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N el titolo del famoso libro di Lezaeta c’è questa idea che 
lancia un messaggio molto importante: non solo la me-
dicina naturale e la autogestione della salute sono alla 
portata di tutti, ma lo sono anche capire il senso della 

vita e la ricerca della felicità. Tutti possono capire il concetto del-
l’intossicazione prodotta da una errata alimentazione e come si 
fanno le pratiche igienistiche in un regime disintossicante. 
 Forse non è ben chiaro invece cosa sia la felicità: un bim-
bo desidera solo cibo, affetto e nuovi stimoli. Un adolescente ha 
diverse mire, ed un adulto ne ha altre. La felicità non è un ogget-
to che si può trovare o perdere, ma è uno stato del corpo e della 
mente. Per dirla in termini linguistici, la felicità non è un COSA 
ma un COME. 
 Non è il possesso di qualcosa che rende felici, ma cosa 
ne pensiamo. In termini matematici la felicità è stata definita il 
rapporto fra Gratificazioni e Desideri, F= G/D. 
 Dato che le gratificazioni (G) stanno sopra la frazione ed i 
desideri (D) stanno sotto, la matematica ci insegna che per avere 
un elevato valore di felicità (F) ci 
sono due vie: o si alza il valore del 
numeratore G o si abbassa il valore 
del denominatore D. In altre parole, 
per essere felici o si aumentano le 
gratificazioni o si diminuiscono i 
desideri. Se aumentano le gratifica-
zioni ed anche i desideri il risultato 
resta invariato. 
 Sebbene sia espressa in 
termini matematici, questa formula 
della felicità è evidente in tutti gli 
aspetti della natura umana. Detta in 
parole più poetiche questa formula 
dice così: “E’ felice colui che si ac-
corge di quello che ha e non bada a 
quello che non ha; è infelice chi si 
accorge di quello che non ha e non 
bada a quello che ha”. I nostri nonni dicevano “Chi si accontenta 
gode”. 
  La nostra cultura spinge invece sempre più in alto i desi-
deri, al punto che le gratificazioni non riescono ormai più a pro-
durre una qualche felicità. Il concetto di Consumismo è che la 
gioia viene dall’acquistare quello che si desidera, ma la mente è 
assai più rapida a creare desideri di quanto il corpo sia poi in 
grado di farli avverare. Il risultato è che ci sono sempre desideri 
insoddisfatti che soffocano la felicità. 
 Cosa c’entra la medicina naturale L&C in questi discorsi? 

 La medicina naturale L&C insegna come mantenere la 
salute tramite l’uso delle leggi e degli elementi naturali; questo 
concetto non si applica solo alla salute del corpo ma anche alla 
salute della mente. La grande differenza fra la nostra medicina 
naturale e le altre è nel concetto di “autogestione alla portata di 
tutti”; noi L&C non andiamo in cerca di esperti a cui delegare la 
nostra salute, fisica o psichica, ma cerchiamo di apprendere le 
leggi ed i metodi naturali che ne stanno alla base. 
 Partendo da queste premesse è facile vedere che anche 
la felicità e la serenità sono alla portata di tutti perché ciascuno di 
noi può decidere dove fermare i propri desideri e di cosa si può 
accontentare. Certamente il desiderio è la molla di ogni progres-
so, e rinunciare ai desideri equivale a rinunciare a migliorare. 
 E’ qui che ci aiuta la Medicina Naturale L&C: si tratta di 
non creare squilibri fra desideri e gratificazioni, tramite le tre fa-
mose componenti della salute: buona alimentazione, buona cir-
colazione e buona eliminazione. In questo caso non si tratta di 
cibi e acqua fredda, ma di pensieri ed emozioni. 

 L’infelicità non è una 
malattia prodotta da qualche 
virus, ma è la naturale conse-
guenza di errate abitudini psi-
chiche, proprio come ha inse-
gnato Lezaeta. Accettare que-
sto principio è il primo passo 
verso una vita serena. Capire 
quali siano gli errori che abbia-
mo commesso è il secondo 
passo. Decidere di cambiare le 
nostre abitudini mentali per 
ricondurle in armonia con le 
leggi della natura, è il terzo 
passo. 
 E come diciamo in tutti i 
seminari sulla salute naturale, il 
quarto passo, essenziale quan-

to i precedenti per poter ottenere un qualche risultato, è FARE, 
cioè mettere in atto quei comportamenti che secondo le leggi 
della natura produrranno serenità e salute. 
 Chi si trova in una condizione mentale di infelicità e di 
disagio può decidere di guarire, decidendo di fare uno dopo l’altro 
questi quattro passi: Conoscere, Capire, Cambiare, Perseverare. 
 Conoscere le leggi della natura, capire gli errori fatti, cam-
biare le proprie abitudini, e persistere in questo cammino fino ad 
ottenere il risultato.                           RM   
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
  A lla portata di tut t i 
  Luigi C ostacurta 
   La via della guarigione 
  La coltivazione biologica 
  La M orinda C itrofila . N oni 
   A rnold Ric k ly 
   Il Rei k i 
  Il gusto dimenticato 
  Il vegetarismo 
  Iridologia N aturoigenista 
  Esperienze dei soci 
  L’avvelenamento mentale 

   La mia esperienza 

 C osa è un M inicorso? 
E ’ una esposizione concisa ma 
precisa dei concetti di base della 
M edicina naturale L & C e del 
regime disintossicante standard. 
L ’ A C N I N ha messo a punto un 
testo che contiene le cose che si 
possono dire in un mini-corso. I l 
testo del minicorso può essere ri-
chiesto alla sede da un capogrup-
po o Consulente. 
A chi è rivolto? 
I l minicorso è utile a tutti coloro 
che vogliono intraprendere un re-
gime disintossicante, ma non han-
no letto i testi base abbastanza a 
fondo da poter gestire da soli e 
con serenità questo regime.  I l mi-
ni corso dà infatti le istruzioni in-
dispensabili per non commettere 
errori che possono essere dannosi 
alla salute.  
C onsigl i individual i 
I Consulenti abilitati dal D irettivo 
sono disponibili per fornire ai soci 
dei consigli specifici basati sugli 

insegnamenti di 
L & C . 
L ’obiettivo di 
questi consigli 
non è di dare 
cure, ma di aiu-
tare i soci a di-
ventare autono-
mi nel gestire la 
loro salute    • 
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Minicorsi & Consigli   

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   
I libri proposti in questa rubrica non 

trattano necessariamente i temi  
della nostra cultura.  

Il gabbiano Jonathan 
Livingston 

 

 Il romanzo di Richard Bach 
resta una lettura emozionante an-
che oggi. Narra la storia di un 
gabbiano che non si accontenta di 
volare come tutti gli altri gabbiani 
e che cerca di volare in maniera a-
crobatica, oltre il limite delle pos-
sibilità naturali. 
 Lo stormo lo caccia via per-
ché è un diverso, ma Jonathan in-
contra qualcuno che lo aiuta a vo-
lare ad un livello superiore. 
 La storia è una parabola del-
la vita dell’uomo che anela a rag-
giungere un livello superiore di e-
sistenza, in cui molti giovani della 
generazione del 1968 si identifi-
cavano. Il libro ebbe un gran suc-
cesso negli anni ‘70 e ne venne 
anche tratto un film. 
 Il volo per Jonathan è una 
ricerca costante della perfezione, 
non del tempo da passare fra un 
pasto e l’altro. 
 La storia è abbastanza corta 
da poter essere letta in una unica 
volta, e forse questo è il modo mi-
gliore per leggerla.             •   

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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L uigi Costacurta nacque a Vitto-
rio Veneto (TV) il 21 gennaio del 
1921. Dopo aver iniziato il gin-

nasio, frequentato in seminario, prose-
guì con studi tecnici che lo portarono, 
dopo il conseguimento del diploma, ad 
insegnare nello stesso Istituto che lo a-
veva visto studente. In seguito si dedicò 
alla progettazione di case, acquedotti ed 
altre opere del genere, all’inizio collabo-
rando con diversi studi di progettazione 
ed in seguito occupandosi di questa atti-
vità per conto proprio.  
 Nel 1943, mentre prestava il ser-
vizio militare in Grecia, fu fatto prigionie-
ro dai tedeschi e deportato in un campo 
di lavoro della Polonia. In questo perio-
do le difficili condizioni climatiche, l’ali-
mentazione carente, l’abbigliamento ina-
deguato al freddo inverno polacco e l’ec-
cessivo lavoro a cui era sottoposto, as-
sieme agli altri prigionieri, lo portarono 
ad ammalarsi seriamente. In seguito, 
sempre da prigioniero, lavorò anche alla 
Mercedes Benz dove divenne ben pre-
sto capo officina grazie alle capacità 
prontamente riconosciutegli dai dirigenti 
della fabbrica.  
 Ritornato in patria al termine del 
conflitto, si dedicò a diverse occupazioni 
tra cui la fondazione e la direzione della 
cooperativa edilizia Omnia Reduci, in 
seguito conobbe Fanny che, nel 1946, 
dopo un solo anno di fidanzamento, di-
venne sua moglie.  
 Nel 1949 Costacurta si trasferì in 
Cile dove lavorò come tecnico e proget-
tista in diverse fabbriche che produceva-
no attrezzature tecniche ed utensileria 
per la lavorazione del legno, del ferro e 
della plastica. Durante questo periodo la 
sua salute peggiorò per una malattia al 
sistema nervoso, che gli fece perdere 
l’uso di un occhio e compromise altre 
funzioni organiche..  
 Nel 1959 dopo varie peripezie fra 
medici che non gli dettero speranza di 
guarigione, a Santiago del Cile conobbe 
Manuel Lezaeta Acharan e da questo 
apprese le conoscenze relative alle pra-
tiche igienistiche naturali e all’iridologia. 
Luigi mise in pratica i suggerimenti di 
Lezaeta e tornò ad avere una buona sa-
lute, pur non potendo più recuperare l’u-
so dell’occhio. I risultati ottenuti e la bon-

tà dei principi insegnati da Lezaeta con-
vinsero Costacurta e in lui nacque il de-
siderio di partecipare alla divulgazione di 
quelle conoscenze. Assieme alla moglie 
Fanny entrò nella casa sociale cilena 
"Hogar" gestita dallo stesso Lezaeta, e 
vi rimase fino alla morte di questi, nel 1-
959. Da Lezaeta egli apprese la scienza 
dell’iridilogia. 

 Verso la fine del 1961 ritornò in  
Italia, si stabilì a Conegliano, trovò lavo-
ro in un’industria di elettrodomestici e 
diede inizio all’opera di divulgazione in 
tutta Italia, mediante conferenze e riu-
nioni in circoli culturali, delle metodiche 
apprese in Cile da Lezaeta.. 
 La sua opera divulgativa gli fece-
ro guadagnare l'appellativo di "medico 
delle mele" ; con il consenso del figlio di 
Lezaeta, tradusse il libro del suo mae-
stro Lezaeta, La MEDICINA NATURALE 
alla PORTATA di TUTTI, e non riuscen-
do a trovare una casa editrice che cre-
desse in quell’opera, fondò una casa e-
ditrice assieme alla moglie per pubblica-
re e vendere quell’unico libro. Nel 1974 
pubblicò la prima edizione italiana del li-
bro di Manuel Lezaeta Acharan.  
 Nel 1977 pubblicò il suo primo li-
bro, "L'iridologia", un’opera di carattere 
pedagogico e pratico, che tratta dell’a-
nalisi dell’iride e dello studio della com-
ponente somatica della persona e che 
comprende anche uno schema topogra-
fico delle iridi. Nel 1982 pubblicò "La 
Nuova dietetica", un trattato dove ven-

gono esposte le regole generali per un’-
alimentazione sana e naturale e le ca-
ratteristiche, storiche, nutritive e gastro-
nomiche dei vari alimenti. Nel 1984 pub-
blicò "Vivi con gli agenti naturali", un 
trattato dove vengono studiate ed espo-
ste una serie di pratiche igienistiche e-
seguibili mediante l’impiego degli agenti 
naturali, ovvero dell’acqua, della terra, 
dell’aria e della luce.  
 In quei primi anni di attività apre 
a Conegliano la prima Scuola in Italia 
per Iridologi Naturopati , ed assieme ai 
primi medici usciti da detta scuola fondò 
la A.N.I.M.I.N. (Associazione Nazionale 
Italiana Medici Iridologi Naturopati ) che 
negli anni successivi preparerà molti 
medici iridologi.  
 Nel proseguire l'opera divulgativa 
nel 1983 assieme ad altri ex ammalati 
dà vita all' A.C.N.I.N. (Associazione cul-
turale nazionale discipline igienistiche 
naturali). Nel 1987 tenne un corso per 
insegnare la sua iridologia a 13 allievi 
provenienti dalle varie sezioni ACNIN 
sparse per l’Italia. Nel 1988 istituì e di-
resse a Trento l'Accademia Nazionale di 
Scienze Igienistiche e Naturali "Galileo 
Galilei" per formare iridologi naturopati, 
ovvero operatori non medici analoghi a-
gli Heilpraktiker operanti in Germania.  
 Nel maggio 1990 pubblicò "Il no-
stro bagno di vapore". Per la sua intensa 
attività di divulgazione della medicina 
naturale di Lezaeta Costacurta venne 
accusato di abuso di arte medica e do-
vette difendersi in tribunale, che alla fine 
riconobbe che leasua attività esulava 
dall’arte medica protetta dalle leggi dello 
Stato e si riferiva piuttosto a conoscenze 
empiriche non mediche. 
 Agli inizi del 1991 Luigi Costacur-
ta iniziò un rapido declino fisico e si ritirò 
da ogni attività;  morì serenamente il 5 
febbraio 1991, assistito dalla moglie e 
dal figlio Sergio, nella sua casa di Cone-
gliano.     •    
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Alcuni soci AC N I N hanno rice-
vuto una rivista da parte di una 
associazione che sembra seguire 
gli intendimenti della nostra me-
dicina naturale . La Redazione 
VIVI ritiene corretto informare i 
soci AC NIN che fra le due rivi-
ste non esiste alcun legame , co-
me non esiste alcun legame fra 
l’AC N IN e le associazioni che si 
r ifanno a tale r ivista . La Redazione 
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Parole per pensare 
* Meglio essere folle per conto proprio, che saggio con le opinioni altrui. ( F . N ietzsche)  
* L'Intelligenza non è non commettere errori, ma trovare subito il modo di trarne pro
 fitto (Bertold Brecht)  
* La felicità consiste nel riconoscere i propri limiti e nell'amarli (R:Rolland)  
* Confessiamo i piccoli difetti solo per far credere che non ne abbiamo di più grandi. 
 (F . De La Rochefoucauld)  
* Nessuno può farvi sentire inferiore senza il vostro consenso (E leonor Roosvelt)  
* La vera libertà consiste nell'avere tutto il potere su se stessi (M . De Montaigne)  
* Nulla è più pericoloso per l'anima che occuparsi continuamente della propria insod
 disfazione e debolezza (Herman Hesse). 

Componenti del Comitato Tecnico 
(eletti dall’ assemblea dei soci) 
Renato Marini (direttore) 
Alessandro Cioccariello 
Giuseppe Mascia 
Corrado Tanzi 
Fernando Vincenti 
 

Consulenti di 1° livello 
(scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Consiglio Direttivo). 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici ed a fornire consigli indi-
viduali ai soci, oltre che a tenere serate e seminari. 
Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Ida Carboniero – 0444-375064  Lunedì e mercoledì dalle  
         16:00 alle 19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 & 333-9081181    

Consulenti di 2° livello abilitati  
(scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Consiglio Diret-
tivo). Abilitati a tenere serate e seminari ed a fornire consi-
gli generali, ma non a fare rilievi irido-somatici e dare con-
sigli individuali ai soci: 
Cristiano Bonanni – 06-71350162 & 339-3240759  
     Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
 

Capigruppo 
(nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare 
serate e seminari ed a divulgare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia, ma non a tenere serate divul-
gative o seminari. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri –080.2480544 
 

I C onsulenti sono abili tat i a parlare a nome dell’ A C -
N I N  finché il loro nome è pubblicato in questo noti-
ziario o sul si to w w w .acnin.i t ; essi tut tavia conserva-
no la responsabili tà di quanto dicono in pubblico. 

Serate divulgative in programma a Milano:  
 

13-Novembre 2008   
EQUILIBRIO TERMICO- Cioccariello Alessandro  
12-Marzo 2009   
ALIMENTAZIONE Lezaeta Costacurtiana- Corrado Tanzi  
14-Maggio 2009   
TERRA E ARGILLA - Cioccariello Alessandro  
15-Giugno 2009   
IDROTERAPIA NELL’ AUTOGESTIONE DELLA SALUTE  
Mascia Giuseppe  
 
Le serate divulgative con entrata gratuita si terranno presso 
SIMO (Scuola Italiana di Medicina Olistica) Via Col di Lana, 
6/a 20136 Milano dalle ore 21:00 alle 22:30. E’ consigliabile 
prenotare la propria presenza al telefono 02-89420556     

Serate divulgative tenute a Vicenza (2008) : 
 

11settembre- Aiutarsi con le erbe 
25 settembre—Gli aspetti psicologici dell'alimentazione 
9 ottobre—La memoria, alimentazione e pratiche naturali 
23 ottobre -Come dare valore alla vita 
6 novembre -La vitalità organica: come conservarla 
20 novembre—Come  leggere le etichette degli alimenti 
4 dicembre- Pratiche igienistiche per favorire il benessere 
18 dicembre -La salute dell'intestino 
 
Le serate divulgative con ingresso libero sono state tenute 
presso la circoscrizione n.5 nel quartiere Laghetto, via Lago 
di Foliano n.5 da consulenti ACNIN e altri relatori autorizzati.  
Il programma delle serate 2009 sarà disponibile nel mese di 
Dicembre sul sito dell’associazione.  
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L A  V I A  D E L L A   
 G U A R I G I O N E   

 

Fernando Vincenti 
 

C aratteristica peculiare della 
nostra Medicina Naturale è 
anche quella dell’eliminazione 
dello stress, generato dall’in-

coerenza nei comportamenti dell’indivi-
duo (etica), mediante l’acquisizione del-
le leggi che regolano la vita degli esseri 
viventi. 
 La  salute è la regolare funzio-
nalità dell’organismo nel suo insieme 
(l’indivisibile psiche/materia inseriti in u-
no dei  nostri concetti base, cioè l’ unici-
tà organica) ed è lo stato normale degli 
esseri che vivono,  agiscono e interagi-
scono secondo la Legge naturale.  
 L’uomo del terzo millennio,  
circondato da una tecnologia fan-
tascientifica, centri commerciali, 
fast-food, ecc., come farà a conci-
liarsi con il mondo della natura e 
obbedire alle sue leggi  così di-
stanti dal proprio modo di essere e 
di vivere la vita quotidiana?   Non 
voglio dire, in questo momento, del  
problema dell’elettrosmog, vaccini 
alla bisogna, alimentazione dena-
turata , ecc. (ne parleremo in un'al-
tra occasione); quello che voglio 
dire è che l’uomo di oggi deve ve-
dere il problema della mancanza di sa-
lute come una conseguenza dello stile 
di vita adottato e che non avrà un gran 
futuro se non guarda anche il cielo, l’ac-
qua e la terra, per  riparare/riattivare/
ristrutturare la propria esistenza e quel-
la dell’ambiente che lo circonda in cui e-
gli è stato generato e che ne fa parte in-
tegrante. 
 Questi errori comportamentali  
(stile di vita) aggravati dalla mancanza 
di conoscenza delle basi elementari, in 
materia di salute, che qualsiasi socio 
ACNIN conosce, lo porteranno “tardi o 
tosto” ( L. Costacurta) allo squilibrio del-
le componenti vitali dell’organismo: 
squilibrio termico umorale e micro 
organico e sulla strada/autostrada del-
la malattia. 
 L’Homo Technologicus o l’infer-
mo in genere, per tornare a godere del-
la salute, deve attenersi all’osservanza 
della Legge naturale,  avvalersi ade-
guatamente degli agenti naturali di vita 

e applicare il sistema della Dottrina ter-
mica Lezaeta/Costacurtiana. 
 Nel momento in cui l’infermo de-
cide, in piena libertà e co-Scienza, 
(scienza condivisa) di provare su se 
stesso la validità degli agenti naturali 
bisogna  fare ricorso al trattamento più 
opportuno alla sua situazione; per e-
sempio: se il soggetto, ha assunto dro-
ghe, antibiotici (contro la vita), iniezioni 
e medicamenti vari, una grande parte di 
questi   si troveranno nel sangue, nella 
linfa e nel terreno corporeo in genere, 
per cui, la possibilità di recupero igieni-
stico   e di riequilibrio saranno tanto più 
lunghe quanto più intenso è stato il trat-
tamento farmacologico.       
 Per un individuo del genere bi-
sogna assolutamente mettere in campo 
tutto l’armamentario della nostra Medi-

cina Naturale,  compreso il risolutore la-
vaggio del sangue al vapore. E’ inop-
portuno e pericoloso  consigliare il ricor-
so agli interventi igienistici a quelle 
persone che si sono sottoposte, volenti 
o nolenti, ad applicazioni radianti e/o 
che abbiano nell’organismo delle prote-
si e/o il pace-maker. 
 

 Intensità e qualità del trattamen-
to: deve essere adeguato in base ad o-
gni singolo caso; si deve tenere presen-
te l’età, il sesso, l’occupazione, ecc.,  e-
sempio: una spazzolatura sulla pelle  
può eccitare il sistema nervoso di un 
neuroartritico (queste persone si indivi-
duano, in base all’aiuto supplementare 
della somatica (semeiotica), in quanto 
magre, mingherline e con il viso a V), 
mentre può fare il solletico ad un mu-
scolare (queste persone si individuano 
in quanto robuste e con il viso quadro, a 
U).  Un altro esempio: l’intensità di un 
trattamento ad un bambino non può es-
sere come quello di un adulto, come 

quello di una donna incinta o mestruata, 
ecc. tuttavia l’indagine iridologica e l’a-
scolto del polso sono le migliori guide 
per indicare l’intensità e la qualità delle 
applicazioni degli agenti naturali. 
 

 Come ottenere l’equilibrio delle 
temperature del corpo: l’uso degli agen-
ti naturali è delicato, poiché questi non 
sono specifici o sintomatici, come può 
essere un farmaco  e non si devono ap-
plicare soltanto sul luogo del malessere 
(essere nel male) ma obbedire al con-
cetto dell’unicità organica e orientare il 
recupero    igieni stico sul tutt’uno indi-
visibile.  Non   è detto che la loro appli-
cazione produca l’effetto desiderato se 
non ci si attiene alle fondamentali rego-
le di azione-reazione:  la benefica rea-
zione di calore che produce una frizione 
d’acqua fredda o un’abluzione dipende 

dal calore del corpo sul quale si 
applica e dalle precauzioni succes-
sive. Infatti, appena applicata l’a-
bluzione o la frizione, ci si deve ve-
stire o coprire adeguatamente op-
pure praticare degli esercizi fisici 
per stimolare, come innanzi detto, 
la benefica reazione di calore.  
 E’ quindi con queste sem-
plici pratiche, purché applicate se-
condo le regole, con la concomi-
tante applicazione del cataplasma 
di fango sul ventre,  con un’alimen-
tazione trofoterapica, come inse-
gna la “La Nuova Dietetica” e, se il 

caso lo consente, con il lavaggio del 
sangue al vapore, si  otterrà il tanto ri-
cercato Equilibrio Termico. 
 

 Perseveranza:  l’applicazione 
delle igienistiche naturali, come detto, 
non sono specifiche e non servono a 
soffocare un sintomo o curare una spe-
cifica malattia, ma con la sistematica  e 
razionale applicazione degli agenti na-
turali,  si pone l’organismo, tutto, nel 
suo normale equilibrio. E’ indubbio, tut-
tavia,  laddove esista una debolezza or-
ganica o d’apparato, che l’intervento i-
gienistico consideri l’opportunità di agire 
anche in loco.  Per raggiungere l’obietti-
vo è auspicabile  la costanza  delle ap-
plicazioni, in particolare per  la parte 
trofoterapica; se, per causa di forza 
maggiore,  qualche pratica idro-termo-
fango-terapica non può essere fatta, 
non bisogna scoraggiarsi e abbandona-
re, ma passare alla successiva per poi 
riprendere il regolare iter, senza  se… e 
senza ma.             (segue a pagina 8).    
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Gestione biologica  
della coltivazione 

 

Tratto dalla serata del 8 maggio 
2008 tenuta a Vicenza dal dott. 
Gianfranco Dal Sasso e scritto 
da Sandro Boscolo 
 
 

I n questo articolo vediamo a 
grandi linee come negli ultimi 
30/40 anni è cambiato il mo-
do di coltivazione nel nostro 

paese, le conseguenze di tale cam-
biamento e se si possono in qualche 
modo affrontare i vari problemi in 
maniera biologica. 
 Spesso ci sentiamo dire, da 
chi non conosce la coltivazione 
biologica che se agli alberi da frut-
to, ai giardini ornamentali o agli or-
taggi non si fanno trattamenti non 
cresce nulla. In parte è vero poiché 
il nostro territorio ormai è diventato 
un concentrato di sostanze più o 
meno chimiche e chi ha iniziato a 
far uso di questi elementi non può 
liberarsene tanto facilmente. Anzi 
dovrà  aumentare dosaggi e compo-
sizioni per affrontare ogni eventua-
le tipo di parassita o malattia della 
pianta. 
 Allora la domanda che ci si 
pone è: ma come facevano una vol-
ta?   
 Le risposte possono essere 
diverse: oltre a quello che sappia-
mo cioè l’inquinamento atmosferi-
co ed il cambiamento climatico e 
urbanistico, ci sono molte diversità 
tra i metodi di coltivazione del pas-
sato rispetto a quelli moderni. In-
nanzi tutto sappiamo che bisogna 
considerare che un essere vivente 
non va visto in maniera macrosco-
pica, cioè nella sua forma, ma an-
che nel suo aspetto meno appari-
scente: in una persona non basta 
vedere come è fatto o cosa mangia, 
ma anche come pensa, come si 
muove, come parla, se è felice, se 
prova emozioni varie ecc. 
 In una pianta non basta vede-
re il tronco e la chioma, è necessa-
rio osservare tutto nella sua interez-
za: se è popolata da insetti di vario 
tipo visibili e invisibili, muschi, li-
cheni e piante erbacee che le stanno 
ai piedi, se ospita uccelli, il vigore 

delle radici ecc.   
 In questo contesto va consi-
derato che esistono delle relazioni 
tra questi esseri viventi, anche se 
non si vedono, affinché si stabilisca 
un equilibrio tra ospite e ospitante. 
Nel caso del parassita, al contrario, 
trae vantaggio l’ospite a danno del-
la pianta, creando uno squilibrio 
sull’organismo. 
 Nelle aziende agricole di un 
tempo questa considerazione era di 
fatto normale, infatti non esisteva-
no le monoculture come adesso ma 
esisteva la biodiversità, cioè l’a-
zienda aveva di tutto e di più( filari 
di alberi di ogni tipo, siepi, erbe 
selvatiche, varietà di frutti ortaggi 
di ogni genere, erbe spontanee e vi-
gneti) , favorendo lo sviluppo di 
vari tipi di insetti, di microorgani-
smi, di esseri viventi, che potevano 
coesistere in un contesto di recipro-
ca collaborazione. 

 Nell’agricoltura moderna 
questo non può succedere infatti 
vediamo intere distese di grano, in-
tere distese di mais, ecc. Poi per la 
attrezzatura meccanica di cui sono 
dotate queste aziende non possono 
pensare di tenere alberi, siepi o fos-
sati perché intralciano il passaggio 
di tali mezzi per cui aumentano i 
tempi di lavoro ed aumentano i co-
sti. Inoltre per poter trarre il mag-
gior profitto viene sfruttato il terre-
no fino all’ultimo centimetro senza 
avere un’area di erbe spontanee. 
 Un’altra causa di sofferenza 

di alcune piante è il fatto di aver 
importato insetti o parassiti da altre 
parti del mondo; infatti quando im-
portiamo cibo dall’estero ci arriva-
no anche i loro animaletti che nel 
loro habitat di origine trovano chi li 
contrasta, qui invece non hanno an-
tagonisti e possono proliferare a di-
smisura, un esempio è la zanzara ti-
gre.  
 Tutto questo comporta uno 
squilibrio ed un’inevitabile uso di 
prodotti che danneggiano il terreno 
e di conseguenza la nostra salute. 
 Per poter contrastare  questi 
sistemi di agricoltura bisogna fare 
una considerazione: infatti se pren-
diamo ad esempio il nostro corpo, 
quando si trova in uno stato di ma-
lattia, nella medicina tradizionale ci 
affidiamo ad un esperto: un farma-
cista o un medico,(ora si trovano 
farmaci anche nei supermercati, 
scelta opinabile) per poter risolvere 
i problemi. 
 Al contrario nell’agricoltura 
dove l’esperto non dovrebbe essere 
da meno dei professionisti  soprac-
citati non viene quasi mai interpel-
lato, ci si affida ai consorzi e ai loro 
rivenditori, ai quali viene fatto 
svolgere un corso e rilasciato un 
patentino che gli permette di riven-
dere di tutto con dei compostaggi 
chimici(a volte per ingenuità a vol-
te per ricavarne più guadagno) 
spesso molto pesanti dove non è 
necessario. A dispetto di un agro-
nomo che ha molta conoscenza in 
materia di terreni di qualità e di 
ambiente delle piante. Inoltre molti 
prodotti si possono tranquillamente 
acquistare al supermercato, tipo in-
setticidi o concimi dove  mani ine-
sperte pensano di risolvere questi 
problemi senza saper veramente 
qual è la causa che danneggia la 
pianta. 
Certo che a tutto non si può rinun-
ciare ad esempio i sali di rame usati 
in modo appropriato non danno 
grossi problemi, ma ci sono dei 
sistemi biologici che possono 
colmare questa lacuna di una ge-
stione del terreno meno invasi-
va.  
(segue alla pagina seguente) 
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I L  N O N I  E  L A   
M O R I N D A  C I T R I F O L I A   
“Una pianta mandata dagli dei”  

 Corrado Tanzi   
 

      Le civiltà occidentali che per esigen-
ze climatiche, lavoro e problemi di con-
servazione dei cibi,sono finite a discono-
scere all'alimento il suo ruolo primario di 
nutriente e medicinale, ben poco o per 
niente, conoscono un'importante pianta 
dei tropici: la "Morinda Citrifolia", invece 
molto ben conosciuta dagli indigeni della 
Polinesia francese.  
 Gli abitanti di queste isole da ol-
tre 2000 anni usano il frutto di questo al-
bero, il"Noni", non solo come semplice 
alimento, ma soprattutto per le sue pro-
prietà organolettiche che lo rendono più 
unico che raro. Questa pianta è stimata 
come  "sacra" e ritenuta una specie ve-
getale tramandata e donata dagli dei per 
la salute del popolo.                             
 La Morinda Citrifolia è una pianta 
sempreverde in grado di riprodurre i 
suoi frutti in continuazione ed in ogni 
stagione. Il suo frutto "Noni", raggiunta 
la maturazione, diventa bianco così 
come  la sua polpa.  Il Noni contiene in 
forma naturale oltre 150 nutrienti 
organici, tra cui, per la loro esclusività e 
vitalità, quelli che seguono nell'elenco, 
meritano una particolare menzione 
poiché non presenti in altri frutti e 
vegetali.    
- Proxeronina        - Carotenoidi  
- Acido Butirrico   - Vitamine  
- Proxeronasi         - Bioflavonoidi  
- Acido Ursolico    - Enzimi  
- Xeronina              - Terpeni            
- Acido Acetico      - Alcaloidi  
- Acidi grassi a catena corta  
- Serotonina           - Acido caproico     
- Aminoacidi essenziali e altri  
- Damnacantal      - Antrachinoni  
- Acido Caprilico   - Proteine  
- Scopoletina          - Oligoelementi   
Minerali: calcio, ferro, magnesio,  
potassio, sodio, carbonato, fosfato.  
 

 Quanto esposto nella tabella, nel 
suo insieme equilibrato, fa del Noni un 
frutto  indispensabile alla vita funzionale 
delle cellule ed alla loro rigenerazione.  I 
Curanderos polinesiani, pur non trascu-
rando le prodigiose proprietà delle fo-
glie, fiori, corteccia e radici della pianta 
Morinda citrifolia, hanno riconosciuto e 

rivolto la loro attenzione specialmente 
all'uso del frutto "Noni", che si è rivelato  
quanto di meglio utile per aiutare le po-
polazioni a superare i diversi problemi di 
salute.   
 Oggi le caratteristiche farmaco- 
dinamiche e nutrizionali del Noni hanno 
rappresentato interesse di studio per 
molti scienziati, i quali hanno dimostrato 
e considerato il frutto ottimale per otte-
nere diversi benefici, tra cui, i più prodi-
giosi che si possono citare sono i se-
guenti:   
- Effetti antiossidanti e antiradicali liberi.  
- Sostegno del sistema immunitario evi-
tando la crescita delle cellule precance-
rose.  
- Aiuto della digestione migliorando il 
metabolismo, l'assorbimento dei nutrien-
ti contenuti negli alimenti e le intolleran-
ze.  
- Aumento del livello di energia.  
- Aiuto nella eliminazione delle tossine a 
livello degli organi emuntori e regola-
zione del peso.  
- Protezione dalle infezioni da batteri pa-
togeni, parassiti, funghi, lieviti virus.  
- Riduzione dell'infiammazione e del do-
lore a tutti i livelli.  
- Miglioramento dello stato di benessere 
generale.  
 Il noni rappresenta quindi un ali-
mento utile a tutti, sani ed ammalati, 
bambini, anziani, donne in gravidanza, 
sportivi ecc. E' in grado di migliorare le 
prestazioni, i malesseri, combattere la 
stanchezza, lo stress, le depressioni, il 
pessimismo e le più svariate patologie.   
 Il noni agisce anche a livello pre-
ventivo su soggetti che non palesano e-
videnti sintomi o problemi.   
 Stando a tutte queste caratteristi-
che si può affermare che gli indigeni 
della Polinesia non hanno torto e che il 
Noni è veramente un dono che nostra 
madre terra offre a chi è ben disposto 
ed aperto a riceverlo, specie in quest'e-
poca così travagliata, piena di paura, 
tensione, stress, incertezza, sofferenza 
e dolore, aiutando gli uomini ad essere 
più sani e quindi più felici.   
 Non è facile reperire questo frut-
to. Alcune preparazioni  fitoerboristiche 
sono di più  comune diffusione. Unico 
inconveniente di tali prodotti è che non 
rispecchiano le caratteristiche organolet-
tiche citate nell’articolo e presenti solo 
nel succo ottenuto dal frutto fresco.  •  
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 Per rendere più fertile la 
terra la miglior cosa rimane 
sempre il classico letame, possi-
bilmente di provenienza cono-
sciuta, poiché se agli animali 
vengono somministrati antibio-
tici il concime diventa velenoso 
per cui quello che crescerà sarà 
dannoso.  
 Anche i sacchi di concime 
organico se non provengono da 
fonti affidabili rischiano di in-
fluire sulla salute del terreno, 
così come gli escrementi dei 
polli che sono sconsigliati. 
 Va ricordato poi che nella 
lavorazione del terreno non è 
sempre corretto effettuare pro-
fonde arature poiché lo strato 
superiore della terra è ricco di 
ossigeno e di materiale organico 
che va a finire sotto. 

 Invece 
per quanto 
riguarda gli 
antiparassita-
ri è consi-
gliato l’uso 
del piretro 
che è un pro-
dotto natura-

le ( nel giro di due giorni svani-
scono tutti i residui) , oppure 
l’introduzione di insetti predato-
ri come ad esempio le coccinel-
le che si nutrono delle larve di 
certi parassiti o altri insetti che 
se introdotti in un ambiente sa-
no e pulito possono rimettere in 
equilibrio il sistema biologico 
della vita della pianta.       
 Se stiamo attenti e preten-
diamo di avere cibo ed ambiente 
più sano, come sembra che in 
questi ultimi anni si stia recla-
mizzando, conseguirà che il 
mercato dovrà dare sempre più 
spazio a chi predilige i prodotti  
di natura biologica avvantag-
giando ricerche e fondi per la 
crescita di questa cultura.•  



ACNIN

ARNOLD RICKLY  
1823 –1906  

 

N el 1855 il medico naturista svizze-
ro Arnold Rikli, scoprì i vantaggi 

delle condizioni climatiche di Bled (ex Ju-
goslavia) adatti per una lunga stagione 
balneare all’insegna della salute.  
 Fondò l'Istituto di cure naturali do-
ve iniziò ad attuare i propri metodi di cu-
ra. Fece edificare un impianto balneare 
molto semplice, in legno, nello stile sviz-
zero, dotato di ambulatorio, cucine e sala 
da pranzo per il Centro di Cure naturali.   
Sotto i secolari castagni del parco ven-
nero disposte delle baracche che diven-
nero il simbolo del suo metodo di cura.  
 Questi metodi curativi suscitarono 
un interesse sempre maggiore e nel  
1899 per poter soddisfare i sempre più 
numerosi ospiti, fu costruito anche il pri-
mo impianto balneare vero e proprio. 
Parte integrante del metodo di cura di Ri-
kli erano i bagni sia nelle acque del lago 
che negli impianti balneari.  
 L’acqua utilizzata per i bagni pro-
veniva da due sorgenti alla temperatura 
di 10 e 15,6 gradi centigradi. La terapia 
naturale era inoltre completata da bagni 
di vapore molto caldi, bagni di sole sulle 
terrazze e negli impianti balneari.  
 Nel programma curativo erano 
previste anche delle lunge passeggiate. 

Allo scopo vennero sistemati dei sentieri 
molto interessanti dal punto di vista pae-
saggistico, che divennero meta di queste 
gite curative, classificate secondo la loro 
difficoltà e nettamente divise tra quelle 
destinate agli uomini e quelle prettamen-
te femminili. Nei punti d'arrivo vennero 
allestiti campi di bocce e birilli.   
 Nelle cure di Rikli era d' estrema 
importanza osservare un rigido orario 
giornaliero obbligatorio per tutti i pazienti. 
La sveglia era prevista tra le 5 e le 6 del 
mattino, seguivano passeggiate e movi-
mento all' aria aperta. Una frugale me-
renda veniva consumata al sacco. Per  
migliorare la circolazione, le passeggiate 
mattutine avvenivano a piedi scalzi sull' 
erba bagnata di rugiada. Dopo un' ora  
di riposo, si riprendeva alle 10 con bagni 
di sole e d' acqua.  
 Durante il riposo meridiano, che si  
protraeva fino alle 14 veniva servito un 
modesto pranzo. Nel 
pomeriggio si ripren-
devano i bagni, i ba-
gni di sole e le pas-
seggiate. Verso le 
cinque e mezzo del 
pomeriggio si consu-
mava il pasto princi-
pale e  soltanto dopo 
quest'ultimo impegno 
gli ospiti potevano 

godere di un po' di tempo libero.  
 L' alimentazione era strettamente 
vegetariana, solo eccezionalmente appa-
riva sulle mense la carne, che si doveva 
pagare con una quota a parte.  
  Rikli trascorse a Bled ben 52 an-
ni. In questo periodo, Rikli con le sue te-
rapie curò molte malattie tra cui i reuma-
tismi, l'emicrania, l'insonnia, l'isterismo, 
l'anemia, disturbi vascolari e l’obesità.   
In seguito al massiccio afflusso di perso-
ne, che andavano a curarsi alle fonti ter-
mali di Bled, l'intendente de l castello  
Weidman, dovendo per protocollo dedi-
care le sue attenzioni ai numerosi ospiti, 
propose di distruggere le fonti e coprirle  
con uno strato di terra.   
 Fortunatamente, la sua richiesta 
fu respinta, e le genti continuarono ad af-
fluire e bagnarsi in quelle acque curative, 
ottenendo così numerose guarigioni. Un  
grande pericolo per lo sviluppo turistico  
e termale di Bled oltre a Weidmann, fu  
anche il suo  successore l' intendente  
Ignac Novak. Infatti, negli anni dal 1882  
al 1887 propose più volte di prosciugare  
il lago per ottenerne fertili campi e impie-
gare l'argilla dei suoi fondali come  
materia prima per la produzione di mat 
toni. Ogni proposta di Novak fu però  
respinta dal consiglio regionale, e a Bled  
continuò l’afflusso delle genti.                   
                            Revisione di C. Tanzi   
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 Le reazioni organiche:  l’individuo 
che tenta il recupero della salute tramite il 
sistema della nostra Medicina Naturale può 
trovarsi inizialmente ad avere alcune  rea-
zioni organiche che non debbono essere 
interpretate in senso negativo, per esem-
pio:  per la parte trofoterapica  può succe-
dere  che inizialmente la persona potrà 
subire perdita di peso, mancanza di forze, 
voglia di dormire, talvolta brevi vuoti di me-
moria.  
 Non c’è da preoccuparsi,  questa è 
una crisi passeggera dovuta all’assenza 
dello stimolo tossinico che abitualmente 
carica  l’organismo per via di un’alimenta-
zione errata che è la stessa per cui l’indivi-
duo medesimo  versa nello stato di malattia 
e non devono intendersi come debolezza; 
per la parte idro-termo-fango-terapica può 
succedere che con l’applicazione del ba-
gno genitale si presentino dei flussi vaginali 
o uretrali, eruzioni, piaghe o infiammazioni; 
questo  non deve allarmare, anzi vuol dire 

che tutto sta andando per il verso giusto ed 
è la manifestazione della difesa organica 
che agisce a favore/pro.  
 Con l’applicazione del cataplasma 
di fango, possono apparire, sulla zona dell’-
applicazione, ma specialmente sul ventre, 
foruncoli o eruzioni sulla pelle; anche in 
questo caso non dobbiamo allarmarci, poi-
ché trattasi della benefica eliminazione 
delle morbosità. 
 Per quanto fin qui detto, è  chiaro  
che con la costanza e il giusto metodo  
applicativo delle igienistiche naturali , la 
nostra Medicina Naturale tenda  ad espel-
lere/far uscire e non a trattenere o soffo-
care la malattia, che trattata con farmaci 
togli-dolore, antibiotici ed altre cose del 
genere, ritornerà a reclamare una riflessio-
ne più profonda da parte del soggetto, il 
quale  approfittando dell’occasione può 
cercare dentro di sé motivi e motivazioni, 
prima di arrivare alla cronicità iatrogena, 
per  realizzare il ripristino della salute e 
dell’ energia vitale.  

 Dal vocabolario enciclopedico della 
lingua italiana Treccani: malato [latino ma-
le habitus( modellato sul greco “che sta 
male”)]. Di chi è colpito da malattia, o è in 
genere non sano, temporaneamente o per 
costituzione. 
 Dallo stesso vocabolario, Vi rispar-
mio la definizione di malattia, poiché l’Edi-
tore si è avvalso della consulenza scientifi-
ca di tecnici delle varie discipline e nel caso 
specifico di  tecnici della medicina ufficiale 
(del resto altro non poteva fare), pertanto la 
definizione stessa, oltre ad essere molto 
lunga, è espressa con il  linguaggio tecni-
co-ospedaliero.  
 Edward Bach:  la malattia non è né 
una crudeltà in sé, né una punizione, ma 
solo ed esclusivamente un correttivo,  uno 
strumento di cui la nostra anima si serve 
per indicarci i nostri errori, per trattenerci 
da sbagli più gravi, per impedirci di suscita-
re maggiori ombre e per ricondurci sulla via 
della verità e della luce, dalla quale non 
avremmo mai dovuto scostarci.  •  
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 I soci che lo desiderano possono 
dare la propria testimonianza su 
pratiche di medicina alternativa 
che hanno conosciuto. Il Comitato 
Tecnico può dare un parere su tali 
pratiche, in base ai concetti fonda-
mentali Lezaeta-Costacurtiani. 

 IL REIKI 
 

Carissimi, la proposta di Lisa mi 
trova d'accordo. Possiamo be-
nissimo scrivere quello che noi 
sappiamo su questo argomento 
o su altri (shiatzu, pranoterapia 
ecc.) tenendo conto che sono 
tecniche validissime, ma che 
hanno sempre bisogno di un o-
peratore. Per quanto riguarda il 
Reiki, quello che so  è questo e 
mi fa piacere comunicarvelo:  
 

 Il concetto di base non è 
facile da definire perchè il Reiki 
nella sua essenza è inafferrabile: 
lo definirei un "metodo" per en-
trare in sintonia con quanto ci 
circonda. Le sue origini si perdo-
no nella notte dei tempi ed è sta-
to descritto in antichissimi sutra 
buddisti. Lo ha riscoperto un 
giapponese, Mikao Usui profes-
sore di teologia. Nel Reiki non e-
sistono dogmi o atti di fede.  
 La parola  Rei-Ki si riferi-
sce all'energia universale (rei) e 
Ki ne è la manifestazione all'in-
terno di ogni essere vivente, co-
nosciuta anche come "chi" dai ci-
nesi, "prana" dagli indiani", "luce" 
dai cristiani ecc. Ippocrate l'ha 
definita "la forza guaritrice della 
natura". Quindi con il Reiki si 
mette in sintonia la propria ener-
gia personale con quella univer-

sale. 
 Il Reiki agisce attraverso i 
canali "energetici" sui quali opera 
anche l'agopuntura. Essendo un 
metodo, ci sono delle tecniche 
da apprendere per l'apertura dei 
canali energetici    con le quali il 

Maestro di Reiki ri-
muove una serie di 
blocchi che impedisco-
no lo scorrimento na-
turale dell'energia.  
 Tutto questo av-
viene a pagamento*, e 
purtroppo ultimamente 
ne è stato fatto un 
commercio ed i più 
grossi problemi che 
sono emersi sono stati 
quelli legati alla volon-
tà di autoaffermazione 
dell'ego, piuttosto che 

sentirsi canali e/o strumenti per 
fare del bene.  
 Il naturofilo non può impa-
rare da solo perchè ha bisogno 
di un "operatore". Una volta 
"iniziato"a sua volta può trattare 
se stesso e gli altri. 
 Il Reiki viene trasmesso in 
tre fasi (o livelli) che corrispondo-
no ai tre piani dell'uomo:il primo 
corrisponde al corpo, il secondo 
alla mente ed il terzo alla co-
scienza. Attraverso i 4 trattamen-
ti di base che sono considerati 
processo di guarigione si arriva 
ad una presa di contatto di una 
situazione cristalizzata (primo li-
vello) per passare ad un proces-
so di purificazione(secondo livel-
lo) che porta in superficie proble-
mi e nodi che verranno smossi e 
sciolti con l'energia (terzo livello) 
dando origine a diverse manife-
stazioni di liberazione anche fisi-
che. Ci sono diverse esperienze 
di guarigione anche dal cancro. 
 
*pagamento: purtroppo non tutte 
le persone comprendono che u-
na cosa regalata non ha lo stes-
so valore di una cosa conquista-
ta, e si finisce col sottovalutare 
l'importanza di una terapia. Altre 
persone invece ne hanno appro-
fittato per fare semplicemente 
soldi. 

Renata Filippi 
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Autunno 
 Francesco Nerone Pagano 
 
E ' il pettirosso, 
che dialoga con i rami  
e con i passeri, 
è lui che ci spiega che è autunno. 
Sul tiglio, 
attaccata all'apice del ramo più alto, 
c'è una foglia, 
trema, ondeggia, ma non si stacca. 
A spetta con stoico eroismo  
l'inverno.. 
 

Senza titolo 
 Francesco Nerone Pagano 
 
C 'è qualcosa stasera in me, 
qualcosa che urla " voglio vivere " , 
e voglio farlo per cambiare un po' 
questo mondo, 
per imparare ad aiutare gli altri, 
senza avere niente in cambio, 
riuscire ad amare davvero  
tutto e tutti, 
essere l'amante dei senza-amore, 
il coltello che taglia la corda 
al collo degli aspiranti suicidi, 
l'idea di qualcuno  
che vuol far ridere, 
e spero che scrivendolo, 
non rimanga sulla carta, 
ma si trasformi in D N A , 
ed entri nel circolo dei miei pensieri 
e delle mie opere, 
che la semplicità sia  
il mio mezzo, 
e l'amore universale  
il mio fine.    •  
 
 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   
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Il gusto dimenticato 
di Umberto Galimberti 

S angue di bue nel vino, farine 
animali date in pasto agli erbi-
vori e ai pesci negli allevamen-
ti ittici, palmipedi inchiodati per 

l'ingrasso con interruzione del ciclo ve-
glia/sonno per accelerarne la crescita, 
vitelli ingabbiati che non hanno mai visto 
un prato, e ora cibi manipolati genetica-
mente per la loro miglior appariscenza, 
produzione, conservazione e trattamen-
to. 
 La natura sembra un ricordo lon-
tano, non la madre di tutte le cose, ma 
semplice materia prima da manipolare al 
meglio, dove "il meglio" è deciso dal pro-
fitto, alla cui ottimizzazione la tecnica 
fornisce, docile, i suoi ambigui strumenti 
e le sue sospette procedure. 
 MANGIARE, l'atto apparentemen-
te più banale e più ovvio che uno possa 
immaginare, oggi in Occidente è divenu-
to un problema che nei supermercati tra-
sforma gli acquirenti in attenti lettori degli 
ingredienti che compongono un cibo, do-
ve l'incompetenza dei consumatori si tra-
sforma in quell'ansia che toglie la gioia 
del gusto. Ansia di poter essere avvele-
nati senz'altro, ma ancora di più ansia 
che si distribuisce e, polverizzandosi, va 
a toccare tutte le valenze simboliche che 
profondissime si radicano in ognuno di 
noi, se è vero che, dalla notte dei tempi, 
ogni essere per vivere doveva superare 
due incognite: trovare cibo e non diveni-
re cibo per altri. 
 Noi occidentali, la seconda inco-
gnita l'abbiamo superata, ma la prima, 
quella di trovare cibo che non sia nocivo 
e alla lunga mortale, è tornato ad essere 
un problema. Il passaggio dalla natura 
alla tecnica nel campo dell'alimentazione 
sembra riportarci all'alba del mondo, 
quando i primi uomini verificavano sulla 
propria pelle che cosa era o non era 
commestibile. Solo che allora il fattore 
decisivo era l'ignoranza, oggi sembra sia 
il profitto, se dobbiamo giudicare dal giro 
d'affari del mercato dei prodotti transge-
nici, dove gli interessi economici in gioco 
sono enormi. 
 Non so se i cibi transgenici ci av-
velenano. Non lo sa nessuno, neanche i 
biochimici e i genetisti che ci lavorano. 
Troppo poco è il tempo trascorso per ve-
rificarne gli effetti sul piano biologico, ma 

forse sufficiente per assistere alla loro 
incidenza sul piano psichico e simbolico, 
non essendoci comportamento umano 
più carico di simbolismo (e di ricadute 
psichiche anche gravi come l'anoressia 
e la bulimia) del comportamento alimen-
tare. 
 Infatti, mangiare questo piuttosto 
che quello, cucinato in un modo piuttosto 
che in un altro, in compagnia di alcuni e 
non di altri, giudicare qualcosa comme-
stibile, ritenere un alimento buono o cat-
tivo, serve a definirci più di qualsiasi al-
tra cosa. Innanzitutto come esseri viven-
ti, mammiferi, onnivori, esseri umani, ap-
partenenti a una certa epoca, cultura, 
classe sociale, famiglia, e infine come in-
dividui unici e irripetibili, al punto che si 
potrebbe assumere la sola storia dell'ali-
mentazione per capire, più di quanto non 
ci faccia capire la storia delle guerre, che 
cosa è stata davvero la storia umana. E 
io direi anche quella individuale, se solo 
pensiamo all'importanza che per ciascu-
no di noi hanno i sapori dell'infanzia 
quando, ancor privi di ragione, ci affida-
vamo al gusto e all'olfatto, i nostri sensi 
più arcaici, che mettono in moto le zone 
più primitive del cervello, anatomicamen-
te e fisiologicamente inse-
parabili dalle no-
stre perce-
zioni e dalla 
nostra me-
moria. 
 A tutte 
le sensazio-
ni del gusto 
e dell'olfatto si as-
socia un'emozione a cui si connette una 
reazione affettiva di piacere o dispiace-
re, che a sua volta richiama altri cibi che 
abbiamo gustato in altri tempi e in altri 
luoghi. La petite madeleine di Proust non 
è un artificio letterario, ma un effetto fi-
siologico che, attraverso l'assaporare e 
l'annusare, mette in moto la memoria e 
soprattutto ci fa vivere e rivivere le emo-
zioni. 
 L'aroma della cucina materna o 
quella del paese natio hanno un potere 
di evocazione che suscita nostalgie sen-
za pari, quando quel gusto particolare 
non lo ritroviamo più. E non c'è né cavia-
le, né foie-gras, né cassoulet de cretes 
de poularde bressanne con tartufi del 
Périgord a scaglie, che possano com-
pensare il triestino della perdita della mi-
nestra di rape o il brianzolo della fetta di 

pane secco spalmata di lardo. Non è so-
lo una faccenda di olfatto e di gusto, ma 
di emozione, di evocazione e di memo-
ria. 
 La globalizzazione non incide so-
lo sui mercati, sull'occupazione, ma an-
che sulla qualità dei cibi sempre più in-
differenziati, quindi sul gusto che evoca 
un'appartenenza, un reciproco riconosci-
mento, un'identità specifica e una me-
moria individuata. A che cosa ci possono 
ricondurre quei convenience-food come 
gli americani chiamano quelle minestre 
istantanee, quelle pietanze in polvere, 
quei cibi precotti, surgelati o da riscalda-
re che spesso è possibile mangiare di-
rettamente dalla confezione, o quei junk-
food che sono poi quegli hamburger indi-
gesti, quelle patate fritte che navigano 
nel grasso, quelle merendine per bambi-
ni che sembrano fatte apposta per dise-
ducare al gusto e quindi all' emozione, 
alla rievocazione e alla memoria? A que-
sto degrado del cibo ora si aggiungono i 
prodotti transgenici che accontentano 
più l'occhio di quanto non soddisfino il 
gusto e l' olfatto. Quasi una riproduzione 
a livello alimentare dei comportamenti 
sessuali che oggi si affidano più al vo-

yeurismo di corpi (possiamo chia-
marli per analogia "transgeni-

ci" ?) che al contatto di cor-
pi normali. In questa perdi-
ta dei sensi più primitivi 
che sono il gusto, l'olfatto 
e il tatto, io vedo nell' uo-
mo occidentale una sor-

ta di impoverimento del 
cervello antico, che ci fa provare 

emozioni, che ci induce fantasie, che ci 
difende istantaneamente dai pericoli e ci 
butta fragorosamente nella gioia, a tutto 
vantaggio della corteccia cerebrale ca-
pace di ragionare, ma sempre meno di 
sentire e provare emozioni. 
 Dopo la desessualizzazione dei 
corpi, oggi regolati più dall'igiene che dal 
piacere, ci stiamo avviando verso la de-
privazione del gusto. Ma non basta, i cibi 
transgenici aggiungono a questa depri-
vazione quel tanto di ansia da avvelena-
mento che rende il rapporto con il cibo, 
già di per sé complicato e ricco di conno-
tazioni psichiche, un rapporto inquieto. 
Un altro passo verso la riduzione della 
gioia, la più elementare, quella intorno 
alla tavola, che dalla notte dei tempi è il 
luogo eminente dove gli uomini hanno 
fatto amicizia e creato società.  •  
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 L’articolo che riportiamo è 
stato pubblicato sul periodico “La 
nonviolenza è in cammino” del 31 
maggio 2008. 
 L’ACNIN da sempre è favo-
revole ad una educazione alimen-
tare che non preveda la carne de-
gli animali (inclusi pesci, rane, lu-
mache, ecc.) come alimento per 
l’uomo. Le nostre motivazioni però 
derivano dalla chimica della dige-
stione umana e non da valutazioni 
etiche sul valore della vita degli a-
nimali, sulle quali l’ACNIN non si e-
sprime. 

I l vegetarismo 
  

 Era il 2001 quando si svol-
se per la prima volta la "marcia 
dell'orgoglio vegetariano" a Pari-
gi.  N el paese d'O ltralpe tutto-
ra chi si nutre senza prodotti ani-
mali non di rado e' preso in giro. 
In Italia il movimento vegetaria-
no e vegan - da molto tempo dif-
fusissimo nei paesi anglosassoni, 
e da millenni una caratteristica 
dell'India - e' ormai "sdoganato"; 
non succede piu', come nei de-
cenni scorsi, di suscitare ilarita' o 
condanna. 
 Rimane pero' una certa in-
comprensione sulla ragione di 
fondo della scelta: il rispetto della 
vita degli animali. Cosi' molti ve-
getariani e vegan preferiscono na-
scondere la motivazione empatica 
ed elencare quelle ormai diventate 
abbastanza consensuali, almeno in 
teoria: le emergenze ecologiche, la 
fame nel mondo, la salute, o il di-
sgusto personale. 
 M a il movimento "veg "  vuo-
le sottolineare proprio il diritto-
dovere alla compassione di fronte 
alle torture quotidiane: " U ccelli in-
filzati arrostiscono nelle vetrine, 
corpi smembrati guarniscono gli 
scaffali. Sui ponti delle barche 
mucchi di pesci muoiono silenzio-
samente e lentamente di asfissia. 
V itelli, polli, maiali, mucche da 
latte, galline ovaiole, vivono in un 
inferno permanente. N egli alleva-
menti si consumano povere vite. Si 
tagliano al vivo e senza anestesia 
becchi, denti, testicoli.  
 Ovunque circolano camion 
pieni di condannati a morte " . N el 
2006, solo in Italia, sono stati ab-

battuti piu' di 480 milioni di ani-
mali; potendo contare i pesci - che 
invece sono calcolati solo a tonnel-
late, sarebbero molti miliardi. 
 Cosi domani, a Roma per la 
prima volta come a Parigi da anni, 
si svolgerà il Veggie Pride, i cui 
partecipanti rivendicheranno la fie-
rezza e il piacere del non mangiar 
carne, pesce e altri prodotti animali 
- che sono parte dello stesso circui-
to di sfruttamento e morte.  
 " I l vegetarismo mette in di-
scussione la legittimità dello sfrut-

tamento degli animali "  si legge sul 
sito w w w.veggieprige.org; riven-
dichiamo i nostri diritti: diritto allo 
stesso spazio che hanno gli onnivo-
ri per esprimersi sui mass-media, 
diritto a pranzi senza animali nelle 
mense, diritto di rifiutare ogni par-
tecipazione allo sfruttamento ani-
male con le nostre tasse. I nostri 
diritti sono gli unici che questi ani-
mali oggi, indirettamente, posseg-
gano" . 
 I partecipanti alla marcia ita-
liana  denunceranno il macello glo-
bale, guerra intrecciata a tutte le al-
tre guerre e distruzioni. Che l'infer-
no animale - in aumento con la 
progressione nel consumo di carne 
a livello planetario - non aiuti gli u-
mani e anzi abbia gravi responsabi-
lità nell'affamare i poveri (vista la 
scarsa resa energetico-proteica de-
gli allevamenti), a riscaldare il cli-
ma (vedi il rapporto F ao del 2006), 
a distruggere le foreste è ormai uf-
ficialmente riconosciuto (poi non 
se ne fa quasi nulla). I l Veggie Pri-

de vuole affermare il suo rifiuto eti-
co anche se la zootecnia non aves-
se questi giganteschi effetti collate-
rali. 
 A ntico, il rifiuto. Plutarco: 
" Io mi domando con stupore in 
quale circostanza e con quale di-
sposizione spirituale l'uomo toccò 
per la prima volta con la bocca il 
sangue e sfiorò con le labbra la car-
ne di un animale morto (...) Come 
mai quella lordura non stornò il 
senso del gusto che veniva a con-
tatto con le piaghe di altre creature 
e che sorbiva gli umori e i sieri es-
sudati da ferite mortali? (...) Furo-
no sollecitati dalla fame. M a se tor-
nassero in vita e riacquistassero la 
voce, direbbero: beati voi, quanta 
ricchezza potete mietere dai cam-
pi, quanti prodotti gustosi potete 
cogliere dagli alberi " . 
 Rispetto ai tanti cambiamen-
ti negli stili di vita e dunque nei 
modelli di produzione che l'emer-
genza socio-ecologica planetaria 
impone, la rivoluzione alimentare 
è la più immediata e facilmente re-
alizzabile anche da parte dei singo-
li cittadini - basta volere, informar-
si, decidere - senza bisogno di 
strutture, tecnologie nuove, svolte 
politiche, incentivi pubblici. Le 
proteine etiche sono alla portata di 
tutti.  •  
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ALL’ ACNIN 

 

Per iscriversi senza il modulo 
standard basta inviare alla sede 
una lettera con i seguenti dati: 
  Cognome e nome   
  Indirizzo con codice postale 
  Luogo e data di nascita    
  Telefono ed indirizzo email  
  F irma sotto la seguente  
    dichiarazione: 
A i sensi dell’art. 23 del D L GS  
196 / 03 consento al trattamento dei 
miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari dell’associazione.  
A llegare la ricevuta del versa-
mento sul conto corrente posta-
le nr. 16832313 intestato a A C-
N I N di € uro 28.00 
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IR I D O L O G I A   
N A T U R O I G I E N IST A   

O IR I D O L O G I A  U N I C IST A  
D I L U I G I C OST A C U R T A 

 Corrado Tanzi 
 

 L’osservazione dell’occhio per 
valutare lo stato di salute dell’essere u-
mano ha interessato da sempre, sin dai 
tempi più remoti, gli studiosi delle diver-
se civiltà che si sono susseguite sulla 
terra. I cinesi prima, Ippocrate, Egizi e 
Paracelso poi, hanno rivolto la loro at-
tenzione a quest’organo, quale mezzo 
d’indagine semeiotica.  
 A prescindere da una mappa to-
pografica realizzata da Philippus Me-
yens e risalente al 1670, non relaziona-
bile a quelle attuali, la vera storia mo-
derna dell’iridologia inizia nel 1838 gra-
zie a Ignazio Von Peczely che pubblicò 
il suo libro sull’iridoscopia, nel 1880, 
dando, così, il via a quella scienza o 
pseudoscienza (come ritenuto in ambi-
to ufficiale) chiamata oggi “ Iridologia”. 
 Lo studio iniziale sull’iridosco-
pia si completò con i lavori e le os-
servazioni di Nils Liljequist, negli an-
ni 1859-1867-1877, che   completò 
gli studi sull’alterazione grafica del-
le iridi di Von Pekzely con la sua 
teoria indirizzata alle variazioni di colore 
dello e nello spettro iridale.  La moderna 
iridologia si è completata integrando le 
osservazioni che un tempo, qualsiasi 
medico attento, poneva in essere in un 
quadro semeiotico globale, qual è l’os-
servazione delle pupille. 
 Ora vi sono diverse scuole d’iri-
dologia, legate ai vari studiosi che si so-
no susseguiti in quest’ultimo secolo: o-
meopati, allopatici e altre svariate cor-
renti di pensiero. E’ però necessario ri-
cordare gli autori più affini al pensiero di 
Luigi Costacurta, quelli che hanno orien-
tato la loro ricerca investigativa secondo 
i principi delle igienistiche naturali o Me-
dicina Naturale ortodossa: A. Bidaurra-
zaga, M. Lezaeta Acharan, B. Jensen, 
A. Handel, K. Biorni, A. Vander,  Struck 
Hans, Flink Eva, L. Ferrandiz. 
 Nel Naturoigienismo Costacurtia-
no, l’iridologia è un mezzo utile e finaliz-
zato alla comprensione dell’Essere vi-
vente in un quadro di osservazione più 
generale e deve essere fatta col cuore, 
ponendo attenzione a non cadere in fa-
cili entusiasmi che possono indurre a 
false e presuntuose interpretazioni.  

 L’iridologia quindi si basa e riferi-
sce al principio concettuale e dottrinario 
dell’equilibrio termico fra le temperature 
interna ed esterna del corpo che ispira 
l’igienistica naturale. L’iridologia è una 
scienza che guida alla valutazione del 
nostro grado e condizione di salute in 
senso lato (corpo, mente e spirito) ricer-
cando e valutando se l’individuo in esa-
me è dotato di grande o scarsa forza vi-
tale, se è più incline a fenomeni infiam-
matori acuti o cronici, se i suoi tessuti 
sviluppano buona attività metabolica e 
se l’organismo, di conseguenza, è più 
incline ai sovraccarichi umorali acidi, 
colloidali o misti. Queste osservazioni 
permettono un più corretto e personale 
approccio alle pratiche igienistiche natu-
rali da attuare per ristabilire l’equilibrio 

perduto. 
 Spesso, l’iridologia 
consente di cogliere quanto e 
cosa nel passato ha potuto 
soffrire o subire un individuo, 
e lo stato reale biofisiologico 
e patologico, presente e fu-
turo, dovuto a predisposizio-
ni costituzionali o acquisite 
nel corso della propria esi-
stenza. Osservando le iridi 
degli occhi, è possibile pre-
vedere o intuire, cosa potrà 

accadere al nostro organismo in un de-
terminato periodo prossimo futuro, se 
non si osservano i dettami igienistici del-
la medicina naturale e uno stile di vita 
più consono alla salute che non alla ma-
lattia.  
 La dinamica delle manifestazioni 
iridologiche dipende dalle reazioni ner-
vose di tutto l’organismo, le quali posso-
no modificare le fibre tessutali iridee che 
in stato di piena normalità costituzionale 
dovrebbero essere distribuite in forma di 
raggiera, una vicina all’altra, su tutta la 
superficie iridale. Una seconda manife-
stazione è rappresentata dall’alterazio-
ne del colore irideo di base che, per rea-
zione nervosa e biochimica, può eviden-
ziarsi scolorito o sovraccaricato cromati-
camente da un colore più scuro oppure 
sfumato da precipitati fioccosi in so-
spensione, o ancora in forma di mac-
chie localizzate, talvolta anche contor-
nate da aureole arancione.  
 Mettendo in relazione alla mappa 
topografica le varie modificazioni e de-
formazioni delle fibre del tessuto iridale 

e le eventuali alterazioni di ordine cro-
matico, l’età del soggetto e le rivelazioni 
somatiche del volto e del corpo, è possi-
bile definire un quadro completo sulla 
condizione di salute dell’organismo; evi-
denziare quale distretto organico o parte 
del corpo è più compromessa e, riguar-
do al concetto di equilibrio termico del 
corpo, definire quali sono le origini delle 
debolezze o alterazioni organiche evi-
denziate.  
 Secondo i principi della medicina 
naturale, con l’iridologia, non si fa dia-
gnosi ma solo constatazioni sulla condi-
zione dello stato costituzionale del sog-
getto, considerando le eventuali eviden-
ziazioni dei processi flogistici in atto, os-
sia degli stati infiammatori congestizi 
che possono esistere a carico di uno o 
più organi, le possibili alterazioni del 
quid umorale sanguigno e linfatico, e le 
eventuali alterazioni o scompensi del si-
stema nervoso. Tale metodica investi-
gativa, è guidata dal concettuale princi-
pio della medicina naturale per cui l’or-
ganismo è un’unica entità. L’alterazione 
ha un’origine unica, motivata dall’errata 
nutrizione e dal conseguente squilibrio 
termico tra le temperature interna ed e-
sterna del corpo, a prescindere da quel-
lo che può essere considerato trauma 
psichico , meccanico o fattore di predi-
sposizione genetica ereditaria. La dia-
gnosi medica è tutt’altra cosa e in Irido-
logia Naturoigienistica, non si ha né la 
pretesa né la volontà di sostituirla. 
 La valutazione dell’Iride può es-
sere eseguita con una lente di quindici 
diottrie e una lampada oppure con l’au-
silio di un iridoscopio ottico o digitale, 
collegato a un computer. Personalmen-
te ritengo in accordo con il pensiero di 
L. Costacurta e altri iridologi di fama 
mondiale che, a prescindere da proble-
mi di vista dell’iridologo, il massimo del-
la valutazione si ottiene con il buon uti-
lizzo della lente e della lampada, poiché 
consentono un più preciso controllo del-
la reazione nervosa pupillare e offrono, 
grazie al gioco di luce e ombre, la possi-
bilità di produrre effetti tridimensionali 
che permettono una maggiore eviden-
ziazione strutturale e cromatica delle iri-
di. Solo dopo questo tipo di osservazio-
ne, è possibile utilizzare attrezzature più 
raffinate, atte a evidenziare con maggior 
precisione qualsiasi dettaglio osservato 
precedentemente.   (segue pag.14)         
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L ’avvelenamento  
mentale  

di Renato M arini 
 

I n natura conosciamo molto bene  
l’avvelenamento chimico: ci sono 
delle sostanze che -se introdotte 

nell’organismo- provocano reazioni chi-
miche che sono talmente dannose da 
causare serie malattie ed anche la mor-
te. L’avvelenamento è sempre causato 
da una sostanza estranea al corpo che 
viene introdotta dall’esterno.   
 Anche la mente è vulnerabile da 
vari tipi di veleni; dato che parliamo di u-
na attività psichica, anche i veleni devo-
no essere di natura psichica e non chi-
mica. Ci sono certamente veleni  non 
chimici che danneggiano il cervello e le 
cellule cerebrali, come le onde elettro-
magnetiche, ma in questo articolo si par-
lerà di veleni psichici, fatti di idee e di 
messaggi destinati alla nostra mente. 
 Per restare su una suddivisione 
già nota a chi si occupa di alimentazione 
naturale, possiamo dividere le informa-
zioni che ci arrivano dai mass-media 
(giornali, televisione, radio) in tre cate-
gorie: idee compatibili, idee tollerabili 
in buona salute ed idee incompatibili.  
 Le idee compatibili sono quelle 
che forniscono nutrimento e crescita alla 
mente e (nonostante le inevitabili scorie 
naturali prodotte dal metabolismo men-
tale) sono un buon alimento per la psi-
che.  
 Le idee tollerabili in buona salute 
sono informazioni di natura negativa ed 
intossicante, che possono tuttavia esse-
re tollerate da una mente matura e sa-
na, perché le tossine che produce pos-
sono essere metabolizzate ed eliminate 
dal sistema di difesa interno.  
 Le idee incompatibili, infine, sono 
quelle che producono tossine così ag-
gressive o in così abbondante quantità 
da provocare sempre una intossicazione 
mentale difficilmente eliminabile senza 
un periodo di stretta cura disintossican-
te.  
 Se questa suddivisione e queste 
spiegazioni sono ben chiare a chi si è in-
teressato di alimentazione naturale del 
corpo, forse necessitano di una maggio-
re spiegazione quando vengono applica-
te alla salute della mente, cioè dell’attivi-
tà psichica. 

 

Le idee compatibili 
 

 Sono quei messaggi culturali che 
contengono informazioni utili o piacevoli. 
Informazioni utili sono dati sul clima del-
la Mongolia o sulla cultura Maya, infor-
mazioni sui vari campi della scienza mi-
stica o materialista.  Sono informazioni 
piacevoli quelle che producono allegria 
e soddisfazione: film, eventi sportivi, mu-
sica, ecc.   
 Si tratta di informazioni “pure” 
cioè date con il solo scopo di informare. 
La compatibilità con la nostra mente è 
data dalla sintonia (possiamo chiamarla 
somiglianza) fra i motivi di chi parla e 
quelli di chi ascolta. Chi parla ha l’obiet-
tivo di informare e chi ascolta ha l’obiet-
tivo di farsi informare.  
 Questo tipo di informazioni fanno 
bene alla mente e dovrebbero far parte 
del nostro menù giornaliero di alimenta-
zione mediatica (cioè fornita dai mass-
media).  Non si corre rischio di ammalar-
si assorbendo troppe idee compatibili, 
così come non c’è pericolo per la salute 
se si mangiano troppa frutta o ver-
dura.  

 

Le idee tollerabili  
 

 Ci sono comunicazioni mediati-
che che contengono messaggi violenti, 
paurosi o ansiogeni. Non sono quindi u-
na buona alimentazione per la mente 
perché producono una deleteria fermen-
tazione o putrefazione delle nostre me-
morie, dando origine a varie tossine psi-
chiche.  
 Tuttavia sono tollerabili perché la 
mente le riconosce come tali e si difen-
de. Sono i film violenti dove il buono am-
mazza cento cattivi, o i telegiornali che 
parlano di mariti che ammazzano la mo-
glie o di terremoti ed altri disastri più o 
meno naturali. Sono le trasmissioni di 
vendita diretta o le informazioni chiara-
mente etichettate.  

 Sono tollerabili in buona salute 
perché una mente matura riconosce la 
natura delle idee in arrivo; i media - in 
altre parole- giocano a carte scoperte e 
non cercano di ingannare. Sono idee 
pericolose per menti non mature come 
quelle dei bambini o di persone psicolo-
gicamente deboli. Chi non si sente 
“maturo” ed “equilibrato” nei pensieri e 
nelle emozioni dovrebbe evitare questo 
tipo di informazioni mediatiche e limitarsi 
a quelle del primo tipo.  
 

Le idee incompatibili 
 

 Sono quelle informazioni che pro-
ducono sempre intossicazione mentale; 
la malizia del loro effetto scaturisce dalla 
difformità fra l’intento di chi le dispensa 
e l’aspettativa di chi le riceve.   
 Sono di questo tipo, ad esempio, 
certi telegiornali che dicono di dare infor-
mazioni ed invece danno interpretazioni 
di eventi secondo il loro convincimento 
politico. Dello stesso tipo sono certe tra-
smissione di divulgazione scientifica 
(specialmente medica) che affermano di 
dare solo dati scientifici inconfutabili, 
mentre espongono una certa interpreta-
zione della realtà, deformata dalla loro 
convinzione. Sono di questo tipo anche i 
comunicati commerciali ingannatori che 
fanno affermazioni con una veste scien-
tifica ma senza alcun reale valore.  
 Il danno che queste comunicazio-
ni velenose possono provocare alla 
mente risiede nella modifica delle con-
vinzioni inconsce che regolano la inter-
pretazione che diamo della realtà. Ve-
diamo di dirla con parole più semplici u-
sando un esempio reale. 
 Guardando un telegiornale che 
parlava della cura Di Bella per il tumore 
ho notato la seguente scelta editoriale 
che non credo fosse casuale o non stu-
diata. L’argomento era la sperimentazio-
ne clinica del metodo Di Bella, da sem-
pre osteggiato dalla classe medica e dai 
politici.  La notizia “pura” era che un por-
tavoce del gruppo di sperimentazione a-
veva dato una prima valutazione dell’ef-
fetto della sperimentazione, dopo una 
parziale valutazione dei risultati.  
 Questa prima valutazione non e-
ra positiva ma Di Bella contestava il me-
todo della ricerca. Questa era la notizia 
pura e se fosse stata data in questi ter-
mini sarebbe stata una idea compatibile, 
cioè positiva.  

(segue a pagina 14 ) 
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(segue da pag. 13) 
 Invece il telegiornale scelse di 
trasmettere l’immagine dell’oncologo  
sottotitolata da due righe di titoli acca-
demici : prof. Tal dei Tali, ricercatore 
del Centro Oncologico ecc. , specializ-
zato in tumori ecc. Il medico plurideco-
rato è ripreso con inquadratura a mezzo 
busto simile a quella usata per i giorna-
listi del telegiornale; sia l’ inquadratura 
che i titoli accademici tendono a dare a 
chi parla una veste di autorevolezza e 
credibilità. Usando un tono e dei termini 
professionali (che incutono riverenza) il 
medico spara a zero sulla cura Di Bella. 
 Poi viene mostrata l’immagine 
del dott. Di Bella che fa i suoi commen-
ti; ma qui la inquadratura è molto più 
ravvicinata e si vede quasi solo la testa, 
come nelle telenovelas e in sovrimpres-
sione c’è scritto solo Dott. Di Bella e ba-
sta; nessun titolo, nessuna medaglia, 
nessun segnale che quest’uomo abbia 
un qualche valore.   

 Le due posizioni sono state e-
sposte dal telegiornale, ma con una in-
tenzione subdola, non dichiarata e non 
ammessa a parole, di voler convincere 
la gente che il medico dice la verità e Di 
Bella dice bugie.  Cosa avviene nella 
mente di chi guarda un telegiornale di 
questo tipo? Si rende conto della diver-
sa inquadratura dei personaggi e dei di-
versi titoli scritto in basso? Percepisce 
quindi quale sia la convinzione ideologi-
ca di chi ha fatto il servizio? E’ in grado 
di distinguere le motivazioni che hanno 
mosso il redattore nel dare la notizia?   
 Ecco quindi che questi condizio-
namenti penetrano a livello inconscio e 
lasciano un messaggio del tipo: il medi-
co è più autorevole di Di Bella, quindi 
devo credere a quello che dice lui.   

Come difendersi 
 

 La sola difesa contro queste ag-
gressioni psicologiche è conoscerle e 
smascherarle. Come per la qualità degli 
alimenti del corpo, anche per la qualità 
delle informazioni culturali che ci arriva-
no dobbiamo informarci da qualcuno 

che non abbia mire commerciali.   
 L’ ACNIN è una associazione 
non commerciale che ha il solo scopo di 
diffondere una cultura di autogestione 
della salute fisica e mentale; Luigi Co-
stacurta è stato pioniere in questo sfor-

zo di divulgazione culturale, fino al ter-
mine della sua vita. Dopo di lui  la sua 
eredità è stata raccolta solo da alcuni 
dei tanti allievi che aveva istruito con 
molta dedizione e nessun utile econo-
mico.    Renato Marini                •  
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(Iridologia—segue da pag. 12) 
 Confrontando l’osservazione alte-
rativa delle fibre a quelle del colore delle 
iridi, si evidenziano i vari stati infiammatori, 
i sovraccarichi tossici e i presunti processi 
morbosi dei singoli organi o distretti orga-
nici del corpo, i quali, in ultima analisi, 
sono quelli che caratterizzano la sintoma-
tologia dell’alterazione della salute. Pre-
tendere di stabilire il nome patologico della 
sindrome o malattia, non è attinente alla 
medicina naturale vera. L’eventuale stato 
patologico è riscontrabile solo tramite gli 
esami di laboratorio o con apposite appa-
recchiature, che esulano dall’iridoscopia. 
 Quello che riscontriamo sono solo 
stati congestizi e infiammatori, talvolta, 
anche distruzione di tessuti, come pure 
stati d’intossicazione. Il tutto, però, è visto 
con l’ottica del concetto  dottrinale dell’e-
quilibrio termico, il quale non ha nulla a 
che vedere con la patologia, ossia con il 
nome specifico che caratterizza il male, 
poiché solo il medico può azzardare una 
diagnosi patologica. L’iridologo naturopata 
medico, correlando i risultati riscontrati con 
l’osservazione iridoscopica, alle conoscen-
ze della bio-fisio-patologia delle varie sin-
dromi e alle manifestazioni sintomatologi-
che e psicosomatiche, riesce a formulare 
un quadro patologico sulla reale condizio-
ne dello stato di salute del malato. 
 L’iridologia, così vista, in riferimen-
to al concetto dottrinale dell’equilibrio ter-
mico, serve al naturoigienista per eviden-
ziare quanto prima lo stato infiammatorio e 
congestizio, non dei singoli organi, ma 
bensì dei vari distretti organici: apparato 
digerente, renale, genitale, cutaneo, respi-
ratorio, circolatorio sanguigno e linfatico, 
sistema nervoso ed endocrino, struttura 
ossea ecc. L’orientamento dell’iridologia, 
quello che riteniamo di maggior interesse, 
è quindi il mezzo d’investigazione preventi-
va che rilevando il grado di  sviluppo di 
febbre gastrointestinale nell’organismo, 
permette di prevedere l’origine causale di 
un problema o di una debolezza e dove la 
febbre stessa andrà a scaricare i suoi ef-
fetti deleteri, sistema nervoso e psiche 
compresi.  
 Nella zona della corona peripupilla-
re, s’intravedono anzitempo, prima che le 

situazioni possano degenerare in peggio, 
gli eventuali focolai d’irritazione, infiamma-
zione o intossicazione che presto o tardi 
invaderanno gli organi a essi attinenti nella 
mappa iridologica. Spesso il fenomeno è 
accompagnato da alterazioni pupillari, 
statiche o dinamiche, del bordo della coro-
na o angolo di Fuchs e dell’area della pelle 
che, oltre ad evidenziare il disagio fisico, 
se ben interpretate, possono far cogliere 
anche aspetti più sottili del vissuto della 
persona in esame. Mi riferisco in particola-
re al concetto di unicità organica, dove 
psiche, mente e corpo non possono esse-
re considerate l’una scissa dall’altra ma, 
fortemente autoinfluenzanti. Ognuna di 
queste sfere può influenzare più negativa-
mente o positivamente le altre, quindi non 
bisogna mai considerarle a se stanti: è il 
cane che si morde la coda, tutto è interdi-
pendente. Come ci rivela l’iride degli occhi, 
è necessario agire sempre sull’equilibrio 
termico del corpo, sulla sfera gastrointesti-
nale e quella della pelle che condizionano 
la qualità delle emozioni così come quella 
del sangue che nutre tutte le strutture or-
ganiche, materia cerebrale compresa, 
sede delle attività psicoemotive.  
 Può anche capitare che l’iride non 
rifletta quanto esposto sopra, rimanendo 
muta, senza evidenziare le alterazioni 
grafo-cromatiche già citate in precedenza. 
Questo mancato riflesso dei tessuti dell’iri-
de si realizza per inibizione della trasmis-
sione nervosa dai tessuti organici all’iride 
stessa e può essere causato da vitalità del 
soggetto particolarmente affievolita, som-
ministrazione di anestesie per interventi 
chirurgici ed eccessivo uso di farmaci an-
siolitici, anestetici, cortisonici, antibiotici e 
altri che possono caotizzare sia a livello 
nervoso sia biochimico l’organismo, ini-
bendo in questo modo i mediatori umorali 
che stimolano i centri nervosi responsabili 
del riflesso irideo. Non è da sottovalutare 
la possibilità che, grosse e perduranti in-
tossicazioni, concomitanti al deficit circola-
torio prodotto dallo squilibrio termico del 
corpo, possano mal alimentare i tessuti 
responsabili della trasmissione iridea, che, 
pertanto, restano insensibili agli stimoli 
ricevuti da una qualsiasi funzione alterata. 
Corrado Tanzi 
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 La mia esperienza 
di Patrizia Panzeri 

 

pubblicata iel numero di maggio 2002 
del notiziario costacurtiano ISSUBI N  

“ T anzi News” 
 

        Sono ormai 14 anni che cono-
sco e pratico le discipline Igienisti-
che N aturali di Lezaeta e  Costa-
curta con risultati sempre stupefa-
centi. Questi due maestri hanno 
raccomandato la pulizia dell’inte-
stino come pratica fondamentale 
per la guarigione e per il manteni-
mento della salute e proprio su 
questo vorrei lasciare la mia testi-
monianza.   
 Quest’anno, in prossimità al-
l’arrivo della primavera ho voluto 
effettuare un breve periodo di di-
sintossicazione, mettendo in atto  
oltre che il digiuno, anche la puli-
zia intestinale, ma non con il solito 
clistere, questa volta ho utilizzato 
la “clismatavola” .   
 Ho ripetuto l’applicazione 
per sei volte nell’arco di un mese e 
ciò che mi ha sorpreso al secondo 
colema (clistere prolungato), dopo 
un giorno di digiuno, è l’aver eva-
cuato una specie di cordoncino, 
grosso quanto un dito e lungo 50-
60 centimetri circa. A veva una 
consistenza filacciosa, di colore 
biancastro ed appariva viscido con 
residui di scorie intestinali qua e 
là. Sembrava fosse del muco.   
 M i sono subito chiesta:  
“Senza la clismatavola che fine a-
vrebbe fatto questo materiale di ri-
fiuto? E cosa mi avrebbe provoca-
to nel tempo?” Probabilmente l’a-
vrei avuto ancora nelle mie viscere 
e non credo con effetti positivi per 
la mia salute.  
 Ritengo inoltre importante 
sottolineare che dopo ogni lavag-
gio intestinale con  la clismatavo-
la,  ho sempre avvertito uno stato 
di benessere generale.   
 Concludo questo mio breve 
scritto con un pensiero di gratitudi-
ne e di riconoscenza a tutti coloro 
che hanno divulgato e continuano 
tuttora a far conoscere queste pra-
tiche di autogestione della propria 
salute, con il solo utilizzo degli ele-
menti naturali.   

 Un grazie anche a C laudio 
Staffa che ha fornito una clismata-
vola per la simulazione dimostrati-
va di uno dei possibili e fondamen-
tali metodi per la pulizia dell’inte-
stino.    •   

La mia esperienza con la  
medicina naturale  

Maria E lisa Rego 
 

 F in da giovane soffrivo di ri-
correnti e forti dolori di schiena, 
che mi impedivano perfino di al-
zarmi dal letto. I l medico mi disse 
che avevo una artrosi lombare per 
la quale non c’è cura; e siccome e-
ro allergica a molti farmaci, dove-
vo tenermela e soffrire. 
    Da una mia cognata venni a 
conoscenza di un “iridologo” che 

curava con metodi naturali e decisi 
di andare da lui a Verona. Era un 
medico allievo di Costacurta (era 
l’anno 1983) che mi guardò le iridi 
e mi prescrisse la cura standard di 
Costacurta. 

 Nonostante la incredu-
lità di mio marito iniziai a fa-
re tutte le cose scritte nel fo-
glio: alimentazione vegetale 
e cruda, clisteri, bagni genita-
li, fango, e tutto il resto. 
 Dopo alcuni mesi (la 
mia costanza nel fare le prati-
che non era davvero totale) 
la pelle della schiena si arros-
sò ed iniziò ad uscire un li-
quido puzzolente e denso, 
ma senza colore. M io marito 
mi asciugava la pelle con un 

asciugamano a mano a mano che 
il liquido usciva. La crisi depurati-
va durò per 15 giorni. Poi la pelle 
tornò sana come prima. 
 M a da allora non ho più a-
vuto quelle terribili crisi di dolore 
alla schiena che avrei dovuto te-
nermi per tutta la vita. 
 Voglio ringraziare la medici-
na naturale per questa guarigione e 
molte altre che sono avvenute nel-
la mia famiglia da allora in poi.  •    

 

LA RICETTA DIETETICA 
 di Annarosa Zampini  
  
POLPETTE D’AVENA  
 

Ingredienti per 4 persone :  
4 o 5 grosse manciate di fiocchi d’avena  (o 
altri cereali), qualche oliva snocciolata, una 
zucchina, qualche foglia di indivia, un uovo, 
prezzemolo q.b., piselli, pangrattato, 1 cuc-
chiaio di parmigiano grattugiato, sale q.b., 1 
cucchiaio d’olio di oliva extra vergine.   
Preparazione: 
Mettere in ammollo i fiocchi in acqua tiepida finché non saranno 
ammorbiditi. Strizzarli bene con le mani e metterli in una terrina. 
Aggiungere l’uovo, il parmigiano, il sale, il pangrattato, i pisel li cotti a 
vapore, il prezzemolo tritato, le olive tritate  
finissime, e l’indivia molto fine. Aggiungere le zucchine passate alla 
grattugia a fori larghi.Formare un impiastro omogeneo e ricavarne delle 
polpette non troppo grosse. Ungere con l’olio un tegame antiaderente e 
deporre le polpette, cocendole finché non avranno una crosticina 
dorata e rigirandole spesso con la paletta.   
Nota: per chi volesse rispettare perfettamente le associazioni alimentari 
sarebbe opportuno evitare l’’aggiunta di parmigiano. •  
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Igiene naturale 
 

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI 
di Manuel Lezaeta Acharan (527 pagine). 
Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per autogestire la salute. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (282 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro 
che desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i 
principi dell’equilibrio termico corporeo. 
 

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

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda 
edizione. Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che 
governano la produzioni dei pensieri e delle emozioni, con con-
sigli naturali per una depurazione della mente. 
 

Alimentazione 
 

LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (624 pagine). 
Programmazione dietetica di mantenimento, nei casi di malat-
tia, nei periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pra-
tiche per l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezza-
mento. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido 
Chiomento (224 pagine). Manuale pratico di consultazione 
utile per un corretto orientamento alimentare . Offre al lettore 
indicazioni sul come fare la spesa, la cottura e gli utensili sulla 
conservazione dei cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi 
di menu settimanali trofologici di facile esecuzione. 
 

Terapie naturali 
 

VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta 
(480 pagine). Esposizione pratica delle applicazioni con gli 
agenti naturali: idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climato-
terapia. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (130 
pagine). Modi applicativi dei bagni di vapore con nozioni di 
biofisiologia. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (160 pagine). 
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