
IN PRIMAVERA GLI STLI DI VITA 
DEVONO CAMBIARE 
L’arrivo della primavera va preparato con i rimedi giusti che aiutino 
l’organismo e i tessuti ad accogliere la stagione più importante 
dell’anno. 
Sino alla metà del mese di marzo il clima è variabile e le giornate con 
temperature in rialzo si alternano a giorni di pioggia ad altri ventosi e 
soleggiati. Il sole dell’equinozio, che coincide col cambio di stagione, 
segna l’inizio delle grandi pulizie: in campagna, dove si liberano i 

campi dalle stoppie e si eseguono le ultime potature per stimolare la vegetazione, e nel 
corpo, che deve essere liberato dalle ultime scorie invernali. 
Il novilunio del giorno 7 è il momento più indicato per fare scorta di cibi, erbe depurative e 
succhi rivitalizzanti che favoriscono l’eliminazione delle ultime scorie invernali e 
promuovono il rinnovamento dei tessuti, soprattutto per quanto riguarda la pelle e i capelli. 
Questo è il momento di liberarsi da ciò che è vecchio per rinascere e “cambiare pelle”. Già 
nel mondo assiro-babilonese marzo era consacrato a Tammuz, il dio che ogni primavera 
tornava alla terra dopo aver dimorato nel buio mondo sotterraneo. 
Il 21 marzo, poco dopo l’arrivo della primavera, la luna piena aumenta il tono energetico 
generale e migliora l’attività delle ghiandole endocrine, in testa a tutte l’ipofisi. Questa 
ghiandola si trova alla base del cranio, molto sensibile al cambio di luminosità, svolge una 
serie di funzioni fondamentali per la rinascita primaverile, in quanto controlla come già detto 
l’attività di altre ghiandole endocrine (tiroide, surrene, ovaio, testicolo, mammella), che a 
loro volta regolano i meccanismi di ricambio cellulare e i processi rigenerativi. 
Mai come in questo periodo ci ritroviamo immersi nel ricambio, nella rinascita, nella 
ricreazione del nostro corpo. Si tratta fondamentalmente di un problema energetico. Infatti 
quanto accade nei prati, nei boschi, avviene esattamente in tutte le nostre secrezioni. 
Questa energia va catturata adesso perché è al suo culmine, nella sua massima 
espansione. Secondo la medicina cinese e gli antichi studiosi delle erbe, l’organismo che 
governa questa trasformazione è il fegato e pertanto più che mai in questo periodo 
abbiamo bisogno di minerali e cure verdi. 
Il fegato è considerato l’organo del rinnovamento per eccellenza, infatti da lui dipende la 
ripulitura del sangue dalle tossine, il funzionamento intestinale, l’eliminazione dei grassi, la 
forza muscolare. Il tessuto epatico si può considerare il centro della nostra energia vitale, e 
ancora di più quando entriamo in primavera, proprio per il lavoro che svolge. 
I contadini una volta osservavano i loro animali al pascolo, che istintivamente si nutrivano 
di erbe diverse a seconda del periodo dell’anno. In questo periodo dell’anno i pascoli e i 
prati di montagna sono pieni di piante amare in grado di fornire le sostanze per prepararsi 
all’arrivo della stagione primaverile. Di tutti i sapori, l’amaro è quello che suscita dentro di 
noi il senso del depurarsi, del disintossicarsi, dell’eliminazione delle scorie, ovvero l’azione 
che il fegato, con le sue secrezioni amare, come quelle biliari, svolge per eccellenza e della 
cui forza abbiamo bisogno per sfruttare l’energia del rinnovamento primaverile. 
È necessario in questo periodo modificare la propria alimentazione scegliendo cibi che 
aiutino a smaltire le scorie invernali e favoriscano il drenaggio dei liquidi in eccesso. 
In questo periodo è consigliabile offrire al nostro organismo sostanze fresche, ricche di 
vitamine, minerali e anti-ossidanti, da mangiare crude; contemporaneamente ridurre i cibi 
cotti, diminuire l’assunzione di cereali, proteine animali e grassi. 
In questo mese l’orto ci offre innumerevoli verdure da taglio, quindi la condizione ideale per 
preparare degli ottimi intrugli. Questa usanza proviene dai frati, questi ultimi infatti 
coltivavano erbe salutari e che offrivano ai fedeli come ringraziamento in cambio di un loro 
obolo. 
Quindi, sei ancora in tempo, inizia subito a rivedere il tuo stile di vita, cambia alimentazione 
ed esci di casa spesso per fare almeno un’ora di camminata a passo veloce, organizzati 
per venire in palestra ed iniziare un nuovo percorso ginnico.  
Domani è un nuovo giorno ed è giusto rispettare il proprio corpo, vedrai come in breve ti 
ringrazierà… 

Alla prossima, Fulvio


