


Scienza della nutrizione
Tema: Cibi a cui l'uomo è biologicamente adattato
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Scopo della lezione

La scienza della nutrizione parte 1 introduce il punto di vista dell'Igiene Naturale 
sull'alimentazione. Questa lezione è essenzialmente un'introduzione ed esprime in termini 
sintetici cos’è veramente la nutrizione e le conclusioni dell’Igiene Naturale al riguardo. 
Coerentemente con questo obiettivo viene presentato un punto di vista nel campo 
dell'alimentazione. Questa lezione si sforza di dimostrare che gli alimenti devono passare 
determinati esami o criteri per soddisfare al meglio le nostre esigenze. Pertanto si sforza di 
determinare quei punti di vista in termini di importanza alimentare per capire quali alimenti 
sono più adatti per l’essere umano. Alla fine dovresti essere in grado di ascoltare le richieste del 
tuo corpo per capire di cosa ha bisogno e fornirglielo di conseguenza. Il tuo obiettivo ultimo è 
quello di essere in sintonia con il tuo corpo in un grado tale da non seguire più determinate 
diete, ma semplicemente soddisfare le richieste che il tuo corpo ha. Proprio come fa qualsiasi 
altro animale, bisogna mangiare ciò che è biologicamente corretto.

Obiettivi della lezione

Questa lezione cerca di presentare un nuovo concetto di ciò che costituisce l'alimentazione. 
Dimostra che l'alimentazione è molto più che cibo. Imparerai che l'alimentazione coinvolge 
l'intero spettro delle pratiche di vita e che il cibo è solo la materia prima organica che diventa 
parte del processo nutritivo. Ogni altra facoltà, elemento e influenza essenziali per i processi 
nutritivi sono vitali. Uno degli obiettivi di questa lezione è farti realizzare che gli alimenti devono
avere certe qualifiche per soddisfare le esigenze umane prima che possano essere considerati 
ideali o vantaggiosi nella dieta umana. Una volta completata questa lezione dovresti sapere 
quanto segue:

• Cos’è la nutrizione.
• Che la nutrizione dipende dalla totalità delle facoltà del corpo e dalla loro funzione 

armoniosa.
• La relazione del cibo con il corpo.
• Quali sono essenzialmente gli alimenti biologicamente appropriati per l’uomo.
• Qual è il nostro nutrimento primario.
• Di quante proteine abbiamo davvero bisogno. 
• Quali nutrienti non alimentari il corpo richiede. 
• I diversi tipi di diete che gli igienisti naturali seguono. 
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Definizioni 

ACIDI GRASSI ESSENZIALI - Acidi grassi che il corpo deve assumere attraverso la dieta, perché 
non può sintetizzarli. Questi grassi, come la vitamina C e alcuni aminoacidi (che non può 
sintetizzare), sono abbondanti in frutta, verdura, noci e semi. Sono tutti grassi insaturi.
ACIDO ARACHIDONICO - Un acido grasso insaturo sintetizzato internamente, oltre che presente 
in molti dei nostri alimenti.
ACIDO CLORIDRICO - Nella fisiologia, una componente dei succhi gastrici. Un acido molto forte 
secreto nello stomaco come mezzo per la digestione proteica.
ACIDO LINOLEICO - Un acido grasso essenziale. Un grasso insaturo che non possiamo 
sintetizzare e che è presente in abbondanza nelle fonti di cibo. Omega 6.
ACIDO LINOLENICO - Un acido grasso essenziale che siamo incapaci di sintetizzare e deve quindi
arrivare dalla nostra dieta. Omega 3.
AMIDO - Un carboidrato complesso (polisaccaride) costituito da molte molecole di 
monosaccaridi. Una forma di stoccaggio del carburante in molte piante, in particolare in tuberi e
nei cereali, ma anche in alcuni noci e semi.
ANABOLISMO – Fase del metabolismo in cui avviene la conversione o la sintesi delle materie 
prime in forme più complesse e utilizzabili. Contrapposto al catabolismo.
ANABOLIZZARE - Da anabolismo; costruire o crescere e rendere più complesso. 
ANTROPOLOGO - Una persona specializzata nello studio degli esseri umani in tutti i loro aspetti. 
Questo include il loro passato e il presente culturale, ambientale, biologico, fisiologico, storico, 
eccetera.
ARISTOFAGIA - Significa letteralmente mangiare meglio.
ASSIMILAZIONE - Nella fisiologia, il processo di incorporazione o conversione di componenti 
alimentari in protoplasma o sostanza corporea. 
ASSORBIMENTO - In fisiologia, il passaggio di sostanze dal tratto intestinale al flusso sanguigno. 
Il movimento di sostanze per diffusione, osmosi e altri mezzi da una soluzione all'altra. Il 
passaggio di sostanze nutritive dal sangue alla linfa e da qui alle cellule. 
AUXINE – Le auxine sono ormoni vegetali utilizzati per la crescita della pianta.
CARNIVORI - Animali fisiologicamente e anatomicamente adatti a mangiare carne animale, 
sangue, ossa ecc.
CASEINA - La componente proteica del latte. L'enzima della chimosina, o rennina, è necessario 
per la sua digestione.
CATABOLICO - L'opposto di anabolico. Un aggettivo che descrive i processi di scomposizione. I 
lisosomi sono alcuni degli enzimi utilizzati nell'auto-digestione di sostanze complesse, 
riducendole a quelle più semplici allo scopo di espulsione o riutilizzo.
CATABOLISMO - L'insieme delle reazioni e dei processi metabolici in cui l'organismo scinde le 
molecole organiche complesse in molecole più semplici.
CATALIZZATORE- Un enzima, una vitamina o una sostanza che innesca il cambiamento o la 
scomposizione di sostanze complesse, ma che non si consuma o cambia in sé durante il 
processo.
COMMINUZIONE - Triturare, polverizzare o frantumare in particelle più piccole. Triturare le 
rocce fino ad ottenere della polvere è un processo di comminuzione. La masticazione è un 
processo di comminuzione degli alimenti. 
CONDIMENTO - Sostanza usata per dare sapore agli alimenti, in particolare spezie, dolcificanti, 
salse, erbe, oli, aceti ecc. Di solito e di regola i condimenti contengono o sono costituiti da 
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sostanze eccitanti tossiche.
ECOCULTURA o PERMACULTURA - Derivante dalla parola ecologia, che tratta gli organismi, le 
relazioni tra loro e il loro ambiente e la parola cultura, che significa coltivare. L'ecocoltura è un 
nuovo tipo di coltivazione della terra che permette di sfruttarla al meglio, adesso e per il futuro. 
Simile è la permacultura che cerca un modo di coltivazione permanentemente sostenibile. Per 
gli esseri umani questo significa soprattutto la cultura dell'albero - la coltivazione degli alberi da 
frutto, noci e altri scopi. L'ecocoltura è anche organicoltura. Questa utilizza solo la tecnologie 
costruttive e non distruttive e mezzi strettamente naturali nella coltivazione e nello sviluppo 
delle piante. 
ENZIMA - Un catalizzatore dei processi biologici. Sostanza solitamente proteica organica 
complessa prodotta dalle cellule e utilizzata per la catalisi (aumento nella velocità di reazione) in
importanti processi vitali. Fra le funzioni degli enzimi ci sono quelle digestive, di produzione 
dell'energia (ATP) e della generazione del movimento (miosina). 
ERBE - In origine il termine si riferiva ad una pianta alimentare commestibile. Oggi questo 
significato è stato eclissato a favore di piante che vengono usate per scopi "medicinali". Tutte 
queste piante sono valutate non per le loro sostanze nutritive, ma per le loro proprietà tossiche 
simili alla farmacologia.
ERBIVORO - Un animale che si nutre di piante, specialmente della parte non legnosa. Gli 
erbivori sono generalmente dotati di zoccoli (bovini, cavalli, capre, pecore ecc.), ma non tutti 
(conigli).
FISIOLOGICO - Quanto riguarda le funzioni e le proprietà di un organismo.
FRUGIVORO - Un animale che è fisiologicamente e anatomicamente adattato al consumo 
primario di frutta.
FRUTTA - Una classe di alimenti che include prodotti vegetali che contengono semi, di solito 
circondati da una polpa carnosa. Possono essere dolci, aspri o non dolci. Anche molti vegetali 
considerati verdure sono in realtà frutti, come la zucca, i pomodori, i cetrioli, i peperoni, le 
zucchine ecc. In questa lezione, ogni menzione sulla frutta includerà anche i vegetali qui sopra 
menzionati con l'aggiunta di noci e semi. 
GLUTINE - La componente proteica del grano e di altri cereali. Una componente che crea diversi 
disturbi negli esseri umani. 
GRANIVORI - Classe di animali che si nutrono di semi d'erba (cereali).
INSETTIVORO- Un animale che è fisiologicamente e anatomicamente adattato a mangiare 
insetti. Formichieri, pipistrelli e uccelli sono tra gli insettivori. 
INTEGRATORE - Comunemente parlando, ciò che compensa per una carenza. Una sostanza 
nutritiva necessaria che si aggiunge per avere una dieta completa e assicurare i processi di vita.
METABOLISMO - Complesso di reazioni biochimiche di sintesi (anabolismo) e di degradazione 
(catabolismo), che si svolgono in ogni organismo vivente e che ne determinano l'accrescimento, 
il rinnovamento, il mantenimento. È il totale dato dall'anabolismo e del catabolismo; i mezzi 
attraverso i quali viene prodotta energia nell'organismo.
MICROGLOBULO - Una sfera di dimensioni microscopiche; il microglobulo è una pallina molto 
piccola, di solito così piccola da non essere rilevabile se non con un microscopio.
MINERALI - Nella fisiologia umana, questa parola si riferisce a quei minerali in un contesto in cui
possono essere utilizzati per scopi di vita. Ciò significa che devono essere in forma organica, vale
a dire che sono stati incorporati nei tessuti delle piante. 
MUCO - Una secrezione corporea che varia da una consistenza sottile e acquosa ad una spessa o
viscida. La sua consistenza varia con il contenuto dell'acqua. Secreta dalle membrane mucose 
del corpo come un veicolo per il trasporto di sostanze tossiche, il muco avvolge le sostanze 
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dannose e le espelle dall'organismo attraverso i canali di eliminazione, in particolare il sistema 
respiratorio.
NUTRIZIONE - La somma di tutti i processi che forniscono al nostro corpo ciò di cui necessita per
la costituzione, il mantenimento, la rigenerazione ecc.
ONNIVORO - Un animale che è fisiologicamente e anatomicamente adattato all'alimentazione 
sia vegetale che animale.
ORTOTROFIA - Significa letteralmente corretta alimentazione.
OSSIDAZIONE - La combinazione dell'ossigeno con un elemento per formare un ossido. La 
ruggine e la combustione sono forme di ossidazione. Le sostanze esposte all'aria si combinano 
solitamente con l'ossigeno abbastanza facilmente.
PATOGENO - Ciò che è tossico nell'organismo; ciò che provoca nel corpo una reazione con 
conseguente malattia. Patogeno significa, letteralmente, che genera malattia.
PEPSINA - Enzima contenuto nel succo gastrico, che durante la digestione idrolizza le proteine 
scindendole in prodotti più semplici (peptoni); viene secreto dalle cellule della mucosa gastrica.
PROTEINA - La sostanza primaria della vita; il “materiale da costruzione” negli organismi. 
Composta da aminoacidi in una varietà infinita di legami, le proteine sono composti organici 
azotati. Possono essere sintetizzati o creati solo dalla vita vegetale e animale. Si formano negli 
animali da aminoacidi che sono stati ricavati dalla scomposizione delle proteine ingerite. Gli 
aminoacidi possono essere utilizzati direttamente nella formazione di proteine o deaminizzati 
(privati del gruppo amminico) e ricomposti per formare gli aminoacidi necessari che vengono 
quindi utilizzati per creare le proteine necessarie. 
RINVIGORIMENTO - I processi in cui si verifica la rivitalizzazione dell'organismo, in modo che 
un'attività vigorosa sia nuovamente possibile.
SIMBIOTICO (SIMBIOSI) - Una relazione in cui organismi dissimili vivono insieme, svolgendo 
servizi utili ciascuno per l'altro.
SINERGICO - Il processo in cui si lavora insieme per ottenere i risultati desiderati. La sintesi è un 
processo sinergico.
SINTESI - Nella fisiologia, l'aggregazione di materiali per creare materiali più complessi. La 
formazione di protoplasma e di altre sostanze vitali.
TERAPEUTICO - Un aggettivo relativo al trattamento dei malati mediante l'applicazione di una 
qualche forma di forza esterna. Terapeutico si riferisce a qualsiasi atto o sostanza utilizzati con 
l'intento di curare o sopprimere i sintomi e le condizioni delle malattie.
VITAMINA - Una sostanza che è essenziale per i processi di vita, sia vegetali che animali. Le 
vitamine sono di solito costituite da proteine. Possono essere considerate più appropriatamente
co-enzimi per il loro ruolo nelle attività metaboliche, soprattutto nella sintesi di protoplasma, 
cellule e tessuti.
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Schema della lezione 

I) Introduzione alla scienza della nutrizione

II) Cosa costituisce la nutrizione?
      A) La nutrizione è la somma di tutti i processi che promuovono la crescita e la funzione
      B) La nutrizione è influenzata dall'intero spettro delle condizioni e attività di vita  
      C) L'alimentazione coinvolge i processi di crescita, sviluppo, approvvigionamento e 

invigorimento

III) Il cibo è un elemento della nutrizione 
      A) Il cibo è una sostanza base - sostanze grezze
      B) Il cibo è soggetto alla capacità del corpo di elaborare, appropriarsi, assimilare, 

metabolizzare ed eliminare
      C) Il cibo è solo uno dei bisogni della nutrizione
      D) Quanto cibo bisogna consumare per una funzione ottimale? 

IV) Criteri fisiologici che gli alimenti devono soddisfare
      A) Adattamenti alimentari delle varie specie
      B) Tabella comparativa di anatomia e fisiologia
      C) I requisiti dietetici che determinano i nostri alimenti ideali 
                      1) Gli alimenti non devono essere tossici
                      2) Gli alimenti devono essere commestibili nel loro stato naturale, ovvero crudi
                      3) Gli alimenti devono procurarci piacere sensoriale
                      4) Gli alimenti devono essere digeriti facilmente se mangiati da soli o in corretta 

combinazione alimentare
                      5) Gli alimenti devono essere digeriti in modo efficace
                      6) Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di proteine
                      7) Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di vitamine
                      8) Gli alimenti devono avere un contenuto adeguato di sali minerali
                      9) Gli alimenti naturali devono soddisfare il nostro bisogno di acidi grassi essenziali
                     10) Gli alimenti naturali devono rifornirci di calorie
                     11) Gli alimenti naturali contengono acqua a sufficienza per soddisfare il nostro 

bisogno di acqua (nella maggior parte dei casi)
                     12) Generalmente, gli alimenti naturali sono alcalini nella reazione metabolica

V) Fattori nutrizionali che non fanno riferimento al cibo

VI) Siamo ancora completamente frugivori?
      A) L'evidenza della fisiologia 
      B) Gamma delle capacità di elaborazione degli alimenti 
      C) Adattamenti alimentari degli esseri umani 
      D) Le origini delle pratiche alimentari odierne
      E) Uno sguardo ad alcune diete del mondo
      F) Il carattere dell’alimento determina l’idoneità nella dieta
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VII) Vari punti di vista dell'Igiene Naturale sull'alimentazione corretta
      A) Crudismo vegano (fruttarismo)
      B) Dieta 80/10/10 
      C) “Whole-Food Plant-Based Diet” Dieta a base di vegetali consumati nel loro stato integrale
      D) Igienisti naturali non vegani
      E) Il nostro punto di vista sulla dieta ottimale per il corpo umano
      F) La nostra dieta

Sintesi

Domande e risposte

Riferimenti
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I) Introduzione alla scienza della nutrizione

Ci sono molte informazioni contraddittorie al
mondo riguardo a cosa dovresti mangiare. Un
medico dice questo, il guru della salute dice
quello, i dietisti (a seconda che siano
convenzionali o meno) potrebbero dire
qualcosa di diverso. E poiché il cibo è
un'industria così grande da poterne trarre
profitto, ci sono tonnellate di prodotti
diversamente processati, raffinati e
accuratamente confezionati per abbindolarti.
Questo porta a una totale confusione.
Mangiamo alcuni alimenti per far crescere i
muscoli, altri alimenti per perdere peso. Alcuni
sono ideali per uccidere il cancro e altri per
invertire il diabete. Ma, aspetta un momento...
facciamo qualche passo indietro e torniamo al punto d'inizio. Cosa dobbiamo veramente sapere 
sul cibo? Perché mangiamo? Qual è lo scopo del cibo in relazione al corpo umano? Rewind. 

⁃ Che cosa è la nutrizione? 
⁃ Perché abbiamo bisogno di cibo? 
⁃ A quale cibo è più biologicamente adatto il nostro corpo?

Per rispondere a questo dobbiamo sapere in quale modo il nostro corpo digerisce il cibo e quali 
alimenti può digerire, assorbire e assimilare nel modo più efficiente. Dobbiamo anche sapere 
quale cibo è dannoso per il corpo. Possiamo trarre le nostre conclusioni osservando la nostra 
anatomia e la fisiologia, studiando l'antropologia e studiando altri animali e la loro anatomia, 
ma soprattutto osservando ciò che funziona meglio e produce risultati positivi nel nostro corpo. 
L'Igiene Naturale si sforza di capire quale sia il cibo ideale per l'uomo. 
Cominciamo con la prima domanda fondamentale. Che cosa è la nutrizione?
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II) Cosa costituisce la nutrizione? 

Convenzionalmente si considera la nutrizione il processo di alimentazione e ciò che riguarda il 
cibo, ma questo è solo un aspetto della scena nutrizionale (anche se molto importante). È bene 
stabilire cos’è la nutrizione e, mettendo alla luce le idee sbagliate, cosa non è la nutrizione.

La nutrizione è la somma di tutti i processi che promuovono la 
crescita e la funzione

Nutrizione non significa solo cibo. La nutrizione è la somma di tutti i processi di 
approvvigionamento, sviluppo e sostenimento delle facoltà e le funzioni di un organismo al 
livello ottimale di esistenza. Insomma l'alimentazione è il totale di tutto ciò che soddisfa le 
necessità della vita. Abbraccia tutti i requisiti per una salute perfetta e il rifornimento di questi 
requisiti costituisce la nutrizione.

La nutrizione è influenzata dall'intero spettro delle condizioni 
e attività di vita 

La somma dei processi nutrizionali risulta nello stato di salute, cioè il nostro stato di salute è 
uguale al totale dei processi nutrizionali che lo hanno creato. Tutto ciò che influenza la 
nutrizione o i processi di approvvigionamento e utilizzo dei valori nutritivi influenza anche la 
salute. Tutto quello che facciamo in tutti i campi della nostra vita tocca in qualche modo la 
nostra disposizione nutritiva, per il meglio, per il peggio o in modo equivalente. Per quanto 
riguarda gli alimenti, abbiamo mezzi specifici per l'acquisizione e l'elaborazione degli alimenti 
per soddisfare le nostre esigenze nutritive. Tutto ciò che cambia nel processo influenza la nostra 
nutrizione e, di conseguenza, la nostra salute. A causa della sua importanza, ribadiamo di 
nuovo: l'alimentazione è in gran parte dipendente dalla nostra salute e, allo stesso modo, la 
nostra salute dipende dall'alimentazione.

L'alimentazione coinvolge i processi di crescita, sviluppo, 
approvvigionamento e invigorimento

Il dottor Herbert M. Shelton ha definito la nutrizione come segue: "La nutrizione perfetta 
dipende da organi perfetti, funzioni perfette e salute normale. Ognuno dipende da e deve 
contare sull'altro. Tutti i processi e le funzioni sono interdipendenti e interagiscono 
armoniosamente per il benessere reciproco. Non possono essere separati e classificati. Ogni 
aspetto della vita è solo una parte di un insieme unificato. 
"Questa idea di interdipendenza e interazione conduce al principio che il modo appropriato per 
recuperare e sviluppare forza e vigore si realizza attraverso le attività e i processi che danno 
origine alla crescita. Recuperiamo e sviluppiamo la forza e il vigore nello stesso modo in cui ci 
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manteniamo, allo stesso modo in cui un bambino cresce sano e forte. I poteri e le forze che ci 
hanno portato ad essere quello che siamo, che ci sostengono nell'esistenza, che ci fanno 
crescere attraverso tutte le fasi della vita, fino a diventare uomini e donne maturi, sono 
sufficienti a ripristinare una salute compromessa".

III) Il cibo è un elemento della nutrizione

Come detto in precedenza, il cibo costituisce solo una parte delle necessità della vita da 
soddisfare. Il cibo rappresenta alcune delle materie prime che diventano parte dei processi 
nutrizionali complessivi. Quando il corpo riceve gli alimenti, li invia meccanicamente e 
chimicamente in parti del corpo in cui possono essere assorbiti e sintetizzati in sostanze 
specifiche per soddisfare le esigenze dell'organismo.

Il cibo è una sostanza di base - Sostanze grezze

Molte persone credono che gli alimenti conducano diverse azioni nel corpo, ma è errato. Gli 
alimenti non agiscono nel corpo, è il corpo che agisce su di essi. Per essere assorbito il cibo deve
perdere tutto il suo carattere. Viene meccanicamente schiacciato, macinato e mescolato con 
liquidi digestivi, poi ridotto chimicamente ai componenti di base per l'assorbimento, la sintesi e 
l'uso. 

Esaminiamo nuovamente la nutrizione seguendo un’altra definizione del dottor Shelton: "La 
nutrizione è un processo vitale portato avanti solo da un organismo vivente. Si tratta di un 
processo di crescita, sviluppo e rinvigorimento. Sicuramente mangiare buon cibo, bere acqua 
pura e respirare aria pulita sono azioni auspicabili, ma è necessario qualcosa in più per acquisire
la salute, la forza e il vigore. La nutrizione dipende dalla funzione. Possiamo avere una migliore 
funzione nutritiva solo quando disponiamo di una capacità di nutrizione migliore".
Il cibo ha valore soltanto in connessione con l'aria, l'acqua, il sole, il riposo e il sonno, l'esercizio 
o l'attività fisica, la pulizia e le influenze mentali e morali sane, insomma con tutte le circostanze 
naturali o normali che sappiamo necessarie per la conservazione della salute. 
Quello che dice il dottor Shelton è solo una ripetizione di ciò che è stato sottolineato qui, 
ovvero: migliore è la salute, migliore sarà la tua nutrizione e migliore è la tua nutrizione, 
migliore sarà la tua salute. Ogni fattore e condizione di vita deve essere soddisfatto in modo 
ottimale per garantire la migliore salute possibile.

Ancora una volta, per evidenziare la sua importanza,
ripetiamo che il cibo non usa il corpo, ma è il corpo che
utilizza il cibo. Il cibo o gli alimenti sono di per sé inerti.
La vita vegetale è stata progettata per essere utilizzata
dagli animali in cambio di un servizio. Stiamo parlando
della simbiosi. Ad esempio, l'ape vive di nettare dei fiori
e di polline. Tutta l'attrezzatura e le funzioni dell'ape si
adattano per cercare i fiori, posarsi su di essi o volarci
attorno, ritirare il nettare che il fiore ha secreto in modo
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particolare per l'ape e tornare al suo alveare, dove condivide il suo raccolto con altre api, che 
sarà immagazzinato come miele. L'ape è ben attrezzata per soddisfare le sue esigenze in questo 
modo. Gli esseri umani non possono soddisfare le loro esigenze in questo modo, né possono 
farlo mucche, cavalli o maiali. Sono attrezzati nei loro modi speciali per soddisfare le esigenze 
dei loro speciali adattamenti. 
E' un legame dal rapporto simbiotico. Possiamo notare che il fiore ha creato il nettare 
appositamente per l'ape, in cambio di un servizio. Il fiore è solo un passo nella creazione dei 
semi delle piante. Prima che si possa formare un seme occorre fecondare e, per assicurare 
questa fecondazione, l'ape è attirata dal nettare. Incidentalmente mentre cerca di prendere il 
nettare, l'ape si contamina con il polline. Al fiore successivo, l'ape contamina il pistillo del fiore 
con questo polline. Questa fertilizzazione accidentale è un servizio che la pianta induce l'ape a 
fare in cambio del nettare. Chi ha detto che le piante non sono intelligenti? 
Allo stesso modo il servizio umano alle piante è lo spargimento incidentale dei loro semi. È mai 
esistita una ricompensa così grande per un servizio così piccolo?

Ricorda che gli alimenti non fanno nulla nel corpo. Non hanno poteri di pulizia, di guarigione o 
di qualsiasi altra cosa. Gli alimenti non hanno alcuna volontà o scopi propri. Essere consumati e 
utilizzati è il loro scopo primario.

Il cibo è soggetto alla capacità del corpo di elaborare, 
appropriarsi, assimilare, metabolizzare ed eliminare 

Un corpo che è compromesso non è in grado di elaborare e utilizzare correttamente il cibo. 
Nella misura in cui il danno causa il ritiro delle energie funzionali dai processi digestivi, il corpo è
incapace di essere alimentato. Quando le funzioni nutritive del tuo corpo sono in qualche modo 
compromesse, e questo sarà di solito dimostrato da una depressione o mancanza di appetito, fai
di questo una regola: non mangiare. Saltare uno o più pasti è nella maggior parte dei casi 
costruttivo. 
Se il corpo si trova in una qualsiasi condizione anormale, il cibo non deve essere amministrato. 
Se si ha febbre, dolore, sconvolgimento emotivo, stanchezza, preoccupazione, stress, insonnia e 
molte altre condizioni il corpo non è in grado di raccogliere le energie necessarie per i processi 
di digestione, appropriazione e assimilazione. In tali condizioni il corpo non crea la condizione di
fame o genera appetito. 

Il cibo è solo uno dei bisogni della nutrizione 

La capacità di ricevere, elaborare e assimilare i prodotti alimentari è necessaria per il processo 
nutritivo. In assenza di energie funzionali nelle aree digestive, l'alimentazione può solo 
provocare una riduzione delle energie del corpo e lo spreco di prodotti alimentari. Arriva 
direttamente nell’intestino e il corpo sta peggio.
Per ricevere, digerire e assimilare adeguatamente gli alimenti, devono anche essere presenti 
altre necessità fisiologiche. L'ossigeno, l'acqua, i liquidi digestivi, l'energia nervosa e una 
moltitudine di altri fattori e influenze devono favorevolmente coesistere perché questi processi 
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abbiano effetto. Qualora si verifichi una disfunzione nelle facoltà nutritive, l'interferenza può 
risultare insormontabile e provoca indigestione. Tutto ciò porta alla conclusione ineluttabile che 
bisogna sempre tenere a mente: una corretta alimentazione dipende e viene influenzata 
dall'intero spettro delle attività e delle condizioni dell’organismo.

Quanto cibo bisogna consumare per una funzione ottimale? 

Russell Henry Chittenden riassume perfettamente questa domanda in 
una sola frase: 

La più piccola quantità di cibo in grado di mantenere il corpo in uno stato 
di alta efficienza è fisiologicamente il più economico e quindi meglio 
adattato alle esigenze del corpo. 

Questo è conosciuto come il concetto Chittenden. Anche se Chittenden lo
applicava forzatamente alle proteine, si adatta bene anche all'aspetto 
completo dell'alimentazione.
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IV) Criteri fisiologici che gli alimenti devono soddisfare

Ogni creatura in natura si è adattata alla nutrizione di cibi specifici. Tutti i mezzi e le facoltà 
naturali dispongono di questa specializzazione. Gli esseri umani non fanno eccezione a questa 
regola. Anche se abbiamo sviluppato strumenti utilizzando le nostre capacità, così da rendere 
commestibile un'abbondanza di prodotti sulla terra, ciò non vuol in alcun modo dire che i nostri 
adattamenti fisiologici si siano alterati. 
Ogni creatura ha requisiti nutrizionali di base. I nostri libri di biologia descrivono questi piuttosto
imparzialmente e correttamente per gli animali. Ma i libri e gli insegnamenti che riguardano 
l'alimentazione umana non si occupano in modo oggettivo della materia. Il nostro sistema di 
istruzione è prigioniero del mastodontico complesso industriale. Ciò significa che i loro 
insegnamenti vengono sfruttati per soddisfare le esigenze di coloro che li sostengono attraverso 
concessioni e donazioni. Quindi l'alimentazione umana, così com’è insegnata e dettata nelle 
nostre scuole, non fa riferimento alle facoltà fisiologiche e ai bisogni veri dell'essere umano, ma 
ai desideri delle industrie alimentari che ricavano dall'educazione che favorisce i loro prodotti. 
Prima di determinare quali alimenti sono migliori biologicamente e adattati agli esseri umani, 
vediamo innanzitutto alcuni degli adattamenti alimentari delle varie specie.

Adattamenti alimentari delle varie specie 

Le specializzazioni alimentari delle varie specie sono classificate per designazione generale. 
Alcune di queste categorie sono le seguenti: 

• Erbivori (consumatori di erba e vegetali, quali bovini, pecore, capre, cervi, cavalli, conigli 
ecc.)

• Granivori (animali che si nutrono di cereali - uccelli primariamente)
• Insettivori (pipistrelli, uccelli e creature che si nutrono di insetti)
• Frugivori (animali che si nutrono principalmente di frutta - primati e antropoidi, 

orangotanghi, scimmie ecc.)
• Carnivori (animali che vivono mangiando carne, ossa, frattaglie, ecc. di altri animali - 

gatti, cani, leoni, tigri, lupi, avvoltoi, falchi, aquile, sciacalli ecc.)
• Onnivori (animali che vivono di una dieta mista di frutta, verdura, tuberi, cereali, carne, 

frattaglie ecc.)                                                                                                                        

Esaminiamo l'anatomia e la fisiologia dei vari tipi di specie e vediamo dove potrebbero apparire 
gli esseri umani.

TABELLA COMPARATIVA DI ANATOMIA E FISIOLOGIA

Il dott. Emmet Densmore, medico inglese che pubblicò The Natural Food of Man nel 1890, è 
famoso per la pubblicazione di questo diagramma di confronto anatomico e fisiologico, che 
mostra le differenze in anatomia e fisiologia tra le varie specie e le loro diverse diete.
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CARNIVORO

Placenta zonaria
Quadrupede
Ha artigli
Cammina sulle zampe
Ha una coda
Vista periferica
Pelle senza pori
Incisivi poco sviluppati
Molari appuntiti
Formula dentaria
5 a 8.1.6.1 a 8
5 a 8.1.6.1 a 8
Piccole ghiandole salivari

Reazione acida della saliva e 
delle urine
Lingua ruvida
Capezzoli sull'addome
Stomaco semplice e rotondo

Canale intestinale X3 volte la 
lunghezza del corpo

Colon e canale intestinale lisci

Si ciba di carne

ONNIVORO

Placenta non caduca
Quadrupede
Ha zoccoli
Cammina sulle zampe
Ha una coda
Vista periferica
Pelle con pori
Incisivi molto sviluppati 
Molari ben sviluppati
Formula dentaria
8.1.2 a 3.1.8
8.1.2 a 3.1.8
Ghiandole salivari ben 
sviluppate
Saliva e urina acide

Lingua liscia
Capezzoli sull'addome
Stomaco semplice e rotondo, 
grande
Intestino X10 volte la 
lunghezza del corpo

Il canale intestinale è liscio e 
convoluto
Si ciba di carne, carogne e 
vegetali

ERBIVORO

Placenta non caduca
Quadrupede
Ha zoccoli (fessi)
Cammina sulle zampe
Ha una coda
Vista periferica
Pelle con pori
Incisivi grandi e piatti
Molari smussati larghi e piatti
Formula dentaria
6.0.0.0.6
6.0.0.0.6
Ghiandole salivari ben 
sviluppate
Saliva e urina alcaline

Lingua liscia
Capezzoli sull'addome
Stomaco in tre scomparti 
(alcuni ne hanno 4)
Intestino x10 volte la 
lunghezza del corpo
(Ma varia di specie in specie)
Il canale intestinale è liscio e 
convoluto
Si ciba di erba e piante

SCIMMIA
ANTROPOIDE

Placenta discoidale
Due mani e piedi
Unghie piatte
Posizione eretta
Senza coda
Occhi guardano in avanti
Milioni di pori
Incisivi ben sviluppati
Molari smussati
Formula dentaria
5.1.4.1.5
5.1.4.1.5
Ghiandole salivari ben 
sviluppate

UMANO

Placenta discoidale
Due mani e piedi
Unghie piatte
Posizione eretta
Senza coda
Occhi guardano in avanti
Milioni di pori
Incisivi ben sviluppati
Molari smussati
Formula dentaria
5.1.4.1.5
5.1.4.1.5
Ghiandole salivari ben 
sviluppate
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Saliva e urina alcaline
Lingua liscia
Ghiandole mammarie sul 
petto
Stomaco con duodeno
Intestino X12 volte la 
lunghezza del corpo
Colon convoluto
Si ciba di frutta, foglie e noci; 
alcuni insetti

Saliva e urina alcaline
Lingua liscia
Ghiandole mammarie sul 
petto
Stomaco con duodeno
Intestino X12 volte la 
lunghezza del corpo
Colon convoluto
Si ciba di ???

Osservando le caratteristiche dell’umano, vedremo che siamo più simili agli animali frugivori, 
cioè agli animali che si nutrono principalmente di frutti. Il nostro carattere fisico sembra essere 
stato determinato dal nostro passato arboreo. I frugivori dell'ordine del primato mammifero 
hanno articolazioni rotanti nella spalla, nel polso e nel gomito. Questi permettono la libera 
circolazione in tutte le direzioni. Hanno mani con il primo dito opponibile (pollice), ideali per 
afferrare e raccogliere i frutti degli alberi. I raccoglitori di frutta e gli abitanti degli alberi hanno 
una visione binoculare stereoscopica. Questo rende possibile una visione che è precisa durante 
l’accertamento della posizione degli arti e degli oggetti. I frugivori hanno sviluppato cervelli più 
grandi rispetto alle loro controparti animali. Hanno solo due ghiandole mammarie e di solito 
hanno una sola prole per gravidanza. I denti dell'uomo sono identici a quasi tutti quelli dei nostri
parenti genetici antropoidi per numero, genere e uso. 
Non intendiamo qui dimostrare la relazione biologica con i primati o l'evoluzione dalle scimmie. 
Vogliamo solo sottolineare che i nostri denti sono incredibilmente simili a quelli della classe 
riconosciuta dei frugivori. Anatomicamente, gli esseri umani si differenziano in maggior modo 
da erbivori, carnivori e onnivori. Ogni organo e sistema differisce, perché ognuno è adatto alle 
rispettive modalità di acquisizione, alimentazione e digestione del cibo.

I requisiti dietetici che determinano i nostri alimenti ideali 

L'Igiene Naturale ha determinato il cibo ideale dell’uomo, osservando ciò a cui siamo 
naturalmente attratti e adattati in anatomia, fisiologia e istinto. Questi criteri dovrebbero essere 
memorizzati come fondazione di conoscenza da cui partire, piuttosto che come linee guida 
rigorose. Come vedrai quando leggerai i requisiti, tutto avrà un senso logico. I nostri antenati, 
prima della cottura degli alimenti, avrebbero istintivamente seguito questi criteri perché sono 
tutti necessari per una funzione corporea ottimale. Gli alimenti naturali per l'uomo devono 
soddisfare i criteri e le esigenze nutrizionali seguenti:

1. Gli alimenti non devono essere tossici

Innanzitutto il cibo deve contenere poca o nessuna sostanza tossica. Nessuno dei composti e 
delle sostanze presenti nel cibo dovrebbe presentare un problema digestivo. Il corpo deve avere
gli enzimi adatti a gestire ogni sostanza all'interno del cibo. Le sostanze tossiche sono quelle che 
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il corpo non può usare come alimento. Anche il cibo non cotto, se contiene molte sostanze 
tossiche, non deve essere mangiato. Molti alimenti che sono considerati come buoni alimenti 
sono infatti molto tossici per il corpo. 

Come fare a sapere se un cibo è tossico? Una regola in 
termini di Igiene Naturale dice che se non puoi 
mangiarne più di una manciata con piacere il cibo è 
tossico o almeno ha un livello di composti incompatibili 
all'interno dell'alimento/pianta che è irritante per 
l’organismo. Le reazioni possono variare notevolmente. 
Alcune sostanze possono causarti dolore. Altre possono 
causare la comparsa di grandi quantità di muco dal naso. 

Potresti avere un alito cattivo e potresti percepire un forte odore del tuo stesso corpo il giorno 
dopo. Questo perché il corpo sta espellendo la materia tossica dai pori della pelle e dai polmoni.

Considera le cipolle, ad esempio. Se non avessi mai
avuto a che fare con una cipolla cruda e le avessi
dato un morso per la prima volta, quale sarebbe la
tua reazione istintiva iniziale? Probabilmente avresti
sputato. Chiunque può testimoniare che dopo aver
mangiato cipolle crude, anche se solo una piccola
quantità, l'odore di cipolla rimane nella bocca per
molto tempo. Il corpo elimina gran parte degli oli
tossici attraverso l’alito mentre cerca di sbarazzarsi
dei veleni. Pensala in questo modo: se nessuno ti
avesse detto che era buona e avessi ascoltato il tuo
corpo, la mangeresti di nuovo? Probabilmente no.
C’è una motivazione per tutto ciò. Il corpo riesce a
captare eventuali composti e sostanze che possono
danneggiare l'organismo. Di solito i sapori estremamente amari, piccanti o pungenti sono 
indicatori forti che ciò che si mangia contiene sostanze tossiche al suo interno. 
Inoltre ricorda che le sostanze di cui il corpo non può far uso, ma di cui non può impedire 
l'assorbimento (come nel caso di alcol, droghe, ecc.), sono tossiche.

Le cipolle non vanno bene per il nostro organismo? 
La sostanza contenuta nelle cipolle che dà loro l'odore e il sapore caratteristico è l'olio di senape
(mustard oil), un olio volatile molto tossico. I suoi vapori sono così irritanti che causano la 
lacrimazione profusa degli occhi semplicemente al contatto con i vapori per alcuni secondi. 
Questo olio, se applicato direttamente sulla pelle, provoca rossore e vesciche. L'olio di senape è 
metabolizzato nell'organismo in tiocianato. Possono essere eliminate piccole quantità di 
tiocianato; tuttavia in grandi quantità questa sostanza è altamente tossica. I tiocianati sono 
goitrogenici. I goitrogeni sono antinutrienti che inibiscono la funzione della tiroide interferendo 
con il metabolismo dello iodio. Ciò può comportare a ipotiroidismo e aumento del volume della 
tiroide (gozzo). Contribuiscono alla formazione del gozzo diminuendo la sintesi di ormoni 
tiroidei (tiroxina) nella ghiandola tiroidea. La tiroxina esegue molte funzioni importanti, tra cui la
regolazione del metabolismo. Lavora in collaborazione con il cortisolo nella difesa del corpo 
contro lo stress causato dal freddo estremo. In generale la tiroxina entra in gioco quando c'è una
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domanda extra di energia. In ogni caso i processi naturali vengono sabotati e possono essere 
causati molti danni. Ci sarà una lezione apposita e approfondita su aglio e cipolla nel corso 
avanzato sulla nutrizione. Ora abbiamo semplicemente voluto illustrare un errore comune nella 
concezione di un cibo (non alimento) che è spesso considerato sano, la cipolla. 
Tieni a mente che se il cibo che mangi è molto piccante, amaro o ti provoca disturbo in qualche 
modo, il tuo corpo ti sta comunicando che è tossico. 

2. Gli alimenti devono essere commestibili nel loro stato naturale, 
ovvero crudi

Il cibo deve essere commestibile nel suo stato crudo, poiché è la natura che l’ha già predisposto 
come alimento per la specie specifica. Se non possiamo mangiarlo nel suo stato naturale e 
dobbiamo adoperarci perché sia più gustoso e saporito, allora non è un alimento naturale per gli
esseri umani e dovrebbe essere evitato, a favore dei cibi che invece è possibile mangiare crudi. 
Questo è ciò che gli igienisti naturali suggeriscono e seguono come regola generale. L'idea è 
cercare di capire di cosa si sono nutriti i nostri antenati e fare del nostro meglio per imitarli in 
ciò che hanno mangiato durante il periodo più lungo della nostra evoluzione. È chiaro che non 
abbiano cotto i cibi per la maggior parte del tempo, ma noi abbiamo cambiato la nostra 
fisiologia e l'anatomia da quando abbiamo iniziato a cucinare il cibo? La risposta è sì, anche se 
solo in piccoli gradi. Ne parleremo di seguito in questa lezione. 

In generale la maggior parte del cibo che si mangia dovrebbe consistere in cibi crudi. Per la 
purificazione e disintossicazione del corpo sarebbe opportuno assumere cibi completamente 
crudi per due o tre mesi. Il digiuno prolungato è sicuramente il modo più efficace per ripristinare
le abitudini alimentari. Successivamente il corpo e il palato saranno più sensibili alle tue vere 
esigenze nutrizionali. Sarai in grado di ascoltare ciò che il tuo corpo vuole a livello biologico, 
anziché mangiare per soddisfare le voglie più sfiziose. Ciò significa che non si segue una dieta 
solo perché si sente un guru o un dietista dire che una dieta specifica è buona per il tuo 
organismo. Puoi facilmente fare a meno di tutte le informazioni opposte e contraddittorie che 
circolano sulle diete semplicemente perché sai cosa serve al tuo corpo. Nessun altro animale al 
mondo si preoccupa della dieta giusta. Essi sanno istintivamente di cosa ha bisogno il loro 
corpo. Anche tu hai quella capacità innata. Questi criteri ti aiuteranno a ricordare più o meno 
che cos’è un alimento naturale per il corpo umano. Quindi tieni a mente che: gli alimenti adatti 
all'uomo devono essere commestibili nel loro stato naturale, quindi crudi.
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3. Gli alimenti devono procurarci piacere sensoriale

Gli alimenti cui siamo adattati ci danno un grande piacere sensoriale. Sono una delizia per 
l'occhio, i loro aromi stuzzicano il senso dell'olfatto e la loro sostanza è un piacere gustativo 
senza pari. Che cosa procura piacere ai tuoi sensi nel suo stato crudo e naturale? 
Gli uomini amano vedere i colori vivaci. Probabilmente nulla al mondo sembra essere piacevole 
all'occhio umano come la frutta. L'odore e il gusto sono meravigliosi. Nulla deve essere aggiunto
a un frutto maturo. Niente sale, niente zucchero, nessun condimento, il frutto in sé è già un 
piacere. Quello che sperimentiamo con i frutti è la stessa cosa che i gatti sperimentano con la 
carne. Quando avvistano un topo puoi vedere l'eccitazione nei loro occhi. Sono pronti ad 
acchiappare il topo e mangiarlo così com’è, quindi vivo e senza bisogno di condimenti o sale. 
Puoi immaginare di fare la stessa cosa? Probabilmente stai facendo una smorfia al solo 
pensiero. 
Se metti un gattino accanto a un topo e a un cespuglio di bacche, non avrà interesse a mangiare 
le bacche. La sua attenzione è completamente catturata dal topo. Ora, se metti un bambino 
accanto a un cespuglio di bacche e ad un coniglio, cosa pensi che vorrà mangiare? Il coniglio o la
bacca? Chiaramente vorrà giocare con il coniglio e mangiare le bacche. È ciò per cui gli esseri 
umani sono naturalmente predisposti. Istintivamente non vediamo gli animali come cibo. Siamo 
solo stati condizionati. Ciò è accaduto in tempi in cui il nostro cibo preferito scarseggiava. Era un 
mezzo per sopravvivere. Adesso, dopo molte generazioni, è stato integrato come parte della 
nostra cultura. Senza l'uso di strumenti, sarebbe molto difficile per noi uccidere una mucca. Le 
nostre mani e la bocca non sono create per uccidere gli animali. Così la prossima volta che 
vedrai un cibo nel suo stato naturale, dovrai chiederti: “Mi ispira?”. Se il cibo è stato alterato, 
pensa a com’era prima che venisse trasformato e trattato. Poi chiediti: “Quali processi ha 
attraversato per diventare quello che vedo adesso?” Potrai avere delle vere e proprie rivelazioni 
pensandoci. Ti aiuterà a coltivare una relazione più profonda e vera con il cibo che mangi.

4. Gli alimenti devono essere digeriti facilmente se mangiati da soli o 
in corretta combinazione alimentare

Gli alimenti a cui gli umani sono adattati vengono facilmente digeriti nello stomaco e gli esseri 
umani possono assorbire chili e chili dei loro alimenti naturali con pochissima elaborazione 
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chimica nello stomaco e nell'intestino tenue. La digestione facile e veloce è una chiara 
indicazione che il corpo è ben adattato a quel cibo. 
Avrai maggiori informazioni sulla combinazione degli alimenti in una lezione successiva. 

5. Gli alimenti devono essere digeriti in modo efficace

Mentre la facilità di digestione necessariamente implica anche l'efficienza della digestione, 
questo paragrafo riguarda un altro aspetto dell'efficienza. Quello che mangi rappresenta una 
certa quantità di potenziale energetico. Per trarre questa energia dal cibo, il corpo deve 
spendere energia per ottenerlo. Il rapporto di energia ottenuta rispetto alla spesa energetica 
determina il rapporto dell'efficienza. Per esempio possiamo impiegare solo 30 calorie di energia 
nel processo di masticazione, assorbimento, trasporto e assimilazione di 400 calorie di anguria. 
D'altra parte, possiamo impiegare 280 calorie nella difficile digestione della carne per ottenere 
400 calorie. L'efficienza con cui vengono gestiti gli alimenti formati principalmente da 
carboidrati rispetto all'inefficienza con cui sono gestiti gli alimenti proteici indica in modo più 
emblematico i tipi di alimenti a cui siamo naturalmente adattati. 

6. Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di proteine

I nostri alimenti naturali devono soddisfare i nostri requisiti proteici di circa 25-30 grammi al 
giorno. Meno proteine vengono consumate per raggiungere il punto di adeguatezza, meglio è. 
In altre parole, è bene mangiare solo la quantità di proteine che è necessaria e non di più. La 
proteina è necessaria nel corpo per ricostituire componenti di aminoacidi per una moltitudine di
procedimenti. Ci sono tre cose da tenere a mente in relazione alla digestione delle proteine:

1. Il corpo può riciclare fino a due terzi dei suoi scarti proteici per soddisfare le sue esigenze.
2. La digestione proteica richiede una spesa di energia equivalente a circa il 70% del suo 
contenuto calorico totale.
3. La neutralizzazione e l'eliminazione delle tossine della degenerazione proteica (putrefazione) 
utilizzano enormi quantità di energia nervosa che, seppur stimoli al momento, esaurisce e 
debilita il corpo.

Non dobbiamo sentirci obbligati a mangiare alimenti ultraproteici con l'idea di ottenere 
l'adeguatezza proteica. Quasi tutti gli alimenti naturali per gli esseri umani hanno circa il 4% di 
proteine in peso secco, una quantità abbondante per soddisfare le nostre esigenze. Frutta, 
lattughe, verdure, frutta secca e semi, tutti contengono aminoacidi. La maggior parte dei nostri 
alimenti naturali contiene tutti gli aminoacidi essenziali di cui abbiamo bisogno.

7. Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di vitamine

La nutrizione è in gran parte dipendente dalla nostra salute e, allo stesso modo, la nostra salute 
è dipendente dalla nutrizione. Si è determinato che circa 30 vitamine sono necessarie nella 
dieta umana in varie quantità. Le vitamine, per essere utili, devono coesistere nella dieta in un 
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contesto organico con altri nutrienti. 
Le vitamine non sono in realtà cibo o, per meglio dire, non sono utilizzate dal corpo come cibo. 
Le vitamine sono composti proteici o semplici aminoacidi. Esse assistono il corpo a livello 
cellulare nell'utilizzo e assimilazione del cibo che è stato ingerito. Stimolano anche il processo 
metabolico se consumate in eccesso. La loro principale responsabilità è quella di regolare le 
attività del corpo. 
Ciò che è finora noto è che le vitamine non forniscono energia o nutrienti al corpo. Esse 
semplicemente permettono al corpo di appropriarsi di proteine, carboidrati, grassi e minerali. È 
anche noto che sono assolutamente vitali per la crescita dato che sono richieste nella replica 
cellulare (divisione). Hanno anche un ruolo importante nella rigenerazione della materia 
cellulare e nel mantenimento complessivo della salute. Il loro ruolo totale nel corpo 
probabilmente non sarà mai conosciuto. 
Le vitamine aiutano gli enzimi nel loro lavoro catalitico e, per questo motivo, sono spesso 
chiamate "coenzimi". Aiutano entrambi ormoni e enzimi. Alcuni le confrontano al ruolo di un 
aiutante dell'infermiera che assiste l'infermiera professionista nel prendersi cura di tutti i 
pazienti. 

Le piante viventi sintetizzano vitamine, minerali e molte altre sostanze importanti. Tutti gli 
animali dipendono dal regno vegetale per le loro vitamine. Un fatto interessante è che le piante 
che hanno il più alto contenuto minerale hanno anche un elevato contenuto di vitamine. Ma c’è
di più, ovvero la parte della pianta che è più ricca di minerali lo sarà anche di vitamine. Sembra 
che la natura sia così simbioticamente intrecciata che le relazioni molecolari, così perfettamente
disegnate e create, sono a favore dei processi del corpo nell'umano. 

La pianta che è di colore scuro è di
solito più elevata nel contenuto
vitaminico e minerale. Quando le
foglie sono esposte a molti giorni di
sole, hanno una maggiore quantità di
minerali e di vitamine. Questo fatto ci
dice che esiste un preciso equilibrio
tra il rapporto vitaminico-minerale in
ogni parte della pianta. Se vogliamo
una dose massima di vitamine-
minerali, dovremmo mangiare quei
cibi ben esposti al sole: alimenti che
crescono al di sopra del terreno. Per conservare l'energia del corpo, dobbiamo concentrarci sui 
cibi che sono anche facili da digerire. 

Fai attenzione però: solo perché un cibo è ricco di vitamine non significa necessariamente che 
sia buono per noi. Per esempio, i peperoncini rossi (crudi) hanno 21.600 unità di vitamina A 
rispetto ad una pesca di peso simile, contenente solo 1330 unità. Tuttavia il peperoncino rosso 
piccante contiene molte altre tossine che sono velenose per il corpo, il che lo rende un cibo 
indesiderato da mangiare. 

Quello che sappiamo è che la natura fornisce vitamine, minerali e altre sostanze preziose 
conosciute e non conosciute tutte nel giusto rapporto tra loro. Il corpo umano è perfettamente 
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adattato al rapporto della composizione nel regno vegetale. Lo sappiamo perché è evidente e 
ovvio. Se non fosse così non esisteremmo! 

La nostra conoscenza dei processi biochimici all'interno del corpo è ancora alla fase asilo. E con 
questa conoscenza ci mettiamo a rischio quando cominciamo a trafficare con i processi così 
perfettamente sintonizzati e accordati del corpo. Finora non esiste un test assoluto che valuta le 
necessità vitaminiche dell'uomo. Ciò significa che non conosciamo le proporzioni corrette di una
vitamina o l’altra in relazione fra di loro e, di nuovo, con gli ormoni con cui condividono 
determinate responsabilità. Sapere questo già dà la comprensione e presa di coscienza che 
qualsiasi cosa diversa da quella data dalla natura sia un pericolo, o almeno una sostanza 
insolita/sconosciuta e per lo più incompatibile al corpo umano. Gli esseri umani non sono 
abbastanza intelligenti da creare una sostanza vivente all'interno di una pillola, nella stessa 
misura proporzionale che il corpo richiede. E' impossibile.
Le nostre esigenze sistemiche per il consumo di vitamine sono state esagerate grossolanamente 
da alcuni interessi commerciali e, di conseguenza, esiste un certo numero di persone non 
informate che consumano decine di integratori diversi ogni giorno. Ciò può solo portare al 
deterioramento della salute. Un fatto interessante è che l'uomo medio di 73 kg contiene circa 7 
grammi di tutti i diversi tipi di vitamine all'interno del suo corpo.
La natura approvvigiona tutti. Ogni vero allievo della salute sa che il chimico o il produttore di 
integratori non può mettere la vita o la salute in una boccetta. Basta guardare una pillola e 
chiederti: "Come dovrebbe darmi più salute?" La forza vitale che risiede in un vegetale non può 
essere estratta né può essere compressa in una pillola o in una capsula. 
Se mangi frutta fresca e verdure a foglia, alcuni frutti a guscio e semi commestibili riceverai una 
grande quantità di vitamine. 

"Quindi", ci si potrebbe chiedere, "perché ci sono così tante aziende che vendono questi 
integratori vitaminici?"
La vendita di integratori è un business altamente redditizio, con profitti spesso di 10 volte 
superiori rispetto ai costi! Molti proprietari di questi punti vendita hanno un reddito con molti 
zeri. Alcuni medici vendono vitamine direttamente ai loro pazienti, facendo acquisti dalle grandi 
aziende farmaceutiche. Gli integratori non possono mai sostituire gli alimenti freschi forniti dalla
natura. Inoltre questi integratori tassano il corpo in quanto non possono essere utilizzati (e 
pertanto dovranno essere eliminati). Tutto ciò che non può essere utilizzato per la 
manutenzione, la crescita o la riparazione dell'organismo deve essere espulso dal corpo. 

Alcuni prendono le cosiddette "mega dosi" pensando di aiutare il loro corpo, ma non è questo il 
caso. Il corpo lavora bene quando c'è simbiosi e ha bisogno di perfetto equilibrio. Se 
aumentiamo di elemento x, si dovrà aumentare anche l'elemento y, q e z – in proporzione. 
L'uno è dipendente dall'altro. Dobbiamo farci una bella ciotola di umiltà e ammettere che non 
ne sappiamo nulla delle complicate e intrecciate sinergie fra gli elementi e le loro proporzioni. 
Non ha senso megadosare di vitamina A, C, E o di minerali come il magnesio, il calcio o il ferro. 
Non è così che funziona. 
Chiunque desideri una salute rigogliosa deve coltivare i propri prodotti o avere accesso a frutta 
fresca e verdura, preferibilmente biologica. Ci sono molti campi in cui possiamo risparmiare e il 
cibo non dovrebbe essere sicuramente uno di questi! Dobbiamo incoraggiare tutti a piantare 
alberi da frutta e noci per adornare i viali, i parchi e le strade. Se vogliamo più salute nella nostra
vita, dobbiamo seguire le leggi della natura e della fisiologia umana. Nessuna pozione o pillola 
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magica potrà mai curare malattie o dare salute al corpo. La salute non può essere raggiunta 
prendendo integratori di vitamine.

8. Gli alimenti devono avere un contenuto adeguato di sali minerali

La nostra unica fonte di minerali è il cibo. Solo negli alimenti si presentano nella forma che 
possiamo utilizzare efficacemente, ovvero la forma organica. Il corpo può avere uno scarso 
utilizzo di minerali inorganici, come quelli che potremmo ingerire con acqua o integratori. Il 
dottor Herbert Shelton ha chiamato i minerali i veri "mattoni da costruzione" del corpo. Sono 
utilizzati per la costruzione di tessuti, ossa, nervi e muscoli, praticamente ogni parte del corpo. 
Ci sono ancora innumerevoli quantità di funzioni che rimangono nascoste all'intelletto umano, 
tuttavia l'importanza dei minerali non è messa in dubbio. Le carenze nutrizionali nel nostro 
microambiente sono dannose per la nostra salute. Ciò rende necessario prendere integratori 
per assumere minerali a sufficienza? 
Ci sono tre classificazioni dei gruppi biologici in natura: il Regno Animale, il Regno Vegetale e un 
gruppo noto come Saprofiti che non appartengono a nessuno dei due. 

I saprofiti si nutrono di materia organica morta o in
decomposizione e la metabolizzano in elementi semplici
inorganici minerali. Questi elementi inorganici vengono
quindi riportati nuovamente al suolo, diventando disponibili
per le piante. Gli elementi vengono quindi riorganizzati
ancora una volta dalla pianta (Regno Vegetale) in molecole
organiche adatte alla manutenzione e alla salute della
stessa pianta. È così che la materia morta degli animali e
delle piante diventa ancora una volta parte di una struttura
viva. Nella sequenza ecologica perfettamente progettata
della natura gli animali non sono fatti per utilizzare minerali
inorganici. Gli animali non possono utilizzare minerali
inorganici per nessuno dei processi di vita. 
I minerali inorganici saranno respinti dal corpo umano. Se si
accumula materiale inorganico a sufficienza, i fluidi corporei
diventano più densi e, nel tempo, il corpo deposita questa
"melma" ovunque possa essere più conveniente. Ad
esempio, questo liquame può essere trovato nelle arterie o nelle articolazioni, intorno alle 
sinapsi nervose e nei muscoli. Ciò provoca uno squilibrio nel rapporto solido-liquido, che porta 
alla rigidità dei muscoli e alla fragilità delle ossa. Il sale da tavola è un minerale inorganico e può 
essere tossico e distruttivo, specialmente per il tessuto nervoso. Il sale organico come quello nei
pomodori è utile nel corpo, ma il sale inorganico da tavola non lo è. Gli integratori minerali non 
possono mai sostituire i minerali organici all'interno di una pianta. Non puoi mettere la vita in 
una pillola, non è possibile. Il corpo umano non è progettato per assumere minerali inorganici. 
La carenza di minerali può essere evitata solo mangiando frutta e verdura fresca in abbondanza. 
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9. Gli alimenti naturali devono soddisfare il nostro bisogno di acidi 
grassi essenziali

I fattori alimentari che il corpo necessita, ma che non può sintetizzare, sono considerati 
essenziali. Ci sono due acidi grassi essenziali, linoleici e alfa-linolenici, che il corpo deve ottenere
dal cibo. Sono generalmente suddivisi in due classi, ω-6 ed ω-3, a seconda della posizione del 
loro primo doppio legame nella porzione metilica della molecola. Gli acidi grassi capostipite dei 
due gruppi sono l’acido α-linolenico (18:3 ω-3) e l’acido linoleico (18:2 ω-6). Gli acidi grassi 
essenziali sono grassi polinsaturi. Essi si trovano praticamente in ogni frutta, noci, semi e 
vegetali in quantità sufficienti per rifornire l’organismo umano. 

A cosa servono gli acidi grassi essenziali
Gli acidi grassi più importanti per la salute sono gli omega tre, di cui al giorno d’oggi la maggior 
parte della popolazione è carente. Questa carenza non risparmia nessuno… onnivori, vegani, 
vegetariani, pescitariani.
Sono importanti perché sono fortemente antinfiammatori, in grado di equilibrare i livelli di 
colesterolo e fluidificare il sangue. Influiscono beneficamente sull’apparato cardiovascolare, 
sono coinvolti nella riduzione del dolore articolare nei malati di artrite reumatoide, prevengono 
la depressione e altre patologie psichiatriche, riducono l’insulino-resistenza nei diabetici, 
rafforzano il sistema immunitario e la resistenza allo stress. Contribuiscono alla formazione del 
sistema nervoso, degli apparati riproduttivo e visivo. Svolgono un importante ruolo nel 
mantenere bassi i livelli infiammatori nel corpo, e sono un’ottima fonte energetica cellulare, 
intervengono nella sintesi ormonale, regolano i livelli di insulina e di cortisolo.
Gli acidi grassi svolgono quindi funzioni strutturali, energetiche e metaboliche.

Dove si trovano gli acidi grassi Omega 3?
L’omega tre è presente nella carne, nel pesce e nelle uova di animali cresciuti liberi e felici e non
stressati maltrattati e rimpinguati di ormoni e schifezze negli allevamenti intensivi. In quei 
tessuti si trovano omega 6 pro-infiammatori in elevata concentrazione e gli omega tre sono da 
cercare al microscopio. 
Per quanto riguarda il mondo vegetale, l’acido grasso ω-3 maggiormente presente è l’acido α-
linolenico (presente soprattutto nei vegetali a foglia verde, nei legumi, nella frutta secca, nelle 
noci, nei semi di canapa, in alcuni oli come quelli di lino e di soia, nell’estratto di colza o 
ravizzone) che deve essere trasformato in EPA e DHA per esercitare gli effetti biologici 
determinanti per l’ottimale funzionamento del cervello, della retina e delle gonadi e che 
esplicano una azione protettiva nei confronti del processo aterosclerotico e dell’insorgenza di 
malattie cardiovascolari.
Lino, perilla ecc. contengono l’alfa linolenico e l’organismo riesce a trasformarlo in Epa, ma è 
molto più difficile arrivare fino alla fine della biosintesi producendo Dha, un grasso 
importantissimo per lo sviluppo del cervello e della retina e favorisce la fertilità. I vegetali 
contengono per lo più omega 6; i semi di lino triturato sono una buona fonte di omega 3 come 
le noci.

Oggi mangiamo molti cibi ricchi in omega-6 rispetto quelli contenenti omega-3, con un rapporto
vicino a 20:01. Troppo alto. 80 anni fa era di 2:1!
Più cibi consumiamo ricchi in omega-6, più acido arachidonico (AA) pro-infiammatorio si forma.
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Se una persona segue una dieta bilanciata, preferibilmente tendenzialmente vegana, priva di 
cibi industriali, processati e denaturati, se frutta e verdura fresche sono alla base della sua 
nutrizione, se consuma una grande insalata con lattuga verde ogni giorno, e fa attenzione ai 
metodi di cottura che utilizza, c’è una buona possibilità di consumare questi acidi grassi 
essenziali in una proporzione già adeguata per se. D'altronde, è presumibile che le lattughe 
possano essere la nostra fonte di omega-3 migliore, visto che è anche da dove lo prendono le 
mucche (dall’erba) e i pesci (dalle microalghe). 

In prodotti davvero naturali, così come la Natura li offre sono contenuti gli acidi grassi – come 
tutti gli altri elementi – in perfetta proporzione, ondeggiando tra i valori di norma. 

Al giorno d’oggi mangiare più pesce azzurro, olio di lino, semi di chia e noci sono strategie per 
aumentare il consumo di omega 3 abbastanza popolari. Ma cercare di manipolare il cibo ed 
usarlo come medicina è solo un modo per cercare l’equilibrio, e spesso nemmeno funziona.

Semplicemente dovremmo alimentarci correttamente per fare in modo che ci sia già un 
naturale equilibrio fra i due importantissimi acidi grassi essenziali. E questo si raggiunge con una
dieta variegata, ancor meglio di base vegetale, consumando gli alimenti nel loro stato integrale.

10. Gli alimenti naturali devono rifornirci di calorie

L'energia che spendiamo deve derivare dalla nostra assunzione del cibo. I cibi che più 
efficientemente e facilmente soddisfano le nostre esigenze caloriche sono quelli con un elevato 
contenuto di monosaccaridi (zuccheri semplici). I frutti dolci sono in cima alla lista per 
soddisfare questi requisiti. 

11. Gli alimenti naturali contengono acqua a sufficienza per soddisfare
il nostro bisogno di acqua (nella maggior parte dei casi)

Gli alimenti a cui siamo biologicamente adattati soddisfano normalmente tutte le nostre 
necessità idriche. Ciò è ovvio, perché non abbiamo altri modi per assumere l’acqua necessaria, 
oltre che il risucchio. I frugivori normalmente non bevono acqua. Tuttavia, durante i periodi di 
esercizio fisico o di calore intenso, durante i quali la sudorazione è inevitabile, sarà necessario 
integrare acqua fresca e pura. 

12. Generalmente, gli alimenti naturali sono alcalini nella reazione 
metabolica

Abbiamo bisogno di alimenti che siano alcalini nella reazione metabolica. Gli alimenti a cui 
siamo biologicamente adattati sono prevalentemente formanti alcalini. Dovremmo mangiare 
tutti gli alimenti che formano acidi, come nel caso delle noci e dei semi, con cibi fortemente 
alcalini nello stesso pasto, come le foglie verdi o altri vegetali crudi, così da essere compensati. 
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Riepilogo dei 12 criteri che gli alimenti naturali per l'uomo dovrebbero 
soddisfare: 

1. Gli alimenti non devono essere tossici
2. Gli alimenti devono essere commestibili nel loro stato naturale, ovvero crudi
3. Gli alimenti devono procurarci piacere sensoriale
4. Gli alimenti devono essere digeriti facilmente se mangiati da soli o in corretta 

combinazione alimentare
5. Gli alimenti devono essere digeriti in modo efficace
6. Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di proteine
7. Gli alimenti devono avere un adeguato apporto di vitamine
8. Gli alimenti devono avere un contenuto adeguato di sali minerali
9. Gli alimenti naturali devono soddisfare il nostro bisogno di acidi grassi essenziali
10. Gli alimenti naturali devono rifornirci di calorie
11. Gli alimenti naturali contengono acqua a sufficienza per soddisfare il nostro bisogno di 

acqua (nella maggior parte dei casi)
12. Generalmente gli alimenti naturali sono alcalini nella reazione metabolica

Questi sono i criteri o i requisiti degli alimenti più naturali della dieta umana. I frutti sono 
sicuramente gli alimenti più compatibili al corpo umano, anatomicamente e fisiologicamente. 
Tuttavia è ormai noto che mangiare semplicemente frutta può portare a carenza di proteine nel 
lungo periodo. Molti veterani igienisti naturali, come la dott.ssa Vetrano e il dottor Alan 
Goldhamer, hanno avuto numerosi pazienti che mangiavano solo frutta e hanno riscontrato 
grosse carenze proteiche. I pazienti avevano adottato la dieta fruttariana da molto tempo, fra i 3
e i 10 anni. Mangiavano esclusivamente frutta (poco o niente semi e frutta secca). Dopo 
l'introduzione di noci, semi, germogli e verdure nella loro dieta sono riusciti rapidamente a 
recuperare il loro deficit di proteine. Ulteriori informazioni a riguardo ti saranno date nelle 
prossime lezioni.
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V) Fattori nutrizionali che non fanno riferimento al cibo

La prima parte di questa lezione ha enfatizzato la grande portata del campo nutrizionale e della 
sua prospettiva. Vediamo ora i fattori nutrizionali, i quali non hanno a che fare con il cibo. 
Tra i fattori nutrizionali non alimentari ci sono:

1. Luce solare e luce naturale
2. Aria fresca e l'ossigeno che fornisce
3. Acqua pura
4. Esercizio, gioco e ricreazione
5. Riposo e relax
6. Sonno
7. Equilibrio emotivo
8. Altri requisiti di vita
9. Condizioni generali del corpo 

Poiché hai già dato un'occhiata a diciannove fattori essenziali e influenze della salute in una 
lezione precedente che include quanto sopra riportato, i dettagli non verranno ripetuti qui. Puoi 
tornare indietro e rileggere le lezioni se necessario. La lista qui sopra vuole sottolineare 
l'interdipendenza che la corretta alimentazione ha con gli altri fattori e la necessità di assolverli, 
perché si arrivi ad emanare una salute vibrante. La nutrizione non è un processo indipendente. 
Coinvolge ogni aspetto dell'essere dell'organismo.

VI) Siamo ancora completamente frugivori?

Sembra che ci sia una piccola ma distinta differenza 
tra i nostri parenti frugivori e noi. In primo luogo 
abbiamo uno stomaco più piccolo. In secondo luogo le
nostre mascelle sono meno forti e, infine, i nostri 
denti non sono così resistenti. Le nostre bocche sono 
molto più piccole rispetto ad altri primati. Questo 
perché pare che gli esseri umani si siano allontanati 
dalla loro origine in cui si alimentavano di cibi crudi, 
cominciando a cuocere il cibo pur di sopravvivere. 
Grazie a ciò, gli esseri umani hanno iniziato a 
consumare cibi a più alta densità calorica, a dare 
morsi più piccoli, ottenendo molte calorie senza dover
masticare troppo o cibi duri. 
I teorici suggeriscono che la ragione per la quale 
abbiamo probabilmente deviato dalla nostra dieta 
alimentare cruda è perché non avevamo risorse 
alimentari sufficienti e affidabili e perché si possono 
acquisire più calorie con meno impegno. Gli amidi 
stoccati negli organismi delle piante sono molto più 
diffusi nell'ambiente e quindi più affidabili dei frutti, i 
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quali sono fortemente stagionali. 

Doug Lisle, Ph.D. dice: “La nostra specie ha iniziato una straordinaria odissea. Questa odissea 
cominciò con le donne che avevano iniziato a scavare nel terreno per trovare le radici, 
raccogliendole in un mucchio alla fine della giornata e poi prodigandosi ad accendere un fuoco. 
Come risultato hanno potuto cucinare il cibo alla fine della giornata e nutrire i loro figli. 
Mangiavano cibi crudi tutto il giorno durante questo periodo d'evoluzione e alla fine della 
giornata godevano di una grande quantità di calorie sotto forma di carboidrati cotti. È 
importante ricordare che mangiare grandi quantità di carboidrati alla fine della giornata è stata 
una caratteristica di ogni singola tribù di cacciatori/raccoglitori nel mondo. Non ci sono 
eccezioni, questa è la natura umana. Gli esseri umani hanno assunto gran parte delle loro 
calorie alla fine della giornata sotto forma di carboidrati cotti. Lo facevano già due milioni di anni
prima che potessero parlare. Possiamo trarre queste conclusioni osservando la piccolezza dello 
stomaco, la debolezza della mandibola, dei denti, ecc.”(1).

L'evidenza della fisiologia 

Possiamo dire molto su quali alimenti possiamo digerire meglio osservando la nostra fisiologia 
digestiva. A tal fine occorre esaminare alcuni degli enzimi e l'ambiente della nostra bocca, dello 
stomaco ecc. Questo rende più facile capire a quali alimenti il corpo umano è più 
biologicamente adatto. Un ambiente alcalino nella bocca e, di conseguenza, nello stomaco, è 
chimicamente necessario per gestire gli amidi che a volte si trovano nei frutti. Inoltre questo 
tipo di ambiente inizia la neutralizzazione degli acidi di molti frutti. La saliva umana è alcalina.
Al contrario la saliva degli animali che mangiano carne è di carattere estremamente acido. Le 
proteine, come quelle che si trovano nelle carni, richiedono un mezzo acido per la loro 
digestione. L'alta acidità della saliva e nello stomaco dei carnivori contribuisce notevolmente a 
sciogliere e digerire la carne, anche senza il bisogno di masticare. Negli esseri umani gli zuccheri 
semplici della frutta non subiscono cambiamenti nello stomaco o nel duodeno, essendo 
assorbiti direttamente come fruttosio e glucosio, come quello che esiste nei frutti. Gli esseri 
umani secernono una scarsa quantità di enzimi rispetto ai mangiatori di carne, onnivori ecc. Noi 
secerniamo una soluzione molto debole di acido cloridrico, un mezzo necessario per la 
digestione delle proteine. Secerniamo anche molto poco l'enzima chiamato amilasi, necessario 
per la scomposizione degli amidi. E anche la nostra capacità di digerire i grassi è molto modesta.
In una delle sue linee di ricerca Nathanial Dominy PhD. con il suo team ha cercato di trovare i 
geni responsabili della produzione di amilasi nella saliva. Hanno osservato che gli esseri umani 
variano nella copia di questo particolare gene. Dominy dice: “Questo numero di copie è 
importante. Quelle persone che hanno più copie producono più amilasi e sono quindi in grado 
di convertire più rapidamente gli amidi in zucchero nella bocca. Troviamo che questa capacità 
vari a livello globale. Ciò significa che le popolazioni che hanno storicamente consumato più 
amidi tendono ad avere più copie di questo gene. Questo è uno dei primi esempi di come la 
dieta eserciti un’influenza sulla variazione genetica e come le copie di un gene possono 
influenzare il modo in cui una proteina si esprime nel corpo”(2). 
Ciò significa che ci siamo leggermente adattati a mangiare amidi cotti. Chi più e chi meno. 
Tuttavia questo non significa che siamo adattati a tutto il cibo processato di oggi artificiale, 
zuccherino, grasso, salato e geneticamente modificato. Infatti il nostro corpo tende ad 
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esprimersi al suo meglio con un'alimentazione basata su alimenti crudi, costituita 
principalmente da verdure e frutta.

Gamma delle capacità di elaborazione degli alimenti  

Gli esseri umani sono dotati di alcune capacità naturali e limitazioni nell'acquisizione, nella 
trasformazione e nell'utilizzo degli alimenti. L'evoluzione umana (che ci ha dotato delle nostre 
facoltà e capacità) ha specializzato e limitato i nostri mezzi e la capacità per la raccolta e 
l'elaborazione di certi alimenti, proprio come nel caso degli altri animali. Le facoltà nella 
maggior parte delle creature si sono sviluppate in modo da essere predisposte per sopravvivere 
alle scarsità. Gli eccessi vengono o stoccati o espulsi. Le ridondanze oltre le necessità e la 
capacità di espulsione debilitano gli esseri umani e gli altri animali che hanno deciso 
stoltamente di alimentarsi in eccesso. 
Nell'accertamento dei criteri che un cibo deve avere per soddisfare le esigenze umane 
dobbiamo essere consapevoli delle capacità dell'organismo, nonché delle proprietà del cibo.

Adattamenti alimentari degli esseri umani

Gli esseri umani sono classificati come frugivori perché hanno i mezzi per raccogliere ed 
elaborare in modo più efficiente una classe di alimenti chiamati frutti. Attenzione però, un 
frugivoro non si ciba esclusivamente di frutta. Ecco cosa dice l'organizzazione volontaria del 
BOSA (Borneo Orangutan Survival Australia) circa la dieta degli oranghi: 

La dieta degli oranghi è costituita da corteccia, foglie, fiori, una varietà di insetti e, soprattutto, 
più di 300 tipi di frutta. Termiti e formiche fanno parte della loro dieta per l’ottenimento di 
proteine e per i minerali che talvolta prendono dalla terra. Le madri insegnano ai loro bambini 
quali cibi mangiare, in quali alberi possono trovare il cibo e in quale stagione. Gli oranghi hanno 
l'abitudine di mangiare frutta durante il passaggio da un albero all'altro. Aiutano la 
rigenerazione della vegetazione della foresta pluviale spargendo i semi lontani dagli alberi. Si 
pensa che gli oranghi debbano avere una mappa della foresta molto complessa nella loro mente
e una conoscenza dettagliata del ciclo del frutto di molte specie di alberi. Ciò impedisce di 
sprecare energia preziosa a caso cercando alberi da frutto e viaggiando verso un certo albero i 
cui frutti non maturano per un certo tempo. I neonati devono infine conoscere centinaia di 
specie di piante e di alberi commestibili e come processarli, poiché alcuni sono molto difficili da 
mangiare a causa delle loro bucce molto dure (3). 

A causa della nostra anatomia e della fisiologia inerente si suppone che, per milioni di anni, gli 
esseri umani debbano essere sopravvissuti principalmente grazie a frutti e altri alimenti vegetali 
non troppo diversi dai nostri amici oranghi, un ottimo esempio di frugivoro in perfetta relazione 
simbiotica con il suo ambiente. Il dottor Alan Walker dell'Università Johns Hopkins, un 
antropologo che ha condotto un'ampia ricerca sullo sfondo alimentare degli esseri umani, ha 
concluso che gli esseri umani devono essere stati frugivori per un periodo estremamente lungo. 
Anche se gli esseri umani hanno mangiato cibi non biologicamente adatti forse per centinaia di 
migliaia di anni e hanno mangiato alcuni cibi cotti anche per un periodo sconosciuto ma ancora 
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molto lungo, ci sono stati pochissimi cambiamenti fisiologici che giustificherebbero la variazione
della nostra dieta naturale. 
Sono stati notati solo i suddetti cambiamenti fisiologici. Ossia siamo parzialmente adattati agli 
amidi cotti.

Le origini delle pratiche alimentari odierne

Se gli esseri umani erano per natura dei frugivori, come hanno fatto a cambiare quasi del tutto 
la loro dieta?
In natura gli animali come gorilla, bovini e cavalli morirebbero di fame piuttosto che mangiare 
carne, ma gli scimpanzé e altri animali che mangiano frutta ucciderebbero e mangerebbero un 
altro animale all’occorrenza. 
Gli esseri umani, oltre ad essere dotati di un forte istinto di sopravvivenza, possiedono 
un'intelligenza straordinaria da impiegare a sostegno di questo istinto. Circa tre-quattro milioni 
di anni fa gli esseri umani hanno cominciato a vagare, lontano dalle regioni tropicali dei loro 
paesi natali. Col tempo hanno popolato la maggior parte della terra a loro accessibile.
A causa di un cataclisma o di eventi ciclici naturali che hanno portato a temperature molto 
basse e gelo, gli esseri umani nordici si sono ritirati verso sud. Quelli che restarono dovettero 
sopravvivere e adattarsi a ciò che trovavano, o perire. Da una parte ciò significava doversi 
procurare carne e prodotti animali. Gli esseri umani dovettero imparare a sopravvivere con solo 
i cibi commestibili e disponibili in stagioni dure, o scomparire dalla scena. Ciò li ha condotti a 
mangiare carne, amidi e altri alimenti che non fossero frutti. Queste perversioni dietetiche, nate
dalla necessità, sono state la base per la sopravvivenza di molti popoli e si sono diffuse 
gradualmente a persone che non hanno più la necessità di ricorrere a diete non frugivore.
Anche in un clima stagionale così duro come
quello che è possibile trovare a 2.400 metri
sull'Himalaya nel nord-est del Pakistan esiste
una cultura dedicata alla frutta, quella degli
Hunza. Anche se gli Hunza assumono in parte
legumi e grano, la loro è principalmente
un'ecocultura di frutteti e la loro dieta consiste
principalmente di mele, albicocche e altri frutti
che prosperano nel clima e nella stagione di
crescita.
L'uso di carne e di prodotti animali, radici e altri è nato in epoche relativamente recenti nella 
storia umana e indubbiamente è nato dalle avversità che gli esseri umani hanno dovuto 
affrontare in alcuni climi, in particolare quelli nordorientali. La coltivazione dell’erba per i cereali
risale solo a poche migliaia di anni fa, forse meno di dieci mila.
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Uno sguardo ad alcune diete del mondo

Se fossi un mongolo, probabilmente saresti un nomade
con un gregge di animali. Potresti mangiare qualche
verdura, ma ti ciberesti per lo più di carne, formaggi,
latte e prodotti lattiero-caseari.

Se fossi in un gruppo di
persone nel Brasile
tropicale e in altre culture tropicali, potresti vivere quasi 
interamente con una dieta fatta di banane, frutti dell’albero del 
pane e di qualche altro frutto. Lo stesso vale per molte isole del 
Pacifico o nelle culture dell'Oceano Indiano.
Se vivi nella Cina meridionale puoi adottare una dieta con molta 
frutta, riso e verdure, mentre nella Cina settentrionale potresti 
adottare una dieta fatta di riso, soia, verdure e frutta.
Gli Eschimesi e i Lapponi vivono quasi esclusivamente grazie agli 
animali. Ad eccezione di alcune aree in cui il pesce viene 
consumato in maniera estensiva, la maggior parte delle culture 
asiatiche sono principalmente vegetariane. La maggior parte dei 
paesi asiatici si basa su ciò che viene chiamata “economia del 
riso”, anche se alcune culture asiatiche utilizzano altri cereali e 

legumi.
Gli europei, antenati immediati degli americani, si basano sulla cultura del grano e ne fanno una 
parte sostanziale della loro dieta, anche se assumono molta frutta e verdura. Le persone che 
parlano in inglese in tutto il mondo sono i più grandi mangiatori di carne, ad eccezione degli 
Argentini e dei Finlandesi.
Osservando le culture e le pratiche dietetiche di lunga data, scoprirai che le persone hanno 
adottato come alimenti ciò che possono coltivare e raccogliere più facilmente nelle loro regioni. 
Stanno bene o male, in accordo all'adeguatezza o alle carenze nella loro dieta.

Il carattere dell'alimento determina l'idoneità nella dieta

Gli esseri umani sono adattati ad uno stretto spettro dei cibi del mondo, proprio come lo sono 
molti altri animali. La nostra anatomia e fisiologia sono altamente specializzate per gestire 
efficacemente gli alimenti da frutto della terra. Abbiamo sviluppato capacità limitate per 
digerire oli, proteine e amidi.
Poiché circa l'85-90% della nostra dieta, a peso secco, serve come carburante per il nostro 
corpo, bisogna consumare prevalentemente cibi che soddisfano maggiormente i nostri requisiti 
di energia. Poiché gli alimenti del nostro naturale adattamento forniscono questo rapporto di 
valori di energia rispetto ad altri fattori nutritivi necessari, nel loro contesto, in modo ottimale, 
possiamo dedicarci ad un regime a base di frutti e alimenti crudi, consumando in aggiunta una 
grande varietà di verdure crude, noci e semi. Questo è almeno quello che supporremmo essere 

30



la dieta ideale (o almeno la dieta più simile a quella che i nostri antenati hanno seguito in 
passato) per gli esseri umani. Tuttavia metterlo in pratica è estremamente duro e non fornisce 
sempre i vantaggi che speriamo. Questo è il motivo per cui ci sono diverse opinioni sul corretto 
modo di alimentarsi tra gli igienisti naturali. 
Poiché hai già una conoscenza fondamentale di quale sia il cibo che è più biologicamente adatto
a te, esaminiamo quali sono alcune di queste differenze. Questo ti aiuterà a continuare il tuo 
viaggio senza rimanere bloccato sulla dieta "ideale" per l'uomo e scoprendo invece la dieta 
ideale per te.
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VII) Vari punti di vista dell'Igiene Naturale sull'alimentazione 
corretta 

Tutti gli igienisti concordano sul fatto che l’alimentazione dovrebbe essere caratterizzata 
principalmente da frutta, verdura fresca, noci, semi e germogli. Tuttavia ci sono opinioni diverse 
su ciò che bisognerebbe mangiare in aggiunta a queste categorie per un'alimentazione ottimale.
Daremo uno sguardo ad alcune delle idee più diffuse nella scena dell'Igiene Naturale.

Crudismo vegano e fruttarismo

Nel periodo tra gli anni Trenta e Novanta l’alimentazione migliore per l'uomo, e la più popolare, 
secondo gli igienisti naturali era la dieta vegan-crudista, fino al suo estremo: il fruttarismo. T. C. 
Fry era un grande sostenitore della dieta fruttariana. 
Ci sono ancora alcuni igienisti che aderiscono rigorosamente ad una dieta crudista e vegana. 
Certi senza il consumo di crucifere. Seguono ciò che sembra essere la conclusione logica di una 
dieta "ideale". Cioè, se vivessimo in un ambiente incontaminato, circondati da alberi da frutto, 
aria incontaminata, acqua pulita eccetera, mangiando il cibo fresco della natura, senza lavarlo, 
riceveremmo tutti i nutrienti in ampie quantità, inclusa la vitamina B12. In teoria questo 
dovrebbe funzionare molto bene. Tuttavia la maggior parte delle persone che tentano questa 
strada non sono in grado di percorrerla fino in fondo, scoraggiate poiché non in grado di 
mantenere questi standard ideali. Più spesso la gente prova questa dieta per un certo periodo di
tempo, anche anni, e poi torna a mangiare del cibo cotto. 

Altri tentano la dieta fruttariana, astenendosi anche da verdure, semi, frutta secca. 
La dieta fruttariana è la dieta presentata originariamente nel corso di T. C. Fry., ma non sembra 
funzionare nel lungo periodo per la maggior parte delle persone. La Dott.ssa Virginia Vetrano ne
parla nel suo libro Genuine Fruitarianism (in italiano, Il Vero Fruttarismo):

“Ora, cosa succede agli adulti che si cibano di soli frutti dolci succulenti? Quando gli individui 
iniziano una dieta fruttariana, si sentono molto meglio agli inizi. Hanno più energia e spesso 
recuperano da qualche malattia. Riscontrano alcune crisi di eliminazione. Tuttavia, prima o poi 
sviluppano dei problemi di salute. Possono passare diversi anni o anche più per lo sviluppo dei 
sintomi; il tempo dipende da quanto si sono attenuti ad una dieta di sola frutta zuccherina 
contenente poche proteine, e la loro riserva proteica. I primi sintomi che si notano sono 
solitamente una continua perdita di peso, affaticamento, spossatezza e mancanza di energia. In 
aggiunta, queste persone tendono ad irritarsi facilmente e la loro resistenza diminuisce. Si 
sviluppa l'edema quando non c'è albumina a sufficienza per mantenere i fluidi nel sistema 
vascolare. I casi di carenze di basso livello protese nel tempo sviluppano sulla pelle aree iper-
pigmentate, ruvide e squamose(4).”
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Dieta 80/10/10

La dieta 80/10/10 viene sostenuta dal Dr. Doug Graham, autore del 
libro La Dieta 80/10/10. L'obiettivo è che l’alimentazione sia 
composta per l'80% da carboidrati, per il 10% da proteine e per il 
10% da grassi. La dieta consiste principalmente in frutta e grandi 
quantità di lattuga fresca. I grassi e le proteine derivano da noci, 
semi, avocado e germogli. Ma questi sono limitatissimi. È anche 
conosciuta come dieta vegana crudista a basso contenuto di grassi. 
Molte persone hanno beneficiato da questa dieta. Doug Graham 
sottolinea che è importante mangiare molto quando si segue questa 
dieta, altrimenti non si soddisferà il fabbisogno calorico giornaliero. 
Questo avviene perché i cibi cotti e gli alimenti ad alto contenuto di 
grassi sono molto più calorici; 1 grammo di carboidrati corrisponde a

4,5 calorie circa, mentre 1 grammo di grassi a 9 calorie.

Il nostro mentore Robert Sniadach e Doug Graham sono stati amici per oltre vent'anni. Entrambi
studiarono il corso di T. C. Fry, proprio come Harvey e Marilyn Diamond. Negli anni Novanta 
Sniadach e Graham girarono insieme gli Stati Uniti per insegnare l'Igiene Naturale. Adorano 
discutere di argomenti relativi alla salute e sondare la verità di certi concetti, idee e ricerche. Lo 
stesso vale per la dieta 80/10/10.
Poiché sei già molto avanti nel percorso di comprensione di cosa sia davvero l'Igiene Naturale, 
apprezzerai ciò che Robert ha da dire sulla dieta 80/10/10. Il suo punto di vista su questa dieta è
che questa può funzionare abbastanza bene, ma solo per alcuni. È di certo un enorme 
miglioramento rispetto alla dieta convenzionale e aiuta davvero a ripulire il sistema digestivo e il
corpo in generale, ma ha delle regole rigorose da rispettare e questo la rende semplice solo per 
chi ha bisogno di seguire alla lettera una serie di principi. Supponiamo che tu stia seguendo 
questa dieta da uno o due mesi e, improvvisamente, ti venga voglia di mangiare un sacco di 
avocado o noci (il massimo suggerito da Graham è il consumo giornaliero di mezzo avocado 
piccolo o qualche noce). Cosa fai? Ascolti il tuo corpo o segui il principio dell'80/10/10? Essendo
un igienista naturale ora puoi iniziare a renderti conto di ciò che dice Robert. La dieta 80/10/10 
è una grande introduzione ad alcuni dei principi che l'Igiene Naturale afferma per quanto 
riguarda il cibo, ma non lascia che la tua bussola interna guidi i numeri.
Ricorda: il cibo viene ingerito per fornirti le sostanze nutritive e necessarie alla gestione, alla 
crescita e alla riparazione del tuo corpo. Alla fine dovrai imparare a fidarti di ciò che ti dice il tuo 
corpo. Per fare ciò è necessario eliminare sostanze stimolanti in modo che i meccanismi istintivi 
non vengano influenzati e perversi. L'Igiene Naturale è lì semplicemente per aiutarti a seguire la 
direzione che seguono automaticamente tutti gli altri animali: l‘ascolto delle esigenze biologiche
del proprio corpo – i propri (veri e naturali) istinti.
Se hai voglia di mangiare più grassi per qualche giorno, fallo. Il tuo corpo è infinitamente più 
saggio di chiunque altro e sa esattamente ciò di cui ha bisogno in quel momento. Mentre 
prosegui nel percorso dello studio dell'Igiene Naturale raggiungerai il punto in cui saprai di cosa 
ha bisogno il tuo corpo e non perché qualcuno te l’abbia detto, ma perché hai stabilito un 
rapporto in cui capisci e senti cosa ti sta dicendo il tuo corpo. Non solo, ma farai quello che il 
corpo ti sta dicendo di fare. Non il guru. 
Quando sei stanco, dormi; quando hai sete, bevi acqua e così via. Non ci vuole un genio per 
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capirlo. E' istintivo. In realtà è così semplice e ovvio che la gente non riesce a crederci. Si 
aspettano che la soluzione per una salute e un benessere eccellenti sia molto complicata, così 
complicata che hanno bisogno di un'altra persona che dica loro cosa fare. Perché?

Non sono completamente sicuro di come siamo arrivati a questo punto: la mia opinione è mera 
speculazione. Tuttavia vedo che c'è un numero crescente di persone che hanno il desiderio di 
riprendere il controllo della propria salute e, in ultima analisi, della propria vita. Non c'è niente 
di più potente che avere la conoscenza e la capacità di ripristinare e mantenere la propria salute
da soli.

“Whole-Food Plant Based Diet” Dieta a base di vegetali 
consumati nel loro stato integrale

Un'altra dieta molto popolare, sostenuta da alcuni dei più importanti igienisti naturali come il 
dottor Alan Goldhamer e Doug Lisle, è una dieta a base di vegetali (vegana), consumati nel loro 
stato integrale, con un bassissimo contenuto (o priva) di sale, oli e zuccheri. Insieme a Jeff 
Novick, a T. Colin Campbell, al dottor Mcdougall, al dottor Caldwell Esselstyn e a molti altri 
hanno influenzato positivamente le tendenze dominanti su come dovrebbe essere strutturata 
una dieta sana.
Il dottor Alan Goldhamer è uno dei membri del consiglio di amministrazione della National 
Health Association, precedentemente nota come American Natural Hygiene Society. Dopo aver 
effettuato e supervisionato oltre 10.000 digiuni nella sua clinica ha scoperto che i suoi pazienti 
tendevano a rispondere molto bene ad un’alimentazione vegana e integrale dopo aver 
completato il digiuno. Coloro che aderiscono alla dieta, tendono a mantenersi in salute anche 
per molti anni dopo il digiuno. Enfatizzano l'eliminazione del sale, dell'olio e dello zucchero dalla
dieta. 
Questi e altri igienisti ritengono che il riso, le zucche, le patate, le patate dolci e gli altri amidi 
cotti conservativamente facciano bene se mangiati in combinazione con grandi porzioni di 
lattughe e vegetali. Allo stesso modo essi sostengono che anche la frutta secca e l'avocado, se 
consumati in combinazione con un'abbondante insalata a base di lattughe verdi, verdure e altri 
fruttortaggi facciano bene. Inoltre suggeriscono l'integrazione della vitamina B12.

Igienisti naturali non vegani

La International Natural Hygiene Society (Società
Internazionale di Igiene Naturale) promuove invece
una dieta non vegana. Gli igienisti naturali non vegani,
come il dottor Stanley Bass, John Fielder e il dottor
Paul A. Goldberg, hanno scoperto che una dieta
vegana rigida, sia cruda che cotta ha causato alcune
carenze nei loro pazienti, specialmente in quelli che
hanno seguito una dieta fruttariana rigorosa. Molti di
questi igienisti hanno sperimentato con la propria

John Fielder
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dieta e sono giunti alla conclusione che quella che veniva promossa come la dieta ideale non 
stava generando risultati ideali, in termini di salute.
Alcuni igienisti quindi includono i tuorli d'uovo crudi, il formaggio crudo o lo yogurt crudo di 
capra e anche la carne cruda. Dipende dai casi. Ad esempio, il nostro mentore Dr. Robert 
Sniadach mangia due uova crude al giorno. Dopo essere stato vegano per un bel po' di tempo 
ha cominciato a notare del dolore alle articolazioni. Non era sicuro se si trattasse di una carenza 
di vitamina B12 o d‘altro. Sapeva che non proveniva dall'accumulo delle tossine perché si era già
sottoposto a diversi digiuni. Il suo corpo gli dava la sensazione di aver bisogno di uova crude 
nella sua alimentazione. Dopo un periodo di tempo molto breve dall'integrazione delle uova il 
dolore andò via e si sentì meglio. Il fastidio non tornò più.

Susan Schenck è l’autrice di The Live Food Factor, un
libro lungo 700 pagine che include molti esempi di
ricerca scientifica sugli alimenti. È stata una vegano-
crudista per 6 anni. Tuttavia durante l'ultimo anno la
sua memoria ha cominciato a peggiorare. A un certo
punto, non fu in grado di ricordare il nome di suo
marito. Era continuamente gonfia e le analisi del sangue
mostravano gravi carenze di vitamina B12 e vitamina D.
Questo avvenne proprio nel momento dell’inizio della
campagna di marketing per il suo libro a favore del
crudismo vegano. Era confusa, iniziò a credere che fosse
la sua dieta a causare tutti quei problemi, quindi fece
ulteriori ricerche ed entrò in contatto con il dottor
Stanley Bass, il quale le ordinò di iniziare a mangiare
immediatamente almeno tre uova crude al giorno. Così, per un anno, mangiò uova crude e un 
po' di formaggio di capra crudo. Ma anche allora, i suoi livelli di B12 rimasero bassi. Arrivò alla 
conclusione che avrebbe avuto bisogno di più carne. Puoi immaginare quanto sia stato 
psicologicamente difficile questo, dato che ciò avvenne durante il periodo in cui stava 
promuovendo un libro sull'alimentazione vegan-crudista.
Alla fine si convinse di aver bisogno di mangiare carne o pesce. Iniziò a prendere l'olio di pesce 
e, in tre settimane, la sua memoria tornò. Poi cominciò a pensare a come avrebbe potuto 
comunicare questo suo cambiamento. Sembrava così radicale. Si sentiva un'ipocrita. Ma alla fine
decise di scrivere un altro libro, chiamato Beyond Broccoli, anche se temeva di ricevere lettere 
di minaccia o di odio. In questo libro spiega alcune delle sue scoperte più recenti e come 
l’inclusione di alcuni prodotti animali l‘hanno aiutata a recuperare una buona salute. Lei crede 
davvero che alcune persone possano beneficiare di una dieta vegana e crudista. Tuttavia, quello 
che vuole sottolineare è che alcune persone, inclusa se stessa, non sembrano essere in grado di 
vivere bene seguendo una dieta vegan-crudista rigorosa. Il loro corpo non è semplicemente in 
grado di ottenere tutte le sostanze nutritive in quantità adeguate.
Come si può vedere, questi sono alcuni esempi di persone che hanno provato la dieta "ideale" e 
non ha funzionato per loro. Ora potresti chiedere quale sia il nostro parere sulla dieta ottimale.
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Il nostro punto di vista sulla dieta ottimale per il corpo umano

La prima volta che abbiamo
incontrato il dottor Robert Sniadach
fu in un mercato biologico a
Vilcabamba in Ecuador nel 2013.
Abbiamo camminato attorno ad un
orto sinergico di permacultura che era
stato modellato come un bellissimo
mandala. All'epoca conoscevamo
l'Igiene Naturale da circa un anno ed
eravamo ancora poco esperti riguardo
al mondo dell’alimentazione crudista.
Stavamo per iniziare il corso di Robert sull'Igiene Naturale.
La nostra conversazione riguardò la dieta ottimale per il corpo umano. Noi, naturalmente, 
eravamo incredibilmente entusiasti della dieta vegana crudista e della dieta fruttariana, ma egli 
ci fornì una visione più profonda. Spiegò che il cibo è qualcosa di più complesso. In bianco e 
nero sicuramente una dieta ideale consiste in frutta fresca, verdure, noci, semi e germogli. Ma ci
sono aree grigie. Dopo anni di tentativi con la dieta ideale, Robert improvvisamente ebbe 
l'impulso di mangiare della carne cruda. E così lo fece. Lui crede che, una volta ripulito il tuo 
corpo attraverso il digiuno e 2 o 3 mesi di crudismo, con un elevato consumo di insalate e frutta,
dovresti lasciar perdere gli insegnamenti che hai ricevuto. Tenerli a mente, ma non seguirli 
come fosse una religione. Se farai così sarà il tuo corpo a dirti di cosa ha bisogno. Robert crede 
che quando si inizia a entrare nei dettagli delle necessità del proprio corpo ci sono piccole 
differenze in termini di capacità digestive, enzimatiche e assimilative a seconda della propria 
costituzione genetica. Paul Goldberg lo chiama unicità biochimica. Alcune persone possono 
beneficiare grandemente di una dieta vegana rigida, mentre altre no. Alcune persone hanno 
stomaci molto più sensibili a determinati alimenti e richiedono un’alimentazione che segua alla 
lettera le combinazioni alimentari per una corretta digestione. Altri sembrano essere in grado di 
digerire bene il cibo nonostante mangino in combinazione alimentare non ottimale. Dipende 
dall'individuo. Tuttavia gli igienisti naturali sono tutti d'accordo che la maggior parte degli 
alimenti che andrebbero mangiati dagli esseri umani dovrebbero essere primariamente frutta e 
verdura fresca, noci e semi. Alcuni considerano utili anche gli amidi cotti per un pasto serale.
Come puoi notare il bilanciamento alimentare ottimale deve ancora essere compreso. E 
probabilmente non esiste la “dieta perfetta” per tutti. Tuttavia anche la dieta igienista meno 
salutare è comunque un grande miglioramento rispetto alle diete convenzionali, e coloro che la 
adottano miglioreranno notevolmente la loro salute. Quasi nessuno è arrivato al punto nella vita
di non poter migliorare enormemente la propria salute con l'adozione del regime igienista, 
anche se in una versione meno che ideale.
Se decidi di diventare un educatore della salute devi ricordare che ogni miglioramento che 
potrai ispirare nei tuoi clienti è prezioso e comporterà corrispondentemente un miglioramento 
del loro benessere. La cosa più importante è insegnare le basi e permettere a ogni individuo di 
scoprire la propria individualità biochimica unica.
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La nostra dieta

Durante l‘anno la nostra dieta può variare. Quando siamo a casa di solito mangiamo una grande 
quantità di alimenti crudi. Probabilmente circa l'80% della nostra dieta si basa su frutta, verdure,
noci e semi; per il 95% si tratta di alimenti vegani. E, a volte, mangiamo uova crude ma anche 
uova cotte. Quando siamo sulla costa mangiamo del pesce, in particolare ceviche, che è un 
piatto peruviano di pesce crudo marinato con lime. Non mangiamo carne da una decina di anni 
e stiamo ben lontani dai latticini. Spesso seguiamo un’alimentazione vegana per alcuni mesi. 
Altre volte potremmo voler mangiare un po' più cibo cotto.
Il punto che sto qui condividendo con te è l'individualità delle nostre esigenze personali, che 
cambia anche in base alle condizioni, alle situazioni, nonché al nostro background genetico. 
Quando ci si blocca nel seguire una serie di principi dogmaticamente si può finire per perdere 
l’idea principale di fondo. Perché lo facciamo? Perché seguiamo la filosofia e la scienza 
dell'Igiene Naturale? Seguire l'Igiene Naturale non significa seguire alcuni standard ideali. Stai 
applicando l'Igiene Naturale per migliorare la tua vita. Questo non significa che debba diventare 
la tua religione. Il tuo obiettivo è quello di sentirti bene, felice e sano nel tuo corpo. 

Per esempio, ho un‘amica che è stata principalmente vegana crudista per 10 anni. Infatti ha 
anche seguito la dieta 80/10/10 per molto tempo. Poco dopo aver completato il corso di Igiene 
Naturale in Ecuador, Serena e io abbiamo parlato con lei. Non si sentiva bene. Si sentiva sempre 
letargica, infelice e stanca e non capiva perché. Dopo aver passato dieci anni da crudista, si 
potrebbe supporre che avrebbe dovuto sentirsi benissimo. Ha quindi deciso di cambiare 
radicalmente la direzione alimentare. Aveva il desiderio di mangiare prodotti di origine animale 
e seguì per qualche mese una dieta chetogenica, consumando molto brodo di osso, formaggi, 
carni e uova. Mentre studiavamo l'Igiene Naturale, eravamo curiosi di vedere cosa sarebbe 
successo. Si è sentita bene con questa dieta per alcuni mesi. La sua letargia è andata via e 
sembrava più vivace. Gli occhi emanavano una luce che sembravano non avere prima. Tuttavia 
dopo pochi mesi non sentiva più la necessità di cibarsi di prodotti di origine animale e tornò ad 
una dieta vegana crudista. Ma adesso si sentiva nuovamente bene. Cosa è successo? Senza 
esami del sangue e altri test è difficile dirlo. Ma qualcosa deve essere mancato nella sua dieta 
che abbia fatto dire al suo corpo STOP! Abbiamo bisogno di qualcos'altro, le riserve sono basse. 
Fortunatamente ha ascoltato il suo corpo invece di seguire altri consigli.

Le linee guida sugli alimenti e l'alimentazione servono per aiutarti a eliminare molti concetti 
errati che stanno prevalendo, soprattutto grazie all'industria alimentare. Sono lì per offrirti una 
bussola generale per riuscire ad orientarti. Il resto però fa parte della tua ricerca. E mentre ti 
imbarchi in questo viaggio, sarai in grado di condividere la saggezza delle tue esperienze agli 
altri. Questo fa parte della grande avventura della scoperta di chi sei e cosa serve al tuo unico 
corpo. L'Igiene Naturale riesce a eliminare circa il 95% della confusione, ma per il resto del 
viaggio devi ascoltare il tuo corpo. Il tuo corpo è il tuo insegnante. Ritrova la connessione persa. 
Abbi fiducia in ciò che ti dice. Ascoltalo. 
Questo è veramente ciò verso cui l'Igiene Naturale ti sta guidando. Nessun altro animale chiede 
ad un altro animale quello di cui ha bisogno di mangiare, per mantenere la salute e la funzione 
corporea ottimale. Essi istintivamente lo sanno e conseguentemente agiscono. Questa è la 
direzione verso cui devi andare. Se decidi di approfondire lo studio sull'Igiene Naturale dopo 
questo corso, ricordati di tornare sempre alle basi. Solidificale. Falle tue. Queste sono le 
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condizioni che producono un'eccellente salute.

SINTESI

Questa lezione ha introdotto il concetto di nutrizione nell'Igiene Naturale intesa come 
l'ampiezza delle facoltà e delle attività del corpo. Ha toccato velocemente i molteplici aspetti 
della nutrizione. Il cibo, pur essendo essenziale, è solo uno dei molti elementi nutrizionali.
La nutrizione coinvolge tutto ciò che influenza il corpo e il suo benessere. Se un’area 
dell'organismo è compromessa ne risentono anche altre aree e anche i processi nutritivi ne 
saranno influenzati. Cosa più importante di tutte, questa lezione ha stabilito i molti criteri che 
un alimento deve rispettare per essere considerato un cibo adeguato agli esseri umani.
Altrettanto importanti, come gli alimenti, sono acqua, aria, sole e luce naturale, che sono i 
nutrimenti non alimentari richiesti dal corpo.
Questa lezione non è qui per imprimere un ideale specifico e dogmatico su quale sia 
l'alimentazione giusta per il corpo, ma piuttosto su come giungere in modo critico alle tue 
conclusioni. Ti aiuta a pensare in modo igienistico. È possibile eliminare una grande quantità di 
false verità, ma ogni individuo deve capire che cosa è giusto per sè. Il modo migliore per 
conoscersi è capire come ci si sente. Se ti senti male, allora sai che qualcosa non va bene. Se ti 
senti dolorante, ammalato, affaticato, o sembra che qualcosa sia carente, allora ti stai nutrendo 
di troppo cibo o di cibo tossico o non assumi abbastanza nutrienti necessari per una salute 
eccellente. L'Igiene Naturale è lo studio della salute del corpo umano e il corpo umano e la 
natura sono i suoi maestri. Ascolta il tuo corpo e ti insegnerà ciò di cui ha bisogno, che sia cibo, 
sonno, acqua, relax, divertimento eccetera. Il tuo corpo è la tua guida. Rimani all'ascolto.  
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Domande e risposte

DOMANDA: C'è una scienza sulla corretta alimentazione? Sembra che il termine nutrizione sia 
più ampio rispetto ai termini ‘corretta alimentazione‘.
RISPOSTA: Ci sono due termini tecnici che hanno a che fare con l'alimentazione, mentre la 
nutrizione include tutti i processi di approvvigionamento e di eliminazione e tutto ciò che ha 
effetto su questi processi. Ortotrofia significa corretta alimentazione. Orto significa corretto e 
trofia significa alimentare. Aristofagia significa mangiare meglio. Nel senso in cui la corretta 
alimentazione sia anche la migliore alimentazione, entrambe le parole hanno lo stesso 
significato.

DOMANDA: Ci sono determinati tipi di alimenti che aiutano a stare meglio? Succhi e frutta 
aiutano a ripulirti. L'aglio è noto per aiutare nei casi di alta pressione sanguigna. L‘aloe aiuta a 
curare ferite e ulcere.
RISPOSTA: È possibile immaginare un frutto o un succo di frutta con una intelligenza innata tale 
che, quando consumato, invece di essere digerito, entri nel flusso sanguigno e inizi subito a 
raccogliere materiali tossici e buttarli dal corpo? Ricordiamo ancora e ancora: non sono gli 
alimenti che agiscono, ma tutta l'azione è svolta dall'organismo. 
Tuttavia i frutti e i succhi vengono così facilmente digeriti e utilizzati dal corpo, e introducono 
così poche tossine che garantiscono al corpo energia supplementare per svolgere le proprie 
funzioni riparative. Quando si libera il corpo dall'onere di eliminare le tossine derivanti dagli 
alimenti tossici e dalla digestione di cibi inadatti, l'organismo si dedica alla pulizia straordinaria e
alla guarigione con le energie supplementari disponibili.
L'aglio non aiuta in caso di pressione sanguigna alta. A causa della presenza di allicina e olio di 
senape, due delle sostanze tossiche presenti nell‘aglio, l'organismo dilata i suoi vasi sanguigni 
per far circolare più rapidamente il sangue e espellere queste tossine. Il cuore batte più 
velocemente e si verifica la leucocitosi, segni sicuri della tossicità di allicina e olio di senape 
(mustard oil). Queste sostanze permeano liberamente tutte le cellule e tessuti del corpo. Non 
vengono digerite nè utilizzate, ma escrete attraverso i reni, le viscere, la pelle e i polmoni (ecco il
motivo dell'alito cattivo quando si consuma l'aglio). Dopo l'espulsione delle tossine la pressione 
sanguigna sarà altrettanto elevata come prima, se si mantiene lo stesso regime che la causa. 
L'aglio non ha aiutato per niente. Piuttosto ha complicato una situazione già non buona. Gli 
effetti farmacologici dell'aglio vengono confusi per effetti benefici. Il problema non viene risolto 
dall'aglio e la pressione sanguigna alta non è il problema. Piuttosto è solo un sintomo del 
problema. Il problema è rimasto anche se il sintomo è stato temporaneamente diminuito o 
soppresso. 
L’aloe si applica alle ulcere e alle ferite, ma non le guarisce. Il materiale tossico presente 
nell‘aloe, l‘aloina, è assorbito dal corpo quando viene applicata sulla pelle e sulle piaghe (che il 
corpo usa come punto di espulsione per le tossine e gli scarti). Quando i veleni cominciano ad 
entrare dall'esterno il corpo chiude immediatamente la ferita, arrestando le operazioni di 
eliminazione in quel punto. Sebbene la tossicità nell'aloe è stata la ragione per cui il corpo ha 
richiuso la ferita, l'aloe non ha “guarito” la ferita, ha solo apportato un alcaloide velenoso. Il 
corpo, e solo questo, genera la guarigione.
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DOMANDA: Ho letto di recente che uno scimpanzé da 35 kg sia così forte che neanche due 
uomini insieme possono sottometterlo. Sono davvero così forti? Che tipo di super alimenti 
mangiano?
RISPOSTA: Gli scimpanzé in natura hanno la forza per fare acrobazie e di gestire il loro peso con 
tale facilità da far vergognare gli esseri umani. Un gorilla di 180kg ha circa trenta volte la forza di
un uomo di 80kg. Questo non indica tanto la forza di questi animali quanto la degenerazione e 
la debolezza degli esseri umani. In natura eravamo altrettanto forti. Possiamo riuscire 
nuovamente ad utilizzare le nostre capacità naturali, se adottiamo un’alimentazione e facciamo 
esercizio fisico, in corrispondenza a quelli che abbiamo sviluppato nel nostro habitat naturale.

DOMANDA: Se non siamo mangiatori di carne, perché secerniamo acido cloridrico e pepsina?
RISPOSTA: Le proteine, da qualsiasi fonte derivino (carne di mucca o noci, per esempio), 
richiedono l'enzima della pepsina e un mezzo acido per essere digerite. Abbiamo bisogno solo di
piccole quantità di proteine e le digeriamo con un rapporto di efficienza di solo uno a due, circa. 
Gli animali carnivori che vivono basandosi su alimentazioni proteiche hanno soluzioni di acido 
cloridrico così forti che persino la carne non masticata viene digerita con facilità. Lo stomaco 
della tigre secerne una soluzione di acido cloridrico la cui concentrazione è di circa il 1.100% più 
alta che negli esseri umani. Ancora una volta, le proteine costituiscono solo una piccola parte 
della dieta degli esseri umani in natura, mentre le tigri assumono massicciamente le proteine 
dalla carne, le ossa e le interiora della loro preda.

DOMANDA: A mio figlio non piacciono le verdure. Significa che le verdure sono tossiche?
RISPOSTA: Questa è una domanda davvero buona. Molto probabile, se il tuo bambino non ama 
mangiare verdure, è perché non è stato esposto al loro consumo a sufficienza, non perché siano 
tossiche. Forse non le mangi tu stesso o non provi gusto a mangiarne. In questo caso, perché 
dovrebbero piacere a lui? 
O probabilmente è abituato a mangiare alimenti con alti livelli di sale, grasso, olio e/o zucchero. 
Alimenti processati, spuntini confezionati e dolci non solo sono pieni di questi elementi, ma 
anche di additivi, come il glutammato monosodico, dolcificanti, coloranti ecc. Quando le papille 
gustative sono bombardate da tutti questi sapori stimolanti, è abbastanza normale che le 
verdure abbiano un sapore poco piacevole e allettante per il bambino. Non è perché le verdure 
siano velenose, è semplicemente perché il palato del bambino è poco adatto a sentire i sapori 
meno forti del cibo naturale e perché vuole continuare ad ottenere il suo “kick”. Potresti 
chiedere cosa voglio dire con “kick”.
È noto che lo zucchero (quello processato e raffinato, non il fruttosio che si trova nella frutta) 
causi una dipendenza circa otto volte più forte della cocaina(5). Come la cocaina stimola la 
secrezione di dopamina. All'interno del cervello la dopamina svolge un ruolo importante nelle 
funzioni esecutive, nel controllo, nella motivazione, nell'accelerazione, nel rinforzo e nelle 
compensazioni, nonché nelle funzioni a basso livello, tra cui l'allattamento, la gratificazione 
sessuale e la nausea(6). L'intenso rilascio di dopamina che deriva dall'ingestione dello zucchero 
prima o poi ridurrà i recettori della dopamina: ce ne saranno di meno e saranno meno reattivi. 
James Di Nicolantonio, uno scienziato nella ricerca cardiovascolare presso l'Istituto Cardiologico 
di St. Luke, Kansas City, ha dichiarato: "Ciò può portare sintomi simili a quelli dell‘ADHD ... ma 
può anche portare ad uno stato di depressione lieve perché sappiamo che la dopamina è un 
neurotrasmettitore gratificante"(7). 

40



È interessante sapere che uno studio del 2011 pubblicato in PNAS dalla Duke University ha 
scoperto che la dopamina, il neurotrasmettitore che ci fa sentire bene, viene secreta anche 
quando consumiamo il sale(8). Anche se il sale di per sè non crea dipendenza, il rilascio di 
dopamina che avviene quando lo consumiamo può esserlo e ciò ci porta ad avere bisogno di più
sale. 

Ho conosciuto un numero di genitori che hanno cresciuto i loro bambini con un’alimentazione 
priva di cibi processati. Questi bambini di due o tre anni girano letteralmente con i broccoli nelle
loro mani e continuano a mangiare verdure anche mentre crescono. In realtà, le adorano. E 
soprattutto sono sani, calmi e felici.

I bambini seguono certamente le abitudini alimentari dei genitori. Se i loro genitori mangiano 
cibo spazzatura, allora è difficile che il bambino mangi sano. Per fare ciò dovrebbe prima 
prendere coscienza di ciò che gli fa male e quindi istruirsi su ciò che è buono. Dovrebbe prima 
avere una grande voglia di diventare sano e poi cimentarsi nella liberazione dalla dipendenza di 
questi alimenti. Tutto questo, naturalmente, mentre il resto della famiglia continua a mangiare 
cibo spazzatura e processato e magari lo prende in giro per questo suo cambio di alimentazione 
(suona familiare?). È davvero qualcosa di incredibilmente impegnativo. 
Questo è il motivo per cui c'è un 80% di probabilità che un bambino diventi obeso se entrambi i 
genitori lo sono già. Non è una questione di genetica, ma una semplice adozione dello stesso 
stile di vita e delle stesse abitudini alimentari.
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