, all’epoca 
nella ex Unione Sovietica era 
lo Stato che erogava i servizi 
sanitari ed i farmaci, e pertanto 
si era particolarmente attenti a 
risparmiare sulla spesa sanitaria.
Il metodo Buteyko era infatti 
riconosciuto e raccomandato dal 
Servizio Sanitario ed è tutt’ora 
molto usato nei paesi dell’Est 
Europa per curare svariate 
patologie, ma soprattutto asma, 
ipertensione, ansia, etc.

Il dott. Buteyko su incarico 
del governo della allora URSS 
(erano appunto gli anni ‘50) 
esaminò migliaia di pazienti, 
analizzandone a fondo le 
dinamiche respiratorie. Dai suoi 
studi giunse all’elaborazione 
dell’omonimo metodo, che nel 
1985 fu riconosciuto dal Ministero 
della Sanità della URSS.
Il Metodo Buteyko supporta e 
favorisce il ripristino del naturale 
ritmo respiratorio attraverso 
la pratica di buone norme 
respiratorie e di semplici esercizi 
che favoriscono una maggiore 
ossigenazione dei tessuti, grazie 
alla diminuzione della costante 
iperventilazione alla quale siamo 
abituati per via dello stress e dei 
frenetici ritmi giornalieri, oppure 
a causa della falsa ma diffusa 
convinzione che: “PIU’ ARIA SI 
IMMETTE NEI POLMONI, MEGLIO 
È”. Buteyko sosteneva, invece, che 
l’aria che immettiamo nei polmoni 
deve essere proporzionata al 
carico di lavoro svolto in quel 
determinato momento. Respirare 
molto in assenza di attività fisica 
o semplicemente durante una 
scarsa attività fisica significa 
non ossigenare correttamente 
l’organismo.
Quali sono i principi del Metodo 
Buteyko?
Siamo portati a considerare la CO2 
soltanto come un gas di scarto, 
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Il metodo 
Buteyko 

supporta e 
favorisce il 
ripristino 

del naturale 
ritmo 

respiratorio 

mentre in realtà è l’elemento base 
di tutte le forme di vita sulla terra: 
le piante si nutrono di CO2 e senza 
di essa la vita sul nostro pianeta 
non esisterebbe. Allo stesso 
modo, anche il nostro organismo 
ne necessita in una certa quantità 
per poter funzionare al meglio.
Buteyko si accorse che ogni 
patologia deriva sempre da una 
carenza di ossigenazione dei 
tessuti e scoprì, o meglio riscoprì, 
che la cessione dell’ossigeno dal 
sangue ai tessuti (cuore, cervello 
etc.) può avvenire in maniera 
efficace solo se vi è nel nostro 
organismo una concentrazione 
ottimale di CO2, che Buteyko 
stimava oscillare tra 6 e 6,5%. Una 
concentrazione inferiore inibisce 
il corretto rilascio dell’ossigeno 
dall’emoglobina ai tessuti, come 
dimostrato dagli studi di due 
scienziati, Verigo e Bhor del 1904 
(effetto BOHR, citato in tutti i testi 
di fisiologia respiratoria).
Attraverso degli esercizi mirati 
è quindi possibile ristabilire 
la corretta quantità di CO2 

nell’organismo e di conseguenza 
ottimizzare il rilascio di ossigeno 
ai tessuti.
Il metodo non presenta 
controindicazioni o limiti di età per 
le persone in buona salute o con 
leggere patologie che desiderino 
aumentare la propria vitalità. 
Per chi ha problemi di salute più 
importanti è invece necessario il 
consulto con il proprio medico, 
il quale a sua volta si dovrebbe 
rapportare con l’istruttore 
Buteyko.

Oliviero Lanzoni
oliviero.lanzoni@aghape.it

Istruttore certificato da Buteyko Italia

©Stefano Martinetto
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“La perdita di 
memoria non è 

dovuta alla morte 
dei neuroni 

ma al fatto che 
smettono di 
funzionare.”

irreversibili nel cervello. 
Sempre secondo la scienza, 
l’atrofizzazione di quelle 
zone del cervello deputate 
all’immagazzinamento e 
consolidamento delle informazioni 
è causa della perdita di memoria. 
Nello specifico, una proteina 
chiamata Tau, il cui compito è 
quello di eliminare le sostanze 
tossiche all’interno dei neuroni, 
smette di funzionare bene. Come 
conseguenza si formano aggregati 
di un’altra proteina, chiamata Beta 
Amiloide, che invade e ‘soffoca’ la 
cellula. La Beta Amiloide è stata 
per anni associata alla malattia 
di Alzheimer e il suo accumulo 
nei neuroni è considerato la sua 
principale causa. 
Ma le cause a monte che innescano 
questo meccanismo rimangono 
per la scienza sconosciute.
Alcune recenti pubblicazioni 
smentiscono ciò che viene 
affermato sopra, poiché questi 
studi evidenziano rispettivamente 
che esistono persone che a parità 
di intossicazione neuronale da 
Beta Amiloide non sviluppano 
l’Alzheimer (Articolo originale, 
‘quale PART nell’Alzheimer?’) 
e persone che hanno declino 
cognitivo simil Alzheimer in 
assenza di aggregati proteici 
che dovrebbero soffocare 
le cellule (Articolo originale 
‘Alzheimer: identificata una forma 

asintomatica’). Se ne deduce 
che non sia l’atrofia corticale a 
determinare la perdita di memoria 
ma, a logica, che si tratti di un 
danno funzionale, ovvero ‘la 
perdita di memoria non è dovuta 
alla morte dei neuroni ma al fatto 
che smettono di funzionarÈ. 
Questa è l’unica spiegazione 
che mette d’accordo le recenti 
scoperte esposte negli articoli 
sopra citati. 
Alla luce di ciò, vi sono due 
interpretazioni della malattia di 
Alzheimer che a mio parere sono 
da tenere in considerazione e che 
vanno in parallelo: la prima chiama 
in causa una forte intossicazione 
cellulare, come spiega il biologo 
Dale E. Bredesen nel suo libro 
“La fine dell’Alzheimer”. Lo stile di 
vita, l’alimentazione, la parassitosi 

Demenza è un termine generico utilizzato per 
descrivere un declino delle facoltà mentali 
sufficientemente grave da interferire con la vita 
quotidiana. La cosiddetta demenza di Alzheimer 
si distingue dagli altri tipi di demenza per la 
progressiva perdita di memoria, una delle facoltà 
mentali più importanti.
Le persone che ne sono affette in Italia sono circa 
seicentomila. 
Nel cervello vi sono cento miliardi di cellule 
nervose, i neuroni. Ognuna è collegata con molte 
altre cellule formando, in questo modo, delle reti di 
comunicazione.
Gli scienziati ritengono che il morbo di Alzheimer 
impedisca a parti di questa rete di funzionare bene. 
Proprio come una vera e propria fabbrica, i backup 
e i guasti a un singolo sistema provocano problemi 
anche in altre zone. Con il diffondersi del danno, le 
cellule perdono la loro capacità di compiere il loro 
lavoro e in seguito muoiono, provocando mutamenti 

l a  d e m e n z a 
d i  a l z h e i m e r : 
u n a  v i s i o n e 
p i ù  va l i d a  e 
c o m p l e ta

La cosiddetta 
demenza di 

Alzheimer si 
distingue dagli 

altri tipi di 
demenza per la 

progressiva 
perdita di 

memoria, una delle 
facoltà mentali 
più importanti.
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e la permeabilità intestinale, 
l’inquinamento dell’aria, lo stress 
cronico e le emozioni negative 
creano le basi perché le cellule 
dell’organismo si intossichino, 
cervello compreso, portandole 
ad una forte sofferenza e ad un 
malfunzionamento. 
La seconda si rifà alle cinque leggi 
biologiche della Nuova Medicina 
Germanica del dottor Hamer. 
Essa afferma che tutte le malattie 
fisiche e psichiche hanno una 
causa comune, ovvero i conflitti 
emotivi di cui siamo vittime 
nella nostra vita. Quando una 
persona vive uno shock psichico 
improvviso e doloroso, la natura fa 
partire un “programma speciale” 
evolutivamente utile per far fronte 
al problema (per approfondimenti 

leggere: “Grazie dottor Hamer”). 
Lo shock psichico influenza 
direttamente una specifica zona 
del cervello a sua volta collegata 
ad uno specifico tessuto o organo 
del corpo. Il corpo, nel tentativo 
di risolvere il problema a livello 
organico, manifesterà quel vissuto 
emotivo. 
L’Alzheimer, secondo il dottor 
Hamer, è la risposta del corpo 
ad un accumulo di shocks molto 
dolorosi vissuti dall’individuo negli 
anni e mai superati. All’ennesimo 
shock emotivo (separazione, 
lutto, perdita finanziaria...) il 
cervello entra in protezione e la 
mente lentamente ‘dimentica’ 
per sopperire al dolore che il 
ricordo provoca. Non vi è perdita 
neuronale, ma blocco funzionale. 
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Ovvero, i neuroni non muoiono 
ma certi circuiti si interrompono, 
si spengono. I farmaci, la mala 
gestione del malato, spesso 
incompreso nella sua sofferenza 
e ulteriormente isolato dai propri 
cari, peggiorano la situazione. 
Queste due interpretazioni della 
malattia sono a mio avviso le 
uniche attraverso le quali si riesce 
ad avere un quadro chiaro. Una 
volta appurato quali siano le cause 
(intossicamento cellulare e shock 
emotivo) e le dinamiche che le 
accompagnano, si avrà un punto 
di partenza su come intervenire.
Se partiamo dal presupposto 
che la condizione fisica e quella 
mentale si influenzano a vicenda e 
che il benessere delle cellule e dei 

neuroni è strettamente collegato 
alla pulizia del sangue che li 
nutre, per ripristinare un buon 
funzionamento neurale è quindi 
fondamentale incidere sulla dieta 
e sullo stile di vita. 
L’igienismo naturale fa da padrone 
in questo senso andando a lavorare 
a 360 gradi sulla disintossicazione 
del corpo e sul miglioramento 
della condizione psicofisica del 
malato. Alimentazione vegetale 
tendenzialmente crudista, bagni 
di sole e aria, igiene del sonno, 
esercizi di mobilità articolare, 
esercizi di respirazione e 
tutto ciò che appartiene alle 
pratiche igieniste va a migliorare 
drasticamente la condizione 
psicofisica del malato. A questo 
lavoro attraverso la figura di 
un esperto va affiancato una 
gestione ottimale della persona 
nella sua condizione attuale, 
istruendo e rendendo consapevoli 
i familiari e chi la accudisce 
affinché ne sappiano interpretare 
correttamente i comportamenti 
e le reazioni, accompagnando 
la persona nel lento e graduale 
ripristino delle proprie facoltà 
mentali. 
 

Francesca Bonfiglio
francescabonfiglio81@gmail.com

All’ennesimo 
shock emotivo 
(separazione, 
lutto, perdita 
finanziaria...) 
il cervello 
entra in 
protezione e la 
mente lentamente 
‘dimentica’ per 
sopperire al 
dolore che il 
ricordo provoca.
Non vi è perdita 
neuronale 
ma blocco 
funzionale.

N U M E R O  0 1P R I M A V E R A  2 0 2 2

3 2# A G H A P E M A G A Z I N E  3 3# A G H A P E M A G A Z I N E  



Shinrin-yoku
l’immersione 
n e i  b o s c h i
La natura conduce 
spontaneamente 
all’attenzione consapevole, 
dissolvendo l’ego e le paure

Il concetto di natura come 
maestra e terapeuta è sempre 
stato noto all’uomo sin dalle 
origini. E ancora oggi, se ci 
guardiamo intorno, vediamo che 
sciamani e curanderi continuano 
a vivere, per l’appunto, in luoghi 
atavici, lontano dal brusio del 
mondo e immersi completamente 
nel flusso naturale. E cosa dire poi 
dei luoghi dove tutti i più grandi 
illuminati hanno ottenuto la loro 
illuminazione? La natura è stata il 
loro fulcro: basta pensare a Gesù, 
a San Francesco, ma anche al 
Buddha Siddharta sotto il suo 
Bodhi (ficus benjamin).
E pur tuttavia, l’utilizzo di quello 
che oggi viene definito col termine 
anglosassone di Forest Bathing 
come terapia preventiva e anche 
curativa è molto più recente e 
risale al 1982, quando l’allora 
direttore dell’ente forestale 
giapponese coniò, per la prima 
volta, il termine Shinrin-Yoku. 
Lo Shinrin-Yoku fa riferimento 

all’immergersi nella foresta 
con tutti e cinque i sensi e 
rappresenta un valido metodo 
di riavvicinamento alla natura, 
dopo che industrializzazione, 
urbanizzazione e sviluppo 
tecnologico hanno radicalmente 
mutato lo stile di vita dell’uomo.
Ci sono due ragioni fondamentali 
per cui lo Shinrin-Yoku è nato 
in Giappone: la prima è che il 
territorio giapponese è coperto 
per oltre il 95% da foreste e 
questo la dice lunga sul rapporto 
ancestrale che gli abitanti di 
queste isole hanno coi boschi. La 
seconda, e forse più incisiva, è che 
la cultura giapponese è permeata 
dallo scintoismo – religione 
locale prettamente animista – e 
dal Buddhismo zen (Buddhismo 
Teravada1 adattato alla cultura 
nipponica). 
Partiamo dallo scintoismo: i popoli 
animisti non usano costruire 
chiese e luoghi di culto; per loro la 
cattedrale è la foresta, e le sorgenti 
d’acqua sono dei santuari. Pregare 
e meditare seduti sulla nuda 
terra in ascolto del vento e del 
canto degli uccelli acquista una 
straordinaria potenza. Per contro, 
inquinare fiumi o contaminare in 
qualsiasi modo la natura è il più 
grande sacrilegio. Lo scintoismo 
avvolge la cultura giapponese di 
un manto di profondo rispetto per 
tutta la natura e gli esseri viventi.
A questa filosofia di base, lo 
Shinrin-Yoku unisce la visione 
buddhista della natura, che è 
impermanente ed evanescente, 
quindi non sostanziale e neppure 
oggettiva. Per il Buddhismo, 
infatti, il divenire è illusorietà, chitta 
maya (inganno della coscienza). 
Se osserviamo la natura, la 
sua impermanenza è evidente; 
tutto muta di continuo, e anche 
il filosofo greco Eraclito aveva 
espresso così questa condizione: 
«Non si può discendere due volte 

Col 
materialismo 

si è 
sviluppata 
la credenza 

di poter 
controllare e 
agire sulla 

natura.

nel medesimo fiume e non si può 
toccare due volte una sostanza 
mortale nel medesimo stato, ma 
a causa dell’impetuosità e della 
velocità del mutamento essa si 
disperde e si raccoglie, viene e 
va»2.
Tutto quello che vediamo sono 
immagini, ma tutte le immagini 
svaniscono prima che riusciamo 
ad afferrarle. Siccome in natura 
nulla va sprecato, e tutto ciò che 
svanisce diviene qualche altra 
cosa, la natura è la manifestazione 
della capacità di darsi, ovvero è 

manifestazione dell’amore. E la 
bellezza in natura è la forma sotto 
cui l’amore si rende visibile. 
Il tempo lineare così come lo 
conosciamo noi, che definisce e 
scandisce le giornate è totalmente 
assente nel Buddhismo, come è 
assente nella natura. In entrambi 
il tempo è circolare, ogni aspetto 
della natura appare e svanisce 
per poi riapparire, mai uguale a se 
stesso, ma dotato comunque di un 
ricordo di sé, una memoria che è 
consapevolezza. E così le stagioni 
si susseguono ciclicamente, 
senza mai un inizio e una fine 
precisi, ricorsivamente. Per il 
Buddhismo, il divenire, la ruota 
del samsara, il ciclo di nascite-
morti-rinascite è la grande imago 
che si manifesta per consentire 
alla consapevolezza di incontrare 
l’amore, che è esperienza del 
darsi. Gli attaccamenti e le paure 
umane sono ciò che si oppone al 
darsi e sono quelle che l’estetica 
giapponese tende a sciogliere, 

“Il non riconoscere più 
la sacralità alla natura, 

ha condotto a paradigmi 
di economia che ne 

hanno decretato il suo 
completo sfruttamento e 

assoggettamento al potere 
dell’uomo.”
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attraverso l’osservazione della 
natura che in questo è la Maestra. 
La natura conduce, infatti, 
spontaneamente all’attenzione3 
consapevole, dissolvendo l’ego e 
le paure. 
In Occidente, a partire da Henry 
Corbin, C.G. Jung e James 
Hillman, si sono diffuse la filosofia 
e la psicologia immaginale, che 
oggi, a buona ragione, possono 
rappresentare un ponte tra Oriente 
e Occidente, suggerendo anche 
a noi di tradizione occidentale 
la visione dell’impermanenza e 
dell’illusorietà della vita. Henry 
Corbin afferma infatti che noi 
viviamo in un mundus imaginalis, 
dove tutto è simbolo4: viviamo 
quindi in un mondo simbolico 
dove ogni immagine o azione 
servono per ricongiungerci a 
qualcosa. Questa visione, che 
rispecchia pienamente il nostro 
passato ancestrale, si è dissolta 
col materialismo, che è un 
aspetto caratteristico e recente 
della civiltà occidentale; ma la 
civiltà occidentale attuale, come 
ebbe modo di affermare il poeta 
Ungaretti in un’intervista a Pier 
Paolo Pasolini, “è un atto di 
prepotenza umana sulla natura”. 
Col materialismo si è sviluppata la 
credenza di poter controllare e agire 
sulla natura. Se tutto svanisce e 
non è afferrabile, risulta difficile da 
controllare, prevedere, misurare. 
L’oggettivismo è divenuto quindi 
per forza maggiore imperante 
dopo la rivoluzione scientifica. 
Tuttavia, il non riconoscere più la 
sacralità alla natura, ha condotto 
a paradigmi di economia che ne 
hanno decretato il suo completo 
sfruttamento e assoggettamento 
al potere dell’uomo. 
Lo Shinrin-Yoku diventa così un 
atto di profonda comunione con 
la natura: si entra nel bosco, che 
è uno stato della coscienza, la 

condizione in cui ogni desiderio 
fluisce senza sforzo verso il 
proprio compimento. Ognuno 
di noi ha, infatti, la sua foresta 
interiore, rappresentata dal suo 
vissuto e che è stata preparata 
in qualche modo dalla natura 
(nulla succede per caso, ma 
risponde a delle leggi spirituali 
naturali). Tornare alla nostra 
foresta interiore immergendoci 
nei boschi, è ritrovare noi 
stessi. L’uomo è biologicamente 
programmato per vivere nella 
natura, il cui contatto diventa 
un’esigenza imprescindibile. E, 
d’altro canto, il nostro organismo, 
dal punto di vista biologico, 
non è cambiato da quando, 
nell’era primitiva, vivevamo a 
stretto contatto con la natura. 
Allontanandoci dalla natura 
per vivere nelle città, abbiamo 
radicalmente trasformato il 
nostro stile di vita, e molte 
patologie prima sconosciute 
hanno fatto, purtroppo, la loro 
comparsa.
La natura, suprema Maestra per 
l’uomo, ha insegnato a parlare 
con gli spiriti, a contattare gli avi, 
ispirando un senso del tempo 
circolare e ricorsivo, una visione 
complessa del reale, dove il tutto 
si trova nella parte e la parte è 
nel tutto, potenziando il pensiero 
del cuore, che unisce all’anima 
del mondo. Pensate, invece, 
all’apoteosi della separazione 
che abbiamo raggiunto in questo 
momento esistenziale. Siamo 
lontani anni luce dal camminare, 
come diceva Milarepa, “sul fermo 
suolo della non-oggettività delle 
cose”5.
Al fine di recuperare questa 
relazione di profondo rispetto 
con la natura e riconoscerle la 
sacralità che le spetta, lo Shinrin-
Yoku fonda la sua metodologia 
su moltissimi rituali, che possono 
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Questa è la pozzanghera a forma di cuore in cui mi sono imbattuta 
nella passeggiata mattutina nel bosco. La natura mi vuole bene!

essere fatti camminando, ma 
anche stando seduti o in piedi nel 
bosco (o anche a casa, circondati 
da qualche pianta o fiore). Il primo 
rituale è quello dell’entrata nel 
bosco: arriva sempre l’attimo, 
quando ci si addentra in una 
foresta, in cui si sente un cambio 
di energia, e la vibrazione frenetica 
del mondo cessa di seguirci. In 
quell’istante, si sta veramente 
entrando nel bosco e il bosco 
sta entrando in noi. Per questo è 
importante un piccolo e semplice 
gesto: abbassare la testa in segno 
di inchino. Inchinarsi al bosco, 
secondo lo Shinrin-Yoku, è un 
gesto che apre la porta del bosco 
interiore, è chiedere il permesso 
di entrare in comunione con 

l’invisibile (le energie, le idee). 
Quando sei entrato nella magia del 
bosco, puoi camminare o fermarti, 
ma fai in modo in entrambi i 
casi di vivere la meditazione, 
con l’attenzione consapevole 
a ciò che accade. Lo Shinrin-
Yoku attribuisce importanza 
fondamentale a tutto quello che 
riesci a percepire coi tuoi cinque 
sensi, perché ti consente di 
ritrovare quel legame profondo 
con la natura che il tecno-stress 
ti ha tolto (stare davanti al monitor 
di un computer tutto il giorno non 
consente, infatti, di utilizzare i 
cinque sensi, che è un’esperienza 
irrinunciabile invece per la salute 
e il benessere dell’organismo 
umano).
Un gesto molto usato nello 
Shinrin-Yoku è il gasshò: si tratta di 
un mudra e significa letteralmente 
“mani giunte”. Il congiungere le 
mani simboleggia la riunificazione 
degli opposti, il bene e il male, 
il visibile e l’invisibile, la luce e 
l’ombra, è il raggiungimento dello 
stato di non dualità. Inoltre, è un 
segno di pace, rispetto e umiltà. 
Passiamo ora a descrivere, 
brevemente, uno dei tanti rituali 

Tornare alla 
nostra foresta 
interiore 
immergendoci 
nei boschi, è 
ritrovare noi 
stessi.
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che possiamo fare nella foresta.
Se c’è un percorso tra i boschi 
sul quale cammini abitualmente 
e incontri uno o due alberi che 
richiamano in te empatia, fermati 
e sceglili come tuoi migliori amici. 
Quegli alberi producono in te, 
in una dimensione profonda a 
livello corporeo, emozioni che ti 
legano ai tuoi avi. Nel Buddhismo 
si dice che al momento della 
nostra morte, il corpo si disgreghi 
e la parte costituita dalla terra 
torni alla terra, l’acqua all’acqua, 
l’aria all’aria e il fuoco al fuoco. Al 
momento della nuova rinascita, i 
quattro elementi si riaggregano 
e prendono forma in un altro 
corpo. Madre Natura, gli alberi 
della foresta, sono pertanto i 
nostri antenati, sono costituiti dai 
quattro elementi che si rinnovano 
continuamente, portando con sé 
dei ricordi. Si dice che le nostre 
memorie siano situate all’esterno 
del nostro corpo, in quello che 
si chiama campo morfico e che 
equivale all’akasha dello yoga, 
il quinto elemento. Gli alberi in 
cui ci imbattiamo sono quindi 
in quel luogo in quel preciso 
momento per svolgere la funzione 
di antenne delle nostre memorie 
ataviche. Quando incontri i tuoi 
migliori amici alberi, fermati 
e salutali con un gasshò e un 
inchino. Chiedi loro come stanno, 
quali consigli possono darti, 

racconta loro i tuoi problemi, dona 
loro i tuoi stati d’animo negativi 
chiedendo di trasformarli con 
la loro infinita saggezza in una 
grande opportunità per te. Ascolta 
l’emozione che ti provocano 
e chiedi loro di rievocare 
quell’antenato a cui senti collegata 
questa emozione. Impara a stare 
in ascolto. E quando decidi di 
andare via, salutali, abbracciali, 
annusali. Come segno di 
gratitudine, puoi anche costruire 
una pila di sassi zen ai loro piedi 
prima di andartene. Questo è 
un rituale potentissimo, che, se 
fatto con attenzione cosciente, ti 
aiuterà a vedere i tuoi problemi 
da una prospettiva differente, 
tanto da trasformarli in nuove 
possibilità. Se quel giorno provi 
immensa gioia, condividila coi 
tuoi amici alberi, sussurra dentro 
di te: “A te! A te!”; saper donare è 
una grande lezione che la natura 
ci insegna costantemente. 

Daniela Dal Bo  
daniela.dalbo@yahoo.it

Master Health Science University
Forest Guide Therapist

1 Il Buddhismo Teravada è la forma originaria di Buddhismo, 
dove i monaci Teravada applicano in modo intransigente gli 
insegnamenti e lo stile di vita del Buddha.
2 Eraclito, Frammenti, Diels-Kranz, 22 B 919. 
3 Attenzione è costituita da a- privativo e tensione, sta 
dunque a significare assenza di tensione, e comporta 
l’osservazione della natura nella calma e nell’ascolto. 
4 Etimologicamente, la parola simbolo significa, per 
l’appunto, mettere insieme, congiungere, che è poi lo stesso 
significato anche del termine YOGA. 
5 Rechung-Dorje-Tagpa, Vita di Milarepa, Adelphi, Milano 
1998.
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“Proseguo 
costantemente il mio 
obiettivo primario di 

genitore: crescere mia 
figlia, facendo sì che sia 

indipendente e libera 
di sviluppare un suo 

pensiero critico.”

questa frase, almeno una volta 
nella sua vita. Perché è veramente 
strano ritrovarsi i figli cresciuti in 
un attimo, quando, alla fin fine, 
un attimo non è. Vivo solo con 
mia figlia da quasi 6 anni. Aveva 
appena tre anni e mezzo, quando 
io e sua mamma ci separammo.
Ma veniamo ai tempi più recenti. 
Era l’inizio del 2020 ed io ero in 
piena crisi di cambiamento (per me 
stesso, il lavoro, la mia vita, i miei 
progetti ecc.). Un fiume in piena di 
positività e determinazione. Poi la 
batosta. Ci siamo ritrovati in una 
realtà che ha distorto tutto. Per 
l’esattezza a “MARZO 2020” il 
mondo si è fermato.
Ricordo che molte cose che 
avevo prospettato per l’inizio 
dell’anno ed il suo seguito, non si 
sarebbero mai potute realizzare, 
visto l’andamento della situazione, 
vista la confusione, mista al terrore 
generale di tutti. La definirei una 
sorta di psicosi collettiva, derivata 

da un evento che secondo me 
poteva benissimo essere evitato. 
Ma questa è solo la mia opinione.
Tornando a me e al mio ruolo di 
genitore, posso dire che questi 
due anni non sono stati per niente 
facili (più per mia figlia, che per 
me). Mi sono scontrato con varie 
dinamiche che, in un contesto 
differente, non sarebbero state 
così pesanti. Ma si sa, genitori non 
si nasce, bensì si diventa. È un 
continuo mettersi in discussione, 
prendersi responsabilità, fare 
scelte e accogliere, anche, le scelte 
che fanno i nostri figli. In parte, 
mi ritengo fortunato. In questo 
contesto, non ho mai dovuto vivere 
appieno la reclusione in casa, per 
via delle restrizioni o la possibilità 
di andare in cassa integrazione 
o addirittura il poter perdere il 
lavoro. Ho continuato a lavorare 
senza problemi in questi anni, in 
quanto la mia categoria era, per 
certi versi, in prima linea. Facevo 

Buonasera, mi chiamo Thomas e 
sono un papà separato.
Era da tempo che avrei dovuto 
scrivere queste righe, ma mi 
ritrovo, come spesso capita a 
tutti, sommerso dagli impegni e 
dalle priorità che i figli portano 
nella nostra vita quotidiana. 
Inoltre, ci sono il lavoro, la casa, 
le proprie necessità. Insomma, ad 
ogni genitor, poche parole!
Sono papà di Camilla, una 
splendida bambina di quasi 10 
anni. Ancora stento a credere che 
siano passati già 10 anni dalla 
sua nascita. Sembra una frase 
fatta, ma è proprio così. Credo 
che ogni genitore abbia detto 

l a 
G E N I T O R I A L I Tà 
A I  T E M P I 
D E L  C O V I D

il commesso in un negozio di 
beni di prima necessità. Dunque il 
senso di oppressione psicologica 
per il non poter uscire di casa 
non l’ho avvertito più di tanto. 
Per quanto riguarda mia figlia, ha 
vissuto la prima metà dell’anno 
2020 in maniera, tutto sommato, 
serena. A parte il blocco della 
scuola, la sua routine non era 
cambiata di tanto. Io lavoravo, 
dunque dovevo, per forza, portare 
mia figlia dai miei genitori. Lei ha 
vissuto quel periodo come una 
sorta di “vacanze di primavera”, 
in cui doveva fare i compiti che le 
assegnavano da scuola. Tutto qui. 
Niente DAD, niente contatti con le 
insegnanti o con i suoi compagni 
di classe, soprattutto nei primi 
due mesi (marzo e aprile). Io 
avevo la “briga” di gestire i suoi 
giorni, il modo di organizzarsi per 
i compiti e ovviamente cercare di 
essere presente il più possibile. In 
quanto non aveva modo di avere 
altri contatti che non fossero i miei 
genitori e me. 
I problemi per lei sono arrivati 
“a bomba” all’inizio del nuovo 
anno scolastico 2020/2021. In 
un anno che penso faccia da 
spartiacque tra la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo 
grado. In quanto si iniziano a 

La vita è 
questo: un 
continuo 

crescere e 
sbagliare. 
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Genitori non si 
nasce, bensì 

si diventa. È 
un continuo 
mettersi in 

discussione, 
prendersi 

responsabilità, 
fare scelte e 
accogliere, 
anche, le 

scelte che 
fanno i nostri 

figli. 

studiare argomenti più complessi 
e si inizia a sviluppare un metodo 
di studio efficace per gli anni 
futuri. Credo che, proprio in quel 
momento, si sia resa veramente 
conto di come la realtà si fosse 
distorta. Aveva cambiato forma 
e modo di presentarsi. Non era 
più come prima. La mascherina 
era diventata obbligatoria per i 
bambini in classe e lei proprio non 
la sopportava. Si iniziò a rendere 
conto di non poter più vedere 
il sorriso della sua maestra, 
che non poteva più ricevere un 
abbraccio, un semplice cenno 
fisico in risposta ad un gesto 
affettuoso verso la sua insegnante 
(un disegno, un pensierino 
creativo ecc.). Per non parlare del 
distacco totale tra i compagni e 
la solitudine dei “banchi unici”. 
Lì c’è stato il vero crack di mia 
figlia. Lei è una bambina molto 
fisica, nel senso che ha bisogno 
del contatto per esprimere le 
sue emozioni. Ed ora quella 
fisicità, di cui lei aveva bisogno, 
le veniva negata, annullata, tolta 
di mezzo. Per che cosa? Per 
uno slogan “… PIU’ LONTANI 
OGGI, PER RIABBRACCIARCI 
DOMANI...” veniva detto a quel 
tempo. Tra l’altro, le vennero a 
mancare alcuni punti fermi che 
riempivano le sue giornate. La 
danza classica, i compleanni 
dei suoi compagni, le feste in 
maschera. Tutte attività ed eventi 
che, fino a quel fatidico anno, da 
sempre avevano scandito gli anni 
e i ricordi felici di ogni bambino, 
di ogni infanzia, di ogni persona 
che negli ultimi 50 anni aveva 
vissuto in Italia. E, come ciliegina 
sulla torta, le era stato diminuito 

il poco tempo che passava con 
la madre. Quello è stato l’anno 
scolastico più pesante e difficile 
da sostenere. Cambiamento degli 
orari scolastici, fu incluso il sabato 
come giornata di scuola, periodi di 
quarantena preventiva pre e post 
festività natalizie, tamponi e uscite 
di nascosto in orari da coprifuoco. 
Insomma, come tutti, anche noi 
non ci siamo fatti mancare proprio 
nulla. In un certo senso, si può 
dire, che tutto ciò l’ha fortificata, 
ma l’ha anche profondamente 
cambiata. Ed io, ovviamente, 
non potevo che accogliere e 
supportare le sue crisi emotive, i 
suoi sfoghi, per un’infanzia che le 
veniva negata (almeno quella che 
lei era abituata a vivere) cercando 
di spiegarle che un giorno le cose 
sarebbero tornate come prima. 
Intanto i mesi passavano e le cose 
non tornavano più come prima. 
Anzi, il tutto sembrava peggiorare 
di giorno in giorno. Lei, come tutti 
i bambini, si è adattata, a lungo 
andare. Mal digerendo, però, 
tutte le restrizioni che ci venivano 
imposte. 
Ammetto che un po’ di rabbia 
la provo ancora. Perché 
nonostante quel primo anno e 
mezzo, dove hanno devastato 
psicologicamente una marea di 
bambini, adolescenti e anche 
tantissimi adulti, si continua 
imperterriti a portare avanti una 
narrativa basata sulla psicosi 
collettiva e a rendere i bambini 
vittime di automatismi, come 
l’igienizzazione perenne ad ogni 
gesto e far vivere loro paure che 
non dovrebbero avere a quella 
età. 
Conscio di questo, proseguo 

costantemente il mio obiettivo 
primario di genitore: crescere 
mia figlia, facendo sì che sia 
indipendente e libera di sviluppare 
un suo pensiero critico. Che sia, 
ovviamente, serena, curiosa, 
spigliata, spontanea e con la 
forza necessaria per affrontare 
tutto ciò che la vita le presenterà. 
Questo è solo un periodo, un 
momento che dovrà passare. 
In parte, sono convinto che 
questo preciso momento storico 
sia servito, a molti, per capire 
la sottile differenza tra ciò che 
è veramente importante e ciò 
che non lo è, soprattutto per noi 
genitori. Sicuramente ha cambiato 
tanti aspetti, che dubito potranno 
tornare ad essere “come prima”, 
ma ho la sensazione che sia solo la 
ripetizione di un ciclo che si ripete 
negli anni. Mi ricollego alla “teoria 
dei corsi e dei ricorsi storici” del 
filosofo Giambattista Vico I ed 
i suoi rispettivi tre cicli: Divino, 
Eroico, Umano. Al momento 
siamo, almeno spero, alla fine 
di un ciclo “Eroico”. Ipotizzo ciò 
osservando la realtà odierna. Mi 
auguro di essere alle porte del 
prossimo ciclo, quello “Umano”, 

considerato da Giambattista 
Vico il ciclo più evoluto, in cui la 
società sarebbe stata dominata 
dalla ragione, con conseguente 
uguaglianza tra gli uomini, periodo 
in cui si sarebbero potuti trovare 
due tipi di governo: la monarchia 
assoluta o la democrazia. Questa 
è, ovviamente, solo la mia visione 
basata esclusivamente sull’analisi 
di avvenimenti concreti che mi 
hanno dato modo di riflettere 
sul futuro. Perché, dopotutto, è 
quello il fulcro dell’essere genitori. 
Vorremmo un futuro migliore per 
i nostri figli. Un futuro per i nostri 
figli che ci dica che abbiamo fatto 
le cose bene, nel giusto modo. 
Pensiamo alla vita che abbiamo 
vissuto noi e vorremmo che la 
loro sia migliore della nostra, 
dimenticandoci spesso che la vita 
in sé non è bella o brutta, positiva 
o negativa, ricca o povera. La vita 
è questo: un continuo crescere 
e sbagliare. Un continuo cadere, 
rialzarsi e crescere. La vita è 
crescita. Che lo si voglia oppure 
no. E noi genitori siamo questo. 
I fautori della crescita dei nostri 
figli. 

Thomas Mattia Cabriolu
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“Il mio incontro con 
l’igienismo è stato 

casuale: raramente, 
ma a volte capita nella 

vita di ognuno di noi, di 
trovarsi al posto giusto, 

nel momento giusto.”

[…]  PREMESSA
Con questo lavoro ho cercato di descrivere, dal mio punto di vista, il filo 
conduttore che unisce i principi dell’igienismo alla frutta, quale cibo specie 
specifico dell’uomo, passando attraverso i metodi di coltivazione di questi 
prodotti e l’ingegneria genetica moderna, che può offrire un valido supporto 
a rendere l’agricoltura meno impattante sull’ambiente e sulla salute delle 
persone. Per il miglioramento genetico, ho preso in considerazione il Melo, 
in quanto specie frutticola temperata più coltivata al mondo: le mele sono 
tra i frutti più consumati anche in Italia. Inoltre, il caso descritto, vuole 
essere solo un esempio delle contraddizioni della nostra società, e sono ben 
consapevole di non aver esaurito l’argomento. Desidero inoltre ringraziare tutti 
i docenti, gli studenti e gli organizzatori della Health Science University: è 
stata un’esperienza bellissima, coinvolgente ed istruttiva. […]

1. COME HO CONOSCIUTO L’IGIENISMO
Il mio incontro con l’igienismo è stato casuale: raramente, ma a volte capita 
nella vita di ognuno di noi, di trovarsi “al posto giusto, nel momento giusto”.
Circa due anni e mezzo fa, grazie ad un elettrocardiogramma richiesto dal mio 
medico di base a causa del perdurare di vari problemi fisici (tra cui la pressione 
minima ogni mattina sopra i 100 mm Hg), ed eseguito presso un ambulatorio 
privato, ho notato un poster che pubblicizzava il metodo MDV della Dietista 
Mirna Visentini.
Ho fissato un appuntamento e ho conosciuto questa bella persona che parlava di 
cose, per me nuove e un po’ strane, di alimentazione prevalentemente basata su 
frutta e verdura, preferibilmente cruda, di capacità auto-guarente del nostro 
corpo, se messo nelle giuste condizioni, col “carburante” giusto ecc.
Sono uscita da quell’incontro con molti dubbi e scetticismo: chi credeva di 
essere questa “Dietista” che mi diceva con una convinzione quasi disarmante 
che “solo” cambiando alimentazione avrei migliorato il mio corpo, il mio stato 
di salute generale e, udite udite, che avrei risolto anche l’annosa cefalea 
vasomotoria che mi aveva perseguitato quasi per l’intera esistenza, con crisi di 
mal di testa estremamente dolorose, sopportabili solo con l’assunzione continua 
di farmaci specifici e antidolorifici? Io che per questa patologia mi ero affidata 
nel corso degli anni a diversi “luminari” del settore, senza mai risolvere 
definitivamente il problema, perché, come dicevano, “i fattori scatenanti delle 
cefalee possono essere molteplici e non ben identificabili, quindi, di difficile 
risoluzione”, trovavo veramente incredibile che eliminando certi alimenti, 
peraltro nell’immaginario collettivo, ritenuti “salutari”, avrei risolto anche 
questo “problema”. 
Ho comunque “accettato la sfida”, pur con molti dubbi, e ho iniziato il mio 
percorso, come credo avrebbero fatto tutte le persone che, come me, hanno avuto 
la fortuna di conoscere l’igienismo, anche se solo in “tarda età”. Mi piace 

pensare che da quel momento mi sono 
messa in cammino verso il futuro con 
una nuova consapevolezza. 

2. I PRIMI BENEFICI TANGIBILI E 
VERIFICABILI SU ME STESSA
Fin da piccola, e per gran parte della 
mia vita, ho vissuto in campagna e i 
prodotti che la mia famiglia a quel 
tempo coltivava, soprattutto frutta e 
uva da vino, mi sembravano buonissimi e 
questo mondo mi ha sempre affascinato, 
al punto da focalizzarvi anche gli 
studi universitari. Ma da qui a pensare 
che l’essere umano possa vivere bene e 
in salute nutrendosi di sola frutta e 
verdura, escludendo gli altri alimenti, 
ce ne passa.
La cultura contadina per il cibo, e 
soprattutto la cucina tipica Romagnola, 
non si può certo dire che oggi siano 
incentrate sul prevalente consumo di 
frutta e verdura, anche se in passato, 
in effetti, la carne era cibo solo dei 
giorni di festa, costituito dagli animali 
da cortile, allevati direttamente dai 
contadini. Anche i dolci erano cibo 
riservato alle “feste comandate”: mia 
madre, e mio padre in particolare, 
che è sempre stato ghiotto di dolci, 
raccontavano che da piccoli, quando 
le donne della famiglia (le famiglie 
contadine patriarcali erano costituite 
da molti componenti: il capostipite 
con moglie, figli, nuore, nipoti ecc.) 
preparavano ciambelle e zuccherini, per 
evitare che i bambini li mangiassero 
prima del giorno prestabilito, li 
conservavano in appositi cesti che 
venivano appesi in casa alla trave 
più alta del soffitto, inaccessibile 
ai bimbi. Con l’arrivo del progresso e 
del “benessere”, il consumo di proteine 
animali e di dolci è diventato di tutti 
i giorni, con le nefaste conseguenze, 
sotto gli occhi di tutti. 
D’altra parte, quando ci si ammala e 
si va dal medico, qualunque sia la 
patologia che ci affligge, alla nostra 
domanda “dottore, devo stare attento a 
cosa mangiare?”, in genere, la risposta 
raramente contiene le parole “frutta” 
o “verdura”: quasi sempre si parla di 
carne bianca, pesce, brodo di pollo 
ecc. o al massimo “un po’ di tutto”, 
e comunque in questi casi il cibo non 
è mai al centro dell’attenzione, ma la 
priorità è costituita dai farmaci che 
ci verranno prescritti, con l’intento 
di farci guarire. E nel comune modo di 
pensare, chi meglio del Medico, “esperto 

in materia di salute”, può sapere cosa 
è utile per noi per guarire?
Ma torniamo a quando ho accettato la 
sfida. 
Grazie a Mirna Visentini, ho conosciuto 
il blog del Grande Maestro Valdo Vaccaro 
e ho iniziato a leggere le sue tesine.
Ho cercato di modificare man mano 
l’alimentazione, non tanto inserendo 
più frutta e verdura cruda, in quanto 
da sempre ne consumavo già “quantità 
industriali”, quanto limitando molto, 
fino quasi ad eliminare totalmente, 
latte vaccino, formaggi, carne, pesce, 
uova e cambiando gli abbinamenti degli 
alimenti. Man mano ho cercato di ridurre 
anche l’assunzione di farmaci, fino ad 
eliminarli totalmente nel giro di un 
anno.
Già alcune settimane dopo aver 
intrapreso il nuovo percorso, ho 
iniziato a vedere i primi risultati 
incoraggianti: pressione normalizzata, 
non più gambe gonfie, diminuzione di 
peso, diradamento delle crisi di mal 
di testa. Ad oggi è passato più di un 
anno e mezzo dall’ultima assunzione di 
un antidolorifico per il mal di testa, 
anche se durante questo periodo ho 
comunque avuto alcune crisi, ma la loro 
intensità, fino ad ora è stata tale da 
non necessitare l’impiego di farmaci. 
Tutto ciò per me rappresenta un grande 
risultato, che non avrei mai immaginato 
di raggiungere quando ho intrapreso 
questo percorso.
Sono consapevole di avere ancora 
tanta strada da percorrere, tanto da 
sperimentare e tante cose da imparare, 
ma ho la netta sensazione di essere 
sulla strada giusta. […]
 
5. ALIMENTARSI IN MODO VEGAN-CRUDISTA 
TENDENZIALE PER NON INTOSSICARSI
La vita moderna ci mette ogni giorno 
a dura prova: i ritmi sono sempre più 
spinti e non più a “dimensione umana”. La 
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crisi degli ultimi anni ha poi esasperato 
ancora di più questa situazione già 
precaria: chi ha la fortuna di avere 
un lavoro, molto spesso si ritrova a 
doversi sobbarcare una mole di impegni 
molto maggiore rispetto alle “umane 
capacità”. La tecnologia poi, che ha 
portato tanti benefici, con computer, 
tablet, smartphone ecc., ha trasformato 
il modo di concepire “l’ufficio”: oggi 
siamo sempre connessi e raggiungibili, 
24 ore su 24, praticamente in qualunque 
angolo della Terra. Le Aziende Italiane, 
d’altra parte, oggi si trovano a 
competere con un mercato mondiale e 
con Aziende che operano in altri Paesi 
dove vigono legislazioni e condizioni 
diverse, per cui i margini sono sempre 
più ridotti e il contenimento dei 
costi è elemento essenziale per la 
sopravvivenza dell’Azienda stessa. 
Tutto ciò rende la vita di chi lavora 
molto stressante, e quella di chi un 
lavoro non ce l’ha, lo è ancora di 
più. Questo ci assorbe molte energie, 
sembra non ci debba più essere tempo 
per dare riposo al corpo e alla mente, 
e per riuscire a mantenere il passo ci 
ritroviamo ad assumere caffè o altre 
sostanze stimolanti, che ci regalano una 
illusione di forza momentanea, di breve 
durata, che svanisce rapidamente appena 
non si dà continuità all’assunzione 
regolare di queste bevande.
Ormai ci sono diversi studi che 
confermano la stretta correlazione 
tra l’alimentazione ricca di proteine 
animali e malattie degenerative: nel 
2011 è stato pubblicato “The China 
Study” di Colin Campbell, nel quale 
l’autore, con una serie di dati 
scientifici, illustra la sua teoria 
sulla genesi del cancro e di altre 
malattie, e le sue ricerche mettono 
in stretta correlazione l’insorgere di 
queste patologie con l’alimentazione 
moderna occidentale.
Ci sono inoltre medici, come Mirco Bindi, 
specialista in Radiologia, Patologia 
generale e Oncologia, che dopo una vita 
passata nelle corsie di ospedale e al 
domicilio dei malati oncologici, oggi 
afferma che la speranza di salvezza da 
queste malattie viene dal cibo vegetale 

ed integrale, e dopo aver letto “The 
China Study”, dal 2013 segue la dieta 
vegetale integrale: credo che ciò debba 
obbligatoriamente farci riflettere.
La ricetta giusta è alimentarsi con 
frutta e verdura cruda, in modo da 
preservare intatte le vitamine, gli 
enzimi e i sali minerali che la cottura 
ad alte temperature e prolungata 
distrugge […]

6. NON SIAMO SOLO CORPO
Mente, corpo, anima sono un tutt’uno. 
Cosa mangiamo influisce anche sui nostri 
pensieri: se una persona si nutre di 
alimenti scarsi di un determinato 
principio nutritivo, anche il suo 
organismo accuserà la stessa carenza e, 
questa carenza, si riflette sulle funzioni 
del suo organismo. Ogni nutriente può 
far funzionare meglio o peggio un organo 
del corpo e di conseguenza l’intero 
organismo. Il nostro cervello è una 
macchina che funziona prevalentemente 
a glucosio, se manca tale nutriente 
funzionerà male, con le conseguenze che 
si immaginano.
Ci sono principi nutritivi presenti 
principalmente nei prodotti vegetali che 
in virtù del loro alto contenuto in amidi 
e fibra, consentono la concentrazione di 
triptofano nel cervello consentendone 
la trasformazione in serotonina, 
neurotrasmettitore che favorisce uno stato 
di calma, di serenità, di socievolezza, 
di empatia, di disponibilità verso 
gli altri. Anche l’ossitocina, ormone 
dell’amore, predispone all’empatia, 
alla fiducia, al rispetto verso il 
prossimo. In sostanza, è possibile 
aumentare o diminuire certe funzioni 
cerebrali, introducendo con la dieta 
le sostanze che più si allineano con 
l’armonia e la serenità interiore […]

7. L’UOMO È ONNIVORO?
Analizzando il corpo umano è facile 
pensare all’uomo non come a un animale 
onnivoro, contrariamente a quanto 
abbiamo imparato fin da piccoli sui libri 
di scuola: l’anatomia comparata mostra 
che la dentatura umana è predisposta 
più per una masticazione frugivora e 
granivora che per quella carnivora. 

La vera funzione dei numerosi molari 
che abbiamo è quella di tritare 
finemente semi, noci e grano. Inoltre i 
carnivori non hanno la mandibola mobile 
lateralmente come gli animali che si 
nutrono di frutta e verdura, incluso 
l'uomo (Vaccaro, 2016). […]
Lo stomaco dei carnivori è una semplice 
sacca rotonda che secerne acido 
cloridrico in quantità 10 volte superiori 
alla nostra. Il nostro stomaco è di 
forma oblunga, con un restringimento 
detto duodeno posto all'ingresso 
dell'intestino. L’intestino dei 
carnivori è corto, tozzo, liscio, ed 
ha una lunghezza 3 volte superiore a 
quella del tronco, per una espulsione 
rapida delle carni che si putrefanno 
con facilità.
Il nostro intestino è invece lungo 
ben 12 volte il nostro tronco, ed è 
strutturato per trattenere il cibo fino 
a quando non sono state estratte tutte 
le sostanze nutritive. Ha inoltre una 
struttura stretta, porosa, complessa, 
adatta a tutto quanto esiste fuorché 
alle proteine animali. Il fegato dei 
carnivori è in grado di eliminare un 
quantitativo di micidiale acido urico 
10-15 volte superiore a quello dei 
non-carnivori, mentre l’uomo nulla può 
fare essendo privo di uricasi, l’enzima 
che consente una decarbossilazione 
ossidativa e una espulsione dell’acido 
urico (Vaccaro, 2014). 

8. COME SI FORMANO I FRUTTI
I frutti derivano dall’accrescimento 
dell’ovario, come ad esempio nel 
Pesco […] o del ricettacolo fiorale, 
come ad esempio nel Melo, […] e hanno 
quindi uno sviluppo tridimensionale, 
frequentemente sferico. La formazione 
del frutto avviene contemporaneamente 
a quella del seme in seguito alla 
fecondazione della ovocellula. In 
alcuni casi il frutto può svilupparsi 
indipendentemente dall’atto fecondativo 
(partenocarpia) e i frutti sono allora 
privi di semi. La partenocarpia è 
frequente nella vite e negli agrumi 
(Gennari, 1991-1992). 
Esistono poi falsi frutti, alla cui 
formazione concorrono in maniera 

preponderante gli annessi carpellari. 
Per esempio, le pere, la cui parte 
carnosa, edule, non è originata 
dall’ingrossamento dell’ovario, ma 
dalla base del calice, della corolla e 
degli stami fusi fra di loro (Baldini-
Scaramuzzi, 1982) […]
In generale, tutta la frutta è cibo 
sublime per l’uomo: apporta vitamine, 
proteine, sali minerali, zuccheri, 
tutto ciò che serve al sostentamento 
umano, a basso costo digestivo, e di 
immediato utilizzo. La frutta infatti 
non sosta nello stomaco, ma passa subito 
nell’intestino e in poco tempo, circa 
un’ora (due ore circa per le banane), 
i suoi nutrienti passano nel circolo 
sanguigno (Visentini, 2011). Ecco 
perché è importante assumerla a stomaco 
vuoto: se la frutta viene mangiata dopo 
i pasti, troverà lo stomaco occupato e 
non potrà transitare subito ma dovrà 
attendere lo svuotamento dello stomaco. 
In questo modo fermenterà nello stomaco 
provocando gonfiore, meteorismo ecc. Gli 
unici frutti che si possono mangiare 
anche dopo i pasti sono Ananas, Mela e 
Papaya, perché non fermentanti. È bene 
comunque precisare che la frutta non 
possiede nessun potere guarente e non 
cura nulla: è sempre e solo il Medico 
Interno, il Sistema Immunitario, a 
guarire, se gli viene fornito il giusto 
carburante. Ecco, la mela è il nostro 
giusto carburante […]

9. SUDDIVISIONE DELLA FRUTTA
La frutta è generalmente distinta in 
dolce, semiacida e acida a seconda del 
contenuto zuccherino. Frutta dolce, 
come banane, datteri, cachi, uva da 
tavola ecc. Frutta semiacida, come 
fichi, pere, papaie, pesche, ciliegie, 
mele dolci, albicocche, mirtilli, 
manghi ecc. Frutta acida, come arance, 
pompelmi, ananas, melograni, pomodori, 
limoni, cedri, mele acidule, pesche 
acidule, susine. La frutta dolce si 
abbina con la frutta dolce; la frutta 
acida si abbina con la frutta acida; 
la frutta semiacida, oltre che con sé 
stessa si abbina sia con la frutta 
dolce che acida. Cocomero e melone: 
sono ottimi ma non si abbinano a nulla, 
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“Mente, corpo, anima 
sono un tutt’uno. Cosa 

mangiamo influisce 
anche sui nostri 

pensieri.”

ad allora gli OGM noti, cosiddetti 
di prima generazione, erano stati 
ottenuti nel campo delle commodities 
dalle multinazionali delle sementi, 
propagati per seme e riguardavano soia, 
mais, colza-canola e cotone, resistenti 
al diserbante “Round Up” (Gliphosate) 
e ad alcuni insetti lepidotteri (es. 
tignola del mais). Queste sementi sono 
le stesse ancora oggi utilizzate; nel 
mondo hanno raggiunto quasi duecento 
milioni di ettari di superficie 
coltivata. La nuova realizzazione, 
invece, prima nel mondo, aprì la strada 
alla cisgenesi, tecnica di ingegneria 
genetica alternativa alla transgenesi, 
storica perché utilizza un gene omologo 
familiare, appartenente allo stesso 
genere botanico e perciò geneticamente 
compatibile. Il metodo messo a punto 
dalle Università di Bologna e Zurigo 
prescindeva dalla trasformazione in 
quanto tale, ma muoveva da obiettivi 
ecologici e dalle considerazioni legate 
agli aspetti applicativi perché alcune 
varietà di mele, ormai abbastanza 
diffuse, resistenti alla stessa malattia 
e portanti il gene Vf, costituite 
per via genetica tradizionale, cioè 
sessuata, portavano con sé anche 
caratteri indesiderati, soprattutto sul 
piano qualitativo del frutto, che col 
breeding tradizionale (cioè ibridazione 
→incrocio → reincrocio e poi processo 
selettivo in campo per un totale di 
quindici-venti anni) non sarebbe stato 
possibile eliminare in tempi brevi […]
A Bologna, pur non potendo saggiare 
in campo le piante di Melo ottenute, 
verificarono “in serra” (cioè in 
ambiente protetto, condizionato, 
escluso dai divieti ministeriali) 
la totale resistenza a ticchiolatura 
delle tre linee selezionate di 
“Gala” e si procedette ad altre 
approfondite indagini scientifiche. A 
questo punto, purtroppo, il Ministero 
dell’Agricoltura bloccò le ricerche e 
abrogò i contratti già sottoscritti, […] 
mentre la Commissione Nazionale per le 
Biotecnologie Vegetali che il Ministero 
dell’Agricoltura aveva costituito come 
organo consultivo fu sciolta, e al 
suo posto ne fu costituita un’altra 
allo scopo di dimostrare che gli OGM 
non avevano sufficienti credenziali 
scientifiche per bypassare il “principio 
di precauzione”. Infatti, fin dai primi 
anni 2000 il nostro governo aveva fatto 
valere il principio di precauzione, 
prima per impedire la coltivazione di 

sementi OGM, e poi anche per impedire 
l’importazione di prodotti alimentari 
OGM. L’Università di Bologna quindi, 
a differenza del partner svizzero di 
Zurigo, si trovò senza alcun progetto 
OGM e senza finanziamenti e dovette perciò 
sospendere le ricerche e quindi non 
andare oltre la possibilità di verificare 
in serra le piantine trasformate, fino 
alla fruttificazione. […] Non si è fermata 
invece la ricerca internazionale nel 
campo OGM arboreo. Questo materiale è 
servito per arrivare a completare il 
processo di cisgenesi, successivamente 
realizzato dal Politecnico di Zurigo 
insieme all’Università di Wageningen 
(Olanda). […]
Quanto sopra è tratto dall’intervento 
audizione di Luglio 2015 presso il 
Senato della Repubblica del Prof. 
Sansavini, oggi Professore emerito 
Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, scopritore insieme al Prof. 
Tartarini del gene Vf in una mela 
selvatica che grazie a questo gene è 
immune alla ticchiolatura […] 
A Gennaio 2016, il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, ha reso noto che sarebbero  
stati stanziati 21 milioni di Euro per 
un progetto di ricerca di miglioramento 
genetico attraverso biotecnologie 
sostenibili. Questa inversione di 
tendenza del Ministro Martina è stata 
certamente salutata con approvazione 
dalla stampa specializzata e da tutto 
il mondo della ricerca, che ha visto in 
questo gesto la possibilità di ottenere 
piante adatte alla sostenibilità 
ecologica dei metodi di coltivazione, 
alla biodiversità e al miglioramento 
delle caratteristiche qualitative 
dei frutti. Dopo quindici anni dalla 
scoperta, la mela cisgenica Gala non è 
più coltivata, a favore di altri cloni 
di mele più colorate, richieste dal 
mercato odierno e il Prof. Sansavini 
ritiene che riprendendo oggi le ricerche, 
per poter avere una mela cisgenica a 
scaffale occorrerà attendere almeno 
una decina d’anni. 
In un articolo pubblicato su Georgofili 
Info, il Prof. Sansavini afferma che le 
colture critiche, per gli arboricoltori, 
sono soprattutto la Vite e il Melo, 
ormai sottoposte a troppi e invadenti 
interventi chimici, incompatibili con 
i nuovi principi agroambientali e di 
tutela della salute pubblica. I due 
strumenti ammessi, in alternativa alle 
tecniche OGM secondo il piano finanziario 

di supporto alla ricerca, formulato dal 
MIPAAF, sono la cisgenesi e il “genoma 
editing”.
Senza volutamente scendere troppo in 
particolari squisitamente tecnici, il 
primo strumento è già stato applicato 
con successo alle specie arboree, 
il cui primo esempio fu il Melo 
transgenico Gala (col gene omologo Hcr 
Vf2) di resistenza a ticchiolatura, e 
successivamente la tecnologia della 
cisgenesi è stata migliorata sotto vari 
aspetti, e se finora non si è diffusa 
è solo perché l’Unione Europea non ha 
voluto entrare nel merito, equiparando 
di fatto tale tecnica ad un OGM. Si 
spera perciò che l’atteggiamento possa 
mutare nel prossimo futuro, alla luce 
della casistica scientifica molto 
convincente, prodotta da numerosi 
istituti di ricerca nel mondo.
Per il “genoma editing” invece, la 
tecnica, in generale, non presenta grandi 
difficoltà nelle colture cerealicole e 
sementiere. Il problema, in ogni caso, 
è molto complesso: occorrerà del tempo 
per sperimentare e mettere a punto un 
metodo sicuro, perché oltre ad essere 
alternativo alla tecnologia OGM, dovrà 
preservare comunque l’identità genetico 
- fenotipica delle varietà da “mutare”. 

12. CONCLUSIONI
Essendo tecniche relativamente 
“giovani”, probabilmente non è ancora 
possibile avere studi attendibili 
che possano affermare con sufficiente 
certezza che gli attuali prodotti OGM 
siano innocui o dannosi per l’uomo: non 
ho sufficienti competenze a riguardo per 
giudicare, e sono talmente grandi gli 
interessi economici in gioco da parte 
delle multinazionali che detengono 
i brevetti dei semi OGM (mais, soia 
ecc), che è difficile non pensare che 
eventuali ricerche possano essere 
“guidate”. In questi casi parliamo 

quindi da mangiare rigorosamente da 
soli (Visentini, 2011) […]

10. IL MIGLIORAMENTO GENETICO NEL MELO
Un antico adagio popolare afferma che 
«una mela al giorno toglie il medico 
di torno», e in realtà gli studi sul 
valore nutrizionale delle mele hanno 
confermato le numerose proprietà 
salutistiche di questo frutto. Ma 
ottenere mele salubri, senza cioè 
trattamenti a base di pesticidi di 
sintesi, non è facile. Numerose sono 
le avversità che possono determinare 
la perdita totale della produzione e 
in alcuni casi, addirittura, la morte 
precoce della pianta. Per questo motivo 
una comunissima mela convenzionale, 
in vendita al supermercato o dal 
fruttivendolo, normalmente subisce fino 
a 40-50 trattamenti l’anno, con almeno 
30 pesticidi diversi. […] Anche in 
agricoltura biologica, sono necessari 
molti trattamenti per la difesa: uno dei 
parassiti principali è la ticchiolatura 
(Venturia inaequalis, agente della 
ticchiolatura) […]
Il Melo è la specie frutticola temperata 
più coltivata al mondo. La produzione 
mondiale supera i 50 milioni di tonnellate 
ed è coltivata in tutti i continenti. 
Quasi ovunque insieme alla qualità, si 
ricercano genotipi (il genotipo è il 
corredo genetico di un individuo, cioè 
l’insieme dei geni contenuti nel DNA 
e custoditi nel nucleo delle cellule) 
resistenti o tolleranti alle principali 
avversità biotiche, obiettivi peraltro 
comuni alle varie aree di coltivazione 
(Sansavini, Coltura & Cultura) […]

11. LA MELA CISGENICA
Nei primi anni Duemila, l’Università 
di Bologna, Dipartimento di Colture 
Arboree, insieme al Politecnico di 
Zurigo, Istituto di Fitopatologia, 
portò a compimento il progetto di 
trasformazione genetica del Melo, 
cultivar Gala, con l’inserimento del 
gene Vf di resistenza alla principale 
affezione fungina da Venturia 
inaequalis, agente della ticchiolatura, 
gene isolato e trasferito da una specie 
selvatica di Melo, Malus floribunda 821. 
Il lavoro, pubblicato sulla rivista 
americana PNAS dal gruppo italo-
svizzero, creò immediatamente un cambio 
di direzione delle strategie perseguite 
dai progetti di ricerca internazionali 
e in particolare americani. Fino 
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di prodotti transgenici. Diverso è 
il caso della mela cisgenica, poiché 
si tratta di trasferimento di geni 
all’interno della stessa specie, quindi 
sicuramente di minor impatto, dato che 
anche in natura si verificano continue 
mutazioni. Per la mela cisgenica, però, 
si sono persi più di quindici anni. 
È naturale chiedersi se dietro questo 
blocco della sperimentazione della 
mela resistente alla ticchiolatura, 
ci siano motivi etici e probabilmente 
un eccesso di prudenza a salvaguardia 
della salute dei consumatori, oppure 
se la prospettiva di una diminuzione 
importante di trattamenti chimici 
su una delle colture più diffuse al 
mondo, possa aver impensierito le 
case farmaceutiche, produttrici di 
pesticidi, e insinuare in loro il 
dubbio di guadagni meno importanti, al 
punto da far pressione per interrompere 
la sperimentazione. Certo è che le 
multinazionali del farmaco non hanno 
alcun interesse che la gente sia sana: 
se le persone non si ammalano, non 
prendono medicine, e se non prendono 
medicine le case farmaceutiche non le 
vendono. Le stesse case farmaceutiche 
che in tanti casi producono anche i 
pesticidi per l’agricoltura: sembra 
un circolo vizioso nel quale è loro 
interesse fare di tutto perché la gente 
si ammali per poi curarla […]
In Europa, e in Italia in particolare, 
c’è molta attenzione nell’opinione 
pubblica per i prodotti OGM: le Aziende 
produttrici di alimenti sono molto 
attente ad indicare sulle confezioni 
che i loro prodotti ne sono esenti. 
In Italia è risaputo che è vietata la 
produzione di OGM. Meno conosciuto, 
di contropartita, è ad esempio il 
fatto che la gran parte dei mangimi 
utilizzati negli allevamenti italiani 
(esclusi gli allevamenti biologici) 
è prodotta a partire da soia e mais 
geneticamente modificati importati da 
Stati Uniti, Canada e America Latina 
(Wikipedia), con potenziali conseguenze 
importanti per i prodotti derivati: 
latte, formaggi, carne ecc., e quindi 
anche per la salute degli umani 
che se ne nutrono. Altrettanto non 
abbastanza conosciuto probabilmente è 
che «L’allevamento intensivo spreca 
il cibo invece che produrlo», afferma 
Philip Limbery, direttore dell’Ong 
Compassion in World Farming. «Un terzo 
dell’intera produzione mondiale di 

cereali serve a nutrire gli animali 
allevati intensivamente, sprecando il 
70% del valore nutritivo del cibo. 
Se questi cereali fossero dati alle 
persone, potrebbero nutrire 3 miliardi 
di persone in più sul pianeta». […]
Punto fondamentale e principale resta 
però la consapevolezza delle persone: 
se la gente è informata, può scegliere 
in modo più consapevole. 
La materia è certamente molto complessa e 
qualunque “ricetta” si voglia proporre, 
rischierebbe di apparire semplicistica 
e superficiale. Importante, credo, è 
partire dalle nuove generazioni, quindi 
la scuola è fondamentale per educare 
i bambini ad una alimentazione basata 
su frutta e verdura, ma prima ancora 
occorre formare gli insegnanti. 
Sono i consumatori consapevoli ad avere 
un grande potere: ognuno di noi quando 
fa la spesa esercita il proprio diritto 
di voto, che significa scegliere un 
prodotto anziché un altro. Se sappiamo 
che la carne fa male, magari non la 
mettiamo nel carrello della spesa e 
preferiamo frutta, verdura, legumi e 
cereali: solo in questo modo il consumo 
di carne diminuirà certamente. Se il 
consumatore è informato, premierà i 
prodotti confezionati più semplici, 
quelli con “l’elenco ingredienti breve” 
con meno additivi, e di conseguenza 
saranno premiate anche le Aziende che 
li producono. 
E allora la parola d’ordine è 
“informarsi” e, per noi che abbiamo 
frequentato questo corso della Health 
Science University, se crediamo in quello 
che abbiamo imparato e soprattutto 
sperimentato su noi stessi, deve 
essere anche “informare” gli altri, per 
renderli sempre più consapevoli. […]
                                                                                                                                                      
            

Rosa Anna Gennari
donchisciotte241@gmail.com

La versione integrale della tesi è pubblicata in 
“Enciclopedia dell’Igienismo Naturale”, 

Volume primo anno 2016
Pubblicazione della Health Science University
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VACANZE SALUTISTE
AGHAPE HSU 2022

Eccoci. Siamo finalmente 
pronti con le Vacanze 
Salutiste 2022. 
E resterete sorpresi. 
Dire che saremo in un luogo 
magico è davvero poco, è 
molto di più. 
Dire che questa è una 
semplice vacanza, è davvero 
poco. È molto di più. 
È un tempo per divertirsi, 
per incontrare le meraviglie 
della Natura e quelle 
costruite dall’Uomo.
È un tempo per rigenerarsi 
pienamente e per ritrovare il 
benessere più profondo. 
È un tempo di attenzione 
per il corpo, per la mente e 
per lo Spirito: stile di vita e 
alimentare igienista unito 
ad attività che soddisfano 
le esigenze più profonde di 
ogni essere umano.
Ritroverai la tua piena forza, 
l’energia, la vitalità e un 
nuovo sguardo verso la vita e 
le sue meraviglie.
Circondati dalla più pura 
bellezza, immersi nei 
boschi… e nello sguardo… 
in ogni momento… il mare, il 
cielo e l'infinito.

Per info e prenotazioni: 
tel. 338 839 2264 | 335 199 7815  
oliviero.lanzoni@aghape.it 
aghape@aghape.it

1-7 luglio - qui il programma

8-13 luglio - qui il programma

5-13 settembre - qui il programma

Il Castagnaccio
Ingredienti per una tortiera del diametro di 32 cm.
Per 500 gr. di farina di castagne occorrono 650 gr. di acqua. 
Il Castagnaccio è un dolce già ottimo così, solo farina e acqua con l’aggiunta di 
qualche scorza di buccia di arancia bio grattugiata. Scegliete una farina di buona 
qualità, magari di produttori locali. Potete arricchirlo aggiungendo una manciata 
di pinoli e uvetta sultanina. La prima cosa da fare è mettere in ammollo l’uvetta 
sultanina nell’acqua, almeno per 10 minuti, per reidratarla. 
In una ciotola capiente unite la farina di castagne con l’acqua, aggiungendola poco 
alla volta e mescolando con una frusta a mano fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. Aggiungete quindi i pinoli e l’uvetta sultanina precedentemente strizzata. 
Abbiate cura di metterne un po’ da parte (insieme a qualche pinolo) da utilizzare 
successivamente per decorare la superficie. 
Potete incorporare nell’impasto diversi tipi di frutta secca, quella che più vi piace o 
che avete in dispensa, come noci o mandorle, avendo cura di tritarla precedentemente e 
grossolanamente con un coltello. 
A questo punto ungete la tortiera con poco olio d’oliva e versate il composto nello 
stampo. Decorate la superficie con i pinoli e l’uvetta tenuti da parte. Completate con 
qualche ago di rosmarino ed un filo di olio. Infornate in forno statico preriscaldato a 
180° per circa 30 minuti. Il Castagnaccio è pronto quando si sarà formata una crosticina 
con delle crepe e la superficie avrà assunto un colore dorato. 
A volte, a seconda anche di quello che ho in casa, miscelo una parte di farina di 
castagne con la farina di mandorle, che addolcisce un po’ il sapore caratteristico 
della farina di castagne, rendendo il Castagnaccio più delicato al palato: con 350 gr. 
di farina di castagne si possono accorpare 150 gr. di farina di mandorle per un totale 
di 500 gr. 
Servite il Castagnaccio una volta raffreddato.

Questa ricetta non 
prevede l’uso di alcun 
dolcificante né di 
zucchero raffinato o 
di canna. È quindi 
un dolce buonissimo, 
privo di ingredienti 
che fanno male alla 
salute … è solo farina 
ricavata dal frutto 
del castagno!

Betty Barbieri
betty.barbieri@aghape.it

FOODhealthfriendly
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https://drive.google.com/file/d/12-KWIdx_0VobG95V3bsH2X16tEo4aKuJ/view
https://drive.google.com/file/d/15MfNoRo9Nz9zHmrFwMcY2wewVcU3KAvV/view
https://drive.google.com/file/d/1p3KVUFp_QmrZBVC-mjH8WA8Acm2CoThZ/view
https://drive.google.com/file/d/1t12_C10c8II9eApavHKyQzBJ009drDIx/view


Aghape Magazine è una rivista spontanea che percorre 
sentieri culturali, conoscenze e consapevolezze che 
valorizzano la persona per condurla verso uno stato di 
autentico e globale benessere fisico, mentale, sociale, 
spirituale, etico ed estetico. 

Il suo scopo è quello di diffondere conoscenze e 
consapevolezze per la valorizzazione della Persona e 
della Natura. 

In Aghape Magazine puoi trovare articoli, testimonianze, 
riflessioni e saperi trasversali caratterizzati 
dall’autenticità che, senza sostituirsi alla medicina 
ufficiale, forniscono un quadro più completo ed esaustivo 
dell'individuo e del legame con l'ambiente che lo circonda.


