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P rima dell’era industriale la scienza si interessa-
va ai fenomeni naturali per capire come è fatto 
il mondo e come funziona; così furono studiate 
e scoperte la gravità , l’elettricità , il magneti-

smo, le reazioni chimiche , la genetica , ecc. 
Con l’avvento dell’era industriale molte scoperte della 
scienza sono state usate per produrre macchine . Prima 
l’uomo usava solo degli strumenti, come il martello, la 
falce , le pinze , ecc. L’invenzione delle macchine fece fa-
re un salto alla ricerca scientifica . Non possiamo ancora 
dire se sia stato un salto in alto o in basso; anziché cer-
care di capire la natura , gli scienziati si 
sono messi a cercare di perfezionare le 
macchine . Questo è accaduto anche nel 
campo della medicina . 
Un concetto simile a quello delle mac-
chine è quello delle sostanze che pro-
ducono effetti che in natura non avven-
gono: la creazione di sostanze plasti-
che , di stoffe sintetiche , di farmaci, po-
mate , ecc. sono di questo tipo.  
La scienza vera , quella che cerca di ca-
pire la natura , è stata relegata alla fisi-
ca teorica e all’astronomia . La biologia 
indaga in verità la natura , ma per po-
terla modificare , come mostrano gli or-
ganismi vegetali OGM (geneticamente 
modificati), gli animali clonati e gli stu-
di sul genoma umano. 
Da sempre il profitto è stato lo scopo 
principale dei commercianti e dei ban-
chieri; anche gli artigiani creavano i lo-
ro oggetti per profitto. Ma gli scienziati passavano il lo-
ro tempo a studiare la natura solo per il piacere di co-
noscere (filo-sofia). Galilei, Volta , N ewton, Keplero, 
Bohr , E instein,  Plank , ecc. erano scienziati ossia erano 
interessati a conoscere ciò che non si conosceva , per a-
more del sapere . 
La società moderna ha arruolato la maggior parte di ri-
cercatori nelle file dei procacciatori di profitto; quasi 
tutte le ricerche sono finalizzate a ricavare un guada-
gno; trovare un nuovo materiale , creare una nuova so-
stanza o un nuovo farmaco, costruire una nuova mac-
china , sono tutte attività di ricerca del profitto. 
La ricerca della conoscenza è stata messa da parte . La 
natura mostra moltissimi misteri che dovrebbero susci-
tare curiosità e voglia di indagare: le guarigioni straor-
dinarie (miracoli), certi fenomeni fisici, certe energie 
non tradizionali, il ruolo della mente sulle cellule del 
corpo, gli effetti Placebo e Nocebo, chiamati per nome 
ma mai veramente spiegati scientificamente , e così via .  
La nostra società cerca di dirci che abbiamo ormai sco-

perto tutto quello che c’era da scoprire ed ora si tratta 
solo di migliorare la natura costruendo macchine sem-
pre più efficienti o trovando sostanze sempre più effica-
ci. La ricerca della verità è stata abbandonata; anzi, co-
me la volpe di Esopo, ci dicono che la verità non esiste 
ed è tutto relativo. Perché cercare ciò che non esiste? 
Questa rinuncia a capire interessa ormai non solo la vi-
ta fisica ma anche quella intellettuale e quella religiosa . 
Il bene e il male non sono più da scoprire ma da decide-
re: l’uomo decide cosa sia bene e cosa sia male . La so-
cietà , tramite i governanti, stabilisce come debba vivere 

la gente . Un gruppo ristretto di per-
sone , che gestiscono i mass media  
decidono in cosa la gente deve crede-
re , ossia cosa sia vero e cosa sia fal-
so. Ma queste scelte non sono fatte 
da scienziati, dopo studi attenti della 
natura . Sono decisioni prese a tavoli-
no, avendo in mente gli interessi eco-
nomici dei molti e spesso anche solo 
dei pochi. Se una cosa fa perdere sol-
di, è meglio dire che non è vera; se 
invece fa guadagnare , è meglio dire 
che è vera . 
La tecnologia è inevitabilmente serva 
del profitto, lo è sempre stata;  ma la 
scienza ne può essere libera . Una so-
cietà che comprime la scienza per al-
largare la tecnologia è destinata al 
declino; roseo, pieno di macchine utili 
e prodotti comodi, ma inevitabilmen-
te in discesa dal punto di vista dell’in-

telligenza degli individui, dell’etica morale della società 
e quindi della qualità complessiva della vita . 
La misura di questo pericolo è chiara nella questione 
delle manipolazioni genetiche sulla procreazione uma-
na . Se le scelte su cosa sia bene saranno fatte da perso-
ne che traggono guadagno da quelle scelte , il futuro è 
cupo. Il guadagno può essere diretto (come nel caso dei 
produttori di OGM) oppure indiretto (come i ricercatori 
pagati per ottenere certi r isultati) o anche nascosto 
(come i soldi dati per spingere qualcuno a dire o fare 
qualcosa che fa comodo). In ogni caso il r ischio che la 
società diventi “pascolo” per chi è bravo a produrre 
profitto è reale e sempre crescente .  
Non c’è molto che si possa fare perché i singoli non 
hanno ormai nessun potere reale . A volte si sente dire 
“se tutti facessero ….” ma è impossibile che tutti faccia-
no. Tuttavia una legge della natura è quella del raccol-
to: si raccoglie ciò che si è seminato. È sbagliando che 
si impara , anche in questo campo, e speriamo che chi 
verrà dopo di noi sia più intelligente di noi.         RM  
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I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  

La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se diver-
se da quelle approvate dal Comitato 
Tecnico. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Giuliano Canova—Vicenza 
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Gianluigi Zambon—Verona 
 Gabriella Fasone—Catania 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia, i 
Quaderni e le pubblicazioni del Comita-
to Tecnico.   
 Claudio Basso—S.Donà Piave 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
a organizzare serate divulgative e semi-
nari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Brescia– Marilena Pinti 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Gabriella Fasone 
 Messina: Vito Carroccio 
         telefono 328-5573963 ore serali 
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INDICE 
Meditazione 

 

Dal latino Meditatio, r iflettere , os-
sia “guardarsi allo specchio” . La 
radice Medire significa Misurare . 
La meditazione è quindi un guar-
darsi per misurarsi, ossia per va-
lutare se stessi e la propria vita . 
Questa attività della mente è più 
tipica della cultura occidentale 
(logica) che di quella orientale 
(mistica), che invece usa termini 
come Giana (indù), C ian (cinese) e 
Zen (giapponese). 
Le due culture coltivano infatti i 
due diversi aspetti della riflessio-
ne interiore: quello giudicante e 
quello esplorante . 
La mente umana può comportarsi 
come un giudice , che sa e giudica 
cosa sia bene e cosa sia male; ma 
può anche agire come un esplora-
tore che va in cerca della verità 
che ancora non conosce . La cultu-
ra occidentale è giudicante; quella 
orientale è esplorante . Questo 
causa varie incomprensioni quan-
do si parla di meditazione fra occi-
dente e oriente .  
In quasi tutte le culture la medita-
zione è associata alla religione , 
perché essa “avvicina la mente al 
divino” ossia distacca la mente 
dalle passioni, dagli istinti e dai 
desideri materiali, per rivolgerla 
verso il Bello, il Buono, il Giusto, il 
Vero, l’Immortale e il Divino. 
Si può imparare a meditare , in 
ciascuna delle due forme , con la 
semplice pratica; non ci sono abi-
lità speciali da apprendere o doti 
superiori da sviluppare . La mente 
deve solo fare da sveglia ciò che 
fa naturalmente nel sonno: disin-
teressarsi (in una certa misura) 
del corpo per dedicarsi a se stes-
sa , alle idee , alla conoscenza , a 
valutare , misurare , a capire e sco-
prire . Non c’è vero progresso in-
tellettuale e scientifico senza la 
meditazione , né tanto meno pro-
gresso emotivo, morale ed etico. 
Gli scienziati meditano per capire 
le leggi della natura; i mistici me-
ditano per capire il senso della vi-
ta . Le due gambe del progresso. &  

Il senso delle parole 

CONSULENTI ACNIN 

 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 in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di  € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modulo ba-
sta 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 persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 



Chandra Mohan Jain nacque a 
Kuchwada , India , l’11 dicembre  
1931. N egli anni ‘60 si fece chia-
mare Bagwan Shree  Rajneesh; 
negli anni ‘80 adottò il nome di 
Osho, che deriva dal termine in-
glese "ocean " . Dopo aver comple-
tato il suo baccellierato in filoso-
fia al D . N . Jain College nel 1955, 
si iscrisse all’università di Sagar 
dove conseguì un Master of Arts 
(laura magistrale) in filosofia , col 
massimo dei voti. Venne subito 
assunto come docente al Raipur 
Sanskrit College ma il vicepresi-
de gli chiese ben presto di lascia-
re l'incarico giacché riteneva il 
suo operato nocivo per l'educa-
zione e la moralità degli studenti. 
Rifiutò di sposarsi, nonostante le 
insistenze e la disapprovazione 
dei suoi familiari e dei suoi colle-
ghi. Dal 1958 (27 anni) iniziò ad 
insegnare filosofia all'Università 
di Jabalpur , prima come 'lettore' 
e poi, dal 1960, come professore . 
Nonostante la sua eccentricità e 
il suo anticonformismo, divenne 
un conferenziere di talento. I suoi 
insegnamenti enfatizzano l'impor-
tanza della meditazione , della 
consapevolezza , dell'amore , della 
creatività ,dell'umorismo, del vive-
re il presente , tutti valori che egli 
riteneva oppressi dai sistemi di 
credenze imposti dalla società , 
dalle fedi religiose e dalle ideolo-
gie politiche . Trasferitosi a Pune , 
India , nel 1974 (43 anni), fondò 
un ashram che divenne una co-
munità dove si svolgevano anche 
attività commerciali e spettacoli 
teatrali e musicali. Per sette anni 
(1974-81) Rajneesh vi tenne un 
discorso ogni mattina , toccando 
tutti gli aspetti possibili della ri-
cerca spirituale e della società .  
A partire dal 1975, con l’arrivo di 
alcuni esponenti dello Human Po-
tential Movement , le pratiche me-
ditative furono integrate da tera-
pie di gruppo anche sregolate e 
la stampa iniziò a darne ampio ri-
salto, anche per i suoi insegna-
menti sessualmente permissivi e 
provocatori.  
Alla fine degli anni ‘70 l'ashram 

arrivò a ricevere 30 
mila visitatori l'anno. 
Crebbero però i con-
trasti col governo e 
con la società india-
na . Così nel 1981 (50 
anni) si trasferì negli 
Stati Uniti e fondò u-
na Comune , nota co-
me Rajneesh Puram, 
nello stato dell'Ore-
gon; lì assunse il no-
me di Osho e si circondò di un 
gruppo di fedeli che egli chiama-
va Arca di Noè . Ben presto la co-
munità entrò in conflitto con i re-
sidenti locali, con episodi di ostili-
tà da ambo le parti. In occasione 
delle elezioni comunali, la Comu-
ne vendette grandi quantità di or-
taggi infetti da salmonella , allo 
scopo di ridurre il numero dei vo-
tanti e favorire i seguaci del Gu-
ru. Anche l'ampia collezione di 
Rolls-Royce (93) divenne un cele-
bre motivo di disprezzo da parte 
di molti americani, che lo ritenne-
ro un furbone immorale .  
Osho considerava infatti il matri-
monio un'istituzione contro natu-
ra poiché in contrasto con la li-
bertà personale , che è il valore 
supremo. La vita è un continuo 
mutamento e le persone dovreb-
bero incontrarsi e amarsi occasio-
nalmente , quando entrano in sin-
tonia e separarsi quando questa 
sintonia svanisce . Forzare legal-
mente i rapporti affettivi gene-
ra nevrosi, perversioni psicologi-
che , repressioni e sensi di colpa . 
La famiglia , per Osho, condiziona 
negativamente la psiche dei bam-
bini inculcando pregiudizi, falsi 
valori e appartenenze sociali e re-
ligiose . Le sensazioni del corpo 
sono nutrimento per l’anima . 
La Comune di Osho collassò nel 
1985, quando vennero alla luce 
tutta una serie di intrighi e attivi-
tà illegali commessi dalla segre-
taria Sheela , che il 14 settembre 
fuggì trafugando 42 milioni di 
dollari. Osho disconobbe Sheela , 
e oltre dell'attacco biologico la 
accusò anche di aver progettato 
di uccidere il Procuratore Gene-

rale . Osho considerava 
tutta la faccenda come 
un complotto contro di 
lui, ordinato dai fonda-
mentalisti cristiani e 
dai politici, con la par-
tecipazione di CIA ed 
F BI che lo avrebbero 
anche fatto avvelenare . 
Le autorità locali ap-
profittarono di quella 
situazione per smantel-
lare la Comune , che 
metteva in discussione 
il modello di vita ame-

ricano. N ell'ottobre 1985 (54 an-
ni) Osho lasciò la Comune ma 
venne arrestato nel North Caroli-
na e accusato di infrazione della 
legge sull'immigrazione . Dopo 10 
giorni in carcere subì un proces-
so nel tribunale di Portland che 
ne decretò l’espulsione . Osho la-
sciò gli Stati Uniti il 17 novembre 
1985.  
Seguì un periodo di peripezie (8 
mesi) durante il quale cercò un 
luogo in cui stabilirsi, ma molti 
paesi gli r ifiutarono l'ingresso, la 
residenza o lo espulsero; i suoi 
seguaci accusarono il governo 
Reagan di questo ostracismo. 
N el luglio 1986 tornò a Bombay; 
nel gennaio 1987 (55 anni) tornò 
a Pune , dove riprese le attività 
nell'ashram: creò una Scuola dei 
Misteri, che diventerà , dopo la 
sua morte , un "Resort di Medita-
zione "  che richiama tuttora allievi 
e turisti da ogni parte del mondo. 
N ell'autunno 1987 il suo stato di 
salute peggiorò rapidamente; per 
vari anni aveva ignorato il diabe-
te e aveva fatto largo uso di gas 
esila rante prima delle apparizioni 
pubbliche e anche in privato.  
Osho morì il 19 gennaio 1990, po-
co dopo aver compiuto 58 anni. I 
sui seguaci attribuirono la causa 
della morte ai postumi di un avve-
lenamento che avrebbe subito 
nelle prigioni americane due anni 
prima La cosa non è mai stata 
chiarita . Dalla morte di Osho la 
vendita dei suoi libri è aumentata 
in maniera esponenziale raggiun-
gendo quasi tre milioni di copie 
vendute all’anno; i titoli pubblica-
ti sono oltre 2mila e sono stati 
tradotti in 55 lingue .   & 
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Assoc i a z io n e A C N I N  
(Testo del 2012) 

 

A r t . 9  – I l  C o m i t a to T ec n ico 
E’ l’organo magistrale dell’asso-
ciazione e tutela a suo insindaca-
bile giudizio l’ortodossia dei prin-
cipi e delle pratiche insegnati dai 
consulenti, secondo i principi de-
scritti all’art. 2. 
E ’ composto da un numero varia-
bile di membri, da cinque a nove , 
eletti dall’Assemblea , e resta in 
carica per cinque anni. Possono 
essere eletti o rieletti nel Comita-
to solo i soci che abbiano uno dei 
seguenti requisiti: 
a) abbiano una ottima conoscen-
za dei principi teorici e pratici Le-
zaeta-Costacurtiani comprovati da 
una pluriennale attività all’interno 
dell’Associazione . 
b) siano abilitati come Consulenti 
di 1° livello. 
Il Comitato si riunisce almeno una 
volta all’anno in seduta comune; 
può tuttavia svolgere i suoi compi-
ti anche tramite consultazione fra 
i membri per via telefonica o elet-
tronica . 
Il Comitato elegge al proprio in-
terno un direttore che gestisce 
tutte le questioni amministrative 
del Comitato e redige un verbale 
di tutte le decisioni prese . Le deci-
sioni del Comitato dovranno esse-
re assunte con la maggioranza as-
soluta degli aventi diritto e saran-
no pubblicate sugli organi divul-
gativi dell’associazione . 
Il CT ha al suo interno un Organo 
di Controllo Storico (O CS) forma-
to da 4 elementi fra quanti hanno 
ricevuto la qualifica di Allievo di 
Costacurta .  
a . Ricevono la qualifica di Allievo 
di Costacurta: 
i. discepoli istruiti personalmente 
da Luigi Costacurta che siano an-
che Consulenti di 1° livello AC NIN 
debitamente nominati in base allo 
statuto. 
ii. membri del Comitato Tecnico i-
struiti da allievi originari espres-
samente nominati dal OCS a giu-
dizio insindacabile . 
b. N elle votazioni del CT i membri  
OCS hanno un potere di voto dop-
pio rispetto ai membri normali. 

c. i membri OCS possono essere 
esonerati per: 
i. dimissioni spontanee 
ii. voto di sfiducia del CT a mag-
gioranza assoluta 
iii. decadenza per scadenza del 
mandato come membro del CT . 
d. i posti vacanti nel O CS vengono 
sostituiti con delibera del CT sce-
gliendo fra gli allievi di Costacur-
ta presenti nel CT stesso. Se non 
c’è nessun AdC oltre a quelli già 
presenti nel O CS la vacanza sarà 
coperta non appena ci sarà una fi-
gura disponibile . 
 

Compiti del Comitato Tecnico: 
a) fissare i criteri di nomina per i 
consulenti, per l’approvazione da 
parte del Consiglio Direttivo e del-
l’Assemblea . 
b) proporre al Consiglio Direttivo 
la nomina o la decadenza di con-
sulenti sulla base dei criteri sopra 
detti. 
c) vigilare sugli insegnamenti e 
sulle attività divulgative proposti 
dai consulenti e sul testo degli ar-
ticoli pubblicati nel periodico e sul 
sito web dell’associazione , per as-
sicurarne l’ortodossia . 
d) produrre testi scritti, manuali 
di insegnamento, quaderni divul-
gativi, ecc. per divulgare i principi 
teorici e pratici che stanno alla 
base della concezione Lezaeta-
Costacurtiana della salute , sia nel 
campo fisico che in quello psicolo-
gico o spirituale .  
e) approvare le proposte di corsi, 
seminari e simili riservati ai soci, 
sia gratuiti che soggetti ad una 
quota di iscrizione . 
f) formare i consulenti mediante 
corsi di approfondimento. 
 

A r t . 1 0 – I l  C o l l e g io C o n t a b i l e 
E’ l’organo ispettivo dell’associa-
zione ed è formato da almeno due 
soci, eletti dall’Assemblea , che re-
stano in carica per tre anni. Pos-
sono essere eletti solo soci che ab-
biano i seguenti requisiti: 
a) non avere cariche elettive di 
altro genere all’interno dell’asso-
ciazione . 
b) essere soci da almeno un an-
no. 
c) possedere una adeguata com-
petenza in materia contabile . 
In caso di decadenza per qualun-

que motivo di un membro del Col-
legio, il Consiglio Direttivo prov-
vede a nominare il primo dei non 
eletti all’ultima assemblea , comu-
nicando l’avvenuta cooptazione ai 
soci tramite gli organi divulgativi 
dell’associazione . Il Collegio nomi-
na al proprio interno un preside 
che gestisce tutte le questioni am-
ministrative del Collegio, redige i 
verbali delle riunioni e comunica 
con gli altri organi statutari. In ca-
so di mancato accordo sulla nomi-
na del Preside , vi provvede il Di-
rettore del Comitato Tecnico. 
 

Compiti del Collegio Contabile: 
a) verificare la correttezza delle 
registrazioni contabili eseguite 
dal Tesoriere . 
b) verificare la correttezza delle 
registrazioni sociali eseguite dal 
Segretario. 
c) verificare la correttezza del 
Bilancio annuale redatto dal Con-
siglio Direttivo. 
d) verificare le giacenze finanzia-
rie dell’associazione gestite dal 
Tesoriere . 
e) presentare all’Assemblea una 
relazione annuale sulla correttez-
za di tutte le registrazioni ispezio-
nate dal Collegio. 
f) comunicare immediatamente 
al Consiglio Direttivo ogni anoma-
lia evidenziata dalle verifiche sud-
dette , mediante comunicazione 
scritta . 
 

A r t . 1 1 –E rog a z ion 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 favore dell’asso-
ciazione , può essere prevista dal 
Consiglio Direttivo l’erogazione di 
rimborsi o compensi, nei modi sta-
biliti dalla legge e compatibilmen-
te con la natura di associazione 
senza scopo di lucro. 
O m issis… 

ACNIN 



SA L E  & Z U C C H E R O 
Renata F ilippi 

 

Parliamo del sale e dello zuc-
chero che sono considerati due 
problemi cruciali dell’alimenta-
zione (così ci dice Costacurta) 
e  del Miele quale toccasana . 

 

SA L E   
 Il sale marino naturale 
integrale , non addizionato con 
sostanze quali il carbonato ba-
sico di magnesio, il fosfato di 
calcio, lo ioduro di potassio 
(asportabile con il lavaggio), in 
dosi minime può essere usato 
per reintegrare quello che l’ali-
mento cotto ha perduto con la 
cottura in acqua . 
 Il sodio, che è uno dei tan-
ti componenti della struttura 
cellulare , trattiene gli umori ac-
quei nei tessuti e , quindi, parte-
cipa nell’idratazione organica 
del corpo; il potassio  aiuta nella 
eliminazione dell’umore acqueo 
ricco di scorie e tossine . Si de-
duce quindi che la loro presenza 
è indispensabile perché garanti-
sce un equilibrato contenuto i-
drico nei tessuti. 
 Questi due preziosi ele-
menti sono presenti in natura 
nei vegetali. L’ industria quindi, 
per un suo interesse economico, 
ha sfruttato queste importanti 
funzioni imponendo al mercato 
un prodotto alimentare sintetico 
per una assunzione quotidiana , 
facendo in questo modo aumen-
tare il proprio interesse ma nel 
contempo facendo aumentare la 
malattia (che di conseguenza 
apporta un ulteriore beneficio e-
conomico ad altre industrie) 
perché in realtà questo prodotto 
è un veleno puro. 
 Il sale naturale , quello 
prodotto dall’evaporazione dell’-
acqua di mare è un composto 
abbastanza equilibrato. E ’ in 
prevalenza costituito da cloruro 
di sodio, cloruro di magnesio, 
solfato di magnesio, di calcio, 
potassio, carbonato di calcio e 
da altri minerali conosciuti co-
me il boro, bario, silicio, fluoro, 
manganese ecc. 
 Il sale , abbiamo detto, 
trattiene acqua nei tessuti per 

cui assunto in 
abbondanza 
(come succe-
de) provoca ri-
gonfiamenti e-
dematosi che 
può colpire , 
oltre alle ma-
ni, piedi anche 
il cuore , pol-
moni, ventre . 
Pertanto è be-

ne cominciare a riflettere sull’-
assunzione quotidiana del sale 
perché va assolutamente dimi-
nuita se non tolta del tutto.  
 Infatti chi si ciba con insa-
late di verdure e ortaggi non a-
vrà bisogno di ulteriore sale , in 
quanto questi alimenti crudi 
contengono già quello di cui ab-
biamo bisogno. Le persone che 
abusano di sale potranno ritro-
varsi, a lungo andare , con ronzii 
alle orecchie , frastorni cardio-
circolatori, pressione alta , indu-
rimento delle vene , indeboli-
mento delle difese naturali, reu-
matismi, artriti, ecc. 
 

Z U C C H E R O  
 Lo zucchero raffinato, di 
produzione industriale , al-
tera il processo metaboli-
co degli alimenti ai quali 
esso viene aggiunto so-
lo per renderli più gra-
devoli al palato 
(facendoci diven-
tare anche ad 
esso dipenden-
ti). Perché dicia-
mo che altera il 
processo meta-
bolico?  
 Perché 
blocca il poten-
ziale vitaminico ed enzimatico 
contenuto negli alimenti. Le vi-
tamine e gli enzimi sono ele-
menti indispensabili perché so-
no i chimici della natura che 
permettono le trasformazioni 
degli alimenti. Lo zucchero in-
dustriale è un prodotto altamen-
te nocivo per la cellula umana . 
Infatti è sottoposto a laboriose 
lavorazioni fra le quali la cottu-
ra con il latte di calce . La so-
stanza che ne risulta viene trat-
tata con calce viva , acido carbo-

nico, biossido solforico e carbo-
nato di sodio. La massa così for-
mata subisce altre cotture , vie-
ne poi raffreddata , cristallizzata 
e centrifugata . Poi subisce un 
ultimo processo, la raffinazione , 
nella quale vengono utilizzati l’-
acido carbonico, l’acido solfori-
co e altr i acidi. Per aumentare 
la resa produttiva l’industria ha 
introdotto un sistema di lunga 
macerazione composta di resi-
ne , ammoniaca e acqua .  
 E  voilà…. così nasce lo 
zucchero bianchissimo che ci 
piace tanto (e che ci fa ammala-
re anche tanto). Ma si sa la go-
la…..!!!!!  
 È una trappola sulla quale 
è necessario riflettere . Questo 
zucchero infatti è inorganico 
per cui non apporta nessun be-
neficio, ma evita al corpo di ap-
profittare delle vitamine del 
gruppo B , ha una azione demi-
neralizzante , decalcificante , e 
favorisce il processo fermentati-
vo putrido e l’aumento dei bat-
teri nocivi nell’intestino (pancia 
gonfia).  
 Quindi, alla luce di quanto 
detto, è bene non assumere lo 

zucchero raffinato (che 
purtroppo infilano in tan-
tissimi prodotti), limitare 
l’uso anche di quello 
grezzo (scuro), sia esso 
di canna o di barbabie-
tola . Che fare allora 
per dolcificare qualche 
bevanda amara? Usare 
il più possibile il miele . 
 Costacurta , pen-
sate già negli anni ’70, 
diceva di approfittare 
del miele “finchè ci sa-

ranno api che lo produrranno, 
poiché credo che , se non si ab-
bandoneranno definitivamente 
tutti i trattamenti chimici utiliz-
zati in agricoltura fra breve 
tempo anche questa nobile spe-
cie di insetto sparirà dalla fac-
cia della Terra” . Mi pare che 
purtroppo sia stato profetico: da 
qualche anno le api stanno mo-
rendo. 
 

Per ulteriori informazioni con-
sultare il libro scritto da Costa-
curta “La N uova Dietetica” . 
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I L  M I E L E  
Renata F ilippi 

  

 Il miele è il prodotto che le 
api trasformano dopo aver suc-
chiato il nettare dai fiori e lo fan-
no attraverso i loro succhi ghian-
dolari. Il nettare comincia la sua 
trasformazione nell’intestino del-
l’ape che viene completata nella 
cella del favo in cui viene versa-
to. Il miele è una sostanza predi-
gerita in quanto il saccarosio 
contenuto nel nettare , durante la 
digestione ,  viene trasformato in 
zuccheri semplici quali il gluco-
sio e levulosio. Pertanto il corpo 
non deve digerirlo di nuovo per-
ché i suoi zuccheri passano per il 
duodeno che li assimila senza 
che vengano emessi i succhi pan-
creatici che di solito partecipano 
alla digestione di altri cibi. 
 Il tipo di miele varia a se-
conda del nettare succhiato per 
cui le sue proprietà nutrizionali e 
medicamentose sono diverse a 
seconda appunto del nettare suc-
chiato dalla meravigliosa ape , os-
sia del tipo di fiore . E il miele 
prodotto con la frutta?  
 Anche gli umori della frut-
ta vengono succhiati dall’ape , 
ma li succhia solo quando la buc-
cia è stata aperta da altri insetti 
perché l’ape non è in grado di 
rompere la cellulosa della buccia 
in quanto non ha gli strumenti a-
datti per farlo. Gli amminoacidi 
presenti nel miele non sono mol-

ti, ma quelli necessari ci sono. 
 Contiene acqua , proteine , 
lipidi, glucosio, levulosio, sacca-
rosio, destrine; e inoltre calcio, 
fosforo, sodio, potassio, magne-
sio, ferro, zolfo, cloro, rame , io-
dio; e le vitamine  B1, B2, B3, 
B5, B6, C .  In 100 gr . di miele ci 
sono circa 327 calorie . Il grado 
di acidità PH è 5 moderatamente 
acido. 
 

Breve informazione storica .  
 In base ad alcuni dipinti 
rupestri scoperti a Valencia (in 
Spagna) che rappresentano un 
uomo che sta raccogliendo il 
miele in un nido di api, gli antro-
pologi ipotizzano che la raccolta 
del miele fosse in uso già 20.000 
anni fa . F in dai tempi antichi il 
miele veniva raccolto dalla cavità 
degli alberi e da anfratti delle 
rocce dove si insediavano gli al-
veari. Poiché questa raccolta era 
talvolta molto pericolosa , col 
passare del tempo fu escogitato 
il sistema di formare delle colo-
nie d’api e incanalarle verso dei 
luoghi più sicuri per la raccolta . 
Questo diede inizio all’apicoltura 
che nei secoli suscitò l’interesse 
di molti. 
 L’apicoltura rimase allo 
stato rudimentale fino al 1814; il 
primo alveare a quadri mobili è 
stato ideato dal russo ucraino 
Petro Prokopovitch . Questa in-
venzione riscosse successo e ini-
ziò così l’era della vera e propria  
apicoltura che , col passare del 

tempo, è stata perfezionata di-
ventando anche una professione . 
Costacurta stesso era apicoltore . 
Il valore e l’importanza nutrizio-
nale del miele , acquisita nel cor-
so dei secoli, cessa con la com-
parsa dello zucchero & 
 
Estratto dal Quaderno “I prodotti 
dell’alverare” — 2005 di Armido 
Chiomento. Disponibile gratis al-
le nostre serate divulgative . 
 

I l miele aiuta lo svuotamento in-
testinale e ha una azione protet-
tiva e detossicante per le mucose 
intestinali, grazie alle sue pro-
prietà antisettiche; i mieli miglio-
ri per questo uso sono quelli di 
Rosm a r i n o e di L ava n d a . 
Il miele di C ast a g no è utile per 
la diarrea , mentre quello di A c a-
c i a  va bene nei casi di stipsi. 
I danni al fegato causati dall’al-
col possono essere ridotti fino al 
35% (dati clinici) dall’assunzione 
di miele , grazie soprattutto al le-
vulosio in esso presente . 
Dato che gli zuccheri del miele 
non stimolano l’intervento del-
l’insulina , è indicato anche per i 
diabetici. 
Le proprietà disidratanti del mie-
le lo rendono utile in casi di ri-
tenzione idrica e di ipertensione 
arteriosa dovuta a depositi di 
grasso nelle arterie . 
I mieli scuri (E r ica e C ast a g n o) 
aiutano l’ossigenazione cellulare , 
per cui sono indicati per l’ane-
mia e gli stati di deperimento or-
ganico o nervoso. 
I mieli di E u ca l i p to e T i m o sono 
utili sussidi per le vie respirato-
rie e in caso di tosse , asma , ecc. 
I mieli di B i a n cosp i no e T ig l io 
aiutano il r ilassamento muscola-
re e nervoso che induce il sonno 
e stimola la produzione di seroto-
nina , sia quella intestinale che 
quella cerebrale . 
La dose giornaliera di miele per 
uso terapeutico è di circa 1-2 gr . 
per kg di peso corporeo. 
La Melata non deriva dal nettare 
dei fiori ma da umori raccolti su 
foglie e rami; è ricca di zuccheri 
complessi, oltre che zuccheri 
semplici, di sali minerali e altri 
oligoelementi .  & 
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LA RICETTA DI IDA 
 

POMODORI RIPIENI 
 

Ingredienti: 
6 pomodori ripieni 
2 cucchiai di olive spezzettate 
2 tazze di r iso cotto al dente 
1 mazzetto di basilico 
2 spicchi di aglio 
olio EV di oliva e sale integrale 
 

Preparazione: 
Togliere il “coperchio” ai pomo-
dori e svuotarli delicatamente 
con un cucchiaino; capovolgerli 
per fare uscire l’acqua; salarli 
leggermente .  

Tagliuzzare 
la polpa tol-
ta e mesco-
larla con il 
r iso e le oli-
ve a pezzetti 
Aggiungere 
il basilico 
sminuzzato 
e l’aglio spremuto. Riempire i po-
modori con il composto; rimette-
re il “coperchio” prima tolto. 
Collocarli ben stretti fra loro in 
una teglia da mettere in forno a 
180° per circa 30 minuti. 
Al posto del riso si può usare il 
miglio, cotto allo stesso modo. 



La pseudo scienza 
Renato Marini 

 

U na delle valutazioni che ogni 
società deve fare per non de-
viare dal sentiero del buon 
senso è mettere a confronto la 

propria scienza con la natura e con i ri-
sultati che quella produce su questa. 
Dopo aver fatto questa verifica sia Ma-
nuel Lezaeta Acharan che Luigi Costa-
curta arrivarono a definire la scienza 
della nostra cultura con l’aggettivo 
PSEUDO, che significa FALSO.  
 La pseudo-scienza della nostra 
società non è una vera scienza, perché 
non contiene e non divulga una vera co-
noscenza della natura e del creato, ma 
si rinchiude in una miope difesa delle 
proprie opinioni accademiche. Visto che 
è una accusa pesante, facciamo qual-
che esempio per giustificarla. 
 Da quando ha scoperto le leggi 
della chimica la scienza moderna ha 
pensato di poter migliorare il processo 
naturale di produzione, per esempio, 
della frutta. Visto che in natura insetti e 
organismi vari riducevano la produzione 
di un albero di circa il  20-25% ed aven-
do come obiettivo non la salvaguardia 
dell’albero ma il profitto dell’agricoltore, 
gli scienziati hanno inventato sostanze 
chimiche che distruggono gli organismi 
parassiti e aumentano la produzione di 
frutti. A prima vista fu un risultato miglio-
re di quello offerto spontaneamente dal-
la natura, ma questa illusione è durata 
circa un secolo. Ora l’uomo si è accorto 
che queste sostanze chimiche inquina-
no in modo profondo e gravissimo la ter-
ra, l’acqua e l’aria.  
 Lo stesso errore, frutto della pro-
pria illusione di grandezza,  fatto in me-
rito alla nascita e alla vita dei vegetali, è 
stato fatto in merito alla nascita e alla vi-
ta degli animali. Gli scienziati, novelli 
apprendisti stregoni che non conoscono 
le forze che scatenano, hanno pensato 
di aver trovato il modo di migliorare il 
corso della natura per avere animali più 
grandi, con meno grassi, che facciano 
più latte, che siano più docili, eccetera. 
 Al di là dei decantati (e reali) suc-
cessi in questi obiettivi, l’esperienza co-
mincia a mostrare che gli animali sono 
sacrificati sull’altare del denaro allo 
stesso modo in cui sono stati sacrificati i 
vegetali. Ma, come per i vegetali, anche 

per gli animali questo sacrificio non è 
senza conseguenze catastrofiche sull’e-
quilibrio biologico del sistema vivente 
chiamato Terra.  La mucca pazza non è 
che un inizio delle degenerazioni che 
avverranno nel mondo animale se l’uo-
mo continuerà a sconvolgere gli equilibri 
naturali per produrre più ricchezza. 
 Il nostro secolo vedrà forse gli 
pseudo scienziati impegnati nel 
compito di migliorare la na-
tura in merito alla 
nascita e alla 
vita degli es-
seri umani. In 
fondo anche 
nel mondo u-
mano la natu-
ra fa molti pa-
sticci: donne 
sterili, troppi 
figli, bambini 
malati, defor-
mazioni geneti-
che, ecc. I nostri 
scienziati non posso-
no accettare una natu-
ra così maldestra e si 
sentono investiti del 
sacro dovere di mette-
re mano, con la loro intelligenza,  al co-
dice genetico umano per sistemare quei 
difetti che chi ha creato questo mondo 
non è riuscito ad evitare.  
 Il loro pensiero è senza pudore il 
seguente: l’uomo è frutto di una evolu-
zione guidata dalle leggi della natura ed 
esterne all’intervento dell’uomo; queste 
leggi sono riuscite a trasformare un a-
meba (un essere unicellulare) in un es-
sere meravigliosamente complesso co-
me l’uomo, ma non può più andare ol-
tre; l’atto finale della natura è stato di 
creare l’intelligenza analitica dell’uomo; 
adesso la natura si ferma e il resto dell’-
evoluzione è affidata all’intelligenza del-
l’uomo.  
 Chi accusa Adamo di essere sta-
to superbo nel voler essere uguale a 
Dio non dovrebbe ritenere lo scienziato 
moderno in nulla diverso da Adamo. Per 
chi non crede alla Bibbia, se l’uomo non 
riesce neppure a vivere vicino a gente 
diversa senza sentire l’impulso irrefre-
nabile di ammazzare, come può pensa-
re di aver sviluppato una intelligenza ra-
zionale superiore a quella di una Natura 
che ha propagato e moltiplicato la vita in 

maniera così meravigliosa per così tanti 
secoli e millenni? 
 Da quando ha iniziato a metterci 
le mani l’uomo, la Natura in cento anni è 
quasi arrivata al limite di sopravvivenza: 
alcuni ecologisti hanno profetizzato che 
se l’uomo non cambia strada, fra meno 
di cento anni la catena alimentare e l’e-
quilibrio biologico della Terra saranno 

sconvolti fino a non poter più ga-
rantire la vita degli esseri umani.  
Forse non sono previsioni preci-
sissime, ma certamente vedono 
più chiaro di quanto vedano gli 
pseudo scienziati che si ostinano 
a dire che la natura deve essere 
migliorata, anche a costo di fare 
qualche errore lungo la strada. 
 Chi può fermare questi 
scienziati troppo presi dalla loro 
frenesia per guardare ai risultati 
di quello che fanno? Solo il de-
naro. Il denaro è stata la causa 
di tutti gli inquinamenti e solo il 
denaro può fermarli. La ricetta è 
semplice a dirsi, ma impegnativa 
a farsi. Se tutti smettessero di 
acquistare i prodotti genetica-
mente manipolati (OGM o tran-
sgenici), certamente le ditte che 

producono OGM smetterebbero di fab-
bricarli, perché non sono interessati alla 
salute della Natura, ma sono molto sen-
sibili ai profitti che raccolgono con la 
vendita dei loro prodotti.  
 Riusciremo noi pochi naturalisti a 
convincere la gente che se vuole salva-
re il futuro dei suoi nipoti deve usare il 
denaro per indirizzare le scelte delle 
multinazionali dell’industria alimentare ? 
Contro di noi ci sono eserciti di psicolo-
gi, di persuasori televisivi, di rappresen-
tanti commerciali, di negozianti e di fun-
zionari statali che vivono con il denaro 
prodotto sacrificando la Natura.  
 Le speranze di vittoria sono po-
che, quasi nulle, eppure vale ugualmen-
te la pena di fare a livello individuale le 
scelte giuste. La vita va vissuta nel pre-
sente: mangiare è solo una delle mille 
attività della mente umana; possiamo 
scegliere cosa acquistare, per chi vota-
re, cosa mangiare, come comportarci 
con gli altri, come trattare il nostro cor-
po, la nostra mente e le altre persone, 
senza farne lo scopo della vita. 
 Lo scopo della vita trascende tut-
to ciò che scegliamo di fare.  &  
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D o m a n d a: Cosa suggerisce la 
Medicina N aturale L& C per i pro-
dotti di pulizia e di cosmesi? 
R ispost a : la natura invita la per-
sona a mantenere il corpo pulito; 
la cultura invita a renderlo bello. 
Questa diversità produce diverse 
valutazioni su cosa sia saggio u-
sare per la pulizia della pelle , dei 
denti e dei capelli. Lasciando da 
parte ciò che risponde agli inviti 
della cultura , possiamo valutare 
come rispondere all’invito della 
natura . 
L a p e l l e  deve essere ripulita da-
gli elementi esterni che la sporca-
no (polvere , microorganismi) e 
dalle sostanze che essa stessa e-
spelle (grasso, cellule morte , sali 
minerali). Per ottenere questo ri-
sultato è necessario passare sulla 
pelle acqua unita ad un qualche 
detergente , come il sapone . Da 
sola l’acqua ha potere detergente 
molto modesto e non basta . Se il 
sapone non lascia residui dopo il 
lavaggio, si formano gocce d’ac-
qua sulla pelle . Se non si formano 
gocce vuol dire che sopra la pelle 
è rimasto uno strato di sapone 
che rende liscia la pelle al tatto 
ma impedisce la normale respira-
zione . Di solito i saponi liquidi la-
sciano residui. La prova della 
goccia è semplice ed efficace . 
I  d e n t i  vanno puliti dopo ogni 
pasto per rimuovere i residui di 
cibo; in natura solo gli umani 
hanno problemi con i denti, per-
ché mangiano cibi zuccherati, 
che rovinano lo smalto. Il fluoro è 
stato in passato descritto come 
un elemento che rafforza lo smal-
to dei denti: era una campagna 
commerciale per smaltire le sco-
rie di fluoro dell’industria; oggi è 
ormai appurato che il fluoro non 

ha alcun effetto benefico sui den-
ti, anzi può averne di malefici. Il 
potere detergente di una normale 
pasta dentifricia è modesto, per-
ché lo scopo di chi la fabbrica è 
lasciare un sapore gradevole , non 
detergere denti e gengive . Il nor-
male sapone deterge assai di più 
ma ha un sapore sgradevole . Per 
lavare i denti è utile usare uno 
spazzolino con una goccia di sa-
pone liquido e poi risciacquare 
bene . Chi ha gengive che sangui-
nano può fare risciacqui con Co-
da Cavallina o con olio di girasole 
(da sputare senza inghiottire). 
I  c a p e l l i  hanno problemi simili a 
quelli della pelle: bisogna rimuo-
vere lo sporco senza togliere del 
tutto lo strato di grasso (sebo) 
che li protegge . La pelle ripristi-
na in breve tempo il sebo rimosso 
dal sapone ma i capelli non hanno 
questa capacità . E ’ bene usare un 
sapone con potere detergente 
basso (saponi neutri) e risciac-
quare a lungo. Come già detto, 
queste operazioni di pulizia non 
offrono quegli altri r isultati, che 
sono oggetto delle varie pubblici-
tà e che si riferiscono alla bellez-
za di capelli. 
 

D o m a n d a: I testi scientifici dico-
no che l’uomo è onnivoro, come i 
maiali, gli orsi, ecc. ossia che può 
alimentarsi sia con vegetali che 
con carne . La Medicina N aturale 
L& C dice che l’uomo è frugivoro 
come le scimmie . Perché questa 
divergenza di opinioni? 
R ispost a : Entrambe le afferma-
zioni sono corrette se le si inqua-
dra nello schema logico che cia-
scun autore utilizza . L’uomo ha 
strumenti digestivi uguali a quelli 
delle scimmie , per cui uomini e 
gorilla dovrebbero essere messi 
nella stessa categoria: maiali e 
orsi hanno strumenti digestivi di-
versi da quelli dell’uomo ma an-
ch’essi possono digerire sia vege-
tali che carne . Cosa intende dire 
la M N L& C? Dice che l’uomo rie-
sce a digerire piccole quantità di 
proteine animali, come fa il goril-
la , che ogni tanto mangia delle 
cavallette o delle formiche , senza 
caricarsi di eccessive tossine me-
taboliche . Ma non è in grado di 

digerire grandi quantità di carne 
cruda; può digerire la carne cot-
ta , ma producendo molta acidità 
cellulare e molte tossine metabo-
liche , che vanno poi smaltite . Di-
re che l’uomo è onnivoro è quindi 
una mezza verità , fuorviante , per-
ché fa il parallelo con l’orso. Dire 
che è frugivoro fa il parallelo con 
le scimmie , che mangiano occa-
sionalmente piccole quantità di 
proteine animali. Per questo rite-
niamo di essere più corretti noi. 
 

D o m a n d a: Si sente dire che la 
depressione (ora anche la celluli-
te) è una malattia e che quindi va 
trattata con farmaci. Cosa dice la 
M N L& C? 
R ispost a : La nostra società ha 
abbandonato il concetto naturale 
di salute: considera il corpo inca-
pace di tornare in salute da solo 
(aiutandolo se si è indebolito) e 
che il solo modo per recuperare 
la funzionalità organica sia som-
ministrare dall’esterno un qual-
che farmaco. Questa impostazio-
ne culturale è tutta a vantaggio 
di chi produce farmaci e definire 
un qualche problema come malat-
tia colloca la soluzione all’interno 
del commercio dei farmaci. F acile 
da capire . 
La M N L& C non segue questo 
schema culturale: ritiene che il 
corpo si ammali per squilibri in-
terni causati dall’alimentazione e 
da altri comportamenti e dall’in-
debolimento delle difese interne . 
Anche la depressione , come la 
cellulite , è provocata dalle scelte 
di chi ne soffre . La vera cura è ri-
muovere le cause di questi squili-
bri e restituire al corpo, o alla 
mente , la capacità curativa di cui 
la natura li ha dotati. 
 

D o m a n d a: È vero che Luigi Co-
stacurta è morto di tumore?  
R ispost a : No. Luigi Costacurta è 
morto per l’affievolirsi dell’ener-
gia vitale e si è spento come si 
spegne una candela quando la ce-
ra è esaurita . Per molti anni ave-
va avuto un corpo molto debilita-
to e la sua abitudine di fumare a-
veva creato un tumore nei polmo-
ni; ma non è stato quel tumore a 
portarlo alla morte . Doveva mori-
re a 40 anni e morì a 70.    & 
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QUANDO IL NATURO 

IGIENISMO VISSE 
TEMPI MIGLIORI 

Corrado Tanzi 
 

L unghi viali affollati da 
donzelle a passeg-
gio, riparate da un 
candido parasole e 

rese luminose da sgargianti 
vestiti e pizzi di seta bianca, portano la 
mente a ricordi di un passato ormai lon-
tano, dove si stava affinando la speranza 
di un mondo migliore. 
     I viali d’Europa profumavano di fiori e 
gli aromi delle caffetterie e pasticcerie, 
rallegravano le colazioni e gli aperitivi di 
quel tempo. I tavolini all’aperto configura-
vano quel particolare momento di fervo-
re, dove l’informazione e la cultura, dopo 
lunghi periodi di guerre e povertà, si sta-
vano evolvendo. Il diffondersi di nuove 
macchine e mezzi di trasporto stava per 
cambiare la società. 
     Non certo per chiunque, ma gli arric-
chimenti, il lusso e la sfrenata allegria 
facevano sembrare tutto così più bello e 
fantastico. Ahimè però, un bel giorno, 
mentre i disoccupati italiani affollavano le 
navi per raggiungere l’America, la scia-
gura del Titanic annunciò 
invece, come un triste pre-
sagio, che sull’Europa 
incombevano nuove nu-
vole nere. Lo scoppio 
della prima guerra mon-
diale avrebbe poi fatto 
precipitare le speranze di 
una “Bella epoque” che 
fece tanto sognare, ma 
che purtroppo ebbe una 
brevissima vita. 
     La “Belle Epoque”, 
quest’onirico periodo eb-
be i suoi natali nel 1871 
circa e terminò nel 1915. 
La cultura e l’istruzione si 
stavano ormai approprian-
do anche delle classi me-
no abbienti. In Italia fioriro-
no e andarono in auge, 
una serie di strutture ge-
neralmente ospitate in 
favolosi e suntuosi alber-
ghi, dove l’alta borghesia 
era solita recarsi per dei 
soggiorni terapeutici e 
salutistici.  

     Queste strutture già esi-
stenti nel regno di Sarde-
gna, con la Bella Epoque 
fecero moda, non esclusiva-
mente per l’amena bellezza 
dei luoghi che le circonda-
vano o per il lusso tipico 
dell’impostazione alberghie-
ra, ma soprattutto perché in 
questi soggiorni erano prati-

cate delle tecniche salutistiche diffuse 
anche in Germania, Austria e nei sanato-
ri sloveni e croati.  
       Queste metodiche erano conosciute 
col nome di “Idroterapia”. Nel 1861, con 
l’unità d’Italia, si svilupparono anche in 
altre città italiane come Genova e Roma 
ad esempio, ma fu però il Piemonte a 
mantenere il primato di regione con il 
maggior numero d’insediamenti di setto-
re. Le strutture idroterapiche non erano 
assimilate alle località termali, ma sfrut-
tavano le acque per la vasta gamma di 
trattamenti termici che con esse si pote-
va realizzare. 
       Contrariamente al comune pensiero, 
l’ Idroterapia italiana aveva dei suoi gran-
di studiosi medici. Essi studiarono le 
risposte termiche e gli effetti che la tem-
peratura e le diverse forme di trattamen-

to potevano realizzare sui singoli 
casi. Le università incuriosite 

dal fenomeno, in più occa-
sioni inviarono loro ad-
detti in tali luoghi, con lo 

scopo di dimostrare che 
era impossibile ottenere 

importanti risultati utilizzando 
l’acqua e in particolar modo 
fredda. Le osservazioni si di-
mostrarono invece talmente 
positive, che i medici universi-
tari finirono con lo sposare 
simili trattamenti. 
       Ecco che allora, nelle 
diverse località e relativi alber-
ghi, si videro passare nomi 
famosi di politici, attori e per-
sonaggi di cultura e scienza 
da Carducci a Marconi, la Du-
se e molti altri ... Nel solo Pie-
monte si contava almeno una 
decina di strutture in grado di 
fornire quel tipo di servizi. 
Altre erano presenti in Lom-
bardia sul lago di Lecco e altre 
nel riminese. I frati certosini 
nelle loro certose fornivano 

spesso questo tipo di servizio e alla cer-
tosa di Pesio (CN) un nobile che acqui-
stò il monastero, lo trasformò in un vero 
e proprio stabilimento idroterapico. 
        Negli istituti di cura ci si preoccupa-
va anche della nutrizione del malato. Si 
consigliavano digiuni e particolari restri-
zioni dietetiche secondo le diverse ne-
cessità. L’esercizio fisico era ritenuto 
fondamentale a completamento del pe-
riodo terapeutico. Lunghe passeggiate e 
salite ai monti erano all’ordine del giorno. 
I risultati erano sempre favolosi! Nel frat-
tempo, a differenza di quanto sappiamo 
in merito al metodo Costacurta, erano 
nate anche delle strutture più affini al 
metodo di Padre Taddeo, Just, Kneipp e 
altri maestri. A questo proposito, ho il 
dovere di citare due particolari istituzioni 
che purtroppo con il declino del fasci-
smo, accomunandosi con il decadimento 
dei famosi alberghi citati, cessarono di 
vivere. 
     Le colonie alle quali sono risalito fino-
ra e che anticiparono il Costacurta si 
trovavano in ambienti verdi e salutari di 
una Liguria ancora poco speculata e di 
una Brianza che ormai non ci appartiene 
più. La colonia d’Isolabona era stata 
composta nel 1911 da un grande naturi-
sta di cui solo recentemente si è saputo 
qualcosa, grazie all’interessamento del 
trisnipote Lorenzo Cortelli e di un ricerca-
tore storico come Roberta Sala. Lo stabi-
limento di Merate Cernusco già esistente 
nel 1908, non conosco la data di fonda-
zione, era gestito da un certo dottor Cas-
sone e ne ho avuta notizia grazie all’ami-
cizia con Lorenzo Cortelli.  
       Anni fa venni anche a conoscenza, 
che l’abate Kneipp era passato per il 
meratese e alcune famiglie nobili ne 
erano diventate seguaci, per cui presu-
mo che la struttura di Merate fosse nata 
già alla metà del secondo cinquantennio 
del 1800.  
 La clinica di terapie naturali mera-
tese era stata in precedenza convento 
dei frati Cappuccini. Immersa in un parco 
stupendo con piante secolari e meravi-
gliosi cespugli di rododendro, azalee e 
ortensie, la Villa San Rocco, così si chia-
ma ancor oggi, fu acquistata da una so-
cietà italiana il “Consorzio per le terapie 
e cure naturali”. Nel corso della prima 
guerra mondiale diventò centro di conva-
lescenza per ufficiali delle forze armate.       
    (segue) 
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     Un’interessante località lombarda che 
ho visitato, è quella di Regoledo, dove è 
possibile vedere ciò che resta dello stabi-
limento idroterapico. La struttura alber-
ghiera è stata recuperata e restaurata per 
ospitare anziani e diversamente abili. In 
questa località della provincia di Lecco, 
l’acqua non mancava, il clima annuale 
aveva una media di 22 gradi circa, ma 
purtroppo dopo i lavori della statale 36, le 
sorgenti sono state distrutte.  
      Per chi giunge a Regoledo, balza all’-
occhio un curioso edificio molto lungo, 
stretto e alto alcuni piani, molto piacevole 
da vedere. Esposto a sud, gode del sole 
che lo illumina e colora anche nelle fredde 
giornate invernali. Un po’ staccato dall’e-
dificio principale si scorgono alcune strut-
ture ormai in stato di abbandono, dove 
probabilmente figuravano gli impianti per 
l’applicazione dell’acqua. L’opera prese 
vita per volontà di un certo Maglia nel 
1851, il quale realizzò lo Stabilimento 
idroterapico vicino alla sorgente termale 
Cornasca, purtroppo distrutta dalla statale 
36 dello Spluga. L’altitudine dello stabili-
mento, posto a 427 Mt, consentiva una 
visione a largo spettro sul lago e a quei 
tempi non esistevano certo problemi d’in-
quinamento, tali da rovinarne l’aria e il 
clima locale. 
     Lo stabilimento era diretto dal dottor 
Carlo Zucchi, il quale approfondì l’idrote-
rapia dei diversi autori conosciuti allora 
dalla Russia alla Germania. Zucchi fu uno 
dei cattedratici milanesi che sposarono 
l’idroterapia vedendola praticare dal vivo. 
Scrisse anche un libro  che purtroppo non 
è più reperibile. Il supporto tecnico neces-
sario alle diverse applicazioni gli era forni-
to da un grande esperto di allora, certo 
dott. Pio Marzorati.  
         Lo stabilimento idroterapico ebbe 

numerosi ospiti illustri, da Cesare Cantù 
ad Antonio Stoppani, da Massimo d’Aze-
glio al Ponchielli, da Arturo Toscanini a 
padre Agostino Gemelli. Nel 1858 vi sog-
giornò anche Ippolito Nievo. Dopo il primo 
periodo di apertura, per facilitare l’acces-
so a Regoledo, poiché la strada sterrata 
non era delle più agibili, fu costruita la 
funicolare che collegava la casa di cura 
direttamente con la stazione ferroviaria di 
Varenna. Chi percorre la strada del lago 
in direzione nord, la vecchia statale 36, 
all’uscita della galleria di Varenna, potrà 
notare sulla destra, una stretta costruzio-
ne, la stazione a lato della 
funicolare. 
       Lo stabilimento idrote-
rapico è ora di proprietà 
dell’Istituto Sacra Fami-
glia. Purtroppo la fisio-
gnomia interna della 
casa di cura è 
stata quasi total-
mente trasfor-
mata, ad ec-
cezione di un 
soggiorno 
posto vicino 
alla reception 
che è stato 
mantenuto 
allo stato originale. In tutte le strutture che 
si occupavano dei trattamenti naturali, si 
praticavano il riposo, la sana nutrizione, 
l’esercizio fisico e l’idroterapia. Altre prati-
che erano ritenute fondamentali, mi riferi-
sco ai bagni di luce, i bagni d’aria, che in 
seguito sono state mantenute anche nei 
più moderni sanatori, dove si curava o 
preveniva la TBC.  
       In particolare, la colonia di Peitavino 
sviluppò il metodo integrale creato dai vari 
maestri, Priesnitz, Just, Khune, Rikli, 
Kneipp, Taddeo e altri. Bagni nei torrenti, 

camminate a piedi nudi, attenzione al 
vestiario, divulgazione culturale e inse-
gnamento professionale furono intrapresi 
dal Peitavino. Con l’avvento del fascismo, 
la sua colonia fu obbligatoriamente utiliz-
zata per sanare e rafforzare i ragazzi e i 
bambini di allora. Il periodo fascista senza 
dubbio tra i più oscuri dell’Italia, fu in real-
tà per la medicina naturale un buon inter-
locutore. Il pensiero fascista prevedendo il 
rafforzamento della popolazione, utilizza-
va delle colonie elioterapiche, dove la 
gioventù trascorreva la giornata all’aria e 
alla luce facendo molto esercizio fisico. 

Nessun naturista o naturologo dei tempi 
fu però votato al fascismo. La medici-

na naturale e i suoi precursori erano 
indipendenti e a favore della vita di 

tutti. 
      Recentemente ho avuto la 
grande fortuna di conoscere gli 
eredi del grande maestro e un 
personaggio eccezionale che 
mi ha testimoniato della colo-
nia agricola di Peitavino a 
Isolabona (IM). Parlo di Gu-
glielmi Libereso classe 1925, 
vegetariano secondo il con-
cetto eutrofologico sin dall’in-
fanzia, quando frequentava 
la colonia d’Isolabona. Libe-

reso grande naturista e amante delle bel-
lezze della natura, è stato artefice della 
realizzazione di numerosi e favolosi giar-
dini in riviera ma anche un po’ ovunque, 
in Italia e all’estero. Ha scritto un libro dal 
titolo “Il giardiniere di Calvino”, dove cita 
anche l’esperienza nel campo naturo-
trofologico di Peitavino. Il biellese è stato 
senza dubbio la patria dell’idroterapia 
italiana, mentre Peitavino e probabilmente 
altri che non si conoscono, divulgarono 
l’igienismo trofologico. &                                
           Corrado Tanzi 

      FORNI A MICROONDE  
Nel 1989, un nutrizionista svizzero, il Dr. 
Hans-Urich Hertel fece delle scoperte 
allarmanti sull'uso del forno a microonde. 
Ma nonostante ciò per più di 20 anni ha 
dovuto lottare per avere il diritto di far 
sapere al mondo che cosa aveva scoper-
to. Il punto che ha cercato in tutti i modi di 
rendere noto al pubblico è di interesse 
vitale per i consumatori: tutti i cibi che 
vengono cucinati o scongelati nel micro-
onde possono causare dei cambiamenti 
del sangue che indicano lo sviluppo di un 

processo patologico presente anche nel 
cancro. Nel Marzo 1993, il Tribunale per il 
Commercio di Berna, a seguito di una 
denunzia della Associazione Svizzera dei 
Produttori di Apparecchi Elettrici Domesti-
ci e Industriali, ha fatto divieto al Dr Hertel 
di dichiarare pubblicamente o per scritto, 
che i forni a microonde sono dannosi alla 
salute. Non ubbidire a questo ordine a-
vrebbe potuto significare una multa di 
5.000 Franchi Svizzeri o addirittura un 
anno di prigione. 
Tale legge imbavaglia anche la stampa 

svizzera poiché qualsiasi osservazione 
che possa essere considerata una critica 
del forno a microonde può con facilità 
portare ad un processo.  
Nell'Agosto 1998, La Corte Europea dei 
Diritti Umani stabilì che l'ordine del silen-
zio emesso dalla corte svizzera contro il 
Dottor Hertel era contrario al diritto di 
libertà di espressione . Pur avendo vinto 
la causa il Dr. Hertel è ancora in attesa 
che il Tribunale svizzero cambi la senten-
za precedente e gli tolga la multa di 8000 
franchi per aver detto quello che ha detto. 



       FORNO A MICROONDE 
 
Si ritiene che i forni a microonde siano 
stati ideati durante la seconda guerra 
mondiale in Germania per facilitare la 
preparazione del cibo nei sottomarini 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Dopo la guerra, questa tecnologia fu 
importata negli USA dove fu sviluppa e 
come risultato il primo forno a microon-
de fu messo in commercio nel 1952 
dalla Raytheon. Da quel momento in 
poi, questa tecnologia venne adottata 
in tutto il mondo senza che venissero 
fatte ricerche sui possibili effetti danno-
si, da parte delle autorità scientifiche o 
statali di nessun paese. 
Solo negli anni 1970 cominciarono a 
comparire dei rapporti che mettevano 
in dubbio la sicurezza dei cibi cotti a 
microonde. Studi istologici sui broccoli 
e le carote cotti a microonde rilevarono 
che la struttura molecolare dei nutri-
menti erano deformati a tal punto da di-
struggere le pareti cellulari quando, nel-
la cucina tradizionale, la struttura cellu-
lare rimane intatta (Journal of Food 
Science, 1975; 40 : 1025-9). 
 
Il forno a microonde usa un dispositivo 
chiamato magnetron, che fa oscillare 
un fascio elettronico ad una frequenza 
molto alta, producendo così una radia-
zione di microonde. Gli apparecchi do-
mestici usano una frequenza di 2.45 
Ghz ad una potenza di 400-900 watt. 
La frequenza di 2.45 Ghz si usa perché 
l'acqua assorbe l'energia elettromagne-
tica più velocemente e al massimo gra-
do a questa frequenza, dando così mo-
do al cibo che contiene acqua di riscal-
darsi rapidamente. 
Le molecole contenute nel cibo sono 
costrette ad allinearsi con il campo elet-
trico molto rapidamente e ad oscillare 
intorno al proprio asse. Il calore viene 
prodotto dalla notevole frizione intermo-
lecolare. Possiamo dire che mentre 
nella cottura il calore viene da fuori, nel 
microonde il calore viene da dentro. 
Le microonde vengono proiettate dal 
magnetron all'interno del forno, dove ri-
scaldano il cibo dall'interno verso l'e-
sterno, a differenza dei forni tradizionali 
che fanno il contrario. Il riscaldamento 
dall'interno può lasciare delle zone 
fredde e da ciò la necessità di ruotare 

costantemente il piatto. 
Dopo la seconda guerra mondiale an-
che i Russi hanno sperimentato il forno 
a microonde. Dal 1957 fino ad oggi, le 
ricerche sono state portate avanti dall'I-
stituto di Radiotecnologia di Klinsk, Bie-
lorussia. Secondo il ricercatore ameri-
cano William Kopp, che ha raccolto sia 
le ricerche tedesche che quelle russe, 
(Journal of Natural Sciences, 1998; 1: 
42-3) dal gruppo di ricerca russo sono 
stati rilevati i seguenti effetti : 
- Ingerire cibi trattati a microonde innal-
za la percentuale di cellule canceroge-
ne nel sangue. 
- A causa delle alterazioni chimiche 
nelle sostanze alimentari, sorgono delle 
disfunzioni nel sistema linfatico che 
causavano una degenerazione della 
capacità del sistema immunitario di au-
todifesa contro la crescita del cancro. 
- Coloro che avevano mangiato cibi 
trattati a microonde mostrarono un inci-
denza statisticamente maggiore di tu-
more allo stomaco e all'intestino, oltre a 
una degenerazione generale dei tessuti 
cellulari periferici e una graduale perdi-
ta delle funzioni digestive e escretorie; 
- L'esposizione alle microonde causa u-
na diminuzione significativa dei valori 
nutrizionali di tutti i cibi cotti in quel mo-
do. (Perceptions, 1996; Maggio / Giu-
gno : 30-3). 
Come risultato di tali ricerche i forni a 
microonde furono vietati in Unione So-
vietica nel 1976 e questo divieto fu an-
nullato solo dopo la Perestrojka.  
Ma se questa tecnologia è così perico-
losa perché nessuno ha mai detto nulla 
di questi effetti deleteri ? 
In realtà non tutte le testimonianze cli-
niche sono negative. Gli scienziati di un 
laboratorio dell'Istituto di ricerca di 
Zeist, in Olanda, hanno svolto una ri-
cerca di 13 settimane sugli effetti del ci-
bo trattato a microonde, sulla composi-
zione del sangue e altri indicatori sani-
tari su topi e sembra che non abbiano 
riscontrato nessun effetto negativo 
(Food Chemical Toxic ,1995 ; 33: 245). 
Così la scienza dice cose contrastanti, 
lasciando spazio a tutte le opinioni, sia 
favorevoli che contrarie. Chi li vende è 
naturalmente a favore, come chi vuole 
poter cucinare in fretta, senza sporcare 
pentole. Chi ha un atteggiamento di 
precauzione, non sapendo cosa acca-
da in verità, preferisce evitarli. &  
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L’angolo della poesia 
 

 
 

 

I o t i  a m o , g e n t e 
 

Io ti amo, gente , e 
ti amerò 
finché ossa 
e sangue , 
pulsando, 

permetteranno di farlo; 
finché udrò  il canto del fr inguello, 

prima dell’alba; 
finché gli occhi si r iempiono  

di luce e di lacrime; 
finché sentirai r isa intervallate 

da casti silenzi; 
finché qualcuno 

piangerà il mio andare . 
Diventerò: 

Terra e ti sosterrò. 
F iore e ti sorriderò. 

Sabbia e bacerò la nuda carne . 
Aria e carezzerò. 

Acqua e penetrerò. 
pianta e sfamerò, profumerò, 

r infrescherò, servirò. 
Sin che un giorno, prima dell’alba , 

sarò fringuello che canta  
al tuo cuore , spiegando  

che andare non significa  
necessariamente sparire , 

ma trasformare in qualcos’altro 
mediante alchimia , 

vissuta come atto d’amore . 
 

Aronne (N erone Pagano) - Venezia 
 

F r a g i l e  
is t a n t e 

 

E ra così  
semplice 

(non scontato) 
sentirmi accan-

to al tuo fianco. 
E ra così dolce 

(non scontato) 
volerti accanto al mio cuore . 

E ra così giusto (non indecente) 
amarti tanto  

per qualche istante . 
Ed era così bello, 

pulito, importante , 
sentir ti mio, 
sentirmi tua , 

per un fragile istante . 
 
Guglielmina Bernardi—Vicenza 



Test i m on i a n za  
Vito Carroccio – Messina 

23 aprile 2013 
 

 Alcune persone sono 
arrivate a me dicendomi che 
la medicina ufficiale le ave-
va licenziate , nel senso che 
gli avevano detto di non po-
ter fare niente in certi pro-
blemi di salute . A quel punto 
sono venuti da me . 
 Io ero già informato, aven-
do letto alcuni libri sulla medici-
na naturale e cominciai a dare lo-
ro dei consigli, come li avevo ri-
cevuti da Antonino D’Ascari, allie-
vo di Costacurta , che abitava in 
Sicilia , mio maestro e amico, che 
mi diede tanti buoni consigli; ora 
ha la sua bella età e non so se la-
vora ancora; non ci siamo più 
sentiti, ma comunque lo ringra-
zierò sempre per avermi trasmes-
so i benefici ottenuti con la medi-
cina naturale . 
 Vi racconto una esperienza 
del mio amico Teodoro; è arrivato 
da me con una pancreatite , mez-
zo morto, e con un regime a cru-
do, di frullati e succhi di mela e di 
aloe , con riposo vicino al camino, 
sempre acceso giorno e notte , do-
po circa un mese si è sentito mol-
to bene . 
 La moglie doveva essere o-
perata al seno per una ciste , così 
i medici le avevano diagnosticato 
di farlo in fretta; le consigliai di 
mettere fango naturale con appli-
cazioni di fieno greco e catapla-
sma di ricotta , alternate; come 
dieta , frutta e verdure , infusi di 
erbe e decotto di alloro; in 4 setti-
mane è sparito tutto. 
 Anche il figlio aveva una 
parotite e doveva essere operato 
alle adenoidi; era bianco come il 
latte . La parotite era molto dolo-
rosa , con febbre a 39 - 40. Ini-
ziando con delle applicazioni sul-
la parte dolorante con cataplasmi 
di ricotta fresca e fango sulla 
pancia , con decotto di equiseto e 
frizioni fredde ogni 2 ore , in me-
no di una settimana né è uscito; 
mentre ci vollero alcuni giorni in 
più per le adenoidi; anche lui do-
po un po’ si è ristabilito. 
 Un’altra amica aveva un fi-

glio con attacchi 
di asma e tosse e 
ogni volta dove-
vano portarlo in 
ospedale; così 
consigliai alla 
mamma di pro-
vare a cambiare 
un po’ il regime 
della dieta e con 
qualche tisana di 
timo e il fango 

sulla pancia il piccolo cominciò a 
migliorare sempre di più. 
 Sono contento per la cono-
scenza della medicina naturale: 
almeno posso con la  mia espe-
rienza dare qualche aiuto alle 
persone che mi chiedono informa-
zioni su problemi di salute e co-
me conservarla . Molto spesso mi 
alimento a crudo, per non andare 
incontro a problemi di salute; 
questo consiglio lo do anche a chi 
mi chiede come fare per stare 
meglio senza farmaci.  
 Io cerco di aiutare chi me lo 
chiede , come io sono stato aiuta-
to, prima da Antonio D’Ascari, an-
ni fa , e poi da Ida Carboniero, 
che mi ha dato nei momenti op-
portuni dei consigli preziosi per 
ristabilire la salute . Ho superato 
tanti problemi e in certi momenti 
me la sono vista brutta; ma tele-
fonando a Ida ,  mi tranquillizzava 
e mi diceva: “Se fai le cose giuste 
otterrai di sicuro dei benefici, 
credendo sempre nella tua forza 
interiore” ed è vero. 
 Ringrazio il cielo di aver co-
nosciuto la medicina naturale , ma 
soprattutto le persone che ti indi-
cano cosa fare nei momenti sco-
raggianti e non sai cosa fare . Gra-
zie infinite ancora e vorrei che 
tutto il mondo fosse almeno infor-
mato sui concetti della salute alla 

portata di tutti e grazie a Costa-
curta e Lezaeta che hanno trova-
to i rimedi per conservare una 
buona salute per tutti. 
 Saluto l’AC NIN e ringrazio 
per il lavoro che fa per aiutare 
tutte le persone che hanno biso-
gno di aiuto. La vita non ha prez-
zo. Vi voglio bene .  & 
 

SOCI FEDELISSIMI 

- Corrado Tanzi di Briosco MI 
- Tesser Silvio di Susegana TV  
- Boschiero Luigina di Susegana  
- Franz Lucia di Tarcento UD 
- Giordani Luigino di Montereale PN 
- Iliopulos Costantino di Mattarello  
- Imberti Felice di Pandino CR 
- Mattiello Roberto di Montebelluna  
- Mulazzani Giorgio di Colbordolo  
 

Sono gli unici soci (di oltre 290 attua-
li) che dal 1984 ad oggi anno conti-
nuato a contribuire con il loro abbo-
namento annuale a far andare avanti 
la nostra associazione. Grazie infinite 
a loro e a tutti gli altri soci che stanno 
seguendo il loro esempio.   & 
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Se Milano e Verona hanno sospeso al momento le Serate Divulgative, a Bre-
scia sta nascendo un gruppetto di soci e amici interessati alla Medicina Natu-
rale L&C. Alcune serate divulgative sono in programma in città per  la secon-
da metà dell’anno. Il passaparola è come sempre il nostro strumento di in-
formazione. Per i soci della zona di Brescia che vogliono partecipare alle se-
rate, magari invitando degli amici che ancora non ci conoscono :  
12 set tembre (Psicologia dell’alimentazione)  
24 ot tobre (Movimento e Riposo) 
21 novembre (Idro-termo-fango terapie). 
Relatore alle serate sarà Renato Marini, membro del Comitato Tecnico Acnin. 
L’ingresso è libero. Luogo e orari sono reperibili sul sito Acnin. 
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A i u t a r e g l i  a l t r i  
Vito Carroccio – Messima 

 

Da quando conosco i sistemi natu-
rali, dal 1995, tramite l’illustrissi-
mo dott. D’Ascari Antonino, allievo 
e collega di Luigi Costacurta , non 
conosco né medici né farmacisti; 
sono riuscito a guarire diverse pa-
tologie . Tempo fa una cataratta , 
mentre il 29 maggio 2008 un di-
stacco di retina . Ora vi racconto 
quanto segue .  
Il 29 maggio del 2008, mentre la-
voravo sulla Provinciale 167 con un 
decespugliatore , una pietra – non 
so come – colpì il mio occhio de-
stro, rompendo anche la mascheri-
na che usavo come protezione . Do-
po l’infortunio ho visto le stelle in 
pieno giorno, ma poi si è fatto tutto 
buio. Corsi alla mia macchina , ba-
gnai un panno e lo applicai sul mio 
occhio. Una volta arrivato a casa 
applicai un cataplasma di fango 
con terra vergine su tutta la zona 
frontale e in particolar modo sull’-
occhio destro, infortunato. Venne 
mio figlio, mi consigliò di andare in 
ospedale perché nell’occhio c’era 
un taglio con fuoriuscita di sangue . 
Andai dall’oculista , che visitandomi 
mi diagnosticò una contusione del 
bulbo oculare e mi prescrisse di-
verse terapie farmacologiche , di-
cendomi “Le raccomando signor 
Carroccio, la faccia con cura , per-
ché non sappiamo esattamente co-
sa sia successo all’interno dell’oc-
chio” . Me ne sono tornato a casa 
da solo, affrontando altri 34 km; 
dall’occhio destro non vedovo nien-
te mentre dal sinistro vedevo offu-
scato. Per strada meditavo se pren-
dere o no i farmaci e arrivato, per 
paura , sono andato a comperarli, 
spendendo 140 euro. Dopo 2 giorni 
di totale buio, facendo la terapia 
farmacologica , avevo perso la spe-
ranza . Parlando a me stesso dice-
vo: “Vito, è finita!” Ma una voce in-
teriore mi incoraggiò, dicendomi di 
mettere da parte i farmaci e di ri-
tornare alla farmacia del nostro Si-
gnore Iddio. E  infatti me ne andai a 
letto con il cataplasma di fango su 
entrambi gli occhi; appena si ri-
scaldava lo rinnovavo, facendomi 
diversi clisteri e per istinto mangia-
vo frutta e verdura a crudo. Dopo 3 

giorni di queste pratiche in me co-
minciò ad aprirsi una speranza , 
perché nell’angolo settore oculare 
cominciavo a rivedere . Ringrazian-
do il mio buon Dio per aver messo 
sul mio cammino il dott. D’Ascari, 
perché grazie a lui e ai sistemi na-
turali oggi posso dire di vedere be-
ne . Dopo una settimana ritornai al-
la visita dall’oculista , che visitando-
mi mi diceva di essere uscito dal 
percolo; esteriormente l’occhio era 
guarito e mi disse di tornare fra 15 
giorni. Infatti sono ritornato e visi-
tandomi ha constatato degli adden-
samenti nel bulbo oculare e un in-
deboli mento della retina , che si 
poteva distaccare in qualsiasi mo-
mento, facendomi restare al buio. 
Gli chiesi cosa dovevo fare e mi 
consigliò di lasciare il lavoro e an-
dare in pensione , ma di non preoc-
cuparmi perché si poteva distacca-
re anche quando dormivo; “ Ma lei 
continui con la terapia che le ho 
prescritto” . Dopo circa tre mesi mi 
mandò a chiamare l’Inail; visitan-
domi, l’oculista vedeva qualcosa 
che mi luccicava e mi consigliò una 
ecografia; fatto questo esame risul-
tarono degli addensamenti oculari 
e distacco della retina in tutti e due 
gli occhi. Ritornato all’ Inail, il dot-

tore mi consigliò una operazione 
urgente , se volevo continuare a ve-
dere . A questo punto chiamai il dr . 
D’Ascari che , premuroso, mi visitò 
e mi prescisse una quantità di inte-
gratori alimentari e applicazioni di 
figlie di cavolo verza sulla zona 
frontale e visiva e mi raccomandò 
di fare tutto con la massima preci-
sione e di controllarmi dopo 15 
giorni dall’oculista; cosa che ho fat-
to e con mia grande gioia la retina 
si era rinforzata; ma c’era ancora il 
distacco della retina nel settore na-
sale . Continuai la cura costacurtia-
na e facendomi una ulteriore eco-
grafia a distanza di un mese il dot-
tore che mi aveva fatto l’ecografia 
precedente mi disse: “ Cosa hai fat-
to? La retina è attaccata e non ci 
sono più pericoli. C ’è solo una pic-
cola lacuna , ma non si preoccupi” . 
Meravigliato continuava a chieder-
mi che cosa avevo fatto per ottene-
re ciò. “ Ho mangiato frutta e ver-
dura” sottolineai; mi rispose “ Con-
tinui così e qui non ci verrà più”. 
Questa notizia l’ho subito data al  
dr . D’Ascari, per me molto caro, 
che con i sistemi Lezaeta & Costa-
curta mi hanno portato alla guari-
gione . Quanto ho detto è dimostra-
bile con documentazione scritta . &    

     PASSAPAROLA 
 
Su invito della nostra socia Lorena Buttò 
l’ACNIN ha tenuto una conferenza divul-
gativa a Trieste, tenuta da Renata Filippi, 
membro del Comitato Tecnico, che ha 
mandato questa relazione.  
“La conferenza a Trieste è andata molto 
bene. C'erano all'incirca 25  persone, si-
stemate in un appartamento della vecchia 

Trieste. Ho avuto la sorpresa di trovare degli ex soci Acnin di Trieste (4) che hanno 
concordato con la dottoressa Buttò (organizzatrice della conferenza e socia) di ricosti-
tuire la sezione e di trovarsi una volta al mese. Si organizzano e poi sottoscriveranno 
di nuovo la tessera. Faranno il passaparola. Circa il 30% dei presenti ha acquistato 
materiale didattico (e non è poco) fra libri (Medicina Naturale alla portata di tutti) e 
quaderni. Gioconda, storica socia di Trieste, ha 88 anni ed è più arzilla che mai, tanto 
che i conoscenti hanno promesso di riattivarla come socia Acnin. In attesa di ulteriori 
notizie, vogliate ricevere un saluto affettuoso Renata.” 
La Sezione di Trieste venne chiusa poco dopo la “crisi del 1999” che portò al ritiro 
dall’attività divulgativa di diversi Responsabili di Sezione. Oggi, venuti meno i motivi 
per quella contesa interna, speriamo che qualche socio nelle città che hanno un qual-
che gruppo di associati senta il desiderio interiore di darsi da fare per organizzare 
serate divulgative, anche solo per commentare assieme i Quaderni Acnin o per orga-
nizzare conferenze gratuite e seminari di approfondimento. &  



S i parla sempre 
di più di dipen-
denze di vario 
tipo; i tecnici 

del settore le hanno di-
vise in vari modi. C i so-
no quelle tossiche , che 
hanno origine chimica; 
il tabacco, l’alcol, certe 
droghe e certi psicofar-
maci, creano modifiche 
alla struttura delle cel-
lule nervose e al funzionamen-
to del cervello. Sono quindi in-
dotte da sostanze chimiche in-
tossicanti.  
 C i sono poi le dipendenze 
psicologiche , che non coinvol-
gono modificazioni chimiche 
nel cervello ma alterano la per-
cezione della realtà e la scelta 
del proprio comportamento, al 
punto che questo diventa coat-
to, non più libero. 
 Un esempio di dipenden-
za psicologica fu uno storico e-
sperimento con delle cavie 
(topolini bianchi); venne loro 
inserito un filo elettr ico in 
quella parte del cervello che 
governa le emozioni (lobo lim-
bico); il filo venne alimentato 
da una batteria esterna colle-
gata con una levetta che era 
posta all’interno della gabbia 
dove i topi vivevano. Quando u-
na cavia abbassava la levetta , 
una leggera corrente elettrica 
stimolava la produzione di en-
dorfine che davano euforia .  
L’esperimento finì con la 
morte delle cavie , che quan-
do scopersero l’effetto dell’ab-
bassare la levetta continuarono 
a farlo, smettendo anche di 
mangiare .  
 In presenza di una tossico 
dipendenza , l’astensione dalla 
sostanza stupefacente causa 
reazioni chimiche assai doloro-
se che molto spesso scoraggia-
no ogni tentativo di uscita dalla 
dipendenza . Anche il pensiero 
di morire diventa meno impor-
tante del desiderio di porre fi-
ne alla sofferenza e tornare al 
piacere prodotto dalla droga . 

N aturalmente esi-
stono diversi livel-
li di dipendenza e 
quindi di sofferen-
za per l’astinenza . 
Uscire da una di-
pendenza tossica 
(chimica) è sem-
pre un percorso 
lungo, doloroso e 

incerto; molto alto è il tasso di 
r icaduta nel problema dopo pe-
riodi anche lunghi di astinenza . 
 Queste dipendenze sono 
molto legate a gesti esteriori 
ben visibili; fumare , bere , farsi 
iniezioni, aspirare polverine , o 
cose simili. È  quindi molto faci-
le scoprire questi comporta-
menti. 
 Diversa è la situazione in 
caso di dipendenze psichiche; il 
piacere non è dato da sostanze 
chimiche introdotte nel corpo, 
ma da sostanze chimiche pro-
dotte dal cervello stesso a se-
guito di esperienze emotive del 
tutto mentali. 
  
 

           Il gioco d’azzardo è un 
esempio di questa dipendenza , 
come ogni sport estremo, il r i-
schio, il sesso virtuale e quello 
fisico, ma anche il gossip e la 
maldicenza . Così come non è 
un bicchiere di vino che causa 
alcolismo, né uno spinello che 
causa tossico dipendenza , non 
sono le normali esperienze e-
motive che innescano psico di-
pendenze  ma la loro reitera-
zione eccessiva . All’inizio è una 
scelta volontaria , una ricerca 

di piacere del tutto soggetta al-
la razionalità . Ma se viene ripe-
tuta oltre una certa misura , 
crea una coazione a ripetere 
che diventa più forte della ra-
zionalità .  
 La cronaca racconta di 
persone che rovinano la fami-
glia per giocare d’azzardo, ma-
gari anche solo davanti al com-
puter . Altre smettono di avere 
una vita sociale per coltivare a-
micizie vir tuali su Internet . U-
na dipendenza in aumento è 
quella del sesso virtuale: guar-
dare immagini pornografiche 
in continuazione . La lista delle 
psico dipendenze è molto più 
lunga di quella delle tossico di-
pendenze , perché la mente u-
mana non fissa limiti alla fanta-
sia . Le fonti di piacere sono 
moltissime e ciascuna di esse 
può diventare dipendenza . 
 La scienza considera che 
una certa abitudine sia una di-
pendenza solo se essa peggiora 
la vita della persona e quella 
dei famigliari o conviventi. 
F arsi la doccia tutti i giorni 

può essere senza dubbio una 
mania non sempre motivata 
razionalmente , ma non di-
venta dipendenza se non 
rovina la vita in famiglia . 
Lo stesso si può dire per 
ogni abitudine anche gior-
naliera , come guardare 
la TV , stare al computer , 

ascoltare musica di un certo ti-
po e mangiare certi cibi. 
 Non è possibile che una 
persona cada in una dipenden-
za chimica senza che se ne ac-
corga . È  possibile invece che u-
no sia soggetto ad una dipen-
denza psicologica senza che se 
ne renda conto. Anzi, se qual-
cuno gli fa notare che esagera , 
reagisce affermando il suo pie-
no controllo di quella abitudi-
ne , proprio come uno che si fa 
la doccia tutti i giorni: non per 
costrizione patologica , ma per 
libera scelta .            (segue) 
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Uscire dalle dipendenze  -  Renato Marini 
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 I dodici passi degli Alcoli-
sti Anonimi si basano su un 
principio che fa parte della cul-
tura AC N I N: l’uomo può guari-
re la mente solo se usa energie 
e facoltà che non appartengono 
alla mente , ma allo spirito. An-
che il corpo malato guarisce 
solo se è la mente che intervie-
ne , cambiando le abitudini ali-
mentari e comportamentali che 
hanno portato alla malattia . È  
un principio naturale: il livello 
superiore aiuta quello inferiore 
a guarire . 
 La malattia (fisica o psi-
chica) passa attraverso 3 livelli 
successivi: malattia latente , 
malattia evidente reversibile , 
malattia irreversibile .  
 I passi AA sono reperibili 
facilmente su internet e non li 
r iporto qui; vediamo invece co-
me riconoscere una psicodi-
pendenza latente e poi come u-
scire da una psicodipendenza 
reversibile . 
 La natura ha dotato il 
corpo di strumenti per segnala-
re la malattia latente del corpo: 
stato della lingua , della pelle , 
delle palpebre , delle unghie , e 
così via . Anche la mente manda 
dei segnali per avvertire dello 
stato di malattia mentale laten-
te . La società moderna ha pau-
ra di termini come “malattia 
mentale” e “ igiene mentale” 
così come evita la parola morte 
come se nelle parole ci fosse 
un qualche pericolo. 
 I sintomi principali di una 
malattia mentale latente sono: 
1) i r r i t a b i l i t à ; la persona si ir-
rita , si arrabbia , per motivi di 
poco conto. 
2) i n to l l e r a n z a : la persona 
non è tollerante verso chi ha u-
na diversa cultura , religione , 
lingua , razza , ecc. 
3) e m ot iv i t à : le emozioni sono 
esagerate e innescate da eventi 
con poca carica emotiva . 
4) asse n z a d i  sog n i : in realtà 
si tratta di non ricordare i so-
gni che si fanno di notte . 
5) d ip e n d e n z a  da qualche sti-

molo gratificante; non riuscire 
a saltare volontariamente una 
puntata della telenovela prefe-
rita è sintomo di malattia men-
tale latente . 
 Per verificare se una cer-
ta abitudine sia libera o coatta 
basta fare una prova: decido di 
negarmi quella abitudine grati-
ficante per una intera giornata . 

Mi piace da morire la cioccola-
ta , che mangio tutti i giorni? 
Oggi non ne mangio. Mi appas-
siona quella novela? Oggi non 
la guardo. Stare al computer 
mi gratifica molto? Oggi lo ten-
go spento. Mi piace un sacco 
fare la doccia? Oggi non la fac-
cio. Mi piace chiacchierare con 
le amiche sui difetti altrui? Og-
gi parlo solo delle doti altrui. 
 Se la determinazione fal-
lisce , la malattia mentale non è 
più latente ma è già evidente . 
È  latente se mantengo l’asti-
nenza (rispetto la  mia deciso-
ne) ma la mente non ha alle-

gria . L’astinenza provoca irrita-
bilità , intolleranza , scontentez-
za sottile . Una mente sana non 
soffre se rinuncia a qualche 
fonte di piacere o di gratifica-
zione , così come il corpo sano 
non soffre se salta qualche pa-
sto. 
 Come uscire da una psico 
dipendenza , latente o reversibi-
le? La natura non è misterio-
sa: se ti accorgi di aver sba-
gliato strada , torna indietro. 
Se hai costruito delle abitudi-
ni coatte , r imuovile . Non ci 
vogliono più energia e costan-
za per togliere un condiziona-
mento, r ispetto a quelle che 
sono state usate per crearlo. 
F inché non si oltrepassa la so-
glia della malattia ir reversibi-
le , la mente è perfettamente 
in grado di ritornare in equili-
brio; basta fare le cose giuste . 
 L’AC N I N insegna queste 
“cose giuste” che aiutano la 
mente a curarsi da sola; sono i 
concetti di Psiche Amica: dare 
gioia alla mente mediante i 

movimenti del corpo, le sensa-
zioni raccolte dai sensi, l’uso 
dell’intelletto, della memoria , 
della fantasia , e mediante le e-
sperienze di vittoria . 
 Come dicono i 12 punti 
degli Alcolisti, coltivare la pro-
pria spiritualità è di enorme 
aiuto; a volte è anche essenzia-
le per dare alla mente l’energia 
necessaria per sciogliere i con-
dizionamenti divenuti molto 
forti. Avvicinarsi al Divino non 
è quindi una questione religio-
sa ma una pratica igienistica 
naturale per la salute della 
mente umana .  & 

Protossido di azoto– Gas esilarante 
 

Viene usato per pulire i computer, per migliorare le prestazioni dei motori a scoppio 
ed anche per alimentare le bombolette di panna montata. È un gas inodore e non 
infiammabile che, se inalato, provoca euforia, stato di leggerezza e voglia di ridere, 
che durano per circa mezz’ora. Tali effetti derivano dall’azione del gas sui globuli 
rossi del sangue e sulla guaina mielinica dei nervi sensori. L’abuso porta spesso 
all’atassia (disordine muscolare). È stato rilevato anche che la sua azione contra-
sta l’azione della vitamina B12, favorendo così la degenerazione dei globuli rossi e 
delle cellule nervose già aggredite dal gas. Gli effetti psichici instaurano psico-
dipendenza ma non tossico-dipendenza. Non c’è crisi di astinenza.  & 
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI  
 di Manuel Lezaeta Acharan (536 pagine).  
L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
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I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre sedi (€ 
3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo di spedizione 
(€ 5.00). Per alcuni Quaderni è disponibile per i soci anche la versio-
ne pdf via email, da richiedere al CT (ctacnin@libero.it) 
 

 

Fondata il 28 gennaio 1984 con prima firma di Luigi Costacurta.  
I soci che non versano la quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci Storico, perdono il diritto di 
ricevere il notiziario, così come di accedere a tutti i servizi sociali a 
pagamento. Il pagamento della quota annuale pone fine automatica-
mente alla sospensione dei servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione lo deve comunicare alla 
segreteria, per telefono, per lettera o per email.   
    Codice Fiscale 91003340261—Esente da Partita IVA 
Recapito Posta: Casella Postale 157—31015 Conegliano (TV) 

Conto Corrente postale: 16832313 intestato ACNIN 
Sede legale: Piazza S. Martino, 2 - 31015 Conegliano (Treviso). 
Fax: al momento non disponibile. 
Cellulare: 377-1378945  giovedì  dalle 15:00 alle 19:00. 
Sito Web: www.acnin.it   (gestore Sandro Boscolo) 
Forum online: gruppoacnin@yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it   
 Comitato Tecnico ct@acnin.it 
 Redazione notiziario: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984 
Pagina Facebook: ACNIN  - Gruppo Facebook: ACNIN 
 

Consiglio Direttivo: Ottorino Pasini presidente; Alessandro Ciocca-
riello vicepresidente;  Martina Binotto segretaria; Daniela Lain teso-
riera; Ida Carboniero, Paolo Buoli Comani , Maurizio Negretto. 
 

Comitato Tecnico: Renato Marini direttore; Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Giuseppe Mascia, Renata Filippi. 
Organo di Controllo Storico (OCS): Corrado Tanzi, Fernando Vin-
centi, Giuseppe Mascia, Renato Marini. 
Collegio Contabile: Michele Moro,  Marino Donatello. 
 

Lo Statuto ACNIN, nella versione aggiornata del 2012, è disponibile 
in formato PDF ai soci che ne fanno richiesta al sito della segreteria . 

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

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

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

Editrice: FB Edizioni snc 
Per acquisti da privati i nostri libri sono disponibili sul sito 

www.ilgiardinodeilibri.it e possono essere acquistati on-line 
tramite carta di credito o con pagamento in contrassegno. Oppu-
re è possibile fare un ordine chiamando il numero 0541-340567.  

Sito delle Edizioni FB: www.lezaetacostacurta.com. 

  I   I   I QUADERNI  ACNIN 
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postale ai sensi del DL 353/03 conv. legge 46 del 27/02/04, art.1 comma 2, DCB TV.— Direzione Piazza San Martino, 2   
31015 CONEGLIANO (TV) - Direttore responsabile: Francesco Dal Mas. Redazione: Lisa Costacurta, Renata Filippi, Alessan-
dro Cioccariello, Paolo Buoli. Impaginazione: Renato Marini. Stampa: Litocenter - via G. Rossa 17, 35016 Piazzola sul Brenta (PD)  

 

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

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

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  

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


