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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 

I l bianco e nero non rende la bellezza dello stem-
ma creato dal socio Sandro Boscolo per celebra-
re il 30° anniversario della nascita del nostro 
notiziario, nato nel 1984 per 

volontà di Luigi Costacurta . 
 Trenta anni sono molti, per 
una pubblicazione senza fini di 
lucro, senza pubblicità , senza 
nessun sussidio statale o privato, 
pagata solo dalle quote associati-
ve dei soci, che hanno a cuore la 
divulgazione della cultura natu-
ralista Lezaeta-Costacurtiana . 
 Dal 1984 ad oggi le perso-
ne che hanno letto almeno alcuni 
numeri del nostro notiziario, che 
viene inviato a tutti i soci che 
hanno versato la quota annuale , 
sono stati circa 13.000. Ma sono 
certamente molte di più le perso-
ne che si sono accostate alle idee 
scientifiche proposte dai nostri maestri: l’importanza 
degli equilibri organici, il ruolo essenziale del cibo 
crudo e vegetale , gli effetti salutari della terra , dell’-
acqua , dell’aria e del sole sulla pelle e l’aiuto fornito 
dalle erbe officinali e da altri elementi naturali.  
 Il Parlamento italiano ha deciso alla fine di ri-
conoscere la professione di N aturopata , inteso come 
un professionista non medico che aiuta le persone a 
conservare la loro salute . Possono rientrare in questa 
categoria tutti gli operatori del benessere non medi-
ci, dall’agopuntore al massaggiatore , dall’ir idologo al 
pranoterapeuta . La legge chiarisce che la cura dei 
malati resta esclusivamente affidata ai medici iscritti 
all’albo, i quali sono obbligati a seguire i protocolli 
stabiliti dal Ministero della Salute; per cui si tratta di 
una apertura assai modesta verso la libertà di cura 
auspicata da molte parti e vigente in alcuni Paesi del-
la Comunità Europea . 
 Ma fra la popolazione si sta diffondendo sem-
pre più, grazie soprattutto ad Internet , la consapevo-
lezza che la malattia ha come causa prima una errata 
alimentazione , che genera acidità nelle cellule , sco-
rie metaboliche intossicanti, eccesso di calore inter-
no e scarsa ossigenazione . Sono queste degenerazio-
ni che alla fine producono una scarsa vitalità del si-
stema immunitario, con conseguente debolezza di 
fronte a batteri, microbi e virus. Ma si indeboliscono 
anche il sistema digerente , con crescenti difficoltà 
digestive , e il sistema respiratorio. 

 Il sistema nervoso, aggredito dai vaccini infan-
tili, dai metalli pesanti contenuti ormai in molti com-
posti di uso comune e dal sovraccarico interno, si in-

debolisce . La psiche viene sem-
pre più stimolata alla rabbia e 
alla paura sia da leggi statali e 
comunali sempre più oppressive 
ed irritanti, sia da condizioni so-
ciali che alimentano furti, ag-
gressioni e violenze private .  
  Luigi Costacurta diceva 
che la nostra società è in decli-
no: peggiora sempre più. Forse 
avere aggeggi elettronici sem-
pre più sofisticati, video giochi 
sempre più affascinanti e cose 
di questo genere , illude molti 
che la società stia progredendo 
mentre sta regredendo. Gli e-
sperti di psicologia , di sociolo-
gia , di economia , di ecologia , di 

filosofia , lo dicono continuamente . Invano. 
 Cosa può fare un naturofilo che vive in questo 
tipo di società auto inquinante? Capire che anche la 
società è un organismo e che obbedisce alle leggi 
della natura come tutti gli altri organismi: se si ali-
menta male , si ammala; se non si cura , muore . Non è 
questione di parole dette alla TV , in Parlamento o 
scritte sui giornali: quelle che contano sono le azioni. 
Il naturofilo rispetta le leggi della natura anche se i 
suoi vicini non lo fanno. 
 La sociètà non migliorerà se a comandare sali-
rà qualche “ illuminato”: quei tempi sono passati. Il 
nostro futuro dipende dalle scelte dei singoli. Se cia-
scuno migliora se stesso, la società risulterà miglio-
re . Vale per l’alimentazione , per la cura del nostro 
corpo, per l’attenzione verso le emozioni della nostra 
mente , per la qualità delle nostre relazioni con chi ci 
assomiglia e soprattutto con chi non ci assomiglia . 
 A 30 anni dalla nascita , il nostro notiziario pro-
segue la sua opera di divulgazione delle leggi della 
natura , perché solo l’intelligenza salverà la società; 
non l’intelligenza dei governanti ma l’intelligenza 
delle persone , di coloro che fanno le loro scelte ogni 
giorno, quando acquistano, quando parlano, quando 
decidono e quando giudicano. Noi facciamo la nostra 
parte , come una piccola cellula , insignificante , che fa 
la sua nel magnifico complesso dell’organismo uma-
no, sapendo bene di non essere tutto, ma di essere 
qualcosa .  RM 
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    Heinrich Lahmann 
    Assemblea 2014 e statuto ACNIN 
    La piramide alimentare 
    Le proteine 
    Essere maestri di noi stessi 
    La chemioterapia 
    Gli integratori di magnesio 
    Il viaggio di un calcolo 
    Il WC ottimale 
    Chi erano Lezaeta e Costacurta 
    Il Glutatione, elisir di vita 
    Soci in azione 
    Logica e Mistica 

I nostri consulenti sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale 
dei principi teorici e delle applicazioni 
pratiche delle nostre metodiche e che 
sono stati riconosciuti dal Comitato Tec-
nico abili ad insegnarle agli altri soci.  
La loro nomina è fatta dal Consiglio Di-
rettivo e restano tali finché sono in rego-
la con il versamento della quota annuale  
e il loro nome è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se diver-
se da quelle approvate dal Comitato 
Tecnico. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 

 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Giuliano Canova – Vicenza  
 Renata Filippi – Vicenza   
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   

 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
 

 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Gianluigi Zambon—Verona 
 Gabriella Fasone—Catania 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia. 
 

        Claudio Basso—S. Donà del Piave 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
ad organizzare serate divulgative e se-
minari e ad illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

 Vicenza– Ida Carboniero Tessari 
 Venezia– Nerone Pagano 
 Brescia– Marilena Pinti 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Gabriella Fasone 
 Messina: Vito Carroccio 
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Proteina 
Il termine venne coniato da Jons 
Berzelius (svedese) che si ispirò 
alla parola greca Protios =  Basila-
re , ossia di importanza fondamen-
tale . F urono individuate da Gerar-
dus Mulder (olandese) nella prima 
metà del 1800, mentre studiava la 
composizione chimica di molti 
composti organici. 
Mulder si rese conto subito che le 
proteine erano molecole molto 
complesse , formate da milioni di 
atomi raggruppati fra loro in base 
a precisi legami chimici. Poi si ca-
pì che i mattoni delle proteine so-
no gli Amminoacidi, che a loro vol-
ta sono composti di una Ammina 
(Azoto +  Idrogeno) e un Carbossi-
le (Carbonio + Ossigeno +  Idroge-
no). Da questi mattoni di base si 
formano un numero infinito di 
composti, con strutture molto di-
verse fra loro, ma tutte con alcune 
decine di “ legami liberi” con i 
quali possono interagire con altre 
molecole . Si conoscono Proteine 
con un numero di legami liberi da 
50 a 5000; la maggioranza però 
ne hanno circa 300. 
Le proteine sono presenti sia nel 
mondo vegetale (frutta , ortaggi, 
cereali, legumi, ecc.) che in quello 
animale; gli animali devono demo-
lire le proteine che mangiano fino 
a sciogliere i singoli amminoacidi, 
per poi costruire le proteine che a 
loro servono. 
La quantità di proteine necessarie 
per una sana alimentazione uma-
na è di solito sovrastimata nel 
mondo occidentale; l’eccesso di 
proteine causa vari squilibri nell’ 
organismo.                           & 

Il senso delle parole 

CONSULENTI ACNIN 

ASSEMBLEA  ANNUALE  2014 
Sabato 29 marzo 2014 si terrà presso l’hotel Victoria di Vicenza l’annuale assemble-
a ordinaria dei soci, con inizio alle ore 10:00, con seguente OdG: (1) relazione del 
presidente; (2) prospettive per il 2014; (3) approvazione del Bilancio 2013; (4) pre-
ventivo 2014; (5) proposte e suggerimenti dei soci; (6) varie ed eventuali. I soci che 
desiderano includere nell’OdG altri argomenti li possono proporre anche all’inizio 
dell’assemblea. È permessa una delega per ciascun membro in regola con il versa-
mento della quota annuale. L’assemblea sarà diretta a norma di statuto. 
—————————————————————————————————————–———-
A p a r t i r e  d a l 2 0 1 4 e n t r e r a n no in  v igo r e  l e  n uov e t esse r e , 
c h e  v e r r a n no sp e d i t e  a l r i n novo d e l l a  q uot a  a n n u a l e , p a r i a  
€  2 8 ,0 0 . I  n uov i soc i possono se g u i r e  l e  ist r u z ion i a  p a g . 2 .  

 P E R I S C R I V E R S I A L L ’ A C N I N   
  Per iscriversi all’associazione basta inviare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia della ricevuta del versamento di € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’ ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancanza del modulo basta 
scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome - Indirizzo postale completo di CAP—- Luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei miei dati personali 
solo per il perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà validità di 12 mesi.  



J ohann H einrich 
Lahmann nac-
que il 30 marzo 
1860 a Brema (Germania) fi-

glio di Albert e E lisabeth E rich. 
Dopo gli anni del liceo studiò al-
l’Istituto Tecnico di H annover . 
Dopo due anni di studi tecnici, 
nel 1880 (a 20 anni) decise di stu-
diare medicina a Monaco, Lip-
sia e ad H eidelberg, dove ricevet-
te il dottorato.  
 Dopo la laurea si stabilì 
a Stoccarda come medico di me-
dicina generale; qui pubblicò il 
suo primo opuscolo, intitola-
to “Critica alla dottrina del Prof. 
Dr . Hunter sulla lana come abbi-
gliamento, sulla psicologia e sulla 
sua teoria medica”. In esso criti-
cava il punto di vista che racco-
mandava l’adozione di un abito di 
lana come unico abbigliamento a-
datto alla salute umana;  egli era 
invece favorevole al cotone , so-
prattutto per la biancheria inti-
ma . Anni dopo avviò anche una 
produzione di questi indumenti.  
 N el 1886 (a 26 anni)  il 
dott . Johann Zimmermann gli of-
frì di lavorare presso il suo ospe-
dale psichiatrico ad orientamento 
naturalista , a Chemnitz , in Sasso-
nia . Ma non vi rimase a lungo; il 
1° gennaio 1888 (a 28 anni) se ne 
andò a Dresda e aprì, nel sobbor-
go Cervo Bianco un sanatorio pri-
vato  chiamato "Sanatorio F isia-
trico"  definito Casa Termale .  
 A quel tempo la professione 
medica non era regolata tanto 
strettamente quanto lo è oggi e 
Lahmann nella sua clinica privata 
poté attuare le sue teorie perso-
nali in fatto di cure .  All’inizio ci 
lavoravano solo dieci dipendenti, 
ma nel primo anno ebbe 385 ospi-
ti in cura . N ello stesso anno spo-
sò Pauline H aase (1867-1910); 
dal loro matrimonio, che durò 17 
anni, nacquero sei figli.  
 Già durante gli studi di me-
dicina Lahmann aveva conosciuto 
i metodi naturali adoperati da 
Vincenz Priessnitz e da Johann 
Schroth. Affascinato dalle loro i-
dee , studiò la medicina antica , 
cercando di elaborare un sistema 
uniforme di guarigione che esclu-
desse i farmaci chimici e usasse 

invece l'idroterapia ,la ginnastica , 
bagni d'aria e di sole , e una sana 
alimentazione in prevalenza ve-
getale e cruda , con l’aggiunta di 
formaggi e yogurt. Nel 1891 (31 
anni) pubblicò il suo libro intitola-
to “La dieta e la miscela sangui-
gna” in cui affermava che la cau-
sa principale di tutte le malat-
t ie era appunto la “miscela” ossia 
la composizione del sangue , deri-
vata dai cibi assunti. La tesi del 
libro era che , dato che tutte le 
malattie sono in ultima analisi 
causate da una dieta scorretta , la 
migliore cura è adottare una cor-
retta alimentazione , unita ad a-
datte pratiche corporali. 
 F u tra i primi ad avere l’in-
tuizione che i cibi tradizionalmen-
te mangiati dai tedeschi (carni, 
salumi, pollame , ecc.) produceva-
no un sangue troppo acido ed e-
rano carenti invece di sali mine-
rali alcalini, che egli chiamò "sali 
nutritivi " . F u probabilmente il 
primo a riconoscere l'importanza 
dei sali minerali (oligoelementi) e 
delle vitamine , che venivano sco-
perte in quel periodo dai ricerca-
tori medici.   
 N el 1895 (a 35 anni) fondò 
un laboratorio per studiare il me-
tabolismo  della nutrizione uma-
na , per cercare conferme alle sue 
teorie . La sua teoria detta Bluten-
mischung Diät (dieta della misce-
la sanguigna) e le sue raccoman-
dazioni dietetiche divennero pre-
sto motivo di aspre controversie 
tra i nutrizionisti e i medici di al-
lora . Disprezzata dalla medicina 
chimica , la sua impostazione tro-
vò invece seguito fra i cultori del-
la medicina alternativa di fine se-
colo e nei primi anni del 1900.  
 Le sue idee andarono anche 
oltre l’Atlantico e vennero diffuse 
negli Stati Uniti con il nome di 
N atural Path, poi accorciato in 
N aturopathy. Termine che tornò 
più tardi in Europa come N aturo-
patia .  
 Lahmann consigliava ai 
suoi clienti una dieta prevalente-
mente vegetariana , fatta di ortag-
gi, verdure , frutta e noci, integra-

ti da prodotti lattiero-caseari 
e pane integrale . La carne e le 
bevande alcoliche non erano ban-
dite del tutto ma venivano limita-
te alla sola domenica .  
 Oltre alla dieta , il metodo 
prevedeva applicazioni di acqua 
fredda , i cosiddetti bagni di aria 
ed esercizi fisici all’aria aperta , in 
modo da attivare la naturale atti-
vità corporea che egli chiamava 
Resilienza . Il sanatorio ebbe una 
fama internazionale , tanto che 
nel 1893 ebbe oltre 1000 pazien-
ti. N ell'anno della morte di La-
hmann  (1905) gli ospiti del sana-
torio erano stati circa 4000. Dopo 
la morte di Lahmann, il sanatorio 
venne portato avanti dalla sua fa-
miglia .  
 Dal 1920 al 1924 Johannes 
H einrich Schultz , allora direttore 
del Sanatorium, ideò e praticò in 
questa struttura il primo training 
autogeno, che si diffuse poi in 
tutto il mondo. Durante la secon-
da guerra mondiale la struttura 
servì come ospedale . Dal 1945 al 
1988, il Lahmann Sanatorium 
venne usato dall’Armata Rossa , 
cadendo alla fine in rovina . Dal ri-
tiro dell'Armata Rossa il Lah-
mann Sanatorium è vuoto; esiste 
oggi un progetto di restauro.  
 H einrich Lahmann morì il 
1° gennaio 1905 a 45 anni di età 
per una “ infiammazione del mu-
scolo cardiaco” , a seguito di una 
influenza trattata probabilmente 
con acqua fredda , fatto che pro-
vocò molti commenti sarcastici 
da parte dei medici tedeschi che 
lo osteggiavano. &  
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Heinr ich Lahmann 
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ASS E M B L E A O R D I N A R I A 

D E I  S O C I  — 2014 
 

N  el “Vivi…” 
2/2013 vi 
ho relazio-
nato sull’-

assemblea soci tenu-
tasi il 23 marzo, invi-
tandovi tutti a parte-
cipare a quella del  
2014, programmata 
sempre per il mese di marzo.  Per-
ché vi ho suggerito di esserci? 
Perché sono 3 0 A N N I  che è stata 
fondata l’Acnin, la nostra associa-
zione , fortemente voluta da Luigi 
Costacurta , unitamente a tanti al-
tr i ex-ammalati, che hanno trovato 
la guarigione attraverso le meto-
diche igienistiche  Lezaeta-
Costacurtiane .  
 Per capire a fondo quanto 
Luigi Costacurta abbia lottato per 
fondare l’Associazione è necessa-
rio leggere la sua biografia dalla 
quale emerge un quadro umano di 
quest’uomo così dibattuto fra il di-
mostrarsi autoritario o dolce 
(l’infanzia lo ha segnato tantissi-
mo), fra essere Maestro o conti-
nuare ad essere “Allievo” fra colo-
ro cioè che hanno sempre bisogno 
di imparare con umiltà perché 
sentiva che ancora aveva tante co-
se su cui lavorare e poter svilup-
pare .  
 C redo pertanto sia un atto 
d’amore essere presenti ed un rin-
graziamento per quello che ha fat-
to quest’Uomo per noi donandoci 
la possibilità di ottenere guarigio-
ne e benessere (in forma più o 
meno eclatante) fondando appun-
to l’Acnin dopo un cammino irto di 
difficoltà . Per coloro che non han-
no letto il libretto Luigi Costacur-
ta , una vita straordinaria lo po-
tranno trovare all’assemblea .   
 Chi versa ogni anno la quota 
associativa lo fa affinché l’opera 
magistrale dei Maestri Lezaeta e 
Costacurta trovi sempre un ri-
scontro non solo nazionale ma an-
che internazionale , dal momento 
che il libro La Medicina N aturale 
alla Portata di tutti nato in Cile, è 
conosciuto in oltre 11 nazioni e fi-
nora ha avuto 38 edizioni solo in I-
talia . Alla nostra Associazione si 

sono scritte  ad oggi circa 13.000 
persone , che sono quindi venute a 

contatto con la nostra 
cultura .  
Come ho già detto l’Ac-
nin siamo noi soci, sia-
mo noi l’anima dell’Ac-
nin. Ma non è solo at-
traverso il nostro impe-
gno personale con il 
versamento della quota 
annuale , o attraverso 

quello di divulgazione col “passa 
parola” che essa continua ad esi-
stere , ma è anche grazie a quei 
soci che attivamente contribuisco-
no alla sua diffusione investendo 
tempo, energia e creatività , dando 
vita ad una organizzazione ben 
strutturata che offre cultura senza 
fini di guadagno personale .  
 Sono convinta che sia Leza-
eta che Costacurta danno il loro 
“parere favorevole” perché ogni 
volta che qualsiasi forma di divul-
gazione viene messa in atto, sia 
attraverso conferenze in varie as-
sociazioni, trasmissioni radio, dif-
fusione del giornalino Vivi , pagi-
ne F acebook , Internet, video su 
YouTube , Twitter o altro, gli inse-
gnamenti della nostra cultura rac-
colgono sempre ampi consensi e 
ottimi risultati.  
 F ate i bravi, quindi, venite 
tutti, se potete…. E ’ una occasio-
ne da non perdere per dimostrare 
il nostro affetto e la nostra grati-
tudine . Sperando di farvi cosa 
gradita , inseriamo il numero di te-
lefono dell’Hotel Victoria , che o-
spita la nostra assemblea , per chi 
volesse arrivare il giorno prima e 
pernottare .  
 Vicenza è una bellissima cit-
tà , conosciuta come la città del 
Palladio (uno dei più famosi archi-
tetti del 1500), che merita di esse-
re visitata .  
  H ot e l  V ic to r i a  0444- 912299  
Per prenotare il pranzo contattare 
Ida Carboniero allo 0444-375064. 
Un abbraccio affettuoso a tutti. 
Renata F ilippi 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  
Statuto dell’Associazione ACNIN 

(Stralcio del testo del 2012) 
omissis 
Art.8 – Il Consiglio Direttivo 
E’ l’organo esecutivo ed è composto da 

un numero di membri variabile da quattro 
a otto, eletti dall’assemblea; rimane in ca-
rica per tre anni. Se per dimissioni od al-
tro il numero dei consiglieri scende sotto i 
quattro potrà essere nominato eletto il 
primo dei non eletti all’ultima assembla. 
Tale cooptazione deve esse pubblicata 
sugli organi divulgativi dell’associazione. 
Il Consiglio Direttivo elegge o sostituisce 
al proprio interno un presidente, il quale 
nomina un vice-presidente; elegge inoltre 
al proprio interno un Tesoriere ed un Se-
gretario. 
Il consigliere che senza giustificato moti-
vo manca di partecipare a tre riunioni 
successive del Consiglio decade dalla 
carica. La giustificazione dell’assenza 
può essere fatta anche per via telefonica 
od elettronica. 
Le decisioni del Consiglio Direttivo ven-
gono prese a maggioranza assoluta dei 
presenti, quando sono presenti almeno 
tre consiglieri. 
 

Compiti del Consiglio Direttivo: 
a) esegue le delibere dell’assemblea. 
b) formula programmi generali di attivi-
tà da sottoporre all’assemblea. 
c) propone all’Assemblea la quota an-
nuale di iscrizione e decide le quote di i-
scrizione per servizi specifici ai soci. 
d) decide i criteri per l’erogazione di 
rimborsi o compensi di cui all’art. 11. 
e) approva i criteri di nomina per i con-
sulenti. 
f) approva la nomina o la decadenza 
dei consulenti, su proposta del Comitato 
Tecnico. 
g) approva le domande di iscrizione e 
decide sospensioni o espulsioni di soci. 
h) formula i regolamenti interni. 
i) decide le forme e i temi delle attività 
divulgative ordinarie e straordinarie. 
j) propone all’Assemblea le modifiche 
allo statuto. 
k) esercita tutti i poteri per l’ordinaria e 
la straordinaria amministrazione, compre-
sa la gestione della contabilità, tramite il 
Segretario ed il Tesoriere. 
l) rappresenta l’associazione davanti a 
terzi, mediante il proprio presidente o vi-
ce-presidente, che hanno potere di firma, 
anche in giudizio. Per casi urgenti il pre-
sidente, o in sua assenza il vicepresiden-
te, può espletare i poteri del Consiglio, e 
le sue decisioni divengano valide se rati-
ficate alla prima riunione del Consiglio Di-
rettivo.  omissis 



 La piramide alimentare 
Articolo redazionale 

 

I  nutrizionisti dell’università La Sapienza di Roma 
hanno messo a punto una Piramide Alimentare 
che dovrebbe guidare la scelta degli alimenti da 
mangiare in una giornata. Vediamo di capire pri-

ma cosa dice questa piramide e poi come si colloca 
rispetto alla Nuova Dietetica costacurtiana. 
 La Piramide parla di porzioni giornaliere; Por-
zione è un termine che non dice nulla di preciso; in-
dica la quantità di alimento che di solito si usa quan-
do si mangia. Così, una porzione di frutta può esse-
re una mela oppure tre mandarini; possono essere 
50 grammi di riso o 80 di pasta, e così via. La Pira-
mide prescrive le seguenti porzioni giornaliere: 

- Frutta e Ortaggi: 5-6 porzioni 
- Pasta, riso, patate, biscotti: 4-5 porzioni 
- Olio e altri condimenti: 2-3 porzioni 
- Latte, formaggi, yogurt:  2-3 porzioni 
- Carni, uova, legumi: 1-2 porzione 
- Dolci: 1 porzione 
 

 La prima considerazione da fare è che la 
somma di queste porzioni porta a 15-20 porzioni al 
giorno. Se guardiamo il peso dei vari cibi, troviamo che sono 
suggeriti in queste quantità:   
 

 * 800-1000 gr. di frutta e ortaggi;  
 * 150-200 gr. di pane o pasta;  
 * 50-75 gr. di olio o burro;  
 * 250-280 gr. di latte o yogurt o formaggio;  
 * 100-150 gr. di carne o pesce, o salumi o legumi;  
 * 5 gr. (1 cucchiaino) di zucchero. 
 Per un totale di circa 1350-1700 gr. di cibo al giorno; di-
viso nei 3 pasti suggeriti si arriva ad ingerire circa 460-560 gr. 
di alimenti per pasto. 
 

 La Nuova Dietetica raccomanda di mangiare al massi-
mo 500 gr. circa di cibo ad ogni pasto, per non riempire oltre 
1/3 della capacità normale dello stomaco adulto; quindi ciò che 
questa Piramide suggerisce è in linea con la nostra dietetica. 
Noi però incoraggiamo a fare solo 2 pasti al giorno (leggera 
colazione, pranzo normale, leggera cena), meglio se 1,5 
(niente colazione, pranzo e leggera cena). Così il peso totale 
del cibo ingerito ogni giorno dovrebbe oscillare, per i costacur-
tiani, fra gli 800 e i 1000 grammi; circa 400-800 gr. in meno di 
quanto proposto dalla piramide. 
 La Nuova Dietetica sconsiglia fortemente l’uso di carni 
(incluso il pesce) e di latte in forma liquida; raccomanda di u-
sare con parsimonia, e solo in stato di buona salute, il formag-
gio (solo quello fresco e bianco) e le uova; non più di 1 o 2 vol-
te alla settimana in tutto; certo non formaggio o uova ogni gior-
no. Secondo la dietetica di Costacurta, infatti, la quantità di 
proteine da ingerire è molto più bassa rispetto a quanto nor-
malmente viene detto: inoltre sono senz’altro da preferire le 
proteine vegetali a quelle animali, che risultano di struttura più 
complessa e quindi più difficili da demolire col processo dige-
stivo: richiedono maggiore energia e producono maggiori sco-
rie metaboliche rispetto alla proteine vegetali.  
 La nostra Dietetica sconsiglia l’uso dello zucchero, sia 

raffinato che grezzo: assolutamente da non assumere diretta-
mente (nel thé, negli infusi, nell’orzo, ecc.) ma anche evitarne 
un uso indiretto frequente (gelati, dolci, bevande gassate, 
ecc.). Il sale dovrebbe essere usato solo per salare l’acqua 
della pasta e alcuni cibi, e non andrebbe mai sparso sull’insa-
lata o sui cibi finiti. 
 La Nuova Dietetica sconsiglia fortemente di unire nello 
stesso pasto alimenti diversi fra loro. Il concetto di “pasto equi-
librato” insito nella Piramide Alimentare trova totale disaccordo 
nella Dietetica costacurtiana, che propone invece pasti sempli-
ci, quasi monotematici. Non è saggio mescolare i legumi con 
le proteine (carni, formaggio, uova, noci) o con i carboidrati 
(pasta, riso, pane). Sconsiglia di mangiare frutta assieme ad 
altri alimenti; consiglia di mangiare sempre verdure e ortaggi 
assieme a carboidrati e proteine.  
  Certamente questa Piramide dell’università La Sapien-
za di Roma dà suggerimenti che sono in contrasto con le abi-
tudini alimentari di altri popoli (come gli americani, i tedeschi, 
gli inglesi) e difende la cosiddetta Dieta Mediterranea. Uno che 
segue questa Piramide non andrà spesso a mangiare nei Fast 
Food oggi così tanto di moda. Questo è senza dubbio un be-
ne. La piramide è anche corretta nella distribuzione in percen-
tuale delle quantità dei vari elementi nutritivi di cui abbiamo bi-
sogno; secondo la Dietetica di Luigi Costacurta, però, essa ec-
cede sia nella quantità suggerita del cibo da ingerire ogni gior-
no, sia nella quantità complessiva delle proteine, sia nella rac-
comandazione di assumere le proteine della carne.  
 La Dietetica di Luigi Costacurta non è stata elaborata 
da professori universitari, ma si basa sulla natura del corpo u-
mano: considera ciò che accade agli alimenti una volta dentro 
il corpo, ignorando cosa sono mentre stanno ancora nel piatto. 
In altre parole, si occupa della natura e  non della cultura della 
buona alimentazione. Forse sta tutta qui la differenza delle 
conclusioni a cui le due Dietetiche arrivano.    & 
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Le proteine 
Renato Marini 

 

P er capire cosa ci insegni la 
Natura in merito alle proteine 
è saggio guardare cosa ac-
cade nel mondo animale e 

cosa avviene nel bimbo nei primi mesi 
di vita. Spesso quando si parla di di-
gestione e della necessità di proteine 
nella dieta, viene detto che l’uomo ha 
esigenze diverse da quelle delle muc-
che (ad esempio) per cui sebbene le 
mucche producano carne senza man-
giare proteine, per l’uomo le cose 
stanno in modo diverso. 
  Naturalmente questa afferma-
zione non si basa su dati scientifici, su 
evidenze biochimiche della digestione 
degli erbivori, ed è solo una specula-
zione filosofica. Ma viene ritenuta as-
solutamente determinante dai fautori 
della carne, che in base ad essa scar-
tano tutte le considerazioni che fac-
ciamo qui sotto e dicono che per l’uo-
mo la carne è indispensabile. 
 Allora guarderemo anche cosa 
avviene in un bimbo, cucciolo d’uomo, 
che è innegabilmente umano. Guar-
diamo così un caso alla volta. 
 Non è vero che gli erbivori 
(mucche) non assumono proteine; l’ 
erba di prato, ma ancora di più l’erba 
medica e il foraggio secco, contengo-
no proteine vegetali che possono arri-
vare al 15-20% del peso totale. L’ap-
parato digerente degli erbivori scom-
pone queste proteine in amminoacidi 
di base, con i quali si crea le proprie 
proteine, quelle della carne, per crea-
re muscoli, tendini, nervi, pelle, ecc. 
 Mangiando l’erba non steriliz-
zata, ossia quella dei prati, gli erbivori 
ingeriscono anche i batteri che tra-
sportano la vitamina B12, essenziale 
per il corpo, che non riesce a produr-
sela da solo. Le mucche quindi produ-
cono carne partendo dall’erba non 
perché hanno un intestino magico ma 
perché mangiano proteine vegetali. 
 I frugivori (scimmie) mangiano 
soprattutto frutta, ma anche verdure, 
qualche radice ogni tanto e qualche 
formica o cavalletta saltuariamente. 
Anch’essi quindi costruiscono le pro-

teine del loro corpo prelevandole per 
la quasi totalità dal mondo vegetale. 
Non mangiando l’erba, il necessario 
apporto di vitamina B12 viene assicu-
rato dalle occasionali cavallette o for-
miche ingerite in quantità assoluta-
mente modesta. 
 Nel neonato il cibo unico è (in 
natura) il latte materno, che ha una 
componente proteica che non supera 
il 2% nei primi giorni e che scende poi 
progressivamente fino al 1,2%. Dob-
biamo dedurre che per crescere bene, 
il corpo del bimbo non ha bisogno di 
quantità elevate di proteine; su 600 
gr. di latte che il bimbo beve ogni gior-
no, solo 7-9 gr. sono proteine.  
 L’adulto non ha certo le neces-
sità di crescita che ha un neonato, 
quindi è illogico pensare che debba 
assumere ogni giorno più del 1,2% di 
proteine: sui 1000 gr. circa di alimento 
giornaliero, basta che circa 12 gr. sia-
no proteine, non i 70 gr. indicati di so-
lito per una persona di 70 kg. Se vo-
lessimo ottenere tutte le proteine gior-
naliere da un unico alimento dovrem-
mo mettere in bocca: 
- 33 gr. di formaggio Asiago 
- 50 gr. di fagioli 
- 100 gr. di nocciole o noci 
- 100 gr. di formaggio magro 
- 100 gr. di fette biscottate 
- 100 gr. di uova sode 
- 260 gr. di albicocche secche 
- 280 gr. di biscotti o di cavoli 
- 900 gr. di more 
- 6 kg. di mele  

 Ossia, 100 gr. di formaggio ba-
stano per 3 giorni; 2 uova bastano per 
1 giorno; 100 gr. di fagioli bastano per 
2 giorni. Dovremmo invece mangiare 
6 chili di mele per raggiungere il fabbi-
sogno giornaliero. Ma non dobbiamo 
mangiare un unico alimento, così la 
quantità di proteine contenuta in ogni 
cibo si somma alle altre. 
 Considerato che le proteine so-
no i componenti nutritivi che richiedo-
no il maggior lavoro digestivo, quando 
il corpo è debole è bene non assume-
re proteine di nessun tipo, finché il 
corpo non recupera un poco di forza e 
di salute. È saggio piuttosto assumere 
zuccheri semplici (frutta, miele), sali 
minerali (verdura e ortaggi), acqua 
(lontano dai pasti) ed abbondante a-
ria, per permettere all’organismo di u-
tilizzare al meglio le sue risorse ener-
getiche. 
 Se uno ha motivi etici per non 
voler mangiare cibi di origine animale
(uova e latticini) dovrà risolvere il pro-
blema della vitamina B12; se non imi-
ta le scimmie (una cavalletta ogni tan-
to) deve imitare le mucche (mangiare 
la verdura non sterilizzata).  
 Occorre rammentare poi che u-
na buona alimentazione non serve a 
molto se non è accompagnata da una 
buona circolazione dei liquidi corporei. 
 Quando la cultura dice che 
dobbiamo dare la carne anche ai 
bambini di tre mesi e che la carne è 
essenziale per una corretta alimenta-
zione, non sta dicendo il vero.   & 
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LA RICETTA DI IDA 
 

VERDURE FRESCHE STUFATE 
 

IN G R E DIE NTI: 
1 peperone verde 
1 me lanzana piccola 
3 cipolle grandi 
1/2 kg di pomodori ma turi 
2 coste di sedano 
Sa le integra le quanto basta 

PR E P AR A ZIO N E : 
Soffriggere la cipolla con un po’ di acqua; tagliare il sedano e cucinarlo 
in un po’ di acqua , come la cipolla; quando cipolla e sedano sono pronti 
me tterli assieme e aggiungere tutti gli a ltri ingredienti taglia ti a pezz i 
piccoli; lasciare sul fuoco fino a lla cottura . Non è necessario aggiunge-
re olio, che può essere aggiunto solo se lo si desidera . Buon appe tito.  



E ssere maestri  
di noi stessi  

Riflessioni sulla serata ACNIN del 5 
dicembre 2013 tenuta a Vicenza da 

Don Gabriele Gastaldello.   
 

I  t re invi t i d i Car l Rogers 
(psicologo , 1902-1987) 
per avere buone rela z ion i 
con gl i a l t r i: 

a) stabi l isci u na rela z ione d i a f-
fe t to (non giu d ican te), 
b) m et t i t i a l suo l ivel lo (non 
sen t ir t i su per iore o in fer iore), 
c) accogl i sen z a con d i z ion i 
(non p reten dere che lu i ca m bi 
in base ai t uoi gust i). 
 Fare u na do m an da per ca-
p ire l ’al t ro è co m e fargl i u na 
care z z a . Fare u na do m an da per 
giu d icar lo , per r im proverar lo e 
per fargl i cap ire che sbagl ia , è 
co m e dargl i u na sber la . C h i i m-
para a f are do m an de ed uca la 
sua m en te a l l ’ascol to , così i m-
para e p rogred isce. 
 Se c’è qualcosa che vorre-
st i che l ’al t ro t i f acesse , f a l lo t u 
a lu i . Starai m egl io . Non possia-
m o convincere l ’al t ro a fare o 
d ire cose bel le; m a possia m o 
decidere noi d i d ire o d i f are 
cose bel le.  
 La v i ta non è bel la per gl i 
ogget t i che r iuscia m o ad o t te-
nere m a per le esper ien z e ed i f i-
can t i che r iuscia m o a fare . La 
v i ta è f a t ta d i rela z ion i con es-
ser i v iven t i , non d i ogget t i ina-
nim at i da possedere. 
 Un m istero p uò essere u-
na scatola sigi l la ta , i m penet ra-
bile , che scoraggia ogn i in dagi-
ne; m a p uò essere anche u na 
caverna in f in i ta , esp lorabi le 
sen z a ar r ivare m ai a veder la 
t u t ta . Possia m o scegl iere . 
 I neuroscien z ia t i d icono 
che per la m en te del l ’uo m o 
passano circa 60 m ila pensier i 
a l giorno; se non si m et te u n 
poco d i ord ine , p rod ucono 
m ol ta con f usione stancan te . La 
parola è poten z a perché forgia 
la m en te e or ien ta i pensier i; 
cap ire da dove viene u na paro-
la , che sign i f ica to ha davvero , e 
p ron u nciar la a l m o m en to giu-

sto , è terap ia e balsa m o per la 
men te.  
 Il ter m ine M A N TR A è san-
scr i to ed è f a t to d i d ue rad ici 
Men te e Prote z ione . Un m an t ra 
è u na p rote z ione per la m en te; 
è co me u n o m brel lo sot to i l so-
le o sot to la p ioggia . Ripetere , 
anche tu t t i i giorn i, parole bel le 
ed uca la m en te a l la bel le z z a . 
 Il bene che fa i è l ’a f f i t to 
che pagh i per i l posto che occu-
p i su l la ter ra . Fai a t ten z ione a 
pagare i l t uo a f f i t to , se vuoi 
non essere sf ra t ta to . 
 Sia m o tu t t i insegnan t i , 
sia m o tu t t i stu den t i , a l la scuola 
del la v i ta . Sca m bia con gl i a l t r i 
quel lo che sai e m ost ra in teres-
se per quel lo che san no loro . 
 A p p re z z a ciò che c’è, che 
è a t ua d isposi z ione; non tu t t i 
ce l ’han no . Sei quel lo che sei; 
accet ta i t uoi l i m i t i e le t ue abi-
l i t à . Il p r i m o che devi a m are sei 
te stesso . Celebra i l p resen te: 
p uoi i m parare dal passato , m a 
non viverci; p uoi p roget tare i l 
f u tu ro , m a non viverci . Solo nel 
p resen te ci p uoi davvero vive-
re , se non hai la testa persa nel 
passato e nel f u tu ro . 

 Se la v ivo da solo , la m ia 
v i ta p uò d iven tare ingovernabi-
le; i l  gru p po d i “a m ici per la v i-
ta” t i a iu ta a m et tere in ord ine 
le t ue scel te . G l i stu d iosi d i so-
ciologia d icono che u na perso-
na p uò avere f ino a 12 a m ici in-
t i m i; poi ci rca 70 conoscen t i 

che incon t ra spesso; o l t re que-
st i ce ne sono circa 300 a cu i 
non pensi m ai m a dei q ual i 
p uoi r icordare t u t to se l i incon-
t r i; in f ine ce ne sono a l t r i 1 .000 
d i cu i non r icor d i q uasi n u l la , 
se non che l i hai incrocia t i . 
Q uan do en t ra q ualcu no in u na 
d i queste cerch ie , u n a l t ro ne 
deve uscire . 
 La p r i m a m ed icina è i l ci-
bo che m angi; va le la pena d i 
scegl ier lo bene . La secon da m e-
d icina è i l m ovi m en to; va le la 
pena d i ded icarci u n po ’ d i 
te m po . La ter z a m ed icina è la 
m en te: è saggio ch i la col t iva in 
m odo che p rod uca a l legr ia . La 
quar ta m ed icina sono le rela-
z ion i sign i f ica t ive , con u n q ual-
che l ivel lo d i a f fe t to . Vale la pe-
na ded icare del tem po per col-
t ivare queste rela z ion i . 
 San Francesco d i Sales 
for m ulò questa p regh iera , r i-
vol ta a D io , m a che possia m o 
r ivolgere a l la nost ra in tel l igen-
z a: “ D ona mi la sagge z z a per d i-
st inguere ciò che posso ca m-
biare da ciò che non posso 
ca m biare . D a m mi la pa z ien z a 
per accet tare ciò che non posso 
ca m biare e i l coraggio per ca m-
biare ciò che posso ca m biare”. 
 Il resp iro è la p r i m a fon te 
d i v i ta: sen z a cibo si v ive anche 
per d iverse set t i m ane; sen z a 
acqua si v ive per a lcu n i giorn i; 
sen z a calore si v ive solo qual-
che ora; m a sen z a ar ia si v ive 
solo a lcu n i m in u t i . Ep p ure , for-
se perché i l resp iro è au to m at i-
co non ci f accia m o caso . Così 
cap i ta che resp ir ia m o m ale . Si 
d ice che i l 90% del la gen te usi 
solo i l 10% del la p rop r ia capaci-
tà pol m onare . 
 La natu ra ci sp inge a f are 
dei resp ir i p ro fon d i quan do 
dor m ia m o , quan do sia m o t r ist i , 
quan do dobbia m o p ren dere u-
na decisione i m por tan te , quan-
do abbia m o f red do o st ia m o fa-
cen do u no sfor z o . È p iù f aci le 
fare u no sfor z o se lo faccia m o 
m en tre esp ir ia m o .  
 D al ter m ine A nem os = Re-
sp iro in greco viene la parola 
A n im a . Il resp iro è vi ta .      & 
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D o m a n d a : Come si pone la Me-
dicina N aturale rispetto alla 
c h e m io t e r a p i a  come lotta ai 
tumori? Vale la pena di sotto-
porsi a questa terapia? 
Risposta: Noi naturalisti pren-
diamo atto di cosa dicono diver-
si medici e ricercatori clinici. 
Vari studi hanno rivelato che la 
chemioterapia aumenta solo del 
2% la possibilità di estirpare un 
tumore rispetto alle normali di-
fese naturali, le quali arrivano 
al 60% di successo (guarigione). 
D’altra parte la chemioterapia 
produce una distruzione di va-
rie altre cellule sane , che causa-
no un forte indebolimento del 
sistema immunitario, dell’appa-
rato digestivo (dalla bocca all’a-
no), del fegato, dei reni, dell’u-
dito, della fertilità , ecc. I medici 
infatti raccomandano un con-
trollo costante degli effetti col-
laterali della Chemio, che pos-
sono richiedere anche trasfusio-
ni di sangue , alimentazione di-
retta via intubazione e sommini-
strazioni di antibiotici in dosi 
massicce . Alcune fonti mediche 
dicono che non sono rari i casi 
in cui la chemioterapia induce 
la formazione di tumori in altre 
parti del corpo, proprio a causa 
degli effetti collaterali che tale 
cura innesca . 
Davanti a queste ammissioni 
della scienza medica noi natura-
listi non possiamo che essere 
molto scettici sulla reale sag-
gezza nel sottoporsi ad un trat-
tamento così devastante , per ot-
tenere solo un 2% in più di spe-
ranza di cura . Molto meglio è 
aiutare in maniera decisa e pro-

lungata il corpo ad usare le sue 
difese interne , tramite l’alimen-
tazione e le nostre pratiche cor-
porali e mentali.  
 

D o m a n d a : È utile prendere un 
i n t e g r a to r e d i  m a g n esio co-
me prevenzione e rafforzamento 
delle difese immunitarie?  
Risposta: il magnesio è il 4° sale 
maggiormente presente nelle 
cellule umane; per il 50% si tro-
va nelle ossa . Solo l’1% si trova 
disciolto nel sangue . N elle cel-
lule , il magnesio partecipa a cir-
ca 300 diverse reazioni chimi-
che , fra le quali la gestione del-
le correnti elettriche nei nervi e 
il movimento delle fibre musco-
lari, incluso il cuore . 
Una carenza di magnesio causa 
perdita di appetito, nausea , af-
faticamento anche senza sforzi, 
e vomito inspiegabile . N ei casi 
più gravi causa contrazioni mu-
scolari, (crampi), scatti musco-
lari (tic nervosi), aritmia cardia-
ca e ridotto tasso di calcio nel 
sangue .  
La migliore fonte di magnesio è 
il cibo: verdure verdi, legumi, 
noci, semi vari e cereali non raf-
finati, in modo speciale il pane 
integrale .  
F are in modo che ci siano sem-
pre alimenti di questo tipo nella 
dieta è un’abitudine assai più 
salutare del mandar giù delle 
pastiglie di integratori prodotti 
in fabbrica . 
 

D o m a n d a : vorrei chiedere se ci 
sono cibi che favoriscono o ini-
biscono l’alzarsi della pressione 
o se l a  p r essio n e può mante-
nersi alta per i “pensieri” . 
Risposta: La pressione arteriosa 
si alza e si abbassa per cause 
naturali e questa variabilità non 
è un problema . Se la pressione 
alta (oltre 130-140) è persisten-
te è un problema che può avere 
(come tutti i problemi) 3 diverse 
cause: 
- strutturale: le arterie sono o-
struite da depositi di grasso. In 
tal caso è necessario fare un re-
gime disintossicante prolungato 

(alcuni mesi) per eliminare il 
grasso (colesterolo, tr igliceridi) 
dalle pareti delle arterie . 
- funzionale: le arterie sono pu-
lite ma vengono contratte per 
squilibri ormonali che derivano 
da intossicazione delle ghiando-
le endocrine . Anche in questo 
caso è necessario un regime di-
sintossicante per risolvere il 
problema , che richiede più tem-
po del primo. 
psicologico: la causa della con-
trazione delle arterie può non 
dipendere da scompensi ormo-
nali di origine chimica , ma può 
essere psichica , ossia emotiva . 
In questo caso possono aiutare 
alcuni alimenti, come cetrioli, 
cipolle , aglio, arance al mattino, 
infusi di biancospino o prezze-
molo. Ma il problema sarà risol-
to solo se viene rimossa la cau-
sa psichica , che di solito è lega-
ta ad ansia o rabbia della mente 
conscia (facili da individuare) o 
della mente inconscia (che ri-
chiedono una maggiore atten-
zione).  
In ogni caso l’ipertensione può 
essere ridotta con una alimenta-
zione vegetale e cruda , con po-
chissime proteine , niente sale e 
zuccheri raffinati; con pratiche 
corporali come il movimento 
muscolare , il r iposo notturno, 
bagni caldi al corpo e abluzioni 
fredde alle gambe . 
Per calmare la mente ir ritata ed 
arrabbiata (con sé o con gli al-
tr i) è necessario imparare a per-
donare sia le persone (inclusi 
noi stessi) che le condizioni che 
la vita ci presenta .   & 
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Gino PEDINI di Bologna 
Giovanni VAGNI 

di Fossombrone (PU)  
Giuseppe SCIUTO di 

Grosseto 
 

C’è giunta notizia che 
questi nostri soci di 

antica data  hanno 
concluso il loro 

cammino su questa 
terra. Il loro sostegno in tutti que-
sti anni è stato prezioso. Grazie 



 PRATICHE NATURALI                                      Vivi con gli agenti naturali  9 
VIAGGIO DI UN CALCOLO 

Renata Filippi 
 

C are amiche e amici Acniani, 
 ho voglia di raccontarvi una 
bella esperienza, di come, cioè, 
si è risolto un problema relativa-

mente ad un “calcolo”. La persona oggetto 
dell’esperienza è il mio amato Sergio.  
 Una sera lo vedo impallidire e tor-
cersi improvvisamente in preda ad un 
dolore fortissimo. Sergio è molto forte, 
coraggioso che non ha mai preso nessun 
tipo di pastiglia anche perché fortunata-
mente ha sempre gestito la sua alimenta-
zione abbastanza bene (qualche sgarro a 
parte….), dotato da Madre Natura di un 
sistema digestivo potente (come si suol 
dire… uno che digerisce anche i sassi). 
Non in questo caso però….. 
 Si sdraia sul divano dicendomi che 
ha dei dolori all’addome, parte destra. 
Subito ci viene da pensare ad un calcolo 
perché il dolore si rifletteva sul rene. Im-
mediatamente preparo la vaschetta dell’-
acqua calda dove potersi immergere per 
lenire il dolore che però è così forte che 
non gli permette né di muoversi né di 
camminare. Gli applico un cataplasma di 
fango caldo che lo solleva momentanea-
mente. Poi il dolore torna.  
 Come ci ha detto più volte Renato 
“Igea, Panacea, chirurgia qualora non 
bastassero le prime due”. Quindi pensia-
mo al pronto soccorso. E’ la saggezza che 
deve intervenire in questi casi urgenti. 
Arriviamo verso mezzanotte di un sabato 
molto caldo. Purtroppo c’è un solo me-
dico per cui l’ emergenza è al collasso. 
Verso le due riescono a fargli una flebo 
(antidolorifico e altro) che entra in circo-
lo quasi subito e, dopo due ore,  comincia 
a stare meglio. Ecografia e raggi X all’ad-
dome evidenziano un calcolo di  5 mm 
(durezza al limite) in cammino dal rene 
verso l’uretere (tubicino che collega il rene 
con la vescica urinaria) Conferma avvenu-
ta anche tramite la Tac .  
 Il medico del reparto urologia con-
siglia un intervento urgente con l’asporta-
zione del calcolo con una sonda e alcuni 
“colpi di laser”, anche se ammette che 
l’intervento può provocare danni all’urete-
re (bucarlo). Mio marito mi confida di vo-
lerlo fare poiché il dolore è stato atroce e 
certamente si sarebbe ripresentato. I ben 
informati dicono che la colica renale è uno 
fra i dolori in assoluto più forti. Nonostante 

ciò, consiglio di pensarci un momento, 
qualche giorno, e poi eventualmente deci-
dere. Torniamo a casa.  
 L’indomani compro la parietaria in 
gocce considerata la “spaccasassi” e 
somministro subito 100 gocce. Proseguo 
con 50 gc 3 volte al giorno. Nel frattempo i 
dolori sono tenuti sotto controllo con un 
blando antidolorifico e vaschetta di acqua 
calda, anche se i medici hanno prescritto 
farmaci molto forti ed una scatola di anti-
biotici (per scongiurare una infezione re-
nale che è pericolosa) che poi però sosti-
tuisco con estratto di semi di pompelmo 
considerato un antibiotico naturale (20gc 3 
vl. al giorno). Alimentazione ridotta a mol-
ta frutta e tante insalate miste crude. Tisa-
ne di coda cavallina. Acqua e limone. 
  Morale della favola: al controllo 
ecografico risulta  sparito il calcolo. Il me-
dico non ci voleva credere. Gli chiede se 
per caso il calcolo fosse uscito con la pipi’ 
ma Sergio ha risposto di no anche perché 
ha sempre controllato. Calcolo sciolto con 
la parietaria? Pensiamo proprio di si. Voi 
cosa ne pensate? A distanza di circa 2 
mesi abbiamo risolto il problema senza 
intervento chirurgico.  
 

Parietaria: è cono-
sciuta anche come 
Erba Veriola, o 
Muraiola (perché 
si attacca sui mu-
ri). E’ un’erba infe-
stante comunissi-
ma. Si riconosce 

con 
facilità 
per la sua 
tendenza a crescere sui muri e ad attac-
carsi sui vestiti (per chi vive in campagna). 
Il polline dei suoi fiori è però fastidioso per 
chi soffre di raffreddore da fieno. Questa è 
considerata da sempre una erba umile, 
dal gusto amarognolo, ma molto efficace 
contro le malattie delle vie urinarie 
(calcolosi, o altro) ed è appunto chiamata 
“spacca sassi”. 
 Ho fatto una ricerca in internet su 
qualche altra erba “spacca sassi” e mi 
sono imbattuta su: Phyllantus Niruri – Phil-
lanto – Fillanto (erba spacca sassi) 

 E’ considerato un ottimo rimedio 
per le persone sofferenti di calcolosi rena-
le, coliche renali acute. Il Phyllantus Niruri 
è una pianta che gode di grande fama ed 
è originaria dei paesi tropicali come il Ma-
dagascar, America Latina e l’Indocina.  
Viene utilizzata come diuretico, come di-
sinfettante del tratto urinario, ma soprattut-
to perché distrugge i calcoli renali e biliari, 
accrescendo la solubilità dei Sali alcalini 
ed  aiutando a mantenere basso il tasso 
batterico del tratto genito-urinario.  
 E’ efficace anche per problemi di 
prostata perché favorisce il decongestio-
namento della muscolatura liscia della 
prostata e l’espulsione dei calcoli, determi-
nando la riduzione del dolore perianale 
che contraddistingue le prostatiti croniche. 
 La Phyllantus Niruri possiede una 
attività antispasmodica di gran lunga su-
periore a quella della papaverina con l’ef-
fetto di ridurre gli spasmi. Hanno scoperto 
che l’effetto di questa pianta è anche quel-
lo di fermare la crescita e l’aggregazione 
dei calcoli stessi. Fare periodiche assun-
zioni di questa pianta permette una buona 
manutenzione dell’apparato urinario. 
 

Estratto Semi di Pompelmo: a seguito di 
una lunga serie di ricerche scientifiche 
iniziate nel 1964, è stato dimostrato che 
l’estratto di semi di pompelmo è efficace 
contro 100 tipi di funghi ed 800 batteri e 

che la sua azione germicida è ad ampio 
spettro tanto da poterlo definire un 

vero e proprio antibiotico naturale. 
Completamente privo di tossicità. E’ 
indicato per le infezioni da funghi 
(candida), batteri, muffe, raffreddo-
ri, influenze, herpes, parassiti del-
l’intestino, rinforza il sistema immu-
nitario,  

 Dobbiamo tenere presente 
che sono, si rimedi efficaci, ma cam-

biare stile di vita aiuta ad evitare queste 
forme acute che possono trasformarsi in 
croniche. Quindi fare la prevenzione (cibo 
sano, spazzolature della pelle, frizioni ecc. 
atteggiamento positivo) è decisamente 
meglio; però se ciò non dovesse rientrare 
nell’ordine delle nostre idee,  a disposizio-
ne abbiamo sempre la Natura che bene-
volmente chiude un occhio sulle nostre 
“disattenzioni e intemperanze” e ci viene 
in aiuto con le sue erbe sottoforma di ma-
cerati, decotti, tisane,  semi ecc, che fun-
zionano alla grande secondo i suoi  tempi 
(della natura). Un saluto affettuoso a tutti. 



Il WC ottimale 
Articolo redaz iona le 

 

L ’introduzione del moderno WC 
(sigla che deriva dalle parole in-
glesi Water Closet, che all’origine 
indicavano lo stanzino dove fare i 

propri bisogni corporali e solo più tardi 
passò ad indicare il vaso vero e proprio) 
è stato un passo avanti? 
 Nei secoli passati la gente non u-
sava “strumenti” per eliminare le feci; si 
accoccolava e lasciava uscire gli scarti 
che cadevano a terra; a volte si preoccu-
pava di coprirli (come fanno i gatti) e a 
volte li lasciava lì (come fanno i cani). 
 Nelle case dei ric-
chi Cinesi e Romani esi-
stevano già dei sedili igie-
nici, che scaricavano i ri-
fiuti in una fogna con ac-
qua corrente; ma era ro-
ba per ricchi. Nella gran-
diosa reggia dei re di 
Francia fino ai primi del  
1700 questi scarti veniva-
no depositati negli angoli 
delle stanze e i servitori passavano a rac-
coglierli per portarli fuori, nei campi. Si u-
savano molti profumi e borotalco per co-
prire gli odori prodotti da una alimentazio-
ne a base di carne, latte e formaggi. 
 Attorno al 1600 i turchi iniziarono 
a  costruire dei “sistemi igienici” nei loro 
palazzi, composti da uno stanzino nel 
quale c’era un buco a pavimento; ciò che 
abbandonava il corpo cadeva nel buco e 
seguendo un condotto veniva scaricato in 
fosse scavate nel terreno. L’acqua versa-
ta nel buco aiutava questo trasferimento. 
Ancora oggi questo tipo di latrina viene 
detto “alla turca”. 
 L’idea cinese e romana di un sedi-
le collegato ad uno scarico idrico venne 
in mente ad un inglese nel 1600 ma la 
sua idea venne bocciata dalla buona so-
cietà. Quando venne riproposta nel 1740 
l’idea venne accolta ed iniziò a diffondersi 
in Inghilterra. Il primo WC completo di si-
fone e serbatoio con auto riempimento 
venne prodotto in Francia nel 1851. Negli 
USA la costruzione e la vendita di questi 
WC prese piede a partire dl 1857 fino ad 
entrare a far parte delle dotazioni essen-
ziali di ogni edificio, pubblico o privato. Il 
grande sviluppo avuto negli USA favorì la 
diffusione di questo strumento anche in 
Europa. Ma l’uso del sedile è stato dav-

vero un passo avanti dal punto di vista 
della natura? 
 In realtà la natura ha conformato il 
tratto finale dell’intestino in modo tale che 
la posizione ottimale per l’evacuazione 
delle feci è quella accucciata, con le an-
che in basso rispetto alle ginocchia. La 
posizione seduta, con le anche allo stes-
so livello delle ginocchia, è certamente 
più comoda per evitare l’ingombro dei 
pantaloni abbassati, ma rende meno age-
vole l’uscita delle feci.  
 È un bene che i bambini usino il 
vasetto, che permette la postura corretta 
del corpo ed è in fondo un male (sebbene 
non catastrofico) che inizino presto a se-
dersi sul water. Dagli USA viene oggi una 

idea semplice per riportare 
la posizione alla sua forma 
ottimale.  
 Dato che non si 
possono cambiare i WC 
che ormai sono standard e 
dato che nessuno ama 
mettere una latrina alla tur-
ca nella propria casa, qual-
cuno ha ideato un rialzo 

per i piedi, in modo che le anche si trovi-
no più in basso rispetto alle ginocchia. 
Negli USA questo rialzo è prodotto in se-
rie e venduto anche su Internet; in Italia 
chi ne vuole uno se lo deve costruire da 
solo, oppure può usare sgabelli ideati per 
altri scopi.  
 Ma forse ne varrebbe la pena, so-
prattutto per chi ha tendenza alla stiti-
chezza, se si trova la soluzione giusta, 
per i maschi, per l’ingombro dei pantaloni 
abbassati. & 
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C l a u d i a  
sandaletti di cartone 

intrecciati agli spaghi rossi 
che poi si ruppero 

subito 
sul sagrato della chiesa . 

C laudia , 
giochi, tanti giochi: 

a palla , a corda , a nascondino. 
C laudia , 

t inozze di mosto fumanti, 
carri di fieno ricolmi. 

C laudia , 
adolescenza bruciata 

dai nostri incauti padri. 
C laudia 

caparbia volontà 
di amore . 

Quale? 
Il tuo,  

troppo grande , 
t i ha travolta , 

stroncata , 
come allora 

quando, bambina , 
r ifiutavi, cocciuta , 

il pane . 
Non so pensarti 
immobile , sola . 

Vorrei cullarti piano 
fra le mie braccia 

dolcemente . 
Vorrei soffiarti in bocca 

un alito di vita . 
C laudia , 

Immagine di una vita 
perduta . 

Non sapevo, no, 
che tu potessi anche 

morire . 
 

Guglielmina Bernardi 
Vicenza—1989 

L’angolo della poesia 



CHI ERANO LEZAETA  
E COSTACURTA? 

Renata Filippi 

Q uesta è una domanda che 
mi sento rivolgere quando 

faccio conferenze o se converso con 
chiunque venga in contatto con la 
Medicina Naturale. Ringrazio sempre 
chi me lo chiede, perché sono perso-
naggi che fanno parte della storia della 
Naturopatia e per questo ricordarli 
spesso è un dovere.. Noi soci “storici” 
dell’Acnin lo sappiamo molto bene chi 
sono, ma forse quelli che lo sono diven-
tati da poco forse no.  
 Bene, Manuel Lezaeta Acharan 
e Luigi Costacurta sono coloro che in-
stancabilmente hanno proseguito l’ope-
ra di altri grandi Naturopati quali Padre 
Taddeo di Wisent, Kune, Priessnitz, 
Kneipp ecc. con una fede incrollabile 
credendo fortemente nella Natura e nei 
suoi poteri di guarigione sperimentando 
di persona su se stessi questi potenti 
poteri, ritornando in salute.  
 La Medicina Naturale è si alla 
portata di tutti, ma non è per tutti per-
ché il segreto sta nella forza di volontà, 
nella costanza e nell’impegno che deve 
essere quotidiano e costante in modo 
che gli elementi usati  quali il cibo 
(prevalentemente crudo e vegetale), l’-
aria, la luce,  la terra, il sole e l’acqua 
sentano che abbiamo veramente biso-
gno di loro e questo fa sì che essi spri-
gionino tutta la loro energia per farci 
guarire. 
 

M.Lezaeta Acharan  era Cileno e nel 
suo paese aveva iniziato gli studi in 
Medicina che però interruppe presto a 
causa di una brutta malattia che si era 
preso, la sifilide, che lo stava devastan-
do. I medici non riuscirono a guarirlo, 
nonostante le forti cure alle quali fu sot-
toposto. Ne fu molto amareggiato tanto 
che decise di non studiare mai più me-
dicina (infatti si laureò in giurispruden-
za). Era rassegnato di dover morire en-
tro breve tempo e si rifugiò in un paesi-
no nel sud del Cile dove, con sua gran-
de fortuna (Lezaeta dice testualmente 
“che la Divina Provvidenza metteva nel 
mio cammino per salvarmi la vita”), co-
nobbe un frate cappuccino Padre Tad-
deo di Wisent che, guardandolo insi-

stentemente negli 
occhi, gli disse che 
era gravemente 
ammalato e che se 
non faceva quello 
che lui gli avrebbe 
raccomandato di 
fare sarebbe morto 
in poco tempo. Le-
zaeta capì di tro-
varsi di fronte a 

qualcosa di inaspettato ma di molto im-
portante per la sua vita. Iniziò la cura 
prescritta con titubanza che consisteva 
in passeggiate a piedi nudi, getti di ac-
qua fredda ad ore distinte del giorno, 
fasciature umide su tutto il corpo alter-
nate con bagni di vapore, escursioni in 
collina,  ma si impegnò moltissimo con 
costanza a seguire questa “originale” 
cura. 
 Nel giro di 15 giorni già sentiva 
che qualcosa stava migliorando, anche 
se sul corpo apparvero eruzioni, rigon-
fiamenti delle ghiandole inguinali, a-
scellari e del collo,e  piaghe varie. Lo 
seppe dopo che era la crisi depurativa 
e che Padre Taddeo accolse con alle-
gria perché gli disse “sei salvo”. Per più 
di un anno il suo corpo espulse tossine 
attraverso piaghe e pustole facendogli 
ritrovare, alla fine, la gioia di vivere. 
 Da allora Lezaeta, quale ringra-
ziamento per l’avvenuta guarigione, de-
cise di dedicare la sua vita allo studio, 
alla pratica e diffusione della verità. Per 
nove anni studiò a fianco di Padre Tad-
deo, facendo tesoro della saggezza, 
dei suoi consigli ed insegnamenti che, 
fortunatamente, furono raccolti dal no-
stro Maestro Luigi Costacurta. Curò e 
guarì tantissima gente. Trovò il tempo 
di riprendere gli studi, ma si laureò in 
giurisprudenza, laurea che usò nei tri-
bunali per difendere i suoi diritti (fu de-
nunciato per abuso d’arte medica) e 
quelli di altri come lui.  
 I suoi studi lo portarono a formu-
lare la “Dottrina Termica” che, per la 
prima volta nella storia della medicina, 
toglieva il problema della salute dal 
campo della patologia e della terapeuti-
ca, collocandola nel terreno della tem-
peratura (cioè la temperatura interna 
deve essere uguale a quella esterna 
sulla pelle). Infatti, lui diceva, che feb-
bricitando quotidianamente l’intestino 
con cibo inadatto e debilitando la pelle 

con indumenti inadeguati la temperatu-
ra interna si alzava arrivando anche a 
40° C, provocando così intossicazioni e 
fermentazioni malsane che sono la 
causa di tutte le malattie. Scrisse un li-
bro “La medicina Naturale alla Portata 
di tutti” dove ha riportato tutti i metodi 
naturali per ritornare in salute, affer-
mando che l’unico modo per stare bene 
è quello di coltivare la salute. Infatti ci 
dice che non esistono malattie, ma solo 
malati!  (dal libro La Medicina Naturale 
alla portata di tutti) 
 

Luigi Costacurta. Ho detto che fortu-
natamente l’eredità di Lezaeta Acharan 
è stata raccolta da Luigi Costacurta, 
che ha tradotto per tutti noi in italiano il 
libro “La Medicina Naturale alla portata 
di tutti”. La sua storia inizia nel 1943 
quando viene fatto prigioniero e depor-
tato in Polonia in un Campo di Concen-
tramento, dopo un mese di viaggio di-
sumano in un carro bestiame.  
 Qui Costacurta, già cagionevole 
di salute, si ammalò gravemente ma 
fortunatamente uscì dal lager perché  
gli fu offerto di lavorare in una officina 
della Mercedes Benz, sempre come pri-
gioniero, dove entro breve tempo gra-
zie alle sue notevoli capacità e doti in-
nate divenne capo officina diventando 
un punto di riferimento per i compagni 
di prigionia che aiutava e consigliava 
nei momenti difficili.  
 Una volta tornato in patria, alla 
fine della guerra, il suo fisico cominciò 
a cedere accusando una polinevrite dif-
fusa alle parti superiori del tronco dege-
nerando fino a provocargli un’atrofia del 
nervo ottico dell’occhio sinistro. Cortiso-
ne e vitamine non servirono a non farlo 
diventare cieco in quell’occhio. Per mo-
tivi di lavoro andò in Cile, nel 1949, do-
ve 10 anni dopo conobbe la Medicina 
Naturale (attraverso il libro) e Lezaeta 
in persona che cominciò a curarlo nella 
sua “Hogar” con le pratiche naturali at-
traverso le quali recuperò la vista che 
mantenne fino a poco prima di morire 
quando la perse completamente in mo-
do irreversibile. 
 Quando conobbe  Lezaeta, que-
sti era molto anziano, ma sia Luigi che 
la moglie Fanny furono affascinati da 
questo personaggio, che diagnosticò 
con perfezione il loro stato di salute.  
(segue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

La moglie non poteva infatti aver figli e 
Costacurta una polinevrite e cecità all’-
occhio sinistro. Poco dopo Lezaeta morì, 
ma con il figlio Rafael si instaurò una ve-
ra amicizia tanto che permise a Costa-
curta di tradurre il libro. Costacurta e la 
moglie tornarono in Italia nel 1961, tra-
sformati perché consapevoli che avreb-
bero dovuto divulgare quella semplice e 
rivoluzionaria medicina  naturale che a-
vevano conosciuto, in grado di guarire la 
gente senza ricorrere ai farmaci. 
 Costacurta e Fanny incontrarono 
parecchie difficoltà perché ogni tentativo 
di divulgazione veniva messo al bando. 
Ci vollero oltre dieci anni prima di tradur-
re il libro, stamparlo e metterlo in vendi-
ta. Nel frattempo Costacurta, che lavora-
va alla Zoppas, metteva in pratica gli in-
segnamenti riuscendo a stabilizzare e 
bloccare l’ormai cronicizzata polinevrite 
vivendo normalmente senza più farmaci  
(di cui prima faceva un uso massiccio) e 
a sua volta aiutava a guarire le persone 
gratuitamente.  
 Poi nel 1977 scrisse il suo primo 

libro sull’iridologia che è considerato un 
vero trattato di iridiagnosi. La sua noto-
rietà cresceva, tanto che era chiamato il 
dottore delle mele, ma i tempi non erano 
ancora maturi per avere riconoscimenti 
ufficiali. Anzi. I suoi casi di guarigione 
scatenarono reazioni gravi, gelosie, tan-
to che fu arrestato per abuso d’arte me-
dica (1981). Il processo, svolto per diret-
tissima, fu istruito da un giudice che alla 
fine si congratulò per la battaglia che 
stava conducendo nel campo della Me-
dicina Naturale e gli richiese anche i testi 
per poter approfondire personalmente l’-
argomento.  
 Nel 1982 ci fu una nuova incrimi-
nazione che vinse in appello nel 1986 
perché il fatto non sussisteva e così poté 
continuare ad insegnare ai medici laure-
ati una materia in cui gli si riconosceva  
la competenza in Italia.  
 Nel frattempo, 1983, fu fondata l’ 
Acnin che coinvolse Costacurta mental-
mente ed emotivamente in quanto l’idea 
era quella di fondare Accademie e Casa 
sociale ove poter praticare le metodiche 
Igienistiche, come avveniva nella Hogar 

cilena, che sempre era rimasta nel cuore 
di Costacurta. Era fiero dei suoi allievi 
perché amava ripetere “Ho insegnato 
talmente bene che devono diventare co-
me me, essere tanti Costacurta, tanti 
miei figli”.  
 Uno dei suoi tanti pregi fu quello 
di sensibilizzare, già negli anni 70, le co-
scienze verso altri aspetti del vivere so-
ciale, non ancora considerati nella loro 
importanza e che erano in stretta rela-
zione con la Medicina Naturale. Fu il pri-
mo che puntò il dito sulle minacce del-
l’inquinamento ambientale e sulla neces-
sità di prevenire gli effetti devastanti sul-
la natura provocati dal crescente pro-
gresso industriale. 
 Il 5 Febbraio del 1991 con la ca-
duta della prima neve su Conegliano, 
Luigi Costacurta se n’è andato, lascian-
doci una eredità importante che è quella 
di divulgare la verità che consiste nel far 
capire alla gente che solo tornando a vi-
vere in armonia con la natura si può re-
cuperare la salute. 
(estratto del Libro: Luigi Costacurta, una 
vita straordinaria) 
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GLUTATIONE: ELISIR DI LUNGA VITA 
Renata Filippi 

 

 Leggendo un giornale, mi sono 
imbattuta in un articolo che parlava del 
“Glutatione” e, poiché veniva considerato 
un elisir di lunga vita - essendo la sua im-
portanza per l’Essere Umano veramente 
notevole - mi sono incuriosita e ho appro-
fondito l’argomento. Durante il normale 
metabolismo cellulare (costruzione delle 
cellule) si creano delle sostanze tossiche, 
chiamate Radicali Liberi, che possono dan-
neggiare o addirittura distruggere la cellula 
in breve tempo se, questi radicali liberi, 
non vengono inattivati. 
Il glutatione viene costruito all’interno del-
la cellula ed è formato da tre aminoacidi 
(che sono la base delle proteine) che si 
chiamano: Cisteina, Glicina e Acido Glu-
tammico. Viene prodotto dal Fegato. 
Il glutatione è un potente antiossidante e 
antinvecchiamento perché combatte i radi-
cali liberi; ha una funzione disintossicante 
perché ha la capacità di legarsi ai metalli 
pesanti quali piombo, cadmio, mercurio 
(che vengono introdotti nel corpo con l’ali-
mentazione, con il fumo di sigaretta, con 
l’inalazione di vernici, spray, otturazioni 
dentarie, ecc.) riuscendo a farli eliminare 

dal corpo, protegge da nitriti, nitrati (usati 
come conservanti). Queste sostanze pro-
vocano l’ossidazione del ferro, danneg-
giando l’emoglobina che quindi porta meno 
ossigeno alle cellule che possono morire 
per asfissia. 
Il serbatoio naturale del glutatione ha bi-
sogno di essere continuamente rifornito 
perché cattiva alimentazione, stress, cam-
biamenti traumatici, rabbia, processo natu-
rale di invecchiamento, rallentano nel cor-
po la capacità di produrre glutatione, 
Come fare per mantenere alti i livelli di 
produzione di glutatione? 
Abbassare la quantità di tossine che inge-
riamo attraverso un cibo sbagliato o inala-
zioni di tossici (vernici, colori, detergenti 
per la casa, spray profumati, spray contro 
mosche, zanzare, ecc.), osservare invece 
una dieta ricca il più possibile di frutta e 
verdura allo stato crudo, che apporta mine-
rali, vitamine, introdurre acidi grassi essen-
ziali e antiossidanti, fare passeggiate, re-
spirare il più possibile aria pura, coltivare  
la serenità, ecc. 
Interessante vero? Forse  questa informa-
zione non ci è mai giunta così diretta e in 
maniera esplicita, ma non vi sembra che 
noi acniani manteniamo (senza saperlo 

appunto) già alti i livelli di produzione del 
glutatione con lo stile di vita che conducia-
mo? Non vi sembra che diamo impulso 
notevole a quelle che sono le funzioni del 
nostro corpo mantenendolo in efficienza 
senza sapere che l’elisir di lunga vita fa 
parte del programma che la natura ci ha 
inserito? Lo sapevano bene Lezaeta e 
Costacurta, e prima di loro tutti i grandi 
Naturopati, che ritornando a vivere in ar-
monia con la Natura, rispettandone le Leg-
gi, e utilizzando i suoi strumenti (aria, luce, 
sole, cibo, acqua, terra) avremmo trovato 
salute,  serenità e… longevità.  
Sempre di più quindi gli studi scientifici 
danno ragione a quanto è stato scoperto 
attraverso l’osservazione della Natura e  
che oggi candidamente ci fa dire: “Ah,  se 
mi spazzolo, faccio frizioni, mangio crudo 
vegetale e dissociato, coltivo la serenità,  
aumento anche il Glutatione.  Questo per 
dire che prendendoci cura di noi stessi con 
buona volontà, determinazione, pazienza, 
saggezza ed amore realizziamo un com-
pleto stato di salute fisico, mentale e spiri-
tuale che il mondo scientifico cerca di eti-
chettare e frazionare rendendoci difficile 
avere di noi stessi una visione d’insieme, 
come invece succede in natura .  &: 
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S O C I  I N   
A Z I O N E   

 
A novembre è venuto a 
Vicenza il capogruppo 
di Messina , Vito Carroc-
cio. È  venuto per fare l’-
esame come Consulente 
di 1° livello (Iridologo) e 
per incontrare i membri 
del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Tecnico. 
N ella foto a fianco sta con Renato 
Marini, Ida Carboniero, Renata 
F ilippi, Ottorino Pasini, Sandro 
Boscolo. Vito ha iniziato la divul-
gazione AC N I N nella sua città in 
provincia di Messina ottenendo 
anche lì lo stesso successo che le 
idee di Lezaeta e Costacurta tro-
vano ovunque vengano spiegate 
nel modo giusto. 
 A dicembre è venuto a stare 
vicino a Vicenza Pavlav N istor , un 
moldavo che i soci di Vicenza 
hanno già conosciuto quando det-
te la sua testimonianza  sulla no-
stra medicina . Abitando così vici-
no potrà in futuro essere più pre-
sente e dare una mano all’Acnin . 
 Sono piuttosto frequenti le 
espressioni di gratitudine che ri-
ceviamo da persone che hanno 
messo in atto le pratiche da noi il-
lustrate , basate sui principi della 
medicina lezaeta costacurtiana , 
ottenendo un sensibile migliora-
mento della loro salute o del loro 
stato emotivo.  
 La verità non ha bisogno di 
bravi avvocati che la difendano, 
ma solo di testimoni che parlino. 
Chi racconta la propria esperien-
za non vuole convincere nessuno, 
non vuole insegnare concetti né 
difendere delle teorie: r iferisce 
quello che ha fatto e cosa ne è se-
guito; per questo la sua testimo-
nianza è inattaccabile . Si possono 
discutere le idee di qualcuno, ma 
non ciò che ha vissuto. Questa è 
la forza della nostra cultura natu-
ralista . 
 N el 1987 quando Luigi Co-
stacurta era vivo e teneva semi-
nari e conferenze come quella a 

Messina il 15 novembre 1987, l’ 
Acnin aveva “Responsabili di Se-
zione” in molte città italiane: noi 
speriamo di non offendere la 
privacy di nessuno se ne riportia-
mo i nomi, in ordine di inizio del-
l’attività delle varie sezioni: 
1) Cagliari: Granara 
2) Genova: Bosso 
3) Bergamo: Scaffidi 
4) Brianza: Tanzi 
5) Messina: Turbiglio 
6) Bologna: Alessandrini 
7) Trento: Iliopulos 
8) Padova: F esta 
9)Milano: Vincenti 
10) Imperia: Laurelli 
11) Roma: Perin 
12) Lentini (SR): C irino 
13) Treviso: Ballotta 
14) Roma: Doria 
15) Lecce: Dell’Anna 
16) Trieste: Alabanda 
17) Verona: Chiomento 
18) Taranto: Corrente 
19) Lucca: Borselli 
20) Bari: Mandurino 
21) Pandino (CR): Limodio 
22) Reggio Calabria: Minniti 
23) Vicenza: Marini 
 

Ripubblichiamo una lettera arri-
vata in Redazione nel 1987. 
 

“Tramite questo giornale deside-
ro ringraziare innanzitutto Luigi 
Costacurta per aver divulgato in 
Italia il libro La Medicina N atura-
le alla portata di tutti.  
Quando decisi di curarmi con 
questa medicina , che conobbi per 
caso, le mie sofferenze erano al 
massimo. Da anni soffrivo di stiti-
chezza cronica , emicrania , esau-
rimento nervoso e insufficienza 
circolatoria . N el 1977 si aggiunse 

una “rettocolite ulcerativa aspeci-
fica” con frequenti emorragie , 
trattata inutilmente con cortisone 
e tannino. N el 1979 fui colpita da 
brucellosi che mi curarono con 
forti e prolungate dosi di antibio-
tici per via endovenosa . N el 1982 
mi feci operare per l’asportazione 
della colecisti, essendo questa 
piena di calcoli: durante l’opera-
zione i medici si accorsero che il 
mio fegato aveva un aspetto cir-
rotico e la diagnosi fu: “cirrosi e-
patica micro nodulare attiva” .  
Appresi la notizia attonita , perché 
sono astemia per natura . 
F u allora che decisi di non pren-
dere più medicine e di accostarmi 
alla medicina naturale , della qua-
le avevo sentito parlare dalla si-
gnora D’Ascari, e mio figlio mi ac-
compagnò dal dottore per una vi-
sita . Seguendo i consigli del dott . 
D’Ascari che furono: adottare una 
dieta alimentare naturista , depu-
rativi e decotti d’erbe l’idro-
termo-fango-terapia , notai subito 
un miglioramento progressivo, 
con la scomparsa pressoché tota-
le di tutti i disturbi. È  incredibile 
come queste semplici ed elemen-
tari cure naturali possano far 
riacquistare la salute , senza biso-
gno di prendere medicamenti ar-
tificiali... 
Oggi, dopo una vita di sofferenze , 
mi sento un’altra e ho gioia di vi-
vere . N e parlo con tutti perché 
vorrei che questa medicina si dif-
fondesse … Mi rendo conto che la 
strada non è facile da percorrere , 
ma con l’aiuto di uomini di buona 
volontà il bene infine prevarrà .” 
 

Teresa Pellizzieri—Trevignano 



 

I l cervello umano è stato 
progettato per funzionare 
con diverse modalità; una 
di queste modalità è la 

mente, che è l’insieme dei pen-
sieri, dei sentimenti e delle emo-
zioni. La mente umana è com-
posta da due diverse modalità 
deduttive: la modalità logica e 
quella mistica. Logica deriva da 
Logos, che per i Greci era la pa-
rola concreta, il ragionamento; 
Mistica deriva da Mythos, che 
per i Greci era la parola astratta, 
le favole, i miti.  
 L’uomo equilibrato usa en-
trambe queste modalità per ca-
pire la realtà, sia quella visibile 
(le cose) che quella invisibile (le 
idee). La nostra società purtrop-
po dà assai più valore alla logica 
che alla mistica e ci sono perso-
ne che disprezzano la parte in-
tuitiva, fantasiosa e astratta del-
la loro mente. Davanti ad un fat-
to misterioso queste persone 
decidono semplicemente di non 
crederci, perché non riescono ad 
inquadrarlo nei loro schemi logi-
ci. 
 Nel 1985 il segretario per-
sonale di Papa Giovanni XXIII 
raccontò un episodio della vita 
del pontefice accaduto nel 1961 
e di cui non volle mai parlare (lo 
si trova su Internet); i due pre-
lati ebbero un incontro con un 
essere splendente di luce, fatto 
esattamente come noi umani, 
solo con le orecchie un poco più 
grandi delle nostre. Il papa si 
avvicinò a quel personaggio lu-
minoso e restò a parlare con lui 
per circa 20 minuti. Quando il 
personaggio rientrò nel veicolo 
da cui era uscito, che disparve 
in un attimo, il papa tornò ac-
canto al segretario e disse solo: 
“I figli di Dio sono dappertutto, 
e noi facciamo fatica anche a ri-
conoscerli”. 
 Come reagiscono le perso-
ne a questa storia? I razionali la 

giudicano una fa-
vola e sono dispo-
sti a non capire 
per quale ragione 
il segretario l’ ab-
bia inventata, pur 
di negarne ogni 
valore. Dicono più 
o meno: “Non so 
perché, ma sono 
sicuro che se l’è inventata”.  
 Chi è iper razionale non 
cerca davvero la verità ma di-
fende le conoscenze che ha già 
acquisito; accetta l’ignoranza, 
ma solo se rientra negli schemi 
mentali che si è costruito e che 
gli danno sicurezza.     
 Il mistico accetta di non 
saper inquadrare l’evento nei 
propri schemi, ma non ne nega 
la verità. Non riuscendo ad in-
quadrarlo nei propri schemi 
mentali, ma non sentendosi in-
debolito o  minacciato da questa 
incapacità, lascia questa storia 
“fra quelle che stan sospese”; in 
altre parole, non nega, non capi-
sce, ma accetta, finché non arri-
va un qualche elemento che 
spinga questa “notizia incerta” 
in una delle due possibili direzio-
ni: conferma o negazione. 
 Quale dei due tipi di per-
sone utilizza al meglio le abilità 
del suo cervello? 
 E’ innegabile che la perso-
na evoluta non è quella che ri-
nuncia ad usare metà del suo 
cervello, ma quella che usa en-
trambe le sue facoltà. Certo la 
società ci allena ad usare la par-
te logica e non ci stimola ad u-
sare la parte mistica; anzi, rele-
gando la Mistica alla religione, 
tende a disprezzarla. 
 La Mistica può essere ali-
mentata da varie attività menta-
li, come il fantasticare, il raccon-
tare storie, l’immaginare favole; 
apprezzare le varie forme di arte 
(pittura, scultura, musica, poe-
sia, ecc.); prestare attenzione 

alle emozioni, alle e-
spressioni dei volti, ai 
gesti del corpo, ecc. I 
bambini lo sanno fare 
per istinto, ma a mano a 
mano che crescono ven-
gono sospinti ad abban-
donare queste attività 
per concentrarsi sulla lo-
gica. Ma non è un mi-
glioramento.  
 Anche accettando 

l’idea evoluzionista, la capacità 
mistica sarebbe un retaggio del-
le forme meno evolute, oppure 
una evoluzione migliorativa pro-
pria dell’uomo? Se fosse un re-
taggio, come mai  che le scim-
mie non ce l’hanno? Se è una e-
voluzione migliorativa, perché 
non usarla? 
 La mistica permette all’uo-
mo di coltivare idee istintive, co-
me il concetto del divino, del-
l’immortalità e dell’eternità, della 
bellezza e della morale, che 
sfuggono all’analisi della logica. 
 

 Il Big Bang  
 Cercando di spiegare co-
me sia nato l’universo, senza ri-
fugiarsi nella semplicistica spie-
gazione che l’ha fatto Dio, gli 
scienziati sono arrivati a formu-
lare una teoria (ossia una ipotesi 
basata su osservazioni e dati di 
fatto) che ha preso il nome di 
Big Bang (Grande Esplosione).
 In sintesi, all’inizio tutta la 
materia dell’universo era rac-
chiusa in un punto di dimensioni 
zero: quella condizione è detta 
“singolarità” perché è inspiega-
bile e incomprensibile: non esi-
stevano lo spazio, né il tempo, 
la materia intera dell’universo e-
ra racchiuso in una pallina di di-
mensioni Zero e così tutta la e-
nergia dell’universo. 
 Ad un certo punto, senza 
un vero motivo, questa Singola-
rità esplose e dette inizio allo 
spazio, al tempo, alla materia 
come la conosciamo noi e alla e-
nergia come la conosciamo.  
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 Da quel primo miliardesi-
mo di secondo ebbe inizio l’uni-
verso, che sotto la spinta della 
Grande Esplosione iniziò ad e-
spandersi in ogni direzione, dan-
do forma alle galassie, alle stel-
le, ai pianeti, ai satelliti dei pia-
neti, alle comete, agli asteroidi, 
ecc. 
 La Logica non è in grado 
né di concepire né di spiegare 
cosa possa essere la Singolarità 
che esisteva prima del Big Bang: 
ne accetta l’esistenza senza po-
terla spiegare o capire. Questo è 
possibile alla mente umana per 
la presenza della componente 
mistica, che non si interessa del-
la Logica. 
 Tutte le grandi scoperte 
della Logica sono state precedu-
te da grandi intuizioni mistiche. 
La Mistica fa apparire una idea 
dal nulla e la Logica verifica se 
sia una idea ragionevole e difen-
dibile. La mente umana funziona 
in questo modo, sempre. 
 La nostra società dà una 
importanza maggiore alla Logica 
e a volte sembra voler disprez-
zare la Mistica, che collega alla 
religione. Vede la Mistica come 
retaggio di superstizioni del pas-
sato e la bolla come sciocca. Ma 
la natura non si cura delle opi-
nioni umane e continua con le 
sue leggi.  
 L’uomo moderno è malato 
di Iper-Logica o di Ipo-Mistica. 
La mente non ha più il suo equi-
librio fra le due componenti. Co-
sì si cerca di affrontare tutti i 
problemi con la Logica e su que-
sta si basano –ad esempio– i 
test per misurare l’intelligenza di 
una persona. 
 Per recuperare la giusta 
prospettiva della vita e ottenere 
una maggiore serenità, il natu-
rofilo non può esimersi dal colti-
vare la componente mistica della 
sua mente e della sua intelligen-
za. Come si fa? Non è difficile:è 
anche questo alla portata di tut-
ti, senza dover fare lunghi studi. 
Vediamo alcuni esercizi facili. 

Fantasticare. Usare la fantasia 
per “fare esperienze” che non è 
possibile fare nella realtà. Posso-
no essere esperienze vissute in 
passato; in questo caso basta u-
sare la memoria. Oppure posso-
no essere del tutto inventate; in 
questo caso i limiti da porre alla 
fantasia sono due: (1) non im-
maginare disastri ed esperienze 
brutte; bastano già quelle impo-
ste dalla realtà; (2) non sperare 
che gli eventi immaginati acca-
dano davvero. La fantasia deve 
restare tale per fare del bene al-
la mente. Non deve trasformarsi 
in illusione. 
 

Comicità. La rottura dello sche-
ma logico è alla base di ogni 
battuta spiritosa, che spinge a 
ridere. Ridere è una pulizia mol-
to efficace della mente e del 
corpo e favorisce l’attività della 
mente mistica. Si tratta quindi di 
leggere o raccontare barzellette, 
assistere a scenette comiche e 
cose del genere. Tutti abbiamo 
fatto esperienza del fatto che 
anche una barzelletta vecchia 
può farci ridere, quando ci ri-
pensiamo. Lo stesso accade per 
situazioni ridicole e comiche in 
cui ci siamo trovati. Ridere fa 
bene alla mente e al corpo. 

Non senso. Dire cose o fare a-
zioni prive di senso logico. Fra i 
molti esempi ci sono il famoso 
“risotto” di Ivan Della Mesa dal 
titolo “I crauti” (su YouTube lo si 
trova cantato da Monica Vitti) e 

il sonetto buffo di Pietro Ferrigni 
detto Yorick dal titolo “Parole 
per musica” (si trova anch’esso 
su Internet). Cantare o recitare 
questi testi senza senso logico 
aiuta a far lavorare la parte mi-
stica della nostra mente. 
 

Ballare. Ballare al suono di una 
musica allegra mette da parte la 
componente logica e sviluppa 
quella mistica, intuitiva, artistica. 
Non si può esagerare nel lodare 
i benefici effetti di questa prati-
ca, che si trova in tutte le cultu-
re del mondo, dalle più arretrare 
alle più avanzate. Anche i bam-
bini ballano quando sentono la 
musica adatta.  
 

Filastrocche. Un tempo face-
vano parte della cultura popola-
re, assieme ai proverbi. La cultu-
ra moderna li ha espulsi entram-
bi, affibbiando loro una etichetta 
di ignoranza e di arretratezza. 
Ma erano stati creati in passato 
perché avevano un salutare ef-
fetto sulla mente umana. Si trat-
ta quindi di imparare a memoria 
dei proverbi o delle filastrocche 
e recitarle in momenti in cui la 
mente è libera: mentre si lavano 
i piatti, quando si guida, quando 
si sta fermi davanti a un sema-
foro, ecc.  
 Forse il timore di essere 
mal giudicati ci frenerà dal farlo 
in pubblico; è comprensibile, vi-
sta la grande stima che ha la Lo-
gica dalle nostre parti. Ma è utile 
allora rammentare un principio 
di saggezza poco ricordato, di 
solito: “La serenità inizia a sva-
nire quando cominciamo a pre-
occuparci di cosa pensano gli al-
tri”. Può essere una massima, 
un mantra, da meditare nella 
mente, da ripetere a voce bassa 
quando siamo da soli, in modo 
che il suo significato si imprima 
nei neuroni del cervello e crei 
nuove sinapsi. Allora ci trovere-
mo a canticchiare una filastrocca 
anche mentre aspettiamo in fila 
al supermercato; e faremo sorri-
dere i bambini.  &  
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Lo Statuto ACNIN, nella versione aggiornata del 2012, è disponibile 
in formato PDF ai soci che ne fanno richiesta al sito della segreteria . 

Costituiscono insegnamenti ufficiali ACNIN solo i concetti illustrati nei 
libri in bibliografia, nei Quaderni ACNIN, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da Consulenti ACNIN abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in occasione delle serate divul-
gative o in conversazioni private o pubbliche, nonché in articoli pub-
blicati sul Notiziario, sono da ritenersi opinione personale dell’ autore.  
 

Le pagine Facebook, Twitter o altri che usano il nome di Lezae-
ta e Costacurta o che fanno riferimenti all’ACNIN sono gestiti da 
privati e non hanno alcun collegamento con l’associazione. I video 
pubblicati su YouTube sono attribuibili all’ACNIN solo se così è 
specificato nel titolo o nelle dichiarazioni dell’oratore. 

 

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale dell’associazione e come organo di 
informazione e divulgazione anche per i non iscritti. Fondata nel lu-
glio 1984 da Luigi Costacurta.  
Chiunque può fare domande al Comitato Tecnico inviando una email 
all’indirizzo: ctacnin@libero.it In questo caso la riposta sarà perso-
nale e riservata. Le domande e le riposte del CT date sul forum  
gruppoacnin@yahoogroups.com sono invece da ritenersi pubbli-
che e potranno essere pubblicate sul notiziario a discrezione della 
Redazione.  
I soci possono inviare alla Redazione articoli, poesie, testimonianze 
personali, eventi locali  e fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il materiale inviato, che non 
sarà restituito. I soci sono tenuti ad informare la segreteria di ogni 
cambio di indirizzo e della decisione di recedere dall’iscrizione. & 

Editrice: FB Edizioni snc 
Per acquisti da privati i nostri libri sono disponibili sul sito 
www.ilgiardinodeilibri.it e possono essere acquistati on-line 
tramite carta di credito o con pagamento in contrassegno. Oppu-
re è possibile fare un ordine chiamando il numero 0541-340567.  
Sito delle Edizioni FB: lezaetacostacurta.com. 

  I   I   I QUADERNI  ACNIN 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 

V I V I C O N G L I  A G E N T I  N A T U R A L I 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  

I NSE G N A M E N T I  A C N I N 


