Specie umana: progetto 3M
2° Edizione

_______________________________________________________________

Rielaborazione a cura di Fabrizio Dresda

Per la libera diffusione di questo libro in tutto il mondo, nessuno può porre su di esso (o
su una sua parte) qualsiasi forma di diritto d'autore (o copyright, o analoghi).

1

1

Avvertenza
Le informazioni scientifiche o di qualsiasi altro tipo contenute nel presente libro sono a
puro titolo informativo e non sostituiscono in alcun modo l'attività del medico (o diversa
figura professionale ufficiale relativa alle predette informazioni), che deve essere sempre
prima consultato, agendo poi sotto la sua esclusiva responsabilità, oltre che quella propria
personale; gli autori declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta, in merito alle scelte
fatte conseguentemente alla conoscenza delle informazioni di qualsiasi tipo contenute in
questo libro.
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Premessa (fondamentale)

Ci rivolgiamo al lettore per avvisarlo che per la comprensione del presente libro, è
essenziale che la lettura sia effettuata con la massima attenzione e profondità, parola dopo
parola, nella esatta sequenza di tutte le sezioni, capitoli e paragrafi, poiché non si può
capire la parte successiva se non si è prima capita la precedente.
Il presente libro costituisce, infatti, la sintesi delle informazioni scientifiche fondamentali
affinchè la specie umana possa costituire una società prima sostenibile e poi finalmente
naturale.
Il progetto 3M è la sintesi teorica e pratica affinchè ogni individuo e ogni comuinità
possano realizzare l‟aspirazione umana del ritorno nelle braccia di madre natura.
Innanzi tutto va fatto un ringraziamento particolare a tutte le centinaia di scienziati nel
mondo che hanno contribuito con le loro ricerche scientifiche1 all‟avanzamento della
comprensione della vita; ed il tutto senza ideologie ma con la sola moderna tecnica
avanzata del problem solving, ma, soprattutto, con l'unico obiettivo che hanno tutte le
scienze al mondo: la felicità dell'intera specie umana, cioè dell‟armonia con se stessi, con
gli altri e con la natura2.
Il progetto 3M è una proposta (scientifica e pratica) molto semplice per non far rimanere
ciò solo un sogno; a tal proposito, il presente testo cerca di dimostrare, con l'analisi
scientifica più moderna ed avanzata, come si possa finalmente realizzare tale obiettivo, e
come tale realizzazione sia molto più semplice di quello che possa sembrare a prima vista.
Inoltre, il testo è chiaro nel sollecitare le nostre coscienze per raggiungere il prima
possibile tale obiettivo, a cominciare dal livello personale, e questo proprio per avere
almeno la speranza di riuscire a superare le grandi crisi mondiali in atto, dovute proprio al
nostro attuale modello di "sviluppo" non sostenibile, ci riferiamo alla crisi alimentare,
urbanistica ed energetica; che sono assolutamente alla base di tutti i problemi che
devastano oggi l'intero pianeta.
I dati scientifici qui presentati hanno un impatto di portata mondiale addirittura colossale
sull'intero attuale modello di sviluppo, a cominciare dal sistema di produzione alimentare
e conseguentemente sulla crisi urbanistica ed energetica (che, come vedremo, sono
strettamente collegate con la crisi alimentare).
L‟unione delle conoscenze, ora frantumate e parcellizzate in numerose e separate
discipline scientifiche, potrà consentire alla conoscenza umana di raggiungere ciò che
giustifica l‟esistenza stessa della scienza. Infatti, non bisogna mai dimenticare che il più
grave errore in assoluto che può commettere uno scienziato è proprio quello di scollegare

Nel campo della fisica delle particelle, fisica nucleare, meccanica quantistica, astrofisica, biofisica,
biochimica, biologia molecolare, paleoantropologia, anatomia comparata, fisiologia comparata, morfologia
funzionale comparata fitozoologica, scienza dell'alimentazione, medicina, ecosistemica moderna, urbanistica
comparata, scienza economica e finanziaria applicata, scienza politica, sociologia, scienza moderna dei
sistemi di produzione alimentare, scienza delle costruzioni, scienza della eco-produzione energetica
mondiale, ecc.
2 Stesso obiettivo che ormai sta diventando sempre di più il parametro di base anche di tutte le costituzioni
giuridiche mondiali, dall'ONU fino a tutte le costituzioni nazionali dell'intero pianeta
1
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lo strumento (scienza) dall'assolutamente unico obiettivo per il quale è nata: la felicità
dell'umanità.
Infatti, se ci troviamo ancora in una società mondiale talmente primitiva che non riesce
nemmeno a sfamare la maggioranza dei i suoi abitanti (oltre 4 miliardi di persone su 7
soffrono la fame), che non riesce nemmeno a dare un tetto decente alla maggioranza dei
suoi abitanti (oltre 4 miliardi in aumento di persone su 7 sono costrette a vivere in
bidonville e discariche), che non riesce nemmeno ad uscire dalla schiavitù primitivissima
del petrolio (portando alle devastazioni climatiche dovute al surriscaldamento globale, con
migliaia di morti all'anno in aumento esponenziale), ecc. questo lo dobbiamo soprattutto
ad una scienza (da "scientia" = conoscenza) che dichiaratamente ancora non conosce una
soluzione pratica ai suddetti problemi di base del pianeta, a cominciare dai 40.000 bambini
al giorno che muoiono letteralmente di fame.
Ecco il motivo fondamentale per cui la scienza non deve mai perdere di vista il suo unico
obiettivo della felicità della specie umana, e quindi di trovare soluzioni pratiche ai
problemi (e questo in ogni facoltà scientifica), altrimenti la scienza stessa rimane una pura
elucubrazione mentale, e procede, di conseguenza, proprio nella direzione esattamente
opposta a quella per cui è nata.
Per questo motivo, il ruolo urgentissimo della scienza mondiale odierna è proprio quello,
oltre di unire le informazioni e competenze verso la soluzione pratica della crisi di civiltà
in atto, di fondare il tipo di scienza più evoluta in assoluto, e che si basa proprio su
parametri e struttura che consentono alla scienza stessa di essere finalmente efficace nella
soluzione immediata degli enormi problemi mondiali e quindi verso la stessa felicità
dell'intera specie umana: cioè quello che nel presente testo è stato definito oloscienza.
Di conseguenza, sarebbe necessaria un nuovo tipo evolutissimo di università, con una
impostazione semplice ed efficace, dove si possa studiare l‟oloscienza, cioè lo studio
sinergico delle seguenti scienze: paleoantropologia; anatomia e fisiologia comparata;
morfologia funzionale comparata fitozoologica; scienza dell'alimentazione; medicina
moderna; scienza degli ecosistemi.
I dottori in oloscienza saranno proprio le persone più qualificate al mondo, più
precisamente le uniche qualificate per essere inserite in tutte le istituzioni internazionali e
nazionali che hanno il dovere urgentissimo, addirittura emergenziale, di portare il pianeta
verso una società almeno sostenibile. Il presente testo invita, al riguardo, tutti i professori
universitari e politici esistenti di essere assolutamente uniti almeno sulla formazione
urgentissima di questa università oloscientifica, visto che le università attuali, separando
completamente le competenze dei laureati, con indirizzi di laurea settorializzati anche
all'interno delle stesse facoltà, fanno perdere completamente al laureato l'indispensabile
comprensione d'insieme del funzionamento ipercomplesso dell'attuale modello di
sviluppo assolutamente insostenibile, rendendo tutti i laureati attuali totalmente incapaci
(come dimostra chiaramente l'attuale situazione sempre più catastrofica del pianeta) di
affrontare le problematiche mondiali e nazionali che sono sempre completamente
integrate tra loro, e che, di conseguenza, necessitano solo ed esclusivamente di
competenze integrate e miranti alla soluzione immediata dei problemi sistemici che ci
attanagliano.
Ci si appella quindi al senso di responsabilità di tutte le persone che lavorano attualmente
nei vertici universitari e politici del mondo, perché forse sarà solo proprio grazie alla
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vostra velocità d‟intervento che riusciremo tutti insieme ad uscire da questa situazione
emergenziale mondiale, e di lasciare alle generazioni future una società degna di questo
nome. Il tempo per indugiare è scaduto, è totalmente indispensabile agire ora.
Si aggiunga che la conversione della zootecnia ed agrotecnia attuali in carpotecnia
(produzione alimentare integralmente a base di frutta) consentirà non solo di ottenere o
riacquistare la salute a milioni e milioni di persone; di sfamare adeguatamente la intera
popolazione mondiale; di avere un impatto ambientale bassissimo, quasi nullo; e via
dicendo; ma consentirà a tutte le principali istituzioni finanziare e multinazionali, per la
prima volta nella storia, di ricavare ingenti profitti non a scapito della collettività ma
mettendosi invece al servizio di essa, un profitto cioè dal punto di vista etico ed ecologico
assolutamente irreprensibile, tale da garantire quella pace sociale sempre agognata e mai
raggiunta dall‟attuale e distruttivo modello di produzione industriale e capitalistico.
Quindi per ogni attore economico che svolge un ruolo importante negli equilibri
geopolitica mondiali l‟invito è alla conversione della propria produzione mortifera e senza
futuro per la specie umana, nella produzione carpotecnica che consentirà non solo di avere
enormi ritorni economici ma anche di conquistarsi la gratitudine e consenso da parte
dell‟intera popolazione mondiale.
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Introduzione

Lo scopo della vita è uno solo: la felicità, cioè propriamente il massimo che si può
desiderare nella vita. Se volessimo definirla potremmo dire che essa è basata sulla
sensazione massima di benessere (sia psichico che fisico), sulla sensazione più alta di serenità, sulla soddisfazione interiore più profonda sotto tutti gli aspetti, e quindi consiste
nella sensazione massima di armonia con se stessi, con gli altri e con la natura, e tutto ciò
sfocia inevitabilmente in una sensazione della più alta e profonda allegria, con minime
piacevolissime oscillazioni e soprattutto in maniera assolutamente continuativa per tutta
la vita. Questo testo cerca di dare almeno gli "strumenti" (naturali) assolutamente
essenziali e fondamentali per raggiungerla.
In termini scientifici, la felicità non è altro che la situazione strutturale di minima energia
dell'intero sistema materiale, umano e non solo, costituito da innumerevoli miliardi di
miliardi di particelle subatomiche.
La natura ha fatto le cose molto semplici; sempre in natura (ovviamente quella adatta alla
nostra specie), questa situazione strutturale di minima energia, e, quindi, assolutamente
tutte le sensazioni sopra descritte, si ottengono automaticamente, non solo senza nessun
minimo impegno ma addirittura con nostra stessa grande e immensamente piacevole
sorpresa, in un unico solo e del tutto esclusivo modo, ed assolutamente in nessun altro: la
salute perfetta (che, quindi, a rigore, in natura è praticamente sinonimo proprio di felicità).
Ovviamente la salute, non è solo "potersi muovere e respirare senza nessun dolore apparente", o "analisi ematico-chimiche entro i valori", o "tac e diagnosi assolutamente del tutto
perfette", anche perché, tra i molteplici esempi che si possono fare, è notissimo il fatto (per
esempio il fenomeno, fra i moltissimi di questo tipo, sempre più diffuso in tutto il pianeta
e addirittura del tutto inspiegabile per la medicina ufficiale, delle cosiddette "morti
bianche") che un numero sempre maggiore di persone che si vantava proprio di aver
riscontrato tutte quelle caratteristiche di analisi perfette, è improvvisamente morta, anche
il giorno dopo, senza assolutamente nessuna causa apparente (anche dopo la biopsia e
tutte le analisi dopo il decesso); la salute è, quindi, anche per questo motivo, infinitamente
molto di più.
Dobbiamo solo pensare che il nostro organismo è fatto di innumerevoli miliardi di cellule,
le quali, a loro volta, sono fatte di innumerevoli miliardi di unità strutturali (molecole, atomi, ioni), le quali, a loro volta, nel loro complesso, sono fatte di innumerevoli miliardi di
particelle subatomiche (protoni, neutroni, elettroni e soprattutto materia non barionica), le
quali, a loro volta, sono fatte di innumerevoli miliardi di (come ci insegna la fisica subnucleare) semplicissime onde elettromagnetiche, cioè energia pura.
Siamo cioè un semplice "corpo di energia", in termini più esatti siamo un sistema
enormemente complesso e sofisticatissimo composto di innumerevoli miliardi di miliardi
di onde elettromagnetiche; il problema è che non solo i medici, ma nessuno scienziato al
mondo sa esattamente cos'è l'energia, un'onda elettromagnetica, di che cosa sia fatta, come
funzioni esattamente, il meccanismo degli innumerevoli tipi della loro interazione, e
specialmente quando essa entra a costituire tutta la nostra materia non barionica (la
famosissima materia "invisibile" scoperta da pochi decenni) che costituisce molto più del
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99,99% di tutto il nostro organismo, che nessuna strumentazione medica al mondo può
nemmeno lontanamente rilevare3.
Questo vuol dire che quando facciamo un qualsiasi tipo di analisi o diagnosi medica
esistente al mondo, stiamo misurando solamente ed esclusivamente una infinitesima parte
del tipo di materia (la materia barionica) che costituisce quasi niente del nostro organismo,
molto meno dello 0,01% dei tipi di materia esistenti dentro di noi.
Ma, addirittura, anche della materia barionica stessa conosciamo pochissimo: ad esempio
ci sono migliaia di tipi di molecole di cui non conosciamo nemmeno la formula di
struttura (e tanto meno il loro comportamento e la loro funzione) che girano a
innumerevoli miliardi, in ogni secondo, nel nostro organismo, e che non potremo mai
conoscere perché si modificano totalmente o addirittura si danneggiano del tutto alla più
semplice interazione misurativa con qualsiasi tipo di strumento, o di materia e di energia
(anche per il semplice principio fisico di indeterminazione).
Quindi, anche per via di questi semplici motivi di fisica subnucleare e meccanica
quantistica unitamente, tra l'altro, al famoso principio di indeterminazione (di
Heisenberg), gli scienziati si stanno sempre più accorgendo che la scienza principale
attuale, la cosiddetta scienza parzialista4, non potrà mai capire, nemmeno lontanamente o
minimamente (stiamo parlando di molto meno dello 0,01% di materia del nostro
organismo tecnicamente analizzabile, e addirittura di solo una infinitesima parte anche di
quest'ultimo), non solo cosa sia ad esempio la salute, ma tanto meno da cosa essa dipenda
e ancora tanto meno, quindi, come la si possa ottenere o ristabilire.

La scienza del futuro: l'oloscienza
Principalmente negli ultimi 3 secoli si è sviluppata quella che si può definire finalmente la
scienza del futuro: l'oloscienza (da non confondere con la cosiddetta "scienza olistica").
Essa si basa sul principio (e legge fisica) olistico, ormai del tutto dimostrato e assodato da
decenni5, e, allo stesso tempo, sul medesimo metodo sperimentale che usa la scienza principale attuale, che è fondamentalmente basato sulle tre classiche fasi: osservazione
(compresa misurazione), teoria e verifica sperimentale.
In questo testo si esamina la realtà fondamentalmente con un approccio moderno
oloscientifico, ma si è costretti (solo per una comprensione maggiore da parte di un settore
più ampio della popolazione) spesso ad usare anche un approccio ancora parascientifico
(scientifico parzialista) perché ci troviamo in una fase di transizione scientifica proprio tra
3 e non potrà mai farlo (senza causare una enorme modifica della materia non barionica stessa) nemmeno
nel futuro per semplici questioni di meccanica quantistica
4 cioè quella che cerca di capire ad esempio il nostro organismo con la "parte", vale a dire molecola per
molecola, atomo per atomo, particella per particella, ecc.
5
"olos"= tutto, cioè "la somma delle parti è diversa dal tutto", vale a dire ad esempio che se anche, per assurdo, si conoscesse molecola per molecola, particella per particella, tutto l'organismo, la risultante finale
dell'interazione (sinergia) di esse, sia parziale che totale, sarebbe molto diversa, anche esattamente opposta,
dal comportamento di ogni molecola o particella singola (ciò si nota anche in piccolo, addirittura tra due sole
molecole: quando due molecole reagiscono tra loro e si forma, ad esempio, una terza molecola risultante,
quest'ultima ha un comportamento biochimico sempre molto diverso, spesso addirittura opposto, rispetto
alle due molecole da cui essa stessa pur prende origine; se ciò è valido per solo due molecole figuriamoci
nell'interazione tra i miliardi di miliardi di molecole nel nostro organismo), di conseguenza l'unico modo
possibile per affrontare e risolvere il problema della conoscenza consiste nel considerare non la "parte" ma il
"tutto".
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l'antico metodo parzialista e quello moderno, infinitamente più sofisticato e preciso, oloscientifico.

Oloscienza applicata a salute e alimentazione

Dunque, per capire cosa è, ad esempio, la salute, da cosa dipende e come la si può ottenere
o ristabilire, è assolutamente indispensabile avere solo ed esclusivamente un approccio
oloscientifico.
In realtà, il tutto è molto semplice, basta considerare l'organismo umano nel suo
complesso (cioè nel suo "tutto" anche analitico): siccome ogni singolo atomo di tutto il
nostro organismo proviene solo ed esclusivamente dal cibo, la salute è un equilibrio
biofisico che è praticamente sinonimo di alimentazione naturale perfetta, cioè
semplicemente adatta alla nostra specie.
Ora, visto che la felicità (come vedremo meglio nei capitoli successivi), in natura, è praticamente salute perfetta e questa praticamente alimentazione naturale perfetta, eseguiamo
specialmente proprio su quest'ultima un'analisi oloscientifica.
Esattamente come procede un progettista di una automobile, che deve specificare perfettamente qual è il carburante adatto ad essa (visto che, nel caso se ne usasse un altro diverso,
anche di poco, come minimo l'automobile prima subirebbe dei danni, arrivando gradualmente poi alla rottura definitiva), a rigore, per l'uomo l'alimentazione è infinitamente più
del carburante, visto che va a costruire letteralmente anche la totalità assoluta della sua
struttura, fino al dettaglio persino più infinitesimale; l'oloscienza, dopo un esame sempre
più approfondito durato oltre 3 secoli6, arriva ad una conclusione molto precisa, specifica
ed approfondita, visto anche che l'argomento felicità è il più importante in assoluto di
tutta la nostra vita (sia come individui singoli che come intera specie umana).
Utilizzando tutti i più evoluti e sofisticati settori analitici dell'intera Oloscienza, a livello
mondiale, come, ad esempio, la Paleoantropologia (moderna), l'Anatomia comparata, la
Morfologia funzionale comparata fitozoologica, la Fisiologia comparata, la Scienza dell'alimentazione (moderna), la Medicina (moderna), l'Ecosistemica (moderna), ecc. si è giunti
alla più approfondita ed del tutto fondamentale conclusione scientifica mai ottenuta sulla
specie umana: la specie umana non è "onnivora", non è carnivora, non è granivora, non è
erbivora, non è frugivora (da "fruges"= frutta e parti tenere di vegetali), ma è fruttivora ed
in particolare è assolutamente malivora [da "Malus"(a sua volta da "malon"= il frutto)=
mela]. Analizzando, ora, le suddette scienze, si noterà come, da questa sola semplicissima
conclusione scientifica, si potranno comprendere assolutamente tutti gli altri aspetti della
vita.

iniziato anche da Cuvier, uno dei più grandi scienziati mai esistiti, fondatore pure della evolutissima
scienza anatomica comparata, insegnata ancora oggi in tutte le università dell'intero pianeta, ma giunta
ultimamente a livelli sofisticatissimi, anche grazie la morfologia funzionale comparata fitozoologica
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Capitolo 1: Paleoantropologia moderna
La paleoantropologia è la scienza che studia l'origine della specie umana ("paleo"= antico,
"antropos"=uomo, "logia"=scienza). La paleoantropologia moderna, ovviamente, lo fa nella maniera più approfondita, e soprattutto sfruttando tutti gli avanzatissimi strumenti della predetta oloscienza, a cominciare dall'enormemente efficace incrocio dei dati di moltissime discipline scientifiche.

Origine universale della specie umana
Per capire minimamente come è nata la specie umana su questo pianeta, è assolutamente
fondamentale dare un'occhiata prima a come è nata la materia stessa di cui è fatto il tutto,
e poi la vita stessa.
Tramite l'astrofisica sappiamo che l'universo si è formato circa 14 miliardi di anni fa, e da
subito esso si è basato quasi esclusivamente sulla fisica dell'idrogeno, elemento che costituisce, ancora oggi, addirittura oltre il 99% della materia dell'intero universo; le stelle stesse sono fatte mediamente per oltre il 99% di idrogeno, e solo tramite la fusione nucleare
riescono a produrre gli altri atomi di cui (sempre con l'idrogeno in totale prevalenza) sono
fatti i pianeti ed è fatto anche l'uomo: siamo, cioè, letteralmente, figli delle stelle.
Ciò è fondamentale per comprendere la specie umana in quanto, è proprio per questi motivi astrofisici, che ancora oggi anche l'uomo è fatto per oltre l'80% di idrogeno; funzioniamo, cioè, esattamente con la stessa struttura portante di idrogeno con cui da 14 miliardi di
anni funzionano anche le nostre vere e proprie mamme: le stelle.
Successivamente, circa 5 miliardi di anni fa è nata la nostra stella, il sole, e l'intero sistema
solare, e, finalmente, circa 4 miliardi di anni fa è nata la vita sul nostro pianeta.
Ovviamente anche la vita (come insegna chiaramente la biofisica) nasce sempre con la stessa struttura portante di idrogeno, come tutto il resto dell'universo: l'unica differenza rispetto alle stelle risiede nella temperatura più bassa, ciò comporta che, riuscendo gli
elettroni a stare più vicini ai rispettivi nuclei atomici, dalla fisica dell'idrogeno si passa alla
chimica dell'idrogeno.

La struttura portante dell'universo e della vita: il ciclo H
A parte il primissimo periodo di utilizzo del metano ed altre varianti minoritarie, ma solo
perché inizialmente l'atmosfera aveva una composizione chimica diversa, la vita nasce
esattamente con i nostri nonni biologici più antichi, i primi batteri, che usavano (ovviamente nella soluzione acquosa del protoplasma, con totale prevalenza di acqua H2O e
quindi di idrogeno) esclusivamente questa semplicissima e fondamentale formula chimica
di base: H2O+CO2=C6H12O6+O2 (cioè: acqua+anidride carbonica = glucosio+ossigeno).
Questa formula, a rigore, in biofisica, non è altro che, fondamentalmente, lo stesso identico
ciclo H (ciclo dell'idrogeno) relativo al sistema stella-pianeta in astrofisica, che rende in
equilibrio il sistema stesso, cioè quello presente e perfezionato in tutto l'universo attuale.

10

10

La vita come relazione interspecifica simbiotica: ovvero il "fruttivorismo"
primitivo dei batteri primordiali

Ora, se questa formula chimica la si legge da sinistra a destra, indica esattamente la
fisiologia di base dei vegetali (dai batteri vegetali autotrofi agli alberi fruttiferi attuali)7, se
invece la si legge in senso inverso, da destra verso sinistra, indica esattamente la fisiologia
di base degli animali (dai batteri animali eterotrofi ai primati fruttidori, compreso l'uomo)8.
Cioè i batteri autotrofi (vegetali), prendevano H2O+CO2, e con essi creavano glucosio
C6H12O6 (che emettevano in forma ancora libera, non polimerica) + ossigeno O2 (che
emettevano), e qyesto è esattamente quello che, ancora oggi, fanno, a rigore, solo ed
esclusivamente gli alberi fruttiferi9; mentre, allo stesso tempo, i batteri eterotrofi (animali)
si nutrivano con il glucosio (e relativamente pochissime altre molecole ausiliarie) appena
così prodotto dai batteri vegetali, e "bruciandolo" con l'ossigeno riemettevano i relativi
prodotti di combustione: anidride carbonica e acqua, che è esattamente quello che, ancora
oggi, fanno, a rigore, solo ed esclusivamente i primati fruttivori (compreso l'uomo), che si
nutrono con il glucosio (e relativamente pochissime altre molecole ausiliarie 10) del frutto
appena così prodotto dall'albero fruttifero, e "bruciandolo" con l'ossigeno riemettono i
relativi prodotti di combustione: anidride carbonica e acqua.

La vita stessa è nata già perfettamente "fruttariana"
Quindi, i primi batteri vegetali ed i primi batteri animali facevano esattamente quello che
ancora oggi fanno gli alberi fruttiferi e i primati fruttivori: i batteri vegetali producevano il
"frutto primitivo" (sotto forma di glucosio, e in minima quantità tutti gli altri principi
nutritivi, il tutto diluito in acqua, proprio perfettamente come il frutto evoluto di oggi), ed
i batteri animali mangiavano solo e del tutto esclusivamente proprio quel "frutto
primitivo": anche i primi batteri animali, nati su questo pianeta 4 miliardi di anni fa erano,
cioè, del tutto esclusivamente "fruttivori".
Quindi la biochimica di base da 4 miliardi di anni fa (cioè dalla nascita della vita, su questo
pianeta) fino ad oggi è rimasta perfettamente la stessa: la vita è nata con una struttura di
relazione interspecifica simbiotica, cioè la vita stessa è nata, dunque, già perfettamente,
assolutamente e del tutto esclusivamente "fruttariana".
a livello biofisico questa fase si chiama elevazione H (in gergo "salita H"), in cui appunto l'idrogeno
letteralmente sale, accompagnato dall'ossigeno, sotto forma principalmente di acqua (ad esempio, della linfa
dell'albero fruttifero), il cui idrogeno, una volta salito in alto (a livello delle foglie, nei cloroplasti), viene
staccato dall'ossigeno tramite la luce solare (fotolisi dell'acqua), ed attaccato al carbonio della CO2 dell'aria
(respirata dalla pianta), formando il glucosio (fotosintesi), che viene inserito nel frutto, dove, una volta
consumato dall'animale, l'idrogeno (del glucosio inserito nel frutto) comincia la sua fase successiva
(appunto, a chiudere il ciclo) di "discesa H"
8 a livello biofisico questa fase si chiama abbassamento H (in gergo "discesa H"), in cui appunto l'idrogeno
letteralmente scende, accompagnato dal carbonio, sotto forma principalmente di glucosio (nelle specie più
evolute, di fruttosio), il cui idrogeno, una volta sceso in basso (ad esempio, sotto forma di frutto, lungo tutto
il sistema digerente del primate fruttivoro, fino poi ai mitocondri delle cellule), viene ristaccato dal carbonio
tramite la combustione mitocondriale, e riattaccato all'ossigeno dell'aria (respirata dal primate), riformando
l'acqua, che viene riemessa, anche sotto forma di urina. Questa in natura, ricadendo sulle radici dell'albero
fruttifero, viene riassorbita da esse, e, di conseguenza, l'idrogeno (dell'acqua urinata) ricomincia da capo,
sotto forma di linfa, la sua fase successiva (appunto, ciclica) di "salita H”.
9 Gli alberi fruttiferi prendono acqua (H2O) dalle radici + anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera, e con essi
(tramite la fotosintesi nelle foglie) creano proprio il glucosio (insieme con la sua versione allotropica, cioè di
stessa formula chimica bruta ma diversa formula di struttura, più evoluta, il fruttosio), che accumulano (in
forma libera, non polimerica) nel frutto, insieme all'ossigeno, che riemettono nell'atmosfera
10
la massa secca di un frutto è fatta proprio dell'oltre il 96% di glucosio o l'analogo fruttosio
7
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E non poteva essere diversamente, visto che anche la vita stessa, come tutti i sistemi materiali dell'intero universo, segue, in primo luogo, il principio fisico fondamentale della
minima energia, che porta necessariamente e stabilmente sempre la vita stessa alla
standardizzazione della soluzione biochimica più semplice11 e più diretta tra sistemi
materiali vegetali e sistemi materiali animali, ad assolutamente minore spreco di energia,
proprio come, non solo in biochimica ma anche addirittura in fisiologia stessa, può essere
solo ed esclusivamente la soluzione del tutto simbiotica "formante glucosio (vegetale) e
bruciante glucosio (animale)", cioè, in una parola sola, quella fruttariana.

La struttura a ciclo H "fruttivoro" della vita sarebbe identica in galassie di
antimateria
E' stato addirittura constatato che, anche in eventuali galassie fatte non di materia ma di
antimateria (cioè, ad esempio, positroni, negatoni, ecc.), o singoli sistemi stellari (come il
sistema solare) dotati di pianeti in cui si è sviluppata la vita, ma con il tutto fatto di antimateria, la configurazione strutturale biochimica di base della vita sarebbe esattamente
identica a quella suddetta (anche se, ovviamente, elettricamente speculare visto che trattasi
di antimateria), e non potrebbe essere altrimenti, visto che anche l'antimateria, come tutto
l'universo, segue, prima di tutto, il principio della minima energia; l'unico problema
sarebbe che il semplice minimo contatto fisico tra due esseri viventi, uno fatto di materia
(come noi) e uno fatto di antimateria (ad esempio un eventuale extraterrestre di galassia
antimaterica), porterebbe i 2 organismi all'annichilazione immediata, cioè nella trasformazione della loro totale massa istantaneamente in energia (cioè in onde elettromagnetiche, praticamente in un enorme fascio di luce potentissima), esattamente come avviene
negli esperimenti di fisica nucleare relativi all'antimateria negli acceleratori di particelle
subatomiche.

Il fruttarismo, il ciclo H e il principio della minima energia
Il fruttarismo, quindi, non è altro che la semplicissima espressione organica e
macroscopica del ciclo H, struttura intrinseca di base di qualsiasi forma dell'intero
universo, dal sistema stella-pianeta (relativo alla forma materiale minerale) al sistema
vegetale-animale (relativo alla forma materiale organico-biologica), proprio in quanto il
ciclo H è l'unica espressione fisica possibile dello stesso principio della minima energia; in
altre parole, il "fruttarismo" è l'unico funzionamento possibile dell'intero universo (dalla
vita minerale alla vita organica).
Dalla sua comparsa sulla Terra, la vita ha presentato esclusivamente il ciclo H addirittura
per oltre il 93% del tempo, cioè, la vita è stata ad impostazione esclusivamente "fruttivora"
addirittura per oltre il 93% del tempo.

La devianza H
Il meccanismo biologico della fagocitosi (cioè la possibilità stessa di un organismo
unicellulare di "mangiare" un altro organismo unicellulare o una sua parte) è comparso su
questo pianeta solo circa 0,5 miliardi di anni fa, esclusivamente nelle cellule eucariote dei
primi organismi pluricellulari, ed inizialmente solo come meccanismo di difesa interno
(ancora oggi, anche nell'uomo, la fagocitosi è presente, come eccezione in quanto molto
11
ciò che in fisica e biofisica è definita "la tendenza di qualsiasi sistema materiale (non vivente o vivente)
verso una situazione di minima energia", non è che la definizione stessa di evoluzione.
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dispendiosa di energie, in particolare come uno dei tipi di meccanismi di difesa del
sistema immunitario). Questo meccanismo di predazione si è sviluppato come forma
anche trofica (alimentare) pluricellulare, solo per alcune specie, costrette da condizioni
ecosistemiche estremamente fuori equilibrio biofisico, a partire solo ed esclusivamente da
circa 0,3 miliardi di anni.
Tuttavia, il motivo della comparsa di questo fenomeno "fagocitario" a livello trofico pluricellulare12 (e solo in una parte dei pluricellulari), è solo un meccanismo di assestamento e,
come tale, ovviamente temporaneo del ciclo H, presente esclusivamente nella fase di
transizione dalla vita unicellulare alla vita pluricellulare e che già da oltre 60 milioni di
anni sta in fase di estinzione totale, addirittura in maniera esponenziale.
Quindi, le componenti provvisorie che hanno determinato la devianza H temporanea (in
una parte della specie) sono principalmente due, e fondamentalmente contemporanee:
l'assestamento biostrutturale (da unicellulare a pluricellulare) e l'assestamento ecosistemico (prodotto dall'evoluzione geoclimatica).
L'assestamento biostrutturale da unicellulare a pluricellulare è stata una componente importante per la devianza H delle specie relative, in quanto mentre per strutturare un ciclo
H unicellulare è sufficiente che la parte autotrofa (cioè la "pianta" unicellulare) produca essenzialmente un semplice grumo di glucosio per la parte eterotrofa (cioè l'"animale" unicellulare), per arrivare a strutturare un ciclo H pluricellulare la procedura è molto più
complessa, anche se poi il risultato finale è, ovviamente, comunque a minore energia
strutturale.
Il mondo vegetale ha dovuto, perciò, prima strutturare una configurazione verticale di
tipo primario (cioè senza struttura legnosa, dal mondo sottomarino fino alla conquista
della terraferma, passando dalle alghe, alle briofite, alle pteridofite), poi ha dovuto
strutturare una configurazione verticale di tipo secondario (cioè con l'aggiunta della
struttura legnosa), che consentiva, tra l'altro, sia l'approvvigionamento di una maggiore
quantità di luce per la fotosintesi, sia una maggiore difesa nei confronti dell'azione trofica
(alimentare) animale su di esse (passando dalle spermatofite gimnosperme alle
spermatofite angiosperme monocotiledoni), ed infine ha dovuto strutturare la versione
pluricellulare del grumo di glucosio (il "frutto" del mondo unicellulare) che il batterio
vegetale offriva al batterio animale: cioè il frutto polposo (grazie finalmente alle
spermatofite angiosperme dicotiledoni).
Parallelamente, in perfetta coevoluzione, il mondo animale ha dovuto prima strutturare
una configurazione di tipo invertebrato e vertebrato primario (dal mondo sottomarino fino
alla conquista della terraferma, passando dagli invertebrati, ai pesci, agli anfibi), poi ha
dovuto strutturare una configurazione di tipo vertebrato secondario (passando dai rettili
agli uccelli), ed infine ha dovuto strutturare la versione pluricellulare "fruttivora" del
batterio animale: il primate (compreso la specie umana).
Questa transizione assestativa tra il ciclo H monocellulare (batterio vegetale-batterio animale) ed il ciclo H pluricellulare (albero fruttifero-primate fruttivoro), comportante anche
la devianza H di parte delle specie, è detta fase di assestamento H pluricellulare.
Siamo ora, quindi, nella relativamente brevissima fase di riassetto H finale delle ultime
strutture pluricellulari (la maggior parte si sono già estinte nel corso dei milioni di anni o
12

in biofisica si definisce devianza H, in biologia invece "relazione interspecifica predatoria" (cioè
"carnivorismo", granivorismo", "erbivorismo" ed analoghi)
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si sono riconvertite al ciclo H) ancora in devianza H provvisoria, come i cosiddetti
"carnivori", "granivori", "erbivori" ed analoghi, che proprio per la loro deviazione dal ciclo
H (come le precedenti estinte o riconvertite), per il semplice principio della minima
energia, sono anch'esse in relativa velocissima e naturale estinzione (o, al limite,
conversione), dovuto proprio al fatto di essere strutture biologiche a più alto spreca di
energia.

Variazioni geoclimatiche e devianza H
Come insegna la scienza paleoecosistemica, qualsiasi variazione dal "fruttivorismo" primordiale ("erbivorismo", "granivorismo", "carnivorismo", ecc.) si verifica solo ed esclusivamente per eventuali variazioni ecosistemiche in zone specifiche del pianeta. In questo
caso, la variazione della componente vegetale dell'ecosistema, tale da provocare carenza di
glucosio/fruttosio (essenziale per ogni mitocondrio delle cellule animali), costringevano
l'animale a cibarsi ad esempio della pianta stessa (devianza H erbivora), oppure di
embrioni vegetali (i cosiddetti "semi") della pianta stessa (devianza H granivora), o, in
carenza anche persino di vegetali, costringevano l'animale a cibarsi ad esempio addirittura
di altri animali (devianza H carnivora).
Quindi, tutte le forme di erbivorismo, granivorismo, carnivorismo, ecc. non sono altro che
semplicissime deviazioni, dette infatti deviazioni dal ciclo H, dall'assetto di base
"fruttariano" (ciclo H), biochimicamente innato della vita stessa, si tratta di adattamenti
forzatamente procurati (attraverso almeno milioni di anni continuativi) da una variazione
ecosistemica; la cosa assolutamente fondamentale, però, è che tali deviazioni trofiche,
andando fortemente contro il principio della minima energia, sono ovviamente comunque
sempre del tutto temporanee.
Un altro aspetto fondamentale della devianza H è che la specie animale coinvolta in questo fenomeno biofisico (erbivori, granivori, carnivori e analoghi), sempre per l'estrema tendenza alla minima energia di addirittura ogni sua singola unità strutturale (atomi, molecole , ioni, ecc.), tende continuamente e fortemente al riassetto H (cioè al ripristino del ciclo
H di base della vita stessa), e, allo stesso tempo, è sempre operativa in lui (comprese le
specie già in assetto di ciclo H), la massima resistenza a qualsiasi devianza H ulteriore.
Di conseguenza, mentre un carnivoro, in natura, attua anche l'assunzione di strutture materiali rispetto a lui più vicine al ciclo H 13, e, analogamente, un granivoro o un erbivoro, in
natura, attuano l'assunzione di strutture materiali vegetali rispetto a loro più vicine al ciclo
H14, del tutto al contrario, un fruttivoro, un erbivoro e un granivoro, in natura (sempre nel
loro ecosistema specie specifico in equilibrio) non attuano l'assunzione di strutture
materiali rispetto a loro più lontane dal ciclo H. Quindi, con ecosistema in equilibrio, il
fruttivoro non consuma verdura, semi, carne e analoghi; l'erbivoro non consuma semi,
carne ed analoghi; e il granivoro non consuma carne ed analoghi. Nel caso vengono
13
cioè un carnivoro, in natura, consuma anche vegetali, ad esempio, semi, verdure e frutta, addirittura con
effetti salutistici superiori rispetto alla stessa carne di cui comunque fisiologicamente ne subisce sempre e
continuamente tutte le conseguenze negative (infatti, i carnivori costituiscono la categoria animale a vita
media più bassa in assoluto)
14
cioè, il granivoro, in natura, consuma anche verdura e frutta e l'erbivoro, in natura, consuma anche frutta,
sempre addirittura con effetti salutistici superiori rispetto agli stessi rispettivamente semi ed erba di cui,
comunque fisiologicamente ne subiscono sempre e continuamente tutte le conseguenze negative (infatti,
granivori ed erbivori costituiscono categorie animali a vita media più lunga dei carnivori ma sempre
estremamente più bassa dei fruttivori).
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forzati a farlo, fisiologicamente ne subiscono immediatamente tutte le conseguenze
estremamente negative (come, ad esempio, il fenomeno della "mucca pazza" dovuta a farine animali date ad erbivori).

Dal "fruttarismo" batterico al fruttarismo dei primati e della specie umana
Circa sessanta milioni di anni fa, le piante (sia arbustive che arboree) ebbero la "geniale
idea" (per non farsi più danneggiare parti della loro struttura vitale, e quindi
principalmente per autodifesa) di appendere letteralmente il cibo destinato agli animali,
finalmente fuori della loro struttura vitale, e cioè appendendo un semplice "sacchetto di
carboidrati (e, in quantità minore, di tutti gli altri principi nutritivi)", sporgente dai suoi
stessi rami, che oggi chiamiamo "frutto".
Nacquero cioè, come insegna la paleobotanica, le spermatofite angiosperme dicotiledoni a
frutto polposo: ma la cosa più importante per noi, è che nacquero del tutto
contemporaneamente, in strettissima coevoluzione, finalmente i primati, che se ne
cibavano. Cioè, i primati nacquero di base non solo fruttivori, ma addirittura
assolutamente grazie alla frutta.
Infatti, per arrampicarsi meglio per raggiungere il frutto sull'albero, la loro struttura
corporea divenne sempre più arboricola e sempre più semieretta, e, al medesimo tempo, le
terminazioni dei loro stessi arti acquisirono sempre più la forma del frutto stesso da
raccogliere (ogni animale a seconda del suo frutto specie-specifico): nacquero cioè, per la
prima volta in tutta la preistoria, dai precedenti appoggi brachiomorfi15 le terminazioni di
arto più evolute mai esistite: le mani (con il pollice opponibile che le rese perfettamente
prensili).

Coevoluzione tra albero fruttifero e primate fruttivoro
I primati (come l'uomo) e la frutta, quindi, hanno effettuato una formidabile coevoluzione,
sia strutturale che biochimica.
La natura non fa mai le cose a caso, segue semplicemente il principio fisico della minima
energia; basti considerare, per esempio, la fatica enorme di individuare una preda adatta,
rincorrerla affannosamente (con la stragrande maggioranza delle volte, statisticamente più
del 90%, senza riuscire ad afferrarla), e una volta artigliata, combattere furiosamente
contro il suo divincolarsi, per tutti i suoi disperati e coraggiosi ultimi tentativi di salvarsi, e
poi sbranarla, fino addirittura compreso le durissime ossa (indispensabili per i minerali),
come accade appunto per i carnivori, a spese di animali che sprecano a loro volta enorme
energia per difendersi. Oppure si consideri, ad esempio, la necessità di dotarsi di una
complessa e massiccia struttura dentale selenodonte e di una complessa struttura digestiva
(gli erbivori, di solito, hanno addirittura 4 stomaci e una doppia masticazione) per estrarre
gli zuccheri dalla cellulosa, ed inoltre necessitano di un intestino lunghissimo per il
faticoso assorbimento delle masse vegetali, e tutto questo a spese di piante che anch'esse
devono sprecare enormi energie per difendersi, tramite la produzione continua di sostanze
secondarie altamente tossiche. Invece, l‟unico sistema trofico che sia assolutamente a
minimo consumo di energia, è quello fruttiforo, dove piante fruttifere e animali fruttifori
sono in perfetta simbiosi, con piante che non devono difendersi per salvare se stesse, o loro
15

Sono bachiomorfi: anfibi, rettili, uccelli, invece presentano lo zoccolo, i mammiferi erbivori; mentre hanno
zampe senza dita evidenti e dotata di artigli, i mammiferi carnivori, capaci, al limite, di compiere piccole
parziali arrampicate, per l'eventuale inseguimento della preda, ma certo non idonee alla raccolta di un frutto.
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parti, e animali con sistema trofico a spreco di energia nullo, per i quali è sufficiente alzare
un braccio per mangiare e poter mangiare il cibo migliore che esiste (la frutta, appunto)16.

Dai primati alla specie umana: processi di ominazione
Dobbiamo capire bene il nostro esatto ruolo naturale sul nostro pianeta, cioè la nostra
esatta nicchia ecologica, perché contro le forze intrinseche della natura (come ormai la
scienza sa benissimo) non c'è assolutamente niente da fare; non possiamo nemmeno
erigerci a "correttori della natura", in quanto essa, seguendo il principio fisico della
minima energia, è strutturata in modo tale che chiunque osa andargli contro, viene
velocemente "spazzato via" dalla natura stessa, proprio come fosse un rifiuto tossico, sia
come individuo singolo (facendolo ammalare o morire velocemente) che come specie
(facendola estinguere), come d‟altronde innumerevoli volte è già successo, ad individui
singoli e ad intere specie (ovviamente con una tempistica differente), nell'intero corso
evolutivo della vita stessa.
Secondo la biologia evolutiva, i progenitori della specie umana sono un gruppo di ominidi
risalenti a circa 15 milioni di anni fa, che vivevano nelle foreste ad alto fusto dell'Africa
equatoriale orientale (l'attuale Kenya), e essenzialmente frugivori (da "fruges"= frutta e
parti tenere di vegetali; il frugivorismo non è altro che una fase di completamento di
riassetto H per alcuni primati, specialmente preistorici). Dall'esame al microscopio
elettronico dei denti fossili risulta chiaramente che essi divennero da frugivori a fruttivori
circa 12 milioni di anni fa17.

La nascita della specie umana
La differenziazione definitiva della specie umana dagli altri primati antropomorfi, cioè la
nascita della specie umana, è avvenuta, probabilmente, circa 7 milioni di anni fa.
Infatti, la zona indicata come luogo originario dei primi uomini sarebbe Great Rift Valley,
in Kenya, che si sarebbe formata per effetto di un sollevamento orogenetico iniziato prima
di 9 milioni di anni fa e che coinvolse anche l‟area equatoriale del Kenya, sollevandosi fino
a oltre 800 metri di altitudine. In questa stessa zona, allo stesso tempo ed in perfetta
coevoluzione, avvenne la differenziazione graduale, dal genere vegetale delle Rosacee,
della specie arborea Malus Communis (ovviamente i suoi progenitori), quindi la nascita
della specie vegetale del melo.
In altri termini, gli ominidi (molto simili agli attuali bonobo presenti nell'attuale Kenya
centrale equatoriale), che si trovavano fino a 9 milioni di anni fa circa a livello del mare, su
alberi di foreste ad alto fusto, furono letteralmente e gradualmente sollevati di circa ben
800 metri (dal suddetto movimento orogenetico) fino a trovarsi, dopo centinaia di migliaia
di anni, in una grande vallata verde detta appunto Rift Valley, dove però gli alberi ad alto
fusto su cui vivevano (essendo stati sollevati, ovviamente, anche loro di 800 metri)
ritrovandosi ad una temperatura, a quella quota, decisamente meno afosa (pur rimanendo
16
il frutto contiene, contrariamente ai tessuti vitali per la pianta e alla carne, oltre a tutti gli altri principi
nutritivi, gli unici carboidrati perfetti e già immediatamente pronti (glucosio e fruttosio, in forma libera) per i
mitocondri delle cellule degli animali (che infatti sono "progettati" dalla natura per "bruciare", senza danni,
solo ed esclusivamente glucosio e fruttosio).
17
Ogni alimentazione lascia sui denti una struttura in striature microscopiche completamente diversa; un
esempio di analisi sono gli studi dello scienziato Alan Walker, che dopo anni di studi concluse testualmente: "ogni dente esaminato, a partire dai fossili di ominidi di 12 milioni di anni fa, presenta le striature
tipiche dei mangiatori di frutta, senza eccezione alcuna"
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tiepida e piacevole per l'uomo tutto l'anno, simile ad una primavera inoltrata), si
trasformarono (e con essi l'ecosistema da foresta a radura) gradualmente in alberi prima a
medio fusto (gli antenati del melo, e simili) e poi a basso fusto; ma a 800 metri sopravvisse,
per la temperatura più fresca, solo il melo.
Il melo come specie equatoriale
Il melo è proprio una specie esattamente equatoriale di circa 800 metri di altitudine; alle
nostre latitudini extratropicali, infatti, soffre il freddo invernale a tal punto che avviene la
perdita totale del suo apparato foliare; e si tenga presente, che la botanica moderna sa
ormai che i cosiddetti "caducifogli" sono, in realtà, solo specie vegetali in ambiente per loro
non specie-specifico. Invece all'equatore e a quella quota altimetrica il melo è, ancora oggi,
una specie perfettamente sempreverde, non perde assolutamente mai le foglie,
confermando la sua perfetta compatibilità con quel ecosistema. Non solo, in quel clima,
essendo eterna primavera (ancora oggi non esistono né l'inverno né le altre stagioni) e
facendo i fiori in più periodi dell'anno, il melo fruttifica, non una volta sola come avviene
nella fascia extratropicale, bensì due volte all'anno ed in maniera addirittura scalare,
assicurando una produzione e disponibilità di frutti senza interruzioni.
Inoltre, nel suo perfetto clima specie-specifico equatoriale il melo non solo non si ammala
mai, ma ottiene persino una longevità enormemente superiore a quella ottiene fuori della
fascia tropicale. La paleobotanica moderna ha ormai individuato chiaramente l'origine del
Malus (melo), attraverso resti fossili sempre più antichi fino al sud dell'attuale Egitto,
proprio nella stessa area di origine della specie umana18.
Acquisizione della postura eretta nella specie umana
Mentre gli alberi letteralmente si abbassavano (ovviamente in centinaia di migliaia di
anni), gli ominidi, presenti in quella zona, incominciarono a scendere gradualmente dagli
alberi (passando cioè, gradualmente, da primati a locomozione sospensoria sugli alberi ad
alto e medio fusto, a primati a locomozione terricola con alberi trasformatisi
progressivamente a basso fusto), a tal punto che i piedi, prima prensili 19, divennero
gradualmente piedi da locomozione terricola, proprio come i nostri di oggi.
Una volta sceso a terra l'ominide fu stimolato, ancora gradualmente, sempre più alla postura eretta, proprio perché era costretto ad erigersi per nutrirsi di frutti che si trovavano
sopra di lui, in strutture arboree a basso fusto20, sempre più simili ad un melo di oggi, fino
alla acquisizione definitiva della postura eretta dei primi uomini.
L'acquisizione della postura completamente eretta è il parametro fondamentale che segnala esattamente la nascita della specie umana; infatti, anche il termine stesso "antropos" che
18
va precisato che i resti fossili del sud Egitto sono risalenti ad oltre 1,7 milioni di anni fa; infatti, la graduale
successiva fuoriuscita della specie umana dalla Rift Valley ha consentito al melo di propagarsi fino in medio
oriente ed oltre (ma le prime tracce in questi luoghi risalgono solo ad alcune decine di migliaia di anni fa), e
successivamente in tutto il resto del pianeta; tutte le conferme scientifiche dell'origine africana-centrale del
melo sono giunte anche negli ultimi decenni, compreso pure l'enorme grado di salute, produttività e
longevità del melo soprattutto proprio nelle stessa area (Rift Valley equatoriale in Kenya, a circa 800 metri di
altitudine) in cui si trovano esattamente i primi resti fossili eretti della specie umana, con la quale si è verificata una potentissima coevoluzione anatomo-fisiologica.
19
a forma quasi di mani come gli altri primati (cioè con pollice opponibile), i quali sono rimasti ad altitudine
di circa il livello del mare sulle foreste ad alto fusto, questi piedi prensili servivano anch'essi per
arrampicarsi sui rami fino anche a grandi altezze, e sono tipici proprio della locomozione sospensoria .
20
disposte non più a ecosistema forestale, ma ad ecosistema radura, cioè con alberi non più a contatto
reciproco ma con chiome aeree leggermente separate
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significa "uomo" deriva dal greco "àno"(=su) e "anthrèo"(=guardo), cioè il termine "uomo"
significa esattamente "che guarda su" che è esattamente quello che succede ad un primate
quando da quadrupede diventa bipede: il suo sguardo non è più naturalmente rivolto verso il basso (avendo le braccia poggiate a terra), ma, sollevando definitivamente le braccia e
camminando eretto, la direzione del suo sguardo è naturalmente proprio più alta.
In passato si pensava che l'uomo avesse acquisito la postura eretta solo 1,8 milioni di anni
fa, quando, per effetto delle glaciazioni, si ritrovò nella savana e si rifugiò nelle caverne.
Secondo questa teoria, si presumeva che fu costretto, nella savana, ad erigersi ogni tanto,
per guardare da lontano e controllare l'eventuale avvicinamento di animali carnivori, e
questo solo quando si trovava in zone con l'erba alta, eventualità molto rara nella savana,
che è diversa dalla prateria. Questa teoria era rimasta per lungo tempo solo una vecchia
teoria (addirittura ottocentesca) che non trovava altri riscontri di nessun tipo, ed è crollata
del tutto quando si acquisirono finalmente le prove scientifiche certe, grazie anche alle
conferme assolutamente inequivocabili della paleoantropometria21, che la specie umana
era già completamente eretta almeno ben 7 milioni di anni fa; la cosa fu poi ulteriormente
confermata quando poi si trovarono altri resti fossili umani già del tutto eretti risalenti
alcuni a 3,5 milioni di anni fa, e gli ultimi risalenti proprio a 7 milioni di anni fa
La coevoluzione trofica della specie umana con la specie Malus
Incrociando i dati paleogeologici, paleobotanici e paleoantropologici, si giunge alla
evidente conclusione che la specie umana ha sviluppato un processo di coevoluzione
trofica (alimentare) e filogenetica (strutturale) con la specie vegetale arborea Malus
Communis (il melo), anche per il semplicissimo motivo che era l'unica struttura arborea
fruttifera a frutto polposo (in quel lungo periodo preistorico) capace di resistere alla
temperatura inferiore presente all'altitudine di 800 metri.
La specie umana, cioè, non solo nacque perfettamente malivora e si nutriva solo ed
esclusivamente di mele, ma addirittura nacque solo ed esclusivamente grazie alla struttura
anatomica stessa del melo, che da struttura arborea a basso fusto ha costretto la nostra
struttura primatica arboricola a locomozione sospensoria ad adattarsi gradualmente alla
locomozione bipede terricola e contemporaneamente, circostanza biomeccanica decisiva
per l'acquisizione definitiva della postura eretta, ad erigersi ogni qualvolta necessitasse di
nutrirsi di uno dei suoi frutti.
Il dato scientifico più rilevante è, però, che la struttura sia anatomica che fisiologica della
specie umana, ancora oggi, è rimasta perfettamente del tutto malivora.
L’età d’oro dell’umanità
Quindi, l'uomo continuò a vivere in quella sorta di paradiso terrestre per diversi milioni di
anni, in cui i pochi reperti fossili indicano anche una assenza totale di malattie e una vita
media come minimo molto superiore ai massimi standard attuali, addirittura sembra con
limite vitale indefinito, cosa che è confermata anche dal famoso fenomeno del "buco
fossile", cioè della estrema carenza di resti fossili umani proprio ed esclusivamente in quel
periodo.
Non esistono, tra l'altro, assolutamente resti fossili, in quel periodo, di armi o qualsiasi oggetto atto ad offendere direttamente e indirettamente, né per l'azione contro altri uomini,
21

che analizza i sistemi ossei dei resti fossili umani fino anche alla precisione goniometrica degli angoli di
inserimento di tutte le articolazioni ossee
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né tanto meno da caccia o per la semplice cattura di altri animali, né ancora meno di resti
di prede uccise o divorate, come invece si trovano solo ed esclusivamente dopo 1,8 milioni
di anni fa.
Nell‟età dell‟oro dell‟umanità, ogni persona non era costretta a lavorare per vivere, né
tanto meno per mangiare, visto che per il cibo era completamente sufficiente alzare un
braccio ed afferrare un frutto.
Tra l'altro, non esistono, nemmeno minimamente, resti fossili di qualsiasi tipo di strumento artificiale, e lo stesso fuoco, per l'eventuale cottura di cibi, fu scoperto solo milioni di
anni dopo, intorno ad un milione di anni fa; quindi l'uomo per milioni di anni non ha mai
minimamente ingerito un solo grammo di cibo cotto, come del resto nessuna specie
animale ha mai fatto da quando è nata la vita stessa oltre 4 miliardi di anni fa.
La prima glaciazione e la devastante variazione alimentare indotta
Tutto ciò (salute, longevità, non costrizione al lavoro, ecc.), regnò per milioni di anni, fino
ad almeno 1,8 milioni di anni fa, epoca in cui avvenne la prima glaciazione planetaria, che
cambiò catastroficamente la nostra alimentazione e questo bastò per cambiare la nostra
storia fino ad oggi, facendoci passare dal paradiso terrestre ad una situazione disastrosa e
funestata da:
•

migliaia di malattie;

•

crollo della durata della vita22, che si è poi via via solo in parte ripresa, ma che ancora
oggi è estremamente bassa rispetto alla nostra potenzialità indefinita;

•

tensioni frequenti tra uomini o interi popoli, come guerre o analoghi;

•

costrizione dell'uomo al lavoro23;

•

aumento continuo della popolazione24 fino alla totale crisi demografica mondiale di
oggi;

•

aumento continuo della distruzione dell'ecosistema planetario fino alla completa
emergenza di oggi;

•

ecc.

22

i resti fossili umani aumentano improvvisamente e immensamente (per effetto di morte precocissima)
proprio esattamente 1,8 milioni di anni fa, e dimostrano chiarissimamente, anche con il calcolo esatto della
loro età con gli strumenti moderni più sofisticati, che la vita media arrivò improvvisamente addirittura a
meno di 20 anni; ancora oggi, soprattutto con il minimo aumento graduale del consumo di frutta, abbiamo
solo in minima parte recuperato l‟aspettativa di vita, rispetto all'età media molto più lunga e addirittura
indefinita che si raggiungeva prima della glaciazione.
23
Il lavoro comporterà anche lo sviluppo immediato della tremenda suddivisione dei compiti nella specie
umana. Infatti, mentre la donna raccoglieva, preparava e cucinava le verdure e i semi, l'uomo andava a
caccia (quest'ultimo lavoro dell'uomo è stato molto gradualmente sostituito, però solo negli ultimi 10.000
anni, dall'andare "al lavoro"); lo schema "postglaciale" fondamentale di base della suddivisione dei compiti
nella specie umana, è esattamente quello che, semplicemente in maniera più estesa, costituisce la struttura
portante dell'intera società umana di oggi.
24
la sovrappopolazione umana è un fenomeno tipico (come è noto, dalla zoologia alla biologia molecolare),
proprio dell'aumento della percentuale di principio nutritivo organico (specialmente proteico) nel singolo
"alimento" rispetto all'alimentazione adatta alla specie umana, parametro valido per tutte le specie animali, e
tanto più per quella umana, progettata dalla natura esclusivamente per una percentuale nutritiva del tutto
minima, specialmente proteica ma anche in generale dei singoli principi nutritivi organici, così come del
resto accade con tutti i primati fruttivori.
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La prima glaciazione planetaria distrusse (per l'allargamento dei ghiacciai o il semplice
abbassamento di temperatura) la maggior parte delle foreste mondiali, ed iniziando dai
poli si avvicinò a doppia morsa (dal polo nord e dal polo sud) fino anche in nord Africa e
sud Africa. Se però, non ce la fece a distruggere le afosissime foreste ad alto fusto del
centro Africa (quasi tutte situate al livello del mare25), ce la fece benissimo, invece, a
distruggere quasi completamente le radure arboree a 800 metri di altitudine della Rift
Valley (separate da 2 catene montuose parallele, alte in quell'area, mediamente circa 2000
metri, e lontane da tutti i restanti primati), proprio dove si trovava l'uomo, appunto in
quanto partivano da una temperatura di base molto più bassa.
L'uomo si trovò, quindi, quasi improvvisamente, senza quasi più l'alimento naturale adatto alla sua specie, il frutto speciale di quella vallata, e quell'ambiente si trasformò disastrosamente in savana (priva anche di qualsiasi altro frutto polposo), ecosistema assolutamente non adatto ad un primate fruttivoro (in particolare addirittura malivoro), bensì
ecosistema adatto ad animali esclusivamente erbivori, granivori o carnivori.
Questo mutamento forzato di habitat portò un mutamento forzato di dieta, con tutte le
conseguenze nefaste del caso. Così l‟uomo per non morire di fame, dovette orientarsi
verso il consumo alimentare di vegetali ed animali, assolutamente non idonei per la sua
struttura anatomica e fisiologica.
Proprio per questo motivo, per consentirne addirittura la semplice masticazione, dopo
qualche tempo siamo stati assolutamente costretti ad ammorbidire questi falsi "cibi" con la
cottura, proprio perché assolutamente non adatti alla nostra specie. Ma quelle strutture
molecolari, per noi assolutamente tossiche perché adatte ad altre specie animali, creano
quella intossicazione aspecifica dell'organismo che determinerà la nascita graduale di tutti
i tipi di stati patologici oggi conosciuti.
Nonostante, però, vi sia stata questa forza variazione nella propria alimentazione, la specie
umana è rimasta dal punto di vista sia anatomico che fisiologico perfettamente fruttivora.
È notissimo, infatti, nella scienza filogenetica (scienza dell'evoluzione) che, per ottenere
una devianza H ("adattamento" negativo) di una qualsiasi specie animale, occorre la
condizione assolutamente essenziale della omogeneità (continuità) temporale
assolutamente perfetta della pressione trofica negativa (rispetto al ciclo H) per almeno
molti milioni di anni. Persino la minima variazione di ogni singolo carattere, anatomico e
specialmente fisiologico, per essere anche solo minimamente innescata in una specie, ha
bisogno di una continuità temporale assolutamente perfetta di almeno molti milioni di
anni, soprattutto in una situazione come quella della specie umana, in cui la variazione del
carattere anatomico e fisiologico (che viaggiano assolutamente sempre in contemporaneità
parallela) sarebbe dovuta andare del tutto proprio contro il ciclo H, e quindi
completamente contro lo stesso intoccabile principio della minima energia.
I periodi glaciali, infatti, non solo non hanno mai impedito alla specie umana di reperire
una quantità sufficiente di frutta per innescare il solo inizio di qualsiasi devianza H ed
alimentare (sebbene, comunque, la sua carenza lo ha costretto ad introdurre
provvisoriamente, ma patologicamente elementi aspecifici come "cibo"), inoltre questi
periodi glaciali sono stati subito dopo sempre intervallati da periodi interglaciali molto
caldi, persino molto più lunghi e stabili di quelli glaciali, con una assoluta ed estrema
25
protette proprio dalla loro altissima temperatura di base, che cambiò di poco, proteggendo così sia lo stile
di vita fruttivoro sia l'intero ecosistema di tutti gli altri primati antropomorfi, a cui quindi rimase la frutta,
così come c'è ancora oggi, nelle stesse foreste.
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abbondanza di frutta, che hanno consentito sempre alla specie umana di perfezionarsi
decisamente, invece, nell'adattamento del tutto positivo verso il ciclo H fruttivoro, ed in
particolare verso il ciclo H malivoro, a minima energia, anche per il semplicissimo motivo
che il melo è l'unica spermatofita angiosperma dicotiledone a frutto polposo in grado di
adattarsi velocemente dai climi caldi a quelli più freddi26, divenendo, quindi, la mela
l'unico alimento costante per la specie umana in qualsiasi variazione ecosistemica27.
La nascita della civiltà e della tecnologia
A partire da circa 1,8 milioni di anni fa, questa costretta devastante variazione alimentare,
determinò la nascita del lavoro per procurarsi il cibo e di conseguenza la necessità di
dotarsi strumenti idonei a sopperire le carenze anatomiche e fisiologiche per procacciare e
poter mangiare un cibo aspecifico. Infatti, i primi resti fossili di strumenti artificiali, che
erano relativi esclusivamente alla suddetta variazione alimentare, risalgono proprio
esattamente ad 1,8 milioni di anni fa.
La frutta, essendo l'unico alimento biologicamente adatto, è ovviamente l'unica categoria
alimentare per l'uomo a non avere assolutamente bisogno di nessuno strumento artificiale.
Viceversa, mancando improvvisamente la frutta, l'uomo fu costretto per sopravvivere ad
usare come "cibi", per la prima volta nella sua storia, soprattutto foglie coriacee e semi
secchi, uniche risorse alimentari che disperatamente trovava nella savana. Inoltre, qualche
foglia o qualche seme non bastavano spesso per la sua alimentazione, e quindi le
circostanze lo costrinsero a cibarsi anche di cadaveri animali, di erbivori uccisi dai
carnivori, visto che non possedeva gli strumenti naturali atti ad uccidere, come zanne ed
artigli, ed inoltre, avendo una struttura di primate arboricolo, non è dotato di fibre
muscolari sufficientemente veloci come un carnivoro per inseguire una preda (i carnivori
possono raggiungere fino ad oltre 120 km/h). Si aggiunga che l'uomo, non possedendo
nemmeno una dentatura ed un sistema digerente adatti a foglie, semi e carne, fu costretto
anche ad ammorbidire tutte queste sostanze, per lui fortemente tossiche e non
commestibili, tramite la cottura (la quale, tralaltro, toglie ulteriormente capacità vitale e
salutare a tutti i predetti cibi aspecific); quindi, tutti gli strumenti artificiali erano destinati
esclusivamente:
•

per il taglio e la raccolta delle cosiddette "verdure",

•

per la faticosa estrazione e raccolta dei semi,

•

per la faticosissima e laboriosissima caccia (sviluppatasi solo in un seconda fase),

•

per la faticosa preparazione di tutte e 3 queste tipologie per essere mangiati (spesso
anche molto complessa, specialmente per i semi),

•

poi tutta la strumentazione relativa alla gestione ed utilizzo del fuoco di cucina, recipienti e strumenti per la loro cottura, recipienti e strumenti per la tavola, ecc.

L'uomo si è dovuto gradualmente inventare tutti gli strumenti artificiali che oggi
costituiscono le nostre ipercomplesse "agricoltura", "zootecnia", e tutti i nostri
apparentemente banali, ma nel dettaglio, ipercomplessi e numerosi strumenti presenti
nella nostra cucina, proprio per poter preparare e cucinare "verdure", "semi", "carni", ecc.
26

ancora oggi lo troviamo dalla zona equatoriale (Rift Valley) fino alla zona del circolo polare
la paleobotanica ha reperito resti fossili esclusivamente di mele e meli (nel campo della frutta),
specialmente a partire da 1,8 milioni di anni fa, anche dal sud dell'Egitto (in zona relativa alla Rift Valley)
alla Svizzera e oltre verso nord
27
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Per solo poterle introdurre nella nostra bocca, le cosiddette "verdure", in natura tutte
coriacee (e spesso amare) abbiamo dovuto prima "ammorbidirle" artificialmente con
migliaia di selezioni spontanee, poi incroci, nell'arco di centinaia di migliaia di anni. Stesso
discorso vale per i cosiddetti "semi" che in natura sono di una durezza estrema; ad
esempio, il grano (il cereale più diffuso) abbiamo dovuto prima macinarlo con un potente
macchinario (la macina, cioè la "protesi artificiale dei nostri denti per i semi"), poi, non
bastando, "ammorbidirlo" ulteriormente con l'invenzione molto più dannosa e patogenica
del fuoco. Tutto questo vale ancor di più per la cosiddetta "carne", per la quale abbiamo
dovuto prima, per uccidere l'animale, al posto delle zanne degli animali carnivori,
inventarci le punte delle lance (infatti la "cuspide" della zanna etimologicamente significa
proprio "punta di lancia"), poi, non bastando, solo per poterla masticare, abbiamo dovuto
anch‟essa "ammorbidirla" con l'invenzione nefasta del fuoco.
Mentre, ancora oggi, per mangiare una mela (o un frutto a buccia edibile) non serve assolutamente nessun benché minimo strumento, o artificio, o "protesi" artificiale: proprio perché è l'unico alimento adatto alla nostra specie. Basterebbe anche solo questo dato di fatto
per chiudere il discorso.
L’alimentazione come sinonimo stesso di vita
Il fatto che solo ed esclusivamente una variazione alimentare negativa può provocare anche degli effetti disastrosi su tutti gli altri aspetti della vita di un essere vivente o di una
intera specie animale, non stupisce in quanto la definizione scientifica di vita stessa, è
proprio basata solo ed esclusivamente sull'alimentazione, infatti, la definizione scientifica
esatta di "vita" è: "ciò che si nutre" (addirittura anche l'origine etimologica della parola
"vita" ha la stessa radice delle parole "vitto" o "vivanda" o "viveri", le quali significano
esattamente sempre la stessa cosa: proprio "cibo", e quindi "ciò che nutre").
Infatti la "vita" differisce dalla "assenza di vita" proprio per la sua dinamica nutrizionale,
che fa entrare delle unità strutturali e ne fa uscire altre28.
Quindi, sempre a rigore scientifico, siccome il fenomeno della vita coincide esattamente
proprio col fenomeno (effettuato addirittura ogni singolo attimo e persino da ogni nostra
singola cellula, fino a livello molecolare e submolecolare) dell'alimentazione, scientificamente, la definizione stessa, ancora più precisa, di "vita" è proprio "alimentazione"; e questo ci fa capire meglio il perché la nostra alimentazione sia di importanza così centrale
nella nostra vita: proprio esattamente perché la nostra alimentazione letteralmente è la
nostra stessa vita.
Si presenta, a questo punto, la urgente necessità di superare la devastante alimentazione
aspecifica, vero e proprio flagello per l‟umanità, dato che le glaciazioni sono finite, le
temperature sono riaumentate, e la frutta è tornata a crescere rigogliosa come e più di
prima. La specie umana può finalmente riavanzare verso un modello di stile di vita,
individuale e sociale, finalmente adatto alla propria specie e l'unico che ci può conferire la
salute, e quindi, la felicità.

28

A rigore scientifico, però, anche il mondo minerale effettua continuamente questo processo a livello microscopico (sia a livello di materia non barionica che di onde elettromagnetiche), quindi, in realtà, tutto è
assolutamente "vivo".
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Digressione storico-mitologica

Comparazione tra conoscenza antica e scienza moderna
Se si leggono molto attentamente i testi più antichi di tutte le culture (occidentali, orientali,
nordiche, e tropicali), si evince chiaramente che assolutamente tutte concordano sul fatto
che all'inizio dell'esistenza umana ci fu una sorta di "età dell'oro", in cui l'uomo non solo
non conosceva malattie o la vecchiaia, ma addirittura nemmeno la morte; una età in cui
non esisteva la schiavitù del lavoro, e tanto meno le armi o le guerre.
La cosa interessante è che più la scienza moderna approfondisce la preistoria della specie
umana tramite la paleoantropologia, la paleobotanica, la paleogeologia, ecc., e più si sta
arrivando alle stesse identiche conclusioni delle conoscenze più antiche, probabilmente
avvantaggiate anche dal fatto che le tradizioni orali più antiche partivano magari dalla
fonte iniziale della civiltà più remota. Se si analizzano, del tutto laicamente, anche i testi
sacri delle più antiche religioni o filosofie mondiali, ritroviamo il tema ricorrente dell‟età
dell‟oro dell‟umanità.
Uno dei libri sacri più diffusi ed importanti nel mondo è proprio la Bibbia. Questa è un
insieme eterogeneo di diversi libri scritti da autori diversi in tempi diversi. Il suo primo
libro è la Genesi che spiega come sia nata la specie umana, e sia la versione ebraica che
quella cristiana concordano perfettamente nell'affermare che quando Dio (o, per i laici, la
Natura) creò l'uomo, questo viveva in un "paradiso"; ora se si analizza la parola "paradiso"
si scopre immediatamente che "paradiso" viene dal greco "paradeisos", e prima ancora
dall'ebraico antico "pardes", che significano esattamente "giardino di alberi da frutta", cioè
"frutteto". Inoltre. il testo biblico afferma che Dio disse all‟uomo: "mangerai da ogni albero
del giardino (la frutta), e da ogni erba che produce seme"29 e concluse sentenziando: "ciò
sarà il tuo cibo".
Ora, sintetizzando, anche secondo la stessa Bibbia, Dio (la natura) disse chiarissimamente
ed inequivocabilmente all'uomo di nutrirsi solo ed esclusivamente di frutta. La Bibbia
stessa, quindi, dice chiarissimamente che la specie umana nacque perfettamente fruttivora
e, di conseguenza, si nutriva solo ed esclusivamente di frutta.
Ma, la Bibbia è ancora più chiara nell'indicare qual è il frutto adatto alla specie umana:
infatti, dice che il frutteto era composto solo di un tipo particolare di albero, l'"albero della
vita", che come anche tutti gli studi ebraici più approfonditi rilevano perfettamente essere
proprio il melo. L'albero, invece, di cui Dio stesso disse che l‟uomo non doveva mangiarne
i frutti, l'"albero della conoscenza del bene e del male" che era il simbolo di tutti gli alberi
diversi da melo, nel caso della Bibbia, era esattamente il fico. Infatti, si evince dalla stessa
Genesi, che Adamo ed Eva dopo aver mangiato il fico si coprono con una delle sue foglie,
la foglia di fico, appunto; è solo, quindi, per il fatto di aver mangiato un frutto diverso da
mela, che, anche secondo la Bibbia, la specie umana venne cacciata dal paradiso. Va
aggiunto che molte iconografie classiche raffigurano erroneamente la mela solo per errore
di traduzione del latino “malum” che può significare sia “male” che “mela”; ma lo stesso
Michelangelo, nella cappella Sistina, è infatti molto più preciso nei dettagli biblici, e
raffigura proprio esattamente il fico, nella cacciata dal paradiso.
Ciò coincide perfettamente con la paleoantropologia moderna, secondo la quale, come abbiamo visto, la specie umana fu costretta ad allontanarsi dal suo paradiso tropicale (dove
29
l'"erba che produce seme", in botanica, sono esattamente le spermatofite a struttura erbacea, che
producono la frutta ortaggio, come pomodori, cetrioli, zucchine, peperoni, melanzane, zucca, ecc.
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era vissuto per milioni di anni in un meleto), a causa della prima glaciazione di 1,8 milioni
di anni fa, che costrinse la specie umana, vista la carenza improvvisa di meli, a nutrirsi
anche di altra frutta, e, successivamente, di addirittura di cibo animale o vegetale
attraverso il proprio faticoso lavoro (agricoltura ed allevamento), evento che la Bibbia
descrive con le famose parole: "d'ora in poi estrarrai il cibo dalla terra con il sudore della
fronte". Non a caso i figli di Adamo ed Eva, cioè Caino ed Abele, saranno uno un
contadino ed uno un pastore. Con loro inoltre nascerà la violenza fratricida del genero
umano.
Ma non è tutto, la Bibbia spiega anche come in questo frutteto primordiale, con
l'alimentazione completamente fruttariana, la specie umana non solo non conosceva
malattie o l'invecchiamento, ma l'uomo era addirittura immortale, infatti, Adamo ed Eva,
secondo la Genesi, vivono da immortali fino a circa 900 anni, e poi, solo dopo la cacciata
dal Paradiso terrestre, cambiando improvvisamente alimentazione, muoiono dopo solo
circa una cinquantina d'anni, a circa 950 anni; ora, come vedremo meglio nei capitoli di
patologia e gerontologia moderna, in effetti, la specie umana, ancora oggi, in
alimentazione fruttariana, ed in particolare melariana, non innesca più processi patologici,
ed il processo di invecchiamento rallenta a tal punto da far pensare ad almeno una
potenzialità di immortalità, visto anche che, come vedremo meglio, questa è già nota
scientificamente a livello cellulare, come "fase G-zero".
La Bibbia spiega anche come in questo frutteto primordiale non esisteva assolutamente il
concetto del lavoro (compresa la cottura del cibo), di armi o di guerra; stesse conclusioni,
quindi, a cui è giunta scientificamente, come abbiamo visto, la paleoantropologia
moderna.
Anche la frase della Bibbia riferita a dopo l'uscita dal paradiso, cioè subito dopo che si era
cambiata l'alimentazione, "donna, da ora partorirai con dolore", è di una precisione scientifica sorprendente, visto che, oggi è noto che, in alimentazione fruttariana, e specialmente
melariana, qualsiasi dolore preparto, o di doglie durante il parto, scompare
completamente.
Ora, la Genesi, è stata scritta circa 5000 anni fa; non è ancora chiaro come a quell'epoca
quella civiltà potesse conoscere dei dettagli scientifici relativi alla scienza dell'alimentazione moderna più avanzata, a cui si è giunti solo negli ultimi decenni, con le strumentazioni
scientifiche più sofisticate, ma ciò che è sorprendentemente chiarissimo è che li conosceva
già perfettamente. L'ipotesi più accreditata è che le conoscenza antica si basasse
direttamente sulla fonte originaria giunta per il tramite delle tradizioni orali, che di padre
in figlio si tramandavano, con una precisione eccezionale. Inoltre, la conoscenza più antica
si basava anche sull'osservazione diretta ed olistica della natura, che è la maestra di vita
per antonomasia.
Da segnalare come per il futuro della specie umana: la Bibbia termina con proprio il libro
chiamato "Apocalisse", in cui descrive chiaramente che l'uomo dovrà tornare nella stessa
tipologia di Paradiso in cui era stato posto durante la prima lunga fase della sua esistenza,
con la stessa alimentazione fruttivora, e senza malattie, senza la schiavitù del lavoro, senza
armi e guerre.
Questa comparazione tra conoscenza antica e scienza moderna, non deve sorprendere
affatto poichè è ovvio che la verità non può essere, in ogni caso, che una sola, e, di
conseguenza, comunque la si cerchi, sia che lo si faccia con la religione, sia che lo si faccia
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con la filosofia, sia che lo si faccia con la scienza, è normale giungere alle stesse identiche
conclusioni; solo quando questa circostanza si verifica, infatti, quando, cioè, da qualsiasi
punto di vista si guardi la realtà, si arriva alle stesse conclusioni, si può essere tranquilli
che si sta procedendo sulla strada giusta, quella, appunto, della verità.
In fondo, da quando l'uomo si è posto le famose domande, "chi siamo?", "da dove veniamo?", "dove andiamo?", tutti i tentativi di risposta, che hanno costituito tutto il nostro
patrimonio religioso, filosofico e scientifico dell'intero pianeta, si differenziano unicamente
perché ognuno di essi ha semplicemente usato principalmente parti diverse del nostro
cervello: la religione l'intuito, la filosofia il ragionamento, e la scienza la verifica
sperimentale; è, quindi, ovvio che solo ed esclusivamente quando tutte le conclusioni dei
tre diversi approcci fondamentali cominciano a coincidere, ci si sta avvicinando a
quell'unica verità che stiamo cercando, che, a conti fatti, deve coincidere proprio
esattamente con la nostra felicità.
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Capitolo 2: Anatomia comparata e morfologia
funzionale comparata fitozoologica

L'anatomia comparata è la scienza che studia la comparazione tra le diverse anatomie di
tutte le varie specie animali.
L'anatomia comparata è una scienza (una delle prime vere e proprie oloscienze, cui si
accennava prima) fondata da George Cuvier, professore universitario di Parigi, di
grandissima fama internazionale, dei primissimi anni del 1800.
Essa compara dettagliatamente le strutture di tutti gli apparati tra i diversi organismi
viventi (ad esempio l'apparato digerente, scheletrico, muscolare, nervoso, ecc.), proprio
perché solo tramite questa comparazione si può comprendere esattamente le diverse
funzioni delle strutture stesse.
All'anatomia comparata, negli ultimi decenni, si è aggiunta, in maniera sempre più preponderante, la scienza, più esattamente l'oloscienza, della morfologia funzionale comparata fitozoologica.
Morfologia funzionale comparata fitozoologica deriva da "morphos" che vuol dire forma
(intendendo per essa proprio esattissima la forma esterna) dell'organismo, di un essere
vivente (animale o vegetale), e da "functionem", cioè la funzione esatta di un organo (o di
un insieme di organi), sia vegetale ("phyton"), sia animale ("zoon"), (quindi fito-zoologica),
in comparazione morfofunzionale reciproca; essa è, quindi, la scienza che più in assoluto
usa perfettamente tutti i principi base dell'oloscienza.
Infatti, solo ed esclusivamente comparando le strutture morfofunzionali esattissime di
ogni singolo dettaglio fenotipico esterno di qualsiasi specie animale o vegetale tra loro, si
può arrivare a risposte scientifiche talmente avanzate da essere addirittura insperate
anche per la stessa evolutissima anatomia comparata.
In questo capitolo inizieremo con dei cenni di anatomia comparata di base, per poi giungere a cenni di base sui dettagli molto più precisi e sofisticati della morfologia funzionale
comparata fitozoologica

Anatomia comparata

Non esistono animali onnivori
In natura, non esistono animali onnivori, cioè anatomicamente e fisiologicamente
predisposti a nutrirsi di qualsiasi cosa. Ad una analisi più precisa, anche gli animali
presunti "onnivori" si è verificato non essere tali.
Dopo la chiarissima esclusione di animali tipo l'orso o la volpe (che in realtà non solo sono
carnivori, ma addirittura con strutture anatomiche e fisiologiche assolutamente tipiche dei
carnivori, dalla dentatura secodonte in poi) era rimasta solo l'ipotesi dei suini, come ad
esempio cinghiale e maiale, che in realtà, dopo moltissimi studi più approfonditi, si è
chiarissimamente riscontrato che, invece, sono esattamente radivori, una tipologia di
erbivori, in quanto, nel loro ecosistema specie-specifico, si nutrono solo ed esclusivamente
di radici di piante erbacee di alcune particolari specie presenti nella loro nicchia ecologica,
ed in abbondanza delle quali non mangiano altro.
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Addirittura anche la zoologia generale ha confermato, ormai da molti decenni, che gli "onnivori" in natura non esistono, in quanto non solo ogni specie animale, in natura, in abbondanza del suo unico cibo specie-specifico, non tocca altro, ma che persino ogni struttura di
sistema digerente è del tutto perfettamente specializzata, sia anatomicamente che fisiologicamente, solo ed esclusivamente per un tipo particolarissimo di cibo. Quindi, tutte le
specie animali sono monotrofiche30.
Anatomia comparata dei sistemi digerenti
Comparando la struttura del sistema digerente della specie umana con quella di tutte le
altre specie animali (specialmente con quella degli altri mammiferi, categoria tassonomica
a cui appartiene anche l'uomo), si riscontra immediatamente, in modo assolutamente
chiaro e netto, che la struttura digerente della specie umana è quella del tutto tipica delle
specie animali assolutamente fruttivore, come ad esempio i primati antropomorfi (gorilla,
scimpanzé, orango e gibbone) che, come vedremo meglio più avanti, in abbondanza di
frutta, non toccano assolutamente altro.
I primati antropomorfi sono perfettamente fruttivori
L'ipotesi che i primati antropomorfi potessero aggiungere volontariamente nella loro dieta
qualcosa di diverso da frutta è ormai completamente inesistente da decenni, in quanto
dopo anche numerosissimi lunghi e faticosi studi di primatologi ed etologi anche nelle foreste, si è chiarissimamente riscontrato che ciò poteva avvenire solo ed esclusivamente in
maniera del tutto innaturale, a causa prevalentemente antropica di distruzione delle foreste, bracconaggio o di effetti indiretti di ciò, o a livello ecosistemico o climatico (fino allo
spostamento costretto dei primati stessi), che portavano alla diminuzione drastica di frutta
intorno a loro, o, peggio, del loro frutto specie specifico.
30

Tra le innumerevoli altre conferme scientifiche generali e sperimentali, relative all'istintologia comparata
applicata al fruttivorismo della specie umana, possiamo ricordare anche quelle del tutto involontarie e
casuali, come quelle relative a numerosissimi casi, anche nel corso degli ultimi tre secoli, tra cui alcuni pure
risalenti al periodo tra il 1970 e il 2000, con cronache dettagliate su tutti i giornali principali del mondo, di
bambini anche molto piccoli casualmente dispersi in varie foreste intertropicali, che, trovati ed allevati dalle
scimmie, una volta ritrovati, chi dopo pochi anni, chi dopo molti anni, chi addirittura in fase di sviluppo
ultimato e ormai adulto, che, a parte la anche estrema diversità delle circostanze, avevano assolutamente
tutti una sola caratteristica in comune: dopo il ritrovamento, sia che siano stati portati in ospedale per i
doverosi accertamenti clinici e di appartenenza genitoriale, sia che siano stati ritrovati da passanti, amici,
parenti o genitori stessi, non solo erano e sono risultati stupendamente in ottima salute, ma soprattutto la
frase testuale che si leggeva costantemente col massimo stupore di tutti, ripetuta quasi disperatamente dagli
inconsapevoli infermieri degli ospedali, fino agli inconsapevoli genitori, era che, con ritrovamento dalla più
tenera età fino alla fase adulta, testualmente: "rifiutano assolutamente qualsiasi cosa che non sia frutta",
nonostante i ripetutissimi tentativi degli infermieri e dei genitori che erano preoccupatissimi che gli
mancasse qualcosa.

Ma ciò che ha stupito di più gli scienziati, consapevoli della struttura anatomo-fisiologica perfettamente
fruttivora della specie umana, è stato il fatto che questa frase è stata pronun-ciata non solo nel caso che il
cucciolo della specie umana sia stato trovato tra scimmie an-tropomorfe fruttivore, ma addirittura anche se
era stato allevato da scimmie più primitive inferiori non antropomorfe e quindi ancora parzialmente
carnivore, dimostrando ulterior-mente, per l'ennesima volta, che se il cucciolo della specie umana si trova in
una situazione di abbondanza di frutta come le foreste intertropicali fruttifere, se non viene forzato (alme-no
la prima volta) ad ingurgitare altri cosiddetti "cibi" aspecifici (cioè non adatti alla sua specie) come purtroppo
ancora troppo spesso avviene in questa società (soprattutto dal proprio genitore umano) egli usando solo ed
esclusivamente il suo istinto geneticamente innato, in abbondanza di frutta non tocca assolutamente altro.
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Anche con sorpresa dei ricercatori stessi, si è riscontrato, invece, che, in condizioni di nicchia ecologica perfettamente intatta e adatta alla loro specie, e quindi anche in presenza
abbondante di frutta (cioè in condizione naturale) non solo i primati antropomorfi non
toccano assolutamente altro, ma addirittura vivono anche per molti mesi consecutivi sullo
stesso gigantesco albero intertropicale, nutrendosi, di conseguenza, persino solo ed
esclusivamente del suo tipo particolare di frutto, quindi nutrendosi di un solo tipo di
frutta, proprio la tipologia di fenomeno assolutamente normale in natura, noto come
monotrofismo (che vale per tutte le specie animali), cioè, in ambito fruttivoro, del frutto
per loro specie-specifico, e si allontanano da quell‟albero solo ed esclusivamente quando
diventa carente di frutta, subito spostandosi su un altro albero della stessa specie ricco di
frutta, dando il tempo al precedente di ricaricarsi di nuovo di frutta.
Infatti, bisogna tenere sempre presente che nella fascia intertropicale, gli alberi fruttiferi
fruttificano addirittura anche in continuazione, con poche leggerissime oscillazioni durante l'intero anno, dato che nella fascia intertropicale non solo non esiste l'inverno (e quindi
non esiste la cessazione forzata di produzione di frutta per molte specie fruttifere) ma
addirittura è sempre eternamente estate.
A rigore scientifico si deve aggiungere che, in natura, anche in condizioni estreme di
carenza del loro cibo specie-specifico, mentre carnivori, granivori ed erbivori (e analoghi)
possono arrivare a variazioni della loro dieta anche di oltre il 30% (proprio perché si
trovano biochimicamente in varianza H), del tutto al contrario, i primati fruttivori
(appunto non in varianza H), ed in particolare il primate fruttivoro più vicino alla specie
umana, il bonobo, anche in carenza estrema di frutta (ad esempio, per la massiccia
distruzione delle foreste per opera dell'uomo), e quindi solo perché assolutamente costretti
a mangiare cibo diverso da frutta, non toccano sostanze di origine animale e, al limite, in
una quantità assolutamente mai superiore mediamente allo 0,4% in peso annuo. Infatti,
eventuali insetti ed analoghi hanno un peso quasi nullo, ed eventuale rarissima e
forzatissima caccia di un piccolissimo mammifero (non avendo i fruttivori le strutture
idonee alla caccia come i carnivori) devono essere fatte faticosissimamente in un branco
numeroso e, di conseguenza, la quantità di sostanza animale per individuo è sempre
assolutamente quasi nulla.
Al tempo stesso, consumano una quantità di vegetali diversi da frutta mediamente
assolutamente mai superiore al 4,3%. In questo modo rimane sempre una quantità in peso
annuo di frutta, anche nelle suddette condizioni estreme e artificiali di carenza di frutta,
assolutamente almeno uguale o, come quasi sempre, molto superiore al 95,3%; dunque, si
può scientificamente dire che i fruttivori sono addirittura estremamente più
fisiologicamente fruttivori di quanto i carnivori siano fisiologicamente carnivori, i
granivori fisiologicamente granivori e gli erbivori fisiologicamente erbivori (era anche
scientificamente ovvio, proprio perché, come abbiamo visto, la varianza H può accettare,
sempre per il principio fisico della minima energia, variazioni verso il ciclo H ma
assolutamente mai variazioni in direzione opposta); in conclusione, come predetto, i
primati antropomorfi in abbondanza di frutta non toccano altro.
Comparazione anatomica enterica (intestinale)
Comparando gli intestini delle varie specie animali (in particolare dei mammiferi) si
riscontra che, mediamente, gli animali carnivori presentano un intestino di una lunghezza
pari a 3 volte la lunghezza del loro tronco, questo è cortissimo perché la carne deve uscire
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velocemente prima che vada in putrefazione. Viceversa, gli animali erbivori presentano un
intestino di una lunghezza pari addirittura a 24 volte la lunghezza del loro tronco, in
quanto la digestione e degradazione di molecole complesse come la cellulosa richiede una
superficie e lunghezza enterica estremamente accentuata.
Gli animali fruttivori presentano, invece, un intestino di una lunghezza intermedia, pari a
13 volte la lunghezza del loro tronco, in quanto la frutta, per la minima quantità proteica
presente al suo interno, non va né in putrefazione (situazione fisiologica che non richiede
quindi un intestino cortissimo come il carnivoro), né contiene alte percentuali di cellulosa,
che nel fruttivoro serve solo come fibra indigerita, a funzione principalmente peristaltica,
(situazione fisiologica quindi che non richiede un intestino lunghissimo come l'erbivoro).
Ora, la specie umana presenta un intestino di una lunghezza pari esattamente proprio a 13
volte la lunghezza del suo tronco, come l'intestino degli animali fruttivori. Quindi, anche a
livello enterico, la specie umana ha una struttura perfettamente fruttivora.
Comparazione anatomica della dentatura
Gli animali presunti "onnivori", solitamente, presentano una dentatura brachiodonte (da
"brachius"=braccio), cioè con le cuspidi e le corone dentarie molto allungate a sembrare
delle braccia che si allungano verso l'alto, e la cui funzionalità anatomica è perfetta
proprio per entrare e spaccare la struttura spesso durissima e coriacea delle radici); gli
animali carnivori presentano, invece, una dentatura secodonte (da "seco"= sega), cioè con
le cuspidi e le corone dentarie a forma di "sega", e la cui funzionalità anatomica è perfetta
proprio per lacerare le carni delle loro prede e anche per sgretolare l'intera struttura,
esterna e interna, delle loro ossa (fonte principale, per i carnivori, di tutti i sali minerali di
cui hanno bisogno); gli animali erbivori presentano, molto diversamente, una dentatura
selenodonte (o analoghi) (da "selenia"=luna), cioè con le cuspidi e le corone dentarie a
forma di spicchio di luna, orientate in modo orizzontale e, nei premolari e molari, disposte
in ordine sequenziale, tale da formare una specie di "raspa" naturale, la cui funzionalità
anatomica è perfetta proprio per una macerazione meccanica delle massicce fibre
cellulosiche delle piante erbacee; infine, gli animali fruttivori presentano, con una
impostazione strutturale addirittura completamente opposta a tutte le altre, una dentatura
bunodonte (da "bunos"= collina), cioè con le cuspidi e le corone dentarie a forma proprio
di piccola collina, cioè molto arrotondate e basse, la cui funzionalità anatomica è
assolutamente perfetta proprio per scindere la strut-tura della frutta polposa dolce.
Ora, la specie umana presenta una dentatura perfettamente bunodonte, esattamente come
la dentatura degli animali fruttivori. Quindi, anche a livello odontologico, la specie umana
ha una struttura perfettamente fruttivora.
Precisazione sulla comparazione anatomica della dentatura umana con quella dei presunti
"onnivori"
E' inoltre fondamentale notare che la dentatura bunodonte fruttivora della specie umana
riscontra la differenza strutturale maggiore in assoluto proprio rispetto alla tipologia di
dentatura (brachiodonte) dei presunti "onnivori", in quanto non solo i raggi di curvatura
delle cuspidi delle corone dentarie di quest'ultima sono quasi nulli, contrariamente ai raggi di curvatura delle cuspidi delle corone dentarie bunodonte, che sono appunto, totalmente all'opposto, i più grandi in assoluto in natura, ma addirittura la struttura laterale
delle singole cuspidi brachiodonte è enormemente allungata e con profili adiacenti paralle29
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li, mentre, al contrario, la struttura laterale delle singole cuspidi bunodonte è
completamente schiacciata sulla corona dentaria e con i profili adiacenti che sono,
all'esatto opposto, perpendicolari.
La questione, poi, della funzione dei “canini”, come denti finalizzati al consumo della
carne è totalmente senza fondamento dato che anche gli erbivori ed i primati fruttivori
hanno i canini.
Infatti, la maggior parte degli erbivori ha i canini. Ad esempio, il cammello o
l‟ippopotamo, che mangiano solo ed esclusivamente erba, hanno i canini; tra l'altro, i
canini degli erbivori sono tutti molto grandi, molto più grandi di quelli dei primati
fruttivori e quindi anche dei nostri, ad esempio quelli dell'ippopotamo sono giganteschi,
molto più grandi addirittura di quelli degli stessi carnivori, superando persino il mezzo
metro di lunghezza.
Ma il dato scientifico ancora più determinante è che, come dicevamo, anche tutti i primati
fruttidori (scimpanzè, gorilla, gibbone, orango) hanno i canini, e, tra l'altro, i loro canini
sono tutti più grandi dei nostri.
Si aggiunga che il termine "canini" è di per sé pure erroneo ed antiquato, in quanto questi
denti non hanno assolutamente nessuna relazione anatomica specifica con quelli del cane,
che, sono invece, nel modo del tutto opposto, particolarissime zanne (secodonte) di
carnivoro, tanto che la moderna anatomia comparata li definisce con l'unico termine
generale, anatomicamente esatto, di denti monocuspidali (cioè con un'unica cuspide). E ciò
per distinguerli dai denti acuspidali (incisivi, centrali e laterali), e dai denti pluricuspidali
(premolari e molari). Si ricorda, al riguardo, che la cuspide è il rilievo superficiale della
corona dentaria.
Inoltre, in ogni specie animale, i denti monocuspidali (i cosiddetti "canini") hanno
struttura e funzione trofica (alimentare) totalmente diverse, proprio a seconda della
struttura totalmente diversa del rispettivo cibo specie-specifico.
I nostri “canini, quindi, si definiscono come denti monocuspidali bunodonti ed hanno il
raggio di curvatura monocuspidale molto grande, vale a dire con il terminale della
monocuspide molto arrotondato, esattamente come quelli degli animali fruttivori; quindi,
hanno una struttura del tutto assolutamente opposta a quella dei denti monocuspidali
secodonti ("canini") degli animali carnivori, il cui termine anatomicamente esatto è, invece,
zanne, le quali, infatti, al contraria, hanno, ad esempio, il raggio di curvatura
monocuspidale addirittura assolutamente nullo, in quanto il terminale della monocuspide
deve formare proprio una struttura a spigolo tagliente per potersi infilare
immediatamente nelle carni delle loro prede. Basta osservare le zanne del gatto, che
essendo un carnivoro, ha una dentatura appunto secodonte, quindi molto tagliente, a tal
punto che se solo tocchiamo con un dito la punta di una sua zanna, ce lo buchiamo, cosa
che non succede assolutamente se anche spingiamo con forza un dito sulla punta di un
nostro dente "canino", che, essendo bunodonto, è molto più arrotondato, e quindi non in
grado di tagliare nemmeno la sottilissima pelle di un nostro mignolo figuriamoci di
azzannare (il nome è sintomatico) un preda.
Ma ci sono moltissimi altri parametri di differenza, tra i nostri denti e quelli degli altre
specie animali non fruttivore, si pensi, per esempio, al dimensionamento strutturale dei
“canini”rispetto agli altri denti: nella dentatura secodonte dei carnivori, le zanne hanno
una lunghezza, mediamente, addirittura oltre 15-20 volte superiore a quella degli incisivi;
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cosa del tutto opposta, avviene proprio nella dentatura umana, nella quale i cosiddetti
"canini", invece, sono completamente e perfettamente livellati con gli incisivi, cioè non
sporgono assolutamente rispetto agli incisivi (e persino rispetto a qualsiasi altro dente).
Gli incisivi di un carnivoro, al contrario dei nostri, al contrario, sono cortissimi, quasi nulli,
(basta osservare sempre gli incisivi del gatto) proprio per consentire alle zanne (al loro
fianco) di infilarsi completamente nella preda, e per evitare che la preda, divincolandosi
disperatamente, possa liberarsi dalla sua presa mortale.
Ma si potrebbero aggiungere altri dati di questo perfezionamento frugivoro della nostra
dentatura rispetto alle specie non frugivore, come: accorciamento mascellare e della cavità
orale in generale; verticalizzazione degli incisivi; riduzione dimensionale (volumetrica)
dentaria generale; ecc.

Comparazione anatomica e fisiologica della struttura oculare
Anche la struttura anatomica e fisiologica oculare dimostra che la specie umana è chiarissimamente fruttivora:
• i carnivori hanno la massima focalizzazione dinamica, per inseguire meglio una preda
in fuga, e inoltre non focalizzano quasi per niente un oggetto fermo, come un frutto
(ecco anche il motivo per cui davanti ad un carnivoro non bisogna mai scappare, ma
rimanere il più possibile immobili, come fanno anche i Masai africani davanti ad un
leone, per salvarsi la vita);
• erbivori, granivori e semivori hanno una focalizzazione prevalentemente dinamica, per
distinguere meglio o un predatore carnivoro, che si danno al loro veloce inseguimento
nella savana, o cose mosse dal vento come fasci d'erba, graminacee, ecc., che
costituiscono il loro cibo specie-specifico;
• del tutto al contrario, i primati fruttivori (antropomorfi, compreso la specie umana)
hanno la massima focalizzazione statica, cioè focalizzano meglio un oggetto fermo o
quasi fermo, come un frutto appeso ad un ramo di un grande albero intertropicale.

Morfologia funzionale fitozoologica
La morfologia funzionale fitozoologica è la scienza che ci consente di approfondire,
persino in modo dettagliato, le già precisissime conclusioni dell'anatomia comparata,
ovvero che la specie umana non è altro che una delle tante particolari tipologie strutturali
che i primati hanno assunto in generale (come minimo) a partire dagli ultimi 60 milioni di
anni; ed in particolare, per la specie umana, a partire da almeno circa 7 milioni di anni fa.
Infatti, mentre l‟anatomia comparata si interessa della comparazione tra le strutture
anatomiche delle varie specie animali; la morfologia funzionale fitozoologica si interessa
della comparazione tra specie animali e specie vegetali, nel loro reciproco processo di
coevoluzione parallela.
Ed è fondamentale notare che la forma compatibile, tra animale e cibo specifico, dimostra
la biochimica e fisiologia compatibile in maniera addirittura infinitamente superiore anche
a qualsiasi strumentazione biochimica o fisiologica moderna, anche del futuro più lontano,
proprio per la limitatezza intrinseca (per semplici motivi di meccanica quantistica) della
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scienza parzialistica, osservazioni che si riducono ad una percentuale persino minore dello
0,1% di tutti i tipi di materia presenti (tra materia barionica, materia non barionica,
antimateria, ecc.) non solo nel nostro organismo ma anche nel frutto stesso.
E' anche per questo motivo (come accennavamo anche nell'introduzione) che la
morfologia funzionale comparata può essere considerata infinitamente superiore a
qualsiasi altra scienza sperimentale: essa, infatti arriva fino a dove anche tutta la chimica,
fisica molecolare, atomica, nucleare e subnucleare non potrà mai arrivare, in virtù anche
dello stesso principio di indeterminazione di Heisenberg.

Processi di speciazione: parallelismo perfetto tra morfogenesi, anatogenesi,
e fisiogenesi
Il fenomeno biologico dell'evoluzione si basa sulla trasformazione naturale graduale dei
caratteri genotipici e fenotipici, verso una situazione di minima energia strutturale.

Ora, essendo ogni componente materiale di ogni ecosistema profondamente interconnessa
a tutte le altre, quando si verifica un qualsiasi processo di trasformazione (come la
speciazione) esso coinvolge, direttamente o indirettamente, ogni singola parte del sistema
materiale stesso, dalla particella più piccola fino alla morfologia generale dell'organismo
vivente.
Questo è il motivo scientifico fondamentale per cui, in qualsiasi processo di speciazione,
cioè di formazione di una specie animale (compreso il processo di ominazione, cioè di formazione della specie umana), non solo si rileva un parallelismo perfetto tra morfologia,
anatomia, e fisiologia (cioè tra forma, struttura e funzione), ma addirittura si è rilevato
sperimentalmente che sono aspetti talmente associati e del tutto contemporanei, che
dall'analisi di uno qualsiasi di essi (morfologia, anatomia, fisiologia), a livello comparativo,
si può potenzialmente ricavare perfettamente l'aspetto totale degli altri due.
Infatti, il parallelismo perfetto di forma, struttura e funzione, determina una
assolutamente perfetta complementarizzazione dei due sistemi materiali cibo-specie
animale, costruendo letteralmente nei milioni di anni di coevoluzione ciò che si definisce il
cibo specie-specifico, cioè l'unico perfettamente adatto a quella specie animale, dal livello
morfologico fino al livello fisiologico molecolare, quindi assolutamente l'unico cibo al
mondo in grado di conferire alla specie animale relativa quel perfetto equilibrio fisiologico
biochimico che è definito salute perfetta.
In altri termini, morfologia, anatomia e fisiologia, sono solo tre tipologie di manifestazione sensoriale sul nostro cervello della stessa unica identica realtà materiale.
Ma solo ed esclusivamente la morfologia, con la sua analisi funzionale a livello
comparativo fito-zoologico, ci può indicare in misura infinitamente maggiore di qualsiasi
altro aspetto anatomico o fisiologico anche comparativo, la perfetta associazione
funzionale organica totale tra una specie animale ed il suo cibo specie specifico, questo
perché, in ultima analisi, la morfologia non è altro che la risultante esterna (forma) delle
due componenti interne anatomia (struttura) e fisiologia (funzione).

Morfologia generale e morfologia d’organo
Occorre precisare che, oltre la esomorfologia generale (morfologia generale esterna), anche la morfologia di assolutamente ogni singolo organo, di ogni specie animale, non solo
non è assolutamente mai casuale in natura, ma addirittura ha dei precisissimi e
profondissimi fondamenti filogenetici (evolutivi), basati su molti milioni di anni di
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coevoluzione fitozoologica (non solo
necessariamente, biochimico-fisiologica).

strutturale ma persino,

parallelamente e

La morfologia fenotipica (esterna) del singolo organo animale, infatti, impiega molti
milioni di anni di coevoluzione (cioè evoluzione parallela tra specie animale e cibo di cui si
nutre), con relativa necessaria omogeneità temporale (cioè con continuatà), per plasmarsi
in modo complementare, sul piano morfofunzionale (e, parallelamente, biochimico), nel
caso di animale fruttivoro, con la specie vegetale fruttifera (necessariamente appartenente
allo stesso ecosistema) di cui si nutre.
Per fare solo alcuni esempi di coevoluzione morfofunzionale fitozoologica, relativamente
ad altre specie animali, si può citare, ad esempio:
• la giraffa ha il cavo orale che, anche grazie alle sue lunghissime zampe ed al suo
lunghissimo collo verticale, si trova posizionato esattamente alla stessa identica altezza
dell'altissima posizione delle foglie arboree adatte alla sua specie, cioè l‟acacia;
• il cinghiale ha il cavo orale che, anche grazie alle sue cortissime zampe ed al suo collo
rivolto verso il basso, si trova posizionato esattamente all'altezza del terreno, sotto il
quale, infatti, deve scavare (con anche la dentatura perfettamente adatta
all'escavazione ed all'estirpazione) per estirpare le radici sotterranee, che sono, infatti,
proprio il cibo adatto alla sua specie;
• il formichiere ha il cavo orale che, anche grazie al suo scheletro fortemente ricurvo ed
al suo collo e capo estremamente arcuati verso il basso, si trova posizionato non solo
esattamente all'altezza dell'entrata delle tane delle formiche, che sono proprio il cibo
adatto alla sua specie, ma addirittura possiede la stessa identica forma affilata
(morfologia complementare) dell'entrata delle tane stesse, e la dentatura perfettamente
adatta a quel tipo di insettivorismo;
• lo scoiattolo ha la terminazione dei suoi arti superiori (sono molto simili a delle mani
umane ma, ovviamente, molto più piccole) tale che in ognuna di esse (le "manine"
appunto) entra perfettamente una ghianda (morfologia complementare), che è proprio
il cibo adatto alla sua specie;
• ecc.
Quindi, anche la struttura morfofunzionale di ogni specie animale, nel corso di molti milioni di anni di coevoluzione, si modella fondamentalmente proprio sul cibo adatto alla
sua specie.
Morfologia funzionale fitozoologica dell'alimentazione specifica della specie umana
Ora, la morfologia funzionale comparata fitozoologica riscontra chiaramente che la specie
umana ha una struttura perfettamente specie-specifica solo ed esclusivamente per il frutto
della specie vegetale arborea Malus (mela), quindi la specie umana è una specie
fondamentalmente malivora.
Questa conclusione, sulla natura malivora della specie umana, la si può già facilmente
evincere da alcune semplici nozioni di analisi morfofunzionale fitozoologica.
Va subito detto, che già l'esistenza stessa di moltissimi frutti velenosi (per l'uomo, ma non
per altre specie animali), contenenti sostanze talmente tossiche da essere anche mortali per
la nostra specie, prodotti da molte piante (specialmente arbustive) in numerosissime zone
dell'intero pianeta dimostra scientificamente, immediatamente, che la specie umana non è
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adatta a tutti i tipi di frutta. Si pensi, ad esempio, che il frutto denominato "belladonna" è
talmente velenoso che bastano tre piccoli di essi (sono più piccoli di una ciliegia) per
uccidere un uomo, mentre ne basta uno solo per uccidere un bambino.
Se invece, consideriamo, per esempio, il fico d'India (il frutto della nota pianta grassa)
notiamo subito che non possiamo nemmeno toccarlo, per effetto delle numerosissime e
dolorosissime spine presenti sulla sua stessa buccia, questo non è altro che un chiarissimo
messaggio della natura che anche quel frutto non è adatto alla specie umana; esso è,
infatti, un frutto adatto ad una specie particolare di bovino nord-africano che fa parte
anche dello stesso ecosistema di cui fa parte la pianta (appunto, nord-africana) del fico
d'India, inoltre, questo bovino ha proprio un apparato boccale perfettamente specifico
(come alimento di riassetto H) per il fico d'India. Si tenga presente che ogni specie animale
si nutre del suo frutto specie-specifico assolutamente sempre con tutta la buccia; per
esempio, il predetto bovino ha una struttura morfofunzionale linguale e palatale talmente
coriacea che gli consente non solo di nutrirsi del fico d'India con tutta la buccia e le spine,
ma addirittura di aumentarne la percezione sensoriale del sapore, grazie proprio alla
presenza di quelle numerosissime spine, che per la sua specie hanno anche una funzione
potenziatrice del gusto.
La morfologia comparata tra la specie umana e molte altre specie di frutti dimostra,
scientificamente e chiaramente, che questi ultimi non sono assolutamente adatti alla specie
umana, per diversi motivi. Per esempio molti di questi frutti hanno una buccia (come nel
caso del fico d‟India) commestibile solo ed esclusivamente per altre specie animali, si
pensi, ad esempio, all'arancia, al pompelmo, al limone, all'ananas, al kiwi, all'anguria31,
alla banana (specie-specifica, sempre come cibo di riassetto H, per un pappagallo
intertropicalea), al durian (è specie-specifico, sempre come cibo di riassetto H, per alcuni
carnivori, come le tigri, le quali, pur avendo questo frutto una buccia molto coriacea e
dotata addirittura di aculei, lo consumano gustosamente con tutta la buccia, daltronde i
carnivori hanno dentature adatte a mangiare anche le ossa delle loro prede), ecc.
Molte specie di frutti mostrano, invece, chiaramente, che non sono fisiologicamente adatti
alla specie umana, poiché sono assolutamente disgustosi per la percezione sensoriale della
nostra papilla gustativa, il che non è altro che un chiarissimo segnale della natura per
avvertirci della pericolosa presenza di sostanze per noi tossiche, come nel caso della
melanzana, dell'oliva, ecc.
La morfologia funzionale comparata indica precisamente anche la provenienza spaziale
naturale del cibo specifico di una specie animale: ad esempio, una mucca (tecnicamente
vacca) presenta la testa rivolta verso terra, e ciò indica inequivocabilmente la provenienza
spaziale naturale dell'unico cibo adatto alla sua specie, cioè l'erba.
La specie umana, in maniera del tutto opposta, presenta i piedi naturalmente posti in terra
e le mani poste in alto, struttura morfofunzionale che indica chiaramente che la
provenienza spaziale naturale (sempre per il principio della minima energia) dell'unico
cibo adatto alla sua specie è un albero a basso fusto, proprio esattamente come gli alberi
fruttiferi a frutto polposo a noi morfologicamente complementari: ad esempio, il melo, il
pesco, il kaki, il pero, l'albicocco, il prugno, il fico, il ciliegio, ecc.
31

è specie-specifica, sempre come cibo di riassetto H, per alcuni carnivori, tipo le iene, che la consumano
gustosamente con tutta la buccia; tra l‟altro, anche la struttura morfofunzionale della iena, con il muso
rivolto verso terra è anatomicamente complementare a quella della pianta dell'anguria che produce frutti
poggiati a terra.
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Ora, siccome, come sempre, è solo ed esclusivamente la funzione di minima energia che
crea l'organo, e quindi l'intera struttura della specie animale; possiamo evincere che i frutti
naturalmente posti in terra, su delle bassissime piante erbacee (come cetriolo, zucchina,
ecc.) non sono idonee per la specie umana. Infatti, questi frutti sono specie-specifici (sia a
livello morfofunzionale che biochimico) solo ed esclusivamente per alcuni tipi di piccoli
mammiferi, che hanno non solo con il muso alla loro stessa, assolutamente identica,
altezza, ma sono anche appartenenti allo stesso ecosistema erbaceo di prateria, cui
appartengono le specie erbacee fruttifere suddette.

Morfologia comparata tra specie umana e specie carpiche
Seguendo nel dettaglio la morfologia funzionale comparata si riscontra che la
compatibilità morfofunzionale della specie umana anche con la maggior parte dei frutti
appartenenti agli alberi fruttiferi a frutto polposo a basso fusto (ciliegia, prugna, albicocca,
fico, pera, ecc.) si rivela alquanto problematica
Comparando la morfologia della mano e dell'apparato orale umano, con, ad esempio, la
morfologia di una ciliegia, si riscontra che non solo non è presente una minima
complementarità morfologica, infatti, a livello dimensionale, la ciliegia è quasi punti-forme
rispetto alle dimensioni estremamente più estese della nostra mano (naturalmente
semiaperta), inoltre, anche la posizione e la dimensione del seme, se riferita alla specie
umana, è persino pericolosa sia per la nostra dentatura che per il seme stesso32.
Infatti, la ciliegia è un frutto specie-specifico solo ed esclusivamente per alcune specie di
uccelli, cosa anche evidente non solo perché, a livello morfologico, le sue dimensioni quasi
puntiformi sono perfettamente adatte ad un becco di uccello, ma anche perché, a livello
funzionale, la particolare biomeccanica trofica di un uccello (la beccata del frutto) spe-ciespecifico non rischia assolutamente mai né di danneggiare minimamente il suo becco, né
tanto meno la preziosissima struttura del seme.
Non a caso, lo stesso termine nella lingua latina che indica la ciliegia è proprio "Prunus
Avium", cioè esattamente "la prugna degli uccelli", poiché la ciliegia è un cibo speciespecifico solo ed esclusivamente per gli uccelli (ovviamente come cibo di riassetto H), che
se ne nutrono utilizzando un becco, sprovvisto di denti 33.
Inoltre, la assoluta non compatibilità morfofunzionale con la specie umana, significa che
questo frutto contiene anche molte sostanze piuttosto tossiche per la nostra specie; è stato
anche riscontrato un potenziamento della tossicità di queste sostanze se diluite con acqua,
come quando si beve dopo averne mangiato.
Ovviamente, la tossicità di questo frutto, così come degli altri frutti diversi da mela, è
sempre notevolmente molto inferiore alla tossicità di tutto il cibo aspecifico.
Lo stesso identico discorso fatto per la ciliegia, con solo poche piccolissime differenze, vale
perfettamente anche per l'uva, la prugna, l'albicocca, il fico, la pera, ecc.; tutti hanno una
compatibilità quasi nulla, non solo morfofunzionale ma anche biochimica ed addirittura

32
lo dimostra chiaramente anche la rilevazione statistica clinica di tutto il mondo, in cui una delle percentuali più alte di denti umani danneggiati o addirittura spaccati è dovuta proprio al consumo di ciliegie; alta è
anche la casistica di semi danneggiati o persino spaccati, cosa che, essendo il fenomeno peggiore in assoluto
che può accadere per una pianta (il rischio di non riproduzione), dimostra la assoluta non specificità di quel
frutto con la specie umana
33
ad ulteriore conferma di ciò, molto spesso interi stormi di uccelli depredano intere piantagioni di ciliegi
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fisiologica, con la specie umana: sono, invece, tutti frutti specie-specifici (sempre come
cibo di riassetto H) solo ed esclusivamente per alcune specie di uccelli.
Per esempio, l'uva, oltre a contenere una sostanza piuttosto tossica per la specie umana
(ma non per diverse specie di uccelli) che è il tannino, addirittura rilevata oltremisura,
presenta un eccesso di glucosio, che, non solo è adatto solo a diverse specie di uccelli
(anche quando in forma monomerica) ma, rispetto al fruttosio, porta a diversi problemi. In
particolare il glucosio, combinato con il tannino ed altre sostanze tossiche dell'uva,
determina diverse disfunzioni, dall'apparato scheletrico alla destrutturazione delle radici
dentarie, fenomeni che, come sempre, si accentuano se il frutto viene assunto sotto forma
di succo34.
La prugna, invece, ha una biochimica incompatibile con la nostra specie, non solo perché
determina una leggera acidificazione ematica, ma anche perché, presenta sostanze
chimiche, adatte a particolari specie di uccelli, che sul nostro organismo hanno una
esagerata azione lassativa, fino persino a frequenti eccessi diarroici.
Per quanto riguarda il fico, si può dire che è totalmente depredato da una particolare
specie di uccelli, che viene addirittura definita con il suo stesso nome: il beccafico.
Il fico, infatti, ha una struttura morfofunzionale, botanicamente definita "siconio", adatta
ad alcune specie di uccelli; essa presenta, al suo interno, numerosissimi piccoli semi, la cui
posizione nella polpa, mentre è assolutamente incompatibile con la nostra dentatura che li
danneggerebbe, spesso addirittura spaccandoli, e che potrebbero creare anche una leggera
usura strutturale ai nostri stessi denti, o potrebbero addirittura danneggiarli. Viceversa, il
fico ha, invece, una compatibilità morfofunzionale proprio con la stessa struttura del becco
di un uccello che, non essendo dotato di una dentatura, non rischia di rompere i semi,
inoltre questi, se ingoiati dall'uccello, attraverso i suoi succhi gastrici, ne favorisce la
capacità di germinazione.
Addirittura molti frutti sono talmente specie-specifici solo a particolari specie di uccelli
che, i loro semi innescano la loro germinabilità solo ed esclusivamente se prima vengono
ingoiati, insieme alla polpa, da un uccello, interagendo così con alcune specifiche sostanze
chimiche del loro apparato digerente, che ne attivano letteralmente l'innesco della stessa
potenzialità riproduttrice.
La pera, pur essendo perfettamente edibile, contiene però alcune sostanze chimiche, che,
mentre sono assolutamente positive per la fisiologia di alcune specie di uccelli, sono per
l'uomo particolarmente tossiche, come ad esempio l'acetaldeide, contenuta in quantità
eccessiva, ed alcune strutture molecolari particolari come le sclereidi; sostanze presenti in
quantità tali che molti medici in tutto il mondo ne consigliano un consumo assolutamente
moderato.
L'analisi comparativa morfologica tra la struttura della nostra mano (in particolare la sua
apertura palmare), insieme a quella del nostro apparato orale, e la struttura del frutto
polposo arboreo (a struttura completamente edibile), riscontra la compatibilità
morfologica con la specie umana solo per 3 specie di frutti: la mela, la pesca e il kaki.
Ma se, analizziamo più nel dettaglio questi tre frutti, notiamo che la struttura particolare
della dentatura bunodonte umana35 è compatibile solo ed esclusivamente con una
34

quasi come succede per le ciliegie, anche l'uva viene spesso depredata da interi stormi di uccelli.
si differenzia delle altre dentature bunodonte di primati fruttivori antropomorfi che presentano diverse
caratteristiche peculiari, come ad esempio cuspidi delle corone dentarie con raggi di curvatura inferiore
(quindi più accentuate) e cosiddetti "canini" longidifformi (cioè non livellati con gli altri denti)
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struttura edibile totalmente rigida, esattamente come quella posseduta dalla mela, mentre
non è assolutamente compatibile con strutture solo parzialmente rigide come quelle
possedute da pesca e kaki.
Infatti, solo ed esclusivamente una struttura edibile completamente rigida come la mela è
in grado, in fase di morso bunodonto umano, di trattenere il liquido fisiologico
nutrizionale in essa contenuta, senza presentare non solo la dispersione parziale delle
preziosissime vitamine, sali minerali, e tutti gli altri essenziali principi nutritivi all'esterno,
ma anche evitare la dispersione di questi ultimi sia sulle mani stesse che addirittura sul
corpo naturalmente eretto dell'uomo in fase di morso. Cosa che è esattamente ciò che
avviene con le strutture edibili di pesca e kaki, che essendo totalmente incapaci di
trattenere il relativo liquido fisiologico nutrizionale in fase di morso, lo disperdono
parzialmente come minimo sulle mani (costringendo anche l'uomo a scansarsi per evitare
la dispersione corporea).
Un‟altra incompatibilità di pesca e kaki è di tipo dermochimica, cioè con l'epidermide
(parte esterna della pelle) della nostra specie. Infatti, la reazione chimica del liquido
fisiologico nutrizionale che fuoriesce necessariamente sulle mani e, se la persona non si
scansa, sul corpo, presenta non solo una forte coesione molecolare interna, ma persino una
fortissima adesione molecolare epidermica superficiale, che conferisce nella persona un
senso immediato di deciso fastidio, talmente accentuato da costringerla ad usare uno
strumento artificiale, come ad esempio un fazzoletto, o da costringerla ad andarsi
addirittura a lavarsi con l‟acqua.
Al contrario la mela, oltre di rigidità strutturale, è dotata di una perfetta prensilità polare
sino a totale consumo di polpa, questa è l'unica tipologia di presa che consente proprio di
non essere costretti a toccare la polpa, cosa che invece avviene in misura persino crescente
nel consumo di pesca e kaki, ma anche, nel rarissimo caso si dovesse venire in un
piccolissimo contatto epidermico col suo liquido fisiologico nutrizionale, quest'ultimo ha
una perfetta compatibilità dermochimica con la nostra epidermide, infatti vi è un totale e
velocissimo assorbimento dermico e, quindi, una quasi immediata scomparsa
(specialmente al minimo strofinio), con per di più una sensazione addirittura piacevole,
consentendo anche l'utilizzo da parte dell'organismo di quelle preziosissime molecole
nutrizionali così assorbite.
E' ovvio che la natura, seguendo solo ed esclusivamente il principio della minima energia,
tende sempre all'azzeramento totale di qualsiasi spreco, specialmente quando si tratta di
della produzione di un frutto che è costato molti mesi di lavoro all'intera fisiologia della
pianta che fornisce il frutto.
Tutto questi fenomeni avvengono perché la struttura meno rigida di pesca e kaki, è, infatti,
specie specifica solo proprio per molte specie di uccelli (come cibo di riassetto H), che, specialmente per questa consistenza meno dura dei due frutti, non solo possono entrare col
loro becco senza assolutamente nessuna difficoltà, ed estrarne la polpa, ma addirittura
possono farlo senza assolutamente nessuna dispersione del liquido fisiologico nutrizionale
del frutto stesso, e, inoltre, senza minimamente sporcarsi nemmeno il becco, in quanto,
proprio l'adesione molecolare di quel liquido fisiologico nutrizionale con quest'ultimo è
quasi nulla. Invece, le stesse specie di uccelli se provassero a penetrare con il loro
all‟interno della mela, proprio per la sua estrema durezza, subirebbero il contraccolpo del
loro tentativo di penetrazione che si scaricherebbe violentemente proprio sulla stessa testa,
e, per di più, riuscirebbero solo con moltissima difficoltà ad estrarre una minima parte
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della polpa rigida, che tra l‟atro non verrebbe nemmeno apprezzata dai loro organi di
gusto. Ciò, è anche confermato dalle rarissime tracce di becco di uccello (addirittura
appena accennate) sulle mele, a ulteriore riscontro che, se anche qualche uccello fa qualche
temerario tentativo di consumo, ci rinuncia immediatamente. Dunque un becco di uccello,
di qualiasi specie, nel caso della mela, non presenta assolutamente compatibilità
morfofunzionale, la quale, invece, viene riscontrata con una dentatura bunodonte umana.
Infatti, riguardo la specificità della mela per la specie umana, abbiamo anche come
conferma la biomeccanica del morso bunodonto umano: la mela è esattamente
assolutamente l'unico frutto sull'intero pianeta a possedere una struttura edibile che
giustifica non solo la presenza, ma addirittura la particolarissima conformazione
strutturale, sia intrinseca che relativa agli altri denti, dei denti monocuspidali ("canini")
della specie umana (oltre che la conformazione e configurazione strutturale di tutti gli altri
denti). In altri termini, i cosidetti "canini" non mostrano per niente una funzione specifica
non solo per frutti come pesca, kaki, pera e altri (per i quali potrebbero essere infatti
sostituiti persino con altri incisivi), ma, addirittura per la restante totalità dei frutti al
mondo, nella biomeccanica del morso, i nostri "canini" non si usano affatto, cioè la loro
stessa presenza sarebbe totalmente ingiustificata, dal punto di vista morfofunzionale;
come ad esempio succede con la ciliegia, l'uva, la banana, la mora, il lampone, il ribes, il
mirtillo, la fragola, l'oliva, ecc.
La mela, invece, del tutto al contrario, siccome è l'unico frutto dolce a struttura edibile al
mondo completamente e massimamente rigida (sia esternamente che internamente)36, è
proprio l'unico frutto a struttura edibile che, nella biomeccanica del morso bunodonto, richiede, per una funzionalità completa, proprio la presenza dei nostri cosiddetti "canini" a
struttura particolare (raggio di curvatura monocuspidale massimo, anche rispetto a tutti
gli altri primati antropomorfi); in particolare lo si nota nella fase finale di doppio strappo
bilaterale, determinato sia dai due "canini" dell'arcata dentale superiore che dai due
"canini" dell'arcata dentale inferiore. Il morso di entrambe le arcate si ferma, infatti,
proprio ai 2 "canini", sia superiori che inferiori37, i quali, nella fase di inserimento nella
struttura della mela, ogni millimetro che fanno verso il suo interno, determinano una
separazione sempre più marcata della parte di mela che si strappando.
Quindi, anche la scienza morfologica funzionale giunge alla stessa identica conclusione
che la specie umana è una specie solo ed esclusivamente malivora.

36
in parole più semplici, tra tutti i frutti dolci al mondo che si possono mangiare con la buccia (come pesca,
kaki, pera, albicocca, prugna, fico ciliegia, uva, oliva, fragola, mora, lampone, ribes, mirtillo, ecc.) la mela è
esattamente il più duro in assoluto, e, al tempo stesso, è il più duro in assoluto anche rispetto alla parte
edibile di anguria, melone, mango, papaia, arancia, mandarino, pompelmo, kiwi, ananas, banana, avocado,
ecc
37
come si può chiaramente osservare anche dalle tracce dei denti, togliendo la bocca non appena inizia lo
strappo del morso
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Capitolo 3: Fisiologia comparata
La fisiologia comparata è la scienza che studia la comparazione tra le diverse fisiologie
delle varie specie animali.
Anche la fisiologia comparata, non solo attraverso la comparazione dei sistemi digerenti di
tutte le diversissime specie animali, ma anche attraverso la comparazione di tutti gli altri
apparati fino ad assolutamente tutti i loro singoli organi e tessuti, dimostra chiaramente
che il nostro intero sistema fisiologico, compreso quello enzimatico, è totalmente diverso
da quello delle specie "onnivore", carnivore, semivore, granivore, erbivore, ecc. ed invece,
del tutto al contrario, è perfettamente tipico delle specie fruttivore, in particolare
addirittura di quelle, come gli scimpanzé bonobo (che, tra l'altro, sono considerate le più
intelligenti ed evolute in assoluto oltre che le strutturalmente più simili all'uomo), adatte
alla frutta a più basso contenuto proteico in assoluto tra tutti i primati (non è un caso che,
per la nostra specie, il frutto a struttura edibile a più basso contenuto proteico in assoluto
sia proprio sempre lei, la mela).
In questa sede, il compito proprio della fisiologia comparata è quello di destituire di ogni
fondamento la primitiva e disastrosa definizione della specie umana, senza la benché
minima dimostrazione scientifica, come specie "onnivora".
Infatti, l'evoluzione dei primati, a cominciare da oltre 60 milioni di anni fa, gli ha portati,
dopo una fase di devianza H, a configurazioni strutturali prima frugivore (frutta e parti
tenere di vegetali), e poi sempre più fruttivore; e nel passaggio dai primati meno evoluti
fino ai primati antropomorfi si constata una alimentazione a sempre maggiore percentuale
di frutta.
Man mano che ci si avvicina alla struttura anatomica e fisiologica umana, come nel caso
degli scimpanzé, la percentuale di frutta nell'alimentazione raggiunge oltre il 93% medio
annuo, e, nella specie più simile all'uomo in assoluto, lo scimpanzé-bonobo, la percentuale
di frutta nell'alimentazione raggiunge esattamente il picco massimo assoluto, cioè il 97%
medio annuo, ma, più precisamente, come per tutti gli altri primati antropomorfi, in
abbondanza di frutta (condizione di ecosistema specie-specifico in equilibrio) non toccano
assolutamente altro, giungendo proprio del tutto al 100% di frutta.
Di conseguenza, anche solo l'incrocio tra tutti i dati scientifici di anatomo-fisiologia comparata applicati alla specie umana, dimostrano scientificamente che la struttura anatomofisiologica della specie umana è perfettamente non solo di tipo fruttivoro, ma addirittura
della tipologia più fruttivora in assoluto, ed in particolare specializzata nel fruttivorismo
più in assoluto a minima energia, quello malivoro.

Differenza tra alimento e componente ecosistemica trofoaspecifica
Ogni specie animale ha, all'interno del proprio ecosistema, il suo corrispondente alimento
specie-specifico (cioè adatto alla sua specie).
Ad esempio, per un folivoro, come il koala, le foglie di Eucalipto sono il suo alimento specie-specifico, e quindi qualsiasi altra restante parte di ecosistema (come qualsiasi altro tipo
di foglia, o frutto, o radice, o seme, o carne, ecc.) sono per lui componenti ecosistemiche
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aspecifiche, cioè parti di ecosistema non "progettate" assolutamente dalla natura per
entrare nella sua bocca.
Riguardo la specie umana, la mela è il suo alimento specie-specifico e quindi qualsiasi
altra restante parte di ecosistema (come qualsiasi altro tipo di frutto, o foglia, o radice, o
seme, o carne, ecc.) sono per lui componenti ecosistemiche aspecifiche, cioè semplicemente
parti di ecosistema assolutamente non "progettate" dalla natura per entrare minimamente
nella sua bocca, proprio esattamente così come lo è la terra sotto i nostri piedi, la corteccia
di un albero, una liana, un ramo legnoso, ecc.
Dunque, qualsiasi alimento aspecifico (diverso da mela o al massimo da frutta) dentro il
nostro organismo costituisce semplicemente un fenomeno di intossicazione, che innesca
immediatamente il processo patologico. Per questo motivo, quando parliamo di
componente ecosistemica diversa da mela (o al massimo da frutta), riferendosi alla specie
umana, non lo possiamo chiamare cibo, ma, al limite, cosiddetto "cibo".

Analisi fisiologica comparativa dei prodotti animali

I "prodotti animali" si dividono in due categorie: i "prodotti carnei", cioè "carne", "pesce" e
"uova"; e i "prodotti lattei": "latte" (con i suoi derivati) e "miele".
Prodotti carnei
"Carne", "pesce" e "uova", biologicamente sono la stessa cosa, sono scientificamente esattamente 3 cadaveri; la "carne" è un cadavere di animale terrestre, il "pesce" è un cadavere di
animale acquatico (cioè carne di pesce), l'"uovo" è un cadavere di cellula animale (cioè carne di cellula). Come tutti i cadaveri, tutti e tre tendono immediatamente e velocemente ad
andare in putrefazione (cioè in decomposizione anaerobica protidica).
Come si nota dalla definizione scientifica stessa di putrefazione, essa riguarda solo ed
esclusivamente le proteine, quindi può avvenire con qualsiasi tipo di cadavere, sia animale
che vegetale. Questo processo di putrefazione viene addirittura accelerata (dal calore
corporeo) se introdotta in un organismo come il nostro, "progettato" dalla natura per la
digestione e l'assorbimento esclusivamente di alimento a contenuto proteico quasi nullo
(la mela, e, al limite la frutta). Si tenga presente che gli animali carnivori hanno un pH del
succo digestivo dello stomaco estremamente più acido del nostro, per ridurre al minimo la
putrefazione. Viceversa, i nostri succhi gastrici riescono ad intaccare solo minimamente il
contenuto proteico dei "cibi" diversi da mela e frutta, in questo modo lo lasciano passare
nel nostro intestino quasi inalterato e quindi con una composizione molecolare ancora ad
altissima capacità putrefattivi. Si ricordi anche che il nostro intestino, essendo più di 4
volte lungo di quello dei carnivori innesca letteralmente una forte putrefazione, i
carnivori, infatti, lo hanno cortissimo proprio perché i residui di carne devono
assolutamente uscire dal corpo prima che aumenti la putrefazione.
Putrefazione deriva da "putere"= puzzare, in quanto libera sostanze altamente tossiche e
molto puzzolenti, come ammoniaca, putrescina, cadaverina, ecc. ed è esattamente per
questo motivo che chi si "nutre" ancora di cadaveri animali, o anche di cadaveri vegetali,
ha una defecazione estremamente o decisamente puzzolente, cosa che avviene in maniera
quasi nulla nei fruttariani, e assolutamente del tutto nulla, anzi con un odore addirittura
piacevole (specialmente per le urine) nei melariani di tutto il mondo.
Queste sostanze tossiche derivanti dalla putrefazione all'interno dell'intestino entrano poi nel
sangue, creando prima tossiemia (intossicazione del sangue), con relativa forte acidificazione,
poi tossicosi (intossicazione dell'intero organismo), innescando così l'inizio di qualsiasi
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malattia, che colpirà nel tempo partendo sempre dagli organi più deboli di ognuno,
estremamente diversi per ogni singola persona. La fortissima acidificazione del sangue
prodotta da "carne", "pesce" e "uova", indebolisce, tra l'altro, tutto il delicatissimo sistema
immunitario (che sta principalmente proprio nel sangue e che può agire sufficientemente,
invece, solo ed esclusivamente a pH=7,41), favorendo, quindi, enormemente ogni forma di
patologia.

Il pesce, in particolare, ha una putrefazione ancora più veloce di quella della carne, tanto è
vero che nelle pescherie devono aggiungere continuamente ghiaccio proprio per evitare
che vada troppo velocemente in putrefazione e che, quindi, puzzi immediatamente. Gli
omega 3 contenuti nel pesce, con la cottura diventano addirittura grassi saturi, estremamente dannosi per la salute. Gli omega 3 migliori in assoluto sono stati rilevati solo ed
esclusivamente nella mela (che non si deve cuocere, e quindi rimangono assolutamente
perfetti), a tal punto che molte aziende oggi estraggono gli omega 3 solo ed esclusivamente dalle mele, per produrre integratori alimentari.
L'uovo, sotto molti aspetti, è anche il cadavere animale (di cellula) più pericoloso per la salute. L'uovo ha, infatti, persino 12 volte più colesterolo del grasso di maiale puro. Il
colesterolo è il grasso che più in assoluto si attacca letteralmente sulle pareti interne di
tutti i vasi sanguigni (arterie, vene, capillari), determinando, col tempo, fortissima
arteriosclerosi, da cui ipertensione, infarto, ictus, ischemia, ecc., che è proprio la prima
causa di morte in assoluto nei paesi cosiddetti sviluppati.
Inoltre, va ricordato che i carnivori hanno l'enzima uricasi (urato ossidasi), che serve
proprio per demolire l'altissima quantità del devastante acido urico prodotto dal consumo
di carne, mentre, del tutto al contrario, la specie umana, come tutti gli altri primati
fruttivori, non possiede assolutamente questo enzima, cosa che dimostra ulteriormente
che non è assolutamente adatta a nutrirsi di cadaveri animali.
La fisiologia comparata mostra, quindi, chiarissimamente che la "carne" è, al limite, "cibo"
per carnivori, ad esempio "cibo" per cani; il pesce è, al limite, "cibo" per felini, ad esempio
"cibo" per gatti, con una struttura anatomica e fisiologica del tutto carnivora e quindi
completamente diversa dalla nostra. Infatti, i felini, in natura, specialmente in condizioni
di acque basse con cospicue quantità di pesci, ne sono ghiotti; l'uovo è, al limite, "cibo" per
rettili, ad esempio "cibo" per serpenti38.
Prodotti lattei
Anche il "latte" (con i suoi derivati) e il "miele", biologicamente, sono la stessa cosa, sono
cioè scientificamente esclusivamente alimenti per cuccioli (ovviamente, unicamente della
specie animale che li produce); il "latte" è l'alimento per cucciolo di mammifero, il "miele" è
l'alimento per cucciolo di ape.
Latte e derivati
Il latte di mucca è l'alimento per i cuccioli dei bovini, cioè i vitelli, il latte di capra è l'alimento per i cuccioli dei caprini, il latte di pecora è l'alimento per i cuccioli degli ovini, cioè
gli agnelli, ecc. In altri termini, il latte di mucca è fisiologicamente adatto solo ed esclusiva38

tutte le razze di cane discendono solo ed esclusivamente dal lupo, di cui conservano perfettamente la
struttura anatomica e fisiologica tipica del carnivoro (a cominciare dalla dentatura secodonte); da sottolineare che, tuttavia, qualsiasi animale in devianza H (come anche cane e gatto) acquista una maggiore salute
e longevità se portato gradualmente verso un riassetto H, cioè con cibi sempre più vicini al ciclo H
(fruttivoro), passando ovviamente prima per la fase vegan-crudista.
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mente ai vitelli, contiene enzimi e fermenti tipici per l'accrescimento dei bovini; steso
discorso vale per ogni tipo di latte animale.
Ogni mammifero, quindi, ha il suo latte specie-specifico, con unità strutturali biochimiche
adatte solo ed esclusivamente alla fisiologia di una determinata specie animale ed a
nessun altra, e che introdotto eventualmente nell'organismo di un altro mammifero (come
l‟uomo), si rivela fortemente tossico e crea grandissimi danni a tutti gli organi e apparati.
L'unico latte fisiologicamente adatto alla specie umana è, dunque, ovviamente, il latte
umano, cioè il latte materno.
Ma ciò necessità una precisazione importante: l'uomo, come tutti gli altri mammiferi, deve
consumare il latte umano materno solo fino alla fine dello svezzamento. Quando il bambino (il cucciolo del mammifero uomo) mette i denti, infatti, è il chiarissimo segnale della natura che ci indica che dal cibo liquido deve passare al cibo solido (tra l'altro, i denti gradualmente cominciano a creare sempre più dolore sul seno della madre, che, di conseguenza, istintivamente smette di allattarlo).
Dopo lo svezzamento, come tutti gli altri mammiferi, non dovrà mai più bere latte per
assolutamente tutto il resto della sua vita; in quanto il latte è un cibo solo ed
esclusivamente per lattanti, come dice il termine stesso; infatti, solo il lattante produce la
lattasi, che è proprio l'enzima in grado di digerire il latte; l'adulto, solo se stimolato
innaturalmente, ne può produrre una piccolissima quantità comunque non sufficiente per
digerirlo.
Dunque, se al bambino (o ancora peggio, all'adulto), diamo latte di mucca, di capra o di
qualsiasi altro mammifero, creiamo una fortissima intossicazione che porta a numerose
patologie, anche gravi. Il latte umano materno, per il bambino, è, invece, talmente perfetto
che se la madre si nutra in maniera naturale, e se il bambino, in fase di presvezzamento, si
alimenta esclusivamente con quel cibo, si noterà subito che non solo il bambino non si
ammalerà assolutamente mai, ma nemmeno piangerà mai (né di giorno, né, tanto meno, di
notte).
Tutti i derivati del latte (come, ad esempio, i formaggi), essendo praticamente "latte altamente concentrato", sono, ovviamente, di conseguenza, molto più dannosi e tossici;
innescano, infatti, una fortissima intossicazione generale. Il loro consumo si rivela
massacrante, in primis, per l'intero sistema circolatorio, in quanto i grassi animali
contenuti, specialmente trigliceridi, aderiscono anche loro nelle pareti interne dei vasi
sanguigni, portando velocemente ad arteriosclerosi, ipertensione, infarto, ictus, ischemia,
ecc. Inoltre, si rivelano nefasti anche per l' apparato scheletrico, dato che sono fortemente
acidificanti, e di conseguenza non solo non fanno assorbire il calcio, ma il sangue proprio
per riequilibrare questa acidificazione, toglie persino l‟elemento più alcalinizzante
presente nell‟organismo, cioè il calcio stesso dalle nostre ossa, per rimetterlo nel sangue, e
ripareggiare (con gli ioni OH-) tutta l'acidificazione presente, meccanismo questo che, col
tempo, provoca anche gravi forme di osteoporosi.
Quindi il latte è cibo solo per lattanti, ed è adatto solo quello della propria specie. I derivati
del latte, invece, non sono cibo per nessuno, sono solo un non-cibo.
il miele
In natura, l'ape è un insetto che vive mediamente 5 mesi. Il primo mese, quando è ancora
allo stadio larvale (definito pupa), il cucciolo di ape si nutre solo di miele.
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Successivamente, quando l'ape diventa adulta, si nutre solo di nettare, che succhia
direttamente dai fiori.
Quindi, il miele non è altro che il "latte" delle api, essendo l'unico cibo con cui il cucciolo di
ape si nutre nel suo primo mese di vita, proprio per il suo accrescimento. La mamma ape,
dopo che si è nutrita col suo cibo specie-specifico, cioè il nettare dei fiori, una parte di esso
lo trasforma in miele, che conserva in una sacca interna al suo addome, proprio come fosse
il seno di una donna, e quando torna nell'alveare lo deposita al suo interno, per dar da
mangiare al suo cucciolo di ape, esattamente come fa una madre umana.
Ora, così come il latte di mucca è fisiologicamente adatto solo ed esclusivamente al
cucciolo di bovino, il miele di ape è fisiologicamente adatto solo ed esclusivamente al
cucciolo di ape, la larva (detta pupa). Il miele, infatti, possiede enzimi e fermenti tipici per
l'accrescimento delle api, centinaia di tipi di sostanze biochimiche completamente diverse
da quelle fisiologicamente adatte ad un individuo appartenente alla specie umana, sia in
fase di sviluppo che in fase adulta.
Il miele39 è cibo per insetti, che sono animali filogeneticamente (evolutivamente)
assolutamente distanti, addirittura di molte centinaia di milioni di anni, dalla specie
umana. Il loro latte non solo è decisamente tossico per l‟uomo, ma crea addirittura una
forte acidificazione del sangue, determinando in questo modo anche una spiccata
decalcificazione ossea. Tra le varie sostanze tossiche, il miele contiene anche il tremendo
acido formico, che è la stessa sostanza che ci brucia fortissimamente quando solamente
sfioriamo l'ortica, o quando appena sfioriamo una medusa.

Analisi fisiologica comparativa dei prodotti vegetali

Anche i cosiddetti “prodotti vegetali” sono incompatibili con la specie umana ed in ciò la
fisiologia comparata non lascia spazio a dubbi. Per “prodotti vegetali” si intendono
generalmente i “semi” e le “verdure” (”radici”, “foglie”, “fusti”, ecc.) usati
impropriamente dall‟uomo a scopo alimentare.
I semi
Se il frutto è progettato dalla natura solo ed esclusivamente per essere mangiato (dal
relativo animale specie-specifico), il seme è il figlio della pianta, la quale spende la
quantità di energia massima di tutta la sua fisiologia per produrlo, e a differenza del frutto
ha una finalità biologica solo ed esclusivamente riproduttiva, cioè il seme serve alla pianta
per riprodursi.
Proprio per questo motivo, la pianta madre, per impedire che qualcuno possa uccidere i
suoi figli (semi), li riempie delle famose sostanze secondarie (specialmente quelle
cosiddette "killer") che sono la categoria di sostanze biochimiche tra le più tossiche in
assoluto che esistono in natura, e che sono dette "secondarie (killer)" proprio perché non
partecipano alla fisiologia normale (primaria) della pianta, ma sono prodotte da essa solo
ed esclusivamente con l'unico e preciso scopo di uccidere (o come minimo danneggiare di
39

Tra l'altro, il miele si può sostituirlo subito con un "cibo" molto più buono e gustoso, come: la marmellata
(oggi si trova anche senza zuccheri o altre sostanze aggiunte, quindi 100% frutta), o il succo di mela
concentrato o, ancora meglio, con la marmellata fruttariana cruda (crema frullata di: frutto relativo essiccato,
mela rossa e poco centrifugato di mela rossa) o, addirittura, con lo squisito miele fruttariano (crema fatta con
la predetta marmellata fruttariana cruda di uva e analoga marmellata cruda di fichi).
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molto) l'eventuale animale, compreso l'uomo, che si azzardasse minimamente a
mangiarne. Questo vale, ovviamente, per tutti i semi, come legumi, cereali e semi oleosi
(come noci, mandorle, arachidi, pistacchi, nocciole, ecc.).
I cereali - Le uniche specie animali che riescono, anche se molto parzialmente, ad attutire
l'impatto violentissimo delle sostanze secondarie40 e delle altre caratteristiche
estremamente negative dei semi a livello nutrizionale, sono, ad esempio, gli uccelli
granivori che, però, hanno una struttura digerente anatomicamente e fisiologicamente
estremamente diversa dalla nostra specie.
Innanzi tutto non hanno una dentatura, ma afferrano il chicco (il seme) col loro becco, e lo
deglutiscono assolutamente intero. Subito dopo ogni seme deve passare attraverso una
sacca esofagea, l'ingluvie (che, ovviamente, noi non abbiamo), per subire tutta la prima
fase, molto complessa, della loro digestione. Lo stomaco, poi, ha una struttura, sia
anatomica che fisiologica, ancora totalmente diversa da quello della nostra specie: è
composto addirittura di due settori totalmente separati e molto diversi tra loro, sia
anatomicamente che fisiologicamente; la prima è il proventriglio (è una sorta di sacca
pregastrica, che, ovviamente, noi non abbiamo), dove il seme deve subire una seconda e
maggiormente complessa fase della digestione. Il loro stesso secondo settore dello stomaco
è il ventriglio (che, ovviamente, noi non abbiamo), dotato di una muscolatura
estremamente potente, il quale riesce, grazie a dei piccoli sassi ingeriti appositamente, di
frantumare ed addirittura macinare il chicco, e, successivamente, iniziare una terza ed
ancora più fisiologicamente complessa fase della digestione, tramite l'azione particolare di
un sistema enzimatico molto specifico.
Dopo queste, che sono solamente alcune delle enormi differenze tra un sistema digerente
adatto ai semi e quello della specie umana, come fase successiva, il seme, così modificato,
deve passare attraverso una struttura enterica ancora estremamente differente, solo per
citare alcuni aspetti degni di nota:
• l'intestino ha mediamente una lunghezza di appena 6 volte la lunghezza del tronco,
quindi addirittura meno della metà di quella dell'uomo, dato che anche i residui
digestivi dei semi devono uscire velocemente dall'organismo per evitare sia
fermentazione che putrefazione;
•

all'inizio della fase terminale dell‟intestino si trovano due ciechi laterali, molto
sviluppati (che, ovviamente, noi non abbiamo), con funzioni molto specifiche per le
ulteriori fasi molto complesse della digestione dei semi;

all'ultimo tratto dell'intestino è annesso anche un organo molto peculiare della digestione dei semi, la borsa di Fabrizio (che, ovviamente, noi non abbiamo), che ha una
natura linfoide del tutto diversa da quella della specie umana; ecc.
Le enormi differenze continuano, poi, dallo stesso intestino fino a tutti gli altri organi e settori anatomo-fisiologici del sistema digerente, come nel fegato, nella cistifellea, ecc.
•

Dunque, i cereali (da cui anche pasta, pane , ecc.), i legumi, ecc. sono al limite "cibo" da uccelli granivori, cioè, per esempio, "cibo" per galline, ed assolutamente non per la specie
umana.
Che la specie umana sia assolutamente inadatta ai semi, è anche assolutamente evidente
dal fatto che se noi proviamo a masticare, ad esempio, un chicco di grano rischiamo
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Gli animali, compreso l'uomo, se ne accorgono poco nell'immediato delle sostanze tossiche presenti, ma le
sue cellule invece se ne accorgono moltissimo, ed alla lunga si riscontrano i loro inevitabili effetti patologici.
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immediatamente di spaccarci un dente (questo è già un chiarissimo messaggio della
natura per dirci che non è adatto alla nostra specie), per cui non potendo masticarlo
dobbiamo faticosissimamente progettare e poi costruire potenti macchinari per macinarlo,
distruggendo completamente, tra l'altro, tutte le sue fibre; ma anche così non riusciamo a
mangiarlo, perché la farina cruda ci fa ancora letteralmente schifo.
Dobbiamo, allora, anche cuocerla, alterando così ulteriormente l'intera sua struttura
biochimica, distruggendo, tra l'altro, tutte le molecole termolabili, ma anche così la stessa
farina cotta, se proviamo a mangiarla ci fa ancora schifo, quindi, per riuscire ad inghiottire
quell'ormai mucchio di sostanze sempre più tossiche, dobbiamo riuscire ad ingannare la
nostra papilla gustativa di fruttivoro con condimenti dopanti come: sale, zucchero e spezie
varie. Spesso i condimenti giusti per ingannare le nostre papille gustative, predisposte a
gustare solo la frutta, e usare la frutta stessa come l‟olio d‟oliva o la passata di pomodoro.
Tra l'altro, è fondamentale notare che qualsiasi cibo cotto provoca la famosa leucocitosi digestiva, una reazione difensiva del sistema immunitario del nostro organismo, in quanto
la molecola cotta (avendo una struttura ormai biofisicamente decisamente modificata) viene sempre riconosciuta addirittura come corpo estraneo e tossico per l'organismo stesso,
dimostrando che il cibo cotto (di qualsiasi tipo) è sempre un elemento fortemente tossico
per l'intero organismo.
D'altronde era anche ovvio, perché in natura non esiste assolutamente il cibo cotto, infatti,
siamo l'unico animale che cuoce i cibi. Non a caso, anche il latte materno, che serve pe la
nostra crescita, è totalmente crudo.
Quindi, anche solo il fatto che una cosa deve essere necessariamente cotta per essere mangiata, significa chiaramente che non è adatta alla nostra specie.
I semi oleosi - Stesso discorso fatto per i cereali vale anche per i semi oleosi, destinati agli
animali semivori (da "semen "= seme, inteso come seme oleoso, come noci, nocciole,
mandorle, ecc., o seme analogo)41, detti anche "roditori" (da "radere", che significa
raschiare, procedura biomeccanica alternata che usano per rompere i gusci dei semi).
Anch'essi, ovviamente hanno una struttura digerente anatomicamente e fisiologicamente
estremamente diversa dalla nostra specie.
Gli animali semivori (roditori) hanno, infatti, una dentatura scalproodonte (da
"scalprum"= scalpello), cioè con le cuspidi e le corone dentarie a forma proprio di scalpello
affilatissimo, a cominciare dagli incisivi enormi affilatissimi, fino ai molari con corona
dotata di cuspidi a creste trasversali, la cui funzionalità anatomica rispettiva è proprio per
spaccare il guscio durissimo dei semi oleosi, e, poi, per triturarne i semi fino a minutissimi
frammenti, cioè quindi per letteralmente polverizzarli.
Rispetto alla dentatura ed all'intero sistema digerente della specie umana, vi è una
differenza totale, addirittura su ogni singolo dettaglio, ad esempio:
•

gli incisivi sono a crescita assolutamente continua, proprio per contrastare l'enorme
usura dovuta proprio all'azione biomeccanica di raschiatura che devono effettuare per
rompere il guscio durissimo dei semi oleosi;

•

assenza assoluta dei canini (addirittura senza nessuna eccezione in tutti gli animali
semivori). Questo parametro anatomico è assolutamente fondamentale, in quanto

41
solo in condizioni innaturali, cioè in condizioni di non equilibrio ecosistemico specie-specifico, che comporti carenza di semi oleosi, può usare altro tipo di seme
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conferma ancora una volta che nessuna specie animale al mondo adatta alla nutrizione
di qualsiasi tipo di seme possiede canini (a cominciare, appunto, dagli animali
semivori, fino agli uccelli granivori, che non hanno addirittura una dentatura). Quindi,
proprio il dato di fatto che la specie umana possiede canini è una delle prove
scientifiche assolute nel campo dell'anatomia comparata, che l'uomo è una specie
animale del tutto non adatta ai semi (di qualsiasi tipo, dai legumi, ai cereali, ai semi
oleosi, ecc.).
•

la mascella è strutturata per basculazione masticatoria accentuata e longitudinale,
proprio in maniera del tutto opposta a quella della specie umana, in cui la mascella è
strutturata per una basculazione masticatoria che non solo è leggerissima ma è
assolutamente laterale, addirittura con oscillazione a 90 gradi rispetto l'asse
longitudinale; la meccanica mascellare dei semivori serve proprio per permettere ai
molari scalprodonti (e non bunodonti come quelli umani), e specialmente alle cuspidi a
creste trasversali, di procedere alla polverizzazione del seme;

•

la muscolatura relativa a tutto l'apparato masticatorio è potentissima (specialmente il
massetere), in maniera del tutto opposta a quella umana;

•

ecc.

Stesso discorso vale per la restante struttura dell'intero sistema digerente.
Dunque, i semi oleosi (noci, nocciole, mandorle, ecc.) sono al limite "cibo" per animali semivori, cioè, per esempio, "cibo" per scoiattoli, e assolutamente non per la specie umana.

Le verdure
Per quanto riguarda le cosiddette "verdure" (come lattuga, cavoli, finocchi, carote, patate,
cavolfiore, ecc.), vale lo stesso identico discorso sui semi: non hanno una finalità biologica
alimentare, cioè non sono state fatte dalla natura per essere mangiate (come il frutto), in
quanto la finalità biologica di una "verdura" (che non è altro che una pianta erbacea) è
quella di vivere.
Ogni pianta, infatti, come qualsiasi altro essere vivente, fa di tutto non solo per salvarsi la
vita (come quando gli strappiamo le radici o strutture simili, come nel caso, ad esempio, di
carote, ravanelli, patate, ecc.), ma anche per non farsi amputare anche uno solo qualsiasi
dei suoi organi (come, le foglie): di conseguenza, ogni pianta mette nei suoi tessuti le
stesse sostanze secondarie altamente tossiche (specialmente quelle killer) che mette nei
semi per difendere i suoi figli, proprio solo ed esclusivamente (come per i semi) con l'unico
e preciso scopo di uccidere (o come minimo danneggiare di molto) l'eventuale animale,
compreso l'uomo, che si azzardasse minimamente a mangiarne.
Le uniche specie animali che riescono, anche se molto parzialmente, ad attutire l'impatto
violento delle sostanze secondarie, e delle altre caratteristiche negative delle cosiddette
"verdure" a livello nutrizionale, sono appunto gli animali erbivori, che, però, hanno una
struttura digerente anatomicamente e fisiologicamente estremamente diversa dalla nostra.
Innanzi tutto hanno una dentatura enormemente diversa dalla nostra: essi hanno una
dentatura selenodonte (a "raspa") capace di una macerazione meccanica opportuna della
pianta erbacea, cioè capace di lavorare le coriacee fibre di cellulosa in modo tale da poter
essere digerite successivamente, cosa che noi con la nostra dentatura bunodonte non
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possiamo assolutamente fare. I molari degli erbivori, inoltre, a differenza dei nostri, sono a
crescita assolutamente continua.
La mascella è strutturata per basculazione masticatoria accentuatissima e latero-rotatoria,
a differenza della nostra strutturata per una basculazione masticatoria leggerissima e solo
laterale e non rotatoria; questa basculazione negli erbivori serve proprio per permettere ai
molari, specialmente alle cuspidi a mezzaluna disposte proprio come una "raspa", di
procedere alla triturazione finissima delle fibre cellulosiche della pianta erbacea.
Successivamente, nello stomaco, l'erbivoro possiede l'enzima che serve per digerire la
cellulosa, cioè la cellulasi, enzima assente nella nostra specie. Nonostante tutto, la struttura
della cellulosa è talmente coriacea che addirittura l'enzima cellulasi non è sufficiente, e per
questo motivo gli erbivori, nel loro sistema digerente, hanno una tipologia particolare di
batteri (che, ancora una volta, la specie umana non ha assolutamente) che aiutano in
continuazione alla scissione molecolare della cellulosa.
Dopo queste, che sono solamente alcune delle enormi differenze tra un sistema digerente
adatto alle "verdure" e quello della specie umana, in una fase successiva, la pianta erbacea,
così modificata, deve passare attraverso una struttura enterica ancora estremamente differente. Infatti, l‟intestino degli erbivori ha una lunghezza di oltre 24 volte quella del tronco,
mentre quello fruttivoro umano ha una lunghezza solo 13 volte quella del tronco.
Le enormi differenze continuano, poi, dallo stesso intestino fino a tutti gli altri organi e settori fisiologici del sistema digerente, come nel fegato, nella funzionalità pancreatica, ecc.
Dunque, le "verdure" sono al limite "cibo" per animali erbivori, cioè, per esempio, "cibo"
per capre o pecore, ma assolutamente non per la specie umana.
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Capitolo 4: Scienza dell'alimentazione moderna

La scienza dell'alimentazione umana è la scienza che studia il fenomeno della nutrizione
umana, a livello qualitativo, quantitativo e temporale, sotto ogni profilo scientifico.
La versione moderna di questa scienza si basa soprattutto sulla precisissima ed evolutissima oloscienza, che incrocia i dati scientifici più avanzati al mondo relativi alla specie
umana, in quanto per poter comprendere almeno in parte il tipo di alimentazione adatta
alla specie umana, occorre incrociare i dati dall‟anatomia e fisiologia comparata, allo
studio particolareggiato della biofisica particellare, nucleare e della meccanica quantistica
applicata all‟uomo, della biologia molecolare, ecc.
La scienza dell‟alimentazione moderna permette, tramite l‟alimentazione specifica per il
genere umano, non solo di prevenire l‟instaurarsi della patologia ma anche di far regredire
qualsiasi presunta patologia in atto, anche considerata gravissima ed “inguaribile”.
Inoltre, un corretto modello alimentare contribuirà notevolmente a superare tutte le crisi
mondiali indotte dall‟attuale alimentazione aspecifica, a cominciare da quella alimentare e
sanitaria, fino ad arrivare a quella ecosistemica generale (politica, economica, ambientale).
Ora, per capire almeno minimamente l'estrema e decisiva importanza del tipo di
conseguenze procurate dagli alimenti introdotti nel nostro organismo, dobbiamo partire
dall'analisi scientifica più profonda della loro interazione ad ogni livello.

Biofisica e biochimica dell’alimentazione umana

Inizieremo il nostro viaggio nella scienza dell‟alimentazione partendo dal livello più
profondo dell‟analisi dei sistemi viventi, cioè quello biofisico, ovvero lo studio dei
meccanismi biologici dal punto di vista della fisica, dalla analisi quantistica a quella delle
particelle. In questo modo potremo scendere nel cuore della materia, dove ricaveremo
informazioni preziose per la comprensione delle necessità nutrizionali (anche dal punto di
vista biochimico) della specie umana.
Organismo umano e alimentazione quantistica
Dal punto di vista della meccanica quantistica e della fisica relativistica, l'organismo
umano è un sistema complesso fatto, solo ed esclusivamente, di onde elettromagnetiche:
siamo cioè, letteralmente, un "fascio di luce", energia pura. In alcuni punti del nostro corpo
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queste onde elettromagnetiche sono sotto forma di materia42, in altri punti, sono sotto
forma di vuoto.
Infatti, anche il cosiddetto "vuoto assoluto" che sta dentro (e fuori) tutti gli atomi del nostro corpo (anche tra nucleo e elettroni), in realtà è fatto proprio di onde
elettromagnetiche, cioè di energia43.
Va inoltre sottolineato che il nostro organismo non è fatto solo di materia, ma anche di
antimateria; infatti, sia il vuoto interno a tutti gli atomi del nostro corpo che il vuoto
interatomico, è talmente pieno e concentrato di onde elettro-magnetiche che queste si
concentrano continuamente a formare masse, come per esempio i positroni (oltre che, allo
stesso tempo, elettroni), cioè un tipo particolare di antimateria. Questi positroni
neoformati urtano contro l'elettrone corrispondente, e la loro massa si ritrasforma in
energia, cioè la massa del positrone (antimateria) si ritrasforma nelle stesse onde
elettromagnetiche di cui era composto (d‟altronde come la stessa massa dell'elettrone
corrispondente). Quindi, tutto il nostro organismo è praticamente quasi del tutto pieno
anche di antimateria, addirittura presente in ogni punto del nostro corpo.
Quindi, tutto ciò che compone il nostro corpo (la materia barionica, la materia non
barionica, l'antimateria e il vuoto) non è fatto di altro che di onde elettromagnetiche, cioè
praticamente di luce.
Di conseguenza è del tutto fondamentale capire che non possiamo assolutamente, in
questo "scrigno perfetto di luce" che è il nostro organismo, introdurre come "cibo" qualsiasi
cosa ci capita.
Infatti, le frequenze elettromagnetiche di ciò che mangiamo possono essere del tutto incompatibili con il nostro "scrigno perfetto di luce", e, quindi, se ci nutriamo con "cibi"
anche di pochissimo non adatti alla nostra specie per semplicissima interferenza
elettromagnetica distruttiva, riusciamo, nel tempo, a letteralmente sgretolare tutta la nostra sofisticatissima struttura elettromagnetica interna: avviene, cioè, quello che definiamo
malattia e poi morte.
Ora, il fatto che siamo letteralmente un "fascio di luce", ci fa capire molto meglio anche il
motivo fondamentale per cui il frutto è assolutamente l'unico sistema materiale dell'intero
pianeta adatto ad essere un alimento: perché è assolutamente l'unico sistema organico a
crescere ed ingrossarsi, solo ed esclusivamente, per mezzo proprio di luce diretta e della
qualità migliore per la vita, quella del nostro sole. Infatti, tutte le unità strutturali
organiche del frutto, sono create dalla fotosintesi che avviene non nelle foglie (come per le
molecole relative di tutto il resto della pianta), ma dalla fotosintesi ("foto" viene da
"fotone", cioè luce) che avviene proprio esattamente sulla superficie del frutto stesso.
Difatti, il frutto, fino a che è in maturazione, è assolutamente sempre di colore verde,
colore dato proprio dai miliardi di cloroplasti, che sono gli organuli cellulari che
effettuano la fotosintesi e che quindi intercettano e raccolgono innumerevoli miliardi di
miliardi di fotoni, cioè di raggi di luce. Quando, invece, il processo di maturazione è
completato, il frutto cambia colore (ad esempio, diventa rosso), ciò significa precisamente
che i suoi cloroplasti (verdi) si sono trasformati in cromoplasti (rossi), i quali cessano
l'attività fotosintetica, cioè cessano di raccogliere luce.
42

la massa, infatti, non è altro che "energia concentrata" (come diceva lo stesso Einstein e riscontrato perfettamente negli acceleratori di particelle), cioè un "pacchetto di onde elettromagnetiche"
43
Anche il tempo che percepiamo in realtà è solo una interferenza elettromagnetica
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Quindi, quando un frutto, in fase di maturazione, si ingrossa, in realtà, a rigore, si sta
semplicemente e letteralmente "riempiendo di luce", il risultato finale, dunque, è che il
frutto è esattamente "luce solare diretta concentrata".
Contrariamente, qualsiasi altra parte della pianta, come, ad esempio, radici e fusti (tipo
carote, sedano, ecc.), quando si ingrandisce, lo fa solo grazie alla fotosintesi delle foglie,
cioè assolutamente non più luce diretta, ma solo elettromagnetismo molecolare residuale
"conservato" e poi trasportato lontano nel resto dell‟organismo vegetale. Stesso discorso
vale per le foglie stesse (ad esempio lattuga, cavolo, ecc.), le quali hanno tra l‟altro
cloroplasti leggermente diversi, capaci di costruire esclusivamente molecole adatte alla
pianta stessa, e non sostanze adatte alla vita animale, come sanno fare solo ed
esclusivamente i cloroplasti del frutto.
Dal punto di vista elettromagnetico si rivelano la peggiore fonte in assoluto di energia (nel
campo vegetale) proprio i suoi embrioni, detti impropriamente "semi" (come legumi,
cereali, semi oleosi, ecc.), dato che questi ormai non hanno più assolutamente nessuna
relazione diretta con la luce, trovandosi al buio più nero, dentro la loro scorza dura.
Si tenga presente, inoltre, che l‟uomo è un animale tropicale ed alle latitudini tropicali,
soprattutto approssimandoci all‟equatore, la qualità e quantità della radiazione solare è
maggiore che alle altitudini extratropicale; ciò comporta anche una maggiore
assorbimento di luce da parte degli stessi frutti. In particolare la mela che, secondo gli
indirizzi recenti della paleontologia, si è coevoluta con l‟uomo a circa 800 metri di
altitudine nella equatoriale Rift valley, risulta il frutto con la più alta concentrazione di
radiazione solare; infatti, a quella latitudine ed altitudine, i raggi di luce solare sono
addirittura 12 volte più concentrati rispetto al livello del mare, in quanto devono
attraversare la parte meno densa di atmosfera, che è invece concentrata addirittura per
oltre il 90% delle sue stesse molecole, proprio solo al di sotto di quella quota, assorbendo
in questo modo quasi tutta la radiazione solare e trasformandola in energia cinetica
particellare. Sembra proprio come se la natura, per farci evolvere di più, a livello sia di
salute che di felicità, ci avesse avvicinato, attraverso la mela, il più possibile alla stessa
fonte della vita: il sole.
Organismo umano e alimentazione subnucleare
Salendo di un gradino nella materia del nostro organismo, da un punto di vista, invece, di
fisica subnucleare, il nostro corpo è composto per oltre il 99,99% di materia non barionica,
come, ad esempio, i neutrini, o le cosiddette "particelle virtuali", che sono le responsabili
del fatto che il nostro corpo rimanga compatto, unito e non si sgretoli in continuazione (se
glie lo consentiamo noi stessi, introducendo solo ed esclusivamente il cibo adatto alla
nostra specie). Queste particelle sono, infatti, le responsabili della cosiddetta "forza"
interna al nostro organismo (con le sue 3 componenti: nucleare forte, elettrodebole e
gravitazionale), e da cui deriva, ovviamente, anche la nostra stessa forza fisica corporea
esterna, quella cioè, ad esempio, che ci serve per semplicemente alzarci o camminare.
Il concetto fondamentale è che ogni nostra singola particella, per tenersi, ad esempio, letteralmente "attaccata" specialmente a quelle più vicine, deve continuamente scambiarsi con
esse miliardi di altre particelle al secondo (ad interazione "attrattiva"), che sono talmente
piccole da avere caratteristiche quasi più tipicamente ondulatorie che particellari, ed anche
per questo motivo sono state appunto definite "virtuali": ad esempio, a livello elettrico, le
nostre particelle si scambiano una particella più piccola molto si-mile ad un onda
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elettromagnetica (ovviamente a miliardi al secondo), ed è esattamente ciò che tiene
"legato" ogni nostro elettrone al suo nucleo atomico, ogni nostro atomo con gli altri atomi
della stessa molecola, o ancora ogni nostra molecola con le altre molecole, ecc.
A livello gravitazionale, ognuna delle nostre particelle si scambia con quelle vicine, ma
anche con quelle lontane, una particolare particella virtuale detta gravitone (sempre,
ovviamente, a miliardi al secondo), che, per capire meglio, è la stesso tipo di particella
virtuale che si scambia il nostro pianeta Terra con il sole per potergli rimanere sempre
"legato" e girargli attorno.
Dobbiamo sapere, quindi, che per poter essere in salute non possiamo assolutamente
introdurre "cibi" che alterano anche solo minimamente questo delicatissimo e sensibilissimo perfetto equilibrio dinamico, presente in maniera ipercomplessa, in ogni nostro
atomo, molecola, cellula, tessuto, organo e apparato del nostro organismo.

Organismo umano e alimentazione nucleare ed atomica
Salendo ancora nel campo materiale del nostro corpo, da un punto di vista di fisica nucleare, il nostro organismo è composto di circa il 57% di protoni, 42,8% di neutroni e di circa
0,2% di elettroni.
Salendo ancora tra i livelli di materia del nostro organismo, da un punto di vista di fisica
atomica, notiamo che siamo fatti, per oltre il 99,9% di unità strutturali atomiche, di solo ed
esclusivamente 4 tipi di atomi: H, O, C, N (cioè idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto). Più
esattamente siamo fatti (sempre a livello numerico di unità strutturali atomiche, in
organismo disintossicato) circa dell'80% di idrogeno, 16% di ossigeno, più del 3% di carbonio e meno dello 0,6% di azoto.
Quasi tutto l‟idrogeno e l‟ossigeno si trovano nella nostra acqua (che costituisce oltre il
70% dell'organismo), mentre quasi tutto il nostro carbonio si trova, invece, nelle
lunghissime catene-C dei grassi, negli acidi nucleici, nei carboidrati, nelle vitamine, negli
acidi organici, ecc.
Lo 0,6% di azoto, infine, è così suddiviso: oltre lo 0,4% è contenuto in basi azotate,
vitamine e innumerevoli altre unità strutturali presenti in notevole quantità in ogni cellula
del nostro organismo; meno dello 0,2% invece nelle proteine.
Quindi già dalla fisica atomica è chiarissimo sul fatto che il nostro fabbisogno proteico è
praticamente quasi zero.
Organismo umano e alimentazione molecolare
Infine, salendo l'ultimo gradino della materia microscopica (subcellulare), da un punto di
vista biofisico, siamo fatti solo di 7 tipi di molecole: acqua, sali minerali, vitamine (e
molecole organiche simili), carboidrati, grassi, acidi nucleici e proteine.
Proprio perché sono molto più grandi e complesse, queste sono strutture non possono
essere introdotte a caso nel nostro organismo.
Il primo aspetto, del tutto fondamentale, da tenere in considerazione è che l'analisi
biofisica del nostro organismo (a differenza di quella biochimica), non prevede
assolutamente una considerazione dal punto di vista molecolare in "peso", per molteplici
motivazioni: una di queste è che essendo il peso di una molecola non altro che il prodotto
tra la sua massa effettiva (cioè la sua "quantità di materia") e l'accelerazione di gravità
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terrestre, il suo modulo è del tutto falsato proprio dalla materia non barionica44 del nostro
corpo; anche per questo motivo, una corretta analisi a livello molecolare, per avere un
minimo di rigore scientifico, si deve assolutamente effettuare solo ed unicamente al livello
scientifico più approfondito che esiste, quello biofisico: di conseguenza, le unità strutturali
molecolari del nostro organismo non vanno considerate in "peso", ma principalmente in
numero esatto, che è il vero parametro molecolare e l‟indice essenziale della qualità e
quantità delle interazioni microstrutturali che avvengono nel nostro corpo.
Quindi, dal punto di vista biofisico, il nostro organismo (disintossicato) è costituito (come
numero di unità strutturali molecolari) per oltre addirittura il 97% da molecole di acqua e
per meno del 3% da tutte le altre 6 tipologie molecolari messe insieme. Ora, di questo
meno del 3%, la quantità minore in assoluto di unità strutturali la hanno di gran lunga
proprio esattamente gli amminoacidi (i costituenti delle proteine), rappresentativi
addirittura per meno dello 0,1% dell'intero organismo.
Questo è un' ennesimo dato scientifico, questa volta a livello molecolare, la dice lunga sul
nostro vero effettivo fabbisogno proteico: quasi zero.
Quindi, è ovvio che un "cibo", a livello proteico, più si avvicina a questo "quasi zero" e
meno sarà dannoso per il nostro organismo.
Questo, vale anche per tutte le altre unità strutturali (grassi, acidi nucleici, vitamine,
oligoelementi, ecc.), tranne, ovviamente, che per il fruttosio (il carburante), alcune
molecole organiche "pulenti"45 e l'acqua.
Tutte queste caratteristiche, per essere efficaci, devono essere presenti tutte,
assolutamente, contemporaneamente nello stesso alimento, ed in una particolarissima
proporzione quantitativa, distribuzione e bilanciamento spaziale, ed accoppiamento
sinergico con moltissime altre sostanze, organiche ed inorganiche; tutto ciò avviene in un
unico, solo, esclusivo alimento sull'intero pianeta: la mela (rossa)46.
Gli unici altri "alimenti", che possono "avvicinarsi", anche se solo parzialmente, a quelle
caratteristiche, sono esclusivamente altri tipi di frutta ma non assolutamente qualsiasi
altro cosiddetto “cibo”.
Organismo umano e alimentazione a livello biochimico.
Comparazione del latte di ogni mammifero e del cibo (post-svezzamento) specie-apecifico
Esaminando, invece, il nostro organismo e la sua alimentazione a livello biochimico, la
scienza dell'alimentazione moderna ottiene immediatamente un'ennesima prova e conferma scientifica dell'assoluta quasi nullità (il "quasi zero") del nostro fabbisogno proteico.
L'uomo è un tipo particolare di mammifero, che letteralmente significa "portatore di mammelle", in quanto questa è proprio la caratteristica filogenetica esteriormente più evidente
44
interagente specialmente con le particelle virtuali responsabili dell'attrazione gravitazionale terrestre
interne al nostro organismo
45
come polifenoli, pectina, acido malico, ecc., indispensabili per l‟eliminazione totale di eventuali scorie
metaboliche
46
la minima quantità di proteine (0,17%, se mela rossa Stark) ce l'ha, al mondo, solo la mela; la massima
quantità di fruttosio (92%, se mela rossa Stark), rispetto al glucosio, ce l'ha, al mondo, solo la mela; la
massima quantità di polifenoli ce l'ha, al mondo, solo la mela; la massima quantità di pectina ce l'ha, al
mondo, solo la mela; la massima quantità di acido malico (proprio da "Malus"= mela), in condizioni di
edibilità, ce l'ha, al mondo, solo la mela; l'88% medio (se mela rossa Stark) esatto di acqua (percentuale di
acqua nell'organismo umano in completa detox) ce l'ha, al mondo, solo la mela; ecc
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di questa categoria tassonomica animale. E', infatti, proprio l'analisi biochimica del latte
prodotto dalle varie specie di mammiferi, ha evidenziato chiarissimamente una legge
qualitativa e quantitativa che relaziona direttamente il tipo di latte di un determinato
mammifero con il suo futuro cibo naturale post-svezzamento.
Ad esempio, i carnivori producono il latte a più alto contenuto proteico (media mondiale
di circa 9,7%), e, al tempo stesso, a più basso contenuto di zuccheri, tra tutti gli altri mammiferi, ad indicare chiaramente che il loro cibo naturale, successivo al latte, adatto alla loro
specie, è esattamente la carne (in particolare quella specie-specifica che, in natura, presenta
determinate e specifiche caratteristiche biochimiche); gli erbivori, invece, producono un
latte con un contenuto proteico molto più basso, addirittura meno della metà di quello dei
carnivori (media mondiale di circa 4,8%), e con un contenuto di zuccheri decisamente più
alto, ad indicare chiaramente che il loro cibo naturale, successivo al latte, adatto alla loro
specie, è esattamente l'erba (quella specie-specifica che, in natura, presenta determinate e
specifiche caratteristiche biochimiche).
Come tutti gli altri mammiferi, anche la composizione chimica del latte umano indica perfettamente il cibo (post-svezzamento) adatto alla specie umana.
La specie umana produce il latte a più basso contenuto proteico in assoluto tra tutti i
mammiferi, persino circa 6 volte più basso di quello degli erbivori, che era a sua volta già
meno della metà di quella dei carnivori, quindi addirittura oltre 12 volte più basso di
quella di questi ultimi: la quantità di proteine contenuta nel latte umano è, infatti,
mediamente lo 0,8%.
Ancora un'ennesima volta, anche usando come strumento la biochimica, il nostro
fabbisogno proteico si dimostra essere, praticamente, quasi zero.
Allo stesso tempo, il contenuto di zuccheri del latte umano è il più alto in assoluto tra tutti
i mammiferi, caratteristica, questa, che, unita alla quasi nullità proteica, indica chiarissimamente un unico tipo di cibo naturale, successivo al latte materno, adatto alla specie umana:
la frutta (polposa dolce) che, infatti, è proprio l'unico cibo sull'intero pianeta a possedere
esattamente entrambe quelle caratteristiche.
Inoltre, il periodo della nostra vita in cui abbiamo il più alto fabbisogno proteico in
assoluto è il periodo subito dopo la nascita, in cui raddoppiamo, triplichiamo, ecc. il
nostro peso in poche settimane e mesi, e tutto questo avviene con l'utilizzo esclusivo di un
unico alimento, cioè il latte materno, che abbiamo detto contenere una quantità di proteine
quasi zero: circa lo 0,8%. Ma, a rigore scientifico, questa è solo la media quantitativa
temporale, durante il corso di tutto l'allattamento, durante, cioè, tutta la fase di presvezzamento.
Infatti, il latte umano contiene una quantità di proteine che inizia, per l'esattezza, con un
massimo di circa 1,9% relativamente ai primi giorni dopo la nascita (in cui la velocità di
crescita è, appunto, la massima di tutto il nostro sviluppo), ma, poi, man mano che la nostra crescita rallenta, la quantità di proteine del latte umano continua gradualmente a decrescere giungendo fino ad un minimo di circa 0,38% (secondo medie statistiche mondiali).
Quindi, siccome lo svezzamento naturale avviene proprio a questo punto quando, cioè, la
crescita è molto rallentata e continuerà costantemente a rallentare fino a fermarsi al termine dello sviluppo, esso va effettuato, ovviamente (analogamente a tutti i mammiferi), con
un cibo che deve contenere una quantità proteica minore di quel 0,38%, altrimenti, se fosse
anche solo leggermente maggiore, sarebbe una quantità proteica da pre-svezzamento,
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adatta ad una crescita più veloce, che in questa nuova fase sarebbe del tutto dannosa, e, col
tempo, patologica.
Ora, come dicevamo prima, l'unica categoria di alimenti che può contenere una percentuale di proteine così bassa è la frutta: basterebbe solo questo elemento per dimostrare che
non solo siamo, ma che possiamo essere unicamente una specie animale esclusivamente
fruttivora.
Abbiamo detto "può contenere", perché in realtà non tutta la frutta (che contiene una media generale mondiale di circa 1,7% di proteine) contiene una quantità proteica minore di
0,38%; per l'esattezza, una quantità proteica minore di 0,38% è una caratteristica che possiede assolutamente solo ed esclusivamente un frutto (a struttura edibile) sull'intero pianeta: la mela (media di circa 0,26% di proteine).
Basterebbe, quindi, ancora un'ennesima volta, solo questo dato scientifico di fatto per dimostrare che la specie umana è una specie malivora.
Inoltre, il dato scientifico che la quantità proteica deve essere inferiore a 0,38%, esclude
automaticamente dalla alimentazione naturale della specie umana, non solo tutti gli altri
frutti (a struttura edibile), ma, a maggior ragione (anche partendo dal 0,8% proteico),
esclude automaticamente qualsiasi tipo di "verdura" (ad esempio, lattuga, carciofi, ecc.)
dato che tutte hanno una quantità proteica superiore all'1,3%, ed una media generale
persino del 2,7%, quindi già, come minimo, un livello da 5 a 10,3 volte superiore alla
quantità naturale per la nostra specie, quantità fortemente tossiche e patologiche. Non
solo, in modo ancora più forte, questo dato scientifico di fatto, esclude, dalla alimentazione
naturale della specie umana, automaticamente qualsiasi tipo di "seme" (legumi, cereali,
semi oleosi, ecc.), dato che tutti hanno una quantità proteica superiore addirittura all'8%,
cioè oltre 31 volte superiore alla quantità naturale per la nostra specie, enormemente
tossica e, col tempo, addirittura velenosa per il nostro organismo.
E' chiaro, poi, che questo dato scientifico di fatto esclude automaticamente dalla alimentazione naturale della specie umana, pure, a maggior ragione, qualsiasi prodotto o
sottoprodotto animale, proprio specialmente per il loro eccesso proteico.

Caratteristiche biochimiche della mela

Dal punto di vista della qualità delle proteine, la mela contiene non solo tutti gli amminoacidi essenziali per la specie umana, ma addirittura anche tutti quelli non essenziali: è assolutamente completa. Questo vale, inoltre, per assolutamente tutti i principi nutritivi:
proteine, grassi, carboidrati, vitamine, oligoelementi, acidi nucleici, acqua, ecc.
La mela, infatti, contrariamente a qualsiasi altro frutto (per non parlare di tutto l‟altro
"cibo"), non solo è l'unico alimento al mondo che contiene tutte le unità strutturali
molecolari essenziali, ma è l‟unico a contenerlo nella quantità e proporzione perfettamente
equilibrata per l'organismo umano; equilibrio che è assolutamente impossibile riprodurre
nemmeno lontanissimamente con qualsiasi combinazione degli altri cosiddetti "cibi".
Si aggiunga, poi, che solo ed esclusivamente la mela possiede moltissime unità strutturali
submolecolari e molecolari, assolutamente essenziali per la salute e la longevità.
Non a caso, il famoso scienziato ed oncologo, di fama internazionale, Carlo Sirtori ha
definito la mela "il frutto dal volto umano", in quanto affermava che è assolutamente
l'unico alimento su questo pianeta che addirittura "ha struttura e metabolismo pari a quelli
umani".
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Metabolismo glucidico e metabolismo del fruttosio
Entrando nel dettaglio di alcuni aspetti della biochimica della mela comparata
all‟organismo umano, notiamo da subito che noi siamo l'unica specie animale ad avere un
metabolismo glucidico perfettamente compatibile con un solo, esclusivo, tipo di
carboidrato: il fruttosio47. Ebbene, nessun cosiddetto "alimento" (a parte pochissime e
trascurabili eccezioni) contiene fruttosio, a parte la frutta, e non caso si chiama fruttosio
proprio per questo. Però, tutti i frutti, come rapporto (quantitativo) glucosio-fruttosio,
contengono sempre una spiccata prevalenza di glucosio rispetto al fruttosio (media
mondiale 78% di glucosio e 22% di fruttosio); l'unico frutto dell'intero pianeta che ha
invece una prevalenza assoluta del fruttosio rispetto al glucosio (e quindi una
complementarità fisiologica evidente con la specie umana) è solo la mela (rossa Stark), con
ben addirittura il 92% di fruttosio e solo appena l‟8% di glucosio.
Infatti, del tutto contrariamente al glucosio (e a qualsiasi altro carboidrato esistente), il
fruttosio, ad esempio, per la specie umana:
•

è antidiabetico, in quanto non deve essere regolato dall'insulina;

•

il suo accumulo non favorisce la formazione di trigliceridi, e quindi di arteriosclerosi,
ipertensione, infarto, ictus, ecc.

•

accelera la lisi (quindi eliminazione) dei chilomicroni, i dannosissimi globuli di grasso,
specialmente trigliceridi, che circolano nel sangue, inibendo così la loro pericolosissima
azione ossidativa e pro-infiammatoria;

•

non dà alterazione ormonale, né del funzionamento cardiaco;

•

è anticrampo, visto che non consente la formazione di crampi (anche notturni) in
quanto non ha bisogno della presenza della miofosforilasi (necessaria invece col
metabolismo del glucosio), tanto che, pure dalla medicina sportiva, viene fortemente
consigliato anche agli atleti;

•

proprio in maniera del tutto opposta al glucosio, non solo non è, nemmeno minimamente, cariogeno (non consente assolutamente la formazione delle carie dentali), ma
addirittura protegge i denti dalla carie stessa (agente totalmente anticarie), dal batterio
streptococco mutans, e da altre patologie (piorrea, ecc.); inoltre, insieme alla durezza
strutturale della mela (unico frutto al mondo a struttura edibile molto dura), rinforza
enormemente denti e gengive;

•

determina la durata massima del tasso glicemico ematico, consentendo anche la
massima (come qualità e durata) sensazione di sazietà;

•

inoltre, il fruttosio, oltre a tante altre caratteristiche positive rispetto al glucosio e tutti
gli altri carboidrati, ha una efficacia fisiologica massima solo per la specie umana anche
perché, a parità di quantità rispetto al glucosio, il suo metabolismo produce oltre il 50
% di energia in più nel nostro organismo;

•

ecc.

La mela, quindi, come carboidrato, contiene quasi solo il meraviglioso ed evolutissimo
(anche proprio in termini di minima energia, e quindi massima efficienza salutistica) frut47
Il fruttosio ha sempre 6 atomi di carbonio come il glucosio (che, invece, sotto forma di amido, è tipico del
metabolismo dei semi e di molte verdure) ma ha una struttura periferica metabolicamente più efficiente e
salutare
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tosio, che è proprio, assolutamente l'unico carburante adatto e quindi l‟unico
assolutamente perfetto per la fisiologia glucidica della specie umana.
Metabolismo primario antiossidativo: I polifenoli
Un altro esempio di superiorità biochimico assoluta della mela rispetto a qualsiasi altro
frutto esistente (per non parlare di qualsiasi altro "cibo" al mondo), riguarda la presenza di
importantissime molecole antiossidanti come i polifenoli, straordinariamente protettive
contro l'usura dei tessuti, l'innesco delle patologie e l'invecchiamento. La mela, infatti, ha
la più alta quantità in assoluto di polifenoli, soprattutto dei migliori, come le epicatechine
e le procianidine (in particolare procianidina B2).
I potentissimi polifenoli svolgono moltissime funzioni assolutamente essenziali e specifiche come, per esempio:
•

sono 1000 volte più potenti come protettivo dei capillari rispetto addirittura alla cosiddetta vitamina P (già molto protettiva);

•

attivano un complesso enzimatico, il P-450, che ha un'altissima capacità
disintossicante, anticancerogena e soprattutto antisenile (anti-invecchiamento);

•

altissima capacità anti-fatica, in quanto inibiscono gli effetti tossici dell'acido lattico;

•

sono i veicoli principali della vitamina C e del calcio, in quanto letteralmente li
agganciano e li trasportano addirittura fino dentro le cellule stesse; anche per questo
motivo, e per il particolarissimo team di minerali e vitamine contenuti nella mela, il
grado di assorbimento della vitamina C e del calcio (come, tra l'altro del ferro e di tutte
le altre unità strutturali essenziali) è il massimo tra qualsiasi altro frutto o, cosiddetto,
"cibo" al mondo;

•

oltre che anti-cancro sono decisamente anti-AIDS, in quanto stimolano fortemente la
funzione dei linfociti T;

•

sono altamente tonici a livello muscolare, tra i responsabili principali della stessa
forma "scolpita" dell'intera massa corporea;

•

tra essi, la mela contiene anche una grande quantità di acido clorogenico, che è, tra
l'altro, anche un potentissimo antidepressivo (potenziato dalle altre sostanze della
mela);

•

l'acido clorogenico è anche la sostanza alimentare che più di ogni altra stimola in
assoluto il nostro senso del gusto, proprio per la struttura anatomica e fisiologica delle
nostre papille gustative;

•

non solo, l'acido clorogenico è la sostanza biochimica che conferisce anche la massima
durata di gusto in assoluto non solo tra tutti i frutti ma addirittura tra tutti i "cibi"
esistenti, essendo la più duratura al contatto con la struttura stessa della papilla
gustativa della specie umana, caratteristica tipica, quando l'organismo è disintossicato
aspecificamente, proprio anche della massima sensazione di gusto trasportata al
sistema nervoso centrale;

•

ecc.

Metabolismo secondario antiossidativo: le pectine
La mela ha anche la più alta quantità (oltre che qualità) in assoluto di pectine.
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La estremamente alta presenza di pectine della mela è un altro ennesimo parametro
biochimico che rende la mela stessa a "struttura e fisiologia pari a quelle umane": il costituente di base delle pectine è l'acido galatturonico, il quale è perfettamente simile all'acido
glucuronico che è già naturalmente presente nell'uomo, con funzioni del tutto simili.
Le potentissime pectine hanno, inoltre, anche moltissime funzioni assolutamente
essenziali e specifiche come, per esempio:
•

hanno il massimo potere antitossico in assoluto, riuscendo ad assorbire ed eliminare la
massima quantità di tossine dell'organismo;

•

sono considerate le massime sostanze medicamentose e antisettiche, in quanto hanno
una fortissima azione antibatterica; abbattono il contenuto batterico tossico intestinale,
ad esempio, relativamente ai batteri del tifo, dissenterici, bacterium coli, ecc.;

•

hanno una fortissima azione anti-colesterolo;

•

hanno una potentissima azione anti-artritica e contro patologie simili;

•

hanno una fortissima azione anti-arteriosclerotica, anti-ipertensione, anti-infarto, antiictus, anti-ischemica, ecc., (che costituiscono proprio la prima causa di morte in
assoluto nei paesi cosiddetti "sviluppati");

•

hanno una potentissima azione protettiva ed anti-invecchiamento della pelle;
rimarginando le lesioni arteriosclerotiche dei vasi sanguigni, che alterano le fibre
elastiche della pelle, consentono il massimo disinnesco della biomeccanica della ruga;
come antisettico intestinale, hanno anche una estrema azione anti-parassitaria (ad
esempio anti-elmintica, cioè contro i vermi intestinali, e così via);
ecc.

•
•

La fantastica collaborazione tra polifenoli e pectine è quindi anche uno dei tantissimi
esempi di perfetta sinergia biochimica e fisiologica che esiste tra le sostanze contenute
principalmente nella buccia della mela (per esempio, appunto, i polifenoli) e quelle contenute principalmente nella sua polpa (per esempio, appunto, le pectine).
Il metabolismo generale e la mela
Vediamo, ora, solo alcuni esempi di superiorità biochimica e fisiologica assoluta della
mela rispetto non solo a qualsiasi altro frutto sull'intero pianeta, ma soprattutto a tutti gli
altri presunti "cibi" esistenti.
• Se i cadaveri animali, tra le altre caratteristiche negative, sono "la patria dei radicali
liberi" (veri e propri killer cellulari, per la loro azione ossidativa); e se i cadaveri
vegetali, tra le altre caratteristiche negative, sono "la patria delle sostanze tossiche
secondarie" (molte sono ancora più killer cellulari degli stessi radicali liberi, in quanto
hanno la precisa ed unica finalità biologica di uccidere per difesa)48, al contrario, la
mela (il nostro alimento specie-specifico) e, in misura minore, la restante frutta49, è
l'unico alimento vitale e costituisce una meravigliosa fonte di sostanze protettive antiossidanti; la frutta (ed in assoluto, la mela), tra tutte le altre caratteristiche positive, è "la
patria degli anti-ossidanti".
48
anche nella verdura, pur avendo alcuni antiossidanti, prevale enormemente l'azione massacrante e del
tutto ossidativa delle sostanze tossiche secondarie
49
l'unica componente ecosistemica al mondo con finalità biologica esclusivamente alimentare (e proprio per
questo non può fare danni)
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•

In particolare la mela, a differenza da anche tutti gli altri frutti, ha un ennesimo altro
principale primato: massima quantità in assoluto, in fase edibile, di un essenziale
antiossidante, dalle molteplici fondamentali funzioni: l'acido malico. L'acido malico,
che si chiama "malico" non a caso, ha di gran lunga la sua massima efficacia qualitativa
solo ed esclusivamente nella mela. Tra le sue tantissime e straordinarie funzioni, ha
una potentissima azione antibatterica patogena, in sinergia totale con i particolari
polifenoli e pectine della mela stessa.

•

Ennesimo primato è anche quello di una essenziale e preziosissima sostanza (la cui
carenza, oltre un certo limite, è addirittura letale): la carnitina (ma solo ad interazione
minerale e vitaminica presente nei vegetali). Ora, come al suo solito, quando si tratta di
sostanze importanti, la mela ha la più alta quantità in assoluto di carnitina non solo tra
tutti i frutti, ma addirittura tra tutti i vegetali al mondo. Ad esempio, ne presenta una
quantità, addirittura, oltre 4 volte superiore a quella meno efficace dell'uovo e
superiore anche a quella meno efficace del latte, ma anche ne presenta una quantità 16
volte superiore a quella del pane, ben oltre 3 volte superiore a quella di qualsiasi altro
farinaceo (anche molto concentrato), 3 volte superiore a quella dell'avocado, 3 volte
superiore a quella dell'uva, ecc. La carnitina, tra le sue tante funzioni, perfeziona il
metabolismo dei grassi che, anche in leggero eccesso, alterano gli endoteli dei vasi
sanguigni, le loro cellule muscolari e quindi le fibre elastiche della pelle; ha una
fortissima azione anti-rughe sulla nostra pelle ed anti-invecchiamento in generale
dell'intero nostro organismo (solo però se assorbita dall'interno dell'organismo, con il
cibo, e non dall'esterno, inserendola nelle cosiddette creme "anti-rughe", che in realtà,
esattamente al contrario, invecchiano gradualmente la pelle).
Come sottolineano fortemente anche l'Agenzia di ricerca sul cancro di Lione e gli stessi
Annals of Oncology, la mela è addirittura il più potente alimento anti-cancro che si
conosca al mondo, a tal punto che è stato denominato dagli stessi scienziati e
ricercatori, in oncologia, "effetto mela". E' stato, infatti, dimostrato che lo sviluppo delle
cellule tumorali in coltura viene ridotto immediatamente di oltre il 60% aggiungendo
mela (con la buccia, senza la buccia l'effetto è decisamente minore) con la percentuale
che continua persino a salire se il consumo della mela si continua nel tempo.
La mela è il più potente antianemico in assoluto: ha esattamente il grado di assorbimento massimo di ferro, acido folico e vitamina B12 (quest'ultima sempre presente
sulla superficie e nei pori della sua buccia) che costituisce proprio il tripode su cui si
struttura l'emoglobina e l'intero globulo rosso. Anche per questi motivi, solo la mela,
inoltre, conferisce una perfetta respirazione ed ossigenazione dei tessuti.
La mela è l'unico alimento capace di sottrarre il negativo sodio dalle pareti delle arterie,
dato che il sodio, specialmente in fase di intossicazione aspecifica, si sostituisce
all'idrogeno e provoca una forte alterazione dei mucopolisaccaridi, che sono tra le
sostanze più importanti in assoluto per lo stato di salute di un arteria.
La mela è, inoltre, un fortificante del sistema nervoso, antireumatica, un tonico
muscolare, stimolatrice del lavoro muscolare (perfetto anche per gli atleti), rassodante e
tonificante il viso, perfetto agente tonificante per la pelle in generale, preventivo di
rughe e rilassamento cutaneo, fortissimo agente anticalcolo renale, ecc.
ecc.

•

•

•

•

•
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Il principio fisico della minima energia e il malivorismo
Tutti i fenomeni della natura seguono il principio fisico essenziale della minima energia, e
la nutrizione è il fenomeno biologico che incarna letteralmente il principio della minima
energia.
Una nutrizione a minima energia, è una nutrizione a massima efficienza, cioè una
nutrizione che, per definizione stessa, con il minimo sforzo, ottiene il massimo risultato.
Ora, la mela è l'alimento che (a parte alcune particolarissime molecole che è indispensabile
avere in quantità superiore proprio per la protezione da tutte le patologie) contiene la
quantità minima assoluta di tutti i nutrienti in generale (proteine, grassi, vitamine,
minerali, ecc.) non solo tra tutti i "cibi" esistenti al mondo ma addirittura anche tra tutti gli
stessi frutti; esattamente per questo motivo è proprio l'unico alimento, per la specie
umana, su questo pianeta che, con il minimo sforzo, ottiene proprio il massimo risultato,
salute perfetta, longevità massima, giovinezza perenne. Quindi, la tanto sospirata felicità.
Ciò è dovuto solo ed esclusivamente al semplicissimo fatto che quando un animale si
nutre in modo naturale, cioè solo con il cibo adatto alla sua specie, è proprio il suo tipo di
nutrizione che conferisce all'organismo una stabilità organica addirittura quasi totale, la
massima efficienza molecolare, e, quindi, il livello di usura, di ogni singola molecola del
nostro organismo, è addirittura quasi nullo, portando i relativi fabbisogni nutrizionali di
ogni unità strutturale letteralmente a quasi zero.
Quindi, l'unico modo per alimentarsi in maniera corretta è proprio con la quantità minore
possibile, ma, allo stesso tempo, la qualità deve essere assolutamente perfetta, cioè,
l'alimento deve assolutamente essere perfettamente adatto alla nostra specie.
La quantità minima e la qualità massima si possono però ottenere solo ed esclusivamente
con il melarismo (ovviamente raggiunto per gradi), i cui vantaggi saranno assoluti ed
immediati:
•

la salute sarà del tutto perfetta;

•

la disintossicazione cerebrale (i neuroni chiedono disperatamente solo ed esclusivamente fruttosio), porterà, gradualmente ma automaticamente, ad una profonda e
praticamente gioia di vivere;
gradualmente riaffiorerà anche la massima armonia con la natura, e sarà sempre più
piacevole esserne immersi;

•

• ecc.
Insomma, ci accorgeremo del motivo per cui scientificamente la definizione di "vita"
coincide proprio con "nutrizione", a tal punto che constateremo, giorno dopo giorno,
come, con nostra stessa enorme sorpresa, solo ed esclusivamente perfezionando la nostra
alimentazione si perfezioneranno del tutto automaticamente, senza nessun minimo sforzo,
e addirittura quasi "magicamente", completamente ed assolutamente tutti gli altri aspetti
della nostra vita, che invece finora avevamo con enorme fatica rincorso, senza mai
nemmeno raggiungere. Come semplicissima conseguenza, la parola felicità, non solo
ricomincerà ad avere un senso, ma, gradualmente, s‟incarnerà in noi stessi.
Ovviamente tutto ciò non è magia, ma solo l'esito finale del dato scientifico di fatto che: se
uno perfeziona l'asse centrale e portante della vita, si perfeziona, automaticamente ed
immediatamente, anche tutto il resto.
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Il fabbisogno nutrizionale indotto

Ovvero, l’errore cruciale della scienza dell'alimentazione classica
Se introduciamo nel nostro organismo cibo aspecifico, non adatti alla nostra specie, si
genera quel fenomeno biochimico e fisiologico che va sotto il nome di fabbisogno
nutrizionale indotto, che tanto ha sviato la scienza dell‟alimentazione classica, cioè non
oloscientifica, che l‟ha portata a prendere un abbaglio clamoroso, e gravido di
conseguenze, riguardo al vero fabbisogno nutrizionale umano. Quest‟errore fondamentale
è stato la logica conseguenza di non aver individuato e compreso la differenza tra cibo
specifico (la frutta, o meglio ancora, la mela) e aspecifico (cadaveri animali, vegetali e latte
di altre specie).
Il fabbisogno nutrizionale indotto riguarda tutti gli elementi nutritivi, quindi avremo: un
fabbisogno proteico indotto, un fabbisogno lipidico indotto, un fabbisogno glucidico
indotto (e fabbisogno calorico indotto), un fabbisogno vitaminico indotto, fabbisogno un
minerale indotto, fabbisogno idrico indotto, ecc.
E' fondamentale analizzare il meccanismo di azione del fabbisogno nutrizionale indotto, in
quanto è il fenomeno centrale anche nella creazione della vera e propria profonda
tossicodipendenza, fisica e cerebrale, verso qualsiasi "cibo" aspecifico. Il "cibo" non adatto
ad una specie, infatti, non è solo tossico, ma crea anche dipendenza: cioè crea, quindi, una
vera e propria tossico-dipendenza.
Il "cibo" non specie-specifico è, in realtà, una vera e propria droga, e la droga più profonda
che esiste, perché, pur agendo lentamente, entra fino nei settori cellulari più interni,
arrivando addirittura fino allo stesso DNA, tanto che la persona ne diventa
profondamente dipendente. Ciò si manifesta fondamentalmente da quello che la persona
crede essere "fame", ma che, in realtà, non è altro che una vera e propria crisi di astinenza,
che, nel caso della droga (cibo aspecifico), è proprio la conseguenza diretta del nostro
fabbisogno nutrizionale indotto, chiamato proprio così perché indotto dallo stesso "cibo"
non adatto alla nostra specie.
Il fabbisogno proteico indotto
ovvero il fabbisogno nutrizionale indotto più pericoloso e distruttivo
Il nostro sangue, comprese tutte le cellule in esso presenti, può svolgere le sue funzioni
assolutamente essenziali solo ed esclusivamente ad un preciso valore di pH: 7,41 (che, tra
l'altro, è proprio lo stesso pH del mare, dove 4 miliardi di anni fa è nata la vita stessa).
Qualsiasi altro valore, diverso anche di pochissimo, è totalmente incompatibile con la
nostra salute, ed, un oscillazione ancora maggiore da quel valore, è totalmente
incompatibile con la nostra stessa sopravvivenza.
Ora, l'alimento sull'intero pianeta, che introdotto nel nostro organismo, lascia perfettamente invariato quel valore di pH ematico a 7,41 è proprio solo ed esclusivamente uno: la mela
rossa (Stark). Qualsiasi altro presunto "cibo" introduciamo nel nostro organismo, cambia
immediatamente il pH del nostro sangue, o verso l'acidità (provocando, quindi, acidosi), o
verso l'alcalinità (provocando, quindi, alcalosi). Entrambi i fenomeni sono, col tempo, catastrofici per il nostro organismo, visto anche che il sangue nutre ogni nostra singola cellula.
I miscugli di "cibi" hanno conseguenze ancora più gravi, poichè, anche se si ingeriscono
insieme cibi acidificanti e alcalinizzanti, il disastro è inevitabile ugualmente, dato che
hanno tempi di digestione, assorbimento ed assimilazione estremamente diversi,
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provocando, quindi, non solo acidosi ed alcalosi in tempi estremamente diversi, ma
addirittura variabili di volta in volta a seconda di diverse altre variabili, anche
indipendenti ed esterne a noi.
Ora, oltre il 90% dei "cibi" non adatti alla nostra specie, ha un residuo metabolico ematico
finale acido, cioè è acidificante. Quelle rarissime volte che non è acidificante, il "cibo"
aspecifico contiene comunque una enorme quantità di sostanze ossidanti, che, sottraendo
elettroni a tutte le strutture (è esattamente lo stesso mestiere dell'acido, che si chiama
proprio corrosione), creano ancora una acidosi sostanziale. Dato che il nostro sangue è
incompatibile con l'acidosi, tenta letteralmente e disperatamente di prelevare sostanze
alcaline da altri organi per tentare di neutralizzare la acidità, ma nel far ciò, non solo
impiega molto tempo dando, quindi, tutto il tempo agli acidi di massacrare il nostro intero
organismo, ma una volta sottratti delle sostanze vitali da questi organi, questi si
destrutturano progressivamente, in quanto proprio quelle sostanze alcaline erano
essenziali anche per loro. Stessa cosa, avviene con la rarissima alcalosi, solo ovviamente a
polarità inversa.
Quindi, vista l'estrema prevalenza tra i presunti "cibi" non adatti alla nostra specie di
quelli assolutamente acidificanti, tutte le volte che mangiamo, mediamente 3 volte al
giorno per 365 giorni all'anno, acidifichiamo terribilmente il nostro sangue.
Ora, l'acido, per sua stessa natura chimica, è un agente estremamente corrosivo,
specialmente all'interno di un organismo vivente, proprio perché in esso circola per 24 ore
al giorno ed il periodo intercorrente tra un pasto e l‟altro, non è minimamente sufficiente a
smaltirlo completamente, inoltre, attraverso il nostro apparato circolatorio (arterioso,
venoso e capillare), raggiunge qualsiasi cellula del nostro organismo.
L'azione biochimica di corrosione comporta, a livello molecolare, una letterale distruzione
totale, prima della funzionalità e poi della stessa struttura, e questo riguarda specialmente
le macromolecole più complesse e grandi come proprio le proteine (sia per la loro delicatezza strutturale e funzionale, e sia per la loro stessa letterale superficie di esposizione
all'acido, viste proprio le loro enormi dimensioni).
I miliardi di miliardi di molecole acide prodotte dai "cibi" inadatti alla nostra specie che
mangiamo, distruggono letteralmente tutte le proteine che incontrano, semplicemente
liberando in soluzione ematica miliardi di miliardi di ioni H3O+; questi, essendo
elettricamente positivi, cioè mancandogli un elettrone, cercano disperatamente questo
elettrone che gli manca in tutto il nostro organismo, trovandolo specialmente nelle strutture che incontrano più spesso, le proteine, proprio perché costituiscono la struttura portante
di tutte le nostre membrane cellulari, sia ematiche, che di tutto il resto dell'organismo,
oltre che di tutti i delicatissimi enzimi, recettori, ormoni, ecc.
Tutte le nostre proteine, quindi, vengono, ogni volta che mangiamo "cibi" inadatti,
letteralmente depredate di moltissimi loro elettroni esterni (corrosione, in chimica, vuol
dire proprio "sottrazione di elettroni"), che essendo elettroni di legame (cioè letteralmente
la "colla" tra un loro atomo e l'altro), una volta venuti a mancare, "scollano" letteralmente i
singoli atomi interni alle proteine, determinando prima una modifica della struttura
proteica stessa, e, quindi, una drastica perdita della loro funzionalità, e, dopo poco tempo,
una distruzione totale della loro struttura. La proteina è così totalmente distrutta e deve
quindi essere sostituita.
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I miliardi di miliardi di proteine che vengono così totalmente distrutte dai "cibi" non adatti
alla nostra specie, costituiscono la nostra enorme usura proteica indotta50 (indotta proprio
dai quei presunti "cibi"), la quale, di conseguenza, provoca un notevole fabbisogno di
nuove proteine (rispetto all'invece quasi nullo fabbisogno proteico naturale), chiamato,
appunto, fabbisogno proteico indotto.
Il malivorismo, invece, determina solo un fabbisogno proteico naturale che è letteralmente
quasi zero, proprio perché, mantenendo il nostro sangue costantemente esattamente a pH
7,41, non solo non crea ioni H3O+ che vanno a rubare elettroni a tutte le proteine del
nostro organismo, distruggendole, ma addirittura, esattamente al contrario, le protegge sia
con quella costanza di pH leggermente alcalino, e sia con centinaia di tipologie molecolari
neutralizzanti eventuali acidi, determinando, così una quasi totalmente nulla usura
proteica e, quindi, un quasi totalmente assente fabbisogno proteico.
Quindi, il malivorismo, proprio per effetto di questa usura proteica quasi zero e conseguente fabbisogno proteico quasi zero, determina addirittura una esigenza di ricambio cellulare quasi zero, abbassando ancora ulteriormente il fabbisogno proteico a quasi totalmente zero. Il concetto è molto semplice: se le proteine non le "consumi" (usura proteica),
non ne hai quasi per niente bisogno.
Viceversa, ad esempio, (quasi al pari di una alimentazione "onnivora" o vegetariana) anche una alimentazione vegan o vegan-crudista determina una fortissima usura proteica e
di conseguenza un enorme fabbisogno proteico, che può essere oltre 3 volte superiore al
fabbisogno proteico determinato da una alimentazione fruttariana e addirittura oltre 8-40
volte superiore al quasi nullo fabbisogno proteico (naturale) determinato da una
alimentazione melariana.
Il fabbisogno proteico di una persona dipende, fondamentalmente dal suo tipo di
alimentazione, e solo in piccola parte dalla sua età, sesso o attività.
Dunque, quando si dice che il fabbisogno proteico (minimo), ad esempio, di una persona
di 70 chili "è di circa 40 grammi al giorno", questo può essere verissimo solo ed esclusivamente per onnariani, vegetariani, vegan e vegan crudisti, proprio in quanto questi modelli
alimentari, essendo completamente non adatti alla specie umana, determinano una estrema e molto tossica acidificazione ematica, e una conseguente massacrante usura proteica,
con relativo enormemente più alto fabbisogno proteico (oltre che di tutti gli altri nutrienti)
rispetto al fabbisogno naturale. Per quanto riguarda i fruttariani, invece, determinando la
frutta una acidificazione (o ossidazione) ematica molto inferiore, e quindi una usura
proteica decisamente più esigua, il conseguente fabbisogno proteico si abbassa
drasticamente, e, ad esempio, sempre per una persona di 70 chili, il fabbisogno proteico
diventa di circa 15 grammi al giorno (fino a poco meno o poco più anche a seconda dei tipi
di frutta usata); per i melariani, invece, essendo l'acidificazione (o ossidazione) ematica
assolutamente zero, anzi, al contrario, lasciando la leggera alcalinità ematica naturale,
protettiva delle proteine stesse, proprio al suo valore perfettamente ideale (pH= 7,41),
l'usura proteica ritorna finalmente al suo livello naturale, e cioè diventa quasi nulla; ad
esempio, sempre per una persona di 70 chili, il fabbisogno proteico diventa (in ecosistema
antropico in condizioni di equilibrio) di circa 1 grammo al giorno (che può salire fino a
circa 5 grammi al giorno a seconda dello stress fisico e mentale dovuto ad uno stile di vita
50

che, a sua volta, distruggendo intere membrane cellulari, e quindi cellule intere, provoca un enorme
ricambio cellulare indotto
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generale innaturale). Quindi il loro fabbisogno proteico si rivela ben circa 15 volte inferiore
a quella degli stessi fruttariani ed addirittura circa 40 volte inferiore a quella di vegan e
vegan crudisti.
Numerosi studi epidemiologici in tutto il mondo confermano perfettamente questi dati.
Ad esempio, nelle popolazioni indigene di numerosissime parti del mondo (come in Australia o in Sud America), è stato rilevato che, in una condizione di ottima salute, aspetto
fisico, e longevità, non solo l'introito giornaliero personale adulto (sempre intorno ai 70
chili) di proteine era sempre inferiore, a volte anche di molto, ai 9 grammi al giorno, e più
raramente, persino ai 4,2 grammi al giorno (ovviamente con una alimentazione basata su
frutta e verdura prevalentemente alcalinizzante), ma addirittura nelle loro feci viene sempre rilevata una quantità proteica superiore persino a quella introdotta nutrizionalmente.

Fabbisogno lipidico indotto
Lo stesso identico discorso, fatto per il fabbisogno proteico indotto, vale per tutti gli altri
fabbisogni indotti (lipidico, glucidico, vitaminico, minerale, idrico, calorico, ecc.), proprio
in quanto specialmente l'acidificazione (o ossidazione) ematica porta anche ad una di gran
lunga maggiore usura lipidica, glucidica, vitaminica, minerale, idrica, calorica, ecc. e, di
conseguenza, un estremamente maggiore corrispondente fabbisogno indotto.
Per quanto riguarda i lipidi, va subito detto che come è noto i lipidi più importanti sono i
grassi insaturi. Tra gli insaturi si citano spesso gli omega 3, pensando che li disponga
specialmente il "pesce". In realtà quando il pesce viene cotto tutti i suoi omega 3, proprio
per l'aumento di energia cinetica atomica all'interno della loro labilissima struttura
molecolare, vengono inesorabilmente trasformati addirittura nella tipologia molecolare
peggiore, quella dei grassi saturi. Quindi, il pesce non fornisce addirittura nessun omega 3
all'organismo umano, e quando è crudo (stessa cosa per noci ed altri cadaveri vegetali)
non contiene il pool di vitamine e minerali adatti per la sua assimilazione.
Ciò del tutto contrariamente alla mela, che non solo contiene i migliori omega 3 ed in
quantità ottimale (sono talmente i migliori che molte industrie estraggono gli omega 3 proprio esclusivamente dalle mele, per i più vari usi), non solo contiene il pool perfetto di vitamine e minerali che ne consentono l'assimilazione totale, ma non creando la forte acidificazione ematica che comporta la putrefazione cadaverica del pesce, crea una usura lipidica
quasi nulla, non determinando assolutamente, quindi, nessun fabbisogno lipidico indotto,
nemmeno, dunque, di omega 3.
Il fabbisogno lipidico naturale, determinato dal modello alimentare malivoro (o, al limite,
fruttivoro sostenibile) è quindi anch'esso quasi nullo, diversamente da quello determinato
da qualsiasi alimentazione innaturale per la nostra specie.
Fabbisogno glucidico indotto e fabbisogno calorico indotto
Anche livelli del fabbisogno glucidico e calorico aumentano rispetto al quasi nullo
fabbisogno naturale per la creazione del relativo fabbisogno indotto; ciò avviene sia in
maniera diretta, tramite sempre lo stesso meccanismo molecolare di base analizzato per le
proteine (e in una quantità assolutamente enorme in relazione proprio ad altri fabbisogni
indotti); sia in maniera indiretta, in quanto i relativi fabbisogni indotti creano una esigenza
molto maggiore di "cibo" non adatto alla nostra specie, determinando quindi un enorme
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spreco di energie, proprio per i lunghi e innaturali processi di digestione, assorbimento,
assimilazione, e per il lunghissimo e massacrante tentativo di smaltimento di tutte le
relative tossine aspecifiche presenti.
Il risultato di tutto ciò è che quando si dice che il fabbisogno calorico giornaliero medio di
una persona è, ad esempio, di 2000 calorie (ovviamente kcal), in realtà ciò può essere vero
solo per una persona che segue un modello alimentare non adatto alla nostra specie.
Infatti, gli organismi malnutriti da una dieta aspecifica, utilizzano quasi tutti i glucidi e le
calorie solo ed esclusivamente per la digestione innaturale e la disintossicazione aspecifica,
processi faticosissimi ed energeticamente dispendiosissimi, tanto che su 2000 calorie
introdotte addirittura almeno 1600 calorie sono impiegate in tal senso. Quindi, il
fabbisogno calorico giornaliero medio che una persona, in questa società, utilizza
effettivamente per la sua attività mentale e fisica (per pensare e muoversi) si aggira
addirittura intorno alle 400 calorie.
Quindi le 400 calorie giornaliere utilizzate per pensare e muoversi sono il fabbisogno calorico naturale (in questa società), mentre le restanti 1600 calorie giornaliere utilizzate per
tutte le dispendiosissime attività innaturali interne del nostro organismo, sono il fabbisogno calorico indotto (indotto appunto dall'"alimentazione" non adatta alla nostra specie).
Dunque, il modello alimentare melariano, raggiunto gradualmente, consente di vivere,
con moltissima più energia fisica e mentale, con le 400 calo-rie necessarie per il fabbisogno
calorico naturale (per questa società). Considerando che una mela media (commerciale)
pesa circa 2 etti (equivalenti a 80 calorie), basteranno mediamente circa 5 mele al giorno
(poche di più in caso di vita più attiva).
Ovviamente, essendo col melarismo l'usura molecolare e cellulare dell'organismo assolutamente quasi nulla, con la suddetta quantità di mele al giorno, anche il peso dell'organismo,
se già ideale, rimane del tutto invariato; ovviamente, questo vale solo a metabolismo del
fruttosio già completamente innescato, quindi dopo che si è arrivati al melarismo
gradualmente.
In caso di attività fisiche o mentali superiori alla media, ovviamente anche il fabbisogno
calorico in alimentazione melariana aumenterà (ad esempio con 10 mele di peso predetto
medio si arriverà ad 800 calorie, che corrispondono addirittu-ra ad oltre 4000 calorie
assunte con l‟alimentazione aspecifica).
A rigore scientifico, va però anche detto che le 400 calorie giornaliere effettive medie sono,
relative al fabbisogno calorico "naturale" in questa società artificiale, che determina una
forte accelerazione innaturale del nostro metabolismo (dalla costretta iperattività mentale,
fisica, e del conseguente alto livello di stress); infatti, il fabbisogno calorico naturale di un
individuo inserito, invece, nell'ecosistema antropico (quello naturale per la nostra specie)
si aggira mediamente attorno alle 200 calorie al giorno, che costituisce la quantità ottimale
per un perfetto metabolismo, corrispondenti ad una mela naturale della grandezza di una
mano semiaperta, che si aggira intorno ai 4 etti di peso (peso naturale di una mela in
ecosistema antropico).
Proprio questa quantità di una mela al giorno, è esattamente la quantità che innesca la
fisiologia perfetta della specie umana in ecosistema antropico, consentendo finalmente di
bloccare completamente tutti i processi d'invecchiamento, e se la cellula è in stato di
invecchiamento molecolare già innescato, addirittura di invertire la direzione dei processi
d'invecchiamento stessi.
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Fabbisogno vitaminico indotto
Come per tutte le altre unità strutturali nutrizionali, il fabbisogno vitaminico naturale (in
alimentazione naturale) è ugualmente quasi nullo, ed abbondantemente soddisfatto
dall'alimentazione naturale stessa. Se ci si nutre, però, con "cibi" non adatti alla nostra
specie, il numero delle reazioni chimiche necessarie all'organismo per cercare disperatamente di stabilizzare il metabolismo, cresce enormemente, addirittura a livello esponenziale. Quindi la necessità di vitamine con "cibi" aspecifici, essendo esse fondamentalmente
co-enzimi delle suddette reazioni chimiche interne all'organismo, cresce, di conseguenza,
esponenzialmente anch'essa.
A ciò si aggiunge il solito meccanismo di usura molecolare stessa della struttura vitaminica, dovuto sempre al meccanismo fondamentale di sottrazione di elettroni determinata
dall'acidificazione (o ossidazione), anche ematica, provocata da tutti i "cibi" non adatti alla
nostra specie, che accresce ulteriormente ed enormemente il fabbisogno vitaminico totale
dell'intero organismo.
Alcune precisazioni sulla vitamina B12
Ora, una delle vitamine nutrizionalmente più discusse è la vitamina B12. Quindi, diamo
dei cenni sulla problematica sollevata a proposito della vitamina B12, per poi parlare anche del suo fabbisogno indotto.
Innanzi tutto occorre precisare un dato scientifico assolutamente fondamentale, su cui,
spesso, si fa molta confusione: la vitamina B12 non è assolutamente tipica del mondo animale, ma, proprio del tutto al contrario, è tipica solo ed esclusivamente del mondo vegetale. Nessuna specie animale è biochimicamente minimamente in grado di produrre la vitamina B12. Su questo pianeta ci sono solo ed esclusivamente 3 tipi di organismi in grado di
produrre la vitamina B12: batteri, protozoi e funghi (microscopici).
Le tipologie batteriche, protozoiche e micotiche (fungine), in grado di produrre la vitamina B12, prediligono, per vivere, un substrato cellulosico molto particolare, quello della
buccia dei frutti delle spermatofite angiosperme dicotiledoni a frutto polposo.
Quindi la quantità maggiore in assoluto, a livello mondiale, di vitamina B12 (ed addirittura la più biodisponibile e perfetta per la specie umana) si trova proprio sulla superficie
esterna della buccia della frutta (dalla mela in poi). Una quantità minore di questi microrganismi, a livello mondiale, si trova sulla superficie delle foglie, in sospensione atmosferica, compresa l'aria che respiriamo, e nello strato superficiale del terreno.
Quindi, ad esempio, se una mucca contiene la vitamina B12, ciò non è assolutamente dovuto al fatto che essa è tipica del mondo animale, ma, del tutto al contrario, ciò è dovuto
solo ed esclusivamente al fatto che la mucca mangia l'erba, e, proprio sulla superficie
dell'erba che mangia, trova la sua vitamina B12, e gli stessi batteri, produttori di B12 che
vivono nel suo apparato digerente, derivano sempre unicamente dall'erba che mangia.
Ma la specie umana (e gli altri primati fruttivori) ha una fonte di approvvigionamento di
vitamina B12 di moltissimo superiore addirittura rispetto alla mucca stessa, esattamente la
buccia della frutta, che, come dicevamo, è precisamente il substrato biochimico che, in
natura, è il più ricco in assoluto di vitamina B12.
In particolare, se si osserva al microscopio elettronico la superficie della buccia di una
mela, si noterà che è costituita da un microecosistema ipercomplesso in cui sono presenti
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addirittura miliardi di microorganismi produttori di vitamina B12, situati nei pori e canali
più stretti e più profondi della buccia stessa.
Anche per questo motivo non si deve assolutamente mai lavare, strofinare, o cose simili,
una mela (o altro frutto consumabile con la buccia), per non diminuire drasticamente la
quantità di vitamina B12 presente sulla buccia51.
La mela, inoltre, è l'alimento al mondo, che possiede il team perfetto sinergico di minerali
e vitamine che consentono il corretto assorbimento ed assimilazione della vitamina B12,
cosa che contribuisce, quindi, alla massima biodisponibilità (per la specie umana).
Quindi, il melariano ha una quantità di vitamina B12 in abbondanza enorme rispetto al
suo quasi nullo fabbisogno di questa vitamina.
Il problema della vitamina B12 inizia, quindi, solo ed esclusivamente quando si esce dal
campo melariano, o fruttariano sostenibile52.
Infatti, qualsiasi "cibo" non adatto alla nostra specie, sia aumentando esponenzialmente la
necessità di catalizzazione reattiva della vitamina B12, a livello nucleico come
citoplasmatico, sia determinandone una fortissima modifica della sua struttura
molecolare, aumenta esponenzialmente, addirittura fino ad oltre 170 volte, il fabbisogno
stesso di vitamina B12, creando, appunto, un enorme fabbisogno indotto di vitamina B12
stessa.
L‟alimentazione aspecifica induce infatti un fabbisogno indotto enorme di B12 per via di
una alimentazione iperproteica; non a caso, i più grandi induttori del fabbisogno di
vitamina B12 in assoluto sono i prodotti animali, in generale, e nel campo vegetale: i
legumi, i semi oleosi e, in misura minore, i cereali (specialmente quelli cotti al forno, come
pane, biscotti, pizza, ecc.)53. Inoltre, in maniera indiretta, agisce in tal senso anche la frutta
acida.
La relazione tra alimentazione iperproteica e carenza di B12 si spiega con il fatto che la
vitamina B12 ha la funzione principale di regolare tutto il metabolismo proteico (dalla
digestione, all'assorbimento, all'assimilazione, alla sintesi proteica, ecc.) e interviene
specialmente nei processi di sintesi proteica, sia come coenzima, della DNA polimerasi, e
sia come coenzima nella polimerizzazione della sequenza amminoacidica di tutte le
proteine (in fase di sintesi proteica citoplasmatica e ribosomica)54.
Quindi, più assumiamo proteine (o più aumentiamo l'usura proteica) e più aumentiamo il
fabbisogno di vitamina B12. Di conseguenza, specialmente nel campo vegetale, che è meno
51
basta comprarle biodinamiche, o, come minimo, biologiche, se ancora non si vive in un ecovillaggio, in cui
ce le si autoproduce
52
nel fruttarismo, il problema della B12 non sussiste solo se si consuma pochissima frutta acida.
53
Ecco perché specialmente il vegan (ma non solo), proprio per non avere problemi di carenza di vitamina
B12, deve necessariamente impostare la sua alimentazione su una impostazione MDA, che è l'unica
impostazione alimentare al mondo a non determinare mai, nessun tipo di problema, nemmeno, e
specialmente, con la vitamina B12.
54
infatti, la sua carenza determina pure forme di anemia o problemi a livello neuronale, proprio perché la
fisiologia eritrocitica in acidosi richiede altissimi livelli di sintesi proteica, in quanto i globuli rossi, essendo
cellule senza nucleo e quindi non potendo sostituire da soli le loro singole proteine danneggiate per acidosi,
sono costretti ad essere sostituti completamente ogni volta si presenta un piccolo danno proteico in una
qualsiasi delle loro membrane, mentre la fisiologia neuronale, specialmente in acidosi, richiede anch'essa
molto alti livelli di sintesi proteica, anche perché è molto attiva in maniera continuativa, 24 ore al giorno,
contrariamente, ad esempio, a quella muscolare, scheletrica, ghiandolare, oculare, ecc. che di notte diventano
quasi nulle.
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ricco di vitamina B12, più assumiamo proteine (o più aumentiamo l'usura proteica) e più
andiamo incontro a carenza di vitamina B12..
Fabbisogno minerale indotto
Il meccanismo molecolare di base del fabbisogno minerale indotto è lo stesso di quello vitaminico.
L'aumento esponenziale della quantità delle reazioni biochimiche metaboliche e la modifica strutturale molecolare (compreso del complesso solvatato relativo al minerale stesso, sia
in soluzione acquosa plasmatica endocellulare che esocellulare), determinati dai "cibi" non
adatti alla nostra specie, creano anche un enorme fabbisogno indotto di oligoelementi, cioè
dei cosiddetti sali minerali, detto, appunto, fabbisogno minerale indotto, specialmente di
ferro, calcio, fosforo, potassio, ecc.
Con il melarismo e, al limite, con il fruttarismo sostenibile, ovviamente, proprio per
l'assenza rispettivamente totale e quasi totale dei fenomeni suddetti, anche il fabbisogno di
assolutamente tutti minerali è addirittura quasi nullo, e del tutto abbondantemente coperto dal consumo equilibrato e bilanciato di frutta.
Fabbisogno idrico indotto
La raccomandazione di bere almeno due litri di acqua al giorno, riguarda solo chi ha una
"alimentazione" aspecifica, costituita da "cibi" con un bassissimo contenuto d'acqua.
Ovviamente, la situazione si capovolge completamente quando si parla di una
alimentazione fruttariana (specie sostenibile), o, ancora di più, melariana dato che ci si
nutre con cibi à ricchissimi di acqua (fino ad oltre il 90%). Inoltre, va detto, fatto
d‟importanza capitale, che l'unica acqua adatta alla specie umana (come per tutti gli altri
primati fruttivori) è solo ed esclusivamente l'acqua fisiologica contenuta nei frutti, ed in
particolare, per la nostra specie, l'acqua fisiologica della mela, dove la molecola d'acqua è
solvatata di soluti organici.
L'acqua minerale (come ad esempio quella dei rubinetti, delle bottiglie in commercio, della
pioggia, delle sorgenti, dei torrenti, dei fiumi, dei laghi, ecc.) non è assolutamente adatta
ad entrare nel nostro organismo, in quanto si tratta di acqua inorganica, dove la molecola
d'acqua è solvatata di soluti inorganici. In altri termini, l'uomo non dovrebbe
assolutamente mai bere, in quanto qualsiasi acqua non contenuta nei frutti, ed in
particolare nella mela, è assolutamente un insieme di sostanze chimiche decisamente
tossiche per il nostro organismo, che, col tempo, creano importanti alterazioni fisiologiche
nel nostro organismo: dalla formazione di calcoli, in moltissime sedi istologiche, alla forte
alterazione dell'equilibrio minerale organico.
Infatti, in natura, i primati fruttivori non bevono assolutamente mai, ma solo carnivori,
granivori, erbivori, ecc. bevono, visto che mangiano cibi meno ricchi d'acqua, o ricchi di
sostanze tossiche secondarie. Questo perché il fruttarismo è l'unico modello alimentare che
determina una perfetta idratazione endocellulare ed esocellulare, tale che non si ha mai
bisogno di bere, tanto che non si ha nemmeno la minima sensazione di sete.
Dunque, qualsiasi modello "alimentare" non adatto alla nostra specie, non solo ci intossica
fortissimamente quando mangiamo, ma, allo stesso tempo, essendo costituita da "cibi" che
non contengono assolutamente acqua fisiologicamente adatta alle nostre cellule, ci creano
letteralmente la necessità (portandoci alla sensazione di sete), assolutamente costante, di
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altra acqua (minerale e, quindi, non fisiologica) che per noi è decisamente tossica. Questo
costituisce il fabbisogno idrico indotto.
Infatti, la semplicissima introduzione di acqua (minerale), di qualsiasi tipo, nel nostro
organismo, è addirittura decisamente acidificante (proprio a livello ematico), esattamente
in quanto la molecola d'acqua in soluzione deve essere sempre solvatata solo ed
esclusivamente da soluti organici od organicati, e questi, inoltre, devono essere adatti alla
specie umana.
Si aggiunga che la quantità di acqua nel cibo, per l'uomo, deve essere esattamente identica
alla sua percentuale in un organismo umano completamente disintossicato: cioè, circa
l'88%. Si ricorda, a tal proposito, che la percentuale di acqua nell'organismo umano è
proporzionale sia al suo grado di salute che di longevità; le patologie e, in generale, il
processo d‟invecchiamento (come testimoniano i problemi principali degli anziani) non
sono altro che processi di progressiva disidratazione dell'intero organismo (si pensi alla
formazione di rughe cutanee). L‟uomo quando nasce, ha una percentuale d‟acqua vicina a
quasi il 90%, da adulto ha invece una percentuale vicina al 70%; mentre da vecchio arriva
anche ad avere solo il 50%. Questo perché il cibo aspecifico (per di più cotto) è cibo
disidratato, e l‟acqua aspecifica inorganica che beve non lo idraterà mai, in quanto non
aumenta lo stato generale di idratazione specialmente endocellulare. L'unica acqua adatta
alla specie umana e, quindi anche perfettamente assimilabile, è l'acqua fisiologica
contenuta nei frutti, ed in particolare nella mela.

Equilibrio acido-base (pH)

Il nostro organismo è un sistema materiale formato da miliardi di miliardi di unità
strutturali. Ognuna di esse ovviamente non è messa lì a caso, ma ha un suo ruolo preciso e
dettagliato. Ma ogni unità strutturale può svolgere il suo ruolo all'interno dell'organismo
solo ed esclusivamente se è presente l‟equilibrio acido-base. Se non è costantemente
presente questo equilibrio, l'organismo va incontro da subito ad innumerevoli gravi
problemi, che deve immediatamente risolvere; ma può farlo solo ed esclusivamente
danneggiando enormemente numerosissimi organi.
Infatti l'equilibrio acido-base è un delicatissimo equilibrio essenzialmente di cariche elettriche: un acido tende a prendere elettroni (carica elettrica negativa) da un'altra unità strutturale, una base tende a cedere elettroni. Uno dei problemi è che gli elettroni costituiscono
anche un vero e proprio legante atomico, che è capace di tenere letteralmente gli atomi
attaccati tra loro per formare le molecole; infatti, gli elettroni più esterni di ogni molecola,
che sono quelli su cui principalmente agisce l'acido, sono proprio i cosiddetti elettroni di
legame.
Se, ad esempio, nel nostro organismo, c'è anche un piccolissimo eccesso di acidi (acidosi),
essi, rubando esattamente elettroni (specialmente quelli di legame) alle nostre molecole
(questo processo si chiama corrosione, che è proprio il mestiere di ogni acido), le
destrutturano letteralmente, di conseguenza molti atomi, della loro delicatissima struttura
tridimensionale, vengono addirittura staccati, o, come minimo, cambiano la loro posizione
relativa agli altri atomi della molecola, determinando, quindi, o una totale distruzione
della molecola stessa, o, come minimo, una totale perdita della funzionalità biochimica
della molecola stessa.
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Anche un piccolissimo eccesso di basi (alcalosi), determina un risultato analogo, solo che
attua un meccanismo contrario, cioè lo fa cedendo elettroni alla molecola e modificandone
enormemente la struttura; tutto questo determina la perdita della sua essenziale
funzionalità biochimica. Quindi sia acidosi che alcalosi, distruggono letteralmente il nostro
organismo.
Ora, siccome tutte le unità strutturali del nostro organismo derivano dall'alimentazione, la
quale interagisce direttamente e primariamente con il sangue, quest'ultimo è proprio la
prima parte fondamentale del nostro organismo che, proprio a causa dall'alimentazione,
può subire le disastrose variazioni di pH.
Inoltre, essendo il sangue in strettissimo contatto addirittura con ogni singola cellula del
nostro organismo, se subisce una variazione di pH (per il sangue anche la più piccola variazione di pH è assolutamente biochimicamente disastrosa), anche tutto il resto
dell'organismo (addirittura in pochi secondi) subisce immediatamente la disastrosa
variazione di pH, fino non solo a livello endocellulare, ma addirittura al più pericoloso
livello endonucleico, arrivando persino a danneggiare le fondamentali strutture del DNA.
Per capire meglio quanto, sia lo stato di acidosi che lo stato di alcalosi, siano totalmente
massacranti per l'intero organismo, basta considerare che il sangue ha sempre un valore di
pH di 7,41 (valore specie-specifico per la specie umana), se questo va al di sotto, per una
piccola variazione che porta il pH allo stato di acidosi (con pH=7,35 e con minimo assoluto
7,2), o se va al di sopra, per una piccola variazione che porta di pH allo stato di alcalosi
(con pH=7,48 o al massimo assoluto 7,8), si determina automaticamente per l‟organismo
addirittura la morte (normalmente preceduta prima da coma per acidosi o per alcalosi).
Dunque, non dobbiamo mai introdurre nel nostro organismo "cibi" che alterano, anche per
un solo attimo, questo delicatissimo vitale equilibrio, base assolutamente essenziale per la
nostra stessa sopravvivenza.
Infatti, quando introduciamo nella nostra bocca un "cibo", stiamo introducendo un altro sistema materiale costituito, a sua volta, da miliardi di miliardi di altre unità strutturali.
Queste ultime entrano immediatamente a far parte del nostro organismo, e avranno solo 2
possibilità:
1) se è un cibo adatto alla nostra specie, lascerà perfettamente (o quasi perfettamente)
inalterato questo equilibrio,
2) se non è un "cibo" adatto alla nostra specie, porterà inevitabilmente il nostro organismo
all'acidosi oppure all'alcalosi, cominciando quindi, immediatamente e letteralmente a
distruggerlo.
Per il sangue, non è determinante se il cibo sia, di per se stesso, leggermente acido o
basico55, ma ciò che, invece, è stato rilevato, è una molto precisa proporzionalità tra il pH
del cibo (acido, neutro, o alcalino) ed il suo effetto acidificante, pH inalterante o
alcalinizzante sull'intero organismo
Infatti, è assolutamente essenziale che il risultato metabolico finale, dell‟introduzione di
cibo nell‟organismo, a livello ematico (cioè, dopo che le sue molecole hanno reagito con la
saliva, i succhi gastrici, ecc.) lasci il pH del sangue stesso sempre assolutamente al valore
vitale di 7,41, e senza neanche una minima variazione, anche centesimale, del suo valore.
55

nella mela rossa Stark è presente solo una leggerissima acidità, adatta alla specie umana, attestandosi
intorno a valori medi di pH 6,7, ma che nelle mele (rosse Stark) biodinamiche e, ancor di più, naturali può
presentare valori medi di pH 7,2
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Il cibo che lascia invariato il pH ematico si dice pH inalterante, il "cibo" che acidifica il sangue si dice acidificante, il "cibo" che alcalinizza il sangue si dice alcalinizzante; ovviamente acidificante ed alcalinizzante, nel caso dell'organismo umano, si intendono rispetto al
valore fisiologico naturale ematico di pH= 7,41, non rispetto alla neutralità assoluta che è
pH=7.
Di conseguenza, per la specie umana, un cibo può essere:
•

quasi fisio-neutro e pH inalterante (esclusivamente la mela rossa Stark),

•

estremamente acido ed estremamente acidificante (ad esempio, l'arancia),

•

leggermente acido e leggermente acidificante (ad esempio, la frutta dolce),

•

decisamente alcalino e decisamente alcalinizzante (ad esempio, l'avocado),

•

estremamente alcalino ed estremamente alcalinizzante (ad esempio, la zucca).

Ora, l'unico cibo al mondo capace di lasciare assolutamente inalterato il pH ematico, di un
individuo appartenente alla specie umana, è proprio esattamente: la mela rossa56.
Basterebbe, ancora, solo questo dato di fatto a dimostrare che la specie umana è malivora.
Qualsiasi altro "cibo" al mondo, compresa tutta l'altra frutta, o è alcalinizzante o è acidificante per il nostro organismo.
Anche mischiando cibi acidificanti con cibi alcalinizzanti, non si fa altro che depotenziare
solo leggermente la loro azione altamente tossica, in quanto ogni "cibo" ha un tempo di digestione, assorbimento ed assimilazione completamente diverso da tutti gli altri, e comporta quindi tempi di acidificazione ed alcalinizzazione completamente diversi tra loro.
Come risultato finale, infatti, abbiamo un sangue che risulta, quindi, prima acidificato, poi
alcalinizzato a tempi alterni, travolto da un processo metabolico impazzito, in quanto
prima si iniziano a distruggere le molecole del nostro organismo togliendogli elettroni, poi
si finiscono di distruggere cedendogli elettroni; infatti, quando si ridanno elettroni ad una
molecola modificata per avergliene tolti, questa non può assolutamente ritornare alla
configurazione spaziale atomica precedente, in quanto gli elettroni nuovi che,
eventualmente, le si cedono vengono acquisiti ormai da parti della molecola
assolutamente diverse, a quelle da cui erano stati tolti prima.
Come accennato, la maggior parte dei "cibi" non adatti alla nostra specie sono
estremamente acidificanti (per esempio, carne, uova, cereali, ecc.), il resto sono
estremamente alcalinizzanti57 (per esempio, le verdure).
Per avere una panoramica generale, vi forniamo, a seguire, una lista sommaria:
Cibo specifico
•

l'unico cibo al mondo pH inalterante è la mela rossa (quella perfettamente pH
inalterante è la varietà rossa Stark);

•

la frutta dolce è leggerissimamente acidificante (i meno acidificanti sono melone e
albicocca);

56

La mela gialla e la mela verde sono leggermente acidificanti; si ricorda che la mela gialla e la mela verde
non esistono e non sono mai esistite in natura; sono state create artificialmente agli inizi del xx secolo tramite irradiamento elettromagnetico e particellare dei semi di mela rossa, ottenendone una modifica genetica
57
a cominciare proprio dai massacranti alcaloidi secondari killer, prodotti esattamente per difesa dalle
piante, ma anche molte sostanze alcaline altamente tossiche contenute naturalmente nei prodotti animali
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•

la frutta grassa è decisamente alcalinizzante (avocado, olive, olio d'oliva denocciolato,
ecc.);

•

la frutta ortaggio è molto alcalinizzante;

•

la frutta essiccata ortaggio è leggermente alcalinizzante;

•

la frutta essiccata dolce è decisamente acidificante (se presa come rara eccezione, per
diminuire la sua acidificazione occorre reidratarla, tenendola immersa nell'acqua
diverse ore);

•

la frutta acida (a cominciare dalle arance) è estremamente acidificante (si consideri che
il pH di partenza delle arance è di circa 2,1; in questo modo il pH del sangue, passa da
pH 7,41 a meno di 7,23, per un consumo occasionale, ma che con un consumo costante
può scendere addirittura sotto i 7,19 ).

•

•
•
•

•

Cibo aspecifico
la verdura (specialmente cruda) è estremamente alcalinizzante (tranne pochissime
eccezioni; tuttavia le innumerevoli sostanze secondarie killer presenti la rendono
profondamente tossica);
i semi germinati sono leggermente acidificanti;
i semi oleosi sono estremamente acidificanti (o estremamente ossidanti);
i cereali sono decisamente acidificanti (specialmente quelli cotti al forno, come pane,
pizza, biscotti, ecc.; mais, miglio e riso integrale, sempre se non cotti al forno, sono i
meno acidificanti);
i legumi sono estremamente acidificanti (alcuni sembrano inizialmente alcalinizzanti
ma hanno, subito dopo, un enorme rimbalzo acidotico secondario; comunque sono
tutti estremamente ossidanti);

i prodotti animali (miele, latte, derivati del latte, uova, pesce, carne, ecc.) sono tutti
estremamente acidificanti o estremamente iperossidanti.
Inoltre, la cottura di qualsiasi "cibo" lo fa tendere decisamente verso l'acidificazione; stessa
discorso vale per la non freschezza del "cibo", per tutti i tipi di conservazione (dal
frigorifero in poi), e per qualsiasi altra forma di modificazione rispetto alla struttura
naturale (spremuta, frullato, centrifugato, ed analoghi)58.
•

Cibo aspecifico ed effetto droga
Il "cibo" aspecifico non solo è tossico, ma crea la più profonda dipendenza esistente;
determina, cioè, la più profonda tossico-dipendenza esitente: dunque, a rigore scientifico,
il cosiddetto "cibo" aspecifico è esattamente la droga più profonda in assoluto, infatti, è la
58
Occorre ricordare che la cottura più dannosa, per qualsiasi "cibo", è sempre quella sopra i circa 130 gradi
(centigradi), anche perché produce acrilammide, un composto cancerogeno; la cottura meno dannosa, se
proprio indispensabile, è quella che non supera gli 80 gradi (come quella a vapore); ricordare anche che dal
frigorifero in poi, qualsiasi raffreddamento artificiale, è quasi altrettanto acidificante come la cottura, in
quanto, a rigore scientifico, non è altro che una "cottura al contrario" che altera le strutture molecolari,
togliendo energia cinetica ai singoli atomi, invece che aggiungerla come con il calore della cottura. Infatti, si
verificano danni molecolari profondi assolutamente irreversibili, a cominciare dal loro fondamentale
bioelettromagnetismo interattivo. D‟altronde a temperatura ambiente (fuori dal frigo) la maggior parte della
frutta dura tranquillamente anche una quindicina di giorni.
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droga più micidiale esistente su questo pianeta, in quanto non si limita a modificare solo
qualche piccolo settore del nostro organismo, ma va addirittura a costituirne ogni singola
molecola di cui siamo composti.
Sotto il profilo medico-scientifico, il meccanismo fisiologico di base con cui la droga "cibo"
aspecifico crea una tossico-dipendenza, è totalmente identico a quello innescato da tutte le
altre droghe, per il semplice motivo che sono anch'esse, come il "cibo" aspecifico, elementi
ecosistemici aspecifici, cioè parti di ecosistema non biochimicamente adatte ad essere
introdotte nell'organismo della specie umana.
Infatti, come avviene per tutte le altre droghe, l'introduzione del "cibo" aspecifico crea uno
squilibrio omeostatico qualitativo e quantitativo relativo a moltissime tipologie molecolari,
creando così innumerevoli e contemporanei picchi molecolari tossici, come, ad esempio: il
picco glicemico, proteico, lipidico, ecc.; questo squilibrio generale costringe l'organismo ad
una fortissima reazione compensativa come, ad esempio, si genera una fortissima
reazione insulinica (insulinemia) come risposta al picco glicemico.
La stessa reazione dell‟organismo, però, crea anch‟esso un enorme effetto tossico, seppur
di segno opposto, così, ad esempio, la reazione insulinica genera un fortissimo calo
glicemico (ipoglicemia), che costringe l'organismo a richiedere urgentemente una nuova
dose della stessa tossina aspecifica: nasce cioè una dipendenza-tossica, comunemente detta
tossico-dipendenza.
Si instaura, in questo modo, in misura sempre maggiore e profonda, la classica altalena
biochimica (per esempio: iperglicemia, insulinemia, ipoglicemia), tipica anche di tutte le
altre droghe al mondo. Così come avviene proprio in tutte le altre tossicodipendenze, il
picco molecolare tossico (p.e lo zucchero) altera l‟equilibrio organico (iperglicemia,
insulinemia, ipoglicemia) che porta poi al desiderio irresistibile del tossico, e tutto questo
fenomeno richiede gradualmente l'aumento progressivo delle dosi, giungendo ad una
dipendenza fisica e psichica dal cosiddetto "cibo" tossico sempre maggiore.
Si consideri che se inizialmente, infatti, l'organismo rifiuta decisamente l‟introduzione di
qualsiasi sostanza aspecifica, come il fumo o qualsiasi altra droga, successivamente, per la
devastante e fortissima reazione molecolare inversa dovuta alla sua introduzione, finisce
per diventarne dipendente da quella stessa sostanza. Ed è ciò che accade ad un neonato od
un bambino quando è costretto a nutrirsi di cibo diverso da quello previsto dalla natura (il
latte umano prima, la frutta dopo).
Il cibo aspecifico è la droga più profonda in assoluto, perché inizia a creare il fenomeno
della tossicodipendenza sin dall‟infanzia (e tramite il sangue materno, in parte già dalla
gestazione) e con una intensità senza uguali, dato che la sua assunzione si verifica tutti i
giorni e per più volte al giorno.
A rigore scientifico, dunque, in ordine di tossicità crescente, le droghe possono essere
fondamentalmente così classificate:
1) droga leggera (tabacco, marijuana, hascisc, ecc.);
2) droga pesante (cocaina, eroina, oppio, ecc.);
3) droga profonda ("cibo" aspecifico).
Si tenga presente, infatti, che il termine "droga" deriva da "droog" che significa esattamente
"secco", e "droug" cioè "cosa tossica", che sono proprio le caratteristiche fondamentali del
cosiddetto "cibo" aspecifico, il qualee mediamente contiene una percentuale d'acqua molto
inferiore al nostro cibo specie-specifico, e, soprattutto, che è ad altissima tossicità
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incrementale; inoltre, la massima profondità del danno fisiologico provocato dal "cibo"
aspecifico è dovuta anche al fatto che mentre tutte le altre droghe determinano solo
alterazioni fondamentalmente temporanee e che rimangono soprattutto a livello ematico e
neurotrasmettitoriale, il "cibo" aspecifico provoca danni fisiologici e strutturali che
giungono fino persino a livello genetico (Dna).
Infatti, nemmeno la droga più pesante riesce ad innescare i profondissimi danni fisiologici
e strutturali, anche a livello genetico, provocati dalla droga profonda; inoltre, nemmeno la
droga più pesante riesce ad innescare la profondissima tossico-dipendenza provocata
dalla droga profonda (è più facile smettere di fumare, bere o sniffare che rinunciare a hot
dog e patatine fritte).
Di conseguenza, uno degli errori più grandi in assoluto che si può compiere, è
definire"cibo" ciò che è una vera e propria droga, anzi la droga per eccellenza.
Durante migliaia di anni, la specie umana è giunta gradualmente dapprima al fenomeno
di tossicodipendenza dell'onnarismo, e successivamente peggiorando il tutto, inventando
letteralmente "cibi" tossici mai esistiti prima. Negli ultimi decenni si è assistito ad un
aumento estremo delle dosi assunte e della loro tossicità (cibo industriale), promuovendo
una più accentuata dipendenza psico-fisica, che trova un plateale riscontro nella piaga
sociale epidemica del sovrappeso e dell‟obesità (tipiche della società capitalistica), mai
verificatasi prima nell'intera preistoria e storia della specie umana, ed ora massicciamente
presente, ovviamente anche con tutte le relative micidiali patologie correlate: da quelle
cardiovascolari, fino a quelle neoplastiche ed infettive.
L'onnarismo è la più grave tossicodipendenza in assoluto, sia a livello di estensione
epidemiologica (quasi tutto il pianeta), sia a livello dei giganteschi tassi patologici e di
mortalità. Infatti, la tossicosi aspeciifca è di gran lunga la prima causa di morte al mondo,
sotto forma delle cosiddette "malattie tipiche del nord del pianeta" (da quelle
cardiovascolari fino a quelle neoplastiche), mentre parallelamente la maggioranza del sud
del mondo soffre tipicamente di onnarismo minimo (erroneamente chiamato "famismo"),
con effetti patologici altrettanto gravi in quanto pur essendo la quantità di cibo aspecifico
assunta minore, la concentrazione tossinica è simile, per effetto della minore quantità di
frutta cruda assunta.
Così come la tossicodipendenza alcolistica porta il sistema nervoso umano a non poter
essere in grado nemmeno di guidare una automobile, così la più generale
tossicodipendenza alimentare aspecifica (quella onnariana) porta il sistema nervoso
umano ad una iperproduzione neurotrasmettitoriale catecolaminica, talmente accentuata,
che determina una sempre più acuta sindrome ipercompetitiva nei confronti degli altri
individui della sua specie, con i noti estremi di violenza psicologica e fisica, sia individuale che collettiva.
A conti fatti, gli uomini civilizzati sono tutti dei drogati. Ed è ovvio che è difficile per un
drogato accettare che quello che usa come droga, vada eliminato dalla sua vita nel più
breve tempo possibile, dato che anche il suo cervello ne è completamente dipendente.
Visto, però, che ci consideriamo una specie evoluta, proprio per questo, a maggior ragione, dobbiamo capire subito usando, oltre che la scienza, anche un minimo di buon
senso, che non tutte le cose di questo pianeta sono state create dalla natura per essere
messe nella bocca dell'uomo.
Con un minimo di buon senso, non servirebbe nemmeno l'anatomia comparata o la fisiologia comparata a farci capire che siamo fruttivori: basta guardare un uomo e poi guardare
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un leone, anche ad occhio nudo, per capire che siamo completamente diversi; stesso
discorso se guardiamo un uomo e una mucca. Viceversa, se guardiamo un uomo e una
scimmia, a parte qualche pelo in più della scimmia, anche ad occhio nudo, si vede subito
come siamo simili. Come sappiamo già, tutte le scimmie antropomorfe (cioè letteralmente
"a forma d'uomo"), in abbondanza di frutta, non toccano assolutamente altro; sono cioè
assolutamente fruttivore. Anzi, a guardare meglio, non abbiamo nemmeno i "canini"
enormi e molto sporgenti come quelli dei pur fruttivori gorilla e scimpanzé; i nostri sono
perfettamente livellati con tutti gli altri denti e non farebbero male nemmeno ad un
puledro (semplicemente perché, proprio essendo livellati con tutti gli altri denti, non
potrebbero infilarsi per azzannare).
Come specie siamo, quindi, potenzialmente addirittura molto più pacifici persino del già
pacificissimo gorilla che, nel suo massimo di arrabbiatura, al limite si batte il petto, ma
non attacca mai nessuno, infatti, può solo essere costretto a difendersi. Dobbiamo, quindi,
solo umilmente osservare la natura e capire bene chi siamo. Poi, se ci scaviamo bene nel
nostro istinto più profondo, notiamo subito che nessuno (anche il più onnariano degli umani)
è contento di uccidere per mangiare: lo fanno tutti profondamente contro voglia. Nessuno è in
realtà nemmeno contento di uccidere una pianta per mangiarla; "se potesse", ne farebbe
volentieri a meno. Quindi, anche il nostro istinto più profondo, ancora oggi, è proprio
quello di una specie perfettamente fruttariana.
Ovviamente, come per qualsiasi drogato, essere convinti di uscire dalla dipendenza è la
prima cosa in assoluto, ma non sufficiente, dato che il cibo aspecifico è la droga più
profonda in assoluto, quella di cui siamo dipendenti fin da piccolissimi. E‟, infatti,
assolutamente indispensabile circondarsi di persone che vogliono uscire dalla droga anche
loro (come fa qualsiasi drogato al mondo), altrimenti, anche se dotati della più grande
forza di volontà sull'intero pianeta, non ce la faremo assolutamente mai da soli per tutta la
vita (ma, al limite, solo per un tempo limitato).
Alcune precisazioni terminologiche
Prima di procedere oltre, è bene fare alcune precisazioni sui termini usati per definire la
natura ed il comportamento alimentare di ogni specie animale, in particolare vorremmo
specificare il significato dei due suffissi "voro" e "riano".
Il suffisso "voro" si riferisce alla struttura del sistema digerente di una specie animale; il
suffisso "riano" si riferisce all'alimentazione condotta dal singolo individuo. Ad esempio,
la specie umana è malivora per costituzione, ma non tutti gli umani oggi sono ancora
melariani, nel loro comportamento. Il comportamento, quindi, non coincide con la
predisposizione naturale.
In natura, non esistono assolutamente specie animali "onnivore", anche perché non
potrebbero scientificamente esistere visto che ogni "cibo" richiede una esattissima struttura
anatomica e fisiologica per essere digerito, assorbito, assimilato e metabolizzato, ed
assolutamente non altre. L'onnarismo è, cioè, una pratica del tutto innaturale.
Ora, non esistendo assolutamente una struttura digerente animale cosiddetta "onnivora",
quando ci si riferisce ad individuo umano che si "ciba" di tutto (carne, latte, grano, piante
erbacee, frutta, ecc. e per di più cotti), è del tutto scorretto definirlo "onnivoro", quindi il
termine corretto relativo a questo comportamento alimentare, è onnariano, termine che si
riferisce all'alimentazione condotta dal singolo individuo.
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Stesso discorso vale per vegetarismo, veganismo, crudismo (che include cibo crudo che
non sia frutta) e pratiche analoghe; infatti, si tratta solo di un onnarismo ridotto.
L‟uomo è un animale, in generale, fruttivoro, ed in particolare perfettamente malivoro59.

Fruttarismo sostenibile: metodo MDA
Passando, ora, alla pratica alimentare quotidiana, va detto che la transizione personale,
verso finalmente l'alimentazione adatta alla specie umana, va fatto in maniera graduale; e
l'unico modo non solo salutare e semplice, ma addirittura assolutamente indispensabile
per non avere problemi, è il cosiddetto metodo MDA, da effettuarsi in 6 fasi "alimentari":
1. fase onnariana (MDA-1)
2. fase vegetariana (MDA-2)
3. fase vegan (MDA-3)
4. fase fruttariana sostenibile (F1, F2, F3)
5. melarismo salutare (M1, M2, M3).

Le "5" fasi: gradualità temporale ed impostazione giornaliera
Come gradualità temporale, l'ideale per la salute è effettuare ognuna delle suddette fasi
nell'arco di circa un mese (con gradualità interna anche all‟interno dello stesso mese).
Quindi, per arrivare al melarismo saranno ideali, proprio per la salute, all‟incirca 5 mesi
per un onnariano, 4 mesi per un vegetariano, 3 mesi per un vegano, 2 mesi per un veganocrudista e 1 mese per un fruttariano.
Gradualizzare più velocemente o più lentamente è sempre dannoso per la salute, in quanto la procedura biochimica della disintossicazione cellulare avanza in modo corretto solo
ed esclusivamente con questi tempi.
Siccome l'organismo di una specie malivora come la nostra non può minimamente subire
un letterale bombardamento di tossine aspecifiche per ben tre volte al giorno (colazione,
pranzo e cena), senza prima o poi darci i primi sintomi, e per di più crescenti, di qualsiasi
tipo di patologia, è assolutamente indispensabile seguire la seguente impostazione
giornaliera "MDA":
1. colazione: "M"= Mela, consumare da una a tre mele rosse60 ognuna del peso medio
commerciale di due etti; almeno biologica e consumata compreso la buccia, durante la
mattinata, quando se ne sente più il bisogno;

59

A questo proposito si deve aggiungere che anche il fruttarismo (il fruttariano consuma diversi tipi di
frutta) non è una pratica naturale, in quanto, come già visto, non esiste nessun animale anatomicamente e
fisiologicamente adatto a tutti i tipi di frutta, visto che ogni animale fruttivoro ha il suo frutto speciespecifico e, allo stesso tempo, gli altri frutti sono per lui fisiologicamente tossici o addirittura velenosi (ad
esempio, moltissimi tipi di frutta sono anche mortali per la specie umana). Può esistere solo infatti un
fruttarismo sostenibile.
60
possibilmente mai consumarne di più, sia perché aumentando la quantità si cominciano a perdere i benefici sulla salute della mela stessa, sia anche perché, allo stesso tempo, una quantità maggiore ci fa correre il
rischio di "stancarci" (della mela), cosa che non deve mai accadere in quanto è del tutto essenziale che ciò sia
fatto, invece, assolutamente tutti i giorni
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2. pranzo: "D"=frutta Dolce, consumare tre tipi di frutta dolce, di quantità a sazietà;
(evitare la frutta acida);
3. cena: "A"= Alcalinizzante, consumare quasi esclusivamente i "cibi" più alcalinizzanti
(della fase "alimentare" che si sta attuando).
Questa impostazione giornaliera MDA è assolutamente l'unica che consente alle fasi prefruttariane, essendo ancora presenti dei "cibi" del tutto non adatti (cioè tossici) alla nostra
specie, di costituire almeno una fase transitoria (ma solo se, appunto, provvisoria) con un
livello meno tossico possibile; per ottenere ciò si sono dovuti tenere presenti soprattutto
quattro parametri fondamentali di ogni modello alimentare:
1. l'alimento specie-specifico per la specie umana, la mela rossa, dato che l'alimento
specie-specifico è ovviamente il parametro non solo fondamentale, ma del tutto
essenziale per la salute di qualsiasi specie animale ed è altrettanto essenziale
consumarlo come primo alimento dell'intera giornata, e lasciarlo "lavorare"
biochimicamente dentro di noi, per almeno tre o quattro ore prima del pranzo, senza
aggiungere nessun altra sostanza, liquida o solida (eccetto un po‟ d'acqua, non gassata,
se lo richiede l'organismo, visto il pasto serale ancora aspecifico);
2. l'equilibrio proto-lipo-glicidico; ottimamente bilanciato nell'impostazione MDA,
attraverso una fase più glucidica, a colazione e a pranzo, dove servono assolutamente
più energie fresche, senza causare l'iperpatologico blocco della fase catabolica e
anabolica circadiana, ed una fase più plastica (proto-lipidica), ma sempre molto leggera
e digeribile, per la cena, che utilizza tutta la potente fase circadiana trofica notturna per
un assorbimento ed un‟assimilazione totali;
3. l'equilibrio acido-base; ottimamente bilanciato nell'impostazione MDA, dove la mela
rossa, in particolare Stark, consumata a colazione, è l'unico alimento che nella nostra
specie, lascia il pH perfettamente inalterato a 7,41, e che quindi non ha bisogno di
essere bilanciato; successivamente, la frutta dolce consumata a pranzo, essendo
leggermente acidificante, è bilanciata proprio con la cena decisamente alcalinizzante,
che consente a tutte le ore notturne di mantenere nell'organismo un ambiente con una
leggera alcalinità, condizione che è ottimale anche per un corretto riposo notturno;
4. il ciclo circadiano specie-specifico è totalmente rispettato, dato che anche una minima
alterazione delle fondamentali fasi catabolica ed anabolica, rispettivamente della
colazione e pranzo, comporta la distruzione totale del delicatissimo equilibrio
biochimico e biofisico interno all'organismo; di conseguenza, non si devono
assolutamente mai modificate nemmeno minimamente almeno le sequenze
dell'impostazione MDA (eventuali, ma rare, eccezioni, possono essere inserite solo
nella cena).
Il rispetto assolutamente contemporaneo di non solo tutti e quattro i suddetti parametri
fondamentali ma addirittura anche degli innumerevoli altri parametri secondari, fa
dell'impostazione giornaliera "MDA" la più avanzata impostazione giornaliera prefruttariana che possa esistere.
Occorre ricordare, infatti, che è del tutto essenziale che i 2 pasti privi, o quasi privi, di
tossine aspecifiche siano proprio rispettivamente i primi due (colazione e pranzo),
lasciando l'eventuale compito di smaltire tossine aspecifiche solo alla cena, visto, tra l'altro,
che è l'unico pasto che consente all'organismo di avere tutta la notte per innescare
l'eventuale lunghissimo processo di disintossicazione, che, richiedendo moltissima
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energia, ci sviluppa pure della sonnolenza, la quale, mentre di giorno è del tutto in
contrasto con la nostra fisiologia, la sera facilita per di più, invece, il sonno naturale.
La colazione va effettuata sempre assolutamente in questo modo anche perché la mattina
abbiamo lo stomaco, l'intestino, il sangue, il sistema linfatico, ed addirittura almeno il
grosso dell'organismo, letteralmente puliti, proprio perché l‟organismo ha avuto tutta la
notte per digerire, assorbire ed assimilare tutte le sostanze della giornata precedente: è
anche per questo motivo che la mattina ogni molecola che ingeriamo ha non solo un grado
di assorbimento estremamente più alto che in tutto il resto della giornata, ma addirittura
una conseguenza salutistica sul nostro organismo moltiplicata e potenziata persino di
moltissime volte in negativo se il "cibo" non è adatto alla nostra specie, ma, al contrario,
invece, in positivo se il cibo è quello specie-specifico.
Sempre per fare in modo che il massacrante bombardamento di tossine aspecifiche più forti non cominci subito già dal secondo pasto, a pranzo, è assolutamente fondamentale
rimanere non solo fisiologicamente quasi puliti, ma nutrirsi col massimo grado di
assorbimento possibile, consumando tre tipi di frutta dolce ("D"), (di quantità a sazietà),
come, ad esempio: pere, banane, melone (esistono anche varietà invernali), pesche, kaki,
fichi, uva, ciliege, albicocche, prugne, ecc. Si precisa che occorre unire diversi frutti nello
stesso pasto, poiché questi non sono specie-specifici, quindi, diventa necessario
compensare le diverse caratteristiche biochimiche di ognuno. Infatti, ogni frutto aspecifico,
assunto da solo nel pasto, sbilancia e concentra l'assetto molecolare tossiemico in una sola,
e quindi maggiormente dannosa, direzione; invece, il consumo di più frutti aspecifici
diluisce ed evita la concentrazione tossiemica il più possibile. Questo avviene sempre
anche in natura, nel caso in cui una specie animale non sia più all'interno del suo
ecosistema specie-specifico e sia costretto ad usare "cibi" aspecifici.
Unicamente dopo che ci siamo, dunque, assicurati almeno questo scudo fisiologico di
base, possiamo la sera, a cena, al limite, azzardarci ad introdurre nel nostro organismo un
"cibo" non adatto alla nostra specie (quindi diverso da frutta) con tossine aspecifiche più
forti, e relativo, ovviamente, alla fase di perfezionamento "alimentare" che abbiamo
raggiunto, ma solo ed esclusivamente con la modalità detta, appunto, "A"
(="alcalinizzante"): cioè, si possono consumare anche gli altri "cibi" aspecifici relativi alla
fase "alimentare" condotta, ma essi dovranno essere sempre quelli più alcalinizzanti (salvo
eventuali rare eccezioni61), tra quelli di ogni categoria "alimentare" relativa alla propria
fase "alimentare", sia in quanto devono bilanciare l'effetto fisiologico del pranzo che,
essendo composto da frutta dolce (diversa da mela), è leggermente acidificante, e sia in
quanto la maggior parte dei condimenti determina acidificazione.
Ovviamente, i cibi più alcalinizzanti (della propria fase "alimentare") vanno sempre scelti,
il più rigorosamente possibile tra quelli meno tossici.
Alcune precisazioni fondamentali su perfezionamento alimentare e disintossicazione
Dato che durante il perfezionamento alimentare personale ci si sta anche disintossicando,
cioè escono letteralmente tossine dal nostro corpo (specialmente tramite gli apparati
escretori), gradualmente, giorno dopo giorno, se, per caso, in qualsiasi fase del
perfezionamento alimentare, si manifesta qualche sintomatologia che appare "strana"
61
In qualsiasi fase "alimentare" ci si trovi, nella cena "A", occorre sempre assolutamente ridurre al minimo
possibile (sia come quantità che come frequenza) qualsiasi eventuale eccezione di "cibo" acidificante, scegliendo almeno, sempre il più possibile, i meno acidificanti (come da elenco nel paragrafo relativo ai "cibi"
acidificanti e alcalinizzanti)
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(qualche reazione cutanea, doloretti, ecc.; ovviamente in caso di assenza di farmaci o di
qualsiasi altra causa contingente possibile), vuol dire che si è in presenza di una forma di
disintossicazione troppo veloce cioè le tossine (accumulate nel passato, "cibi" aspecifici,
residui di farmaci presi anche decenni prima, ecc.) stanno uscendo dalle cellule troppo velocemente; infatti, ogni cellula, quando glielo consentiamo nutrendoci meglio, estraendo
tossine dal proprio interno, le riversa nel sangue per farle filtrare dai reni, e quindi
espellerle principalmente attraverso le urine; se questo processo di eliminazione
tossiemica avviene troppo velocemente possiamo avvertire dei leggeri disturbi. Visto che
la disintossicazione non deve essere mai sintomatologica, in questo caso è sufficiente
rallentare la nostra disintossicazione facendo un "passettino" indietro nel nostro
perfezionamento alimentare, cioè, ad esempio, reintroducendo l'ultimo "cibo" che
avevamo eliminato dalla nostra alimentazione, e che, nella scala di tossicità alimentare, è
ovviamente leggermente più tossico, in modo tale da frenare leggermente la
disintossicazione. A sintomatologia terminata, si può normalmente ricominciare ad andare avanti nel proprio perfezionamento alimentare.
Si raccomanda, inoltre, di non prendere mai farmaci, altrimenti, non solo le tossine che già
abbiamo, invece di fuoriuscire dall'organismo, rimangono soffocate dentro, ma addirittura
ci intossichiamo ulteriormente con le sostanze del farmaco (anche di quello cosiddetto
"naturale").

I vantaggi dell’impostazione giornaliera MDA
I vantaggi dell'impostazione fasica MDA sono assolutamente enormi, ad esempio:
•

la sensazione di piacere nel gustare una mela diventa, man mano che ci disintossichiamo le papille gustative, ogni giorno sempre più alta fino a diventare addirittura la
sensazione più piacevole in assoluto rispetto al "mangiare" qualsiasi altro"cibo" al
mondo;

•

dopo poche settimane, quando gradualmente si inizia ad innescare finalmente il
perfetto metabolismo del fruttosio (grazie specialmente alla mela mattutina), si ha
finalmente la massima sensazione di sazietà completa per tutto l'arco della giornata (la
mela nutre al massimo livello tutte le cellule dell'organismo umano e quindi, a
metabolismo del fruttosio innescato, non fa mandare mai al cervello la sensazione di
fame);
sempre dopo poche settimane, quando, come predetto, gradualmente si inizia ad
innescare finalmente il perfetto metabolismo del fruttosio, si ha finalmente la massima
sensazione di assenza di sete per tutto l'arco della giornata (la mela determina la
massima idratazione cellulare umana e quindi, sempre a metabolismo del fruttosio
innescato, non fa mai mandare al cervello nemmeno la sensazione di sete);

•

•

se ci si arriva gradualmente, diventa immediatamente la cosa più facile da seguire, e,
col tempo, sempre di più la cosa a cui non rinunceremmo mai;

•

la sensazione di energia è assolutamente massima per tutta la giornata, sia a livello
fisico, che ci porta a non avvertire mai la sensazione di stanchezza, e sia a livello
mentale, in cui si prova una sensazione di potentissima lucidità mentale, del tutto mai
provata prima in vita nostra, con una velocità e profondità di pensiero immense;
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•

•
•

•

•

•

avendo finalmente riportato il nostro stomaco alle sue dimensioni naturali, e non
allargate, ci sembrerà, addirittura anche con poca frutta, di aver effettuato una cena
non solo squisitissima ma addirittura abbondante;
questo meccanismo di piacere ci aiuta, inoltre, a tenere lontano qualsiasi voglia di
"trasgressione", su qualsiasi altro "cibo";
scompare del tutto e per sempre la necessità di farmaci o rimedi di qualsiasi tipo per la
nostra salute; e con essi anche la relativa necessità di soldi per comprare i farmaci o
rimedi stessi, comprese la relative visite mediche, analisi di ogni tipo, ecc.;
addirittura non ci ricorderemo nemmeno quasi più cosa vuol dire sentirsi "poco bene",
né tanto meno le parole "raffreddore", "malattia", o "medico", o "medicina", o
"ospedale", ecc.; saranno finalmente, e per sempre, cose per noi assolutamente "primitive" e lontanissime;
in ecovillaggio, l'impostazione "MDA" diminuisce subito di addirittura almeno 2/3
(due terzi) tutta la fatica di coltivazione del proprio "cibo", in città diminuisce subito di
addirittura 2/3 tutta la quantità di soldi necessaria per comprare il proprio cibo,
diminuisce subito di addirittura 2/3 anche il nostro consumo dell'acqua, sia per
l'alimentazione che, in ecovillaggio, anche per la coltivazione, diminuisce di 2/3 la
quantità di spazzatura inquinante che ogni volta dobbiamo smaltire.
ecc.

Impostazione MDA e ciclo circadiano
E' ormai scientificamente noto che l'organismo umano segue un ciclo fisiologico circadiano
(cioè di circa 24 ore) specifico che va assolutamente rispettato se si vuole rimanere in
salute; questo ciclo segue fondamentalmente il movimento del sole e consta di 3 fasi
fondamentali: fase catabolica, fase anabolica, fase trofica.
1) Fase catabolica
Dall'alba fino a quando il sole raggiunge la massima altezza (circa alle ore 12), l'organismo
umano è in fase fondamentalmente catabolica, cioè di eliminazione di tutti i residui
metabolici degli alimenti consumati la giornata precedente. Durante questa fase, quindi,
l'organismo umano è fisiologicamente predisposto fondamentalmente solo per
l'eliminazione delle scorie metaboliche, e, di conseguenza, non bisogna mai introdurre
cibo (né solido né liquido); quindi la prima mela della giornata non va mai consumata
prima delle ore 12 per chi è in fase melariana avanzata e consolidata, viceversa per tutti gli
altri la prima mela va consumata necessariamente non oltre mezzora dopo il risveglio
mattutino per evitare la continuazione mattutina del metabolismo tossico della cena
precedente ed innescare in questo modo il metabolismo del fruttosio (dato dalla mela),
l‟unico che consente una detox fisiologica per il nostro organismo. Se appena alzati si
Dopo la prima mela mangiata al risveglio (consumare massimo 3 mele appena alzati) è
consigliabile mangiare almeno una mela ogni tre ore fino al pranzo (o secondo pasto della
giornata). Non superare comunque mai le 5 mele al giorno.
2) Fase anabolica
Dalla massima altezza del sole fino a circa un'ora prima del tramonto (la media mondiale è
circa tra le 12 e le 6 di pomeriggio), l'organismo umano è in fase fondamentalmente
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anabolica, cioè di combustione ed utilizzo effettivo massimo di tutti i principi nutritivi
assunti la giornata precedente. Durante tutta questa fase, quindi, l'organismo umano è
fisiologicamente predisposto fondamentalmente solo alla combustione ed utilizzo
massimo del cibo assunto in precedenza, e, di conseguenza, l'ideale è di non assumere
nessun tipo di cibo (né solido né liquido); ovviamente, però, durante tutta la predetta
transizione dall'onnarismo al melarismo, conviene assumere il secondo pasto (frutta dolce
o mele) intorno alle 2 o 3 del pomeriggio.
3) Fase trofica
Da circa un'ora prima del tramonto fino all'alba, l'organismo umano è in fase
fondamentalmente trofica, cioè quella adatta alla assunzione del cibo, ed alla conseguente
digestione, assorbimento ed assimilazione del cibo stesso.
Durante questa fase, quindi, l'organismo umano è fisiologicamente predisposto fondamentalmente solo al consumo del cibo, ed in particolare solo circa un'ora prima del tramonto, dato che quello è l'unico momento naturale per la specie umana per mangiare62, in
questa fase, dopo l‟assunzione di cibo, l‟organismo è predisposto per la digestione, cioè la
separazione molecolare del cibo, per l'assorbimento, cioè il passaggio delle molecole
nutrizionali nel sangue, e infine per l'assimilazione, cioè il passaggio delle molecole
nutrizionali dal sangue all'interno delle singole cellule.
Di conseguenza, durante la fase notturna non bisogna mai introdurre cibo (né solido né
liquido); si può fare un'eccezione nell'inverno extratropicale in cui il sole, tramontando nel
pomeriggio, non consente la cena circa un'ora prima del tramonto; in questa società,
conviene, quindi, cenare, anche d'inverno, intorno alle 8 di sera.
A conferma di ciò si potrà notare che, quando si è quasi completamente disintossicati (cioè
come minimo dalla fase fruttariana-crudista), si potrà notare che questo bioritmo naturale
umano si risveglia automaticamente e fortemente, e succede che la persona può provare la
sensazione di fame solo ed esclusivamente tra le 12 e il tramonto. In particolare, nel
melariano, una volta completamente disintossicato, la persona prova la sensazione di fame
finalmente una volta sola nella giornata, proprio esattamente intorno ad un'ora prima del
tramonto.
Ovviamente, qualsiasi fase alimentare si sia raggiunta, non bisogna mai mangiare ad orari
prestabiliti (rigidamente), ma bisogna, invece, seguire sempre unicamente le indicazioni
del nostro personale organismo, e quindi mangiare solo quando si ha fame (ed eventualmente bere acqua solo quando si ha sete); possibilmente senza superare i predetti 3 pasti
giornalieri.
In ogni caso, applicato alla società odierna, l‟impostazione MDA secondo il ritmo
circadiano umano, risulta così disposto:
• colazione ("M"): (mela rossa), conviene iniziare a consumare la prima mela la mattina
poco dopo che ci si alza (entro al massimo mezzora dal risveglio), in quanto i "cibi"
aspecifici che si consumano la sera precedente, richiedono un ausilio per la relativa
disintossicazione; se si ha sete, bisogna sempre bere solo acqua (mai frizzante)63;

62

Ovviamente l'ideale, dopo tutta la fase di transizione, sarebbe introdurre, l'unico pasto naturale della
specie umana, che, come abbiamo visto, è costituito da una mela rossa naturale delle dimensioni della mano
semiaperta della persona che la raccoglie, cioè mediamente di circa 4 etti
63
l'acqua ideale da bere è quella più naturale in assoluto: quella piovana.
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pranzo ("D"): (tre tipi di frutta dolce, a sazietà) occorre farlo il più possibile
equidistante tra colazione e cena (ad esempio, se si fa colazione intorno alle 10 di
mattina e si sa che si cena intorno alle 8 di sera, il pranzo conviene farlo intorno alle 3
del pomeriggio).
• cena ("A"): conviene farla intorno alle 8 di sera (e comunque il più possibile vicino ad
un'ora prima del tramonto).
Ovviamente, va precisato che, riguardo il ciclo circadiano, nei casi di modifica del periodo
di veglia (cioè il periodo tra la sveglia e il sonno principale), rispetto a quello naturale,
allora quello effettivo diventa più importante della posizione del sole; quindi, per le
persone che per lavoro o altri motivi vivono (anche provvisoriamente) con l'arco di veglia
traslato (cioè anticipato o posticipato, anche di molto) rispetto a quello naturale, occorre
procedere con i relativi tre pasti, secondo orari traslati, ma con le stesse proporzioni
temporali usate nell'arco di veglia naturale.
•

Il monopasto e la minima energia
Nella fase di perfezionamento alimentare avanzato (come nel melarismo), l‟esigenza di
compiere un unico pasto (prima del tramonto) è anche perfettamente in linea con il
principio biofisico fondamentale della minima energia. L'organismo biologico, infatti, è
progettato per vivere il più possibile sempre spensierato ed il meno possibile preoccupato
della ricerca di cibo. Infatti, il passaggio dal metabolismo del glucosio al metabolismo del
fruttosio, innesca a livello nutritivo il meccanismo della minima energia, cioè di non
costringere l'animale uomo alla continua (come negli erbivori), o frequente (nei restanti
fruttivori), ricerca di cibo, ma, proprio del tutto al contrario, la sua fisiologia lo lascia
finalmente e totalmente libero di godersi tutta la immensa bellezza della vita, durante
tutto l'arco della giornata.
L'innesco della sensazione di appetito si verifica solo la sera proprio perché è anche il
momento energeticamente più funzionale alla complessa e dispendiosa metabolizzazione
del cibo, cioè proprio quando l‟organismo è a riposo e non svolge più nessuna attività (e il
sangue può fluire liberamente verso l‟apparato digerente); infatti mangiare durante il
giorno vorrebbe dire togliere inutilmente e dannosamente energie utili ed importanti per
l‟attività muscolare e mentale.

MDA e ritmi circadiani nel corso della storia
Tutto ciò è anche confermato dalle abitudini storiche riscontrabili presso numerosi popoli.
Addirittura l'etimologia stessa delle parole "colazione", "pranzo" e "cena", conferma
perfettamente l‟origine e la natura del modo storico di alimentarsi dell‟uomo.
La colazione
La parola "colazione" deriva dal latino "collatus", participio presente di "confero", che
significa "portare insieme", indicando l'unione dei "cibi" che si faceva tra più persone solo
ed esclusivamente per la cena, ed il suo significato non riguarda assolutamente un
qualsiasi pasto, anche minimo, relativo alla mattina. Dunque, un qualsiasi pasto ufficiale
di mattina, non è addirittura mai esistito nella specie umana.
Il pranzo
La parola "pranzo" deriva dal latino "prandium", che deriva da "pre-dies", che a sua volta
deriva più anticamente da "pro-endeos", che significa letteralmente "avanti-poco", ad
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indicare che, a sole alto, l'eventuale "cibo" introdotto era sempre quasi nullo. A rigore,
quindi, "pranzo" significava "quasi niente". Dunque, anche un qualsiasi pasto ufficiale
effettuato poco dopo le 12, non è addirittura mai esistito nella specie umana.
La cena
la parola "cena", invece, del tutto al contrario dalle due precedenti, deriva esattamente dal
latino "cum-edo", che significa letteralmente proprio "mangiare (insieme)". La stessa radice
della parola "cena", cioè "kad" (dall'antichissimo sanscrito) significa esattamente proprio,
ancora una volta, "mangiare". Ma non è tutto, che "cena" indicasse propriamente il
"mangiare", e che questo fosse solo ed esclusivamente serale, è confermato anche dal fatto
che “cena” in antico si chiamava "vesperna", che deriva da "vespera", che significava
esattamente proprio "sera" (a sua volta da "serus"= "tardo", ad indicare la tardissima parte
del giorno che va esattamente da poco prima del tramonto al buio totale della notte).
Dunque, anche l'etimologia storica della parola "cena" indica chiarissimamente non solo
l'assoluta unicità giornaliera dell'atto del "mangiare", ma addirittura pure il momento
esatto in cui, anche storicamente, l'istinto naturale della specie umana (addirittura anche
in condizioni di non totale disintossicazione, ma, comunque, molto più vicino ai ritmi
circadiani naturali rispetto ad oggi) la ha portata a consumare ("mangiare") il suo unico
vero pasto giornaliero: la sera, cioè poco prima del tramonto (e, solo nell'inverno extratropicale, addirittura poco dopo di esso). Quindi, assolutamente l'unico pasto giornaliero,
addirittura da sempre esistito per l‟uomo, è stato solo ed esclusivamente la cena.

Scala di tossicità "alimentare"
Nell‟impostazionee MDA, i primi due pasti sono a base di sola frutta per tutti (onnariani o
fruttariani) mentre nella cena, per chi ancora consuma cibo aspecifico, nel suo percorso di
perfezionamento alimentare, deve progressivamente e gradualmente eliminare il cibo più
tossico a favore di quello meno tossico; a tal proposito si fornisce qui di seguito, una scala
di tossicità degli alimenti in ordine decrescente (cioè, la tossicità dell‟alimento e della
relativa categoria alimentare diminuisce scendendo lungo la scala):
•
•
•

carnei:
carne
pesce
uova

•
•
•

lattei:
derivati del latte (formaggi, yogurt, latticini, ecc.)
latte
miele

•
•
•
•

semi:
legumi
cereali
semi oleosi (noci, mandorle, nocciole, ecc. )
semi germinati64

64

I semi cereali germinati sono decisamente meno tossici dei semi oleosi (tra i più buoni al gusto ci sono:
avena germinata, farro germinato, grano germinato, ecc.). "Germinato" significa che il seme germina, cioè
spunta circa un millimetro di radichetta e un millimetro di fusticino, e, quindi, pur mantenendo la stessa
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•
•
•
•
•
•

verdure:
funghi
germogli
radici (la carota, il ravanello, ecc.)
fusti (il finocchio, il sedano, ecc)
foglie (la lattuga, il cavolo, ecc)
fiori (i cavolfiori, i broccoli, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•

frutta:
frutta acida (limone, arancia, ananas, kiwi, pompelmo, mandarino, ecc.)
frutta essiccata dolce (carruba, datteri essiccati, fichi essiccati, ecc.)
frutta essiccata ortaggio (melanzane essiccate, pomodori essiccati, ecc.)
frutta ortaggio (melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, cetrioli, ecc.)
frutta grassa (avocado, olive, ecc.)
frutta dolce (pere, kaki, albicocche, pesche, ecc.)
mela (verde, gialla, rossa).

Alcune precisazioni:
• i prodotti animali (carnei e lattei) vanno eliminati il prima possibile, proprio per la loro
tossicità estrema;
•
•

•

stessa identica cosa vale anche per i prodotti vegetali diversi da frutta (cioè semi e
verdure) che vanno eliminati gradualmente dopo aver eliminato i prodotti animali;
il legume più tossico in assoluto è la soia, specialmente per la quantità distruttiva di
proteine presenti, per la potenza tossica estrema delle sue sostanze secondarie, e per la
massima acidificazione (o ossidazione) del sangue che produce;
i rimanenti legumi sono, per gli stessi motivi, comunque ancora altamente tossici, quasi
come la stessa soia (moltissimi nutrizionisti definiscono i legumi addirittura "sostanze
quasi peggio della carne");

•

la forma più tossica in assoluto dei cereali è il seitan (e analoghi), specialmente per
l'estrema quantità di proteine, di sostanze tossiche secondarie, e per la forte acidificazione del sangue che determina;

•

tutte le altre forme in cui si usano i cereali, hanno una tossicità solo di poco inferiore
(comunque, meglio usare i cereali integrali);

•

i cereali meno tossici sono il miglio e il riso;

•

i semi oleosi più tossici sono le arachidi (che, essendo anche legumi hanno tossicità
ulteriore) e le mandorle, specialmente per le sostanze tossiche secondarie presenti; i
semi oleosi meno tossici sono gli anacardi e le nocciole, specialmente per la
relativamente minore quantità proteica;

•

la estrema tossicità dei semi oleosi è data anche (come dice il nome stesso) dalla
estrema quantità di grassi, che, ad esempio, nella noce sono addirittura il 60%;

forma di seme, ma piuttosto ingrandita, diventa morbido, proprio come se fosse cotto, ma, rispetto a
quest'ultimo, ha ancora tutte le vitamine e strutture molecolari intatte; il seme germinato, però, non arriva a
germogliare, cioè a formare il germoglio, ovvero con radichetta e fusticino di circa un centimetro, e che
quindi è ormai biochimicamente "verdura".
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•

i semi oleosi sono meno tossici dei cereali cotti, ma questo solo se consumati in minima
quantità;

i semi germinati65 (da non confondere con i germogli) però sono meno tossici, essendo
morbidi al punto tale da poterli mangiare crudi, in questo modo presentano i vantaggi
biochimici e fisiologici del crudo (anche se, ovviamente, persiste l'abbondanza di
sostanze tossiche secondarie, tipica dei semi);
• i funghi66, per moltissimi motivi, presentano una tossicità per la specie umana di molto
rispetto proprio a tutte le verdure. I funghi in genere sono saprofiti, cioè si nutrono di
cadaveri già in putrefazione e fermentazione, e nella migliore delle ipotesi sono
parassiti, tutto ciò aumenta di molto la tossicità. Altra ca-ratteristica negativa è la
elevata percentuale proteica, più elevata rispetto alle verdure. Addirittura, anche i
funghi considerati meno tossici, quelli in commercio, hanno ancora moltissime
sostanze altamente tossiche per la specie umana, ed ogni giorno se ne scoprono delle
altre.
• i germogli (pur essendo meno tossici dei semi, anche germinati) sono tra le peggiori
verdure, specialmente per il relativo eccesso proteico e di sostanze tossiche secon-darie
(sono molto simili ai semi, in quanto derivati proprio da loro);
• la "verdura" ricordiamo che, proprio scientificamente, è solo ed esclusivamente un
cadavere di pianta, (infatti, se anche prendiamo una parte di essa, ad esempio la radice
o il fusto o l'apparato polmonare (le foglie), muore assolutamente tutta la pianta, e,
anche nel caso dei tessuti di una foglia singola, sempre scientificamente è il cadavere di
una foglia;
• la frutta acida è la categoria di frutta "commestibile" più tossica in assoluto per la specie
umana, infatti, è anche estremamente acidificante; non è necessario eliminarla del tutto
(almeno fino al primo livello di fruttarismo sostenibile), ma è assolutamente
indispensabile assumerne il minimo possibile, mai più di una volta a settimana;
• la frutta essiccata dolce, pur essendo (di poco) meno tossica della frutta acida, è, tra
l'altro, decisamente acidificante; di conseguenza, occorre sempre farne un uso molto
limitato (dal fruttarismo sostenibile 2, andrà eliminata totalmente). Si può rendere
leggermente meno acidificante reidratandola67, ma, anche in questo modo, va
consumata il minimo possibile, mai più di due volte a settimana;
• la frutta essiccata ortaggio è compresa nel fruttarismo sostenibile, come eccezione, in
quanto è solo leggermente alcalinizzante;
• i datteri freschi vanno presi solo come eccezione (massimo due volte a settimana) in
quanto sono concentrati in zuccheri quasi come la frutta essiccata.
•

65

sono, ad esempio, avena, farro, grano, ecc. che, lasciandoli in umido, hanno solo germinato, cioè tirato
fuori solo meno di un millimetro di radichetta e fusticino
66
Una precisazione terminologica: il fungo che si usa normalmente è composto da una parte radicale
(analoga delle radici, da cui appunto si nutre, detto anche corpo ipogeo, cioè sotterraneo), e da una parte
aerea (gambo e cappello, analoghi rispettivamente del fusto e della chioma aerea, detti anche corpo
sporifero, in quanto il cappello produce le spore, che escono da appositi fori posti sulla parte bassa del
cappello stesso). Ora, per quanto riguarda il corpo sporifero (sporifero significa, appunto, "portatore di
spore", da "fero"= portare), non bisogna farsi confondere da un gergo botanico antico e del tutto inesatto, che
lo chiamava con la dizione fuorviante di "corpo fruttifero"
67
mettendola dentro un barattolo e coprendola d'acqua, o, meglio, di centrifugato di mela, per qualche ora,
fino a che non si rigonfia il più possibile assorbendo il liquido esterno
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Il frutto come struttura nutrizionale
Il frutto è una struttura nutrizionale, non un essere vivente; esso nasce, infatti, come difesa
della pianta, per non farsi mangiare parti vitali di se stessa. Per far ciò, la pianta ha dovuto
"inventare" una struttura organica "esterna" ad essa, esclusivamente a scopo nutrizionale,
appunto il frutto, e poi, per rendere chiarissimo all'animale che è solo ed esclusivamente
quello che deve mangiare, ed assolutamente non altro (qualsiasi altra cosa, come foglia,
fusto o radice, danneggerebbe enormemente o ucciderebbe la pianta stessa), lo ha colorato
(per attrarre visivamente l'animale), lo ha profumato (per attrarre olfattivamente
l'animale), lo ha reso dolce e gustoso (per innescare l'attrazione gustativa dell'animale).
Inoltre, la pianta produce il frutto in quanto, essendo immobile, non può gettare il seme
lontano da lei, ma se tutti i semi cadessero perpendicolarmente sotto la pianta madre, le
piante figlie non solo si soffocherebbero a vicenda, ma soffocherebbero anche la pianta
madre; per questo circonda suo figlio (il seme) con una polpa colorata, profumata e dolce
(il frutto) proprio per attrarre l'animale specie-specifico, facendo esattamente in modo tale
che, mangiandone la polpa, getterà o defecherà poi istintivamente il seme contenuto in
essa anche lontano da lei, consentendo così alla pianta madre letteralmente di partorire il
suo "cucciolo vegetale" (il seme).
Mangiando un frutto, non solo non si danneggia, né tanto meno si uccide nessuno (è stato
creato dalla pianta proprio per questo), ma addirittura si consente alla pianta la sua
riproduzione (disseminazione zoocora), gettando poi il seme (epizoa, tipica dei primati,
compreso l'uomo68), o defecandolo (endozoa, tipica degli uccelli69).
Il frutto è l'unica struttura organica macroscopica sull'intero pianeta che non è
assolutamente viva; conferma di tutto ciò è la fisiologia stessa del frutto.
Il frutto è l'ingrossamento dell'ovario di un fiore; quando inizia questo ingrossamento il
frutto è verde (frutto acerbo), proprio perché sulla sua struttura esterna ci sono i
cloroplasti, che gli servono, attraverso la fotosintesi, per letteralmente costruire tutte le
sostanze nutrizionali, proprio accumulando le quali, il frutto trae il suo stesso
ingrossamento; quando l'ingrossamento è terminato (frutto maturo), i cloroplasti si
trasformano in cromoplasti (da "cromo"=colore) ed il frutto si colora.
Allo stesso tempo dal picciolo di collegamento con la pianta non passa più linfa, il metabolismo parziale precedente (comunque non vitale, in quanto solo di entrata e non di uscita)
del frutto cessa del tutto, e si trasforma tecnicamente in stasibolismo (cioè non vitale, vale
a dire senza unità strutturali specifiche in entrata o in uscita dal frutto). Lo stesso termine
"stasibolismo" deriva proprio dal fatto che non c'è più vita, il frutto non ha più nessun
cambiamento strutturale, per cui è assolutamente impossibile usare pure la parola vitale
68

la specie umana, come d'altronde tutti i primati fruttivori, costituisce la componente animale della disseminazione zoocora epizoa, cioè è adatta solo ed esclusivamente alla tipologia strutturale di frutto i cui semi,
in fase trofica, non passano attraverso il sistema digerente dell'animale.
69
la maggior parte degli uccelli, che usano alcuni frutti come forma di riassetto H, costituiscono la
componente animale della disseminazione zoocora endozoa, cioè sono adatti solo ed esclusivamente alla
tipologia strutturale di frutto i cui semi, in fase trofica, non solo passano attraverso il sistema digerente
dell'animale, ma addirittura ne vengono perfezionati in tutte le loro funzioni riproduttive
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"metabolismo", in quanto questa deriva da "metabole" che vuol dire invece proprio
esattamente "cambiamento". Ora nel frutto rimane solo la biochimica antidegradativa
(esclusiva dello stasibolismo), cioè quella attività biochimica minima che gli consente di
non degradare organicamente le sue strutture per un certo tempo (proprio in attesa di essere mangiato).
Dunque, considerato che la definizione stessa di "vita" consiste in "unità strutturali
specifiche che entrano ed unità strutturali specifiche che escono da un organismo", si può
tranquillamente affermare che il frutto non è mai vivo, né in fase di maturazione in corso,
in quanto non ci sono "unità strutturali specifiche che escono", né tanto meno in fase di
maturazione completata, in quanto addirittura non ci sono più né "unità strutturali
specifiche che entrano" (dal picciolo non entra più linfa), né "unità strutturali specifiche
che escono" (dato che le sostanze presenti in esso servono solo ed esclusivamente a far
vivere chi ne mangia).
Ma per capire tutto ciò bastava anche la semplice osservazione del fatto che il frutto non
solo non si nutre, ma palesemente nemmeno si riproduce, e quindi nemmeno fa figli, tutte
caratteristiche che, invece, sono sempre potenzialmente presenti in assolutamente tutti gli
esseri "viventi".
Alcune precisazioni sul concetto di crudismo
E' ovvio che qualsiasi cosa di "vivo" (come verdura o seme) si possa mettere in bocca, dopo
già la primissima masticazione essa morirà, e già in bocca si avrà scientificamente
esattamente un cadavere. A maggior ragione, ciò che si ingoierà sarà solo ed esclusivamente un cadavere.
Quindi, è fondamentale che ciò che si mangia, sia assolutamente una "struttura
nutrizionale" (cioè, solo ed esclusivamente un frutto), vale a dire l'unica struttura
progettata dalla natura proprio esattamente per nutrirlo, ed invece non sia assolutamente
un essere "vivente", proprio in quanto, sia che lo si metta in bocca crudo o cotto, quello che
si ingoierà sarà comunque un cadavere.
Si tenga presente che nemmeno scottando, o anche cuocendo, un frutto otteniamo
biologicamente, neanche lontanamente, un "cadavere", proprio in quanto il frutto, non
essendo "vivo", non potrà mai morire.
In scienza dell'alimentazione moderna è ormai chiarissimo che anche il peggior frutto
(commestibile) è sempre molto meno tossico della "migliore" lattuga.
Come esempio più particolare, la melanzana (che è un frutto), addirittura se fosse scottata
(il minimo che basta), è sempre infinitamente più salutare di una qualsiasi foglia di lattuga
cruda, in quanto quest'ultima, essendo una struttura cadaverica (cioè un cadavere), contiene comunque sempre le famose sostanze secondarie killer; anche la sua eventuale
scottatura (al limite anche la cottura) non è in grado di creare sostanze della tossicità così
potente come quella delle sostanze secondarie killer, risultando infatti, a tutte le analisi,
estremamente meno tossiche.
Allo stesso modo la peggiore verdura è sempre molto meno tossica del "miglior" seme, e
così via. Ad esempio, la cicoria, persino anche fosse scottata, è sempre molto meno tossica
di una noce cruda, in quanto la noce, essendo un seme, contiene delle sostanze secondarie
killer molto più potenti della verdura stessa, per una difesa biochimica della sua stessa
specie.
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Quindi, quando ci apprestiamo ad avanzare nelle varie fasi di perfezionamento "alimentare", dobbiamo dare sempre la precedenza di importanza alla importantissima categoria
alimentare di appartenenza del "cibo" che stiamo mangiando (cioè se è "frutta", "verdura",
"seme", ecc.), prima che a qualsiasi altra cosa, come al crudo o, a maggior ragione, alla
stagionalità o importazione (anche il peggior frutto biologico di serra o importato è
infinitamente meno tossico di una foglia di insalata biologica non di serra) o al biologico
(anche l'agricoltura non biologica usa sostanze che sono comunque sempre enormemente
meno tossiche, ad esempio, delle predette sostanze tossiche secondarie killer). E' ovvio
che, poi, a parità di "cibo", l'ideale è che esso sia anche crudo, almeno biologico,
possibilmente non di serra e locale.
La primissima regola scientifica, e che non bisogna dimenticare assolutamente mai per la
nostra salute, è proprio che esistono solo ed esclusivamente due categorie principali di
"cibi": la frutta e i cadaveri (vegetali o animali). Di conseguenza fino a che non si giunge
gradualmente all'essere fruttariani, si è inevitabilmente esattamente dei cadaveriani.
Infatti, a livello proprio di sistema materiale biochimico, esistono solo 2 tipologie strutturali fisiologiche che possiamo mettere in bocca per mangiare:
1. un frutto
2. un cadavere ("cadavere" deriva da "cadere", e significa "organismo morto").
Dal punto di vista essenziale della nostra salute, non c'è assolutamente nessuna differenza
di base tra il mangiare un cadavere vegetale o un cadavere animale. La specie umana, non
essendo entrata in devianza H, non ha assolutamente le strutture digerenti tipiche di
erbivori, granivori o carnivori, che consentono a questi ultimi di bloccare (o quasi, visto
che nemmeno loro ci riescono completamente) la decomposizione anaerobica cadaverica
vegetale o animale; quindi, ogni volta che ingeriamo un cadavere, subiamo un letterale
massacro fisiologico da parte di tutti gli innumerevoli prodotti massimamente tossici delle
decomposizioni cadaveriche (come ammoniaca, putrescina, cadaverina, ecc.), che entrando
nel nostro sangue, e quindi in tutti i delicatissimi tessuti del nostro organismo, lo uccidono
letteralmente giorno dopo giorno. Ecco perché, proprio scientificamente, si dice
esattamente che: “ciò che uccidi ti uccide”.
"Nutrendosi" della morte si acquistano, giorno dopo giorno, tutte le caratteristiche della
morte: malattia, sofferenza, tristezza, morte precoce, senescenza, ecc.
Alcune precisazioni sulla differenza tra frutto e seme
Non si deve assolutamente mai fare confusione tra frutto e seme, come in molti fanno per
esempio nel caso della “frutta secca” (di cui noi mangiamo il seme e non il frutto). Come
abbiamo visto, mentre il frutto ha una finalità biologica solo ed esclusivamente
nutrizionale (cioè è fatto dalla pianta solo per essere mangiato), esattamente all'opposto, il
seme ha una finalità biologica solo ed esclusivamente riproduttiva (cioè è fatto dalla pianta
solo per riprodursi), di conseguenza quest'ultimo non solo contiene dei potenti
antinutrizionali per tutte le specie animali, ma la pianta, proprio per difendere suo figlio
dall'essere mangiato mette dentro la sua struttura i peggiori veleni in assoluto che la
natura conosca, proprio per cercare di difendersi da predatori e parassiti. Infatti, al suo
interno, possiamo trovare sostanze tossiche come: acido cianidrico (che si trasforma
proprio in cianuro a contatto con la salive), alcaloidi, glicosidi, tannini, saponine, e tutte le
restanti migliaia di potentissime fitotossine (ovvero, le già menzionate micidiali sostanze
secondarie killer). L'impatto tossico di tutti i semi sulla nostra salute è violentissimo.
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In ogni caso, la distinzione tra frutto e seme è chiarissima e netta, per l'assolutamente
opposta definizione scientifica (botanica):
•

il frutto è l'ingrossamento dell'ovario (o per i frutti più evoluti, del ricettacolo) del fiore;

•

il seme è, del tutto al contrario, l'ovulo accresciuto del fiore.

Il frutto è, quindi, solo ed esclusivamente la polpa, compresa la buccia. Facciamo degli
esempi, per chiarire meglio:
•

nella pesca, il frutto è la polpa (compresa la buccia); il seme è, ovviamente, il nocciolo
interno;

•

nel fico, il frutto è la polpa (compresa la buccia); i semi sono, ovviamente, i nocciolini
interni (che si defecano interi);

•

nella noce, il frutto è il mallo verde esterno (cioè la polpa che, essendo secca, è chiamata, appunto, frutto secco); il seme è, invece, proprio il nocciolo interno che tutti
conosciamo come "noce", ma (dalla specie umana) viene mangiato solo il seme, ed è
esattamente come se della pesca gettassimo la polpa (il frutto) e mangiassimo solo il
seme. Stessa identica cosa vale anche per tutti gli altri frutti secchi (col seme), come
mandorle, nocciole, castagne, noce di cocco, ecc.;
nel grano (il "chicco" di grano), il frutto "sarebbe" la cuticola più esterna (chiamata
frutto secco indeiscente), finissima e praticamente impercettibile (meno di un decimo
di millimetro), e per la nostra specie immangiabile e soprattutto altamente tossica70; il
seme "sarebbe" tutto il resto del chicco. Quindi, il chicco di grano (detto cariosside) è
costituito fondamentalmente solo dal seme. Stessa identica cosa vale anche per tutti gli
altri cereali, in cui, quindi, il chicco (ad esempio, di riso, di farro, di avena, ecc.) è
costituito solo ed esclusivamente dal seme71.

•

nel fagiolo (struttura detta "legume"), il frutto è il baccello esterno (chiamato, appunto,
frutto secco a baccello); i semi, invece, sono proprio i noccioli interni che tutti
conosciamo come "fagioli". L‟uomo, però, mangia solo i semi. Stessa identica cosa vale
anche per tutti gli altri legumi come ceci, lenticchie, ecc.
Quindi per “frutta secca” si intende la membrana lignea, non commestibile (per l‟uomo),
del seme. A rigore, quindi, i semi oleosi sono caratterizzati da un frutto secco
normalmente indeiscente (ad esempio, il mallo della noce), i semi dei cereali da un frutto
secco indeiscente (ad esempio, la cuticola del grano, o, più precisamente, la spiga), i semi
dei legumi da un frutto secco deiscente (ad esempio, il baccello del fagiolo)72.

•

I semi e la frutta, oltre che dal punto di vista botanico, anche dal punto di vista alimentare
sono assolutamente incomparabili; la stessa composizione chimica del frutto è l'esatto
opposto di quella del seme73, ad esempio:
70
"sarebbe" perché, a rigore, questa cuticola (la parte esterna del tegumento, con il quale ultimo si produce la
crusca), fa anch'essa parte, invece, proprio del seme, avendo un ruolo importante nella germinazione stessa,
a tal punto che se si toglie il seme non germina più; quindi il frutto del grano, in realtà, non c'è
71
A rigore, nella botanica moderna, molto più precisa (visto che si avvale anche di microscopia elettronica),
il frutto delle graminacee (ad esempio, del grano) è esattamente la spiga, che è precisamente un frutto secco
multiplo, membranoso e calicico (cioè derivante dalla struttura del calice); il seme è, invece, proprio tutta la
cariosside, cioè tutto il "chicco" (che, tra l'altro, infatti, deriva da "karyon"= seme)
72
Per deiscente si intende che a maturazione l‟involucro (per esempio il baccello) si apre da solo, mentre
indeiscente indica che rimane chiuso
73
soprattutto dei semi oleosi (come noci, nocciole, mandorle, anacardi, pistacchi, arachidi, ecc.), ma, in
generale, di tutti i semi
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•

il frutto ha mediamente oltre l'85% di acqua, il seme ha mediamente meno del 3% di
acqua;

•

il frutto ha mediamente meno dell'1,9% di grassi, il seme oleoso ha mediamente oltre il
60% di grassi;

•

il frutto ha mediamente meno dell'1,7% di proteine, il seme oleoso ha mediamente dal
20% al 30% di proteine;

•

il frutto ha solo carboidrati semplici, il seme oleoso non ha praticamente carboidrati
semplici, e l'eventuale minimo presente sono carboidrati complessi (amido);

•

il frutto non ha sostanze secondarie killer, il seme è l'elemento più pieno in assoluto di
sostanze secondarie killer;

•

il frutto ha una finalità biochimica nutrizionale (per animali), il seme ha una finalità
biochimica riproduttiva (della pianta);
ecc.

•

Come si vede, non ci si può sbagliare. Purtroppo, in passato, numerosi “fruttariani” hanno
compiuto l‟errore di considerare la cosiddetta “frutta secca” per frutta commestibile,
quando in realtà ne stavano mangiando solo i tossici semi.

Il perfezionamento "alimentare" e il metodo della sostituzione
scalare
Quando si passa da una fase "alimentare" a quella successiva, per non avere vuoti
abitudinari, che poi possono far tornare indietro quando uno meno se lo aspetta, non
bisogna mai eliminare un "cibo", ma invece sostituirlo con un suo analogo meno tossico
(secondo la scala di tossicità), in quanto ciò non solo non ci crea vuoti nelle nostre
abitudini, ma ci aiuta anche a gradualizzare di più il nostro perfezionamento "alimentare",
La sostituzione scalare va applicata in ognuno dei tre pasti della giornata (colazione,
pranzo e cena) che procederanno il loro perfezionamento contemporaneamente.
L'ideale è effettuare le 3 sostituzioni scalari (della colazione, del pranzo e della cena) in
maniera contemporanea e parallela, ma se questo risulta troppo difficile, bisogna procedere con le sostituzioni scalari nell'ordine della loro urgenza: cioè, prima perfezionare la
colazione, poi perfezionare il pranzo, e, per ultimo, perfezionare la cena (mai modificare
questo ordine di priorità).
Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni di sostituzioni scalari, che, ovviamente,
si possono anche modificare in base alle proprie preferenze personali.
Colazione
Se, ad esempio, si è abituati a fare colazione con il caffè ed il latte vaccino, si possono
effettuare le seguenti progressive sostituzioni:
• la prima settimana col caffellatte (latte di soia, di riso, ecc.),
•

la seconda settimana col latte di riso al cacao,

•

la terza settimana col te,

•

la quarta settimana col succo di frutta dolce (non di frutta acida) o frutta a morsi,

•

la quinta settimana col centrifugato di mela,

•

la sesta settimana con una mela rossa (o due).
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Se a colazione si è abituati a consumare, ad esempio, un cornetto (normalmente contiene
uova e latte animale), non conviene eliminarlo ma, come sempre, attuare la sostituzione
scalare:
•

la prima settimana con dei biscotti od un cornetto (senza uova e latte animale),

•

la seconda settimana con una fetta di pane e marmellata,

•

la terza settimana con due banane,

•

la quarta settimana e le successive ricollegarsi alle precedenti indicazioni

Chi, in fase pre-fruttariana, è abituato a non fare per niente colazione (né con liquidi né
con solidi), deve provvisoriamente farla da subito con una mela rossa (una volta giunto in
fase fruttariana, può gradualmente posticipare la colazione con la mela rossa sempre più
verso mezzogiorno, ma sempre consumandola appena se ne sente il bisogno).
Pranzo
Per il pranzo, a titolo d‟esempio, se si è soliti mangiare della piasta bianca raffinata, si
danno i seguenti consigli di sostituzione scalare:

•

la prima settimana con un piatto di pasta integrale (come tutti gli altri "cibi", almeno
biodinamici, o perlomeno biologici), condita col sugo, o con le zucchine, o con le
melanzane (o altro frutto), sempre però preceduto da una insalata fruttarianavegetariana cruda (un piatto di pomodori, cetrioli, olive denocciolate nere e verdi,
mela, arancia, uvetta, ecc. ma insieme anche a lattuga, carote, radicchio, ecc.),
la seconda settimana da un piatto di riso integrale (condita come la predetta pasta e
possibilmente cotto al vapore, come i fanno i cinesi), preceduto sempre dalla predetta
insalata fruttariana-vegetariana,
la terza settimana da un piatto di patate e zucchine (magari, cotte a vapore), preceduto
sempre dalla predetta insalata fruttariana-vegetariana,
la quarta settimana da un piatto abbondante di insalata fruttariana e due banane,

•

la quinta settimana da un piatto di macedonia di frutta dolce e due banane,

•

la sesta settimana da tre tipi di frutta dolce (consumata a morsi), a sazietà.

•

•

•

Cena
La cena è l'ultimo pasto, ed il più lungo da perfezionare.
•

la carne (ed il pesce) va sostituita con la carne vegan (a base di proteine vegetali, tipo
seitan, mopur, ecc.);

•

le uova, sostituite con le uova vegan (come la frittata di farina di ceci);

•
•

la maionese, sostituita con la maionese vegan (per esempio di riso);
i formaggi, sostituiti con i formaggi vegan (come il tofu, il tofu affumicato simile alla
scamorza), ed altri prodotti con diverse combinazioni di ingredienti (patate, riso, noci,
ecc.);
il miele, sostituito prima col malto (ad esempio di grano, di riso, di orzo, ecc.), poi
sostituito con la marmellata (le vendono anche di 100% frutta, senza zuccheri aggiunti,
o altri additivi; evitare quelle di frutta acida, al limite come eccezione); se il miele era
usato come dolcificante, si può sostituire col succo concentrato di mela;
i legumi, sostituiti prima con lo stesso seitan o tofu, poi con i cereali medesimi (ad
esempio, pizza, pasta, riso) conditi con frutta o vegetali (pomodoro, zucchine,

•

•
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peperoni, melanzane, ecc. o rape, cavoli, ecc.), poi con le patate (oppure batate) condite
con le zucchine o con la zucca;
• i cereali, sostituiti gradualmente con le patate o patate americane (batata), con
condimenti fruttariani-vegetariani;
• i semi oleosi (come noci, nocciole, ecc.), sostituiti con i cereali germinati (ad esempio
farro germinato, avena germinata, grano germinato, ecc.), poi con le olive e con
l'avocado;
• le verdure vanno sostituite con la frutta ortaggio (pomodori, cetrioli, zucchine,
peperoni, melanzane, zucca, ecc.).
Le verdure vanno sostituite, solo dopo aver eliminato i prodotti animali prima ed i semi
poi, ovvero eliminando prima il cibo più tossico in assoluto.

Le fasi del perfezionamento alimentare personale MDA
Il perfezionamento alimentare personale, da onnariano a fruttariano (o, meglio ancora,
melariano) procederà lungo tre fasi, da considerare assolutamente solo provvisorie e di
transizione verso il regime alimentare specifico per la specie umana.
In ogni fase di transizione è, inoltre, sempre opportuna aumentare il consumo di frutta, che
deve sostituire, almeno in parte, l‟alimento in via di eliminazione.
Iniziare la cena sempre con una insalata (a sazietà), mista, di verdure, o frutti ortaggio,
crudi, possibilmente scondita; altrimenti, se condita usare solo olio extravergine di oliva;
evitare il sale, l'aceto, il limone, e analoghi, in quanto, oltre che tossici, sono anche
estremamente acidificanti. Finire la cena, invece, sempre con almeno mezza mela (ma non
più di una). Inoltre, il "cibo" cotto va assolutamente sempre preceduto dal crudo, cioè
frutti (anche frutti ortaggio) crudi, o verdure crude, per evitare almeno una certa parte dei
danni del cotto stesso.
Fase onnariana (MDA-1)
Mentre si procede nel graduale assestamento dell'impostazione MDA, si deve procedere
alla graduale eliminazione della cosiddetta "carne" (compreso, ovviamente, il pesce). Se,
ad esempio, si usava (sotto varie forme) tre volte a settimana la carne, e due volte il pesce,
quindi in tutto cinque volte a settimana, conviene passare a quattro volte la prima
settimana, a tre volte la seconda settimana, a due volte la terza settimana, ad una volta la
quarta settimana, per poi toglierla dalla settimana successiva, in cui si passa appunto alla
successiva fase vegetariana.
Bisogna stare attenti a non commettere il grave errore, man mano che si eliminano carne e
pesce, di aumentare parallelamente uova, latte e suoi derivati, che sono quasi altrettanto
tossici. Quindi, durante questa fase, le uova, il latte e i suoi derivati, vanno tenuti con le
stesse quantità usate in precedenza, semmai leggermente diminuite.
Fase vegetariana (MDA-2)
Quando una persona è in fase vegetariana, e si è assestata sulla impostazione MDA, si
consiglia, ovviamente solo a cena, di consumare in fase iniziale, al massimo, tre-quattro
volte a settimana (con la minima quantità possibile) i sottoprodotti animali (uovo, latte e
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derivati, miele), e, successivamente, gradualmente diminuirne la frequenza settimanale,
fino ad arrivare, il prima possibile, ad eliminarli del tutto.74
Fase vegan (MDA-3)
Quando una persona è in fase vegan e secondo l‟impostazione MDA, deve limitare semi
oleosi, cereali e legumi e preferire vegetali come per esempio le patate (o le batate)75, che
sono anche l‟unico amido abbastanza alcalinizzante, consumate sempre insieme a
zucchine76. Il rischio in cui incorre il vegano è l‟uso ancora elevato di "cibi" con tassi
proteici massacranti, come i legumi (ad esempio, la soia ha il doppio delle proteine della
carne, e gli altri legumi sono sempre più proteici ancora persino della media della carne
stessa), e i semi oleosi (anche loro mediamente più proteici persino della media della
carne). Oltre questo elevatissimo tasso proteico, e la presenza delle sostanze secondarie
killer (altamente tossiche), vi è pure in questi una grande e tossica presenza di amido, che
rendono, per esempio, i legumi letteralmente quasi peggio della carne stessa (anche i
cereali hanno molto amido); infine a questo si aggiunga pure l'enorme presenza di grassi
soprattutto nei semi oleosi, che hanno quindi una tossicità altissima, quasi come quella dei
legumi stessi (e anche dei cereali, principalmente, da forno).
Il veganismo, soprattutto se praticato con un alto consumo dei tossici semi, innesca un
grande fabbisogno vitaminico indotto, soprattutto della vitamina B12, e questo soprattutto
se non si attua la impostazione quotidiana MDA.
Il primo errore che, quindi deve evitare il vegano, è proprio quello di consumare troppi
legumi che sono addirittura "quasi peggio della carne", per via delle troppe proteine
presenti (anche da cotti, ne contengono mediamente addirittura oltre 5 volte più del riso),
e che vanno gradualmente ridotti al minimo possibile. Inoltre, bisogna limitare il più
possibile i cereali, specialmente quelli da forno, i semi oleosi e la frutta acida.

Fruttarismo sostenibile
Gli unici modelli alimentari possibili per la specie umana sono: il fruttarismo (per una
salute finalmente minimamente decente, enormemente superiore a tutti i precedenti
modelli "alimentari"), ed il melarismo (per una salute assolutamente perfetta).
Ora, mentre, come vedremo meglio più avanti, col melarismo, essendo la mela l'unico frutto già perfettamente equilibrato biochimicamente per la specie umana, non c'è bisogno di
effettuare bilanciamenti particolari, in fase fruttariana, per avere un equilibrio fisiologico,
occorre ricreare l‟equilibrio intrinseco della fisiologia melariana attraverso l‟equilibrio
biochimico dei frutti idonei per la specie umana, seguendo la procedura MDA. Occorre,
quindi, mantenere sempre una impostazione corretta con il bilanciamento delle diverse
categorie di frutta: mela, frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio (frutta essiccata
ortaggio) e frutta amidacea.
74

Quindi si tratta di seguire piu o meno la fase vegan con qualche limitata e occasionale aggiunta dei
derivati animali.
75
Le patate sono fondamentali nel veganismo e vanno consumate con la buccia ma togliendo sempre però i
migrogermogli fino ad un centimetro da essi, anche i pù minuscoli, per lì è presente l‟alcaloide tossico
solanina.
76
Da preferire anche, oltre le patate con le zucchine, la polenta di mais con il sugo di pomodoro. Come
eccezioni si possono usare riso e miglio, per evitare la monotossicosi.
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I fruttariani sono ormai moltissimi nel mondo, ed in aumento esplosivo, visto anche che si
sta riscontrando sempre di più che sono quelli (ma unicamente tramite il fruttarismo sostenibile) che hanno il più basso tasso di incidenza (quasi nullo) di qualsiasi tipo di patologia.
Data la sua massima naturalità per la specie umana rispetto a tutti i modelli "alimentari"
precedenti, il fruttarismo sostenibile ha anche una capacità enorme di far ristabilire il peso
corporeo e massa corporea ideali per ogni singola persona, cioè: il fruttarismo sostenibile
per le persone in sovrappeso è l'unica vera (salutare e veloce) dieta dimagrante al mondo e
per le persone sottopeso è l'unica vera (salutare e veloce) dieta ingrassante al mondo.
Essendo l'impostazione del fruttarismo sostenibile la più vicina a quella specie-specifica
per la specie umana, ogni singola cellula dell'organismo umano si sentirà finalmente
perfettamente nutrita e, di conseguenza, non non manderà al cervello la sensazione di
fame.
Mentre ogni fase "alimentare" diversa dall'alimentazione specie-specifica (la loro relativa
impostazione "MDA" è solo quella a tossicità minore) è sempre non sostenibile in quanto
assolutamente patologiche nel tempo, il fruttarismo sostenibile (definito solo "sostenibile"
visto che il nostro fruttarismo specie-specifico è il melarismo) consente finalmente di
nutrirsi in un modo molto più idoneo e salutare per la specie umana.
Il fruttarismo deve essere sostenibile in quanto sul pianeta esistono oltre 240.000 tipi di
frutta, di cui però oltre il 99% sono velenosi o altamente tossici per la specie umana (si
ricorda che ogni tipo di frutto è specie-specifico per una specie animale diversa), per
ottenere un fruttarismo sufficientemente sostenibile occorre usare solo i frutti meno tossici
per la nostra specie (come già sappiamo a parte la mela nessun frutto è salutare per la
specie umana); ma essendo la nostra fisiologia ovviamente non adatta del tutto a
quest'ultimo insieme di frutti (i meno tossici), essi vanno disposti nell'arco della giornata
in una certa determinata maniera in modo da bilanciare, in grandi linee, gli squilibri
biochimici principali che possono procurarci.
Un qualsiasi fruttarismo effettuato scegliendo, o disponendo nella giornata, i frutti in
maniera non adatta ad un minimo di equilibrio fisiologico, porta inevitabilmente, in un
tempo maggiore o minore a seconda della persona, a problemi di salute. Per questo
motivo, occorre subito precisare che mentre esistono infiniti tipi di fruttarismo non
sostenibile (tanti quante sono i tipi di combinazione della totalità dei frutti esistenti), e che
hanno portato a problemi di salute molte persone nel mondo, esiste invece un solo unico
fruttarismo sostenibile, l'unico realmente salutare.
La sostenibilità del fruttarismo si ha solo ed esclusivamente se si soddisfano tutti i
seguenti 5 parametri assolutamente essenziali:
1. frutto specie-specifico (mela) al centro dell'importanza;
2. eliminazione (anche graduale) di frutta acida e frutta essiccata dolce;
3. bilanciamento dell'equilibrio proto-lipo-glicidico;
4. bilanciamento dell'equilibrio acido-base;
5. rispetto del ciclo circadiano.
E‟ assolutamente essenziale sottolineare che nel fruttarismo sostenibile 1 (ed in tutti i
precedenti modelli "alimentari"), la frutta acida (arance, tutti i restanti agrumi, kiwi e
ananas), per la sua notevole tossicità, e la frutta essiccata dolce (fichi essiccati, datteri
essiccati, uva essiccata, ecc.), anch‟essi avendo una tossicità quasi pari a quella della frutta
acida, vanno evitate il più possibile; al limite, da usare solo ed esclusivamente come
assoluta eccezione, cioè mai più di una volta a settimana, in minima quantità,
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assolutamente mai come prima cosa assunta nella giornata, e mai a stomaco vuoto; mentre
la frutta essiccata dolce va comunque reidratata immergendola in centrifugato di mela per
qualche ora77.
Il fruttarismo sostenibile si articola in 3 sottofasi "alimentari", da attuare in successione,
sempre con la durata ideale di un mese l'una: 1) fruttarismo sostenibile 1 (F1), 2) fruttarismo sostenibile 2 (F2), 3) fruttarismo sostenibile 3 (F3).

1) fruttarismo sostenibile 1 (F1)
Nel fruttarismo sostenibile 1, l'impostazione giornaliera consta di tre pasti (senza
aggiunte) ed è la seguente:
• colazione (comunque 1° pasto), farla appena alzati (massimo mezzora dal risveglio)
una o due mele rosse (massimo tre), sempre con la buccia (oppure dopo la prima mela
mangiata appena alzati, mangiare un'altra mela, massimo due, ogni due-tre ore);
• pranzo (comunque 2° pasto): frutta dolce, consumare tre tipi di frutta dolce (di
quantità a sazietà)78, evitare la banana (ottima, invece, per la cena fruttariana), in
quanto contiene una configurazione glucidica che determina una sua digestione,
assorbimento e assimilazione lenti, non adatti al pranzo (fruttariano), che ha bisogno,
al contrario, di zuccheri veloci; non usare altresì mai frutta grassa o frutta ortaggio a
pranzo, tanto meno a colazione, in quanto, contenendo una quantità quasi nulla di
zuccheri, oltre che una necessità decisamente maggiore di energia per la digestione,
assorbimento e assimilazione, porta a debolezza durante la giornata e, ad orario
sbagliato, anche a calo patologico di peso, ed addirittura alla gravissima acidosi
soprattutto mattutina (pur essendo alcalinizzanti);
• cena (comunque 3° e ultimo pasto): frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio e 1-3
banane; come ingresso della cena consumare una piccola porzione di frutta dolce79;
dopo è fondamentale iniziare la parte alcalinizzante sempre con un avocado (non
meno né più di uno, e di almeno tre etti netti, cioè esclusi seme e buccia), poi, è molto
importante uno dei 2 seguenti tipi di alternative (di quantità a sazietà): dopo una
insalata di frutta ortaggio cruda (pomodori, cetrioli con la buccia, zucca80, ecc.), olive

77
La frutta acida e la frutta essiccata dolce, sono definite la "coppia d'uscita" dal fruttarismo, in quanto la
frutta acida crea anche una acidosi così profonda da far sentire al fruttariano, col tempo, una voglia
irresistibile pure di verdure (non basta la frutta ortaggio) per cercare disperatamente di alcalinizzarsi,
uscendo poi così dal fruttarismo; mentre la frutta essiccata dolce crea anche una iperglicemia così profonda
da far sentire al fruttariano, col tempo, una voglia irresistibile anche di semi (non basta la frutta grassa),
uscendo poi così dal fruttarismo.
78
solo come eccezione, per pranzo, non più di due volte a settimana, si può consumare una abbondante
macedonia di tre frutti dolci a piacere. Tra i frutti dolci migliori segnalamo: uva red globe, pere kaiser, kaki
vaniglia, ecc
79
Già consumata a pranzo, se ne deve consumare giusta una piccola porzione (tipo una pesca, una pera o
due fettine di melone) per iniziare con la frutta più vicina alla specie umana dopo la mela.
80
la zucca è il frutto più alcalinizzante che esiste; ne esistono molte varietà, da scegliere a seconda dei gusti
personali (tra le più buone, la zucca delica mantovana e la zucca a bottiglia) ; è ottima consumata a fettine,
tagliandola come il melone, con fette più fine, e mangiandola a morsetti piccoli e con la buccia. I peperoni
migliori sono quelli a cornetto di toro ed a tre punte (preferire sempre quelli gialli e rossi, a quelli verdi). Per
i pomodori, tra i più buoni abbiamo: camone, cuore di bue, pachino, ecc. I cetrioli si consiglia quelli olandesi.
Per coloro che hanno eventuali problemi di di troppa produzione di urina, anche di notte, è sufficiente
aumentare la quantità di frutta essiccata ortaggio (come pomodori essiccati, zucchine essiccate, peperoni
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nere e verdi (peso al netto, denocciolate, di 200-300 gr)81, con l‟aggiunta di 50-100
grammi di olio di oliva denocciolato; dopo il crudo si può mangiare un piatto cotto di
frutta ortaggio, magari insieme a frutta amidacea cotta (come il platano), ma non più
di 2-3 volte alla settimana; infine (solo se non si è mangiati il platano cotto82) è
fondamentale terminare la cena con 1-3 banane (di grandezza media, circa 120 grammi
netti l'una).
• infine, ovviamente, l'ideale è chiudere la cena con circa mezza mela rossa (o una
meletta rossa piccola); infatti, per l'innesco di una sana intera fisiologia di tutta la
nottata, è decisiva specialmente l'ultima cosa che si consuma83.

2) fruttarismo sostenibile 2 (F2)
Dopo oltre circa un mese di fruttarismo sostenibile 1, si può passare al fruttarismo
sostenibile 2, la cui impostazione giornaliera consta sempre di tre pasti (senza aggiunte) ed
è la seguente:
• colazione (comunque 1° pasto), farla appena alzati (massimo mezzora dal risveglio):
una o due mele rosse;
• pranzo (comunque 2° pasto): 1-3 (da una a tre) mele rosse84;
• cena (comunque 3° e ultimo pasto): frutta dolce, grassa, ortaggio e 1-3 banane140:
iniziare sempre da uno a due tipi di frutta dolce (ovviamente in quantità inferiore a
quella del pranzo del fruttarismo 1, visto che dopo si consuma anche frutta grassa e
ortaggio); il resto della cena è uguale a quella del fruttarismo1;
• infine, ovviamente, l'ideale è chiudere la cena con circa mezza mela rossa (o una
meletta rossa piccola).
Alcune precisazioni sul fruttarismo 2
Il fruttarismo 2 consente di rimanere con un organismo ottimamente disintossicato dalle
mele tutta la giornata, lasciando il tempo di lavorare proprio alle sostanze perfette della
mela rossa, prima di introdurre la sera altra frutta. Dato che la frutta diversa da mela non è
essiccati, melanzane essiccate, zucca essiccata, ecc.; ovviamente senza sale che, portando a bere, aumenta
l'uresi) la quale è capace di assorbire l'eventuale acqua fisiologica in eccesso
81
conviene avere a disposizione molti tipi di oliva diversi (rosse, nere, verdi, e ognuno di questi tre tipi di
molte varietà) in modo sia da poter variare maggiormente, sia di consumarne una quantità maggiore anche
le olive sono decisamente alcalinizzanti, anche se contengono un minimo di sale; le olive migliori sono quelle
senza sale o qualsiasi altra sostanza, compresa l'acqua e si ottengono inserendo le olive, ma solo mature,
direttamente dall'albero in un barattolo vuoto, chiudendolo bene in modo che non passi l'aria (le olive
liberano un gas che, nel barattolo chiuso, toglie l'amaro) e consumandole dopo almeno 1 mese (dopo la
prima apertura si conser-vano bene nello stesso barattolo, e sono sempre più buone ad ogni riapertura); una
volta riabituati al loro sapore naturale sono molto più buone di quelle salate 8sono presenti anche in
commercio, special-mente su internet)
82
Dopo il platano cotto bisognerebbe chiudere la cena preferibilmente con un frullato di melone, mela ed
eventualmente fragole o con del platano maturo (ma non con la banana che ha una configurazione amidacea
incompatibile).
83
Per coloro a cui non dovessero piacere alcuni tipi di frutto, ricordarsi di riassaggiarli dopo circa una settimana di fruttarismo, quando le papille gustative sono sufficientemente disintossicate ed in grado di
apprezzare molto meglio qualsiasi tipo di frutto (sostenibile), in quanto è assolutamente fondamentale nella
fase fruttariana non togliere nessuno dei frutti (sostenibili) suddetti.
84
mai superare le 5 mele al giorno (di peso suddetto), sia in quanto hanno una capacità nutrizionale cellulare
molto profonda e potente, sia in quanto oltre una certa soglia quantitativa (minore in fase pre-fruttariana e
crescente fino al melarismo1) il fruttosio viene trasformato in glucosio, con tutte le conseguenze negative
relative
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del tutto adatta alla specie umana e, quindi, se non si ridimensiona (consumandola, al
limite, una sola volta al giorno, solo ed esclusivamente la sera), col tempo, può portare a
diversi problemi, dovuti specialmente al loro squilibrio di nutrienti e di determinazione
del pH.
Infatti, l‟impostazione della cena in F2 presenta un bilanciamento nutrizionale di molto
superiore a quello della cena di F1, in quanto sia il bilanciamento proto-lipido-glucidico
sia il bilanciamento acido-basico è attuato immediatamente già nello stesso pasto e non
nell'arco dell'intera giornata.
Il fruttarismo 2 è ottimo anche dal punto di vista psicologico, in quanto, mentre toglie totalmente la fame e la sete durante il giorno grazie alle sostanze perfette della mela rossa (e
con le massime energie, fisiche e mentali, mai sentite nella propria vita), consente la sera di
lasciarsi una sorta di "sfogo" mentale (indotto anche da questa società innaturale) con
l'altra frutta.

3) fruttarismo sostenibile 3 (F3)
Dopo la precedente fase si può passare gradualmente al fruttarismo sostenibile 3, che, oltre
ad essere il livello più avanzato di fruttarismo, costituisce anche la migliore fase di transizione al melarismo.
La sua struttura è definita "5-2": 5 giorni (dal lunedì al venerdì) di melarismo 1 (esposto
più avanti), e 2 giorni (sabato e domenica) di fruttarismo 2.
Questa alternanza, nella presente fase, è fondamentale, sia perché consente di cominciare a
prendere confidenza con l'esperienza del melarismo, e sia perché rende possibile, nel finesettimana, consumando altra frutta, di constatare direttamente l'enorme superiorità della
mela in termini di potenza salutistica rispetto a qualsiasi altro frutto che riassaggiamo .
L'importanza fondamentale della frutta grassa
Abbiamo visto che in tutti i modelli "alimentari" fortemente non adatti alla nostra specie
servono almeno 2000 calorie (kcal) giornaliere per soddisfare anche il fabbisogno calorico
indotto. Per gli stessi identici motivi fondamentali, ciò rimane vero anche per qualsiasi
fruttarismo non sostenibile, in cui servono ancora almeno 2000 calorie giornaliere per
ottenere come sempre una quantità di energia risultante (fisica e mentale) di moltissimo
inferiore a quella che il fruttarismo sostenibile (anche F1 e F2) determina con l'introito
inferiore a 1500 calorie giornaliere.
Infatti, occorre sempre ricordare che nel fruttarismo (variegato, media mondiale 44 calorie
ogni etto) se non si consuma anche frutta grassa occorrono come minimo circa quasi 5 chili
di frutta al giorno per ottenere le suddette 2000 calorie85 mentre, del tutto al contrario, nel
fruttarismo sostenibile (pure F1 e F2)86 sono assolutamente sufficienti circa 1,5-2 chili di
frutta al giorno per ottenere le suddette 1500 calorie (in ottima salute e con energie fisiche
e mentali enormemente superiori).
Quindi, nel fruttarismo, la semplice presenza della frutta grassa (ovviamente consumata
unicamente nelle modalità e tempi sostenibili predetti) non solo consente di usare meno
chili di frutta al giorno (e meno lavoro relativo per procurarsela), ma consente inoltre di
ottenere:
85
con tutte le conseguenze salutistiche negative relative e con energie fisiche e mentali enormemente inferiori al
fruttarismo sostenibile (soprattutto dopo i primi mesi), e persino continuamente calanti.

86
che comprende anche frutta grassa (avocado:180 calorie l'etto; olive: 170 calorie l'etto; olio d'oliva denocciolato: 860 calorie l'etto).
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•

più energia fisica e mentale, ed in costante aumento;

•

salute al massimo livello possibile (relativamente alla fase fruttariana);

•

il ripristino graduale di peso e massa corporea ottimali;

•

una usura molecolare e soprattutto una usura proteica di moltissimo inferiore (per
esempio, tre chili di "cibo" in meno al giorno costituiscono un gigantesco lavoro
fisiologico in meno al giorno)

•

il totale bilanciamento proto-lipo-glicidico;

•

il totale bilanciamento acido-base;

•

il totale apporto calorico già perfettamente bilanciato a livello di tutti i principi nutritivi;

la disintossicazione aspecifica massima anche tramite i famosi spazzini del sangue, cioè
livelli sufficienti di grassi monoinsaturi, oltre alti livelli di potassio e di antiossidanti
che contrastano l'ossidazione in fase di disintossicazione aspecifica;
• la sostituzione graduale di tutto l'intossicatissimo tessuto adiposo precedente, sostituendo anche tutti i grassi tossici aspecifici, con i grassi puliti e perfetti della frutta;
• ecc.
Si ricorda che tra la frutta grassa disponibili commercialmente alle nostre latitudini
abbiamo: avocado e olive. Questi si tenga presente che contengono, comunque, solo il 14%
di grassi (ben quattro volte di meno dei semi oleosi), e sono sempre frutti, in ogni caso,
leggeri in quanto contengono oltre il 76% di acqua, sono praticamente privi di colesterolo
ed hanno addirittura la migliore qualità in assoluto di tutti i tipi di grasso dopo la mela,
con anche un'altissima percentuale di grassi monoinsaturi (detti spazzini del sangue) che
lavorano in sinergia proprio con gli alti livelli di potassio e di antiossidanti presenti in
questi frutti. Inoltre, permettono la sostituzione graduale di tutto l'intossicatissimo tessuto
adiposo precedente, sostituendo tutti i grassi tossici aspecifici, con i grassi puliti e perfetti
della frutta; ed in più hanno una quantità complementare proteica che consente una
gradualità fondamentale rispetto all'alimentazione iperproteica precedente (per evitare di
passare da un alimentazione iperproteica ad una ipoproteica in modo troppo netto).
Inoltre, sia avocado che olive sono decisamente alcalinizzanti (anche le olive conservate
con il sale).
Non bisogna assolutamente escludere le olive, solo perché quelle in commercio quasi
sempre contengono del sale:

•

•

prima di tutto bisogna sempre considerare che il nostro organismo ha sempre un bisogno assoluto di gradualità, e, di conseguenza, considerata la tossicità estrema della
"alimentazione" dalla quale proveniamo, fatta anche di "cibi" cotti e conditi in innumerevoli modi diversi, ecc., specialmente inizialmente, anche i primi mesi, le olive,
proprio anche perché contengono un po‟ di sale, conferiscono all'organismo proprio
quel minimo di gradualità disintossicante necessaria;

•

poi bisogna sempre considerare che i frutti grassi che abbiamo maggiormente a disposizione sono solamente due, avocado e proprio le olive, e che, di conseguenza,
specialmente all‟inizio, le olive sono, invece, enormemente importanti sia per
l'alcalinizzazione fondamentale dell'organismo (anche col sale, le olive sono sempre
decisamente alcalinizzanti), sia per il mantenimento del peso (in una fase delicata di
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uscita da tossine anche grasse), sia per l'importante azione ipoglicemica di equilibrio,
della leggera iperglicemia che determina la frutta dolce diversa da mela, ecc.
•

se successivamente si vuole evitare il sale delle olive, ci sono 4 soluzioni principali:
prima di consumarle si sciacquano, anche più volte, fino ad eliminarlo quasi o
praticamente del tutto;

1.

2.

si usa il metodo di deamarizzazione più semplice e naturale: cogliendole mature
dall'albero, si mettono direttamente in un barattolo (senza né acqua, né sale), si
chiudono col coperchio ben stretto (in modo che non passi l'aria) e si lasciano per
circa un mese (senza mai aprirlo; le olive stesse rilasciano delle sostanze aeriformi
che ne tolgono l'amaro);

si raccolgono le olive secche direttamente da terra sotto gli ulivi (essendo secche
hanno meno polpa, ma non sono più amare);
4. si acquistano direttamente senza né acqua né sale (molte ditte sono presenti anche
su internet).
Oltre olive ed avocado, si può usufruire dell‟olio d‟oliva denocciolato, cioè estratto da
olive denocciolate, si tratta di una vera e propria spremuta di polpa di olive, altrimenti
ingeriamo tutte le sostanze secondarie altamente tossiche dei semi di oliva; è anche
importante che sia grezzo, cioè non filtrato, e almeno biologico; a differenza dell'olio di oliva non denocciolato, l'olio di oliva denocciolato è anche alcalinizzante (contiene anche una
quantità maggiore di polifenoli), con la sola eccezione di quelli le cui olive sono state
raccolte acerbe, che però si riconoscono subito dal fatto che "raschiano" la gola, cioè danno
una sensazione di bruciore alla gola, quindi, non sono da usare.
3.

L’importanza fondamentale della frutta amidacea
La frutta amidacea, presente commercialmente, alle nostre latitudini comprende
fondamentalmente: la banana ed il platano (entrambi appartenente alla famiglia delle
Musacee). La banana, per esempio, è un frutto ottimo per la chiusura di una cena
fruttariana, in quanto la precedente parte di cena contiene una abbondante quantità di
grassi e proteine, ma contiene una scarsa quantità di carboidrati, che, invece, specialmente
nella configurazione glucidica qualitativa e quantitativa presente solo nella banana, sono
necessari, oltre che per un corretto bilanciamento dei predetti nutrienti, per la produzione
di serotonina, che è proprio il neurotrasmettitore essenziale per un sonno fisiologicamente
sano e riposante; inoltre la banana, oltre ad avere una biochimica che agevola la digestione
e fisiologia generale dei grassi carpici assunti nella prima parte della cena, possiede, come
accennavamo, una configurazione glucidica a digestione, assorbimento ed assimilazione
lenti, cosa che consente un loro utilizzo graduale lungo tutta la nottata ed un risveglio
mattutino ancora pieno di energia; inoltre, oltre l'aspetto qualitativo, la banana ha una
concentrazione decisamente più alta di carboidrati rispetto alla media della frutta dolce,
cosa che consente il predetto bilanciamento proto-lipidico con una quantità decisamente
minore di frutta dolce, che, a chiusura di cena deve essere il minimo possibile, visto anche
che è leggermente acidificante ed è stata già presa in abbondanza a pranzo (la frutta grassa
e la frutta ortaggio, le uniche due categorie esistenti al mondo di frutta alcalinizzante,
bilanciano la leggera acidosi conferita anche dalle poche banane di chiusura cena stesse); la
banana è digeribilissima, ma se qualcuno avesse qualche problema con questo frutto, o in
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particolare a chiusura di cena, è sufficiente masticarla bene, lentamente e deglutire solo
quando è completamente liquida; si ricorda che la banana va evitata a fine di cena non
fruttariana, in quanto una cena di frutta contiene comunque mediamente oltre l'85%
d'acqua ed è quindi sempre leggera (solo come eccezione, massimo tre volte a settimana, al
posto delle banane si può consumare una ricetta fruttariana con del platano cotto: pizze,
pane, pasta, ecc.)
Importanza del consumo del frutto con tutta la buccia (commestibile)
L'utilizzo di frutta almeno biologica, meglio se biodinamica, ci consente anche di non lavarla mai (nemmeno con solo acqua) e nemmeno strofinarla (neppure con le mani),
ognuna delle quali azioni, come abbiamo visto, oltre a far perdere, pure per semplice
osmosi, innumerevoli sostanze preziosissime per la nostra salute, toglie la gran parte della
fondamentale vitamina B12, che è presente solo ed esclusivamente proprio sulla superficie
esterna della buccia.
Fruttarismo crudista
E' ovvio che l'obiettivo finale (in fase fruttariana) è il fruttarismo crudista, ma è anche ovvio che, in una società come questa, in cui si deve gradualmente uscire da tutte le droghe,
da quelle "alimentari" a quelle del puro "stress" lavorativo, conviene iniziare il fruttarismo
lasciandosi, ma solo come eccezione, non più di due (massimo tre) sere a settimana con
alcuni piatti carpotecnici anche cotti (mai di giorno, però, per non bloccare la
fondamentale disintossicazione diurna; la lunghezza della notte riesce a smaltire molto di
più eventuali poche tossine).
La frutta, infatti, avendo una biologia già progettata dalla natura per il solo ed esclusivo
utilizzo alimentare, ha, di conseguenza, una struttura già perfettamente "morbida" per la
masticazione umana, mentre la cottura è nata proprio per "ammorbidire" il "cibo" diverso
da frutta che è immasticabile per la nostra specie.
Si aggiunga che per ammorbidire alcuni tipi di frutta non particolarmente idonei
(melanzane, fagiolini, alcune varietà di zucca, ecc.) è sufficiente la scottatura che non è una
vera e propria cottura proprio perché sono sufficienti, addirittura, da pochi secondi a
pochi minuti di calore (ad esempio, per la frutta ortaggio, come i pomodori alla piastra
sono sufficienti alcuni secondi, per le melanzane alla piastra sono sufficienti circa 2 o 3
minuti; a vapore o forno un po‟ di più, ma solo perché il calore è molto minore).
Viceversa, la cottura si riferisce a "cibi" sottoposti al calore potente dai 10 minuti, come la
pasta e diverse verdure, ai 45 o 60 minuti ed oltre, come per il riso integrale o i legumi.
Nel fruttarismo sostenibile 1, l'utilizzo iniziale anche della frutta scottata, o addirittura
cotta (ma solo come eccezione) è solo ed esclusivamente l'unico modo per riuscire, in
questa società innaturale a diventare fruttariani, senza ricadere ogni tanto addirittura nel
"cibo" diverso da frutta, tra l‟altro quasi sempre cotto, che sarebbe, invece, proprio la cosa
peggiore in assoluto che possa accadere ad un fruttariano.
Come già spiegato, è assolutamente sempre estremamente meglio una frutto, anche
addirittura molto cotto (ovviamente non bruciato), che il supertossico cibo cadaverico
aspecifico, e questo anche secondo la regola scientifica di base che ciò che hai ucciso ti
uccide. Non considerare tutto ciò, è uno degli errori più grandi in assoluto che possa
commettere un fruttariano. Infatti, proprio per questo gravissimo errore, proprio la
maggior parte dei fruttariani di tutto il mondo non è riuscita a rimanerlo per tutta la vita,
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ma solo per periodi più o meno lunghi, ricadendo poi inevitabilmente sempre addirittura
nella cosa peggiore in assoluto in cui possa ricadere un fruttariano: cibarsi di cadaveri
("verdure", "semi", ecc.).
La necessità del bilanciamneto tra le varie categorie di frutta
Frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio e amidacea, sono categorie di frutta, oltre
ovviamennte alla mela, assolutamente essenziali per un fruttarismo sostenibile, e, quindi,
la cosa del tutto fondamentale, per non creare sbilanciamenti fisiologici, e quindi per
l'equilibrio fisiologico, è: assolutamente mai togliere nessuna di queste categorie di frutta,
dalla propria impostazione fruttariana. Questo per un motivo molto semplice: le categorie
predette di frutta non sono (totalmente) adatte alla specie umana, ed essendo, di
conseguenza, ognuna leggermente squilibrata per il nostro organismo (in maniera diversa,
ma, per fortuna, assolutamente complementare), si può ottenere un equilibrio fisiologico
solo ed esclusivamente usandole sempre tutte nella stessa giornata, nei modi predetti. Più
precisamente, l'equilibrio fisiologico ha assolutamente bisogno di tutte le tipologie di
frutta in quanto:
◦

◦

la frutta dolce (diversa da mela) determina una leggera iperglicemia (poiché è adatta
ad altre specie animali, ha ancora troppo glucosio rispetto al fruttosio), ed il suo
utilizzo esclusivo crea, quindi, squilibrio iperglicemico, e, di conseguenza, per
compensare, l'orga-nismo sente, in più o meno tempo, false voglie indotte, a
cominciare da verdure e semi oleosi (che sono, infatti, ipoglicemici). Quindi, in fase
fruttariana, usare solo frutta dolce è un altro falso perfezionismo. Questo banalissimo
errore ha portato moltissimi fruttariani nel mondo ad uscire, in più o meno tempo, dal
fruttarismo, sentendo una attrazione (per loro inspiegabile, o adducendo motivazioni
erronee) specialmente di verdure e semi oleosi, sentendo degli scompensi, o
sintomatologie negative di qualsiasi tipo, relativi alla leggera iperglicemia.
la frutta grassa, al contrario, determina una leggera ipoglicemia (ha troppi pochi
zuccheri per la nostra specie) per cui, dal punto di vista glicemico, compensa la leggera
iperglicemia (ma solo per metà, l'altra metà la fa la frutta ortaggio) determinata dalla
frutta dolce e, dal punto di vista lipidico, avendo grassi in eccesso, compensa
ulteriormente il bilanciamento con l'eccesso di glucosio della frutta dolce87. Di
conseguenza, la frutta grassa serve anche per non portare l'organismo a sentire il falso
bisogno di consumare semi oleosi88; ancora per motivi di bilanciamento biochimico

87
tutte le unità strutturali del nostro organismo hanno bisogno di un determinato rapporto, anche
quantitativo tra di loro, zuccheri, grassi e proteine
88
Si ricorda che analogamente alla frutta grassa, sono ipoglicemici ma sono molto più grassi della media
della frutta; tuttavia, come abbiamo già evidenziato, i semi oleosi (noci, nocciole, mandorle, ecc.) sono
estremamente dannosi per la salute della specie umana, in primo luogo per le micidiali sostanze secondarie
killer contenuti in essi, poi per la loro composizione chimica che è proprio l'esatto opposto della frutta
compreso di quella della frutta grassa stessa: infatti, i semi oleosi hanno sia una percentuale quasi nulla di
acqua (mediamente meno del 3%) e, al tempo stesso, hanno una quantità catastrofica per il nostro organismo
di grassi, che supera mediamente addirittura il 60% grassi, che, sono biochimicamente adatti solo ed
esclusivamente alla crescita di una pianta (sono semi), e, al limite, possono essere assunti da specie animali
dotate di una tipologia di sistema digerente in grado di smaltire almeno una parte del loro potente effetto
tossico, come quello dei roditori, specialmente quelli a fisiologia letargica, che addirittura usa quella enorme
quantità di grassi soprattutto per superare il lungo fenomeno naturale del letargo; del tutto contrariamente a
questa catastrofica quantità di grassi dei semi oleosi di oltre il 60%, l'avocado e le olive contengono
addirittura meno del 14% di grassi. Inoltre, del tutto contrariamente ai semi oleosi, la frutta grassa non è
accompagnato da una quantità altrettanto catastrofica per il nostro organismo di proteine, che nei semi
oleosi (presenti in commercio) mediamente supera persino di molto quella della carne stessa, mediamente
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generale, ricordarsi sempre che la frutta grassa è anche il trucco alimentare
fondamentale dei fruttariani proprio non solo per non provare voglie tossiche indotte,
cioè di qualsiasi "cibo" diverso da frutta, anche cotto, ma addirittura, se vengono
suddette voglie tossiche, per toglierle;
la frutta ortaggio, come la frutta grassa, determina una leggera ipoglicemia (anche lei,
ha troppi pochi zuccheri per la nostra specie) per cui, dal punto di vista glicemico,
finisce di compensare la leggera iperglicemia determinata dalla frutta dolce e, dal
punto di vista proteico, essendo le proteine in eccesso (ad esempio, la zucchina ha
mediamente oltre il 2,9% di proteine, cioè oltre il quadruplo della media della frutta
dolce, e la rimanente frutta ortaggio ha sempre valori molto alti 89), compensa sia
l'eccesso di glucosio della frutta dolce, e sia l'eccesso di grassi della frutta grassa
(sempre per i predetti motivi di bilanciamento tra zuccheri, grassi e proteine). Di
conseguenza, la frutta ortaggio serve anche per non portare l'organismo a sentire il
falso bisogno di consumare verdure (che, analogamente alla frutta ortaggio, sono
ipoglicemiche e mediamente decisamente più proteiche della media della frutta).
la frutta amidacea, serve invece alla fine della cena, per l‟equilibrio glicemico e per la
corretta digestione dei grassi.

Quindi, nel perfezionamento alimentare dalla fase fruttariana a quella melariana, non
bisogna mai togliere prima nessuna delle categorie suddette di frutta, ma invece bisogna
gradualmente diminuire contemporaneamente tutte le predette categorie di frutta, proprio
per non creare sbilanciamenti fisiologici che possono provocare anche false voglie indotte
di verdure e semi.

Il fruttarismo insostenibile, ovvero l’anti-fruttarismo
A causa dell'enorme varietà di frutti esistente sull'intero pianeta (ovvero circa 240.000
specie botaniche diverse ed ognuno adatto ad una particolare specie animale), l'uomo,
quando comprese, tramite specialmente l'anatomia comparata, che aveva una struttura
digerente tipica degli animali frugivori, fu inizialmente molto spaesato prima di capire
quale fosse sia il frutto specie-specifico per la specie umana, sia i frutti meno tossici e sia
una loro combinazione per un fruttarismo (pluritrofico) sostenibile per la nostra stessa
specie; di conseguenza, invece del fruttarismo (sostenibile), involontariamente, purtroppo
si è quasi sempre praticato l'anti-fruttarismo (un fruttarismo non sostenibile), che può
essere di quattro tipologie principali (in ordine decrescente di tossicità, seppur sempre
alta):
1) "fruttarismo acidariano-dolciariano"
2) "fruttarismo dolciariano"
3) "fruttarismo onnariano"
4) "fruttarismo grassortaggista".
dal 15% ad oltre il 30%, enon è accompagnata, (semi tipo castagne e analoghi) da una quantità micidiale di
amido, oltre addirittura il 25%, che è superiore anche persino alla quantità peggiore di amido contenuta nel
riso bianco e nella pasta bianca.
89
più precisamente, l'eccesso principale è del rapporto proteine/grassi-zuccheri
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Sono chiamate anti-fruttarismo, in quanto non solo non sono sostenibili a livello specialmente salutare (portando ogni persona che le pratica a problemi crescenti di salute), ma
addirittura facendo pessima pubblicità al fruttarismo stesso, diventando proprio la causa
principale in assoluto della non diffusione di questo invece stupendo modello alimentare,
il fruttarismo (sostenibile).
Inoltre, in queste categorie di fruttarismo inostenibile vi è spesso l‟asenza di mele dato che
la mela, essendo il frutto più equilibrato in assoluto, è anche, per lo stesso motivo, quello
dal gusto più raffinato e delicato in assoluto, ma le persone provenendo da intossicazione
aspecifica, quindi con papille gustative intossicate, specialmente all'inizio, tendono ad
usare frutti dal sapore più forte e, di conseguena, ad usare troppo poco, o quasi niente, la
mela. Questo è il primo motivo fondamentale per cui, poi, la durata del "fruttarismo", o
meglio, anti-fruttarismo, è cortissima.
1) il cosiddetto "fruttarismo acidariano-dolciariano"
Prevede di solito: frutta dolce, frutta essiccata dolce, frutta acida.
•

•

•

la frutta dolce, pur essendo l'unica categoria giusta usata, presenta un problema dato
che la leggera iperglicemia e leggera acidosi che determina, invece di essere
controbilanciata dalla frutta alcalina, ne è enormemente potenziata;
la frutta essiccata dolce, è usata al posto della frutta grassa, come categoria di frutta più
concentrata, ma il suo enorme contenuto di zuccheri (mediamente superiore persino al
60%), non solo potenzia in maniera estrema l‟iperglicemia, ma è decisamente pure
acidificante, potenziando la leggera acidificazione ed iperglicemia determinata dalla
frutta dolce. Di conseguenza, mentre la frutta grassa inizia a controbilanciare perfettamente la frutta dolce, e toglie anche la voglia di semi oleosi (che sono, appunto, grassi),
la frutta essiccata dolce estremizzando al massimo l'iperglicemia, porta l'organismo
addirittura a sentire un forte bisogno di semi oleosi stessi, facendo uscire, in non molto
tempo, la persona dal suo "fruttarismo", o meglio, anti-fruttarismo.
la frutta acida (anche e soprattutto se consumata come primo pasto), è usata al posto
della frutta ortaggio, come categoria di frutta meno concentrata, ma, mentre, come
abbiamo visto, la frutta ortaggio, specialmente con la sua parte di effetto ipoglicemico,
finisce di controbilanciare perfettamente la leggera iperglicemia determinata dalla
frutta dolce, la frutta acida, che ha una decisa prevalenza di glucosio rispetto al
fruttosio, non solo potenzia ulteriormente questa iperglicemia, ma, addirittura,
essendo estremamente acidificante, potenzia al massimo l'acidificazione determinata
dalla frutta essiccata dolce e dalla frutta dolce. Di conseguenza, mentre la frutta
ortaggio finisce di controbilanciare perfettamente la frutta dolce, e toglie anche la
voglia di verdure (che sono, appunto, alcalinizzanti), la frutta acida. estremizzando al
massimo l'acidosi, porta l'organismo addirittura a sentire un forte bisogno di verdure
stesse, facendo uscire, ancora in più breve tempo, la persona dal suo "fruttarismo", o
meglio, anti-fruttarismo.

2) il cosiddetto "fruttarismo dolciariano", (cioè consumare solo o quasi frutta dolce).
Come abbiamo visto, la frutta dolce (diversa da mela) è tutta (compreso quella intertropicale) leggermente acidificante e leggermente iperglicemica.
Infatti, anche la frutta dolce (diversa da mela), come predetto, non è particolarmente
adatta alla specie umana, ma è specie-specifica per diverse altre specie animali; oltre a
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molte sostanze tossiche ed acidi organici leggermente aggressivi per l'organismo umano
(ma, ovviamente, non per il relativo animale specie-specifico), la frutta dolce ha,
contrariamente alla mela una quota (seppur variabile) considerevole di glucosio rispetto al
fruttosio, con i seguenti grandi effetti dannosi che ne conseguono, come:
•

il glucosio è fondamentalmente un alcol, che, anche per questo motivo, è leggermente
acidificante (contrariamente al fruttosio che, pur avendo sempre sei atomi di carbonio,
è un chetone, e, pure per questa ragione, è assolutamente pH inalterante);

•

la differenza tra glucosio e fruttosio è talmente importante che il fruttosio si usa addirittura come terapia contro l'acidosi glicemica (cioè derivante proprio dal glucosio);

•

il glucosio è uno zucchero biochimicamente ed energeticamente più primitivo rispetto
al fruttosio, essendo il glucosio adatto principalmente a specie animali granivore, che
lo trovano sotto forma di amido, o a specie animali erbivore, che lo trovano sotto forma
di cellulosa, o, al limite, a specie animali carnivore, che lo trovano sotto forma di
glicogeno;

•

mentre il glucosio deve assolutamente essere regolato dall'insulina, il fruttosio non ha
alcun bisogno di questa dispendiosissima regolazione;

•

il meccanismo di entrata cellulare (assimilazione) del fruttosio è solo ed esclusivamente
il trasporto passivo (cioè senza sprechi di energia o di altre molecole), contrariamente
alla maggior parte del glucosio che ha bisogno del meccanismo di trasporto attivo (la
tipologia principale di trasporto attivo del glucosio è il simporto, che utilizza una
differenza di potenziale creata proprio da un forte utilizzo continuo di ATP, cioè
tramite un forte spreco di energia);

•

l'unico carboidrato che il mitocondrio può bruciare è il fruttosio, cioè il fruttosio è
l'unico tipo di zucchero che può innescare il ciclo di Krebs all'interno del mitocondrio;
infatti anche se si introduce glucosio nella cellula, esso deve prima essere trasformato
in fruttosio, cosa che comporta un ulteriore fortissimo spreco di energia (dovendo
moltiplicare ognuno dei miliardi di molecole di glucosio per oltre due molecole di ATP
che devono essere utilizzate proprio per la trasformazione del glucosio in fruttosio) ;

•

mentre il fruttosio è una molecola levogira (dovuto ad una struttura e configurazione
atomica a minima energia, che aiuta anche il trasporto passivo), il glucosio, del tutto al
contrario, è una molecola destrogira;

•

lo spreco di energia che determina il glucosio è dovuto anche al fatto che esso è decisamente meno solubile, nella soluzione fisiologica delle cellule umane, rispetto al
fruttosio;

•

il rendimento energetico diretto del fruttosio è addirittura oltre 1,5 volte superiore a
quello del glucosio, e, considerando anche (rendimento energetico indiretto) l'enorme
minor consumo di energia dovuto alla non alterazione e riequilibrio acido-base, alla
non necessità di regolazione insulinica, all'assimilazione cellulare tramite trasporto
passivo, all'innesco diretto del ciclo di Krebs mitocondriale, alla struttura levogira, alla
maggiore solubilità, ecc., avviene che il rendimento energetico totale del fruttosio è di
persino oltre 13 volte superiore a quello del glucosio90;

90
questo spiega anche perché i melariani, soprattutto con le mele rosse Stark, che, come predetto, superano il
92% di fruttosio rispetto al glucosio, hanno molta più energia dei fruttariani sostenibili stessi, ed
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•

del tutto contrariamente al glucosio, il fruttosio non solo non è assolutamente cariogeno (carie dentale) ma aiuta addirittura a prevenirla;

•

il fruttosio passa per processi di assorbimento e assimilazione molto più graduali rispetto al glucosio, e ciò contribuisce ulteriormente alla determinazione nell'organismo
anche di una massima continuità di energia fisica e mentale, unita ad un piacevolissimo senso di sazietà che dura estremamente più a lungo;

•

ecc.

Ora, pur essendo la frutta dolce leggermente acidificante e leggermente iperglicemica, se
essa è inserita nell'impostazione giornaliera del fruttarismo 1 e 2 e, quindi, bilanciata da
frutta grassa e frutta ortaggio (sia riguardo l'equilibrio acido-base che l'equilibrio protolipo-glucidico) non dà nessun problema; infatti, la stessa mela, essendo pH inalterante,
non ce la fa a bilanciare l'acidosi della frutta dolce, che ha bisogno proprio del suo
opposto, cioè frutta decisamente alcalinizzante come appunto la frutta grassa e la frutta
ortaggi;, ma se la frutta dolce è consumata come unica categoria di frutta (anche
comprendendo la mela), la leggera acidosi e leggera iperglicemia (oltre che tossicosi
aspecifica generale) che determina nell'organismo (pur non essendo estreme, come
determinano frutta acida e frutta essiccata dolce, portando a danni anche visibili
mediamente nel giro di alcune settimane o mesi), porta a danni anche visibili mediamente
nel giro di alcuni mesi o, al massimo, pochi anni.
I danni fisiologici anche visibili principali nei "fruttadolciariani" (consumando diversi o
molti tipi di frutta dolce, anche non mischiando nel singolo pasto o addirittura nell'intera
giornata), sono, ad esempio:
infiammazioni sempre più accentuate;
dermatosi (di vario tipo; spesso anche pelle secca e screpolata);
ipereccitazione iniziale (spesso con iperapertura oculare), che si trasforma nel tempo in
astenia (debolezza) crescente;
magrezza eccessiva;
iperuresi (formazione eccessiva di urina, con relativa perdita sempre più accentuata
specialmente di minerali);
• quasi continua e fastidiosa sensazione di fame91;
• demineralizzazione generale e problemi crescenti ai denti;
•

•

voglia sempre più intensa di "cibi" diversi da frutta dolce (con un attrazione istintiva
crescentemente maggiore verso i "cibi" alcalinizzanti, anche diversi da frutta);

enormemente maggiore dei "fruttacidariani" e "fruttadolciariani", i quali ultimi, non sentendosi mai le cellule
completamente nutrite, oltre ad essere, col tempo, sempre più deboli, hanno una continua sensazione di
fame, pur consumando una quantità molto maggiore di frutta; inoltre il glucosio, rallentando fortemente
l'intera glicolisi e richiedendo moltissimo ATP per il suo stesso intero metabolismo, provoca indirettamente
una formazione enorme di acido lattico, che accelera profondamente e massimamente anche la sensazione di
stanchezza generale
91
anche consumando una quantità maggiore di frutta dolce; come predetto, con solo quest'ultima categoria
di frutta, le cellule umane hanno una biochimica sbilanciata e non si sentono completamente nutrite,
segnalando al cervello la sensazione quasi continua di fame, incrementata anche dall'assorbimento ed assimilazione molto meno graduale del glucosio rispetto al fruttosio
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•

ecc.

Per comprendere meglio la dannosità dei singoli frutti dolci (come minimo biologici) è sufficiente eseguire dei periodi di monofrutto; contrariamente all'alimentazione di solo mele,
che determina non solamente uno stato di salute assolutamente massimo, ma addirittura
sempre più perfezionato, invece, con una "dieta" monofrutto di un qualsiasi frutto dolce, si
determinano nell'organismo umano diversi problemi, i quali diventano sempre più
evidenti addirittura in breve tempo, ad esempio, mediamente:
•

con alcune settimane di solo pesche si giunge ad un rallentamento della peristalsi
intestinale sempre crescente, spesso fino ad un quasi blocco intestinale;

•

con alcuni mesi di solo melone si giunge dapprima ad alitosi crescente, poi a danni del
sistema nervoso, specialmente del settore relativo alla memoria (tipici i vuoti di
memoria);

•

con pochi mesi di solo uva si giunge a sempre più gravi problemi di denti;

•

con alcune settimane di sole ciliegie si giunge ad una debolezza sempre più accentuata
(anche se se ne consuma una maggiore quantità);

•

con alcuni mesi di solo anguria si giunge a danni crescenti del sistema nervoso, specialmente al settore relativo alla visione (spesso sdoppiamenti di immagine);

•

con pochi mesi di solo banane (biologiche) si giunge a diversi danni generalizzati;

•

con pochi mesi di solo mango si giunge a sempre crescenti problemi di denti;

•

ecc.

E' ovvio poi che, quando di frutti dolci se ne usano di diversi o tanti tipi, in una dieta appunto "fruttadolciariana", i danni visibili dopo un certo periodo, sono molto più variegati,
derivanti dall'incrocio dei danni dei singoli frutti dolci, come, ad esempio, quelli descritti
prima.
3) il cosiddetto "fruttarismo onnariano" (cioè consumare tutte le categorie di frutta).
Comprendendo anche la frutta estremamente acidificante, cioè frutta acida (oltre la eventuale frutta essiccata dolce), rende completamente vana l'azione alcalinizzante della frutta
grassa e frutta ortaggio, che a malapena riescono a controbilanciare la leggera acidità della
frutta dolce, ma sono assolutamente incapaci di contrastare la violentissima e soprattutto
profonda aggressività delle miliardi di molecole fortemente acide, iperossidanti ed
altamente tossiche della frutta acida, a cominciare dalle arance.
Infatti, è stato ormai chiarissimamente rilevato che, addirittura anche nel caso si riuscisse a
ottenere un pH alcalino (o molto alcalino) con una grande prevalenza di frutta grassa e
frutta ortaggio sulla frutta acida, quest'ultima riesce lo stesso, tramite anche processi
iperossidativi (con i quali sottrae miliardi di elettroni al secondo), ad innescare una
letterale corrosione tissutale, cellulare e molecolare interna all'organismo, con un
meccanismo assolutamente non rilevabile dalla semplice misurazione del pH. Inoltre, è
ormai noto che le stesse molecole acidificanti della frutta acida producono addirittura
miliardi di radicali liberi nell'organismo umano, anch'essi non rilevabili attraverso il pH, o
altre relative semplici misurazioni. Motivazioni simili e quasi altrettanto gravi riguardano
il consumo di frutta essiccata dolce.
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4) il cosiddetto "fruttarismo grassortaggista" (cioè consumare mele, e solo, o quasi,
frutta grassa e frutta ortaggio)
L'ultima tipologia di anti-fruttarismo, pur essendo l'anti-fruttarismo di poco meno grave,
porta comunque a problemi di salute crescenti.
Come sappiamo la mela rossa, in particolare Stark, è l'unico frutto al mondo capace di
mantenere il pH ematico naturale perfetto della specie umana a 7,41, ma se, nell'impostazione giornaliera, alla mela rossa si aggiunge solo frutta grassa e frutta ortaggio (o solo
una delle due), il pH ematico si sposta costantemente verso l'eccesso di alcalinità, determinando gradualmente tutti gli effetti negativi sull'organismo tipici dell'alcalosi primaria
(differenziati a seconda della persona e delle quantità relative, ad esempio: cefalea, debolezza crescente, eccesso patologico di ore di sonno, nervosismo latente, fino a possibilità
crescente di svenimento)92.
Infatti, come abbiamo visto, è vero che nel fruttarismo (sostenibile) la frutta grassa e la
frutta ortaggio sono assolutamente indispensabili, ma è anche vero che, al tempo stesso,
queste due categorie vanno assolutamente equilibrate sia biochimicamente (equilibrio
proto-lipo-glucidico), sia in termini di pH (equilibrio acido-base) e sia in termini di
sequenza temporale giornaliera, con la presenza nella stessa giornata (nella sequenza
sostenibile) della frutta dolce (diversa da mela), in quantità solo di poco inferiore a quella
dell'insieme di frutta grassa e frutta ortaggio, pure perché la riserva alcalina dell'intero organismo, anche se usurata negli anni precedenti, si può biochimicamente ripristinare in
modo ottimale unicamente mantenendo sempre sia il pH a 7,4 (anche l'alcalosi stessa addirittura ne blocca il ripristino, pure per motivi di reazione inversa), e sia l'essenziale
equilibrio proto-lipo-glucidico.
L’importanza storica del fruttarismo sostenibile
I fruttariani non possono, e non devono sbagliare una sola virgola, non fate quindi il
fruttarismo "a vanvera", che diventa subito anti-fruttarismo, e invece di diventare un
esempio stupendo di fruttarismo, diventate l'esempio impresentabile di anti-fruttarismo,
ridicolizzati anche dagli onnariani stessi, che comunque staranno addirittura meglio di
voi.
Prima regola per evitare danni: non seguite mai consigli sul fruttarismo dati da chi non è
nemmeno fruttariano, perché ovviamente non sa nemmeno quello di cui sta parlando.
Nemmeno consigli dati da chi è stato fruttariano anche per un lungo periodo ma poi ha
avuto dei problemi, oppure è tornato indietro per qualsiasi altro motivo, perché sicuramente ha commesso molti errori (a meno che non li ammetta) che voi non potete assolutamente permettervi di rifare. Questo anche perché, se poi non vi riesce o state male, invece
poi di essere l'esempio più virtuoso e felice del pianeta, diventate lo zimbello del pianeta,
presi in giro da tutti, e soprattutto da voi stessi, visto che dopo non crederete nemmeno
più nel fruttarismo, diventando anche degli "anti-fruttariani", cioè che parlano male del

92
è stato anche rilevato sperimentalmente che periodi più lunghi di eccesso di alcalinità portano poi
l‟organismo, per reazione fisiologica, addirittura ad acidosi crescente e decisamente patologica; soprattutto
la frutta grassa e la frutta ortaggio, pure in fase fruttariana, solo se consumate a pranzo (o, peggio come primo pasto) invece che esclusivamente a cena, portano gradualmente ad un effetto di pH opposto, cioè diventano persino acidificanti, facendo perdurare l'effetto acidificante anche durante tutto l'arco della nottata,
con effetti finali simili addirittura a quelli della frutta acida, cioè magrezza estrema, debolezza cronica,
patologie crescenti, ecc.
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fruttarismo solo perché a voi non è riuscito, o, addirittura perché siete stati male, come già
è successo troppe volte nella storia.
Ma, come abbiamo visto, quello che non riesce mai, o fa stare male, è solo l'"anti-fruttarismo" o errori analoghi, mentre, del tutto al contrario, il fruttarismo (sostenibile), quello
vero, funziona assolutamente sempre alla grande; basta essere umili e non fare di testa
propria, inventando delle teorie che distruggono lentamente la vostra salute, e, di
conseguenza il futuro del mondo: perché voi fruttariani siete il futuro del mondo, non dimenticatelo mai, ecco perché non potete e non dovete assolutamente fallire, a cominciare
proprio dalla vostra salute.
Come affrontare le tentazioni del cibo aspecifico
Così come l'ex-fumatore (che ha smesso di fumare anche da anni), rifumando (anche solo
per curiosità) persino una sola sigaretta, riprende incontrollabilmente a fumare addirittura
come e peggio di prima, e con una enorme difficoltà a rismettere, spesso anche non
riuscendoci mai più (e questo vale per qualsiasi altra droga, compreso, appunto, il "cibo"
non adatto alla nostra specie), allo stesso identico modo, un fruttariano (che lo è anche da
anni), che riassaggia (anche solo per curiosità) anche un solo pezzetto di "cibo" diverso da
frutta, riprende incontrollabilmente a mangiare addirittura come e peggio di prima, e con
una enorme difficoltà a rismettere, a volte anche non riuscendoci mai più.
Non bisogna pensare mai che la sola forza di volontà sia più forte della dipendenza
biochimica tossiemica, è il classico errore enorme in cui inciampano moltissimi. Basta
sapere che i neurotrasmettitori relativi alla forza di volontà, sono letteralmente sostituiti
dai neurotrasmettitori della dipendenza biochimica tossiemica stessi, per cui non è che la
forza di volontà non ce la fa, è semplicemente sostituita da un suo falso analogo
biochimico.
È essenziale assicurarsi che il nostro cervello si sia effettivamente liberato di tutti quegli
eventuali sfizi fondamentali (di solito sono solo due o tre) che sono rimasti dal nostro
passato (basta toglierci quei pochi principali, quelli secondari vanno via di conseguenza).
Per sapere quali sono gli sfizi fondamentali veri rimasti in fondo al nostro cervello, basta
porsi la seguente domanda-chiave: "se in tutto il mondo non dovessero produrre più
niente oltre la frutta, da ora e assolutamente per sempre, cosa rimpiangerei principalmente
di non aver riassaggiato almeno un'ultima volta?". Se il nostro cervello risponde "niente",
allora è già libero, ma se risponde quei due o tre sfizi a cui si accennava, allora bisogna
toglierseli subito, anche riassaggiandoli, cercando, molto attentamente, di notare tutte
quelle sensazioni di gusto negative (che, dopo una fase di fruttarismo o simili, ci sono
sicuramente) che ci danno mentre le mangiamo, e fissare benissimo solo quelle nella
nostra memoria, cercando di fare in modo che sia l'ultima volta che ne mangiamo.

Gli errori dei fruttariani
I 3 classici grandi, e gravissimi, errori dei fruttariani, addirittura in tutto il mondo ed in
tutte le epoche, sono stati proprio la frutta acida, il digiuno e la carenza di mele (rosse); dispiace moltissimo pensare che senza questi soli 3 tremendi e massacranti errori, oggi il
fruttarismo (ed il melarismo), sarebbero ovviamente i modelli alimentari più conosciuti e
diffusi in assoluto sull'intero pianeta.
La frutta acida, come è noto scientificamente, "scava" l'organismo, e, inoltre, tende a
chiudere (per stessa reazione cellulare di difesa antiacido) i medesimi canali cellulari
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nutrizionali responsabili dell'assimilazione stessa, in gergo clinico si dice che la frutta
acida "chiude" le cellule (anche all'assimilazione stessa di altra frutta, od altro "cibo"), cosa
altamente negativa perché diminuisce anche l'assimilazione di vitamine ed antiossidanti,
di conseguenza aumentando enormemente l'erosione tissutale, e addirittura la letterale
corrosione acidotica cellulare.
Meccanismo negativo esattamente analogo e addirittura peggiore è provocato anche dal
digiuno (a solo acqua o, peggio, anidro).
Ecco perché solo ed esclusivamente i fruttariani che consumano abitualmente anche la
frutta acida sono quasi gli unici (insieme a quelli che saltuariamente digiunano), che
hanno avuto dei problemi importanti di salute.
Inoltre, una delle conseguenze successive di questi gravi errori, è che l'organismo, a mano
a mano che la sua acidificazione diventa sempre più profonda, sente gradualmente
sempre di più l'urgenza di rialcalinizzarsi, facendo venire una voglia, anche mentale, di
nutrirsi urgentemente con qualcosa che possa rialcalinizzare velocemente l'organismo
stesso (addirittura anche al di là della capacità rialcalinizzante dell'altra frutta medesima),
venendo alla fine istintivamente attratto magari anche da una semplice foglia di insalata
(che è alcalinizzante), e quindi, questi errori, oltre ai numerosi danni organici predetti,
portano anche il fruttariano ad uscire dal fruttarismo.
Si aggiunga che la suddetta foglia d'insalata, con le sue sostanze tossiche secondarie, non
fa che reinnescare in lui una forma di intossicazione aspecifica, e quindi di dipendenza
che, col tempo (non togliendo altresì le cause acidogene), lo porta gradualmente a
reinserire anche altre verdure, cosa che per semplice compensazione tossiemica aspecifica,
lo porta gradualmente a reinserire anche i semi (e talvolta anche altro, pure per
scoraggiamento mentale conseguente).
E' proprio esattamente per questo motivo principale che il fruttarismo non si è mai diffuso
in maniera esplosiva in tutto il mondo, proprio perché la maggior parte delle persone,
quando diventano fruttariane, mettono immediatamente (per la nostra "cultura" errata
mondiale) al centro dell'importanza specialmente le arance, invece di usare come asse centrale le mele.
Inoltre molti, pur limitando la frutta acida, effettuano saltuari digiuni (che sono peggio
anche della frutta acida stessa), avendo, col tempo, effetti negativi estremi simili sulla
salute. Infine molti, pur limitando la frutta acida e annullando il digiuno, non consumano
almeno due mele rosse al giorno e tutti i giorni dell'anno (a stomaco vuoto, almeno una
delle due come prima cosa consumata della giornata).
Ovviamente, le conseguenze peggiori le ha avute chi, disastrosamente, ha effettuato tutti e
tre i predetti errori gravissimi, e cioè, oltre a consumare abitualmente frutta acida (che fa
male specialmente la mattina a stomaco vuoto, ma in generale sempre), faceva saltuariamente, anche in maniera poco frequente, dei digiuni (solo acqua o peggio, anidro), anche
di pochi giorni o di un giorno solo, e addirittura non consumava nemmeno almeno due
mele rosse al giorno.
In conclusione, come si accennava prima, non è necessario (ma solo nel fruttarismo 1) eliminare del tutto la frutta acida dalla propria alimentazione (anche fruttariana), ma, conoscendone la estrema dannosità, limitarne al massimo il consumo: non più di una volta alla
settimana, in piccola quantità, assolutamente mai come prima cosa assunta nella giornata,
e mai a stomaco vuoto.
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Per quanto riguarda il digiuno, invece, è assolutamente meglio evitarlo del tutto sempre.
Altri errori molto grandi, anche se meno diffusi, dei fruttariani sono:
•

la frutta essiccata dolce che si può usare solo come eccezione, ma solo nel fruttarismo 1
e con le stesse accortezze della frutta acida;

• i succhi di frutta (dolce e, peggio, acida) che sono un'altra cosa dannosa per la nostra
salute: come tutte le cose naturali modificate artificialmente, sono tutti decisamente
acidificanti (compreso il succo di mela), pure se centrifugata a casa e bevuto subito
(anche se il centrifugato di mela è il succo di frutta dolce meno acidificante in
assoluto)93. Solo fino al fruttarismo 1, non è indispensabile eliminare del tutto i succhi
di frutta (dolce ed acida), ma, sapendo che sono comunque tossici e decisamente
acidificanti, è assolutamente indispensabile usarli solo come eccezione (non più di un
paio di volte a settimana, in minima quantità, mai come prima cosa della giornata e
mai a stomaco vuoto).
• aceto (di qualsiasi frutto e tipo), alcolici (di qualsiasi frutto e tipo, come vino, sidro,
ecc.), sale (di qualsiasi tipo), spezie (di qualsiasi tipo, come peperoncino piccante, pepe,
ecc.), fumo (di qualsiasi tipo), e tutte le tipologie analoghe; questi ultimi prodotti sono
tutti estremamente acidificanti ed altamente dannosi per la salute; in fase fruttariana
vanno eliminati totalmente (al limite, ma solo fino alla fase di fruttari-smo 1, usati come
rara eccezione, mai più di una volta a settimana, fino a scalarli ed eliminarli totalmente
il prima possibile); se si dovesse avere l'abitudine di usarli:
◦ al posto dell'aceto, usare l'olio d'oliva denocciolato;
◦ al posto del vino, usare, al limite, succo d'uva (che, inoltre, è molto più gustoso);
◦ al posto del sale, basta usare una quantità maggiore (all'inizio anche di tanto) di olio
d'oliva denocciolato;
◦ al posto del peperoncino o del pepe, usare la povere di peperone rosso (cioè peperone rosso essiccato e poi frullato finemente);
◦ al posto del fumo, mangiare il proprio frutto (o ricetta fruttariana) preferito.
Le conseguenze degli errori: dimagrimento eccessivo, debolezza e poliuria
Nessuna specie animale che si nutre con una alimentazione adatta alla sua specie (o di
moltissimo vicina ad essa) dimagrisce rispetto al proprio peso ideale naturale, o è debole,
o espelle una quantità di urine eccessiva. Se ciò avviene per qualcuno della specie umana,
è, ovviamente, solo ed esclusivamente perché è stato commesso qualche errore.
Di solito, il dimagrimento eccessivo ha le stesse cause della debolezza e/o eccesso di urine.
Il parametro assolutamente essenziale per rimettere peso e massa corporea, non sono
assolutamente solo le calorie, ma l‟equilibrio del pH ematico.
Colui che è troppo magro rispetto al peso forma (qualsiasi sia il modello "alimentare" condotto), non sta assolutamente solo introducendo poche calorie (in quanto, proprio per i
93
In generale basta sapere che, anche una cosa potenzialmente alcalinizzante, se viene prima modificata, in
qualsiasi modo, dalla sua struttura naturale (ad esempio, frullandola, centrifugandola, cuocendola, ecc.)
tende comunque verso l'acidificazione, e, quindi, mentre la frutta grassa e la frutta ortaggio diventano solo
meno alcalinizzanti (ma sempre peggiorati come effetto sulla salute), la frutta dolce, la frutta essiccata dolce
e la frutta acida, che sono già rispettivamente da leggermente ad estremamente acidificanti, lo diventano in
misura ancora maggiore (ovviamente i succhi e spremute di frutta acida sono ancora peggio della frutta
acida intera stessa)
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motivi prima esposti sul fabbisogno calorico indotto, la quantità perfetta di calorie per una
salute ed una massa corporea ottimale, in stato di usura proteica e generale minima, è, e
deve essere, bassissima), ma, allo stesso tempo, ha un organismo prevalentemente in acidosi.
Come abbiamo già visto, il mestiere dell'acido è quello di corrodere, e lo fa proprio nella
maniera più massacrante in assoluto, determinando una generale elevatissima usura di
tutti i nostri tessuti, e, quindi, in definitiva, anche proprio della nostra massa corporea.
Quindi, le molecole, sfaldate per acidosi una per una, vengono disciolte nel sangue, ed i
loro residui, in varie forme, filtrati dai reni ed espulsi dalle urine.
Il corpo, quindi, in stato di acidosi:
•

perde letteralmente pezzi ogni giorno, anche 24 ore su 24, diminuendo continuamente
la massa corporea (portando le molecole sfaldate nel flusso ematico),

•

prova debolezza (specialmente per ipossigenazione cellulare acidotica),

•

entra in iperuresi (eccesso di urine) sia per una accelerazione metabolica acidotica, sia
per la maggiore eliminazione di molecole sfaldate.

Semplificando totalmente il concetto, se vogliamo mantenere un sacco di sabbia pieno, è
assolutamente inutile cercare solo di aumentare al massimo l'introduzione di altra sabbia da
sopra, se prima non chiudiamo l'enorme buco (cioè l'acidosi) sotto al sacco dal quale sta
continuamente (persino 24 ore su 24) uscendo proprio il grosso della sabbia; addirittura, se
non chiudiamo prima benissimo il buco sotto, aumentando la quantità di sabbia messa da
sopra, aumenta non solo la pressione sulla sabbia sotto e quindi la sua velocità di uscita, ma
proprio questo fatto farà aumentare enormemente l'attrito sui contorni di tutto il buco,
facendolo allargare ulteriormente, facendo uscire ancora più velocemente la sabbia. Infatti,
solo ed esclusivamente una volta chiuso perfettamente il buco sotto al sacco, noteremo che
basterà addirittura pochissima sabbia, ed il sacco rimarrà sempre assolutamente pieno.

Per quanto riguarda i fruttariani, i grandi errori classici principali, in tutto il mondo, che
portano ai predetti problemi, sono assolutamente 3:
frutta acida e digiuno: su cui ci siamo abbondantemente soffermati;
non effettuazione dell'impostazione fasica di colazione (e pranzo) a mele (rosse): il
rspetto dei bioritmi circadiani, così come indicato nell‟impostazione MDA è
fondamentale per evitare qualsiasi tipo di problema; infatti, uno dei principali motivi
per cui molti fruttariani arrivano alla perdita di peso, alla debolezza e all'eccesso di
urine, è causato proprio perché pensano che per rimettere peso, o comunque per
mangiare solo frutta, debbano aumentare la quantità di frutta durante il tutto giorno
(colazione e pranzo), la quale, invece, in quelle ore, non fa altro che scavare letteralmente tutto l'organismo (anche se frutta alcalinizzante, dato che in quelle ore le cellule
sono in fase cata-anabolica e non di assorbimento) e, essendo comunque ricca d'acqua,
consumata in quantità superiore, determina anche la formazione di molta urina. Non
solo, l'introduzione di cibo durante la giornata, essendo del tutto innaturale per la nostra specie, porta l'organismo ad una situazione biochimica di difesa, in cui
l'assimilazione cellulare è quasi bloccata, fenomeno che, una volta innescato, perdura
anche a cena, non consentendo l'assimilazione sufficiente nemmeno in questo ultimo
pasto della giornata. Questo è un altro motivo fondamentale per cui di giorno,
specialmente nel caso di necessità di aumento di peso, bisogna introdurre
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assolutamente solo mele: proprio per mantenere al massimo livello il grado di
assimilazione cellulare di tutto l'organismo, specialmente a favore della cena, in cui
unendo questo massimo livello assimilativo, ad una maggiore quantità di nutrienti, è
l'unico modo per far aumentare la massa corporea;
consumo non sufficiente della terna grasso-proteica (va consumata solo a cena, e comunque solo come 3° e ultimo pasto). Per i fruttariani che devono aumentare la massa
corporea, l'unica maniera efficace e sostenibile, da effettuare solo nella cena, è proprio
l'aumento abbondante della terna grasso-proteica (avocado, olive, olio d'oliva
denocciolato), dato che l'unico modo per aumentare peso e massa corporea è l'enorme
sinergia tra alcalinizzazione e calorie (solo a cena), e gli unici frutti (o loro derivati) al
mondo che uniscono in se stessi la massima alcalinizzazione con la massima caloricità
sono solo ed esclusivamente 3: avocado, olive, e olio d'oliva denocciolato. Il loro
incremento, per avere effetti sul peso e massa corporea, deve essere abbondante:
1. portare la quantità di avocado da uno a due, ma non più di due (di almeno 3 etti
netti l'uno);
2. portare la quantità di olive a non meno di 3 etti e non più di 4 etti;
3. portare la quantità di olio d'oliva denocciolato a 100 grammi (non di meno ma non
di più).
4. a tutto ciò si può aggiungere l'utilizzo della crema di olive sott'olio d'oliva
denocciolato (si può fare anche da soli frullando molto finemente le olive
denocciolate e aggiungendoci il predetto olio).
5. chiudere la cena fruttariana (dopo frutta grassa e frutta ortaggio) con 1-3 banane (di
almeno 120 grammi netti l'una; una banana basta per mantenere il peso corporeo,
ma per aumentare il peso corporeo occorrono 3 banane per ogni chiusura cena). La
coppia solo serale (solo nel 3° e ultimo pasto) frutta grassa-banane è potentissima
per far aumentare di peso un fruttariano94.
Quindi, la cena è il momento ideale per recuperare peso e mettere massa corporea in modo
ottimale ed equilibrato (non a caso questo è anche il metodo usato dai famosi lottatori di
sumo, che, proprio per ingrassare fino a quei livelli enormi, mangiano addirittura solo ed
esclusivamente a cena), in quanto le cellule, di notte, non occupate in altri movimenti e
stress giornalieri, hanno, invece, tutto il tempo da dedicare, proprio nel riposo assoluto
notturno, alla specifica nutrizione cellulare, dalla digestione, all'assorbimento,
all'assimilazione, con risultati enormemente migliori rispetto al caos cellulare diurno.
Alcune precisazioni sul dimagrimento eccessivo
Se un fruttariano ha dei problemi, ad esempio, di magrezza sotto il peso forma, o altro,
non deve assolutamente pensare che è il fruttarismo ad avere qualcosa che non va, dato
che lo stesso identico problema, ad esempio sempre di magrezza eccessiva, o qualsiasi
altro, ce lo hanno moltissime persone nel mondo, non fruttariane, e spesso addirittura in
modo molto più grave, che, pur mangiando proprio di tutto, vegetale ed animale, sono in

94

nel fruttarismo la banana non va consumata a pranzo, ma solo come chiusura di cena (che deve essere
comunque il terzo e ultimo pasto della giornata). La frutta grassa e la banana (consumate separatamente, la
frutta grassa ad inizio cena e le banane a fine cena) hanno una composizione ed un bilanciamento biochimico
che si compensa ottimamente a vicenda.
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uno stato di magrezza estrema, addirittura assolutamente impressionante, e non riescono
assolutamente a rimettere peso.
Per quanto riguarda la magrezza eccessiva (in ogni fase alimentare, dalla onnariana alla
fruttariana, fino all'alimentazione melariana stessa), l‟errore principale è quello di
aumentare la quantità di cibo in fase catabolica, o anabolica (cioè a colazione, o a pranzo),
quando, cioè, l'organismo non è assolutamente stato progettato per digerire, assorbire ed
assimilare cibo; infatti, in questo caso, l'organismo si difende specialmente chiudendo i
canali cellulari di assimilazione, e diventa incapace di assimilazione persino anche a cena.
Bisogna, invece, applicare gradualmente l'impostazione fasica "MDA"; ed in più
aumentare la quantità di alimenti alcalinizzanti (e concentrati) assunti proprio a cena,
l'unica fase metabolica in cui l'organismo (se non è già stato stressato col "cibo" durante il
giorno) è progettato proprio per la digestione, assorbimento ed assimilazione, che attua
con la procedura e gradualità fisiologica ottimale proprio solo in fase notturna.
In questo modo diventa praticamente assolutamente impossibile non rimettere peso.
Infatti, un organismo che non riesce a rimettere peso, non sta assolutamente mangiando
poco (perché l'alimentazione ideale è, come abbiamo visto, proprio esattamente il
minimo), in realtà, sta solamente e semplicissimamente mangiando male (cioè cose
sbagliate, o nella quantità sbagliata, o negli orari sbagliati).
Se il peso, per qualsiasi motivo, non dovesse comunque salire, comprare il misuratore di
pH (costa pochi spicci), e verificare che il pH dell'urina, specialmente la mattina appena alzati, sia alcalino, superiore a 7,4. Ovviamente anche tutto il resto del giorno deve assolutamente essere uguale o superiore a 7,4, ma per arrivare a ciò è sufficiente, durante il giorno
(colazione e pranzo), continuare a consumare solo mele rosse (meglio se della varietà
Stark). Se per caso il pH della prima urina mattutina è più basso di 7,4, vuol dire che si è
ancora letteralmente scavato l'organismo, per tutta la durata della notte, per cui bisogna
immediatamente modificare la propria cena, in favore di una quantità maggiore di cibi
alcalini.
Peso ottimale del nostro organismo, in fase fruttariana
Con un'alimentazione quasi ottimale come quella fruttariana, il peso corporeo quasi ottimale è deciso dall'organismo stesso. Comunque, per evitare eventuali esagerazioni sia in
sovrappeso (cosa possibilissima anche col fruttarismo), sia sottopeso, controllare (almeno
ogni tanto) che si rimanga sempre sul peso ritenuto ottimale dalla scienza
dell'alimentazione attuale.
Per esigenze personali particolari di diminuzione o aumento di massa corporea è sufficiente rispettivamente diminuire o aumentare, le predette quantità di nutrienti (insieme a
quelle dell'esercizio fisico) tenendo presente che, se si vuole, col fruttarismo si può
tranquillamente aumentare la massa corporea addirittura anche di oltre 1 Kg al giorno,
anche se, ovviamente, è meglio farlo più gradualmente.
Per i casi più difficili di aumento di massa corporea, è sufficiente aumentare ulteriormente
le quantità di avocado ed olive, ovviamente solo a cena.
Anche col fruttarismo si devono lavare i denti
Come con qualsiasi altro modello alimentare finora esposto, è fondamentale anche per i
fruttariani lavarsi i denti, almeno dopo l'ultimo pasto di ogni giornata, soprattutto se si è
112

112

consumato cibo cotto. Inoltre, ricordare di lavarsi sempre i denti specialmente almeno
dopo l'ultimo pasto di una giornata in cui si è consumata frutta essiccata (ad esempio, fichi
essiccati, uva essiccata, datteri essiccati, ecc.), la quale è, ovviamente, molto più
concentrata in glucosio della frutta fresca, e quindi molto più cariogena.
Consiglio ai fruttariani
Siccome il nostro cervello, per chi ancora vive in questa società innaturale, a volte può aver
bisogno di "trasgressione", per il fruttariano, se non vuole trovarsi comunque a sconfinare
ogni tanto nelle verdure o addirittura nei semi, il modo più sicuro è raggiungere
gradualmente il fruttarismo 3 che, essendo basato sul melarismo ed abituandoci ad esso,
trasforma in "trasgressione" stessa qualsiasi altro frutto (diverso da mela), e, di conseguenza, è l'unico modello alimentare fruttariano che consente, anche in caso di "trasgressione",
essendo essa costituita ovviamente di sola altra frutta (a papille gustative molto disintossicate, al limite, si può desiderare il livello "alimentare" precedente), di riuscire tranquillamente a rimanere sempre almeno dentro il fruttarismo medesimo. E' il modo più sicuro
con cui si possono evitare in maniera totale anche le frustrazioni delle ricadute.
Si scoprirà poi, con massima sorpresa, che solo ed esclusivamente col melarismo (dopo
almeno le prime settimane, sentendosi le cellule molto più profondamente nutrite), come è
addirittura molto più facile proprio non aver voglie di "trasgressione", rispetto addirittura
ad assolutamente tutti gli altri modelli "alimentari".

Frutta acida, ovvero la frutta da evitare
Digressione storico-scientifica

Apriamo una piccola digressione storico-scientifica sulla frutta acida e sulla sua
incompatibilità con un fruttarimo sostenibile. E‟ indispensabile sapere, infatti, che il tipo di
frutta più dannoso per la salute è la frutta acida (ad esempio: arancia, mandarino,
mandarancio, pompelmo, kiwi, ananas, limone, ecc.). L‟importanza dell‟argomento è
maggiore di quanto, a prima vista, possa sembrare dato che purtroppo ancora troppi
fruttariani nel mondo ignorano questo dato di fatto imprescindibile per un fruttarismo
salutare, in questo modo danneggiando sia la loro salute e sia l‟immagine pubblica dello
stesso fruttarismo, rallentandone enormemente la diffusione. Infatti, un fruttarismo, che
prevede il consumo di frutta acida, è un fruttarismo insostenibile e non salutare, e da ciò
ne consegue inevitabilmente una cattiva pubblicità per il fruttarismo in quanto tale. La
dannosità estrema della frutta acida si rivela particolarmente nei fruttariani, perché questi,
nutrendosi di sola frutta, e credendo ancora che la frutta acida sia adatta alla specie
umana, ne consumano, anche in proporzione in maniera maggiore rispetto al resto della
popolazione (non a caso, le arance sono uno dei frutti più venduti al mondo).
La frutta acida è estremamente acidificante sia a livello ematico (cioè del sangue) e sia a
livello generale, nonostante in alcuni ambienti si era diffusa l‟errata convinzione che, nel
nostro organismo, il suo risultato metabolico finale fosse alcalinizzante95. In realtà,
95
talvolta si confonde il pH delle ceneri con il pH del risultato metabolico finale ematico. Quando si parla di
"ceneri" di un "cibo" ci si riferisce esattamente al metodo del crogiolo, e cioè ad un metodo di misurazione
biochimica del tutto esterno al nostro organismo: si prende un "cibo", si pone su una bacinella (detta
crogiolo) che a sua volta si riscalda con una fiamma sottostante; il "cibo" inizia una fase di combustione lenta,
fino a lasciare nella bacinella solo i suoi prodotti di combustione finali, cioè le sue ceneri. Ora, l'arancia,
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l‟acidificazione estrema generale prodotta, costringe l'organismo a rialcalinizzare
specialmente il pH ematico prelevando, dopo che sono esaurite le riserve alcaline del
sangue stesso, i minerali (come il calcio), da tutto il sistema scheletrico e da altri organi, in
questo modo portando alla decalcificazione ossea, a cominciare dalla stessa struttura
dentale, ed alla destrutturazione sistemica di organi ed apparati.
I meccanismi patogeni innescati dalla frutta acida sono dovuti ad innumerevoli sostanze
altamente tossiche per la specie umana (cadaverina, la putrescina, altre poliammine, ecc.),
che, nel loro complesso, portano non solo a forte acidosi ematica, ma addirittura ad una
profonda ossidazione che perdura persino se l'organismo è portato in alcalosi (ad esempio
da altro tipo di frutta).
Per comprendere appieno la pericolosità della frutta acida, si tenga presente che, ad
esempio, l'arancia (anche la più biologica, matura e "dolce") ha, come media mondiale
(secondo strumentazione digitale di ultima generazione) addirittura un pH di 2,196;
mentre il limone (anche il più biologico, maturo e meno acre) ha mediamente persino un
pH di 0,8; questi valori rappresentano, a cominciare dal pH 2,1 delle arance, livelli di
acidità assolutamente micidiali per l'organismo umano, comparabili solo agli acidi più
velocemente mortali, come l'acido muriatico97. Inoltre, l'analisi dei potenziali redox,
applicata alle principali molecole attive contenute nella polpa dell'arancia (e
secondariamente della frutta acida in generale), ha rilevato una profonda potenzialità
ossidativa che supera di gran lunga anche la sua azione acidificante (il pH ha rilevato solo
una piccolissima parte dell'azione antielettronica della frutta acida), infatti il suo
potenziale ossidativo è risultato capace addirittura di estrarre elettroni di legame
interatomico, addirittura anche quelli aventi un elevato differenziale elettronegativo, il che
significa la massima capacità di sfaldare letteralmente tutte le strutture del nostro
organismo (ossa, denti, ecc.). E ciò, si aggiunga, anche se mischiata o accompagnata
successivamente con "cibi" alcalinizzanti.
Ogni giorno si scoprono nuove molecole tossiche contenute negli agrumi (specialmente
nell'arancia), presenti soprattutto sia sulla parte esterna della polpa dell'arancia (dopo che
si è sbucciata), e all'interno del succo, specialmente dopo la spremitura; alcune di queste
molecole (come, le già citate, putrescina, cadaverina, ecc.), con la loro struttura
poliamminica, sono come quelle derivanti dal consumo di carne98.
La frutta acida, in realtà, come gli agrumi sono specifiche per altre specie animali; ad
esempio, le arance sono specie-specifiche esclusivamente di alcuni tipi di serpenti asiatici
estremo-orientali che sono adatti alla struttura delle esperidee (agrumi), o, al limite,
possono essere cibo dell'elefante asiatico, anche se la specificità con l'elefante, a rigore
scientifico, non è esatta, in quanto l'arancia determina dei danni profondi secondari anche
alla sua specie.
all'esterno del nostro organismo, col metodo del crogiolo, come la maggioranza delle combustioni totali
extracorporee, può produrre ceneri anche alcaline, ma, essendo solo il risultato metabolico finale ematico ciò
che conta per il nostro organismo e non le ceneri del crogiolo esterno (non esistono "ceneri" all'interno del
nostro organismo), l'arancia risulta, in realtà, fortemente acidificante a livello ematico (del sangue).
96
dati scientifici più dettagliati hanno evidenziato come molto spesso anche le arance più biologiche, mature
e "dolci" possono arrivare a valori minimi medi intorno persino a pH 1,3.
97
ad esempio, l'arancia determina un risultato metabolico finale ematico estremamente acido, scaricando poi
anche nelle urine livelli enormi di acidità, mediamente addirittura pH 5,7
98
le arance (e la restante frutta acida), avendo anche un alta quantità di molecole responsabili dell'innesco
del cancro tipiche della carne, come cadaverina, putrescina, ecc., sono definite biologicamente come "la carne
dei fruttariani"
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Infatti, la specificità di un frutto la si può dedurre dalla caratteristica di poterlo mangiare
con la buccia, fino alla complementarità biochimica, che si può ottenere unicamente dopo
almeno molti milioni di anni di coevoluzione parallela nel medesimo ecosistema, cosa che
non è accaduta assolutamente con la specie umana che si è coevoluta quasi dall'altra parte
del pianeta, in Africa centrale.
Non a caso, l‟uomo ha potuto introdurre nel mercato mondiale le arance solo dopo
numerose modifiche artificiali prodotte nell‟ultimo secolo e mezzo fa, senza, per questo,
comunque, poter assolutamente eliminare la profondissima tossicità presente.
Le conseguenze disastrose della frutta acida (a cominciare proprio dalle arance) si
presentano diversamente per intensità e tipologia a secondo se si segue un regime
alimentare aspecifico o, invece, fruttariano. Chi segue un modello alimentare aspecifico
presenta, ovviamente, una tossicosi molto maggiore, ed il consumo di frutta acida
determina un meccanismo acidotico prevalentemente endocellulare; quindi i danni relativi
prodotti sono più interni (fino alla micidiale accelerazione poliamminica del metabolismo
mutagenico, relativo proprio alla cancerogenesi) e, di conseguenza, meno velocemente
sintomatici; al contrario, le conseguenze disastrose della frutta acida, nel modello
"alimentare" fruttariano, sono minori, ma, essendoci una tossicosi molto minore, si realizza
un meccanismo molecolare fortemente acidotico prevalentemente ematico, i cui danni
relativi si rivelano più periferici, ma, di riflesso, più velocemente sintomatici (in un arco di
tempo da alcuni mesi ad alcuni anni, proporzionalmente anche alle quantità relative
assunte).
Semplificando al massimo il concetto, si può citare il classico esempio della vasca: se si ha
una vasca abbastanza piena di acido, aggiungendo ad esso un altro bicchiere di acido, la
corrosione complessiva della vasca viene solo parzialmente potenziata, ma se si ha una vasca vuota quasi totalmente pulita, aggiungendo lo stesso bicchiere di acido, la corrosione
complessiva della vasca viene enormemente potenziata.
Tradotto in termini di organismo, se si ha un organismo abbastanza pieno di tossine (sia
acide che basiche), aggiungendo ad esso le tossine di una arancia, l'azione tossiemica complessiva sull'organismo viene solo parzialmente potenziata (anche se in modo più profondo e più grave), con effetti dannosi che risultano visibili non solo più lentamente, ma che si
confondono con gli effetti dannosi di tutte le altre tipologie di tossine già presenti.
Viceversa, se si ha un organismo quasi totalmente privo di tossine, aggiungendo ad esso le
tossine della stessa arancia, l'azione tossiemica complessiva sull'organismo viene
enormemente potenziata (anche se in modo meno profondo e meno grave), con effetti
dannosi che risultano visibili non solo più velocemente, ma molto più caratterizzati dalla
tipologia di tossine dell'arancia stessa.
Ecco perché le arance (e restante frutta acida), pur determinando nell'organismo dei
fruttariani (ovviamente al 100%) danni meno profondi e meno gravi, la loro maggiore
pericolosa velocità di espressione patologica (a volte addirittura asintomatica ma rilevabile
strumentalmente), rende l'eliminazione delle arance (e restante frutta acida) enormemente
più urgente rispetto a tutti gli altri modelli "alimentari".
I danni della frutta acida, principalmente in fase fruttariana (al 100%), si manifestano, col
tempo, primariamente sotto le seguenti forme:
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• erosione dentale99;
• erosione ossea (fino anche ad una decisa osteoporosi);
•

deperimento organico (specialmente dimagrimento eccessivo rispetto al peso forma);

•

astenia (debolezza);

•

iperuresi (eccesso di urine);

•

forte carenza di vitamina B12 (l'acidosi ematica aumenta immediatamente l'usura
proteica in tutto l'organismo, determinando, come abbiamo già visto, l'aumento
enorme di fabbisogno di vitamina B12);

•

anemia (legata principalmente alla carenza di vitamina B12);

•

forte eccesso iniziale di vitamina C con forte carenza finale di vitamina C100;

•

ipotensione;

•

demineralizzazione, ovvero carenza minerale generale (a cominciare da quelli
alcalinizzanti, come sodio, potassio, ecc.);

• creazione di muco101;
• caduta dei capelli;
•

infiammazione gengivale, esofagea e gastrica;

•

fermentazione gastrica ed enterica;

•

sensazione di freddo e sofferenza eccessiva del freddo (alterazione del sistema di
termoregolazione dell'organismo);

•

frequenza eccessiva della sensazione di fame (le arance e la restante frutta acida
chiudono letteralmente le cellule all'azione trofica);

•

formazione di crampi (pure notturni);

•

infiammazione cutanea e di altri organi (anche accentuata dalla trasformazione patogenica principalmente acidotica di molte tipologie batteriche, come stafilococco,
streptococco, ecc.; questi batteri sono assolutamente in simbiosi con l'organismo
umano, ma diventano patogeni specialmente in ambiente acido);

99

sia corrosione esterna, da parte di potentissimi acidi organici (si ricorda l'acidità estrema, ad esempio
dell'arancia, anche biologica e più "dolce", che ha addirittura pH 2,1) i quali sgretolano lo smalto,
inizialmente con formazione graduale di solchi sulla superficie del dente, allisciamento delle cuspidi delle
corone dentarie, ed altro ancora (non basta assolutamente nemmeno lavare i denti subito dopo, in quanto gli
acidi organici della frutta acida hanno una forte adesione molecolare e rimangono a "lavorare" all'interno dei
micropori stessi della superficie dello smalto); sia corrosione interna, a formare anche carie, tramite la forte
acidosi del sangue, che, attraverso la stessa polpa interna al dente, fortemente irrorata proprio dal sangue,
scava letteralmente il dente.
100
l'eccesso iniziale di vitamina C (anch'esso un acido, acido ascorbico, il cui stesso eccesso contribuisce anche alla sottrazione elettronica dei tessuti) è ancora più accentuato dal molto più basso (più naturale) metabolismo proteico dei fruttariani (che è proporzionale al fabbisogno di vitamina C), infatti, è ormai arcinoto
scientificamente che questo eccesso iniziale di vitamina C, è addirittura molto più grave della sua carenza,
portando nel tempo all'arteriosclerosi (per l'eccesso di ferro non eme assorbito dai vasi sanguigni),
all'innalzamento patologico dei livelli di acido urico, alla formazione di calcoli renali, al peggioramento dello
stato anemico in corso (pure per predetta carenza di vitamina B12), aborto spontaneo, diarrea, ecc.
Nonostante tutto, nel tempo i frutti acidi togliendo enormi quantità di vitamina C dal nostro organismo,
tramite principalmente una aggressiva usura collagenica, portano paradossalmente ad una forte carenza
finale di vitamina C (con un meccanismo analogo a quello innescato da latte e formaggi, che nonostante
ricchissimi di calcio, in realtà lo sottraggono fortemente dall'intero organismo umano).
101
specialmente dalla mucosa nasale, che viene erroneamente scambiato spesso per "scioglimento" di muco.
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•

foruncolosi (pure facciale, spesso anch'essa accentuata da trasformazione patogenica
acidotica batterica, soprattutto da stafilococco);

•

ischemia (dovuta ad una particolare ostruzione vasale, riscontrata soprattutto dopo
periodi abbastanza lunghi di consumo di arance, sia consumate da sole o che in un
fruttarismo più vario);

•

invecchiamento precocissimo della pelle (con graduale irrigidimento, indurimento
superficiale e formazione di rughe, specialmente sulle zone cutanee normalmente
scoperte, viso e mani, in quanto gli effetti dell'acidosi sono estremamente potenziati,
anche localmente, dal freddo e dalle intemperie);

• cancro alla vescica102;
• ecc.
Ogni organismo può manifestare anche solo alcune delle predette patologie, in modo più
o meno accentuato, spesso anche non in fase sintomatica, ma il danno organico profondo è
presente in assolutamente tutti103.
Purtroppo circa il 92% dei fruttariani presenti attualmente nel mondo, consumano ancora
anche arance (e pure altra frutta acida), e riscontrano (in tempi proporzionali alla quantità
relativa assunta), diversi problemi di salute (troppo spesso anche inizialmente taciuti) ed
in costante peggioramento, mentre solo il restante circa 8%, effettuando un fruttarismo
uguale o simile al predetto fruttarismo sostenibile, lo persegue con ottima salute.
I meccanismi biochimici del metabolismo della frutta acida: acidosi indiretta
(endocellulare) ed acidosi diretta (ematica).
Il metabolismo della frutta acida relativo all'acidosi del sangue104, è costituto fondamentalmente da un meccanismo biochimico che può essere di due tipi:
•

acidosi indiretta, (più grave, ma meno evidente in tempi brevi, in quanto più interna
nell'organismo), tipica delle fasi "alimentari" pre-fruttariane;

102
si è scoperto di recente che in particolare le arance (e secondariamente i limoni) non solo sono in grado di
accelerare la mutagenesi e quindi la cancerogenesi, in particolare per via poliamminica, ma addirittura di
innescare la cancerogenesi, per azione congiunta tra acidosi, ossidazione (anche in ambiente alcalino),
putrescina, cadaverina, ecc.; tale fenomeno avviene principalmente in fase di espulsione attraverso le urine
di tali sostanze altamente tossiche, con conseguente impatto mutageno che colpisce soprat-tutto la vescica; in
particolar modo questo si verifica quando il consumo delle arance perdura, come nei fruttariani insostenibili,
per diversi anni (il processo è asintomatico, ma talvolta inizialmente si constata la presenza di sangue nelle
urine). Il numero di casi addirittura di morte per cancro alla vescica nei fruttariani che usano anche arance
sta aumentando velocemente in tutto il mondoinfatti i medici informati avvertono ormai da tempo di
abbattere il consumo di arance (o loro spremute) con particolare urgenza per chi ha già un tumore in corso, o
persino per chi ha un tumore pregresso (cioè che ha avuto un tumore che sembra scomparso).
103
l'alcalinizzazione determinata dalla frutta grassa e frutta ortaggio, mentre è appena abbastanza sufficiente
per contrastare la leggerissima acidificazione della frutta dolce (diversa da mela rossa), purtroppo non è
assolutamente, nemmeno lontanamente, sufficiente anche solo per cercare di contrastare la acidosi estrema
determinata dalle arance (e restante frutta acida), in quanto oltre ad essere appunto estrema, è a carattere
ossidativo che, agisce con un meccanismo deelettronizzatore molto diverso dal meccanismo H3O+
dell‟acidificazione, che è l'unico rilevabile con la misurazione del pH. Inoltre, le molecole acidificanti stesse
creano anche i dannosissimi radicali liberi, assolutamente non rilevabili dalla misurazione del pH. Ecco
perché le arance (e restante frutta acida) riescono a creare danni profondi all'organismo anche in caso di
rilevazione di pH urinario molto alcalino (e quindi anche in presenza di frutta grassa e frutta or - taggio in
quantità elevate)
104
il sangue può sopportare un pH in acidosi fisiologica fino solo al valore, già pericolosissimo, di 7,35, al di
sotto del quale avviene prima il coma per acidosi, poi addirittura la morte

117

117

acidosi diretta, (meno grave, ma più evidente in tempi brevi, in quanto più esterna
nell'organismo), tipica della fase "alimentare" fruttariana.
La prima cosa da sottolineare subito, è che comunque, in entrambi i casi, sia nell'acidosi indiretta che diretta, si determina comunque sempre una fortissima acidosi del sangue, che,
è proprio la cosa più grave in assoluto che possa succedere per la salute dell'intero
organismo. La differenza tra questi due meccanismi acidotici ematici, relativi al
metabolismo della frutta acida, sta nel fatto che:
nell'acidosi indiretta, che avviene soprattutto in un organismo molto o piuttosto intossicato,
una minima parte delle molecole acidificanti della frutta acida (anche dette "acido-leganti")
va a legarsi patologicamente con pochissime tipologie di strutture molecolari dannose, che
sono solo una minima parte di tutte le tipologie di tossine acide del nostro organismo (in
particolari tra quelle endocellulari105), causandone inizialmente la diffusione anche nel
sangue, senza però prima neutralizzarle, col risultato di aumentare enormemente, oltre che
l'acidosi endocellulare citoplasmatica (interno alla cellula), anche la già estrema acidosi del
sangue determinata dalla frutta acida stessa, portandolo proprio ai limiti massimi di
acidosi106. La situazione è poi ulteriormente aggravata dal fatto che questa mancanza di
neutralizzazione di questa tipologia di tossine acide (da parte delle sostanze della frutta
acida), le porta a configurare una struttura molecolare particolare assolutamente non
filtrabile dai reni107. Quindi, queste tossine acide, non potendo essere espulse tramite i
reni, rimane nell'organismo, fino ad essere riposta proprio principalmente nei siti
iniziali, col risultato finale di forte danneggiamento quindi di tutti i settori
dell'organismo, a cominciare dalle stesse cellule di ogni organo; essendo l'acidosi
indiretta più interna, i danni su ogni organo non solo sono più gravi, ma, proprio in
quanto organi interni, le "patologie", sono anche meno velocemente sintomatiche oltre
che meno visibili, e, di conseguenza, la loro pericolosità sta anche in questo, in quanto,
proprio perché manifestano meno velocemente i primi sintomi chiari, possono essere,
una volta evidenziate, talmente profonde, gravi ed avanzate da risultare addirittura
quasi irreversibili;
•

•

nell'acidosi diretta, che avviene prevalentemente in un organismo molto disintossicato
(un organismo, più è disintossicato, e più è maggiormente resistente a qualsiasi agente
negativo), sono, appunto, totalmente le molecole acide ed acidificanti della frutta acida
a produrre l‟acidificazione del sangue, proprio in quanto esse non avendo anche le po-

105

le molecole della frutta acida sono assolutamente incapaci di legarsi alle sostanze tossiche alcaline
del tutto contrariamente a moltissime sostanze biochimiche della mela, dette acido-neutralizzanti (cioè
che neutralizzano gli acidi); infatti, la mela non solo riesce a togliere, invece, letteralmente tutte le tossine
aspecifiche, sia acide che basiche (tra queste ultime, come predetto, non solo i dannosissimi alcaloidi e
analoghi costituenti molte sostanze secondarie killer dei cosiddetti "semi e verdure", ma anche molte sostanze alcaline altamente tossiche contenute naturalmente nei prodotti animali) dal nostro organismo, ma
addirittura neutralizzandole prima, proprio in modo da non far loro produrre altri danni anche in fase di
eliminazione specialmente renale
107
effetto opposto alla neutralizzazione tossiemica determinata dalle sostanze biochimiche della mela, la
quale riesce, quindi, a far filtrare totalmente dai reni, e quindi a far espellere, senza assolutamente nessun
danno, tramite le urine, anche tutte quelle sostanze tossiche aspecifiche, che, per effetto, invece, della
pressione tossiemica acida totale determinata dalla frutta acida, vengono spesso solo minimamente ma
fastidiosissimamente espulse anche dalle mucose nasali (a formare proprio il cosiddetto muco); da precisare, quindi, che l'eventuale muco espulso dalle mucose nasali per effetto della frutta acida, deriva per oltre
il 98% dalle molecole acidificanti contenute nella frutta acida stessa, dopo un'interazione infiammatoria con
le delicatissime mucose nasali (spesso è scambiato per "scioglimento di muco")
106
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che tipologie di tossine aspecifiche acide endocellulari a cui legarsi patologicamente
(che ovviamente peggiorerebbero di molto la situazione), si "limitano" ad acidificare
prevalentemente il sangue (sempre però con tutte le conseguenze relative estremamente dannose predette) e molto meno i settori endocellulari interni dell‟organismo. Di
conseguenza, i danni prodotti, pur essendo meno profondi, gravi e veloci (dell'acidosi
indiretta), colpendo i tessuti e i settori relativamente più periferici dell'intero
organismo, presentano una visibilità e sintomatologia (a volte solo strumentale) non
solo più evidenti, ma anche in tempi più brevi. Questo significa che anche i fruttariani
(in fase F1) devono immediatamente e assolutamente diminuire il più possibile la
frutta acida, soprattutto le arance, che, tra l'altro, si usano più di frequente; inoltre, dal
fruttarismo 2 in poi, deve essere totalmente eliminata, proprio in quanto, pur subendo
da essa danni meno profondi e gravi rispetto a quelli determinati nelle persone che
conducono tutti gli altri modelli "alimentari" più tossici, li porta comunque, addirittura
in un tempo più breve e in modo visibile, a danni organici ed inorganici molto gravi,
come quelli precedentemente elencati.
In ogni caso, in tutte le fasi "alimentari" precedenti al fruttarismo 2, non c'è bisogno di
escludere totalmente la frutta acida, ma è del tutto fondamentale ridurla al minimo
possibile (non più di una volta a settimana, in piccola quantità, assolutamente mai come
primo frutto la mattina, e mai a stomaco vuoto).
Le spremute di frutta acida potenziano addirittura di più la tossicità di partenza della
frutta acida, in quanto la massima tossicità in assoluto è presente nella parte liquida del
frutto, anche se la tossicità della parte più solida è solo di pochissimo inferiore.
Le prove scientifiche della dannosità estrema della frutta acida
Le prove scientifiche sulla nocività della frutta acida sono date dagli stessi enormi danni
fisici che la frutta acida (maggiormente le arance, il cui consumo è maggiore) ha prodotto
in tutti coloro che la consumavano abbastanza spesso, e in special modo i fruttariani che
ne utilizzavano di più (senza, ovviamente, considerare le monodiete di frutta acida, i cui
effetti sono letteralmente catastrofici, fino alla morte); proprio quelli che consumavano un
po‟ di più di arance o, in generale di frutta acida, hanno avuto:
•

•

una continua corrosione dentale che li ha portati (non attribuendo ciò alla frutta acida e
quindi non diminuendola drasticamente) anche a giovanissima età (meno di 30 anni)
gradualmente a perdere letteralmente anche tutti i denti (ed i rimanenti pure
estremamente corrosi);
le intere corone dentarie completamente corrose fino a diventare addirittura acuspidali, cioè completamente lisce;

•

hanno gradualmente avuto danni all'apparato scheletrico; moltissimi casi di persone
che, credendo di disintossicarsi, hanno effettuato anche più di una settimana di sola
frutta acida;

•

hanno avuto danni vistosissimi specialmente sulla superficie dei denti, spesso proprio
sugli incisivi centrali superiori e spesso addirittura con solchi profondi che
attraversavano completamente tutta la superficie di entrambi gli incisivi superiori;

•

addirittura lo stesso Ralph Cinque, un noto ex-sostenitore della frutta acida, ha dovuto
urgentemente ammettere il fenomeno della dannosità estrema della frutta acida e
avvertire (su numerose pubblicazioni) tutti i fruttariani e vegan-crudisti delle
119
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•

numerosissime persone che, usando spesso (e talvolta anche con monodiete) la frutta
acida (a cominciare proprio dalle arance) hanno riportato serissimi danni ai denti o
all'intero sistema scheletrico;
nell'intera bibliografia vegana, crudista e fruttariana sono frequentissimi i casi di
narrazione dettagliata e allarmata dei danni alla dentatura e allo scheletro;

•

moltissimi sono i casi anche di vegani e ancora di più di crudisti e di fruttariani che,
pur partendo da dentature sanissime, dopo alcuni mesi di colazione effettuata con tre o
quattro arance tutte le mattine pur mantenendosi quasi silente ed asintomatico il danno
interno ai denti, esso è esploso improvvisamente e tremendamente, con apparizione di
una fortissima corrosione dentale di colore scurissimo ed orribile a vedersi proprio
specialmente sulla parte anteriore delle intere arcate superiore ed inferiore (incisivi,
canini, premolari e parte dei molari); e hanno notato che togliendo le arance la mattina
si blocca immediatamente il peggioramento della corrosione;

•

moltissimi i casi di addirittura un letterale taglio immediato della mucosa orale al
semplice contatto con la frutta acida (specialmente con l'ananas, kiwi e limone), con
conseguente perdita di sangue (spesso dalla parte interna del labbro inferiore, o
persino dalla lingua stessa);
moltissimi sono i casi (molti anche di fruttariani stessi) in cui, anche dopo non molto
tempo, il solo contatto della frutta acida (specialmente arance) con i denti, provo-cava
immediatamente in questi ultimi un fortissimo dolore in corrispondenza dei denti o
persino delle gengive; ma la cosa che ha meravigliato di più, è che moltissime
testimonianze descrivono come il dolore fisico provato immediatamente al contatto
della frutta acida con i denti, provenisse sorprendentemente dall'interno dei denti
stessi;

•

•

la casistica è sorprendentemente identica anche nell'estremo sud Europa e addirit-tura
nella fascia intertropicale, dove anche la frutta acida più matura e "dolce", ha causato
gli stessi identici danni (l'acido citrico e tutti gli altri acidi corrosivi sono presenti,
infatti, sempre e comunque in maniera molto elevata);

Gli stessi nutrizionisti ufficiali ammettono che l'arancia e la restante frutta acida sono
inizialmente acidificanti a livello ematico, ma che poi, però solo dopo un certo numero di
ore di estrema acidosi, fanno reagire l'organismo fino a far ritornare anche il sangue a pH
quasi neutro (per questo nel passato si trovava qualche apparente contraddizione nei testi
scientifici): tuttavia, la strumentazione più moderna ha finalmente consentito di provare
che il faticosissimo e lunghissimo ritorno alla neutralità di pH ematico (a cui, appunto,
accennavano anche i nutrizionisti ufficiali) dopo l'assunzione di frutta acida, che si verifica
solo depauperando le risorse minerali alcaline dell‟organismo, come prelevando lo stesso
calcio dalle ossa (le ossa sono proprio la "banca del calcio" dell'organismo) per portarlo in
soluzione acquosa nel sangue, proprio in quanto il calcio, essendo poco elettronegativo, in
soluzione libera ioni OH-, e, quindi, riesce a tamponare leggermente l'acidosi del sangue,
provocando però, di contro, un lento e progerssivo processo di decalcificazione ossea e
dentale, fino a provocare osteoporosi e carie sempre più gravi; questo è uno dei
meccanismi principali con cui la frutta acida riesce a creare addirittura voragini dentro le
ossa, fino a letteralmente sgretolarle, iniziando proprio dalla parte del sistema scheletrico
più esposta all'attacco degli acidi della frutta acida, cioè i denti: i denti, infatti, sono esposti
in maniera più grave dall'interno, con il sangue acidificato che arriva proprio nella polpa
del dente, e dall'esterno con l'attacco diretto dei potenti acidi in fase stessa di masticazione
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e che perdura anche dopo ripetuti risciacqui (anche con spazzolino e dentifricio o
analoghi) dei denti (in quanto la corrosione esterna effettuata dagli H3O+ liberati dalla
frutta acida, continua all'interno dei micropori del dente).
Ulteriori ultime conferme scientifiche sui danni prodotti dalla frutta acida arrivano anche
in campo odontoiatrico. Infatti, gli studi più avanzati in assoluto al mondo, che utilizzano
un rivoluzionario microscopio a scansione verticale per analizzare nel dettaglio tutta la
struttura del dente, come ad esempio in molte ricerche condotte dalla University of
Rochester Medical Center di New York e pubblicate sul prestigioso "Journal of Dentistry"
americano, dopo numerosi anni di studi, arrivano alla conclusione che riportiamo
testualmente: "le arance e la restante frutta acida possono corrodere lo smalto fino all'84%
del to-tale, di fatto mangiandosi nel tempo quasi tutto il dente"; o come sintetizza
efficacemente il dottor Yan Fang -Ren, capo dei ricercatori: "L'acido contenuto nell'arancia
è così forte che il dente è letteralmente spazzato via".
E' stato, inoltre, chiaramente evidenziato che l‟insieme degli acidi contenuti nella frutta
acida ha una azione corrosiva, anche dentale, enormemente più potente addirittura del perossido di idrogeno, sostanza già molto aggressiva, contenuta, ad esempio, nei prodotti
sbiancanti. Questo in quanto gli acidi organici sono molto più potenti (acidi "forti") sui
sistemi materiali viventi, di quanto gli acidi inorganici lo siano sui sistemi materiali non
viventi, e ciò perché pur essendo il meccanismo chimico di base di azione di un acido
organico assolutamente simile a quello di un acido inorganico (entrambi tendono a
sottrarre elettroni alle strutture materiali che corrodono), allo stesso tempo, però, le
strutture materiali organiche (come, ad esempio, il nostro corpo) sono infinitamente più
delicate di quelle inorganiche (come, ad esempio, una roccia).
Meccanismi mentali enormemente erronei in cui spesso cadono i fruttariani,
specialmente riguardo la frutta acida
Il meccanismo mentale erroneo principale in cui cadono molti dei fruttariani (di tutto il
mondo) è il seguente: "siccome la frutta acida è frutta, non può farci male". Come abbiamo,
invece, visto nei capitoli precedenti, esistono moltissimi frutti addirittura velenosi (esattamente mortali, altri semplicemente tossici) per la specie umana, per il semplicissimo motivo che sono adatti ad altre specie animali, dotati di una biochimica completamente diversa
dalla nostra. Per l'esattezza, esistono addirittura circa 240.000 tipi di frutta nel mondo, di
cui, però, persino oltre il 99% di essi è velenoso o tossico per la specie umana.
In natura non solo non esiste l'"onnivorismo fruttariano", ma ogni frutto si è coevoluto in
un ecosistema diverso, con un clima diverso, spesso persino in un continente diverso, con
specie animali assolutamente diverse, specializzatesi quindi, persino in moltissimi milioni
di anni, solo ed esclusivamente con i frutti di quello stesso ecosistema specie-specifico.
Ad esempio, le arance (e gli altri agrumi) sono frutti di origine non solo asiatica, ma addirittura estremo-orientale (persino Cina orientale, quasi sotto il Giappone), e, di
conseguenza, sono adatte a specie animali asiatiche orientali come elefanti, ed alcuni tipi
di serpenti ed uccelli; tant‟è che gli antichi già lo sapevano benissimo, infatti la stessa
parola "arancia" deriva dall'antichissimo sanscrito "nagaranga", che significa esattamente
"frutto per elefanti". Viceversa, la specie umana non ha assolutamente nessuna relazione
con l‟ecosistema orientale, essendo nata ed evoluta per milioni di anni, solo ed
esclusivamente in Africa, ed in coevoluzione solo ed esclusivamente con le rosacee, ed in
particolare il melo.
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Altro meccanismo mentale erroneo in cui cadono spesso i fruttariani (di molte parti del
mondo) è quello di pensare che se non si usa frutta acida d'inverno non si possa mangiare
niente altro: invece, esattamente al contrario, le mele ci sono assolutamente tutto l'anno,
anche per i meloni c'è la varietà invernale, le banane si vendono anche d'inverno, le pere lo
stesso, ma anche tutti i tantissimi tipi diversi di olive, avocado, ma ancora, (e anche biologici) pomodori, cetrioli, zucchine, zucca, peperoni, melanzane, ecc., e addirittura, se ancora
non bastasse, siccome quando nel nord del mondo è inverno, nel sud del mondo vi è
contemporaneamente una caldissima estate (essendo noi una specie assolutamente
intertropicale e quindi del tutto inadatta all'inverno) possiamo mangiare tranquillamente
anche tutta la frutta perfettamente estiva che proviene da quelle latitudini (come pesche,
albicocche, prugne, fichi, ma anche uva, ciliegie, meloni estivi, angurie, kaki, mango,
papaia, ecc.), la quale frutta (come anche quella di serra biologica) è comunque
estremamente più salutare di moltissima frutta cosiddetta "di stagione" (come appunto le
intossicanti arance e gli agrumi in genere).
Proprio per motivi salutistici, un fruttariano che vive fuori della fascia intertropicale non
deve assolutamente mai escludere i frutti cosiddetti "fuori stagione", in quanto la specie
umana con le stagioni non ha biologicamente né filogeneticamente assolutamente nessuna
relazione, essendo una specie ancora oggi a struttura biochimica assolutamente
intertropicale, e quindi, proprio per la nostra salute, non dobbiamo dare la precedenza alla
stagionalità di un frutto, ma alla sua maturazione calda. Infatti, la specie umana è
fisiologicamente adatta ad un frutto il cui processo fisiologico di maturazione avviene solo
ed esclusivamente in ambiente a temperatura intertropicale (almeno 25 gradi centigradi),
visto che i frutti che attuano il processo di maturazione nel freddo, visto la estremamente
minore energia cinetica in tutti i delicatissimi miliardi di reazioni biochimiche maturative,
producono sostanze con strutture molecolari tossiche per la nostra specie (come
soprattutto le arance e gli altri agrumi, che fuori dalla fascia intertropicale maturano e si
raccolgono normalmente d'inverno, contrariamente alla mela, che, anche fuori dalla fascia
intertropicale matura e si raccoglie principalmente da luglio a settembre, cioè d'estate).
A rigore scientifico, quindi, d'inverno è la specie umana stessa ad essere biologicamente
del tutto "fuori stagione"; infatti, al di fuori della fascia intertropicale, d'inverno, è già la
specie umana stessa a vivere addirittura costantemente in "serra", cioè al chiuso, nelle case
pure riscaldate (una vera e propria serra) e viviamo costantemente dentro vestiti, che,
anch'essi, sono delle vere e proprie serre.
Inoltre, lo stesso impatto ambientale diretto ed indiretto relativo al cibo aspecifico (animale
e vegetale) è sempre di moltissime volte più alto di qualsiasi frutto di serra o importato.
Si aggiunga che in fase fruttariana sostenibile persino la sensazione di freddo durante
l'inverno sarà molto minore e molto meno sofferta rispetto a qualsiasi altra
"alimentazione" precedente; ciò in quanto oltre a non subire gli effetti estremamente
negativi dell'alterazione dell'intero sistema di termoregolazione dell'organismo dovuto
alle sostanze tossiche delle arance e restante frutta acida, si evita pure l'acidificazione e
iperossidazione del sangue che aumentano massimamente la sensazione di freddo, in
quanto corrodono e alterano lentamente l'intero apparato collagenico e adiposo, che
contribuiscono moltissimo a proteggerci anche dalla sensazione maggiore di freddo; al
tempo stesso l‟utilizzo della frutta grassa si rivela fondamentale sia per l'equilibrio acidobase e sia per una sostituzione graduale di tutti i grassi tossici del nostro vecchio ed
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intossicatissimo tessuto adiposo che è molto meno efficace anche nella protezione dal
freddo.

Sull’incompatibilità degli agrumi con la specie umana
Il fatto che, in particolare, l'arancia (e gli altri agrumi) non solo non è un frutto adatto alla
specie umana, ma che è addirittura, tra quelli considerati commestibili, il frutto più tossico
in assoluto per la specie umana stessa, è scientificamente dimostrabile da diverse prove a
carattere biologico e storico.
Ecosistema specifico ed origine filogenetica
L‟ecosistema adatto all'arancia è assolutamente opposto a quella relativa alla specie
umana; mentre quella umana è una specie tipicamente equatoriale, quella dell'arancio è
una specie vegetale che non solo non è equatoriale, ma addirittura non è nemmeno
intertropicale, è una specie di origine extratropicale (area Cina extratropicale), infatti, tra
l'altro, è uno dei pochi alberi fruttiferi che non perde le foglie d'inverno (extratropicale),
come tutti gli agrumi, che hanno infatti analoga origine filogenetica, in maniera proprio
del tutto opposta al melo.
Ora, mentre la specie umana si è coevoluta con il melo nella fascia equatoriale africana,
l'arancia (e gli altri agrumi), al contrario, è comparsa quasi dalla parte opposta del pianeta,
nell'area più orientale della attuale Cina, praticamente nella parte continentale quasi sotto
il Giappone, in strettissima coevoluzione con i proboscidati, in particolare l'elefante (che
ha esattamente proprio la stessa origine filogenetica dell'arancia, Cina orientale), ma
soprattutto con una parte dei rettili, in particolare alcune specie di serpenti asiatici, e,
infine, poche specie di uccelli asiatici.
L'arancia è, infatti, un frutto specie-specifico esattamente per le suddette specie animali,
che, tra l'altro, come sempre succede per le specie naturalmente adatte ad un frutto, la
mangiano del tutto gustosamente con tutta la buccia, in maniera completamente opposta
alla specie umana, che, infatti è costretta a sbucciarla (anche per la tossicità ancora maggiore delle sostanze chimiche presenti in essa, che sono invece assolutamente salutari per le
predette specie animali). In altri termini, l'arancia è un frutto biologicamente adatto ad elefanti, alcuni serpenti, e alcuni uccelli (a rigore scientifico, solo come cibo di riassetto H).
Come predetto, il termine stesso "arancia" deriva dalla parola antichissima sanscrita
"nagaranga" che significa esattamente proprio "frutto per elefanti". La correlazione
biologica tra arancia e serpente era inoltre conosciuta anche dagli antichi popoli europei
(dopo già le primissime esplorazioni asiatiche), tanto è vero che, tra l'altro, già nella
mitologia greco-romana, i giardini di aranci erano non solo considerati essere in luoghi
lontanissimi, ma addirittura in cui l'animale sempre presente negli aranceti era solo ed
esclusivamente un serpente (il giardino delle Esperidi era infatti un aranceto, posto in un
luogo lontanissimo, ed avente come "custode" fisso, abitante in loco, solo ed
esclusivamente un serpente, raffigurato anche in molte rappresentazioni scultoree).
Compatibilità anatomica e fisiologica con la specie vegetale
La compatibilità anatomo-morfologica tra arancio e specie umana è completamente assente, per molteplici motivi, tra i quali uno è costituito dal dato di fatto che non solo il selvatico dell'arancio (l'albero naturale) presenta sempre numerosissime spine, grandi addirittura
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come taglientissimi aculei, ma anche persino la maggior parte degli aranci coltivati e modificati dall'uomo le continua a presentare.
L'arancio si conferma ulteriormente essere quindi una pianta adatta solo ed
esclusivamente a specie animali che non soffrono minimamente di queste grandi spine
(dolorosissime per l'uomo e capaci di tagli profondissimi; la casistica di ferite, anche molto
gravi, da aculei d'arancio nel mondo è alta), proprio come l'elefante, che ha una pelle
talmente spessa e coriacea che non le sente nemmeno, o, appunto, il serpente, la cui
locomozione sulla strut-tura arborea dell'arancio viene addirittura agevolata dalla
presenza degli aculei, su cui spesso fa perno per muoversi, o, ancora, un uccello, che con
locomozione aerea, non deve nemmeno arrampicarsi per raggiungere il frutto.
Si consideri che spesso addirittura la sola vicinanza ad alberi di arancio provoca nella
specie umana reazioni respiratorie patologiche anche gravi, e la casistica mondiale
riscontra casi anche di orticaria molto grave.
Ciò è dovuto alla liberazione da parte dei tessuti dell'arancio di molte sostanze aeriformi
altamente tossiche per la specie umana (tra cui anche i cosiddetti olii volatili, di cui è particolarmente ricco). Quindi, a rigore scientifico, anche la sola vicinanza a strutture arboree
di arancio è tossica.
Questo dato scientifico vale per tutto il taxon sistematico degli agrumi.
Compatibilità anatomica e fisiologica con il frutto
La struttura carpica (del frutto) dell'arancia è totalmente incompatibile con la specie
umana per motivi strutturali esterni ed interni.
La struttura della buccia dell'arancia non solo non è commestibile per la specie umana, ma
risulta persino ancora più decisamente tossica (anche per la maggiore concentrazione
degli olii volatili tossici).
La struttura interna non solo presenta spicchi che contengono vescicole ripiene anche di
ancora olii essenziali tossici, ma addirittura la posizione dei semi all'interno della polpa è
compatibile solo ed esclusivamente con specie animali relative alla disseminazione
zoocora endozoa (come rettili ed uccelli), mentre la specie umana, al contrario, è relativa
alla disseminazione zoocora epizoa.
Dal punto di vista biochimico è incompatibile con la specie umana, a titolo d‟esempio,
possiamo dire che è un frutto estremamente acidificante e iperossidante, presenta diverse
sostanze tossiche (come una alta concentrazione di poliammine ed acido citrico), ha una
quantità di glucosio nettamente superiore al fruttosio ed infine ha una quota proteica
(circa 1,3%) superiore alla media del latte materno (0,8%, ma che diventa del 0,38% se lo
svezzamento avviene naturalmente verso il 5°-6° anno di vita)
Cenni storici sul consumo degli agrumi
L'arancia è, in natura, un frutto altamente tossico per la specie umana, persino quasi velenoso per l'uomo, tecnicamente, il selvatico dell'arancia (cioè l'arancia naturale) è un frutto
altamente tossico per la nostra specie.
Una delle innumerevoli conferme di ciò la fornisce la storia stessa. L'arancia è un frutto di
origine cinese, ed era talmente tossico che nemmeno in Cina, fino a che gli europei in
tempi recentissimi non lo hanno modificato artificialmente, non è stato assolutamente mai
mangiato.
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Va ricordato, che anche nell'antica cultura orientale, soprattutto l'arancia (ma pure tutta la
frutta acida) è sempre stata vista come un frutto altamente tossico; ad esempio in questi
termini si esprimono la antica cultura ajurveda indiana, la antica cultura taoista cinese e la
stessa macrobiotica giapponese. Viceversa, la mela è stata considerata, da queste stesse
culture, non solo il frutto migliore in assoluto per la salute umana.
Anche gli antichi romani e gli antichi greci conoscevano benissimo l'alta tossicità dell'arancia (come abbiamo visto, già la mitologia greco-romana sapeva che era un frutto per serpenti), e, infatti, non è stato assolutamente mai mangiato nemmeno da loro.
Un altro tentativo di introdurre l'arancia in Europa fu effettuato dagli Arabi in Sicilia, intorno all'anno 1020. Ma anche gli arabi conoscevano benissimo l'alta tossicità dell'arancia
per l'uomo, e quindi è stato sempre usata, anche da loro, solo ed esclusivamente come
pianta ornamentale, o, al limite, per fabbricare profumi.
Gli europei riprovano ad introdurre l'arancia in Europa intorno al 1600, ma ancora era solo
un frutto talmente tossico che non veniva assolutamente mai usato a scopo alimentare.
Solo dopo circa 250 anni di incroci e altre tecniche artificiali, e dopo aver utilizzato tutte le
più moderne pratiche d'innesto artificiale, gli europei, dopo il 1850 riescono a produrre
un'arancia più dolce di quella amarissima naturale (infatti lo stesso termine "agrume" deriva proprio da "acer", che significa esattamente "sapore sgradevolissimo", ed è, infatti, anche
la stessa radice etimologica della parola "acerbo"). Quindi, l'arancia che si consuma oggi è
un frutto assolutamente artificiale. Letteralmente costruito tramite incroci, innesti e altre
tecniche artificiali solo dopo il 1850, e fino a quella data nessun uomo su questo pianeta ha
mai mangiato arance.
E questo è anche uno dei motivi per cui crea, anche in pochissimo tempo, tutti quei danni
predetti all'organismo umano, proprio perché l'arancia, ancora oggi, non è altro che un
frutto altamente tossico per l'uomo a cui si è riusciti ad aggiungere artificialmente un po'
di zucchero per renderlo almeno ingoiabile.
Effetti del consumo di agrumi in regime di monodieta o di fruttarismo misto
Dal punto di vista del monotrofismo, ad eccezione della mela, la monodieta risulta sempre
assolutamente dannosa per l'organismo umano con qualsiasi altro frutto108 (il cibo
aspecifico è inutile prenderlo pure in considerazione). Con una differenza fondamentale:
mentre con una monodieta di un qualsiasi frutto considerato commestibile diverso da
mela, si riportano, nei mesi o anni, "solo" delle patologie più o meno gravi, con la
monodieta di arance si riscontra addirittura la morte dell'individuo, mediamente entro un
periodo compreso tra uno-due anni (ciò è successo anche a giovani di età compresa tra i 20
ed i 30 anni in ottima salute, i quali, man mano che procedeva la monodieta di arance,
peggioravano in continuazione tutte le loro condizioni fisiche e mentali, fino al decesso); e
se la monodieta si effettua, invece che con arance intere, con solo spremute di arancia,
queste ultime, pur essendo più veloci, rispetto all'arancia intera, nel danneggiare
dentatura e resto dello scheletro, portano alla morte dell'individuo mediamente entro un
periodo compreso tra tre e sette anni.
Se la monodieta di arance provoca la morte, il fruttarismo effettuato con tutti i frutti, ma
con le arance, o altra frutta acida, consumate con la stessa quantità degli altri frutti,
provoca, in più o meno tempo, danni gravi, che, col tempo, diventano gravissimi. Il 99%
108
si tratta di mono-intossicazione aspecifica, che, diversamente dalle pluri-intossicazioni aspecifiche, non
può essere nemmeno parzialmente attenuata da un minimo di bilanciamenti
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dei danni da fruttarismo errato, registrati nel mondo, sono su fruttariani che consumano
arance (o altra frutta acida) con la stessa quantità degli altri frutti, perché (per fortuna)
pochissimi sono stati quelli che hanno azzardato la monodieta di arance. Quindi, quando
si parla di danni gravissimi dovuti alle arance, ci si riferisce principalmente a fruttariani
che consumano anche arance (in una dieta che contiene tutta la frutta), e non a
monodietisti di solo arance.
Effetti negativi e patologici sulla specie umana
Purtroppo, gli effetti negativi e patologici dell'arancia (e degli agrumi) sulla specie umana
sono innumerevoli, tra questi si possono citare: reazioni cutanee, patologie gravi a breve
termine e patologie gravi a medio termine. Le reazioni immediate possono riguardare
chiunque, mentre le patologie gravi riguardano soprattutto, per ovvie ragioni, i fruttariani
che consumano tutti i tipi di frutta, ma che consumano anche arance (o altra frutta acida)
senza portare al minimo possibile la quantità di queste ultime.
Effetti immediati: reazioni cutanee
L'arancia (e gli altri agrumi) è l'unico frutto tra quelli considerati commestibili che, con il
semplicissimo contatto con la pelle della specie umana nell'atto anche di sbucciarla o
mangiarla, può riuscire, con l'uso più o meno prolungato, a provocare differenti reazioni
esterne, registrate in tutto il mondo e notissime in dermatologia, dovute principalmente
alla presenza degli olii essenziali tossici (terpenoidi), infatti si possono verificare: dermatite
da contatto; irritazioni cutanee; reazioni ed eruzioni cutanee; vesciche dolorose tra le dita;
irritazione indiretta, col semplice contatto delle dita contaminate su altre parti del corpo; le
reazioni registrate risultano ancora più gravi dopo l'esposizione solare delle zone cutanee
contaminate (fotosensibilizzazione); ecc.
Patologie gravi a breve termine
Nel fruttarismo con anche arance (o altra frutta acida) le patologie gravi a breve termine,
compaiono mediamente entro le prime settimane, e sono principalmente tre:
i. anemia (con forte carenza di vitamina B12; primo sintomo: astenia, cioè debolezza, e/o
ipotensione, cioè pressione troppo bassa),
ii. deperimento organico (con forte carenza di vitamina C; primo sintomo: magrezza
eccessiva),
iii. demineralizzazione (carenza minerale generale; primo sintomo: iperuresi, cioè eccesso
di urine).
i) anemia
essendo l'arancia (e la restante frutta acida) estremamente acidificante a livello ematico, lo
stato di acidosi indotto comporta un innalzamento enorme dei livelli di usura proteica
nell'intero organismo. Ciò determina immediatamente un aumento considerevole dei
processi di sintesi proteica, portando l'organismo, in pochissimo tempo, ad un grande
fabbisogno vitaminico indotto di B12 (come abbiamo già visto, la funzione principale della
vitamina B12 è quello di co-enzima assolutamente essenziale in tutti i processi del
metabolismo proteico), fino ad arrivare ad una forte carenza, sempre più decisa e marcata,
di vitamina B12 in tutto l'organismo. Ora, i globuli rossi sono le prime cellule a subire le
conseguenze dell‟acidosi sulla struttura tridimensionale delle loro proteine che ne
diminuisca la funzionalità; inoltre, non possedendo un nucleo come le altre cellule, non
sono in grado di effettuare una sintesi proteica autonoma, ma hanno bisogno di essere
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sostituiti completamente per mitosi specialmente nel midollo osseo, e ciò accade
addirittura ogni qualvolta si verifichi una perdita di funzionalità protidica in un qualsiasi
punto della loro struttura. Si aggiunga che la carenza di vitamina B12 incide al massimo
grado proprio sul settore dell'organismo che presenta la maggiore necessità di sintesi
proteica, cioè il settore eritrocitico del midollo osseo, impegnato nella sostituzione dei
globuli rossi danneggiati dall'acidosi ematica; ma la carenza di vitamina B12, provocata
dall'acidosi, non consente la necessaria sostituzione eritrocitica, portando, in pochissimo
tempo, all'anemia (in particolare, all‟anemia perniciosa, che è una delle più gravi, in
quanto oltre a diminuire drasticamente il numero dei globuli rossi, un largo numero di
quelli che rimangono aumenta di volume per megalocitosi, dovuta specialmente
all'acidosi stessa, e perdendo così gran parte della loro fondamentale funzionalità). Uno
dei primi sintomi di questa anemia è proprio l'astenia, cioè debolezza fisica e mentale, e,
inoltre, proporzionalmente alla percentuale di agrumi nella dieta, si registra spesso anche
ipotensione, cioè pressione troppo bassa (fino anche a livelli molto pericolosi dell'ordine di
40-80109). Lo stato di acidosi ematica, poi, non fa altro che accentuare l'astenia (debolezza) e
l'ipotensione, in quanto i globuli rossi, nel loro stato fisiologico naturale, proprio per poter
svolgere i loro compiti, hanno la membrana cellulare esterna carica negativamente (cioè
ricca di elettroni), situazione che, invece, è danneggiata fortemente proprio dalla presenza
di acido nel sangue, che, invece disastrosamente, sottrae una gran parte di questi elettroni
(è proprio il mestiere dell'acido), portando i globuli rossi (i pochi rimasti e già danneggiati)
a svolgere in maniera ancora più ridotta la loro funzione fondamentale di ossigenazione
cellulare; di conseguenza, l'enorme ed estremamente negativa carenza di ossigeno
risultante, a cui sono sottoposte tutte le cellule dell'intero organismo, oltre ad accentuare la
debolezza e l'ipotensione, favorisce l'insorgenza, in non molto tempo, anche di
numerosissime altre patologie.
ii) deperimento organico
La forte acidosi ematica (oltre che ossidazione generale) provocata dal consumo di arance
(o altra frutta acida) giunge purtroppo a tutto l'organismo, ma particolarmente ai settori a
contatto più diretto col sangue, come la nostra struttura portante esterna, costituita
fondamentalmente dal collagene.
Il collagene è una proteina a struttura fibrosa che si trova specialmente nella parte intercellulare del tessuto connettivo propriamente detto, ed essendo proprio a contatto diretto col
sangue, quando questo si acidifica, la corrosione acidotica si estende anche direttamente
alle fibre del collagene, contribuendo enormemente a portare, nel tempo, l'organismo ad
un vero e proprio deperimento organico, molto visibile anche dall'esterno (per
comprendere meglio la cui entità, basti pensare che il collagene costituisce addirittura circa
un terzo del nostro peso corporeo totale).
Di conseguenza, il nostro organismo viene lentamente corroso, giorno per giorno, fino
pure ad apparire non solo dimagrito eccessivamente, ma addirittura letteralmente scavato:
ciò è esattamente uno dei primi sintomi del grave deperimento organico in cui si trova
l'organismo, specialmente dei fruttariani mangiatori (anche) di arance (o altra frutta acida).
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da ricordare che la pressione media registrata in fruttariani sani, e in melariani, è intorno a 70-110, che, in
realtà, è la pressione ideale di un organismo umano in perfetta salute; la pressione di 80-120, a rigore, infatti,
è uno stato di ipertensione per intossicazione aspecifica, che si registra, normalmente, relativamente a tutti
gli altri modelli alimentari
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Inoltre, pur contenendo troppa vitamina C (quest'ultima in alte quantità, essendo un
acido, cioè l‟acido ascorbico, libera in soluzione ematica troppi H3O+, innalzando
estremamente i livelli stessi di usura proteica), le arance (e la restante frutta acida)
provocano una forte carenza proprio di vitamina C, per il semplicissimo motivo che
l'organismo, sempre per la grande acidosi ematica, subendo una altissima usura del
collagene, innesca un innalzamento enorme dei livelli di biosintesi del collagene, che
richiede alte quantità di vitamina C e determina un estremo fabbisogno indotto di
vitamina C.
Questo fabbisogno è talmente elevato che, non essendo nemmeno
minimamente coperto dalle arance (o altra frutta acida), provoca paradossalmente
appunto una forte carenza di vitamina C. Questa fenomenologia non è nuova in fisiologia:
così come il consumo di latte non umano (o suoi derivati), pur essendo troppo ricco di
calcio (a tal punto da innescare calcolosi), sempre principalmente per acidosi, determina
una forte carenza di calcio stesso (fino anche all'osteoporosi grave).
iii) demineralizzazione
Il meccanismo principale, invece, con cui le arance (o altra frutta acida) provocano demineralizzazione (carenza minerale generale), è il seguente: le arance (e l'altra frutta acida)
contengono troppe poliammine (putrescina, cadaverina, ecc.), sostanze altamente tossiche,
che, oltre ad accelerare enormemente la cancerogenesi110, accelerano estremamente il
metabolismo, fino ad innalzare i livelli minimi di metabolismo basale, questa
accellerazione del metabolismo, a sua volta, oltre ad accentuare ulteriormente lo stato di
magrezza eccessiva, porta immediatamente all'iperuresi (eccesso di urine), per l'aumento
repentino del filtraggio renale dovuto proprio all'accelerazione metabolica, e porta,
gradualmente, alla demineralizzazione, dovuta fondamentalmente sia all'accelerazione
metabolica stessa, sia alla perdita minerale diretta dovuta all'iperuresi.
Patologie gravi a medio termine
Nel fruttarismo con anche arance (o altra frutta acida), le patologie gravi a medio termine,
mediamente entro i primi mesi, sono principalmente tutte le restanti patologie esposte nei
paragrafi precedenti, relativamente al consumo di arance (o altra frutta acida), come: danni
ai denti; danni allo scheletro; infiammazione gengivale, esofagea e gastrica; caduta dei
capelli; formazione di crampi111 (specialmente notturni); e via dicendo
Verifica personale dell'acidificazione del sangue da parte della frutta acida mediante
automisurazione del pH: unica procedura scientifica
Siccome il sangue, come detto, per la sopravvivenza stessa dell'organismo, deve avere pH
costante a 7,41, e qualsiasi, anche piccolissima, variazione da questo valore è estremamente dannosa per la salute di ogni cellula, in caso di qualsiasi, anche minima, presenza di
acidi nel sangue, la prima cosa che fa l'organismo è espellerli disperatamente e immediatamente il più possibile nel modo più diretto che può, cioè (mediante filtraggio renale)
tramite le urine; quindi se vogliamo renderci conto anche di persona quanto sia forte
l'acidificazione del sangue determinata dalla frutta acida, a cominciare proprio
dall'arancia, è sufficiente comprare una cartina misuratrice di pH (si trova anche in
110

tecnicamente, in generale le arance non sono cancerogene, ma accelerano la formazione già in corso di
eventuali tumori e cancri, in gergo si dice che sono quasi cancerogene
111
principalmente per carenza di potassio (dovuta al suo prelevamento a scopo di bilanciamento ulteriore
del pH ematico) e per il metabolismo del glucosio accentuato (invece del metabolismo del fruttosio), che
favorisce la formazione di crampi, specialmente in acidosi
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rotoletti che si vendono specialmente nei negozi di chimica vicino le università, o, al limite, ordinandola in farmacia) e, ovviamente, effettuando questa rilevazione solo ed esclusivamente con l'unica procedura scientifica (di rilevazione del pH ematico tramite urina):
siccome gli stessi termini "acidificante" o "alcalinizzante" sono relativi al pH ematico
naturale specie-specifico perfetto della specie umana, cioè pH 7,41, l'unico modo per
essere sicuri che la variazione del pH sia dovuta al "cibo" da misurare, e non alterata da
altri "cibi" assunti in precedenza, o dall'interazione reciproca tra i due "cibi" stessi (circostanze che, con il trascorrere del tempo, possono far variare, o addirittura oscillare, il pH
anche senza assunzione di cibo):
1) occorre innanzi tutto iniziare l'esperimento la mattina a stomaco vuoto, verificando prima che il pH sia stabile al valore di 7,4 (al limite, tra 7,3 e 7,5, ma mai oltre questi due valori), cioè effettuando due misurazioni di pH dell'urina (cioè di due volte diverse consecutive che si urina, a distanza di tempo l'una dall'altra compresa tra una e tre ore; si consiglia
di usare la suddetta cartina, che deve toccare il flusso di urina in uscita solo per un attimo,
e subito dopo aspettando un minuto esatto prima di leggere la misurazione confrontando
il colore con la scala numerica posta sulla scatola relativa; non bisogna mettere l'urina in
un contenitore, per non falsare il risultato, basta bagnare un solo attimo la cartina con
l'urina mentre la si espelle) e le due misurazioni devono avere lo stesso identico pH (cioè
anche se si misura prima 7,4 e poi 7,5, ancora non è possibile l'esperimento perché vuol
dire che il pH sta variando ancora per assestamenti fisiologici dovuti anche al "cibo"
consumato nel giorno precedente; se questa condizione indispensabile di uguaglianza
perfetta delle due prime misurazioni a stomaco vuoto non si verifica anche per il resto del
pomeriggio, allora bisogna rinunciare a fare l'esperimento quel giorno, approfittando di
ciò per nutrirsi in modo più equilibrato affinché si possa effettuare l'esperimento almeno il
giorno dopo);
2) poi, ma si sottolinea solo ed esclusivamente se si verificano entrambe queste prime due
predette condizioni del tutto indispensabili (stomaco vuoto e 2 misurazioni precedenti
perfettamente identiche tra loro e al pH suddetto), immediatamente dopo questa seconda
misurazione identica, si può consumare il "cibo" da misurare in una quantità compresa tra
i 5 e i 6 etti (unica quantità adatta per poter rilevare correttamente la variazione di pH relativa, considerando anche la capacità di assorbimento della nostra struttura digerente e la
volumetria ematica totale);
3) ed infine, ma solo dopo circa 1 ora e mezza (dal termine del consumo del suddetto
"cibo"; mai meno di 1 ora e 20 minuti e mai più di 1 ora e 50 minuti; questo per rilevare la
variazione del pH dovuta al "cibo" da misurare e non dovuta agli assestamenti compensatori pre e post misurativi dovuti alla reazione stessa dell'organismo al "cibo" introdotto),
misurare il pH della prima urina che si elimina (cioè non delle successive volte che si va ad
urinare; se dovesse giungere lo stimolo prima, cercare di trattenerla fino al tempo minimo
suddetto, se dovesse giungere lo stimolo dopo, cercare di espellere almeno un minimo di
urina per la misurazione entro il suddetto tempo massimo, senza però, nel frattempo, mai
bere o consumare niente, nemmeno un goccio d'acqua, in quanto qualsiasi cosa interagisce con l'organismo modificando la misurazione da effettuare); ora, se quest'ultimo
valore di pH rilevato è inferiore al valore delle due misurazioni identiche precedenti, allora quel "cibo" consumato si dice acidificante, al contrario, se superiore si dice alcalinizzante, infine, se uguale (cosa capace di fare perfettamente nell'organismo umano disintossicato solo la mela rossa Stark) si dice pH inalterante.
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Ovviamente, per capire se un "alimento" è alcalinizzante o acidificante, conta solo la misurazione della prima urina, perché l'organismo, dopo una qualsiasi variazione di pH
ematico (rilevabile appunto correttamente solo nella prima urina), tende da solo (come
abbiamo visto, purtroppo danneggiando moltissimi organi) a riportare velocemente il pH
al suo valore ottimale di 7,41, per la sua stessa sopravvivenza.
Da ricordare inoltre che, per l'effetto enormemente modificatore dell'interazione fisiologica tra "cibi" diversi, si può effettuare l'automisurazione di un solo "cibo" al giorno.
Quello che noterete con questo metodo di automisurazione, ma solo se perfettamente applicato sarà, ad esempio, che, mentre mangiando circa tre mele rosse Stark otterrete un pH
proprio di 7,4, cioè assolutamente perfetto, mangiando circa due avocado otterrete un pH
mediamente compreso tra 8 e 9, cioè troppo alcalino (anche l'alcalosi è dannosa, anche se
meno dell'acidosi), e mangiando circa tre arance otterrete un pH estrema-mente acido,
mediamente compreso tra addirittura 5,5 e 6,5, indice chiarissimo che il sangue stesso è in
gravissima acidosi.

Il fruttarismo ed il gusto
Una volta disintossicate le nostre papille gustative (specie dopo 3 o 4 mesi di fruttarismo)
noteremo sempre meglio che il gusto della frutta è non solo l'unico perfetto ma che
presenta addirittura un livello di piacere persino infinitamente superiore a qualsiasi altro
"cibo" esistente al mondo, in quanto come abbiamo già visto, è assolutamente l'unica parte
di ecosistema progettata dalla natura per essere mangiata e quindi proprio per essere
gustata.
Infatti, tutto ciò che è diverso da mela o, al limite, da frutta, per la nostra papilla gustativa
(al suo stato normale, cioè disintossicata), in realtà fa lettealmente schifo, nel vero e
proprio senso della parola. Ad esempio, ad un melariano o fruttariano (dopo alcuni mesi),
il contatto anche minimo con del "cibo" relativo a semi (anche crudi, immaturi, germinati,
o analoghi) o, peggio, farinacei (tipo pane, pizza, o altro), al suo organo di gusto, ormai
disintossicato, sembra schifosissima segatura, o la pasta sembra addirittura orrenda colla,
e si sentirà proprio la netta sensazione reale della verità scientifica, che, al limite, non sono
altro che "cibo" per galline; invece, tutte le verdure, sembrerà esattamente come
ripugnante carta (quelle cotte persino ributtante carta bagnata), infatti, le verdure sono a
base di cellulosa, che non solo per noi è assolutamente indigeribile, ma è addirittura, la
stessa molecola di base proprio della carta, quindi al limite, non sono altro che "cibo" per
capre.
Si da il caso quindi che, mentre qualsiasi altra cosa per essere saporita necessita di
condimento (ad esempio, insalata, patate, riso, pasta, legumi, prodotti animali, ecc.), la
frutta è già perfetta così per essere mangiata e gustata al massimo livello (nessuno si
sognerebbe mai di condire con olio e sale una mela, una pesca, ecc.).
Addirittura lo stesso condimento, per eccellenza, è spesso proprio la frutta stessa: ad
esempio, il pomodoro (con cui si fanno anche passate, salse, ecc.) è un frutto; l'olio d'oliva
è una spremuta di un frutto; altri condimenti classici per eccellenza sono zucchine,
peperoni, melanzane, zucca, ecc., che sono tutti frutti.
Quindi in sostanza è proprio grazie solo ed esclusivamente alla frutta che qualsiasi
altro"cibo" al mondo può diventare veramente apprezzabile alla papilla gustativa di tipo
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fruttivoro, come quella umana. Non è un caso che proprio il termine "frutta" deriva da
"frui", che vuol dire esattamente proprio "godere".
E' ovvio che, siccome la cottura, e, anche se in maniera minima, la scottatura, modificano
negativamente le sostanze chimiche, entrambe modificano negativamente (specie a papilla
gustativa disintossicata) anche il sapore.
In ogni caso, bisogna tenere presente che, con le tante decine, e volendo centinaia, di frutti
commestibili esistenti al mondo, esistono e possono esistere addirittura infinite ricette
fruttariane (enormemente più numerose persino di quelle onnariane), sfruttando pure le
combinazioni ed i contrasti di gusto potentissimi dei vari frutti tra loro, e per i quali l'unico
limite è la fantasia; esistono già una enormità di ricette stupende, ma la maggior parte di
quelle possibili è persino ancora tutta da inventare o perfezionare.
Il futuro stesso della ristorazione mondiale, di una ristorazione non solo salutare ed
ecocompatibile, ma anche infinitamente più buona di qualunque altra esistente, risiede
nella diffusione della cucina carpotecnica, fatta interamente di sola frutta112.

I benefici del fruttarismo sostenibile
Ricordiamoci sempre che, proprio scientificamente, ogni singolo atomo del nostro organismo proviene dal cibo. Di conseguenza, man mano che si procede nella disintossicazione
aspecifica dopo che si è entrati a vivere finalmente il fruttarismo, ci si accorgerà
chiaramente di aver vissuto fino ad allora in una specie di inferno, fatto quasi solo di
problemi e ostacoli continui di ogni tipo, a volte apparentemente insormontabili, che
invece non erano altro che una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa, che
gradualmente da quando siamo nati si accumulava nel nostro fisico e cervello creando una
sorta di zavorra sempre più pesante, in tutte le singole cellule dell'organismo.
Questo vale per assolutamente tutti gli aspetti della nostra vita, nessuno escluso,
dall'aspetto fisico all'aspetto mentale e spirituale, e che ci consente di ritrovare finalmente
noi stessi, fino alla nostra vera e propria felicità, che non è altro che lo stato fisiologico
normale del nostro cervello.
Infatti, noteremo che mentre si percepirà chiaramente la graduale opera di pulizia organica che avviene in tutto il nostro corpo, a cominciare dal livello fisico, allo stesso tempo, si
percepirà chiaramente anche la graduale opera di pulizia organica che avviene a livello
mentale e spirituale, con una efficacia addirittura infinitamente superiore a qualsiasi tecnica o meditazione possibile.
Le fasi F1, F2, F3, ma soprattutto la fase M1 (e seguenti), sono fasi potentissime, in grado di
guarire totalmente da qualsiasi stato patologico fisico pregresso (dal cancro all'AIDS,
dall'artrite reumatoide all'osteoporosi, ecc.), ed allo stesso tempo effettuano il più
profondo lavoro di pulizia mentale possibile, capace di risolvere anche qualsiasi patologia
psicologica: dalle semplici paure inconsce e consce, ai classici conflitti interiori (che
vengono gradualmente riproposti dal nostro stesso cervello e risolti), a mal di testa, ansia,
nervosismo, irascibilità, tristezza, attacchi di panico, depressione anche acuta, fino a
guarire anche qualsiasi stato patologico mentale di cosiddetta pazzia, che, non è altro che
una semplicissima intossicazione neuronale.
Alla fine si acquisirà una tale sensazione di pulizia corporea e lucidità mentale, che finalmente ci si sentirà felici e non si saprà neanche il perché.
112

In appendice vengono illustrate alcune ricette carpotecniche

131

131

Il melarismo

ovvero l’alimentazione naturale della specie umana
Il melarismo, essendo l‟uomo un animale malivoro, rappresenta il punto più alto del
perfezionamento alimentare. Oggi nel mondo, infatti, i melariani sono numericamente in
rapida ascesa.
Come ha riscontrato ormai la scienza dell'alimentazione (moderna), esso è, infatti, l'unico
modello alimentare monotrofica (e quindi naturale) possibile per la specie umana; infatti,
nel mondo non esistono, ad esempio, "pescariani", "bananariani" o altro, ma solo melariani
proprio perché è l'unico frutto (e alimento, al mondo) con cui si può (nutrendosi solo con
esso) avere una salute assolutamente perfetta per tutta la vita.
L'alimentazione melariana, quando si è completamente disintossicati (anche dopo poche
settimane di melarismo), non solo non risulta assolutamente monotona ma conduce a
desiderare solo ed esclusivamente il nostro cibo specie-specifico, in quanto la nostra
papilla gustativa è stata progettata dalla natura (in milioni di anni) solo ed esclusivamente per gustare il proprio alimento specifico, provando la massima sensazione di
piacere.
Il melarismo salutare ed il melarismo non salutare
Siccome tutti noi partiamo da un sistema nervoso completamente intossicato da una grande quantità di tossine aspecifiche, anche l'attività metabolica che determina il nostro istinto
è completamente intossicata, e di conseguenza, anche nella fase iniziale del melarismo non
possiamo ancora basarci solamente sul nostro istinto per decidere l'impostazione alimentare giornaliera.
Così come esiste la distinzione tra infiniti tipi di fruttarismo (che usa frutti e impostazione
giornaliera qualsiasi) ed un unico fruttarismo sostenibile (che usa solo i frutti meno tossici,
con l'unica impostazione giornaliera più adatta alla nostra specie), allo stesso modo
esistono infiniti tipi di melarismo (che usa mele e impostazione giornaliera qualsiasi), che,
col tempo, portano a problemi, ed un unico melarismo salutare (che usa solo le mele più
adatte alla nostra specie e l'unica impostazione giornaliera idonea), e solo il melarismo
salutare non solo è capace di mantenere una persona in una salute assolutamente perfetta,
ma anche se si trova in uno stato patologico, di ridonare la salute

Melarismo salutare
Anche il melarismo salutare si articola in 3 stadi alimentari, da attuare in successione, stavolta ognuna con la durata stabilita dal nostro stesso istinto (che comunque comincia ad
essere sempre più naturale), ma con un minimo di durata di un mese l'uno: 1) melarismo
salutare 1 (M1) 2) melarismo salutare 2 (M2) 3) melarismo salutare 3 (M3).
1) melarismo salutare 1 (M1)
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Il melarismo ideale è, ovviamente, costituito di sole mele fresche, ma, provenendo noi da
una "alimentazione" troppo concentrata, abbiamo bisogno di una fase iniziale di melarismo in cui si consumano anche mele essiccate, le quali, a parità di peso, contengono,
infatti, oltre ben 10 volte più principi nutritivi che da fresche, e che consentono, quindi,
una diminuzione più graduale della quantità di nutrienti, dando la possibilità
all'organismo di un riassestamento generale verso l'unico metabolismo adatto alla nostra
specie (le mele essiccate sono anche l'unico mezzo che consente di mantenere il peso
corporeo costante anche nella prima fase melariana, determinando, allo stesso tempo, pure
un'ottima pulizia finale dell'intero intestino, tramite una quantità di fibre oltre 10 volte
superiore a quella delle mele fresche).
E' importante sottolineare che mentre, come abbiamo visto, nel fruttarismo la frutta essiccata va gradualmente eliminata (comprese le mele essiccate) sia perché decisamente acidificante, sia perché determina iperglicemia, nel melarismo, e solo per quanto riguarda le
mele essiccate, questi due aspetti negativi sono quasi annullati, in quanto l'acidificazione
dipende principalmente dall'assenza di acqua ma, consumando solo mele, quelle essiccate
riprendono immediatamente quasi tutta la loro acqua (deve essere necessariamente
l'acqua fisiologica delle mele stesse) nel nostro organismo, che era contenuta dalle mele
fresche consumate nello stesso e in altri pasti, cosa questa che, allo stesso tempo consente
anche di riabbassare la glicemia per la ridiluizione degli zuccheri (aiutata anche dal consumo, come vedremo, di poca quantità di centrifugato e frullato di mele nello stesso pasto).
In questa fase, il consumo di mele essiccate aiuta anche a conservare maggiormente, riassorbendola, la preziosa acqua fisiologica contenuta nelle mele fresche, che, solo nella prima fase di melarismo essendo abituato a "cibi" molto più concentrati, il nostro corpo tende
a perdere, specialmente tramite le urine; è proprio in questo modo che, dando la
possibilità all'organismo finalmente di un riassesto graduale della propria fisiologia su un
metabolismo basale naturale, cioè minimo (quindi a massima efficienza), il nostro corpo
non solo non perde peso (può togliere solo una certa quantità di tossine residue) ma addirittura acquista una massa muscolare assolutamente sempre più solida e persino scolpita.
Provenendo da una impostazione giornaliera (anche fruttariana) a tre pasti, il melarismo 1
ha una importante impostazione giornaliera a due pasti, che possiede anche quella gradualità necessaria per poter passare all'impostazione giornaliera di base del melarismo,
che è quella, come vedremo, monopasto del melarismo 2.
Infatti, la colazione, nel melarismo, si può e si deve finalmente eliminare, anche in quanto
nel nostro organismo non è più presente la grande quantità di tossine aspecifiche derivanti
dalla cena, sia pure fruttariana.
Il melarismo 1 ha la seguente impostazione giornaliera a due pasti (senza aggiunte)113:
• pranzo (comunque 1° pasto, l'ideale è intorno alle ore 13): 1 mela rossa Stark, 1 mela
rossa Royal, 1 mela rossa Stark (ognuna del peso di circa 2 etti, fino a poco meno o poco
più a seconda della propria statura; vanno consumate tutte e tre, nel suddetto ordine,
non tagliate, ma a morsi, con la buccia, mai i semi e mai nemmeno masticarli);
•

cena (comunque 2° pasto, l'ideale è intorno alle ore 20): è costituita da 4 parti, da
consumare in questo ordine:

113
Come sempre è fondamentale che le mele siano almeno biodinamiche, o come minimo biologiche, e
ottime al gusto, segno anche di buona coltivazione
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1) 1 mela rossa Stark (con gli stessi dettagli di quella del pranzo, meglio con un peso
un po‟ maggiore);
2) 1,5 etti di mele essiccate114 (il primo 30% cosumato da solo, invece, il restante 70%
bagnadole con circa 4 polpine di mela da 100 gr)115;
3) 4 etti di frullato di mela e 5 etti di centrifugato (meglio estratto116) di mela (fino a
poco meno o poco più a seconda della propria statura; vanno presi entrambi);
4) 1 mela (di varietà a piacere; gli altri suoi dettagli sono gli stessi di quelle del pranzo,
meglio con un peso un po‟ inferiore).
Alcune precisazioni
È importante segnalare che l'ultima cena fruttariana (e anche quelle appena prima), che
precedono l‟inizio della fase melariana, deve essere decisamente alcalinizzante, usando
magari maggiormente i frutti più alcalinizzanti (specialmente avocado, zucca, ecc.); infatti,
se si inizia il melarismo in acidosi, la mela, proprio in quanto pH inalterante, non ce la fa a
riportare il pH a 7,4 in tempi sufficientemente brevi (può impiegare anche settimane, in
cui pure il pH urinario è anche costantemente acido), innescando una lieve intossicazione
acidotica indiretta (da non confondere con "disintossicazione"), dannosa per il nostro
organismo (infatti, la disintossicazione, oltre che asintomatica, è solo ed esclusivamente
fisioneutra, cioè a pH 7,4); per essere sicuri, basta misurare il pH della prima urina
mattutina del primo giorno di melarismo: se è uguale (ma all'inizio, per sicurezza, è
meglio superiore) a 7,4, allora si può continuare il melarismo; se, invece è inferiore,
occorre ripetere almeno un giorno di fruttarismo 2, però con prevalenza dei predetti frutti
alcalinizzanti; una volta iniziato il melarismo in sufficiente alcalosi, si noterà che entro
pochi giorni, le mele (principalmente rosse Stark) determineranno un assestamento
naturale del pH proprio intorno 7,4; poi ci potranno essere anche piccole oscillazioni
(dovute principalmente ad assestamento fisiologico), ma l'importante è che poi si
ripristina in poche ore il pH a 7,4; se invece a melarismo avviato bene dovesse comunque
perdurare uno stato acidotico (rilevato dall'urina), vuol dire che si proviene da una
intossicazio-ne aspecifica molto profonda e allora è sufficiente usare come fattore
correttivo di pH solo un po‟ di zucca (ovviamente cruda e solo la sera, seguita poco dopo
da una meletta Stark; normalmente bastano due fettine di zucca per riportare il pH sopra
7,4), solo quel minimo che serve per il ristabilimento definitivo di pH costante a 7,4.
2) melarismo salutare 2 (M2)
Man mano che si procede gradualmente, specialmente tramite il melarismo 1, verso la nostra alimentazione specie-specifica, il nostro metabolismo si disintossica sempre di più e,
di conseguenza, diventa sempre più enormemente efficiente, dovendo effettuare un lavoro
addirittura decine di volte inferiore per la digestione, l‟assorbimento, l‟assimilazione e lo
smaltimento di tossine aspecifiche. In questo modo, può finalmente gradualmente
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poco meno o poco più a seconda della propria statura; ne esistono di tre tipi principali, con sapori anche
molto diversi, per cui conviene iniziare con 50 grammi di quelle molto morbide, poi 50 grammi di quelle a
morbidità media, ed infine 50 grammi di quelle croccanti (queste ultime si possono pure mischiare con un
po‟ di frullato o centrifugato citati sotto).
115
Paradossalmente sono meglio le mele essiccate e le polpine comprate in quanto prodotte da mele meno
dolci di quelle fatte spesso in casa (preferibilmente acquistarle biologiche e senza additivi, cioè al 100% di
mela senza nessun altro ingrediente)
116
Bevuto alla fine senza nessuna mela essiccata
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aumentare massimamente la nostra energia, sia fisica che mentale, fino a raggiungere il
metabolismo specie-specifico della specie umana, che, per il semplice principio della
minima energia, è proprio il metabolismo che conferisce energia (potenziale e dinamica)
massima. Come abbiamo già visto nei paragrafi relativi al fabbisogno nutrizionale indotto,
col melarismo anche l'usura molecolare (specialmente proteica) diventa quasi nulla,
portando il fabbisogno totale giornaliero di principi nutritivi a quasi zero.
In questo modo, come predetto, azzerandosi totalmente anche l'enorme fabbisogno
calorico indotto (quello, cioè, sempre relativo alle dispendiosissime digestione,
assorbimento, assimilazione e smaltimento di tossine aspecifiche) pari, come abbiamo
visto, addirittura ad oltre 1800 calorie sulle circa 2000 che ingerisce mediamente un
onnariano, al melariano (ma solo una volta raggiunto gradualmente il massimo grado di
disintossicazione aspecifica, cioè dal melarismo 2 in poi) sono molto più che sufficienti le
200 calorie rimanenti effettive.
E' anche per questo motivo che, sempre per il fondamentale principio della minima energia, l'alimentazione (eterotrofa) specie-specifica della specie umana è esattamente quella
costituita da una mela al giorno (ma di grandezza naturale, cioè mediamente circa 4 etti;
sempre rossa, della varietà Stark).
E' fondamentale, però, che l'assunzione di questi perfetti principi nutritivi, in un organismo a perfetta efficienza, avvenga anche nell'unico orario fisiologicamente perfetto per la
specie umana che, come abbiamo visto, è circa un'ora prima del tramonto117. Quindi, il
melarismo 2 ha l'impostazione giornaliera monopasto (senza aggiunte) di una 1 mela
(rossa) Stark alle 7 (pomeridiane)118.
Come abbiamo accennato, dall'impostazione giornaliera bipasto del melarismo 1, occorre
usare molta gradualità per raggiungere l'impostazione giornaliera monopasto del melarismo 2. Come in tutti i fenomeni di raggiungimento di equilibrio, la gradualità del
cambiamento diventa più lunga a mano a mano che ci si avvicina all'equilibrio finale, così
durante il melarismo 1, il nostro organismo deve avere tutto il tempo necessario per pulire
fino in fondo ogni nostra singola cellula, proprio per avere la possibilità di innescare
gradualmente il perfetto metabolismo specie-specifico, che ci consente di consumare molto
meno energia e, proprio esattamente per questo, ottenere la massima energia fisica e
mentale, precisamente come un aeroplano che, raggiunta l'alta quota finale di equilibrio,
consuma una quantità enormemente minore di carburante rispetto alla fase di decollo, pur
viaggiando finalmente ad una velocità enormemente maggiore119.
Per poter effettuare senza problemi il passaggio graduale, nei mesi, dal melarismo 1 al
melarismo 2, è sufficiente tenere sotto controllo i seguenti 2 parametri principali della
gradualità melariana, procedendo in questo modo:
117
ciò si è stabilizzato, per milioni di anni, nella fascia equatoriale, o al limite inter-tropicale, dove corrisponde sempre a circa le ore 17, ma in tutte le restanti zone mondiali extra-tropicali corrisponde ad un orario
medio mondiale, anche tra estate e inverno, intorno alle ore 19, orario che, nella fascia extra-tropicale, occorre tenere stabile per tutto l'anno; è ovvio che, essendo l'unico orario nutrizionale naturale relativo alla
nostra specie, nel melarismo, esso risulterà, e lo sarà sempre di più, l'unico orario in cui abbiamo appetito
118
per motivi anche bioenergetici è meglio che rimanga sempre una, ma se proprio non si trova di questo
peso, basta raggiungerlo con due (non di più) mele
119
dovuta specialmente all'aria di alta quota che, essendo molto più rarefatta, oppone molta meno resistenza,
esattamente come le tossine aspecifiche quando queste diminuiscono di molto nelle nostre cellule,
permettono la realizzazione della nostra perfetta fisiologia
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1) il peso corporeo : una volta che, dal fruttarismo 3 al melarismo 1, il peso corporeo si è
assestato (deve rimanere solo di poco inferiore, al massimo di 2 o 3 chili), poi, dal
melarismo 1 in poi, deve assolutamente rimanere sempre costante; una volta avviato il
melarismo 1, dopo il periodo minimo di un mese, solo nel caso in cui, a parità di
quantità di cibo consumata, il peso corporeo aumenta, anche leggermente ma in
maniera quasi continua per almeno una decina di giorni (questo vuol dire che il
metabolismo ha pulito maggiormente le nostre cellule dalle tossine aspecifiche, e, di
conseguenza, è diventato un poco più efficiente) allora si può diminuire un poco la
quantità di cibo (in direzione del melarismo 2), fino a tornare a peso assolutamente
costante; questa procedura si può ripetere molte volte, a passetti anche piccolissimi, i
cui tempi deve decidere, quindi, solo il nostro organismo stesso (infatti se si vede che il
peso corporeo comincia a calare, vuol dire che si sta procedendo troppo velocemente,
quindi basta fare un passettino indietro);
2) l'energia (fisica e mentale) : durante sia il melarismo 1 che nel melarismo 2 stesso, la
nostra energia, sia fisica che mentale, deve essere sempre non solo costantemente
elevata, ma continuamente un poco maggiore ogni giorno che passa (se dovesse calare,
come per il peso, vuol dire che si sta procedendo troppo velocemente, quindi basta fare
un passettino indietro nella precedente gradualità).

3) melarismo salutare 3 (M3)
Il melarismo salutare 3 rappresenta la fase di transizione al respirarismo, con la
diminuizione progressiva dell‟assunzione di cibo (la mela), cioè della fase eterotrofa
dell‟alimentazione umana per il passaggio alla fase autotrofa respirariana. Ma
sull‟argomento torneremo più avanti, nei paragrafi relativi al respirarismo stesso.

Il melarismo e l’acqua inorganica
Un altro ennesimo elemento dimostrativo della specie-specificità per l'uomo
esclusivamente della mela, riguarda lo stato di idratazione cellulare e la conseguente
sensazione di sete: i primati fruttivori, in natura, non bevono assolutamente mai acqua
inorganica, in quanto lo stato di idratazione cellulare è già perfetto, visto che la frutta
contiene mediamente l'80-90% di acqua fisiologica nutrizionale (cioè specifica anche per
l'idratazione cellulare), e ciò si verifica contrariamente ai carnivori, ai granivori, agli
erbivori, ecc., che sono costretti periodicamente a bere; ora, passando alla specie umana, se
già i fruttariani non bevono mai o, al massimo, bevono pochissimo e raramente, tanto più
un melariano, alimentandosi con un frutto che contiene mediamente l'85% di acqua
fisiologica nutrizionale specie-specifica, non prova assolutamente mai la sensazione di
sete.
Infatti, come per tutti gli altri primati fruttivori, anche per la specie umana, l'acqua
inorganica è tossica (di qualsiasi tipo, da quella piovana pura, a quella di sorgente, o
imbottigliata, o di rubinetto, o filtrata, o alcalina, o modificata in qualsiasi modo, ecc.);
l'acqua inorganica è adatta alle piante, o, al limite, come accennavamo, ai carnivori, ai
granivori, agli erbivori, ecc, in quanto si nutrono di "cibi" che, come abbiamo visto, non
avendo una finalità biologica nutrizionale, non hanno la capacità di mantenere lo stato di
idratazione cellulare ottimale. L'unica acqua specie-specifica per tutti i primati fruttivori
compreso l'uomo è solo ed esclusivamente l'acqua fisiologica contenuta nei frutti, dato che
l'acqua inorganica ha una struttura quasi totalmente pentagonale, mentre l'acqua
136

136

fisiologica contenuta nei frutti, e specialmente nella mela, ha una struttura quasi
totalmente esagonale (distribuita addirittura in diversi strati sovrapposti sulla superficie di
contatto con ogni molecola organica) che è proprio la struttura che conferisce la salute
massima alle nostre cellule.
Quindi, se già nel fruttarismo non si ha quasi più praticamente la sensazione di sete di
acqua (inorganica)120, quando si entra gradualmente nel melarismo, a cominciare dal
melarismo salutare 1, si noterà che la voglia di acqua (inorganica) diminuirà in breve
tempo fino finalmente a scomparire del tutto (anche in pochi giorni), provando addirittura
fastidio non solo al suo contatto orale, ma persino al semplice pensiero di riassaggiarla121.

Pratica melariana: dettagli fondamentali
Ovviamente, è assolutamente fondamentale:
•
•

•

che le mele siano almeno biodinamiche (o, al limite, biologiche);
iniziare sempre, sia nella giornata, che nel singolo pasto, con la mela rossa della varietà Stark (bisogna trovare quelle più buone al gusto, che è segno anche di buona
coltivazione), in quanto, essendo essa l'unica adatta alla nostra specie, e quindi l'unica
completa, ci assicuriamo tutte le sostanze che ci servono nella giornata;
in ogni caso, preferire sempre assolutamente le mele rosse (poi, solo come eccezione,
nell'ordine, gialle, e, per ultimo, le verdi, le quali entrambe hanno sostanze meno
specie-specifiche per l'uomo, oltre che essere leggermente acidificanti);

•

non lavarle o strofinarle mai, sia per non diminuire la vitamina B12, sia per non
espellere, anche per semplice osmosi, numerosissime e preziosissime sostanze,
assolutamente essenziali anche per la funzionalità delle altre sostanze contenute nella
polpa;

•

non sbucciarla assolutamente mai (come già visto, la buccia, tra l'altro, contiene oltre il
70% delle vitamine dell'intero frutto, oltre che, proprio la superficie esterna della
buccia, essere assolutamente l'unica zona di presenza della vitamina B12);
non tagliarla o modificarla in nessun modo (ad esempio, tramite coltello, frullatore,
centrifuga, cottura, ecc.)122, per non rompere le fibre, alterare l'equilibrio biochimico, a
cominciare dall'ossidazione molecolare, o, tramite il contatto col metallo, provocare la
disattivazione di molti complessi enzimatici, o, ancora peggio, tramite cottura
modificare tutte le strutture molecolari, a cominciare dalle stesse vitamine termolabili,
ecc.;
mangiarla sempre semplicemente a morsi (il che, oltre a irrobustire i denti e le gengive, fa entrare immediatamente in contatto le numerosissime sostanze della mela con
la ptialina e tutti gli altri composti della saliva, consentendone l'utilizzo rapido);

•

•

120

finché se ne sente il bisogno va comunque assunta
Se all'inizio del melarismo 1, ogni tanto si provi ancora della sete di acqua (inorganica), vuol dire che non
si è ancora sufficientemente disintossicati, in quel caso bisogna cercare di assumerla solo all'inizio del pasto,
dopo però aver consumato almeno mezza mela che deve essere sempre la prima cosa assunta a stomaco
vuoto; durante (mediamente) il primo mese di melarismo 1 la eventuale sete di acqua (inorganica) diventa
gradualmente sempre più rara e piccola, ma, come predetto, uno dei segnali fondamentali che si comincia ad
essere profondamente disintossicati è proprio quando anche la eventuale sete di acqua (inorganica)
scompare del tutto (come predetto, ovviamente non forzarsi mai, ogni fase deve avvenire sempre in maniera
del tutto spontanea).
122
unica eccezione: la predetta parte di cena del melarismo 1, esclusa cottura
121
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•

•

il torsolo della mela non va assolutamente mangiato (contiene sostanze leggermente
tossiche, ed è un chiaro messaggio della natura che ci si sta avvicinando troppo ai semi,
che la pianta, ovviamente, deve proteggere con la massima cautela), e va naturalmente
gettato (possibilmente, come per tutti i semi, per almeno dare loro la possibilità di vita,
su di un prato);
assolutamente mai mangiare i semi della mela (come di qualsiasi altro frutto) in quanto
sono molto tossici, anche perché contengono acido cianidrico.

La mela si mangia con la buccia
La mela è un frutto indeiscente, cioè che non si apre a maturazione e presenta una buccia
commestibile e salutare; non a caso la natura stessa fa in modo che quando avviciniamo la
bocca alla mela la prima struttura biochimica che ci fa trovare è proprio la buccia, ad
indicarci che forse è la cosa persino più importante in assoluto di tutta la mela.
Le conferme scientifiche. dell'essenzialità assoluta di mangiare la mela con la buccia sono
moltissime; al riguardo, vediamo alcuni esempi:
•

•
•
•

•
•

•

nella struttura stessa della buccia della mela (non sotto la buccia, ma esattamente
dentro di essa, persino nella parte più superficiale ed addirittura esterna), sono presenti addirittura oltre il 70% di tutte le vitamine contenute nell'intera mela;
solo ed esclusivamente sulla superficie esterna della buccia, ed assolutamente non nella
polpa, si trova posizionata la importante vitamina B12;
la buccia della mela contiene addirittura 5 volte più polifenoli rispetto alla polpa;
esperimenti relativi alla ricerca anticancro dimostrano chiarissimamente che la mela
con la buccia riduce lo sviluppo delle cellule tumorali in coltura addirittura di oltre il
60%, persino quasi il doppio rispetto alla mela senza buccia (dal 30 al 40%);
solo in essa sono presenti piccole ghiandole che secernono un olio volatile profumato
importantissimo anche nella fisiologia dei processi digestivi;
nella buccia della mela sono presenti anche la maggior parte delle preziosissime fibre, i
cui effetti salutistici (proprio di quelle specifiche della mela) anche sui denti stessi e
sulla funzionalità dell'intestino (data anche l'azione sinergica con i polifenoli e le
vitamine) sono arcinoti a tutti;
ecc.

I 2 errori gravissimi classici dei melariani: mele modificate e digiuno
Non bisona modificare mai le mele come, ad esempio, togliere la buccia, tagliarle, frullarle,
o, ancora peggio, farle fermentare (sidro o aceto di mele), ecc. Le mele vanno consumate
esattamente così come le offre la natura.
Inoltre, specialmente col melarismo, il digiuno non va assolutamente mai effettuato per la
sua estrema dannosità

Il corpo melariamo
Peso e massa corporea naturali
Con l'alimentazione melariana, il peso corporeo ideale (naturale) lo decide l'organismo
stesso, giungendo anche ad una bellezza estetica armonica e perfetta.
Abbiamo già visto che, a fronte di una quantità minima di nutrienti, come vuole il
principio della minima energia, la mela non crea assolutamente nessun tipo di usura
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indotta di nessuna unità strutturale dell‟organismo, cioè, in altri termini, è l'unico alimento
al mondo (per la specie umana) a non scavare assolutamente l'organismo, consentendo,
quindi, di mantenerlo sempre massimamente tonico.
E' facile capire, dunque, usando l'allegoria di prima, che se al sacco di sabbia da tenere pieno, gli si chiude il buco sotto da dove esce la sabbia, basterà proprio quasi niente di sabbia
aggiunta per mantenerlo pieno.
Con il melarismo, per un fisico anche tonico e addirittura scolpito, è sufficiente anche poca
attività fisica, ma solo ed esclusivamente quella di tipo naturale.
Visto che ci possiamo trovare ancora in ambiti di vita non naturali, conviene controllare
(almeno ogni tanto), comunque, che il peso non sia mai molto diverso da quello mediominimo (cioè ideale) indicato dalla scienza dell'alimentazione; a partire dall'indice di
massa corporea, vi sono varie formule matematiche date dalla scienza dell'alimentazione
per conoscere il nostro peso ideale, ma conviene ricordarsi il metodo più semplice (e
coincidente all'incirca proprio con la media che si ottiene con le suddette formule), cioè, è
il semplicissimo metodo dell‟altezza meno 13: cioè una persona alta, ad esempio, 1,70 m,
avrà il peso ideale, mediamente, di "70 meno 15= 55 chili”123.
Per esigenze personali particolari, tipo diminuzione o aumento di peso (massa corporea),
ovviamente basta, rispettivamente, diminuire o aumentare le quantità predette (di mele o
derivati) al giorno; per l'eventuale volontà di ulteriore aumento di massa corporea, si possono aumentare in particolare le mele essiccate (come accennato, addirittura 10 volte più
concentrate in carboidrati, proteine e grassi), con il contemporaneo aumento dell‟esercizio
fisico per il nostro organsimo124.
Attività fisica
Come per qualsiasi altro primate al mondo, l'attività fisica umana non deve essere tanta, è
sufficiente quella naturale, determinata dal nostro istinto, che in fase melariana è
perfettamente in sintonia con le esigenze naturali del nostro organismo.
Secondo la scienza dell'alimentazione moderna, il "minimum est optimum", ovvero "il
minimo è il massimo", al riguardo è sufficiente osservare la natura.
Infatti, le masse muscolari e strutturali più potenti e dure in assoluto, in natura, le possiedono solo ed esclusivamente proprio gli esseri viventi che si nutrono con cibi a minimo
contenuto proteico in assoluto, e non il contrario come spesso si tende a credere poichè
l'aumento di quantità proteica è assolutamente distruttiva per la fibra muscolare, tramite
inizialmente un aumento parziale del tutto patologico di massa, intossicando però
talmente la struttura muscolare che quando si diminuisce l'attività fisica, si innesca
automaticamente il famoso crollo muscolare flaccido, tipico degli ex-culturisti di tutto il
mondo125. Il simbolo assoluto della forza e potenza muscolare eccezionale, capace di
sollevare un uomo pesantissimo addirittura tranquillamente con un solo braccio, è proprio
un animale che si nutre con la categoria di cibi a minimo contenuto proteico al mondo,
123
Mediamente perché ovviamente, a parità di altezza, chi ha, ad esempio, le spalle più larghe della media
dovrà fare "70 meno 10", e quindi il peso ideale sarà intorno ai 60 chili, e chi ha, invece, le spalle più strette
della media dovrà fare "70 meno 20", e quindi il peso ideale sarà intorno ai 50 chili
124
la massa corporea ideale è sempre quella decisa dall'organismo stesso, e quindi non forzare mai; non
esagerare nemmeno con le mele essiccate (né come quantità, né come lunghezza di periodo di utilizzo
maggiore), in quanto, come predetto, non sono l'ideale, e, col tempo, possono essere controproducenti, anche
in termini di peso e massa corporea
125
determinando anche un enorme crollo psicologico
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cioè proprio un animale fruttivoro (che, come tutti i primati fruttivori, in abbondanza di
frutta, non tocca assolutamente altro): il gorilla (tanto che le guardie del corpo di tutto il
mondo si definiscono proprio col suo nome).
Un' altro essere vivente di estrema potenza muscolare, addirittura proverbiale, è proprio il
toro, che si nutre con un cibo tra i meno ricchi di proteine in assoluto sull'intero pianeta,
cioè si nutre solo ed esclusivamente di erba.
Come esempi, invece, di massa muscolare addirittura gigantesca, oltre che di forza e potenza estreme, abbiamo ancora un altro essere vivente l'elefante che si nutre sempre con
un cibo tra i meno ricchi di proteine in assoluto, cioè si nutre solo ed esclusivamente di
erba.
Ma se cerchiamo un esempio di essere vivente di durezza strutturale massima, durezza
talmente estrema da essere tale che anche un'automobile a tutta velocità che urti contro la
sua struttura si sfracelli completamente, ebbene questo esempio lo troviamo solo ed esclusivamente tra gli esseri viventi che si nutrono con il cibo non solo a contenuto proteico
assolutamente nullo, ma addirittura con il cibo a minima percentuale di tutti i principi
nutritivi organici: questo cibo contiene infatti addirittura oltre il 99% di acqua (il resto
sono principalmente alcuni sali minerali), e l'essere vivente che se ne nutre si chiama
albero. Infatti, proprio la struttura di essere vivente più dura in assoluto sull'intero
pianeta, il tronco durissimo degli alberi, si ottiene proprio solo ed esclusivamente con il
cibo "solido" meno ricco di nutrienti organici in assoluto di tutto l'intero pianeta: l'acqua
piovana (che l'albero assorbe dalle radici).
Quindi, i massimi esempi non solo di forza, potenza e massa muscolare, ma addirittura di
durezza strutturale massima, sono costituiti solo ed esclusivamente da esseri viventi che si
nutrono con cibi che hanno 2 caratteristiche costanti: contengono la massima percentuale
di acqua in assoluto, e, allo stesso tempo, la minima percentuale di proteine in assoluto.
Ebbene, non solo tra tutti i presunti "cibi" per l'uomo, ma addirittura tra tutti i frutti (commestibili) esistenti sull'intero pianeta, la mela è proprio assolutamente l'unico che possiede
contemporaneamente entrambe queste 2 caratteristiche.
Dunque, questi esempi ci dimostrano come solo con l'alimento specie-specifico per la
specie umana si possa arrivare, a parità di massa, alla massima forza e potenza muscolare
umana, oltre che ad un fisico assolutamente scolpito (oltre che, allo stesso tempo, della
massima armonia e bellezza).
Bisogna aggiungere che col melarismo non si hanno nemmeno gli eventuali problemi di
magrezza che ci potrebbero essere con un fruttarismo non equilibrato (ad esempio che usa
normalmente anche frutta acida, o altro tipo di fruttarismo non sostenibile). La mela, infatti, è l'unico frutto e "cibo" al mondo ad avere proprio quella caratteristica biochimica fondamentale, anzi assolutamente essenziale, per mantenere costantemente integra l'intera
struttura dell'organismo umano: il mantenimento assolutamente costante del pH ematico
al suo valore fisiologico perfetto di 7,41. Di conseguenza, l'usura proteica e molecolare
generale è praticamente nulla, per cui l'organismo non solo è praticamente impossibile che
dimagrisca sotto il peso forma, ma, proprio anche perché non deve sprecare una sola
caloria per i massimamente energivori meccanismi di riparazione molecolare e cellulare
dell'intero organismo, addirittura rimarrà sempre perfettamente tonico.
Esercizi da fare ogni giorno
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Avendo la struttura fisica degli animali arboricoli (come i primati), l'unico esercizio fisico
adatto alla nostra specie (a parte camminare e, al limite, correre) è proprio quello di
arrampicarsi su un albero126, magari proprio su un grande melo, l'unica struttura arborea
adatta alla nostra specie, fino quindi ad altezze non superiori ai circa 5 metri (per chi non è
abituato, procedere cautamente e con gradualità).
Questo tipo di movimenti, consentendo naturalmente una distribuzione del carico
muscolare assolutamente perfetta per la nostra specie, costituisce l'unica attività fisica al
mondo che consente lo sviluppo di un fisico finalmente naturale, cioè tonico, muscoloso,
con spalle larghe e perfettamente armonioso.
Per chi non avesse la possibilità di avere un melo, o altro albero, a portata di mano, serve
qualcosa che lo simuli; la simulazione migliore dell'azione arboricola, è costituita, per il
busto, da 2 movimenti: le trazioni alla barra127 e le flessioni per terra128; per le gambe l'esercizio che simula meglio l'azione arboricola, sono le semplici flessioni su se stessi129.
La cosa migliore è intervallare questi 3 esercizi di braccia e gambe, nel giro di pochi minuti
(in una azione arboricola avvengono addirittura simultaneamente). In questo modo,
lavorano in modo assolutamente ottimale tutte le fasce muscolari: dorsali, pettorali,
bicipiti, tricipiti, femorali, ecc. Per completezza muscolare si possono aggiungere gli
addominali, tirando su e giù le gambe semitese una volta posizionati appesi alla barra.
Siccome non è importante che l'esercizio fisico sia tanto (bastano pochi minuti) ma è assolutamente indispensabile che sia fatto tutti i giorni130.
Specialmente le trazioni alla barra sono assolutamente fondamentali, anche per prevenire,
contrastare o risolvere l'incurvamento della schiena (con spalle in avanti), a cui bisogna aggiungere, ogni giorno, il tirare indietro le spalle decisamente, e trattenerle, sempre indietro, per qualche secondo (l'ideale è subito dopo ogni serie di trazioni alla barra).
Non fatelo mai come un dovere, ma solo come un grande piacere, perché l'attività fisica
naturale è nata proprio come un grande piacere, uno degli infiniti stupendi motivi per stare anche a contatto con i nostri grandi amici vegetali, che ne gioiscono assolutamente con
noi, visto che ci siamo coevoluti per molti milioni di anni in perfetta simbiosi.
Igiene naturale

126
esiste anche il relativo sport, il tree-climbing, in diffusione sempre più rapida, a tal punto che è stato
proposto addirittura come disciplina olimpica
127
cioè, afferrare una barra orizzontale (con i palmi delle mani verso avanti) e tirarsi su e giù con le braccia
più volte che possiamo (senza forzare e, all'inizio, con gradualità; riscaldare sempre prima un pochino i
muscoli per evitare strappi per sforzo a freddo), magari con serie intervallate; questo esercizio consente lo
sviluppo ottimale di quasi tutti i muscoli del busto, specialmente dei fondamentali dorsali
128
cioè, una volta sdraiati per terra con faccia in giù, sollevarsi con le braccia, mantenendo il corpo "rigido",
sempre magari con serie intervallate; questo esercizio è molto importante per lo sviluppo dei pettorali, che,
specialmente insieme ai dorsali, determinano un bilanciamento ottimale del busto
129
cioè, partendo da posizione naturale in piedi, con questi ultimi alla larghezza delle spalle, flettersi verso il
basso, mantenendo il busto verticale, e ritornare su, (sollevando anche il tallone alla fine della risalita, per
l'attivazione muscolare anche del polpaccio), anch'esse a serie intervallate; questo esercizio è molto
importante specialmente per lo sviluppo dei quadricipiti femorali, i muscoli più importanti delle gambe
130
per chi non ha un melo, od altro albero, vicino, la cosa migliore e più semplice è comprare la barra
orizzontale (in un qualsiasi negozio sportivo, o, meglio, farsela da soli con un tubolare di legno, l'ideale è poi
foderata con una lamina di sughero) e fissarla molto bene (comunque, e vale anche per quelle che si installerebbero solo a pressione, aggiungere sempre viti molto larghe e molto lunghe), dentro casa, in modo che
quando l'organismo lo richiede si possono effettuare tutti gli esercizi suddetti (almeno 2 o 3 volte al giorno)
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Igiene dentale - Dato che solo ed esclusivamente tutte le sostanze chimiche contenute nella
mela, nel loro insieme, proteggono totalmente da qualsiasi patologia dentale ed orale,
nutrendosi di solo mele, si puo affermare tranquillamente che non solo non bisogna lavare
i denti (in nessun modo131), ma addirittura è necessario non lavarli assolutamente per
poter consentire alle sostanze della mela di agire e proteggere i denti stessi, e la salute
dell'intero cavo orale.
Si consideri che la mela è l'unico frutto e "cibo" al mondo che, come zucchero, contiene quasi
esclusivamente fruttosio: il fruttosio è non solo l'unico tipo di carboidrato esistente in natura
assolutamente incapace di sviluppare la carie (per questo è detto non cariogeno) o qualsiasi
altro tipo di patologia orale nella specie umana, ma, come abbiamo accennato, addirittura
protegge e persino guarisce da esse, ovviamente solo se in sinergia con tutte le altre
preziosissime sostanze della mela (la parte minoritaria di glucosio della mela è resa
innocua dalle altre sostanze biochimiche altamente protettive della mela stessa).
Lavarsi i denti (con almeno spazzolino naturale, pasta dentifricia naturale e filo interdentale) è, invece, assolutamente indispensabile con qualsiasi altro modello alimentare non
adatto alla specie umana: da quello onnariano, a quello vegetariano, vegan, o vegancrudista. Per quanto riguarda il fruttariano è necessario lavare i denti dopo aver
consumato frutta essiccata o frutta cotta, viceversa è sufficiente sciacquarli un poco dopo
aver consumato il pasto serale con frutta cruda diversa da mela (non è infatti sufficiente
mangiare una mela alla fine per pulirsi i denti).
Quindi mentre con qualsiasi altro frutto o "cibo" al mondo è assolutamente indispensabile
lavarsi i denti per non danneggiarli, solo ed esclusivamente con un pasto, o giornata, di
solo mele avviene esattamente il contrario: è assolutamente indispensabile non lavarsi i
denti per non danneggiarli.
Igiene intima - Nessuna specie animale che si nutre col cibo adatto alla sua specie si deve
pulire l'ano dopo la defecazione. La defecazione, come qualsiasi altra funzione fisiologica
del nostro organismo, è una funzione perfettamente pulita; se essa, invece, sporca l'ano,
ciò è un chiarissimo messaggio della natura che ci avverte che abbiamo assunto "cibi" non
adatti alla nostra specie.
Qualsiasi modello alimentare aspecifico costringe la specie umana ad effettuare questa
fastidiosa, assolutamente innaturale e, specialmente col tempo, dannosa operazione
artificiale di pulizia dell'ano sporco di sterco, tutti i giorni, ogni volta che defechiamo132.
L'ano rimane sporco di sterco (in misura maggiore o minore) anche se si prova ad
effettuare una monodieta di persino qualsiasi altro frutto al mondo (ad esempio solo
pesche, o solo fichi, o solo uva, ecc.).
Solamente quando si effettua l'alimentazione melariana (solo mele), dopo un certo numero
di giorni (solo il tempo necessario all'organismo di disintossicarsi sufficientemente), non
solo le feci non mandano assolutamente più nessun tipo di cattivo odore (anzi, spesso piacevole, come succede con le urine, che spesso profumano persino di mele), ma addirittura
131
a cominciare dallo spazzolino e pasta dentifricia, anche naturali, fino a qualsiasi altro metodo.. si precisa
però che in fase di melarismo 1, solo dopo consumato mele essiccate e solo se si sente un certo fastidio ai
denti, allora vuol dire che il processo (innaturale) di essiccazione ha concentrato troppo gli zuccheri, e,
quindi, solo in questo caso i denti vanno lavati o sciacquati.
132
Tra l'altro, non esiste niente di meno igienico della carta "igienica", al limite è molto più salutare usare
l'acqua
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l'ano non si sporca assolutamente più, rimanendo perfettamente pulito, tanto che non si
deve mai toccarlo con niente (nemmeno con l'acqua) visto che il risultato metabolico finale
fecale delle mele lascia numerose sostanze biochimiche molto protettive per l'ano stesso.
Igiene cutanea - Come sempre, se l'alimentazione è perfetta, il nostro organismo è già
perfetto. Qualsiasi cosa facciamo in più è solo assolutamente dannosa. Nessun primate in
natura si lava (nemmeno con la sola acqua, quando piove addirittura tendono a ripararsi
sotto le foglie), avendo una traspirazione cutanea, per via dell'alimentazione speciespecifica, perfettamente piacevole. Ricordiamoci sempre che "igiene" deriva da "igieia" che
vuol dire esattamente "salute", e, di conseguenza, solo ed esclusivamente con la salute
perfetta del melarismo si può ottenere l'igiene perfetta, ma solo ed unicamente se sulla
nostra pelle non si aggiunge assolutamente niente.
La prima cosa del tutto tossica da abbandonare, specialmente da melariani (ma già da
fruttariani), è qualsiasi tipo di prodotto (anche i più cosiddetti "naturali" in assoluto), come
saponi, shampoo, creme, deodoranti, ecc., o qualsiasi altra cosa (sia solido, che liquido, che
aeriforme) tocchi la nostra pelle; al limite, in città, si può usare solo acqua, ma solo quando
assolutamente necessario: anche l'acqua, infatti, specialmente con la sua molecola
fortemente bipolare, con l'idrogeno a bassa elettronegatività e l'ossigeno ad altissima
elettronegatività, riesce ad alterare enormemente tutto l'equilibrio biochimico e trofico
microorganico della delicatissima superficie della pelle.
Se si studia la superficie della nostra pelle al microscopio elettronico ci si accorge subito
che, durante una alimentazione naturale, è un micro-ecosistema assolutamente perfetto. Ci
sono, ad esempio, diversi strati protettivi di sostanze biochimiche preziosissime (che si alterano, o addirittura si perdono, al minimo contatto con qualsiasi altra sostanza, persino
con l'acqua); sono presenti, infatti, dei meccanismi perfetti di continui autopulizia e di
autolubrificazione, inoltre, sono anche presenti dei microorganismi simbionti
preziosissimi che ci aiutano ulteriormente a tenere pulita la pelle continuamente (per
esempio nutrendosi di sostanze per noi tossiche); si aggiunga anche la presenza di sostanze gassose che, uscendo dai nostri innumerevoli pori cutanei, contribuiscono continuamente a portare via molte sostanze negative, ecc.
Anche per i capelli, man mano che ci disintossichiamo, bisogna gradualmente prima diminuire lo shampoo, poi, quando si arriva almeno al fruttarismo, eliminarlo del tutto.
Specialmente lo shampoo bisogna eliminarlo gradualmente, dando ai capelli, ormai
massacrati dall'uso abituale di quel veleno (anche se si tratta del più cosiddetto "naturale"),
il tempo di reinnescare i meccanismi fisiologici perfetti di autopulizia: con questa
gradualità, il miglioramento assoluto procede ottimamente, fino, una volta eliminato lo
shampoo totalmente, a raggiungere la perfezione naturale del cuoio capelluto133.
In altri termini, se ci nutriamo con le sostanze che la natura ha previsto, non abbiamo più
bisogno di lavarci per il semplicissimo motivo che la pelle disintossicata (cioè finalmente
naturale) si "lava" e si pulisce perfettamente e continuamente da sola, addirittura 24 ore su
24, molto più di quello che, anche solo lontanamente, potremmo fare noi, anche con la
133
Solo se si elimina lo shampoo senza la sufficiente gradualità, all'inizio (ma solo per un primissimo
periodo), i capelli, ancora estremamente alterati biochimicamente dagli shampoo passati, risulteranno un po‟
"grassi", per poi comunque tornare gradualmente, tramite l'alimentazione naturale, al loro stato più perfetto
e lucente; quindi, se si dovesse verificare ciò, basta eliminare lo shampoo con più gradualità, man mano che
si perfeziona l'alimentazione
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scienza più "biologica" e moderna; qualsiasi cosa possiamo fare o aggiungere noi, non solo
la sporchiamo letteralmente, ma addirittura la danneggiamo enormemente.
La pelle della specie umana, in fase di alimentazione melariana (e, al limite, fruttariana),
ha la fisiologia più perfettamente autopulente, e persino biochimicamente più raffinata ed
evoluta, che esista in natura.
Di conseguenza tutti i nostri indumenti e la biancheria, anche e specialmente quelli più
intimi, non si sporcheranno quasi più, annullando quasi completamente la fatica, il tempo
e i soldi persi per lavare, asciugare, stirare, ecc. E anche quando si vuole lavare qualcosa,
non si è più costretti ad aggiungere qualsiasi tipo di detersivo, in quanto, per la più
assoluta esiguità ed addirittura innocuità degli (solo eventuali) effetti della traspirazione
cutanea con l'alimentazione naturale, sarà assolutamente sufficiente solo l'acqua.
Inoltre, solo col melarismo (e, al limite, col fruttarismo) non ci si deve più lavare le mani
prima dei pasti in quanto nessun microrganismo è pericoloso se il nostro organismo è
disintossicato.
Nessun primate si lava mai le mani (nemmeno con la sola acqua), prima di toccare il suo
cibo. Se si nutre col cibo adatto alla sua specie non si ammala assolutamente mai. Solo la
specie umana, unicamente quando è intossicata con "cibi" non adatti alla sua specie (o altri
animali che alimentiamo noi con "cibi" cotti o aspecifici), attira miliardi di altri
microrganismi (oltre quelli naturali) che diventano "patogeni" solo all'interno del suo
organismo, per il semplicissimo motivo che essi si nutrono proprio solo ed esclusivamente
delle sue tossine aspecifiche.
Il concetto è molto semplice: se il nostro organismo è disintossicato, cioè se non ci sono tossine aspecifiche, i microrganismi non trovano assolutamente niente da mangiare e, di conseguenza, se ne vanno immediatamente. Come ha detto anche Pasteur (proprio il fondatore della teoria dei microrganismi patogeni) in punto di morte: "il microbo è niente, il terreno è tutto". Il terreno (di coltura) è proprio il nostro organismo che, quindi, se pulito dalle
tossine, è inattaccabile dai microrganismi, per il semplice fatto che è assolutamente impossibile che attecchiscano.
Di conseguenza, in fase di alimentazione adatta alla nostra specie, lavarsi le mani (anche
con la sola acqua), alterando, quindi, fortemente la perfetta composizione chimica e
microorganica, altissimamente protettiva, dei sofisticatissimi strati biochimici e biologici
sovrastanti la superficie cutanea, non fa altro che abbassare drasticamente le ipercomplesse difese del nostro organismo, ed è, quindi, addirittura fortemente dannoso.
Il sonno fisiologico
I melariani notano non solo una estrema diminuzione del numero di ore di sonno
necessarie per il riposo notturno, rispetto ad assolutamente tutti gli altri modelli
"alimentari" aspecifici (mediamente di 8 ore), ma anche una cospicua diminuzione di ore
di sonno necessario rispetto addirittura ad una "alimentazione" fruttariana, passando, ad
esempio, dalle mediamente 6 ore dei fruttariani, alle mediamente 4 ore dei melariani, ma
soprattutto sempre con la sensazione, anche rispetto al fruttarismo, di svegliarsi
enormemente più riposati e strapieni di energia fisica e mentale.

Per le donne.

Su mestruazione, ciclo ovarico, gravidanza, parto, allattamento e svezzamento
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Mestruazioni e ciclo ovarico - In natura, per le femmine di tutte le specie animali relative,
esiste il fenomeno fisiologico dell'ovulazione (ciclo ovarico, circa mensile, comprese le sue
tre fasi principali), ma, non esiste assolutamente il fenomeno della "mestruazione
emorragica", ovvero l'emorragia mensile (anche il termine stesso "mestruo", deriva
semplicemente da "mensis"= mese) che accompagna la fase finale (endo-riassorbitiva) del
ciclo ovarico.
Per essere più chiari, se il ciclo dell'ovulazione è perfettamente naturale, al contrario, la
perdita di sangue (vera e propria emorragia), che circa ogni mese (in fase finale di ciclo
ovarico) hanno le donne in questa società, è una condizione del tutto innaturale e, più
esattamente, è una grave patologia, sintomo preciso di forte intossicazione aspecifica.
Infatti, in natura, assolutamente nessuna specie animale ha una emorragia relativa al ciclo
ovarico.
Solo ed esclusivamente gli animali addomesticati, posti nelle case, negli zoo ed in tutte le
altre situazioni che impongono loro una "alimentazione" del tutto innaturale, come
specialmente il "cibo" cotto, che, appunto, non esiste assolutamente in natura, o comunque
una "alimentazione" non adatta alla loro specie, possono arrivare ad avere una piccola
perdita di sangue durante la fase finale del ciclo ovarico.
Quindi, se una donna si "alimenta" in maniera innaturale e non adatta alla sua specie,
come con il modello alimentare onnariano, non solo avrà l'emorragia "mestruale", ma
potrà avere, come spesso accade, anche altri sintomi dolorosi collaterali (come dolori
addominali, emicrania, nausea, ecc.). Passando ad un modello "alimentare" vegetariano,
essendo ancora presenti sottoprodotti animali, il miglioramento è mediamente lievissimo,
spesso quasi impercettibile. Un miglioramento sensibile, invece, si ha passando ad un
modello "alimentare" vegan, durante il quale, anche migliorando il ciclo dell'ovulazione
totale, l'emorragia "mestruale", cioè la perdita di sangue, diventerà circa la metà, sia come
quantità di sangue fuoriuscito, sia come numero di giorni di emorragia "mestruale" stessa,
mediamente dimezzando anche tutti gli eventuali sintomi dolorosi collaterali. Un ulteriore
piccolo miglioramento si ha passando, poi, ad un modello "alimentare" vegan-crudista.
Un miglioramento pressocche totale, si ha, invece, passando ad un modello alimentare
fruttariano (specialmente con il fruttarsimo crudista). Durante il quale, con un
miglioramento quasi completo del ciclo dell'ovulazione totale l'emorragia "mestruale",
mediamente, di solito cessa del tutto, cioè la perdita di sangue è praticamente nulla, anche
se rimane, al suo posto, ancora una piccola fuoriuscita (mensile) di siero di colore
giallastro, inoltre, si annullano anche tutti gli eventuali sintomi dolorosi collaterali.
Passando, infine, al melarismo si giunge finalmente ad una fisiologia del ciclo
dell'ovulazione assolutamente perfetta, con la quale non solo l'emorragia "mestruale", cioè
la perdita di sangue, è del tutto nulla, ma, addirittura, anche la fuoriuscita (mensile) di
siero giallastro, relativa alla fase fruttariana, si azzera completamente (in quanto viene
perfettamente riassorbito proprio nell'ultima fase di ciclo ovarico relativa all'endoriassorbimento), portando anche all‟azzeramenteo totale di tutti gli eventuali sintomi
dolorosi collaterali.
Finalmente, col melarismo, non c'è più bisogno nemmeno dell'assorbente (e, ovviamente,
della relativa spesa mensile). Qundi, solo ed esclusivamente col melarismo (o al limite con
il fruttarsimo, soprattutto crudista), il benessere completo della donna sarà presente in
maniera perfetta persino anche durante i cosiddetti "giorni del ciclo", durante i quali la
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donna non si accorge nemmeno di averli (come tutte le altre specie animali relative in
natura).
Ovviamente, oltre a diventare perfetta la fisiologia totale dell'ovulazione, diventa perfetta
anche la capacità riproduttiva totale della donna.
L'emorragia "mestruale", cioè la perdita di sangue (che, in fase di intossicazione,
accompagna l'ovulazione), è detta anche "menorrea" (da "menos"= mese, e "rein"=
scorrere, cioè letteralmente "scorrimento di sangue, mensile"), quindi, la sua diminuzione,
in fase di "alimentazione" più naturale, come in fase vegan e vegan-crudista, è di
conseguenza detta anche "ipomenorrea" (da "ipo"= meno, cioè, in particolare,
letteralmente "minore scorrimento di sangue"), che è un sintomo di sicuro miglioramento
del ciclo dell'ovulazione; mentre, la mancanza totale di scorrimento di sangue, in fase di
alimentazione naturale, come quella melariana (o, al limite, fruttariana), è detta
"amenorrea" (da "a" privativo, cioè letteralmente "assenza di scorrimento di sangue"), la
quale non è altro che, finalmente, la condizione fisiologica assolutamente perfetta del ciclo
dell'ovulazione.
D‟altronde la natura, per la semplice tendenza al ciclo H, mera espressione del basilare
principio biofisico della minima energia, non accompagnerebbe mai un fenomeno,
specialmente così positivo ed espressione assoluta della vita, come l'ovulazione, proprio
con il suo esatto contrario, il fenomeno più grave in assoluto che possa mai avvenire ad
una qualsiasi specie animale: la perdita del suo stesso sangue, cioè un letterale
dissanguamento, espressione invece addirittura della morte.
Gravidanza e parto - Il melarismo (a cominciare dal fruttarismo sostenibile), con il
perfezionamento completo della fisiologia dell'ovulazione, porta per prima cosa alla
scomparsa di qualsiasi patologia, fino al benché minimo dolore, non solo durante tutta la
gravidanza, ma anche addirittura in fase di parto. Ciò avviene per il raggiungimento della
perfetta funzionalità di tutti gli organi ed apparati dell'intero organismo, e per la
assolutamente perfetta idratazione ed elasticità in particolar modo proprio dei tessuti
direttamente coinvolti durante la fase di uscita del bambino dal canale vaginale.
Finalmente la donna partorisce non solo senza alcun minimo dolore, ma persino senza la
benché minima necessità di qualsiasi ausilio artificiale (farmacologico, parto cesareo,
ecc.)134.
Lattazione e svezzamento - Con l'alimentazione adatta alla nostra specie, (il melarismo o,
almeno, il fruttarismo sostenibile), si naturalizzano anche i meccanismi postpartum, la
lattazione e lo svezzamento, infatti:
•

subito dopo l'uscita dall'utero, l'innesco della respirazione polmonare del bambino
avviene del tutto spontaneamente, senza la benché minima necessità di urto meccanico, come il famoso e dannosissimo (per tutti i suoi delicatissimi organi) "schiaffo sulla
schiena", che è invece assolutamente altamente patologico;

•

il cordone ombelicale, come per qualsiasi altra specie animale, non va mai tagliato
artificialmente, in quanto il suo distacco deve essere naturale, assolutamente graduale e

134

ferma restando la convenienza dell'assistenza di esperti, in condizioni di vita ancora in parte innaturali.
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spontaneo; un taglio prematuro del cordone ombelicale impedisce alle ultime
preziosissime sostanze biochimiche di essere assorbite ed assimilate, compromettendo
per sempre tutto il futuro sviluppo equilibrato dell'organismo;
•

la composizione biochimica del latte materno diventa perfettamente equilibrata, abbondante e dolce;

• la durata dell'allattamento, usando solo ed esclusivamente il latte materno (umano),
nella specie umana, deve essere di alcuni anni, fino al quasi completamento della
prima dentizione (messaggio della natura che indica l'inizio del passaggio dal cibo
liquido a quello solido), dalla quale deve iniziare, per il bambino, l'alternanza del latte
materno (umano) esclusivamente con le mele rosse135 (ovviamente, nei mesi,
diminuendo molto gradualmente la quantità di latte materno, ed aumentando contemporaneamente la quantità di mele, come sempre seguendo solo la sua fame); la
seconda dentizione (definitiva) indica lo svezzamento (il passaggio definitivo dal cibo
liquido, il latte materno, a quello solido), periodo dal quale il bambino dovrà nutrirsi di
solo mele rosse136;
•

il bambino melariano (al limite, fruttariano) ha una pelle stupenda, ha la massima
serenità, ed è l'unico che non piange assolutamente mai, né di giorno né di notte,
avendo un sonno perfetto (e, di conseguenza, anche i genitori), persino dal suo primo
giorno di vita;

•

la sua crescita sarà finalmente più armoniosa, naturale, e quindi anche più graduale,
consentendo così all'organismo proprio quei perfezionamenti assolutamente essenziali
che solo ed esclusivamente con la velocità naturale di crescita possono avvenire (la
assolutamente perfetta velocità di crescita naturale è ovviamente meno esplosiva
rispetto a quella, quindi, del tutto patologica e artificiale, ottenuta con l'onnarismo e
non con il fruttarismo, specialmente per la sua addirittura massacrante iperproteinosi);

•

dal primo giorno della sua vita il bambino non si ammalerà assolutamente mai, della
benché minima forma patologica;

•

ecc.

Quindi, è del tutto ovvio che il più bel regalo in assoluto che una mamma può fare al suo
bambino è esattamente la suddetta metodologia naturale di crescita, che, poi, non è altro
che quello che, a sua volta, madre natura ha previsto si effettuasse da addirittura molti milioni di anni, con il solo ed unico scopo di procurare una vita assolutamente felice, che è
anche l'unico ed il massimo augurio che una madre può fare a suo figlio.

Il melarismo e il monotrofismo
135
varietà Stark, biodinamiche o almeno biologiche, da trovare ottime al gusto, non farinose, croccanti, almeno inizialmente non essiccate, in quantità dettata solo dalla sua fame; per il bambino, solo il primo periodo (al massimo pochi mesi) senza buccia, all'inizio (al massimo poche settimane) anche "grattugiata" (per
evitare il più possibile l'ossidazione della mela, non va usata la grattugia, ma, in maniera ancora più
semplice, basta tagliare la mela a metà, togliere il torsolo, ed usare ogni singola metà della mela come una
"vaschetta" dalla quale si preleva ogni boccone per il bambino direttamente strofinando col cucchiaino, solo
così il resto della mela rimane sempre ancora integro, e senza processi di ossidazione)
136
mangiata a morsi, anche con la buccia, che dovrà essere fine e facilmente masticabile
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A livello scientifico mondiale è ormai chiarissimo, anche incrociando tutti i dati scientifici, che
il fenomeno alimentare fondamentale esistente in natura, non solo relativamente a tutte le
specie animali, ma anche a tutte le specie vegetali, persino addirittura in tutto il loro ciclo
vitale (dalla fase gameto-zigote-embrionale, alla nascita, allo sviluppo, fino a tutto il resto della
loro vita), è solo il monotrofismo (da "monos"= uno e "trophos"= cibo), cioè il fenomeno
naturale per cui ogni specie vivente, animale o vegetale, coabitando proprio nello stesso
ecosistema (non modificato dall‟uomo) del suo nutrimento, quindi in presenza di
coevoluzione continua, raggiunge lo stadio finale di complementarità anatomo-fisiologica
assoluta con un unico alimento (detto specie-specifico) e solo ed esclusivamente con esso137,
tipica sia del ciclo H che della devianza H.

Talvolta i ricercatori sono stati confusi dal fatto che spesso i dati di osservazione
alimentare animale sono stati rilevati dopo enormi modifiche degli ecosistemi, ormai
sempre più completamente stravolti dall'impatto ambientale disastroso del nostro modello
ancora primitivo post-glaciale di società, che ha portato sovente, inoltre, le stesse specie
animali e vegetali ad insediarsi in zone del pianeta assolutamente non compatibili con la
loro specie, portandoli ad assumere comportamenti, anche e soprattutto alimentari alterati,
e del tutto estranei alla loro stessa natura.
Quindi, è assolutamente ovvio, che solo ed esclusivamente se l'osservazione scientifica
(raccolta dati) avviene in un contesto veramente naturale, allora si può giungere ad una
conclusione veramente naturale. Ora, ciò si verifica solo ed esclusivamente quando si
verificano le seguenti condizioni principali:
1) la specie (animale o vegetale) studiata è perfettamente inserita nel suo ecosistema
specie-specifico;
2) l'ecosistema specie-specifico è in fase di climax, cioè di equilibrio finale stabile, sia se in
una situazione di predetto ciclo H che di devianza H;
3) l'ecosistema specie-specifico non è nemmeno minimamente modificato, direttamente o
indirettamente, dall'uomo;
4) conoscenza da parte del ricercatore del ciclo H e della fondamentale invarianza trofica
dovuta all'eventuale cibo di riassetto H.
A rigore scientifico, dunque, quando tutte le suddette condizioni scientifiche,
assolutamente essenziali, sono totalmente soddisfatte, si giunge inevitabilmente alla
semplice conclusione che il monotrofismo (cioè il nutrirsi di un solo alimento speciespecifico) è del tutto la normalità in natura; infatti, qualsiasi specie animale (ovviamente
sempre in ecosistema specie-specifico in equilibrio) in abbondanza del suo alimento
specie-specifico non tocca assolutamente altro.
Anche il cucciolo della specie umana, quando il suo istinto innato è ancora puro, e ancora
non è mai stato letteralmente drogato da cosiddetti "cibi" aspecifici anche messo davanti
ad assolutamente tutte le categorie di "cibo", non solo cerca disperatamente solo ed
esclusivamente la frutta (in particolare appetisce perfettamente solo ed esclusivamente la
piccola mela rossa, specialmente se ricca anche di fruttosio come la Stark) e non tocca
137
e non con un'intera categoria alimentare come talvolta erroneamente si poteva pensare, cioè, ad esempio,
l'erbivoro (sempre, ovviamente, nel suo ecosistema specie-specifico, in equilibrio di climax, e non alterato
dall'uomo) non si nutre dell'intera categoria alimentare "erba" (costituita di centinaia di migliaia di specie
vegetali diverse), ma si nutre non solo di un'unica pianta erbacea specie-specifica, ma addirittura di un'unica
sua parte molto autoselezionata per la sua anatomia e fisiologia, e tutto questo avviene secondo lo stesso
principio della minima energia.
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assolutamente altro, ma addirittura anche insistendo, rifiuta disperatamente tutte le
verdure, i semi, i derivati del latte, tutti i tipi di miele, e rifiuta ancora più disperatamente
tutti i tipi di uova, pesce e carne, persino con comparsa chiarissima di espressione facciale
e mimica corporea tipica persino del ribrezzo più assoluto nei confronti dei suddetti
elementi rifiutati.
Da notare che, in tutte le verifiche sperimentali effettuate anche nel corso di moltissimi
anni dalla nascita, fino spesso alla fase adulta, queste reazioni istintive di rifiuto disperato
non si perdono assolutamente mai se il bambino fino alla fase adulta non viene letteralmente forzato la prima volta a consumare i suddetti prodotti non adatti alla sua specie 138.
Esempi di monotrofismo
Lo scimpanzè (come tutti i fruttivori), l'animale più simile (anatomo-fisiologicamente)
in assoluto alla specie umana, quando si trova nel suo ecosistema specie-specifico non
alterato, e quindi anche con abbondanza del suo frutto specie-specifico, non solo si
nutre unicamente ed esclusivamente di esso, cioè solo ed esclusivamente di un unico
tipo di frutto (monotrofismo fruttivoro), ma addirittura si nutre spesso anche del frutto
dello stesso albero, da cui un branco di scimpanzè può non scendere mai anche per
moltissimi mesi consecutivi, fino ad esaurimento di quel frutto, per poi ricominciare
subito dopo con un altro albero fruttifero della stessa specie139.
la giraffa è folivora, cioè si nutre solo di foglie, però non si nutre di tanti tipi di foglie,
ma, si nutre solo ed esclusivamente di un unico tipo di foglia (monotrofismo folivoro),
esattamente foglie di acacia140, e la coevoluzione anatomo-fisiologica tra giraffa ed
acacia è chiarissima, a cominciare dalla spinosità delle sue foglie che è complementare
alla lingua della giraffa che è lunga, vischiosa e dura, con cui avvolge le foglie
dell'acacia strappandole, ed evitando così le sue spine;
138
esattamente come avviene per qualsiasi sostanza tossica per l'organismo, dal fumo in poi, la quale la
prima volta viene rifiutata dall'organismo stesso con reazioni evidenti, ma dalla seconda e terza volta in poi,
come per tutte le sostanze tossiche, proprio in quanto creano un picco di squilibrio biochimico che costringe
l'organismo ad un eccesso di squilibrio biochimico opposto che crea una profonda crisi di astinenza nel
soggetto, producono letteralmente forte dipendenza, facendo credere talvolta ad un occhio inesperto che il
soggetto abbia una necessità "naturale" di un cosiddetto "cibo" aspecifico, mentre in realtà, come vedremo
meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna, è stato ormai del tutto accertato scientificamente in
innumerevoli modi, anche strumentalmente e clinicamente, che il cosiddetto "cibo" non adatto ad una specie
animale crea sempre solo ed esclusivamente una dannosissima dipendenza biochimica indotta, esattamente
come qualsiasi altra sostanza tossica.
139
Su innumerevoli testi di primatologia trofica antica e moderna dettagliati (risalenti soprattutto a prima
che l'uomo avesse distrutto totalmente l‟equilibrio ecosistemico specie-specifico), contenuti nelle biblioteche
di zoologia delle università di tutto il mondo, spessissimo si leggono anche frasi di stanchezza dei ricercatori
di trofologia primatica antropomorfa che, nascostissimi all'interno delle foreste, erano costretti a scrivere sui
loro taccuini ogni giorno e per moltissimi mesi consecutivi solo ed esclusivamente sempre lo stesso nome
dello stesso tipo di frutto che consumava rispettivamente ogni tipologia di primati antropomorfi esaminata,
senza toccare nemmeno il più piccolo germoglio, parte vegetale o tanto meno il più piccolo insetto (a
cominciare proprio dai primati più simili alla specie umana in assoluto come gli scimpanzé). Non solo: i
ricercatori erano pure spesso costretti a rimanere sotto lo stesso albero persino per moltissimi mesi
consecutivi proprio esattamente perché il branco di primati antropomorfi esaminati non solo si nutriva solo
ed esclusivamente sempre dello stesso tipo di frutto ma addiittura sempre dello stesso gigantesco albero
tropicale da cui l'intero branco esaminato non scendeva assolutamente mai (ricordiamo che i più grandi
alberi fruttiferi intertropicali spesso raggiungono dimen-sioni di chioma arborea superiore addirittura ad un
intero stadio moderno di calcio, con dimensioni che superano anche ben quattro campi di calcio)
140
l'acacia è nota anche come "Acacia Giraffae" (cioè "acacia della giraffa")
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anche il Koala è folivoro, cioè si nutre solo di foglie, però non si nutre di tanti tipi di
foglie, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di foglia, esattamente foglie di
eucalipto (addirittura rifiutando, in abbondanza di esse, assolutamente qualsiasi altro
tipo di foglia gli venga offerta), ed anche in questo caso la coevoluzione anatomofisiologica tra Koala ed Eucalipto è chiarissima, a cominciare dal fatto che mentre le
foglie dell'eucalipto contengono molti composti tossici per le altre specie animali, il
fegato del Koala è in grado di neutralizzare sufficientemente le tossine delle foglie
dell'eucalipto, ed suo il sistema digerente riesce ad estrarre la maggior parte dei
nutrienti solo ed esclusivamente dalle foglie di questa specie arborea; ma non solo:
anche in questa specie animale il monotrofismo arriva a livelli di assolutezza totale,
infatti il Koala non si nutre delle foglie di tutte le oltre seicento varietà di eucalipto, ma
delle foglie addirittura di una sola varietà di eucalipto141;
il panda, invece, è erbivoro, cioè si nutre solo di piante erbacee, però non si nutre di
tanti tipi di piante erbacee, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di pianta
erbacea (monotrofismo erbivoro), esattamente della pianta erbacea di bambù;
il formichiere è insettivoro, cioè si nutre solo di insetti, però non si nutre di tanti tipi di
insetti, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di insetto (monotrofismo
insettivoro), esattamente di formiche; la coevoluzione anatomo-fisiologica, tra
formichiere e formiche, è chiarissima, a cominciare dalla morfologia tendenzialmente
coniforme del capo diretto verso un punto specifico del terreno, l'apparato muscolare
linguale specifico per le tane delle formiche, la lunghezza della lingua stessa che
raggiunge anche il metro, le sostanze biochimiche presenti sulla superficie della lingua
capaci di una forza enorme di adesione molecolare con la struttura esterna delle
formiche, ecc.; tutto questo consente al formichiere di consumarne fino oltre 300.000 in
un solo giorno; inoltre, per quanto riguarda il monotrofismo del formichiere, si è
scoperto che non solo persino insetti molto simili alle formiche, come le termiti, sono
decisamente tossiche per la sua specie (addirittura le termiti producono secrezioni
fortemente tossiche specifiche proprio per la fisiologia dei formichieri), ma addirittura
il suo monotrofismo è molto più specifico anche all'interno delle varie tipologie di
formiche: su almeno migliaia di varietà di esse ne consuma solo una tipologia
principale ed infatti si è scoperto che la maggior parte delle altre tipologie di formiche
medesime sono decisamente tossiche per la sua specie, come ad esempio le formiche
tagliafoglie e le formiche legionarie;
il mirmecobio è pure insettivoro, cioè si nutre solo di insetti, però non si nutre di tanti
tipi di insetti, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di insetto (monotrofismo
insettivoro), esattamente di termiti, tanto che pure l'insetto più simile ad esse, le
formiche sono già decisamente tossiche per la sua specie (ma il monotrofismo del
mirmecobio è molto più specifico di quello che si conosceva, a cominciare dal fatto che
sempre su almeno migliaia di varietà di termiti si nutre solo di un tipo principale di
esse);

141

il Koala purtroppo è stato in gran parte sterminato dall'uomo ("homo intossicatus") proprio negli ultimi
secoli specialmente per la sua pelliccia portandolo incredibilmente alla velocissima quasi estinzione
(addirittura ci sono stati singoli anni in cui sono stati uccisi oltre un milione di Koala, e singoli mesi con oltre
cinquecentocinquantamila Koala uccisi; oggi l'urbanizzazione rapida all'interno dei loro anticamente
equilibratissimi ecosistemi sta accelerandone ulteriormente l'estinzione)
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l'ape è fito-secretivora, cioè si nutre solo di secrezioni vegetali, però non si nutre di
tanti tipi di secrezioni vegetali, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di
secrezione vegetale (monotrofismo vegetale), esattamente di nettare (secreto dai fiori).
gli erbivori, invece, in generale, si nutrono solo di erba (pianta erbacea), però non si
nutrono assolutamente di tanti i tipi di piante erbacee, ma solo ed esclusivamente di un
unico tipo di pianta erbacea (monotrofismo erbivoro), cioè solo ed esclusivamente della
loro pianta erbacea specie-specifica, in abbondanza della quale (equilibrio
ecosistemico) non toccano assolutamente mai altro. Non solo, studi più approfonditi
hanno accertato chiaramente che, sempre in ecosistema specie-specifico in equilibrio,
non solo l'erbivoro si nutre di un unico tipo di specie vegetale, ma addirittura solo di
una specifica parte di essa (non di tutta la pianta erbacea). Infatti, questo è il motivo per
cui specie animali erbivore diverse tra loro, in natura, riescono a pascolare addirittura
fianco a fianco senza entrare in competizione alimentare, pur essendo in una zona che
presenta un solo tipo di pianta erbacea; la ragione sta nel fatto che ogni specie animale
erbivora, anche se si nutre dello stessa specie vegetale, si nutre di parti diverse di essa,
proprio perché hanno diversa consistenza e composizione chimica. Ad esempio una
specie di erbivoro si nutre solo delle foglie che vanno da 10 centimetri di altezza fino a
20, un altra specie di erbivoro solo delle foglie da 30 a 40centimetri, un altra ancora solo
delle foglie da 50 a 60 centimetri, ecc. stessa identica assoluta specializzazione
monotrofica avviene, come abbiamo anche vi-sto, se si tratta di fruttivori, granivori,
carnivori, ecc.
Quindi, a rigore scientifico, non bisognerebbe nemmeno usare la terminologia "fruttivoro",
"erbivoro", "granivoro" o "carnivoro", proprio perché in natura, dunque, in condizioni
ecosistemiche specie-specifiche di equilibrio, ogni specie animale non si nutre di una
categoria intera di alimenti (categoria della frutta, categoria dell'erba, ecc.), ma di un solo
specifico alimento (un solo tipo di frutto, un solo tipo di erba, ecc.), in abbondanza del
quale (equilibrio ecosistemico specie-specifico) non tocca assolutamente altro.
Ciò non stupisce gli scienziati in quanto, sempre per il principio fisico della minima
energia, che vale per tutto l'universo, qualsiasi struttura materiale (anche organica, come
vegetali e animali, compreso l'uomo) tende sempre verso una situazione di minima
energia, e quindi di massima semplicità attuativa (che, tra l'altro, è la definizione
scientifica stessa di "evoluzione").
Dato che la salute è il parametro fondamentale per determinare l‟esattezza di un regime
alimentare per una data specie, ulteriori prove scientifiche, in tal senso, del monotrofismo
malivoro della specie umana si sono ottenute negli ultimi decenni anche proprio sulle
patologie gravi cronicizzate pure da oltre 30 anni (in cui la persona è stata inutilmente
sottoposta a tutte le terapie mediche e farmacologiche, addirittura peggiorando
continuamente il proprio stato di salute e sofferenza), le quali miglioravano mediamente
già nel passaggio della persona da una "alimentazione" onnariana a quella vegetariana, poi
vegan, seppur questi miglioramenti progressivi erano ancora di poca entità; invece, il
primo miglioramento enorme si constatava mediamente solo con l'innesco della fisiologia
del fruttarismo sostenibile, mentre tuttavia la guarigione totale, con perdita definitiva di
ogni forma di anche piccola sofferenza, si constatava sempre solo ed esclusivamente con
l'innesco al 100% della fisiologia del melarismo salutare (ovviamente sempre raggiunto
gradualmente transitando prima dal fruttarismo sostenibile).
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Ovviamneto, il ritorno indietro all‟alimentazione aspecifica faceva ripresentare i vecchi
sintomi patologici, confermando in questo modo, inconfutabilmente, la giustezza
dell‟impostazione fruttivora e, più specificatamente, malivora dela specie umana.

Il latte materno e il monotrofismo
La conferma scientifica, per eccellenza, del monotrofismo della specie umana, e di ogni
specie vivente, è data dalla semplice constatazione che siamo sin dalla nascita già
perfettamente monotrofici, infatti, abbiamo a disposizione come assolutamente unico
alimento, il latte materno, con cui la specie umana supera perfettamente il periodo
biologicamente più difficile della sua vita, cioè la fase di accrescimento più veloce in
assoluto di tutta la sua vita, in cui il suo organismo addirittura raddoppia e triplica il
proprio peso in poche settimane ed in pochi mesi, e fase della sua vita dove presenta il
massimo assoluto di fabbisogno nutrizionale, a cominciare dal fabbisogno proteico.
Come tutti gli altri primati antropomorfi, anche la specie umana, in condizioni più
naturali, si nutre in maniera totalmente monotrofica (solo ed esclusivamente con latte
materno) non solo il primo anno, ma addirittura anche fino ad oltre 6 (sei) anni; non solo: è
ormai arcinoto scientificamente in tutto il mondo (anche nel campo pediatrico), che più è
lungo questo periodo di assoluto monotrofismo (esclusivamente col latte materno), e più
lo sviluppo presente e futuro del bambino sarà perfettamente salutare, rinforzando ed
equilibrando totalmente tutti i suoi tessuti ed organi, compreso il fondamentale sistema
immunitario.
Ovviamente, anche tutti gli altri mammiferi presentano lo stesso identico monotrofismo sin
dalla nascita; ma, non solo, il discorso si può estendere anche a tutte le altre specie animali,
come, ad esempio, l'ape che si nutre in assoluto monotrofismo (di sviluppo ed adulto), cioè, in
fase di sviluppo si nutre esclusivamente di miele (cioè "latte" di ape) per il primo quarto della
sua vita, e, in fase adulta, sempre in equilibrio ecosistemico, si nutre esclusivamente di nettare
per tutto il resto della sua vita; in egual modo, tutte le specie vegetali si nutrono, in fase
embrionale, con perfetto monotrofismo con le sostanze nutritive specifiche contenute negli
stessi semi (sostanze presenti proprio a fianco dell'embrione), che costituisce il suo vero e
proprio "latte" vegetale prodotto dalla pianta madre, mentre nella restante fase di sviluppo
fino alla fase adulta, si nutrono con perfetto monotrofismo della stessa identica composizione
chimica dello stesso identico terreno, per assolutamente tutta la loro esistenza, manifestando
in questo modo la massima robustezza, la massima salute e la massima longevità tra tutti gli
esseri viventi dell'intero pianeta.
Dunque, già da una prima analisi della alimentazione naturale comparata, animale e
vegetale, si comprende immediatamente che, in qualsiasi essere vivente, il monotrofismo
(sia nella fase di sviluppo che nella fase adulta) non solo è la regola fondamentale della
natura, ma che è totalmente sinonimo di salute perfetta.
Ma proseguendo nella nostra analisi otteniamo ulteriori conferme al riguardo, ad esempio:
1) il monotrofismo strutturale del lattante è assoluto e non conosce eccezioni;
2) il lattante non si nutre di latte generico, ma latte solo ed esclusivamente della stessa
specie animale a cui appartiene, quindi con una composizione chimica che è sempre
perfettamente specie-specifica, con l'esclusione più totale di latte di altro tipo, anche
solo minimamente diverso (infatti, quando si tenta di "nutrire" con un latte di altra
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specie, questo va assolutamente come minimo diluito e reso il più possibile simile a
quello umano, e, nonostante ciò, i danni sono ormai evidenti ed inconfutabili);
3) il lattante (soprattutto della specie umana) non si nutre di latte specie-specifico
generico, ma di latte specie-specifico prodotto solo ed esclusivamente dallo stesso
particolarissimo organismo, cioè esattamente quello di sua madre (è noto che ogni
organismo produce sempre un latte leggermente diverso da individuo ad individuo,
anche della stessa specie);
4) questa alimentazione monotrofica iniziale di ogni specie vivente, sia animale che
vegetale, dimostra scientificamente non solo che ogni specie vivente nasce già dotata di
una struttura anatomo-fisiologica perfettamente monotrofica ma anche che, ogni specie
vivente deve usare questa struttura anatomo-fisiologica perfettamente monotrofica per
tutto il resto della sua vita indicando anche, proprio con la precisione più assoluta,
esattamente l'unico cibo (successivo al latte) adatto per quella particolarissima struttura
anatomo-fisiologica. Infatti, approfondendo ancora di più anche lo studio della
alimentazione comparata, si scopre molto semplicemente, ad esempio, che:
a) il latte dei carnivori ha una percentuale proteica massima, con media mondiale di
circa 9,7%, che indica proprio la loro alimentazione monotrofica successiva (al latte
materno), cioè la carne (un tipo per specie animale)142;
b) il latte degli erbivori ha una percentuale proteica media, molto inferiore rispetto a
quella del latte dei carnivori, con media mondiale di circa 4,8%, che indica proprio
la loro alimentazione monotrofica successiva (al latte materno), cioè l'erba (un tipo
per specie animale)143;
c) il latte della specie umana ha una percentuale proteica non solo enormemente
inferiore rispetto a quella del latte carnivori ed erbivori, ma addirittura la minima
percentuale proteica in assoluto rispetto al latte di tutti gli altri mammiferi
(compresi tutti gli altri fruttivori stessi), con media mondiale di circa 0,8% che
indica proprio la sua alimentazione monotrofica successiva (al latte materno), cioè
la mela144.
Ora, a rigore scientifico, sono proprio i numeri stessi che dimostrano scientificamente che
la specie umana è perfettamente monotrofica malivora, dimostrando anche che non può
essere nemmeno pluritrofica fruttivora in quanto la frutta ha una percentuale proteica
media mondiale intorno all'1,7% (ricordiamo che molti frutti, come ad esempio, l'avocado,
la zucchina, ecc. hanno una percentuale proteica media mondiale superiore al 3%, con
142

infatti la carne ha una percentuale proteica massima, ma si ricorda che il carnivoro, in natura, si nutre di
tutto il cadavere della preda (comprese tutte le interiora, tutte le enormi masse proto-fecali dei lunghissimi
intestini degli erbivori, le grandi masse di ossa, ecc.) che abbassano di molto la media della percentuale
proteica della cosiddetta "carne", con media mondiale trofica di circa 5,6%, che ovviamente è sempre circa la
metà di quella del latte corrispondente, in quanto l'animale, terminato il velocissimo accrescimento corporeo
iniziale, ha un fabbisogno proteico sempre progressivamente enormemente inferiore man mano che diventa
adulto
143
infatti l'erba ha una percentuale proteica media mondiale di circa 2,1%
144
infatti è l'unico cibo e frutto al mondo che ha la percentuale proteica non solo enormemente inferiore rispetto a quella della carne e dell'erba, ma addirittura rispetto a tutti gli altri frutti stessi, con una media
mondiale di circa 0,26% (esattamente tra medie di 0,35% e 0,17%); inoltre, la mela è l'unico cibo e frutto al
mondo che ha una percentuale proteica compatibile con l'andamento del naturale tasso decrementale
proteico "latte-cibo successivo" rispetto a tutti gli altri mammiferi (dal circa 42% dei carnivori, a circa il 56%
degli erbivori, ad oltre il 67% dei fruttivori, come dimostrano anche tutti i dati precedenti)
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percentuali massime che superano addirittura il 4%), e questo valore non è assolutamente
compatibile con la naturale enorme decrescita della percentuale proteica (addirittura
progressivamente molto meno della metà) del cibo naturale specie-specifico di tutti gli
altri mammiferi rispetto al latte della propria specie.
In altri termini, proprio a rigore scientifico, la percentuale proteica del cibo post-lattazione
definitivo della specie umana, secondo la natura stessa, deve essere assolutamente meno
della metà (come abbiamo visto, esattamente oltre il 67% in meno) della percentuale proteica del latte umano, la quale ultima essendo di 0,8%, il semplice togliere almeno il 67%
da questo 0,8% porta automaticamente non solo ad un valore massimo di 0,26%, che è
proprio la percentuale proteica media della mela, ma ad escludere totalmente qualsiasi
altro frutto o "cibo" al mondo, visto che hanno assolutamente tutti percentuali proteiche
da molto superiori ad enormemente superiori.
Ma tutto ciò era anche addirittura banalmente ovvio, in quanto se utilizzando un alimento
con la percentuale proteica di appena 0,8% l'individuo della specie umana riesce a raddoppiare e triplicare il proprio peso persino in poche settimane ed in pochi mesi, è lampante
che in fase adulta, dove il peso è costante, deve assolutamente utilizzare un alimento con
la percentuale proteica enormemente inferiore a 0,8%, e, di conseguenza, nemmeno la frutta nel suo insieme può essere idonea in quanto ha una percentuale proteica media
addirittura maggiore del doppio di quella, cioè 1,7%.
A rigore scientifico, la specie umana conduce naturalmente addirittura tre fasi alimentari
assolutamente monotrofiche, cioè il: 1) monotrofismo colostrico; 2) monotrofismo latteo; 3)
monotrofismo malivoro.
1) Nella prima fase alimentare della vita di un individuo della specie umana, almeno la
prima settimana (circa tre giorni più una fase biochimicamente transitoria) la natura
stessa ci alimenta, sempre in maniera assolutamente monotrofica, solo ed
esclusivamente con un unico alimento che ancora non è il latte materno, ma il colostro.
Il colostro è un alimento giallastro, viscoso ed opaco, sempre secreto dalle ghiandole
mammarie, ma ha una composizione chimica piuttosto diversa dal latte materno,
caratterizzata principalmente da una molto maggiore percentuale proteica rispetto al
latte materno stesso, proprio esattamente per il motivo che l'accrescimento corporeo
iniziale è enormemente più veloce di quello successivo, e quindi il fabbisogno proteico
è proprio nel suo massimo assoluto dell'intera vita dell'individuo, di conseguenza la
percentuale proteica dell'alimento deve essere massima, attestandosi nel colostro
mediamente intorno appena all'1,9%. Successivamente, l'accrescimento corporeo ha
una diminuzione talmente veloce che già durante la fase di alimentazione monotrofica
colostrica, la quantità proteica passa mediamente da una percentuale di 1,9% del primo
giorno ad una percentuale di 1,5% del settimo giorno. Questa è già una prima
dimostrazione scientifica che la natura stessa ci detta, relativa proprio al dato di fatto
che man mano che l'individuo cresce, e che, di conseguenza, la velocità di
accrescimento corporeo diminuisce, ovviamente deve assolutamente diminuire anche
la percentuale proteica dell'alimento monotrofico che l'individuo consuma;
2) Nella seconda fase alimentare della vita di un individuo della specie umana, che in natura
dura dalla seconda settimana fino ad almeno qualche anno, anche 6 anni, la natura stessa ci
alimenta, sempre in maniera assolutamente monotrofica, solo ed esclusivamente con un
unico alimento: il latte materno. Ora, ogni fase alimentare successiva deve avere una
alimentazione monotrofica costituita da un alimento che contiene una percentuale proteica
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assolutamente inferiore a quella dell'alimento precedente, proprio per la diminuzione
continua dell'accrescimento corporeo: infatti, il latte materno parte da una percentuale
proteica subito inferiore, proprio circa 1,4% della seconda settimana, per ovviamente poi
scendere naturalmente e progressivamente nei vari mesi successivi, dapprima fino alla
percentuale proteica di circa lo 0,8% (che, più precisamente, è solo la media ponderotemporale mondiale della percentuale proteica del latte materno umano durante tutto il
periodo naturale di lattazione), e poi, man mano che la velocità di accrescimento corporeo
diminuisce ulteriormente, la natura stessa fa ovviamente diminuire la percentuale proteica fino a circa lo 0,38%. Questa diminuzione del valore medio mondiale della percentuale proteica del latte umano pluriennale fino a circa lo 0,38%, tra l'altro, coincide
perfettamente con la diminuzione media della percentuale proteica nel latte di tutti gli altri
mammiferi (compresi i bovini, ecc.), nei quali, a partire dal loro ultimo colostro, la
percentuale proteica scende mediamente proprio di oltre quattro volte.
3) Nella terza fase alimentare della nostra vita, quella dallo svezzamento fino alla fase
adulta definitiva, ancora una volta è la natura stessa, tramite proprio sia la prima
alimentazione colostrica, e sia la seconda alimentazione lattea, ad indicarci con
sorprendente precisione, assolutamente esatta, che le considerevoli e continue
diminuzioni della percentuale proteica del colostro e del latte della specie umana,
dimostrano chiarissimamente che man mano che si avanza con l'età, in maniera
conforme alla diminuzione continua della velocità di accrescimento corporeo, e di
conseguenza fino al termine dello sviluppo (nella nostra specie in natura termina oltre i
25 anni di età) e, a maggior ragione, oltre (accrescimento corporeo terminato e quindi
fabbisogno proteico enormemente minore), si deve assolutamente diminuire la
percentuale proteica contenuta nell'alimento che l'individuo consuma. Quindi è la
natura stessa che addirittura ci indica che l'alimento successivo al latte materno deve
contenere una percentuale proteica assolutamente inferiore allo 0,38% (al sesto anno di
lattazione); ora, nessun "alimento" o frutto al mondo contiene una percentuale proteica
inferiore allo 0,38%, eccetto uno solo: la mela145.

Inoltre, anche se si effettua una valutazione di fabbisogno proteico pro-chilo pro-die (cioè
per chilo corporeo al giorno) si nota chiarissimamente che nella specie umana in
condizioni naturali di pre-svezzamento (cioè, latte materno e totale assenza di cibo
aspecifico), mediamente l'introito proteico passa da 1,4 grammi pro-chilo pro-die del
primo mese di vita, a 0,8 grammi pro-chilo pro-die del sesto mese, a 0,54 grammi pro-chilo
pro-die al compimento del primo anno, fino a scendere progressivamente, per tutti i
145

ha una percentuale proteica media mondiale che va dallo 0,35% fino allo 0,17%, viceversa, tutti gli altri
"alimenti" o frutti esistenti sull'intero pianeta hanno percentuali medie mondiali che partono dallo 0, 43%.
Si tenga, inoltre, presente che il grado di assorbimento e di assimilazione delle proteine nella specie umana è
inversamente proporzionalà alla quantità presente negli alimenti, per esempio nel caso della mela è
addirittura del 100%, diversamente dalla restante frutta che ha una media del 67%, mentre i prodotti vegetali
ed animali presentano addirittura una media quasi nulla, meno del 14%, dato che la quasi totalità delle loro
proteine, non avendo una finalità biologica di tipo trofico specialmente per la nostra specie, vengono
completamente distrutte, e quindi definitivamente perdute, innescando regolarmente una deleteria
decomposizione anaerobica protidica, nota anche come putrefazione, specialmente nel nostro intestino
fruttivoro (estremamente diverso da quello di carnivori e granivori), che, dopo aver prodotto sostanze
estremamente tossiche come putrescina, cadaverina, ammoniaca, ecc., determina la perdita totale, nel nostro
lungo intestino, già di oltre il 78% delle proteine ingerite, fenomeno che produce anche una massa fecale
notoriamente molto puzzolente (putrefazione deriva da "puteo"= puzzare) tipica degli onnariani,
leggermente meno dei vegetariani, un po‟ meno dei vegan, mentre, proprio del tutto al contrario, questo
effetto molecolare putrido-puzzolente delle feci (che accompagna sempre la distruzione proteica) è quasi
nullo nei fruttariani e addirittura totalmente nullo nei melariani
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successivi anni dello sviluppo, fino alla quantità proteica di massimo 0,1 grammi pro-chilo
pro-die della fase adulta146.
Si tenga conto, infatti che, in natura, nessuna specie animale utilizza un alimento che ha
una percentuale proteica superiore a quella del latte della sua specie.
Dunque, in conclusione, il latte di ogni specie vivente (sia animale che vegetale) indica
perfettamente l'alimento monotrofico successivo e definitivo della specie vivente stessa.
Nella specie umana questa indicazione è ancora più chiara ed univoca di tutte le altre
specie viventi, anche in quanto sotto la soglia proteica lattea finale della sua specie esiste
un solo alimento, e, inoltre, avendo proprio il quantitativo proteico minimo assoluto tra
tutte le specie viventi, la natura stessa sottolinea come la specie umana sia proprio la
specie biochimicamente più evoluta in assoluto, essendo perfettamente in linea con il
principio biofisico della minima energia.
Alcune considerazioni su monotrofismo ed estremismo
La mucca che (nel suo ecosistema in equilibrio) si nutre solo del suo tipo di pianta erbacea
specie-specifica (e addirittura solo di una sua parte) ovviamente non è "estremista", si nutre semplicemente del cibo adatto alla sua specie; così la scimmia antropomorfa che (nel
suo ecosistema in equilibrio) si nutre solo del suo tipo di frutto specie-specifico (e
addirittura solo di pochissimi alberi) ovviamente non è "estremista", si nutre
semplicemente del cibo adatto alla sua specie; stessa cosa vale per assolutamente tutte le
altre specie animali e vegetali, compresa, ovviamente, la stessa specie umana.
L'estremismo, invece, è esattamente un comportamento che si trova all'estremo opposto di
quello previsto dalla natura: di conseguenza, ad esempio, l'onnarismo è il comportamento
più estremista in assoluto, proprio perché si trova all'estremo opposto di quello naturale; il
vegetarismo o il veganismo, ed analoghi, sono comportamenti solo leggermente meno
estremisti, sempre in quanto, come abbiamo visto, usano ancora come cosiddetti "cibi"
delle componenti ecosistemiche con finalità biologica del tutto all'estremo opposto di
quello alimentare per la nostra specie; viceversa, il melarismo (ed in misura minore, il
fruttarismo) è semplicemente il modello alimentare specie-specifico della specie umana, di
conseguenza è non solo non "estremista" ma del tutto normale (il termine "normale" deriva
da "norma" che significa esattamente "regola" che, nel campo nutrizionale, è proprio la
regola fisiologica salutare e, quindi, solo ed esclusivamente naturale). Proprio per
definizione stessa, la normalità non ha nulla a che vedere con la "maggioranza": ad
esempio, attualmente oltre il 94% delle mucche, che sono erbivore, viene nutrito a base di
cereali e soia, cibo per granivori, che le fa ammalare, di conseguenza, pur essendo la
maggioranza delle mucche del mondo, sono mucche del tutto anormali mentre, del tutto al
contrario, le uniche mucche normali sono il 6% che si nutre in maniera perfettamente
naturale di solo erba fresca.
Il melarismo come unico monotrofismo per la specie umana
Il mela, dopo il latte materno, è l‟unico alimento idoneo per l‟alimentazione monotrofica
umana, quindi, essendo l‟unico alimento che è compatibile, per l‟uomo, con il principio del
146

Non a caso, gli stessi rapporti medici più approfonditi degli organismi preposti delle Nazioni Unite
(ONU) già raccomandano, in fase adulta, di non superare mai la soglia proteica di 0,4 grammi pro-chilo prodie (quantità che si riferisce però al modello alimentare onnariano, dotato, come abbiamo visto, di un colos sale fabbisogno proteico indotto)
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monotrofismo alimentare dimostra inconfutabilmente il malivorismo della specie umana.
Infatti, per questa, il monotrofismo non è perseguibile, come abbiamo già visto, con
nessun altro frutto, tanto meno con il resto del cosiddetto cibo aspecifico.
Se si fanno considerazioni comparative di monodiete umane, a rigore scientifico, si
constata mediamente che:
se si consuma solo carne (anche se cruda), si va incontro a numerosi problemi da pochi
giorni a poche settimane, ma essi non solo sono sempre più gravi, ma portano persino
a sofferenze atroci, fino addirittura alla morte nel giro di due o tre mesi (nel medioevo
questa pratica si usava spesso come tortura);
se si consuma solo un altro prodotto di origine animale (anche se crudo) si giunge a
tempi di enorme sofferenza (tipici sono il blocco totale muscolare ed emorragie) ed
addirittura decesso in un arco di tempo mediamente di pochissimo superiore a quello
del solo carne;
se si consumano solo semi (di qualsiasi tipo, da legumi a cereali, a semi oleosi, anche se
crudi) si giunge a diversi problemi già da pochi giorni a poche settimane, ad esempio,
forte costi pazione, enormi dolori addominali e generali, deciso blocco intestinale,
emicrania crescente, dolorosissimi crampi, fino persino alla morte in pochi mesi;
se si consumano solo verdure (anche se crude) si giunge a diversi problemi già da
pochi giorni a poche settimane, ad esempio, forte fermentazione intestinale, dolori
addominali e generali crescenti (spesso anche emorragie intestinali), mal di testa
sempre più accentuato, e soprattutto una continuamente crescente astenia (debolezza
cronica), fino al collasso (tipico è lo svenimento) mediamente in pochi mesi, poi persino
alla morte in alcuni mesi.
Risulta chiarissimo, quindi, che le monodiete con i cosiddetti "cibi" diversi da frutta sono
estremamente più dannose, ed addirittura in brevissimo tempo, rispetto sia alle monodiete
di solo frutta diversa da mela, sia alle monodiete di solo frutta dolce diversa da mela;
tuttavia, come abbiamo visto, anche le monodiete di solo frutta dolce diversa da mela (sia
con un solo che con più tipi di frutto)147, portano a danni sempre crescenti all'organismo
umano in tempi solo di poco più lunghi, dimostrando, ancora per l'ennesima volta, che
pur essendo il monotrofismo la fenomenologia alimentare animale naturale, nemmeno
nessun tipo di frutta dolce (diversa da mela) è adatto alla specie umana.

Il melarismo e le leggi fondamentali della quantità e della varietà
alimentare
1) legge della quantità alimentare
La legge della quantità ci dice che più si mangia più si ha fame, e, viceversa, meno si
mangia meno si ha fame. Ciò avviene per diversi motivi:
•

per un semplice effetto di "tossicodipendenza" da eccesso di quantità;

•

per una semplice questione neurotrasmettitoriale cerebrale: la maggiore quantità
(innaturale) di cibo crea una prevalenza catecolaminica (neurotrasmettitori determinanti la sensazione di fame innaturale), mentre la minore quantità di cibo crea una
prevalenza indolaminica (neurotrasmettitori determinanti la sensazione di sazietà);

•

più diminuisce la quantità di cibo, e la percentuale di principi nutritivi contenuta
dall'alimento assunto, più aumenta il grado di assorbimento, e addirittura di assi-

147

per non parlare di monodiete di frutta acida, estremamente dannose

157

157

milazione di ogni singolo principio nutritivo. Quindi questo fenomeno avviene specialmente proprio con la mela, che non solo ha la minore percentuale in assoluto di
principi nutritivi, ma sono proprio quelli che, essendo i più adatti in assoluto alla
nostra specie, nutrono le nostre cellule fino al livello più profondo, determinando, di
conseguenza, l'assenza massima della sensazione di fame;
•

un eccesso di cibo determina allargamento delle pareti dello stomaco rispetto alle sue
dimensioni naturali, che aumenta la sensazione di fame nel pasto successivo, mentre
una quantità naturale (piccola) di cibo riporta lo stomaco alle sue dimensioni naturali
(molto più piccole), cosa che diminuisce di moltissimo la sensazione di fame nel pasto
successivo;

•

ecc.

2) legge della varietà alimentare
La legge della varietà alimentare ci dice che più si varia più si vuole varietà, meno si varia
meno si vuole varietà. Anche ciò avviene per diversi motivi:

•

per un semplice effetto di "tossicodipendenza" da varietà, il cui meccanismo fisiologico è il seguente: la varietà di "cibi" è del tutto innaturale (dato che tutte le specie
animali sono monotrofiche), di conseguenza il mangiare vario è assolutamente tossico
per qualsiasi organismo animale, specialmente per i primati ed in particolare proprio
per la specie umana, quindi più si mangia vario più ci si intossica, e, come in tutte le
intossicazioni, si determina una forte dipendenza dalla varietà stessa;
per motivi analoghi a quelli della legge sulla quantità;

•

ecc.

•

E' quindi ovvio che solo con il melarismo, la specie umana rispetta appieno questa due
leggi fondamentali per un alimentazione salutare.

Il melarismo ed il perfetto metabolismo del fruttosio
Come abbiamo già visto, l'unico carboidrato specie-specifico alla specie umana è il fruttosio. Il fruttosio è, quindi, l'unico carburante naturale per la specie umana. Ora:
•

i prodotti animali e sottoprodotti animali non contengono fruttosio (tracce trascurabili
solo nel miele, intrise però dell'ipertossico acido formico);

•

i prodotti vegetali diversi da frutta (verdure e semi) non contengono fruttosio (poche
eccezioni con tracce trascurabili, intrise però delle ipertossiche sostanze secondarie
killer);

•

tutta la frutta diversa da mela (come carboidrato), in media, contiene o una prevalenza
di glucosio ed una minoranza di fruttosio (tipo gli agrumi), o, comunque una quantità
variabile ancora importante di glucosio (tipo frutta dolce);

la mela è l'unico frutto e "cibo" al mondo che contiene (come carboidrato), del tutto al
contrario, una netta prevalenza di fruttosio, e, nella mela rossa Stark, quasi solo
fruttosio (addirittura oltre il 92%).
Basterebbe, per l'ennesima volta, solo questo per dimostrare che la specie umana è malivora.
•
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Si ricorda che i mitocondri di ognuna dei miliardi delle cellule dell'organismo, soprattutto
della specie umana, come carboidrato possono bruciare solo ed esclusivamente fruttosio,
ed anche nel caso si introduca glucosio nella nostra cellula umana, esso, proprio per poter
essere bruciato (cioè per innescare il ciclo di Krebs tramite il piruvato), deve essere
faticosamente convertito prima in fruttosio con un enorme spreco di energia ed altre
conseguenze negative predette, a cui va aggiunto un enorme affaticamento del cuore
stesso che ha una capacità fortemente inferiore di compiere la trasformazione obbligata del
glucosio in fruttosio per effettuare la glicolisi.
Tutti i modelli "alimentari" innaturali per la nostra specie, determinano nel nostro
organismo l'utilizzo quasi esclusivo del massacrante metabolismo del glucosio; invece, già
dal fruttarismo sostenibile si comincia gradualmente ad innescare il metabolismo del
fruttosio, pur rimanendo ancora presente una quota non trascurabile del metabolismo del
glucosio; infatti, solo con il melarismo si innesca finalmente e totalmente il potentissimo e
perfetto metabolismo del fruttosio.
Scientificamente, la differenza tra metabolismo del glucosio e quello del fruttosio
determina una differenza di prestazioni metaboliche, fisiche ed intellettive, superiore a
quelle che si hanno quando si passa da una macchina a benzina ad una macchina ad
idrogeno che porta, essendo l'idrogeno il propellente dei missili, un aumento di potenza di
circa del 12%; invece, addirittura con il metabolismo del fruttosio l‟aumento di energia e
prestazioni va moltiplicato di oltre 4 volte (infatti l'aumento in energia prodotta a parità di
peso molecolare, passando dal metabolismo del glucosio al metabolismo del fruttosio, è
persino sempre di oltre il 50%, senza nemmeno considerare il gigantesco risparmio di
energia metabolica generale dovuti alla molto maggiore efficienza della struttura
molecolare del fruttosio nel nostro organismo e alla non necessità della ulteriore enorme
energia di disintossicazione aspecifica).
La potenza, l'efficacia, l'efficienza, e la perfetta compatibilità fisiologica del metabolismo
del fruttosio con l'organismo umano, è talmente superiore a quella del metabolismo del
glucosio, che si parla appunto sempre di massima potenza salutistica, fisica e mentale.
Addirittura, mediamente, si passa dalla necessità di 8 ore di sonno a notte a meno di 5 ore,
svegliandosi persino moltissimo più riposati ed estremamente più carichi di energia di
quando dormivamo 8 ore (anche rispetto al fruttarismo).
Quindi la mela ha di gran lunga la più alta capacità di determinare l‟assenza totale di fame
e sete tra assolutamente tutti i frutti e "cibi" esistenti al mondo, ma ciò avviene solo ed
esclusivamente dopo che si è innescato il metabolismo del fruttosio (cioè solo dal
fruttarismo sostenibile in poi); infatti, siccome quando siamo ancora intossicati
aspecificamente è operativo in noi solo il dannosissimo metabolismo del glucosio, che, non
nutrendo mai a sufficienza le cellule, ci porta ad avere spesso fame e sete durante tutto
l'arco della giornata (e spesso anche della notte), proprio perché la cellula è ancora letteralmente drogata di glucosio, e di conseguenza richiede ancora fortemente il glucosio (non è
infatti fame naturale, ma esattamente una vera e propria crisi di astinenza da glucosio).

La mela rossa Stark (Stark-delicious) ovvero la mela specie-specifica
Si è riscontrato scientificamente, in modo chiarissimo, che la mela rossa Stark (da non confondere con la "Red Delicious", che è già biochimicamente decisamente diversa) per tutte le
sue caratteristiche biochimico-fisiologiche è proprio l'unica varietà di mela adatta (speciespecifica) alla specie umana.
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Specialmente il melariano (e fruttariano), per una salute ottimale, deve nutrirsi con almeno
quasi solo mele rosse (il più possibile della varietà Stark), ed usare solamente come eccezione mele gialle e tanto meno verdi.
Ovviamente, in commercio, bisogna trovare le mele rosse Stark ottime al gusto, croccanti,
non farinose e con buccia fine, segno di ottima coltivazione e quindi anche di ottima qualità nutrizionale; si noterà subito che quando si trovano buone al gusto, sono non solo assolutamente squisite, ma verrà del tutto spontaneo e automatico pensare che sono proprio la
cosa più buona e gustosa in assoluto che si sia mai mangiata (proprio per questo hanno la
denominazione di "deliziosa"). Quelle perfette, ovviamente, sono solo quelle autocoltivate
in un ecosistema antropico naturale.
Le conferme scientifiche che la mela rossa (in particolare quella Stark) è l'unica speciespecifica per la specie umana, sono moltissime; ne vediamo alcuni esempi:
•

lo stesso colore rosso della buccia della mela, è dovuto alla presenza nella struttura
della buccia stessa di preziosissime molecole dette antocianine, che, tra l'altro, sono dei
potentissimi anti-ossidanti, fondamentali anche per l'effetto auto-bloccante degli stessi
processi d'invecchiamento (oltre che per quelli riparativi relativi alla loro inversione);

•

inoltre, il colore rosso è proprio quello che attrae letteralmente di più in assoluto
l'occhio e tutto il sistema neuronale (compreso il cervello), della specie umana, si
aggiunga che la natura stessa fa di tutto per farci distinguere le mele rosse tra il verde
delle foglie (il rosso, anche nella scienza dei colori, è la frequenza elettromagnetica più
distinguibile in assoluto dal verde delle foglie proprio per la retina dell'occhio della
specie umana), mentre fa di tutto per nascondere le mele verdi al nostro occhio,
conferendo loro un colore a maturazione (il verde, appunto), proprio esattamente per
mimetizzarle il più possibile tra il verde delle foglie medesime, invece quelle gialle si
mimetizzano parzialmente, con i bagliori delle foglie stesse;

• a livello dell'indispensabile equilibrio acido-base del sangue, mentre la mela rossa
(Stark) mantiene perfettamente intatto il pH del sangue, proprio esattamente al suo
naturale valore fisiologico di pH di 7,41 (leggermente alcalino), la mela gialla, e specialmente la mela verde, sono, anche se di pochissimo, leggermente acidificanti;
• anche le analisi e gli esperimenti più moderni (come, ad esempio, quelli al più alto
livello mondiale, sia pubblicati sul Journal of Agriculture and Food Chemistry, sia
pubblicati dall'Agriculture and Agri-Food Canada, ecc.), dimostrano chia-rissimamente
che tra tutte le varietà esistenti di mela, proprio la mela rossa Stark è esattamente quella
che ha l'attività antiossidante più alta in assoluto, addirittura- doppia rispetto a molte
altre varietà di mela.
• da ricerche pubblicate, ad esempio, sugli Annals of Oncology, e anche dall'Agenzia per
la Ricerca sul Cancro di Lione, ecc., nella comparazione clinica su una vastissima scala
di pazienti analizzati, la mela rossa Stark è risultata chiarissimamente la più efficace e
veloce in assoluto (tra le stesse altre varietà di mele) anche nella prevenzione dei
tumori.
• ecc.
Quindi, è importante scegliere sempre il più possibile la varietà più adatta alla nostra
specie: la mela rossa Stark.
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Paleobotanica del taxon filogenetico Malus e relazione con la sequenza
genica della varietà Stark
Riguardo l'origine di una specie vegetale (anche dal punto di vista geografico-temporale),
bisogna distinguere, innanzitutto, tra paleobotanica e archeobotanicca. Infatti se la
paleobotanica (cioè la paleontologia vegetale) è la scienza che riguarda lo studio in
particolare dei reperti fossili delle specie vegetali (da cui si può ricavare anche l'origine, sia
geografica che temporale, delle varie specie vegetali, risalenti pure a molti milioni o
addirittura miliardi di anni fa), invece, l'archeobotanica si occupa principalmente della
documentazione storico-bibliografica antica relativa alle varie specie vegetali e, al limite,
di pochi, e di moltissimo più recenti, reperti vegetali ovviamente non ancora fossilizzati, e
dalle cui fonti appunto si può ricavare solo la eventuale presenza nelle varie regioni
geografiche, in una certa epoca più o meno recente, di una determinata specie vegetale,
anche in zone talmente diverse dal loro luogo di origine (cioè quella paleobotanica), da
poter essere addirittura dalla parte esattamente opposta del pianeta rispetto alla zona di
origine stessa, ed in epoche enormemente più vicine ad oggi, risalenti al massimo a
qualche decina di migliaia di anni fa.
Oggi, grazie anche alla scienza moderna della paleobotanica, ed incrociando i dati
scientifici relativi con quelli della paleoecologia, della paleogenetica, ecc., si conosce sia
l'area geografica e sia l'epoca di origine della specie vegetale relativa al genere Malus, il
melo: esattamente Africa centrale (zona est, Rift Valley, a circa 800 metri di altitudine),
intorno circa a 7 milioni di anni fa.
Infatti il melo, ancora oggi, specialmente nella zona all'interno della Rift Valley, intorno
agli 800 metri di altitudine, ha una potenza salutistica e di longevità (della pianta stessa)
del tutto massime rispetto a qualsiasi altra zona geografica dell'intero pianeta, addirittura
in quella zona non perde assolutamente mai il suo apparato polmonare (le foglie) dimostrando, ancora una volta, che è esattamente l'ecosistema specie-specifico per la sua specie
vegetale, e, al tempo stesso, è caratterizzato da una formidabile e squisita produzione di
frutta, persino con due produzioni all'anno, e con maturazione totalmente scalare, cioè tale
che in ogni giorno dell'anno sono presenti frutti maturi sull'albero.
Dunque, il melo è una pianta di origine centro-africana, con altitudine intorno agli 800 metri, con processi di speciazione iniziati intorno a 9 milioni di anni fa per effetto fondamentalmente dell'orogenesi graduale della Rift Valley, e terminati intorno ai 7 milioni di anni
fa, quando cioè il sollevamento orogenetico della Rift Valley stessa assestò l'area del melo
intorno agli 800 metri di altitudine.
Molto tempo dopo, esattamente oltre 5,2 milioni di anni dopo, la prima violenta glaciazione di 1,8 milioni di anni fa portò la specie umana, in profondissima coevoluzione col melo,
ad uscire dalla zona della Rift Valley, soprattutto verso nord-est (l'orientazione naturale
della Rift Valley, in direzione della ricerca di zone con altitudine minore che offrissero
temperature più alte), passando proprio per la zona a sud dell'attuale Egitto, dove sono
stati rinvenuti i reperti fossili post-glaciali più antichi relativi al melo, risalenti a circa 1,7
milioni di anni fa; successivamente, nelle centinaia di migliaia di anni seguenti, la specie
umana, in aumento di velocità riproduttiva rispetto a quella naturale iniziale per effetto
dell'alimentazione provvisoria aspecifica post-glaciale, si è allargata anche geograficamente, con modalità tipica del nomadismo, fino a raggiungere quasi tutte le altre aree
geografiche dell'intero pianeta. Uscendo dall‟Africa la specie umana giunse in Europa
centrale ed infatti, i reperti fossili della specie del melo subito successivi a quelli del sud
dell'Egitto, sono stati rinvenuti esattamente in Svizzera, con epoca risalente intorno a 1,6
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milioni di anni fa, cioè circa centomila anni dopo, trovando anche resti fossili di frutto di
mela pure subito accanto al focolare domestico di accampamenti umani; invece, solo ed
esclusivamente in epoche enormemente successive, intorno ad appena qualche decina di
migliaia di anni fa, grazie anche all'archeobotanica, si sono trovate tracce di meli (sempre
portati dalla specie umana stessa in migrazione) sia in medio-oriente, e per ultimo in
oriente, compresa la Cina, fino ad oltre lo stretto di Bering, che la specie umana attraversò
portando il melo poi anche nelle due Americhe.
Quindi, quando si sente parlare di relazioni tra il melo e il medio-oriente o la Cina, o altri
posti diversi da Africa (con eccezione della Svizzera, i cui meli risalgono a circa già
centomila anni dopo quelli africani), si sta sempre parlando di archeobotanica del melo,
cioè relativa solo a poche migliaia di anni fa.
Tra l'altro, un'ennesima prova scientifica che il melo non può assolutamente essere di origine né medio-orientale che tanto meno cinese, è data anche dal fatto che il melo, in quelle
zone così lontane dalla sua origine africana, proprio del tutto al contrario rispetto alla predetta zona africana, non solo perde completamente il suo apparato polmonare (le foglie)
moltissimi mesi all'anno (ancora enormemente peggio in Cina), come minimo tutto l'inverno, ma addirittura è salutisticamente molto più debole, con lunghezza della vita di gran
lunga inferiore rispetto a quella africana, e con una sola singola produzione di frutti
all'anno, assolutamente non scalare e molto minorein quantità, tutti questi parametri
essenziali dimostrano scientificamente l'assoluta non specificità ecosistemica del melo
rispetto a tutte le aree geografiche del pianeta diverse da quella originaria dell'Africa
centrale.
Ora, dopo la prima suddetta glaciazione di 1,8 milioni di anni fa, durante tutte le centinaia
di migliaia di anni che la specie umana dall'Africa ha portato in giro per il resto del mondo
il suo amico melo, quest'ultimo ha dovuto subire molti cambiamenti climatici, ed i parametri ecosistemici diversi con cui ha dovuto interagire hanno portato a differenti varietà di
mela, creando nel tempo quindi molte decine di varietà diverse, che presentano un
numero di differenziazione oggi molto cresciuto anche per effetto di incroci e successivi
innesti che hanno portato alle almeno centinaia di cultivar di melo presenti attualmente in
tutto il pianeta.
Tuttavia, anche se le varietà di melo si sono differenziate dall'unico suo genotipo iniziale
africano della Rift Valley, ciò, come sappiamo oggi dalla genetica molecolare moderna, ha
modificato, tramite crossing-over genico in fase riproduttiva e tramite tutti gli altri
parametri anche biofisici di differenziazione genotipica, solo ed esclusivamente la parte
genicamente attiva dell'intero DNA, lasciando completamente intatta, tutta la parte più
remota e protetta del DNA stesso, nota con il nome di junk-DNA148.
Il junk-DNA si è rivelato, infatti, anche una delle più grandi protezioni di ogni specie vivente, sia animale che vegetale; esso non solo costituisce circa il 90% dell'intero DNA, ma
contiene anche almeno centinaia di copie assolutamente identiche di tutti i geni (selvatici),
soprattutto i fondamentali, contenuti nella parte attiva del DNA che codificano l'espressione fenotipica dell'animale o della pianta (cioè la parte visibile, compreso i suoi frutti) e che,
proprio nel junk-DNA non vengono assolutamente mai modificati durante l'evoluzione
148
è ormai arcinoto che il termine è del tutto inappropriato in quanto quando fu dato si pensava che quella
parte di DNA non avesse nessuna funzione, chiamandolo troppo frettolosamente DNA "spazzatura" (junk),
mentre addirittura ogni giorno si scoprono sue nuove proprietà che hanno persino una funzionalità
biologica indispensabile

162

162

della specie nei milioni di anni, costituendo proprio una specie di serbatoio di riserva di
tutte le caratteristiche genotipiche, e quindi anche fenotipiche (tra cui l'aspetto esteriore),
che, in questo caso, il melo (ed il suo frutto) aveva originariamente in Africa intorno
milioni di anni fa, e che ha continuato a mantenere abbastanza simili per milioni di anni.
Di conseguenza, anche se il melo ha nell'ultimo 1,8 milioni di anni formato varietà diverse
di mela modificando leggermente la parte più attiva del suo DNA, la parte dei geni originari africani contenuti nel junk-DNA sono rimasti completamente intatti, e, come sempre
succede, se soprattutto i parametri biofisici ecosistemici esterni lo consentono, proprio
quei geni originari non solo possono essere completamente ricodificati (fenomeno detto recupero del junk originario) e rientrare così nella parte attiva del DNA, ma addirittura con
l'aggiunta di tutti i perfezionamenti filogenetici (evolutivi) intervenuti grazie pure ai
relativi vari crossing-over e fenomeni molecolari analoghi.
Ebbene, riguardo proprio alla mela rossa Stark, è avvenuto esattamente il fenomeno del recupero del junk originario coevoluto: infatti la mela rossa Stark, contrariamente a tutte le
altre varietà di mela attuali esistenti, modificate dall'uomo o dalla natura aspecifica, non
deriva da incroci artificiali, innesti artificiali o addirittura nemmeno da incroci spontanei
naturali aspecifici, ma da un fenomeno di riassestamento che in conseguenza del
riverificarsi casuale di tutti i parametri biofisici ecosistemici principali simili a quelli
originari, ha consentito alla parte di junk-DNA originaria di innescarsi e rendere operativa
i geni antichi di base della specie, inoltre questo fenomeno di recupero si presenta,
addirittura, perfezionato dal fenomeno della coevoluzione antropica diretta, determinato
specialmente negli ultimi diecimila anni per effetto del riassetto della naturale stanzialità
primatica della specie umana, che ha consentito finalmente, dopo 1,8 milioni di anni di
nomadismo, anche un' interazione genica coevolutiva fito-zoologica molto profonda tra la
specie vegetale del melo e la specie umana stessa.
Infatti, il recupero della struttura originaria della mela, con la mela rossa Stark, è avvenuto
in modo del tutto naturale e autonomo in un ambiente, situato nell'attuale America, che
evidentemente, con una coincidenza di fattori biofisici molto particolari e sufficientemente
simili a quelli della Rift Valley originaria, ha determinato il reinnesco dei geni selvatici
originari, che, come noto in genetica, soprattutto in condizioni ecosistemiche almeno
molto simili a quelle specie-specifiche, sono sempre dominanti rispetto ai geni modificati
successivamente, che sono sempre geni a carattere recessivo e quindi senza espressione
fenotipica.
La scoperta di questo tipo evolutivamente perfezionato di mela è avvenuto addirittura per
puro caso: un contadino non riusciva a capire perché nonostante tagliasse continuamente e
sempre più profondamente quello che lui pensava fossero piante infestanti, queste
rinascevano non solo continuamente negli stessi punti, ma addirittura sempre più forti ed
insistenti, con una potenza vegetale che non aveva mai visto prima; quando capì che si
trattava di meli, si arrese, non li taglio più, aspettando che crescessero, non sapendo che
avrebbero prodotto i frutti non solo più squisiti in assoluto al mondo (specialmente a
papille gustative disintossicate) ma anche gli unici totalmente salutari che la specie umana
avesse mai conosciuto da quasi 2 milioni di anni.
Quindi, essendo pure meli nati naturalmente e spontaneamente da seme, non erano né derivati da incroci artificiali, né tanto meno da innesti o qualsiasi altra tipologia analoga, né
poteva derivare da incroci spontanei in quanto fondamentalmente tutte le sue
caratteristiche morfologiche, foto-cromatiche e biochimiche (sia primarie che secondarie,
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comprese quelle organolettiche) erano completamente diverse da qualsiasi altra varietà
esistente fino ad allora, comprese le famose cinque punte presenti alla base del frutto,
tipiche prorprie della forma della mela rossa Stark. Infatti, un'analisi delle sue
caratteristiche genotipiche ha consentito di verificare che sono proprio di tipo junk, e,
dunque, che risalgono ai geni selvatici originari.
Questo fenomeno di ricodificazione ha prodotto un frutto perfettamente salutare e
complementare149 con la specie umana così come era con il melo originario.
Inizialmente i contadini che hanno scoperta per primi la nuova mela, le hanno dato un
nome in base all'unica caratteristica che conoscevano di quel tipo di melo: la sua
incredibile forza vegetale e rigenerativa; scelsero quindi il nome di Stark, lo stesso loro
cognome di origine tedesca, che in quella lingua significa appunto esattamente "forte".
Probabilmente la natura ha voluto regalarci l'unica vera possibilità di salvezza che oggi un
sistema capitalistico del tutto insostenibile rende urgentissima.

Il melarismo, ovvero l’apoteosi del gusto

Dato che con il melarismo, la disintossicazione anche dell'intera struttura neuronale e
ghiandolare delle nostre complesse papille gustative è totale, si determina una sensazione
sul piano del gusto assolutamente di massimo piacere, anche rispetto a qualsiasi altro
frutto, visto pure che la configurazione biochimica del frutto specie-specifico è l'unica
perfettamente complementare alla configurazione biochimica dei recettori neuronali della
papilla gustativa della specie relativa. Specialmente dopo i primi 2 o 3 mesi di melarismo
si noterà sempre meglio non solo l'assoluta perfezione e sublimità del gusto della mela, ma
sempre di più si evidenzierà anche la superiorità (pure rispetto a qualsiasi altra varietà di
mela) del gusto proprio dalla mela rossa Stark.
Non è un caso, infatti, che, se la parola "frutta" deriva da "frui" (=godere), la parola "mela"
deriva da "malon" che significa "il frutto", a conferma che anche la saggezza millenaria antica indica che la sensazione di godimento massima nel gusto (ovviamente a papille
gustative disintossicate) si può ottenere solo ed esclusivamente con la mela.
Dunque, è soprattutto per questi motivi legati alla struttura anatomo-fisiologica della papilla gustativa della nostra specie, che la carpotecnia melariana rappresenta il massimo
livello di gusto (oltre che di salute), e quindi il vero futuro, dell'intera "ristorazione"
mondiale150. In fase melariana, come eccezione (ma solo a cena), ad esempio il sabato e la
domenica anche con gli amici, ci si può divertire a preparare qualcosa di diverso, facente
parte di un vero e proprio ricettario melariano (piatti fatti al 100% di solo mele)151

Esempi di melariani in tutto il mondo
I melariani nel mondo sono tantissimi152, e assolutamente tutti con salute perfetta, ad
esempio:
Yana Louis, londinese (che ora vive in India) di 47 anni (nel 2009), ne dimostra assolutamente 20, che si alimenta di solo mele da oltre 21 anni (al 2009), ha una salute ed
149

la complementarità biofisica della mela Stark è pure confermata anche tramite tutte le apparecchiature
biofisiche più moderne, compreso lo studio biofotonico ultradebole in emissione esterna comparato
150
che è veramente coerente col termine stesso "ristorare" (dal livello di gusto al livello di salute).
151
Per un possibile esempio di ricettario melariano, si consulti l‟apposita sezione presente in Appendice
152

per saperne di più, su Google cercare "appletarians"
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un fisico perfetti, insegna e pratica danza per oltre 8 ore al giorno, e lavora in tutto 11
ore al giorno. Lei sostiene che solo grazie a quel frutto si sente perfettamente in salute,
con un fisico "scolpito" ed in armonia con la natura; non ha orari alimentari, mangia
solo quando ha fame (solo molto raramente, quando in qualche lontana occasione fuori
casa non trova le mele, può fare un eccezione con altra frutta, o, mancando anche
questa, al limite con qualche noce, mai altro);
•

altro famoso esempio di melariano è il signor Petit, in Francia, citato anche in un libro
di Alain Saury, che si alimenta di solo mele da oltre 20 anni (al 1991), e, come si legge
testualmente, "ha una salute di ferro" (fa una sola eccezione all'anno aggiungendo un
po‟ di uva nel periodo della stessa);

•

altro famoso esempio di melariana è Gabriele (nome tedesco di donna), in Germania,
che da oltre 4 anni (al 2009) si alimenta di solo mele (di 7 varietà diverse): ora, all'età di
circa settant'anni, finalmente ha una saluta perfetta. Lei precisa anche che, nel
passaggio da fruttariana a melariana, ha notato chiaramente un potentissimo salto
gigantesco di qualità: l'energia fisica e mentale sono aumentate enormemente, le
sensazioni di benessere sono infinitamente più elevate, ed inoltre, mentre prima, da
fruttariana, le servivano almeno sei ore di sonno a notte, ora, da melariana, glie ne
bastano assolutamente meno di quattro, svegliandosi addirittura con molte più energie
di quando si svegliava dopo sei ore col fruttarismo;

•

altri famosi esempi, intervistati anni fa anche da molte televisioni al mondo, sono
moltissime persone, specialmente in India, che si nutrivano con una sola mela al
giorno, addirittura da moltissimi decenni, avendo una salute ed energia talmente
perfette da risultare assolutamente sbalorditive agli occhi degli stessi intervistatori;

•

Nella storia ci sono molti riferimenti a melariani, ad esempio:
- sulla rivista "Les Hygiénistes" N.16, si descrive un uomo, incontrato intorno al 1966,
dalle parti della Danimarca, che si nutriva di solo mele da più di dieci anni
(esattamente 5 chili di mele al giorno, che corrispondono ad una ventina di mele al
giorno), senza assolutamente nessuna eccezione (era disintossicato a tal punto che un
giorno, provando a mangiare delle pere, gli causarono mal di pancia, e non toccò mai
più nemmeno quelle). Il suo mestiere era molto pesante, scavatore, e, nonostante
questo, affermava testualmente che non era mai stanco, né, tanto meno, assolutamente
mai malato.
- esiste un testo (risalente al 1911 circa) che descrive un melariano che si alimentava
appunto di solo mele da oltre 12 anni (al 1906 circa), perfettamente in salute, incontrato
dallo scrittore in Europa;
- persino Alessandro Magno narra di un gruppo di monaci che si nutrivano di solo
mele, trovati nelle sue esplorazioni Asia occidentale, vicino l'attuale Turchia, e,
secondo la stessa fonte, avevano più di trecento anni, con una salute perfetta;
ecc.

I 4 motivi fondamentali per essere melariani
1) gusto massimo
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Anche se all'inizio, ma solo perché intossicati, il sapore può non risultare il massimo, a
mano a mano che ci si disintossica, si scoprirà gradualmente, con le mele (rosse) scelte
bene, l'orchestra di sapori che solo ed esclusivamente una mela su questo pianeta può far
avvertire al cervello della specie umana.
La sensazione di gusto non può che essere la massima in assoluto, proprio perché anche la
papilla gustativa (totalmente disintossicata) di una specie malivora come quella umana è
progettata dalla natura (in milioni di anni) solo ed esclusivamente per gustare la mela
(rossa), ed assolutamente niente altro. Se ci sembra di provare "piacere" nel "mangiare"
altri cosiddetti "cibi" è esclusivamente perché, come abbiamo già visto, ne siamo
semplicemente letteralmente del tutto drogati: qualsiasi drogato dice che la sua droga è la
cosa più buona. Infatti, le tossine provocano una dipendenza, o meglio una
tossicodipendenza: esattamente come in tutti i tossicodipendenti, più abbiamo tossine nel
corpo, più il corpo stesso ce ne chiede altre. Quindi tossina chiama tossina
In realtà i "cibi" non adatti alla nostra specie, non ci piacciono assolutamente, non a caso
abbiamo bisogno di cuocerli e condirli per poterli mangiare.
Si potrà contastatare, a mano a mano che ci si disintossica, che il nostro alimento naturale,
la mela, ci sembrerà "stranamente" sempre più buona e gustosa, e quando l'organismo ed
il cervello si renderanno conto che non solo è del tutto il cibo più gustoso che esiste
sull'intero pianeta, ma che è addirittura l'unica benzina al mondo che ci fa provare la
sensazione massima di benessere, sia fisico che psichico, allora non ne potremo mai più
fare a meno.
Quindi, semplicemente uscendo gradualmente dalla droga ("alimentare") si potrà avere
anche provare il vero piacere in assoluto nel mangiare, mai provato, nemmeno
lontanamente, prima nell'intera vita.
E' stato anche scientificamente dimostrato uno dei motivi principali di ciò: moltissime sostanze chimiche della mela, come ad esempio l'acido clorogenico, non solo sono quelle che
permangono più a lungo in assoluto, tra tutte quelle di tutti gli altri frutti e "cibi" al mondo, sulla struttura esterna della papilla gustativa della specie umana, ma addirittura ne
hanno una conformazione assolutamente biochimicamente complementare, sia dal punto
di vista dell'azione sul tessuto esterno della papilla, che dell'azione sulla totale innervazione neuronale dei recettori sensoriali della papilla stessa, che sono proprio esattamente
quelli che portano il messaggio di massimo piacere gustativo in assoluto al cervello
umano.
Come già detto, lo stesso termine "frutta" deriva da "frui" che vuol dire proprio
esattamente "godere", e lo stesso termine mela, che deriva da "malon" che vuol dire "il
frutto", signifi-ca, quindi, proprio esattamente "il godimento".
2) salute e longevità massima
I motivi principali sono già stati detti ed elencati, dall'energia fisica e mentale massima,
alla guarigione assoluta da qualsiasi malattia, alla longevità estrema, fino addirittura alla
potenziale immortalità. E poi, come abbiamo visto, è proprio solo la salute perfetta che
può portarci anche all'allegria profonda e costante, fino gradualmente alla più completa e
totale felicità.
3) etica massima
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Come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica, il melarismo ha di gran lunga
il massimo livello etico tra tutti i modelli "alimentari" che esistono sull'intero pianeta. Non
solo non si uccide (o si usa) nessun animale, non solo non si uccide nessuna pianta (o parte
di essa), ma addirittura si salvano numerosissime piante, numerosissimi animali, e persino
una quantità ancora più enorme di persone umane in tutto il mondo.
4) ecologia massima
Solo ed esclusivamente con il modello alimentare melariano si può raggiungere
l'equilibrio naturale dell'ecosistema antropico planetario, condizione assolutamente
indispensabile per azzerare la sua distruzione totale (cambiamenti climatici,
deforestazione, desertificazione, crisi idrica mondiale, ecc.).
Sul piano della sostenibilità, qualsiasi altro modello "alimentare" applicato su scala mondiale non solo è totalmente insostenibile, ma è addirittura tecnicamente impossibile.
Unicamente in questo modo può addirittura azzerarsi completamente l'impatto ambientale della specie umana su questo pianeta, annullando gradualmente anche la totale schiavitù della nostra stessa specie al primitivissimo e addirittura post-glaciale concetto di lavoro,
verso la più totale e piena libertà personale, condizione assolutamente indispensabile per
la profonda felicità, personale e dell'intero pianeta.

Respirarismo

ovvero l’ultima frontiera della specie umana
Sembra che la specie umana sia eterotroficamente malivora, ma, a rigore scientifico, autotroficamente aerivora. Specialmente negli ultimi decenni, alcuni settori della comunità
scientifica mondiale stanno approfondendo il fenomeno del respirarismo (detto anche bretarismo, dall'inglese "breath"= respiro), cioè il nutrirsi di solo aria (e luce), e, proprio negli
ultimi anni, è finalmente stato posto un punto fermo, al riguardo: la scienza ufficiale ha
constatato e affermato che, anche se non ne sono ancora stati spiegati scientificamente tutti
i dettagli, il fenomeno del respirarismo non solo esiste, ma come meccanismo fisiologico
funziona estremamente meglio di qualsiasi altro fenomeno trofico studiato finora, anche
strumentalmente.
E' stato scientificamente constatato, infatti, che non solo esistono moltissime persone (i respirariani) che si nutrono solo ed esclusivamente di aria (e luce), cioè senza ingerire
assolutamente mai né cibo solido, né cibo liquido (nemmeno acqua), ma che addirittura, a
qualsiasi età, anche avanzatissima, tutti i loro parametri fisiologici sono perfettamente e
costantemente uguali a quelli di un giovane di 25 anni.
Altre ricerche sembrano evidenziare chiaramente anche che il fenomeno del respirarismo
sia esistito costantemente in moltissime persone addirittura da relativamente poco dopo la
nascita della specie umana, proprio come se la specie umana, terminato il processo di ominazione 7 milioni di anni fa, che lo ha portato ad una struttura malivora, dopo circa solo
un altro milione di anni, avesse compiuto un ultimo passo evolutivo verso una struttura
anatomica e fisiologica completamente aerovora, che, a rigore scientifico, in realtà, sembra
che poteva scaturire solo da una precedente fisiologia malivora, costituendo quest'ultima il
ciclo H a minima energia esistente al mondo, ed essendosi anche riscontrato, infatti, che è
perfettamente simile ad essa. In altri termini, sembra che dopo l'acquisizione del
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malivorismo, il successivo passo evolutivo del respirarismo non sia altro che la versione
fisiologica autotrofa del malivorismo stesso.
In precedenza, si ipotizzava che, proprio a partire dalla composizione chimica stessa
dell'aria, l'organismo umano potesse ricomporre tutte le sue molecole dai quattro elementi organici fondamentali che costituiscono oltre il 99% dell'intero organismo umano
stesso: idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, e che, infatti, sono presenti anche nell'aria
(con la presenza inferiore a meno dell'1% di oligoelementi). In realtà, tutte le ultime
ricerche153, hanno evidenziato che il processo fisiologico respirariano di base sembra essere
relativamente molto più semplice di quello ipotizzato in precedenza (di ricomposizione
molecolare dalle unità strutturali dell'aria): sembra, infatti, che, così come il malivorismo
della specie umana utilizza un ciclo H simbiotico (cioè, in simbiosi con la struttura
fisiologica del melo), il respirarismo, a rigore l'aerivorismo, della specie umana, utilizza un
ciclo H autonomo (cioè, che si chiude completamente all'interno dell'organismo umano
stesso).
In altri termini, non solo la "discesa H" (fisiologia tipica degli animali), ma anche la "salita
H" (fisiologia tipica delle piante) sembra avvenire nello stesso organismo del respirariano.
Infatti da tutte le analisi fisiologiche strumentali altamente approfondite (compresa la
risonanza magnetica), si è rilevato che, anche se la persona respirariana non urina
assolutamente mai, la sua vescica si riempie e si risvuota lentamente ed in continuazione,
tra l‟altro con rilevazione successiva anche nel sangue di sostanze presenti nell'urina.
Quindi, il sangue viene filtrato dai reni, si forma l'urina nella vescica, ma questa, invece di
essere data, come nel nostro ecosistema naturale, all'albero che la ritrasforma biochimicamente in frutto (tramite la fotosintesi)154, viene riassorbita dall'organismo155 ed esattamente
il suddetto processo fotosintetico sembra avvenire sulla superficie del nostro stesso
organismo (ovviamente in stadio respirariano innescato), non solo grazie alla luce solare,
ma addirittura anche grazie alla sola presenza delle onde elettromagnetiche presenti nel
buio156.
153
comprese quelle condotte in India da oltre 30 medici, con un numero elevato di strumentazioni moderne
relative alle più approfondite rilevazioni fisiologiche, anche su una persona di 82 anni (al 2010) che sostiene
(testimonianze incluse) di essere respirariana da circa 74 anni (da quando, cioè, aveva 8 anni), questa è stata
monitorata addirittura 24 ore su 24 in 2 differenti esperimenti: la prima volta per circa dieci giorni, la
seconda volta per un numero di settimane decisamente maggiore. Questo persona non solo non mangia o
beve mai (nemmeno acqua), ma anche non defeca mai, e addirittura (diversamente anche da ogni forma di
digiuno anidro), non urina mai; un altro elemento scientifico straordinario è che tutti i parametri fisiologici
rilevati su questa persona di 82 anni sono perfettamente uguali a quelli di un giovane di 25 anni. La notizia
ha fatto ovviamente il giro di tutti il mondo.
154
Infatti, tramite la fotosintesi, partendo dall'urea che contiene azoto, costruisce principalmente le proteine,
e dall'idrogeno dell'acqua e carbonio dell'aria, costruisce tutte le altre unità strutturali, compresi zuccheri,
grassi e vitamine.
155
fenomeno già arcinoto nella fisiologia normale degli atleti, specialmente maratoneti, che, anche avendo un
forte stimolo a farlo, non urinano prima della gara, proprio per consentire all'urina di essere riassorbita
dall'organismo durante la corsa, per reidratare sufficientemente l'organismo stesso e non essere costretti
troppo spesso a bere; spessissimo, infatti, anche se subito prima della maratona l'atleta aveva un forte
stimolo ad urinare, avendola trattenuta ed il suo organismo riutilizzata dall'interno durante tutto il corso
della gara, alla fine della maratona stessa non aveva più assolutamente nessuno stimolo ad urinare, e la
stessa vescica risultava totalmente vuota.
156
sembra, infatti, che, discendendo filogeneticamente gli animali proprio dalle piante, come i batteri marini
autotrofi (tipo alga azzurra), abbiamo conservato nel nostro junk-DNA, non solo i geni che codificano le
proteine relative alla fisiologia fotosintetica, consentendoci ancora oggi la possibilità di una fotosintesi
animale, ma addirittura pure le loro potenzialità sottomarine di codifica genetica di recettori
elettromagnetici relativi alla "luce buia".
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Di conseguenza, così come la pianta fruttifera trasforma soprattutto l'urina in frutto,
l'organismo umano in stadio respirariano sembra trasformare fotosinteticamente l'urina
gradualmente in un perfetto liquido nutrizionale, che come composizione chimica sembra
molto simile a quella della mela rossa Stark (tasso proteico quasi nullo e massimo tasso di
fruttosio), che fuoriesce dalle ghiandole salivari, e risulta massimamente squisito (a detta
di tutti i respirariani)157.
Ora, l'elemento scientifico più straordinario è che non solo sembra, quindi, che esista una
perfetta autotrofia animale (prima si pensava che solo le piante fossero autotrofe, e gli animali solo eterotrofi), ma che addirittura questa autotrofia animale sia molto più evoluta di
quella vegetale: infatti mentre quella vegetale è una autotrofia idrica e solare, quella
umana sembra essere addirittura una autotrofia anidra ed elettromagnetica, cioè che non
ha bisogno nemmeno dell'acqua e nemmeno di luce solare (visto che il fenomeno è stato
riscontrato avvenire anche in lunghi periodi di assenza di luce solare, come al buio totale
delle grotte, dove sono presenti solo onde elettromagnetiche diverse dalla radiazione
solare).
Il fenomeno del respirarismo viene detto scientificamente aerivorismo, perché l'aria
inspirata come unico alimento, è una vera e propria perfetta struttura nutrizionale, che
non contiene solo la parte molecolare più nota, ma anche una infinità di altre strutture
biologiche ed organiche, miliardi di particelle submolecolari e subatomiche, fino alla
enorme percentuale volumetrica di materia non barionica ed ai miliardi di onde
elettromagnetiche, sia strutturali che costituenti il vuoto stesso, contenendo quindi una
vera e propria vitalità che trasmette direttamente al nostro organismo.
Infatti, già dai millenni passati, la scienza olistica era talmente consapevole di questa capacità nutrizionale dell'aria, che gli antichi orientali non la chiamavano semplicemente "aria",
la chiamavano "chi" (i cinesi) o "prana" (gli indiani), che significano proprio esattamente
"vitalità", sostenendo che, appunto, il prana è l'unico vero alimento della specie umana.
Occorre precisare, inoltre, che la fisiologia autotrofa animale innescata dai respirariani è
una fisiologia che non solo utilizza il sistema digerente, ma lo fa nella sua forma più perfezionata, digerendo, assorbendo ed infine consentendo l'assimilazione di quello che sembra
essere proprio la composizione molecolare più perfetta come struttura nutrizionale per la
specie umana, che è il predetto evolutissimo liquido nutrizionale secreto nel cavo orale,
che, a livello biochimico, è in pratica come una "mela autogena (autoprodotta)" dal nostro
organismo, e, quindi, una mela proprio biochimicamente ancora più perfetta (visto anche
che il nostro organismo conosce molto meglio dell'albero esterno le nostre esatte esigenze
fisiologiche).
La nostra struttura dentale sembra comunque importante sia per la fase melariana postsvezzamento (che, con la diminuizione graduale della quantità di mele, consente l'innesco
del respirarismo già dall‟età di circa 7 anni), sia, al limite, come struttura emergenziale,
come d'altronde lo è quella genitale, che può anche essere non utilizzata mai nell'arco di
una vita intera.
La nostra specie sembra sia stata l'unica specie animale al mondo a poter innescare la
fisiologia aerivora, quindi autotrofa, proprio in quanto, sempre per il principio della
157
dandogli a volte l'impressione che questo liquido scenda direttamente dal centro del palato; infatti gli
orientali, compreso gli yogi respirariani, da millenni chiamano questo liquido "amrita", che, non a caso,
significa esattamente "immortalità", e questo liquido, nella cultura orientale è proprio il sogno più ambito
addirittura di tutti gli stessi Dei
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minima energia, era l'unica a provenire dalla alimentazione solida più biofisicamente
evoluta, quella melariana.
Inoltre, sono stati rilevati pure innumerevoli altri parametri scientifici che confermano che
la specie animale a massima possibilità di innesco della fisiologia autotrofa è proprio la
specie umana, ad esempio:
•

tra tutti i mammiferi, la specie umana è proprio quella che presenta il latte speciespecifico a minima percentuale proteica in assoluto, indicando così anche nel periodo a
massimo fabbisogno proteico in assoluto, un livello nutrizionale evolutissimo a
minima energia strutturale;

•

il cibo specie-specifico post-lattazione della specie umana è proprio esattamente il cibo
a minore percentuale proteica in assoluto tra tutti i cibi post-lattazione dei mammiferi
dell'intero pianeta, sfiorando addirittura lo zero proteico (0,17%);

•

la struttura molecolare generale soprattutto dell'emoglobina della specie umana è
perfettamente identica alla struttura molecolare della clorofilla (principalmente un
grande anello porfirinico) che è proprio la molecola che funge da recettore
elettromagnetico della luce solare nelle piante per l'innesco della fotosintesi;

•

non solo l'emoglobina ha una struttura molecolare generale identica a quella della
clorofilla, ma addirittura con dei perfezionamenti atomici che dalle rilevazioni più
recenti è risultata essere persino molto più efficace ai fini proprio della potenzialità
fotosintetica rispetto alla clorofilla stessa: infatti, mentre al centro dell'anello porfirinico
della clorofilla delle piante è presente l'atomo di magnesio, che ha una struttura
elettronica a molto più bassa potenzialità fotosintetica presentando solamente 12
elettroni, al centro dell'anello porfirinico dell'emoglobina della specie umana è presente
esattamente l'atomo di ferro, che ha una struttura elettronica ad enormemente più alta
potenzialità fotosintetica di base in quanto presenta ben 26 elettroni, cioè più del
doppio del magnesio della clorofilla delle piante, consentendo all'emoglobina della
specie umana un effetto Compton di attivazione fotosintetica tramite interazione tra
onda elettromagnetica esterna ed elettrone porfirinico, maggiore grazie ad uno spettro
elettromagnetico enormemente più ampio della clorofilla stessa;

•

questo è uno dei motivi per cui mentre nelle piante l'attivazione fotosintetica è consentita solo dalla frequenza e lunghezza d'onda della luce solare, nella specie umana
l'attivazione fotosintetica è consentita, oltre che dalla luce solare, da uno spettro
elettromagnetico talmente più ampio da comprendere anche persino la parte relativa
alla radiazione elettromagnetica presente nel buio, cioè anche in totale assenza di luce
solare, diretta o indiretta (come dimostrano anche tutti gli esperimenti sulla specie
umana effettuati nella profondità delle grotte caratterizzate dal buio più totale);

•

inoltre, nella specie umana, addirittura la struttura generale organulare alla quale è
ancorata direttamente e indirettamente l'emoglobina, cioè il globulo rosso (eritrocita), è
esattamente identica alla struttura generale organulare del tilacoide fotosintetico del
cloroplasto delle piante alla quale è ancorata la clorofilla (persino la morfologia esterna
di eritrocita e tilacoide è identica, con una struttura morfologica discoidale schiacciata
centralmente e maggiormente volumetrica perifericamente, visto che, tra l'altro, anche
l'eritrocita non contiene una struttura nucleica);

•

non solo, la struttura generale del globulo rosso della specie umana ha una
enormemente superiore potenzialità fotosintetica sia in quanto l'effetto Compton non è
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ostacolato dalla più primitiva disposizione tilacoidale pilare delle piante, e sia in quanto
il globulo rosso, contrariamente al tilacoide che è presente solo nei cloroplasti delle foglie
della pianta, ha una presenza nell'organismo umano che va dalla periferia più estrema
(tutta la superficie cutanea, dove capta maggiormente la luce e le altre onde
elettromagnetiche esterne, portando poi il fenomeno autotrofico immediatamente verso
tutti gli altri settori dell'organismo stesso), fino non solo agli organi interni, ma addirittura
all‟interno di ogni singola cellula, facendo così risparmiare anche la grande energia
necessaria per il trasporto attivo che la pianta, al contrario, deve utilizzare per traslare ogni
molecola prodotta dalla fotosintesi verso ogni cellula del proprio organismo (comprese
quelle del settore radicale ipogeo);
•

un altro ennesimo parametro scientifico che ha consentito filogeneticamente soprattutto alla specie umana di innescare la fisiologia autotrofa-fotosintetica, è una
caratteristica morfologica dei mammiferi presente nella forma più spiccata in assoluto
proprio nella specie umana stessa: cioè la diradazione massima dei bulbi piliferi su
tutta la superficie dell'organismo umano, la cui presenza è enormemente inferiore alla
media di qualsiasi altro mammifero, consentendo quindi di avere una minima barriera
pilifera e di conseguenzar la massima esposizione elettromagnetica cutanea e
eritrocitica, alla frequenza sia della luce solare che di quella elettromagnetica generale
(come la radiazione cosmica o tellurica);

•

inoltre, il colore rosa della nostra pelle è dovuto alla presenza, quasi in superficie,
proprio dei globuli rossi, contrariamente anche a tutti gli altri primati più evoluti che
presentano non solo una copertura pilifera enormemente superiore, che impedisce
notevolmente il passaggio della luce solare e della altre onde elettromagnetiche, ma
hanno anche il colore della pelle molto più scuro per la presenza ad una maggiore
profondità dei globuli rossi stessi, meno capaci, quindi, di captazione Compton della
radiazione esterna;

•

un altro parametro che ha consentito alla specie umana di usufruire di questa struttura anatomo-fisiologica favorevole all'innesco autotrofico fotosintetico, è la contemporanea coevoluzione in un ecosistema che è passato gradualmente dalle buie
foreste ad alto fusto degli altri primati antropomorfi, al luminosissimo ecosistema della
radura arborea, a basso fusto e con una maggiore distanza media interarborea, ha
comportato una ulteriore capacità di captazione elettromagnetica della specie umana
enormemente superiore anche a tutti gli altri primati;

•

un altro vantaggio è rappresentato dall'acquisizione della postura eretta che ha
permesso l'esposizione luminosa praticamente di tutto il corpo;

•

durante lo stadio di alimentazione respirariana, nella specie umana i precursori molecolari principali del meccanismo fotosintetico emoglobinico, risultano essere esattamente una parte delle molecole H2O (acqua) e CO2 (anidride carbonica) prodotte
proprio dall'ossidazione mitocondriale del ciclo di Krebs, resa efficientissima
dall'utilizzo quasi esclusivo del fruttosio;

•

in questo modo, anche il profilo del bilancio energetico fotosintetico umano risulta
essere molto più efficiente persino di quello delle piante stesse, in quanto la specie
umana usa precursori fotosintetici non solo endogeni ma addirittura già presenti in
fase ematica proprio nel settore emoglobinico per effetto della stessa continua
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respirazione mitocondriale, chiudendo così il ciclo H di minima energia all'interno
dello stesso organismo;
•

allo stesso tempo, in stadio respirariano, l'idratazione organica generale risulta
provenire principalmente dalla componente acquosa urinaria in fase di riassorbimento
(si ricorda che i respirariani in equilibrio fisiologico non urinano mai), oltre che
minoritariamente dall'umidità atmosferica stessa sia in fase respiratoria polmonare che
cutanea;

•

come è noto in biofisica filogenetica, per le specie unicellulari primordiali, la fisiologia
eterotrofa non è altro che una derivazione della fisiologia autotrofa, in altri termini, gli
animali discendono esattamente dalle piante; di conseguenza, il junk DNA, soprattutto
della specie umana, che costituisce oltre il 90% del DNA stesso, contenendo i geni
codificatori di ogni fase evolutiva della specie relativa158, contiene anche i geni che
codificano perfettamente il meccanismo fotosintetico;

•

inoltre, a parte evidenze di trasmutazione (per effetto di microfenomeni nucleari interni alle specie animali), esistono evidenze sperimentali sempre maggiori che la specie
umana, ma solo in fase di disintossicazione totale, possa, in fase respirariana,
comunque utilizzare anche gli stessi componenti atomici fondamentali dell'aria, cioè
idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, per costruire qualsiasi molecola organica del suo
organismo, essendo i suddetti quattro elementi contenuti nell'aria, proprio gli stessi
identici elementi che costituiscono oltre il 99% del nostro stesso organismo (e l'aria
inoltre contiene anche il restante meno dell'1% di oligoelementi);

•

tuttavia, sembra che, in stadio respirariano, addirittura oltre il 90% dell'energia della
cellula derivi dall'idrolisi della molecola d'acqua, e solo meno del restante 10% dalla
glicolisi; è stato rilevato, infatti, come in un organismo disintossicato soprattutto
tramite la nutrizione malivora specie-specifica che fornisce l'unica tipologia di
molecola d'acqua fisiologica adatta alla nostra specie (cioè l'acqua con struttura
esagonale), nella scissione idrolitica della molecola d'acqua (H2O), la separazione
dell'atomo di idrogeno da quello di ossigeno (più precisamente la scomposizione della
molecola d'acqua nei due ioni H+ e OH-) avviene principalmente ad opera proprio dei
potentissimi raggi cosmici, presenti in maniera addirittura isotropa anche nella
biosfera terrestre, e secondariamente dalla radiazione solare159; si tratta di un fenomeno
biofisico che libera un'enorme quantità di energia elettromagnetica, la quale, proprio
tramite la stessa struttura mitocondriale, fornisce direttamente ATP (adenosina
trifosfato), che, come è noto, è la molecola da cui deriva tutta la nostra energia,
dall'attività muscolare fino a qualsiasi attività organica; quindi, a rigore scientifico,
mentre quella delle piante è fondamentalmente una autotrofia solare, quella animale
evoluta è una autotrofia radiocosmica.

Ovviamente, sembra che l'enorme catastrofe rappresentata dalla glaciazione di 1,8 milioni
di anni fa, ha costretto la specie umana ad uscire gradualmente dall'aerivorismo, non per
158

ciò è anche direttamente visibile in fase di sviluppo umano intrauterino, durante il quale, si verifica il
notissimo fenomeno fisiologico per cui l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, che porta quindi l'individuo della
specie umana, dalla nascita intrauterina in poi, a ripercorrere proprio esattamente almeno quasi tutte le
tappe della sua evoluzione biologica, compresa ad esempio la fase in cui il bambino, all'interno dell'utero
stesso, ha precisamente delle branchie come i pesci, con cui respira all'interno del liquido amniotico
159
anche se la luce solare rimane fondamentale per molti altri meccanismi fisiologici della specie umana,
compresa la formazione della vitamina D, essenziale pure per la salute del nostro apparato scheletrico
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motivazioni relative a esigenze fisiche, ma a causa di un estremo stress psicologico, dovuto
essenzialmente ad una vita assolutamente non più adatta alla nostra specie, in ecosistemi
non solo del tutto diversi, ma addirittura totalmente ostili alla specie umana.
Da molte ricerche preistoriche e storiche condotte, sembra comunque che, anche dopo la
predetta glaciazione, ogni qualvolta le condizioni ecosistemiche lo hanno consentito, forse
anche addirittura intere civiltà, o, comunque, alcune intere popolazioni, o, più spesso, parti di popolazioni della nostra specie, abbiano riattraversato fasi fruttariane, melariane o
respirariane, lasciando però molte meno tracce rispetto gli altri modelli alimentari; comunque, anche da numerosissime fonti antiche orientali, a carattere orale, risalenti ad almeno
decine di migliaia di anni fa, sappiamo non solo che i respirariani sono sempre esistiti
nella specie umana, ma che erano considerati addirittura la più alta e felice condizione di
vita.
Ancora oggi, gli studiosi scientifici di respirarismo, spiegano che il nostro organismo,
avendo ormai acquisito totalmente una fisiologia di base aerivora, tende spontaneamente
in continuazione ad innescare una fisiologia respirariana, ma ogni volta che noi mangiamo
qualcosa (fosse anche un frutto, fosse anche una mela) noi la blocchiamo.
Man mano che vanno avanti le ricerche scientifiche, sembra, quindi, che quella
respirariana, sia la fisiologia naturale della specie umana.
Alcune precisazioni
Va precisato che il respirarismo è molto diverso dal cosiddetto "liquidarismo" (cioè, il
nutrirsi solo di succhi di frutta, interi o diluiti), in quanto quest'ultimo, oltre ad essere
innaturale, in quanto la natura forma un frutto solido, non un succo, consta sempre di una
fisiologia ancora eterotrofa, dato che, in pratica, non è altro che un diverso tipo di
fruttarismo (ovviamente il liquidarismo, essendo fortemente innaturale, va evitato al
massimo160). Inoltre, il respirarismo non va confuso con il cosiddetto "acquarismo" (cioè,
l'ingerire solo acqua), in quanto questo, oltre ad essere totalmente innaturale in quanto,
come già visto, l'acqua (inorganica, non quella fisiologica perfetta del frutto) è una
sostanza decisamente tossica per la specie umana, sembra consentire solo un decisamente
parziale innesco della fisiologia autotrofa, e, inoltre, costringendo l'organismo ad urinare
e, quindi, a sfruttare solo in piccola parte la trasformazione dell'urina in liquido
nutrizionale, non consente la sufficiente alimentazione cellulare dell'intero organismo,
portando, col tempo, a numerose carenze crescenti.

Il digiuno ed il respirarismo

Il respirarismo non va assolutamente confuso con il digiuno, poiché mentre il digiuno è un
semplice "non mangiare (e talvolta anche non bere)", cioè la semplice interruzione di ogni
tipo di alimentazione, che innesca anche un deleterio metabolismo chetonico, il
respirarismo, al contrario, non solo è una vera e propria alimentazione, ma addirittura
sembra quella al più alto livello esistente.
Quando si è ancora in fase di disintossicazione non ultimata, passando da solo mele al
digiuno, non solo si rimane in fisiologia eterotrofa, ma si passa dalla migliore fisiologia
eterotrofa direttamente alla peggiore, visto che col digiuno dopo circa 36 ore si innesca il
metabolismo chetonico, enormemente intossicante (non solo non avviene nessuna
disintossicazione, ma anche le tossine presenti vengono "bruciate", e come quando si

160

l'unica centrifuga naturale che esiste al mondo è la nostra cavità orale
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bruciano rifiuti tossici, le sostanze che ne scaturiscono sono addirittura estremamente più
tossiche e dannose).
Invece, del tutto al contrario, esclusivamente dopo che l'organismo è completamente disintossicato, passando dal solo mele al respirarismo, si passa dalla migliore fisiologia eterotrofa alla migliore fisiologia autotrofa, quindi, non solo non si innesca il massacrante ed intossicante metabolismo chetonico, ma addirittura si innesca l'ulteriormente disintossicante
metabolismo autotrofo, che, a partire da aria e luce, trasforma la preziosissima urina (ormai pulitissima) nel perfetto liquido nutrizionale che fuoriesce dalle ghiandole salivari.
In altri termini, il respirarismo si può fisiologicamente innescare solo ed esclusivamente
dopo che l'organismo è totalmente disintossicato, cioè così disintossicato che anche l'urina
è talmente purificata che consente all'organismo di riassorbirla automaticamente
chiudendo immediatamente il ciclo H autotrofo a minima energia. Ovviamente, l'urina
non va mai trattenuta volontariamente, ma lo decide unicamente l'organismo stesso
quando constata che l'urina è sufficientemente pulita; finché l'organismo decide di
liberarsi dell'urina facendo sentire lo stimolo di urinare vuol dire che l'urina è ancora
sporca di tossine aspecifiche, rendendo, di conseguenza, assolutamente impossibile
l'innesco stesso della fisiologia respirariana, che, come abbiamo visto, può utilizzare
esclusivamente urina perfettamente pura. Questo è il motivo fisiologico principale per cui
chi tenta di innescare la perfetta fisiologia autotrofa respirariana quando l'organismo è
ancora anche parzialmente intossicato, iniziando a non mangiare o bere più niente, in realtà non fa altro che ottenere esattamente l'opposto, cioè innescare la devastante fisiologia
eterotrofa del digiuno, la cui pure massacrante acidosi chetonica non fa altro che peggiorare gradualmente lo stato di salute della persona, che, se non sa distinguere il digiuno dal
respirarismo insistendo con la continuazione del digiuno, arriva inevitabilmente e
velocemente a peggiorare le sue condizioni, fino alla morte (col digiuno anidro si muore in
un massimo di 21 giorni, che è esattamente il record mondiale ufficiale).
Quindi, ora è chiaro anche il motivo fondamentale per cui non bisogna assolutamente mai
fare digiuni prima del respirarismo, ma al contrario, si conduce l'intero organismo nella
direzione (eterotrofa) esattamente opposta, rendendo poi sempre più difficile e addirittura
impossibile, l'innesco della fisiologia respirariana stessa quando poi pur ci saranno le
condizioni sufficienti.
Dunque, l'unica sequenza possibile per innescare la fisiologia respirariana salutare è quella
di "pulire" l'intero organismo solo ed esclusivamente tramite il perfezionamento
alimentare che conduce prima al fruttarismo sostenibile e dopo al melarismo.
Infatti, vale anche per il respirarismo il discorso che se si commettono degli errori
soprattutto in fase di preparazione, si possono avere dei danni e, ovviamente, se gli errori
sono gravi e molto prolungati, oltre ai problemi salutistici relativi, si può arrivare anche ad
innumerevoli tentativi di respirarismo falliti, o che durano poco, che poi è anche il motivo
principale per cui esistono ancora troppo pochi respirariani nel mondo (inoltre, in questo
modo facendo, tra l'altro, una cattiva pubblicità al respirarismo)161.

La transizione melariana verso il respirarismo salutare (M3)
161
Si consiglia assolutamente di iniziare il respirarismo solo ed esclusivamente in presenza di almeno un
respirariano, che lo fa già da minimo un anno, e che sia pure abbastanza esperto nel saper distinguere i
sintomi e le sensazioni del digiuno da quelli del respirarismo.
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Innanzi tutto, occorre subito distinguere il respirarismo non salutare dal respirarismo
salutare: moltissimi respirariani nel mondo, anche famosi, non avendo effettuato un
innesco naturale per la specie umana del respirarismo, passando al respirarismo
direttamente dal tossico "cibo" aspecifico 162, pur riuscendo ad innescare la fisiologia
respirariana di base, ed alcuni attuandola anche per tutta la vita, non avendo pulito
completamente l'organismo come solo ed esclusivamente le fibre e sostanze chimiche
specie-specifiche della mela (rossa) possono fare, le tossine aspecifiche residue non hanno
consentito un'attivazione completamente salutare del respirarismo, portando nel tempo
sia a piccole disfunzioni organiche sempre maggiori, sia ad una velocità di processi
d'invecchiamento (anche esteriormente) comparabile con quella relativa prodotta dal
"cibo" aspecifico, confermando quindi che specialmente l'ultimo cibo usato (prima del
respirarismo) lascia un'impronta fisiologica indelebile per tutta la durata del respirarismo
stesso. Si rivela, di conseguenza, del tutto indispensabile innescare il respirarismo tramite
la mela rossa, in quanto è l'unico cibo al mondo capace di attivare in modo completo il
metabolismo basale del fruttosio (anziché del glucosio), lasciando così un'impronta
fisiologica assolutamente salutare per tutta la durata del respirarismo, consentendo inoltre
di essere attivato in tempi molto più brevi, con una dinamica sensoriale sempre
assolutamente piacevole, e con un costante miglioramento di tutto lo stato salutare, dal
livello fisico a quello psicologico, fino ad arrivare persino all'innesco della fase cellulare Gzero, quindi al blocco più totale dei processi d'invecchiamento.
Quindi, l'unica porta di entrata nel respirarismo salutare è proprio il melarismo 3 (M3),
anche perché, come accennavamo prima, il respirarismo, a livello fisiologico, non è altro
che un "automelarismo", in cui cioè al posto di una mela (al giorno), si ingoia una
"automela" (al giorno), cioè una "mela autoprodotta" dall'organismo stesso, e anche per
questo (conoscendo, il nostro organismo, molto meglio dell'albero le nostre precise e anche
contingenti esigenze fisiologiche) si rivela non solo ancora più perfetta, ma addirittura
sempre perfettamente modulata a seconda delle nostre esatte esigenze fisiologiche di ogni
momento163.
Come abbiamo visto, in tutti i fenomeni di raggiungimento di equilibrio, la gradualità del
cambiamento diventa più lunga a mano a mano che ci si avvicina all'equilibrio finale, così,
come per avviare il melarismo 2 occorre una gradualità maggiore che per tutte le fasi e sottofasi precedenti, per innescare la fisiologia respirariana occorre, ovviamente, una gradualità ancora maggiore, anche molti mesi, attraverso proprio il melarismo salutare 3.
Il melarismo salutare 3 (M3)
Il melarismo salutare 3 ha l'impostazione definita come melarismo 2 scalare. Esso consiste
in questo: dopo un certo periodo di melarismo 2, con peso corporeo assolutamente
costante e con energia fisica e mentale massime, non meno di un mese e che può essere
anche di molti mesi (a seconda di ogni tipo di organismo e dello stato di intossicazione
162

che sia riso, arance, oppure succhi e spremute di frutta, o "acquarismo", ecc., poco importa
Ciò è stato anche ulteriormente confermato dalle innumerevoli esperienze negative provocate da "metodi" diversi, come, ad esempio, i cosiddetti "processi" (di presunta transizione al respirarismo) di 21 giorni, o
tutti i loro simili o analoghi, (addirittura alcuni usando anche arance o altra frutta acida), che hanno
provocato molte sofferenze o danni in tutto il mondo, e almeno cinque morti accertati; gli stessi autori di
questi metodi, in seguito, hanno avvertito di non applicarli assolutamente, ma di effettuare, invece, una
grande gradualità, specialmente fruttariana e melariana, fino ad avere una profondissima pulizia interna di
disintossicazione aspecifica, prima di iniziare la fase di transizione verso il respirarismo
163
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precedente), solo se si comincia a sentire che la quantità di una mela giornaliera (dei
predetti circa 4 etti) sia addirittura troppa164 allora si può tentare di diminuire un poco (ad
esempio di 50 grammi) il peso della mela giornaliera; se il peso corporeo rimane costante,
si continua con questa nuova quantità di mela giornaliera; questa procedura si può
ripetere molte volte, a passetti anche piccolissimi, i cui tempi deve decidere, quindi, solo il
nostro organismo stesso (se si vede che il peso corporeo comincia a calare, vuol dire che si
sta procedendo troppo velocemente, quindi basta fare un passettino indietro nella
precedente gradualità).
Una volta giunti, nel suddetto modo, ad una quantità di mela giornaliera uguale o inferiore a 50 grammi (con acqua non più bevuta e sete totalmente assente almeno dal melarismo
1), sempre a peso assolutamente costante, ed energia fisica e mentale massime, dopo almeno molti giorni di questi tre parametri perfettamente costanti, e con l'assenza totale di cosiddette "forme di disintossicazione", solo quindi se l'organismo non ne sente più
profondamente la necessità, allora si può iniziare a tentare di togliere anche quell'ultima
quantità giornaliera di mela, innescando così la completa fisiologia respirariana (lasciando,
ovviamente, l'assenza di acqua, sempre in parallela totale assenza di sete).
Quindi, la transizione al respirarismo, proprio per evitare che alla fine si inneschi, invece,
la tossica fisiologia del digiuno, occorre effettuarla in uno stadio di disintossicazione
aspecifica massima, e i segnali fisiologici fondamentali, avvertiti in fase melariana, che si è
massimamente disintossicati sono i seguenti quattro:
1) il peso corporeo deve essere sempre costante;
2) l'energia, fisica e mentale, deve essere sempre massima165;
3) deve esserci una assenza totale di cosiddette "forme di disintossicazione"166;
4) sete di acqua assolutamente e costantemente nulla167.

Il respirarismo salutare (R)

164
significa che l'acqua legata alle sostanze organiche, presente nelle nostre cellule, soprattutto a livello mitocondriale, sta diventando quasi tutta a struttura esagonale (specialmente negli strati extramolecolari y e z),
iniziando a consentire, di conseguenza, ai fenomeni di idrolisi radiocosmica della molecola d'acqua di
conferire l'energia così prodotta al mitocondrio, in grado, quindi, ora di produrre ATP non dalla secondaria
glicolisi, ma, finalmente dalla primaria idrolisi.
165
Assolutamente importante (soprattutto se si vive ancora in città, e specialmente per agevolare l'innesco
della fisiologia respirariana) è prendere, almeno una volta al giorno, per almeno un'ora, un po‟ di sole
diretto, su tutta la superficie del corpo,; l'ideale sono le ore della prima mattina e del tardo pomeriggio, ore
in cui, in ecosistema antropico, l'inclinazione dei raggi solari consente di raggiungere l'individuo fruttivoro
anche sotto la chioma arborea, infatti bisogna ricordarsi che il sole non va mai preso per troppe ore al giorno,
poichè la specie umana è una specie di radura arborea, e, quindi, una specie che vive principalmente
all‟ombra della chioma arborea.
166
cioè la presenza di qualsiasi sintomatologia negativa, che in realtà è sintomo di processo di leggera
intossicazione indiretta in corso, dovuta a tossine pregresse
167
È fondamentale prima arrivare alla situazione fisiologica (almeno dal melarismo 1) in cui ogni sete di
acqua è scomparsa totalmente, qualsiasi sia il tempo necessario per arrivarci (eventualmente, comunque, in
questa fase, in presenza del minimo sintomo della sete, effettuare una breve serie di respirazioni profonde,
con inspirazione ed espirazione solo nasale, trattenendo lo stadio di inspirazione massima per qualche
secondo, in modo da consentire specialmente all'ossigeno un maggiore grado di assorbimento ematico; ciò
alcalinizza il sangue, accelera la disintossicazione aspecifica cellulare, facilita l'idratazione cellulare, e la sete
normalmente scompare; se, al limite, non dovesse farlo, non bisogna ribere, ma fare un passettino indietro
nella precedente gradualità)
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Arrivati nella fase respirariana è assolutamente essenziale che siate seguiti personalmente
da almeno un respirariano esperto (che sia respirariano minimo da un anno), capace di
distinguere se in voi compaiano i negativi sintomi del digiuno o le positivissime
sensazioni del respirarismo. Nel caso compaiono i sintomi negativi del digiuno vuol dire
che è stato commesso qualche errore e di conseguenza, se i sintomi non scompaiono entro
al massimo pochi giorni, occorre riprendere gradualmente il melarismo.
In ogni caso, anche se si è seguiti da un respirariano esperto, occorre controllare pure personalmente che siano sempre assolutamente presenti i 6 segnali fondamentali dell'innesco
della fisiologia respirariana (e che sono proprio quelli che la fanno distinguere dalla negativa fisiologia del digiuno):
1) peso costante (il peso corporeo deve rimanere assolutamente costante; invece, durante
il digiuno, anche anidro, il peso cala gradualmente);
2) energia massima (l'energia fisica e mentale devono essere sempre massime e rimanere
tali per ogni giorno che passa; invece, durante il digiuno, anche anidro, l'energia fisica
e mentale tendono gradualmente a diminuire);
3) benessere massimo (deve esserci una assenza totale di cosiddette "forme di disintossicazione", cioè di qualsiasi sintomatologia negativa, che in realtà è esattamente un
sintomo di forma di intossicazione chetonica in corso; invece, durante il digiuno, anche
anidro, ci può essere la presenza di cosiddette "forme di disintossicazione");
4) sazietà idrica (sete di acqua assolutamente e costantemente nulla, invece nel caso
dovesse comparire, e questo vale anche per la fame, in fisiologia respirariana, bastano
poche respirazioni profonde, sempre solo nasali ed entro pochi minuti, gradualmente
scompare; invece, durante il digiuno, anche anidro, compare ogni tanto la sete, e non
scompare, nemmeno nel modo suddetto);
5) anuresi (ci deve essere un'assenza totale di stimolo ad urinare; può esserci un minimo i
primi giorni, ma va gradualmente a scemare fino a scomparire del tutto; è il segnale
più chiaro di innesco della fisiologia autotrofa, che trasforma l'urina nel predetto liquido nutrizionale; ovviamente la defecazione è la prima a scomparire del tutto; invece, durante il digiuno, anche anidro, l'urinare può anche diminuire, ma non smette
mai del tutto, segno chiarissimo di proseguimento della fisiologia eterotrofa, che porta
l'organismo a consumarsi e a disidratarsi nel tempo);
6) liquido nutrizionale (deve comparire ogni tanto nella nostra bocca, insieme alla saliva,
un liquido dolciastro, massimamente squisito e delicatissimo; sfama e disseta
completamente in maniera perfetta; se vogliamo, si può stimolare con alcune respirazioni profonde nasali; anche questo segnala l'innesco della fisiologia autotrofa, visto
che l'organismo si è autoprodotto la sua alimentazione perfetta; sulla lingua non si
forma mai una patina biancastra; invece, durante il digiuno, anche anidro, non solo
non compare mai il suddetto squisito liquido nutrizionale, ma addirittura la bocca
gradualmente si "impasta" fastidiosamente, la saliva diventa più appiccicosa e
sgradevole, e sulla lingua si forma sempre una patina biancastra, segnale tipico
dell'innesco del negativo metabolismo chetonico del digiuno)
Una volta innescato il respirarismo, le sensazioni sono fantastiche, e la sensazione di
energia sarà addirittura straripante per tutta la giornata.
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La fisiologia respirariana
I cambiamenti che si verificano nella fisiologia respirariana possono essere infiniti e di
varia natura, ma quelle fondamentali, a detta anche degli stessi respirariani più noti, sono
i seguenti:

•

•

la liberazione dalle 5 più grandi schiavitù assolute dell'uomo (assolute perché sono
proprio nei confronti di se stessi): mangiare, bere, defecare, urinare, dormire168;
il "prana", come dicono i respirariani stessi, è proprio il cibo più gustoso che esiste
sull'intero pianeta; infatti, la sensazione stessa di piacere e benessere generale che
provoca il prana è del tutto impareggiabile con qualsiasi altro presunto "cibo", e la
stessa sensazione di gusto è talmente elevata da poter essere considerata l'unica
veramente sublime;
inoltre, come sempre testimoniano i respirariani stessi, il respirarismo ti da addirittura
una sensazione di continuo orgasmo mentale.

Il respirarismo non è una forma di spiritualismo

Il respirarismo è noto e praticato da sempre, come minimo da diversi millenni, ma ha
attraversato fasi e culture, che non conoscendo la semplicità scientifica (cioè il principio
della minima energia) su cui è basato, e non riuscendo a spiegarlo in termini semplici, si è
visto attribuire anche fantasiose spiegazioni spiritualiste, o addirittura trascendentali e
religiose, fino spesso a vedersi attribuire il suo raggiungimento grazie alla conoscenze di
tecniche spirituali, o comunque mentali o meditative, da parte di persone considerate
avere presunte doti di un "livello" superiore al normale (e questo è anche il motivo
principale per il quale non riesce diffondersi velocemente).
Invece, come ormai affermano anche la maggior parte dei respirariani stessi al mondo, non
solo nel respirarismo non c'è assolutamente niente di spiritualista ma addirittura, al
contrario, non c'è proprio niente di più naturale (visto che la natura tende sempre alla
minima energia) ed alla portata di assolutamente tutti (semplice e persino banale anche
nella sua applicazione).
Come tutti i respirariani, specialmente occidentali, sanno benissimo, per essere respirariani
non c'è assolutamente bisogno di nessuna tecnica, nessuna meditazione, nessuna
respirazione particolare, nessuna insolazione particolare, basta essere se stessi in maniera
del tutto spontanea, compreso un atteggiamento mentale, respirazione e insolazione del
tutto spontanei e naturali. Non c'è, inoltre, assolutamente bisogno di nessuna
"consapevolezza" particolare, se non quella di sapere che sembra scientificamente l'unica
alimentazione naturale della specie umana (alla quale, ovviamente, bisogna arrivarci con

168
Dormire è una operazione di vero e proprio svenimento quotidiano di disintossicazione, che ci occupa
almeno un terzo di ogni giornata (8 ore su 24), e quindi almeno un terzo della nostra vita, passati in uno stato
di assoluta incoscienza; i respirariani, infatti, non dormono mai, esattamente perché non ne sentono la
minima necessità (o, ma solo se vogliono, possono farlo una o due ore a notte); il sonno è solo una forma di
disintossicazione dell'organismo dalle tossine intrinsecamente contenute nel cibo (solido o liquido); infatti, se
non esistono animali che non dormono (quelli presunti, in realtà fanno dormire mezzo cervello per volta o
fenomeni analoghi) è proprio perché hanno una nutrizione solida (o comunque liquida), come accade
d'altronde anche la specie umana con una nutrizione solida (o liquida); ma il fatto che il respirarismo non
costringe allo svenimento disintossicante che noi chiamiamo "sonno", lo si poteva dedurre anche dalle ore di
sonno medie relative agli altri modelli "alimentari": 8 ore per onnariani, vegetariani, vegani; 6 ore per i
fruttariani; 4 ore per i melariani; 0 ore per i respirariani
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gradualità, e soprattutto senza commettere errori, che sono comunque possibili, ed anche
molto più gravi che in qualsiasi altro modello alimentare).
Quindi, nel respirarismo non c'è assolutamente niente di spiritualista, anche perché come
ormai sia la scienza che tutto il settore filosofico, religioso o trascendentale stesso sanno
benissimo in tutto il mondo, corpo e mente hanno la stessa dignità perché entrambi li ha
fatti la natura, e se la natura ci voleva fatti di solo spirito, ci avrebbe già fatto solo spirito,
ma siccome ci ha dotato anche di un corpo, vuol dire che anche esso non solo è utile ma è
addirittura indispensabile per il raggiungimento della stessa nostra armonia spirituale
massima, che in realtà non è altro che semplicemente la felicità.
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Capitolo 5: Fondamenti di medicina moderna

La medicina (da "mederi"= curare) è la scienza che studia gli stati patologici e la relativa
terapia; essa comprende fondamentalmente la patologia (da "pathos"= sofferenza), che è la
scienza che studia la causa e la dinamica delle malattie, e la terapeutica (da "therapeia"=
guarigione), che è la scienza che studia la cura delle malattie.
La medicina classica attuale è solamente palliativa e sintomatologia (si prende cura solo dei
sintomi), attraverso "terapie" farmaco-chirurgiche, mirando involontariamente solo agli effetti
dello stato patologico. Viceversa, la medicina oloscientifica mira alle vere cause dello stato
patologico, capace di far innescare anche tutti i meccanismi molecolari di autoriparazione che
già possiede potenzialmente il nostro perfetto organismo (ormai arcinoti alla biologia
molecolare più avanzata), i quali, essendo proprio gli unici al mondo che possono effettuare
l'autoriparazione biologica anche al livello quantico-particellare e non barionico, cioè di oltre
il 99% del sistema materiale umano, su cui l'uomo e tanto meno la sua strumentazione non
può minimamente agire anche per semplici questioni di meccanica quantistica.
La vera scienza è ciò che funziona ed in questo caso, che guarisce la persona umana nel
modo più semplice, totale e veloce in assoluto. Cosa che si può fare solo attraverso la
disintossicazione dall‟alimentazione aspecifica e dalle condizioni di vita totalmente
innaturali della specie umana.
Si potrà osservare con estrema meraviglia quanto l'organismo umano, solo ed
esclusivamente se messo nelle sue uniche condizioni biochimiche specie-specifiche, ha una
capacità di autoriparazione e autoguarigione totale e veloce, e che assolutamente tutte le
cosiddette "patologie" esistenti al mondo nella specie umana, a cominciare proprio da
quelle considerate più gravi in assoluto fino al più semplice raffreddore, sono solo
tossicosi aspecifiche cronico-cumulative in fase sub-acuta o acuta.
Il nuovo ruolo del medico moderno (oloscientifico) è di intervenire, quindi, urgentemente
in modo specifico e scientifico per risolvere la crisi medico-sanitaria mondiale, di centinaia
di milioni di persone nel mondo che stanno soffrendo e morendo ogni secondo e in modo
persino esponenziale, ed evitare che la predetta crisi possa diventare addirittura
incontrollabile.

Dalla medicina classica (ippocratica) alla medicina moderna (oloscientifica)
La medicina classica (attuale) è stata fondata da Ippocrate oltre 2400 anni fa (circa 400 anni
prima di Cristo), il quale usava purtroppo dei principi di base ancora profondamente
parzialistici (cioè l'opposto di olistici) tipici proprio delle società più primitive, che
associavano ad ogni cosiddetta singola "malattia" una causa diversa, ovviamente quasi
sempre "ignota", non conoscendo ancora la natura unitaria della realtà, almeno come così
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chiaramente è stata dimostrata anche dalla fisica e biofisica moderna, a cominciare dalla
meccanica quantistica.
La presente medicina moderna, invece, è stata fondata indirettamente da George Cuvier,
un famosissimo professore universitario di Parigi, nella prima metà del secolo XIX, il quale, per la prima volta nella storia, ha usato scientificamente finalmente il principio olistico
unito alla verifica sperimentale.
Cuvier, con la fondazione ufficiale dell'anatomia comparata, attraverso moltissimi testi e
persino un'intera enciclopedia, ha dimostrato scientificamente anche che la struttura della
specie umana è assolutamente tipica degli animali frugivori e che, quindi, l'uomo è un
animale frugivoro169.
Successivamente, con la nascita della fisiologia comparata, si sono trovate pure tutte le
conferme fisiologiche che non solo la specie umana è una specie tipicamente frugivora, ma
che è addirittura la specie più frugivora in assoluto (in particolare malivora).
Quando, a cominciare dai decenni successivi, moltissimi medici di tutto il mondo, studiosi
anche di anatomo-fisiologia comparata, si sono messi ad applicare questi principi a livello
terapeutico, hanno scoperto che qualsiasi specie animale, e soprattutto la biochimicamente
evolutissima specie umana, espressione proprio del ciclo H a minima energia in assoluto, non
si "ammala" per motivi "non meglio identificati" come sosteneva Ippocrate, o per "eziologia
sconosciuta" come traduce ancora oggi la primitivissima "medicina" classica, in quanto in
realtà tecnicamente non si "ammala" affatto, nel senso generale che si intendeva e si intende
ancora oggi: semplicemente introduce nel suo organismo elementi che non hanno
assolutamente niente a che fare con l'organismo della specie animale in questione, portandolo
ad una semplicissima intossicazione aspecifica, cioè di sostanze non biochimicamente adatti a
quella particolare specie animale, che, divenendo gradualmente cronico-cumulativa,
determina direttamente effetti molto diversi da persona a persona, (a seconda della
combinazione tossi-aspecifica usata e della loro interazione con le caratteristiche personali), effetti che del tutto erroneamente vengono ancora molto primitivamente definiti
"malattia".
Soprattutto negli ultimi decenni, grazie anche alla biofisica nucleare e particellare, si è
giunti a verifiche sperimentali e terapeutiche, con guarigioni totali (mediamente 93% in
fase F1 e 100% in fase M1) relative ad ogni categoria "patologica" esistente.

Patologia moderna: la cosiddetta "malattia" come tossicosi
aspecifica
A rigore scientifico, ogni singolo atomo del nostro organismo proviene dal cibo. Ma la
constatazione scientifica è ancora infinitamente più profonda, poiché anche tutto il sistema
materiale umano non barionico, che costituisce oltre il 99% di tutta la restante parte del
nostro organismo (dalle onde elettromagnetiche degli spazi interparticellari ed
interatomici, alle particelle virtuali fino a tutta la nostra antimateria specialmente
positronica costantemente presente nel nostro organismo), interagisce e dipende solo ed
esclusivamente dai sistemi materiali che introduciamo nella nostra bocca, e che definiamo
cibo.
169

frase con cui notoriamente iniziava tutte le sue lezioni universitarie di anatomia comparata
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Di conseguenza, non è difficile comprendere il motivo scientifico profondo per cui anche
l'osservazione sperimentale più moderna ha ormai perfettamente rilevato la seguente constatazione di fatto di base: se qualsiasi specie animale si nutre solo con il cibo adatto alla
sua specie (cibo specie-specifico), essa non perviene assolutamente mai a nessun tipo di
patologia.
Se la stessa specie animale, invece, la si nutre anche con del "cibo" non adatto alla sua
specie ("cibo" aspecifico), o con del "cibo" cotto (che non esiste in natura, quindi sempre
"cibo" aspecifico), si produce direttamente un'alterazione fisiologica iniziale che, col
tempo, al perdurare dell'esposizione al "cibo" aspecifico, si intensificherà, divenendo
quella che viene definita "patologia"170.
Ad esempio, per quanto riguarda la specie umana, qualsiasi altro "cibo" diverso dal cibo
anatomo-fisiologicamente adatto alla sua specie, non sarà assolutamente riconosciuto, a
livello biochimico, da nessuna cellula del suo organismo (che, infatti, è stata progettata per
metabolizzare una struttura biochimica completamente diversa), e, quindi, risulterà per
esso solo ed esclusivamente un insieme di sostanze tossiche, cioè di tossine (da "toxicon"=
veleno), che, determinano una intossicazione aspecifica (cronico-cumulativa) di tutto
l'organismo, generando, dunque, una tossicosi aspecifica (cioè derivata da "cibo" o
sostanza aspecifico).
Nella medicina moderna, la tossicosi è la presenza di tossine aspecifiche nell'organismo,
ed è costituita da tossiemia (cioè tossicosi ematica), più tossicosi (relativa al resto
dell'organismo) chiamata, del tutto erroneamente, "malattia" (che deriva, infatti, dal greco
"malakia"=debolezza) la quale, invece, è solo uno dei tanti effetti finali della tossicosi
aspecifica
In particolare, relativamente alla specie umana, esistono la tossicosi aspecifica primaria171 e
la tossicosi aspecifica secondaria172.
Quindi, a rigore scientifico, tutte le cosiddette "malattie" esistenti, non sono altro che
semplicissime tossicosi aspecifiche: ad esempio, dal raffreddore, all'emicrania, all'asma,
all'ipertensione, all'infarto, al cancro, all'AIDS, ecc. Prendono nomi diversi solo a seconda
di quale organo, o settore dell'organismo, ha assorbito una intossicazione aspecifica
maggiore, dato che ogni persona è diversa, e, oltre ad avere un introito qualitativo e
quantitativo di tossine diverso, ha anche alcuni organi o, in generale, settori organici, più
delicati e sensibili all'assorbimento tossinico.
Ad esempio:
•

il raffreddore non è altro che una semplicissima intossicazione degli apparati del
naso e della faringe (anche il cosiddetto "muco" in eccesso, interno o che fuoriesce
dalle vie nasali, deriva solo ed esclusivamente da tossine aspecifiche);

170
è ovvio che se in una automobile, progettata per andare a benzina, ci si mette, invece, nafta o petrolio,
questa prima avrà dei problemi ("malattia"), e poi si romperà ("morte"), ma negli organismi viventi c'è
l'ulteriore aggravante infinitamente decisiva che il "carburante" costruisce letteralmente anche tutto il
motore, le ruote, la carrozzeria, i comandi di guida, il cruscotto, i sedili, ecc. tutta l‟automobile quindi, fino
proprio al più infinitesimale dei dettagli di funzionamento
171
primaria significa che la tossicosi è determinata da tossine aspecifiche contenute nella "frutta" (aspecifica);
ed è una tossicosi aspecifica molto lieve. Infatti, tramite la graduale esclusione di frutta acida ed essiccata
dolce e l'impostazione MDA, è possibile seguire un fruttarismo sostenibile, che, pur non essendo ancora
perfettamente salutare come il malivorismo, determina già un ottima salute.
172
secondaria significa che la tossicosi è determinata da tossine aspecifiche contenute in sistemi materiali a
finalità biologica assolutamente non trofica (nutritiva); è una tossicosi aspecifica estremamente più dannosa,
determinata da sistemi materiali principalmente cadaverici (animali o vegetali).
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•

l'emicrania è una intossicazione del capo;

•

l'asma è una intossicazione dell'apparato respiratorio;

•

l'ipertensione è una intossicazione del sistema circolatorio;

•

l'infarto è una intossicazione del cuore;

• il cancro non è altro che una intossicazione del DNA;
• l'AIDS non è altro che una semplicissima intossicazione soprattutto dei linfociti T-4;
•

e così via per assolutamente tutte le migliaia di cosiddette "malattie" dell'uomo.

Dunque, non esistono "malattie", esistono solo ed esclusivamente intossicazioni aspecifiche.
Le tossine aspecifiche e le "malattie infettive"
I "microbi" ("micro"=piccolo, "bio"=vita, sono, cioè, piccoli organismi), in natura, sono
ovunque: ad esempio, nell'aria, nella nostra bocca, in tutto il nostro sistema digerente, nel
nostro intestino, dove costituiscono la preziosissima flora batterica, che è in simbiosi con il
nostro organismo, e lo aiutano. Anche i microbi cosiddetti "patogeni", cioè alcuni virus
(tecnicamente è un germe), batteri, protozoi, funghi e analoghi, non sono assolutamente la
causa delle cosiddette "malattie infettive", ma, esattamente al contrario, sono solo la
conseguenza della semplice presenza delle tossine aspecifiche, che costituiscono, invece, la
vera "malattia".
Infatti i microbi cosiddetti "patogeni" non sono altro che alcuni degli stessi microbi
simbionti del nostro organismo, semplicemente "iperattivati" dalle tossine aspecifiche. Essi
letteralmente si nutrono delle nostre tossine aspecifiche, che fanno parte del loro cibo
naturale, quindi è ovvio che più siamo intossicati, e più attiviamo i microbi cosiddetti
"patogeni", ciò significa semplicemente che essi, nutrendosi proprio di alcune tossine
aspecifiche di cui siamo intossicati, proliferano eccessivamente, in maniera assolutamente
innaturale, producendo scorie al di sopra della nostra tolleranza biologica, divenendo
quindi da positivi a immediatamente negativi per il nostro organismo.
Se invece ci nutriamo col cibo adatto alla nostra specie, e quindi non abbiamo tossine aspecifiche, i microbi cosiddetti "patogeni" rimangono sempre in simbiosi con noi (esattamente
come lo sterco attira improvvisamente mosche, visto che si nutrono proprio anche di esso,
aumentandone pure la proliferazione).
Persino Pasteur, il fondatore stesso della teoria microbica della "malattia", alla fine dei suoi
studi dovette riconoscere questi semplici dati scientifici, con la famosa frase "il microbo è
niente, il terreno è tutto" (cioè "non è il microbo la causa della malattia, ma il terreno cellulare intossicato").

Eziopatogenetica moderna
La scienza moderna che studia le cause di tutti gli stati patologici; studia cioè
l'eziopatogenesi ("ezio" deriva da "aitìa"= causa, "pato" da "pathos" nel senso di "malattia",
e "genesi" da "gènesis"=nascita).
Il segreto dell'eziopatogenesi è custodito nell'incrocio dei dati scientifici di tutte le scienze
moderne e oloscientifiche, a cominciare dall'anatomia e fisiologia comparata.

183

183

Le cinque leggi fondamentali dell'eziopatogenetica moderna
1°legge) ad ogni struttura anatomo-fisiologica corrisponde un alimento specie-specifico.
2°legge) il "cibo" non specie-specifico, per una specie animale, inserisce nel suo organismo,
strutture molecolari non adatte alla sua specie, dette tossine aspecifiche: le tossine
aspecifiche costituiscono l'unica causa delle patologie esistenti173
3°legge) la tossicosi aspecifica ha una dinamica cronico-cumulativa: dalla tossicosi
aspecifica primaria alla tossicosi aspecifica secondaria
4°legge) La tossicosi aspecifica primaria è sempre presente e sintomatica, essa può essere:
1) inferiore (almeno cronica): alterazione fisiologica lieve o moderata; a seconda delle
caratteristiche personali, contempla : formazione di rughe cutanee, alopecia, perdita dei
cappelli, capelli bianchi, fisico sovrappeso o sottopeso, sonnolenza postprandiale,
nervosismo, irritabilità, ansia, insonnia, russamento, apnee notturne, feci maleodoranti,
sudore maleodorante, muco nasale, raffreddore, febbre, tosse, emicrania, coliche, fiato
corto, fiatone anche dopo poco movimento, sensazione di pesantezza fisica o mentale,
miopia, presbiopia, ipermetropia, astigmatismo, carie dentali, tartaro dentale, gonfiore o
emorragia gengivale, secchezza cutanea, ipersofferenza del freddo o del calore, difficoltà
di concentrazione, tristezza frequente, sensazione di infelicità, ecc
2) superiore: alterazione fisiologica tendenzialmente grave. a seconda delle caratteristiche
personali, contempla: ipertensione, osteoporosi, astenia, depressione (psicologica), anemia,
acidosi gastrica, stipsi, diarrea, allergie, ecc.
5°legge) la tossicosi aspecifica primaria, tramite il meccanismo incrementale tossico
cronico-cumulativo (relativo sia alla combinazione qualitativa e quantitativa delle tossine
introdotte, sia alla capacità di assorbimento e reazione congenita), può trasformarsi in
tossicosi aspecifica secondaria, che può essere (principalmente):
1) infiammatoria: tossicosi citoplasmatica;
2) neoplastica: tossicosi genetica;
3) infettiva: tossicosi potenziata da micro o macro parassiti (cioè virus, batteri, protozoi,
funghi, macroparassiti, ecc.) di base non "patogeni" ma tali solo ed esclusivamente in presenza di tossine aspecifiche di cui si nutrono174.

173
Al riguardo precisiamo che non esistono "patologie" per "predisposizioni genetiche" o "ereditarie" ma
esclusivamente interazioni tossico-aspecifiche con caratteristiche congenite, individuali o pregenerazionali; il
fattore esterno prelesivo (freddo, caldo, stress, ecc.) è esclusivamente potenziante la tossicosi aspecifica; la
lesione (fisico-chimica, psichica, meccanica, lavorativa, ecc.) tecnicamente non è "patologia", ma lesione
infortunistica, tuttavia anche la sua velocità di guarigione è enormemente accelerata dalla disintossicazione
aspecifica
174
Ricordiamoci sempre che il loro ruolo biologico è quello di essere gli spazzini della natura,
decomponendo tutti i cadaveri animali e vegetali, ma anche parassitare tutti gli organismi intossicati e
quindi i più deboli. L‟organismo intossicato e parassitato, favorisce una iperproliferazione di questi microorganismi che con i loro stessi prodotti metabolici finali, potenziano la tossicosi aspecifica in corso ed allo
stesso tempo, come causa infettiva principale, intossicano anche il nostro intero sistema immunitario
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Considerazioni relative all'eziopatogenetica moderna
Dalla eziopatogenetica moderna si evince subito chiarissimamente che la cosiddetta
"malattia" non è mai un evento "normale" (nella vita), infatti in natura nessun animale si
ammala se si nutre col cibo adatto alla sua specie. La cosiddetta "malattia" inizia nel
momento esatto in cui si introduce nell'organismo "cibo" aspecifico.
La cosiddetta "malattia" è, quindi, una tossicosi aspecifica cronico-cumulativa, i cui
elementi patologici più gravi in assoluto sono: l'iperprotidosi e l‟acidosi.
Risulta immediatamente evidente che, a rigore scientifico, la quasi intera popolazione
attuale di questo pianeta, sotto il profilo medico-sanitario, è una popolazione di malati
cronici, come minimo di una tossicosi primaria, inferiore o superiore, fino ad arrivare ad
una secondaria, con tutte le conseguenze catastrofiche. dirette e indirette, che questo
comporta, a livello ecosistemico mondiale.
Diagnostica moderna
Ovviamente, la diagnostica classica non conoscendo la vera causa dello stato patologico,
cioè l‟intossicazione aspecifica cronica-cumulativa, è costretta ad affannarsi
disperatamente, alla maniera tipica della stregoneria primitiva, verso la possibilità di dare
un nome sintetico unico (detto "malattia") all'insieme solo dei sintomi o degli effetti (diretti
e indiretti) dello stato patologico. La diagnosi classica si basa sulla "eziologia" classica, che
non è altro che un lunghissimo elenco di effetti (alterativi, reattivi, mutagenetici,
potenziati, ecc.) della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa (unica causa patogena);
questa causa patogena, pur essendo unica, determina categorie patologiche e loro
manifestazioni sintomatologiche di numero elevatissimo per il semplice motivo che la
tossicosi aspecifica può avere addirittura infiniti effetti diversi a seconda della
particolarissima combinazione cronologica, qualitativa e quantitativa di tossine aspecifiche
introdotte, e della sua particolarissima interazione molecolare con le diverse caratteristiche
personali di ogni individuo.

Terapeutica moderna
La complicatissima "terapeutica" classica, non conoscendo la causa patogena, è il tentativo
disperato di arginare parzialmente e temporaneamente alcuni degli effetti (patologici)
dell‟intossicazione. Inutilmente complicata in quanto cataloga un numero sterminato di
presunte patologie (i tanti volti dell‟intossicazione) alle quali fa corrispondere un numero
sterminato di protocolli terapeutici, puramente palliativi e sintomatici. Infatti, conoscendo
solo gli effetti (o sintomi) della patologia unica e generalizzata della specie umana, non
può che dirigersi che solo questi effetti (diretti e indiretti) e nel modo peggiore possibile.
Infatti, contro questi effetti promuove il letterale bombardamento di "pozioni magiche
primitive" chiamate "farmaci" oppure effettua la letterale opera di "macelleria umana"
chiamata "intervento chirurgico", ottenendo come unico risultato dell'azione medica
classica una società umana mondiale ancora con centinaia di milioni di persone che soffrofacendogli perdere velocissimamente la sua funzionalità; ecco perché la patologia infettiva è solo ed
esclusivamente una tossicosi secondaria parassito-potenziata
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no e muoiono ogni giorno delle più banali tossicosi aspecifiche ancora chiamate "malattie",
il cui unico risultato è una società strapiena di ospedali e ospedali strapieni di malati, che
rimangono tali. Tutto questo in un pianeta dove nessun'altra specie animale si ammala se
si nutre con cibi adatti alla sua specie.
La medicina farmacologia tenta solo di "diminuire" l'effetto patologico, procedura
disperata assolutamente tipica di tutte le usanze più primitive dell'antichità più remota,
come i "rimedi" della stregoneria o l'uso medioevale delle piante officinali.
A rigore scientifico, la tecnica farmaco-chirurgica non è assolutamente una "terapia", in
quanto il termine "terapia" deriva da "therapeyo" che è legato al concetto di "curare", nel
senso quindi di eliminare la causa di un problema, mentre essa è solo ed esclusivamente
un palliativo, cioè qualcosa che cerca di mitigare solo gli effetti del problema, lasciando la
causa perfettamente intatta (il termine deriva da "palliare" nel senso di "mascherare", cioè
"coprire" la manifestazione esterna, lasciando la causa interna perfettamente intatta).
Si ricorda, inoltre, che il termine stesso "farmaco" deriva dal greco "farmakon" che significa
esattamente "veleno", e il suo intento di sopprimere il sintomo è anche assolutamente
opposta al principio della minima energia, visto che l'unica cosa che può curare non solo
non è una cosa "contro", ma proprio del tutto al contrario, una cosa che favorisce
perfettamente l'organismo nella eliminazione della causa
Come dicevamo, il palliativo farmacologico, non conoscendo dichiaratamente l'eziologia
di praticamente quasi tutte le patologie, consiste nel tentativo disperato di far cessare solo
il quadro sintomatologico; ad esempio, se la pressione sanguigna è troppo alta, si fa
esattamente la cosa più primitiva in assoluto che si possa fare: si da il "farmaco" che
abbassa la pressione, senza assolutamente togliere la causa (cioè la tossicosi dell'intero
apparato cardio-ematico-vascolare); di conseguenza, non solo se si toglie il farmaco si
rialza immediatamente la pressione, ma non togliendo minimamente la causa ipertensiva,
la tossicosi peggiora gradualmente ogni giorno in maniera talmente devastante, da portare
il paziente fino alla probabilità di morte per infarto, ictus, ischemia o altri effetti analoghi o
paralleli.
Invece, il palliativo chirurgico (anch'esso definito ancora del tutto erroneamente "terapia"),
non solo attua esattamente la stessa devastante sequenza, ma addirittura giunge fino alla
ancor più grave amputazione di organi, di per sè assolutamente perfetti, che hanno solo la
"colpa" di essere intossicati aspecificamente; ad esempio, se si "infiamma" l'appendice
intestinale, oppure se si "infiammano" le tonsille, invece di procedere tranquillamente ad
una banalissima disintossicazione aspecifica, ancora una volta si fa esattamente la cosa più
primitiva in assoluto che si possa fare: si amputa letteralmente l'intero organo (si ricorda
che tecnicamente è una vera e propria amputazione) privando il paziente per sempre di un
organo che ha sempre innumerevoli e preziosissime funzioni; oppure, per altre cosiddette
"patologie", si modifica artificialmente una parte di organo, cosa che è totalmente dannosa
non solo per l'organo stesso ma anche per l'intero organismo.
Per intenderci è esattamente come se in una automobile in cui si accende la spia che indica la mancanza d'olio, invece di semplicemente aggiungere l'olio (eliminazione della
causa), si volesse staccare il filo che fa accendere la spia (eliminazione solo dell'effetto); il
conducente non vede più la spia accesa e quindi non introduce l'olio (specifico) (cioè il
paziente non "vede" più il sintomo e quindi non introduce nel suo organismo la graduale
alimentazione specie-specifica), portando, di conseguenza, il motore a fondere (cioè la
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tossicosi aspecifica peggiora enormemente fino alla determinazione di altri effetti sempre
più gravi, se non mortali).
Siccome, come predetto, ogni atomo del nostro organismo proviene dal cibo, questo è
proprio il motivo scientifico di base per cui curare un uomo significa precisamente curare
il cibo che ingerisce. Di conseguenza, l'unico vero "farmaco" è proprio esattamente
l'alimentazione specie-specifica (con la relativa gradualità di avvicinamento ad essa).
La medicina classica tratta l‟uomo come fosse una macchina; ma una macchina artificiale
(=non vivente) e un organismo naturale (=vivente) sono sistemi materiali totalmente
opposti: riparare una macchina artificiale, essendo non vivente, significa che dall‟esterno
l'uomo (ad esempio, il lavoro del meccanico automobilistico) aggiusta o cambia un suo
pezzo. Ma riparare l'organismo umano, essendo vivente, non è compito che si può
svolgere dall‟esterno, come fa il cosiddetto "medico": infatti, contrariamente ad una
automobile, l'organismo umano è vivo, e di conseguenza, contrariamente ad una
automobile, sa già perfettamente autoripararsi da solo, esattamente così come, nel caso di
una ferita cutanea, essa si cicatrizza da sola, aggiungiamo esclusivamente da sola, autoricostruendo totalmente la zona cutanea danneggiata (con esito perfetto però solo in
equilibrio biochimico determinato dall'alimentazione specie-specifica).
Inoltre, ormai, tramite la biologia molecolare moderna, conosciamo anche i meccanismi
fondamentali di autoriparazione interna all'organismo, che determinano quella famosa
intelligenza somatica, nota anche in antichità come vis medicatrix naturae (cioè la forza
curatrice della natura), raggiungendo livelli tecnicamente compatibili con la parola
perfezione, e fanno di ognuna dei miliardi di cellule dell'organismo umano (nel suddetto
equilibrio biochimico specie-specifico) un perfetto laboratorio biochimico, infinitamente
più evoluto ed efficiente di una qualsiasi industria biochimica moderna.
La "guarigione" come disintossicazione aspecifica
Visto, quindi, che la cosiddetta "malattia" è solo una tossicosi aspecifica, per "guarire" una
persona da una qualsiasi "malattia", è assolutamente sufficiente disintossicarla
aspecificamente (cioè togliere dal suo organismo tutte le tossine aspecifiche), e, quindi, è
sufficiente reintrodurre nel suo organismo, gradualmente ed in percentuale sempre
maggiore, solo il cibo anatomo-fisiologicamente adatto alla sua specie: esclusivamente
metabolizzando il quale, infatti, l'organismo riesce ad eliminare completamente tutte le
tossine aspecifiche, principalmente tramite i suoi 3 apparati escretori, cioè per mezzo di
urina, feci e sudore.
A tal proposito, la mela è considerata in tutto il mondo, da tuute le ricerche scientifiche in
ambito medico, proprio come il frutto a massima potenza terapeutica in assoluto. Ciò è
confermato anche dalle ricerche sofisticatissime degli scienziati della NASA, per i quali la
mela è l'alimento più essenziale ed immancabile della esigua alimentazione di tutti gli
astronauti. Ormai, persino il massimo vertice mondiale in assoluto nel campo proprio
della medicina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha cominciato da anni a
pubblicare statistiche sempre più vicine a questa posizione.
Consideriamo, al riguardo, solo due esempi di "malattia", considerati tra i più "gravi" e
troppo spesso addirittura "inguaribili": cancro e AIDS; e l‟impatto che ha su di essi il
nuovo indirizzo terapeutico della disintossicazione aspecifica.
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Cancro
Una delle tante dimostrazioni scientifiche della efficacia assolutamente massima della
terapeutica moderna riguardante il cancro, sono le sue analisi relative, compresa l'analisi
radiografica. Esse, prima della disintossicazione aspecifica, possono riscontrare delle
dimensioni di massa tumorale anche molto accentuate (spesso anche della grandezza di
un pompelmo e oltre), mentre, dopo una disintossicazione aspecifica parziale, la
radiografia mostra sempre chiaramente delle dimensioni di massa tumorale molto
inferiore (spesso della grandezza di una noce), e, infine, dopo una disintossicazione
aspecifica totale (effettuata sempre nei modi e tempi corretti), la radiografia mostra
sempre chiaramente che la massa tumorale è completamente scomparsa. Cioè, in altri
termini, la persona, a cui inizialmente era stato diagnosticato un cancro (che era, quindi,
solo un po‟ più intossicata aspecificamente del "normale"), è dunque ora completamente
"guarita" (cioè disintossicata aspecificamente).
Infatti, la massa tumorale non è altro che principalmente un semplicissimo accumulo di
tossine aspecifiche intracitoplasmatiche ed intranucleiche, le quali ultime, innescando la
mutagenesi, determinano anche l'iperproliferazione cellulare. Ora durante la
disintossicazione aspecifica, tramite il naturalissimo meccanismo fisiologico di autoriparazione autolitica e genetica, la massa tumorale viene lentamente disgregata
(comprese le cellule iperproliferate) dall'organismo stesso, e convogliata nel circolo
ematico, per essere poi semplicemente escreta, specialmente dall'apparato urinario.
AIDS
Una delle tante dimostrazioni scientifiche della efficacia assolutamente massima della terapeutica moderna riguardante l'AIDS, invece, è la semplice misura dei linfociti T-4 (tramite
analisi ematica). Una persona in salute ha, normalmente, circa 1000 linfociti T-4 per unità
di volume ematico. Quando questi linfociti sono intossicati aspecificamente, cioè se la
persona ha una "alimentazione" non adatta alla propria specie, essi non sono più in grado
di mantenere neutralizzato (come sanno fare invece benissimo) nemmeno l'eventuale virus
HIV (che è uno dei virus più deboli). Questo, nel caso si introduca nell'organismo, riesce
letteralmente a "nutrirsi" (col meccanismo anche riproduttivo, tipico dei virus) di proprio i
linfociti T-4, i quali essendo pieni di tossine aspecifiche attirano letteralmente il virus che si
"nutre" solo esattamente di cellule intossicate aspecificamente. Tutto ciò porta ad
abbassare progressivamente il numero iniziale normale di linfociti T-4 da 1000 a 900, poi
800, poi 700, ecc.; quando i T-4 arrivano sotto i 200 (passando così dalla semplice
cosiddetta "sieropositività" alla cosiddetta "fase conclamata" dell'AIDS), la difesa T-4
dell'organismo è talmente bassa che la persona inizia ad "ammalarsi" molto più facilmente anche di altre "patologie" collaterali, fino alla morte.
Nessun farmaco al mondo è capace sistematicamente di riaumentare i T-4; i farmaci più
moderni in assoluto, al massimo possono cercare di rallentarne la già lenta ma inesorabile
diminuzione.
Anche in fase conclamata (con meno di 150, 100, 50 T-4), moltissime persone nel mondo
(quelle più famose in USA, ma moltissime anche in Francia, Germania, Italia, ecc.), hanno
scelto, al posto di usare i farmaci, di semplicemente effettuare una disintossicazione
aspecifica, effettuando una alimentazione gradualmente sempre più adatta alla nostra
specie: quindi, gradualmente, sempre più a base di mele (sempre con modalità e
tempistica appropriate). Le successive periodiche analisi hanno mostrato che i linfociti T-4,
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sono riaumentati: da 50 (stava, cioè, in fin di vita) a 100, poi, continuando la
disintossicazione aspecifica, a 200, a 300, a 400, fino ai 1000 normali. Alcuni si sono persino
meravigliati perché, continuando la disintossicazione aspecifica, e, quindi, ancora con una
alimentazione gradualmente sempre più a base di mele, i linfociti T-4 hanno continuato ad
aumentare di numero, superando addirittura i 1000, chi fino a 1100, chi fino a 1200, chi,
addirittura, fino a oltre 1300.
La "guarigione" dall'AIDS, non è stata altro che una semplicissima disintossicazione
aspecifica dei linfociti T-4 che, quindi, hanno ripreso a funzionare e proliferare
perfettamente.

Il modello terapeutico moderno: MDA
Abbiamo visto che la cosiddetta "terapia" di una qualsiasi cosiddetta "malattia", non è altro, in realtà, che una disintossicazione aspecifica.
Abbiamo, però, anche detto che questa disintossicazione aspecifica deve essere effettuata
gradualmente; questo anche per evitare forme sintomatiche di "disintossicazione", che in
realtà sono leggere intossicazioni indirette, cioè causate non direttamente dal cibo
introdotto, ma indirettamente da tossine pregresse accumulati nel passato, anche remoto.
Nel caso, quindi, di mancanza di gradualità nel processo di detox (disintossicazione), le
tossine presenti nell‟organismo sono estratte troppo velocemente dalle cellule e riversate
nel sangue (per essere poi espulse per via renale), portando ad un leggero eccesso
tossiemico provvisorio, ma che va evitato, appunto, con la gradualità del processo di
perfezionamento alimentare.
Quindi, la gradualità della disintossicazione è importante proprio per evitare questa leggera intossicazione indiretta: infatti, se la disintossicazione è troppo veloce, ad esempio un
onnariano che all'improvviso (da un giorno ad un altro) comincia a nutrirsi di solo mele,
queste ultime, come accennato, cominciano biochimicamente ad estrarre fuori dai miliardi
di cellule tutte le tossine aspecifiche accumulate negli anni (o decenni) precedenti, ma siccome le scaricherebbero tutte insieme nel sangue, quest'ultimo si caricherebbe talmente di
tossine che porterebbe ad un vero e proprio sovraccarico tossiemico, che sfocierebbe nelle
cosiddette forme sintomatiche di "disintossicazione"; questa, in realtà, è una leggera
intossicazione indiretta, che presenta sintomi che possono andare da semplici mal di testa, a sfoghi cutanei fastidiosi, a dolori muscolari o in qualsiasi altra parte del corpo, ecc., e
che, ovviamente, sono tanto più dolorosi quanto più è troppo veloce l'eliminazione delle
tossine.
La disintossicazione aspecifica è fisiologicamente possibile solo ed esclusivamente in
assenza di sintomi negativi, ad esclusione, ovviamente, di quelli pregressi che sono
comunque in fase di miglioramento. In poche parole, si deve trattare di una
disintossicazione asintomatica e fisio-neutra (cioè a pH ematico a 7,41); se l'organismo,
infatti, manifesta sintomi negativi di qualsiasi tipo (compresi dolore, sofferenza, ecc.), in
qualsiasi stadio, vuol dire che, del tutto al contrario, è in una fase di aumento di
intossicazione, indiretta o diretta.
Quindi, tutte le cellule dell'organismo non devono mai sovraccaricare il sangue di tossine;
le cellule, invece, grazie specialmente ai polifenoli, le pectine, l'acido malico e tutte le altre
centinaia di sostanze perfettamente disintossicanti della mela, devono scaricare molto
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gradualmente le tossine aspecifiche nel sangue, affinché esso non faccia, scorrendo in tutto
il resto del corpo, comparire proprio tutti i fastidiosissimi sintomi negativi della intossicazione indiretta, ed inoltre abbia anche il tempo di essere filtrato gradualmente dai reni (in
modo che non si danneggiano nemmeno questi ultimi). I reni, alla fine, scaricheranno,
quindi, tutte le tossine nelle urine, le quali, specialmente all'inizio della disintossicazione,
saranno più scure, ad indicare esattamente la presenza delle tossine aspecifiche
(ovviamente, non devono mai essere troppo scure, proprio perché la disintossicazione
deve essere graduale).
Esistono, quindi, due tipi di disintossicazione aspecifica:
1) in caso di tossicosi primaria (inferiore o superiore) la prescrizione medica è la terapia
primaria (MDA-3 e F1 con sequenza circa mensile) che si può effettuare con i tempi
graduali ottimali, cioè di circa un mese per ogni fase "alimentare"175;
2) in caso di tossicosi secondaria (infiammatoria, neoplastica o infettiva) la prescrizione
medica è la terapia moderna secondaria (=MDA-3 e F1 con sequenza circa settimanale)
che, si deve effettuare con tempi più accelerati, ma non troppo, e cioè di circa una
settimana per ogni fase "alimentare"176.
Anche in questo caso, procedere più lentamente o più velocemente è sempre dannoso per
la salute, in quanto il ritmo settimanale corrisponde al limite temporale massimo di
accelerazione detox, e, allo stesso tempo, al limite temporale minimo di danneggiamento
organico ulteriore proprio da parte della stessa "patologia" in corso.
Naturalmente, parallelamente vanno diminuiti, sempre con gradualità, fino ad eliminarli
completamente (nel più breve tempo possibile), tutti gli eventuali farmaci che si
assumevano, altrimenti la terapia naturale non funzionerà assolutamente.
175
Per i disturbi visivi come la miopia e analoghi, avendo un'origine oltre che di tipo alimentare, anche di
tipo biomeccanico (come lo sforzo di leggere la sera con luce artificiale, visione frequente in ambienti chiusi,
ecc.), per la guarigione completa occorre accompagnare la presente terapia di disintossicazione, a tutti e tre i
seguenti esercizi visivi: Accomotrac (che in fase di tossicosi aspecifica determina un miglioramento solo di
breve durata, ma che, al contrario, accoppiato alla presente terapia è l'esercizio più efficace in assoluto),
esercizi col metodo dell'occhiale inverso (rispetto al proprio difetto visivo), metodo Bates (presuppone anche
che la persona deve come prima regola abbandonare definitivamente gli occhiali o lenti a contatto per
consentire all'occhio di effettuare una accomodazione visiva sempre più naturale e quindi efficace).
Per i problemi posturali, oltre che l‟alimentazione, è necessario intervenire sui problemi visivi ed oculari
(difetti di rifrazione e di convergenza oculare), sulla maleocclusione dentaria, sulla deglutizione, sulla
respirazione (che deve essere nasale e non orale), sull‟appoggio plantare (infatti dovremmo camminare
scalzi) e sulle posizioni assunte nel corso della giornata (a letto, sul divano, sulla sedia, in piedi,
camminando, ecc.). Possono essere interessati uno o più spesso più di uno dei deficit fisiologici e strutturali
indicati.
Riguardo ad una carie dentale in corso, la presente terapia, se effettuata esattamente nei modi predetti, ed
unita ad una buona pulizia dentale specialmente prima del sonno notturno, ha la capacità di bloccarne
completamente l'avanzamento, ma siccome (per effetto dell'azione tossi-aspecifica pregressa) è molto lunga
sia la successiva cicatrizzazione della carie stessa sia la ricrescita della relativa dentina e smalto, è importante
effettuare il prima possibile un'otturazione con la moderna resina composita, per evitare che l'apertura della
carie possa col tempo, anche per l'azione meccanica stessa della masticazione di cosiddetti "cibi" ancora
aspecifici, comunque far avanzare il danno stesso.
176
Normalmente la fase F1 mensile è sufficiente per la guarigione almeno quasi totale e definitiva di una
tossicosi; nel caso raro che queste due fasi (MDA-3 e F1) di disintossicazione aspecifica non dovessero
bastare ai fini della guarigione almeno quasi totale, vuol dire che la tossicosi aspecifica era decisamente più
profonda e allora occorre passare alla potente fase F2 (mensile in primaria, settimanale in secondaria), se
necessario, poi alla molto più potente fase F3 (mensile in primaria, settimanale in secondaria), e infine, se
necessario, la enormemente più potente fase M1 (sempre mensile); in ambito terapeutico non serve
procedere oltre, quindi, se necessario, mantenere solo la fase M1 fino alla guarigione definitiva.
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Se si procede con questa sequenza temporale, la disintossicazione aspecifica, e quindi la
guarigione, procede senza alcuna cosiddetta forma sintomatica di "disintossicazione".
Ovviamente, se si notano sintomi di cosiddette forme di "disintossicazione" (cioè qualsiasi
tipo di sintomatologia negativa), vuol semplicemente dire che, per errore, si è proceduto
troppo velocemente, per cui è sufficiente fare un passettino indietro nella scaletta di perfezionamento "alimentare"che si sta seguendo.
Una volta raggiunta la fase di melarismo salutare 1, questa va seguita come minimo per
due settimane, o almeno fino a che la "patologia" non risulta assolutamente del tutto
scomparsa (dal profilo sintomatologico a tutte le analisi relative). Ciò ovviamente dipende
anche da quanto era andata in profondità l'intera tossicosi, che è diverso per ogni
individuo. Infatti ognuno è stato esposto, sin dalla nascita (se non dal concepimento), da
una quantità e tipologia variabile di tossine, e da una diversa durata della intossicazione
aspecifica. In ogni caso, seguendo, con la massima precisione, tutte le indicazioni del
protocollo MDA, alla fine, la guarigione sarà assolutamente sicura e totale177.
Anche se la "patologia" risultasse scomparsa completamente prima della predetta fase melariana M1, conviene comunque procedere fino ad essa, e mantenerla almeno due settimane, in quanto questo è l'unico modo per essere sufficientemente sicuri che altre tossine
aspecifiche non rimangano annidate nei tessuti dell'organismo, riattivandosi a fine terapia.
Ovviamente, alla fine della terapia, l'unico modo per non avere mai più assolutamente
nessun problema di salute nell'intera vita, è esattamente quello di continuare almeno l'alimentazione melariana M1 che già si sta conducendo (o, al limite, fare un passetto indietro
al fruttarismo sostenibile 3, o, all'estremo limite, ancora uno indietro al fruttarismo sostenibile 2, ma non indietro oltre).

177

In ogni fase di questa terapia naturale, se si dovesse notare che il miglioramento non avanza, occorre
verificare che il pH dell'urina (tramite delle semplici ed economiche cartinetornasole), specialmente della
prima urina della mattina e verificare che sia alcalino, cioè sempre uguale (o superiore) a 7,4 (ovviamente
tutto il giorno deve assolutamente essere uguale). Se il pH della prima urina mattutina dovesse essere
inferiore a 7,4, vuol dire che i processi di disintossicazione aspecifica sono stati bloccati durante tutta la
durata della notte, e, quindi, occorre immediatamente modificare la cena, anche facendo varie prove,
utilizzando "cibi" più alcalinizzanti, fino a che il predetto pH della prima urina mattutina si normalizzi. Mai
utilizzare sostanze diverse dal "cibo" per alcalinizzare l'organismo, in quanto, intossicherebbero
ulteriormente l'intero organismo, addirittura peggiorando, anche di molto, le condizioni generali. Ricordare
poi sempre che relativamente al primo giorno che si inizia il melarismo, l'ultime cene fruttariane precedenti
devono essere decisamente alcalinizzanti (usando maggiormente i frutti più alcalinizzanti, specialmente
avocado, zucca, ecc.); infatti, se si inizia il melarismo in acidosi, la mela, proprio in quanto pH inalterante,
non ce la fa a riportare il pH a 7,4 in tempi sufficientemente brevi (può impiegare anche settimane, in cui
pure il pH urinario è anche costantemente acido), innescando così una lieve intossicazione acidotica indiretta
dannosa per il nostro organismo; basta misurare il pH della prima urina mattutina del primo giorno di
melarismo: se è uguale (ma all'inizio, per sicurezza, è meglio superiore) a 7,4, allora si può continuare il
melarismo; se, invece è inferiore, occorre ripetere almeno un giorno di fruttarismo 2, però con prevalenza dei
predetti frutti alcalinizzanti; una volta iniziato il melarismo in sufficiente alcalosi, si noterà che entro pochi
giorni, le mele (principalmente rosse Stark) determineranno un assestamento naturale del pH proprio
intorno 7,4; poi ci potranno essere anche piccole oscillazioni (dovute principalmente ad assestamento
fisiologico), ma l'importante è che poi si ripristina in poche ore il pH a 7,4.
Nel melarismo, inoltre, non si dovrebbe mai provare sete, ma, nel caso che la tossicosi precedente la faccia
emergere anche nel melarismo (ovviamente solo nel caso limite in cui non è sufficiente nemmeno il
centrifugato di mela rossa), bere assolutamente solo acqua (del tutto liscia, mai gassata, nemmeno in piccola
parte), e solo ed esclusivamente il minimo che toglie la sete.
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Infatti uscire dal fruttarismo, dopo che si è giunti ad uno stadio di pulizia organica così
spinta, tornare a reintrodurre tossine aspecifiche, avrebbe un effetto molto negativo per la
salute, specialmente in un organismo già debilitato dalla appena superata "patologia".
Il metodo MDA è l'unico che funziona perfettamente come terapia, anche in quanto
qualsiasi processo fisiologico dell'organismo, e specialmente proprio la delicatissima
disintossicazione aspecifica (esiste un solo metabolismo detox, il quale è stato già
progettato dalla natura per la massima velocità di disintossicazione), funziona solo ed
esclusivamente se avviene pure in una situazione di pH ematico costante esattamente a 7,4
(o, al limite, solo leggermente più alcalino, ma assolutamente mai nemmeno minimamente
più acido), condizione alla quale, come abbiamo già visto, ci si avvicina al massimo possibile (minimizzando le tossicosi aspecifiche) solo ed esclusivamente con il predetto metodo.
Tra l'altro, è stato rilevato che anche il delicatissimo e complesso apparato intracellulare
del Golgi, che ha un ruolo fondamentale nella disintossicazione aspecifica, può assolvere il
suo compito solo ed esclusivamente in corrispondenza di pH ematico esattamente a 7,41.
Inoltre, altrettanto unicamente a quel valore di pH si ottiene l'efficacia molecolare di tutte
le molecole detossicanti, come polifenoli, pectine, acido malico, ecc., le quali, infatti, specialmente in stato acidotico, per innescare il loro meccanismo molecolare, devono assolutamente aspettare sempre che tutti i sistemi tampone e di reazione dell'organismo riportino
il pH sempre a 7,4, in attesa del quale non possono iniziare ad agire efficacemente178.
Infatti, la situazione fisiologica peggiore in assoluto, che addirittura contrasta anche
qualsiasi tentativo di processo di disintossicazione aspecifica dell'intero organismo, è
proprio esattamente l'acidosi.
E', dunque, anche per questo motivo che, specialmente in fase di terapia, sia la frutta acida
(estremamente acidificante, a cominciare dalle arance), sia la frutta essiccata dolce
(decisamente acidificante) e, ancora peggio, il digiuno (pure ancora più acidificante di
entrambe, addirittura 24 ore su 24) non vanno assolutamente mai usati, in quanto, non
solo acidificanti ma aumentano anche la stessa intossicazione aspecifica che si vuole invece
eliminare, e come non bastasse sono capaci di danni gravissimi, persino irreversibili,
all'intero organismo.

Mitologie della medicina alternativa: frutta acida e digiuno
Nell‟ambito delle pratiche mediche alternative, soprattutto di stampo naturistico-igienista,
purtroppo sono diffuse fallaci credenze sulla capacità di guarigione da parte della frutta
acida e del digiuno. In realtà entrambi non determinano una disintossicazione
dell‟organismo, ma una vera e propria intossicazione, malamente interpretata come “crisi
di guarigione”.
In particolare, la frutta acida determina una intossicazione acidotica non chetonica, mentre
il digiuno determina una intossicazione acidotica chetonica.

Impossibilità per la frutta acida a costituire "farmaco" per la specie
umana
178
soprattutto in fase di disintossicazione aspecifica, specialmente il pH delle nostre urine deve essere
assolutamente sempre fisioneutro (sempre pH 7,41)
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Così come l'arancia (o altra frutta acida) non solo non costituisce "alimento" per la specie
umana, ma addirittura solo un insieme di sostanze decisamente tossiche, così, a maggior
ragione, non può costituire nemmeno un "farmaco", proprio in quanto procede in
direzione del tutto opposta rispetto al ciclo H, visto che da qualsiasi situazione ad energia
strutturale elevata (definita "patologia") si parta, la guarigione deve procedere
assolutamente verso una situazione di minima energia, costituita proprio dal ciclo H. In
natura, infatti, come abbiamo già visto, ogni specie animale in devianza H (cioè diversa da
fruttivori), ha due tipologie fondamentali di cibo specie-specifico:
•

il cibo di devianza H, che costituisce il cibo a cui la specie si è dovuta parzialmente
adattarsi (l'adattamento in direzione opposta al ciclo H è sempre minimale), come la
carne per i carnivori, i semi per i granivori, l'erba per gli erbivori;

il cibo di riassetto H, che costituisce il cibo a cui, tuttavia, la specie stessa tende sempre,
cioè per i carnivori: semi (in misura minore), piante erbacee e frutta; per i granivori:
piante erbacee e frutta; per gli erbivori: frutta.
La specie in devianza H, infatti, tende sempre al cibo di riassetto H, per il semplice motivo
che qualsiasi sia il suo assetto esterno (carnivoro, granivoro o erbivoro; in devianza H si
modifica solo l'assetto più esterno della specie), le sue singole cellule (per il principio stesso della minima energia) sono e rimangono sempre di base "fruttivore", in quanto,
qualsiasi sia il sistema materiale che entra nell'organismo attraverso il cavo orale (carne,
semi o erba), esso va comunque sempre ridotto a fruttosio (o almeno glucosio, in fase di
trofismo cellulare), visto che tutte le cellule animali producono energia unicamente
mediante i mitocondri, che, come sappiamo, possono funzionare solo ed esclusivamente a
fruttosio (o ad almeno glucosio).
Questo è esattamente il motivo per cui qualsiasi animale, che per qualsiasi ragione, entra
in stato di intossicazione aspecifica (detta "patologia"), si nutre ancora di più di cibi di riassetto H, usati, in questo caso, appunto, come "farmaco" (come quando, ad esempio, il gatto, carnivoro, si nutre di piante e analoghi), e ciò avviene per riabbassare l'energia
strutturale attraverso proprio i cibi più vicini al ciclo H, cioè quelli a minore energia
strutturale, e che non solo fanno sempre parte della loro alimentazione naturale, ma
addirittura costituiscono la loro alimentazione ideale.
In altri termini, in natura, l'animale che si "ammala" (può succedere solo per qualche squilibrio ecosistemico), non fa altro che nutrirsi in maggiore percentuale (e certo non
digiuna), del suo cibo naturale di riassetto H.
Ora, nel caso della specie umana, non essendo (come tutti i fruttivori) in devianza H, se
essa entra, per qualsiasi motivo, in uno stato di intossicazione aspecifica (detta
"patologia"), ha solo ed esclusivamente un modo per effettuare la disintossicazione: quello
di nutrirsi, gradualmente ed in modo esclusivo, con l'unico suo cibo di ciclo H: la mela,
l'unico, cioè, a minima energia strutturale per la nostra specie, e, di conseguenza, l'unico in
grado anche di "guarirci", e, quindi, a cui, al limite, si può attribuire il termine di "farmaco"
per la nostra specie.
•

Quindi, la cosa peggiore in assoluto che può fare un umano "ammalato" per cercare di
"guarire", è scegliere proprio il frutto, tra quelli considerati commestibili, il più lontano in
assoluto dal ciclo H per la specie umana, cioè il più lontano in assoluto dalla situazione di
minima energia, (cheè l'unica situazione fisiologica "curativa"), cioè l'arancia (o altro frutto
acido).
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Il digiuno: pratica del tutto innaturale e determinante una intossicazione
aspecifica massima
La pratica del digiuno rappresenta una grave forma di autointossicazione e non ha niente
in comune con la disintossicazione operata gradualmente tramite l‟innesco progressivo
della fisiologia melariana, nella pratica il digiuno vuole essere il tentare di disintossicarsi
non mangiando nulla e bevendo la tossica acqua (anche fosse la più "pura") per giorni,
settimane o mesi. La scienza che studia la fisiologia del digiuno ha chiaramente dimostrato
che quando non si mangia "nulla", si crede di non mangiare, ma, in realtà si sta non solo
mangiando, ma addirittura la cosa peggiore che esiste: grasso animale (umano), quello
cioè che anche l'OMS ha completamente dimostrato essere assolutamente cancerogeno (il
cosiddetto "digiuno" tecnicamente è autocannibalismo).
Infatti, si consideri che quasi tutte le tossine assunte negli anni precedenti, si trasformano
proprio in grassi, rimanendo solo un piccolissimo residuo di tossine aspecifiche
soprattutto nel citoplasma cellulare, che il mitocondrio non può assolutamente "bruciare"
direttamente, ma deve prima modificare radicalmente, ed è proprio esattamente questa
deleteria biochimica che l'organismo attua durante il digiuno per il tentativo disperato di
produrre energia in assenza di fruttosio e glucosio; ma questo meccanismo di produzione
di energia produce a sua volta numerosissime altre sostanze altamente tossiche, dato che il
mitocondrio è progettato dalla natura per "bruciare" (senza danni) assolutamente solo ed
esclusivamente fruttosio.
Una volta iniziato il digiuno, l'ultimo pasto fornisce glucosio e/o fruttosio necessario solo
per poche ore, dopo di che l'organismo comincia ad utilizzare tutte le sue scorte di glicogeno; ma dopo circa 36 ore dall'inizio del digiuno l'organismo termina tutte le sue scorte
di glicogeno, e da questo momento in poi (a parte la predetta parte trascurabile e nefasta
di tossine citoplasmatiche residue), può "bruciare" solo ed esclusivamente l'unica struttura
molecolare che non andrebbe assolutamente mai utilizzata a scopo energetico: il grasso
(normalmente le proteine vengono "bruciate" solo nel caso disperato in cui terminano
anche i grassi, ed anch'esse, se usate a scopo energetico, sono altamente dannose). Questo
meccanismo energetico però presenta effetti devastanti sull'intero organismo umano.
Ora, l'enorme problema è che i grassi (contrariamente a glucosio e fruttosio che hanno una
struttura molecolare a 6 atomi di carbonio) hanno mediamente una struttura molecolare
con una ventina di atomi di carbonio e, per essere ossidati dal nostro mitocondrio, producono una quantità enorme (miliardi di miliardi) di corpi chetonici (decine e a volte centinaia di tipi di sostanze altamente tossiche, come acetone, acido acetoacetico, acido betaidrossibutirrico, ecc.), che, infatti, si riscontrano continuamente, in quantità assolutamente esagerate e pericolosissime, nelle analisi del sangue di ogni giorno di tutta la durata del digiuno (portandolo su una continua e sempre più grave acidosi ematica e citoplasmatica, che è
assolutamente tipica del digiuno, e che spesso, durante dei digiuni, ha provocato il
gravissimo coma per acidosi, che normalmente è mortale) e che sono esattamente anche
quelle sostanze tossiche che determinano nell'organismo di chi sta digiunando tutte quelle
famose crisi di intossicazione (chetonica), scambiate erroneamente, da parte di chi sta
digiunando, per cosiddette "crisi di disintossicazione".
Per esempio, la famosa e fastidiosa patina biancastra che si forma sulla lingua di chi
digiuna, non è altro che una delle tantissime dirette conseguenze della presenza dei corpi
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chetonici nell'organismo e, quindi, la prova più visibile che ci si trova proprio in uno stato
fisiologico di fortissima e grave chetosi.
Quindi, la formazione della patina biancastra sulla lingua, non è assolutamente un segno
di disintossicazione, ma, proprio esattamente del tutto al contrario, un segno di intossicazione (chetonica) dell'intero organismo, talmente accentuata e violenta, da spingerlo
a fare una delle cose peggiori che un organismo vivente poteva arrivare a fare: ad usare
persino la lingua, organo assolutamente d'entrata molecolare, in maniera del tutto
fisiologicamente inversa, come organo d'uscita, usando questa, dopo aver già ormai
completamente intasato tutti gli altri organi utili per l‟espulsione di tossine (quando la
lingua diventa biancastra vuol dire che anche tutti gli altri organi sono stati
completamente intasati di quello stessa identica creta biancastra di tossine chetoniche).
Inoltre, il delicatissimo e complesso apparato intracellulare del Golgi, che ha un ruolo
fondamentale nella disintossicazione aspecifica, può assolvere il suo compito solo ed
esclusivamente in corrispondenza di un pH ematico al valore di 7,41, cosa, che non si
verifica nel digiuno, per via dall'estrema acidosi ematica determinata specialmente dai
corpi chetonici.
Il tutto è estremamente peggiorato anche dal fatto che la mancata introduzione di cibo per
via orale produce, molto velocemente, il dannosissimo (soprattutto in uno stadio
intossicato) blocco totale della peristalsi; quindi, mancando il naturale ritmo peristaltico di
contrazione-rilassamento, che consente lo scorrimento delle feci e di tutte le scorie in
direzione della fuoriuscita attraverso l'ano, tutte le predette feci residue e scorie tossiche rimangono assolutamente dentro l'intestino stesso, addirittura per tutta la sua lunghezza (di
circa 14 metri), e, quindi, invece di essere espulse, al contrario, aderiscono pericolosamente
a tutte le pareti interne dell'intestino (tenue e crasso) persino per tutta la durata del
digiuno (l'acqua bevuta non è assolutamente in grado di innescare la peristalsi).
I tentativi di rimediare a questo disastro enterico (intestinale) da parte dei digiunisti (quello tipico sono i clisteri) sono poi assolutamente vani, in quanto, ad esempio, l'acqua introdotta nell'ano con il clistere può ridurre le scorie presenti solo nella parte del colon più vicina all'ano, lasciando quindi del tutto inalterate le scorie presenti in tutto il resto non solo
del intestino crasso, ma addirittura di tutto l'intero lunghissimo (oltre dieci volte più
lungo) intestino tenue, che è proprio quello che avrebbe più bisogno di essere pulito, visto
che oltre ad essere, col blocco della peristalsi, il più pieno di scorie in assoluto, è anche
quello che ha il più alto grado di assorbimento di tutte le sostanze, in questo caso anche
delle più tossiche179.
Tutto ciò peggiora tremendamente, col tempo, anche le predette crisi di intossicazione (soprattutto chetonica), che sono pericolosissime: mediamente, nel 41% dei casi di digiuno si
hanno conseguenze sintomatiche negative meno forti (come eventuali dolori o fitte, eventuali mal di testa, eventuali vertigini, ecc.), fermo restando, tuttavia, i danni profondi e
gravi dell'intossicazione chetonica; in un altro 56% dei casi di digiuno, addirittura, le conseguenze vanno da gravi a gravissime (come fortissimi e quasi continui dolori in una o più
parti del corpo, emicrania acuta e continua, svenimento, eruzioni cutanee talmente violen179

al contrario, ormai è arcinoto che il "clistere" (o qualsiasi altro metodo "purificante") più potente in assoluto al mondo è proprio esattamente la mela, che non solo purifica massimamente l'intero intestino con le
sue potentissime fibre ed altre sostanze che rimuovono ed assorbono direttamente tutte le scorie tossiche
intestinali, di tutto l'intestino, tenue e crasso, usando anche la direzione di scorrimento naturale, dalla bocca
all'ano; in altri termini, la mela è il massimo riposo fisiologico, il digiuno è il massimo stress fisiologico, sotto
tutti i punti di vista, da quello gastrico, enterico, ematico, fino a quello intracellulare, nucleico e genetico.
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te da lasciare irreversibilmente i segni sulla pelle per sempre, emorragie orali, emorragia
urinaria, enorme dissanguamento in fase mestruale180, e spesso si è verificata persino il
coma per acidosi, ecc.); e nell'ultimo 3% dei casi di digiuno, si è verificata persino la morte
del digiunante, che diventa il 6% se si comprendono anche i casi di morte subito dopo il
digiuno.
Parallelamente, con l'organismo in costante forte acidosi, le tossine citoplasmatiche non
solo non riescono assolutamente ad essere espulse, ma prendendo parzialmente anche il
posto dei grassi bruciati durante il digiuno, si radicano ancora più profondamente in tutti i
settori dei tessuti dell'organismo.
Dunque, col digiuno non solo non si effettua assolutamente nessuna disintossicazione, ma
esattamente al contrario, come abbiamo visto, il digiuno determina sempre addirittura almeno 3 tipi di fortissima intossicazione (sia ematici che tissutale-cellulare, e persino
perduranti nel tempo, in maniera sempre più strutturale e profonda a mano a mano che si
fanno altri digiuni):
1) una enorme intossicazione chetonica (dovuta al metabolismo dei grassi);
2) una fortissima intossicazione per trasformazione di tossine citoplasmatiche;
3) una profondissima intossicazione enterica.
Le presunte guarigioni "del digiuno"
Le presunte guarigioni ottenute "col digiuno" sono dovute molto semplicemente al fatto
che le misurazioni diagnostiche (analisi ematiche, radiografie, ecc.) sono effettuate sempre
prima dell'inizio della cosiddetta "preparazione al digiuno" (periodo di alimentazione scalare verso la frutta, poi periodo di frutta, a diminuire fino a periodo a succhi di frutta), e
sempre dopo il periodo cosiddetto di "uscita dal digiuno" (speculare rispetto alla "preparazione", cioè periodo di succhi di frutta, periodo di frutta, e periodo di alimentazione scalare di ritorno verso l'alimentazione finale).
Cioè, ad esempio, se si vuole effettuare anche 1 sola settimana di digiuno, occorre effettuare come minimo 7-10 giorni di preparazione scalare a base di frutta, poi i 7 giorni di digiuno e, infine, almeno altri 7-10 giorni di uscita scalare a base di frutta; quindi su 27 giorni
della cosiddetta "terapia del digiuno", in realtà, almeno 20 giorni sono stati a base di alimentazione di frutta: ebbene, se c'è stato un miglioramento in salute dopo quei 27 giorni, è
stato solo ed esclusivamente grazie agli almeno 20 giorni a base di frutta, in cui i 7 di digiuno hanno, invece, solo assolutamente frenato, reintossicato, chetonizzato, acidificato,
ecc. tutto l'intero organismo.
Quindi, a rigore, l'eventuale miglioramento in salute è stato solo ed esclusivamente grazie
all'azione disintossicante della frutta e, dunque, assolutamente non "grazie al digiuno" ma
semmai, del tutto al contrario, nonostante il digiuno.

Origine innaturale della teoria del digiuno
La fallace teoria del digiuno ha preso origine specialmente dalla mancanza di un
osservazione precisa dei fenomeni naturali, poichè in natura (e si sottolinea in natura, cioè,
con la specie animale nella più totale libertà e in presenza di ecosistema specie-specifico) il
digiuno non esiste assolutamente.
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Prima di tutto un animale, sempre in natura, non si ammala assolutamente mai e, quindi,
nemmeno potenzialmente, può anche solo lontanamente pensare di digiunare; ma nel
rarissimo caso in cui, per qualche variazione ecosistemica, possa innescarsi una
intossicazione aspecifica, e quindi si "ammali", non solo non è assolutamente vero che
digiuna, ma proprio esattamente al contrario, istintivamente va immediatamente alla ricerca assolutamente disperata (se carnivoro, erbivoro, ecc.) del suo cibo di riassetto H
(specialmente dotato di molta fibra, e quindi estremamente "pulente") e che l'animale,
nell'ecosistema adatto alla sua specie, conosce già perfettamente, mentre, se fruttivoro,
istintivamente va immediatamente alla ricerca del suo frutto specie-specifico.
Ad esempio, gli stessi carnivori (come i felini, gli uccelli carnivori, ecc.) che, in caso raro di
intossicazione aspecifica, non fanno altro che aumentare drasticamente la percentuale,
nella loro alimentazione, di alcuni tipi molto particolari di piante erbacee, o di frutti, o di
altra parte di vegetale (cibo di riassetto H specie-specifico), che loro già normalmente
consumano, e quindi, dal punto di vista biochimico, per disintossicarsi aspecificamente,
non fanno altro che alimentarsi della loro alimentazione più filogeneticamente avanzata
(cioè più vicina al ciclo H); stessa cosa, gli uccelli granivori, in raro caso di intossicazione
aspecifica, anch'essi aumentano immediatamente e drasticamente la percentuale del loro
cibo di riassetto H, il più spesso delle volte costituito dai frutti "a chicco" e simili, che loro
già normalmente consumano; sono notissime anche le disintossicazioni aspecifiche attuate
dagli erbivori, osservate dettagliatamente, per esempio, sui cavalli, i quali, specialmente
nei casi più gravi (come addirittura tumori, causati da alimentazione innaturale dei relativi
allevamenti), se lasciati liberi, si sono allontanati all'interno di boschi e radure erbose, fino
a trovare finalmente, e nutrirsi, proprio della loro pianta erbacea specie-specifica, e, con
sorpresa degli stessi osservatori, sono guariti in pochissimo tempo, senza, in quel caso di
intossicazione aspecifica artificiale da allevamento, dover nemmeno ricorrere al loro cibo
di riassetto H (che spesso, anche per gli erbivori, può essere costituito da un particolare
tipo di frutto).
Ciò che ha portato all'errore della teoria del digiuno, sono le ovviamente totalmente
distorte osservazioni di animali effettuate in cattività (cioè specialmente al chiuso, come
gabbie, appartamenti, ecc.), dove, non trovando assolutamente, ad esempio, le erbe (o altro
vegetale) disintossicanti adatte alla propria specie, talvolta, con loro enorme sofferenza,
sono stati assolutamente costretti persino a digiunare, con tutte le conseguenze negative
del caso. Si può infatti osservare come un animale ammalato che, in un contesto
innaturale, ricorre al digiuno, tenda a "mettersi rannicchiato in un angolo", soffrendo in
silenzio, o spesso con lamenti, o persino piangendo (ad esempio, come il cane), talvolta
anche per giorni, rifiutando ovviamente qualsiasi altro "cibo" gli venga offerto (che non è
certo quello che avrebbe cercato lui nel suo ambiente naturale per la particolarissima
disintossicazione aspecifica adatta alla sua specie).
La teoria del digiuno risiede in certe convinzioni alquanto fallaci ed antiquate che
vedevano nella patolologia una forma di disintossicazione da parte dell‟organismo,
quando invece manifestano uno stato di profonda intossicazione. In questo modo si è
alimentata in ambito igienistico, in particolar modo, una vera e propria “anticultura della
sofferenza”.
Per esempio, la febbre è semplicemente l'effetto dannosissimo (i danni profondi della temperatura superiore alla norma son ben noti ai fisiologi moderni) della tossicosi aspecifica
cronico-cumulativa che, essendo troppo concentrata in fattori energetici (specialmente
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glucidi e lipidi), oltre una certa soglia di tossicosi stessa, alza il metabolismo portando
patologicamente la temperatura ad alzarsi; questo non è "una decisione dell'organismo per
disintossicarsi", come ingenuamente qualcuno pensò nell'ottocento, in quanto, come tutte
le malattie, dal raffreddore al cancro, è un sintomo diretto di intossicazione e non di
"disintossicazione"; quindi, la febbre (e qualsiasi altra patologia) non va "aiutata" ma, del
tutto al contrario, va fatta diminuire il prima possibile (ancora meglio se prevenuta per i
danni profondi da temperatura innaturale) tramite la disintossicazione appropriata, la
quale, essendo il processo esattamente opposto, sarà assolutamente indolore, facendo
cessare gradualmente qualsiasi effetto negativo.
Il gigantesco errore ottocentesco di alcuni di considerare il digiuno e la malattia come fenomeni "naturali" e "positivi", invece che, come finalmente sappiamo scientificamente
oggi, massimamente innaturali e negativi, ha portato al devastante motto del "più stai
male e più stai bene" (perché ingenuamente si pensava che era "disintossicazione", non
sapendo, che la disintossicazione è solo ed esclusivamente asintomatica e fisioneutra).
Ogni sintomo negativo è sempre assolutamente il campanello di allarme dell'organismo
per dirti che stai sbagliando qualcosa e che, quindi, devi modificare immediatamente
quello che stai facendo, proprio per non danneggiare la salute; quindi, non può in nessun
caso essere considerato come un fenomeno positivo.
Il concetto perverso di rendere positiva la manifestazione patologica ribalta totalmente la
realtà dei fatti, e soprattutto ha portato addirittura all‟affermazione delirante che "più si
prova dolore", "più si soffre", "più ci si senti male", o "più si hanno sintomi negativi", e "più
la disintossicazione è veloce", portando, in realtà, all'ospedale e persino al cimitero
purtroppo moltissime persone in buona fede nel mondo.
I 2 parametri fisiologici fondamentali per distinguere i processi di intossicazione e
disintossicazione tra loro, sono la sintomatologia e il pH ematico (oppure ossidazione):
l'intossicazione (diretta o indiretta) è sempre sintomatica (cioè con sintomi negativi, entro
un certo tempo) e non fisioneutra (acidotica o alcalotica o ossidativa) mentre, totalmente al
contrario, la disintossicazione (inversione del processo tossi-aspecifico) è sempre asintomatica (cioè non solo senza sintomi negativi, ma addirittura sempre molto piacevole e con
sensazioni piacevoli in costante aumento) e fisioneutra (a pH costante a 7,4, e mai ossidativa).
Comparazione biochimico-fisiologica tra il digiuno e la disintossicazione del melarismo
Se si esclude il digiuno anidro (spesso sconsigliato anche dai naturisti ed igienisti per la
sua estrema pericolosità) il digiuno si risolve in un alimentazione a base di sola acqua
inorganica.
A rigore, la differenza tra il digiuno e la alimentazione a solo mele è la stessa differenza
che passa tra un bicchier d'acqua e una mela: la mela ha mediamente l'85% d'acqua,
addirittura l'88% nella Stark, e circa il 12% di sostanze (polifenoli, pectine, acido malico,
ecc.) che sono le più disintossicanti al mondo, e che ovviamente l'acqua assolutamente non
ha. Si aggiunga inoltre la differenza fondamentale che l‟acqua, che normalmente beviamo
è inorganica e tossica, mentre l‟acqua della mela è fisiologica
Quindi, anche con la minima logica più elementare, il solo mele non può che essere addirittura infinitamente superiore al digiuno.
Se prima si faceva arrivare un paziente, ad esempio, a tre bicchieri d'acqua al giorno, basta
sostituirli con tre mele (rosse Stark) al giorno: tutto qua.
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La disintossicazione tramite mele, contrariamente al digiuno, procede non solo molto più
velocemente ma addirittura assolutamente senza alcun tipo di tutte quelle fastidiosissime
reazioni, sfoghi, crisi, dolori vari, tipici, invece, dei digiuni.
Contrariamente alla fisiologia del digiuno, col melarismo sia le tossine aspecifiche
citoplasmatiche, che quelle esocellulari, che in particolare quelle ematiche (grazie anche
alla determinazione del pH ematico a quello perfettamente fisiologico disintossicante di
7,41, e tipico solo ed esclusivamente della mela rossa, oltre che alle sue assolutamente
uniche sostanze disintossicanti), vengono immediatamente espulse, specialmente tramite
le urine, ma anche, attraverso tutti gli altri apparati e sistemi escretori (feci181, traspirazione
cutanea, sudore, ecc.).
Esattamente allo stesso tempo, tutti i mitocondri di ogni singola cellula del nostro organismo, potendo utilizzare il miglior carboidrato esistente al mondo per la nostra specie, il
fruttosio (della mela), non sono costretti a bruciare i grassi in eccesso e le altre tossine
residue, cosa che, invece, nel digiuno, crea corpi chetonici, estremamente tossici ed acidificanti.

Il potere curativo della mela e le tradizioni popolari di tutto il mondo

Non è un caso che, in tutto il mondo, la formidabile potenza non solo salutistica ma
persino terapeutica della mela è considerata addirittura un banalissimo e semplicissimo
dato di fatto, a tal punto da diventare totalmente proverbiale. I proverbi derivano completamente dall'esperienza popolare diretta di addirittura migliaia di anni e quindi, in termini moderni, statisticamente enormemente rilevante, sia in termini di quantità
demografica che di spazio temporale considerato. Ma il dato di fatto ancora più rilevante,
è che nei millenni, in aree geografiche planetarie anche opposte, ed in maniera totalmente
indipendente, tutti i proverbi al mondo che associano alimentazione e salute, convergono
addirittura solo ed esclusivamente nei confronti della mela.
Citiamo solo alcuni tra i moltissimi esempi, che esprimono ormai verità assolutamente
scientifiche moderne con la massima semplicità dell'esperienza pratica antica.
Il notissimo e semplicissimo proverbio: "una mela al giorno toglie il medico di torno" (che, tra
l'altro, come tutti gli altri che vedremo, se presi alla lettera, parlano solo ed esclusivamente
di melarismo) non esiste solo nelle nazioni latine, ma lo si ritrova, assolutamente identico,
tra le altre, anche nella cultura anglosassone di tutto il mondo (Inghilterra, Stati Uniti
d'America, Canada, Australia, ecc.) nella versione in inglese: "an apple a day keeps the doctor
away".
Un altro proverbio famoso è il seguente: "mangia una mela prima di andare a letto e renderai il
dottore poveretto" (che, ancora una volta, esprime anche il periodo della giornata, nel
melarismo, che si è dimostrato essere il più naturale per manguare: poco prima del
tramonto). Anche questo proverbio, non esiste solo nelle nazioni latine, ma lo si ritrova
sempre assolutamente identico, anche in tutta la cultura anglosassone mondiale, con la
versione in inglese: "eat an apple going to bed, make the doctor beg his bread".
In modo del tutto indipendente, lo stesso identico concetto si è sviluppato anche
dall'esperienza popolare di tutti i popoli francofoni, col proverbio francese: "trois pommes
par jour, santé pour toujours" (cioè, "tre mele al giorno, salute per sempre").
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Inoltre, tra i popoli francofoni si è sviluppato nei millenni anche un altro proverbio che è
molto preciso pure sulla collocazione temporale della mela: "une pomme a jeun chasse le
médecin" (cioè, "una mela a digiuno scaccia il medico"). Va ricordato che in francese per "A
jeun" si intende esattamente "come primissima cosa consumata nell'intera giornata (1°
pasto)".
Questo riconoscimento della saggezza popolare sul potere salutistico della mela, come
dicevamo, avviene non solo nella cultura occidentale, ma anche in quella, ancora più
antica, orientale; ad esempio, nella cultura ultramillenaria cinese vi è un proverbio
antichissimo che indica chiaramente che il modo migliore in assoluto per curare la disidratazione cellulare è solo ed esclusivamente con le mele, infatti: "se hai sete, mangia una
mela" che, tra l'altro, mette in relazione molto chiaramente anche la sensazione della sete,
non con l'atto del bere, ma proprio sempre con l'atto del mangiare; cosa che è confermata
esattamente dalla stessa scienza dell'alimentazione moderna.
Tutto ciò è confermato anche da un altro molto antico e semplice proverbio occidentale:
"tieni da parte una mela per quando ti viene sete".
In realtà si potrebbe continuare con gli esempi, ma crediamo che questi siano già più che
sufficienti.
Da notare poi, che anche nel libro della genesi, contenuto pure nella Bibbia cristiana, si
spiega, come già visto, che, attraverso l'alimentazione esclusiva dall'"albero della Vita" (il
quale, come ci hanno spiegato gli studiosi ebrei dei manoscritti antichi originali, era
esattamente un melo) Adamo ed Eva non conoscevano assolutamente alcun tipo di
malattia. Descrizioni simili si notano nei Testi Sacri anche di molte altre religioni di tutto il
mondo.
E non è ancora un caso che non solo i proverbi, o i Testi Sacri di molte religioni, ma anche
moltissimi fatti storici, in tutto il mondo, riguardanti guarigioni, considerate addirittura
miracolose, da tutte le "malattie", riguardano solo ed esclusivamente le mele:
•

ad esempio, famosissimo, il principe Ahmed guariva assolutamente tutte le malattie
solo con le mele;

•

il re Artù, ormai ridotto all'estremo fin di vita, guarì completamente esclusivamente
con una cura a base di mele;

•

i Pigmei guarivano la continua e fastidiosa sensazione di fame addirittura solo col
profumo delle mele;

•

i neri statunitensi guarivano anche le fastidiosissime e addirittura croniche voglie sulla
pelle proprio mangiando solo ed esclusivamente mele;

•

ecc.

Ovviamente questi sono solo alcuni esempi dell'enorme bibliografia storica che si
aggiunge a tutta la predetta ricerca scientifica moderna più avanzata al mondo, la quale,
come abbiamo visto, partendo esclusivamente dal presupposto scientifico di base della
verifica sperimentale, giunge esattamente alle stesse identiche conclusioni.

Messaggio all’umanità, ovvero il compito della medicina

Il medico è uno scienziato e come tale deve credere solo ed esclusivamente alla verifica
sperimentale di un fenomeno.
Ma abbiamo detto che l'unica vera scienza è quella che funziona, ma non a livello
sperimentale in vitro (che non ha valore decisivo) e nemmeno in vivo ma su specie animali
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non umane (che, anch'esso, non ha valore decisivo), ma, del tutto al contrario, la vera
scienza, in questo caso quella medica, è quella che funziona a livello sperimentale in vivo e
sulla specie umana.
Di conseguenza, non esiste assolutamente niente di più convincente sull'intero pianeta, di
un piccolissimo, semplicissimo e velocissimo esperimento su te stesso: prova ad effettuare
la predetta terapia specie-specifica su te stesso e, in breve tempo (mediamente solo alcune
settimane), scoprirai che se avevi una patologia, dalla più grave in assoluto al mondo fino
al più piccolo disturbo, essa gradualmente si affievolirà fino a scomparire del tutto, mentre
se non avevi nessuna patologia apparente, scoprirai come gradualmente ti sentirai sempre
meglio e, alla fine, talmente meglio che proverai, proprio per la prima volta nella tua vita,
non solo la stupenda sensazione profonda di salute assolutamente perfetta, ma addirittura
di profonda e grande serenità interiore.
Infatti, anche fornendo migliaia, anzi milioni di dati scientifici e verifiche sperimentali (sia
strumentali che sintomatologiche) il tuo cervello avrebbe ancora sempre qualche dubbio,
semplicemente perché scienza (da "scientia") significa "conoscenza" e il cervello "conosce"
veramente solo ed esclusivamente se vive direttamente il fenomeno studiato.
In questo modo la conoscenza verrà conquistata nella maniera più scientifica in assoluto
che esiste al mondo, cioè con tutti e tre i parametri fondamentali della verifica
sperimentale medica: 1) in vivo (e non in vitro), 2) sulla specie umana (e non sui topi o
altro) e addirittura 3) sul proprio organismo (e non solo quello di altri umani); ciò in modo
tale da non avere solo la "descrizione" della variazione sintomatologica da un paziente, ma
di viverla direttamente in prima persona, l'unico modo in assoluto al mondo per conoscere
("scientia") esattamente tutta la variazione sintomatologica dettagliata, persino 24 ore su
24, giorno e notte; quindi, proprio questo terzo parametro chiude l'unica procedura
scientifica al mondo che ti consente di parlare al riguardo con cognizione di causa.
Solo questa procedura oloscientifica (risultati di guarigione totale e definitiva, esclusivamente in vivo e direttamente sulla specie umana) si chiama vera scienza.

Appello all'industria farmaceutica

Si invitano tutte le multinazionali del farmaco a convertirsi in direzione della produzione
carpotecnica, la quale darebbe immediatamente all'industria farmaceutica infiniti vantaggi, ognuno dei quali potenzierebbe enormemente anche il profitto economico, come:
• abbattere drasticamente tutti i costi di produzione, dalla materia prima fino alla lavorazione finale;
•

azzerare subito tutti i costi di sperimentazione, da quella in vitro fino a quella in vivo,
da quella animale fino a quella umana;

•

azzeramento immediato di tutti gli alti costi e rischi dovuti a risarcimenti collettivi per
effetto anche di danni iatrogeni provocati dai farmaci stessi;

•

possibilità di incentivi fiscali statali per l'impatto enormemente positivo di questa
produzione sul sistema sanitario nazionale;

•

allargamento colossale del bacino di mercato, che attualmente è costituito solo dalla
parte di popolazione malata, ma che con i prodotti carpotecnici si allarga addirittura a
tutta la popolazione mondiale, anche quella sana per effetto dell'azione preventiva dei
prodotti carpotecnici stessi;
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•

aumento enormemente positivo dell'immagine aziendale in tutto il mondo;

•

ecc.

Tutto ciò va ovviamente a vantaggio della salute del paziente, in cui è compresa anche la
salute dei medici stessi, dei professori universitari di medicina, con le loro intere famiglie,
oltre che ad enorme vantaggio della salute di tutti i componenti stessi (sempre con le loro
intere famiglie) anche di tutti i consigli di amministrazione di vertice delle multinazionali
farmaceutiche stesse.

Conclusione scientifica della medicina moderna

Quindi, in caso di assolutamente qualsiasi cosiddetta "malattia", cioè intossicazione
aspecifica cronico-cumulativa, il melarismo (ovviamente raggiunto gradualmente, nel
modo terapeutico predetto), oltre ad essere, come abbiamo visto, l'unica alimentazione
adatta alla specie umana, determina anche l'unica vera fisiologia di disintossicazione
aspecifica (e quindi di "guarigione") esistente per la specie umana, nello stesso tempo
profondamente potente, veloce e "pulita".
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Capitolo 6: Gerontologia moderna

La gerontologia è la scienza che studia tutte le cause e gli effetti dei processi di invecchia-mento,
sia genotipici (legati ai processi di modificazione della struttura stessa del DNA), che fenotipici
(legati alla conseguente modifica dell'espressione genica, cioè ai processi di modificazione di
tutte le strutture dell'organismo, da quelle più interne fino a quelle più esterne e visibili, come, ad
esempio, le rughe sulla pelle).

"Invecchiamento" umano come effetto fenotipico della tossicosi aspecifica
cronico-cumulativa a livello nucleico-genetico
Per la specie umana, che ha la biochimica e l'intera fisiologia perfettamente in asse col ciclo H,
come per le pochissime altre specie vicine a questo asse strutturale biofisico, anche il cosiddetto
"invecchiamento" è solo ed esclusivamente una forma di intossicazione aspecifica poligenica182
(perché l'"invecchiamento" interessa la modifica strutturale, in maniera sia numericamente che
strutturalmente crescente, di tanti geni), cioè una cosiddetta "patologia" genetica autoindotta183.
In altri termini, è stato scientificamente chiaramente riscontrato (a cominciare dallo studio
sempre più accurato della fase G-zero cellulare specialmente negli ultimi decenni) che nella
nostra specie il cosiddetto "invecchiamento" non è altro che una malattia, esattamente come tutte
le altre: si innesca solo ed esclusivamente in fase di intossicazione aspecifica, cioè solo se la
persona si "nutre" con "cibo" non adatto alla sua specie.
La cosiddetta "vecchiaia" si manifesta come una graduale perdita di funzionalità di ogni settore
del nostro organismo, dovuta semplicemente alla tossicosi aspecifica cronico-cumulativa che,
dopo un certo numero di anni, diventa talmente profonda da ostacolare quasi totalmente anche il
normale metabolismo basale.
La componente diretta che incide di più in assoluto proprio su questa graduale perdita di
funzionalità organica è esattamente l'iperprotidosi secondaria (che inoltre è peggiorata anche
enormemente dalla stessa parallela acidosi secondaria): infatti, l'enorme usura proteica indotta
per effetto acidotico e di tossicosi-aspecifica, provoca anche l'enorme sintesi proteica indotta che,
come abbiamo visto, è massimamente devastante proprio per la struttura stessa del DNA, che
aumenta esponenzialmente gli errori di duplicazione in fase di sintesi proteica medesima,
portando alla modifica graduale ma sempre maggiore di ogni caratteristica genotipica di cui si è
dotati in gioventù; è ovvio che geni sempre più modificati, codificheranno di conseguenza
proteine sempre più modificate, e quindi proteine strutturali ed enzimatiche dotate di sempre
minore funzionalità, determinando proprio esattamente la risposta speculare fenotipica al
genotipo sempre più modificato; questa perdita graduale di funzionalità nelle proteine strutturali
ed enzimatiche codificate dai geni sempre più alterati per errori di duplicazione in sintesi
proteica indotta, provoca precisamente quella perdita graduale di funzionalità organica generale
che viene del tutto erroneamente scambiata per il cosiddetto "invecchiamento", mentre in realtà è

182
a differenza del cancro, che è una intossicazione aspecifica oligogenica, cioè che interessa la modifica strutturale
di pochi geni
183
detta autoindotta per differenziazione dalle cosiddette "malattie genetiche" che non sono altro che intossicazioni
aspecifiche monogeniche (o, al massimo, oligogeniche) indotte (dalle generazioni precedenti)
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solo una semplice conseguenza principalmente dell'iperprotidosi secondaria, peggiorata
enormemente da tutte le altre caratteristiche della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa.
Avendo, quindi, il cosiddetto "invecchiamento" tutte le caratteristiche di una banalissima
patologia, proprio per effetto diretto della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa, di conseguenza, tramite la stessa disintossicazione aspecifica, dall'invecchiamento si può
tranquillamente "guarire" esattamente come da qualsiasi altra "patologia". Infatti, il nostro
organismo possiede tutti i sistemi riparatori necessari, attivabili solo ed esclusivamente col
suddetto processo di disintossicazione. Questi meccanismi sono funzionali non solo per bloccare,
ma addirittura per invertire tutti i processi d'"invecchiamento" del passato od ancora in corso;
come è notissimo in genetica molecolare, così come una ferita si cicatrizza fino a ristabilire il
corretto assetto fisiologico della pelle, esistono molecole proteiche riparatrici dello stesso DNA,
capaci di aggiustare qualsiasi gene si sia guastato durante la nostra assurda intossicazione
aspecifica.
In pratica, in gergo gerontologico oggi si afferma che, a rigore scientifico, l'uomo non muo-re, si
uccide.
E siccome, come dicevano anche i latini, nessuno è tanto vecchio da non desiderare di vi-vere
almeno un giorno in più, sappiamo che una immortalità potenziale è già stampata
chiarissimamente pure nel nostro istinto più profondo (si ricorda che anche la eventuale
cosiddetta "noia" non è altro che una iperproduzione neurotrasmettitoriale catecolaminica).
In biologia moderna è ormai notissimo che la cellula è strutturata per vivere e non per morire, a
patto che glie lo consentiamo, cioè che non la intossichiamo.
In genetica moderna, oggi è ormai notissimo che non esiste il gene della morte; la cellula, infatti,
tende sempre in continuazione alla vita (a volte anche in maniera persino disperata) addirittura
ad una vita perfetta.

La fase G-zero, ovvero lo stadio di immortalità cellulare
Come ha dimostrato anche, il 2 volte premio nobel per la biologia, Alexis Carrel, qualsiasi cellula
(anche quelle la cui durata della vita media è di pochi giorni o di persino poche ore o minuti),
posta in un terreno di coltura disintossicato aspecificamente, e ad ali-mentazione minima
possibile, entra in una fase denominata "G-zero", detta, scientifica-mente, di immortalità
cellulare, in cui la cellula blocca completamente qualsiasi processo d'"invecchiamento", vive in
perfetta salute e non solo senza alcun limite temporale, ma ad-dirittura migliorando il suo
metabolismo, la sua fisiologia e la sua struttura di momento in momento.
In più, come enorme vantaggio energetico aggiuntivo, siccome non ha più bisogno di con-tinuare
la sua specie attraverso dei "figli", essa non si riproduce più.

Specie animali ufficialmente riconosciute come immortali
Passando agli organismi pluricellulari, anche in essi può scientificamente esistere lo stadio di
immortalità; ad esempio, sono famose almeno 3 specie animali assolutamente immorta-li (tutti gli
zoologi specialisti al mondo concordano in questo) come ad esempio l'Hydra.
Sono specie animali in cui non solo non si è mai rilevato alcun minimo segno di processo
d'invecchiamento, ma addirittura di cui non si è mai constatata una morte "endogena", cioè da
cause "interne" all'organismo (escludendo quindi la morte per uccisione, quindi da causa esterna,
come un urto meccanico) di anche un solo individuo degli innumerevoli milioni esistenti, da
quando, centinaia o migliaia di anni fa, sono state scoperte.
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Così come si è riscontrato per le cellule in stadio fisiologico di immortalità, l'ali-mentazione di
queste specie animali è sempre assolutamente quasi nulla (anche in propor-zione alla loro massa
corporea) e ricca di acqua fisiologica (riferite alla specie umana già queste due caratteristiche
indicano chiaramente la frutta ed in particolare proprio la mela).

Immortalità della specie umana: principali evidenze scientifiche
Per quanto riguarda la specie umana, sono sempre più evidenti elementi che di fatto indi-cano
molto chiaramente, anche per essa, la possibilità scientifica di essere potenzialmente, immortale:
- Visto che può essere immortale una cellula singola, a maggior ragione, potenzialmente, può
esserlo anche un insieme di cellule (specialmente a ciclo H, come l'uomo), le quali vivendo in
fisiologia completamente sinergica, e, quindi, a massima non solo efficacia ma ad addirittura
efficienza biochimica, possono avere una usura metabolica estremamente inferiore;
- Se possono essere immortali addirittura 3 specie animali (per limitarci a quelle ac-certate)
fisiologicamente e biochimicamente meno evolute della specie umana, a maggior ragione,
potenzialmente può essere immortale anche la specie umana stessa;
- Infatti, a livello trofico quantitativo e comparativo (cioè mettendo in relazione quantità di
alimenti e durata della vita media), è stato dimostrato che, più ci si avvicina alla specie umana,
come i mammiferi e gli stessi primati, diminuendo la loro alimentazione (famosissimi, ad
esempio, gli esperimenti sui topi), per esempio ad un terzo addirittura della loro quantità
presunta minima, la loro vita media si è allungata (in salute perfetta e con molte più energie) di
ben oltre tre volte; ciò corrisponde per la specie umana esattamente ad un uomo che vive oltre i
300 anni, costantemente più giovanile di un attuale quarantenne ed in inoltre in perfetta salute;
- Inoltre, a livello trofico qualitativo e comparativo (cioè mettendo in relazione categoria di
alimenti e durata della vita media), proprio nei mammiferi, si dimostra chiaramente che la durata
della vita media (e salute) è direttamente proporzionale (in modo addirittura esponenziale)
all'esiguità della percentuale proteica dell'alimento specie-specifico. In altri termini, minore è la
percentuale di proteine contenuta nell'alimento specie-specifico e maggiore è la durata della vita
media (e salute), in maniera persino decisamente esponenziale.
Ad esempio: i carnivori (percentuale media proteica del cibo specie-specifico di circa 5,6% in
peso184) vivono, in natura, una media mondiale di circa 19 anni; gli erbivori (percentuale media
proteica del cibo specie- specifico di circa 2,7 volte inferiore a quella dei carnivori , cioè circa 2,1%
in peso) vivono, in natura, una me-dia mondiale di circa 31 anni; i fruttivori , come i primati
antropomorfi (percentuale media proteica del cibo specie-specifico circa 2,3 volte inferiore a
quella degli erbivori, cioè circa 0,9% in peso) vivono, in natura, una media mondiale di oltre 87
anni. Come si nota chiaramente, non solo più ci si avvicina allo "zero proteico" e più si allunga la
vita media, ma addirittura più si è vicini allo zero proteico e più sale velocissimamente, in modo
esponenziale, la vita media della specie animale: infatti, passando dai carnivori agli erbivori, ad
una diminuzione percentuale proteica di ben 2,7 volte, corrisponde un allungamento di vita
media di appena 1,6 volte, mentre passando dagli erbivori ai fruttivori, ad una diminuzione
percentuale proteica di appena 2,3 volte, corrisponde un allungamento di vita media di ben oltre
2,8 volte. Ora, per la specie umana malivora, essendo la percentuale proteica dell'alimento speciespecifico addirittura oltre 5,2 volte inferiore persino a quella degli altri fruttivori (come abbiamo
visto, la mela Stark ha una percentuale proteica di circa 0,17% in peso), senza nemmeno
184
si ricorda che il carnivoro, in natura, si nutre di tutto il cadavere della preda, comprese tutte le interiora, tutte le
enormi masse proto-fecali dei lunghissimi intestini degli erbivori, le grandi masse di ossa, e tutti i loro analoghi,
che abbassano di molto la media della percentuale proteica della cosiddetta "carne"
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considerare il potente fattore esponenziale aggiuntivo, viene fuori un numero che rappresenta la
vita media assolutamente minima naturale, di oltre 551 (cinquecentocinquantuno) anni. Invece,
considerando anche l'enorme fattore esponenziale, la vita media minima naturale (cioè con
alimentazione specie-specifica malivora) è ben oltre 3700 (tremilasettecento) anni. Ma non è tutto,
perché se a questo calcolo, aggiungiamo i dati relativi alla trofologia comparata quantitativa
incrociati a quelli della scienza dell'alimentazione umana moderna, che abbassano non solo la
percentuale proteica dell'alimento, ma anche la quantità proteica assoluta (pro-chilo pro-die) per
l'organismo, e anche ai dati relativi al fabbisogno proteico indotto praticamente nullo, si ottiene
che, a rigore scientifico, la vita media naturale (cioè con alimentazione specie-specifica malivora)
della specie umana è potenzialmente infinita (senza assolutamente un limite temporale
predefinito). Dunque, l'uomo sembra, potenzialmente, perfettamente immortale.
- Tutto ciò coincide con gli studi sulla cellula singola e con quelli sulle 3 specie animali predette: il
blocco assolutamente totale dei processi d'invecchiamento (addirittura invertito a
perfezionamento) avviene solo ed esclusivamente in una situazione di alimentazione (e
specialmente quantità proteica) assolutamente minima, e di qualità (cioè tipo di alimento) del
tutto ideale per quella specie cellulare o animale. Nella specie umana tutto ciò corrisponde
perfettamente proprio a livello qualitativo alla mela rossa (Stark) (a livello proteico, è proprio il
frutto a minore quantità di proteine in assoluto); e a livello quantitativo a solo una mela al giorno.
- Innumerevoli conferme di ciò giungono anche dalla biologia molecolare moderna: ad esempio,
la causa principale ed assolutamente centrale di tutti i processi d'invec-chiamento, anche nella
specie umana, è stata individuata, infatti, negli errori di duplicazione del DNA (nella
ricomposizione molecolare genica post-trascrizionale ribonucleica) in fase di sintesi proteica. Il
numero di questi errori è direttamente proporzionale proprio all'usura proteica (che determina
precisamente la quantità di sintesi proteica da effettuare) all'interno dell'organismo, la quale, a
sua volta, come abbiamo visto, è direttamente proporzionale specialmente al disequilibrio acidobase (pH) e la mela (rossa Stark) è l'unico frutto ed alimento al mondo a determinare il pH
ematico fisiologicamente perfetto di 7,41.

Statistiche mondiali di longevità

Le stesse statistiche mondiali, comprese quelle dell'OMS, ci informano che le 3 popolazioni più
longeve al mondo (alcuni superano tranquillamente i 120 anni, ed hanno anche l'età fertile più
alta di tutto il pianeta) sono proprio quelle che consumano la più alta percentuale di frutta in
assoluto (anche se non è mai altissima) e, al limite, "cibi" molto ricchi di acqua (fisiologica): gli
Hunza, alcune popolazioni dell'area di Vilka Bamba, ed alcune popolazioni di determinate zone
del Caucaso.

Testimonianze di esperienze personali

Sono ormai migliaia le testimonianze di esperienze personali in tutto il mondo: la graduale
scomparsa, tipica nelle persone che passano (gradualmente al melarismo o fruttarismo a base di
mele) dei capelli bianchi, che tornano gradualmente neri; la graduale scomparsa delle rughe, con
la pelle che gradualmente ritorna liscia quasi come quella di un bambino; e la decisa tendenza,
anche per tutti gli altri sintomi di invecchiamento, di un continuo e costante miglioramento, fino
alla totale loro scomparsa.
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Si tenga presente, per esempio, che uno dei fattori più essenziali che determina l'allisciamento,
gradualmente anche totale, della pelle è la carnitina185. Ebbene, la mela, come al solito, non solo è
assolutamente l'unico alimento a possedere completamente ed abbondantemente il pool di
sostanze necessarie per la sua assimilazione, ma è sia il frutto a più alto contenuto in assoluto di
carnitina, è sia addirittura il più ricco di carnitina in assoluto tra tutti i "cibi" vegetali dell'intero
pianeta.

Conferme dalla cultura antichissima di tutte le varie civiltà dell'intero pianeta
Non è un caso che tutti i miti e leggende, a livello planetario, sull'immortalità ed eternità
dell'uomo, si riferiscono solo ed esclusivamente alla mela, e che concordano incredibil-mente a
prescindere dalla nazione, area geografica o continente, a riprova dell'importanza fondamentale
che l'uomo ha da sempre attribuito a questo frutto.
In quasi tutte le più importanti e antiche culture dell'intero pianeta, la mela donava l'immortalità
ed era considerato perciò l'unico frutto degli dei.
Ad esempio:
•

nella mitologia scandinava troviamo che solo la mela donava l'eterna giovinezza, tanto
che Indhunn le conservava ad Asgard esclusivamente per questo;

•

nella antica mitologia greca, il dio immortale ed eterno per antonomasia era proprio il dio
di tutti gli dei, Giove (Zeus), ed il suo segreto era proprio un suo esclusivo albero personale
di mele che aveva accuratamente affidato alle Esperidi;

•

in una delle più antiche e grandi culture a livello mondiale, quella dell'antico Egitto, per
tutti gli dei immortali egiziani la mela era l'unico frutto desiderato ardentemente;

•

in una leggenda della Normandia, proprio per ottenere l'immortalità e l'eterna bel-lezza,
Teti rubò a Venere solo ed esclusivamente una mela, usando poi i semi per creare i meleti
anche sulla Terra;

•

nel Paradiso medievale c'erano solo mele luminose e fatate che donavano l'immor-talità
anche ai bambini;

•

In un‟altra tradizione popolare si raccontava che solo le mele potevano donare
l'immortalità, a pochi monaci fortunati che le coglievano nell'Eden;

•

la mela diventò persino il simbolo della vita eterna e della Terra stessa, il simbolo del potere
assoluto durante il Sacro Romano Impero, e addirittura di dio stesso all'epoca di Dante
(come riporta egli stesso);

•

nel nord dell'Inghilterra, la mela era talmente simbolo di eternità che era usata anche per
indovinare il futuro;

•

Alessandro Magno descrive un suo incontro con i monaci in una zona del Medio Oriente
che vivevano da oltre 300 anni di solo mele in perfetta salute;

•

per l'antichissima cultura dei pellerossa Irochesi, un albero di mele era il centro del cielo
eterno;

185
inserita disperatamente dalle case farmaceutiche nelle creme "anti-invecchiamento" della pelle, con però gradi di
assorbimento e assimilazione quasi nulli, e sempre minori con l'andar del tempo. Questo perché la carnitina non
può assolutamente reinserirsi nella pelle in maniera metabolicamente costante e crescente nel tempo se non è
circondata da un pool enzimatico, coenzimatico (vitaminico) e di oligoelementi (sali minerali) assolutamente
specie-specifico per la nostra specie, che ne consentono l'assimilazione diretta solo ed esclusivamente dall'interno
della pelle stessa (cioè solo per via alimentare)
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•

•

nella stessa Bibbia, nel libro della Genesi, secondo gli studiosi ebrei nella versione originale,
contenuta nei manoscritti antichissimi della Genesi, così come si accenna anche nella
versione della Genesi attuale, il Paradiso Terrestre (da "paradeisos" che significa
esattamente "frutteto") era costituito esattamente di una sola tipologia di albero da frutta,
l'"albero della vita", che era proprio esattamente un melo; la stessa Genesi, anche nella
versione attuale, poi è chiarissima: grazie proprio a questo frutto Adam e Chava (Adamo ed
Eva) erano assolutamente immortali (ovviamente solamente finché si nutrivano solo di
mele)186.
ecc.

Conclusione scientifica della gerontologia moderna

La conclusione è che se c'è una sola possibilità al mondo per l'immortalità della specie umana,
tutto indica in modo assolutamente chiaro e netto che, scientificamente, ciò è possibile solo ed
esclusivamente col melarismo o, a maggior ragione, con il respirarismo.

186
Infatti, come spiega la stessa Genesi, Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso Terrestre non per una mela, ma
per aver mangiato un fico, cioè dall'"albero della conoscenza del bene e del male", che li fece accorgere anche di
essere nudi e coprire subito con una delle sue foglie (la famosa foglia di fico), sempre secondo la stessa Genesi, ciò
accadde quando avevano circa 900 anni, a quel punto nutrendosi di altro "cibo" ("estratto dalla terra col sudore"),
morirono intorno ai 950 anni.
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Capitolo 7: Ecosistemica moderna
L' ecosistemica è la scienza che studia la configurazione strutturale e dinamica di un
ecosistema, dal singolo microecosistema fino all'ecosistema globale, relativo cioè all'intero
pianeta. L'ecosistemica moderna, ovviamente, lo fa nella maniera più approfondita, e
soprattutto sfruttando tutti gli avanzatissimi strumenti e settori della predetta oloscienza, a
cominciare dall'enormemente efficace incrocio dei dati di moltissime discipline scien-tifiche.
Un ecosistema non è altro che un sistema (cioè un insieme di elementi interconnessi)
ipercomplesso, formato da innumerevoli miliardi di miliardi di unità strutturali, da tutte le
particelle subatomiche fino a tutti gli organismi, presenti in esso, ed è costituito
esclusivamente di solo 3 componenti: minerale, vegetale ed animale.

Equilibrio ed impatto ecosistemico

Come per qualsiasi sistema materiale dell'universo, l'equilibrio ecosistemico si ha quando le
predette 3 componenti, minerale, vegetale ed animale acquisiscono una situazione di
minima energia. Cioè, entrando più nel dettaglio, quando, in condizioni di equilibrio
geologico, ogni specie animale e vegetale si nutre con alimenti adatti alle rispettive specie, si
è in presenza di un equilibrio ecosistemico. L'alterazione di questo equilibrio ecosistemico
da parte di una determinata causa, si definisce impatto ecosistemico o ambientale.
Riguardo la specie umana, la variazione trofica (alimentare) provvisoria avvenuta 1,8 milioni di anni fa per effetto della prima grande glaciazione planetaria, costituì e costituisce
ancora oggi l'unica causa di impatto ambientale su scala mondiale, per la nostra specie.
Quindi, a rigore scientifico, tutte le altre presunte "cause" di impatto ambientale, non sono
altro che, anche loro, semplicissime conseguenze, dirette o indirette, della predetta
variazione trofica provvisoria. Quest'ultima, fino a che ha riguardato una popolazione
mondiale di poche migliaia, o milioni di esseri umani nel passato, ha influito decisamente
solo su un piccolo ecosistema di una piccola parte del pianeta.
Oggi, però, con una popolazione mondiale che è passata da 1,5 miliardi nel 1900, ad
addirittura 6 miliardi nel 2000, e 7 miliardi nel 2010, e con un ritmo di crescita ancora
esponenziale, la predetta variazione trofica provvisoria ha un impatto ambientale ormai
totalmente distruttivo sull'intero pianeta.
La suddetta variazione trofica provvisoria è diventata addirittura sistema di produzione
alimentare mondiale, cioè zootecnia e agricoltura, che con il suo enorme indotto di
macchinari, mezzi e risorse utilizzate, sta minacciando, persino a breve termine, l'esistenza
stessa della nostra specie su questo pianeta.
Il sistema che usa la natura per liberarsi di un sistema materiale, come quello umano, che la
ostacola verso l'acquisizione costante di una situazione ecosistemica a minima energia, e
quindi di equilibrio, è ovviamente l'estinzione, come ha già fatto innumerevoli volte nel
corso di miliardi di anni. Finora, dal costituire causa di disequilibrio ecositemico, si sono
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salvate solo ed esclusivamente le rarissime specie che, per varie coincidenze, sono rientrate
in equilibrio ecosistemico, cioè nella loro nicchia ecologica naturale.
Se la specie umana può farcela, dipende oltre che dalla sua parte razionale, soprattutto
fondamentalmente dal suo "cuore" che, insieme, sono i due elementi principali che può
usare per reinserirsi nella sua nicchia ecologica naturale, prima che la natura scelga di farci
estinguere come specie, per riacquisire la situazione di minima energia. Lo scopo di questo
testo è anche e soprattutto questo.
La salvezza del sistema materiale costituito dalla specie umana dipende, quindi, solo ed
esclusivamente dal ricollocarsi immediatamente in una situazione di minima energia
ecosistemica, in cui cioè ogni unità strutturale di ogni individuo della nostra specie, dalla
nostra materia non barionica alle nostre cellule, ritorni in sintonia con i sistemi particellari
esterni.
In termini più semplici, la salvezza della specie umano dipende dal reinserirci nella nostra
nicchia ecologica naturale, visto che fortunatamente l'equilibrio post-glaciale si è
ricostituito, è sufficiente riacquisire il nostro ruolo biologico ecosistemico naturale: quello di
componente animale della disseminazione zoocora, del modello naturale fruttivoro, in
particolare malivoro, della nostra specie.
Oltre le scelte personali immediate, che sono altrettanto fondamentali, in termini ancora più
pratici serve una politica mondiale, partendo anche da direttive o addirittura risoluzioni
dell'ONU, di conversione industriale del sistema di produzione alimentare e del settore
urbanistico mondiale.
Più precisamente, serve una conversione industriale alimentare immediata dalla zootecnia
(carne animale e prodotti animali) alla carpotecnia (da "karpos"= frutto)187, e, allo stesso
tempo, serve una conversione industriale urbanistica immediata, dall'urbanistica non sostenibile (la rete insediativa delle primitive ed energivore città) all'urbanistica sostenibile.
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di carne e pesce
Per produrre carne, e tutti i prodotti di origine animale, bisogna prima produrre una
quantità enorme di vegetali da dare da mangiare all'animale, dalla sua nascita, ogni gior-no,
per molti mesi o anni, fino alla sua uccisione e macellazione (ad esempio un bovino mangia
una quantità in peso pari a quella che mangiano ben oltre 12 uomini), oltre che l'enorme
quantità di risorse necessarie per la relativa agricoltura188 (acqua, petrolio, macchinari,
manutenzione, veterinaria, farmaci, fertilizzanti, antiparassitari, anticritto-gamici, personale
addetto, alimentazione, ecc.) e tutto ciò va moltiplicato per gli innumerevoli miliardi di
animali che vengono massacrati ogni anno.
Proprio per questo motivo dobbiamo sprecare addirittura più di 4,5 miliardi di ettari di
territorio mondiale sui soli 5 direttamente disponibili per la nostra specie, invece di
goderceli e senza distruggerli come ora, potendo stare in comodissimi e larghi ecovillaggi di
stupende e modernissime ecovillette con giardino, invece di vivere letteralmente uno sopra
all'altro, in scomodissimi e orrendi palazzoni delle primitivissime cosiddette città.

187
La carpotecnia è assolutamente indispensabile per una società minimamente sostenibile, in quanto ha un
impatto ambientale oltre 10 volte inferiore alla zootecnia e, soprattutto, una qualità nutrizionale per la specie
umana enormemente superiore
188
nel nord del pianeta, addirittura oltre l'85% dell'agricoltura è destinata per l'allevamento

210

210

Inoltre, tra effetti diretti ed indiretti, solo ed esclusivamente per dare da mangiare alle
mucche ed i restanti animali da allevamento di tutto il pianeta, abbiamo dovuto e
continuiamo sempre più velocemente a distruggere le nostre foreste, a provocare ed
accelerare la tremenda desertificazione, a provocare l'effetto serra e le relative catastrofi
climatiche sempre più gravi e sempre più globali, a provocare la strage giornaliera per fame
di milioni di persone nel mondo, ecc. oltre che a creare le cosiddette malattie, che provocano
enormi sofferenze in miliardi di persone sull‟intero pianeta.
Inoltre, persino la produzione di pesce determina, oltre che la distruzione dei relativi ecosistemi acquatici, anche la distruzione degli ecosistemi sulla terraferma. Attualmente,
infatti, dopo la distruzione quasi totale degli ecosistemi marini specialmente costieri
fornitori di pesce, la produzione prevalente di pesce su scala mondiale si è spostata, ed in
aumento esponenziale, sulla terraferma, in una zootecnia ittica che produce pesce in vasche
artificiali e con mangime prodotto proprio dalla terraferma. Quindi, oggi, e sempre più
velocemente, anche la produzione di pesce consuma una sempre più enorme superficie di
terraferma stessa.
Ovviamente, oltre il massacrante impatto ambientale, c'è l'assolutamente inaccettabile
impatto etico. Ad esempio, la sofferenza per la morte per asfissia del pesce, quando viene
separato dall'acqua189, è precisamente quella che prova un uomo quando qualcuno gli afferra la testa e gliela tiene forzatamente sott'acqua in una vasca da bagno; l'uomo, per cercare di divincolarsi e togliere la testa dall'acqua, cerca anche disperatamente di agitare tutta
la sua parte posteriore, proprio esattamente come fa un pesce quando sbatte la coda per
cercare istintivamente e disperatamente di ritornare nell'acqua.
Inoltre, nell'impatto etico del consumo di carne e pesce va aggiunto anche il gigantesco
numero di piante (che è ormai dimostrato scientificamente che sono esseri viventi del tutto
senzienti come noi) che vanno uccise per essere date in pasto ai suddetti animali
d'allevamento, tra altro fatti riprodurre forzatamente in numero estremo proprio per essere
mangiati.
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di uova
Riguardo l'impatto ecosistemico del consumo di uova, vale lo stesso identico discorso fatto
per il consumo di carne e pesce.
Riguardo l'impatto etico del consumo di uova, invece, esso è addirittura superiore a quello
di carne e pesce. Infatti, mentre quando si mangia carne o pesce si uccide un animale,
quando si mangiano uova si uccidono almeno due animali.
Questo semplicemente perché per produrre un uovo ci vuole una mamma gallina; ma, sia
per il contadino singolo, sia per l'allevamento biologico, sia per l'allevamento convenzionale, succede che dopo i soli due anni di età la gallina comincia a produrre meno uova, e
quindi, calando il guadagno economico relativo, non è più sostenibile economicamente pagare il cibo per nutrire una gallina che produce troppe poche uova; di conseguenza, la
mamma gallina viene immediatamente uccisa (un animale che, in natura, vive fino ad oltre
10 anni). Ed è un primo animale ucciso.
Ma la mamma gallina uccisa va immediatamente sostituita con un altra gallina, quindi
vengono incubate delle uova per farne nascere un'altra, ma c'è un problema: ovviamente il
50% delle uova danno figli maschi, degli stupendi e tenerissimi pulcini, che non si possono
189

il pesce, infatti, muore proprio per mancanza di ossigeno, in quanto le sue branchie lo possono prendere
solo dall'acqua, che ne è addirittura molto più ricca dell'atmosfera stessa.
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nemmeno far crescere per farli diventare carne perché la razza è solo ovaiola e non è buo-na
da mangiare, quindi tutti i pulcini maschi vengono immediatamente letteralmente trucidati,
di solito triturati vivi per farne mangime (basta vedere i filmati, anche su internet). Il figlio
maschio della mamma gallina, quindi, viene subito ucciso. Ed è un secondo animale ucciso.
La figlia femmina, altro stupendo e tenerissimo pulcino, invece, dopo il tempo appena sufficiente per un accrescimento veloce, la costringono a sostituire la mamma appena uccisa e,
quindi, dopo altri due anni di sofferenze, privata della libertà come macchina da uova,
viene anche lei uccisa immediatamente.
Altro dato fondamentale: produrre un uovo non fecondato è un'altra ennesima enorme
violenza nei confronti della mamma gallina; in natura, come per qualsiasi altro uccello, non
esistono uova non fecondate. Per produrre uova non fecondate le galline sono letteralmente costrette a non vedere mai un gallo per tutta la loro vita. E' esattamente come costringere una donna a non vedere mai un uomo per tutta la sua vita.
Inoltre, produrre uova ogni giorno è un'altra ennesima enorme violenza nei confronti della
gallina. In natura, una gallina, come tutti gli altri uccelli, produce uova solo ed
esclusivamente una volta l'anno: in primavera, esattamente nel periodo in cui il gallo è
fecondo. Quindi, in natura, non esistono assolutamente uova non fecondate.
Infatti, per stravolgere la loro delicatissima fisiologia, per fargli cioè deporre molte più uova
di ciò che per loro è naturale, sia il contadino singolo, che l'industria (biologica o
convenzionale), danno loro da mangiare molto più di quello che mangerebbero in natura,
oltre a farle muovere il meno possibile proprio per bruciare meno calorie, ciò accade anche
col solo recinto del contadino190.
In particolare la gallina è una specie bipara o tripara: cioè nel suo nido produce solo ed
esclusivamente un totale di due o, al massimo, tre uova (sempre assolutamente una, ed una
sola, volta l'anno) che cova, con l'accuratezza che può avere solo una mamma, per 21 giorni,
dopo i quali nascono i relativi 2 o 3 figli, i pulcini.
Stesso identico analogo discorso vale per la produzione di uova di qualsiasi altra specie
animale (tacchini, struzzi, ecc.).
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di latte e suoi derivati
Riguardo l'impatto ecosistemico del consumo di latte e dei suoi derivati, vale, ovviamente,
ancora lo stesso identico discorso fatto per il consumo di carne e pesce.
Riguardo l'impatto etico del consumo di latte, invece, è anch‟esso superiore a quello di
carne e pesce. Infatti, mentre quando si mangia carne o pesce si uccide un animale, quando
si beve latte, o si consumano i suoi derivati, si uccidono almeno due animali.
Il motivo è molto semplice: per produrre latte ci vuole una mamma mucca; ma sia per il
contadino singolo, sia per l'allevamento biologico e convenzionale, succede che dopo solo
due o tre anni di età, la mucca comincia a produrre meno latte e, quindi, calando il
guadagno economico relativo, non è più sostenibile economicamente pagare il cibo per
nutrire una mucca che produce troppo poco latte per poterci ricavare un margine di

190
in natura, quando la gallina ha la sua dovuta e sacra (come per tutti noi viventi) libertà, essa, nutrendosi
solo ed esclusivamente delle cose che si sceglie, non solo introduce moltissime meno calorie, ma addirittura le
brucia immediatamente perché, proprio essendo libera, si muove anche addirittura per chilometri, vola su gli
alberi e scende da essi anche più volte al giorno.
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profitto, per cui, di conseguenza, la mamma mucca viene immediatamente uccisa (un
animale che, in natura, vive fino ad oltre 30 anni). Ed è un primo animale ucciso.
Ora, come tutti i mammiferi, la mucca produce latte solo dopo che nascono i suoi figli, i
vitelli, quindi per la semplice sostenibilità economica relativa alla enorme quantità di cibo
che deve ingerire, deve essere costretta per tutta la sua (pur breve) vita ad essere,
continuativamente, incinta: ora, come sempre, il 50% dei figli sarà maschio, e siccome non
potrà mai produrre latte, all'età di appena 4 mesi, il figlio maschio sarà immediatamente
ucciso. Ed è un secondo animale ucciso.
La figlia femmina viene, invece, subito costretta a sostituire la mamma uccisa, e, quindi,
dopo altri due o tre anni di sofferenze, privata della libertà come macchina da latte, viene
anche lei uccisa immediatamente.
Ma per produrre continuamente latte per due o tre anni, la mucca madre iniziale deve essere forzata a fare almeno 3 figli, e, quindi, anche il terzo figlio, se maschio verrà ucciso a 4
mesi, se femmina verrà uccisa a 2 o 3 anni.
Altro dato fondamentale: in natura, nessun mammifero produce assolutamente mai più
latte di quello che serve a suo figlio (per il semplice principio della minima energia). Far
produrre anche una sola goccia di latte di più, significa solamente un'ennesima grande
violenza: costringere la mamma mucca a nutrirsi in modo del tutto innaturale per la sua
specie; per esempio, ad un erbivoro, adatto solo ed esclusivamente ad erba fresca, viene
data erba secca, molto più concentrata e quindi patogena, o peggio semi, enormemente più
concentrati e quindi molto più patogeni come (grano e soia), o ancora di molto peggio, ed
ovviamente, di conseguenza, ammalandosi, le vengono somministrati farmaci che si
ritrovano automaticamente sempre anche nel latte prodotto. Al figlio viene dato addirittura
solo latte artificiale e, quindi, cresce assolutamente malato. E' esattamente come se lo
facessero ad una donna e a suo figlio.
Inoltre, anche il solo fatto di essere costretta a produrre latte, ed essere addirittura munta
artificialmente, e per di più per tutta la sua vita, sono altre ennesime enormi violenze per la
mucca e suo figlio.
Allo stesso modo il fatto di essere costretta a restare continuamente incinta per tutta la sua
vita, è un'altra ennesima enorme violenza per la mucca. E' esattamente come se lo facessero
ad una donna.
Come se non bastasse aggiungiamo che il prendere il latte ad una mucca, significa dover
effettuare la più grave violenza in assoluto che possono ricevere una madre e suo figlio:
essere allontanati forzatamente l'uno dall'altro, anche per un solo attimo. Ciò avviene
addirittura per sempre. Il figlio non vedrà mai più sua madre, e la madre non vedrà mai più
suo figlio. E' inoltre notissimo, come dopo che gli è stato strappato il cucciolo, anche la
mamma mucca cerchi disperatamente suo figlio, con persino lamenti e movimenti estremi,
per addirittura moltissimi giorni dopo la sua nascita. E' esattamente come se lo facessero ad
una donna e a suo figlio.
Stesso identico discorso vale per il latte (ed i suoi derivati) di capra, di pecora, di bufala, di
asina o di qualsiasi altro mammifero.
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di miele
Anche per poter produrre miele, l‟uomo deve costruire dei veri e propri allevamenti
animali. Le api devono vivere in condizioni per loro del tutto innaturali, in un alloggio
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artificiale chiamato arnia, piuttosto che poter stare nella loro naturale nicchia ecologica, e
nel loro alloggio naturale costruito da loro stesse, chiamato alveare.
L'impatto ecosistemico di tutto ciò può essere purtroppo gravissimo, anche per la nostra
specie. Infatti, in condizioni di totale artificialità ed addirittura di sovraffollamento, come
qualsiasi altra specie animale, le api si ammalano spesso e, a causa proprio del
sovraffollamento, si verifica una veloce ed enorme di propagazione delle malattie; sempre
più spesso le epidemie delle api sono diventate talmente incontrollabili che ormai
avvengono addirittura su scala mondiale. Le conseguenti morie delle api, sempre maggiori,
ultimamente hanno portato più volte molto vicino persino alla loro estinzione totale.
Questo evento sarebbe addirittura drammatico anche per la nostra specie: come abbiamo
visto, infatti, la nostra salute di specie fruttivora, dipende totalmente dalla presenza della
frutta su questo pianeta, cosa che deriva direttamente dall'impollinazione dei relativi fiori, e
quindi dalla presenza stessa su questo pianeta delle api. Alterare anche solo minimamente il
loro equilibrio naturale, significa poter arrivare facilmente a perdere defi-nitivamente la
nostra stessa fonte di vita.
L'impatto etico del consumo di miele è, poi, gravissimo per la stessa vita delle api, poiché,
come già spiegato nel capitolo relativo alla fisiologia comparata, il miele non è altro che il
perfetto analogo del latte dei mammiferi, cioè il cibo dei cuccioli di ape. Di conseguenza,
prendere il miele ad una mamma ape ha lo stesso identico impatto etico, sopra descritto, del
prendere il latte ad una mamma mucca.
Inoltre, anche le api, come tutte le altre specie viventi, in natura, non producono
assolutamente mai una sola goccia di miele in più che non serva strettissimamente ai loro
cuccioli (soprattutto per l'estremo consumo di energia necessaria per produrlo), sempre per
lo stesso principio della minima energia. Quindi, ogni volta che consumiamo del miele,
oltre a danneggiare decisamente la nostra salute, stiamo togliendo letteralmente di bocca il
cibo a tutti i cuccioli di ape (costringendo la mamma ape ad una ricerca urgente e disperata
di altro nettare da trasformare in miele).
Quando mamma ape deposita il miele nel suo alloggio, lo fa solo ed esclusivamente per dar
da mangiare a suo figlio. E' la stessa identica violenza che si commetterebbe se ad una
mamma umana, le si togliesse forzatamente il latte dal suo seno e tutto questo per tutta la
durata dell'allattamento, che per l'ape dura addirittura oltre un quinto della sua intera vita.
Oltre a questo c‟è un aggravante enorme: l'ape, contrariamente alla donna, non produce il
miele, se prima non ha faticosissimamente volato su numerosi fiori, ogni volta più lontani,
per incamerarne il relativo nettare, da trasformare faticosamente in miele e ritrasportarlo
fino all'arnia, con un volo di ritorno molto più faticoso perché appesantito dal nuovo carico
di miele. L'ape, infatti, che in natura produce con moltissima fatica pochissimo miele, solo
ed esclusivamente quello che strettamente serve ai suoi piccoli, ogni volta che le si toglie il
miele, proprio per salvare la vita di suo figlio, deve ricominciare da capo tutto il suo
faticosissimo lavoro di innumerevoli viaggi verso i fiori per la incamerazione di nettare,
dentro la sua apposita sacca, da fiori sempre più lontani; per poi ricominciare, ancora una
volta, tutta la faticosissima trasformazione del nettare in miele.
Una volta esausta per essere stata costretta dall'uomo ad un lavoro ripetuto due volte,
l'uomo le ritoglie il cibo di suo figlio ancora una volta. Lei, sempre per salvare la vita di suo
figlio, ancora un'altra volta, deve ricominciare tutto da capo. Tutto ciò si ripete in continuazione, nelle arnie, addirittura per tutta la vita dell'ape. Non si potrebbe fare alle api
una violenza maggiore.
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L'alta percentuale indotta di malattie e l'altissima mortalità conseguente nella popolazione
delle api dipende principalmente da tutto ciò, quindi proprio dal consumo di miele.
Stesso identico discorso vale per tutte le altre produzioni sottratte alle api, dalla pappa reale alla cera d'api, ecc. Tra l'altro, tutte sostanze adatte specificamente agli insetti, e, di conseguenza, assolutamente dannose, anche al solo contatto, per la specie umana.

Evoluzione come tendenza a non uccidere

Dato che qualsiasi sistema materiale dell'intero universo segue il principio fisico della
minima energia, compresi i sistemi viventi, evoluzione scientificamente vuol dire
esattamente proprio "tendenza degli organismi viventi verso una situazione di minima
energia".
Ora, siccome, vita scientificamente vuol dire esattamente "nutrizione" (è vivo tutto ciò che si
nutre, cioè che fa entrare delle unità strutturali e ne fa uscire delle altre), evoluzione della
vita scientificamente vuol dire esattamente evoluzione della nutrizione. I nostri stessi
pensieri sono fatti letteralmente di neurotrasmettitori che sono del tutto diversi proprio a
seconda del tipo di nutrizione effettuata, e migliorano di qualità, cioè, ad esempio, da una
prevalenza catecolaminica ad una prevalenza indolaminica sempre maggiore, proprio man
mano che si procede, nel caso ad esempio della specie umana, da "cibi" animali, a "cibi"
vegetali, fino alla frutta, ed in particolare alle mele, caso in cui si delinea proprio la
configurazione neurotrasmettitoriale a minima energia, cioè la più serena, piena di armonia
e che determina la sensazione di felicità.
Tornando alla definizione di evoluzione, tradotto in termini più semplici, possiamo vedere
che due forze che sono contrapposte sprecano molta più energia, rispetto a due forze che
spingono nella stessa direzione. E' esattamente per questo motivo che assolutamente tutte le
relazioni interspecifiche predatorie, come carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ecc.,
contrapponendo (lo dice il termine stesso "predazione", da "prendere") addirittura
totalmente, tutta la forza possibile del predatore (carnivoro, granivoro, erbivoro, ecc.), che
cerca di mangiare la preda animale o la preda vegetale, con tutta la forza possibile
dell'animale predato o della pianta predata che, ovviamente, non si vuole fare mangiare,
entrambi sprecano una quantità enorme di energia, e quindi sono, per stessa definizione,
proprio le meno evolute in assoluto.
Se, del tutto al contrario, le due forze in gioco, invece di essere contrapposte, spingono nella stessa identica direzione, come avviene in tutte le relazioni interspecifiche simbiotiche (lo
dice il termine stesso "simbiosi", cioè "vita insieme", proprio nel senso di "aiuto recipro- co"),
come il fruttivorismo191, si ha uno spreco assolutamente nullo di energia, e quindi, ottenendosi lo stato ottimale di minima energia per i due sistemi materiali, si ha la situazione
di massima evoluzione in assoluto.
Non è un caso che il viaggio di ben 4 miliardi di anni dell'evoluzione della vita, abbia ottenuto, proprio come ultima specie formatasi, la specie umana (anche come primate fruttivoro
è l'ultimo formatosi), esattamente perché solo ed esclusivamente con la specie umana si

191
in cui il primate fruttivoro, ad esempio l'uomo, per mangiare, non deve fare altro che il minimo sforzo di
raccogliere il frutto, il quale, a sua volta, non solo non scappa, non costringendo al faticosissimo inseguimento, ma addirittura non effettua nessuna guerra chimica nei suoi confronti proprio perché è stato fatto
dalla pianta esattamente per essere mangiato, in quanto l'uomo, gettando poi il seme aiuta la pianta a
riprodursi
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ottiene il sistema materiale a minima energia in assoluto192, cioè in simbiosi trofica
(nutrizionale) massima.
Ora, visto che evoluzione massima di una specie animale, per il semplice principio della
minima energia, vuol dire esattamente simbiosi nutrizionale massima, cioè aiuto reciproco
massimo, e quest'ultima, come abbiamo visto, vuol dire che, per mangiare, la specie animale non ha bisogno di uccidere assolutamente nessuno (né animali né vegetali).
Quindi, proprio scientificamente, la specie umana è la più evoluta in assoluto solo ed
esclusivamente perché per nutrirsi non solo non ha assolutamente il minimo bisogno di
uccidere, ma nutrendosi aiuta pure un'altra specie (gettando poi il seme, aiuta la pianta a
riprodursi).
L'uomo, quindi, è evoluto solo ed esclusivamente in quanto è strutturato psicofisicamente
per non uccidere nessun essere vivente, animale o vegetale, e quindi per non nutrirsi di
cadaveri.
Le piante come gli animali
Infatti, anche la pianta è biologicamente una vera e propria persona, un perfetto essere
vivente, dotata di apparato boccale (le radici, viste al microscopio hanno delle vere e
proprie bocche per mangiare i nutrienti del terreno), dotata di un apparato scheletrico (il
fusto, che non è altro che lo scheletro della pianta), dotata di un vero e proprio complesso
apparato polmonare (le foglie, con le quali respirano esattamente come noi), dotata di
genitali (i fiori sono l'apparato sessuale della pianta; il pistillo è il pene della pianta,
l'imbocco dell'ovario è la vagina della pianta, i granuli di polline sono gli spermatozoi della
pianta, l'ovulo femminile della pianta è presente in fondo all'ovario) e apparato riproduttivo
(l'ovario del fiore è l'utero della pianta, dove, dopo la fecondazione, è contenuto suo figlio,
l'ovulo fecondato, che poi diventa embrione, cioè "seme") e altri tantissimi organi ed
apparati (come quello digerente, sono presenti in particolare alcuni sistemi enzimatici
radicali). Negli ultimi anni si sono addirittura scoperti non solo un vero e proprio sistema
nervoso vegetale (sia centrale che periferico193) che risponde agli stimoli esterni esattamente
come quello umano, e soprattutto capace di reagire e di manifestare chiarissimamente194
forme di sofferenza persino enorme195; inoltre presentano persino un sistema vocale (corde
192

il sistema " Malus-Homo" ("melo-uomo"), come abbiamo visto, ha rispettivamente il minimo di nutrienti
necessari, ed il minimo fabbisogno nutrizionale, anche rispetto a tutti gli altri primati fruttivori
193
i laboratori più avanzati al mondo in questo campo, tra cui alcuni che hanno portato a molti premi nobel,
hanno chiarissimamente evidenziato la presenza sia di un sistema nervoso centrale (strutturato con un vero e
proprio cervello vegetale, il tutto costituito di neuroni e sinapsi vegetali, che interagiscono tra loro tramite
esattamente neurotrasmettitori che sono persino identici a quelli degli animali più evoluti, compreso l'uomo,
come acetilcolina, sinaptotagmina, ecc.) e sia di un sistema nervoso periferico fatto anche di numerosissime
ghiandole, cosparse per tutto l'organismo, comunicanti tra loro tramite specifiche sostanze ed elettroni;
l'evidenza sperimentale è talmente chiara che ormai da diversi anni esiste la materia universitaria di
neurobiologia vegetale; a rigore scientifico, avendo anche loro un sistema nervoso (che, come vedremo meglio, è legato al concetto di "anima" da cui deriva la parola "animale") le piante sono esattamente "animali
autotrofi"
194
testimoniato da numerosissimi esperimenti scientifici, presentati pure in molti congressi internazionali
sull'argomento
195
le piante hanno un sistema nervoso, anche proporzionalmente, più grande, più complesso e più evoluto,
con quindi, una maggiore capacità di soffrire, in confronto addirittura della maggior parte degli animali (che
sono di gran lunga gli invertebrati); non ci dobbiamo assolutamente mai lasciare ingannare dalla loro relativa
minore dinamicità, e forma diversa dalla nostra: ad esempio, moltissimi animali, come i coralli, numerosissimi
bivalvi, e tutti i loro innumerevoli analoghi, sono persino molto meno dinamici e con forma molto più diversa
da noi delle piante
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vocali macromolecolari), che consentono alle piante di comunicare tra loro perfettamente, in
particolare tra gli individui della stessa specie (proprio come noi animali), tramite l'utilizzo
di determinate onde elettromagnetiche196.
Le piante, quindi, sono delle vere e proprie persone assolutamente come noi, sotto tutti i
punti di vista, ed il solo fatto che non possiamo ascoltare direttamente le loro conversazio-ni
(come avviene, tra l'altro, per i pesci che comunicano principalmente con ultrasuoni) non
può esimerci dall'avere per loro il massimo rispetto, proprio esattamente come lo ab-biamo
per un nostro amico, anzi il nostro migliore amico, visto che ci offre, consapevolmente tutti i
giorni, la stupenda frutta (e ossigeno), non solo buona da mangiare, ma anche al massimo
livello nutrizionale ed addirittura assolutamente gratis.
A rigore scientifico, non esistono tre regni, ma esistono 2 regni: regno animale (con animali
autotrofi, detti erroneamente"piante" o peggio "vegetali", e animali eterotrofi) e regno
minerale197.
La divisione dell'intero universo in tre "regni", fu proposta oltre due migliaia di anni fa, solo
filosoficamente (cioè con affermazioni senza verifica sperimentale) da Aristotele, il quale,
ovviamente, a quei tempi, non poteva sapere (come si è potuto constatare scientificamente
solamente con la microscopia elettronica più avanzata dei tempi recenti) che gli animali
autotrofi (detti "piante" o, peggio, "vegetali"), sono dotati, ad esempio, di un perfetto sistema
nervoso, centrale e periferico, sono dotati di un perfetto cervello e di perfetti neurotrasmettitori
che, sotto moltissimi aspetti, che vedremo meglio più avanti, sono anche enormemente più
evoluti di quelli che possiede la specie umana stessa; di conseguenza egli separò gli animali
autotrofi (chiamandoli "vegetali", da "vegetus" che significa "vigoroso" per il loro possente
scheletro legnoso, e non fragile e calcareo come quello nostro) dagli animali eterotrofi198.
Dunque, in sintesi, oggi finalmente sappiamo che non esiste assolutamente la distinzione
degli esseri viventi tra "animali" e "piante", ma esistono solo esseri viventi animali199.
La differenza fondamentale tra gli animali autotrofi ("piante") e gli animali eterotrofi ("animali") non è, quindi, nel movimento200 ma, come sempre, solo ed esclusivamente nel tipo di
196

anche per questo motivo esiste la materia universitaria di sociologia vegetale, detta pure fito-sociologia, che
evidenza come, in natura, le piante vivono in branchi, esattamente come noi animali, e soprattutto con quelle
della stessa specie (ad esempio, pinete, faggete, ecc.), proprio in quanto ogni individuo vegetale può
comunicare bene solo con gli altri individui vegetali della stessa specie, con un linguaggio specie-specifico, e
che comprendono infatti solo questi ultimi, come avviene tra noi animali.
197
la meccanica quantistica già dimostra che è costituito anch'esso da esseri viventi, proprio nel senso
scientifico del termine, ma, solo per indispensabile gradualità culturale, oggi si considerano ancora due regni,
e non ancora uno solo
198
gli unici a chiamare "animali" proprio in quanto supponeva filosoficamente che fossero gli unici esseri
viventi a essere dotati di un sistema nervoso, che può contenere quello che definiva "anima", cioè "anemos",
che significa "vento", cioè un qualcosa che lui intuiva essere costituito dall'intimo "scorrimento" di una sorta di
"fluido cosciente", che oggi, con la biologia molecolare, con la biofisica quantistica, la neurobiologia, e tutte le
scienze più sofisticate ed avanzate al mondo, sappiamo essere costituita da un vero e proprio "vento di
elettroni e neurotrasmettitori" (quindi "anemos", cioè "anima") che passano miliardi di segnali intra ed inter
neuronali al secondo, proprio esattamente come le ultime ricerche hanno chiarissimamente constatato
avvenire anche proprio negli animali autotrofi, spesso ancora erroneamente chiamati "piante"
199
autotrofi cioè che si nutrono ("trophos") con onde elettromagnetiche solari e che quindi ("auto") tramite sé
stessi, per mezzo della luce, producono le sostanze chimiche nutrizionali; mentre eterotrofi cioè che si nutrono
("trophos") con sostanze chimiche provenienti dagli altri ("heteros") animali (autotrofi o eterotrofi)
200
ad esempio, "animali" come coralli, attinie, bivalvi, e tutti le innumerevoli specie simili sono molto più
immobili delle "piante", soprattutto di quelle che hanno movimenti più percepibili dai sensi della nostra
specie, come ad esempio, le "piante" carnivore, i rampicanti, i girasoli, e tutte le altre innumerevoli specie
"vegetali" analoghe, visto che i movimenti delle "piante" sono per la maggior parte molto più visibili a livello
microscopico
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nutrizione (come, tra l'altro, avviene tra tutti gli esseri viventi, anche internamente alle due
suddette categorie)201.
Come tutti gli esseri viventi, anche gli animali autotrofi ("piante"), possono comunicare bene
tra loro solo tra individui della stessa specie e, anche per questo motivo, essendo ani-mali
molto sociali vivono in branchi, come, ad esempio, il branco di meli, chiamato meleto, il
branco di pini, chiamato pineta, il branco di faggi, chiamato faggeta, ecc.,.
Quello che ha sorpreso gli innumerevoli scienziati di tutto il mondo che lavorano da decenni in questo campo, appunto la neurobiologia vegetale, è che il sistema di comunicazione usato dalle piante è, sotto molti aspetti, enormemente più evoluto di quello della nostra
specie, usando infatti onde elettromagnetiche, che corrispondono a ciò che noi definiremmo vera e propria telepatia.
Va comunque sottolineato che non solo, dal punto di vista cerebro-strutturale, il cervello
delle "piante" è molto più complesso (caratteristica tipica proprio degli esseri viventi più
intelligenti) di quello persino umano, ma addirittura, dal punto di vista celebrodimensionale, il cervello delle "piante" più evolute (spermatofite angiosperme dicotiledoni),
a cominciare da quelle di medie dimensioni e sommando tutte le loro cellule neuronali, ha
una massa neuronale molto superiore anche a quella del cervello umano.
Ma ciò che ha sorpreso maggiormente gli scienziati è proprio l'enorme capacità di soffrire
dimostrata dalle "piante". Per capacità di soffrire, scientificamente, si intende la capacità
fisiologica di reagire ad uno stimolo negativo, così come quando, pestando una zampa ad
un cane, lui la ritira subito indietro, magari urlando dal dolore (con urla meccaniche simili
alle urla ad ultrasuoni dei pesci o alle urla elettromagnetiche delle "piante", che l'orecchio
umano non è in grado di udire). ovviamente noi non possiamo sentire interiormente la sua
sofferenza, perché essa si trova solo all'interno del cervello stesso del cane, tuttavia
possiamo dedurre che lui provi sofferenza proprio dalla sua reazione fisiologica.
Ora, è stato innumerevoli volte dimostrato che pronunciare una frase di minaccia ad una
"pianta" davanti ad essa, come "adesso taglio questa pianta", ha fatto immediatamente e
letteralmente impazzire tutte le strumentazioni collegate al sistema nervoso della "pianta",
proprio esattamente con l'identica dinamica di attività neurale registrata dalla stessa
strumentazione applicata sugli animali; la pianta si è letteralmente spaventata se non
proprio terrorizzata al solo pronunciare quella frase di minaccia.
Quello che però non capivano gli scienziati è come facesse la "pianta" ad "udire" il suono
della voce umana visto che le piante comunicano tra loro principalmente tramite onde
elettromagnetiche o tramite sostanze chimiche, e non tramite onde meccaniche prodotte
dalla vibrazione di corde vocali come fanno gli umani; la spiegazione è poi giunta presto,
ripetendo gli esperimenti con la stesa identica procedura ma con la sola differenza che lo
sperimentatore umano invece di pronunciare la frase, pensava solamente la stessa frase
dentro di sé davanti alla pianta (cioè "adesso taglio questa pianta"): ebbene, davanti alle
201

Anche se, come abbiamo visto, almeno la specie umana, è intrinsecamente autotrofa (non è un caso che la
biofisica moderna ha confermato che discendiamo perfettamente dalle piante) tramite il fenomeno del
respirarismo (analizzato scientificamente anche dagli oltre 35 medici, specialisti in fisiologia, predetti, oltre che
con relazioni dirette ed indirette con la NASA), nutrendosi fondamentalmente di onde elettroma-gnetiche
relative ai raggi cosmici che, tramite l'idrolisi della molecola d'acqua (a struttura esagonale, quindi fisiologica),
forniscono oltre il 90% dell'energia utilizzata dal mitocondrio nella produzione di ATP, e solo per meno del
10% dalla glicolisi, che usiamo unicamente per la disintossicazione (ovviamente esagerata e continua in fase
eterotrofa)
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schiere di scienziati esterrefatti, la "pianta" ha fatto ancora immediatamente e letteralmente
impazzire tutte le strumentazioni collegate al sistema nervoso della "pianta" stessa, sempre
con la dinamica identica a quella di neuroni animali e umani in fase di acutissimo dolore; la
pianta si è letteralmente terrorizzata al solo pensare da parte dello sperimentatore quella
frase di minaccia.
Ora, questi esperimenti, iniziati fin da prima del 1960 in America, negli ultimi 50 anni sono
stati ripetuti infinite volte, con strumentazioni sempre più sofisticate ed aggiungendo pure
moltissime altre tipologie di sperimenti, con relazione comunicativa uomo-pianta, piantauomo, pianta-pianta, uomo-pianta-uomo, ecc. e addirittura con risultati sempre più
sorprendenti, a tal punto che, ad esempio, in importanti processi penali si è arrivati
addirittura ad usare come prova di colpevolezza su imputati di omicidio, il riconoscimento
dell'imputato stesso da parte di piante presenti sul luogo del delitto. Inoltre, si è ormai
chiarissimamente dimostrato che questi animali autotrofi ("piante") provano sensazioni non
solo di paura enorme alla sola presenza di persone che hanno, ad esempio, commesso atti
violenti, ma addirittura che provano sensazioni di simpatia o antipatia (rilevabili con effetti
caratteristici sulle strumentazioni relative) nei confronti di umani che vivono in mezzo a
loro; in base anche ad innumerevoli altre rilevazioni, si è poi constatato che, come anche
tutti gli altri animali, le "piante" hanno una propria personalità esattamente come noi.
Ormai sono finiti del tutto i tempi in cui alcuni avevano ancora dubbi sul fatto che potendo
ricrescere una parte di pianta tagliata (ad esempio, una foglia) ciò significasse non avere
sofferenza per quest'ultima, perché oggi con la scienza neurobiologia vegetale, sappiamo
che è esattamente come chiedersi se una lucertola soffre nel massacrargli la coda per il solo
fatto che la sua specie consente di fargliela ricrescere202.
Inoltre, come si accennava prima, la capacità di soffrire di questi animali autotrofi ("piante")
è addirittura superiore a quella della specie umana, visto anche che queste hanno la
potentissima capacità, di tipo telepatico, di percepire il dolore fortissimo ancora prima che
si compia l'azione di violenza nei loro confronti.
In questo campo scientifico della neurobiologia vegetale, hanno contribuito, specialmente
negli ultimi 50 anni, i massimi laboratori di biologia molecolare al mondo, dagli Stati Uniti
d'America, al Giappone, alla Germania, all'Inghilterra, all'Italia, ecc. Ad esempio, Peter
Barlow, scienziato della School of Biological Science dell'Università di Bonn, ha affermato
testualmente: "è tempo di dare il benvenuto alle piante nel novero degli organismi
intelligenti". Un altro scienziato di neurobiologia vegetale, Dieter Volkmann, ha affermato
testualmente: "Siamo appena all'inizio di una rivoluzione del nostro modo di pensare alle
piante". Un altro scienziato, sempre nel campo scientifico della neurobiologia vegetale
dell'università di Firenze, Mancuso, ha affermato testualmente: "I meccanismi di questa
enorme sensibilità delle piante non erano mai stati studiati ed analizzati così a fondo, come
invece è stato fatto anche con le ultime ricerche che aprono oggi un nuovo orizzonte
scientifico di immenso interesse".
Tra gli innumerevoli rapporti e pubblicazioni scientifiche nel campo della neurobiologia
vegetale di tutto il mondo, sono persino spiegate fin nei minimi dettagli le dimostrazioni
scientifiche su addirittura attività di pensiero elaborato, di presa di decisione, di quoziente
202

in entrambi gli organismi, della "pianta" e della lucertola, tutte le reazioni fisiologiche e
neurotrasmettitoriali a causa di un evento dannoso su tessuti ed organi, sono tipiche dell'acutissimo dolore a
forte tipologia catecolaminica, dato che se, ad esempio, strappiamo una "foglia" (parte polmonare), proprio a
livello di attività neurale dolorosa, è esattamente come strappare un pezzo di polmone ad un uomo.
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di intelletvo, di memoria, di autocoscienza delle piante (neuralmente ancora più accentuata
della nostra).
Il regno vivente in realtà è uno solo e proprio per questo motivo la realtà nella scienza è
definita correttamente universo che deriva da "versus" "unus", e cioè esattamente, verso
l'uno; non dimentichiamoci mai, infatti, che sia animali che "vegetali" sono fatti entrambi di
esseri viventi chiamati cellule, che queste, a loro volta, sono fatte di atomi, che questi, a loro
volta, sono fatti delle stesse identiche tre particelle, protoni, neutroni ed elettroni, che
questi, a loro volta, sono fatti solo ed esclusivamente di onde elettromagnetiche, cioè di luce
e che, quindi, dall'uomo al sasso siamo tutti fatti della stessa identica cosa.
Non va mai dimenticato che le cellule manifestano chiarissimamente un comportamento
incredibilmente intelligente, sia come protozoi (animali unicellulari) che come protofite
(piante unicellulari), che sono organismi viventi estremamente complessi, la cui struttura
risale addirittura ad oltre seicento milioni di anni fa203; il "sistema nervoso" degli individui
unicellulari è fatto di membrane esterne degli organuli citoplasmatici nelle quali scorrono i
"neurotrasmettitori primitivi" chiamati elettroni, i quali ancora oggi, sempre sotto una
forma analoga alla corrente elettrica, costituiscono l'attività neurale fondamentale anche del
cervello umano.
Ora, è ormai anche scientificamente chiarissimo che la natura ha fatto solo esseri viventi, e
che questi non si dividono in categorie che ha inventato solo il nostro cervello, dobbiamo
quindi riconsiderare il nostro rapporto con il mondo vegetale, a cominciare dal nome con
cui chiamiamo gli animali vegetali stessi, che troppo spesso ancora chiamiamo "piante", un
termine purtroppo del tutto offensivo che deriva solo dal fatto che il loro embrione, definito
col termine ancora del tutto offensivo "seme", lo si schiacciava sotto, appunto, la "planta" del
nostro piede, affinché questo animale nascesse nel vero e proprio lager che ancora
chiamiamo "orto", dove, infatti, crescono solo per essere poi uccisi e letteralmente
massacrati vivi o morti dai nostri denti.
Il fruttarismo non solo è l'unico modello alimentare che non uccide nessun essere vivente,
ma è addirittura l'unico modello alimentare che aiuta questi animali autotrofi ("piante") a
riprodursi e quindi a salvare la loro specie, e, al tempo stesso, a salvare anche noi stessi.
Dunque: "il vero veganismo è il fruttarismo"204.
Si spera che, anche in questo modo, termini definitivamente la "cultura" del cadavere, dove
una specie stupenda e luminosa (ovviamente da disintossicata) come quella umana,
"doveva" introdurre dentro se stessa la morte, sostituita ora finalmente con la vita (cioè lasciando in vita), e questo per il suo bene, per la sua felicità e quella dell'intero pianeta.
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di "semi"
L'impatto ecosistemico dei semi (dai legumi, ai cereali, a tutti gli altri) è gravissimo, ha le
stesse caratteristiche fondamentali della produzione animale: consumo di risorse,
203

per non parlare degli stessi batteri, che risalgono ad oltre 4 miliardi di anni fa, e che ci dimostrano persino
che le specie cosiddette "animali" discendono proprio da quelle cosiddette "vegetali", vale a dire che i nostri
avi più antichi erano proprio esattamente piante
204
questo significa anche aumentare enormemente il campo del gusto, passando dal veganismo al fruttarismo
si scoprirà che ogni piatto o pietanza fruttariana è infinitamente più gustoso del suo analogo costituito da
porzioni di cadavere vegetale, perché il cadavere "vegetale" non è progettato dalla natura per essere gustato
dalla nostra papilla gustativa che è a struttura neuro-anatomica solo fruttivora, la quale, specialmente se
disintossicata, riesce a percepire sensazioni massime solo ed esclusivamente con la frutta.
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inquinamento, occupazione enorme di territorio con mortali ripercussioni sulla popolazione
specialmente del sud del pianeta, ecc.
L'impatto etico dei semi è, inoltre, il massacro più enorme in assoluto: il numero di esseri
viventi uccisi dalla specie umana "nutrendosi" di semi (dai legumi, alla pasta, al pane, al
riso, alle noci, ecc.) è il più alto in assoluto tra tutti.
Come abbiamo visto il termine "seme" è scientificamente errato, non è un gamete, come uno
spermatozoo o una unità di polline, ma è un vero e proprio embrione, del tutto un uovo
vegetale già perfettamente fecondato e trasformato in pianta embrionale assolutamente
completa di tutti gli apparati, che se seminato genera una pianta arborea od erbacea.
Quindi, un cosiddetto "piatto di riso" non è altro che una fossa comune di veri e propri
cadaveri di cucciolo della pianta del riso (bolliti assolutamente vivi), come un cosiddetto
"piatto di pasta" lo è di cadaveri di cucciolo della pianta del grano (addirittura triturati
assolutamente vivi). Questo ad ancora troppe persone sembra un fatto normale solo per il
motivo che si è fatto altre volte, non solo si commette una strage di esseri viventi, ma anche
la strage più grande che un singolo uomo può fare, comparata con qualsiasi altro "cibo"
esistente.
I semi, al limite, sono letteralmente "cibo" per galline, o per altre specie animali semivore,
infatti si noterà come la papilla gustativa in regime fruttariano, disintossicandosi, non vorrà
mai più essere letteralmente sporcata col "cibo" per galline (cereali, legumi, ecc.), questo
risulterà al gusto, già dopo appena pochi mesi di non utilizzo, addirittura esattamente come
segatura.
Impatto ecosistemico ed etico del consumo di "verdure”
L'impatto ecosistemico è quasi identico a quello del consumo di semi.
L'impatto etico è da un lato numericamente inferiore a quello del consumo di semi, ma
dall'altro è qualitativamente superiore, in quanto si tratta di una pianta addirittura adulta.
Siccome ogni pianta è perfettamente una persona come noi, dobbiamo sempre avere il
massimo rispetto per queste persone vegetali.
In tutto il mondo ci sono state innumerevoli manifestazioni di migliaia di persone a difesa
di molte piante, molte persone sono andate addirittura a vivere moltissimi mesi sopra un
singolo albero che si era deciso di tagliare proprio per non farlo tagliare. Allo stesso modo.
la vita di una pianta più piccola, come, ad esempio, una pianta di carota, non vale
intrinsecamente certo meno della vita di una altra pianta; per questo motivo andare verso
una pianta di carota, prendere con una mano il suo fusto, tirarla verso l'alto fino a sradicare
completamente il suo apparato boccale, cioè proprio la radice che "mangiamo", è un atto
della massima violenza.
Il fruttarismo, ed in particolare il melarismo, da soli salvano, invece, ogni giorno, miliardi di
persone chiamate piante da atroci sofferenze di questo tipo.
Il solo fatto che le loro urla strazianti siano fatte di onde elettromagnetiche e che, quindi,
non possiamo sentirle, non ci esime dall'avere per loro il massimo rispetto.
La nostra evoluzione come specie, come abbiamo detto, è perfettamente proporzionale,
persino anche scientificamente, solo ed esclusivamente al nostro livello etico.
Inoltre, va detto che la definizione scientifica esatta di questo presunto "cibo" non è
"verdura" (che è solo un gergo popolare addirittura estremamente offensivo per vere e
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proprie persone vegetali) ma, sapendo ormai che è una persona, cadavere di pianta (o di un
suo organo).
Una pianta ha di diverso da un animale solo ed esclusivamente il semplicissimo fatto che
può muoversi un po‟ meno (d‟altronde molti animali hanno forme molto spesso ancora più
"vegetali" di quelle delle piante stesse, come le attinie o moltissime analoghe colonie animali
sottomarine che sembrano esattamente foreste).
Inoltre dovrebbe portarci a rispettare questa persona vegetale moltissimo di più, anche il
fatto che è solo ed esclusivamente grazie a loro che possiamo respirare e nutrirci con i loro
doni fruttiferi. Sono la nostra madre più vicina.
Gli orientali, con la loro cultura millenaria, dicono che fino a che non imparerai a perdonare un altro vivente per essere diverso da te sarai ben lungi dalla via della saggezza.
E' poi altrettanto ovvio che, anche a livello scientifico, se ci si nutre della morte, si
acquisteranno tutte le caratteristiche della morte: tristezza, malattia, morte stessa; se ci si
nutre della vita (cioè lasciando la vita intatta, come avviene solo con la frutta) si
acquisteranno tutte le caratteristiche della vita: allegria, salute, longevità e giovinezza
assoluta.

Dall'antirazzismo all'antispecismo
Così come è intrinseco nella psicologia di animale fruttivoro essere pacifico ed aborrire il
razzismo, cioè nutrire il sentimento profondo che tutte le razze hanno uguale diritto di
essere rispettate, così è già intrinseco nella psicologia della specie umana l'antispecismo,
cioè il sentimento profondo che tutte le specie viventi, quindi sia animali che vegetali,
hanno uguale diritto di essere rispettate.
Nessuno, infatti, neanche il più onnariano degli umani, è intrinsecamente contento di uccidere (un animale o una pianta) per mangiare; tutti (a parte forme patologiche) sono difatti
d'accordo che, se potessero, a parità di gusto, ovviamente preferirebbero del tutto non uccidere assolutamente nessuna forma di vita dell'intero universo.
Ed è proprio in questo "se potessero" l'assolutamente unico ostacolo. Infatti, l'unico problema è solo ed esclusivamente che, ancora in troppi, non sono stati informati, anche scientificamente, non solo che possono, ma che, con un gusto del palato addirittura infinitamente
superiore, è anche del tutto l'unico modo per essere in perfetta salute, longevità e felicità.
Quindi, è assolutamente scorretto considerare l'antispecismo solo animale, non
considerando che la parola "specie" riguarda assolutamente tutti gli esseri viventi, cioè sia le
specie animali che le specie vegetali e, quindi, l'antispecismo comprende l'assoluto rispetto
di entrambe le componenti, sia vegetale che animale.
L'antispecismo, quindi, è solo in maniera del tutto minima legato al veganismo che attua,
infatti, solo un antispecismo minimale, visto che tralascia addirittura la stragrande
maggioranza di specie viventi massacrate dalla "alimentazione" umana, che sono per oltre il
90% vegetali, e solo per meno del 10% animali, mentre l‟antispecismo si riferisce quasi solo
ed esclusivamente al fruttarismo e melarismo (visto che sono gli unici modelli alimentari al
mondo che salvano la vita ad entrambe le tipologie di specie viventi, vegetali ed animali).

Ecosistemica del fruttivorismo e malivorismo

Il fruttivorismo (con il frutto specie-specifico) per gli altri primati, ed il malivorismo per la
specie umana, sono inseriti nel quadro ecosistemico più ampio denominato scientificamente disseminazione zoocora: la pianta fruttifera (più esattamente e tecnicamente tutte le
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spermatofite angiosperme dicotiledoni a frutto polposo), quando deve riprodursi, genera i
suoi figli, chiamati erroneamente "semi"205, che circonda con la polpa del frutto.
Questo avviene per un motivo molto semplice: se facesse solo i "semi" (embrioni), questi
cadrebbero poi perpendicolarmente sotto la pianta madre e, crescendo, le piante figlie si
soffocherebbero a vicenda, e soffocherebbero, a loro volta, anche la pianta madre.
Proprio per questo motivo, la pianta madre, per fare arrivare i suoi figli in un punto più
lontano da lei, li circonda meticolosamente con una polpa (il frutto) che rende
accuratamente colorata, profumata, gustosa e dolce proprio esattamente in modo tale che
un animale (per esempio, un uomo, o un altro primate fruttivoro) ne sia attratto il più
possibile. Infatti il colore è appositamente diverso da quello delle foglie, proprio per
consentire all'animale di individuarlo anche da lontano; da sottolineare come, invece, prima
di giungere a maturazione, qualsiasi frutto al mondo è dello stesso colore verde delle foglie,
proprio per consentire, al suo interno, all'ovulo di trasformarsi nel vero e proprio cucciolo
di pianta, senza che l'animale ne sia attratto prima206. Stesso discorso per il profumo
(anch‟esso specie-specifico) che si produce solo dopo che il figlio della pianta madre è
giunto a maturazione, in modo tale che l'animale non ne sia attratto prima. Infine la
gustosità e dolcezza sempre per gli stessi motivi suddetti, si manifestano solo dopo che il
figlio della pianta madre è giunto a maturazione. Tutto questo è prodotto affinché l‟animale,
dopo averne mangiato la polpa, spesso anche spostandosi di molto, getti poi il figlio
("seme") in un punto comunque più distante dalla pianta madre.
Quindi, l'azione, ad esempio, dell'uomo, di mangiare la polpa attorno al figlio della pianta e
gettare istintivamente quest'ultimo lontano da lei, è esattamente un vero e proprio parto
vegetale, cioè, consumando la polpa (il frutto, che funge anche da placenta vegetale),
consentiamo alla pianta madre letteralmente di partorire suo figlio, aiutando enormemen-te
quest'ultima anche nel difficile compito della continuazione della sua specie.
Questo è un esempio di disseminazione zoocora, un esempio meraviglioso di aiuto
reciproco tra due specie, addirittura una animale ed una vegetale, in cui la prima consente
all'altra di partorire e la seconda, in cambio, consente all'animale di nutrirsi, ed addirittura
nel modo migliore e più salutare che esiste.
Il fruttivorismo è una relazione interspecifica simbiotica
205

seme in biologia è solo il gamete, maschile o femminile, ancora prima della fecondazione (come, ad
esempio, il polline per i vegetali, che per noi corrisponde allo spermatozoo), mentre in realtà esso è un vero e
proprio embrione, che la pianta madre cresce e protegge con enorme e meticolosissima cura e dispendio di
energie: infatti pone insieme a lui non solo molteplici sostanze per nutrirlo, ma proprio per cercare
disperatamente di proteggerlo (quindi dall'essere mangiato), lo circonda anche di una grande quantità di
sostanze chimiche altamente velenose, o come minimo altamente tossiche (le famose sostanze secondarie
killer). Al riguardo, lo scienziato che è stato considerato il più grande genetista al mondo in assoluto, Ames, le
ha definite addirittura "molto più velenose, tossiche, numerose e pericolose anche del più tossico veleno usato
per l'agricoltura, dagli antiparassitari, anticrittogamici, ecc." e che hanno precisamente il compito di cercare di
uccidere chiunque mangi il figlio ("seme") della pianta madre. Del tutto al contrario, il frutto è l'unica
componente vegetale, che, avendo invece una finalità proprio esclusivamente alimentare, non solo non
possiede sostanze secondarie killer, ma addirittura, per l'interesse stesso della pianta, ogni sua molecola mira
alla salute massima dell'animale specie-specifico; eventuali tracce infinitesimali di cosiddette "sostanze
secondarie" in un frutto, ancora non solo non sono "killer", specialmente per l'animale specie-specifico, ma
sono circondate da altre sostanze che le rendono persino utilissime per l'animale stesso.
206
Quando il frutto è pronto, entra in una fase assolutamente biostazionaria, in cui disattiva i cloroplasti, che si
trasformano, con il processo di maturazione del frutto, gradualmente negli "statici" cromoplasti ("cromo" sta
per colore), che sono precisamente quelle strutture che, conferendo al frutto un colore diverso dalle foglie,
fanno in modo che l'animale lo distingua e ne sia attratto anche da lontano
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Nella scienza ecosistemica, la disseminazione zoocora, e quindi il fruttivorismo, è definito
esattamente relazione interspecifica di simbiosi fito-zoologica.
Questo fenomeno naturale è fondamentale nella storia evolutiva della vita stessa; è un fenomeno che, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia, in altre forme, è sempre esistito da quando è comparsa la vita sul pianeta circa 4 miliardi di anni fa, ma
che si è perfezionato in questo modo in particolare negli ultimi 60 milioni di anni: non è un
caso, infatti, che i primati e proprio gli alberi fruttiferi a frutto polposo, siano comparsi sul
pianeta in modo assolutamente contemporaneo 60 milioni di anni fa, a comprovare una loro
formidabile coevoluzione, che li ha resi sempre più assolutamente complementari, sia dal
punto di vista biochimico, sia dal punto di vista strutturale, fino a diventare del tutto non
solo inseparabili, ma addirittura reciprocamente indispensabili.
Quindi, non sorprende gli scienziati il fatto che solo ed esclusivamente con un frutto il
primate uomo può raggiungere la salute perfetta, proprio perché non sono altro che la
perfetta continuazione biochimica l'uno dell'altro, perfezionatasi fino al più microscopico e
biochimico dettaglio a partire da almeno ben 60 milioni di anni, come ha mostrato
chiaramente, tra i tantissimi, anche lo scienziato Sirtori nei confronti della mela.
Primate (come l'uomo) e frutto polposo, quindi, sono il modello più emblematico ed evoluto in assoluto della fantastica simbiosi che c'è sempre stata, in maniera sempre e tutt'ora
crescente, tra animali e piante.
Fruttarismo (e specialmente melarismo): modello alimentare etico al massimo livello
Questa simbiosi è affascinante ed assolutamente attraente non solo scientificamente ma
anche dal punto di vista etico: l'uomo quando si nutre di un frutto non solo non uccide
nessun essere vivente ma, come abbiamo visto, addirittura aiuta la pianta madre a partorire i suoi figli.
La pianta fa il frutto proprio solo ed esclusivamente per essere mangiato: essa lo produce,
infatti, con una struttura contenente tutti i più perfetti principi nutritivi (proteine, grassi,
carboidrati, vitamine, sali minerali, acqua, ecc.), ed è talmente gustoso che fa di esso l'unico
cibo che l'uomo non è costretto a "condire" per poterlo mangiare.
Mangiare solo frutta non solo è assolutamente l'unico modo che abbiamo per nutrirci senza
uccidere nessuno (o provocare sofferenza, o danneggiare qualche essere vivente) ma
addirittura si aiuta qualcuno a sopravvivere in quanto la pianta a frutto polposo, senza
l'animale che di esso si nutre gettando il seme più lontano, non ce la farebbe assolutamente,
e nemmeno i suoi figli, perché, come abbiamo già visto, se tutti i semi cadessero per gravità
sotto la pianta madre, le piante figlie risultanti si soffocherebbero a vicenda e, allo stesso
tempo, soffocherebbero la pianta madre, quindi praticamente si salva letteralmente la vita
sia della pianta madre che della pianta figlia.
Il melarismo, addirittura, ha un livello etico ancora maggiore (rispetto al fruttarismo),
poichè salva la vita in maniera estremamente più estesa (vale a dire non solamente nel
mondo vegetale, ma anche, ed in maniera ancora più vasta, nel mondo animale), in quanto
non solo non sottrae l'altra frutta che è prevista dalla natura per tutte le altre specie animali
fruttivore, ma addirittura non toglie territorio e spazio assolutamente vitale, per la vita
sociale, per il delicato equilibrio ecosistemico interspecifico, per la riproduzione, ecc. di
tutte le altre specie animali fruttivore.
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Impatto sociale dell’alimentazione aspecifica
Specialmente in una società come la nostra, in cui ogni singola azione personale diventa
economia globale207, è proprio il gesto personale di consumare uno qualsiasi dei presunti
"cibi" diversi da frutta (specie nel nord del pianeta), che diventa poi (specie nel sud del
pianeta) addirittura uccisione diretta di persone, anche di bambini, che muoiono (per
considerare solo la morte esclusivamente per fame) al ritmo (esattamente misurato
dall'ONU) orrendo di ben 40.000 ogni giorno, dell'intero anno, cioè 28 al minuto, cioè una
persona praticamente ogni 2 secondi.
La dinamica economica fondamentale globale è, infatti, la seguente: qualsiasi presunto
"cibo" diverso da mele (e, al limite, frutta), necessita (rispetto a queste ultime), a parità di
quantità, addirittura, come minimo, da 18 a oltre 120 volte (medie statistiche) più territorio
per essere prodotto e senza nemmeno contare la superficie della restante impronta ecologica, dovuta al consumo enormemente più elevato di acqua, petrolio, macchinari, ecc. e ciò a
seconda che sia di origine rispettivamente vegetale (in ordine crescente, dalle verdure ai
semi) o di origine animale; il problema è anche che il nord del pianeta ha una superficie
territoriale che non è nemmeno lontanamente sufficiente a soddisfare questa enorme
quantità di territorio in più (rispetto a mele e frutta) che necessitano tutti gli altri "cibi" non
adatti alla nostra specie (per la sua anche enorme popolazione). Di conseguenza, le nostre
multinazionali alimentari sono costrette ad acquistare anche la maggior parte dei terreni del
sud del pianeta, che invece sarebbero appena sufficienti per sfamare la sua stessa
popolazione.
Quest'ultima, che da sempre si era prodotta il proprio "cibo" coltivando proprio quei terreni, viene letteralmente cacciata via dalle proprie terre (con le buone o con le cattive), ed è
costretta, ancora letteralmente, ad ammucchiarsi sia intorno alle città (nel sud stesso del
mondo, a formare le famose e affamate "bidonville"), e sia in qualsiasi altra zona residuale,
alla ricerca disperata, affannosa, del tutto umiliante e continua, di qualsiasi cosa da poter
mettere in bocca, troppo spesso non trovandolo e morendo in lunghissime e atroci agonie.
Tutto questo è quindi completamente fatto solo ed esclusivamente da noi, ognuno di noi,
proprio nell'esattissimo e preciso istante stesso in cui consumiamo un qualsiasi presunto
"cibo" non adatto alla nostra specie.
Impatto bellico internazionale dell’alimentazione aspecifica
A causa di questa ricerca alimentare disperata, il sud del pianeta è continuamente cosparso
di tensioni e piccole e grandi guerre, tribali o nazionali, che uccidono ulteriori moltissime
persone (donne, uomini, anziani e soprattutto bambini) che hanno proprio il solo, unico,
esclusivo scopo principale di ottenere, il più possibile, il controllo sulle ultimissime terre
coltivabili rimaste, visto che la maggioranza di esse gli è stata tolta proprio esattamente da
noi occidentali.
Il risultato finale è che, solo ed esclusivamente per consumare i presunti "cibi" non adatti
all'uomo, 1.5 miliardi di persone del nord del pianeta, tolgono letteralmente l'indispensabile
terreno per sfamarsi ai restanti 5.5 miliardi di persone nel sud del mondo, dei quali oltre 5
miliardi (dati specifici ONU) sta assolutamente soffrendo la fame, e di questi ultimi, 1.2
207

il mercato alimentare è il primo mercato mondiale in termini stessi di fatturato, come è anche logico visto
che 7 miliardi di persone devono mangiare tutti i giorni, e mediamente 3 volte al giorno, per 365 giorni
all'anno; contrariamente a tutto il resto, come, ad esempio, computer, televisione, radio, ecc. che si comprano
una volta sola, o al limite si cambiano dopo molti anni.
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miliardi di persone sta addirittura letteralmente morendo di fame, pro-prio al ritmo
orrendo di 40.000 persone al giorno.

La crisi alimentare mondiale
Proprio questo sistema di produzione alimentare mondiale (industriale o autoprodotta)
costituisce per le Nazioni Unite (ONU, che unisce tutte le 192 Nazioni dell'intero pianeta) il
più grave e urgente problema che esiste al mondo in assoluto, in quanto oltre al ritmo
impressionante di persone che sta morendo, è anche la causa fondamentale di assolutamente tutti gli atri problemi (globali e locali), come, ad esempio, il riscaldamento
globale (causa dei sempre più frequenti immani disastri in tutto il mondo), dovuto
principalmente sia alle emissioni della produzione "alimentare" non adatta all'uomo e di
tutto il suo indotto, e sia alla deforestazione continua dovuta proprio principalmente alla
ricerca disperata di altri terreni agricoli da parte delle nostre multinazionali "alimentari".
Questa situazione di assoluta emergenza mondiale, la più grave, grande e urgente mai avvenuta nella storia dell'uomo, è conosciuta come crisi alimentare mondiale.
Per porre rimedio a questa situazione, non solo non occorre fare assolutamente niente in più
di quello che facciamo normalmente, ma addirittura qualcosa in meno: semplicissimamente
non consumare, mai più, qualsiasi presunto "cibo" non adatto alla nostra specie
(risparmiando, così, anche un mucchio di soldi, di lavoro per ottenerli, di lavoro in cucina,
di tempo, di farmaci, ecc.)

Ecosistemica alimentare umana
L'enorme distruttività del sistema di produzione alimentare mondiale attuale è potenziata
anche dal semplice fatto che il pianeta è vasto ma la superficie di territorio coltivabile è
piccolissima (specialmente rispetto alla enormità della popolazione attuale).

Infatti, sui 51 miliardi di ettari dell'intero pianeta, tolta la superficie coperta dal mare, rimangono solo 15 miliardi di ettari di terre emerse; di questi ultimi, sottraendo la superficie
coperta dai ghiacci, dai laghi, dai fiumi, la superficie del territorio montuoso scosceso o
roccioso, dei deserti, delle foreste, del territorio non coltivabile, e di quello costruito (cioè la
somma di tutte le città del mondo ed i restanti sistemi urbanistici, le infrastrutture, fino al
fabbricato rurale singolo), rimangono solo meno di 1,3 miliardi di ettari di territorio coltivabile, i quali sono già al massimo dello sfruttamento addirittura intensivo208.
Modello alimentare onnariano
L'innaturalità del modello alimentare onnariano è stata finora applicata fondamentalmen-te
solo fino a 1,2 miliardi di persone (principalmente nel nord del pianeta), ma se fosse
adottato anche dai restanti 5,8 miliardi di persone (principalmente nel sud del pianeta), non
basterebbero 7 pianeti per nutrire la specie umana.

208
Il territorio coltivabile mondiale infatti, sta diminuendo alla velocità enorme di molti milioni di ettari
all'anno, principalmente per il fenomeno di erosione dei suoli dovuto alla agricoltura e per i processi di
salinizzazione dovuti alla irrigazione.
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Basterebbe solo questo semplicissimo dato di fatto, per dimostrare che la specie umana non
è "onnivora": perché non solo il modello alimentare onnariano non è sostenibile, ma
addirittura è ecosistemicamente tecnicamente impossibile.
Modello alimentare vegetariano
Per un sistema di produzione alimentare naturale destinato a 7 miliardi di vegetariani, visto
che servirebbe un numero ancora superiore di bovini da latte (e per formaggi), e di galline
ovaiole, sia per il loro maggiore consumo dei vegetariani rispetto alle persone onnariane, e
sia per l'estensione di questi prodotti al 65% della popolazione mondiale che oggi non riesce
ad averne l'accesso, non basterebbero 6 pianeti.
Modello alimentare vegan
Per un sistema di produzione alimentare destinato a 7 miliardi di vegan, che si possono
nutrire anche di derivati del glutine di grano, del glutine di farro, derivati della soia, ecc., i
quali prodotti, nel loro insieme, dimezzano solamente la necessità di territorio mondiale
rispetto alla zootecnia, ed a cui vanno aggiunti legumi, cereali, semi oleosi, e tutti i tipi di
verdure, oltre che frutta, non basterebbero 4 pianeti.
Modello alimentare vegan-crudista
Per un sistema di produzione alimentare naturale destinato a 7 miliardi di vegan-crudisti,
per la immensamente maggiore estensione territoriale, rispetto alla frutta, che richiedono le
coltivazioni di prodotti "alimentari" vegetali, presenti in maniera abbondante nella loro
"alimentazione", per nutrire tutti i 7 miliardi di persone attuali in maniera vegan-crudista
non basterebbero comunque 2 pianeti.
Impossibilità tecnica, su scala globale, dell’alimentazione aspecifica
Basterebbe anche solo ed esclusivamente questo semplicissimo dato di fatto per dimostra-re
che la specie umana, oltre che non "onnivora", non è nemmeno una specie "vegetariana", o
"vegan": proprio perché nell'intero ecosistema mondiale è, anche tecnicamente,
assolutamente impossibile.
Si tenga conto che la produttività dei terreni agricoli è calcolata sulla base di medie
statistiche di una produzione intensiva, figuriamoci se fossero calcolate su una produzione
più estensiva come in un agricoltura minimamente più naturale richiederebbe.
La scienza moderna degli ecosistemi arriva alla conclusione che solo ed esclusivamente col
modello alimentare melariano (o, al limite, fruttariano), si può tecnicamente nutrire tutta la
attuale popolazione mondiale, sempre a patto, ovviamente, che la popolazione mondiale
non aumenti ancora di molto.
Il fatto che tutti i modelli "alimentari" tranne il melarismo (e, al limite, il fruttarismo) siano
del tutto ecosistemicamente impossibili per la specie umana, non stupisce gli scienziati; lo
stesso maggiore scienziato a livello mondiale degli ecosistemi, Eugene Odum, e anche
numerosi congressi mondiali sull‟argomento, hanno evidenziato chiaramente che tutti i
sistemi di predazione (come carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ecc.) sono
completamente in via di estinzione naturalmente (cioè non per cause umane), per semplici
motivi di entropia.
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Questo vuol dire che il pianeta intero, con tutte le sue specie animali e vegetali, si sta
evolvendo velocemente verso un unico tipo di relazione biologica interspecifica: quella
simbiotica, cioè, di tipo fruttivoro.
La mela ovvero il frutto filogeneticamente più evoluto
Solo una piccola precisazione botanica: per questioni di semplice dinamica evolutiva vegetale, nei milioni di anni, la formazione e struttura di un frutto polposo è passata
dall'ingrossamento dell'ovario all'ingrossamento del ricettacolo di un fiore (che richiede,
infatti, minore energia per la pianta). Quindi, l'evoluzione delle specie vegetali ha fatto
passare da frutti ovarici a frutti ricettacolari209.
Nel taxon filogenetico delle rosacee la struttura ricettacolare compare proprio nel periodo
della comparsa della specie umana. In altri termini, la specie umana si è coevoluta con i
frutti ricettacolari (in particolare con quelli del taxon filogenetico più antico del Malus, il
melo).
In parole più semplici, così come la specie umana è la più evoluta (sempre per i motivi di
minima energia) a livello animale, parallelamente, i frutti ricettacolari sono i più evoluti a
livello vegetale.

Ecosistemica insediativa umana
L'intero ecosistema mondiale è quindi alterato fondamentalmente dall'attuale innaturale
sistema di produzione alimentare globale che, con l'intero suo indotto, diretto ed indiretto,
genera l'intero modello di sviluppo (capitalistico) non sostenibile che attualmente è
operativo su scala planetaria.
Quest'ultimo è semplicemente strutturato e distribuito in tutto il pianeta sotto forma di una
fortemente primitiva (cioè ad alto consumo e addirittura spreco di energia) rete mon-diale
di città (le quali sono insediamenti umani del tutto non sostenibili).
Per "cambiare il mondo" (o meglio per "salvare il mondo") c'è, quindi, solo ed
esclusivamente una sola via possibile: semplicemente creare e poi diffondere, da parte di
tutti, una rete mondiale parallela di insediamenti umani sostenibili chiamati ecovillaggi
(cioè villaggi ecologici), anche iniziando dal circondario di ogni città210.
E' assolutamente ovvio che, siccome l'eco-villaggio deve essere prima di tutto (come dice la
parola stessa) "eco", quindi ecologico, cioè naturale (in senso locale e globale), non può che
essere basato, come abbiamo visto essere del tutto fondamentale, che su un sistema di
produzione alimentare assolutamente melariano (o, al limite, fruttariano).
Inoltre, solo ed esclusivamente in questo modo, in virtù dell'autosufficienza ed
autoproduzione alimentare, il lavoro è praticamente nullo e, quindi, sostenibile anche a
livello psicologico per tutta la vita211.

209

Va precisato che, prima della botanica moderna, i frutti ricettacolari sono stati del tutto erroneamente detti,
in gergo botanico antico, "falsi frutti".
210
è nata ufficialmente nel 1996, e denominata GEN (=Global Ecovillage Network), una rete mondiale di
ecovillaggi
211
infatti, contrariamente al frutteto, per orto e campo serve, ad esempio, come minimo un impianto di
irrigazione con tanto di cisterna, impianto di raccolta acqua piovana (il pozzo di qualsiasi tipo è antiecologico
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L'inquinamento dimensionale
L'inquinamento dimensionale è proprio il primo tipo di inquinamento in assoluto che un
eco-villaggio deve assolutamente combattere.
Ma dato che la prima forma di inquinamento sull'intero pianeta è l'inquinamento
alimentare212, causa di assolutamente tutti gli altri inquinamenti al mondo, che addirittura
anche le Nazioni Unite (ONU), specialmente con la Commissione per lo Sviluppo
Sostenibile, stanno da decenni cercando in tutti i modi di contrastare, sempre con la
speranza finale di eliminare.
L'inquinamento più massacrante in assoluto per l'intero pianeta è l'inquinamento
dimensionale, che porta ad aumentare enormemente le dimensioni territoriali necessarie
per il sistema di produzione "alimentare" mondiale non adatto alla nostra specie.
Infatti, se per il sistema di produzione alimentare specie-specifico per la specie umana, cioè
quello melariano (o, al limite, quello fruttariano), serve una data dimensione territo-riale,
per qualsiasi altro sistema di produzione "alimentare", come abbiamo visto, serve una
dimensione territoriale che va dalle oltre 5 volte superiore (nel caso del sistema di
produzione vegan-crudista) alle oltre 20 volte superiore (nel caso del sistema di produzione
onnariano).
E tutto questo senza nemmeno calcolare sia l'indotto produttivo che i bisogni indotti relativi
che portano il fabbisogno dimensionale territoriale minimo, per i suddetti sistemi di
produzione "alimentare" aspecifica, a livelli di moltissimo più alti.
Quindi, è proprio l'inquinamento dimensionale, cioè il catastrofico aumento di fabbisogno e
sfruttamento territoriale dovuto ai sistemi di produzione "alimentare" non adatti alla specie
umana, che provoca, direttamente o indirettamente, anche tutti gli altri inquinamenti a
livello mondiale, dall'inquinamento serra, alla deforestazione, all'inquinamento sociale (a
cominciare dalla morte per fame), ecc.
Di conseguenza, la prima cosa in assoluto che deve prevedere un eco-villaggio, (oltre l'alimentazione naturale, che ne è la precondizione assolutamente indispensabile) è di occupare
la assolutamente minima quantità di territorio possibile.
E' ovvio poi che ciò, oltre a dare la possibilità stessa di presentarsi come "eco-villaggio",
abbassa anche enormemente i costi iniziali di acquisto del terreno che, normalmente, è
proprio il primo ostacolo in assoluto che si presenta davanti a qualunque gruppo di amici
che voglia fondare un ecovillaggio.
Altro enorme errore è quello di prevedere unità abitative personali non di dimensioni naturali, cioè minime (visto che in mezzo alla natura è vivibile moltissimo la parte esterna),
che costringono a riscaldamenti attivi (anche a legna) che richiedono terreno ulteriore solo
per la legna, mentre per unità abitative di dimensioni naturali non solo è assolutamente
sufficiente un riscaldamento passivo (semplicemente aumentando la coibentazione), ma,

per il grave dissesto idrogeologico che provoca), costi di installazione, manutenzione, ecc., ad ogni ciclo
produttivo, anche più volte l'anno, lavoro di semina, concimazione, pulizia, raccolta, ecc
212
Anche la stessa parola "inquinamento" deriva all'origine dalle parole antichissime "kun" e "gnoj", che significano rispettivamente "puzzare" e "putrefazione", che è, come predetto, esattamente la prima e peggiore
conseguenza del cibo non adatto alla specie umana.
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anche nel caso si volesse utilizzare della legna, è addirittura sovrabbondante la legna di
scarto della potatura minima del frutteto.
I parametri dimensionali ideali di un ecovillaggio
Come abbiamo visto, il pianeta è grande, ma la superficie antropizzabile (cioè vivibile dal-la
specie umana) è relativamente molto piccola per gli oltre 7 miliardi di abitanti della Ter-ra.
Il pianeta ha 51 miliardi di ettari, ma, tolta la superficie coperta dai mari arriviamo su-bito a
soli 15 miliardi di ettari. Tolte poi le superfici predette, quelle coperte dai ghiacci, dalle
catene montuose rocciose, delle foreste, dei deserti, ecc., arriviamo, infine, a 5 , pro-miliardi
di ettari, di cui 3,5 miliardi utilizzati attualmente come pascolo.
Bisogna tenere presente che, considerando solo i 7 miliardi di persone attuali, per avere una
distanza tra un ecovillaggio e l'altro (in ogni direzione) pari almeno al diametro medio di un
ecovillaggio stesso (per consentirne almeno la minima vivibilità), occorre anche rendere
antropizzabili anche tutti gli attuali deserti ed inglobare tutte le superfici forestali, fino ad
ottenere proprio tutti i circa 12 miliardi di ettari per l'intera rete mondiale di ecovillaggi.
Solo in questo modo possiamo avere a disposizione, per fondare un ecovillaggio medio di
una decina di persone (o nuclei familiari), almeno circa 0,5 ettari (mezzo ettaro, pari a 5000
metri quadri) a persona o a nucleo familiare.
Ovviamente, di questi 5000 metri quadri a nucleo familiare, mediamente circa 4000 sono
per la parte personale (o familiare), e mediamente circa 1000 a nucleo sono per l'area comune; quindi, una decina di persone (o di nuclei familiari) che mettono insieme mediamente circa 1000 metri quadri ognuna, formano una ottima area comune di circa un ettaro
Questi parametri dimensionali di un eco-villaggio, sono quelli ideali per lo spazio vitale,
alimentare e psicologico, di un individuo o di un nucleo familiare, ma, al tempo stesso, sono
anche assolutamente i massimi possibili per la sostenibilità dimensionale (di superficie
territoriale occupata), sia su scala locale che su scala mondiale.
È necessario impostare l'ecovillaggio in modo il più possibile circolare, con un'area comune
centrale (cointestata a tutti, con, al suo interno, una sala comune, con superficie ideale di
circa 20-30 metri quadri, in legno), circondata dalla decina di aree personali (intestate alle
persone singole, o coppia o famiglia).
Ciò in modo tale che ognuno abbia uno spazio personale213; lo spazio personale (terreno ed
unità abitativa personali) è fondamentale per i momenti in cui non si vuole vedere nessuno,
leggere un libro, stare col proprio partner, ecc., ma anche per l'autosufficienza alimentare
personale, aree di svago personale, ecc., mentre lo spazio collettivo (area e sala comuni) è
anche fondamentale per, quando si vuole, andare a divertirsi con gli altri, feste, cene
collettive, ecc.
Lo scopo dell'area comune (con la sala comune) è assolutamente fondamentale che sia solo
ed esclusivamente il divertimento, e che tutte le piccole attività autoproduttive, a
cominciare da quella alimentare, rimangano nella propria area personale, proprio per evitare che il lavoro, non effettuandosi nell'area personale, si debba poi effettuare nell'area comune, divenendo così lavoro comune, che diventerebbe (col tempo) sempre motivo di incomprensioni e di litigio e, gradualmente, porterebbe automaticamente, ogni volta e senza

213
Cioè terreno personale e unità abitativa personale, per la quale l'ideale è una casetta di legno, di circa 20
(per single) - 30 (per famiglia) metri quadri
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nemmeno accorgersene, al fallimento dell'ecovillaggio stesso. Questo è un dato di fatto, ormai molto noto, dopo addirittura moltissime migliaia di fallimenti di comunità nel mondo.
Il motivo è molto semplice: il "lavoro" non esiste assolutamente in natura (qualsiasi cosa
possa sembrarlo è solo una funzione fisiologica), è, quindi, una attività del tutto innatura-le,
e specialmente nella categoria più evoluta (a minima energia) come quella dei primati
fruttivori (quella nostra) che, per mangiare, basta che alzano un braccio (per raccogliere un
frutto); l'unica attività naturale, per ogni specie animale, è assolutamente solo ed esclusivamente il gioco spontaneo, inteso nella sua accezione più ampia (allegria, spensieratezza,
godersi il momento, ecc.).
Infatti, la forma di scambio interpersonale energeticamente più alta è quella del gioco
spontaneo, dell‟allegria e del divertimento puro.
Le 3 libertà personali
Il principio della minima energia applicato ai sistemi materiali viventi, porta necessariamente ad una situazione di libertà individuale, sempre più totale man mano che si proce-de
verso i sistemi più evoluti, come quello dei primati, e specialmente il sistema materiale più
evoluto in assoluto, come quello della specie umana.
La libertà personale assoluta non è altro, quindi, che l'espressione sociale del principio fisico della minima energia, di conseguenza è assolutamente indispensabile, per la sostenibilità
di un qualsiasi sistema sociale ed insediativo umano.
Siccome sono 3 gli aspetti fondamentali che riguardano la libertà personale: vitto, alloggio, e
attività; il segreto del successo di un ecovillaggio sta necessariamente proprio in queste 3
loro relative, assolutamente indispensabili, libertà personali.
1) libertà alimentare
La libertà personale alimentare, cioè l'indipendenza personale alimentare produttiva, ovviamente, può essere consentita solo ed esclusivamente da un modello di produzione alimentare che non prevede lavoro (come in tutti i sistemi naturali), in quanto è esattamente la
costrizione al lavoro per nutrirsi che porta alla necessità di diminuirlo il più possibile, e
quindi alla collettivizzazione della produzione alimentare che, mentre ne diminuisce, ma
solo parzialmente, la fatica, al tempo stesso, diminuisce enormemente la libertà personale.
Ora, l'unico modello alimentare al mondo la cui produzione relativa, se impostata in maniera naturale, non prevede assolutamente lavoro, è solo ed esclusivamente il melarismo o,
al limite, il fruttarismo, semplicemente riproducendo tutte le caratteristiche fondamentali
dell'ecosistema antropico; infatti, sistemi di produzione alimentare diversi, proprio perché
totalmente innaturali, sia in senso assoluto sia per la nostra specie, costringono
assolutamente sempre al lavoro.
Quindi, il melarismo (o, al limite, il fruttarismo) è esattamente la condizione assolutamente
essenziale primaria di un ecovillaggio sostenibile.
2) libertà (personale) alloggiativa
Come per tutte le specie animali, anche per la specie umana, la condizione del tutto
essenziale, per la sostenibilità psicofisica sociale di un insediamento, è la divisione anche
territoriale tra spazio personale e spazio collettivo.
L'intero sistema nervoso della specie umana ha bisogno, infatti, di entrambe le componenti,
in cui, appunto, può alternare momenti di rilassamento mentale in solitudine (che, quando
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lo si sente, deve poter essere anche assoluta) e momenti di condivisione relazionale con
altri.
E' proprio questa alternanza psicologica spontanea che ci consente di mantenere sempre al
massimo livello il nostro equilibrio e benessere psicofisico totale, non solo in tutti i momenti della giornata, ma per l'intera durata della vita.
La libertà personale alloggiativa, quindi, cioè l'indipendenza personale abitativa, la si può
ottenere solo ed esclusivamente con unità abitative personali (o, al limite, familiari), ognuna
posta su un terreno diverso ma adiacente, il più possibile in disposizione circolare, anche in
modo da determinare, uno spazio territoriale centrale collettivo (area comune).
Oltre il 99% dei tentativi di "ecovillaggio" è fallito anche per la presenza di una struttura
abitativa unica per tutti.
La necessità del proprio spazio vitale è un dato etologico acquisito. Nozioni scientifiche
presenti nell'etologia umana, come nella primatologia, indicano che la specie umana oltre
ad essere una specie sociale, è compatibile solo ed esclusivamente con la struttura sociale
del gruppo, con un numero ideale di individui intorno alla decina; assolutamente
incompatibile, invece, con la struttura di "coppia" o "famiglia", completamente assente in
qualsiasi tipo di primate antropomorfo, e anche nelle altre specie (in pochissime specie di
uccelli, solo cenni, ma assolutamente momentanei, nel periodo riproduttivo primaverile).
Infatti, "coppia" o "famiglia" sono spesso solo ed esclusivamente una del tutto infelice
distorsione delle autentiche relazioni umane, ed ormai completamente in estinzione
statistica entro poco tempo, esso sono derivate solo ed esclusivamente dalle emergenze
della disastrosa era umana post-glaciale cavernicola e tribale214.
3) libertà (personale) occupazionale
I mammiferi, in particolare, ed ancora più i primati, proprio dal punto di vista trofico
(alimentare), presentano individui singolarmente totalmente indipendenti l'uno dall'altro:
ognuno si nutre col cibo che si procura individualmente, ed assolutamente mai
collettivamente.
Ad esempio, in natura ogni mucca mangia l'erba che si procura individualmente, ma non si
sognerebbe nemmeno lontanamente di portarla alle altre mucche; così come ogni gorilla
mangia la frutta che si procura individualmente, ma non si sognerebbe nemmeno
lontanamente di portarla agli altri gorilla.
Questa indipendenza individuale assoluta è un fenomeno naturale che riguarda poi anche
tutti gli altri aspetti fondamentali della vita di una specie: il motivo è semplicissimo richiede
molta meno energia.
Una volta raggiunta l'autoproduzione personale alimentare, termica, energetica, di smaltimento rifiuti, ecc., si può finalmente vivere il rapporto interpersonale con tutti gli altri,
completamente al di fuori della organizzazione produttiva e, quindi, in maniera totalmente
spensierata e allegra; spensieratezza e allegria collettive sono, poi, il vero ed assolutamente
unico "collante" dell'intero insediamento umano sostenibile, l'eco-villaggio.
Non c'è niente al mondo che di più allontana le persone tra loro, che il lavorare insieme, per
il semplice fatto che il lavoro in natura non esiste per il banalissimo motivo che è proprio
214
la assoluta maggioranza degli omicidi nel mondo avviene proprio in "coppia" o "famiglia", come ad
esempio in Italia, e queste ultime fanno statisticamente molti più morti assassinati ogni anno, che la somma di
tutti i morti per mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita messe insieme.
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l'attività a massima energia strutturale, esattamente del tutto l'opposto del princi-pio della
minima energia.
Se volete litigare, o come minimo allontanarvi psicologicamente da un amico carissimo, o
addirittura perderlo definitivamente, il modo più sicuro in assoluto al mondo, è proprio
solo ed esclusivamente quello di lavorarci insieme215.
Anche per tutti questi motivi, l'organizzazione di base, del tutto essenziale, di un ecovillaggio, è proprio l'autoproduzione personale (ed assolutamente mai collettiva).
Come abbiamo già visto, solo il sistema di produzione alimentare melariano (o, al limite,
fruttariano), semplifica al massimo l'autoproduzione alimentare personale216.
Le leggi e direttive internazionali a favore degli eco-villaggi
Ormai da molti anni, e sempre in maniera più decisa e diretta, tutto il settore giuridico
mondiale, dall'ONU all'Unione Europea, alle singole nazioni di tutto il pianeta, si sta
orientando sempre di più non solo a consentire, ma addirittura ad agevolare, ed in
moltissimi modi diversi, qualsiasi progetto tenda verso uno sviluppo sostenibile a
cominciare proprio dagli ecovillaggi, che sono stati definiti, proprio dalle Nazioni Unite, "la
punta di diamante verso lo sviluppo sostenibile mondiale".
Infatti si tenga presente che il modello insediativo della città ha una impronta ecologica che
supera di ben oltre 120 volte i suoi confini amministrativi.
Tutto il settore giuridico mondiale e locale sta marciando a ritmi sempre più forzati ed
accelerati verso lo sviluppo sostenibile, e, quindi, decisamente verso una impostazione
sociale autoproduttiva tipo ecovillaggio, proprio anche per il semplicissimo fatto che è
assolutamente costretto a farlo, per la sopravvivenza stessa delle singole persone che
approvano le leggi, oltre che dell'intero pianeta.
Ad ognuno di noi spetta solo di cambiare il proprio pezzo di pianeta, a cominciare
esattamente dal nostro ecovillaggio.

Autosufficienza alimentare

Non esiste l'agricoltura in natura. Nessuna specie animale è costretta a "coltivarsi" il proprio cibo. La mucca mangia l'erba, ma non se la deve coltivare. La scimmia mangia la frutta, ma non se la deve coltivare. Questo per un motivo semplicissimo: se un animale è inse215
anche in quanto ognuno ha un suo modo personalissimo di lavorare, a volte addirittura l'esatto opposto, ed
è del tutto faticosissimo dover ripetutamente sempre mediare tra i due diversi modi assolutamente personali;
col tempo, perché è solo una questione di tempo, più o meno lungo, la cosa si fa del tutto stancante, da amico
carissimo si trasforma, anche nel nostro cervello, in collega di lavoro, in quanto effettivamente lo è, e la sua
sola presenza, sempre col tempo, specialmente nei momenti di svago spontaneo (proprio quelli che, invece,
tengono legate le persone tra loro), diventa sempre più insopportabile (anche perché, la sua sola presenza,
invece di contribuire alla spensieratezza, del tutto al contrario, gli ricorda proprio quella cosa da cui si vuole
distrarre, il lavoro), in più, col tempo, le "ombre" psicologiche lavorative inevitabili si sommano, fino, se
persiste il lavoro, all'allontanamento totale, anche definitivo
216
L'autoproduzione personale ci consente, inoltre, oltre al fatto di non avere impegni di lavoro con nessuno,
non solo di avere la propria gestione produttiva assolutamente libera (nella propria parte personale di
ecovillaggio), la gestione del proprio tempo assolutamente libera, ma anche di condividere con gli altri
abitanti dell'ecovillaggio solo ed esclusivamente i momenti di spensieratezza ed allegria, e di lasciare, invece, i
momenti di eventuale stress "lavorativo" (gestionale, o di qualsiasi altra attività), al limite nella propria area
personale, nella quale, quindi, una persona, oltre a vivere e rilassarsi, ha il tempo anche di smaltire eventuali
stress e nervosismi. Infatti, l'armonia tra le persone è proprio l'essenza stessa di un ecovillaggio.
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rito nel suo ecosistema naturale, avviene il fenomeno naturale dell'autoproduzione trofica
(cioè di cibo) dell'ecosistema stesso: cioè, è l'ecosistema stesso che "lavora" (persino 24 ore su
24) per produrre il suo cibo specifico.
La natura, infatti, non solo non fa lavorare nessuna specie animale per mangiare, ma, al
contrario, fa assolutamente di tutto per evitare il suo benché minimo lavoro, in quanto
quest'ultimo significa letteralmente "fatica" (il termine stesso "lavoro" deriva da "labor"=
fatica), e la fatica è esattamente la cosa che più "odia" in assoluto la natura, perché opposta
al suo sacro principio di funzionamento di base: il principio fisico della minima energia.
Lavoro, per la natura, vuol dire esattamente distruzione totale del suo perfetto equilibrio
ecosistemico.
Ovviamente la specie umana non fa eccezione a questo. Se un uomo si reinserisce nel suo
ecosistema naturale (cioè adatto alla sua specie), appunto l'ecosistema antropico (da
"antropos"=uomo), si reinnesca immediatamente il fenomeno naturale dell'autoproduzione
trofica ecosistemica: cioè, esattamente, l'uomo, nell'ecosistema antropico, non dovrà mai più
lavorare, ed il suo ecosistema stesso provvederà a "lavorare" 24 ore su 24 proprio per
produrre il suo cibo, addirittura quello assolutamente perfetto per la sua specie.
Questo non è un miracolo, ma avviene semplicemente perché la fisiologia naturale (dovuta
all‟alimentazione naturale) stessa dell'uomo produce delle sostanze biochimiche che,
reinserite nel suo ecosistema, sono esattamente le sostanze che mancavano per far
funzionare il suo ecosistema stesso. Come sempre la specie umana, dal periodo di
disperazione post-glaciale, si è dovuta complicare enormemente la vita, inventandosi
letteralmente tipi di produzione alimentare, di cui quello base è proprio la cosiddetta
"agricoltura" ("agricoltura" deriva da "ager"= campo e "colere"= coltivare che, a sua volta,
deriva da "spingere l'aratro", cioè esattamente proprio "lavorare", faticare, proprio ciò che
abbiamo detto "odia" di più in assoluto la natura).
Per quanto riguarda la produzione di cibo e, quindi, di base l'agricoltura, si è passati attraverso tutte le forme: dall'agricoltura classica (che usa sostanze chimiche sintetiche),
all'agricoltura biologica (che non usa sostanze chimiche sintetiche, ma può usare un
centinaio di sostanze chimiche consentite per legge, come il rame, lo zolfo, il polisolfuro di
calcio, ecc.), all'agricoltura biodinamica (che per legge non usa sostanze chimiche, ma usa
ancora dei complicatissimi metodi per arrivare a sostanze più "naturali"), all'agricoltura
"naturale" (di Fukuoka, o la permacoltura, o altre analoghe, che, per quanto leggermente
più "naturali", conservano un grado di complicazione innaturale e, comunque, sempre più
faticoso e laborioso della vera natura per l'uomo).
La natura, come abbiamo detto, sempre per il solito motivo di minima energia, fa le cose di
moltissimo più semplici, talmente semplici che ogni specie animale non fa poco, ma addirittura non fa assolutamente niente per "coltivare" il suo cibo; ma la cosa più indispensabile
in assoluto è che non deve minimamente farlo, proprio per non alterare il delicatissimo
equilibrio perfetto naturale, che andrebbe proprio ad enorme danno della sua stessa salute.
Anche la specie umana, se si rende un attimo umile, ed apprende dal più grande esperto e
progettista di produzione di cibo mai esistito, madre natura stessa, si accorge subito che,
anche per lei, era già previsto che, per "produrre" il suo cibo, non solo non c'è assolutamente
nessun benché minimo lavoro da fare, così come abbiamo già fatto per milioni di anni
prima delle glaciazioni, ma addirittura se solo ci azzardiamo a fare qualcosa per "coltivare"
il nostro cibo, ciò va a danno enorme proprio della nostra stessa salute.

234

234

Il concetto naturale di base è, come sempre, semplicissimo. Ovviamente noi prendiamo il
nostro cibo dalle piante, ma queste, per darcelo, devono a loro volta mangiare qualcosa,
altrimenti, come tutti gli esseri viventi, prima deperiscono e poi muoiono.
Il punto centrale della produzione di cibo per l'uomo diventa quindi: cosa dobbiamo dar da
mangiare alle nostre piante, per "produrre" il nostro cibo? Come al solito, per imparare
dalla natura è assolutamente sufficiente osservarla bene.
Osserviamo, ad esempio, una mucca in natura: lei mangia l'erba ma, esattamente mentre
mangia l'erba, urina e defeca; dove vanno le sue urine e le sue feci? precisamente sullo
stesso prato da cui mangia. Quindi, è vero che l'erba nutre la mucca, ma è anche vero che,
allo stesso tempo, la mucca nutre l'erba dello stesso prato da cui mangia (concimandola
perfettamente con le sue urine e feci). E' un ciclo perfetto "erba-mucca-erba" che si richiude
solo quando, appunto, la mucca rilascia le sue deiezioni sul prato stesso da cui mangia.
Osserviamo ora, ad esempio, una scimmia in natura: lei sta su un albero, a volte anche per
settimane e mesi sullo stesso gigantesco albero tropicale, dove mangia i suoi frutti; quando
urina e defeca, dove vanno le sue urine e feci? Precisamente sopra le radici dello stesso
albero dal quale sta mangiando (il quale le ritrasforma in frutta). Quindi, è vero che l'albero
nutre la scimmia, ma è anche vero che, allo stesso tempo, la scimmia nutre l'albero stesso sul
quale mangia (concimandolo perfettamente con le sue urine e feci). E' un ciclo perfetto
"albero-scimmia-albero" che si richiude solo quando, appunto, la scimmia rilascia le sue
deiezioni all'albero stesso dal quale mangia.
Dunque, osservando bene la natura, si scopre che ogni specie animale urina e defeca esattamente sul produttore vegetale del cibo che mangia. Quindi, qual è il cibo naturale di
qualsiasi specie vegetale? Esattamente le urine e feci degli stessi animali che nutrono.
Dunque, riguardo la specie umana, qual è l'unico cibo assolutamente perfetto e naturale che
dobbiamo dar da mangiare ai nostri alberi da frutta, specialmente ai meli? Esattamente le nostre
urine e feci, che sono perfettamente progettate dalla natura per loro (ovviamente, espulse da un
uomo disintossicato).

In altri termini, esattamente così come l'uomo è malivoro, il melo è homo-deiettivoro, cioè
mangiatore di deiezioni (urina e feci) umane, che sono il suo unico e perfetto cibo naturale,
visto che il melo non è altro che il suo simbionte naturale.
Ma c'è un particolare fondamentale da tener presente: così come la mucca (che, in natura, si
nutre solo della sua erba specie-specifica) restituisce a quell'erba solo il residuo metabo-lico
di quell'erba stessa, e così come la scimmia (antropomorfa) (che, in natura, si nutre solo del
suo frutto specie-specifico) restituisce a quell'albero solo il residuo metabolico del suo frutto
stesso (che l'albero gli dà), allo stesso modo noi dobbiamo nutrire, ad esempio, i nostri meli
solo con il residuo metabolico finale delle loro mele stesse cioè con nostre urine e feci
derivanti da una nostra alimentazione melariana.
Ovviamente, ciò costituisce la situazione alimentare simbiotica ideale, ma se si ha un frutteto con alberi da frutta diversi, l'importante è che le nostre urine e feci con cui li nutriamo,
siano derivanti da una nostra alimentazione almeno fruttariana217.
Qualsiasi altra alimentazione conduciamo ci farà produrre urina e feci che non fanno altro
che intossicare i nostri alberi da frutto, i quali, di conseguenza, non essendo affatto in salu-
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E' ovvio, poi, che occorre farsi un toilet interno, da usare solo nei casi di intemperie
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te, ci ridaranno frutta assolutamente non salutare, danneggiando fortemente così anche la
nostra, e così via, il cerchio continua all'infinito.
Ad esempio, con una alimentazione melariana (o, al limite, fruttariana) la nostra urina
contiene quasi solo la perfetta urea (rispetto all'estremamente tossico acido urico), e l'urea,
come è noto anche a tutti i contadini, è un perfetto fertilizzante (ovviamente non l'urea chimica che si vende in polvere, ma quella perfetta è proprio quella di urina umana); del tutto
al contrario, da una alimentazione vegana (con uso anche di verdure e semi crudi) fino a
quella onnariana, l'urina umana conseguente contiene una spiccata prevalenza proprio
dell'estremamente tossico acido urico che, invece di nutrire le piante, le intossica e, col
tempo, le fa ammalare, ammalando di conseguenza i nostri frutti e quindi noi stessi218.
L'unica nostra speranza di salute perfetta, risiede proprio nella nostra capacità di richiudere
questo ciclo biochimico assolutamente perfetto. Questo ciclo biochimico, poi, non è altro che
sempre il famoso ciclo H, che abbiamo visto in precedenza, applicato alla specie umana.
Così come ogni specie animale chiude il suo ciclo H, così noi dobbiamo chiudere il nostro.
Quindi, per non lavorare assolutamente mai più in vita nostra per produrre il nostro cibo
addirittura perfetto, non occorre fare altro che semplicissimamente reinnescare il riassetto
del nostro ecosistema antropico. E', come tutte le cose naturali (vere), non solo facilissimo,
ma persino di moltissimo più difficile non farlo.
Riassetto dell'ecosistema antropico
In termini pratici, quindi, il riassetto dell'ecosistema antropico prevede di non sprecare assolutamente la nostra preziosissima urina o feci di melariano (o, al limite, di fruttariano) in
un water artificiale, ma, del tutto al contrario, semplicemente e naturalmente di urinare e
defecare esattamente sotto i nostri alberi da frutto. Infatti le deiezioni si alterano solo
toccando qualsiasi materiale artificiale, divenendo estremamente tossiche persino per una
pianta.
Una volta comprato il terreno per l'ecovillaggio è sufficiente seminare (e non piantare) dei
meli (e, al limite, altri alberi da frutta). Per la sicurezza di produzione per l'autoconsumo di
mele personale (di una persona) bastano circa una decina di meli.
Ovviamente per seminare un melo (ed, in maniera analoga, una qualsiasi altra pianta da
frutto) è, come sempre, non solo semplicissimo ma del tutto sufficiente copiare la grande
maestra natura: dopo aver mangiato una mela rossa ben matura219, che ci è piaciuta
moltissimo al gusto, basta gettare il suo intero torsolo (che contiene i semi, ma contiene
anche le prime sostanze nutrizionali dei semi stessi), subito e direttamente (non conservarlo
prima) nel punto in cui si vuol far nascere l'albero, e schiacciarlo con il piede appena
sottoterra (se il terreno non è sufficientemente morbido, va grattata con un legnetto una
minima buchetta, sufficiente per poi ricoprire il torsolo con la pochissima terra tolta); il
prima possibile, alla prima nostra urina di almeno fruttariani da almeno 1 mese, con gli

218
Infatti, è notissimo che le urine umane di onnariani, vegetariani, vegani, "bruciano" le piante, a tal punto
che è scritto dovunque di non urinare sulle piante proprio perché l'urina umana (ovviamente di non
fruttariano) le "brucia", cioè le intossica fortemente e le ammala, fino alla morte; stessa identica cosa vale per le
feci umane, che, quando sono prodotte da melariani (o, al limite, fruttariani) contengono una quasi nulla
quantità di sostanze azotate tossiche, nutrendo perfettamente le piante, mentre se prodotte da onnariani,
vegetariani, vegani, sono troppo ricche di sostanze azotate tossiche.
219
solo nel periodo della loro maturazione sull'albero, a seconda della varietà e del luogo, da giugno fino a
marzo ed oltre, quindi non conservata.
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ultimi almeno 3 giorni di solo mele rosse, si urina so-pra ed intorno al torsolo così seminato
(l'urina di melariano è la migliore in assoluto, anche per tutte le altre piante da frutta).
Si urinerà sul ed intorno al torsolo, nello stesso identico modo, circa una volta ogni due
mesi, poi intorno alla piantina, che nascerà in primavera, poco dopo che i meli di quella
zona rimettono le foglie220.
Le feci, sempre di almeno melariano (o, al limite, fruttariano sostenibile), vanno utilizzate,
molto gradualmente, solo dopo (e mai prima) l'entrata della pianta in struttura secondaria
(cioè quando il tronco comincia a lignificare, a diventare di legno); i primi anni non più di
una volta ogni 6 mesi, poi, molto gradualmente, fino a quelle che emettiamo
spontaneamente221.
Ovviamente, il tipo di mela (vale anche per tutti gli altri frutti) che nascerà non sarà esattamente identica a quella del torsolo che abbiamo usato (di solito è addirittura migliore);
questo perché il fenomeno naturale della riproduzione (pure per effetto del crossing-over,
lo scambio selettivo di geni) serve proprio anche per migliorare la specie, e non rifarla con
lo "stampino" (altrimenti non esisterebbe l'evoluzione).
La mela figlia sarà dunque la risultante tra i geni della pianta padre (che fornisce il polline,
cioè gli spermatozoi vegetali), e i geni della pianta madre (che fornisce l'ovulo, cioè la cellula uovo femminile vegetale), dalla quale è stata prelevata la mela (se la pianta è ermafrodita, ha lei stessa i fiori anche maschili relativi).
Quindi, la mela risultante sarà circa per il 50% simile a quelle della pianta padre, e per il
50% simile a quelle della pianta madre, ma, come sempre avviene in natura, è esattamente
proprio questa mescolanza di geni che rende non solo le mele risultanti persino più buone
di quelle dei genitori, ma anche l'intero albero risultante molto più forte, vigoroso e
resistente a qualsiasi malattia.
Seminare correttamene un albero da frutto.
Ovviamente, se si getta un torsolo di mela, ad esempio, in un bosco, se per caso nasce un
melo, rinascerà piccolo e striminzito, con mele piccole e striminzite, spesso non buone al
gusto, per il semplicissimo e banalissimo motivo che nessuno lo nutre (con il suo unico cibo
naturale, urina e feci umane); per questo si dice che se si pianta un seme "riesce il selvatico"
nella sua accezione più negativa (in realtà "selvatico" viene da "silva" che significa "bosco",
quindi il suo vero significato è "naturale" che, nel caso del melo, dovrebbe essere "in
220
se non nasce, vuol dire che i semi non erano sufficientemente fecondi, quindi basta riprovare con più
torsoli, aumentando semplicemente il loro numero, anche nello stesso punto, fino a che non nasce almeno una
piantina; se ne nasce più di una, lasciare la più vigorosa, e conviene regalare le altre a qualche vivaio, in
quanto il trapianto, anche con zolla, altera enormemente l'equilibrio futuro della pianta
221
Comunque, per eventuali altri alberi da frutta, basta procedere come per i meli. Per eventuali piante
erbacee da frutta (orto–frutteto: meloni, angurie, fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, peperoni, melanzane,
zucche, ecc.), basta procedere, anche per loro, come per i meli, con l'unica differenza che, per la loro
nutrizione, essendo piante estremamente più piccole di un albero, è sufficiente, subito dopo messi i semi delle
varie piante (non togliendo l'erba intorno ad essi), urinare (urina di almeno fruttariano sostenibile) sopra e
intorno a tutti i semi (quando c'è, appunto, ancora solo il seme) solamente una volta (mai di più) per ogni
pianta (o per poche piante, a seconda delle loro dimensioni finali), (e le sostanze nutrienti, alimenteranno
perfettamente le piante per tutta la durata della loro produzione annuale). Mai usare feci (neanche umane,
neanche di melariano) per una pianta erbacea, nemmeno in piccola quantità, proprio per non "bruciarle", cioè
intossicarle ed ammalarle, in quanto essendo molto più piccole di quelle arboree, necessitano, di conseguenza,
di nutrienti in quantità estremamente minore (rispetto ad una pianta arborea che deve nutrire anche un intero
tronco ed un relativamente enorme apparato di rami, foliare, ecc.).
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ecosistema antropico"). Con "selvatico", nel suo significato usato, si intende "a sviluppo
spontaneo, senza l'intervento dell'uomo", che è proprio la spiegazione esatta del perché è
striminzito, con mele striminzite e spesso non buone: semplicemente perché sta morendo di
fame. Una volta ridotto a quello stadio ci vorrebbero moltissimi anni di urina e feci umane
(di melariano, o almeno fruttariano) per poterlo farlo riprendere al suo vigore naturale (se
non è troppo tardi), col sapore e grandezza delle mele ristabilito. Inoltre, è poi anche ovvio
che, proprio per la nostra salute, non si devono assolutamente mai piantare le mostruosità
vegetali chiamate "meli" (o altri "alberi da frutto") che si vendono in commercio (vivai o
altro), in quanto, purtroppo, sono tutte piante innestate (e, anche se per caso da seme, come
minimo da trapiantare, che con la zolla, rovina l'equilibrio biochimico futuro dell'intera
pianta, quindi della frutta prodotta, quindi della nostra salute). L'innesto (cioè, unire le
radici di una pianta con il fusto di un'altra pianta) è, infatti, la più grande mostruosità che la
specie umana si poteva inventare nel campo della frutta: è esattamente come se
prendessimo un uomo, lo tagliassimo (orizzontalmente) a metà, all'altezza dell'ombelico,
togliessimo la parte di sopra (busto, testa e braccia) e ci attaccassimo letteralmente
("innestassimo") la parte di sopra (sempre busto, testa e braccia) di un altro uomo; il
risultato è un uomo fatto con le gambe di un uomo, e busto, testa e braccia, di un altro
uomo: un vero e proprio mostro. Una pianta così ottenuta (quella che si vende normalmente
in commercio) ha una biochimica e fisiologia completamente stravolte ed innaturali. Ora è
del tutto ovvio che una pianta mostro non può che dare dei frutti mostro, che ci daranno
sempre una salute e longevità assolutamente minima: purtroppo sono esattamente i frutti
che compriamo da qualsiasi fruttivendolo, persino il più biologico, biodinamico o
"naturale".
Una volta così ottenuto il semplicissimo riassetto del nostro ecosistema antropico, non solo
il lavoro "agricolo" è subito finalmente assolutamente zero222, come per qualsiasi altra specie
animale, ma addirittura ci si accorgerà, anche in brevissimo tempo che, riferito a qualsiasi
nostra pianta alimentare (da frutto, o, al limite, da altro):
• la pianta non si ammala assolutamente mai (quindi ci si deve scordare qualsiasi tipo di
trattamento, fitofarmaco o concime diverso dalla nutrizione naturale);
• la pianta cresce molto più velocemente (non ha ostacoli innaturali che le impediscono di
svolgere la sua normalissima fisiologia di base);
• la pianta non va assolutamente mai innaffiata223; non essendo innestata, e nutrita col
cibo adatto alla sua specie, è molto più forte e potente addirittura di un franco (l'innesto
di gran lunga più potente); infatti, produce un apparato radicale vigo-rosissimo, che va a
cercarsi l'acqua da solo;
• come qualsiasi altro albero in natura, che nasce da seme e che si nutre col cibo adatto alla
sua specie, finalmente ritrova anche il suo perfetto equilibrio anatomico e morfologico,
quindi l'albero non va assolutamente mai potato, la "potatura" non è altro che una vera e
222 esattamente per questo motivo che nel passato la gente è scappata "dal lavoro dell'orto e dei campi" (inteso
come agricoltura o allevamento). ma mai "dal frutteto", addirittura per fuggire verso le pur invivibili città.
Infatti, c'è anche il detto "l'orto vuole l'uomo morto", proprio a causa del suo ben noto fastidioso e faticoso
lavoro.
223
basta controllare solo le prime 3 estati, se non piove per oltre dieci giorni (questo vale anche per l'ortofrutteto), e se le foglie non indicano una forte richiesta d'acqua, dare solo il minimo d‟acqua necessario e solo
in quel caso, altrimenti la pianta si abitua ad avere l'acqua solo dall'alto e non sprofonda, come invece deve
assolutamente fare, le sue radici a cercarsi l'acqua da sola, come sa già fare benissimo; anche per l'orto-frutteto,
se le piante sono alimentate come predetto, non vanno mai innaffiate (tranne nel caso e modo appena detto),
ma l'importante è anche sceglierli il periodo giusto, cioè quello in cui, oltre al calore sufficiente, ci sono anche
le piogge, che, nella fascia temperata del pianeta, va normalmente da inizio marzo a fine maggio
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propria amputazione e come tale indebolisce moltissimo la pianta, alterandone
fortissimamente tutto l'equilibrio biochimico e fisiologico (anche della frutta stessa che
produce) e rendendo la pianta molto più vulnerabile a qualsiasi tipo di patologia224;
la pianta dà i primi frutti molto prima e da subito sono molto più grandi, ed in quantità
molto maggiore (dato che non ha ostacoli innaturali che le impediscono di svolgere la
sua normalissima fisiologia di base);
il sapore dei frutti è talmente superiore a quello che si è mai sentito, che sembrerà la
prima volta che li mangiamo;
le piante hanno una resistenza massima anche alle gelate;
le piante hanno la massima longevità (in perfetta salute)225.

In natura, nessun primate è costretto a falciarsi il prato per vivere, ne tanto meno ad annaffiarlo. La specie umana, come al solito, si è complicata la vita per il solo motivo che ha alterato talmente anche il suo ecosistema extraurbano che hanno prevalso le specie erbacee più
alte, del tutto inadatte alla specie umana.
La specie erbacea specie-specifica per la specie umana, cioè, quella che fa parte
dell'ecosistema antropico, è il prato nano (che da adulto è alto solo una decina di centimetri,
piacevolissimo per la nostra specie) e non le specie erbacee che crescono oltre quella misura,
che è erba, invece, specie-specifica solo per animali erbivori, che hanno bisogno di un erba
molto più alta, anche e specialmente per nutrirsene.
Quindi, se il nostro prato ha una specie erbacea che ci costringe a tagliarlo, basta sostituirla
gradualmente col prato nano (anche quello più resistente alla siccità); in questo modo non
solo non saremo mai più costretti a falciare periodicamente il nostro prato o ad annaffiarlo,
ma non intossicheremo nemmeno mai più il nostro terreno con la decomposizione
acidificante dei cadaveri delle sue numerosissime foglie.
Anche le nostre urine e feci umane (sempre di almeno fruttariano sostenibile), essendo
estremamente meno ricche di nitrati ed altre sostanze aspecifiche rispetto a quelle degli er-

224
al limite, può servire solo come "correttivo", solo ed esclusivamente se l'albero è stato alterato, ad esempio
tramite innesto o potatura da piccolo, come purtroppo fanno nei vivai prima di venderla (altro ennesimo
motivo per cui non bisogna mai prendere una pianta dal vivaio, ma seminarsela da soli); se per caso si trova
già sul terreno qualche albero proveniente da vivaio, o già alterato in precedenza, questo eventuale minimo di
potatura correttiva va fatto solo ed unicamente in questo modo: lasciando la testa dell'albero, cioè il suo tronco
centrale (che parte dalla prima biforcazione multipla dell'impalcatura iniziale), che non va mai tagliato fino
alla massima altezza dell'albero (se è stato già tagliato, aspettare che ricresca un germoglio di ramo più o meno
in zona centrale, sopra l'asse centrale verticale del tronco e lasciarlo sviluppare verso l'alto, il più possibile
verticalmente), che è proprio l'asse centrale che detta poi la forma naturale della pianta, specialmente
dell'albero fruttifero (inoltre, questo consente alla linfa di scorrere liberamente verso l'alto e di non costringere,
di conseguenza, l'albero a ricacciare troppi cosiddetti "polloni" intorno al tronco di base o troppi cosiddetti
"succhioni" sulla parte interna dei rami, che richiedono poi il faticoso lavoro annuale per toglierli ogni volta), e
poi ritoccando solo al minimo la forma generale in modo da mantenere la sua naturale forma, il più possibile
sferica, della chioma dell'albero fruttifero (basta un seghetto a mano, una sola volta l'anno, tra novembre e
dicembre, massimo febbraio; il taglio non va assolutamente coperto con sostanze che aggiungiamo noi, ma la
pianta deve cicatrizzare autonomamente le sue feritine, con i suoi tempi lenti; anche per questo motivo vanno
fatti solo piccoli tagli una volta l'anno piuttosto che grandi tagli ogni più anni, quando i rami da tagliare sono
divenuti più grandi); non va mai potato con la forma "a calice", o con qualsiasi altro tipo di potatura; proprio
per questo, questo minimo di potatura conviene assolutamente farselo da soli in questo modo (visto che
purtroppo i contadini classici non conoscono nemmeno un minimo di questi concetti fitofisiologici di base)
225
in particolare il melo della varietà rossa Stark, da seme, e nutrito per tutta la sua vita da deiezioni liquide e
solide di un uomo melariano che si nutre solo delle sue mele (chiusura perfetta del ciclo H), è po-tenzialmente
immortale; come, del resto, abbiamo visto che lo è lo stesso uomo che si nutre solo delle sue mele
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bivori (che sono, invece, altamente specifiche per una crescita accentuata e veloce dell'erba),
non consentiranno la crescita del nostro prato oltre la decina di centimetri pre-detta.

Agricoltura come alterazione del mondo vegetale
Qualsiasi cosa che non ha già previsto la natura fa malissimo alle piante ed a noi. Ad
esempio, almeno le cose del tutto fondamentali da sapere sono:
Il trattamento del terreno
Mai toccare un terreno. Nessuna specie animale, in natura, è costretta a "muovere" il terreno
per produrre il suo cibo. Il terreno produce il cibo perfetto per la sua specie senza mai essere
minimamente "mosso". Quando si compra un terreno (anche fosse "incolto" da moltissimo
tempo), l'errore "agricolo" più grave in assoluto è proprio quello di "muovere" il terreno (ad
esempio, con la fresa, il ripper o peggio ancora con l'aratro, ecc.), o anche solo toccarlo con
qualsiasi strumento artificiale, persino una piccola zappa. Bisogna capire bene subito,
infatti, che un terreno non è semplice "terra", ma un ipercomplesso e delicatissimo intero
ecosistema, letteralmente vivente. Ogni suo strato è un micro-ecosistema interconnesso con
gli altri strati e con l'esterno: il primo strato è composto, oltre che di piante erbacee, anche di
tutta la micro-fauna e micro-flora, anche micotica (funghi) simbionte e non simbionte, sia
all'altezza della parte aerea che della parte radicale. Inoltre, tra le deiezioni animali (liquide
e solide), foglie secche, rametti secchi, e numerosissime altre parti di vegetali ed animali in
decomposizione, vivono, con una preziosissima attività, miliardi di miliardi di specifici
batteri, protozoi, ed altra micro-fauna e micro-flora, che "lavorano" anche per noi 24 ore su
24 (a costituire anche il cosiddetto humus); subito sotto c'è lo strato superficiale del terreno,
che presenta assolutamente ipercomplesse micro-fauna e micro-flora interconnesse, con
miliardi di miliardi di organismi di ogni tipo e specie, da batteri, protozoi, insetti,
molluschi, invertebrati, anfibi, rettili, piccoli o piccolissimi mammiferi, tutti sempre che
"lavorano" 24 ore su 24 proprio anche per noi, "concimandoci" continuamente il terreno,
producendo anche le sue deiezioni liquide e solide (urina e feci, anche degli stessi miliardi
di insetti); sempre più in basso ci sono tutti i numerosissimi strati sovrapposti del terreno,
ognuno con una sua specificissima micro-fauna e micro-flora, sempre miliardi di miliardi di
organismi e di migro-organismi, che, anche per far funzionare tutta la stratificazione più
superficiale del terreno, non deve essere mai minimamente alterata; ecc.
Un'altra cosa fondamentale è anche che in tutti i numerosissimi vari strati sovrapposti del
terreno vivono miliardi di miliardi di batteri di moltissimo diversi a seconda che lo strato
del terreno in cui vivono sia più superficiale o più profondo: negli strati più superficiali del
terreno vivono batteri aerobi, che effettuano la decomposizione aerobica, che inizia il
delicatissimo ed ipercomplesso processo di decomposizione organica, non solo
assolutamente indispensabile per la salute delle nostre piante alimentari, e quindi della
nostra, ma addirittura del tutto vitale per entrambi, mentre nei successivi strati verso il
basso, essendoci una quantità di ossigeno immediatamente ed enormemente sempre più
bassa, vivono quasi esclusivamente i batteri anaerobi, che, invece, effettuano la
decomposizione anaerobica, che serve per decomporre i residui sempre più terminali della
decomposizione aerobica superficiale, anch‟essa assolutamente indispensabile per la salute
delle nostre piante alimentari, e, di conseguenza, per la nostra stessa salute. Quindi se
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distruggiamo un solo anello di questa catena distruggiamo l'equilibrio anche di tutti gli altri
anelli della stessa catena. Di conseguenza, se anche solo sfioriamo con una zappa qualche
centimetro superficiale di terreno, distruggiamo immediatamente tutto questo equilibrio
biochimico ecosistemico; figuriamoci, quindi, se il terreno viene, invece, letteralmente
lacerato e quasi frullato da un qualsiasi altro macchinario anche di poco più grande (ad
esempio, motozappa, fresa, ripper, aratro, ecc,): è proprio la quasi morte del terreno
stesso226. Ma: se uccidiamo il terreno uccidiamo noi stessi. Dare una zappata al terreno
significa esattamente darla a noi stessi. Quindi, la primissima regola è mai toccare il terreno.
Anche se abbandonato, incolto, e non fertile da tanti anni, a renderlo perfettamente
addirittura molto più fertile di prima ci penseranno le nostre nuove piante stesse, con lo
sprofondare ed il ramificarsi delle loro radici227.
Quando si "frulla" il terreno la pianta si ammalerà, e poi si pensa che per "guarirla" gli si
devono dare fitofarmaci, che, invece, la intossicheranno ancora di più. I fitofarmaci, tra
l'altro molto costosi, sono ovviamente dannosi anche per noi, visto che, attraverso la linfa (il
sangue delle piante), giungono anche al frutto che mangiamo; si tratta di sostanze molto
velenose che provenendo specialmente dalla linfa, cioè dall'interno della pianta, non si
tolgono nemmeno lavando o persino sbucciando i frutti228, proprio perché sono in quantità
molto maggiore proprio nella polpa del frutto.
La nutrizione della pianta
Mai nutrire una nostra pianta alimentare con cose diverse dalle nostre urina e feci umane
(di almeno fruttariano sostenibile). L'uomo si è letteralmente inventato le cose più
altamente tossiche da dar da mangiare alle sue piante alimentari (da frutto), come:
-"letame", cioè feci ed urina, parzialmente decomposte, di erbivori. Nessuna specie animale
concima il suo cibo con le feci e l'urina di un altra, ma solo ed esclusivamente con le sue feci
e la sua urina. Il letame è ancora più fortemente tossico perché, normalmente, è sia
trasportato, e sia già parzialmente decomposto; in natura, nessun escremento o urina viene
emesso in un posto e trasportato in un altro, tanto meno già parzialmente decomposta;
infatti, è assolutamente essenziale che la decomposizione aerobica delle deiezioni (sia
liquide che solide) avvenga a cominciare dall'esatto momento in cui toccano il terreno,
iniziando e terminando i delicatissimi ed ipercomplessi processi biochimici nello stesso
preciso punto del terreno in cui sono state emesse. Feci e urina non vanno poi nemmeno
mai sotterrati per gli stessi identici motivi.
-"pacciamatura", ovvero foglie ed altri residui vegetali, posti sopra il terreno. Tutte le piante
sono sempreverdi, in natura. Non esistono piante caducifogli (cioè che perdono tutte le
foglie nello stesso periodo), in natura. Se una pianta (arborea, arbustiva od erbacea) perde
tutte le sue foglie d'inverno, è solo ed esclusivamente perché, in passato, è stata piantata
226
infatti su quel terreno per un bel po‟ di tempo non nascerà più niente, e quando lentamente comincerà a
ridare qualcosa la darà malata o, comunque, così alterata da creare il bisogno per i contadini di usare
fitofarmaci per le loro piante già malate dalla nascita, semplicemente perché crescono su un terreno quasi
morto.
227 Per esempio, il fango si crea solo ed esclusivamente proprio perché si "frulla" il terreno, se invece si lascia
l'erba, il fango non si forma assolutamente mai.
228
come molto inutilmente ed addirittura molto dannosamente fanno spesso le persone, che, invece, non fanno
altro che togliersi moltissime preziosissime sostanze, come abbiamo visto, contenute solo ed esclusivamente
nella buccia, a cominciare proprio dalla vitamina B12 stessa
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dall'uomo in un ecosistema che ha un clima diverso da quello specie-specifico per la specie
vegetale in questione. In termini più semplici, se una pianta perde tutte le sue foglie
d'inverno, vuol dire che è stata piantata (o i suoi progenitori, anche in un passato
lontanissimo) dall'uomo in un clima non adatto a lei. Ad esempio, le nostre piante da frutto
che perdono tutte le loro foglie d'inverno (compreso il melo), lo fanno solo ed
esclusivamente perché sono piante assolutamente intertropicali, evolutesi, quindi, in zone
dove non esiste assolutamente l'inverno, e, dunque, dove non sono mai indotte,
specialmente dal freddo, a produrre l'acido abscissico, che fa cadere tutte le foglie. Infatti, la
stessa pianta, ad esempio di melo, che, fuori dai tropici, perde le foglie d'inverno, se
trapiantata nella zona equatoriale (ovviamente intorno ai 1200 metri di altitudine, dove
abbiamo visto che si è filogeneticamente formata), ritorna finalmente alla sua fisiologia
naturale, quindi ritorna assolutamente sempreverde, e non perderà mai più tutte le foglie,
semplicemente perché lì non esiste l'inverno. E' il suo clima specie-specifico, ha una salute
perfetta, e produce molta più frutta, molto più buona, non solo più volte all'anno, ma
addirittura in continuazione229. Quindi, la finalità biologica di una foglia non è quella di
"nutrire" col suo cadavere la pianta, ma, del tutto al contrario, costituire i polmoni (le piante
respirano proprio con le foglie) della pianta stessa. Il ricambio foliare di una pianta che vive
nel suo perfetto ecosistema specie-specifico è addirittura quasi nullo e, comunque, avviene
talmente in periodi ed anni di-versi tra una foglia e l'altra che il terreno è praticamente
sempre assolutamente sgombro di foglie morte. Dunque, la cosiddetta "pacciamatura", cioè
usare i cadaveri di foglia posti sulla terra, per tentare di "nutrire" le nostre piante alimentari,
non fanno altro che intossicarle fortemente, in quanto qualsiasi residuo vegetale (dalle
foglie, ai rami secchi, ecc.) determina una decomposizione aerobica acidificante, che
acidifica, appunto, il terreno e la linfa delle nostre piante, fino ai nostri frutti,
contrariamente a feci ed urina umana (sempre di almeno fruttariano sostenibile), che
determinano una decomposizione aerobica leggermente alcalinizzante e perfetta proprio
per le nostre piante alimentari.
- "sovescio", cioè piante erbacee, specialmente leguminose, sotterrate. Se, in natura, cade, ad
esempio, una foglia (o qualsiasi altro residuo vegetale, come eventuali rametti secchi, ecc.)
da un albero, essa cade sul terreno, non sotto il terreno. La natura ha previsto, infatti, che la
eventuale decomposizione di residui vegetali avvenga sempre sopra il terreno, ed
assolutamente mai sotto terra. Questo anche per un motivo molto semplice: sopra il terreno,
essendoci molto ossigeno, vivono miliardi di batteri aerobi, che, quando, ad esempio, cade
una foglia, cominciano subito a decomporla tramite una decomposizione aerobica, che, pur
essendo leggermente acidificante (perché trattasi di residuo vegetale e non di deiezione
animale), se è una sola foglia, acidifica solo di poco il terreno. Ma se la stessa foglia viene
messa sotto il terreno (quindi coperta da uno strato anche minimo di terra, o addirittura
anche coperta solo parzialmente), siccome nello strato sottostante del terreno (anche di
229

come predetto, il melo fa ben 2 grandi produzioni all'anno, ma sono di maturazione così graduale e scalare
che addirittura in ogni giorno dell'anno si possono mangiare mele mature dall'albero stesso. Un particolare
importante: le mele, anche sia perfettamente mature, sia un po' oltre, non cadono assolutamente mai, cominciano a cadere solo quando la fase di maturazione è eccessiva e comincia gradualmente la fase di decomposizione; si sono, infatti, coevolute solo ed esclusivamente con la specie umana, che, essendo l'unica
specie a postura eretta, ha i piedi in terra e le mani in alto, struttura che ha adattato il melo all'inibizione della
produzione di acido abscissico in fase di maturazione completa del frutto, ed un po‟ oltre, proprio a facilitarne
la sua disseminazione zoocora antropica
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pochissimo), c'è subito moltissimo meno ossigeno che sullo strato di terreno superficiale
scoperto all'aria aperta, e, quindi, in esso vivono principalmente batteri anaerobi, la
decomposizione della stessa foglia non sarà più una decomposizione aerobica, ma, del tutto
al contrario, una decomposizione anaerobica, che è, invece, estremamente acidificante, e, di
conseguenza, intossica enormemente il terreno, la pianta, la sua linfa, e quindi, anche i suoi
frutti. Dunque, mettere una sola foglia sotto un minimo strato di terra (anche solo
parzialmente), è la cosa peggiore che si possa dare ad una pian-ta per "nutrirla", figuriamoci
non solo tantissime foglie tutte insieme, ma addirittura tantissime piante erbacee intere tutte
insieme (compreso radici, fusti erbacei, ecc.), sotto un anche minimo strato di terra, come fa
la pratica del "sovescio".
- "compost", cioè scarti "alimentari", già fermentati e putrefatti. Il compost non esiste in
natura, semplicemente perché nessuna specie animale produce "scarti" quando mangia (se
non appunto urina e feci, che non sono scarti ma proprio cibo per vegetali). Ad esempio,
una mucca mangia l'erba, ma non sputa nessuno "scarto; qualsiasi animale fruttivoro, nel
suo ecosistema specie-specifico, si nutre solo con frutti adatti alla sua specie, che sono solo
ed esclusivamente quelli che può mangiare con tutta la buccia, quindi anche lui non
produce assolutamente nessuno "scarto" (ovviamente getta il seme, che è tutt'altro che uno
scarto, è una futura pianta). Chiunque produce "scarti" quando mangia vuole
semplicemente dire che sta mangiando cose non adatte alla sua specie230.
- "leguminose". In natura, nessuna pianta nutre un'altra pianta. A volte si cerca di nutrire le
nostre piante alimentari piantandoci vicino, o in precedenza, leguminose, o analoghi: le
leguminose (o gli analoghi) non sono una componente ecosistemica relativa all'ecosistema
antropico; ne sono anzi molto lontane, e questo non fa che intossicare fortemente le nostre
piante (che sono, tra l'altro, proprio quelle che hanno meno bisogno di azoto in assoluto,
contrariamente all'azione delle leguminose, che ne inseriscono assolutamente troppo nel
terreno).
- "rotazione" (delle "colture"). In natura, non esiste nemmeno la "rotazione" (delle "colture").
Ogni specie vegetale colonizza un territorio specie-specifico, e non si sposta a "rotazione",
ma nemmeno in nessun altro modo, assolutamente con nessuna altra specie. Questo
addirittura fino a raggiungere il suo massimo equilibrio, detto appunto climax. Ciò non solo
non "impoverisce" il terreno, ma del tutto al contrario, essendo ogni specie vegetale in
simbiosi trofica persino crescente con le specie animali dello stesso ecosistema, lo tiene
costantemente al massimo livello fito-trofico (capacità nutrizionale delle piante stesse). La
cosiddetta "rotazione" è, quindi, non solo assolutamente innaturale, ma depaupera e
intossica costantemente il terreno sino, addirittura, a creare forti problematiche salutari
successive per qualsiasi specie vegetale.
Qualsiasi altro metodo per nutrire le nostre piante diverso da quello naturale per la nostra
specie, è solo altamente tossico per le nostre piante alimentari e, quindi, per noi. Se si nota
che un terreno si "impoverisce" è semplicissimamente perché non si è nutrito con le
sostanze specie-specifiche per le nostre piante alimentari e, cioè, le deiezioni liquide e solide
umane (di almeno fruttariano sostenibile).
230
in caso di "scarti" minimali di fruttariano, non vanno assolutamente gettati vicino le nostre piante
alimentari, il più possibile lontane dalle prime e nascoste, ed il prima possibile, senza farli prima decomporre,
e sempre sopra la superficie del terreno, senza mai sotterrarli (per gli stessi identici motivi descritti per il
sovescio), visto anche che la loro decomposizione, pure aerobica superficiale, è molto simile a quella di
qualsiasi altro residuo vegetale (dalla foglia secca, al rametto, ecc.) cioè acidificante
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Fitofarmaci
Comunque, per qualsiasi motivo, in caso di "malattia" della pianta, o di qualunque altro
inconveniente, non solo non usare assolutamente mai fitofarmaci, ma nemmeno nessun
altro "rimedio" cosiddetto "naturale". La natura non conosce rimedi, la natura conosce solo
alimentazioni, quelle giuste. Se un qualsiasi vivente, (abbiamo già visto che,
scientificamente, "vita" vuol dire proprio "nutrizione") anche vegetale, si "ammala", o
presenta qualsiasi altro inconveniente, vuol dire solo ed esclusivamente che è intossicato,
cioè che la pianta non è stata nutrita con il cibo adatto alla sua specie231. Quindi, così come
per la specie umana (o qualsiasi altra specie) serve solo ed esclusivamente disintossicare la
pianta, riportandola gradualmente alla alimentazione (se è una nostra pianta alimentare)
fatta unicamente di deiezioni umane (sempre solo di almeno fruttariano sostenibile), prima
liquide, e poi (ma solo per le piante a struttura secondaria, cioè con fusto legnoso, quindi
arboree e non erbacee) solide (sempre nei modi e tempi predetti). La nutrizione naturale,
come per gli animali, compresi gli umani, è sempre quella minima, quindi, più in
particolare, per una pianta erbacea, mai più di una effettuazione di urina ogni tre mesi,
mentre per una pianta arborea, mai più di una effettuazione di urina e feci ogni mese (a
differenza degli altri primati che, vivendo più sugli alberi, e molto meno in mezzo agli
alberi come la specie bipede uomo, nutrono più spesso la singola pianta).
L'uomo non si può erigere a "correttore" della natura. La natura ha impiegato non milioni
(che sarebbero già un enormità) ma addirittura miliardi di anni per arrivare a perfezionatissimi delicatissimi equilibri, che sono assolutamente gli unici che consentono la parola
salute, per qualsiasi specie animale o vegetale.
Non solo non c'è assolutamente bisogno che l'uomo si sforzi con la sua fantasia per trovare
soluzioni diverse rispetto a quelle che già la natura stessa aveva meticolosissimamente
progettato ed addirittura iper-microscopicamente perfezionato al massimo livello in miliardi di anni, ma, addirittura, qualsiasi cosa decidessimo razionalmente di modificare noi,
essendo, comunque, sempre la nostra conoscenza infinitamente limitata rispetto a quella,
costruita in molti miliardi di anni, assolutamente infinita della natura, non possiamo che
fare enormi danni.
E' sufficiente rimetterci umilmente, ma felicemente, perfettamente in asse con la natura, in
particolare con la nostra natura, proprio quella adatta alla nostra specie, appunto del ecosistema antropico.
Autosufficienza alimentare ed economica
Ogni unità abitativa deve essere completamente autosufficiente, o con metodi più naturali
(semplicemente azzerando, o quasi, tutte le esigenze artificiali) oppure con autoproduzione
termica232, idrotermica (ad esempio, pannelli solari idrotermici per l'acqua calda), elettrica
(ad esempio, pannelli solari fotovoltaici), impianto di autosmaltimento acque reflue (ad

231

Anche una pianta "alimentare" diversa da melo, anche non "da frutta", ha come cibo ideale la deiezione
umana, in quanto con essa entra in riassetto H, esattamente così come, analogamente, abbiamo visto avvenire
per le specie animali
232
attraverso una coibentazione massima, per esempio con materiali tipo il sughero, foderanti completamente
l'intera superficie interna della casa, e che impediscono quasi completamente al calore di uscire, e, quindi, è
sufficiente il calore del corpo umano a mantenere la temperatura interna della casa (se la cubatura è quella già
indicata); oppure con impianto solare termico per il riscaldamento dell'ambiente interno .
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esempio, fossa biologica a dispersione naturale in terra, o, ancora meglio, il semplice
compost toilet), ecc.
Ora, siccome i soldi non rappresentano altro che delle risorse non rinnovabili del pianeta
(quelle rinnovabili sono, del tutto al contrario, proprio quelle che rendono inutili i soldi),
rappresentano esattamente lo strumento meno ecologico in assoluto sull'intero pianeta.
Quindi, è ovvio che ogni componente dell'ecovillaggio deve tendere quanto più possibile,
gradualmente, all'eliminazione totale dei soldi dalla sua vita233.

Il progresso, la ricchezza e la felicità.

Secondo il principio della minima energia
Il termine progresso deriva dalle parole "pro", che significa "avanti", e "gressus" che significa "passo"; quindi "progresso" vuol dire semplicemente "passo avanti". Verso cosa? Ovviamente, verso la felicità. Quindi, a rigore, il progresso è esattamente aumento di felicità.
Dunque, il termine progresso, di per se stesso, non ha alcuna relazione con qualsiasi prodotto artificiale (il progresso non è assolutamente "aumento di artificialità") né, tanto meno,
con la cosiddetta tecnologia.
Stessa cosa vale per il concetto di ricchezza. Il termine stesso "ricco" deriva dalla parola antica "rihhi" (che ha la stessa radice etimologica di "rex", che vuol dire re), e significa esattamente "potente" (da "potere", infinito presente di "posso"). Cioè, il ricco è colui che "può".
Può cosa? Naturalmente tutto, ma la cosa più grande è, ovviamente, essere felice. Quindi la
massima ricchezza non è altro che la felicità.
Ora, la felicità, come abbiamo accennato, non è altro che una semplicissima situazione
neurotrasmettitoriale di minima energia strutturale del nostro cervello.
Come abbiamo già visto, un qualsiasi organismo vivente, animale o vegetale, per innesca-re
la situazione di minima energia strutturale deve assolutamente essere del tutto inserito solo
ed esclusivamente nell'ecosistema specie-specifico per la sua specie, unica condizione che
consente la felicità, cioè l‟armonia con se stessi, con gli altri e con la natura.
Di conseguenza, il prodotto artificiale (tra cui il peggiore, quello tecnologico), essendo non
altro che un insieme di materiali del tutto estranei all'ecosistema antropico (o comunque
modificati) e, quindi, ad altissima energia strutturale234 per la nostra specie, non solo non
potrà mai farci avanzare di un solo millimetro verso la situazione strutturale mentale di
felicità, ma addirittura, ad ogni prodotto artificiale che aggiungiamo nella nostra vita,
faremo un persino gigantesco passo indietro di allontanamento proprio dalla nostra felicità.
La felicità è fatta, infatti, del tutto all'opposto, non solo unicamente ed esclusivamente di
cose semplicissime, ma addirittura le più semplici che esistono in assoluto, perché sono
proprio quelle che ci fanno stare infinitamente bene, e che la natura ha progettato per noi
addirittura in miliardi di anni; esse sono talmente preziose che sono, non a caso, proprio le
uniche cose al mondo che non solo non si possono assolutamente comprare, ma,
addirittura, proprio le uniche cose al mondo che la natura, in un ecosistema antropico, ci da
233

All'inizio, per gli ultimi piccoli bisogni indotti economici personali, la cosa più semplice è proprio quella di
vendere il surplus della propria produzione di frutta

234

È il risultato di numerosissime azioni ad addirittura massima energia strutturale
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assolutamente del tutto gratis: il cibo perfetto, la salute, la libertà (anche dal lavoro),
l'amicizia, l‟armonia, l‟amore; e anche tutte quelle cose, sempre semplicissime, che sono
proprio il motivo stesso per cui viviamo, talmente semplici che sono addirittura proprio le
cose più belle in assoluto, quelle per cui anche gli innumerevoli poeti di tutto il mondo
hanno da sempre massimamente sognato nelle loro poesie, e che la natura, in un ecosistema
antropico, ci dà assolutamente sempre del tutto gratuitamente: la sensazione massima di
benessere, la serenità, il tempo libero, l'allegria, il sorriso degli altri, l'amicizia, il gioco
spontaneo, la tenerezza, degli alberi stupendi, dei fiori meravigliosi, il loro profumo, dei
prati fantastici, il canto degli uccellini, il sole, il suo calore, la freschezza dell'aurora, il
trionfo dell'alba, lo spettacolo del tramonto, l'atmosfera fantastica del crepuscolo, il fascino
della luna, le meravigliose stelle nel cielo, ecc. insomma, un paradiso intorno a te. E' solo ed
esclusivamente la somma di tutte queste cose che dà automaticamente la felicità.
Come si vede chiarissimamente, nell'elenco non ci sono assolutamente cose che si possono
comprare con i soldi: la natura antropica ci dà già tutto assolutamente gratis. In altri termini, la felicità è fatta solo ed esclusivamente di cose assolutamente gratuite.
Con la schiavitù del lavoro possiamo solo arrivare a soldi, che però, come abbiamo visto,
non possono assolutamente comprare le cose che ci servono per la felicità; possono servire,
invece, proprio del tutto al contrario, solo a comprare cose che, innalzando la nostra energia
strutturale, portano gradualmente il nostro sistema nervoso a produrre proprio i
neurotrasmettitori, come le catecolamine, tipici dell'insoddisfazione e dell'infelicità.
Quindi, anche la ricchezza e la povertà sono concetti che non hanno nessuna relazione con i
soldi, ma solo ed esclusivamente con la felicità. Sei ricco se sei felice, povero se non lo sei.
In altri termini, la ricchezza è esattamente il non avere bisogno dei soldi.
Ecco perché per diventare immediatamente ricchissimi (e senza assolutamente nessun
sacrificio) è del tutto sufficiente realizzare un semplicissimo ecovillaggio (o, come vedremo
più avanti, ancora meglio una semplicissima società naturale) con i nostri miglio-ri amici
(quelli veri). Se abbiamo intorno a noi la natura abbiamo già proprio la cosa più ricca in
assoluto.
Non è un caso che, nelle culture più antiche, il simbolo della ricchezza non era
assolutamente una moneta o una banconota, ma unicamente una cornucopia stracarica solo
ed esclusivamente di frutta; il termine stesso "felicità" deriva da "felix" che significa
esattamente "fruttifero", cioè carico di frutta; da notare che la società naturale (come il
paradiso), non è altro che un grande frutteto.
Ovviamente, bisogna dare il tempo al nostro cervello di uscire da tutte le droghe artificiali
soprattutto mentali, del tutto patologiche come cucina, elettrodomestici, televisione,
automobile, ecc. Infatti liberarsi dalla civiltà artificiale in cui viviamo, per un cervello ancora
intossicato aspecificamente (e, quindi, letteralmente drogato) può apparire un "tornare
indietro", mentre, per un cervello che usa neurotrasmettitori naturali235, è esattamente
l‟opposto: man mano che ci si disintossica aspecificamente si proverà piacere e
soddisfazione totale e profonda solo ed esclusivamente con cose sempre più semplici e
naturali, fino a che, un giorno, non solo a non avere più assolutamente bisogno di cose
artificiali, ma addirittura a provare un enorme fastidio al solo pensarle.
235
cioè a base di indolamine e non più delle tremende catecolamine, prodotte dai precursori organici presenti
solo in "alimentazione" costituita di cadaveri di piante ed animali, che ci riempiono di vere e proprie paure e
di bisogni indotti
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Quello sarà uno dei giorni più belli della tua vita proprio perché sarai uscito anche dalla
vera e propria droga dell'artificialità: sarai una persona finalmente libera, non solo dalle
malattie e dalla tristezza, ma anche dalla orrenda e patologica schiavitù del lavoro e dei
soldi.
Molte persone, che vivono in ecovillaggio, nel mondo, ci sono già riuscite da molto tempo:
non solo non usano più i soldi da anni, ma, addirittura, al posto della schiavitù del lavoro
per ottenerli, fanno una varietà anche enorme e sempre diversa di attività piacevolissime,
seguendo sempre i loro tempi e ritmi personali, e del tutto diversi per ogni persona.
E non dimentichiamolo mai che, dopo la salute, la cosa più importante in assoluto nella
nostra vita è il semplicissimo sorriso che ci rivolgono gli amici intorno a noi (per capire
quanto è fondamentale basta immaginarsi per un attimo come sarebbe la nostra vita se in
tutto il mondo nessuno ci rivolgesse più un sorriso): non devi andare a fare lo schiavo a
lavorare per ottenere i soldi per comprarlo, proprio perché è impossibile comprare un
sorriso sincero, esso può arrivare solo ed esclusivamente in maniera gratuita.
Il potere
Inoltre per raggiungere la felicità sta tutto nelle nostre mani e non nel combattere il
cosiddetto potere. Quindi, a rigore scientifico, non è il cosiddetto "potere" che ci schiavizza
(anche perché non solo pure i massimi politici e i massimi imprenditori sono costretti a
lavorare, ma ad-dirittura persino con responsabilità molto maggiori), ma solo ed
esclusivamente, come ab-biamo già analizzato, il modello di produzione "alimentare"
mondiale, che è basato ancora su una "alimentazione" non adatta alla nostra specie, che
innesca una allucinante reazione a catena di problemi,
Di conseguenza, il vero potere lo ha ognuno di noi su se stesso, dato che il "potere" (lo dice
il termine stesso, infinito presente della forma "io posso"), non è assolutamente una entità
sopra di noi, né tanto meno una entità da combattere, ma del tutto semplicemente la più
facile (solo ed esclusivamente se attuata nei modi descritti da questo testo) e addirittura
banale delle nostre scelte del tutto personali: rimettersi perso-nalmente in asse con la nostra
natura di specie evoluta, a cominciare dal carburante che in-troduciamo nella nostra bocca,
che, se è quello giusto (quello, cioè, già perfettamente pro-gettato, addirittura in molti
milioni di anni, dalla natura), è l'unica cosa al mondo ad avere una potenza (come abbiamo
analizzato) addirittura infinita (è la natura stessa che agisce), che, con una facilità e velocità
che sorprenderà del tutto addirittura noi stessi, risolverà completamente (consentendoci
anche gli altri due suddetti passi) in maniera quasi miraco- losa, gradualmente, ma
assolutamente tutti, i nostri problemi personali (dalla salute, ai rapporti interpersonali, alla
schiavitù del lavoro e dai primitivissimi soldi, ecc.).
In altri termini, il potere non è sopra di noi, ma è assolutamente dentro di noi: il potere è
solo ed esclusivamente la nostra scelta alimentare personale almeno fruttariana (sostenibile).

Cenni di antropologia ed etologia umana.
La "coppia", la "famiglia" e la naturalità della amicizia.
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L'etologia umana ben conosce un dato di fatto, addirittura statistico su scala mondiale: la
maggior parte degli omicidi nel mondo avviene non da parte della malavita, ma proprio
nella cosiddetta "coppia" (ad opera proprio di uno dei due) e nella cosiddetta "famiglia" (ad
opera proprio di un cosiddetto "familiare").
Ma gli antropo-etologi non si stupiscono: è ovvio che se un individuo appartenente ad una
specie animale, come quella umana, adotta un modello relazionale assolutamente estraneo
alla propria specie (come la cosiddetta "coppia" o "famiglia"), il suo cervello comincia a
produrre una percentuale sempre più alta di neurotrasmettitori catecolaminici, dapprima
quelli tipici dell'ansia e della stanchezza, successivamente quelli tipici della noia e dello
stress sempre più accentuato, fino addirittura a quelli tipici della sempre più frequente
violenza verbale e poi, in molti casi, violenza fisica: è esattamente la successione di eventi
classica, che, in tutto il mondo, si verifica sempre più spesso.
E' solo un semplicissimo meccanismo di autodifesa del cervello: se esso vive una si-tuazione
neuronale di più alta energia strutturale come la cosiddetta "coppia" o "famiglia", sempre
per il semplice principio fisico della minima energia, cerca, in tutti i modi, di libe-rarsene il
prima possibile e, se la situazione glie lo rende difficile, arriva addirittura alla violenza,
anche a quella fisica più estrema (pure, apparentemente, per il motivo più banale).
Come sempre, è sufficiente osservare la natura: tutte le specie animali, infatti, vivono in
gruppo (proprio esattamente l'analogo del nostro gruppo di amici).
Infatti ritroviamo la formazione di gruppi in tutto il vivente ad esempio: colonia (se riferito
a batteri), branco (se riferito a pesci), stormo (se riferito a uccelli), mandria (se riferito a
erbivori), ecc., gruppo (se riferito a primati, compreso l'uomo).
Ciò avviene sempre per il motivo che la minima energia strutturale di un sistema si ottiene
solo ed esclusivamente se tutte le sue componenti lavorano in assoluta sinergia.
Anche lo stesso fondatore dell'etologia, Conrad Lorentz, dopo approfondite ricerche, era
arrivato alla conclusione che, per la specie umana, il numero ottimale e specie-specifico di
individui per ottenere relazioni interpersonali al massimo livello qualitativo (massima
serenità, allegria, armonia e, in definitiva, felicità), è proprio intorno ad una decina.
D'altronde, come specie umana, questo numero si è talmente radicato nel nostro DNA in
milioni di anni, che il nostro stesso istinto ci porta automaticamente a riformare sempre,
anche inconsciamente, gruppi attorno proprio ad una decina di individui; è sufficiente,
infatti, una osservazione attenta per constatare che:
•

tutti gli altri primati antropomorfi formano gruppi o sottogruppi più compatti
mediamente attorno proprio ad una decina di individui;

• nella specie umana, in assolutamente tutte le culture insediative tradizionali dei villaggi,
da quelli antichi fino a quelli attuali (da quelli africani, a quelli asiatici, a quelli
americani, ecc,) il numero delle unità abitative era sempre mediamente attorno proprio
ad una decina;
•

in tutte le tradizioni culturali antiche più famose al mondo si riscontra sempre un
numero di persone attorno proprio ad una decina (anche il gruppo di apostoli era
composto di dodici persone, ma uno ha tradito, ecc.);

•

ecc.

Sempre a rigore scientifico, le osservazioni continuamente più attente e dettagliate dell'etologia moderna, hanno fatto giungere quest'ultima alla conclusione che in natura, proprio in
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tutte le specie animali, non esiste assolutamente la cosiddetta "coppia": infatti, del tutto al
contrario, ciò che può esistere è l'accoppiamento, che è un fenomeno biologico che può
avvenire solo ed esclusivamente nel brevissimo periodo (pochissimi giorni all'anno e non
tutti gli anni) in cui l'animale avverte l'estro sessuale, cioè nel periodo, appunto, degli
accoppiamenti, che non solo, come predetto, è brevissimo (pochissimi giorni), ma a cui,
normalmente, partecipano effettivamente, in realtà, addirittura pochissimi individui della
specie.
Anche nei pochi casi che si pensava fossero eccezioni (fondamentalmente solo alcune specie di uccelli o, molto più raramente, mammiferi) in cui apparentemente sembrava notarsi
una cosiddetta "coppia", ad una osservazione più dettagliata a telecamere nascoste, si è notato che quando il maschio si allontana, anche per poco tempo, alla femmina normalmente
capita di allontanarsi e copulare o accoppiarsi con qualsiasi altro maschio della sua
specie236.
Osservando una specie di primati, scoperti e studiati proprio negli ultimi decenni, i bonobo,
essi si dimostrati talmente simili all'uomo da essere, oltre a noi, l'unica specie al mondo che
cammina normalmente anche con postura eretta, e a praticare il sesso anche in posizione
frontale.
Dal punto di vista sociale e relazionale, formano la società più pacifica, serena, ed
addirittura gioiosa e felice sull'intero pianeta: ora, non solo formano istintivamente gruppi
o, al limite, sottogruppi, mediamente attorno proprio ad una decina di individui, ma,
addirittura, nella loro società non esiste assolutamente il cosiddetto rapporto di "coppia".
Ogni individuo della loro specie è totalmente libero, anche di frequentare chi desidera in
quel momento (addirittura pure a livello sessuale). Nella loro società, quindi, non esiste
assolutamente nessuna cosiddetta "coppia", ma solo l'analogo del nostro gruppo di amici.
Inoltre, anche in caso di nascita di un figlio, non solo continua a non esistere assolutamen-te
nessuna figura di cosiddetta "coppia", ma, come, del resto, in tutte le altre specie anima-li,
addirittura non esiste assolutamente nemmeno la figura del padre: il figlio esce ovvia-mente
dall'addome della madre, ed è in stretto rapporto solo con lei, e, siccome nessuno gli va a
spiegare che lui è il risultato di un atto sessuale compiuto diversi mesi prima tra sua madre
ed un maschio, nessun figlio, in natura, sia di mammifero, sia di qualsiasi altra specie al
mondo, ha mai saputo anche lontanamente di avere un padre; ogni figlio, in na-tura, sa di
avere solo una madre, come del resto è sempre stato anche nella specie umana stessa, prima
che (all'inizio con osservazioni e poi con la scienza) si scoprissero gli sperma-tozoi ed il loro
ruolo.
Di conseguenza, nella loro società, ma come praticamente in tutti gli altri mammiferi e
specie animali in genere, non esiste assolutamente nemmeno la figura sociale della
cosiddetta "famiglia"237.
Ancora una volta, quindi, l'osservazione attenta ed esatta della natura ci fa capire la dinamica attuale della nostra società, anche a livello relazionale: il sempre più accentuato e veloce fallimento delle relazioni di coppia e familiari, a vantaggio di una sempre crescente ricerca del gruppo di amici, di comunità, di ecovillaggi, non è altro che il risultato di un
e, comunque, anche quando, per brevi periodi, apparentemente poteva sembrare una cosiddetta "coppia",
si trattava sempre di specie animali assolutamente del tutto lontanissime dalla specie umana, come ad
esempio uccelli o carnivori.
237
Lo stesso termine "famiglia" deriva da una parola relativamente recente, "famulus" che, tra l'altro, ha un
significato orrendo: "schiavo", proprio come se, istintivamente, l'uomo avesse comunque percepito subito il
carattere di innaturalità assoluta dei rapporti costretti al suo interno
236
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riassetto naturale e graduale dell'equilibrio relazionale interpersonale all'interno della
nostra specie, verso proprio la situazione relazionale (il gruppo) a noi specie-specifica.
Le condizioni di vita innaturali post-glaciale hanno portato ad una tale difficoltà di vita, ed
una tale sensazione di solitudine e paura, da praticamente costringere molte persone anche
ad unirsi a cosiddette "coppie" e "famiglie" proprio per cercare di fronteggiare tutte queste
tipologie innaturali di vita che, invece, ora, proprio in quanto la società attuale sta in una
velocissima fase di risemplificazione del proprio assetto (guidata dai nostri naturalissimi
istinti di libertà assoluta), che determina sempre meno una spinta verso modelli relazionali
artificialmente indotti come la cosiddetta "coppia" e "famiglia" (esclusivista e, proprio anche
per questo, basata sulla dipendenza reciproca), a vantaggio, al contrario, proprio del
modello relazionale naturale e, quindi, istintivo (di un istinto disintossicato): il gruppo di
amici.
La disintossicazione aspecifica, attuata grazie ad una alimentazione sempre più adatta alla
nostra specie, ci farà produrre nel cervello sempre meno neurotrasmettitori catecolaminici,
tipici anche dell'attaccamento ossessivo (e di base pure ormonale) ad una sola altra persona,
che noi chiamiamo "amore", a vantaggio, invece, sempre più dei neurotrasmettitori
indolaminici, tipici proprio di quella stupenda armonia con gli altri che noi chiamiamo
amicizia.
La crescita dei figli
Anche per la crescita dei figli, la natura da indicazione inequivocabili. Se osserviamo
ancora, per esempio, i bonobo, possiamo notare che i figli stanno vicini solo alla loro madre
ed unicamente nel primissimo periodo di crescita fino alla loro indipendenza
(principalmente locomotrice) raggiunta la quale si allontanano subito, e per sempre, dal
gruppo di origine. Quindi, non esiste assolutamente, nemmeno il più piccolo barlume della
cosiddetta "famiglia"; inoltre, l'allontanamento assolutamente spontaneo e definitivo dei
figli dal gruppo di origine ovviamente è una strategia della natura anche per evitare un
futuro accoppiamento parentale, che portando ad una sempre minore biodiversità dei
caratteri genetici, metterebbe sempre più in pericolo la sopravvivenza stessa della specie;
questo è pure il motivo, scritto profondamente nella nostra genetica, per il quale non è
assolutamente naturale, tanto meno salutare psicofisicamente, rimanere a vivere con i
propri genitori, fratelli e parenti, soprattutto dopo il termine dello sviluppo.
Il fenomeno è ancora più chiaro quando si guardano le statistiche mondiali di aumento
esponenziale delle tensioni familiari tra il figlio che ha ormai terminato lo sviluppo e
genitori e parenti; l'istinto naturale, persino genetico, di raggiungere la propria libertà e
indipendenza è talmente forte, che se ostacolato, da motivi esterni o interni, provoca sempre
più spesso pericolosissime tensioni psichiche e sociali.
La sessualità
L'"alimentazione" non adatta alla nostra specie ha prodotto un altro fattore estremamente
negativo (anche per effetto della predetta micidiale iperproteinosi): l'iperproduzione di
ormoni sessuali. Questa iperproduzione costringe le persone a cercare molto più il sesso di
quel minimo naturale che invece si prova in fase disintossicata (melariana o, al limite
fruttariana). Inoltre, per stessa conseguenza, costringe le persone a cercare molto più la
cosiddetta "coppia", anche proprio per soddisfare questa innaturalissima dipendenza fisiologica dal sesso. Infatti, a causa dell‟"alimentazione" assolutamente innaturale ed
iperproteica, siamo arrivati ad essere l'unica specie animale al mondo che ha bisogno di
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sesso tutto l'anno238, quando, come abbiamo visto, qualsiasi altra specie lo può perseguire
solo per pochissimi giorni all'anno, normalmente in primavera.
Una volta ristabilita gradualmente, infatti, l'alimentazione adatta alla specie umana, la
persona prova un senso di piacevolissima liberazione anche da questa ulteriore schiavitù
della voglia innaturale di sesso239, trovando massimamente più appagante un rapporto di
stupenda amicizia anche con l'altro sesso. Inoltre, in fase disintossicata, si apprezza
maggiormente la condivisione dell‟amicizia che una molto più appartata "coppia" (visto
anche che una relazione pure sessuale fa scattare automaticamente la iperpatologica gelosia
sessuale, sempre di origine neurotrasmettitoriale catecolaminica, che rovina
inevitabilmente, in più o meno tempo, la preziosa armonia in un gruppo di amici). Di
conseguenza, se nella propria vita si vuole raggiungere almeno un minimo di felicità,
occorre fin da subito sostituire nel proprio cervello il concetto completamente innaturale e
del tutto patologico della cosiddetta "coppia", non con il concetto altrettanto innaturale di
"single", visto che, in natura, le specie, specialmente le più evolute, vivono in gruppo
(semmai sono "grouple") con il concetto completamente naturale del gruppo di amici.

Urbanistica comparata moderna
La comparazione dei vari modelli insediativi attuali tra loro, da quelli a struttura più antica
e fallimentare (dal villaggio, alla città, alla campagna, alla comune), a quelli a struttura più
moderna ed ecologica (ecovillaggio), e a quelli naturali (società naturale), è uno strumento
assolutamente fondamentale per disegnare e progettare un insediamento antropico speciespecifico.
Il termine urbanistica, la scienza che studia gli insediamenti umani, è sviluppato sul termine "urbe", che deriva da "orbi"= cerchio. Il cerchio è, infatti, la geometria insediativa naturale di base di una qualsiasi specie vivente, animale e vegetale, per una semplice questione
di equilibrio energetico, che si verifica in un qualsiasi sistema materiale, anche biologico,
sempre per il principio fisico della minima energia. Per questo, e per molti altri motivi,
conviene sempre tendere a questa impostazione di forma per un insediamento umano, che
si rivela ottimale dal punto di vista funzionale, psicologico, sociale.
L'urbanistica comparata è la scienza che studia gli insediamenti umani tramite la comparazione dei relativi diversi modelli insediativi. Il suo assetto scientifico moderno, basato fondamentalmente su tutta la predetta oloscienza, consente anche di distinguere finalmente le
cause dagli effetti, in tutti gli aspetti del fenomeno insediativo.
Per evitare i classici errori enormi, che hanno portato al completo fallimento di addirittura
oltre il 99% di tutti i tentativi di "ecovillaggi" sull'intero pianeta, occorre dare almeno delle
238
Alcune specie usano eccezionalmente il sesso per motivi deconflittuali, cioè per rappacificarsi dopo tensioni
o litigi.
239
una precisazione: in fase disintossicata aspecificamente (alimentazione melariana, o, al limite, fruttaria-na),
pur avendo ridimensionato al minimo naturale la voglia di sesso (al punto che, essendosi, come si è visto nel
capitolo relativo alla gerontologia moderna, innescata la fase cellulare G-zero, cioè la fase di potenziale
immortalità, possiamo anche eliminare il sesso stesso, avendone, inoltre, innumerevoli vantaggi, dalla salute
ai rapporti interpersonali e all'armonia generale), nel caso, però, che esso avvenga, avendo sia l'uomo che la
donna tutti gli apparati genitali e celebrali completamente disintossicati, e, dunque, perfettamente funzionanti,
si ottengono proprio le massime "prestazioni" sessuali, sia maschili che femminili. In caso di sesso, infatti,
specialmente sia l'erezione che la durata sessuale maschile non saranno mai più un problema, visto che
l'impotenza fisiologica si ha solo ed esclusivamente se l'apparato sessuale è intossicato specificamente.
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basi essenziali di scienza comparata degli insediamenti umani, relativamente ai modelli
insediativi principali nel mondo.

Le tipologie principali mondiali di insediamento umano
Il termine insediamento deriva proprio da "sedia", ed indica la sistemazione di un essere
vivente in un determinato ambiente. Le tipologie principali di insediamento umano, sono 6:
quattro a struttura primitiva post-glaciale (villaggio, paese o città, insedoamento rurale, la
comune), uno a struttura antropo-compatibile (cioè, compatibile con la specie umana),
l'ecovillaggio, e uno a struttura naturale (cioè, finalmente, adatta alla specie umana), la
società naturale. Nel analizzare gli insediamenti umani, ci soffermiamo su i parametri di
base di ognuna di essi, partendo sempre dal principale parametro causale: l'alimentazione
condotta dai suoi abitanti che determina assolutamente tutti gli altri parametri della
struttura generale dell'insediamento.

Insediamento umano a struttura primitiva post-glaciale
In tutti gli insediamenti classici che l‟uomo civilizzato ha adottato e che costituiscono le
prime 4 tipologie che analizzeremo, possiamo dire subito che alla base di tutti questi
insediamenti, vi è un sistema alimentare aspecifico, che costituisce il parametro causale che
determina tutti gli altri aspetti. Tutti questi insediamenti si segnalano innanzitutto per:
•
•
•

•

impatto ambientale: non ecologico e non sostenibile
grado di libertà non autosufficiente (l'"alimentazione" aspecifica, determina estremi
bisogni indotti, i quali costringono al commercio esterno);
attività economica: l'"alimentazione" aspecifica costringe alla suddivisione dei compiti,
che porta l'attività umana ad essere basata sul lavoro collettivo centralizzato, detto
"produzione centralizzata" del villaggio o "produzione aziendale" ("privata o pubblica")
nella città;
assetto abitativo: nel villaggio abbiamo unità abitative di terra (o analoghi), cioè veri e
propri container di terra, detti "capanne"; mentre nelle città abbiamo unità abitative di
cemento (o altra muratura), veri e propri container di cemento, detti "appartamenti",
posizionati letteralmente l'uno sull'altro, a formare veri e propri ipercontainer di
cemento, detti "palazzi (questo determina una quasi totale distruzione di risorse e delle
foreste e, quindi, anche di legno edilizio)

1) villaggio.
• abitanti: numero eccessivo rispetto a quello adatto alla specie umana, mediamente
intorno ad un centinaio, dovuto alla costrizione della suddivisione dei compiti;
Il villaggio (diffuso, ancora oggi, specialmente nel sud del mondo) è il modello insediativo
post-glaciale più antico (dal villaggio cavernicolo al villaggio di capanne e simili) e non è
altro che la versione embrionale della città moderna.
Nasce gradualmente 1,8 milioni di anni fa, prima a livello nomade, poi, con impostazione
sempre più stanziale, fino alla stanzialità più definitiva a partire da circa 10000 anni fa. La
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sua nascita origina per effetto della prima glaciazione, che, costringendo la specie umana a
"nutrirsi" in modo provvisoriamente diverso, ne modificò, di conseguenza, anche la
struttura insediativa che, dal semplice ecosistema naturale specie-specifico per la specie
umana, diventò una impostazione assolutamente di sopravvivenza disperata, denominata
villaggio, e divenuta poi, semplicemente per effetto della sovrappopolazione, (ma
mantenendo sempre tutta la sua impostazione di mera sopravvivenza quasi altrettanto
disperata) la cosiddetta città.
Quindi, anche se su scala ovviamente più ridotta, il villaggio presenta, però, già assolutamente tutti i difetti fondamentali della città, dalla elevata impronta ecologica (in rapporto
alla superficie residenziale, per la coltivazione di una notevole quantità di "cibi" aspecifici),
all'elevato consumo di risorse pro-capite (dovuto specialmente all'allevamento animale,
oltre che all'intera produzione "alimentare" aspecifica) e, di conseguenza risultando non
sostenibile.
2) paese o città:
• abitanti: numero enormemente eccessivo rispetto a quello adatto alla specie umana,
dovuto alla costrizione della enorme suddivisione dei compiti (l'enormità dipende dal
tentativo di leggera diminuzione dello sforzo): mediamente da alcune migliaia (paese)
ad anche milioni (città);
La città (o il paese) è ancora un modello insediativo a struttura primitiva post-glaciale e, più
esattamente, non è altro che la versione recente del villaggio primitivo cavernicolo, ma con
l'aggiunta ulteriore (da alcune centinaia di anni fa) di tutte le conseguenze negative dovute
all'estrema sovrappopolazione mondiale, fino, addirittura, alla più emergenziale totale crisi
demografica planetaria odierna.
Anche dal punto di vista della sostenibilità, di conseguenza, la città è l'insediamento umano
più primitivo in assoluto, dato che, anche la più "avanzata" di esse, determina, a livello procapite, il massimo consumo di energia, il massimo consumo di risorse naturali (alimentari,
idriche, minerarie, di impronta ecologica, ecc.), oltre che la massima insostenibilità
ambientale, sociale, economica, politica, ecc., sia locale che globale, rispetto a tutti gli altri
modelli insediativi.
Infatti, se tutti gli oltre 7 miliardi di abitanti del pianeta vivessero nel modello insediativo
città (anche il più "evoluto"), a conti fatti, solamente in termini di risorse minime indispensabili, non basterebbero 4 pianeti per sostenerli.
Il modello insediativo della città è, dunque, totalmente insostenibile per l'ecosistema
globale. Dunque, a rigore scientifico, come modello insediativo, la città è già perfet-tamente
fallita.
Dal punto di vista strutturale ed abitativo, essa è l'insediamento umano più primitivo in as soluto, dato che le sue abitazioni, per esempio, sono niente altro che del tutto caverne di
pochissimo più "moderne", con struttura ancora in muratura (minerale) proprio esattamente
come le caverne, quindi (come si dice in fisica) estremamente trasparenti al calore (cioè con
un coefficiente di isolamento termico quasi nullo, ad esempio, rispetto, al legno), e, per
questo, richiedenti elevatissime quantità di energia termica per riscaldarle d'inverno, e di
energia elettrica per raffreddarle d'estate.
La struttura in muratura è, inoltre, intrinsecamente la meno antisismica che possa esistere,
in quanto una scossa di terremoto, per quanto piccola possa essere, lascia sempre (data
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proprio la rigidità addirittura molecolare della struttura) numerosissime e pericolosissime
micro-fratture, e questo vale anche in quelle più "antisismiche" in assoluto, le quali possono
sempre crollare240, proprio in quanto la muratura (che non è altro che un materiale terroso,
cioè un banale tipo di terra disperatamente aggregato), una volta scosso, tende sempre a
tornare alla sua struttura originaria, che la natura gli aveva dato, cioè a sgretolarsi verso
l'unica sua composizione a minima energia che quel tipo di materiale conosce: la terra stessa
precisamente quella da cui deriva. Come hanno più volte dimostrato (sui più potenti
simulatori sismici) proprio nelle nazioni scientificamente e tecnicamente più evolute nel
campo antisismico (Giappone, Stati Uniti, ecc.), il materiale più antisismico in assoluto è
proprio esattamente quello addirittura anche più ecologico esistente: il legno (ovviamente
massello). Per capirlo nella maniera più semplice e diretta basta dare una martellata prima
ad un pezzo di cemento (anche il più resistente ed "antisismico" in assoluto), che prima si
spaccherà e poi si sgretolerà miseramente per tornare terra, poi ad un pezzo di legno
(massello, con spessore da costruzione), sul quale il martello semplicemente rimbalzerà
lasciando la sua struttura assolutamente intatta.
Sui simulatori sismici, anche giapponesi, simulando proprio scosse di terremoto anche di
intensità molto superiore a quelle più potenti mai avvenute persino in Giappone (oltre addirittura l'ottavo grado Richter), che hanno completamente distrutto anche moltissime delle
più modernamente "antisismiche" case in muratura, le case in legno, vista anche l'enorme
elasticità molecolare intrinseca al legno stesso, non solo sono rimaste assolutamente intatte,
ma addirittura senza presentare alcun segno di nemmeno microfrattura. Dunque, le case in
legno sono le più perfettamente antisismiche, moderne e migliori sotto tutti i punti di vista
(insieme all'igloo solare, descritto in questo testo)241, e, di conseguenza, anche capaci di
salvare milioni di vite umane all'anno
Si potrebbe andare avanti all'infinito sulla descrizione di ogni singolo dettaglio della estrema primitività del modello insediativo città, come:
•

il numero iper-patologico di abitanti (come abbiamo visto, la specie umana è neuronalmente programmata per una rete di rapporti interpersonali intorno ad una decina di
persone, oltre la quale scatta una perdita di equilibrio psicologico, che porta, anche per
stessa autodifesa cerebrale inconscia, alla non conoscenza nemmeno del vicino di casa,
fino ad una sensazione di solitudine profonda, che si prova anche se si sta immersi in
una enorme folla di persone);

•

ogni abitante è enormemente danneggiato da un ambiente ad alta tossicità anche
elettromagnetica, dovuta pure dall'essere costantemente circondato da materiali
fortemente tossici, come cemento, asfalto, lamiere delle macchine, ecc. (ogni materiale
emette continuamente onde elettromagnetiche diverse, e la specie umana è adatta solo
ed esclusivamente alle onde elettromagnetiche emesse dal materiale legno);

240
Ciò dipende dal numero di scosse subite, i frequenti sciami sismici (addirittura migliaia di scosse in pochi
mesi), e dell'intensità e tipologia delle scosse stesse.
241 Il legno è il materiale migliore dal punto di vista della salubrità, elettromagnetismo del materiale,
termoisolamento, traspirabilità, impatto sociale ed ambientale (la muratura è una risorsa non rinnovabile,
estratta da cave che distruggono definitivamente la conformazione naturale del territorio, mentre il legno è
una risorsa del tutto rinnovabile), impatto etico (la muratura è estratta da cave che uccidono prima le piante e
la fauna che ci viveva sopra e dentro, mentre il legno, col taglio razionalizzato moderno, è, nella fascia
extratropicale, il compromesso minore in assoluto, in quanto lascia anche quasi tutte le piante, a cominciare da
quelle più giovani; l'ideale a livello etico sarebbe il legno riciclato, che ormai si trova anche in commercio, con
l‟uso del massello solo per gli esterni).
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•

il traffico impossibile da togliere, per il semplicissimo motivo che è creato dal modello
stesso di lavoro collettivo centralizzato, che è il motivo stesso per cui esiste la città;

•

l'esistenza stessa del concetto di lavoro obbligatorio;

•

l'organizzazione del tutto primitiva ed addirittura cavernicola del lavoro (collettivo
centralizzato) che toglie ad ogni individuo della specie umana la quantità allucinante di,
mediamente, ben 11 mesi sui 12 che la natura gli ha dato, proprio esattamente negli anni
più belli in assoluto della vita, e lasciando ogni individuo della specie "libero" di andare
in pensione solo ed esclusivamente dopo che è stato totalmente letteralmente spremuto
di tutte le sue energie più belle e vitali, e, ormai pieno di rughe e di acciacchi artificiali
ed indotti, non potrà mai più godersi la vita;

•

ecc.

3) insediamento rurale
•

abitanti: numero eccessivamente ridotto rispetto a quello adatto alla specie umana,
dovuto all'estrema reazione contraria rispetto alla città: mediamente un unico nucleo
familiare;

La vita in campagna (l'insediamento rurale) non è altro che il primo principale tentativo
storico (a partire, quindi, da alcune migliaia di anni fa) di superamento del modello insediativo più concentrato ed innaturale in assoluto che è la città. Di conseguenza, però, esaspera al contrario la dimensione semplicemente numerica di abitanti rispetto alla città, lasciando, inoltre, (come si nota dalla sua stessa suddetta definizione urbanistica) assolutamente intatte quasi tutte le caratteristiche negative fondamentali della città stessa, anche se
con sfumature e forme diverse, e creandone delle altre differenziate. Anch'esso è, quindi, un
modello insediativo del tutto primitivo, anche in quanto determina fortissima insostenibilità territoriale, sociale, ed economica, sia su scala locale che globale.
Essendo, tra l'altro, la specie umana una specie sociale, la solitudine della campagna è del
tutto innaturale per la nostra struttura psicologica, il che, col tempo, rende profondamente
infelici, a volte inconsapevolmente o inconsciamente, anche le persone col carattere più solitario in assoluto.
4) la comune
•

abitanti: numero eccessivo rispetto a quello adatto alla specie umana, dovuto alla
costrizione della suddivisione dei compiti: mediamente alcune decine;

La comune è il secondo principale tentativo storico (a partire principalmente da poco dopo
la rivoluzione industriale, intorno ai primi dell'ottocento) di superamento del modello insediativo più concentrato ed innaturale in assoluto che è la città.
Differentemente dalla vita in campagna, non esaspera al contrario, rispetto alla città, il
numero di abitanti, ma, mancando specialmente di esperienza pratica in tal senso, lascia,
ancora una volta, (come si nota, di nuovo, dalla sua stessa suddetta definizione urbanistica), assolutamente intatte quasi tutte le caratteristiche negative fondamentali della città
stessa, anche se con sfumature e forme diverse, e ne crea, ancora, delle altre differenti.
La comune, dunque, ancora una volta, è un modello insediativo assolutamente innaturale
per la specie umana, non solo perché mantiene la struttura primitiva tipica della disperata
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fase post-glaciale, fondamentalmente assolutamente identica a quella disastrosa della città,
ma anche perché inserisce all'interno del suo stesso modello insediativo, dei nuovi elementi
enormemente negativi, che, di fatto, hanno portato e portano, sia storicamente (come ben
documentato da moltissime fonti) che recentemente, che addirittura attualmente, al
fallimento totale (in media dopo circa tre anni) e persino definitivo di oltre il 99% di tutte le
comuni mai esistite sull'intero pianeta.
La causa fondamentale, del completo fallimento del modello insediativo della comune, è
insita nel semplicissimo fatto che la sua struttura di base non fa altro che "copiare" il modello insediativo umano post-glaciale, invece di "copiare" il modello insediativo umano preglaciale, che è assolutamente l'unico naturale per la specie umana, e, quindi, l'unico
perfettamente adatto a soddisfare tutte le innumerevoli, profondissime e ipercomplesse
esigenze (salutistiche, interpersonali, di attività, ecc.), sia a livello fisico che psichico, di
ognuna delle singole persone componenti dell'insediamento (cosa che, come vedremo,
attua, invece, perfettamente solo ed esclusivamente l'ecovillaggio, che ha una struttura di
base, difatti, persino del tutto opposta a quella della comune).
Infatti, il modo più veloce in assoluto per far fallire un modello insediativo, è proprio esattamente quello di "copiare" il fallimento che avvenne nell'intera specie umana dopo la prima grande glaciazione di 1,8 milioni di anni fa: cioè, adottare (anche se provvisoriamente)
un modello "alimentare" innaturale per la specie umana stessa.
Come abbiamo visto prima, il modello alimentare naturale di una qualsiasi specie animale,
è esattamente il parametro biologico assolutamente essenziale, che determina totalmente
qualsiasi altro dettaglio vitale fondamentale: individuale, sociale ed ecosistemico.
Quindi, di conseguenza, cambiare anche di pochissimo l'alimentazione adatta ad una specie
animale, determina delle conseguenze addirittura disastrose su assolutamente tutti gli altri
aspetti della sua intera vita, compreso, come abbiamo visto, la distruzione totale della
struttura fondamentale stessa del suo ecosistema specie-specifico.
Dunque, un qualsiasi gruppo di persone, non può adottare un modello alimentare non
adatto alla propria specie e pretendere che il conseguente modello insediativo, che si plasma, come abbiamo visto, proprio su di esso, sia adatto alla propria specie e, quindi, non
fallisca. In altri termini, scegliere un modello "alimentare" non adatto alla propria specie, e
quindi, fallimentare, determinerà necessariamente un conseguente modello insediativo
fallimentare.
Ora, mentre 1,8 milioni di anni fa la specie umana fu del tutto forzata e costretta (dal disastro ecosistemico totale post-glaciale) a modificare provvisoriamente la sua alimentazione
da quella naturale, distruggendo così tutti gli altri aspetti della sua vita, oggi, a glaciazione
terminata, noi possiamo, finalmente, scegliere il nostro modello alimentare naturale (cioè,
quello adatto alla nostra specie) e, subito dopo, trasformarlo in sistema di produzione alimentare, che sarà proprio esattamente la struttura portante di tutti gli aspetti (salutistico,
organizzativo, residenziale, lavorativo, economico, comportamentale, interpersonale, ambientale, ecc.) del conseguente modello insediativo.
Quindi, la comune fallisce prima ancora di iniziare, proprio nell'esatto momento in cui sceglie il modello "alimentare" non adatto alla specie umana, così come è accaduto in tutti i
precedenti modelli insediativi post-glaciali citati.
La comune, anche per motivi pratici, tende normalmente al modello "alimentare" vegan,
con il minimo possibile di prodotti animali, ma questo non è assolutamente nemmeno lon-

256

256

tanamente sufficiente per non farla fallire (come dimostrano chiarissimamente pure i molteplici tentativi completamente falliti). Come abbiamo già visto, anche l'"alimentazione"
vegan è del tutto opposta e massacrante rispetto al modello alimentare specie-specifico per
la specie umana, determinando pure un sistema di produzione "alimentare" estremamente
più complesso di quello adatto alla nostra specie242.
5) ecovillaggio
Insediamento umano a struttura antropo-compatibile (cioè compatibile con la specie umana, in altri termini, quasi naturale).
•
•

alimentazione (e sistema di produzione alimentare): modello alimentare quasi natu-rale,
cioè melariano (o, al limite, fruttariano sostenibile);
attività economica: l'alimentazione quasi naturale, come predetto, innesca la quasi
autoproduzione trofica ecosistemica, la quale consente che l'attività umana sia basata sul
relax, svago e divertimento (la facoltativa, quasi nulla, attività lavorativa è personale
(non collettiva, e solo all'interno della propria area personale), e di autoproduzione
(sempre personale, specie alimentare);

•

assetto abitativo: unità abitative di legno, villette ecologiche (una per ogni persona o, al
limite, famiglia), ognuna sulla propria area personale (giardino con frutteto); le aree
personali sono disposte attorno ad un unica, più grande, area comune, sulla quale è
presente una sala comune (di legno o, meglio, a igloo solare), dedicate allo svago e
divertimento collettivo (l'alimentazione quasi naturale determina un quasi nullo impatto
sulle foreste e, quindi, anche sul legno edilizio);

•

abitanti: numero sociale naturale adatto alla specie umana (consentito dalla quasi
autoproduzione trofica ecosistemica) mediamente una decina);

•

grado di libertà: quasi autosufficiente (l'alimentazione quasi naturale, come predetto,
determina una assenza quasi totale di bisogni indotti, consentendo la quasi autosufficienza dall'esterno);

• impatto ambientale: ecologico e sostenibile, cioè quasi nullo.
Visto che il modello insediativo naturale (e quindi perfetto) per la specie umana è il suo
stesso ecosistema specie-specifico, è ovvio che, nella transizione urbanistica verso la società
naturale, la cosa che si può avvicinare di più al modello insediativo naturale è proprio il
modello insediativo dell‟"eco-villaggio".
Proprio per il motivo che le villette costituiscono l'unica differenza fondamentale (tra ecovillaggio e società naturale) occorre farle nel modo più specie-specifico possibile, quindi,
anche il più salutare possibile per il nostro organismo e, dunque, dello stesso materiale delle
strutture arboree che circondano il nostro corpo nell'ecosistema naturale della nostra specie,
e cioè di legno243.

242
tutto ciò che va contro il ciclo H, e, quindi, contro il principio stesso della minima energia, come per tutto il
resto dell'intero universo, è destinato velocissimamente a disgregarsi e, dunque, a fallire; fallimento che, nel
caso della comune, è praticamente sempre dato dal litigio tra le sue persone componenti, litigio che, nel campo
psichico, corrisponde perfettamente alla disgregazione molecolare che avviene per tutti i sistemi materiali
(compreso quello insediativo) che osano, anche minimamente, strutturarsi contro il principio fisico della
minima energia
243
Ovviamente proveniente solo dalla pratica del taglio razionalizzato (ormai sempre più diffusa nel mon-do),
in cui, cioè, si prelevano solo gli alberi più vecchi, che sono anche quelli ideali da costruzione, lasciando
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Ovviamente, per la massima funzionalità psicofisica dell'insediamento stesso, l'ecovillaggio
deve essere il più simile possibile al nostro ecosistema naturale, e, quindi, con l'unica
componente artificiale delle villette (compresa la sala comune) ridotta al minimo
possibile244.
Così come, in natura, l'unica fonte di energia primaria è il sole, l'unica tecnologia di produzione energetica (elettrica, idrotermica, aerotermica, ecc.) nell'ecovillaggio deve essere solo
ed esclusivamente la tecnologia solare.
Gli ecovillaggi (quelli veri, cioè strutturati come descritto in questo testo), a differenza della
comune, non solo non falliscono assolutamente mai, ma addirittura stanno diventando il
modello e l'esempio insediativo più socialmente sostenibile ed ecologico (sempre,
ovviamente, dopo la società naturale, che va infinitamente oltre la "sostenibilità" e
l‟"ecologia") a tal punto da essere stati definiti, proprio dalla Commissione dello svi-luppo
sostenibile dell'ONU stessa, la "punta di diamante più avanzata di tutto lo sviluppo
sostenibile".
6) società naturale
Insediamento umano a struttura naturale (cioè, finalmente, adatta alla specie umana):
l'ecosistema antropico.
•
•

alimentazione (e sistema di produzione alimentare): modello alimentare naturale, cioè,
per ognuno, melariano (e poi respirariano);
attività: l'alimentazione naturale, come predetto, innesca l'autoproduzione trofica
ecosistemica, la quale consente che l'attività umana sia, finalmente, la vita naturale (solo
relax e divertimento).

•

assetto abitativo: alberi (meli), la specie umana acquista il suo assetto abitativo na-turale,
la vita spontanea tra gli alberi;

•

abitanti: numero e assetto sociale naturali adatti alla specie umana, (consentiti
dall'autoproduzione trofica ecosistemica: il numero totale è proporzionale all'esten-sione
del territorio relativo, e, nella popolazione, si formano, per effetto istintivo, gruppi
mediamente di una decina di persone);

•

grado di libertà: totalmente autosufficiente; (l'alimentazione naturale, come predetto,
determina l'assenza totale di bisogni indotti, consentendo la totale autosufficienza
dall'esterno);

•

impatto ambientale: totalmente naturale (cioè nullo).

La società naturale (o specie umana in assetto naturale), finalmente, supera anche i concet-ti
di "modernità", "ecologia" e "sostenibilità", che non sono altro che palliativi (cioè agisco-no
sugli effetti e non sulla causa) provvisori per tentare di ottenere un minimo di compatibilità tra la specie umana e l'ecosistema globale.
La società naturale, quindi, agisce direttamente sull'assolutamente unica causa (diretta o
indiretta) di tutti i problemi ed i guai della società umana, cioè l'"alimentazione" non adatta
sempre i più giovani, e ripiantandone altri al posto di quelli tolti, lasciando così i boschi e le foreste di raccolta
praticamente intatte.
244
volendo, almeno nei mesi caldi che lo consentono, si può vivere e dormire all'aperto, fuori dell'unità
abitativa, magari nella speranza che continui la tropicalizzazione anche del clima extratropicale, iniziata,
comunque, ormai da decenni per cause naturali, che ci consente sempre più facilmente di terminare il
riavanzamento verso la società naturale globale.
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alla specie umana, riportandola, finalmente, alla sua impostazione naturale: per ognuno, il
modello alimentare melariano (e, poi, il modello alimentare respirariano).
E' ovvio che, come esprime il termine stesso "causa", una volta risolta quest'ultima, tutti gli
effetti negativi scompaiono automaticamente: le cosiddette "malattie" e tutti gli
innumerevoli e distruttivi bisogni indotti dall'"alimentazione" aspecifica di cui siamo ancora
primitivamente schiavi, a cominciare dal cosiddetto "lavoro" (che serve, prima di tutto, per
produrla), al cosiddetto "denaro" (che serve, prima di tutto, per comprarla), e alla cosiddetta
"tecnologia" (che non è altro che una primitivissima protesi che tenta solamente di
diminuire gli effetti negativi stessi, diretti ed indiretti, dell'"alimentazione" non adatta alla
specie umana).
Risolto, quindi, il problema-causa, l'uomo è finalmente libero di riabitare solamente l'unico
habitat adatto alla specie umana, cioè la fascia inter-tropicale mondiale, senza mai più
nemmeno bisogno di protesi abitative (vere e proprie gabbie, che ancora chiamiamo
"case")245.
Quindi, nella società naturale (sia in quella inter-tropicale che in quella extra-tropicale,
quando la stagione lo consente) l'uomo può già vivere, col suo gruppo di amici,
nell'evoluzione ultima e più perfezionata dell'ecovillaggio, libero da protesi locomotorie
(vere e proprie sedie a rotelle, che ancora chiamiamo "autoveicoli"), da protesi relazionali
(veri e propri "amici" artificiali, che ancora chiamiamo "televisione", "internet", "radio", ecc.)
e da qualsiasi altra protesi artificiale (vere e proprie droghe che creano, quindi, dipendenza
e che ancora chiamiamo "prodotti artificiali").
Infatti, il "segreto" della fine di tutte le schiavitù indotte è molto semplice: liberarsi dalla
droga-causa (l'"alimentazione" non adatta alla specie umana), che è in grado di creare i
peggiori neurotrasmettitori all'interno del nostro cervello (specialmente catecolamine), che
sono esattamente gli unici capaci di crearci bisogni indotti (cioè creati dalla micidiale
intossicazione aspecifica neuronale), in questo modo scompare immediatamente anche la
dipendenza enorme da tutte le droghe-effetto, cioè proprio l'insieme dei cosiddetti "prodotti
artificiali" di cui l'uomo è costretto a circondarsi in fase di intossicazione aspecifica, per
tentare di imitare la sensazione di felicità.
Invece, nella società naturale, per il semplice effetto dell'alimentazione adatta alla specie
umana (oltre che di un ecosistema antropico), il cervello umano produce automaticamente i
neurotrasmettitori prevalentemente indolaminici, tipici proprio della sensazione di felicità,
e, per i quali l'uomo è automaticamente totalmente felice (senza nemmeno domandarsi il
perché).
Dunque nella società naturale, l'uomo non è più costretto a sopravvivere in gabbia
(circondato da cosiddetti "muri" che gli impediscono di godere dell'ambiente naturale,
compreso il muro chiamato "soffitto", che gli impedisce di ammirare le stelle attraverso le
fronde degli alberi), non è più costretto a sopravvivere al guinzaglio di un cosiddetto "lavoro" (che mediamente gli toglie addirittura il 90% della propria vita), non è più costretto a
245

nella fascia inter-tropicale del pianeta, non esistendo in quella zona l'inverno, ed essendo, quindi, eternamente primavera-estate, si ha, finalmente, la possibilità di fare a meno anche di una struttura abitativa
artificiale (che nelle fasce extra-tropicali servono, appunto, solo ed esclusivamente come difesa dal freddo, ma
unicamente d'inverno e periodi limitrofi), e si può addirittura utilizzare (almeno per la notte) uno stupendo
albero a chioma aerea più latero-apicalmente ribassata, come perfetta unità abitativa naturale, perfettamente,
appunto, adatta alla nostra specie (una cosa è dormire in una scatola, chiamata "casa", e tutt'altra cosa,
massimamente stupenda, è dormire con al posto di un monotono cosiddetto "soffitto", un meraviglioso cielo
stellato goduto attraverso un fantastico gioco di fronde dell'albero)
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sopravvivere per guadagnare il cosiddetto "denaro", con il quale può comprare solo cose
che gli danneggiano la salute e che lo rendono infelice ma, finalmente può semplicemente
vivere, nella naturalissima sensazione di totale felicità (come, tra l'altro, ha sempre fatto per
milioni di anni, prima delle glaciazioni).
Finalmente si passerebbe anche gradualmente dalla patologica cultura del "fare" (tipica
della disastrosa e massacrante società capitalistica), alla stupenda cultura della felicità (tipica della società naturale).
Infatti, dal periodo di sopravvivenza disperata post-glaciale fino ad oggi solo ed esclusivamente a causa di un cervello completamente massacrato per forte intossicazione aspecifica,
le persone hanno cominciato a pensare che non si potesse essere "felici" "se non si fa continuamente qualche cosa": solo un cervello completamente disintossicato aspecificamente sa
benissimo che, invece, è proprio esattamente il contrario. Essere felici non è un qualcosa che
"si fa", ma del tutto al contrario, è qualcosa che si sente.
E' proprio quella sensazione di benessere totale, di armonia con se stessi, con gli altri e con
la natura, che ti porta, in ogni momento della giornata a stare continuamente al massimo,
assolutamente qualsiasi cosa si fa o non si fa.
E quando si è felici, lo dice il termine stesso, si è "felici": L'obiettivo finale della vita è già
raggiunto. Non c'è bisogno di "fare" niente, ma solo di sentire (profondamente).
E' ovvio che tutto ciò non si può spiegare a parole, ed è proprio anche per questo che van-no
fondate immediatamente queste semplicissime società naturali, precisamente anche per fare
in modo che le persone di tutto il mondo non conoscano solo la sopravvivenza massa-crante
e disperata della società primitiva post-glaciale capitalista, ma possano anche
gradualmente, per chiunque voglia farlo nel mondo, cominciare a vivere una vita
veramente degna di essere vissuta.
Nella fase urbanistica di transizione dalla primitiva città alla società naturale globale, oltre
agli ecovillaggi, occorre creare anche delle società naturali extra-tropicali, oltre società
naturali inter-tropicali, per gradualizzare l'avanzamento dello stile di vita delle persone che
vivono attualmente nell'area extra-tropicale nel passaggio dagli eco-villaggi extra-tropicali
alla società naturale extra-tropicale, ed infine alla società naturale inter-tropicale. La società
naturale extra-tropicale è identica alla società naturale inter-tropicale, con l'assenza di
qualsiasi prodotto artificiale, escluso, nel caso extratropicale, eventuale minimo vestiario,
cellulare ed internet (solari) e usati solo a scopo di diffusione dell‟ali- mentazione naturale,
degli ecovillaggi e delle società naturali; con la sola eventuale aggiunta di un'unica struttura
abitativa, che consente, solo quando il freddo non permette di vivere all'aperto (anche di
notte), di ripararsi246.
246

questa eventuale struttura (abitativa) è posta il più possibile adiacente al confine del terreno (in modo da
non occupare le parti più vivibili del terreno stesso); posizionata sempre ad impatto visivo minimo, di legno (a
doppio strato), di grandezza proporzionale alla grandezza del ter-reno (che, a sua volta, è proporzionale al
numero di persone), ad ambiente unico (senza stanze o divisori, oggetti artificiali di qualsiasi tipo, compresi
letti, tavoli, sedie e mobili; esclusi eventuali piccoli materassini personali, sacchi a pelo e, quando serve, vestiti,
in modo da riprodurre il più possibile l'habitat antropico). L'eventuale struttura abitativa ideale della società
naturale è, però, quella ad igloo solare o, al limite, cupola geodetica panorama (in questo caso di dimensioni
maggiori), posizionata, ad esempio, su un terreno di 50 ettari, che può dare un'autosufficienza melariana
(compreso lo spazio psicologico) a circa 500 persone, è sufficien-te un igloo solare oppure una cupola
geodetica panorama di circa 50 metri di diametro ed alti circa una ventina di metri; si ricorda che questa
tipologia di struttura, oltre che la più ecologica ed economica in assoluto, è l'unica al mondo che è tanto più
resistente proprio all'aumentare delle sue dimensioni; non solo: essendo l'unica a superficie di calpestio
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Infatti, come predetto, anche nella società naturale extra-tropicale, almeno nei mesi caldi che
lo consentono, si può vivere e dormire all'aperto, fuori della suddetta struttura, magari nella
speranza che continui la tropicalizzazione del clima extratropicale, iniziata, comunque,
ormai da decenni per cause naturali, così da consentire all'intera specie umana, sull'intero
pianeta, di rivivere per sempre quel perfetto paradiso terrestre, di cui già abbia-mo goduto,
milioni di anni.
Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio
Le comuni falliscono sempre, per il semplicissimo motivo che costituiscono una "struttura
ecosistemica" del tutto non adatta alla specie umana; sembrano, infatti, pensate, progettate e
realizzate apposta proprio esattamente per arrivare il più velocemente possibile all'unica
causa di fallimento di tutte le comuni mai esistite sull'intero pianeta: il litigio tra i suoi
abitanti. La dinamica sociale del litigio, all'interno del modello insediativo della comune,
viene innescata da 3 fattori fondamentali e strutturali: 1) struttura alimentare; 2) struttura
abitativa; 3) struttura lavorativa. Vediamo, ora, i 3 fattori fondamentali di innesco del litigio,
intrinseci nella struttura stessa della comune, comparati con le strutture analoghe
dell'ecovillaggio.
1) comparazione strutturale alimentare tra comune ed ecovillaggio
naturale e con passaggio totale di luce solare, consente finalmente di ricreare l'ecosistema umano arboreo,
potendo piantare, seminandolo, al suo interno uno stupendo meleto (che torna persino alla sua fisiologia
naturale, cioè intertropicale, in un modo strutturale simile ad eden project in Inghilterra, che contiene una vera
e propria foresta tropicale al suo interno; in questo modo ogni melo, effettua due produzioni all'anno ed in
maniera addirittura scalare). Se l'impostazione alimentare è, invece, ancora fruttariana, oltre ai meli (che
vanno comunque tenuti in maggioranza), nel grande igloo solare, fungendo pure da serra, si possono piantare
pure piante tropicali come banani e avocado, oltre ad una eventuale serra più bassa per la frutta ortaggio,
meloni, angurie, ecc.; inoltre, questa tipologia di piante migliora enormemente pure l'atmosfera interna per la
specie umana, emettendo ossigeno di giorno, con una produzione notturna assolutamente minima di anidride
carbonica (specialmente le piante più evolute come le pomacee, ma di gran lunga il melo, soprattutto Stark,
che ne emette meno di una persona umana), che comunque viene subito eliminata dalla porosità naturale del
terreno, il quale funge da perfetto scambiatore di calore, facendo quindi entrare continuamente aria
dall'esterno, addirittura già riscaldata proprio dall'aria interna in uscita contemporanea e parallela.
Anche per tutte le suddette piante è un grande vantaggio salutistico, in quanto, a cominciare dal melo
stesso, sono tutte piante adatte ad un clima intertropicale, riprodotto proprio dall'igloo solare o dalla cupola
geodetica panorama, che consente loro, tra l'altro, di non perdere nemmeno le foglie d'inverno, inoltre
determinando con una ottimale fotosintesi, mai interrotta, di rinforzare il loro apparato radicale, che è
naturalmente in grado di fornire il nutrimento acquoso dalle sole profondità del terreno, a prescindere dalla
pioggia (per il semplice principio dei vasi comunicanti, il livello idrico delle profondità del terreno sottostante
l'igloo solare, o cupola, è perfettamente identico a quello del terreno esterno, per cui non serve assolutamente
nemmeno l'innaffiamento interno).
Infine va notato che il fatto che l'eventuale struttura (abitativa) sia unica non solo non costituisce assolutamente un difetto come nella comune; sia perché le persone sono assolutamente disintossicate e serenite,
sia per l'assenza del micidiale stress dovuto al cosiddetto "lavoro" obbligatorio della comune, sia per l'assenza
dell'enorme mole di bisogni indotti, sia perché, specialmente aiutate dalla perfetta potenza salutistica, le
persone possono vivere all'aperto quasi tutto il tempo (d'inverno solo di giorno, ma tutte le altre 3 stagioni
possono anche dormire all'aperto, coperti da un sacco a pelo, o, al limite, pure da una piccola tenda) ma
l‟unica abitazione addirittura costituisce un enorme pregio, visto anche che, essendo la suddetta struttura il
più simile possibile all'ecosistema antropico, consente di viverci pure d'inverno in maniera il più naturale
possibile.
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Al primo posto in assoluto, come fattore fondamentale di litigio, c'è la tipologia di alimentazione e di sistema di produzione alimentare, base totale del tutto essenziale di qualsiasi
modello insediativi, visto anche che l'unica cosa obbligatoria per ogni persona (a parte i
respirariani) è solo ed esclusivamente quella di mangiare. La comune ha sempre impostato
in modo del tutto aspecifico ed innaturale il proprio sistema alimentare: cioè di tipo
onnariano, vegetariano, vegano o vegan-crudista, e quasi mai fruttariano o melariano (cioè
semplicemente normale per la specie umana).
E' del tutto sufficiente questo solo semplicissimo dato di fatto a devastare velocissimamente
l'equilibrio sia fisico che mentale dell'intera comunità: in primo luogo, come predetto,
l'alimentazione aspecifica determina la produzione prevalente di neurotrasmettitori
catecolaminici, tipica del comportamento nervoso e litigioso, ed in secondo luogo, il sistema
di produzione alimentare non fruttariano è sempre estremamente più complesso di quello
fruttariano247.
Nella comune, invece, questa complessità estrema del sistema di produzione alimentare
non fruttariano, porta necessariamente, come minimo, a molto più lavoro quotidiano, sia
fisico che mentale, il quale, tra l'altro, come tutti i sistemi complessi, avendo un numero di
variabili impreviste estremamente più alto, porta subito necessariamente ad un numero
enormemente maggiori di problemi non facili da risolvere. Il molto più lavoro quotidiano
determina molto maggiore stress, sempre sia fisico che mentale, il quale, a sua volta porta,
col tempo, ad una tensione psicologica di sottofondo che sfocia nel sempre molto maggiore
nervosismo addirittura latente in ogni azione, a tal punto che anche in assenza degli altri
ogni persona litigherebbe addirittura da sola, proprio per scaricare i nervi dalla loro
tensione estrema, giunta ormai al più totale limite di carico catecolaminico. Questi sono gli
unici neurotrasmettitori del cervello in grado di riuscire a farci litigare anche con una
mosca, figuriamoci con la prima persona che ci capita a tiro (è un fenomeno assolutamente
non solo involontario, ma addirittura neuroindotto e neuroautomatico).
Insomma, superata per ognuno la sua diversa soglia di carico neurotrasmettitoriale, al minimo pretesto in assoluto il litigio non solo è perfettamente assicurato, ma è ogni giorno
sempre più forte, sino a poter sfociare addirittura nella violenza
2) comparazione strutturale abitativa tra comune ed ecovillaggio
Secondo fattore fondamentale di litigio è proprio esattamente il modello insediativo strutturale stesso della comune: la convivenza mediamente tra una decina di persone, in una
struttura unica dove tutto lo spazio personale di ogni abitante è solamente una stanza, con
ovviamente cucina e bagni in comune.
E' a tutti arcinoto quanto sia difficile una convivenza in strutture di questo tipo, anche tra
due sole persone, addirittura pure di una coppia che si ama alla follia (la maggior parte
delle quali finiscono statisticamente con separazioni in tribunale), possiamo, quindi,
immaginarci quanto possa essere difficile, a volte addirittura allucinante, una convivenza in
strutture di questo tipo tra più di due persone, dove le complicazioni aumentano in maniera
persino esponenziale.

247

nell'ecovillaggio, infatti, basta un semplicissimo e piccolo frutteto per ogni persona (o famiglia), il quale
produce comunque, anche addirittura senza il benché minimo intervento umano, lasciando persino quasi
tutto il tempo ad ogni persona per potersi finalmente non solo dedicare a tutti i suoi più appassionanti
interessi, ma anche per potersi rilassare e divertirsi più spesso, anche con gli altri, e, con la salute perfetta di
base data dal melarismo, o fruttarismo.
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Sarebbe, quindi, sufficiente anche solo ed esclusivamente questa impostazione strutturale
abitativa per portare al litigio anche solo tre persone, figuriamoci una decina di persone. E'
anche per questo motivo che, esattamente al contrario rispetto alla comune, l'ecovillaggio
attua un modello insediativo strutturale del tutto basato, invece, sulla libertà ed
indipendenza di base più totale di tutti i suoi abitanti: una intera villetta con intero giardino
per ogni persona (o famiglia), proprio per fare in modo che ogni abitante abbia il più totale
possibile comfort psicofisico, tutte le comodità possibili (addirittura estremamente più alte
della stessa primitivissima città) e tutto lo spazio personale essenziale interno ed esterno,
assolutamente fondamentale prima di tutto per il suo stesso equilibrio psichico.
Inoltre, per gli indispensabili momenti di svago assoluto e spensierato, sempre del tutto
contrariamente alla comune, l'ecovillaggio presenta non solo un'intera area comune dedicata solo ed esclusivamente al suddetto scopo, tipo grande giardino comune, ma anche
un'intera sala grande comune, sempre esclusivamente per il suddetto scopo (tipo relax, feste, cene, musica, balli, raduni con anche altri ecovillaggi della rete, ecc.). E' proprio questo
equilibrio continuo tra propria area personale ed area comune (quindi tra spazio personale
e spazio collettivo), seguendo solo ed esclusivamente i propri desideri e i propri tempi, per
ognuno diversi, che mette nelle condizioni di massima serenità ogni abitante
dell'ecovillaggio.
3) comparazione strutturale lavorativa tra comune ed ecovillaggio
Terzo fattore fondamentale di litigio è il modello lavorativo della comune: anche
sull'impostazione lavorativa, infatti, sembra che la comune si sforzi sempre a persistere assolutamente sempre, a tutti i costi, sul sistema più infallibile che esiste al mondo per (prima
o poi) portare al più completo fallimento l'intera comune: il lavoro comune.
La comune ha talmente profondamente insito dentro se stessa il concetto di "lavoro comune" che lo ha inserito addirittura intrinsecamente nel suo stesso nome: il termine "comune"
deriva, infatti, esattamente da "cum"=insieme e "munis"=lavoro, cioè proprio, letteralmente, "lavoro comune". Non sapendolo, quindi, lo stesso nome che titola il modello insediativo della comune contiene già proprio in se stesso la sua terza fondamentale causa di fallimento: il lavoro comune. Quindi, la comune è già fallita prima ancora di iniziare, dal momento esatto stesso in cui la si chiama comune e la si struttura ed organizza come tale.

La negatività estrema del concetto stesso di lavoro
Da quando è nata la vita stessa 4 miliardi di anni fa, tutti i sistemi organici, sotto forma di
animali e piante, hanno sempre teso enormemente verso il ciclo H, per il loro semplice
dovere di soddisfare il principio della minima energia. L'ultima versione organica del ciclo
H, la più evoluta in assoluto, i primati fruttivori, tra cui la specie umana, ha toccato
finalmente proprio l'apice della "situazione di minima energia": il "non lavoro" assoluto.
Per la prima volta, infatti, nell'intera storia evolutiva degli organismi pluricellulari, i primati antropomorfi, ma ancora di più la specie umana, non devono assolutamente "lavorare"
per vivere, né tanto meno per mangiare, in quanto quando hanno fame hanno già i frutti
perfettamente pronti sull'albero specie-specifico, già perfettamente alla loro altezza; infatti,
l‟uomo non deve nemmeno arrampicarsi sull'albero per raccogliere il frutto come tutti gli
altri primati, in quanto è nato tra alberi a basso fusto, con i piedi per muoversi a terra.
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La specie umana (e ciò vale anche, in misura minore, per gli altri primati fruttivori) è,
quindi, la prima specie pluricellulare dell'intero pianeta, non a caso la biochimicamente più
evoluta, per cui il concetto stesso di "lavoro" è non solo del tutto innaturale ma addirittura
estremamente dannoso e, col tempo, persino assolutamente nefasto.
Di conseguenza, l'unica attività naturale della specie umana è solo ed esclusivamente quello che, in termini moderni, si può definire gioco (naturale), intendendo per esso qualsiasi
dinamica di svago naturale, spensieratezza, divertimento naturale, contemplazione e godimento della natura, la stupenda interazione spensierata e allegra con le altre persone, in altre parole il semplicissimo godersi naturalmente la vita.
Il "lavoro" è proprio la condizione più devastante e distruttiva che la specie umana ha
dovuto provvisoriamente introdurre dopo le glaciazioni, proprio per la assoluta
disperazione dovuta alla estrema difficoltà di sopravvivenza in carenza di frutta.
Si capisce come la semplice non adozione di un modello alimentare melariano o fruttariano
è la prima causa di fallimento in assoluto di qualsiasi modello insediativo esistente al
mondo (compresa la comune): proprio perché aumentando in maniera addirittura
esponenziale il carico di "lavoro" per ottenere l‟"alimentazione" innaturale della specie, si
aumenta in maniera ancora più esponenziale il livello ecosistemico di energia persino
intraspecifica, andando, quindi, contro tutti i principi della fisica e della stessa biochimica, a
cominciare proprio da quello della minima energia248.
Lavoro comune significa lavoro dipendente (da tutti gli altri)
Il lavoro comune, infatti, non significa semplicemente lavorare insieme con gli altri (si possono infatti avere anche mansioni diverse, svolte in tempi diversi), ma significa la peggiore
ed interpersonalmente più distruttiva situazione: lavorare in maniera dipendente (da tutti
gli altri).
Questo significa che, per esempio, se un giorno per caso tu sei anche solo leggermente più
lento (magari per semplice stanchezza) a svolgere un tuo compito lavorativo, e alla fine non
riesci a terminarlo, se ciò determinerà un qualsiasi tipo di disagio negli altri componenti
della comune, questi si sentiranno istintivamente (non per colpa loro, ma proprio
esattamente per l'innaturalità estrema del lavoro comune) subito in diritto di fartelo come
minimo pesare, e a seconda del carattere personale, c'è chi lo farà meno, con un semplice
"muso" (già molto fastidioso), chi, anche dopo eventuali tue scuse, anche ripetute, continuerà a borbottare, chi, ancora peggio, continuerà a riprenderti, magari anche su altre cose,
e chi (nel lavoro comune, prima o poi, capita sempre), può addirittura alzare la voce (perché
magari ritiene di essere stato fortemente danneggiato da te).
Se questo capitasse solo una volta ogni qualche anno già sarebbe fortemente fastidioso, ma
siccome nel lavoro comune tutto questo, e purtroppo anche di molto peggio, avviene spessissimo, e per i motivi più estremamente vari, a volte persino non dipendenti dalla volontà
di nessuno ma per semplici situazioni oggettive, ma sempre costantemente legati alla dipendenza l'uno dall'altro del lavoro comune, succede che, man mano che passa il tempo, la
tensione interpersonale aumenta gradualmente ma inesorabilmente, giorno dopo giorno,
settimana dopo settimana, mese dopo mese, fino ad un punto di totale insostenibilità
psicologica dei componenti (dovuta proprio ai sempre più frequenti litigi), fino ad una
248

Una precisazione: il lavoro non può "nobilitare" l'uomo per il semplice fatto che i nobili non lavorano; il
detto giusto è: il lavoro debilita l'uomo
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sofferta ma inevitabile rottura definitiva degli equilibri e persino dei rapporti interpersonali,
e conseguente disgregazione, prima parziale e poi, quasi sempre, totale dell'intero gruppo
di partenza.
Anche quando la disgregazione è inizialmente parziale e subentrano nuovi componenti,
non solo il gruppo iniziale ha quindi fallito nel formare un insediamento stabile, ma cominceranno immediatamente ad innescarsi dinamiche dello stesso tipo anche nel nuovo
gruppo così formatosi249.
Dall'ipercollettivismo innaturale al collettivismo naturale
La non considerazione della etologia umana porta all'enorme errore dell'ipercollettivismo
civilizzato, cioè l'avere la produzione alimentare comune, la struttura abitativa comune, il
lavoro comune, non tenendo conto che il collettivismo naturale, cioè l'unico adatto alla
specie umana, è invece basato, del tutto al contrario, sull'indipendenza addirittura totale dei
suoi singoli componenti.
Quindi, è proprio l'indipendenza naturale personale (alimentare, abitativa, lavorativa, ecc.),
come avviene nell'ecovillaggio, l'elemento essenziale che, rendendo in perfetta armonia la
collettività, può non solo consentire, ma addirittura rendere perfetto il collettivismo.
L'ecovillaggio consente finalmente di non essere costretti a condividere i momenti di lavoro
o di stress, in cui è quasi impossibile non arrivare a tensioni (specialmente col passar del
tempo), e, allo stesso tempo, consente, al contrario, di condividere, esattamente come
avviene in natura, solo ed esclusivamente i momenti di svago, divertimento, relax, allegria.
L'ipercollettivismo porta all'individualismo, l'indipendenza personale porta al
collettivismo
Per quanto riguarda l'indipendenza di base, quella alimentare, in natura tutto funziona in
modo molto semplice: in un qualsiasi branco animale (specialmente nei più evoluti, i
mammiferi), compreso la nostra categoria dei primati, ogni individuo non ha assolutamente
il benché minimo ruolo di nutrire gli altri, nemmeno parzialmente, e nemmeno di
contribuire alla nutrizione collettiva, ma, al contrario, ha semplicemente il ruolo di nutrire
solo ed esclusivamente se stesso.
Ad esempio, un cavallo mangia l'erba, la "sua" erba (cioè quella che si sceglie), ma non si
sogna nemmeno lontanamente di prenderla e portarla ad un suo compagno, ognuno dei
quali, a sua volta, fa esattamente lo stesso. Un gorilla mangia la frutta, la "sua" frutta (cioè
quella che si sceglie), ma non si sogna nemmeno lontanamente di prenderla e portarla ad un
suo compagno, ognuno dei quali, a sua volta, fa esattamente lo stesso.
Quindi, in natura, non esiste assolutamente il lavoro collettivo, ma esiste solo ed
esclusivamente l'indipendenza individuale. L'indipendenza individuale è sempre la
conseguenza diretta del principio della minima energia e per questo motivo non contempla
nessuno spreco di energia. Dunque, l'indipendenza personale è l'unico modo naturale,
spontaneo ed ecologico di vi-vere, per se stessi e per gli altri.
Invece, del tutto innaturale, il lavoro collettivo falsa completamente il rapporto
interpersonale tra tutti gli individui della nostra specie, portando, di conseguenza, a tutti i
fenomeni di incomprensione reciproca, sia all'interno dello stesso gruppo (ad esempio, il
249
Quindi, anche quando si vuole sostenere che una comune "dura" da moltissimi anni, in realtà, se si analizzano le dinamiche sociali, si noterà sempre che, essendo le persone iniziali, nel complesso, sempre diverse
da quelle finali, la comune, nei fatti, ha solo subito una serie di fallimenti plurimi e addirittura periodici
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fallimento delle comuni), che tra gruppi diversi (ad esempio, l'enorme tensione tra classi
sociali diverse nel sistema capitalistico), che tra popoli diversi (ad esempio, la guerra).
Quindi, tra i vari livelli di incomprensione reciproca cambia solo il nome (fallimento, tensione sociale, guerra) ma la causa di base rimane esattamente sempre assolutamente la
stessa: l‟ipercollettivismo, che significa dipendenza assoluta interpersonale, dove ognuno
deve lavorare per la collettività e, quindi, è letteralmente schiavo degli altri (anche perché, a
sua volta, da essi dipende) che è proprio esattamente l'opposto dell'indipendenza personale
che consente il raggiungimento del principio della minima energia.

Urbanistica comparata: utopia e realtà
Il fallimento delle comunità civilizzate come la comune, dopo un litigio finale tra i
componenti stessi, è la cosa in assoluto peggiore che possa succedere ad una persona in
tutta la sua vita, specialmente per persone (tra l'altro bellissime e pulitissime, dentro), come
quelle delle comuni, che scelgono con tutte le loro forze di vivere proprio una vita collettiva
e in armonia con la natura, sempre con l'enorme coraggio che ci vuole per abbandonare lo
stile di vita precedente, per lanciarsi in uno nuovo.
E' la cosa peggiore in assoluto proprio perché non fallisce solo la comune, ma purtroppo
(specialmente se si ripete il tentativo) addirittura il sogno stesso della vita collettiva di
gruppo, che, invece, per una specie sociale come quella umana, non solo è una cosa
assolutamente meravigliosa, ma persino essenziale per l'equilibrio psichico della persona
stessa, in particolare se realizzato in ambiente naturale.
La persona che fallisce in questo, arriva spesso a pensare di avere essa stessa qualcosa che
non va, di non sapersi relazionare con gli altri, di essere piuttosto asociale, o altri sensi di
colpa, ma, alla fine, tutto sfocia in un'unica conclusione chiarissima, che poi, a forza di aumentare il numero di persone che hanno fallito nelle comuni, diventa addirittura un dogma dell'intero immaginario collettivo mondiale: la comune è una utopia.
Ora, che la comune sia un'utopia è assolutamente verissimo e non perché la persona in se
stessa abbiano sbagliato qualcosa (quindi, per chi li avesse, eliminate sensi di colpa o tanto
meno di inadeguatezza) per il semplicissimo motivo che attua, come abbiamo visto, una
struttura e organizzazione insediativa del tutto non adatta alla specie umana, ma, come
come però continua potentemente a ripetere l'istinto medesimo di chi pronuncia quella
frase, al tempo stesso, la vita collettiva è la cosa assolutamente più meravigliosa e stupenda
che possa esistere, è proprio esattamente il motivo più bello in assoluto per cui ci sentiamo
di vivere (basta pensarci un attimo: cosa faremmo se fossimo l'unica persona che esiste sul
pianeta?). Quindi, la comune è un'utopia, ma la vita collettiva è essenziale.
Visto poi che sia la città (come la sua versione in piccolo, il villaggio) che la vita in campagna sono, anch'essi, due modelli insediativi, come abbiamo visto, completamente falliti,
occorre per forza che esista pure per la specie umana un modello insediativo che funzioni e
che, di conseguenza, ci porti direttamente, e senza fatica, alla felicità.
Ed è anche questo il motivo per cui, alla fine, l'uomo moderno è arrivato finalmente a capire che per far funzionare qualcosa in modo naturale, occorre solamente essere umili e
imparare proprio dal più grande maestro e addirittura scienziato che sia mai esistito
persino in tutto l'universo, cioè Madre natura, che, infatti, aveva già non solo progettato ma
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anche realizzato un modello insediativo assolutamente perfetto proprio per la specie
umana, e del tutto l'unico in grado di renderlo felice: l'ecosistema specie-specifico.
L'ecovillaggio non fa altro che umilmente "copiare" il più possibile dalla espertissima natura
i parametri assolutamente esenziali di funzionamento perfetto dell'ecosistema speciespecifico della specie umana.
Dunque, mentre la comune, o la città, è un'utopia, l'ecovillaggio (e, ancora meglio, la società
naturale) è oggi diventato non solo una necessità massima per soddisfare finalmente
completamente tutti i bisogni essenziali dell'uomo (quelli veri), gli unici che lo portano alla
felicità, ma addirittura un dovere mondiale (ormai supportato anche dall'ONU), l'unico
modo sia per cambiare ma, a questo punto, anche per salvare l'intero pianeta.

La specie umana è un tipo particolare di primate tropicale
Come qualsiasi altra specie animale può vivere felice solo ed esclusivamente nella sua
nicchia ecologica (un pesce nel mare, un orso polare nel circolo polare artico, un pinguino al
polo sud, un dromedario nel deserto, ecc.), anche la specie umana può vivere felice solo ed
esclusivamente nella sua nicchia ecologica, cioè quella adatta alla specie umana.
Ora, la nicchia ecologica di qualsiasi primate antropomorfo è sempre all'interno della fascia
intertropicale, ed infatti la specie umana è nata proprio nella zona addirittura equatoriale
(dell'Africa orientale), qui è presente ancora oggi una condizione ecosistemica ideale per la
specie umana, anche se vi è un numero di meleti molto inferiore; la temperatura è
piacevolissima e di tipo primaverile caldo, persino tutto l'anno, ed anche di notte c'è solo un
minimo fresco sempre piacevolissimo, che migliorerebbe addirittura se si ripiantassero
numerosi meleti in tutta l'area, vista l'enorme incidenza della vegetazione sui microclimi. In
quel clima l'uomo non ha bisogno di vestiti addirittura tutto l'anno, visto che non esistono le
stagioni fredde.
Uscendo fuori da quell'area, siamo diventati l'unica specie animale costretta a vestirsi, proprio perché fuori dal nostro clima specie-specifico.
Ora, se la popolazione del pianeta ritornasse ad essere al massimo intorno al miliardo di
persone (oggi abbiamo superato addirittura i 7 miliardi), potremmo tutti vivere all'interno
della stupenda fascia intertropicale. Una volta rimessa l‟umanità al suo posto, è normale che
torni automaticamente anche a quella perfezione di vita che a noi oggi può sembrare
difficile, ma che per la natura, una volta che viene rispettata, è una cosa persino del tutto
banale.

Fondazione e statuto per una società naturale.

Come sempre, quando si procede verso la natura le cose diventano continuamente molto
più semplici. Infatti, in rapporto anche all'ecovillaggio, la formazione di una società
naturale è enormemente più semplice, per i seguenti motivi:
1) denaro quasi nullo.
La quantità di denaro che serve inizialmente per ogni persona diventa finalmente quasi
nulla: è sufficiente inserire su internet il progetto di acquisto di un terreno per fondare una
società naturale, attraverso il quale raccogliere non più di (ad esempio, in area euro) 1000
euro a persona (non vanno accettate quote maggiori o minori per non creare nemmeno un
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"potere morale" maggiore o minore a nessuno) fino al raggiungimento della cifra sufficiente per l'acquisto del terreno stesso (e, se extratropicale, eventuale struttura abitativa unica),
spiegando che, per ottenere in essa la parità di diritti per qualsiasi persona del pianeta
voglia viverci, l'intestazione verrà effettuata alla posdetta fondazione GNS (Global Natural
Society), di proprietà di nessuno, e che risponde solo al suo, sempre posdetto, statuto
naturale.
2) burocrazia quasi nulla.
Non c'è bisogno, come per l'ecovillaggio, di un frazionamento catastale per ogni nucleo
abitativo e per l'area comune, più la richiesta di una autorizzazione edilizia per ognuna
della decina di unità abitative e sala comune, ma, nella fascia extratropicale, servirà solo
l'autorizzazione edilizia dell'unica struttura abitativa presente sul terreno, e nella fascia inter-tropicale, nemmeno quella, proprio perché, come predetto, non ci deve essere neanche
nessuna struttura abitativa.
3) tempo quasi nullo.
Non c'è bisogno del molto tempo che occorre per formare un gruppo affiatato di una decina di persone, come per l'ecovillaggio, ma al contrario, essendo tutti gli abitanti del pianeta
liberi di vivere nella società naturale, le persone al suo interno, una volta fondata, si assestano del tutto spontaneamente, compresi i sottogruppi di circa una decina di persone.
Siccome, in essa, tutti hanno pari diritti, anche per evitare che nessuno abbia più "potere" di
un altro, l'intestazione del terreno (e dell'eventuale struttura abitativa extra-tropicale) della
società naturale, a prescindere da chi offre la quota di partecipazione all'acquisto (a cui,
comunque, resterà per sempre l'orgoglio profondo di aver contribuito al massimo evento
storico di tutti i tempi: la nascita della società del futuro), andrà alla fondazione GNS
(Global Natural Society), finalmente di proprietà di nessuno, che risponde solo ed
esclusivamente al seguente statuto naturale (cioè dettato dalla natura stessa adatta alla
specie umana):
1) l'alimentazione di ogni persona è quella naturale, cioè adatta alla specie umana, quindi
melariana; al limite, unicamente in fase iniziale (per soli motivi di gradualità),
fruttariana sostenibile e poi respirariana250
2) assenza totale di prodotti artificiali (compreso casa, vestiti, attrezzi od oggetti di
qualsiasi tipo, fuoco, ecc.)251
250
Per la flora, è consentita la presenza solo di meli (ottenuti da seme, senza innesti o analoghi), distribuiti alla
distanza reciproca di 10 metri in tutto il terreno; mentre nella fascia intertropicale la mela rossa Stark è
presente tutto l'anno sugli alberi, nell'area extratropicale occorre fare un meleto a maturazione scalare, cioè
diversi tipi di mela (il più possibile rossa, principalmente Stark) che maturano ognuno in un mese diverso
dell'anno, così da avere sempre mele mature sull'albero (il melo ha migliaia di varietà, dalle "precoci" estreme
alle "tardive" estreme, ed è proprio l'unico frutto al mondo che può coprire tutto l'anno con almeno una varietà
in maturazione per ogni mese dell'anno). Sempre unicamente come fase iniziale, è possibile seminare anche
altre piante relative al suddetto fruttarismo sostenibile.
Ognuno è libero di consumare la frutta (arborea e arbustiva) del terreno direttamente, ma non di porla in
nessun contenitore (o analoghi), e, tanto meno, portarla all'esterno; non si può usare la società naturale solo
come posto per mangiare e alloggiare gratis, ma bisogna condividere con gli altri almeno la tendenza generale
al fruttarismo sostenibile.
251
per le deiezioni solide si usa il metodo della zappetta; solo per i casi di intemperie, si può porre un bagno,
adiacente esternamente alla struttura abitativa. Sono consentiti solo eventuali piccoli materassini personali,
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3) assenza totale di specie animali aspecifiche per la specie umana; a cominciare da cani,
gatti, mammiferi erbivori, qualsiasi animale pericoloso o dannoso per l'uomo, come
serpenti, scorpioni, o analoghi (nell'ecosistema antropico non sono mai esistiti, anche in
quanto appartengono a ben altri ecosistemi), ma assolutamente mai nessuna altra specie
animale, dalle specie carnivore (come cani, gatti, ecc.), a quelle erbivore (mucche, capre,
ecc.), a quelle granivore aspecifiche (gal-line, tacchini, ecc.), ecc., che, essendo specie
adatte ad ecosistemi e relazioni interspecifiche del tutto diverse, soffrirebbero
enormemente, e, comunque, altererebbero anche il delicatissimo equilibrio ecosistemico,
fisico e mentale della nostra specie252 . Quelle compatibili con la nostra specie sono gli
uccelli spontanei autoctoni e, ovviamente, la fauna invertebrata autoctona (farfalle,
fauna invertebrata sotterranea253, ecc.).
4) qualsiasi abitante del pianeta è libero di entrare e vivere quanto vuole nella società
naturale, al solo patto di rispettare il presente statuto. Se ci sono problemi di
sovraffollamento (ad esempio, problemi di spazio, di carenza di frutta, ecc., dovuti al
numero di persone), nessuno può essere allontanato, nemmeno l'ultimo arrivato (perché
anche il tempo maggiore trascorso all'interno non fa acquisire alcun diritto maggiorato
rispetto agli altri); quindi, l'allontanamento per i suddetti problemi di sovraffollamento
può essere deciso solo per se stessi. L'eventuale sovraffollamento deve, invece, spingere

sacchi a pelo, tappeti di cotone verde, cuscinetti di cotone verde e, quando serve, vestiti. Sempre nella zona
extra-tropicale, per dormire all'aperto, è consentito l'uso di sacco a pelo (una volta terminato il suo utilizzo va
tolto dalla vista), o, al limite, una piccola tenda (quest'ultima da porre adiacentemente, su un fianco o sul retro,
alla struttura abitativa, per evitare che il terreno diventi cosparso di strutturine artificiali). Eventuali
autoveicoli (compresi camper, roulotte, case mobili, e analoghi) vanno lasciati (anche se utilizzati per dormire)
nell'unico parcheggio del terreno; uniche eccezioni tecnologiche solo per la fascia extra-tropicale (utilizzabili
esclusivamente in caso di vera necessità, a cominciare dalla diffusione di fruttarismo sostenibile, melarismo,
respirarismo e società naturale): cellulare e computer (portatile, con eventuale antennina per internet).
252
in natura ogni specie animale vive nel suo branco: la formica tra le formiche, il pesce tra i pesci, il cavallo
tra i cavalli, così il cane deve vivere tra i cani, il gatto deve vivere tra i gatti, ecc., e prima di tutto per il loro
benessere; anche essi hanno compagni di vita tra loro, giocano tra loro, si accoppiano tra loro, fanno ed
allevano figli tra loro, ed il tutto è armonico e felice se avviene solo ed esclusivamente nel loro ecosistema
specie-specifico ed assolutamente non nel nostro, e, specialmente, senza che altre specie animali per loro
aspecifiche, come il primate uomo, interferiscano minimamente con il loro delicatissimo equilibrio totale; di
conseguenza, va precisato che, anche nella società capitalistica attuale e, a maggior ragione, anche nella società
sostenibile (degli ecovillaggi), il vero "animalismo" non è assolutamente quello di possedere un animale (che
non fa altro che aumentare questa orribile "cultura del possesso di un animale" ), per gli innumerevoli
problemi che può creare un animale posseduto (come il tremendo problema dell'abbandono, e conseguente
randagismo, e quindi letteralmente creando, quindi, anche la necessità stessa dei lager chiamati "canili" o
"gattili").
E‟ necessario, del tutto al contrario, battersi (se tutti gli animalisti lo chiedessero tutti insieme, pure con
semplicissime petizioni popolari, si otterrebbe immediatamente) affinché le istituzioni fondino e da subito
(anche perché non solo a costo quasi nullo, ma addirittura si risparmierebbe moltissima spesa pubblica
relativa proprio agli attuali "canili" o "gattili", risolvendo definitivamente persino sia il problema
dell'abbandono e del randagismo, e sia delle centinaia di migliaia di persone e di animali morti ogni anno, nel
mondo, per incidenti stradali causati da animali abbandonati) dei veri e propri parchi naturali come, ad
esempio, parco naturale per cani, parco naturale per gatti, strutturati e divisi per specie o razze in maniera
opportuna, e dove ogni animale è finalmente libero nel suo ecosistema naturale; il loro istinto naturale è
ancora perfettamente integro, anche perché per mutarlo non basterebbero milioni di anni, mentre sono solo
pochissime migliaia di anni che è nata la patologica "cultura del possesso di un animale", questi parchi sono
destinati per ognuna di quelle specie che si trovano ora ad essere di "proprietà privata" di qualcuno, rendendo
così illegale il possesso stesso di un animale.
253
che, tra l'altro, è indispensabile per la fertilità del terreno
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a fondare un'altra società naturale (con la predetta procedura) sita il più vicino possibile
a quella sovraffollata254
5) ognuno è libero di organizzare qualsiasi evento (feste, raduni, conferenze, ecc.; anche
nella eventuale struttura abitativa), rivolto solo ed esclusivamente alla diffusione del
fruttarismo sostenibile (melarismo o respirarismo) e della società naturale nel mondo
(ogni evento sarà gratuito per tutti i partecipanti, e non si può usare il terreno, o
qualsiasi struttura su esso, a scopo di profitto economico).
I vantaggi della società naturale sono infiniti:
• i soldi, la burocrazia, i tempi, e, quindi, anche le energie occorrenti per formarla, sono
finalmente quasi nulle;
• con il minimo (un quasi niente) si ha il massimo;
• ogni persona non ha più problemi per mangiare gratis, perché il terreno è enorme e la
frutta prodotta è sempre in eccesso (il surplus si può sempre essiccare per la conservazione, oppure vendere per le eventuali spese di manutenzione);
• ogni persona non ha più problemi per l'alloggio gratis, perché nella fascia inter-tropicale non servono strutture abitative e nella fascia extra-tropicale la struttura abitativa è
abbondante per tutti;
• ogni persona non è più costretta a lavorare, in quanto ha tutto quello che serve, a
cominciare da vitto, alloggio e compagnia;
• ogni persona non è più costretta ad avere proprietà private, da terreno ad abitazione, a
tutto il resto, con tutte le relative responsabilità e spese, dalle bollette, alle spese
condominiali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.;
• ogni persona non è più costretta ad avere soldi, anche in quanto l'alimentazione naturale (adatta alla specie umana) determina l'annullamento totale di tutti i bisogni
indotti (dall'intossicazione aspecifica);
• ogni persona, quando vuole, ha la massima compagnia, e sempre al massimo livello,
visto che si trova in un posto con moltissime persone, tutte aventi lo stesso obiettivo di
vita naturale e, quindi, come abbiamo visto, amici profondamente veri, e con un
assestamento spontaneo in gruppi i massima sintonia reciproca;
• ogni persona non ha più problemi di spostamento, mezzi di trasporto, o qualsiasi cosa
del genere, in quanto ha tutta la compagnia e felicità che vuole senza doversi spostare;
• ogni persona non ha più l'esigenza di andare in locali o analoghi (dal cosiddetto "ristorante" fino ai cosiddetti "pub", o "discoteca", o "cinema", o altro "svago" innaturale), in
quanto ogni sera nella società naturale è una festa assolutamente spontanea, con decine
di persone che si divertono tutte insieme;
• anche in caso di figli, essi crescono nel migliore ambiente al mondo, cioè completamente naturale;
• ogni persona non ha più paura di niente, sia per quanto riguarda la cosiddetta "sicurezza economica", in quanto la sicurezza economica massima non si ha quando si
hanno tanti soldi, ma, esattamente al contrario, quando non si ha bisogno di soldi; sia
254

Nota esterna allo statuto: se si arriva a problemi di sovraffollamento è un segnale del tutto positivo, in
quanto vuol dire che la società naturale in questione funziona proprio in quanto attira persone.
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per quanto riguarda la sicurezza sociale, in quanto scompare anche la paura di rimanere
soli, per la predetta massima compagnia in massima sintonia, non solo in età non
avanzate, ma anche addirittura in età avanzatissime, dove scompare l'esigenza degli
ospizi o dell'assistenza personale, in quanto, da un lato, l'alimentazione adatta alla
specie umana rende la persona sempre completamente autosufficiente proprio per la
perfetta salute senza limiti, e dall'altro, si sta in un posto con la massima compagnia e, se
serve, aiuto reciproco;
• ecc.
La società naturale è, dunque, la soluzione definitiva sia dei problemi di qualsiasi persona
al mondo e sia dell'intero pianeta255 per il semplice motivo che la specie umana è stata
progettata per vivere solo ed esclusivamente in maniera naturale, che, infatti, è l'unica che la
rende completamente felice.

Perfezionamento tecnico (ed economico-burocratico)
formazione di ecovillaggio e società naturale: EV-SN

relativo

alla

In realtà, la procedura ideale per la formazione di ecovillaggi e società naturali è quella più
semplice e veloce, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed inoltre burocratico: unire i due progetti in un unica soluzione (EV-SN, cioè EcoVillaggio - Società Naturale) e poi,
all'interno di esso, differenziare due fasi, una prima fase in cui si vive il terreno sotto forma
di ecovillaggio, e una seconda fase in cui si vive finalmente il terreno sotto forma di società
naturale.
Per applicare ciò è sufficiente realizzare un EV-SN, in questo modo:
una volta formato un gruppo di una decina di amici (con numero di persone comunque
successivamente aperto, questo in quanto progetti con un numero chiuso di persone
sono destinati a fallire in poco tempo per il semplice motivo che non consentono
l'assolutamente essenziale assestamento interpersonale naturale spontaneo che solo un
progetto aperto può determinare; infatti tutti i progetti a numero chiuso di persone sono
falliti per incomprensioni o litigi che hanno portato all'allontanamento delle persone
senza poi avere l'immediato naturale ricambio con energie fresche e più adatte di altre
persone; da ricordare sempre che con progetti a numero chiuso di persone si spendono
molti più soldi e si è destinati a rimanere soli, senza l'indispensabile fattore di
compagnia spontanea: la natura è infatti sempre aperta, e, come sempre essa è
assolutamente l'unico modello vincente; non bisogna mai aver paura di diventare
troppi, sia in quanto l'unica causa di fallimento è la solitudine e sia in quanto è proprio
l'eccesso numerico di persone che determina l'enorme successo del progetto e che quindi
può stimolare a realizzarne subito un altro);
•

si acquista un terreno dai 2 ai 3 ettari, intestandolo direttamente alla predetta fondazione GNS (Global Natural Society), col predetto statuto naturale (prevedendo la
possibilità provvisoria di aggiungere una decina di casette mobili di legno per poi
toglierle quando si giunge, appunto, alla fase di società naturale);

255

per avere anche una vaga idea della società naturale si consiglia di guardare il film "Pianeta verde" (su
internet è gratuito), anche se alcuni dettagli di quest'ultimo sono ancora da perfezionare
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•

si semina un meleto (Stark) con alberi distanti una decina di metri l'uno dall'altro (nella
eventuale fase di transizione verso il melarismo gli altri frutti si possono comprare
fuori);

•

si acquistano una decina (non di più, per motivi ecologici e legali) casette mobili di legno256;
queste si dispongono sul terreno in modo circolare, in modo da lasciare un grande spazio
centrale (l'area comune), al centro del quale si pone un (macro) igloo solare

Igloo solare (o cupola geodetica panorama)
L'igloo solare (con diametro di circa 15 metri, alto circa 6 metri) è costituito da una sorta di
semisfera schiacciata in materiale tipo plexiglas spesso (trasparente) a doppio strato (con
aria tra i due strati che è un ottimo isolante termico) e con porta scorrevole a scomparsa
(nell'intercapedine del doppio strato), poggiato direttamente sul prato, che costituisce il
bellissimo pavimento naturale interno stesso; ("igloo" in eschimese significa esattamente
"casa"). L'igloo solare è la struttura più ecologica in assoluto, in quanto:
•

la porosità medesima del terreno, funge da perfetto scambiatore di calore e, quindi,
determina anche non solo il migliore ricambio dell'aria senza abbassare la temperatura,
ma addirittura in maniera continua;

•

il materiale strutturale è organico (di origine comunque vegetale fossile), ed i più
moderni sono traspiranti (permeabili all'aria) ed impermeabili all'acqua;

•

la parete è la più sottile di qualsiasi altra struttura abitativa esistente (minimo utilizzo di
risorse);

•

anche per quest'ultimo motivo, è la tipologia strutturale abitativa più economica al
mondo;

256
ne esistono di bellissime su internet; i vantaggi della casetta mobile sono enormi, dal risparmio dei costi di
montaggio, al non bisogno di autorizzazione ed i relativi costi (essendo omologata come veicolo), al non
bisogno di richiesta di abitabilità ed i relativi costi (è già omologata per l'abitabilità), al poter cambiare
posizione sul terreno in caso di necessità, e soprattutto al fatto che consentono, successivamente, una enorme
facilità di trasformazione dell'ecovillaggio in società naturale; come accennato, per ottenere una casetta
passiva, quindi senza bisogno nemmeno di riscaldamento (se il calore non esce è sufficiente addirittura la
nostra stessa temperatura corporea a riscaldare; si usa anche nei paesi più nordici), basta sigillare le pareti da
eventuali ponti termici (ad esempio piccoli spifferi, chiusi con stucco ecologico per legno) e foderare le pareti
interne (compreso pavimento) e specialmente il soffitto con pannelli di sughero (senza collante interno) spessi
almeno 3 cm (inchiodandoli), sigillando gli eventuali spazi residui tra un pannello e l'altro con pezzi di
sughero (se il calore non è sufficiente si può mettere un secondo strato di stesso sughero); per eventuali picchi
di freddo, si può usare una stufetta a gas da interni solo per dare un piccolo supporto iniziale di calore
(esistono dei modelli piccolissimi, persino pochi cm, che utilizza bombolette cilindriche da campeggio); per a
chi ancora servisse luce artificiale, cellulare e internet, l'autosufficienza elettrica si può ottenere in maniera
semplicissima, tramite una batteria da 50 ampere (inizialmente anche di automobile, poi più ecologica)
collegata ad un pannellino solare da 20 watt (ne esistono anche di pochi cm, che basta mettere al sole uno o
due giorni al mese), e collegata anche ad una presa tipo accendisigari da automobile: ad essa si può collegare
un faretto a led (usare quelli da circa 1 watt), il caricabatterie da automobile del cellulare (consuma solo circa 8
watt) e del computer (usare i tablet o i netbook che hanno batterie che durano anche 11 ore consumando pure
meno di 20 watt; per chi ha bisogno di sentirsi sempre "inserito" con tutta la società, in qualsiasi posto al
mondo, è sufficiente internet); per il rasoio elettrico a 220 volt (consuma intorno ai 7 watt, e ci sono tipi anche
per capelli) basta un piccolissimo inverter da 150 watt (si può trovare tutto nei negozi di autoaccessori, di
camping o di elettronica); con batteria ed inverter leggermente più potenti si possono usare anche frullatore e
centrifuga; eventualmente per essiccare la frutta (farlo solo con la frutta ortaggio, non frutta dolce che, come
predetto diventa molto più acidificante), basta tagliarla a fette sottili un millimetro (esistono attrezzi appositi)
e metterle al sole per circa 4 ore, chiudendole subito dopo in una bustina impermeabile.
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•

consente il passaggio della luce solare, enormemente salutare anche per la formazione di
vitamina D, indispensabile per le nostre ossa;

•

essendo una sala comune, la tipologia strutturale e le dimensioni (a vano unico ed
enorme) dell'igloo solare determinano anche la massima possibile distanza tra le pareti e
il nostro organismo;

•

è l'unico tipo di struttura esistente al mondo che consente agli abitanti anche di restare
perfettamente sempre con un fantastico contatto visivo totale con l'esterno (ad esempio
con gli alberi e col cielo stellato notturno), fondamentale pure a livello psicologico;

•

essendo anche la sola a superficie di calpestio naturale e con passaggio totale di luce
solare, l'igloo solare è l'unica struttura (abitativa) al mondo che consente (e va fatto) di
poterci piantare (sempre seminandoli) dei meravigliosi meli (Stark) al suo interno,
ovviamente in numero proporzionale alle sue dimensioni (nel caso di un igloo solare di
una quindicina di metri di diametro occorre avere almeno cinque meli, uno centrale e
quattro laterali);
la presenza di piante all'interno di un igloo solare determina anche un grande vantaggio
salutistico sia per le persone (miglioramento pure atmosferico interno) che per le piante
stesse (a cominciare dal melo257);

•

•

non uccide nessun animale (vertebrato o invertebrato, pluricellulare e non), come
succede per qualunque estrazione di minerale per ottenere case in qualsiasi tipo di
muratura, o per scavare case sotterranee (o le fondamenta), o per case utilizzanti parti di
cadavere animale (come pelli, ossa, ecc.);

•

non uccide nessuna pianta (né arborea, né arbustiva, né erbacea) come succede per il
legno, canapa, paglia, ecc.;

•

è una struttura non solo autoportante, ma persino a parete unica (ancora minimizzazione enorme del consumo di risorse);

•

è la struttura che ha il più basso rapporto massa/volume addirittura tra tutte le
costruzioni esistenti (massimo risultato volumetrico totale col minimo consumo di
risorse in assoluto);

•

è l'unico tipo di struttura esistente al mondo che aumenta persino la resistenza
all'aumentare della dimensioni;

•

è la struttura a massima anti-sismicità (massima resistenza strutturale ed elasticità
molecolare);

•

è la struttura persino a massima tenuta anti-uragano in assoluto (massima aerodinamicità e resistenza, tanto che anche negli Stati Uniti d'America si stanno approvando pure come strutture di protezione);

•

questo igloo solare è una fantastica soluzione tecnica che, nella prima fase, cioè di
ecovillaggio, funge da sala comune, mentre nella seconda fase, cioè di società naturale,

257
sono tutte intertropicali, e quindi, proprio in questa biosfera interna, non solo tornano a non perdere mai le
foglie, ma addirittura a produrre due volte all'anno ed in maniera scalare (di conseguenza praticamente
continua); inoltre le radici, rinforzate anche dalla fotosintesi mai interrotta, sono naturalmente in grado di
fornire il nutrimento acquoso dalle sole profondità del terreno, a prescindere dalla pioggia (ovviamente, per il
semplice principio dei vasi comunicanti, il livello idrico delle profondità del terreno sottostante l'igloo solare,
o predetta cupola, è perfettamente identico a quello del terreno esterno, per cui non serve assolutamente
nemmeno l'innaffiamento interno)
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funge da unica struttura abitativa (per dormire è sufficiente un sacco a pelo sul prato
pavimentale);
•

è l'unico tipo di struttura al mondo che conferisce al suo interno le condizioni
bioclimatiche e termiche più naturali per la specie umana258, tramite, ad esempio:
-

-

-

-

-

-

l'attraversamento parietale totale della luce solare;
l'innesco dell'effetto serra, con produzione massima possibile non solo di calore
(fondamentale d'inverno), ma addirittura di origine solare diretta, costituendo,
quindi, l'impianto di riscaldamento per abitazione umana più evoluto ed ecologico
esistente al mondo;
il mantenimento massimo, sia diurno che notturno, del calore attraverso il doppio
strato con intercapedine a camera d'aria (che ha il coefficiente di isolamento termico
tra i massimi livelli esistenti al mondo, molto oltre il legno e persino il sughero
stessi);
l'isolamento termico della camera d'aria è enormemente potenziato dalla struttura
termodinamica dell'igloo solare che porta l'aria calda interna, in salita, a riscaldare
per prima cosa proprio la camera d'aria (il contemporaneo contatto parietale interno
dell'aria calda in salita non consente nemmeno la formazione di condensa);
il mantenimento del calore interno è decisamente potenziato anche dal famoso effetto
termo-iglooico (che è il motivo principale per cui la forma ad igloo si usa proprio per
i freddi glaciali più estremi in assoluto), cioè il fenomeno termodinamico per cui
l'aria calda in salita, curvando per effetto delle pareti dell'igloo ritorna subito verso il
basso (cioè proprio dove il calore ci serve di più, ostacolando contemporaneamente
la perdita termica dall'alto) e conferendo pure un'ottima temperatura omogenea;
essendo una sala comune, la produzione di calore è potenziata anche dal numero dei
calori corporei stessi, ognuno dei quali corrisponde tecnicamente ad una stufa da
oltre 150 Watt;
esclusivamente in un igloo solare, se serve, il calore solare, proprio in quanto è
diretto, è potenziabile semplicemente con un impianto termoaccumulatore
(riscaldamento a volano idrogeotermico): ad esempio, un insieme di cisterne verticali
(quindi a cessione termica notturna duratura) da circa 300 litri, piene d'acqua
(liquido con capacità termica ai massimi livelli), poste sotto (di una decina di
centimetri) il predetto pavimento naturale interno (dalla circonferenza perimetrale
fino al centro, in maniera più o meno omogenea, a seconda del calore desiderato), le
quali, di giorno, fungono da accumulatori di calore (da effetto serra potenziato dal
calore geotermico naturale stesso), e, di notte, ricedono gradualmente il calore
accumulato, il quale, siccome va naturalmente verso l'alto, riscalda l'intero igloo
solare proprio dal pavimento sul quale si può dormire (calore sempre decisamente
potenziato dal predetto effetto termo-iglooico, in sinergia anche con l'isolamento
termico del doppio strato a camera d'aria);
per climi molto freddi, se serve, si può usare un triplo strato del materiale tipo
plexiglas (quindi con doppia camera d'aria interna)259;

258

proprio per questo motivo, si usa anche non solo nei paesi nordici per la creazione di stupende biosfere
tropicali (con all'interno persino intere foreste tropicali), ma addirittura come progetti spaziali più evoluti di
ricreazione della biosfera terrestre antropica su altri pianeti, ecc.
259
in caso serva ulteriore calore, si può aggiungere un impianto solare-termico: dei pannelli solari termici
esterni (con boiler e termostato, a trasporto idrico passivo) poggiati di fianco, ed una tubazione di poco
sotterranea (anche 5 centimetri) per tutta la superficie pavimentale interna; in alternativa (o, se ancora serve, in
ulteriore aggiunta) si può usare un impianto geotermico (orizzontale o verticale, con pompa di calore ad
energia solare), sempre collegato alla predetta tubazione sotto-pavimentale interna; l'impianto geotermico è
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-

ecc.;

Tutto questo ovviamente in attesa di poter vivere un giorno in una società naturale
intertropicale, dove non serve nemmeno l'igloo solare, perfezionando così totalmente
l'ecosistema antropico naturale; come detto, il terreno è aperto a tutto il mondo, e questo
consente non solo di girare anche tutto il mondo liberamente, ma, specialmente quando la
loro concentrazione sarà sufficiente, di poterlo fare totalmente a piedi. Dunque, l'ideale, per
chi si sente pronto, è, ovviamente, iniziare subito con la società naturale, ma, per chi avesse
bisogno di una eventuale fase transitoria, si può avere solo sostituendo gradualmente
l'attuale rete mondiale di città con la molto più avanzata rete mondiale di ecovillaggi
(GEN), che costituisce la fase di società sostenibile.

Diffondere la rete di ecovillaggi
Una volta terminato, o quasi, il proprio ecovillaggio, è utile, sia per se stessi che per gli altri,
che tutti i successivi ecovillaggi siano posizionati il più possibile nelle vicinanze del
proprio, esattamente in modo tale da creare una rete di ecovillaggi, sempre più grande, e
che, gradualmente, se ognuno fa la stessa cosa (insieme alla società naturale), cambi e salvi
l'intero pianeta.
E' ovvio che oggi, ad esempio con internet (o con la stessa televisione, o altro), si possono
dare preziosissimi suggerimenti ed eventuali soluzioni di problemi, anche inerenti alla formazione di ecovillaggi, a tutto il resto del mondo. Come attività principale della propria
vita esattamente all'interno del proprio ecovillaggio, conviene assolutamente dedicare
almeno una parte del proprio tempo settimanale, prima all'aiuto di altre persone a formare
il loro ecovillaggio vicino al nostro, e poi all'aiuto di altre persone a formare il loro
ecovillaggio in tutte le altre parti del pianeta, cominciando magari da quelle più attualmente ancora sofferenti come l'Africa e altre parti, specialmente del sud del mondo.
Non dobbiamo mai dimenticarci che ciò, oltre che a servire alla felicità degli altri (cosa che,
comunque, ci fa sentire pure profondamente fieri di noi stessi), questo è assolutamente indispensabile anche per la nostra felicità: infatti (pure per semplicissime questioni di
meccanica quantistica, le quali fanno sì che l'infelicità degli altri, anche della persona più
lontana dell'intero pianeta, torna immediatamente pure a te, sotto infinite forme, materiali
ed energetiche) bisogna sempre ricordarci che è assolutamente impossibile essere felici in
un mondo infelice.

La società naturale è l'obiettivo finale di tutti
Di conseguenza a tutto ciò, l'unico modello insediativo adatto alla specie umana e, quindi,
perfettamente compatibile col soddisfacimento più completo e totale di tutte le sue esigenze, individuali e collettive, è solo ed esclusivamente la società naturale (inter-tropicale).
Essa, come accennato, dapprima inizia con terreni separati sparsi per il pianeta, poi, man
mano che diventano sempre più numerosi, si infittiscono, fino ad unirsi completamente a
formare una unica società naturale in tutto il pianeta (completamente deartificializzata), e,
quindi, in cui ogni persona potrà trovare quella armonia continua con se stesso, con gli altri
e con la natura, che chia miamo felicità.
ottimo anche perché, mentre d'inverno (o di notte d‟estate notturna) serve per riscaldare, nelle mattine d‟estate
soleggiate, nel caso di troppo calore, può rinfrescare l'ambiente interno (anche se d'estate normalmente si sta
all'aperto).
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Capitolo 8: Progetto 3M
La naturalizzazione 3M
Come abbiamo ampiamente visto, il cosiddetto "cibo" aspecifico, cioè non adatto ad una
specie animale, non solo è tossico, ma crea la più profonda delle dipendenze (appunto tossico-dipendenza): dunque, a rigore scientifico, il cosiddetto "cibo" aspecifico è esattamente
la droga più profonda in assoluto.
Va innanzitutto detto che la fuoriuscita dalla tossicodipendenza dal cibo aspecifico deve
essere integrale, in quanto se qualsiasi droga "alimentare" viene portata anche al livello
minimale, il suo grado di assorbimento, che è inversamente proporzionale alla quantità,
aumenta enormemente, causando la stessa tipologia di danni profondi di una quantità
superiore, anche se di poco inferiore a quella di una grande quantità.
Per poter ottenere, però, l'uscita definitiva dalla dipendenza delle droghe "alimentari"
bisogna esclusivamente seguire i dettami della natura, tramite un percorso coordinato che
potremmo denominare: naturalizzazione 3M.
Infatti, va innanzi tutto precisato che, ovviamente, sempre a rigore scientifico, non esiste
l'organismo umano isolato (come elemento separato dalla realtà), ma solo il sistema
organismo umano-nicchia ecologica (unità ambientale dell‟ecosistema specie-specifico).
Ora, specialmente le predette glaciazioni, avendo determinato una forte alterazione
nefasta dell'intero ecosistema antropico, hanno determinato, di conseguenza, soprattutto
una fortissima alterazione nociva dell'estremamente più delicato sistema organismocomponente socio/ambientale.
In particolare, le interazioni reciproche (dal livello elettromagnetico non barionico, fino al
livello biologico) sono tali che è semplicemente impossibile ripristinare la fisiologia
naturale di un organismo, senza contemporaneamente ripristinare la fisiologia naturale
della componente socio-ambientale in cui l'organismo stesso è completamente immerso
(anche in quanto determina assolutamente infinite interazioni micro-particellari
ipercomplesse, che azionano letteralmente tutta la nostra fisiologia, da quella neuropsichica, a quella della restante parte dell'intero organismo).
E' anche per questo motivo fondamentale che, proprio per uscire definitivamente dalla dipendenza delle profondissime droghe "alimentari", è del tutto essenziale effettuare la
naturalizzazione 3M260, essendo essa l'unico modo naturale che agisce contemporaneamente su tutte e tre le componenti della nostra suddetta dipendenza:
1) componente dell'organismo (detta 1°M),
2) componente sociale (2°M),
3) componente ambientale (3M°).
Ecco perché la disintossicazione aspecifica, piacevole, ma soprattutto totale e definitiva,
comporta necessariamente una azione contemporanea su tutte e tre le nostre componenti.
Semplificando al massimo il concetto, tentare di rimanere disintossicati in una nicchia ecologica (socio-ambientale) intossicata, è come tentare di rimanere puliti tuffandosi nudi in

260

Si usa il termine "3M", in quanto "M" sta per =Melarismo
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un lago di fango: è assolutamente impossibile. In altri termini, attuare il melarismo è molto
semplice: basta rispettare la nostra natura, però assolutamente tutta la nostra natura.
Se fossimo, infatti, in un mondo già totalmente di persone normali (cioè naturali, quindi
melariane) non avremmo nessuna difficoltà ad esserlo anche noi: primo perché lo
saremmo a partire dallo svezzamento, e, quindi, non essendo mai stati drogati
"nutrizionalmente", lo faremmo con assoluta normalità e secondo perché saremmo sempre
circondati da persone che lo sono, non avendo mai, quindi, nessuna "voglia" tossica
indotta da altri, e nemmeno dalla società perché non produrrebbe nemmeno altro.
Siccome, però, ci troviamo in una società che sta ancora riavanzando verso un modello
sociale prima sostenibile e poi naturale, per poter riuscire a ripristinare, prima di tutto per
noi singoli, il modello alimentare (e quindi poi di vita) adatto alla nostra specie, proprio
per la nostra felicità, dobbiamo assolutamente attuare la naturalizzazione almeno del
nostro stile di vita di base.
La naturalizzazione 3M è semplicissima; si basa su 3 piccole naturalizzazioni, da effettuare
necessariamente allo stesso tempo (specialmente le prime due, ma almeno cominciando da
subito ad organizzarsi per la terza).
1°M) "M"=Melarismo personale (o almeno fruttarismo sostenibile).
La naturalizzazione 1°M è quella che riguarda direttamente se stessi. Prima di tutto occorre informarsi, capire bene i motivi fondamentali di tutto quanto qui esposto (anche
ovviamente con altri testi e fonti), ed arrivare alla essenziale consapevolezza assoluta che
tutto ciò che non è mela (o, al limite, frutta), non essendo adatto alla specie umana, è per
noi estremamente tossico.
Poi, dopo aver effettuato il predetto perfezionamento alimentare personale almeno fino al
fruttarismo 2, sia per continuare addirittura con meno eventuali "voglie" tossiche indotte,
sia per poter diventare poi melariani 1, conviene passare sempre gradualmente al
fruttarismo 3.
A quel punto, il problema, però, possono essere le "voglie" tossiche indotte, provocate
specialmente da chi ci circonda, e dalle cose che vediamo, esattamente come per il drogato
che rivede la droga da cui, invece, sta uscendo e di cui era dipendente.
Di conseguenza, l'unico modo per non avere mai, o almeno il meno possibile, "voglie"
tossiche indotte di cibo aspecifico, è necessario non tenere assolutamente altri "cibi"
(diversi da mela e tantomeno da frutta) dentro casa (o al lavoro o con gli amici);
ovviamente, se si vive nello stesso appartamento con altri, occorre o convincere anche loro
a fare la stessa cosa, oppure mangiare separatamente.
Il fruttarismo 3 consente di avere durante i giorni di melarismo, di crearsi una aspettativa
di altra frutta, proprio la cui piccola "voglia" crescente, ci reprime automaticamente una
qualsiasi altra eventuale "voglia" di "cibo" oltre la frutta, nello stesso tempo però le 2-3
cene fruttariane consentono di rimanere tranquilli nella consapevolezza di poter avere uno
"sfogo" allo stress di questa società (innaturale).
Quindi, partendo dal fruttarismo 2, il graduale successivo fruttarismo 3 è lo stadio fruttariano più avanzato in assoluto, e, allo stesso tempo anche il più comodo, in questa società
innaturale, prima del graduale melarismo 1, che conviene, comunque, raggiungere il
prima possibile, specialmente a mano a mano che avanzano anche le naturalizzazioni 2°M
e 3°M, che sono quelle che ci consentono di effettuare pure il melarismo nella maniera non
solo più facile, ma anche più piacevole.
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2°M) "M"=Melariani (amici)
La naturalizzazione 2°M è quella che riguarda gli amici. Infatti, una volta intrapresa l'alimentazione melariana (o, al limite, fruttariana), pur trovandosi meravigliosamente bene
come mai nella vita, esiste, però, un aspetto assolutamente fondamentale, che viene
purtroppo sottovalutato addirittura da quasi il 99% dei melariani (e fruttariani) di tutto il
mondo: l'aspetto sociale. Ciò li porta inevitabilmente col tempo ad abbandonare, anche se
col massimo dispiacere, questo semplice e stupendo (oltre che salutare, etico ed ecologico
al massimo livello) stile alimentare, determinando così anche la sua lentezza di diffusione.
Come abbiamo già visto, il cosiddetto "cibo" aspecifico, è la droga più profonda in assoluto
e la sua dipendenza è costituita sempre da due componenti fondamentali e inscindibili:
• dipendenza interna (determinata dalla fisiologia corporea intossicata),
• dipendenza esterna (determinata dalla fisiologia socio-ambientale tossica).
La moderna meccanica quantistica ha dimostrato chiarissimamente che anche la realtà
sociale non è costituita da corpi o oggetti "separati", ma, del tutto al contrario, ogni
individuo (o oggetto) fa parte di un sistema in rete (dal livello elettromagnetico, a quello
non barionico, fino a quello biologico), in cui ogni nodo (dall'atomo alla persona) è totalmente interdipendente rispetto a tutti gli altri, in maniera direttamente proporzionale soprattutto alla distanza reciproca (qualsiasi forza nell'universo, da nucleare, a elettromagnetica, a gravitazionale, decresce all'aumentare della distanza reciproca delle due masse interagenti), in cui la stessa cosiddetta "forza di volontà personale" non è altro che uno dei più
delicatissimi ed interdipendenti fattori in assoluto di questa rete elettromagnetica.
Dunque, anche il cosiddetto "lavoro su se stessi" che si deve attuare per uscire da una dipendenza "alimentare" tossica, proprio in quanto il "te stesso" non è un pezzo separato dalla realtà, si divide necessariamente in due settori facenti parte di un unico sistema: "lavoro
all'interno di sé" e, soprattutto, "lavoro all'esterno di sé".
Il soprattutto è dovuto proprio al fatto che l'origine stessa della nostra intossicazione aspecifica (e quindi della nostra dipendenza da essa) non deriva da una nostra decisione personale presa in passato, ma, al contrario, deriva da una azione proveniente proprio
esattamente dall'esterno: a cominciare dalla nostra (a sua volta incolpevole) madre (dal
cordone ombelicale intossicato, al latte intossicato, allo svezzamento intossicato, ecc.), e,
come specie, dalle catastrofiche glaciazioni planetarie (ormai fortunatamente terminate).
Ora, mentre una persona tossico-dipendente da qualsiasi altro elemento diverso dal "cibo"
aspecifico (eroina, cocaina, ecc.), quando decide di uscire da quella droga, normalmente è
comunque aiutato ed incoraggiato, anche psicologicamente, dalla quasi totalità della
società esterna, la persona che scopre di essere (ancora più profondamente) drogata dal
"cibo" aspecifico, non solo normalmente non è né aiutata né tanto meno incoraggiata,
anche psicologicamente, ad uscire da quella enorme dipendenza, ma è addirittura
ostacolata in tutti i modi possibili (famiglia, parenti, amici, colleghi, televisione, radio,
negozi, ristoranti, ecc.), trovandosi su un pianeta che, purtroppo, ancora definisce
erroneamente "cibo" esattamente la più profonda delle droghe.
Ecco, quindi, che, insieme al cosiddetto "lavoro all'interno di sé", che, comunque, è enormemente più semplice e veloce (per la disintossicazione aspecifica interna sono sufficienti
anche pochi mesi), occorre, invece, mettere parallelamente proprio tutte le nostre energie
nell'assolutamente essenziale e più complesso cosiddetto "lavoro all'esterno di se", sia per
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rendere il “lavoro all‟interno di sé” totalmente possibile, ma sopratutto per renderlo
piacevolmente definitivo; cioè bisogna cercare di naturalizzare il più possibile almeno la
parte di realtà sociale più vicina a noi, agendo esattamente sui 2 aspetti più importanti:
2°M) sulle persone a noi più vicine (se necessario, fino a frequentarne altre), 3°M) sul
nostro ambiente (compreso il nostro stile di vita e la realizzazione di almeno un
ecovillaggio).
Come vedremo meglio più avanti, solo quando sul pianeta si raggiungerà una determinata
massa critica di realtà sociale a minima energia (cioè, per definizione stessa, estremamente
più progredita), di cui è necessaria una quantità che è molto minore di quanto possiamo
pensare (sempre per tendenza estrema della materia stessa di cui siamo fatti alla minima
energia strutturale), allora il cambiamento risulterà incredibilmente veloce, esattamente
come una piccolissima scintilla scatena velocissimamente un fuoco gigantesco: ognuno di
noi che realizza totalmente la sua naturalizzazione 3M, proprio in quanto naturalizza anche la parte di realtà sociale intorno a sé, è già una minima scintilla, ed è proprio per questo motivo che, riguardo specialmente a chi attua questo stupendo percorso, si deve assolutamente rimanere sempre tutti uniti, nel modo più armonioso in assoluto, poiché è proprio diventare una realtà sociale sempre più enorme che costituisce assolutamente l'unico
modo con cui potremo formare una scintilla sufficientemente grande da riuscire ad accendere il resto dei cuori del mondo.
Ora, per potere capire meglio la assolutamente basilare importanza del punto 2°M:
qualsiasi individuo di ogni specie animale (compresa la nostra) è stato progettato dalla
natura (dal livello genetico fino ai neurotrasmettitori del cervello) assolutamente per
essere strettamente circondato praticamente solo ed esclusivamente da individui non solo
della stessa specie ma specialmente dalla stessa alimentazione261.
Gli scienziati hanno da tempo individuato addirittura 2 meccanismi di funzionamento di
base del nostro cervello, che, specialmente lavorando in parallelo, determinano la
costrizione assoluta all'omogeneità socio-trofica o, qualora fosse stata alterata, al suo
graduale ma del tutto inesorabile ripristino:
1) il meccanismo elettromagnetico
2) il meccanismo mirror.
E' anche esattamente per questo motivo (di base genetico e neurotrasmettitoriale) che è
assolutamente impossibile che un melariano (o fruttariano), anche dotato della più grande
"forza di volontà" mai esistita al mondo, possa continuare per tutta la vita ad esserlo, se è
circondato, specialmente nei fine settimana, che sono il centro della nostra vita sociale,
dalla maggior parte delle persone che non lo è.
Infatti, i 2 meccanismi assolutamente automatici, e del tutto non dipendenti dalla nostra
volontà, (ecco perché non c'entra assolutamente niente la cosiddetta "forza di volontà") di
auto-omogenizzazione psicologica non dipendono solo dal fatto che i nostri occhi sono costretti a vedere tutte le droghe "alimentari" da cui, anche con pazienza e fatica, ci siamo finalmente liberati (anche la sola vista o presenza di queste ultime innesca un meccanismo
quantistico del tutto automatico di loro riassunzione seppur anche in un tempo
261
non è un caso che, in natura, vediamo un elefante circondato solo da elefanti, una zebra solo da zebre, una
formica solo da formiche, ecc., e tutti assolutamente con la stessa identica alimentazione; alla natura questo
fenomeno serve specialmente per la sopravvivenza della specie, perché alimentazioni diverse significano
anche punti di approvvigionamento diversi, e, quindi, maggiorte distanza tra individui della stessa specie,
che, potendo anche perdersi, abbasserebbe di molto la probabilità di accoppiamento, e, dunque, della stessa
sopravvivenza della specie
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sufficientemente lungo), ma soprattutto, in particolare a livello inconscio, dal fatto che
(meccanismo elettromagnetico), in presenza di altri cervelli più intossicati aspecificamente,
il nostro cervello si trova completamente immerso in una rete elettromagnetica262 che ha
una frequenza media assolutamente opposta alla nostra (anche dal punto di vista fasico) a
cui il nostro cervello non può geneticamente resistere, il che ci porta, essendo noi in
minoranza263, senza nemmeno che ce ne accorgiamo, gradualmente ed inconsciamente, in
più o meno tempo, a ripristinare, totalmente o quasi, proprio l'"alimentazione" tossica da
cui con tanta cura eravamo usciti.
Ovviamente, questo fenomeno è tanto più profondamente potente quanto più si
ingrandisce la differenza con la società innaturale esterna, proprio come avviene mentre si
procede dall'onnarismo al melarismo; inoltre, solo in questa società innaturale, dal vegancrudismo e fruttarismo in avanti si innesca una difficoltà ancora enormemente maggiore:
tecnicamente si chiama IMETAC, cioè Inversione mirror su Ex-Tossicodipendenza da
Amido Cotto; in altri termini, siccome l'amido cotto (sotto forma di pane, pasta, pizza, riso,
altri cereali, patate, ecc.) è la sostanza altamente tossica che crea proprio la massima
tossico-dipendenza in assoluto (enormemente maggiore anche rispetto ai prodotti animali
stessi, anche per i devastanti picchi glicemici ed il reattivo ipercalo glicemico, che crea un
enorme bisogno indotto della stessa sostanza tossica), di conseguenza è pure quella che
innesca la massima inversione mirror in assoluto, cioè la estrema impossibilità a
continuare per un tempo lungo soprattutto il fruttarismo in questa società innaturale,
soprattutto in città o paese, dove l'esposizione mirror ad amido cotto, o a persone ancora
dipendenti da esso, è purtroppo tuttora assolutamente la regola (si rivela al riguardo
fondamentale la sostituzione dell‟amido cotto aspecifico, tipo cereali, con quello
carpotecnico, come pizza o pasta di platano, ecc.)
In psicologia tossicologica è noto che nessun cervello ex-dipendente da una qualsiasi
droga (anche "alimentare", soprattutto in caso di predetto IMETAC), riesce a resistere dal
riassumerla, se sottoposto anche alla sola presenza della stessa, o anche alla sola presenza
di attuali dipendenti da essa, per un tempo sufficientemente lungo (ciò per semplici motivi
di meccanica quantistica). Questa fondamentale legge biofisica è anche il motivo
principale per cui in tutte le procedure di recupero da tossico-dipendenza la primissima
regola è: uscire dal proprio gruppo di tossico-dipendenti (valido dall'eroina fino
soprattutto all'amido cotto, visto pure che la tossico-dipendenza da quest'ultimo è
purtroppo normalmente creata fin dallo svezzamento)
Oltre a questo potentissimo primo meccanismo elettromagnetico, agisce in assoluta sinergia parallela, il secondo meccanismo mirror: esso dipende fondamentalmente dalla presenza nel nostro cervello dei famosi neuroni mirror (dall'inglese "mirror"= specchio), che
262

ogni neurotrasmettitore e carica elettrica neuronale dei cervelli intorno a noi libera continuamente onde
elettromagnetiche a 360 gradi "sferici", di una precisa e determinata frequenza, che si è constatato scientificamente dipendere (determinando infatti valori molto diversi) fondamentalmente dalla propria
"alimentazione", cioè dai precursori "alimentari" dei neurotrasmettitori, e da tutte le unità strutturali
(protoni, neutroni, elettroni, ecc. sotto forma di "cibi") introdotte nel nostro corpo per via orale. Ad esempio,
il cervello di una persona che si nutre di prodotti e sottoprodotti animali, o, nel campo vegetale,
specialmente dei prodotti più proteici come legumi, cereali e semi oleosi, produce una assoluta maggioranza di neurotrasmettitori catecolaminici, tipici dello stress, agitazione interna, ansia, ipercinesi, ecc.,
mentre una persona che si nutre a base di frutta e specialmente mele, produce una assoluta maggioranza di
neurotrasmettitori indolaminici (come, ad esempio, la serotonina), tipici della felicità, serenità, armonia
interiore, tranquillità, ecc.
263
Non dipendente dalla nostra volontà, ma, del tutto al contrario, proprio dalla nostra frequenza cerebrale
neurotrasmettitoriale, che deve assolutamente in automatico (per lo stesso principio della minima energia)
risintonizzarsi su quella frequenza opposta
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sono presenti specialmente nei mammiferi, ma sono addirittura in maggior quantità man
mano che si procede verso i primati, ed in maniera persino decisamente più accentuata
proprio nella specie umana.
Si è constatato, innanzitutto, che i neuroni mirror potenziano ulteriormente il meccanismo
elettromagnetico; inoltre, il meccanismo mirror determina una quasi costrizione
all'imitazione del soggetto osservato, che diventa gradualmente totale proprio nel caso di
ex-dipendenza tossiemica, soprattutto alimentare, agendo anche in sinergia col primo
predetto meccanismo elettromagnetico (anche in mesi o anni); si aggiunga che i neuroni
mirrors si attivano automaticamente esattamente non solo come se l'osservatore stesso
compisse l'azione, ma addirittura determinando, inoltre, l'innesco automatico di una
abitudine neuronale involontaria e inconscia, che non solo gradualmente diventa attiva,
ma anche, a distanza temporale che varia con l'individuo, esplode proprio quando meno
ce lo si aspetta.
Il meccanismo mirror si è sviluppato nei milioni di anni anche a protezione del livello alimentare di minima energia raggiunto, come quello fruttivoro dei primati antropomorfi, e
specialmente quello malivoro della specie umana, ma è ovvio che, finché il nostro cervello
è immerso in una società come quella innaturale attuale, la somma dei due meccanismi,
elettromagnetico e mirror, lavorando nel contesto opposto a quello naturale (circondato di
comportamenti alimentari tossici) determina, quindi, l'effetto esattamente opposto (cioè di
omogeneità socio-trofica tossica) e ci rende totalmente impossibile continuare una
alimentazione fruttariana o melariana su tempi sufficientemente lunghi (che variano da
persona a persona).
Quindi, soprattutto la somma dei due suddetti meccanismi, elettromagnetico e mirror, determina il fatto che la pratica del fruttarismo o melarismo (con durata non limitata) mentre
è totalmente impossibile in questa società innaturale, è, al tempo stesso, non solo totalmente semplicissima ma addirittura del tutto piacevolmente spontanea in un ecovillaggio (o,
meglio, nella società naturale) rispettivamente fruttariano o melariano, a sua volta, inserito
in una rete di ecovillaggi di pari alimentazione.
Di conseguenza, specialmente in questa società attuale non sostenibile, se non si attua la
piacevolissima frequentazione di persone che, come minimo, hanno gli stessi valori di
base e, quindi, stanno facendo lo stesso percorso (soprattutto alimentare)264, a seconda del
carattere, c'è chi si reintossica dopo pochi giorni, chi dopo pochi mesi, chi dopo anni, ma
prima o poi lo fanno assolutamente tutti (la maggior parte dei quali incolpa se stesso,
anche per la presunta "poca forza di volontà", che invece, come abbiamo visto, non c'entra
assolutamente niente, essendo l'unica causa di ciò completamente esterna, cioè gli "amici"
sbagliati, e, di conseguenza, l'ambiente sbagliato). In altri termini, se non si attua anche
questa pulizia elettromagnetica esterna, è esattamente come tentare disperatamente di
uscire dalla droga continuando a frequentare il proprio gruppo di drogati: come insegna
anche tutta la statistica mondiale, è proprio del tutto assolutamente impossibile.
E bisogna sempre tener presente che il cosiddetto "cibo" non adatto alla nostra specie, non
solo è la droga più profonda in assoluto, ma è addirittura anche l'unica capace di infilarsi
fino nei più profondi distretti, anche molecolari e sub-molecolari, di assolutamente tutte le

264
ricordiamoci sempre che l'alimentazione ottimale non è un obiettivo, ma è solo uno strumento, tuttavia
uno strumento del tutto essenziale per arrivare all'obiettivo vero che non è altro che uno stile di vita (la
società naturale) che ci conferisce finalmente la felicità
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cellule, fino a distruggere gradualmente, giorno dopo giorno, anche addirittura lo stesso
DNA.
Quindi, ancora una volta, siccome non si possono combattere le leggi fisiche, se si vuole
minimamente diventare melariani (o, al limite, fruttariani), e vivere felici ed in perfetta salute e longevità (e anche bellezza continua, interiore ed esteriore), in armonia con se stessi,
con gli altri e con la natura, per tutto il resto della nostra vita, l'unico comportamento naturale, e quindi vincente265, è proprio di circondarsi gradualmente ma il più possibile solo ed
esclusivamente di persone (oltre che positive, allegre, ecc.) in sintonia con noi specialmente ed assolutamente sulla questione universalmente centrale dell'alimentazione naturale.
Quindi, mentre la solitudine melariana (o fruttariana) reinnesca col tempo inevitabilmente
l'effetto-droga, e la condanna ai lavori forzati per produrla o comprarla, la compagnia melariana (o, al limite, fruttariana) non solo è assolutamente l'unico modo che consente di
uscire definitivamente da questa dipendenza aspecifica creataci dalla nascita, ma persino
assolutamente l'unico modo che consente poi di uscire definitivamente anche dalla conseguente auto-schiavitù primitiva ancora erroneamente chiamata "lavoro", e che ci tiene legati alla catena del cosiddetto "posto di lavoro", ammassandoci letteralmente l'uno
sull'altro in grosse scatole chiamate ancora "palazzi", disposti ad incastro attorno alle gabbie "lavorative", formando grandi cumuli di scatoloni di cemento a costituire la più grande
tipologia di allevamento animale intensivo mai esistito chiamato ancora "città".
Il tutto solo ed esclusivamente perché ancora mettiamo nelle nostre bocche qualcosa di
cadaverico (animale o vegetale) che ha bisogno proprio del nostro "lavoro" continuativo,
diretto ed indiretto, per essere prodotto, come se la natura avesse già previsto, nella sua
infinita saggezza, che chiunque si fosse permesso di schiavizzare e poi uccidere una parte
dei suoi fratelli viventi, dovesse poi assolutamente fare la stessa fine.
Per fortuna la natura ci ha dotati anche di un cervello che, se ora riusciamo a ripulire gradualmente dai pezzetti di cadavere (sempre animale o vegetale) che ogni giorno introduciamo dentro di noi, forse ci potrà aiutare ad uscire da questa auto-schiavitù mortale, portandoci verso una semplicissima libertà che abbiamo conosciuto per milioni di anni e che
già hanno in natura tutte le altre specie animali e vegetali. Una natura che non mette il
cartellino del prezzo quando produce una qualsiasi cosa, ma la offre non solo
gratuitamente ad ogni vivente che vive in armonia con lei, ma addirittura donandogli
sempre gratuitamente il bene più prezioso in assoluto che ogni vivente stesso possa avere:
la salute e, con essa, la felicità.
Questo contesto di amicizie con piena sintonia mentale ci consente di avere non più solo
cosiddetti "amici" a livello superficiale, ma anche, oltre che nella massima allegria e
persino felicità infinitamente superiori a prima, rapporti di amicizia proprio al livello più
pieno e profondo in assoluto.
Ovviamente, in tutto il percorso della naturalizzazione 3M, non bisogna mai offendere
nessuno, a cominciare dalle persone ancora profondamente prese dai meccanismi
dell‟attuale società innaturale, anche perché nessuno è colpevole di un sistema sociale
drogato, tanto più visto che è molto difficile ammettere di esserlo; di conseguenza, le
persone, ovviamente, hanno bisogno di tempo, comprensione e di tutto il nostro volergli
265
che poi è quello che fanno tutti quelli che ci sono riusciti al mondo, quell'1-5% dei melariani (e fruttariani)
rimanente
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bene, fatto anche di molta tenerezza profonda, capacità che acquisteremo sempre di più
anche grazie alla contemporanea disintossicazione aspecifica dei nostri stessi neuroni;
quindi, mai reagire ad eventuali attacchi psicologici, che sono solo frutto di cervelli
purtroppo ancora profondamente intossicati (con un quadro neurotrasmettitoriale a forte
prevalenza catecolaminica); al contrario, bisogna subito capire che colui che attacca è
psicologicamente, in quel momento, molto debole, e va soprattutto aiutato proprio con
tutta la nostra comprensione e tenerezza, sempre, però, al tempo stesso, senza
assolutamente mai rinunciare al nostro del tutto essenziale percorso di naturalizzazione
3M, che va realizzato totalmente fino all'ultimo dettaglio, con tutto il cuore e passione che
abbiamo, poichè dobbiamo aiutare prima di tutto noi stessi affinché poi possiamo anche
aiutare gli altri.
Il modo più semplice per crearsi un proprio gruppo di amici almeno tendenti melariani o,
al limite, almeno tendenti fruttariani266, è proprio quello di mandare via e-mail la totalità
di questo testo, "specie umana: progetto 3M", a cominciare dagli amici con cui state più in
sintonia, e che ritenete in grado di capire l'enorme importanza di questi argomenti, sia a
livello personale sia a livello mondiale, in un pianeta che dobbiamo cambiare, e adesso. Se
non si hanno amici di questo tipo, cioè quelli profondamente veri, o se ne hanno pochi,
bisogna assolutamente trovarli (anche dovendo usare un po‟ di fantasia), tanto da qualche
parte stanno e, se anche ancora non lo sanno, ti stanno disperatamente cercando (più facile
trovarli in associazioni vegetariane, vegan, fruttariane e melariane).
Tu sarai le persone che frequenti oggi
L'errore più grande in assoluto che si può fare sullo stile di vita melariano (o fruttariano) è
sottovalutare (anche di poco) l'importanza assolutamente essenziale della naturalizzazione
3M, specialmente del punto 2°M: essa è anche, infatti, pura energia biofisica.
Come abbiamo già detto, ogni sistema materiale dell'intero universo, compresi quindi noi
stessi, si muove seguendo il principio fisico della minima energia. Dobbiamo precisare,
però, che in fisica (specialmente in meccanica quantistica), e quindi in biofisica, quando si
parla di minima energia, si intende minima energia strutturale (cioè relativa alla struttura,
ad esempio, del nostro corpo, che è proprio la situazione di massima salute), diversa
dall'energia dinamica (anche potenziale, che è relativa, invece, al nostro movimento, fisico
e mentale, e che, al contrario, è proprio inversamente proporzionale all'energia strutturale,
cioè, quanto più siamo in minima energia strutturale, e quindi in salute e felicità, tanto più
siamo in massima energia dinamica, anche potenziale, cioè capacità energetica massima di
movimento, fisico e mentale, con relativa massima sensazione di energia e vitalità).
Quindi, il primo nostro passo, 1°M, ci consente, attuando finalmente l'alimentazione adatta alla nostra specie, di far entrare il nostro corpo nello stato ottimale di minima energia
strutturale, e quindi di massima salute (fisica e mentale).
Ma, la minima energia strutturale del nostro corpo, la possiamo mantenere nel tempo267
del tutto esclusivamente se siamo immersi in un ambiente che ci circonda fatto tutto
266
basta una "comitiva" di una decina di persone di base, con lo scopo principale di divertirsi, anche con feste
fruttariane, con chitarre, bonghi, ecc., e magari, inoltre, con lo scopo secondario, anche personale, di
diffondere queste informazioni scientifiche
267
come abbiamo visto, siamo fatti solo di onde elettromagnetiche, circondati solo da altre onde
elettromagnetiche, visto che ogni cosa dell'universo è fatta solo di onde elettromagnetiche, cioè di energia
pura, che interagiscono tra loro
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anch‟esso di altri sistemi materiali, specialmente persone (essendo a frequenza interattiva
col nostro sistema materiale umano), ma anche tutto il resto dell'ambiente, anche loro in
una situazione di minima energia strutturale, vista proprio la continua e velocissima
interazione, e conseguente addirittura totale influenza, che avviene tra le varie onde
elettromagnetiche, le nostre e dell'esterno.
E' proprio per questo motivo fisico elettromagnetico che, se anche siamo in una condizione
ottimale di minima energia strutturale (cioè ci alimentiamo col cibo adatto alla nostra specie, o stiamo in forte tendenza verso quella fase), ma siamo circondati da persone che non
lo sono (purtroppo ne basta anche una sola, se molta prossima nella nostra vita),
gradualmente, nel tempo, per semplice interferenza elettromagnetica, diventeremo
energeticamente esattamente (o quasi) come loro (l'energia funziona come i vasi
comunicanti, quella maggiore passa a quella minore), cioè, le persone intorno a noi ci
rialzeranno disastrosamente tutti i nostri livelli di energia (elettromagnetica) strutturale,
portando anche la nostra intera struttura cerebrale inevitabilmente a provare, nel tempo,
irresistibili voglie indotte di tossine ("cibi" diversi da frutta, anch'essi ad una più alta
energia strutturale), visto che, improvvisamente, è proprio il nostro cervello stesso, così
influenzato energeticamente dalle persone che ci circondano, a trovarsi ad un livello di
energia strutturale più simile a quello delle tossine medesime.
Di conseguenza, il nostro secondo passo, il 2°M, cioè il circondarci gradualmente di persone a minima energia strutturale, cioè melariani (o, al limite, fruttariani) o, inizialmente,
come minimo, almeno tendenti al fruttarismo, non solo è una cosa assolutamente
fondamentale, ma addirittura è una cosa del tutto essenziale, proprio per il mantenimento
nel tempo specialmente della nostra alimentazione naturale, condizione di base proprio
per tutto il resto che riguarda la nostra vita, fino alla felicità stessa (in questa società,
inizialmente è sufficiente almeno il nostro gruppo di amici, che possiamo rendere
consapevole o, se necessario, ricrearci anche del tutto).
E' sufficiente, infatti, anche una sola persona nel nostro gruppo di amici che non tenda
nemmeno al fruttarismo, ad innalzare enormemente, ed in poco tempo, tutti i nostri livelli
di energia strutturale, fino a ricrearci, soprattutto inconsciamente, una situazione di voglia
indotta di tossine (al suo stesso livello), che può esplodere proprio esattamente quando
meno ce lo aspettiamo.
Per questo, in biofisica energetica, anche per motivi di meccanica quantistica, si dice sempre: tu sarai le persone che frequenti oggi268.
A rigore scientifico, a livello di materia non barionica, che costituisce addirittura oltre il
99% delle unità strutturali fisiche di cui siamo composti, siccome quest'ultima passa anche
da una persona all'altra proprio quasi alla velocità della luce, potremmo addirittura dire
che: tu sei le persone che frequenti (ma il "tu sarai" è più preciso, per semplici tempi di
assestamento quantistico strutturale). E' anche per tutti questi motivi biofisici che non ci si
può assolutamente pulire dentro di noi, se, allo stesso tempo, non si "pulisce" (o, se serve,
si cambia) anche ciò che è fuori di noi.
Se non è "pulito" (elettromagneticamente) ciò che è esterno a noi, ma soprattutto ciò che ci
modifica di più, cioè le persone, è esattamente come cercare di pulirci restando sotto una
cascata di fango: se anche con una mano tentiamo di pulirci un braccio, un attimo dopo,
anche quel punto stesso che cercavamo di pulire, sarà di nuovo ricoperto di fango.
268

D'altronde anche il vecchio detto “chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”, ne è testimone
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Faremmo tantissima fatica a cercare di pulirci, ma rimarremo sempre ugualmente del tutto
sporchi. Di conseguenza, l'unico modo per pulirci, non è quello di rimanere sotto la
cascata di fango, ma semplicemente quello di spostarci un po' più in là, proprio sotto una
cascata di acqua limpida. In questo modo, alla fine non solo saremo perfettamente puliti,
ma addirittura senza alcuna fatica, persino anche rimanendo fermi: ci pensa l'acqua a
pulirci.
E' proprio questo il punto: è incredibile la potenza, in termini di facilità, a rimanere anche
per sempre melariani (o fruttariani), che ha il fatto di frequentare persone in sintonia almeno sulle questioni di base (melariani, o fruttariani, o almeno tendenti tali). Si chiama
potenza sociale.
E' la potenza del gruppo (specialmente di amici) che ci circonda, che ha come effetto proprio quello di aiutarci, non solo fino a livello strutturale, specialmente molecolare, più profondo, ma addirittura senza che nemmeno ce ne accorgiamo, e, ovviamente, anche se non
lo vogliamo, visto che non dipende assolutamente dalla nostra volontà, ma precisamente
dalla materia di cui siamo fatti; ecco perché avere la cosiddetta "forza di volontà" non solo
non serve assolutamente a niente, ma anzi, esattamente al contrario, più ci si sforza, più
alla fine si tornerà indietro.
Dunque, l'unico modo per cambiare e senza nessuna minima fatica, consiste nel cambiare,
contemporaneamente noi stessi e il nostro esterno (ovviamente, come predetto, senza mai
offendere nessuno, rimanendo in armonia col resto del mondo, ma non per questo
rinunciare al bene più prezioso che la natura aveva previsto per tutti: la salute e poi la
felicità).
Infatti, come dicono anche gli psicologi e master coach moderni, circondarsi di persone, in
questo caso, almeno tendenti fruttariane, è come circondarci di un'onda gigantesca che va
dritta verso la meta: non devi fare altro che montare sulla tua tavola da surf e surfare. E'
l'onda stessa che ti porterà in avanti non solo ad una velocità enorme, ma addirittura senza
mai più faticare o accorgertene nemmeno.
Quindi, se i tuoi attuali amici non ti dovessero seguire, specialmente in un settore così centrale e di base per la propria vita come la salute (e, quindi, l'alimentazione adatta alla
nostra specie), sempre rimanendo in armonia con tutti, non esitare nemmeno un solo
attimo a crearti, anche gradualmente, un nuovo gruppo di amici: tutta la tua vita, la tua
salute, la tua allegria e la tua felicità, dipenderanno, in questa fase, solo ed esclusivamente
da questa scelta che ti riporta verso la natura.
Ricordati sempre, infatti, che "amicizia" deriva dall‟antico "kam", che significa "desiderio,
obiettivo", e vuol dire esattamente "stesso obiettivo (di stile di vita)", e finché le persone
hanno obiettivi (di stile di vita) diversi potranno al massimo farsi due risate insieme, ma
non potranno mai essere profondamente in sintonia. E' come se in un viaggio due persone
hanno due obiettivi di destinazione diversi: per quanto si possa fare un piccolo tratto
insieme, poi ci si dovrà per forza dividere, proprio perché ognuno è diretto in un posto
diverso.
Ad esempio, se una persona ritiene ancora che il valore del falso gusto del suo palato sia
superiore al valore dell'intera vita di un altro essere vivente (animale o vegetale), è una
persona purtroppo ancora profondamente intossicata, ed una persona che ancora non rispetta nemmeno la vita, dimostra di avere un intero sistema nervoso talmente in intossicazione aspecifica, che non può ovviamente ancora provare rispetto, quello profondo, per
nessuna cosa al mondo, compreso se stesso e tanto meno per gli altri (anche se il primo a
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soffrirne è proprio lui): per questo motivo non perfeziona la sua alimentazione, nemmeno
per la sua salute, tanto meno per l'impatto sociale specialmente sul sud del mondo, ancora
meno per gli altri esseri viventi, animali e piante, o per l'ambiente.
Comunque, una cosa assolutamente essenziale da fare per se stessi, prima di capire gli altri, è chiarirsi esattamente il proprio obiettivo di stile di vita, ovviamente quello che ci può
dare la felicità. Infatti, è solo ed esclusivamente avendo un obiettivo preciso nella vita che
si può anche sperare di ottenerlo.
E' inoltre fondamentale sapere che quanto più la conoscenza del nostro obiettivo è dettagliata, tanto più riusciremo a cogliere al volo tutte le occasioni, nel corso della vita, e sfruttare quindi tutte le opportunità che ci consentono di raggiungerlo, per il semplicissimo
motivo che solo se conosciamo anche tutti i dettagli del nostro obiettivo, sapremo riconoscere, nel corso della nostra vita, tutte le occasioni che ci possono servire per ottenerlo.
Ovviamente, l'obiettivo massimo della vita di ognuno è la felicità, che, per tutti i motivi
espressi in questo testo, sappiamo si può ottenere unicamente quando si arriva ad essere
in totale 1) armonia con se stessi, 2) armonia con gli altri, 3) armonia con la natura, cosa
che, di conseguenza, avviene profondamente solo quando si è come minimo 1°M) in
perfetta salute (cioè con una alimentazione adatta alla nostra specie), 2°M) con amici in
sintonia (almeno nei valori ed obiettivi di base della vita), 3°M) in un ecovillaggio (o,
meglio, società naturale).
3°M) "M"=Melariano (ecovillaggio / società naturale)
La naturalizzazione 3°M è quella che riguarda l'ambiente che ci circonda. Cioè, il terzo
aspetto che consente e facilita moltissimo il melarismo (e fruttarismo), tanto da non fare
nemmeno accorgersi di esserlo, e che permette di vivere una vita completamente felice e
allegra, è l'aspetto proprio dell'ambiente naturale, ma unicamente se adatto alla nostra
specie, l'ecosistema antropico. Infatti, in esso, la natura, gli alberi, il verde, specialmente in
uno stadio disintossicato, hanno una potentissima capacità di far produrre
neurotrasmettitori indolaminici all'interno del nostro sistema nervoso, e quindi anche una
altissima capacità di togliere eventuali ultime voglie indotte di tossine "alimentari".
La sensazione di piacere che si avrà alla fine gustando una mela, sarà inevitabilmente infinitamente superiore a qualsiasi sensazione precedente ottenuta introducendo nella nostra
bocca tutte quelle componenti ecosistemiche aspecifiche, e quindi altamente tossiche, che
usavamo prima come cibo.
D'altronde è ovvio che è del tutto un controsenso fare tutto ciò sin qui detto, se si rimane
tra cemento, asfalto, lamiere di macchine, ecc.; dopo che si ha una salute eccezionale (con
una alimentazione alla grande), e, una volta che si ha un gruppo di amici di quel tipo, si è
pronti per il terzo ed ultimo passo per la felicità: mettere insieme qualche "spiccio" (perché
quando una spesa si divide per una decina di persone diventa quasi "nulla"), comprare
proprio con loro, tutti insieme, un terreno (meglio se non molto lontano dal proprio centro
abitato), e fondare uno stupendo ecovillaggio melariano o, al limite, fruttariano, il più
possibile autosufficiente. Tanto con il melarismo (o, al limite, fruttarismo) il più è già fatto:
siccome una delle cose più complesse al mondo è proprio autoprodursi tutte le altre
"alimentazioni", con esse (melariana o fruttariana), invece, basta un meleto (o un frutteto) e
l'autosufficienza alimentare (cioè proprio l'unica autosufficienza totalmente essenziale) è
già risolta.
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Come abbiamo visto, la minima energia strutturale del nostro corpo, cioè la nostra salute
perfetta, la possiamo mantenere, nel tempo, del tutto esclusivamente se siamo circondati
da altri sistemi materiali anch'essi in una situazione di minima energia strutturale, sempre
per la continua interazione elettromagnetica tra noi e l'esterno. Ovviamente, oltre alle persone che ci circondano, questo vale anche per tutto il resto dell'ambiente circostante, e, di
conseguenza, il terzo passo della predetta naturalizzazione, il 3°M, è l'ultima cosa assolutamente fondamentale da fare.
Esso consiste, quindi, nell'inserirsi gradualmente proprio nell'ambiente a più minima
energia strutturale che esiste, la nostra nicchia ecologica, ovvero l'ecosistema antropico,
cioè l'unico sistema naturale adatto alla specie umana, e, di conseguenza, essendo proprio
l'unico in grado ad esercitare l'essenziale interazione elettromagnetica specie-specifica per
la nostra specie, è anche l'unico ambiente in cui non si determina nel nostro organismo
assolutamente nessun tipo di bisogno indotto, compresa la voglia di cibo tossico,
riuscendo finalmente a lasciare intatta non solo la nostra alimentazione naturale, ma
anche, con essa, tutto il restante nuovo stile di vita naturale, che è proprio l'unico che,
possedendo l'energia strutturale minima, consente la felicità (dal punto di vista biofisico,
infatti, la felicità non è altro che la situazione di minima energia strutturale del nostro
sistema nervoso, oltre che di tutto il resto).
Siccome l'unico sistema ambientale che, oggi, si avvicina sufficientemente all'ecosistema
antropico è proprio l'ecovillaggio (o, meglio, società naturale), dobbiamo semplicemente
realizzarne uno con il nostro predetto gruppo di amici.
Riguardo l'ecovillaggio, per le unità abitative personali e sala comune l'ideale sono piccoli
prefabbricati in legno che sono i più naturali termoisolanti (che, infatti, usano specialmente
nei paesi nordici, provenienti da taglio razionalizzato, lasciando praticamente intatta la
foresta e ad impatto ambientale quasi nullo); a chi serve ancora l'elettricità, per
l'autosufficienza elettrica bastano pannelli solari fotovoltaici; ecc..
La felicità, infatti, è data da solo ed esclusivamente da questi 3 elementi:
•

salute (e quindi alimentazione naturale),

•

indipendenza (anche sociale, ma in un contesto di gruppo di amici),

•

natura (e quindi ecovillaggio o, meglio, società naturale).

Quando avete tutti e 3 questi elementi, però, non potete dimenticarvi degli altri che non
sono ancora arrivati a quel livello: è, infatti, importante cercare di portare anche tutti gli altri in quella dimensione, visto che è assolutamente impossibile essere felici in un mondo
infelice.
Infatti la realizzazione e felicità piena di un individuo, in questa società, si ottiene solo ed
esclusivamente quando egli stesso non solo ha realizzato il suo ecovillaggio, ma ha anche
aiutato gli altri a realizzare i rimanenti ecovillaggi della rete di ecovillaggi intorno al
proprio, e poi, magari tramite internet, ha anche aiutato il resto della propria nazione, del
proprio continente, e del mondo, a chiudere la rete mondiale di ecovillaggi (che già esiste,
si chiama GEN, Global Ecovillage Network) o, meglio, a ricreare la società naturale globale
e, visto che saremo sempre tutti in pericolo fino a che questo non avverrà del tutto,
dobbiamo impegnarci per un pianeta finalmente libero dalla civiltà e felice.
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Progetto di naturalizzazione 3M e la diffusione dell''informazione
Esattamente l'errore più grande in assoluto che si può fare è proprio quello di pensare "se
frequento amici anche ostinatamente „diversi‟ da me almeno diffondo": non c'è modo
peggiore, infatti, per diffondere questo genere di informazioni assolutamente
fondamentali, che farlo da soli (o pochi), circondati non solo da persone "contro" (o
comunque di diversa opinione su essi), ma addirittura da una quasi intera società "contro"
(o di diversa opinione su essi). Del tutto al contrario, è proprio esattamente l'uno (o pochi)
contro tutti che non ha mai aiutato nessuno.
Ora, è ovvio che, se ci sono persone che ancora non comprendono la fondamentale
importanza di questi argomenti, o che, comunque, ancora non si pongono i predetti
assolutamente essenziali obiettivi, in realtà, da quel momento, comprendiamo che ancora
non sono in sintonia né con i nostri valori più profondi, né tanto meno, quindi, possono
esserlo con i nostri obiettivi assolutamente essenziali di stile di vita.
Sono esattamente purtroppo proprio queste persone che diventano del tutto il peggior
tipo di ostacolo in assoluto che può esistere precisamente tra noi e la nostra felicità.
Essi inconsapevolmente diventano, quindi, proprio la cosa più pericolosa in assoluto per la
nostra stessa vita (visto che l'argomento riguarda anche la minima salute), in quanto, essendo le più vicine a noi in quel momento, sono assolutamente in grado, inconsciamente
ed in poco tempo, di rialzarci tutti i livelli di energia strutturale che avevamo per tanto
lungamente cercato di naturalizzare, arrivando a toglierci anche la cosa più preziosa che
abbiamo, specialmente quando si persegue un obiettivo assolutamente essenziale: l'entusiasmo. Di conseguenza, in questo caso, l'unica cosa da fare è, proprio mentre si cominciano a cercare e trovare, gli amici almeno in sintonia di base, gradualmente ma decisamente,
allontanarsi, sempre con delicatezza ed armonia, da quelli del passato. E' assolutamente
fondamentale capire profondamente e subito che non si sta togliendo niente, si sta solo
aggiungendo, ed in maniera enorme.
Il nuovo gruppo di amici in sintonia, anche in formazione, non solo ci darà gradualmente,
sempre di più, la vera allegria profonda, che nemmeno lontanamente pensavamo potesse
esistere, addirittura del tutto opposta rispetto a quella superficiale del passato, ma ci darà
anche tutta quella forza ed addirittura potenza assolutamente speciali che ci consentiranno
anche, nel presente ma soprattutto sempre più nel futuro, di poter diffondere, persino in
maniera enormemente più veloce, proprio tutte le informazioni e pratiche relative ai presenti argomenti, per una infinità di motivi:
sia perché riusciremo non solo a portare avanti noi, in prima persona, tutto quello che
diciamo, ma addirittura con talmente tanta facilità che non ce ne accorgeremo
nemmeno più;
sia perché in un gruppo di amici in sintonia ci si incoraggia e rafforza a vicenda, anche con
preziosissimi consigli;
sia perché l‟esempio collettivo ha una potenza di enormemente più grande di quella del
singolo;
sia perché con un gruppo di amici di quel tipo si può realizzare un ecovillaggio almeno
fruttariano, che è estremamente più visibile e, quindi, enormemente più trainante come
esempio (pure con feste, visite guidate, anche per le scuole, conferenze, ecc.);
ecc.
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Come sempre, è solo l'unione che fa la forza, specialmente per quanto riguardo la
diffusione, che è proprio una delle cose più difficili. In questo caso è l'unione di amici che,
partendo dall'allegria e dagli stessi obiettivi di stile di vita, dal modello alimentare
naturale, al rispetto della vita, all'ecologia, ecc. contribuiscono al miglioramento della
società e del pianeta.
Tutto questo è anche confermato dall'etimologia stessa delle parole, infatti, anche la parola
sinonimo di amico, "compagno" (di vita), deriva da "cum-panis", che significa, in
definitiva, esattamente proprio "stesso cibo", come ad indicare che soprattutto il tipo di alimentazione condotta, essendo legata indissolubilmente alla salute e, quindi, alla cosa più
importante in assoluto per l'intera vita, cioè la felicità, indica quindi anche i valori più
profondi di una persona (visto anche che l'alimentazione, come sappiamo oggi,
producendo i neurotrasmettitori del cervello, può modificare del tutto anche la qualità dei
pensieri e dei comportamenti di una persona). E ancora infatti, anche proprio la parola
sinonimo di gruppo di amici, "comitiva", deriva da "comitis", che significa esattamente
proprio "compagno" e quindi sempre "stesso cibo", come a sottolineare ancora una volta
che è soprattutto il modello alimentare l'asse centrale attorno al quale si delineano tutte le
altre caratteristiche fondamentali di un gruppo, fino addirittura all'intera società, visto che
anche persino la parola "società" deriva da "socius", che significa esattamente sempre
proprio "compagno", e, quindi, sempre "stesso cibo".

Progetto 3M: realizzazione della propria naturalizzazione

Il progetto 3M serve proprio per realizzare, nel modo più semplice e veloce possibile, tutta
la propria naturalizzazione 3M. Ovviamente, siccome la realizzazione del proprio punto
1°M dipende principalmente da noi stessi, il progetto 3M aiuta (oltre che indirettamente
l'1°M stesso) specialmente a realizzare i punti 2°M e 3°M, che dipendono anche da altri.
Comunque, il punto "chiave" di tutta la naturalizzazione 3M è proprio il punto 2°M. Infatti, formarsi un proprio gruppo di amici con almeno gli stessi ideali naturali di fondo (2°M),
è proprio il "segreto" essenziale sia per mantenere nel tempo il proprio punto 1°M, sia per
realizzare il proprio punto 3°M269.
269
un consiglio fondamentale: è ovvio che, specialmente all'inizio, ferma restando la essenziale tendenza di
tutti a realizzare totalmente la naturalizzazione 3M (che ovviamente è l'unica precondizione per andare
avanti), ognuno avrà idee o sfumature leggermente diverse su qualsiasi dettaglio, ma è del tutto fondamentale che nessuno si preoccupi, anzi sono proprio queste differenze che riescono a farci perfezionare
enormemente nei nostri avanzamenti, ma solo se vissute con allegro confronto, amicizia, senza contraddire
subito l'altro ma cercando invece di capirne le profonde ragioni (che ci sono sempre), e stare assolutamente
tranquilli che, comunque, per quanto possa sembrare che le posizioni di tutti rimangano le stesse, invece nel
profondo di ognuno le idee si sono già avvicinate ed amalgamate automaticamente (con un processo di
maturazione inconscio e anche addirittura inconsapevole di quello che ognuno ha detto all'altro) e, col
tempo, senza più nemmeno il bisogno di ritornare su quegli argomenti, ci si assesterà del tutto
spontaneamente su un progetto pratico unico (la verità è una sola). L'importante è porsi da subito in una
condizione mentale per cui non solo nessuna opinione diversa dalla nostra può farci male (tanto, come
predetto si assesterà), ma anzi è l'unica cosa che può aiutarci ad avanzare, sia rafforzando che perfezionando le nostre opinioni precedenti: ecco perché innervosirsi, alzare la voce, attaccare l'altro, parlare
male di altri, ecc., sono proprio esattamente le cose che rovinano assolutamente tutto, dalle iniziative
all'intera amicizia; e non bisogna mai pensare che è meglio perdere una persona per una sua opinione diversa su un progetto unico finale (ovviamente sempre all'interno del progetto 3M), perché è proprio quella
persona la tua stessa forza. Infatti, il più grande errore che si commette è sempre quello di dividersi, in
qualsiasi campo, non sapendo che è proprio la divisione di un gruppo, che, se non si cambia l'atteggiamento
mentale, porterà inevitabilmente a dividersi in sottogruppi fino a rimanere soli, determinando la fine di
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Il progetto 3M, quindi, è proprio l'azione centrale della nostra vita, che, partendo dagli
amici, consente di realizzare ciascuno dei nostri 3 punti M. In altri termini, visto che riguarda proprio la nostra felicità, il progetto 3M non solo è esattamente la cosa più importante in assoluto della nostra vita, ma è addirittura assolutamente l'unica che ci basta fare
nella vita.
Da ricordare sempre che l'arma più potente per il successo è sempre il cuore, la passione
per la direzione della felicità individuale e collettiva, e che esso si può ottenere solo con la
pacifica persuasione di tutti, nessuno escluso, ma soprattutto che ce la faremo a fare di
questo pianeta un posto migliore solo ed esclusivamente se ognuno di noi metterà tutte le
sue energie in quella direzione.
In altri termini, una volta che ci si è perfezionati nutrizionalmente proprio mentre si costituisce il proprio ecovillaggio, subito dopo, conviene assolutamente fare diventare la nostra
attività principale, anche perché è incredibilmente pure la cosa più divertente in assoluto,
fatta anche di numerosissime feste, proprio quella di aiutare a costituire la propria rete
locale di ecovillaggi, e, subito dopo, quella di aiutare a costituire la rete mondiale di
ecovillaggi, (sempre pure tramite internet) fino anche al suo totale riconoscimento
giuridico nazionale, internazionale e mondiale.
Allo stesso tempo, occorre cominciare ad organizzare una società naturale, e (anche se si
ha un ecovillaggio) gradualmente a viverla sempre di più, fino a farla essere il nostro
posto definitivo di vita (per chi si sente già pronto, senza passare dalla fase relativa agli
ecovillaggi, può anche fondare direttamente una società naturale ma si consiglia di
effettuare sempre di procedere gradualmente, cioè vivere prima in un ecovillaggio e poi
passare ad una vita definitiva nella società naturale); per chi abita fuori dalla fascia intertropicale conviene organizzarne due, una società naturale extratropicale (nella nazione
qualsiasi progetto. Quindi, in questi casi, tutte le vostre energie devono assolutamente essere protese a
mantenere unito il gruppo, aiutando ad amalgamare le apparenti differenze (sono sempre apparenti; basta
prendere il lato positivo di ogni posizione, senza mai escluderne nessuna, ed unirli in unica impostazione
pratica), tutto sempre all'insegna dell‟armonia e allegria (che sono proprio l'unica base di qualsiasi realtà
sociale), e imparando specialmente a volerci bene tutti, sapendo che proprio colui che attacca, si
innervosisce, alza la voce, o atteggiamenti analoghi, lo fa solo perché in quel momento è molto più debole, e
pensa di doversi difendere da un nemico esterno; è proprio in quel momento che dovete fargli capire che
nessuno è contro di lui, e trasformare le discussioni teoriche in progetti pratici, in cui ognuno, per quanto
diverso, possa trovare una sua dimensione di felicità. Comunque, ricordarsi sempre le 3 basi fondamentali
della durata di un gruppo di amici (ovvero, il segreto per l'armonia): 1) fai sempre il tifo per la felicità di tutti
gli altri (ricordati che dare piacere, anche nelle piccole cose, unisce sempre di più le persone); 2) se hai un
problema (di qualsiasi tipo) con un altra persona parlaci (da soli, il prima possibile), esponi a cuore aperto il
tuo problema, dicendo tranquillamente tutto quello che senti; 3) in caso di opinione che si mantiene diversa
trovare un compromesso (una via di mezzo) che va sufficientemente bene ad entrambi (esiste sempre,
ovviamente ognuno deve fare un piccolo sforzo, anche per la felicità dell'altro, che è sempre fondamentale
pure per la tua). Inoltre, mai innervosirsi, e, tanto meno, mai alzare la voce, ma prendere coscienza che: ogni
persona nasce con un senso innato di giustizia (anche se a volte può essere deviato da informazioni o
interpretazioni errate), quindi nessuno compie un'azione che tu reputi negativa volendo fare del male a
qualcuno, ma la compie solo perché lui pensa che sia giusto, e comunque, ce la sta mettendo tutta (in quello
che lui crede che sia giusto); solo ed esclusivamente se il tuo cervello si rende profondissimamente conto che
lui compie quell'azione non perché vuole farti del male, ma, del tutto al contrario, unicamente perché ritiene
che sia giusto, solo allora ti verrà spontaneo non alzare mai più la voce, ti verrà spontaneo non innervosirti
mai più, e chiarirti con la massima calma ed addirittura la massima tenerezza proprio esattamente nei suoi
confronti, ottenendo unicamente in questo modo la massima armonia anche con questa persona.
Esclusivamente se si vivono queste 3 semplicissime basi essenziali dell'armonia, non solo si potrà
dimenticare per sempre la paura di rimanere soli, ma addirittura è l'unico modo con cui si potrà formare
spontaneamente un meraviglioso gruppo di amici veri.
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dove si vive), ed una società naturale intertropicale (visto che solo quest'ultima è il vero
obiettivo finale), e ciò sia per la nostra gradualità personale (cioè prima abituarsi a vivere
in quella extratropicale, poi gradualmente in quella intertropicale), sia per poter avere
pure una base naturale extratropicale di appoggio nel caso si tornasse provvisoriamente
dai tropici per aiutare la diffusione della società naturale anche nella zona extratropicale.

Precisazione sulla "vita"
La definizione scientifica esatta di "vita", come abbiamo già precisato, è proprio
"alimentazione", con una dinamica nutrizionale che fa entrare delle unità strutturali e ne fa
uscire altre.
Ora, a rigore scientifico, anche il mondo minerale effettua continuamente questo processo
"alimentare" a livello microscopico (specialmente sia a livello di materia non barionica che
di onde elettromagnetiche), quindi, in realtà, non solo tutto è assolutamente vivo (e con un
suo asse centrale alimentare) ma ha anche, come tutti i viventi, un suo particolarissimo linguaggio che scambia specialmente con i suoi simili, addirittura anche una pietra (a livello
non barionico ed elettromagnetico), ed è anche per questo motivo che, anche se noi non
possiamo percepire, con i nostri limitatissimi 5 sensi, le vere e proprie urla assolutamente
disperate di completamente tutta la natura, da un pesce, ad una pianta, ad un seme, ad un
singolo filo d'erba, ad addirittura una singola pietra, fino all'intero ecosistema planetario,
dobbiamo comunque imparare a rispettarli, dobbiamo imparare ad avere il massimo
rispetto per tutto ciò che ci circonda, e solo ed esclusivamente allora scopriremo
addirittura che non solo tutto il pianeta, ma l'intero universo si trova finalmente in perfetta
sintonia.
Altra forma di intossicazione aspecifica: le cosiddette domande "esistenziali"
Nessuna specie animale inserita nella propria nicchia ecologica specie-specifica si chiede
"chi siamo", "da dove veniamo" o "dove andiamo", per il semplicissimo fatto che non ha bisogno di farlo: è già felice. Infatti, un qualsiasi sistema nervoso inserito negli infiniti parametri naturali a lui specie-specifici, acquista la situazione di minima energia strutturale
che è chiamata appunto felicità (cioè armonia con se stessi, con gli altri e con la natura).
Solo ed esclusivamente quando un sistema nervoso non è più inserito in quel contesto perfetto, comincia a soffrire, cioè ad alzare l'energia strutturale (intossicazione aspecifica neuronale) che gli è necessaria per sopravvivere e, di conseguenza, automaticamente a porsi
domande proprio come autodifesa istintiva per cercare di evitare quella sofferenza, fino a
porsi anche quelle domande dette appunto "esistenziali".
Tutto ciò che noi chiamiamo "religione", "filosofia" (compreso lo "spiritualismo") e "scienza" non è altro che la somma dei disperati tentativi della specie umana (attuati, infatti, solo
ed esclusivamente dalla fase post-glaciale in poi) di risposta a quelle domande "esistenziali", che sono determinate automaticamente del tutto unicamente da una sommatoria
infinita di parametri biofisici e biochimici celebrali assolutamente innaturali. In altri
termini, un cervello che si pone le cosiddette domande "esistenziali" è solamente un
cervello ad alta intossicazione aspecifica.
Inoltre, in una situazione del tutto innaturale come quella della nostra società attuale, il
nostro cervello è fortemente indotto a pensare che tutto l'universo sia fatto per essere "capito" dal cervello dell'uomo: ovviamente non è così.
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La natura non è fatta per essere "capita" (anche perché è talmente infinitamente complessa,
che è del tutto impossibile) ma è fatta solo ed esclusivamente per essere goduta.
Ad esempio, un fiore non è stato fatto per essere "capito" (lo "scienziato" lo uccide e lo taglia a pezzettini per "studiarlo", fino alle sue molecole singole), ma solo ed esclusivamente
per essere goduto (i suoi stupendi colori, il suo meraviglioso profumo, la gioia e la felicità
stessa che trasmette psicologicamente, ecc.). In un ecosistema specie-specifico non c'è niente da "capire", ma solo da vivere. La cosiddetta "verità", che un cervello intossicato aspecificamente come quello della specie umana attuale cerca, in realtà non è altro che la sua felicità.
Una volta che un cervello è felice (la felicità vera è una situazione che si verifica unicamente tramite la disintossicazione aspecifica) non si pone assolutamente più domande, per il
semplicissimo fatto che ha già raggiunto il suo obiettivo più alto in assoluto.
E' praticamente impossibile, per un cervello intossicato aspecificamente, anche solo intuire
lontanamente cosa possa essere la sensazione di felicità, proprio in quanto i suoi neuroni
sono talmente pieni di tossine aspecifiche che, spesso, ha la sensazione che la felicità addirittura non possa nemmeno esistere.
Ricordiamoci sempre, inoltre, che anche la forma più alta in assoluto della cosiddetta
"spiritualità" (spesso ricercata disperatamente con una quantità enorme e differenziata di
"tecniche" o orientamenti spirituali, come il cosiddetto"yoga" o innumerevoli altre simili)
non è altro che sempre la stessa felicità: non sono altro che tanti modi diversi di chiamare
la stessa identica cosa. Infatti, per ottenere una situazione cerebrale di minima energia
strutturale che chiamiamo felicità, non solo non serve assolutamente nessuna "tecnica" o
orientamento cosiddetto "spirituale" (che invece non fanno altro che innalzare
enormemente e quel livello strutturale), ma, al contrario, è del tutto essenziale che ci sia
l'assoluta assenza di qualsiasi "tecnica" o orientamento cosiddetto "spirituale".
In altri termini, per raggiungere proprio anche la massima spiritualità non solo non serve
assolutamente nessuna "tecnica" o "insegnamento" cosiddetto "spirituale", ma è, invece, del
tutto all'opposto, totalmente essenziale la massima e più completa spontaneità.
Ricordiamoci, infatti, sempre anche che la massima spiritualità è proprio l'allegria
profonda, in tutte le sue forme spontanee.
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Conclusione (fondamentale)
Come si accennava nell'introduzione, questo testo ha un unico scopo: fornire gli "strumenti" (naturali) per raggiungere la cosa più importante in assoluto nell'intera vita di ognuno
di noi, la felicità. Ovviamente, come abbiamo visto, essa consiste sempre in: 1) armonia
con se stessi, 2) con gli altri 3) e con la natura.
Come abbiamo visto, la salute perfetta si può raggiungere solo ed esclusivamente attraverso la naturalizzazione 3M. Ma, sempre come abbiamo de-scritto, la salute perfetta, in
natura (antropica), è già sinonimo di felicità; di conseguenza, solo perseguendo tutti i 3
punti M della naturalizzazione si ottiene, gradualmente, finalmente anche la situazione
fisiologica di minima energia strutturale predetta nota come felicità.
I 3 punti devono essere realizzati nella loro esatta sequenza, con la consapevolezza, però,
che non servirà tanto impegno razionale, quanto invece di "cuore", la vera forza di tutta la
nostra vita, con il quale dobbiamo mettercela davvero tutta, assolutamente non per
superare dei nostri ostacoli interni (perché il nostro organismo è già stato perfettamente
progettato dalla natura, lei sì che è perfetta, proprio per questo, per essere felici) ma per
tutti gli ostacoli esterni a noi (di questa società artificiale) che troveremo per realizzarle,
ma anche con la consapevolezza, però, pure che per semplici questioni predette di
neurofisiologia moderna, che se manca anche una sola di queste 3 "magie" la vera felicità
non ci potrà mai, assolutamente mai, essere

Il click risolutivo

Ognuno di noi, oggi, non è più costretto a subire passivamente ogni giorno tutte le massacranti energie negative che ci arrivano dai telegiornali e dai mass-media in generale, ma
finalmente possiamo realizzare ciò che, soprattutto con queste informazioni scientifiche e
con i mezzi tecnologici attuali velocissimi di diffusione, non è assolutamente più un
utopia, cioè il sogno più profondo e totale di noi stessi: cambiare il mondo intero (verso la
felicità).

Siccome solo l'enorme portata non solo scientifica ma persino pratica del presente testo
"specie umana: progetto 3M" può determinare un effettivo progresso della società
mondiale, è sufficiente innescare una reazione a catena informativa proprio del presente
testo e per ottenere ciò è sufficiente che ognuno di noi semplicemente invii tramite e-mail
l'intero presente testo "specie umana: progetto 3M" aggiungendo solo una frase iniziale
convincente di accompagnamento che invita enormemente a leggerlo, spiegando la
gigantesca ed urgentissima importanza della comprensione da parte di tutti gli abitanti del
pianeta di queste totalmente risolutive informazioni scientifiche, derivate da oltre decenni
di studi di molte centinaia di scienziati ed esperti di tutto il mondo nei singoli settori,
spiegate nella maniera più semplice e diretta possibile, proprio perché sono le uniche
informazioni che ci consentono di passare gradualmente dal catastrofico modello attuale
di sviluppo, ad un modello di società finalmente dapprima sostenibile e poi naturale. E'
del tutto essenziale oltre che urgentissimo fare questo click risolutivo di invio e-mail, da
parte di ognuno di noi.
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Forza ragazzi, ci sono oltre 7 miliardi di cervelli da raggiungere, persone che saranno messe in grado per la prima volta nella storia di decidere liberamente se continuare a vivere in
questo inferno o se finalmente ripristinare letteralmente il paradiso. Se poi dovete spiegare
qualcosa, fatelo sempre con assoluta calma ed infinita pazienza, le persone vanno informate col massimo senso di amicizia, non alzando mai la voce (che è sempre totalmente controproducente), e soprattutto basandovi sui fatti, sulla concreta verifica di ogni informazione, sempre meglio se vissuta anche in prima persona, e con la massima precisione, i soli
segnali di vera scienza.
Inviate il presente testo non solo a tutti i vostri parenti, amici e conoscenti, ma soprattutto
a tutte le persone che hanno un potere decisionale in questa società, a tutti i livelli, dai
mass media (specialmente televisione, dai direttori fino a tutti i giornalisti televisivi e della
radio), ai vertici bancari, industriali e politici, ai rettori universitari e presidi di facoltà, ai
professori universitari (in particolare i professori universitari non possono non avere
queste informazioni, ancora di più quelli della facoltà di medicina), ai primari ospedalieri,
ai medici, ai presidi e professori di tutte le scuole, ai ministeri della pubblica istruzione di
ogni nazione del pianeta (il testo "specie umana: progetto 3M" deve essere studiato non
solo in assolutamente tutte le scuole e facoltà universitarie, ma addirittura come
informazioni di base), ai nutrizionisti, agli ambientalisti, ecc.
Insomma, è la prima volta nella storia che con un solo click possiamo perlomeno iniziare a
cambiare veramente le cose, l'unico click che oggi, se tutti ce la mettiamo tutta, può
letteralmente cambiare il mondo, e, visto anche che è assolutamente impossibile essere
felici in un mondo infelice, è un click risolutivo per la nostra felicità e quella dell'intero
pianeta.
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Appendice

Direttiva per la società sostenibile e la società naturale
Appello urgentissimo a tutte le autorità politiche mondiali

Si prega chiunque legga questo paragrafo, che abbia la facoltà o comunque la possibilità,
diretta o indiretta, di parlare e soprattutto convincere sulla realizzazione di quanto
esposto in esso, almeno una delle autorità politiche internazionali (ONU, UE, ecc.), di
farlo con la massima ed assoluta urgenza, impegno, ma soprattutto cuore.
Ormai tutti gli scienziati del mondo concordano nel ritenere che il pianeta non è mai stato
in una situazione di così estrema non sostenibilità, specialmente ambientale, addirittura da
quando è comparsa la specie umana stessa sulla Terra. Come in tutti i sistemi
ipercomplessi, il crollo totale di un ecosistema planetario può essere determinato anche
all'improvviso, quando meno ce lo si aspetta, ed addirittura dall'evento più
apparentemente insignificante.
Questo specialmente in una situazione in cui un sistema capitalistico di sfruttamento
massimo di risorse non rinnovabili dell'intero pianeta non solo ha raggiunto una velocità
enorme, ma addirittura con una accelerazione sempre tuttora velocemente crescente,
potenziata ulteriormente ed enormemente sia dall'aumento esponenziale della
popolazione mondiale, sia, al tempo stesso e con una micidiale sinergia negativa,
dall'aumento esponenziale dei consumi per abitante del pianeta. A cominciare proprio
dall'acqua e dai bisogni più essenziali per la stessa sopravvivenza della specie umana,
tutte le risorse del pianeta sono al limite estremo di diventare talmente esigue da
determinare le peggiori e pericolosissime tensioni belliche internazionali che il mondo
abbia mai conosciuto.
Siccome non si può più aspettare, senza perdere un solo secondo, si deve assolutamente, e
soprattutto immediatamente, iniziare l'unica possibile procedura di eco-conversione
dell'intero modello di sviluppo attualmente operativo sull'intero pianeta, l'unica
procedura ecologica che non solo non procede contro il profitto, specialmente delle
multinazionali e dell'intero sistema bancario, ma addirittura alimenta esponenzialmente il
profitto, come in tutte le fasi non di eliminazione, ma, del tutto al contrario, inizialmente di
sostituzione tecnologica verso una eco-tecnologia transitoria, che è l'assolutamente unica
tipologia procedura possibile per un sistema capitalistico che costringe tutte le 192 nazioni
del pianeta a gareggiare letteralmente a chi aumenta di più il cosiddetto PIL (prodotto
interno lordo; il concetto del cosiddetto "sviluppo" va infatti sostituito col concetto di
equilibrio), e, di conseguenza, a gareggiare letteralmente a chi consuma più risorse,
specialmente non rinnovabili, e sempre più velocemente, proprio in una situazione in cui
sono esattamente le risorse non rinnovabili che sono quasi esaurite a livello mondiale.
E' esattamente per questo obiettivo che, se si vuole essere efficaci, l'ONU deve
immediatamente approvare una semplicissima ma potentissima direttiva per la società
sostenibile e la società naturale (ovviamente con una ratifica immediata da parte dei
governi di tutte le 192 nazioni del pianeta) che sia costituita solo ed esclusivamente dai
seguenti 4 articoli giuridici, i quali, agendo finalmente sulle cause, e, quindi, risolvendo
definitivamente e nel modo più veloce la crisi dell'attuale sistema di sviluppo, attraverso
la soluzione definitiva di tutte e tre le problematiche portanti, ormai divenute anche le tre
emergenze totali, dell'attuale sistema di sviluppo capitalistico (su cui anche l'ONU ha
lanciato il massimo allarme), 1) crisi alimentare mondiale, 2) crisi urbanistica mondiale, 3)
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crisi energetica mondiale. Si tratta di articoli giuridici che oggi sono diventati non solo
totalmente essenziali ma addirittura del tutto indispensabili per letteralmente salvare
l'intero pianeta dal collasso, da quello ambientale a quello sociale, fino addirittura a quello
bellico (specialmente nel nord del mondo).

Art.1 Eco-conversione totale del sistema di produzione alimentare
mondiale, dalla zootecnia e agrotecnia alla carpotecnia
Come abbiamo già più volte visto in questo testo, è proprio il sistema di produzione
alimentare mondiale attuale, con il suo enorme indotto, diretto ed indiretto, l'asse non solo
centrale ma addirittura portante dell'intera crisi del sistema di sviluppo attuale, e, quindi,
specialmente dell'intera predetta principale crisi mondiale attuale, la crisi alimentare, oltre
che, sia in maniera diretta che indiretta, dell'intero impatto sociale e ambientale globale.
Infatti, tra l'altro, persino 4,5 miliardi di ettari sui 5 antropizzabili e coltivabili dell'intero
pianeta, ed addirittura i 5/6 delle risorse idriche totali del mondo sono catastroficamente
rispettivamente occupati ed utilizzate solo ed esclusivamente dalla zootecnia (diretta ed
indiretta, quest'ultima riferita anche all'agricoltura che produce per l'allevamento, che, ad
esempio, negli Stati Uniti è oltre il 90% dell'agricoltura totale): ecco anche perché è urgentissima, prima di tutto, una eco-conversione della zootecnia, ma, parallelamente, anche
della distruttiva agricoltura di semi e verdure per umani.
Ora, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla scienza ecosistemica moderna, a parità
di superficie di territorio, rispetto alla produzione animale e vegetale di semi e verdure,
solo la produzione carpica (di frutta) è superiore addirittura mediamente di oltre il 90% in
peso; quindi, solo ed esclusivamente passando da una produzione zootecnica e agricola
(di semi e verdure) ad una produzione carpotecnica si libera circa il 90% del territorio
coltivabile mondiale, cioè oltre 4 miliardi di ettari, che è assolutamente il minimo che
consente sia la produzione del cibo per i 5,2 miliardi di persone che stanno morendo e
soffrendo per la fame, e, quindi, la soluzione definitiva della crisi alimentare mondiale.
Del tutto essenziale è agire soprattutto con la massima incentivazione fiscale (solo sul
fatturato eco-convertito, cioè relativo ai prodotti eco-convertiti) proprio sulle imprese
zootecniche e agricole, specialmente multinazionali (visto che posseggono il grosso della
produzione mondiale), in fase di eco-conversione.
La carpotecnia (da "carpos"= frutto e "techne"= tecnica), non è altro che la produzione di
prodotti analoghi ai prodotti e sottoprodotti animali e ai prodotti vegetali di semi e
verdure, ma partendo esclusivamente da materie prime carpiche (cioè di frutta270).
Infatti, con le più moderne sequenze carpotecniche (in grado di usare tutti i tipi di frutta e
tutte le loro possibili combinazioni e lavorazioni crude ed eventualmente cotte) è possibile
finalmente non solo riprodurre il gusto della carne e di tutti i restanti suddetti prodotti e
sottoprodotti animali e vegetali, ma addirittura di renderli enormemente più gustosi.
Inoltre, mentre la coltivazione cosiddetta "biologica" è meno economica (di quella
biodinamica) e, per stessa legge, consente l'utilizzo di molte decine di sostanze chimiche
diverse, la coltivazione biodinamica non solo è più economica (anche di quella chimica più
diffusa) ma, sempre per legge, non consente l'utilizzo di assolutamente nessuna sostanza
chimica, ed è già utilizzata con enorme successo, anche in termini di resa produttiva per
270
vale a dire, ad esempio, "carne" fruttariana, "formaggio" fruttariano, "latte" fruttariano, "spaghetti"
fruttariani, "lasagne" fruttariane, "parmigiana" fruttariana, "pizza" fruttariana, "pane" fruttariano, ecc.
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ettaro, in moltissime parti anche molto estese dell'intero pianeta, come in Australia ed in
Svizzera.
Specialmente riguardo questo primo articolo i vantaggi per tutti sono assolutamente grandissimi ed infiniti:
•

il gusto al palato è enormemente superiore;

•

l'impatto sulla salute è finalmente grandemente positivo;

•

l'impatto ambientale è finalmente quasi nullo, anche in quanto, l'occupazione del
territorio, a parità di tonnellate prodotte, diminuisce di addirittura oltre il 90%, l'uso
delle risorse idriche diminuisce di oltre l'80%, le emissioni serra diminuiscono di oltre
l'85%, ecc.

•

ogni azienda, nazionale o multinazionale, che attua tale eco-conversione, passerà a
costi di produzione finalmente quasi nulli, (diminuiscono mediamente addirittura
dell'85%), e tutto ciò determina un aumento esponenziale del loro profitto economico;

•

l'azienda zootecnica o agricola, in eco-conversione, ha anche un ulteriore gigantesco
vantaggio in termini della positiva immagine aziendale;

•

ogni istituzione bancaria, nazionale o internazionale, avrebbe introiti di capitale
enormemente più alti anche per via dei fatturati in massimo aumento esponenziale,
delle predette aziende (e di tutto l'enorme indotto) in suddetta eco-conversione;

•

per ogni stato e parlamento dell'intero pianeta non solo la ratifica e l'applicazione del
presente articolo e direttiva è a costo assolutamente zero, ma addirittura stato e
parlamento stessi avrebbero immediatamente una disponibilità economica
enormemente superiore, sia per il fortissimo aumento del gettito fiscale dovuto al
grandissimo allargamento del consumo (anche per effetto dei prezzi inferiori), ma
specialmente per il risparmio quasi totale nella spesa pubblica, a cominciare da quella
sanitaria, ambientale, ecc.

•

costituirebbe una velocissima soluzione definitiva alla fame nel mondo;

•

ecc.

Art. 2 Eco-conversione del sistema urbanistico mondiale, dalle città alla
rete mondiale di ecovillaggi
I terreni sui quali, dall'entrata in vigore della presente direttiva, si termina la pratica della
zootecnia, o del suo indotto, e dell'agricoltura, possono essere edificati esclusivamente a
scopo di ecovillaggio o società naturale.
La crisi urbanistica mondiale (che, come predetto, porta ben 5,2 miliardi di persone ad ammucchiarsi disperatamente nelle cosiddette bidonville attorno alla ormai maggior parte
dei sistemi urbani, specialmente del sud del mondo, e che, di conseguenza, costringe assolutamente tutti i sistemi urbani stessi del pianeta ad una verticalizzazione strutturale
estrema per cercare di contenere, col massimo danno per tutti, il numero più alto di
abitanti possibile per unità di superficie) deriva solo ed esclusivamente dalla sempre più
estrema mancanza di territorio relativo all'intera enorme popolazione globale attuale (ed
ancora in aumento esponenziale), dovuta, come si è detto, esattamente al catastrofico
sistema di produzione alimentare attuale, che occupa un totale di addirittura 4,9 miliardi
di ettari sui 5 vivibili dall'uomo, costringendo l'intera specie umana ad ammassarsi
letteralmente verticalmente nell'appena 0,1 di territorio rimanente.
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Come abbiamo visto, l'applicazione del primo articolo della direttiva, che converte proprio
il sistema di produzione alimentare globale, ha per effetto primario finalmente la
liberazione graduale di immensi territori del pianeta tuttora strangolati precisamente dalla
disastrosa morsa della zootecnia: si libererebbero addirittura ben oltre 4 miliardi di ettari,
consentendo, finalmente anche la soluzione definitiva della crisi urbanistica mondiale 271.
Per la realizzazione di questa rete mondiale di ecovillaggi, occorre assolutamente inserire
immediatamente, una massima incentivazione fiscale (solo sul fatturato eco-convertito)
per tutte quelle aziende edili, specialmente multinazionali (anche in quanto hanno una
efficacia realizzativa maggiore), che effettuano una eco-conversione industriale (anche
parziale) dalla produzione di orrendi e del tutto antiecologici palazzoni di città alla
produzione di stupendi e finalmente ecologici ecovillaggi, costituiti da meravigliose
villette ecologiche, già dotate di tutti i sistemi più ecoevoluti di autoproduzione (idrica,
termica, elettrica, idrotermica, ecc.), ognuna circondata da un meleto (o, al limite, frutteto),
e, per l'area comune, da una bellissima sala, circondata anch'essa da meleto(-frutteto)272.
Anche riguardo questo secondo articolo i vantaggi per tutti sono grandissimi ed infiniti:
•

il profitto economico delle imprese edili e analoghe, specialmente multinazionali, e di
tutto il loro enorme indotto, che convertono la loro produzione ad ecovillaggi è
assolutamente gigantesco, per i costi di produzione molto più bassi (a fronte di un
prezzo al cliente solo di poco più basso);

•

l'impresa edile o analoga (compreso l'indotto) in suddetta eco-conversione ha anche un
ulteriore gigantesco vantaggio in termini della immagine aziendale;

•

l'aumento quasi verticale del fatturato dell'intero settore urbanistico mondiale e di
tutto il suo gigantesco indotto, diretto ed indiretto, porta inevitabilmente anche
stavolta all'aumento esponenziale dell'introito di capitale per tutte le istituzioni
bancarie, nazionali ed internazionali;

•

ovviamente, anche in questo caso, per ogni stato e parlamento dell'intero pianeta non
solo la ratifica e l'applicazione del presente articolo e direttiva è a costo assolutamente
zero, ma addirittura farebbe aumentare enormemente ed ulteriormente la disponibilità
economica di ogni singolo stato, sempre sia per l'incremento esponenziale aggiuntivo
del gettito fiscale, dovuto al predetto aumento quasi verticale del fatturato del settore
urbanistico e di tutto il suo gigantesco indotto, ma specialmente anche per il
grandissimo risparmio in termini di spesa pubblica infrastrutturale, energetica, idrica,
sanitaria, manutentiva, ecc.;

•

il vantaggio per il singolo consumatore è enorme: ad un prezzo persino più basso,
rispetto all'analogo "buco" in un palazzone di città o paese, può avere una stupenda
villetta in un meraviglioso ecovillaggio, dove, oltre ad una salute praticamente
massima (anche per essere continuamente all'aria pura ed a contatto col verde), ed una

271

Per capire l'immensità di questa quantità di territorio liberato, basta considerare che la superficie occupata
da tutte le città e le aree costruite del mondo ammonta ad appena 0,16 miliardi di ettari, cioè si libererebbe
una quantità di territorio addirittura oltre 25 volte superiore alla somma di quelli occupati da tutte le città,
paesi e paesini, villaggi, case di campagna, aree industriali, aeroportuali, portuali, ferroviarie, infrastrutturali
di ogni tipo, ecc. presenti in tutte le 192 nazioni dell'intero pianeta.
272 nelle aree extratropicali, dove cioè il frutteto perde le foglie d'inverno, conviene inserire, tra gli alberi
principali, in tutto l'ecovillaggio, altri alberi da frutto ma sempreverdi, come nespoli, ulivi, ecc. (ovviamente
tranne gli agrumi), per mantenere almeno anche un aspetto estetico carino anche d'inverno, oltre che ad
avere altri alberi da frutta
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molto maggiore bellezza stessa di vita, pure grazie proprio a tutti i sistemi più avanzati
al mondo di autoproduzione (già installati al momento dell'acquisto,) alimentare,
idrica, termica, elettrica, idrotermica, ecc., può finalmente vivere quasi senza nessuna
spesa economica, quasi azzerando le ore di lavoro necessario per ottenere quel minimo
di soldi;
•

ecc.

Art. 3 Eco-conversione totale del sistema di produzio-ne
energetica mondiale, dal settore petrolio-carbone-nucleare (e
diverso da solare) alla tecnologia solare (diretta e indiretta)
La crisi energetica mondiale non dipende tanto dal fatto che la quantità di energia
necessaria per l'attuale sistema di sviluppo è enorme, ma dal fatto che la risorsa principale
che si usa per produrla, il petrolio, oltre che massimamente inquinante (fino alle disastrose
conseguenze dell'effetto serra), non solo è scarsa, non solo non è rinnovabile, ma è
addirittura in velocissimo esaurimento (tra l'altro, scarsità, non rinnovabilità e velocissimo
esaurimento sono anche caratteristiche dell'uranio per il nucleare).
La tecnologia solare moderna, esattamente al contrario, oltre ad essere la più ecologica in
assoluto (usa esattamente la stessa risorsa primaria che usa la natura, il sole), è la risorsa
più rinnovabile in assoluto. Però pur essendo quest'ultima assolutamente illimitata, l'unico
vero ostacolo che ha avuto fino ad oggi è stato solo ed esclusivamente il fatto che per
raccogliere l'energia solare occorre molto più territorio di quanto questo attuale modello di
sviluppo rende disponibile: ora, come abbiamo visto, questo problema di mancanza di
territorio è risolto in maniera semplicissima e velocissima proprio dalla presente direttiva,
liberando addirittura oltre 4 miliardi di ettari di territorio mondiale, consente, con la sua
enorme rete di ecovillaggi (sviluppata non più verticalmente ma orizzontalmente), di
disporre di una superficie assolutamente colossale di tetti (delle singole villette
autosufficienti), cioè oltre persino 600 miliardi di metri quadri di tetti, senza considerare
l'altrettanta superficie disponibile per eventuali microcentrali solari autoproduttive,
giungendo così, finalmente, anche alla soluzione definitiva della crisi energetica mondiale.
Inoltre, molti centri di studio di sostenibilità hanno calcolato che, divenendo gli stock di
pannelli solari (fotovoltaici e termici) venduti esponenzialmente maggiori rispetto quelli
attuali, i prezzi unitari dei pannelli solari stessi (sia fotovoltaici che termici) si abbattono di
oltre l'85%, facendo, quindi, in modo che finalmente, a parità di energia (elettrica o
termica) prodotta, la tecnologia solare diventa addirittura enormemente meno costosa del
petrolio (o nucleare) stesso.
Ovviamente, siccome nel passato tutti i freni principali ad uno sviluppo energetico solare
sono venuti dal settore multinazionale petrolifero mondiale, occorre che proprio il settore
petrolifero mondiale sia il principale settore eco-convertito.
Per far ciò occorre promuovre le massime incentivazioni fiscali specialmente a tutte quelle
aziende petrolifere (solo sul fatturato eco-convertito come sopra) che eco-convertono,
anche parzialmente, la loro produzione da petrolifera (massimamente inquinante), ad una
produzione di tecnologia solare (diretta e indiretta), cioè dei più evoluti ed ecologici
sistemi di autoproduzione energetica solare personale (o familiare), o altri eco-prodotti
analoghi, come: pannelli solari fotovoltaici, micro-impianti solari termodinamici personali
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(per la singola villetta dell‟ecovillagio)273, motori o autoveicoli tecnologicamente
avanzatissimi ad aria compressa, compressori ad energia solare (specialmente
termodinamica), per ricaricare i serbatoi degli stessi autoveicoli ad aria compressa274, ecc.
Ovviamente con la rete mondiale di ecovillaggi sparirebbe immediatamente anche
l'incubo del "dilemma" tra il primitivissimo nucleare e l'evolutissima tecnologia solare,
proprio in quanto non sarebbe più necessaria nemmeno una produzione energetica di
massa, ma, del tutto al contrario, ci sarebbe una semplicissima autoproduzione personale
(o familiare) solare all'interno dell'ecovillaggio stesso; inoltre, occorre tenere sempre
presente che, a livello di centrale nucleare, anche senza considerarne i rischi di tipologia
irreversibile, bisogna considerare non solo i suoi costi di installazione ma anche i costi di
tutto il ciclo vitale della centrale, cioè: i costi altissimi della costruzione iniziale, i costi
sempre più alti del combustibile nucleare (che è persino in esaurimento in tutto il mondo),
i costi del difficile imballaggio e dei trasporti delle scorie radioattive, i costi di
immagazzinamento e mantenimento in "sicurezza" delle scorie radioattive, i costi altissimi
di manutenzione degli impianti nucleari, i costi giganteschi di smantellamento finale della
centrale (anche per quelle più moderne è più alto e delicato della stessa costruzione), i
costi di bonifica di tutto il territorio intorno la centrale stessa, i costi di imballaggio,
trasporto e immagazzinamento delle scorie radioattive finali relative anche ai materiali
stessi della centrale smantellati, i costi altissimi quotidiani da "protezione" e "sicurezza" da
tutti gli eventuali attentati terroristici che il nucleare ovviamente attira moltissimo, ecc.
Il dato finale puramente economico è che una centrale solare termodinamica (cioè né fotovoltaica, né termica), anche divisa in unità diverse, a parità assoluta di megawatt prodotti,
ha un costo addirittura più di 4 volte inferiore rispetto a quella nucleare; ma, a maggior
ragione, come predetto, con la rete di ecovillaggi non è necessario nemmeno più il
concetto stesso di "centrale", nemmeno solare, proprio per la semplicissima
autoproduzione solare (addirittura personale) presente all'interno degli ecovillaggi stessi.
I vantaggi di questa eco-conversione industriale, anche parziale, sono enormi,
•

enormi profitti economici da parte dell'intero settore petrolifero mondiale: infatti,
oltre ai predetti massimi incentivi fiscali, i costi di produzione dei suddetti ecoprodotti sono molto più bassi del costo di trivellazione, estrazione, manutenzione,
ecc. delle relative strutture petrolifere, e con il mercato dei suddetti eco-prodotti
sarebbe in espansione esponenziale, a livello mondiale, in maniera del tutto opposta
a quello petrolifero, che, invece, sta attraversando proprio la sua fase di tramonto
definitivo, da tutti i punti di vista (tra l'altro, anche tutte le città e amministrazioni
politiche del mondo stanno aumentando sempre di più i divieti per gli autoveicoli
inquinanti, a cominciare proprio da quelli che usano ancora derivati del petrolio).

273 il solare termodinamico è il solare a massima efficienza al mondo, e, inoltre, l'unico tipo di produzione
solare che è capace di produrre energia elettrica addirittura anche di notte, 24 ore su 24, e persino senza sole
diurno (anche per moltissimi giorni)
274 gli autoveicoli ad aria compressa (inventati da un progettista di formula 1, capaci di superare i 120 km/h
e con una autonomia che supera le 24 ore, senza combustione e persino a freddo) sono i più ecologici al
mondo, molto più ecologici addirittura di quelli ad idrogeno, in quanto dal loro tubo di scappamento esce
solo ed esclusivamente aria purissima (la stessa che era stata precedentemente immessa, col predetto
compressore ad energia solare, nei suoi serbatoi) che non altera, quindi, minimamente la composizione
chimica dell'atmosfera stessa, e, di conseguenza, sono gli unici compatibili con la rete mondiale di
ecovillaggi.
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•

L'impresa petrolifera (compreso l'indotto) in suddetta eco-conversione ha anche un
ulteriore gigantesco vantaggio in termini della di immagine aziendale,.

•

Come per i precedenti articoli, questa eco-conversione porta, enormi guadagni pure
per tutte le istituzioni bancarie, nazionali ed internazionali.

•

Ancora una volta, per ogni stato e parlamento dell'intero pianeta non solo la ratifica
e l'applicazione del presente articolo e direttiva è a costo assolutamente zero, ma
addirittura vi è la stessa enorme convenienza sempre anche per la disponibilità economica degli stati e parlamenti stessi di tutto il mondo, visto sia l'aumento
esponenziale che avrebbe il gettito fiscale, per l'aumento improvviso di questo tipo
di nuove colossali produzioni a livello addirittura mondiale, sia il gigantesco
risparmio in termini di spesa pubblica, relativa specialmente a numerosissimi
settori: sanitario (i danni salutistici da smog determinano una spesa sanitaria
annuale altissima), ambientale, manutentivo, ecc.

•

Anche per il consumatore i vantaggi di questa eco-conversione del settore
petrolifero sarebbero grandissimi, a cominciare dal punto di vista del prezzo
dell'eco-prodotto finito tecnologico solare (diretto o indiretto), che sarebbe
enormemente inferiore rispetto agli attuali.

•

Ecc.

Art. 4 Conversione totale del sistema sociale mondiale attuale
alla società sostenibile ed alla società naturale globale.
Ogni nazione del pianeta deve fondare subito, nel proprio territorio principale, almeno
una predetta società naturale (minimo di 1 km quadrato), con l'obiettivo di estenderla (con
la massima velocità) a tutto il territorio antropizzabile nazionale; ogni società naturale ha
lo status giuridico di patrimonio dell'umanità, con tutta la relativa tutela giuridica
nazionale ed internazionale; si istituisce una "Commissione ONU per la GNS" (Global
Natural Society) con il compito di coordinamento mondiale a massima efficacia per la
formazione e l'estensione (con la massima velocità) della società naturale a tutto il
territorio antropizzabile mondiale, a formare la definitiva società naturale globale.
La presente direttiva, nei primi tre articoli, serve solo per fondare una società sostenibile
parallela che è solo una fase di transizione, seppure importante; ma siccome, ovviamente,
l'obiettivo finale del pianeta è la società naturale, il quarto articolo ha esattamente questo
scopo, cioè nel ripristinare, in modo naturale, l'ecosistema antropico globale.
Come primo passo realizzativo, la procedura più semplice è che ogni nazione del pianeta
approvi già da subito una legge che consente l'apertura di un grande (il più grande
possibile, come minimo 1 chilometro quadrato, cioè 100 ettari) una sorta di "parco naturale
per la specie umana".
Inoltre, è ovvio che, essendo questa l'operazione più alta ed importante che l'uomo abbia
mai compiuto in tutta la sua storia, queste società naturali, in tutti gli Stati mondiali, siano
e diventino immediatamente, anche giuridicamente, patrimonio dell'umanità.
Essendo patrimonio dell'umanità, e non del singolo Stato, è anche ovvio che, a maggior ragione, chiunque, qualsiasi persona (umana) dell'intero pianeta, da qualsiasi Nazione
provenga, nella società naturale deve poter entrare e viverci quanto vuole del tutto
liberamente, e soprattutto gratuitamente, sempre a patto che, naturalmente, rispetti
totalmente il predetto statuto naturale, che ha il solo obiettivo di tutelare l'armonia e la
301

301

convivenza serena e felice di tutti i suoi abitanti, che spontaneamente possono arrivare
proprio da tutto le parti del mondo.
Finalmente si avrebbe una vera società umana, una società che non divide più le persone,
in "cittadini" di uno "Stato" od un altro, in una "razza" o in un altra, in "ricchi" e "poveri", di
una "categoria lavorativa" o di un'altra, ma, finalmente, composta di persone, che vivono
in perfetta armonia, anche in virtù della completa assenza di tutte le suddette
differenziazioni, assolutamente artificiali e del tutto patologiche, e soprattutto che vivono
da uomini liberi da tutti i punti di vista, dalle malattie, alla schiavitù del lavoro, ecc.
Non solo: anche grazie proprio a questa massima promiscuità di razze, le generazioni successive, come ci insegna pure la genetica, sfruttando proprio la massima differenziazione
genetica, che in natura è esattamente sinonimo di forza di specie, saranno sempre più non
solo forti, belle e resistenti a qualsiasi forma patologica al mondo, ma addirittura con una
differenziazione tra le razze sempre minore, fino a raggiungere, anche da quel punto di
vista, finalmente solo una minima differenziazione piacevolissima ed armonica tra tutti i
singoli individui, come è sempre stato anche nella nostra specie, prima che le glaciazioni ci
separassero totalmente.
Queste piccole ma preziosissime società naturali è del tutto essenziale che siano fondate
immediatamente ed in tutti gli Stati (intertropicali ed extratropicali).
Alcune precisazioni
Se è totalmente essenziale che si approvino immediatamente tutti e 4 gli articoli, sia in
sede ONU, che internazionale, che nazionale, e specialmente fondamentale il quarto
articolo poichè è capace, al limite anche da solo, di salvare definitivamente il pianeta.
Come sempre, per l'efficacia giuridica di qualsiasi provvedimento, occorre la massima
semplicità, anche in termini di numero di articoli e dettagli; è necessario, quindi, lasciare
intatta anche questa impostazione giuridica.
Questa direttiva determinerebbe, infatti, la proficua compresenza sullo stesso pianeta di
questi 3 modelli di società, la società capitalistica, la società sostenibile (la rete mondiale di
ecovillaggi), e la fantastica avanzatissima società naturale, che porterebbe, col tempo, i tre
modelli stessi ad una grandissima selezione naturale reciproca positiva lasciando alla fine,
ovviamente, solo il modello sociale più evoluto, il quale, per stessa definizione di
evoluzione, come sempre, è quello che spreca meno energia, e quindi, ovviamente, proprio
l'evolutissima società naturale.
Uno dei tantissimi aspetti ideali di questa selezione naturale positiva, è che il modello di
società finale sarà conseguenza proprio delle scelte assolutamente spontanee di ognuno
dei miliardi di abitanti dell'intero pianeta.
Infatti, grazie solo ed esclusivamente a questa semplice direttiva, ogni abitante del pianeta
non dovrà mai più essere costretto ad essere letteralmente schiavo di una società
capitalista che, anche contro voglia, lo costringe (per come è strutturato il sistema stesso) a
danneggiare enormemente se stesso e l'ambiente, per esattamente ogni singola azione
giornaliera che compie, anche in buona fede, ma potrà finalmente fare una scelta di vita
consapevole anche in una delle altre due direzioni possibili che gli offre proprio la
direttiva: la società sostenibile e la società naturale, le quali consentono entrambe, a
chiunque, proprio di uscire da questa situazione.
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Nessuno si senta escluso, anche fosse l'ultima battaglia di civiltà che dovremo affrontare,
dobbiamo farla e subito, visto che la distruzione del pianeta non ci dà più tempo, anche a
costo di dover scendere in piazza tutti i giorni per manifestazioni mondiali in quella
direzione, con la differenza, però, che adesso, non si tratta più di una banale e sterile
protesta, ma, proprio del tutto al contrario, di sostenere addirittura la più grande ed anche
scientifica proposta di tutti i tempi.
E con un'altra differenza, questa volta, come accennato, useremo tutti l'arma più
invincibile di cui la natura stessa ci ha dotato: il nostro cuore.

Appello urgente (ONU, FAO, OMS, mass-media, ecc.) sulla
cosiddetta "fame nel mondo"

Nonostante il gran parlare della società moderna come simbolo del progresso, non
certamente può definirsi progredita una societa che non riesce nemmeno a sfamare i suoi
abitanti; occorre quindi iniziare anche dall'affrontare questa situazione: secondo tutti i dati
ufficiali (pure dell'ONU, anche tramite i suoi organismi preposti, come la FAO, l'OMS,
ecc.), sugli oltre 7 miliardi di persone, addirittura la abbondante maggioranza, ben oltre
4,5 miliardi di persone stanno "soffrendo la fame", di cui ben oltre un miliardo di persone
sta morendo di "fame", di cui ancora sono 40 mila (quarantamila) i bambini che
letteralmente muoiono di "fame" ogni giorno. Per fare un minimo di chiarezza, va detto
che il termine "fame" è del tutto scorretto (in realtà, si tratta ancora peggio di
"malnutrizione") in quanto, come abbiamo visto, il fabbisogno nutrizionale è funzione
prima di tutto proprio del modello alimentare condotto dall'individuo stesso, e che in
assenza di fabbisogno nutrizionale indotto (proprio da "cibo" aspecifico) il fabbisogno
reale soprattutto della specie umana è enormemente inferiore per avere una salute
perfetta.
Quindi si manda un urgentissimo appello a tutti che per risolvere definitivamente questa
situazione, è possibile farlo esclusivamente nel semplicissimo modo seguente, che richiede
pochissimo tempo e pochissimo investimento275: è assolutamente sufficiente donare ad
ogni bambino o persona adulta, nel mondo, che soffre o sta morendo di cosiddetta "fame",
solo tre mele rosse Stark al giorno (di circa 2 etti l'una; non altro frutto276), ma, per superare
la loro situazione metabolica alterata, occorre assolutamente applicare questa
impostazione quotidiana: una mela ogni tre ore, a cominciare dalle 9 di mattina (quindi
alle ore 9, ore 12 e ore 15) senza nessun altro tipo di "cibo" fino alle ore 18, in cui possono
consumare prima un po‟ di lattuga cruda, seguita da un po‟ di patate o riso (solo per
gradualità, vista l'alimentazione precedente e cotte a vapore, per la salute ma anche per
risparmiare l'acqua), chiudendo questa cena con un paio (mai meno di una e mai più di
tre) di banane mature, ovviamente crude (da loro non è difficile trovarle)277.
Tuttavia, subito dopo, la situazione va risolta anche in maniera del tutto definitiva (cioè
vanno poi resi indipendenti) esclusivamente nel seguente modo: occorre immediatamente
avviare delle ricerche botaniche proprio a livello mondiale per fare in modo di trovare
almeno una varietà di mela rossa Stark (anche tramite incroci, ma mai usando organismi
275 basta anche una piccolissima percentuale (anche meno dell'1%) dei finanziamenti dati alla FAO, all'OMS,
e a tutti gli altri organismi dell'ONU, finalizzati allo "sviluppo" sostenibile
276 tra l'altro la mela è proprio il frutto che ha la più alta capacità di conservazione
277 con eventuali piccole ma rare varianti solo ed esclusivamente nell'ultimo pasto delle ore 18, con esclusione
totale di qualsiasi prodotto di origine animale, ma senza variare mai le predette banane finali
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geneticamente modificati), che (sempre senza innesti ma utilizzando solo piante da seme;
se proprio si deve utilizzare un innesto usare, come portainnesti, solo ed esclusivamente
un franco di mela rossa) resista alle temperatura della zona intertropicale con altitudine
anche dal livello del mare in su, con produzioni abbondanti per ogni pianta278.

278 si ricorda che nella fascia intertropicale mondiale, tra circa i 600 metri e i 1200 metri di altitudine, la mela
rossa Stark già non solo vive e produce perfettamente, ma addirittura, non perde mai le foglie (sopra i 1200
metri di altitudine, comincia gradualmente a perdere le foglie nel periodo più freddo)
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Appendice 2

La Carpotecnia ovvero la cucina del futuro
La carpotecnia è la cucina fatta di sola frutta, che presenta spesso presenta spesso i nomi
di ricette analoghe non fruttariane per una importante gradualità psicologica. Ecco alcuni
degli infiniti esempi (proponiamo qui alcuni piatti di carpotecnia cruda e di carpotecnia
cotta).279

Spaghetti di mela con salsa di fragole
Prendere una mela rossa levare il torsolo con il levatorsolo, dopo utilizzare lo spiromat
per farla a spaghetti. Frullare 5-6 fragole e condire

279

Le quantità degli ingredienti si riferiscono per una persona.
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Spaghetti fruttariani con sugo alle olive
Una zucchina (con buccia) tagliate a spaghetti (ci sono strumenti appositi, ad esempio lo
spiromat o gefu, che possono fare diversi tipi di pasta fruttariana), e, come condimento: sugo
alle olive fruttariano (salsa frullata di pomodorini, olive nere e verdi) e olio d'oliva.
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Spaghetti alla carbonara fruttariani
Una zucchina con spiroma spaghetti, con condimento, una salsa frullata di: zucca (50%),
avocado (20%), pomodori secchi (10%) e olio d'oliva (20%); aggiunta di un po‟ di pancetta
fruttariana (pezzettini di pomodori secchi).
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Hamburger, patatine e ketchup fruttariani
L‟hamburger si prepara frullando melanzane tonde larghe con un 20% di olio d‟oliva
denocciolato spremuto a freddo (meglio se biologico), eventualmente insieme a un po‟ di
pomodoro secco; si scola l‟acqua in sovrappiù del frullato e, con una formina per
hamburger, si vanno plasmando. Se la melanzana è del tipo molto amaro, allora prima di
frullarla conviene deamarizzarla col classico metodo del sale. Porre i fruitburger ottenuti
su carta da forno ed essiccare (o in forno o meglio in un essiccatore) a temperatura non
maggiore di 45°C (per non alterarne il valore nutrizionale) per molte ore, all‟incirca otto.
Le patatine “fritte” fruttariane si possono ottenere di due tipi:
a) Strette e lunghe: tagliare delle zucchine per lungo in modo che assumano la forma delle
classiche patatine, dopo averle sbucciate. Poi impregnarle totalmente in olio denocciolato e
porle in essiccatore per circa sei ore (non solo non sono fritte, ma sono addirittura frutta
cruda, decisamente salutari e dal gusto infinitamente superiore).
b) A sfoglia: zucchine con la buccia tagliate in senso obliquo a rondelle molto sottili con
mandolina, poi impregnate totalmente di olio d‟oliva denocciolato e poste in essiccatore
(sempre non superando i 45°) per circa quattro ore.
Ketchup fruttariano:
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salsa frullata di: 70% pomodorini datterini, 15% pomodoro essiccato e 15% uva essiccata.
(Per chi ancora non è in fasi alimentari avanzate e quindi può ancora permettersi di
utilizzare l‟aceto, anche se fortemente sconsigliato, per rendere il ketchup ancora più
simile a quello tradizionale, conviene aggiungere una piccola percentuale di aceto di
mele).
Maionese fruttariana:
salsa frullata di: avocado, pomodorini e abbondante olio d‟oliva denocciolato.

Arancini fruttariani
La parte interna è costituita da:
Base: riso di zucchina fatto per bene, tagliando prima la zucchina a spaghetti (con attrezzo
adatto tipo Spiromat o Spiralix) e poi con coltello velocemente per formare i “chicchi”.
Ragù: preparato frullando melanzana tonda deamarizzata con un 15% di olio di oliva
denocciolato, poi essiccare, non eccessivamente, il frullato per circa 4 ore, e frullarlo di
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nuovo grossolanamente dopo che avrà preso consistenza (per essiccazione si intende
sempre a una temperatura non superiore ai 45, max 50 gradi).
Condimento: 70% di avocado (il burro del marinaio); 15% olio denocciolato d‟oliva bio; 6%
pomodoro; 9% zucchina frullati insieme.
Aggiunta, nel condimento, del “prosciutto” fruttariano a cubetti (classico delle arancine):
pomodoro secco tagliato a cubetti piccoli, quanto basta.
Mescolare bene il tutto: riso, condimento e ragù e compattarlo in varie sfere.
Strato esterno:
frullare un bel po‟ di zucca con un 15% di olio denocciolato, e porre ad essiccare il frullato
ottenuto, con carta da forno per evitare la scolatura.
Una volta che sarà diventato secco, rifrullarlo per ottenere una farina perfetta (e cruda!!)
sulla quale avvolgere le sfere ben compattate della parte interna suddetta.
Bisogna cercare di non farle rompere: questo passaggio richiede una certa manualità e
delicatezza nell‟operare, ma una volta riusciti a plasmare le sfere (magari farle piccoline in
modo da riuscire meglio; aiutarsi con qualche arnese da cucina) intorno alla farina di
zucca, basterà solamente porre su carta da forno le arancine, ed essiccarle ancora per
qualche ora affinché divengano più compatte e maneggevoli, oltre che molto più gustose.
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Spaghetti di cetriolo alla crema “carbonara” di avocado
Ingredienti per una persona (porzione abbondante):
- 1 cetriolo olandese di circa 140 gr.
- 200 gr. di polpa di avocado hass (ricavata da 1 avocado di medie dimensioni)
- 100 gr. di peperone giallo
- 30 gr. di pomodori secchi
- 20 gr. di olio evo denocciolato
- 2 gr. di sale marino integrale280
- 2 gr. di paprika dolce
Procedimento:
-Sciacquare sotto l‟acqua corrente i pomodori secchie e metterli in ammollo in acqua calda.
E‟ necessaria almeno un‟ora di ammollo affinchè inizino ad ammorbidirsi sufficientemente
Le quantità di sale sono indicative, nella prime fase di transizione la quantità di sale necessaria per
rendere appetitoso il piatto potrebbe essere anche maggiore di quella indicata, dipende da quanto le vostre
papille gustative sono assuefatte a sale e condimenti in genere. Regolatevi di conseguenza e piano piano
diminuite le quantità fino a non utilizzarne più.

280
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-Ricavare dal cetriolo gli spaghetti usando l‟apposito strumento e massaggiarli con 10 gr
di olio. Mettere da parte
-Frullare il peperone giallo, quindi mettere il frullato in un colino a maglie strette e
schiacciare bene con un cucchiaio in modo da separare la parte liquida
-Rimettere la polpa scolata del peperone nel frullatore, unire la polpa di avocado, 10 gr. di
olio, 2 gr. di sale e frullare ottenendo una crema fluida
-Sciacquare i pomodori reidratati, strizzarli e tagliarli a striscioline
-Scolare gli spaghetti di cetriolo se nel frattempo dovessero aver rilasciato del liquido e
unire la crema di avocado ottenuta e i pomodori reidratati tagliati, amalgamare, impiattare
e spolverare con la paprika (o con pepe verde) quindi servire.

Torta di mele fruttariana (con variante di copertura alternata al kaki)
torta di mele fruttariana, costituita di 5 strati sovrapposti (cominciando dal basso):
1.
2.

banana a rondelle spesse disposte omogeneamente su tutta la base della teglia (per
torte);
frullato grossolano di: mele rosse e uva secca;

3.

kiwi (come eccezione) a rondelle disposte omogeneamente su tutto il suddetto
frullato;

4.

frullato di: banana, mango, kaki (o pesca), mezzo avocado e 2 datteri;
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5.

copertura di mele a fettine leggermente accavallate disposte sul bordo a raggiera, con
al centro qualche fragola a metà e qualche mirtillo

Gnocchi di platano con sugo di melanzana
Ingredienti per una persona (si ottengono circa 200 gr. di gnocchi):
- 1 platano verde del peso di circa 300 gr.
- 20-25 gr. Circa di olio evo denocciolato
- un po meno di 20 gr. di sale integrale
- 100 gr. di melanzana
- 150 gr. di passata di pomodoro senza sale
- 50 gr. di acqua
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Procedimento:
-Mettere il platano a cuocere in forno già caldo per 40 min a 200°
-Tagliare la melanzana a cubetti di circa 1cm di lato e farli saltare in una padella già calda
e leggermente oliata con circa 8 gr. di olio per circa 5 minuti, mescolandoli spesso in modo
che non si brucino. Quindi aggiungere la passata di pomodoro e l‟acqua, amalgamare,
coprire con un coperchio e cuocere per 15 minuti. Aggiustare di sale (ci vorranno circa 2
gr. di sale). Mettere da parte
-Una volta cotto il platano, toglierlo dal forno, sbucciarlo, tagliarlo a tocchetti e subito,
senza che si raffreddi, tritarlo in un tritatutto (meglio se a 4 lame). Quando sarà ben
sgranato aggiungere 10 gr. di olio e 1 gr. di sale quindi continuare a tritare fino a quando il
platano si compatterà in una palletta omogenea
-Procedere quindi come per gli gnocchi tradizionali ricavando dalla palletta dei filoncini
da cui poi si ricaveranno gli gnocchi. Se si dispone di farina di platano (meglio se
autoprodotta), infarinare leggermente gli gnocchi quindi lasciarli asciugare in luogo
asciutto e areato per almeno un‟ora
-Mettere a bollire circa 1,5 litri di acqua, salare (occorrono circa 15 gr. di sale) e immergere
gli gnocchi. Quando vengono a galla raccoglierli con una schiumarola e metterli nella
padella contenente il sugo, amalgamare gnocchi e sugo. Se il sugo dovesse essersi
asciugato nel frattempo aggiungere poca acqua, scaldare per pochi secondi e impiattare
aggiungendo un filo di olio finale (circa 5 gr.)
*Variante gnocchi di zucca:
Ingredienti per due persone – porzioni abbondanti (si ottengono circa 500 gr. di gnocchi):
- 1 platano verde di circa 400 gr.
- 750 gr. circa di zucca mantovana
- 1 gr. di sale marino integrale
- 10 gr. di olio evo denocciolato
Procedimento:
-Privare la zucca dei semi, tagliarla a spicchi senza togliere la buccia.
-Mettere a cuocere in forno già caldo a 200° zucca e platano, per circa 40 min.
-Spegnere il forno, prendere il platano, sbucciarlo e tritarlo come di consueto,
aggiungendo 10 gr. di olio e 1 gr. di sale. Una volta ottenuta la palla tenerla nel tritatutto
chiuso con il coperchio in modo che non si raffreddi troppo
- Sbucciare la zucca e schiacciare la polpa con uno schiacciapatate
- Togliere la palletta di platano dal tritatutto e metterci la zucca schiacciata, quindi staccare
pezzettini di palletta e unirli alla zucca, tritare amalgamando bene platano e zucca.
- A questo punto avrete ottenuto un composto che potete togliere dal tritatutto con le mani
e, se troppo appiccicoso, compattarlo in piccole pallette che farete asciugare per 5/10 min.,
fino a quando sarà facilmente lavorabile senza che appiccichi per formare i filoncini da cui
otterrete gli gnocchi seguendo il procedimento di cui sopra.
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Risotto con zucchine
Ingredienti per una persona:
- 3 alu kesel (250gr. circa)
- 80 gr. di okra (che diventeranno 50gr. ca. una volta privata di semi e picciolo)
- 200 gr. circa di zucchina (corrispondente ad 1 zucchina di medie dimensioni)
- 300 gr. di acqua
- 25 gr. circa di olio evo denocciolato
- 5 gr. circa di sale integrale
Procedimento:
-Mettere l'alu kesel a cuocere in forno già caldo per 40 min a 200°
-Grattuggiare con la grattugia a fori larghi mezza zucchina
-Preparare un brodo facendo bollire l'acqua e aggiungendo l'altra mezza zucchina a
tocchetti e facendolo sobbollire coperto a fuoco lento per circa 15 min.
-Aprire l'okra tagliandola per la lunghezza, privarla dei semi e picciolo e dopo averla
tagliata a pezzettini ridurla in un trito sottile grazie ad una mezzaluna
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-Scaldare brevemente circa 8 gr. di olio in una padella, aggiungere le zucchine grattuggiate
e cuocerle a fuoco vivo per 5 minuti fino a quando si ammorbidiscono, salare ( circa 1 gr.
di sale) e mettere da parte
-Scaldare brevemente 8 gr. di olio in una padella, aggiungere l'okra sminuzzata e saltarla a
fuoco vivo per un paio di minuti, quindi aggiungere 180gr. di brodo, coprire e cuocere per
circa 15 min, fino a quando l'okra sarà morbida e il brodo evaporato. Mettere da parte
-Una volta cotto l'alu kesel, toglierlo dal forno, sbucciarlo, tagliarlo a tocchetti e lasciarlo
raffreddare 2 minuti, quindi metterlo nel tritatutto (meglio se a 4 lame) e tritare fino a
raggiungere una sgranatura/dimensione simile a quella del riso. Quindi unire alle
zucchine, amalgamare
-Mettere alu kesel e zucchine amalgamate nella padella con l'okra, amalgamali, accendere
il fuoco, aggiustare di sale (circa 3 gr.), e continuando a mischiare, unire 100gr. di brodo in
modo da riattivare l'okra che grazie alla sostanza che contiene donerà l'effetto mantecatura
-Aggiungere un giro d'olio (circa 8gr.), impiattare e servire (a piacere, aggiungere volendo
poco pepe verde).

Tacos farciti con jack fruit alla paprika
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Ingredienti per una persona:
per il tacos:
- 2 alu kesel (circa 280 gr., che una volta cotti e sbucciati perderanno circa il 40% del peso
originario, sufficienti per fare un tacos del diametro di 20 cm. circa)
- 1 gr. di sale marino integrale
- 8 gr. di olio evo denocciolato
per la farcitura:
-100 gr. di jack fruit al naturale (fresco o surgelato)
- 30 gr. di acqua
- 2 gr. di paprika dolce
- 1 gr. di sale integrale
- 16 gr. di olio evo denocciolato
- 50 gr. di zucchina
- 30 gr. di melanzana
- 20 gr. di peperone rosso
per la maionese:
- 200 gr. di polpa di avocado hass (ricavata da un avocado di medie dimensioni)
- 15gr. di olio evo denocciolato
- 1 gr. di sale integrale
- 2 gr. di succo di maracuja (frutto della passione)
per il riso:
- 3 alu kesel (circa 230 gr.)
- 2gr. di sale marino integrale
- 8gr. di olio evo denocciolato
Procedimento:
-Cuocere in forno già caldo l‟alu kesel per 40 min a 200°
-Tagliare a pezzetti e togliere la buccia al jack fruit se fresco, o scongelarlo, quindi cuocerlo
a vapore per circa 30/40 min. (20 min. saranno sufficienti se surgelato)
-Terminata la cottura degli alu kesel, spegnere il forno e prendere i due alu kesel necessari
per fare il tacos, sbucciarli, tagliarli a tocchetti e subito, senza che si raffreddino, tritarli in
un tritatutto (meglio se a 4 lame). Quando saranno ben sgranati aggiungere olio e sale e
quindi continuare a tritare fino a quando l‟alu kesel si compatterà in una palletta
omogenea. Togliere la palletta dal tritatutto e stenderla con un matterello ritagliando poi la
forma circolare aiutandosi con un piatto del diametro di 18 cm e un tagliapizza. Mettere
da parte coperto da un canovaccio in cotone
-Togliere dal forno e sbucciare gli altri 3 alu kesel, tagliarli a tocchetti, lasciarli raffreddare
un paio di minuti quindi tritarli nel tritatutto fino a raggiungere una sgranatura che
ricordi le dimensioni dei chicchi di riso. Mettere l‟alu kesel sgranato in un piatto, condire
con 8 gr. di olio e il sale, amalgamare e porre il piatto su una pentola contenente acqua in
ebollizione, coprire con un coperchio o un altro piatto e tenere in caldo
- Grigliare zucchina, melanzana e peperone tagliati a fettine
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- Una volta cotto il jack fruit, metterlo in un piatto e sfilacciarlo con le mani ed unire una
miscela fatta con acqua e paprika. Mettere quindi il jack fruit in una padella già calda e
saltarlo per un paio di minuti aggiungendo infine il sale e 8 gr. di olio
- Preparare la maionese frullando avocado, olio, sale, succo di maracuja
- Cuocere il tacos in una padella già ben calda, circa un minuto per lato
- Farcire quindi il tacos con melanzane, zucchine, peperoni, jack fruit (aggiungendo a
piacere 5 gr. o più di olio direttamente sul jack fruit ) e maionese. Impiattare
accompagnato dal riso ancora caldo e servire

Jack fruit alla pizzaiola
Ingredienti per una porzione abbondante:
- 200 gr. di baccelli di jack fruit, freschi o surgelati
- 350 gr. di pomodorini cigliegini
- 40 gr. di olive nere denocciolate
- 5 gr. di cucunci
- 20 grammi di buccia di zucchina (all‟incirca la buccia di una zucchina da 220 gr. ottenuta
pelando con un pelapatate la zucchina in modo leggero, pelando solo la parte verde)
- 16 gr. di olio evo denocciolato - 2 gr. di sale marino integrale
318
318

Procedimento:
-Mettere in ammollo i cucunci la sera prima affinche si dissalino a sufficienza
-Scongelare i jack fruit e farlo ammorbidire a vapore per circa10 min. Idem se fresco,
quindi togliere il seme centrale ad ogni baccello e lasciar raffreddare
-Tagliare a metà i pomodorini e farli saltare in una padella già calda in cui avrete messo 8
gr. di olio. Dopo 2 min, aggiungere le olive e i cucunci (alcuni interi altri a tocchettini),
saltare ancora un paio di minuti e coprire. Cuocere per circa 5 min e mettere da parte
-Lasciar raffreddare e tagliare longitudinalmente i baccelli se troppo grossi
-Sminuzzare la buccia della zucchina con una mezzaluna
-Unire il jack fruit ai pomodorini e saltare insieme tutto per qualche secondo, aggiustare di
sale ( ci vorranno circa 2 gr.), aggiungere la buccia di zucchina tritata, amalgamare e
servire.

Mc Fruit
Ingredienti per 1 Mc Fruit small:
per il burger:
- 360 gr. di melanzana (corrispondenti ad una melanzana di medie dimensioni)
319
319

- 20 gr. di olio evo denocciolato
- 2 gr. di sale integrale
per il panino:
- 1 platano verde di circa 350 gr. (media dimensione)
- 10 gr. di olio evo denocciolato
- 1gr. di sale integrale
per la salsa ketchup:
- 70 gr. di pomodorini cigliegino
- 15 gr. di pomodori essiccati
- 15 gr. di uvetta sultanina secca
per la maionese:
- 200 gr. di polpa di avocado hass (ricavata da un avocado di medie dimensioni)
- 15gr. di olio evo denocciolato
- 1 gr. di sale integrale
- 2 gr. di succo di maracuja (frutto della passione)
farcitura:
- cetriolo olandese tagliato a spirale con l‟apposito strumento
- pomodoro insalataro a fette
- sfoglia di avocado hass ottenuta sfogliando con un pelapatate un avocado tagliato a metà
e sbucciato
Procedimento:
Burger:
-Tagliare a cubetti la melanzana con la buccia e frullarla assieme ad olio e sale fino a
quando diventa morbida, quindi mettere il composto in colino a maglie strette e scolare il
liquido in eccesso schiacciando bene con un cucchiaio.
-Mettere la melanzana frullata e scolata in una forma per burger o in un coppapasta
circolare del diametro di 9 cm, posato sopra ad una teglia coperta da carta forno.
Schiacciare e compattare bene il composto e infornare il burger in forno già caldo per circa
45 min a 180/200°, girandolo delicatamente a metà cottura con l‟aiuto di una palettina, in
modo che si cuocia uniformemente su entrambi i lati.
*Variante - E‟ anche possibile preparare il burger frullando i cubetti dopo averli
precedentemente cotti in forno per 45min a 180°.
Panino:
-Cuocere in forno già caldo il platano verde per 40 min a 200°.
-Una volta cotto toglierlo dal forno, sbucciarlo, tagliarlo a tocchetti e subito, senza che si
raffreddi, tritarlo in un tritatutto (meglio se a 4 lame). Quando sarà ben sgranato
aggiungere olio e sale e quindi continuare a tritare fino a quando il platano si compatterà
in una palletta omogenea.
-Lavorare quindi impastano la palletta su un piano per un paio di minuti e modellarlo
dandogli la forma di una pagnottina dello stesso diametro del burger.
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-Bucherellare la parte superiore più volte con uno stuzzicadenti e infornare in forno già
caldo per circa mezz‟ora a 180°per i primi 20 min e poi a 200° per i successivi 10 min.
Salsa ketchup:
-Sciacquare sotto l‟acqua corrente i pomodori secchie e metterli in ammollo in acqua calda.
E‟ necessaria almeno un‟ora di ammollo affinchè inizino ad ammorbidirsi sufficientemente
-Ammollare per almeno mezz‟ora l‟uvetta
-Privare i pomodorini dei semi mettendo semi e parte mucillaginosa in un colino a maglie
strette e raccogliendo il succo che viene filtrato
-Frullare quindi pomodorini reidratati, uvetta reidratata e pomodorini senza semi. Se il
composto dovesse risultare troppo asciutto e difficile da frullare aggiungere uno o due
cucchiaini di succo filtrato dei pomodorini.
Maionese:
-Tagliare la maracuja in due e versare semi e polpa in un colino a maglie strette
raccogliendo il succo che filtrato
-Frullare quindi la polpa di avocado con olio, sale e succo di maracuja.
Tagliare a metà il panino e farcire: spalmare il ketchup sulla base, adagiare sopra il burger
ancora caldo, quindi poi sopra una fetta di pomodoro, la sfoglia di avocado e poi il
cetriolo, infine la maionese e chiudere con l‟altra metà del panino. Mettere in forno caldo o
su una piastra per qualche secondo e servire.
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Dolcetto di platano e cherimoya
Ingredienti per un dolcetto di diametro 11cm:
-120gr. polpa di cherimoya ( mezza cherimoya del peso di 400 gr., privata di semi e buccia)
-80gr. di platano maturo sbucciato (poco meno della metà di un platano maturo di medie
dimensioni)
-25gr. di farina di platano “Oriental”
-75gr. di acqua fredda
-10gr. di concentrato di mela
-20gr. di succo limpido o estratto di mela rossa stark
-1gr. di polvere di carruba
Procedimento:
-Frullare la polpa di cherimoya con il platano maturo per ottenere la crema e mettere da
parte
-Miscelare succo/estratto di mela con il concentrato e metterlo in un piatto fondo
-Unire farina di platano e acqua e frullare con un minipimer per ottenere la pastella delle
crepe
-Scaldare una padellina bassa del diametro 14cm (con fondo 11cm.) e quando è ben calda
versare la quantità sufficiente di miscela per ottenere delle crepe sottili e leggere, quindi
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non esagerare con la quantità. Procedere come d‟abitudine per le crepe tradizionali.
Quando il composto versato si asciuga e si stacca dal fondo (dopo circa 2 minuti di
cottura) si può girare la crepe aiutandosi con una palettina e cuocere quindi per altri 2min.
circa sull‟altro lato
-Lasciare raffreddare le crepe
-Prendere una piccola tortiera a cerniera diametro 11cm. e adagiare sul fondo la prima
crepe precedentemente inzuppata e sgocciolata nel composto di succo/concentrato di
mela
-Quindi spalmare sopra circa 30g. di crema di cherimoya e platano creando creando così il
primo strato crepe/crema. Procedere così facendo con altri 2 strati e ultimare con un
ultimo strato di crema abbondante
-Mettere in frigorifero per un paio di ore almeno, togliere dal frigo, aprire la cerniera,
adagiare il dolcetto su un piatto, lasciare che torni a temperatura ambiente e spolverare
con polvere di carruba usando con un colino a maglie strette. Servire.

Altri esempi di piatti fruttariani
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Pizza di platano all’ortolana

Calzone fruttariano
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Crochette fruttariane

Waffel fruttariani
N.B.: Le ricette di questi piatti ed ulteriori e gustose ricette fruttariane sono facilmente
reperibili su internet (in particolare sul sito: www.CosmoFruttariano3m.altervista.org,
www.cosmofruttariano-3m.blogspot.it e sulla pagina facebook di Cosmofruttariano3m).

Buona appetito e buona frutta a tutti
325
325

