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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

L a qualità della foto non è elevata ma si riesce a distin-
guere il viso barbuto di Luigi Costacurta. L’occasione e-
ra un seminario di Medicina Naturale tenuto a Verona 
nel 1987. A quel tempo i seminari di Costacurta durava-

no due giorni, sabato e domenica, e spaziavano dai processi di-
gestivi alle pratiche corporali. Non si parlava ancora della com-
ponente psicologica. Col passare del tempo il contenuto dei se-
minari ed il loro formato si è modificato, per venire incontro alle 
difficoltà alla partecipazione. In questa società il tempo disponi-
bile per la cultura diventa sempre più limitato e dedicare due 
giorni ad un seminario culturale non è facile. 
 Così l’ampio spettro delle nozioni tecniche e pratiche che 
l’ACNIN propone è stato per diversi anni suddiviso in varie gior-
nate: una per spiegare come funziona l’apparato digerente; una 
per spiegare la classificazione degli alimenti e l’alimentazione 
naturale per l’uomo; una per spiegare il funzionamento dei siste-
mi circolatorio e  nervoso; una per illustrare le pratiche corporali 
con terra, acqua, aria e sole; una per spiegare il funzionamento 
del cervello e della mente; una 
per illustrare gli esercizi di igie-
ne mentale naturale, per disin-
tossicare una mente che produ-
ce più sofferenza che gioia; poi 
ci sono i seminari sull’autodia-
gnosi, sulla auto interpretazione 
dei sogni, sulla relazione marito 
e moglie; è stato fatto anche un 
seminario sulla cucina vegeta-
riana al di fuori del regime di-
sintossicante, e così via. 
 Un principio interessante 
ed utile, introdotto da Luigi Co-
stacurta, è il concetto dei 
“ripetenti” cioè di quei soci che 
dopo aver pagato per un semi-
nario ritornano ai seminari suc-
cessivi, gratuitamente, per ri-
sentire i concetti espressi. L’i-
dea che sta alla base di questa norma ACNIN è che lo scopo 
dei seminari non è fare soldi, ma fornire conoscenza, e spesso 
un solo seminario non è sufficiente per far radicare nella mente 
conoscenze così nuove e numerose. 
   È per questo stesso motivo che ci sono soci di Vicenza 
che vengono alle nostre serate da oltre 18 anni; se ci si pensa 
18 anni sono un tempo molto lungo. Quante volte sono state 

sentite le stesse idee? Eppure ogni serata divulgativa porta 
qualcosa di nuovo; un diverso particolare, un nuovo punto di vi-
sta; tanto che vale la pena di tornarci anche se il titolo è lo stes-
so di quello di alcuni anni fa. 
 La mente umana ama la ripetizione tanto quanto ama la 
novità, perché ciascuna delle due offre diversi stimoli, ugual-
mente importanti per la vita serena della mente stessa. Chi ha 
organizzato questo mondo e questo tipo di vita ha messo le co-
se in modo che la novità sia costante e che la ripetizione lo sia 
quasi altrettanto. Che spreco di energia è lamentarsi per le ripe-
tizioni o per le novità. 
 La storiella della mamma ebrea riportata a pagina 4 è un 
bell’ esempio di come possiamo stravolgere ogni cosa, per ve-
derne i lati peggiori; ma possiamo fare anche il contrario: pos-
siamo vedere le cose dal loro lato migliore, ed allora la vita offre 
più pace che guerra. 
 Nella sua risposta alla socia che difendeva le visite rego-
lari all’iridologo (pag. 13), Costacurta ribadisce un concetto fon-

damentale per l’ACNIN: l’auto 
gestione della salute da parte 
dell’interessato. Imparare a 
prenderci cura di noi è più im-
portante che conoscere il giu-
sto medico, psicologo, iridologo 
o naturopata. Volerci bene è 
più importante che avere qual-
cuno che ci voglia bene. Trat-
tarci con affetto è  più impor-
tante di avere qualcuno che ci 
tratta con affetto. Se abbiamo 
la fortuna di avere accanto 
qualcuno che ci vuole bene e ci 
tratta con affetto, ringraziamolo 
e coltiviamo questa gratitudine, 
perché è un vero tesoro in que-
sta società. 
 E se non ce l’abbiamo, 
possiamo decidere di esserlo 

noi, per qualcun altro; tutti possiamo decidere di essere la per-
sona che ci piacerebbe incontrare. Ci accorgeremo che le leggi 
della natura, misteriose ed occulte più di quanto gli scienziati 
siano disposti ad ammettere, faranno in modo che tutto il bene 
che diamo agli altri ci torni indietro; che tutto l’impegno speso 
per far felice qualcuno, doni felicità a noi. Lo chiamiamo 
“egoismo positivo” noi dell’ACNIN.                        •  
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   Assemblea Annuale Ordinaria 
    Nel 90° della nascita di Costacurta 
    L’auto massaggio 
    Il CT risponde 
     Il pancreas 
    La vitalità: come migliorarla 
    Il fico 
    L’uso delle piante 
    Miracolo 
    Tornare o non dall’iridologo 
    Fatti e opinioni 
    Le malattie viste da Costacurta 

Sono disponibili vari CD audio con la 
registrazione delle serate divulgative 
di Vicenza ed anche alcuni DVD vi-
deo con dei seminari. I CD audio so-
no ordinabili anche per posta. 
 

Pacchetto A  € 25.00 
1. La salute dell’intestino. 
2. Pratiche igienistiche che favoriscono                                    
 il benessere. 
3. Quando la mente fa ammalare il  
 corpo. 
4. L’età porta saggezza o solo  
 stanchezza? 
5. Virus e microbi come difendersi. 
 

           Pacchetto B    € 25.00 
1- Cultura e natura nella scelta degli  
 alimenti. 
2- Mantenere il giusto peso. 
3- Allergie e intolleranze come  
 combatterle. 
4- Vincere l’ansia e lo stress. 
5- La salute delle ossa passa per la 
 bocca. 

 

Come ordinare 
1– Contattare la sede (email o telefono) 
per  concordare la spedizione. 
2—Inviare alla sede ACNIN un ordine 
via email o telefono indicando nome ed 
indirizzo per la spedizione.   
2- Fare un versamento su cc postale ed 
allegare all’ordine copia della ricevuta, 
anche in formato elettronico. Il pacchet-
to arriverà per posta entro 15 giorni. 
 

I CD possono essere acquistati anche 
singoli, presso la nostra sede di Vicenza 
in occasione delle serate divulgative.  
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 Il corpo umano coltiva l’e-
quilibrio, che in Greco veniva 
chiamato Omeo (simile) Stasi 
(stabilità); è dotato cioè di mec-
canismi biochimici che riportano 
le condizioni interne alle condi-
zioni precedenti, se per qualche 
motivi se n’era discostato. 
 Un esempio di omeostasi a 
livello planetario è il ciclo dell’-
acqua; se aumenta il calore dal 
sole , aumenta la evaporazione 
degli oceani, per cui aumentano 
le nuvole che producono pioggia , 
che abbassa la temperatura degli 
oceani, dato che la pioggia è 
fredda . Il sistema tende a mante-
nere l’equilibrio: omeo-stasi. 
 Il corpo umano può vivere 
solo se resta ad un temperatura 
costante che può stare da 36,8 a 
37,5 gradi centigradi. Entro que-
sti valori tutte le funzioni cellula-
ri sono ottimali. Se perde la sua 
capacità di mantenere l’omeosta-
si termica , la condizione dei tes-
suti si indebolisce , fino a degene-
rare prima nella disfunzione e 
poi nella malattia .   
 La malattia è sempre un 
tentativo naturale di r ipristinare 
un equilibrio perduto; un proces-
so di omeostasi, appunto, che se 
non avviene da solo dovrebbe es-
sere favorito migliorando le tre 
fasi della buona salute: la corret-
ta alimentazione (tipo di cibi e 
buone abitudini alimentari), la 
buona circolazione dei liquidi
(pratiche corporali, movimento e 
riposo) ed la buona eliminazione 
(evacuazione , espulsione di ca-
tarro, brufoli, pus, ecc.).       & 
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 Tra Empoli e Pistoia, sabato 15 
Aprile 1452, nel borgo di Vinci nacque 
Lionardo di Ser Piero d'Antonio. Nono-
stante fosse figlio illegittimo il piccolo 
Leonardo viene accolto nella casa pa-
terna dove venne allevato ed educato 
con affetto. A 16 anni il nonno Antonio 
morì (a 96 anni) e tutta la famiglia, do-
po poco, si trasferì a Firenze.  
 Il 9 luglio 1504 morì anche il pa-
dre Piero, a 80 anni. Lasciò 10 figlioli 
maschi e due femmine. Il padre non lo 
fece erede e l’eredità andò tutta ai suoi 
fratellastri; ma Leonardo aveva già 52 
anni. Dopo aver vissuto in varie parti 
d’Italia, si trasferì in Francia, dove re-
stò fino al termine della sua vita. Qual-
che anno dopo, precisamente nel 1519 
(a 77 anni), redisse il suo testamento, 
lasciando tutti i suoi beni a Francesco 
Melzi, un giovane pittore che si era u-
nito a maturo maestro all’età di 5 anni 
(Leonardo ne aveva 54, da qui nac-
quero i sospetti sulla sua presunta o-
mosessualità). Il 2 Maggio 1519 il 
grande genio del Rinascimento spirò e 
venne sepolto nella chiesa di S. Fio-
rentino ad Amboise. Dei sui resti non vi 
è più traccia a causa delle profanazioni 
delle tombe avvenute nelle guerre di 
religione del XVI secolo.  Parlando del-
la sua morte egli aveva detto: « Sì co-
me una giornata bene spesa dà lieto 
dormire, così una vita bene usata dà 
lieto morire ». Aveva 67 anni. 
 Se l'omosessualità di Leonardo 
resta incerta, la sua irreligiosità è in-
dubbia: scrisse il Vasari:  «tanti furono 
i suoi capricci, che filosofando de le 
cose naturali, attese a intendere la pro-
prietà delle erbe, continuando et osser-
vando il moto del cielo, il corso della 
luna e gli andamenti del sole. Per il 
che fece ne l'animo un concetto sì ere-
tico, che è non si accostava a qualsi-
voglia religione, stimando per avventu-
ra assai più lo esser filosofo che cri-
stiano». 
 « Fu tanto raro e universale, 
che dir si puote essere produtto per 
suo miracolo dalla natura: la quale vol-
le dotarlo non solo della bellezza del 
corpo, che molto bene gli concedette, 

,ma volle farlo maestro di molte rare 
virtù volse. Assai valse in matematica 
et in prospettiva non meno, et operò di 
scultura, et in disegno passò di gran 
lunga tutti li altri. Hebbe bellissime in-
ventioni, ma non colorì molte cose, 
perché si dice mai a sé medesimo ave-
re satisfatto, et però sono tante rare le 
opere sue. Fu nel parlare eloquentissi-
mo et raro sonatore di lira [...] et fu va-
lentissimo in tirari et in edifizi d'acque, 
et altri ghiribizzi, né mai con l'animo 
suo si quietava, ma sempre con l'inge-
gno fabricava cose nuove. » 
 Incuriosito dal corpo umano, Le-
onardo iniziò ad occuparsi di anatomia.   
 Per evitare le accuse di eresia pratica-
va le dissezioni di notte e probabilmen-
te da solo, costantemente esposto al 
pericolo di infezione rappresentato dai 
cadaveri in decomposizione. Grazie al 
suo status e al riconoscimento di cui 
godeva a corte, era riuscito a convin-
cere le autorità a permettergli di ese-
guire le autopsie, mettendo comunque 
ben in chiaro che simili ricerche mira-
vano esclusivamente a sviluppare le 
sue abilità di artista; egli non poté mai 
nemmeno accennare al suo interesse 
scientifico per il corpo umano. 
 In effetti, è interessante notare 
che egli riuscì a ottenere il primo cada-

vere per la dissezione  solo dopo esse-
re diventato un personaggio famoso e 
rispettato, comunque il Papa lo obbligò 
a rinunciare ai suoi esperimenti. 
 Leonardo inventò l'illustrazione 
anatomica. Inventò anche un modo di 
illustrare che ancora oggi viene usato 
dai moderni disegnatori, la cosiddetta 
"immagine esplosa": un esempio si ha 
guardando come Leonardo rappresen-
tava una testa sezionata, disegnando il 
cranio e il cervello in sequenza in mo-
do da mostrare come entrano l'uno 
dentro l'altro. Studiò le ossa, i muscoli, 
le arterie, le vene, i capillari; riuscì a 
capire le alterazioni senili e persino ad 
intuire l'arteriosclerosi. Gli sfuggì inve-
ce il ruolo del cuore, studiato a Roma 
fino al 1513: «Tutte le vene e arterie 
nascano dal core, e la ragione è che la 
maggiore grossezza che si trovi in es-
se vene e arterie è nella congiunzione 
che esse hanno col core, e quanto più 
se removano dal core, più si assotti-
gliano e si dividano in più minute rami-
ficazioni»  e questa convinzione gli de-
riva dall'analogia con le piante, le quali 
hanno le radici nella loro parte inferiore 
ingrossata: «è manifesto che tutta la 
pianta ha origine da tale grossezza, e 
per conseguenza le vene hanno origi-
ne dal core, dov'è la lor maggior gros-
sezza».   
 Tra i suoi disegni anatomici, i 
più spettacolari ed impressionanti ri-
mangono quelli che mostrano un feto 
prima della nascita: erano immagini del 
tutto nuove per l'epoca e, certamente, 
sconvolgenti. 
 Leonardo studiò anche i mecca-
nismi dell'occhio per capire come fun-
ziona la visione tridimensionale, dovu-
ta alla sovrapposizione di due immagi-
ni leggermente sfalsate. Fece bollire 
un occhio di bue in una chiara d'uovo, 
in modo da poterlo sezionare e vedere 
ciò che si trova all'interno. Scoprì così 
la retina e il nervo ottico, e riportò que-
ste osservazioni nei suoi disegni. 
 Sebbene non si sia mai occupa-
to di medicina, i suoi studi sull’anato-
mia umana aprirono la strada ad una 
migliore conoscenza del corpo umano, 
che è indispensabile per potersi occu-
pare con una qualche competenza di 
salute e di malattia. •    
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 L’assemblea dei soci si è tenuta sabato 26 marzo a 
Vicenza, dalle 10:15 alle 12:30. Al termine dell’assemblea i 
soci presenti hanno partecipato alla conferenza sul tema: 
“Uomo e donna pensano in maniera diversa” tenuta da 
Renato Marini. 
 L’assemblea ha approvato il Bilancio del 2010, che è 
risultato in attivo di circa € 1.100. Ha approvato anche il 
Bilancio di previsione 2011, che include spese come l’ac-
quisto di un videoproiettore (circa € 430) e per l’affitto della 
sala di Vicenza (circa € 900). I Revisori hanno verificato 
che la gestione contabile è regolare e corretta, 
tenuta in modo trasparente ed in armonia con lo 
statuto. 
 L’assemblea ha riconfermato gli attuali 
membri del Comitato Tecnico e quelli del Collegio 
Contabile. I membri del Consiglio Direttivo invece 
restano in carica fino all’assemblea del 2013. Ci 
sono tuttavia dei posti vacanti nel CD che posso-
no essere coperti alla prossima assemblea, 2012. 
Durante la discussione sulle idee per la crescita 
dell’associazione sono state fatte alcune propo-
ste, per le quali l’assemblea ha dato mandato al 
Consiglio Direttivo: 
A) Valutare se si trovi una sala che costi me-

no di quella offerta dal Comune di Vicenza. 
B) Valutare l’apertura di una Mailing List aper-

ta ai soci, gestita magari dal CT, nella qua-
le i soci possano fare domande e commen-

tare i temi della nostra medicina. 
C) Fare una maggiore pubblicità ai seminari, sia per i 

nuovi iscritti sia per i ripetenti, usando degli opuscoli 
scritti che ne illustrino i vantaggi. 

D) Valutare la possibilità di fare dei brevi video da met-
tere su YouTube, in modo che siano visibili anche da 
chi non entra nel sito Acnin. 

E) Incentivare qualche socio, specialmente di Vicenza, 
a contribuire attivamente alla gestione amministrati-
va dell’associazione, accettando un qualche incarico 
(gestione contabile, gestione dei soci, gestione delle 
informazioni su Internet, libri e sussidi, ecc.). & 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai 
soci, oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-8031465,  
cell. 333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544 
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere serate divulgative e seminari per i soci. 
Cristiano Bonanni – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a fornire informazioni gene-
rali a soci e interessati. 
Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-023509 
 

I Consulenti sono abilitati a parlare a nome dell’ACNIN fin-
ché il loro nome è pubblicato sul notiziario dell’associazio-
ne. Essi tuttavia conservano la responsabilità delle informa-
zioni che danno, quando si discostano da quanto scritto nei 
nostri testi di riferimento e nei Quaderni ACNIN.      
 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 
divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia, i Quaderni o altro materiale informa-
tivo pubblicato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri  
Verona—Gianluigi Zambon  
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Corrado Tanzi 
 

19 Dicembre 2010 
 

P enso che sia sempre diffici-
le esprimere i propri senti-
menti di fronte alla perdita 
di chi, come Luigi Costacur-

ta tanto mi ha dato in amore e inse-
gnamenti. La sua semplice e singola-
re figura, così atipica per chi come 
Lui al centro dell'attenzione, dovreb-
be essere d'esempio a coloro che co-
me me, intraprendendo la sua stessa 
strada, debbano percorrerla fino in 
fondo con lo stesso amore e con lo 
stesso disinteresse che in ogni mo-
mento di gioia o tristezza, questo 
grande ha saputo mantenere. Non la 
presunzione, ma l'umiltà e l'amore 
per la vita, lo fecero e lo posero tra i 
grandi e forse troppo dimenticati nel-
la storia della vera Medicina Natura-
le. 
 Gigi (così lo chiamavamo noi 
discepoli), fu per me nello stesso 
tempo un padre, un maestro ed un 
grande amico. La nostra amicizia era 
fatta di poche parole, ma da ogni suo 
sguardo intenso, apparentemente co-
sì severo da nascondere la reale dol-
cezza che celava, sempre, in quei 
brevissimi istanti, mi diede la possibi-
lità di apprendere molto più di quan-
to, lunghi discorsi potessero esprime-
re.  
 Ora, dopo 20 anni, nel vuoto 

non ancora colmato lasciato dalla 
sua assenza materiale, ancora lo 
sento così presente, così vicino, e 
con amore, seppur semplicemente lo 
voglio ricordare. 
 Luigi Costacurta era coscritto 
di mio padre e tra i due vi fu molta si-
militudine e parallele esperienze di 
vita.  
Nati nel 1921, entrambi furono depor-
tati in Germania a seguito della guer-
ra. Grazie alla loro intraprendenza e 
amore per la conoscenza, ebbero 
nello stesso tempo la sfortuna della 
prigionia, ma nel frattempo, grazie al 
loro - savoir faire – la fortuna di lavo-
rare presso le autofficine tedesche, li-
mitando i danni di una carcerazione 
eccessivamente coatta. 
 Certo! L’esperienza fu molto 
dura ed entrambi si ammalarono. Do-
po la liberazione, finalmente ognuno 
poté seguire la propria strada, legata 
all’intraprendenza e alla voglia di co-
noscenza. Com’è strana la vita, due 
persone per me molto simili e affetti-
vamente molto presenti con i loro sa-
ni insegnamenti e la loro trasfusione 
di saggezza, si trovarono a lavorare, 
anche se per aspetti diversi, nel mon-
do della salute.  
 A mio giudizio, questi miei 
grandi maestri di vita sono stati tra i 
migliori uomini che hanno contribuito 
in modo disinteressato, a elevare la 
salute dell'essere umano e del suo 
habitat. 
 Sentii parlare per la prima vol-
ta di Gigi nel lontano 1975, quando la 
sua notorietà si diffuse in tutta la 
Brianza. 
Certo! Per i più, compreso il sotto-
scritto, il famoso personaggio era 
considerato un po’ eccentrico per le 
metodiche che esercitava. Fanghi sul 
ventre, frizioni fredde, bagni genitali e 
una stretta e rigida alimentazione 
non riscontravano il favore o la com-
prensione di un vastissimo pubblico. 
 Poi, quando il maestro fu ospi-
te di mia sorella, lo conobbi personal-
mente, m’incuriosì per la logica delle 
sue deduzioni e iniziai a frequentarlo. 
Dapprima comunicammo tramite lun-

ghe e frequenti telefonate. Ci scam-
biavamo esperienze come l’apicoltu-
ra ad esempio, la vita all’aria aperta, 
l’orto biologico e molte altre. Nel con-
tempo era prezioso di consigli riguar-
do alla medicina naturale che eserci-
tavo su me stesso e che avevo inizia-
to a diffondere negli ambienti che fre-
quentavo e in quello lavorativo. “Tu 
devi andare avanti ... ”, mi diceva con 
tono severo e paterno; ma con Lui 
non era sempre così facile.  A 
volte reagiva un po’ bruscamente ed 
io mi chiudevo in personale riserbo, 
allontanandomi da lui per brevi perio-
di. Era poi la moglie, la dolce Fanny 
che badava a rincuorarmi dicendomi 
col suo dialetto veneto: “ Gigi fa sem-
pre così con le persone nelle quali 
crede”. “In alcuni momenti reagisce 
con toni forti, ma lo fa per stimolare, 
non per offendere o demoralizzare”. 
“Gigi el te vol ben, scolteo !!! “. 
 Quanto tempo è passato, 
quanta acqua è corsa sotto i ponti, 
ma il mio rapporto affettivo con Gigi è 
tuttora così vivo e molto forte! 
 Un giorno, nel lontano 1983 mi 
telefonò e m’impose: “Devi venire a 
Conegliano!”. Mi invitava a partecipa-
re a quella riunione che avrebbe dato 
i natali a una delle sue opere: la na-
scita dell’ACNIN, un’associazione fat-
ta di ex ammalati e simpatizzanti del 
metodo termico, che aveva lo scopo 
di divulgare e insegnare l’autogestio-
ne della salute per mezzo degli ele-
menti naturali.     
Luigi Costacurta era convinto che la 
salute individuale e collettiva non si 
possa totalmente demandare a una 
figura professionale, ma deve basarsi 
essenzialmente sulla libertà indivi-
duale d’autogestione della salute tra-
mite un corretto e adeguato supporto 
culturale, esclusione fatta per inter-
venti d’urgenza a volte necessaria-
mente imprescindibili.  
 Grazie alla sua grande opera 
letteraria e didattica, contribuì ad av-
viare molti individui verso la consape-
volezza, insegnando loro a occuparsi 
in prima persona della propria salute. 
(segue a pagina 7) 
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L ’a u to m assa g g io 
Articolo redazionale 

 
 Per mantenere i piedi sani è 
utile eseguire, almeno una volta 
alla settimana, dei movimenti di 
ginnastica e di automassaggio 
plantare, in modo da renderli più 
agili, asciutti e robusti. Trovare 
del tempo per farlo non dovrebbe 
essere difficile perché queste pra-
tiche possono essere svolte con 
molta facilità anche mentre si 
guarda la TV o si chiacchiera con 
il coniuge. 
 Si manterranno così i piedi 
in forma, agili, si rinforzerà la mu-
scolatura dell’arcata interna e le 
articolazioni saranno più sciolte. 
È utile anche camminare a piedi 
nudi sulla sabbia, sull’erba o, più 
semplicemente, sul pavimento di 
casa indossando eventualmente 
dei calzini di cotone o di lana. 
 Praticando abitualmente 
questi esercizi e queste manuali-
tà si otterranno ottimi risultati lo-
cali (per evitare piedi gonfi e do-
lenti) e benessere riflesso 
(riduzione della cattiva circolazio-
ne, dell’insonnia, del nervosismo, 
ecc.). Per eseguire il massaggio 
si può usare un olio o una crema. 
 

    * Si inizia dal piede sinistro con 
dei movimenti di sfioramento, sia 
dell’avampiede che della pianta a 
mani aperte. 
    * Con una mano si afferra il tal-
lone, con l’altra si stirano le dita 
verso l’alto. Si resta in trazione 
contando fino a 20 secondi. 
    * Con una mano si afferra il tal-
lone, con l’altra si stirano le dita 
verso il basso. Si resta in trazione 
contando fino a 20 secondi. 
    * Sempre tenendo fermo il tal-
lone, si spinge l’avampiede prima 
verso sinistra poi verso destra. Si 
resta fermi in ciascuna posizione 
per 20 secondi. 
    * Si fa ruotare il piede comple-
tamente, afferrando la parte po-
steriore della caviglia, cinque vol-
te, prima verso sinistra poi verso 
destra. 
    * Massaggiare con il pollice tut-
ti gli spazi interossei fra le dita ar-

rivando fino al centro della giuntu-
ra dell’avampiede. 
    * Frizionare con le due mani a-
perte i lati del piede. 
    * Eseguire degli sfioramenti a 
mano aperta sotto la pianta. 
    * Esercitare delle pressioni con 
le dita, alternando la mano sini-
stra e la mano destra, sotto le di-
ta del piede (zona metatarsale) e 
poi su tutta la pianta. 
    * Frizionare con il pollice lungo 
tutta l’arcata interna del piede, dal 
tallone all’alluce e viceversa 
(trattamento schiena). 
    * Frizionare con il pollice sotto 
le dita del piede e massaggiare 
con l’indice gli spazi infradigitali. 
    * Frizionare ruotando il pollice 
sotto la pianta del piede, la parte 
centrale (intestino) e tutta l’area 
del tallone (glutei e zona riflessa 
di riproduzione). 
    * Trazione di tutte le dita del 
piede verso l’alto. 
    * Frizione intorno ai malleoli, 
interno ed esterno, per 15 volte. 
    * Seguire con le mani il tendine 
d’Achille e massaggiare i polpacci 
dividendoli. 
    * Si termina con sfioramenti al-
ternati sia sotto che sopra il pie-
de. 
 

 Dopo aver effettuato l’auto-
massaggio, si può completare il 
lavoro facendo ruotare una palli-
na, possibilmente di legno, sotto 
la pianta del piede per riatti-
vare la circolazione san-
guigna e rinforzare la mu-
scolatura. Si può anche 
tentare di raccogliere 
qualcosa da terra con le 
dita del piede invece che 
con le mani. Ci si assor-
gerà che, all’oc-
correnza, mani e 
piedi si po-
trebbero 
scambievol-
mente sosti-
tuire.  
Allora,  
buon  
diverti-
mento!  
•  
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R e a l t à  
 

Perché negare 
ciò che era 
e ancora è . 

Cercavo amore; 
lo avevo a profusione , 

pulsavo di vita , 
ma non vivevo. 

 
E ra il vostro 

un gioco al massacro, 
un invito alla morte; 

io 
vi ho solo ubbidito. 

 

I l  b a l lo a n t ico 
 

Pochi balli, 
ma quelli importanti 

quelli di r ito: 
abito da mezza sera 

scarpine da fata 
ma rimanevo spesso seduta 

mortificata 
accanto a te . 

Non ero brutta; 
non ero triste; 

ero ben educata . 
Dopo lustri 

infine 
ho denudato 

la mia cattività . 
 

I  r i co r d i  
 

I r icordi sono veri 
non velati da illusioni; 

sono vita che palpita 
e ci nutre . 

Non straziano 
se li accudiamo, 

teneramente , 
come una madre 

quando piano  
piano 
culla 

fra le braccia 
i suoi nati. 

 
G u g l i e l m i n a  

B e r n a r d i  
Vicenza , 2005 

L’angolo della poesia 



D omanda: È vero che ci sono degli 
yogurt che riducono il colesterolo ? 
 

Risposta: Il colesterolo è molto 
di moda , soprattutto come spau-
racchio e come spinta all'acqui-
sto di alimenti " anticolesterolo " , 
Cosa dice la natura a questo 
proposito? 
 Come tutti i lipidi (grassi), 
il colesterolo non è solubile in 
acqua , per cui per il suo tra-
sporto nel sangue viene veicola-
to da proteine . Se queste protei-
ne sono in eccesso, ostruiscono 
i vasi sanguigni e producono i-
pertensione e blocchi del flusso 
sanguigno (ischemie). 
 C i sono due tipi di coleste-
rolo: LDL (cattivo, che ostruisce 
le arterie) e H DL (buono che ha 
una funzione antagonista all'ac-
cumulo di lipoproteine nel san-
gue .  
 I principali componenti 
della dieta che innalzano i livelli 
plasmatici delle LDL sono gli a-
cidi grassi saturi, gli acidi gras-
si t rans-monoinsaturi e , in mi-
nor misura , il colesterolo vero e 
proprio; gli acidi grassi idroge-
nati (saturi) sono il prodotto 
della lavorazione industriale , 
come nella margarina e negli o-
lii di semi a lunga conservazio-
ne . Gli alimenti che abbassano 
le LDL sono gli acidi grassi po-
linsaturi (olio di oliva) e in mi-
nor grado le fibre e gli acidi 
grassi polinsaturi (omega 3).  
 

I l  l ive l lo d i  co l est e ro l e m i a  
 La Consensus Conference 
del 1984 ha definito come iper-
colesterolemia una concentra-
zione plasmatica di colesterolo 
maggiore di 240 mg/dl nei sog-
getti con più di 40 anni. Secon-
do le attuali linee guida interna-
zionali, invece ,  i valori ideali di 
colesterolemia in un soggetto 
senza fattori di r ischio cardiova-
scolare corrispondono a 160 
mg/dl di colesterolo LDL o me-
no. E ' evidente che dal 1984 ad 
oggi una bella fetta di popola-
zione è passata da sana a mala-
ta solo per effetto dell'abbassa-

mento dei livelli r itenuti ottimali 
del colesterolo. 
 

Yog u r t    
 Lo yogurt contiene dei 
batteri che per svolgere la loro 
azione benefica contro il cole-
sterolo devono arrivare vivi al-
l'intestino tenue , sapendo che di 
solito il 90% dei batteri vengono 
uccisi nello stomaco, soprattut-
to se lo yogurt è consumato as-
sieme ad altre proteine ed a 
carboidrati. E ' chiaro quindi che 
lo yogurt fa bene se è mangiato 

da solo.  
 La lavorazione industriale 
dello yogurt riduce di molto il 
numero dei batteri presenti e ri-
duce anche l'assorbimento inte-
stinale delle proteine contenute 
nello yogurt stesso, rendendolo 
poco nutriente . L'unico yogurt 
che fa davvero bene è quindi 
quello vero, fatto in casa , che 
dura al massimo 10 giorni pri-
ma di deperire .  
 Comunque nessuno studio 
scientifico ha dimostrato che ef-
fettivamente l'assunzione di 
quantità modeste di yogurt , sia 
pure fatto in casa , abbia un 
qualche effetto nella riduzione 
del livello di colesterolo nel san-
gue . Quindi, un vasetto al gior-
no di yogurt industriale non 
produce certamente nessuno ef-
fetto benefico, mentre qualche 
effetto si può avere dall'assun-
zione di 300 gr . al giorno di yo-
gurt vero, fatto in casa . •   
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(segue da pagina 5) 
  
 Il proffessor Costacurta nel pieno 
rispetto della natura (uomo/ambiente) 
ricercò, sviluppò e diffuse con una vi-
sione strettamente olistica, materie 
quali la nutrizione, l’idroterapia, le tecni-
che psicofisiche naturali di vario tipo e, 
con gran dedizione, l’arte dell’Iridologia. 
Riprese, approfondì e perfezionò su 
basi scientifiche gli studi di Manuel  
Lezaeta Acharan, di padre Kneipp, di 
Kuhne, di Priessnitz e molti altri autori, 
utilizzando gli elementi naturali come 
l’acqua, la terra, l’argilla, la luce solare, 
l’aria e il bagno di vapore o lavaggio del 
sangue ecc. 
 I suoi testi sono tuttora molto 
apprezzati anche da una parte della 
medicina ufficiale e sono di sicuro 
beneficio per la società e per ogni 
individuo che sia consapevole 
della necessità e del dovere di 
ognuno di autogestire la propria 
salute. La loro utilità è fondamen-
tale per chiunque riponga nella 
natura la speranza di una vita 

migliore per sé, per gli altri e per ritrova-
re la salute perduta. 
 Nonostante preparasse i suoi 
interventi, gli amici non volevano che li 
leggesse. Tutti volevano l’improvvisa-
zione poiché la spontaneità era la chia-
ve del suo discorso. Ogni qualvolta ci 
parlava, si creava un rapporto diretto 
tra lui, l’ascoltatore e con chiunque vo-
lesse capire meglio il tema della sua 
esposizione.   
 Riteneva che la maggioranza 
degli individui che compongono la so-
cietà italiana vivesse disinformata della 
reale cultura salutistica e ignorandola, 
avrebbe vissuto al margine della vera 

salute. 
 Corrado Tanzi 
 

Il prossimo numero del 
nostro notiziario pro-
porrà la seconda par-
te di questo articolo di 
Corrado Tanzi, che 
illustra meglio le idee 

del grande maestro. & 

Marini 
Tanzi 
Vincenti 
    Mascia 
        Filippi 

Membri 
del CT 
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i l  pancreas 
 

È 
 una ghiandola 
che fa parte dell’-
apparato digesti-
vo; è posta nella 

cavità addominale in stret-
ta contiguità con il duode-
no da cui è circondato ed 
al quale è connesso da un 
dotto che porta nell’intesti-
no il succo prodotto dagli 
acini pancreatici.  
 La ghiandola è co-
stituita da una parte detta 
esocrina (così definita perché ciò che 
produce va all'esterno del corpo; l’inter-
no dell’intestino è tecnicamente esterno 
al corpo, anche se non lo si vede); que-
sta parte secerne il succo pancreatico, 
che viene immesso nell'intestino e che 
serve alla produzione degli enzimi dige-
stivi. Questi succhi sono prodotti da 
agglomerati detti acini pancreatici. 
 C’è poi una parte endocrina, 
(cioè che emette i suoi succhi all’inter-
no del corpo, nel sangue) che è depu-
tata alla regolazione del metabolismo 
del glucosio del nostro corpo. Questa 
parte è composta dalle isole dette di 
Langherans e  produce la ben nota 
insulina. 
 La secrezione endocrina del 
pancreas (svolta dalle isole del Lan-
gherans) ricoprono un ruolo di primo 
piano nel controllo del metabolismo 
degli zuccheri, dei grassi e delle protei-
ne. Gli acini pancreatici rappresentano 
invece le aree deputate alla secrezione 
esocrina; al loro interno troviamo parti-
colari cellule  che producono enzimi 
digestivi in forma inattiva, per poi river-
sarli, sotto l'influenza di determinati 
stimoli fisiologici, nel duodeno. Giunti in 
questa sede tali enzimi vengono attivati 
da altre proteine e possono finalmente 
svolgere la loro azione chimica finaliz-
zata alla digestione sia degli amidi, che 
delle proteine che dei grassi. 
 I vari enzimi digestivi prodotti dal 
pancreas possono essere classificati, 
in base alla loro attività, in differenti 

categorie, che nel complesso danno 
origine al cosiddetto succo pancreatico. 
 Oltre agli enzimi digestivi, il suc-
co pancreatico è ricco di ioni di bicarbo-
nato fondamentali per tamponare l'aci-
dità del chimo (cibo già lavorato dallo 
stomaco) e per garantire un ambiente 
leggermente alcalino, favorevole all'atti-
vità degli stessi enzimi digestivi. 
 Gli enzimi principali prodotti dal 
pancreas sono i seguenti:  
 

AMILASI: trasforma l'amido in zuccheri 
semplici che verranno poi assorbiti dal-
la mucosa intestinale. 
 

TRIPSINA: rompe i legami presenti 
all'interno delle strutture proteiche, 
frammentandole nei singoli aminoacidi 
che le compongono. 
 

LIPASI: coadiuvate dalla bile e da altri 
enzimi, scompone i trigliceridi scinden-
doli nei loro componenti più elementari 
(glicerolo ed acidi grassi). 
 

 La porzione endocrina del pan-
creas, costituita dalle isole del Lange-
hrans, produce due ormoni importantis-
simi per regolare il livello di glucosio nel 
sangue: 
 

INSULINA: viene prodotta dalle cellule 
beta che rappresentano, quantitativa-
mente, circa 75% delle isole del Lange-
hrans; 
 

GLUCAGONE: viene prodotto dalle 
cellule alfa (20% della massa comples-
siva delle isole del Langehrans). 

L'insulina è costituita da 51 
aminoacidi e trasforma il gluco-
sio in glicogeno; mette cioè il 
carburante (glucosio) in taniche 
di riserva (glicogeno) che ven-
gono poi conservate nel fegato 
e nei muscoli per future neces-
sità. La scarsità di questo or-
mone causa un eccesso di zuc-
chero nel sangue, che è a sua 
volta causa di problemi funzio-
nali seri nei reni, negli occhi e 
nei capillari. La  secrezione 
dell’insulina avviene nel mo-
mento in cui c'è un aumento 
della concentrazione di gluco-

sio (glicemia) nel sangue, al fine di rie-
quilibrare la situazione; nel momento in 
cui la glicemia si abbassa, si riduce 
anche la produzione dell'ormone. La 
secrezione dell'insulina è regolata prin-
cipalmente dalla glicemia, ma anche 
altre sostanze come aminoacidi, ormo-
ni (glucagone, cortisolo, somatotropina) 
o farmaci (sulfaniluree) possono stimo-
larla. La maggior parte dell'insulina, 
una volta eseguito il suo compito, viene 
degradata nel fegato e nei reni. Se 
questi non funzionano bene l’insulina 
resta in circolo causando ipoglicemia.  
 

 Il glucagone è un antagonista 
dell'insulina e con la sua azione pro-
muove la produzione di glucosio da 
parte del fegato, a partire dal glicoge-
no. L’energia di riserva viene quindi 
liberata nel sangue. Il glucagone favori-
sce la forza di contrazione del cuore e 
interviene anche nel metabolismo dei 
grassi, stimolando la mobilitazione de-
gli acidi grassi dal tessuto adiposo, fa-
vorendo così la loro ossidazione ed 
inibendone la sintesi. Il maggior stimolo 
per l'azione del glucagone è dato dal 
digiuno e dall'attività fisica prolungata 
di intensità medio alta. 
 Squilibri della glicemia (tasso di 
glucosio nel sangue) sono quindi dovuti 
essenzialmente a squilibri nel funziona-
mento del pancreas, del fegato e dei 
reni. Per ripristinare gli equilibri perduti 
la natura propone un regime disintossi-
cante serio, come quello descritto nei 
testi in bibliografia. •  



V i t a l i t à :  c o m e   
m a n t e n e r l a   

o  m i g l i o r a r l a  
 

Renato M arini 
 

Q uesta società non ha co-
me obiettivo la crescita 
dell’individuo, ma la o-
mogeneizzazione dei 

comportamenti della gente. Qualcuno 
decide come la gente si deve comporta-
re e fa delle leggi per imporre - più o 
meno coercitivamente - quel comporta-
mento. Vedi caschi per le moto e cinture 
per le auto.  
 In alcuni campi non si può usare 
la coercizione, allora viene usata la per-
suasione: si dicono cose che spingono 
la gente a comportarsi volontariamente 
come sperano i manovratori. Questo 
metodo viene usato per l’acquisto di ci-
bo e beni di consumo, ma anche nel 
campo della salute. Un esempio sono le 
campagne di vaccinazione contro l’in-
fluenza suina, quella aviaria, quella sta-
gionale, ecc. 
 Questo pensiero coercitivo e o-
mogeneizzante, che è caratteristico di 
tutte le dittature politiche e culturali,  è in 
contrasto con quello che vediamo in na-
tura. Un naturofilo è tale se pensa che 
la natura sia più intelligente dell’uomo, e 
che l’uomo dovrebbe seguire la natura, 
non andarle contro.  
 Perché il pensiero omogeneiz-
zante è contro natura? Perché la vita 
prende forza dalla diversità.  Se volessi-
mo fare una nuova proteina, tutta com-
posta dagli stessi atomi, non avrebbe vi-
ta. Anche il più piccolo essere vivente è 

composto di molte 
parti diverse, che 
collaborano.  
A volte 

queste parti invece 
si contrastano, ed 
allora la loro vitalità 
diminuisce. La for-
mula della vitalità è 
quindi V= Cb*D/Ct 
Dove V è la vitalità, 
Cb è la collaborazio-
ne, D è la diversità e 
Ct è il contrasto. In 
altre parole, la colla-
borazione, moltipli-

cata per le differenze, fa crescere la vi-
talità; le contese la riducono. 
 Possiamo quindi dedurre le se-
guenti facili affermazioni: 
- Ogni dieta monotona, basata su un so-
lo tipo di alimenti, riduce la vitalità fisica 
se viene protratta nel tempo. 
- Ogni abitudine monotona riduce la vi-
talità psichica, se prolungata. 
- Ogni pensiero monotono riduce la vita-
lità intellettuale. 
- Ogni rito o ragionamento monotono ri-
duce la vitalità spirituale. 
- Chi non confronta mai il suo pensiero 
con quello altrui, perde intelligenza. 
 

 La vitalità cresce invece quando 
ci sono differenze e collaborazione; in 
una parola: cambiamento. 
 

Quand’è che un Paese politicamente ed 
economicamente si impoverisce? Quan-
do ristagna e non fa più cambiamenti. 
Il corpo umano è una macchina straor-
dinaria, che funziona bene se ci sono 
alcune condizioni: 
a) tutti i pezzi sono efficienti 
b) c’è abbastanza energia 
c) arrivano gli ordini giusti. 
 

L’efficienza della macchina dipende 
dall’effi-cienza del sistema di alimenta-
zione, da quello di circolazione e da 
quello di eliminazione. Ne parliamo 
spesso all’ACNIN (ma non oggi). 
 

La quantità di energia disponibile di-
pende dalla qualità e dalla quantità del 
cibo, dell’acqua, dell’aria, del sole e di 
altre energie sottili che la scienza del-
l’uomo ancora non ha scoperto. (Ne 
parliamo spesso nell’ACNIN, ma non 
oggi). 
 

Gli ordini giusti arrivano dalla mente, 
se essa è sana ed è guidata dalla men-
te spirituale. Ne parliamo adesso. 
 

 Il sistema nervoso centrale con-
tiene un apparato che è chiamato SI-

STEMA RETICOLARE; è una rete di 
cellule nervose che hanno come funzio-
ne quella di attivare l’attenzione e l’effi-
cienza delle altre cellule cerebrali. Se il 
sistema reticolare accende l’attenzione, 
il cervello funziona meglio e la mente è 
attenta, intelligente e creativa. Se è 
spento, la mente si occupa più della 
routine che delle novità. 
 Noi non possiamo decidere di 
accendere il sistema reticolare, che è 
governato dalla mente inconscia, preci-
samente dal Sistema Limbico. Sono 
cioè le memorie emotive che decidono 
l’attivazione dell’attenzione mentale.  
 La vitalità quindi è come un fiore: 
per farla crescere non possiamo pren-
derla per il gambo e tirarla su: dobbia-
mo annaffiarne le radici. Non dobbiamo 
occuparci della vitalità, ma di quelle co-
se che la favoriscono. 
 Esempio: per ottenere una buo-
na digestione non mi devo occupare 
della digestione. Mi devo occupare del 
cibo che mangio e di come lo mangio. 
La digestione è una conseguenza auto-
matica determinata da leggi fisse. 
 

Per migliorare la vitalità, migliorando 
gli ordini che arrivano alla macchina, 
possiamo fare alcune cose: 
 

1- Avere chiaro quale sia lo scopo di 
questa vita. 
2- Agire in modo da perseguire lo scopo 
della vita (produce gioia). 
3- Accettare che la vita non va sempre 
come vorremmo noi (accettare le scon-
fitte e gli imprevisti). 
4- Capire che la vera sconfitta non è 
mancare il bersaglio, ma rinunciare a ri-
provare. Avere determinazione. 
5- Gioire per quello che si ha, anziché 
soffrire per quello che non si ha.  
6- Abbandonare l’istinto egoista e pre-
potente ed aprirsi all’altruismo ed alla 
compassione. 
 

Abitudini ed azioni che riducono la 
vitalità psichica: 
 

1- Pensare sempre a quello che ci man-
ca ed alle sconfitte subite. 
2- Pensare che tutti ce l’hanno con noi, 
compresa la vita. 
3- Soffrire se la vita non ci accontenta. 
 

Sono semplici pratiche di igiene menta-
le naturale alla portata di tutti e di sicuro 
effetto, se impariamo a farle bene.  Ma 
bisogna farle, non solo capirle.       •  
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 I L  F I C O  
Renata Filippi 

 

Ha sfamato i poveri di tutto 
il mondo. Purtroppo è uno 
dei frutti più cari sul mercato 
e per gli alti costi di raccolta 
e per la eccessiva reperibili-
tà, in Italia non si coltiva più. 
E’ un frutto dolce, morbido, 
delicato con un alto conte-
nuto calorico ed è uno dei frutti simbolo 
dell’estate. 
È conosciuto fin dall’antichità, tanto che 
persino nella piramide di Giza ne resta 
traccia, in una rappresentazione datata 
2000 a.C. Nella mitologia egizia, compa-
re infatti il fico-sicomoro pianta presente 
soprattutto nell’Africa Orientale.  
 Il fico era considerato un albero 
cosmico assimilato alla fenice, associato 
all’immortalità, alla vittoria sulla morte ed 
alla rinascita dalla distruzione. In altre 
parole era considerato l’Albero della Vi-
ta. Si riteneva, inoltre, che il suo succo 
donasse poteri occulti ed il legno era u-
sato per la fabbricazione dei sarcofagi: 
seppellire un defunto in una cassa di fi-
co-sicomoro era come restituire la per-
sona al grembo della Terra.  
 Così nei secoli il fico fu associato 
all’abbondanza, alla fecondità, al benes-
sere ed alla ricchezza, mutuato a Roma 
tra i simboli della fondazione. Pare che 
Romolo e Remo siano stati salvati dalle 
acque proprio da un ramo di questa 
pianta che arrestò la cesta che li cullava 
garantendone la sopravvivenza. Secon-
do alcune fonti, il fico si ergeva alle pen-
dici del Colle Palatino, nei pressi della 
grotta chiamata Lupercale. Per i Greci fu 
legato a Dioniso e, nei secoli, se raffigu-
rato secco ha assunto un valore negati-
vo. Plutarco e Plinio narrano di un fico 
piantato nel Foro Romano che, una volta 

secco, veniva rimpiazzato con u-
no nuovo. Una tradizione vuole 
che Giuda, per il rimorso di aver 
tradito Gesù, si fosse impiccato 
proprio ad un fico. 
 Grazie alle sue caratteri-
stiche di rusticità e generosità 
produttiva, la pianta si diffuse ra-
pidamente in tutto il bacino medi-
terraneo. Il fico attecchisce in cli-
mi caldi e terreni aridi e non ri-
chiede concimazioni. Resiste be-

ne ai venti salini e da solo si difende da 
parassiti e malattie. I punti deboli sono il 
ristagno d’acqua alle radici e la scarsa 
resistenza alle basse temperature.  
In Italia, fino alla metà del secolo scorso, 
ha avuto ampio sviluppo tanto da confe-
rirci il primato mondiale nella sua produ-
zione. Per l’Italia Meridionale, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia i fichi hanno 
rappresentato una fonte di sostentamen-
to e reddito per la popolazione locale; 
per il loro apporto energe-
tico erano alla base dell’-
alimentazione dei conta-
dini nel lavoro dei campi 
tanto da prendere il nome 
di “pane dei poveri”.  
 Il loro essiccamen-
to aveva un buon mercato 
ed erano esportati in tutto 
il mondo fino agli anni 60-
70 quando iniziò il declino 
della coltivazione cui, per 
contro, scaturì un rapido 
sviluppo in Turchia, Spa-
gna e Nord Africa, in par-
ticolare in Egitto. Oggi solo in alcune zo-
ne della Puglia esistono ficheti: nel resto 
dell’Italia sono pressoché in stato di ab-
bandono. L’agricoltura biologica forse 
salverà questo prodotto improntando la 
produzione non sulla quantità, ma sulla 
qualità. 
 

 PROPRIETA’ 
 

Costacurta, nella Nuova Dietetica, parla 
della varietà nota come Ficus Carica.L. e 
distingue il frutto in due varietà: bianco 
che è di forma rotondeggiante ogivale 
nella parte superiore con la buccia di co-
lore giallo-verde-bruno. La polpa, quan-
do è matura, è di colore rosa pallido, ric-
ca di mucillagine e di sostanze zuccheri-
ne. Nero con buccia di colore violaceo 
scuro a forma rotondeggiante o a forma 
oblunga con polpa di colore rosso scuro. 
 Lo definisce un frutto eccellente e 
di ottimo valore nutrizionale, dolce con 
un tasso di acido ascorbico basso 
(comunemente è inserito nella frutta se-
miacida, ma Costacurta lo inserisce fra 
la frutta dolce perché la presenza dell’a-
cido citrico, acetico, ossalico e malico e’ 
irrilevante quando il frutto è maturo). Di 
facile digeribilità, contiene zuccheri, vita-
mine (A,B1,B2,B6,C, oligoelementi, ac-
qua, protidi, lipidi, calcio, fosforo, sodio, 

potassio ecc). 
 

Uso Interno: ricco di 
mucillagine, è disinfiam-
mante delle vie respira-
torie, dell’apparato dige-
rente ed urinario quindi 
viene indicato come e-
spettorante, lassativo e 
diuretico. Il fico secco 
assume maggiore im-
portanza nutrizionale in 
quanto si può dire che il 
tasso dei suoi costituenti 
viene triplicato, assu-

mendo in tal modo anche importanza di 
valore proteico. Viene indicato come to-
nico, ricostituente e tonificante negli stati 
di astenia generale, nelle convalescen-
ze. Poiché è ricco di mucillagine ed ele-
menti minerali, viene indicato come riso-
lutore nei processi gastroenterici, nella 
stitichezza ribelle, nelle infiammazioni 
delle vie respiratorie e dei polmoni, nelle 
infiammazioni delle vie urinarie, nelle in-
fiammazioni della bocca e della gola 
(gengiviti, stomatiti, angine ecc.) 
 

Uso Esterno: può essere applicato ri-
dotto in poltiglia sugli ascessi e piaghe 
ribelli. Il lattice sia del frutto non maturo 
quanto della foglia, viene indicato contro 
le punture di insetti, contro i porri, verru-
che e calli: basta applicare sulla parte af-
fetta una goccia di lattice più volte al 
giorno.        •  
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La malattia era un tunnel nel quale  
ero entrata, ma non trovavo l’uscita. 

Poi un filo di luce, non invano seguita, 
diventa un raggio di sole. 

E io, fiduciosa, aggrappata dapprima  
ad un lieve bagliore, diventato splendore, 

poi ritrovai l’uscita. 
E quando a speranza esaudita  

non persi mai più la strada,  

irradiata di gioia, di luce e di amore,  
mi aprii alla vita. 

Quel raggio di luce è divenuto l’amore  
di un uomo tenace che all’uomo dedicò 

la sua vita; con coraggio e infinita  
costanza ha reso certezza  

ogni mia speranza. 
 

Agostina - Messina, 3 novembre 1987  



 

L’UTILIZZO DELLE PIANTE  
NEL METODO COSTACURTA 

 

di Corrado Tanzi 
 

Q uando si affronta il metodo Co-
stacurtiano al fine di preven-
zione o riequilibrio funzionale 
organico, non bisogna prescin-

dere dalla triade fondamentale delle ap-
plicazioni che trovano elezione in una 
sana nutrizione trofologica, nell’utilizzo 
termico e dinamico dell’idroterapia e nel 
sano esercizio fisico sorretto da quello 
della mente. 
 L’utilizzo delle piante officinali ri-
veste un ruolo solo d’appoggio per sod-
disfare rapidamente o per compensare 
eventuali anomalie di ordine funzionale, 
genetico o condizionate da traumi subiti 
nel corso della vita. Nel metodo Costa-
curta la pianta è quindi vista in ultima a-
nalisi e non ritenuta fondamentale di un 
approccio riequilibrante. 
 Possiamo quindi affermare che le 
piante nel metodo Costacurta non do-
vrebbero essere utilizzate e per compen-
sare le già dette alterazioni bisogna cer-
care negli alimenti quelle sostanze o 
principi attivi tipici di una pianta, che co-
munemente si vuole integrare. Quando 
possibile, gli alimenti dovrebbero soppe-
rire a esse. 
 Essendo gli alimenti disponibili 
oggi sul mercato, anche quando di origi-
ne biologica, poveri di molti principi attivi, 
è bene che le eventuali mancanze ali-
mentari siano integrate nel piatto con 
l’inserimento nelle insalate miste di pian-
te utili allo scopo. A guisa di esempio, 
possiamo citare come fiori e piante sel-
vatiche comunemente utilizzate in erbo-
risteria, quali possono essere ortica, gra-
migna, primula, tarassaco e altre, posso-
no trovare possibile inserimento accanto 
a carote, cicorie, ecc, raccogliendole e 
mettendole direttamente nel piatto.  
 Soprattutto per accelerare i tempi 
di una detossinazione e compensazione 
organica, viste le difficoltà di trovare ne-
gli alimenti sempre ciò che serve, si pos-
sono usare piante in forma integrativa 
come proposto dal commercio. A questo 
fine però bisogna tener conto di alcuni a-
spetti: 
 

1- Il tipo di lavorazione della pianta e 
quindi com’è presentata. 
2- La funzione della pianta da preferire. 
3- La gerarchia applicativa della pianta 

da utilizzare che do-
vrebbe seguire lo 
schema primario del-
la disintossicazione, 
secondario della rivi-
talizzazione e per ul-
timo, specie se ci so-
no mancanze com-
pensabili solo con u-
na stampella, nella 

fase ultima del mantenimento salutistico. 
4-  Bisogna anche considerare la capaci-
tà di assorbimento dell’organismo per il 
tramite intestinale, condizionato dalla 
febbre gastrointestinale. 
5- E’ necessario rilevare che le piante a-
giscono sull’organismo per i veleni o i 
nutrienti che contengono. Lo stimolo tos-
sico della pianta, induce risposte forzate 
dell’organismo per rifiutare il veleno in 
esse contenuto: 
- La capacità nutritiva della pianta, se 
ben assimilata, nutre e rafforza il com-
plesso cellulare organico interessato dal-
le caratteristiche organolettiche fitologi-
che della pianta stessa. 
- Una pianta può agire come un farmaco 
su un sintomo inibendo o accelerando/
stimolando delle reazioni. Oppure riequi-
librare le funzioni nutrendo il distretto in-
teressato. 
6- Nel metodo Costacurta hanno quindi 
priorità tutte quelle piante che si posso-
no utilizzare per il principio nutrizionale e 
quindi sinergico dei suoi elementi. Tro-
vano elezione in questo ragionamento il 
puro succo ottenuto a freddo o con pro-
cedure che garantiscono il mantenimen-
to delle sostanze utili, le piante fresche 
come già citato, le piante essiccate e 
polverizzate a freddo e le macerazioni in 
acqua di una pianta secca. Queste ulti-
me sono preferibili alle decozioni ed e-
strazioni varie che tendono a isolare il 
principio attivo. 
 

LA GALENICA 
 

 E’ il metodo di u-
sare le piante e presen-
tarle nelle diverse forme 
quali le propone il merca-
to.  Si possono considera-
re le tisane, gli infusi, i de-
cotti, le compresse, i suc-
chi, i macerati, le tinture 
madri, gli oli essenziali, i 
macerati glicerici e il to-
tum della pianta. Quanto 
più la pianta è fresca, tan-

to più è efficace. 
 La pianta integrale ha sempre la 
priorità, poiché sfrutta la sinergia degli e-
lementi che la compongono: “Il tutto è 
superiore rispetto alla somma dei singoli 
elementi”. (J.M. Pelt). 
Il ribes nigrum, ad esempio, in natura ha 
sia proprietà cortison-like, sia proprietà 
diuretiche.  
La tintura madre e il macerato glicerinato 
di ribes nigrum presentano la sola pro-
prietà cortison-like e non quella diureti-
ca.  
 Bisogna notare che l’attività corti-
son-like porta a un aumento della riten-
zione di liquidi con conseguente aumen-
to della pressione arteriosa e quindi, vi-
sto che il totum o pianta totale possiede 
anche la proprietà diuretica, questo è 
preferibile agli altri estratti che si limitano 
alla sola funzione cortisone simile. Il to-
tum consente l’azione antinfiammatoria, 
ma essendo anche drenante, evita la ri-
tenzione e il conseguente aumento pres-
sorio. 
 

Le tisane 
 Si definiscono tisane tutte le de-
cozioni o infusioni che prevedono l’utiliz-
zo di più piante. Purtroppo, questa pre-
parazione col calore, permette di utiliz-
zare i soli principi idrosolubili, mentre si 
perdono enzimi e vitamine termolabili. 
Se si vogliono sfruttare le virtù medicinali 
degli oli essenziali, è necessario coprire 
l’infuso per evitarne l’evaporazione.  
 Le piante singole o in tisana, pos-
sono subire due tipi di trattamenti: il pri-
mo sono le decozioni, si ottengono con 
ebollizione lenta fino a quindici minuti e 
si utilizzano per tutte le piante in radice o 
piuttosto legnose, resistenti a lento rila-
scio intestinale. 
(continua alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 Le infusioni sono invece utilizzate 
per le parti floreali della pianta. In questo 
caso si versa acqua bollente sulla pian-
ta, o meglio si mettono a freddo in acqua 
e dal momento dell’ebollizione si calcola-
no due tre minuti prima di spegnere il 
fuoco. Si lascia poi in infusione ancora 
per qualche minuto prima di utilizzare. 
 Il rapporto ottimale fra pianta e 
acqua è di un cucchiaio da zuppa (5 gr 
circa) di pianta, per 250 cc di acqua.  
Per le preparazioni di tisane dove sono 
in connubio radici, foglie e fiori, ci si re-
gola con un tempo d’infusione condizio-
nato dalla prevalenza dell’una o l’altra 
parte della pianta. Se ci sono più fiori 
non eccedere con l’infusione, se preval-
gono le foglie stare in tempi medi di 
qualche minuto, eccedere invece a di-
versi minuti se prevalgono le radici.  
 

Le compresse commerciali 
 Hanno un contenuto minimo di 
materiale inerte (eccipienti, lattosio) del 
30%, cui sono aggiunte piante triturate e 
rese in polvere. La procedura di tritura-
zione (la tramoggia sviluppa calore) ro-
vina i principi attivi termolabili. 
 

I succhi 
 In terapia sono utilizzati 
succhi ottenuti da piante medi-
cinali. Diversi sono i succhi ali-
mentari che derivano dalla frutta 
e verdura. I succhi industrializ-
zati contengono conservanti, co-
loranti e aromi artificiali. Devono 
essere ottenuti a freddo. 
 

I macerati glicerinati 
 Derivano da estrazioni con 
alcool e glicerina di gemme fresche, 
raccolte in primavera, di giovani germo-
gli e di tessuti embrionali in fase di cre-
scita, oppure da estrazioni dalla scorza 
interna delle radici o ancora dagli steli. 
Sono tollerate nel metodo Costacurta 
per la loro attività nutrizionale cellulare. 
Non hanno azione invasiva e si compor-
tano con l’organismo in modo piuttosto 
dolce. 
 

Gli spagirici 
 Sono ottenuti da macerazioni al-
coliche, in base alle fasi lunari. Ottenuta 
la macerazione, la parte precipitata è es-
siccata e poi recuperate le ceneri, sono 
aggiunte all’alcolato ottenuto. Questa 
procedura rende il prodotto piuttosto for-

te, cercando di riportarlo verso il suo sta-
to originale con il recupero delle ceneri. 
Le tinture madri (sono come farmaci) 
 Preparazioni liquide che derivano 
dall’estrazione di pianta fresca, o di par-
te di essa, lasciata macerare in alcool. 
La preparazione avviene da pianta fre-
sca, raccolta nel giusto periodo balsami-
co. Generalmente il titolo alcolico è del 
10% in rapporto al peso della pianta disi-
dratata. La macerazione in alcool deve 
durare almeno per ventuno giorni. Con 
questo tipo di preparazione possono es-
sere utilizzati i principi solubili in alcool. 
Permette la standardizzazione e la con-
servazione. Partendo da una pianta me-
dicinale si ottiene un farmaco. 
 

Gli oli essenziali 
 Sono antibiotici molto potenti, se-
lettivi, che non distruggono la flora batte-
rica intestinale e impediscono la compar-
sa della recidiva. I primi studi sono stati 
fatti dall’Istituto Pasteur. Contengono ter-
peni, principi attivi acidi e dermocaustici.  

Gli oli in commercio sono soli-
tamente deterpenati, cioè 

sono stati eliminati i co-
siddetti erpeni, e 

quindi è stata 
tolta la loro 

peculiarità.  
L’acidità ti-
pica di 
q u e s t e 
sostanze 
è in gra-
do di eli-
m i n a r e  
la disbio-

si intesti-
nale. Gli oli 

essenziali sono ottenuti da piante aro-
matiche. Se utilizzati per via interna, de-
vono essere contenuti in capsule gastro-
resistenti a lento rilascio intestinale. 
 L’estrazione degli oli essenziali 
può avvenire con due metodi: 
- distillazione: le piante sono sminuzzate 
e poi introdotte in un alambicco con ac-
qua bollente. Si forma del vapore che 
racchiude le parti aromatiche della pian-
ta, che sono poi raccolte in una serpenti-
na raffreddata; 
- spremitura: le bucce sminuzzate sono 
pressate. Questo tipo di preparazione è 
utilizzato soprattutto per gli agrumi. 
Gli oli essenziali sono preferibili per uso 
esterno addizionati a olio di mandorle, 
girasole o jojoba. Quest’ultimo è il mi-
gliore. Gli oli ben si prestano per il mas-
saggio tra le dita dei piedi e delle mani, 
sui meridiani della medicina cinese, e ai 
lati della colonna vertebrale. Gli oli bal-
samici trovano buon impiego per mas-
saggi sulla zona delle vie respiratorie. 
 

Totum 
 E’ la forma galenica più efficace 
se si parte da una pianta medicinale. La 
pianta viene criotriturata (triturata a fred-
do) a – 15° C; questo procedimento la 
rende molto friabile. È poi eliminata l’ac-
qua, ottenendo una polvere con un alto 
grado di biodisponibilità; questa polvere 
è poi incapsulata. Il Costacurta era solito 
utilizzare queste polveri contenute in una 
cialda. Ora sono disponibili anche in 
capsule vegetali. 
 Con la preparazione del totum, si 
ha la massima integrità della pianta, i cui 
effetti collaterali sono ridotti al minimo, 
poiché la pianta totale è la stessa che si 
trova in natura, ed è equilibrata.  •  
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ria al perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”.  
 

Allegare l’attestato del versamento di € 28.00 sul c/c postale  16832313  
intestato a ACNIN .  La tessera arriverà per posta entro 60 giorni.  
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  M I R A C O L O ? 
 

 Mi soffermo e penso al ven-
taglio di possibilità che contiene la 
medicina naturale così come Laza-
eta e Costacurta ci hanno efficace-
mente illustrato e rifletto sull’atteg-
giamento spontaneo che affiora in 
ognuno di noi non appena si im-
bocca questa strada verso la guari-
gione. 
 Ci si aspetta forse un mira-
colo? La maggior parte delle volte si! Ci si 
aspetta di avere una vita più lunga? Si, 
certamente!  Poi, se si approfondisce, ci si 
rende conto che è difficile dimostrare a 
chicchessia che si è vissuti un minuto in 
più solo perché, con costanza, si sono 
applicati i principi di medicina naturale.  
 Le frasi che solitamente cercano di 
demolire qualsiasi ragionamento favorevo-
le a questa medicina alternativa assumono 
il tono seguente: ‘Conosco un tale, amico 
del tal’altro… ho sentito il tizio… mi ha 
detto Caio che…” Insomma c’era qualcuno 
che ha mangiato di tutto fino a strafogarsi, 
bevuto, fumato ecc…  “ ed è vissuto quasi 
100 anni, ti rendi conto? E voi che garan-
zie date! Mi garantite 10-20 anni in più 
della media! Se non ho conferme chi me lo 
fa fare di sacrificarmi e buttarmi in quella 

stancante sequela di 
lunghissime pratiche 
naturali?” 
 Allora pazien-
temente cerco di 
vedere chi tra quelli 
che conosco possia-
mo portare come 
esempio di longevità 
e di salute grazie alle 
cure. Purtroppo, sarò 
sfortunato, ma non 

mi viene in mente nessuno e tra questi ci 
sono anch’io.  
 Allora se non sono i sani e longevi, 
quelli che sprizzano salute da tutti i pori, 
chi sono quelli che approdano o naufraga-
no su questa spiaggia di guarigione? Ma i 
malati ovviamente, i molto malati, anche i 
lievemente malati. Sono quelli che non 
hanno ricevuto risposte, che non sono 
guariti, che tutti hanno dato per spacciati, 
a cui hanno detto “questa è la diagnosi, 
punto”.  
 Sono quelli che non si sono arresi 
alla malattia da curare con farmaci: questo 
fa una bella differenza, infatti sono tutti 
bravi a vantarsi del loro sistema di vita 
finché stanno bene! 
 Sono quelli che sulle prognosi non 
hanno ricevuto risposte o le risposte sono 

state “Prenda questo, prenda quello”, tan-
to per alleviare, tanto per soffocare il sinto-
mo, tanto per ridurre il dolore; risposte 
insufficienti soprattutto nelle situazioni più 
gravi, dove pochi si azzardano a fare ipo-
tesi sulla durata della malattia e su quel 
che ci rimane di corpo e di vita. Fanno 
tentativi, una sfilza di esami, per lo più 
inutili, e tengono sotto controllo l’anda-
mento.   
Ti danno un bel mix di farmaci che chiude 
momentaneamente una falla e ne apre 
altre 10 e punto. Se fai parte della percen-
tuale di esiti favorevoli bene altrimenti: 
benvenuto nelle statistiche! 
 Ecco perché non possiamo dare 
prova di longevità. Sono i più fragili che 
trovano quella sensibilità perduta, trovano 
quell’io nascosto che ci parla di salute e di 
guarigione, che ci parla di come percorre 
quella strada e del perché farlo. I più fragili 
sono coloro che vivono meno a lungo pur-
troppo. 
 Allora su questa spiaggia i malati, 
quei temerari, quei malandrini, quei sov-
versivi, tentano la via della medicina natu-
rale e della guarigione e la trovano, acci-
denti, e ne scoprono il senso ed il corpo e 
l’io guarito.  
Se non è un miracolo questo ! 
                                Ciceri Marino 

Tornare o no dall’iridologo? 
 
Dopo una delle sue conferenze “La ma-
lattia è un fatto culturale”  Luigi Costa-
curta ricevette una lettera da una socia 
che lo rimproverava di aver detto che 
una sola visita iridologica basta; diceva 
che secondo lei era bene che una per-
sona tornasse regolarmente dall’iridolo-
go per dei controlli. Costacurta le rispo-
se dalle pagine del VIVI 4/87; eccone i 
brani più significativi: 
“È da sapersi che l’iridologia è una me-
todologia investigativa e non diagnosti-
ca. L’iridologia praticata secondo il con-
cetto dell’equilibrio termico evidenzia 
chiaramente lo stato o la condizione di 
salute del nostro corpo. Ci dice il grado 
di costituzione organica, l’origine dell’a-
normalità nel suo complesso; ci dice 
qual è l’organo o il distretto organico più 
compromesso ed anche se esiste una 
intossicazione, ma mai può fare una 
diagnosi. 
La diagnosi è il mezzo d’indagine della 
medicina convenzionale, la quale opera 

secondo il principio organicistico, ossia 
quella teoria medica che fa risalire ogni 
fatto patologico a una lesione organica, 
a carenze o eccedenze di sostanze u-
morali, oppure all’immancabile presenza 
del battere o del virus. Orbene, queste 
carenze o eccedenze e la presenza di 
batteri o virus sono rilevabili solo con il 
sussidio dei laboratori di analisi biochi-
mica, le cui metodologie esulano dall’u-
nicità organica che noi propugniamo.  
Il soggetto che periodicamente, più volte 
all’anno, ricorre all’iridologo, dobbiamo 
dire che non ha capito niente sul pensie-
ro delle scienze igienistiche naturali. È 
una persona abituata a demandare a 
terzi la guida e la cura della sua salute. 
La salute deve essere il più possibile 
autogestita dall’interessato, se questi 
non vuol ricorrere quanto prima al far-
maco, all’operazione, ecc. Comunque, 
ricordiamolo molto bene, muore anche il 
naturista, come muore il medico, ma c’è 
modo e modo di vivere e di morire. 
Abbiamo detto che la malattia è un fatto 
culturale e che l’organismo è come l’au-

tomobile; se viene trascurata e sciupata 
ogni altro giorno dobbiamo portarla in 
officina. Analogamente, se maltrattiamo 
il nostro organismo e non ce ne prendia-
mo cura, ogni altro giorno dobbiamo 
andare dal medico e siamo sempre den-
tro e fuori dall’ospedale. 
A nostro avviso la normalità funzionale 
dell’organismo deve essere autogestita 
dal singolo, e ciò lo si fa con la nostra 
cultura della salute, ossia con gli inse-
gnamenti culturali proposti e divulgati 
dall’ ACNIN, la quale è una volontà cul-
turale di divulgazione scaturita da ex 
ammalati che, con le igienistiche naturali 
che noi propugniamo, hanno riacquistato 
quel bene che si chiama salute, senza 
depauperare fortune e senza aggravare 
il deficit delle casse dello Stato. 
In fede, auspicandomi che questa chiari-
ficazione sia più che sufficiente per dis-
sipare l’eventuale nube di dubbio che 
talvolta sorge nel lettore meno accorto 
con la pubblicazione della sua lettera, 
cordialmente salutiamo. 
 

Per l’ ACNIN , Luigi Costacurta    



 FATTI  ED  OPINIONI  
Renato Marini 

 
 La cultura confonde spesso, spe-
cialmente nelle divulgazioni televisive, 
ciò che sono i fatti da ciò che sono opi-
nioni, che da tali fatti si deducono. Un 
fatto è innegabile, una opinione è opina-
bile. Facciamo un esempio per capire la 
questione. 
 È stato trovato uno scheletro ri-
salente a circa 2000 anni fa; al dito anu-
lare sinistro c’era un anello. Il divulgato-
re TV ha detto che “sappiamo che que-
sta donna era sposata”. 
 La presenza dell’anello al dito è 
un dato di fatto incontestabile: che tale 
anello fosse simbolo di matrimonio è u-
na deduzione basata sulla nostra cultu-
ra. Chi dice che anche per quella donna 
di 2000 anni fa l’anello era simbolo di 
matrimonio? È una supposizione: più o 
meno ragionevole, ma sempre un’opi-
nione. 
 La scienza è fatta di pochi dati di 
fatto e di moltissime supposizioni; ma i 
teledivulgatori non operano questa di-
stinzione e propongono ogni affermazio-
ne come se fosse un dato di fatto scien-
tificamente appurato. Ma non è vero. 
 Facciamo un altro esempio, rife-
rito alla teoria dell’evoluzione. Se viene 
trovato lo scheletro di un ominide con la 
mandibola da scimmia ed i piedi da uo-
mo, viene indicato come la prova che 
l’uomo deriva dalla scimmia. La logica 
razionale non avvalora questa deduzio-
ne: potrebbe essere una specie di scim-
mie che avevano i piedi, oppure una 
specie di umani che avevano la mandi-
bola grossa: nulla autorizza a vederci u-
na conferma di un processo evolutivo 
che dalla scimmia abbia prodotto l’uo-
mo. 
 Chi ci vide una conferma alla sua 
teoria è solo vittima di un preconcetto, 
che orienta la sua analisi logica. Ma 
quanto logica è la moderna teoria evolu-
tiva di cui così tanto si parla in TV ed 
anche nelle scuole, dalle elementari al-
l’università?  Facciamo una separazione 
fra fatti ed opinioni. 
 Una teoria deve proporre una 
spiegazione di ciò che si vede in natura; 
per spiegare l’infinita varietà delle forme 
di vita che si trovano sul nostro pianeta, 
Darwin propose la teoria della evoluzio-
ne della specie. Affermò che ogni specie 

si è adattata all’ambiente in cui si è tro-
vata a vivere, creando così tanti esseri 
viventi quanti sono gli ambienti terrestri. 
 Nel 1850 questa spiegazione po-
teva anche sembrare convincente, ma 
le scoperte genetiche di Mendel e quelle 
del DNA della prima metà del secolo 
successivo hanno definitivamente chiari-
to che l’ambiente non può esercitare 
nessuna pressione sulla struttura gene-
tica di un essere vivente, che replicherà 
sempre se stesso a prescindere dall’am-
biente in cui viene a vivere. Se mettiamo 
una gallina in acqua, nessuno dei suoi 
discendenti nascerà mai con la mem-
brana che hanno invece le anatre. Que-
sto è un dato di fatto. 
 Viene così a mancare il motore 
dell’evoluzione: se le forme di vita si so-
no evolute da una all’altra, che cosa ha 
spinto questi cambiamenti? Ci vuole un 
motore per far avanzare l’evoluzione. 
Scartata la pressione ambientale, quale 
altra spiegazione è possibile proporre? 
 Dapprima gli evoluzionisti hanno 
proposto, come motore dell’evoluzione, 
il caso. Salti genetici avvenuti per caso; 
la natura poi sopprime i salti peggiorativi 
e premia quelli migliorativi. È una ipote-
si, non un fatto. Ma il caso ricade nelle 
leggi della matematica delle probabilità, 
ed un semplice calcolo dimostra che po-
chi miliardi di anni non sono sufficienti 
non solo a spiegare la formazione del si-
stema sanguigno, di quello nervoso, di 
quello digestivo, dell’occhio, dell’orec-
chio, del cervello, ecc. ma non bastano 
neppure perché da amminoacidi sempli-
ci si formi per caso una proteina con la 
sua struttura quaternaria. La matemati-
ca è un dato di fatto, che nega l’ipotesi 
dell’evoluzione sospinta dal caso. 
 Dopo il 1960 gli evoluzionisti 
hanno quindi abbinato al caso un altro 
motore, che superi gli ostacoli posti dal-
la matematica delle probabilità: così 
hanno iniziato a parlare di Necessità. 
Cioè, era necessario che certi salti 
evolutivi avvenissero per caso, così 
sono avvenuti, in barba alla probabi-
lità. Anche questa è una ipotesi, non 
certo un dato di fatto. Come è possi-
bile dimostrare con metodi scientifici 
l’esistenza del principio di Necessi-
tà? Se il Caso con la scienza e la lo-
gica non è difendibile, è difendibile 
la Necessità? Da un punto di vista 
strettamente scientifico appellarsi al 

Caso ed alla Necessità per spiegare l’e-
sistenza di un processo tanto comples-
so quanto quello dell’evoluzione geneti-
ca da forme di vita unicellulari ad organi-
smi complessi come l’uomo, equivale ad 
allontanarsi dai Fatti per parlare di Opi-
nioni. Tutto è lecito, naturalmente, ed i 
veri scienziati parlano infatti di Teoria 
dell’evoluzione, non di Legge Naturale. 
 La gravità è una Legge Naturale 
perché, sebbene non ne sia ancora 
chiaro il motore—cioè che cosa la crei— 
è un fatto innegabile che esista; la si 
può misurare ed anche usare per far vo-
lare gli aerei. L’esistenza della gravità è 
quindi un fatto, come la sua grandezza, 
mentre la sua origine è ancora un’ opi-
nione. 
 Nel caso della teoria dell’evolu-
zione non esiste alcun Fatto che ne di-
mostri l’esistenza: l’esistenza stessa di 
tale processo è una ipotesi, mai misura-
ta e mai verificata sperimentalmente. I 
salti genetici osservati non possono 
neppure lontanamente essere definiti 
“salti di specie”. Ali un poco più grandi, 
dimensioni più grosse, colore più scuro, 
sono salti genetici assai limitati, che nul-
la hanno a che vedere con il passaggio 
da un pesce ad un anfibio, dalla respira-
zione branchiale a quella polmonare, dal 
sangue freddo a quello caldo, la nascita 
delle ali negli uccelli, e così via. 
 Analizzando serenamente la teo-
ria evolutiva sembra chiaro che l’unico 
motore che fa vivere questa teoria è l’u-
so che alcuni ne fanno per dire che non 
è necessario ipotizzare un Dio per spie-
gare l’esistenza di tutto ciò che esiste: 
tutto si è semplicemente fatto da solo, 
per caso e per necessità. Ma questa 
non è affatto una risposta scientifica, se-
condo il metodo di Galileo Galilei; è una 
risposta filosofica, secondo il metodo di 
Aristotele. È una teoria tanto ascientifica 
quanto l’idea che sia stato un Dio a cre-
are il tutto.  •  
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LA MALATTIA 
NELL’OTTICA  

DELL’ IGIENISTICA  
NATURALE 

**************************** 
        AGITAZIONE 
Generalmente, questo 
stato di anormalità, all'o-
rigine trova due cause o 
moventi: la predisposi-
zione emotiva di ordine 
caratteriale, genetica od 
acquista con le esperien-
ze della vita, per cui 
qualsiasi, se pur minima contrarietà, 
può scatenare a livello psichico delle 
reazioni nervose, che possono eccita-
re o alterare i centri di elaborazione e 
controllo cerebrale. In questo caso, le 
reazioni sono svariate, comunque so-
no sempre transitorie; il soggetto affet-
to, con facilità passa dallo stato irritati-
vo nervoso, alla paresi motoria, ossia 
perde il controllo della favella, come 
pure può arrivare allo stato di prostra-
zione fisica generale. 
 Il secondo movente, può esse-
re indotto da una condizione patologi-
ca riferita all'alterazione funzionale 
bio-fisiologica dell'organismo, la cui o-
rigine, principalmente, la troviamo nel-
l'alterazione della funzione dell'appa-
rato digerente dal quale dipende la 
normalità umorale del pH organico e 
di conseguenza, la normalità funzio-
nale dei restanti organi e distretti orga-
nici di tutto il corpo. Comunque, a pre-
scindere da quello che potrebbe esse-
re una incidenza predispositiva carat-
teriale, genetica o acquisita, diciamo 
che all'origine vera e propria, esiste 
sempre un'alterazione morbosa del 
sangue la cui causa, come detto, si ri-
scontra nella anormalità nutrizionale 
dell'apparato digerente febbricitato, la 
quale, come risaputo, è motivata dalla 
mancata igienistica naturale. 
 In effetti, dei miglioramenti che 
hanno portato il soggetto all'autosuffi-
cienza e più, li abbiamo ottenuti in di-
versi casi patologici, fra i quali si an-
novera la parencefalite-sclerosante 
sub-acuta; nel Morbo di PARKINSON. 
 Quindi, per ambedue i moventi 
o cause che caratterizzano l'agitazio-
ne, ai vari soggetti, in primo luogo 

consigliamo il self-
control dell'emotivi-
tà e poi, di norma-
lizzare le varie fun-
zioni organiche se-
condo gli insegna-
menti riportati nei 
testi di Medicina 
Naturale in biblio-
grafia. 
 

           AGONIA 
Con questo sinoni-
mo si intende defi-
nire la condizione 

bio-fisiologica che rappresenta l'epilo-
go dell'esistenza, in effetti è l'ultima 
lotta della vita con la morte caratteriz-
zata da un progressivo affievolimento 
delle funzioni vitali. È la caratteristica 
manifestazione conclusiva di tutte le 
patologie morbose e traumatiche in 
cui si riscontra la continua e progressi-
va diminuzione della vitalità nervosa 
che governa la funzionalità organica.  
 Talvolta, ed in certe circostan-
ze, diciamo che viene provocata o ac-
celerata proprio con l'indiscriminata 
somministrazione farmacologica, il cui 
effetto, contrariamente a quanto cre-
duto, reprime sempre l'attività nervosa 
della cellula, la quale viene messa in 
condizione di non reagire all'evento o 
al movente che ha originato il male. 
 In talune circostanze, si è visto 
che sopprimendo la somministrazione 
farmacologica e stimolando invece le 
riserve vitali con le metodiche igienisti-
che naturali suggerite nei libri di Medi-
cina Naturale in bibliografia, lo stato di 
agonia è divenuto reversibile. L'ago-
nizzante ha ripreso a vivere. 
 Non per tutte le malattie è pos-
sibile la reversibilità, tuttavia non dob-
biamo neanche rassegnarci all'evento, 
bensì dobbiamo provare per stimolare 
il risveglio della vitalità nervosa con 
tutti i mezzi che le discipline igienisti-
che naturali ci offrono. Lo diciamo per 
esperienza; la reversibilità in un caso 
di agonia avvenne in una donna quasi 
centenaria, che ricoverata nell'Ospe-
dale di Messina, stava morendo ma si 
riprese.  
 

 AGOPUNTURA 
L'agopuntura è una pratica medica di 

origine asiatica e, come tutte le cose, 
le forze ed elementi della Natura, è le-
gata ad un pensiero fisiologico che 
non è ben noto ai più . La filosofia ci-
nese è unica ed è la rappresentazione 
sintetica della oscillazione universale, 
unica legge del Tao. Secondo i princi-
pi filosofico-religiosi del Taoismo, il 
Tao è l'Unità Suprema, nella quale si 
identificano le opposizioni della vita, 
quelle benefiche (yang) e quelle dis-
solvitrici (yin). Anche gli organi del 
corpo vengono riconosciuti in yang e 
yin.  
 Orbene, diciamo che l'agopun-
tura che si concretizza con la puntura 
d'ago, come metodologia terapeutica 
o curativa, è basata su questi principi 
e concetti filosofici. L'agopuntura è u-
na scienza medica di grande valore 
benché la sua applicazione non dia gli 
effetti curativi come intendiamo noi i-
gienisti, cioè  la vera  normalizzazione 
della funzionalità organica, la cui alte-
razione è dovuta esclusivamente allo 
squilibrio termico fra le temperature in-
terna ed esterna del corpo e dal con-
seguente squilibrio umorale; comun-
que, resta sempre una grande scien-
za: toglie il dolore se viene praticata 
dal vero esperto, perché nella maggio-
ranza dei casi, fa scomparire il dolore 
sintomatico senza ulteriormente intos-
sicare l'organismo, come succede con 
l'utilizzo del farmaco.  
 Non intendo polemizzare nei 
confronti di questa scienza medica de-
gna di tutto il rispetto dovuto a quelle 
scienze che operano in bene della sa-
lute con metodi naturali, poiché in re-
altà la sua metodica applicativa in cer-
ti momenti di cura ci è indispensabile, 
oserei dire; ma dire che la sua appli-
cazione sia realmente normalizzatrice 
della reale funzionalità organica, pur-
troppo, non posso dirlo né accettarlo. 
 A mio avviso, l'agopuntura se 
ben praticata svolge un'attività sedati-
va, analgesica, se vogliano ed anche 
eccitatrice, se del caso, ma mai riesce 
a rimuove la causa, la quale, è sem-
pre il prodotto delle putride fermenta-
zioni intestinali conseguenti all'errata 
associazione alimentare, dalla quale 
prendono il via lo squilibrio termico e 
quello umorale del corpo.   •  
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Igiene naturale 
 

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 
dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 
disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
flesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Nuova edizione. 
Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che governano la 
produzioni dei pensieri e delle emozioni, con consigli per depurare 
la mente mediante degli esercizi naturali. 
 

Alimentazione 
 

LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 
cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 
trofologici di facile esecuzione. 
 

Terapie naturali 
 

VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza tra le due 
sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
 

Energie 
 

LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Esposizione 
sulla stretta relazione che unisce la mente allo spirito. La spirituali-
tà fa parte della natura ed è governata da leggi simili a quelle che 
governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie per coltivare la 
propria spiritualità 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  
di A. Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 
Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— A. Chiomento.  
Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 
Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE— R. Marini.  
Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 
Quaderno 4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - A.Chiomento.  
Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 
Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE— A.Chiomento.  
Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  
Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA - R. Marini.  
Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 
Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  A. Chiomento.  
Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  
Quaderno 8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 
Equilibrio e squilibri che producono malattia, nel corpo, nella 
mente e nello spirito, che sono un unico essere organico. 
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