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tipi italiani
ARMIDO CHIOMENTO

scolata. La frutta dolce no. Se lei mangia
unapesca,develasciarpassareun’oraprima d’ingerire una pera o una banana».
Che altro ha messo al bando?
«Il latte, benché i miei genitori fossero
commercianti di prodotti caseari. Quale
mammiferoinnaturabeveillattedaadulto? Di un’altra specie animale, per di più.
Ecomunque,se propriotocca, mai i latticini con la carne. Inoltre centellinare le
proteine. Nella loro digestione, il sottodi Stefano Lorenzetto
prodotto è rappresentato dall’urea presentenelsangueenell’urina,chevaelimii legge nenata dai reni. Se esageriamo, subentra la
gli occhi il
cristallizzazione dell’acido urico: ecco i
tuo stato di
calcoli renali e le malattie articolari. Persalute, ma
sonalmente sono 40 anni che non mannon vuole essere
gio né carne né pesce. Ma senza fanatichiamato iridologo:
smi.ScendendodalmontePelmo,alrifu«Non si fanno diagio Venezia mi hanno offerto una fetta di
gnosi con l’iridolosalame e non mi sono tirato indietro».
gia. L’iride può solo
Mitolgaunacuriosità:oggichecos’ha
dare informazioni sullo stato degli organi
mangiato per colazione?
e sulle malattie pregresse, svelare eccessi
«Un ottimo succo di pesca preparato con
ecarenze».Èunprofetadellamedicinanale mie mani. A mezzogiorno un’insalata
turale, ma guai a dargli del naturopata:
mista e un risotto vegetale».
«Per carità! È un’etichetta omnibus che è
Converràcheduespaghetticonlevonstata adattata alle più diverse discipline,
gole sono preferibili.
dall’agopuntura alla riflessologia, dal«Proviconl’algawakame.Stessosapore».
l’omeopatiaalloshiatsu,dall’ayurvedaalScusi,maleièlaureatoinscienzepolilachiropratica».Sadimedicina,manonè
tiche. Quali competenze ha per diunmedico:«Anzi,iostesso,quandocen’è
spensare suggerimenti dietetici?
bisogno,esortoipotenzialipazientiarivol«Nonmisonomaisostituitoaimedici,soSPIRITO E SALUTE Armido Chiomento con un ingrandimento dei suoi occhi. «La vita s’allunga, ma viviamo da malati» [Maurizio Don]
gersiaicamicibianchi,nonostantelapreprattuttoinpresenzadipatologieserie.“I
fazione del mio ultimo libro, Dalla natuchiodi vanno lasciati agli altri”, mi raccora.Lasaluteallaportataditutti,abbia vomandava Costacurta. Però la medicina si
luto farmela una chirurga, Albarosa Mazstudiaanchefuoridallefacoltàuniversitazi».Nonèunguaritore,main40annialmerie.L’anatomiaèunasola.Malafisiologia
no30.000italiani,conquistatidaunpassaèrelativa,si puòvedereconaltri occhi. Se
parolasotterraneoeincessante,hannoseuna malattia non è prodotta dalla genetiguitoisuoiconsiglidivitaesconfittolemaca o da un trauma, significa che è funziolattiepiùdisparate,dalcancroall’infertilinale e in quel caso è l’organismo stesso,
tà: «Mi limito alle consulenze igienistiche
nonilmedico, chedeve curarla.Ippocrae alle conferenze. M’hanno chiamato la
te diceva: “Primum non nocere”, per priRegioneLazio,Comuni,scuolediogniormacosanonnuocere.Pertornareall’equidine e grado». Non è un santone, ma palibrio termico, posso dimostrarle che se
dre Gianni Sgreva, un passionista laurealei ha 36,8 di temperatura e mangia una
to in teologia e scienze patristiche che ha
mela, il termometro sale a 37,1. Ma se lei
fondato la comunità Oasi della pace sotto
prendelamelacentrifugata,latemperatuil monte delle apparizioni di Medjugorje,
raresta 36,8,perché non ha fatto lavorare
l’hachiamatoatenerelezioneaisuoicon- atoaTrento,grazieall’appoggiodiduepo- «Dapprima voleva diventare medico e ghetti per esempio, già in bocca produco l’apparatodigerente.Delrestochecosafa
fratelli riuniti a Passo Corese, fra Roma e litici locali ai quali aveva restituito lasalu- poiavvocato,malamalattiavenerealoco- varienzimi,fracuilaptialina,chetrasfor- ilcanequandostamale?Nontoccaciboe
Rieti:«Induegiornihoparlatoper15orea te, l’Accademia nazionale di scienze igie- strinse a interrompere gli studi. Padre ma l’amido in maltosio. Ma se sulla pasta aspetta.Purtropponell’uomononc’èpiù
62frapretiesuore,duedellequalifaceva- nistichenaturaliGalileoGalilei.Dallaqua- Taddeolo guarì. E lui sistematizzò la dot- ci metto il pomodoro, che contiene acidi istinto. La razionalità ha avuto il sopravnoilmedico,unainunaclinicaolandesee le però il troppo ortodosso Chiomento è trina termica del frate, mettendo in rela- organici,inibiscolasecrezionedellaptia- vento.Dalcervellorettiliano,checiguidal’altraaPavia.Sullalavagnahoschematiz- prestouscito,noncondividendonelemo- zioneleabluzionifreddediKneippconla lina.Quindinientemaltosio,chenelduo- va solo alla sopravvivenza, siamo passati
zato gli elementi senzai quali nonpuò es- dalità operative. Così come, in preceden- febbre intestinale di Kunhe. Quindi ba- deno non potrà perciò essere scisso dalla a quello emotivo e poi a quello razionale.
sercilasalute:natura,corpo,mente,spiri- za, aveva separato i suoi destini da quelli gni russi, cioè sauna del corpo a eccezio- maltasi, un altro enzima deputato a tra- Abbiamo sostituito Dio con la scienza».
to.PadreSgrevamihadetto:“Proviacapo- dellaFederazionenaturista,essendosiac- nedellatesta,poidocciafredda,poianco- sformare l’amido in glucosio. Risultato:
Ha mai avuto a che fare con i medici?
volgerla”. Aveva ragione lui: lo spirito va corto che agli iscritti interessava più il nu- ra vapori caldi. Lezaeta Acharán lo chia- digestione rallentata».
«Certo, e ho grande considerazione per il
messo sopra, governa tutto. Per stare be- dismochenonlapromozionedeivalorisa- mava “lavaggio del sangue”».
Sta ricusando la pasta al pomodoro, lorolavoro,perchédifronteaundisturbo
ne, non puoi prescindere da quello».
lutistici. Insomma, un duro e puro. Che
A che serve?
unodeicardinidelladietamediterra- congenito non c’è stile di vita che tenga:
Ma allora chi è Armido Chiomento, 76 nell’albero genealogico della vis medica- «Hapresenteilprincipiodeivasicomuninea, si rende conto?
servelamedicinaufficiale,servelachimiannicompiutiieri,venetoschivoeserafi- trixnaturae,laforzarisanatricedellanatu- canti? Noi abbiamo una circolazione in- «La caprese, proposta come modello di ca. Una volta mi hanno anche diagnostico abitante a Musile di Piave ma vissuto ra individuata 2.400 anni fa da Ippocrate terna,alivelloviscerale,eunaperiferica,a leggerezza,èancorapeggio.Mozzarellae catouncarcinomapolmonare.Hocapito
fraBolzano,Roma,Oristano,Cagliari,To- come potere di autoguarigione innato in livello cutaneo. Se lei mangia male, che pomodoro affettati. La caseina, che è la chemisareidovutosepararedaimieidue
rino e Verona, ex allievo dell’Opera sale- tuttigliesseriviventi,locollocadopoitede- succede? Per risolvere i problemi digesti- proteina del formaggio, va digerita nello figli.Homeditatosuglierroricommessie
siana Pio XI nella capitale, laureato in schiSebastian Kneipp (1821-1897),Louis vi,ilsanguedeveaffluiretuttonellostoma- stomaco. Ma lì incontra l’acido cloridri- hochiestoperdonoalPadreterno.Hovisscienzepolitichenel capoluogo piemon- Kuhne(1835-1901)epadreTaddeodiWie- co,ascapitodialtriorgani.Conlavasodila- co, che la aggredisce. Così la caseina ten- suto quel primo giorno di ricovero ospetese con una tesi sull’assenteismo, diri- sent(1858-1926),eilcilenoManuelLezae- tazione e la vasocostrizione si ripristina de a rapprendersi. Se ci aggiungo anche dalieroinunsilenzioassoluto,isolatodai
gente dell’Azienda di Stata Acharán (1881-1959).
l’equilibrio termico. Lezaeta Acharán ci gliacidiorganicidelpomocompagnidistanza.Credo
to per i servizi telefonici
Kneippèl’abatedalleci- aggiunseicataplasmiditerrasullapancia doro,laimpacchettodefinid’aver conosciuto la vera
chenel1990smised’occuglia cispose che compa- cheassorbonoedissipanoall’esternoilca- tivamente. Mangio la capace. Alla sera è arrivato
parsi di ponti radio e andò
re sull’etichetta del- lore intestinale tanto temuto da Kunhe». prese per cena e al mattino
un medico e s’è scusato:
in pensione perché sentil’omonimo malto?
Temuto perché?
alle 5 ho ancora la mozza“Abbiamo sbagliato, l’esava di doversi occupare a
«Esatto. Voleva diventare «Secondolei perchéitesticolisonoester- rella nello stomaco. Perciò
me radiologico riguarda
tempo pieno dell’umanità
prete, ma la tubercolosi lo ni, mentre le ovaie sono interne? Perché niente formaggio in tavola
unaltropaziente”.Hoprosofferente?Luisi definisce EQUILIBRIO TERMICO frenava negli studi. Finché hannobisognodinonsuperareunacerta alla sera. La Scuola medica ALIMENTI PROIBITI
vato un senso di liberazioun naturoigienista e per Le malattie nascono
non gli capitò fra le mani il temperatura, tant’è vero che si imputa al salernitana raccomanda- Nessun mammifero
ne, ma senza alcuna gioia:
dieciannièstatopresidenlibretto di un medico tede- loro eccessivo surriscaldamento, dovuto va: “Il cacio è buono, ma
il mio pensiero è andato a
da adulto beve il latte, chi stava per ricevere l’inte dell’Acnin (Associazio- dalla digestione, che sco del Seicento sulla forza a slip e jeans troppo stretti, il vistoso calo dallo con mano avara”».
ne culturale nazionale di- fa salire a 42 gradi
guaritricedell’acqua.Com- di quantità e qualità degli spermatozoi
Si può ripiegare su pro- di un’altra specie poi fausto verdetto».
scipline igienistiche natuprese così che la salute di- nelle nuove generazioni. Ora la digestiosciutto crudo e melone?
Nonhalasensazioneche
rali).Isuoiseguaciritrova- la temperatura interna pende dalla reazione della ne altro non è che una fermentazione, «No.Lafruttahalapartico- La macedonia non va
nellanostraepocasiano
no il benessere con impiapelle.Perciò correvaper 40 che deve avvenire a 37 gradi. Ma se lei so- larità d’essere subito assipiù le persone che stanstridifangosuvisceriegenitali,conablu- minuti,poisispogliavaesigettavanelDa- vraccarica l’apparato digerente, asso- milata dai villi intestinali, ma se ci unisco
no male di quelle che stanno bene?
zionifreddesututtoilcorpo,condietedis- nubio gelato, quindi riprendeva la corsa. ciando alimenti sbagliati o eccedendo la proteina del prosciutto ritardo la dige- «Sempre. La vita media s’è allungata, ma
sociate che impongono di non combina- In sei mesi la Tbc scomparve».
nelmangiare,latemperaturainternasale stione del melone, lo zucchero fermenta viviamo da ammalati. Costacurta riteneremaicarneeformaggioformaggiepataE Kunhe chi era?
a 40-42 gradi e in tal modo i microrgani- e aumenta la temperatura interna».
va che tutti i nati dopo la seconda guerra
teo patate e cereali ocereali e yogurt, con «Un medico di Lipsia, che non riusciva a smi si trasformano in microbatteri».
E allora che cosa mettere sotto i denti mondiale avessero il sistema vegetativo
draconiane classificazioni degli alimenti curareilpadrecolpitodatumoreallostoGliel’ha insegnato Costacurta?
dopo il tramonto?
alterato. Un portato del benessere».
che considerano «tossici» latte, legumi maco. Alla fine giunse alla conclusione «Costacurta mi ha cambiato la vita. Era «Maila pastasciutta. Dicono che concilia
C’èunacosachenonbisognafaremai,
secchieverdurebolliteeaddirittura«iper- che tutte le malattie nascono da una feb- uncapofficinadellaZanussi,chefuman- ilsonno.Saperché?Daragazzinoiofacese si vuole campare fino a 100 anni?
tossici»carne,pesce,tè,caffè,cioccolato, bre del tratto gastrointestinale».
datoperlavoroinCile.LàconobbeLezae- volacollamescolandofarinaeacqua.Per «Mangiare troppo e in modo disordinaalcolici e zucchero raffinato. Per loro è
E padre Taddeo di Wiesent?
ta Acharán. Un solo incontro, di un paio la pasta è uguale: l’amido mi fa diventare to».
l’erede spirituale di Luigi Costacurta, ca- «Erauncappuccino,missionarioinAme- d’ore.Chiedergliaiutoperchésuamoglie il sangue colloso, il microcircolo rallenta
Eunacosadafareinvecetuttiigiorni?
postipite del naturoigienismo, un trevi- rica Latina. Sviluppò un concetto genia- nonriuscivaarimanereincintaediventa- e andando avanti con gli anni finisce che «Controllareselapellelavora.Unapersogiano razza Piave, nato nel 1921 a Cone- le: l’equilibrio termico di Wiesent. Ma- re suo discepolo fu tutt’uno. Ha avuto il ti addormenti pure di giorno».
namagra che non suda deve considerare
gliano, soprannominato «il medico delle nuelLezaeta Acharánricorseaisuoicon- meritodi riordinarela disciplina alimenMeglio una bella macedonia.
seriamente la possibilità d’essere malamele»,perchéconsigliavaunadietadepu- sigli perché era affetto da una sifilide che tare del naturalista cileno».
«Neppure.Iltransitointestinaledellafrut- ta».
rativa di otto giorni incentrata sul frutto non riusciva a debellare in alcun modo».
Mi faccia qualche esempio concreto. ta dipende dal grado zuccherino. Solo
(564. Continua)
più simbolico del paradiso terrestre.
Che faceva Lezaeta Acharán nella vi- «Sidicecheladigestionecominciainboc- quellaacida,tipoarance,limoni,pompelCostacurtamorìnel1991,dopoavercreta?
ca. Bene. Se io mangio un amido, gli spa- mi, kiwi, ananas e ribes, può essere mestefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Sidefinisce naturoigienista,
sullasciadell’abateKneipp
Quispiega perché lacaprese
èindigeribile.Perquanto
pure la pasta al pomodoro...
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Te lo leggo negli occhi. E poi
ti curo col fango sulla pancia
È l’erede spirituale di Luigi Costacurta, «il medico delle mele». In 40 anni
il passaparola conquista 30mila italiani. Ma guai a dargli dell’iridologo
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