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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 

 Il motivo della frattura che si verificò in seno al Direttivo 
ACNIN nel 1999 e che rientrò solo nel 2006 non era questione 
secondaria ma riguardava il fine stesso e il motivo di esistere 
della nostra associazione, voluta da Luigi Costacurta come stru-
mento per la diffusione e la divulgazione dei concetti della Medi-
cina Naturale Lezaeta-Costacurtiana.  
 Le due idee sono facilmente spiegabili: una puntava alla 
formazione di Naturopati e Iridologi professionisti, che potessero 
fornire consigli in armonia con la dottrina degli equilibri, in alter-
nativa ad altri professionisti con lo stesso nome che invece si di-
scostavano da tale dottrina per seguire il mercato dei prodotti 
cosiddetti alternativi. Per raggiungere questo risultato era ne-
cessario investire tutte le nostre risorse nella Scuola Superiore 
di Iridologia e Naturopatia, anche a costo di ridurre l’attività di-
vulgativa rivolta al pubblico. 
 L’altra idea puntava invece sulla divulgazione pubblica 
per diffondere e favorire il concetto di autogestione della salute, 
insegnando le leggi della natura in merito ai vari equilibri che ga-
rantiscono la salute del corpo e della mente. Cosa vuol dire il 
termine Autogestione applicato alla salute?  
 La moderna società ha creato persone dipendenti in qua-
si ogni aspetto della vita: dipendiamo da altri 
per avere energia elettrica in casa, acqua e 
gas per il riscaldamento e la cucina. Di-
pendiamo da altri per avere abiti, ci-
bo, libri da leggere, svago e così 
via. È del tutto in linea con questo 
modello che anche per la salute 
ci sia uno schema di dipenden-
za, secondo il quale per stare 
bene la persona deve rivolgersi 
ad un esperto che gli dica cosa 
fare per guarire. Le necessità 
dell’economia di mercato impon-
gono che il malato acquisti dei 
prodotti e paghi per delle terapie. 
Che il cittadino paghi direttamente 
l’ospedale o che sia lo Stato a pagare 
l’ospedale prendendo il denaro dai cit-
tadini tramite le tasse, non cambia molto, 
per quanto riguarda la salute. 
 Il concetto di autogestione diverge da 
quello di dipendenza. Se parliamo di istruzione e cultura, la di-
pendenza punta sulla scuola, l’autogestione punta sullo studio 
personale. Se parliamo di lavare vestiti, dipendenza è portare l’-
abito in lavanderia e l’autogestione è lavarsi l’abito in casa. Se 
parliamo di salute, la autogestione punta a rendere la persona in 
grado di capire se e in che misura è malata, le cause della ma-

lattia e la via da percorrere per tornare in salute. 
 Quanto è ragionevole questa idea? È realistico pensare 
che le persone possano gestire da soli la loro salute? Non è 
troppo complicato il mantenimento della salute per lasciarlo alla 
persona stessa? In fondo se uno dovesse farsi da solo un abito 
non potrebbe farlo bene quanto un sarto esperto. Non è meglio 
affidarsi agli esperti? La divergenza sorta in seno all’ACNIN alla 
fine del secolo scorso riguardava proprio questa domanda. Non 
è meglio formare degli esperti e non lasciare che i soci si creda-
no capaci di cavarsela da soli? 
 La posizione di oggi dell’ACNIN è che la nostra associa-
zione esiste per divulgare e diffondere l’autogestione della salu-
te, entro i limiti di quello che il singolo può fare da solo per man-
tenere la salute o recuperarla se l’ha persa. Certamente ci sono 
situazioni che richiedono l’intervento di esperti, perché la perso-
na non ha le conoscenze e le abilità per intervenire fisicamente 
nel proprio organismo. Fin dal 300 avanti Cristo il grande medi-
co Ippocrate aveva capito questo principio, espresso con tre pa-
role: Igea, Panacea e Chirurgia.  
 In caso di malattia il primo intervento dovrebbe essere   
Igea, che sono le pratiche naturali; se queste non bastano si do-

vrebbe ricorrere a Panacea, che sono i farmaci, naturali o 
artificiali; se neppure questi bastano, si dovrebbe ricorre 

a Chirurgia che è l’intervento manuale, con o senza 
bisturi. L’ACNIN si occupa solo di Igea, ossia del-

le pratiche naturali che aiutano il corpo a met-
tere in atto le proprie difese. 

 Il concetto sottostante è che se il 
corpo non riesce a restare in salute è 
perché ha perso questa capacità a 
causa di vari squilibri. Rimuovendo 
questi squilibri il corpo torna in grado 
di prendersi cura di se stesso. È una 
idea semplice, vera, verificabile e 

confermata da ormai moltissime espe-
rienze anche vicine a noi. Certo è impor-

tante capire quando il limite di efficacia di 
Igea sia stato superato e si debba procede-

re con Panacea o con Chirurgia. L’impegno 
culturale dell’ACNIN punta infatti in queste tre 

direzioni: (1) imparare a capire se siamo malati e 
perché (autodiagnosi); (2) imparare le pratiche na-

turali disintossicanti e rivitalizzanti (alimentazione e pratiche cor-
porali e mentali); (3) imparare a distinguere i livelli di efficacia di 
Igea, in modo da potersi rivolgere tranquillamente agli esperti di 
Panacea e di Chirurgia quando necessario. Lasciamo ad altri il 
compito di formare gli esperti a cui rivolgersi quando Igea non 
basta più. Noi cerchiamo di fare bene nel nostro campo. RM;   
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    Allan Kardec 
    Estratto dello statuto 
    Il sogno di Luigi Costacurta 
    La classificazione della frutta 
    Il formaggio grana 
    Osteoporosi e Papilloma virus 
    La Macrobiotica 
    Importanza del bagno genitale 
    La vista: difetti oculari 
    La forza dell’Acnin 
    La vitamina D 
    La faccia 
    L’iperalimentazione  

 
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 insegnare queste cono-
scenze agli altri soci e ai simpatizzanti. 
La loro nomina è fatta dal Consiglio Di-
rettivo e restano tali finché il loro nome 
è pubblicato sul notiziario ufficiale. 
 

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   

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 
 

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. 
Vicenza– Ida Carboniero Tessari 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  

Lo statuto originale del 1984 è stato mo-
dificato varie volte nel corso degli anni; il 
testo integrale della versione 2012 è di-
sponibile ai soci su richiesta, rivolgendo-
si alla segreteria o durante l’assemblea 
annuale dei soci. Altre informazioni so-
no disponibili sul sito www.acnin.it  & 
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INDICE 
SPIRITUALITA’ 

 

 Il termine latino Sp i r i t us 
equivale al greco A n e m os e indi-
ca il soffio, il respiro, diverso dal 
vento, che è esterno all’uomo. Il 
respiro dà vita al corpo per cui, 
per gli antichi, ogni corpo che si 
muove era un Animale , un essere 
animato, dotato di respiro. N ella 
lingua italiana però i termini Spi-
rito e Anima (che sono sinonimi) 
hanno assunto un significato di-
verso da quello originale: anzi-
ché riferirsi al respiro (espirare =  
espellere il soffio vitale) questi 
termini hanno assunto il senso di 
“parte invisibile e immortale del-
la persona umana” .  
 La spiritualità oggi è quindi 
quella dote della mente umana 
che coltiva l’elevazione verso il 
Bello, il Buono, il Giusto, il Per-
fetto, l’Immortale , il Divino. In 
opposizione alla spiritualità c’è il 
materialismo, che è la tendenza 
della mente umana ad occuparsi 
solo del corpo e delle cose mate-
riali, visibili e tangibili. 
 La scienza moderna , a dif-
ferenza di quella antica , nega va-
lore alla spiritualità perché non è 
indagabile con gli strumenti del-
la logica razionale , basata sulle 
prove di laboratorio; viene la-
sciata al campo della religione . 
 In psicologia ci sono alcune 
scuole di pensiero che sono per 
lo più materialiste , ma ce ne so-
no altre che includono il mondo 
invisibile della spiritualità e lo ri-
tengono molto importante per la 
serenità della mente umana . 
 Spiritualità e religione sono 
quindi concetti molto diversi fra 
loro, tanto diversi quanto le pa-
role che li descrivono. Mentre la 
religione è legata alla cultura ed 
è fatta di dottrine , r it i e  visioni 
della vita prima della nascita e 
dopo la morte , la spiritualità si 
occupa del tempo che va dalla 
nascita alla morte e cerca di ca-
pire cosa siano vita e morte , 
gioia e dolore , bene e male . & 

Il senso delle parole 

 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 anche via email alla sede centrale 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 con-
sento al trattamento dei miei dati perso-
nali solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni ed avrà validità di 12 mesi.  

CONSULENTI ACNIN 

STATUTO 



A llan Kardec è il nome con cui 
è conosciuto uno dei grandi 
pensatori del Cristianesimo 
spiritista moderno. Si chiama-

va in realtà Hippolyte Lèon Denizard 
Rivail. Nacque a Lyon, in Francia, il 3 
ottobre 1804 da famiglia borghese be-
nestante, che lo educò a principi forti di 
onestà e virtù.  
 Dopo i primi studi a Bourg ,nel 
1814, a 10 anni, fu mandato dai geni-
tori a studiare nel prestigioso Istituto 
Pedagogico di Jean Henry Pestalozzi 
a Yverdon, sul lago di Neuchatel, in 
Svizzera. Nell’istituto si seguivano i 
principi naturalistici del grande filosofo 
francese Jean Jacques Rousseau: i 
giovani studenti venivano educati sen-
za il ricorso, a quel tempo abituale e ri-
tenuto educativo, a punizioni corporali. 
Terminati gli studi tornò in Francia ed 
iniziò la carriera di insegnante. 
 Nel 1832, a 28 anni, sposò a 
Parigi Amelie Gabrielle Boudet, anche 
ella insegnante del metodo Pestalozzi, 
che lo aiutò in ogni sua successiva im-
presa intellettuale.  
 Per il resto della vita si occupò 
di insegnamento, anche scrivendo testi 
di istruzione per le scuole superiori. 
Come pedagogista fu uno dei maggiori 
divulgatori in Francia della proposta e-
ducativa dello svizzero Jean Henry Pe-
stalozzi. Pubblicò libri di grammatica 
francese e aritmetica, nonché suggeri-
menti per il miglioramento della pubbli-
ca istruzione in Francia.  
 Insegnò come professore di fi-
siologia, astronomia, fisica, e chimica 
al Liceo Polimatico di Parigi. Parlava 
francese, tedesco, inglese, italiano, 
spagnolo e olandese. Animato da un 
irrefrenabile spirito didattico organizzò 
a casa sua corsi gratuiti di chimica, fisi-
ca, astronomia e anatomia. 
 L'Europa della prima metà del 
1800 era percorsa da un intenso inte-
resse verso lo spiritismo. Le idee di 
Franz Mesmer sul magnetismo anima-
le (mesmerismo) trovavano molti con-
sensi fra le classi educate della socie-
tà. Il professor Rivail, arrivato ai 50 an-
ni di età, si interessò a questi fenomeni 

dal punto di vista scientifico. Do-
po alcune esperienze personali e-
gli arrivò a convincersi che le teo-
rie di Mesmer non riuscivano a 
spiegare tutti i fenomeni che veni-
vano osservati nelle numerose 
sedute spiritiche che venivano 
fatte nell'alta società parigina. 
 Pur senza avere una pre-
parazione accademica universita-
ria, Rivail si mise a compiere ri-
cerche personali; non avendo egli 
stesso doti di medium, compilò u-
na lista di domande da sottoporre 
agli spiriti tramite i medium, otte-
nendo risposte sempre più detta-
gliate, che organizzò e sistemò in una 
teoria scientifica coerente che egli 
chiamò Spiritismo.  Nel coniare questo 
termine Rivail spiegò che lo Spirituali-
smo è l’opposto del Materialismo, per 
cui coloro che credono di avere in sé 
qualche cosa di diverso dalla materia 
sono spiritualisti; ma da questo non 
consegue che essi credano all’esisten-
za degli Spiriti, cioè di persone che vi-
vono in una dimensione spirituale e 
molto meno alla possibilità che questi 
spiriti possano comunicare col mondo 
visibile.  
 Per designare quindi questa 
credenza, invece delle parole spirituale 
e spiritualismo adoperò spiritico e spiri-
tismo. Durante una delle numerose se-
dute a cui partecipò, uno spirito che si 
era presentato con il nome di Zefiro gli 
disse che egli, Rivail, in una preceden-
te vita era stato un druido e si chiama-
va Allan Kardec. A Rivail il nuovo no-
me piacque e decise di usarlo come 
pseudonimo per pubblicare i suoi libri, 
mantenendoli così distinti da quelli che 
aveva pubblicato per la sua professio-
ne di educatore.  
 Come Allan Kardec decise di 
scrivere, con l’aiuto della moglie, ciò 
che aveva capito in merito al mondo 
spirituale ed alle sue possibili connes-
sioni con i mondo dei viventi.   
 Nell’aprile del 1857, a 53 anni di 
età, venne pubblicato in lingua france-
se il primo dei cinque libri di Allan Kar-
dec sullo Spiritismo dal titolo Il libro de-

gli spiriti; negli anni seguenti pubblicò Il 
libro dei medium, Il vangelo secondo lo 
spiritismo, Il cielo e linferno e La Gene-
si secondo lo spiritismo.  
 Con il nome Allan Kardec, Rivail 
pubblicò una rivista intitolata Revue 
Spirite (in francese La Rivista Spiritica) 
che proseguì fino alla morte dell’auto-
re, avvenuta a Parigi il 31 marzo 1869 
all’età di 64 anni, a causa dalla rottura 
di un aneurisma. Il suo corpo è sepolto 
nel cimitero Père Lachaise nella capi-
tale francese. 
 I libri di Allan Kardec vennero 
tradotti in molte lingue e sono tuttora la 
base dottrinale del Movimento Spiriti-
co, che è presente in molti Paesi, spe-
cialmente in Brasile, dove ricevette 
molto impulso negli anni 60-80 per le 
opere di Xico Xavier, notissimo me-
dium e divulgatore brasiliano. Questi 
scrisse circa 420 libri con il metodo 
detto “psicoscrittura”, secondo il quale 
l’autore scrive non seguendo un suo 
pensiero ma lasciando che la sua ma-
no sia guidata dallo spirito che lo sta 
guidando.  
 Lo Spiritismo di Kardec non si 
propone come una religione mistica 
ma come una dottrina scientifica, che 
considera l’esistenza del mondo spiri-
tuale e degli Spiriti semplicemente una 
parte della realtà della natura, che è 
fatta di cose che possiamo vedere e di 
altre che non possiamo vedere perché 
esistono in una dimensione diversa 
dalla nostra. & 
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Allan Kardec 
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Est r a t to de l lo st a t u to  

(Testo del 2012) 
 

A r t . 1 – C ost i t u z io n e e se d e 
 A norma dell’art . 18 della 
Costituzione Italiana è costituita 
con sede a Conegliano Veneto 
(TV) piazza S. Martino 2 la asso-
ciazione senza fini di lucro che 
assume il nome Associazione Cul-
turale N azionale discipline Igieni-
stiche N aturali , in sigla AC N I N . 
Essa è associazione di promozio-
ne sociale non riconosciuta , ai 
sensi degli artt . 36 e seguenti del 
Codice Civile ed ente associativo 
ai sensi dell’art . 5 del D .L . 460-
/1997 e della legge 383/2000. 
 

A r t . 2 – Scop i   
 L’associazione è un centro 
permanente di vita associativa a 
carattere volontario e mutualisti-
co e si prefigge i seguenti scopi:  
a) contribuire alla sempre più 
ampia diffusione del rispetto della 
natura e delle sue leggi, special-
mente in relazione alla salute del-
la persona . 
b) promuovere e diffondere la 
conoscenza e l’attuazione pratica 
delle discipline igienistiche natu-
rali basate sugli insegnamenti dei 
maestri Manuel Lezaeta Acharan 
e Luigi Costacurta , come conte-
nuti nei libri da essi scritti. 
c) favorire la collaborazione con 
altr i enti od associazioni per atti-
vità culturali e ricreative che sia-
no in armonia con i principi igie-
nistici propri dell’associazione . 
 Per raggiungere i suoi fini e 
rispondere alle richieste dei soci 
l’associazione può mettere in atto 
ogni attività ritenuta opportuna 
per la raccolta di fondi pubblici o 
privati, incluse attività commer-
ciali di carattere accessorio riser-
vate ai soci, nei limiti stabiliti dal-
la legge al fine di mantenere la 
qualifica di ente non commercia-
le. 
 

A r t . 3 – C a r a t t e r is t i c h e  
 L’associazione è un istituto 
unitario ed autonomo, indipen-
dente da istituzioni politiche o 
religiose; al suo interno non sono 

permesse attività di proselitismo 
o propaganda politica o religiosa . 
Può organizzare attività in armo-
nia con i propri scopi anche al di 
fuori della propria sede , e può 
affiliarsi od aderire ad altri enti 
od associazioni in Italia ed all’e-
stero.  
 

A r t . 4 – Soc i 
(testo omesso) 
 

A r t . 5 – C o nsu l e n t i   
 F ra i soci vengono nominati 
dei consulenti che assolvono il 
compito di aiutare gli altr i soci 
nella comprensione dei principi 
teorici e pratici relativi alle disci-
pline igienistiche naturali; tali 
consulenti sono scelti dal Comita-
to Tecnico, approvati dal Consi-
glio Direttivo ed il loro nome vie-
ne pubblicato sul periodico e sul 
sito web dell’associazione . 
 I criteri per la nomina dei 
consulenti sono proposti dal Co-
mitato Tecnico, approvati dal 
Consiglio Direttivo e ratificati dal-
l’assemblea dei soci. La decaden-
za dalla posizione di consulente 
viene accertata dal Comitato Tec-
nico sulla base dei predetti criteri 
di nomina , ed è decisa dal Consi-
glio Direttivo. 
 

A r t . 6 – O r g a n i  soc i e t a r i  
Sono organi dell’associazione: 
a) l’Assemblea  
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Comitato Tecnico 
d) il Collegio Contabile 
 

A r t . 7 – L ’Asse m b le a 
(testo omesso) 
 

A r t .8 – I l  C o nsig l io D i r e t t ivo 
(testo omesso) 
 

A r t . 9 – I l  C o m i t a to T ec n ico 
(testo omesso) 
 

A r t . 1 0 – I l  C o l l e g io C o n t a b i l e 
(testo omesso) 
 

A r t . 1 1 –E rog a z io n e d i   
r i m borsi  o co m p e nsi  
 Per l’espletamento delle 
mansioni proprie delle cariche 
sociali e di particolari funzioni e 
servizi da parte dei soci in favo-

re dell’associazione , può essere 
prevista dal Consiglio Direttivo 
l’erogazione di rimborsi o com-
pensi, nei modi stabiliti dalla leg-
ge e compatibilmente con la natu-
ra di associazione senza scopo di 
lucro. 
 

A r t . 1 2 – P a t r i m o n io e  
B i l a n c io 
 Costituiscono patrimonio 
dell’associazione tutti i proventi 
dalle iscrizioni dei soci, le dona-
zioni e le sovvenzioni da parte di 
privati o enti pubblici, i proventi 
dalle attività accessorie di cui all’-
art . 2 e le proprietà mobili e im-
mobili intestate all’associazione . 
 Il Bilancio è annuale e si 
chiude al 31 dicembre di ogni an-
no. In caso di scioglimento dell’-
associazione il patrimonio risul-
tante al netto delle passività sarà 
donato ad un’altra associazione 
con finalità simili, come deciso 
dall’Assembla contestualmente 
alla decisione di scioglimento.  
 

A r t . 1 3 – Sc iog l i m e n to 
 L’associazione può essere 
sciolta con decisione dell’Assem-
blea , con la maggioranza dei 2/3 
dei presenti. La liquidazione del 
patrimonio sarà eseguita dal Col-
legio Contabile in conformità a 
quanto disposto dall’art . 12. N es-
sun socio (privato o ente/
associazione) potrà avere un tor-
naconto economico dallo sciogli-
mento dell’associazione .  
 

A r t . 1 4 – A p p l i ca b i l i t à  d e l l e  
n o r m e 
Per tutte le questioni non regola-
te dal presente statuto valgono le 
norme del Codice Civile .  
 

Approvato nell'assemblea genera-
le dei soci del 10 marzo 2012 

 I soci in regola con la quota an-
nuale possono chiedere l’invio di 
3 file audio di serate divulgative, 
che saranno inviati via e-mail. La 
richiesta dovrà essere fatta solo 
tramite l’invio di una e-mail all’ 
indirizzo della segreteria:  
ac n i nsc@l i b e ro . i t  



IL SOGNO DI  
COSTACURTA 

CorradoTanzi 
 

I l progetto di Costacurta era 
molto ambizioso e dopo l’-
ACNIN sognava di realizza-
re una casa sociale destina-

ta ai membri del particolare so-
dalizio. Aveva visto e frequenta-
to quelle che esistevano in A-
merica Latina (Hogar), dove i soci pote-
vano praticare le diverse tecniche in day 
hospital, oppure essere ospitati per dei 
soggiorni salutari intensivi accuditi da 
personale scelto e competente. 
 Nella casa sociale, aria, acqua, 
luce, terra e alimento potevano essere 
ottimizzati e meglio utilizzati, specie per 
quelle persone che ne avessero avuto 
particolare bisogno. 
 Grazie alla buona preparazione 
dei suoi operatori, nel centro, l’uso degli 
agenti naturali e relative tecniche non a-
vrebbe seguito dei protocolli precisi, sta-
tici e limitati a quando descritto nei ma-
nuali, ma sarebbe stato condotto con lo-
gica dinamica, in base al ragionamento 
e in rapporto al caso da seguire. 
 Bisognava quindi formare delle fi-
gure professionali capaci di lavorare di-
namicamente con gli agenti naturali sulla 
base dell’equilibrio termico del corpo, 
onde poter normalizzarne le funzioni or-
ganiche in generale. 
 A questo fine, Costacurta indivi-
duò sette persone, tra cui anche il sotto-
scritto, e nel 1986 realizzò il corso pro-
fessionale riservato esclusivamente a 
coloro che sarebbero diventati i suoi pri-
mi discepoli. Nell’anno successivo 
(1987), i suoi sette discepoli lo avrebbe-
ro assistito nella preparazione del se-
condo e ultimo gruppo, costituito da altre 
sette persone, che assieme alle prime a-
vrebbero completato il cenacolo Costa-
curtiano. 
 Erano maturati così i tempi per la 
realizzazione di un nuovo progetto. An-
che questa volta Gigi mi volle vicino e 
nel primo autunno del 1988 mi convocò 
con altri amici in quel di Trento. Davanti 
al notaio Cagliari fu firmato l’atto notarile 
che dava i natali alla prima scuola uffi-
ciale di Medicina Naturale in Italia: la 
“Accademia di Scienze Igienistiche Na-
turali”. Un’istituzione di tipo para univer-
sitario, con annessi corsi relazionati al ri-
spetto e alla crescita dell’uomo e salva-

guardia dell’ambiente. 
La prima scuola interna al-
l’Accademia non fu di Na-
turopatia, ma bensì d’Irido-
logia e Naturoigienotrofo-
patologia. Costacurta ave-
va intuito che presto, in 
conseguenza all’apertura 
della scuola di Trento, sa-
rebbero nate molte altre 
scuole di naturopatia, ma 

prive di un reale filo conduttore, conte-
stuale e dottrinario, qual è invece il me-
todo Lezaeta-Costacurtiano.  
 Con questa particolare scelta vo-
leva quindi distinguere la vera Naturopa-
tia Ortodossa e i suoi operatori, dalla fi-
gura del Naturopata generico, che si sta-
va profilando nei diversi ambienti non 
convenzionali; vale a dire quella corrente 
che ritiene la naturopatia un insieme di 
tecniche naturali o presunte tali, che poi 
utilizza all’occasione con criteri di casua-
lità, senza un percorso ben preciso e ge-
rarchico. Per questa motivazione si era 
preferito ricorrere a termini più complessi 
come: “Naturoigienotrofologo, Naturolo-
go e Naturoigienista”.  
 La scuola di Trento faceva parti-
colare riferimento anche alla figura rico-
nosciuta degli heilpraktiker tedeschi, ma 
essendo questi ultimi insiti in ambito giu-
ridico, fuori dalla realtà italiana, non era 
possibile equipararsi radicalmente ad 
essi.  

 Poi venne il tempo in cui il coro 
degli angeli si avvicina maggiormente al-
le persone, facendosi sentire più forte in 
un dolcissimo e armonico concerto. Nel 
periodo di Avvento del 1990 Costacurta 

chiuse l’anno accademico e mi salutò in 
un modo che non gli apparteneva: “ Io 
sono stufo, bada bene, non sono stanco, 
ma stufo!”.  
 “Adesso sono cavoli tuoi, manca 
una cosa da realizzare dopo la conse-
gna dei primi diplomi: l’albo professiona-
le ... ”. Avevo ben compreso che il mio a-
mato maestro si preparava a entrare nel-
la folta schiera dell’angelico coro e desi-
derava proseguire le sue ricerche sul 
senso della vita in un mondo più sottile, 
quello dello spirito.  
 Di lì a poco, ospite presso la sua 
famiglia, ci scambiammo gli auguri per il 
Santo Natale e in quest’occasione mi 
propose, appena si sarebbe sentito me-
glio, di essere al suo fianco e condivide-
re con lui, l’esperienza di un viaggio in 
India. Lì avremmo cercato altre verità al 
di fuori dell’esclusiva essenza materiale. 
 Ma il tempo con la sua inclemen-
za non fu più sufficiente. Quell’ultimo 
mese rimasto per il nostro viaggio non 
servì per quello scopo. Gigi visse altro e 
il 5 febbraio 1991 fu accolto nella mera-
vigliosa schiera degli angeli, a far parte 
di quel fantastico e armonioso coro. 
 La neve che candida scendeva, 
in quegli ultimi istanti della sua vita, illu-
minava con il suo tipico bagliore il volto 
del maestro che riprendeva finalmente a 
sorridere. In quegli ultimi istanti aveva ri-
vissuto tutta la sua vita e felice di vedere 
il progetto da lui tanto desiderato vicino 
alla sua realizzazione, ci salutò! 
 Mentre il fiume della vita scorreva 
imperterrito anche senza di Lui, rimane-
va da porre l’ultimo tassello del mosaico 
Costacurtiano. Al triangolo salutistico 
della naturologia mancava ancora la cre-
azione di un albo professionale, che rac-
cogliesse i diplomati dell’Accademia in 
un’associazione destinata alla formazio-
ne continua e alla ricerca di settore.  
 I membri dell’albo avrebbero poi 
avuto l’incarico della divulgazione, del-
l’insegnamento e della direzione delle di-
verse attività nella o nelle case sociali 
che si sperava potessero nascere.  
 Giunto al traguardo della vita, Gi-
gi mi aveva affidato questo incarico e 
con l’aiuto dell’Accademia di Trento si 
convocò la prima assemblea degli ex al-
lievi diplomati e finalmente, nel 1992 
prese vita l’albo degli Iridologi Naturo-
igieno-trofo-patologi Heilpraktiker.  

(segue alla pagina seguente) 
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 Purtroppo, per una serie di situa-
zioni e la solita mancanza dei fondi ne-
cessari, fallì la nascita delle case sociali e 
l’albo, dopo l’ultimo incontro del 1999 subì 
diverse scissioni. Fu un vero e proprio 
peccato! Finalmente si stava realizzando 
il triangolo salutistico tanto voluto dal Co-
stacurta; la riunione degli ex allievi per la 
presentazione del completamento proget-
tuale aveva destato molto interesse e per 
l’occasione a San Felice del Benaco, sfi-
dando il maltempo che imperversava su 
tutta la penisola, approdarono oltre 150 
persone provenienti da tutta Italia, isole 
comprese.  
 Come un triste preludio, al termine 
dei due giorni sul Garda, sentii risuonare 
nelle orecchie un acuto sibilo, una finestra 
si socchiuse sospinta dal vento e percepii 
una particolare e gelida corrente percor-
rermi sulle spalle. Era come se qualcuno 
mi stesse toccando e cercarmi di dire 
qualcosa; che strana sensazione!  
 Fuori intanto, la prima neve che i-
niziava a cadere accomunava la chiusura 
del mio ultimo convegno, a un altro even-
to che non posso certo scordare “L’ultimo 
saluto a Gigi” a Luigi Costacurta che in 
quel momento era senza dubbio tra noi.     
 Tuttavia, nonostante l’accaduto e 
la mancata realizzazione delle case so-
ciali, l’Accademia e l’ACNIN proseguono 
anche oggi le loro attività, continuando 
con dedizione il percorso che Luigi Costa-
curta aveva iniziato nei primi anni sessan-
ta.  
 Quando Costacurta tornò dall’A-
merica ebbe la forza e il coraggio di op-
porsi al comune pensiero scientifico che 
accomunava fortemente la chimica alla 
medicina. Dai suoi numerosi scontri col 
sistema imperante emerse un semplicissi-
mo messaggio: “Salute e malattia non so-
no relazionabili solo alle radicali chimiche, 
ma devono essere principalmente poste 
su un piano culturale”.  
 Bisogna insegnare un modus vi-
vendi più idoneo alla vita, non solo per 
quanto concerne la salute così banalmen-
te intesa, ma soprattutto a favore di un e-
cosistema, tale da armonizzare a doppio 
senso l’essere umano nei confronti dell’-
ambiente che lo ospita: il nostro habitat 
naturale. 
 Luigi Costacurta, così come mi a-

veva insegnato anche mio padre, fu un 
grande rispettoso della natura, dell’uomo 
e della vita. 
 Detestava i soprusi, le falsità e le 
contraddizioni e contrariamente a quanto 
molti pensassero, quei suoi atteggiamenti 
apparentemente così burberi, nasconde-
vano in realtà una grande disponibilità e 
una particolare dolcezza. 
 Costacurta fu un perfezionista 
scientifico del metodo naturale termico e 
desiderava che i suoi discepoli e gli allievi 
della Scuola di Trento lavorassero per l’-
ottenimento di un mondo migliore, andan-
do dalle persone bisognose per portare 
aiuto e insegnando a chiunque interessa-
to la cultura della salute e dell’ambiente. 
Lui, seppur dall’altra dimensione, non ci 
avrebbe mai abbandonato e da lassù co-
me un angelo, sarebbe sempre stato con 
noi. 
 Grazie all’utilizzo delle sue metodi-
che concernenti l’equilibrio termico del 
corpo, l'igiene naturale senza diagnostica-
re le malattie, senza usare medicine e 
senza pretendere di curare o sostituirsi al 
medico, tende a riportare l’individuo in u-
no stato di equilibrio bio funzionale, tale 
da migliorare la qualità della vita anche di 
fronte ad importanti stati patologici. 
 Migliaia di persone hanno riacqui-
stato la salute o migliorato la qualità della 
loro vita per mezzo delle sue opere della 
sua grande umanità. 

Grazie Gigi! 
Articolo realizzato inizialmente per la rivi-
sta “Medicina Naturale” dell’Accademia 
Galileo Galilei di Trento. 
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Classificazione   
della Frutta 

 

L’uomo è per natura frugivoro, cioè ha 
strumenti digestivi adatti all’assunzione di 
tutti i tipi di frutta. In natura esistono vari 
tipi di frutti, con caratteristiche nutrizionali 
diverse fra loro. In genere la frutta viene 
divisa in quattro tipi: Acida, Semiacida, 
Dolce e Oleosa. 
 

Acida  
Ananas  arancia  pompelmo  mandarino  
limone  fragola  ribes 
 

Semiacida  

Ciliegia  lampone  caco  mela  melograno  
mirtillo  mora  pesca 
 

Dolce  
Albicocca  anguria  melone  banana  
dattero  fico  mango  pera  prugna  uva 
 

Oleosa  
Oliva  avocado  mandorla  noce  
arachide 
 

 In buona salute, mescolare fra loro 
vari tipi di frutta non produce quantità e 
tipi di tossine rilevanti. È sempre consi-
gliabile tuttavia evitare di mescolare me-
lone e anguria con altri alimenti. Non è 
bene mangiare frutta acida alla sera. 
 Quando l’organismo è debole è 
consigliabile invece non mescolare frutti 
di diversa natura. Durante un regime di-
sintossicante è bene mangiare un solo 
tipo di frutta alla volta, cambiando tipo ad 
ogni pasto. 
 Durante la monodieta di frutta la 
quantità di frutta consigliata dipende da 
vari fattori e dal tipo di attività fisica svol-
ta. Si può arrivare a mangiare 2 kg di 
frutta al giorno. In linea generale tuttavia 
è bene masticare bene e a lungo, e man-
giare altra frutta solo dopo almeno due 
ore dal pasto precedente. 
 Solo quando si mangia solo frutta 
è possibile mangiare anche 6 volte al 
giorno, perché l’impregno digestivo per 
digerire la frutta fresca è assai modesto. 
 Non è bene mangiare la frutta a 
fine pasto, né assieme a ortaggi e verdu-
re. Considerati i metodi moderni di colti-
vazione, è saggio togliere la buccia prima 
di mangiare la frutta, anche se viene da 
colture definite Biologiche.       &  



I l  fo r m a g g io 
g r a n a 

Sandro Boscolo 
 

C  he il formaggio 
grana sia un for-
maggio gustoso 
che sta in tutte le 

tavole è ormai noto; anche 
che molti chef si avvalga- 
no di questo ingrediente 
con successo per migliorare la  
propria ricetta , è vero. Poi se 
qualcuno osa criticarlo sembra 
che si tocchi l'orgoglio naziona-
le . Ma noi dell'associazione ci 
vogliamo vedere chiaro per ca-
pire cosa c’è che non va in que-
sta pietanza . 
 Il formaggio tipo grana , 
molto diffuso e pubblicizzato si-
curamente in modo convincen-
te , è un formaggio stagionato e 
disidratato, molto pesante per il 
fegato; se viene assunto in dosi 
generose , assieme alla pasta e 
magari anche al sugo di pomo-
doro, provoca una reazione aci-
da nel sangue che intossica in 
modo non trascurabile i reni, al-
terando la biochimica normale 
dell’organismo. Si espelle urina 
monto acida con Ph 5 o 5,5 in-
vece di 6,6 o 7.  
 Ricordo che per alcuni an-
ni una nota marca di grana era 
lo sponsor della nazionale ita-
liana di calcio; durante le spedi-
zioni mondiali o europee la co-
mitiva portava con sé non meno 
di 2 quintali di questo formag-
gio, che veniva mangiato in ab-
bondanza dagli atleti  per moti-
vi commerciali. Pensate che è 
stato un vero e proprio suicidio 
biologico e dietetico: infatti le 
prestazioni di quella squadra 
sono state sempre scialbe e sof-
ferte , con sempre un nulla di 
fatto sul campo da gioco. 
 F acendo attenzione alle 
combinazioni alimentari inse-
gnate dalla nostra medicina si 
può mantenere la migliore effi-
cienza fisica ed energetica an-
che se pratichiamo sport attivo 
e ci serve molta energia .    & 

Il formaggio grana si 
ottiene con il latte 
scremato della mun-
gitura serale aggiun-
to al latte intero della 
mungitura del matti-
no. Versato nelle ti-
piche caldaie di ra-
me a forma di cam-
pana rovesciata, il 
latte viene arricchito 
dal caglio naturale e 

dal siero innesto: in questo modo, avvie-
ne la coagulazione. La cagliata viene 
frammentata a mano in minuscoli granu-
li grazie ad un antico attrezzo detto spi-
no. Dopo questa operazione inizia una 
lenta cottura che raggiunge i 55 °C, do-
po di che i granuli caseosi precipitano 
sul fondo della caldaia formando un’uni-
ca massa, che verrà estratta e lavorata 
per ottenere le forme di formaggio. Per 
ogni forma sono necessari circa 600 litri 
di latte (16 litri di latte per fare 1 kg. di 
grana). 
 Le forme, dopo pochi giorni, ven-
gono immerse in una soluzione satura 
di acqua e sale: si tratta di una salatura 
per osmosi che dura circa 20 giorni. 
Con quest’ultimo passaggio si conclude 
il ciclo di produzione e inizia quello della 
stagionatura. Le forme  vengono dispo-
ste in lunghe file e lasciate riposare su 
tavole di legno. In questo modo, la parte 
esterna del formaggio si asciuga for-
mando una crosta naturale, senza trat-
tamenti e totalmente edibile. 
 La stagionatura minima è di 12 
mesi; poi soltanto le forme risultate ido-
nee all’esame di selezione vengono 
marchiate a fuoco e possono proseguire 
la stagionatura per 24 mesi e oltre. 
 Il tempo trasforma le proteine: 
durante la stagionatura l'acqua evapora 
e la caseina (proteina del latte) assume 
una forma più stabile: la pasta diventa 
friabile e solubile. 
 Il grana ha un 25% di grassi, 
per 2/3 saturi cioè difficilmente dige-
ribili; un 35% di proteine del latte, 
per lo più ridotte di complessità ma 
stabili, cioè di difficile digestione; il 
30% di acqua, che è poco. Ci so-
no poche vitamine, per via della 
cottura e della stagionatura, ed e-
levati dosi di calcio, fosforo e so-
dio. Per aiutarne la digestione è 
bene abbinarlo a verdure crude. 
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U N   S O R R IS O   
P E R  T U T T I  

 

Un sorriso non costa nulla 
e produce molto. 
Arricchisce chi lo riceve 
senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante, 
ma nel ricordo può essere eterno. 
Nessuno è così ricco 
da poterne fare a meno 
e nessuno è così povero 
da non poterlo dare. 
E’ il segno sensibile 
dell’amicizia profonda, 
ma è un bene 
che non si può comprare, 
né prestare, né rubare, 
poiché ha valore solo 
dall’istante in cui si dona. 
E se poi incontri talora 
chi l’aspettato sorriso  
non ti dona, 
sii generoso e dalle il tuo, 
perché nessuno ha tanto  
bisogno di un sorriso, 
come colui che ad altri  
non sa darlo. 
   Paul  Faber 
 

 

  
 

L’angolo della poesia 



D O M A N D A : 
In TV si parla molto della neces-
sità di assumere sufficiente cal-
cio per rinforzare le ossa e pre-
venire l’osteoporosi. Cosa c’è di 
vero in queste pubblicità? 
 

R ISP O S T A: La moderna cultu-
ra consumistica cerca in tutti i 
modi di convincere le donne ad 
assumere calcio in grande 
quantità , dicendo che in questo 
modo si combatte l’osteoporosi. 
 Il ragionamento che fanno 
è semplice: le ossa hanno biso-
gno di calcio, quindi per rinfor-
zare le ossa mangiate cibi r icchi 
di calcio. La quantità suggerita 
giornaliera è stata recentemen-
te elevata da 500 a 1.000 mg.  
 Si tratta di un inganno dal 
punto di vista scientifico che fa-
vorisce solo i produttori di yo-
gurt , formaggi e latte . Le donne 
americane assumono moltissi-
mo calcio e hanno il tasso di o-
steoporosi più elevato al mondo, 
mentre le donne africane assu-
mono non più di 350 mg di cal-
cio al giorno e non conoscono il 
problema della osteoporosi. Co-
me stanno le cose in natura? 

La costruzione delle ossa 
è un processo costante diretto 
dagli ormoni; la prova evidente 
è che le donne sono più sogget-
te all’osteoporosi dopo la meno-
pausa e comunque rispetto agli 
uomini. Uno squilibrio ormonale 
impedisce quindi una corretta 
ricostruzione delle ossa .  

Lo stato della mente con-
diziona il flusso ormonale , per 
cui una mente depressa favori-
sce l’osteoporosi e una allegra 

la contrasta . Oltre 35 
secoli fa già si sapeva 
che “ lo spirito abbattuto 
secca le ossa” .  
 Inoltre , l’acidità è 
un nemico per le cellule 
e l’organismo la riduce 

tamponandola con calcio che 
preleva dalle ossa; quindi, u-
na dieta acidificante (molte 
proteine , bibite gassate , car-
ne , ecc.) provoca una dimi-

nuzione di calcio nelle ossa . 
Ma la considerazione più 

importante si r iferisce al pro-
cesso di utilizzazione dei sali di 
calcio da parte dell’organismo, 
che abbiamo detto è regolato 
dagli ormoni.  

Alcuni studi hanno dimo-
strato che l’utilizzo di calcio di-
pende in una certa misura dalla 
quantità di calcio disponibile: 
più precisamente , fino ad un 
certo livello l’utilizzo del calcio 
non è influenzato dalla quantità 
di calcio disponibile; se la quan-
tità di calcio disponibile sale ol-
tre quel livello, l’utilizzo del cal-
cio viene inibito, cioè diminui-
sce . Ossia , più calcio si assume , 
meno l’organismo è in grado di 
utilizzarlo. 

Mettendo assieme que-
ste diverse considerazioni pos-
siamo trarre la seguente conclu-
sione . L’assunzione di troppe 
proteine (inclusi latte , formaggi 
e yogurt) non rinforza ma inde-
bolisce le ossa , creando un ec-
cesso di calcio circolante che 
non viene però utilizzato per  
costruire cartilagini e ossa . Un 
eccesso di calcio circolante pro-
duce invece calcoli ai reni, al fe-
gato e nella cistifellea .  

Tutti gli studi seri sulla oste-
oporosi ormai confermano che 
la prevenzione migliore per l’o-
steoporosi sia: (a) alimentazione 
poco acidificante (vegetale , cru-
da , ben associata); (b)  allegria 
nella mente , (c) esercizio fisico 
regolare non intenso.  

È  chiaro che questo tipo di 
prevenzione non produce nes-
sun tipo di profitto per le indu-

strie alimentari e farmaceuti-
che , per cui non viene diffuso 
sui mezzi di informazione che 
hanno come obiettivo il profitto 
economico. 

 

D O M A N D A: Cosa dice l’AC NIN 
sul Papilloma Virus? 
R ISP O S T A: Le notizie ufficiali 
dicono che oltre il 70% delle 
donne contrae un'infezione ge-
nitale da HPV nel corso della 
propria vita , ma la grande mag-
gioranza di queste non se ne ac-
corgono perché l'infezione 
scompare spontaneamente nel 
corso di pochi mesi grazie al lo-
ro sistema immunitario. Solo in 
caso di debolezza del sistema 
immunitario e in presenza di un 
terreno tumorale in atto per in-
tossicazione biochimica è possi-
bile , in una minoranza dei casi e 
nel corso di parecchi anni, lo 
sviluppo di un tumore maligno 
del collo uterino.  
 Questo virus di solito pro-
duce verruche e altr i tumori be-
nigni sulla pelle e nelle mucose . 
Il pericolo non è quindi elevato 
ma modesto e la difesa naturale 
sta nella attiva reazione del si-
stema immunitario, aiutato da 
corretti equilibri termico, umo-
rale ed energetico e da una 
mente positiva e allegra . 
 L'industria farmaceutica 
produce dei vaccini che non 
contengono il virus ma solo le 
" capsule "  che di solito lo con-
tengono, affermano che queste 
siano sufficienti per impedire la 
proliferazione del virus e pro-
pongono di vaccinare tutte le 
ragazze dai 12 anni in su; un af-
fare enorme che fa leva sulla 
paura . L’idea è semplice: anzi-
ché curare i malati, che sono 
pochi è assai più lucrativo cura-
re i sani, che sono molti.  
 Per l'AC NIN la vera difesa 
contro questi virus, per lo più 
non pericolosi, sta nella vitalità 
del proprio sistema immunita-
rio, che possiede una intelligen-
za assai maggiore di quella del-
le ditte farmaceutiche che pun-
tano ai guadagni.  &  
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Membri 
del CT 

M a r i n i  
Tanz i  

V i n ce n t i  
 M asc i a  
 F i l i p p i  
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L a  M a c r o b i o t i c a  
Articolo redazionale 

 

D all'unione delle parole gre-
che: makros=grande e 
bios=vita, ha origine il termi-
ne macrobiotica, il cui signi-

ficato è letteralmente: lunga vita. Il 
termine venne coniato dal naturalista 
tedesco Gregor Von Hufeland (1762-
1836) ma venne adottato dal medico 
e filosofo nipponico Nyioti Sakuraza-
wa, meglio conosciuto in Occidente 
come George Ohsawa.  
 Nacque a Kioto nel 1893, viag-
giò spostandosi tra gli Stati Uniti e 
l'Europa, fu un grande sostenitore 
della macrobiotica, alla quale dedicò 
parecchi studi e trattati, ispirandosi ai 
principi Yin Yang insegnati dai monaci 
buddisti Zen; morì, nella sua città na-
tale all'età di 73 anni. 
 Il principio di base della macro-
biotica è che tutto il cibo da noi consu-
mato si suddivide in due gruppi Yin 
(acido: latte, yougurt, frutta, tè, spezie 
ecc.) e Yang (alcalino: sale, carne, 
pesce, pollo, uova, ecc.), questi due 
principi sono opposti ma allo stesso 
complementari, infatti la loro assun-
zione equilibrata mantiene l'armonia 
tra mente e corpo; esistono comun-
que dei cibi "bilanciati" quali ad esem-
pio i cereali, i legumi e i semi oleosi. 
 I filosofi Zen hanno negato che 

questa dieta sia in 
armonia con lo Zen 
e fino a pochi anni 
fa i ristoranti macro-
biotici, tipica moda 
occidentale, erano 
sconosciuti in Giap-
pone. 
 A partire dal 
1968, negli Stati 
Uniti e in Europa i 
ristorantini macro-
biotici, che comin-
ciarono a proliferare, proponevano 
quasi solo riso integrale scondito ma 
cotto in acqua salata, salatissima sal-
sa di soia, zuppe salate di miso, al-
ghe, legumi, ortaggi cotti (per lo più 
carote, cavoli, porri, cipolle, zucche, 
rape e barbabietole scondite; niente 
pomodori, melanzane o patate), or-
taggi conservati sotto sale, e poco 
altro: tra cui tofu (cagliata di un “latte” 
ottenuto dai semi di soia) e seitan (la 
proteina del grano, ovvero il glutine).  
 Ma il proverbiale piatto macro-
biotica era il riso integrale salato con 
la salsa di soia (shoyou o tamari). E 
questo anche di prima mattina, per 
colazione. Il tutto veniva sempre ine-
sorabilmente cotto (anche la lattuga), 
stracotto o abbrustolito. 
 Kushi Michio, allievo di Ohsa-
wa, negli anni 1980 modificò le rego-
le, introducendo frutta e verdure crude 

che prima erano ban-
dite e riducendo l’ec-
cessiva enfasi sul 
consumo di riso anzi-
ché grano. Ossia,  la 
macrobiotica moder-
na è più vicina alle 
norme della dietetica 
naturale rispetto a 
quella degli anni ‘70. 
 Oggi chi segue 
una dieta macrobioti-
ca ha un'alimentazio-

ne più ricca di liquidi, conseguente al 
consumo di molta frutta, verdura, le-
gumi e cereali cotti in abbondante 
acqua, e tra le bevande introduce tè e 
surrogati del caffè, quindi potrebbe 
avvertire un minor bisogno di bere 
acqua rispetto alla dieta originale di 
Ohsawa.  
 Questa alimentazione potrebbe 
essere percentualmente schematizza-
ta nel seguente modo: il pasto sarà 
armonico se conterrà il 50% di cereali 
integrali cotti in acqua salata, il 25% di 
proteine di cui il 10% di origine anima-
le e il 15% di origine vegetale, il 25% 
tra verdure (cotte e crude) e frutta. 
 Dal punto di vista ACNIN que-
sto tipo di alimentazione conserva 
l’errore delle diete gastronomiche, che 
non tengono conto delle combinazioni  
e che pretendono di mettere assieme 
nello stesso pasto una vasta gamma 
di alimenti.  
 Molte persone che negli anni 
1980 si erano avvicinati alla dieta ma-
crobiotica, per gli iniziali positivi effetti 
sulla loro salute generale, se ne allon-
tanarono delusi. In realtà, nel breve 
periodo ogni mutamento di alimenta-
zione può produrre un miglioramento 
dei processi digestivi, ma col passare 
del tempo emergono i limiti di una 
alimentazione molto spostata sui ce-
rali cotti e salati e su verdure cotte. 
 Alimenti di derivazione macro-
biotica, come il Tofu e il Seitan hanno 
perso il loro fascino, un poco perché a 
base di soia, che ormai è per lo più 
geneticamente modificata, ed un po’ 
per l’elevato costo. & 

F r i t t a t a a l l a m e n t a  
 
 

I n g r ed ie n t i: 
4 uova b io logiche 
2 carote p iccole 
2 z ucch ine p iccole 
Q ualche fogl ia d i m en ta 
1 cucch iaio d i o l io EV d i o l iva 
Sale m arino in tegrale 
 
Pr ep a r a z ion e: 

Sbat t i le uova con u n p i z z ico d i sa le; t r i ta caro te e z ucch ine e ver-
sale in u na padel la con l ’olio ben caldo . Lascia le verd ure a f uoco 
al to per 3-5 m in u t i m escolan dole , poi aggiu ngi le fogl ie d i m en ta 
f ine m en te t r i ta te . A bbassa i l f uoco e versa nel la padel la le uova 
sbat tu te , mescolan do a dovere . Lascia cuocere , giran do l ’im pasto 
a m età cot tu ra . Può essere servi ta sia calda che f red da . 
 



L’ I M P O R T A N Z A D E L 
B A G N O G E N I T A L E  

Renata F ilippi 
 

 I l bagno genitale , ideato 
da  Luigi Khune , è considerato 
una delle più importanti prati-
che idroterapiche perché il 
r infrescamento di queste parti 
fortifica i nervi e stimola l’atti-
vità vitale dell’intero corpo, 
aumentando le difese naturali. 
 Infatti è nel prepuzio del 
pene dell’uomo e nelle grandi 
labbra della vulva della donna 
che si incontrano terminazioni 
nervose le quali, essendo in 
connessione con il cervello e 
quindi con tutto il corpo, in-
fluiscono su tutto il sistema 
nervoso che è il padrone di ca-
sa: cioè colui che dirige tutte 
le funzioni che costruiscono la 
vita del corpo. 
 

A PP L I C A Z I O N E : si applica 
acqua fredda esternamente in 
modo specifico sui genitali. 
 

Per la donna. La sua applica-
zione consiste nell’aspergere 
l’acqua fredda in modo alterno 
sulla parte genitale . E ’ una a-
bluzione praticata ad intervalli 
di 2 secondi e per l’aspersione 
viene usata una spugna o un 
panno di cotone . Per non 
ghiacciarsi la mano, si può u-
sare un guanto di gomma alla 
mano destra .  
 Per praticare questo ba-
gno non occorre spogliarsi, an-
zi il resto del corpo deve esse-
re ben coperto e fare attenzio-
ne a non bagnarsi le natiche (a 
questo proposito sul bidè si 
può mettere di traverso una 
tavoletta di legno e sedersi so-
pra).  
 Durante il periodo me-
struale il bagno verrà sospeso 
3 giorni prima e riprenderà a 
mestruazioni finite . 
 

 Per l’uomo, data la diversa co-
stituzione degli organi genita-
li, l’applicazione sarà più noio-

sa perché con 
la mano sini-
stra dovrà sti-
rare la pelle 
fino a coprire 
la testa del 
pene (glande) 
la cui punta 
sarà bagnata 
con l’acqua 
fredda (non i 

testicoli) ad intervalli di 1 o 2 
secondi. I bambini ed i ragazzi 
possono sostituire il bagno ge-
nitale con quello di sedere o 
con il bagno di Just .  
 Questo bagno genitale è 
vietato se c’è stata la circonci-
sione perché questa pratica 
congestionerebbe troppo il 
glande e ciò sarebbe dannoso 
per il già esistente precario 
stato di salute . 
 

D U R A T A :Il tempo 
di applicazione di 
questo bagno può 
variare da 15 a 3O 
minuti (dipende 
dal grado di intos-
sicazione). 
 Qualora il 
problema interes-
sasse gli organi 
genitali in genere 
e urinari (vescica , 
prostata , uretra e 
reni) conviene fa-
re una applicazio-
ne non inferiore ai 
3O minuti da praticare al mat-
tino, al pomeriggio lontano dai 
pasti oppure mezz’ora prima 
degli stessi, e alla sera prima 
di coricarsi. 
 Quando il problema ri-
guarda il basso ventre e la par-
te finale del colon , compreso il 
retto, sono sufficienti 15 minu-
ti due o tre volte al giorno.  
 Per altr i problemi il tem-
po può essere di 20- 25 minuti 
sempre due o tre volte al gior-
no. Se si fanno applicazioni di 
breve durata , conviene prati-
care il bagno genitale anche 

dieci volte nell’arco della gior-
nata: tutto dipende dal tempo 
che ogni uno ha e come meglio 
desidera suddividerlo. 
 

E F F E T T O . Questo bagno ha 
un effetto decongestionante e 
pertanto disinfiamma tutti i 
tessuti epiteliali; fluidifica il 
sangue e lo depura dalle so-
stanze tossiche .  
 Regolarizza e ristabilisce 
la digestione perché la febbre 
interna (o infiammazione) si 
abbassa rapidamente fin dalle 
prime applicazioni. La pelle 
del corpo si r iscalda come pu-
re le mani ed i piedi perché l’-
azione del bagno genitale ten-
de a riequilibrare le tempera-
ture del corpo che si sono alte-
rate a causa delle croniche in-
digestioni che richiedono sem-

pre un maggior af-
flusso di sangue 
nelle viscere impe-
dendo così la sua 
normale circolazio-
ne con la conse-
guenza che la pelle 
diventa anemica ( e 
non riesce a fare la 
sua funzione), le 
mani e i piedi sono 
sempre freddi, con 
cattiva nutrizione 
cellulare e insor-
genza di malattie di 
varia natura . 
 Per la donna è 

molto utile in caso di fibromi, 
polipi, cistiti, nefriti, emorra-
gie vaginali.. In questo ultimo 
caso l’applicazione sarà pro-
tratta almeno per un’ora per-
ché entro questo tempo l’e-
morragia dovrebbe cessare . 
 N ei casi di emicranie e 
cefalee , il bagno genitale , al-
ternato al bagno freddo appli-
cato per un minuto sulle gam-
be dal ginocchio ai piedi com-
presi, dà degli ottimi risultati. 
Per l’uomo è molto utile nei 
casi di malattie della prostata , 
vescica , reni e dei genitali. & 
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D i fe t t i  d e l l a  v is t a  
Articolo redazionale 

 

L a visione avviene quan-
do i raggi luminosi che 
passano attraverso l’oc-
chio vengono messi a 

fuoco sulla retina , che raccoglie 
l’energia bioelettrica prodotta 
dai coni e dai bastoncini e la in-
via al cervello, che la trasforma 
in immagini, più o meno come 
fa un televisore . Se i raggi lumi-
nosi non si concentrano sulla re-
tina ma davanti o dietro, si crea 
una immagine sfocata: questa 
disfunzione dell’occhio viene 
detta miopia .  
 La conseguenza è che l’oc-
chio non riesce a mettere a fuo-
co oggetti ad una distanza supe-
riore a 50-60 cm. o anche meno, 
a seconda del grado di diottrie 
mancanti. La miopia è dovuta 
generalmente ad una deforma-
zione del bulbo oculare .  
 Un'altra causa può essere 
una inadeguata mobilità del cri-
stallino. N elle fasi iniziali e in-
termedie della cataratta o co-
munque a seguito di intossica-
zione metabolica si può mani-
festare miopia per l’alterazio-
ne della rifrazione del cristalli-
no. 
 Oltre a queste cause pos-
siamo citarne altre di natura 
ereditaria (incurabile) oppure 
degenerativa (reversibile), os-
sia l'eccessivo sforzo nel guar-
dare oggetti vicini (computer , 
libri) può provocare miopia . La 
miopia dovuta a scarsa elasti-
cità del cristallino può essere 
ridotta anche notevolmente con 
l’adozione di specifici esercizi 
che migliorino la sua mobilità .  
 La gravità della miopia si 
misura in diottrie (indicano il 
potere delle lenti correttive ne-
cessario a compensare il difet-
to): fino a 3 diottrie si tratta di 
miopia lieve , da 3 a 6 si tratta di 
miopia media , mentre una mio-
pia maggiore di 6 diottrie è con-
siderata di grado elevato.  
 La distanza massima a cui 
un soggetto riesce a vedere niti-

damente è inversamente pro-
porzionale al grado della mio-
pia . Per esempio, un miope di 2 
diottrie riesce a vedere nitida-
mente al massimo a 50 centime-
tr i e non oltre .  
 La presbiopia , dal greco 
presbys vecchio, è prettamente 
legata a una perdita di elasticità 
del cristallino. Si manifesta co-
me difficoltà a mettere a fuoco 
da vicino: si ha difficoltà a leg-
gere , a lavorare al computer , 
ecc. Insorge mediamente attor-
no ai 40 per cui il nome .  
 L'astigmatismo (dal greco 
a , mancanza , e stigmé , punto) è 
un errore refrattivo molto comu-
ne in cui, a causa di una curva-
tura corneale asimmetrica , vi è 
una differente rifrazione ottica 
lungo i diversi meridiani oculari 
(esempio 180° e 90°). Il sogget-
to astigmatico, cioè , produce 
due differenti linee di focalizza-
zione sulla retina , le quali cau-
sano una visione sdoppiata . Un 
diverso astigmatismo è invece 

quello  dei fasci obliqui, un'a-
berrazione ottica che distorce le 
linee rette . 
 Miopia , presbiopia e astig-
matismi sono di solito corretti 
mediante lenti: occhiali o a con-
tatto. Spesso l’uso di lenti cor-
rettive “ impigrisce” il cristallino 
e il grado di difetto visivo cresce 
col passare del tempo. 
 La cataratta è un processo 
di progressiva perdita di traspa-
renza del cristallino. Questo 

processo, legato a fenomeni di 
ossidazione delle proteine che 
lo costituiscono, è il r isultato di 
un fenomeno biochimico che si 
verifica con l'aumentare dell'età 
e la progressiva intossicazione 
metabolica .  
 Non raramente , l’opaciz-
zazione del cristallino causa un 
miglioramento della miopia e un 
recupero del potere visivo. L’u-
nica cura praticata per la rimo-
zione della cateratta è la sosti-
tuzione del cristallino per via 
chirurgica . 
 L'apertura della cornea è 
di solito molto piccola (intorno 
ai 2 millimetri) e spesso non è 
necessaria l'applicazione di pun-
ti di sutura . Dopo l'intervento è 
necessaria la protezione del bul-
bo da traumi, da luce eccessiva 
e da infezioni e l'instillazione di 
collir i a base di antibiotici, corti-
sonici e midriatici. L'indicazione 
all'intervento di cataratta deve 
essere data dal Chirurgo Oculi-
sta solo dopo un completo esa-

me dell'occhio. Considerando 
l'intera comunità dei Medici 
Oculisti in Italia , solo una mi-
nima percentuale di essi è 
addestrato per eseguire l'in-
tervento di cataratta . 
 L'intervento di catarat-
ta generalmente non compor-
ta particolari r ischi, anche se 
non sempre dà risultati posi-
tivi, ed esistono pazienti che 
non hanno recuperato più la 
vista .  
 La sostituzione del cri-
stallino naturale , che ha una 
curvatura fisiologica , con una 

lente piatta , determina uno spo-
stamento in avanti del vitreo e 
una conseguente trazione della 
retina che può dare origine a 
rotture o distacchi di retina , 
tanto più frequenti quanto più il 
soggetto è miope . 
 Più gravi, anche se rare , 
sono le complicanze infettive , 
che richiedono un nuovo inter-
vento immediato, prima che i 
germi raggiungano la retina , 
causando danni ir reparabili. & 
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L A F O R Z A  
D E LL’A C N I N  

Giuseppe Mascia 
 

H o sempre 
pensato che “ 
l’Associazio-
ne  Acnin” 

abbia qualcosa di pro-
fondo che la anima , fa-
cendola restare peren-
nemente in Vita tra alti e bassi, 
sebbene non usufruisca di sov-
venzioni pubbliche , né di entra-
te extra da  pubblicità sul gior-
nalino VIVI , ma con solo una 
modesta iscrizione annuale del 
socio, che a stento copre gli o-
nerosi costi di gestione!  
 Così sono (o dovrebbero 
essere) tutte le Associazioni 
Culturali senza fini di lucro; ma 
nella Società di oggi di impron-
ta decisamente Globalistica , ciò 
fa’ molto pensare , talmente 
tanto, che ormai non ci crede 
più nessuno.  
 Ma la realtà dell’Acnin è 
proprio questa , strano ma ve-
ro!!  Questa forza , da cosa vie-
ne scaturita?  C redo che la ma-
gia , se così si può dire , sgorghi 
dal senso umile di chi mette 
piede nell’Acnin senza interes-
si, in quanto: “ l’Associazione 
Culturale è gestita prevalente-
mente da Ex Malati” che  gra-
zie alle metodiche Lezaeta Co-
stacurtiane , sono riusciti ad ot-
tenere validi r isultati nel man-
tenersi in salute; poi,  a loro 
volta ,  spontaneamente si sono 
sentiti di  tramandare le loro e-
sperienze ad altre persone , at-
tivandosi con passione a colla-
borare nelle attività di Sezione 
sia  di tipo amministrativo che 
culturale ,  animati da  semplici-
tà e umiltà . 
 Quindi il r isultato, sebbe-
ne sia dapprima del tutto per-
sonale , non viene perso, non 
svanisce né diventa teorico, ma 
spontaneamente  conserva la 
sua testimonianza con la prati-

ca , moltiplicandosi 
in tanti altr i piccoli o 
grandi r isultati. Con 
questa peculiarità , 
niente la può ferma-
re o distruggere , es-
sendo immune a “ 
Cavalli di Troia” che 
si inseriscono  per 
motivi personali co-
me già tentato nel 

passato, o “ inoculatori di  vi-
rus” intenti a screditare o a di-
struggere gli onorevoli attivisti 
Acnin . 
 I discepoli di Costacurta 
che sono rimasti legati all’Ac-
nin , sebbene siano diramati in 
tutta Italia , sono sempre uniti e 
pronti a supervisionare e inter-
venire nel dare consigli cultu-
rali e collaborazioni fattive; 
questa è una salda garanzia . 
 N el passato, con un colpo 
maestro si è cercato di indebo-
lire questa peculiarità con mo-
difiche statutarie , con la scusa 
di rendere il tutto più moderno, 
ingannando l’ assemblea , ma è 
stato fatto un errore; il  nostro 
dovere è cercare di r imettere il 
mosaico a posto a difesa dei so-
ci per  la garanzia e continuità 
culturale e di collaborazione at-
tiva , proficua e armoniosa . & 
 

La recente modifica dello statu-
to ha creato l’OdC (Organismo 
di Controllo) all’interno del Co-
mitato Tecnico con lo scopo di 
garantire un controllo sulle at-
tività culturali dell’associazione 
che resti saldamente nelle mani 
dei discepoli di Costacurta o di 
chi, col passare del tempo, sia 
stato da questi ultimi abilitato 
come “discepolo” sebbene non 
abbia mai avuto contatti diretti 
con Luigi Costacurta .  
 I tentativi di condiziona-
mento nei confronti del Comita-
to Tecnico di cui parla l’articolo 
sono accaduti dopo la crisi del 
1999 e sono stati corretti ed e-
liminati  con la “rinascita” del 
2006.     (Nota di redazione).  
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La vitamina D 
 

L ’assunzione del calcio e del 
potassio da parte dell’intestino 
umano dipende dalla presen-
za di una molecola che viene 

chiamata Vitamina D anche se non è 
proprio una vitamina in senso stretto. 
Carenza di vD può quindi provocare 
una scarsa assimilazione del calcio e 
del potassio presenti negli alimenti. 
Per questo motivo negli USA latte e 
yogurt vengono venduti “con vitamina 
D aggiunta”. 
 Il corpo umano non ha organi 
che producano la vD, che diventa di-
sponibile nell’organismo per due vie: 
l’alimentazione e la trasformazione 
del colesterolo in vD da parte dei rag-
gi UV (ultravioletti) della luce solare. 
La esposizione della pelle al sole, 
specialmente d’inverno, quando la 
quantità di UV della luce solare è al 
minimo, è quindi salutare. 
 Dato che gli UV causano danni 
alla pelle, l’esposizione della pelle alla 
luce solare deve essere fatta con sag-
gezza, evitando le ore più calde della 
giornata e preferendo al luce indiretta. 
Comunque un eccesso di vD prodotta 
dal sole viene rapidamente demolita 
dalla pelle, per cui è inutile restare 
molto tempo sotto il sole.  
Alimenti che 
contengono vD 
sono latticini, 
uova, datte-
ri, man-
dorle, 
lievito 
dietetico 
e fru-
mento 
integrale. Non è necessario che que-
sti cibi siano assunti ogni giorno.
 I medici avvertono che un bas-
so tasso di vD nel sangue è da rite-
nersi un segnale di pericolo solo se 
c’è un contemporaneo eccesso di 
cacio nel sangue: questa combinazio-
ne è infatti un segnale di una disfun-
zione tiroidea, spesso legata ad un 
tumore alla gola.   & 
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La  f a cci a  
  

S econdo la Medicina N atu-
rale  la forma del viso e le 
espressioni della faccia 
possono rivelare sia lo 

stato della salute del corpo che 
quello della mente .  
 Le ossa del cranio, i fasci 
muscolari della faccia e la pelle 
del viso si modificano con il pas-
sare degli anni, a mano a mano 
che vengono ricostruiti; lo stato 
emotivo e di salute del corpo in-
fluiscono sulla ricostruzione co-
stante di ossa , muscoli e pelle e 
quindi sulla forma del viso. Soffe-
renze fisiche e mentali indurisco-
no i lineamenti; la serenità li ren-
de più morbidi. Non è raro vede-
re che dopo una vita passata as-
sieme marito e moglie arrivino ad 
assomigliarsi.  
 Gli elementi che rivelano lo 
stato della mente sono soprattut-
to gli occhi, le sopracciglia e la 
bocca . Tutti siamo in grado di di-
re se una persona sia serena o 
indurita dalla vita , guardandole il 
viso. Ma con un poco di studio si 
può arrivare a capire anche quali 
organi interni stiano 
soffrendo, osservando  
la faccia . 
 Lo sguardo dipen-
de dall’emozione che 
governa la mente: stati 
emotivi come la sereni-
tà , la gioia , l’eccitazio-
ne , oppure l’ansia , la 
paura e la tr istezza sono 
facilmente riconoscibile 
dallo sguardo. 
 C i sono altri se-
gnali nello sguardo, che 
sono utili r ivelatori dello 
stato della mente: lo 
sbattere frequentemen-
te le ciglia segnala una 
tensione costante di an-
sia e angoscia; tenere a 
lungo le palpebre ab-
bassate (occhi chiusi) 
durante la conversazio-
ne segnala una profon-
da insicurezza; tenere le 

palpebre molto aperte durante la 
conversazione segnala una ecci-
tazione nervosa costante; le lab-
bra che tremano segnalano una 
profonda infelicità o insicurezza . 
Arricciare frequentemente il naso 
segnala uno stato di insofferenza , 
di fastidio profondo. Serrare le 
labbra segnala ir ritazione e chiu-
sura mentale . 
 Le espressioni del viso sono 
un patrimonio genetico comune e 
tutti sappiamo decifrarle; non è 
possibile descrivere le varie e-
spressioni e non è neppure neces-
sario. È  utile capire che le espres-
sioni riflettono lo stato della men-
te e sono quindi molto mutevoli. 
 Ma se alcuni stati mentali 
sono costanti, alcune espressioni 
si imprimono sul viso, lasciando 
una’espressione permanente: gli 
angoli della bocca rivolti verso il 
basso rivelano un atteggiamento 
generale negativo nei confronti 
della vita; le sopracciglia aggrot-
tate rivelano un costante ir rita-
zione per come va la vita; profon-
de rughe sulla fronte rivelano una 
costante preoccupazione (ansia). 
 D’altra parte , gli organi del 
corpo si r iflettono sul viso come 

riportato nella figura riportata 
qui sotto. Alterazioni strutturali 
degli organi interni si manifesta-
no con rughe su quella parte del 
viso; alterazioni funzionali produ-
cono gonfiori: uno stato di intossi-
cazione può produrre brufoli, eru-
zioni o piccole piaghe . 
 L’intestino è collegato con 
la fronte; il fegato con la zona fra 
le sopracciglia; lo stomaco con gli 
zigomi; i reni con la zona sotto gli 
occhi; il cuore con il labbro supe-
riore; l’intestino crasso con le ru-
ghe ai lati della bocca; gli organi 
genitali con il labbro inferiore e il 
mento; i polmoni infine sono col-
legati con le guance .  
 Le rughe possono essere 
provocate dallo stato della mente 
oppure dallo stato dell’organo 
collegato. In Psicosomatica le due 
cose sono connesse: uno stato di 
rancore represso farà aggrottare 
le sopracciglia e caricherà di 
grassi il fegato. 
 Massaggiare il viso è una 
buona pratica naturale , da fare 
soprattutto in presenza di forti 
emozioni. Anche muovere in for-
ma accentuata tutti i muscoli del 
viso, facendo smorfie di vario ge-

nere , invia al Lobo Limbi-
co e quindi alla mente dei 
segnali r ilassanti. 
 Per le donne , è vero 
che le espressioni facciali 
con il passare del tempo 
tendono a creare delle 
poco apprezzate rughe , 
ma anche uno stato emo-
tivo pessimista , pauroso 
e aggressivo alla fine pro-
duce rughe profonde sul-
la pelle .  
 Chi si trova ad ave-
re grosse borse sotto gli 
occhi dovrebbe prendersi 
migliore cura dei suoi 
reni, perché stanno sof-
frendo. Dovrà quindi ri-
durre i cibi acidificanti 
(proteine animali, bibite 
industriali, combinazioni 
errate , ecc. almeno per 
qualche mese e bere solo 
acqua pura .          & 



 

N  oi siamo naturalisti, 
cioè crediamo che la 
natura sia più intelli-
gente dell'uomo; per 

capire cosa sia giusto fare , os-
serviamo la natura , che è la no-
stra maestra . Parlando di ali-
mentazione è facile capire come 
dovremmo alimentare il nostro 
corpo e la nostra mente . 
 L'uomo è geneticamente 
molto simile alla scimmia e pos-
siede gli stessi strumenti dige-
stivi: denti, esofago, stomaco, 
intestino, fegato, ecc. La nostra 
alimentazione dovrebbe quindi 
essere più o meno come quella 
delle scimmie , che mangiano 
frutta , verdure e qualche caval-
letta ogni tanto.  Le proteine a-
nimali non sono per noi un vele-
no da evitare; sono una compo-
nente utile della corretta ali-
mentazione . Questo ci insegna 
la natura .  
 Dal punto di vista cultura-
le uno può preferire di non 
mangiare nessun tipo di carne e 
rifiutare anche formaggi e uo-
va , r itenendo che il cibo di ori-
gine animale sia poco salutare o 
crudele nei confronti degli ani-
mali. C iascuno ha diritto di fare 
le scelte alimentari che ritiene 
giuste . Ma dovrebbe capire 
che si tratta di scelte del 
tutto culturali, come la 
foggia degli abiti, il tipo 
di mobili che ha in casa 
o gli amici che frequen-
ta . 
 Per quanto riguar-
da l'assunzione di pro-
teine animali, se osser-
viamo la natura vediamo chiara-
mente che l'uomo, per vivere in 
salute , dovrebbe assumerne in 
piccola quantità . La piccola 
quantità permette all'organi-
smo di (a) trarre vantaggio da-
gli elementi nutritivi e (b) libe-
rarsi dalle scorie tossiche che 
esse producono. E ' l'eccessiva 
quantità di proteine animali che 
produce intossicazione e acidità 
del sangue e dei tessuti in ge-

nerale . Per questo un 
gorilla resta sano 
mangiando qualche 
cavalletta ogni tanto.  
 Se le proteine 
animali sono in ec-
cesso, gli strumenti 
digestivi dell'uomo non riesco-
no ad eliminare tutte le scorie 
tossiche da esse prodotte du-
rante il processo digestivo, così 
prima il sangue e poi tutti gli al-
tr i tessuti si caricano di tossine 
e di acidità .  Per ridurre l'a-
cidità , che è velenosa per il no-
stro organismo, il corpo mette 
in atto alcune misure che deri-
vano dal lavoro dei polmoni e 
dei reni; ma se la quantità di a-
cido da smaltire è eccessiva , 
l'organismo deve sacrificare il 
potassio ed il calcio contenuto 
nelle ossa e nei denti, causan-
done l'indebolimento. Inoltre , le 
tossine chimiche vanno a depo-
sitarsi nei tessuti, rendendo 
sempre più difficoltosa l'attività 
del le cellule e degli organi vita-
li. 

 Ma non è solo l'eccesso di 
proteine animali ad intossicare 
l'organismo; anche un eccesso 
di carboidrati, di grassi o di sali 
minerali, è deleterio. Anche un 
eccesso di acqua , di ossigeno o 
di sole fa male . In effetti, un 
qualunque eccesso porta l'orga-
nismo in squilibrio e andrebbe 
evitato. Per questo motivo uno 
dei pilastri della medicina natu-
rale , per riportare in salute un 

organismo malato, è elimi-
nare gli eccessi e cambiare 
le abitudini nell'assunzione 
di cibo. Per questo un qua-
lunque cambiamento di ali-
mentazione aiuta un orga-
nismo malato, all'inizio. 
 

 E  n e l l a  m e n t e? 
 

 Questo principio vale an-
che per la mente . N ella mente 
noi mettiamo ogni giorno una 
grande quantità di informazioni 
e di stimoli. N ella Bibbia sta 
scritto che “ l'occhio non si stan-
ca mai di guardare e l'orecchio 
non si stanca mai di sentire” ma 
questo valeva per i tempi in cui 
quelle parole vennero scritte; 
oggi anche la mente si può 
stancare e addirittura ammalar-
si per eccesso di alimentazione . 
 Non sono solo i pensieri 
negativi, le immagini violente , 
le emozioni distruttive , che in-
tossicano la mente; anche pen-
sieri positivi, immagini piacevo-
li ed emozioni costruttive pos-
sono arrivare a fare del male , 
se sono in eccesso. Come avvie-
ne per il corpo, anche un ecces-
so di informazioni buone è in-
tossicante per la mente .  
 Come possiamo nutrire 
troppo la nostra mente? N ei se-
coli passati era praticamente 
impossibile superare la soglia 

di tollerabilità di nuovi sti-
moli; ma oggi la TV , il 
computer , i telefoni mul-
tifunzione , i r iproduttori 
tascabili di suoni e di im-
magini, producono una 
quantità di stimoli e di 

informazioni che può facil-
mente superare la soglia della 
digeribilità psichica . 
 In passato uno veniva a 
conoscenza solo degli eventi 
che accadevano nel suo villag-
gio e , dopo qualche tempo, nel-
la sua regione . Oggi sappiamo 
quello che di brutto o di bello 
succede in ogni sperduto ango-
lo del pianeta: lo vediamo a co-
lori, ad alta definizione , ogni 
giorno, a tutte le ore del giorno.  
(segue a pagina seguente) 
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 Non accade disastro nel 
mondo che non arrivi alla no-
stra mente . La vita di tutti i 
“grandi” del mondo ci viene 
raccontata e sappiamo se si 
ammalano, se subiscono un in-
cidente o se lit igano. L'impor-
tanza – per la nostra vita – del 
90% di queste informazioni è 
del tutto insignificante , ma la 
nostra mente le deve elabora-
re , valutare e decidere se me-
morizzarle oppure no. 
 Qual è la prima conse-
guenza di questo eccesso di in-
formazioni e di stimoli non im-
portanti? Il primo effetto è che 
la mente non ha tempo ed e-
nergie sufficienti per occuparsi 
di valutazioni interne che sono 
invece importanti. Se passa 
troppo tempo alla finestra , a 
guardare cosa accade fuori, la 
mente non ha più tempo ed e-
nergie per guardarsi allo spec-
chio e mettere ordine a quello 
che accade dentro.  
 Il r isultato è quindi un 
progressivo squilibrio psichico 
che peggiora la qualità della vi-
ta: diventiamo più irritabili, 
scontrosi, scontenti e delusi. 
La mancanza di riflessione 
interna è paragonabile , in 
misura minore , alla man-
canza di sonno.  
 Se la salute del cor-
po passa per un controllo 
volontario non solo della 
qualità ma anche della 
quantità del cibo che 
mangiamo, anche la sa-
lute della mente passa 
per un controllo volontario del-
la quantità , oltre che della qua-
lità , degli stimoli e delle infor-
mazioni che vi mettiamo dentro 
giorno per giorno.  
 Così come il corpo bron-
tola se mangiamo troppo, an-
che la mente brontola se la nu-
t r iamo troppo: per capire se 
stiamo alimentando troppo la 
nostra mente basta fermarsi ad 
osservare il livello di serenità 
in cui essa vive . 
 Un naturalista che ami la 

natura e la propria salute do-
vrebbe assimilare il significato 
di alcuni termini che non sono 
di uso comune e che derivano 
dalla lingua greca:  
 

N a t u rof i l i a :  vuol dire amare 
la natura nel suo insieme ed in 
ogni sua parte (comprese la ve-
getazione e gli animali) e trat-
tarla bene . 
So m of i l i a : vuol dire amare il 
proprio corpo e trattarlo bene , 
mediante una buona alimenta-
zione , una buona circolazione 
ed una buona eliminazione; 
prestare attenzione agli squili-
bri ed evitare gli eccessi. 
Psicof i l i a : vuol dire amare la 
propria mente e trattarla bene , 
prestando attenzione a quello 
che vi mettiamo dentro, dando-
le la possibilità di elaborare 
correttamente le informazioni e 
provvedendo ad eliminare le e-
mozioni distruttive .  

 
   

  

  C osa f a r e? 
 

 La salute del corpo e del-
la mente non può essere lascia-
ta al caso: solo se vi dedichia-
mo la nostra intelligenza pos-
siamo capire dove sbagliamo e 
migliorare . Certo è molto utile 
avere qualcuno che ci insegni 
quello che ha imparato: trasfe-
rire le conoscenze da una per-
sona alle altre è uno degli scopi 
fondamentali della società .  
 Oggi sembra che lo scopo 
principale della nostra vita sia 

guadagnare denaro per poter 
acquistare oggetti, ma questa è 
una illusione; né la salute né la 
serenità vengono dagli oggetti 
che possiamo possedere . Prima 
di tutto, salute e serenità di-
pendono dalle idee che abbia-
mo, dalle emozioni, dalle espe-
rienze; e poi dalle nostre azio-
ni, dalle nostre scelte , dai no-
stri desideri. Gli oggetti vengo-
no dopo, come sussidi e aiuti. 
  L’illusione di poter man-
tenere in salute il corpo in-
goiando regolarmente o saltua-
riamente farmaci o integratori 
r iempie di gente gli ambulatori 
medici e gli ospedali, arric-
chendo alcuni e facendo girare 
l’economia . Ma è solo una illu-
sione , come la convinzione di 
poter vivere serenamente bom-
bardando la nostra mente con 
mille  impegni, notizie , infor-
mazioni, emozioni ed esperien-
ze forti. 
 Il cuore ci insegna che 
dopo ogni contrazione , r iposa . 
Anche tutto il corpo deve fare 
lo stesso: dopo una giornata di 
lavoro, di notte riposa . Il cer-
vello non riposa come il cuore: 
non si ferma mai e riposa cam-
biando la propria attività , occu-
pandosi di se stesso invece che 
del corpo. 
 Anche la mente dovrebbe 

riposare in questo modo, oc-
cupandosi di se stessa e non 
del mondo esterno. Le varie 
culture hanno usato parole di-
verse per questo riposo della 
mente: meditazione , concen-
trazione , contemplazione , 

preghiera , adorazione , ecc. 
 Si tratta di dedicare un 
tempo fisso, regolare , giorna-
liero, per chiudere le finestre 
della mente , spegnere TV , cel-
lulare e computer , e far riposa-
re la mente . La mente riposa 
quando ripensa alle gioie che 
ha in memoria; quando si volge 
al passato e non al futuro, per  
ripetere idee che già conosce 
senza cercare idee nuove . Sì, è 
il passato piacevole che rigene-
ra la nostra mente .   &  
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