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La mole d’informazione risultato di studi e ricerche relativi al rapporto tra cibo, 

modalità di alimentazione e stato di salute e malattia è davvero notevole; ci 
muoveremo al suo interno dapprima con alcune considerazioni di carattere 
generale, poi vedremo, nello specifico, alcuni fra gli studi più rappresentativi. 

Parliamo di alimentazione in relazione ai tre contesti nei quali essa si colloca: quello 
ambientale, quello culturale e quello relativo alla concezione dell’uomo. Intendiamo 
per contesto ambientale il clima, il territorio, la natura nella quale l’individuo vive, 

per culturale il modello che una società esprime in relazione all’argomento in 
oggetto, per contesto relativo alla concezione dell’uomo quale concezione dell’uomo è 

più o meno implicita nel sistema sociale considerato. 
Nel nostro sistema sociale , partendo dal secondo aspetto, quello culturale, la 
concezione presente è quella di un individuo che domina la natura, da cui vive 

separato, fruitore di un cibo che soddisfa essenzialmente due sensi, la vista,( cibi e 
frutti e ortaggi belli a vedersi,lucidi, grandi, colorati...) ed il gusto, addomesticato da 

migliaia di aromi artificiali, da quantità notevoli di zuccheri, esaltatori di sapidità, 
addensanti e gelatificanti...un cibo che non ha alcuna responsabilità nello stato di 
salute e malattia di una persona, che non viene preso in considerazione nei percorsi 

di guarigione, di cui non si conoscono gli effetti sul corpo e sulla psiche... 
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, la legge del profitto ha portato a culture 
intensive, con concimi chimici, pesticidi e fitormoni in abbondanza, animali trattati 

con antibiotici e ormoni, e allevati in condizioni di vita atroci ( avete notato la 
comparsa della dicitura sulla scatola di talune uova “... provenienti da galline 

allevate a terra...”?! ), con l’impoverimento dei biotipi, e l’introduzione di prodotti 
geneticamente modificati. 
Infine, la concezione dell’uomo:l’uomo completamente separato dalla natura, di cui 

puòdimenticare i cicli stagionali, di cui non conosce l’intelligenza intrinseca e a cui 
non può affidarsi, perchè non gli è stato insegnato a farlo...l’uomo separato dalla 

conoscenza di sè, di come funziona nel suo insieme, corpo , mente, emozione e 
spirito... perché ai fini di un buono stato di salute ciò che di lui conta è la materia, il 
corpo… 

IL CIBO CHE CURA 



Il rapporto con il cibo ha nell’ individuo radici profonde;è il secondo elemento del 

mondo esterno ad entrare nel corpo, come il primo assolutamente indispensabile. 
Nell’utero materno l’essere umano ha un esperienza di vita indifferenziata : non c’è 

bisogno di cibo o di aria, non c’è freddo e non c’è caldo, non c’è io e l’altro; nell’atto 
della nascita si verifica un passaggio preciso: ci si separa dalla madre e ci si collega 

immediatamente col pianeta, attraverso l’aria e i prodotti della terra, acqua e cibo. Il 
passaggio se entriamo nei dettagli è ancora più morbido (...la natura è perfetta!) :per 
qualche mese sarà la stessa creatura della quale si è condiviso il corpo a fornire il 

nutrimento, prezioso esso stesso. Qui nasce la storia del rapporto che il bambino 
prima e l’adulto poi avrà con il cibo: un cibo dato con amore, con attenzione, 
serenamente, dentro un momento di relazione reciproca, sarà un cibo buono che 

farà bene, sarà una carezza per il corpo, darà il suo contributo alla crescita senza 
problemi. E costituirà la prima memoria iscritta nelle cellule del corpo dell’Archivio 

Personale di ogni persona… 
Vogliamo provare ad individuare adesso in ognuno dei contesti in cui è inserita 
l’alimentazione cosa avremo il diritto di incontrare? Partiamo sempre dal contesto 

culturale. 
Se consideriamo l’uomo come uno degli elementi della natura alla pari con gli altri, 

quindi in equilibrio armonico con un ambiente che non abbia ricevuto offese 
(concimi, pesticidi, modificazioni genetiche, animali allevati in filiere), potremmo 
tranquillamente immaginarlo fruitore di un cibo non manipolato, ricco di elementi 

preziosi, legato a cicli stagionali. Sono i frutti e gli ortaggi stagionali che ci 
forniscono gli elementi adatti a sostenere il clima, e se non sottraessimo i cuccioli a 

mucche e capre e pecore per far produrre tanto latte, sicuramente consumeremo la 
giusta dose di formaggi. Se gli animali a loro volta pascolassero o razzolassero 
liberi, nel sole e nel verde, nutrendosi di ciò che la natura offre loro, ne avremmo 

sicuramente 
molti di meno da mangiare, ma le loro carni non conterrebbero antibiotici ed ormoni 
e additivi. 

“Ma io vivo nel cuore di una grande città, come faccio...?” 
Poichè non ci sarà un momento in cui da un giorno all’altro qualcuno creerà il 

contesto giusto per te, devi fare da solo, ma è molto più semplice di quanto tu non 
creda… Nella nostra cultura siamo abituati a nutrirci di un unico cereale, il grano, 
sotto svariate forme (Pane, pasta, dolci, pizza...), e poi, in misura minore, del 

riso.Ma i cereali sono molti di più. Mais, orzo, miglio, segale, avena, farro... meglio 
se consumati integrali, senza processi di raffinazione che li privano di componenti 
essenziali quali vitamine e minerali. Se volete conoscere la meravigliosa 

ricchezza dei loro costituenti, aprite la finestra. Il 60% degli alimenti in una giornata 
dovrebbe essere costituito da cereali. 

Per quanto riguarda le proteine animali, meglio se da animali allevati con mangimi 
biologici (vi ricordate lo scandalo delle farine proteiche date ad animali erbivori, 
come buoi e mucche, o di altre speci? In natura un pesce non arriverebbe mai a 

mangiare proteine di manzo, pure nelle sue farine proteiche erano presenti!). Polli 
ruspanti, cavallo, sono facilmente reperibili in città. Altri tipi di carne da allevamenti 

biologici sono reperibili nei supermercati della Coop.Le uova, non più di tre 
a settimana , devono essere consumate freschissime, cercate la data di 
confezionamento e non quella della scadenza data in genere a un mese! 

Le proteine vegetali, ceci, fagioli, legumi, piselli, lenticchie, soia, fave, sostituiscono 
egregiamente la carne o meglio, hanno un valore biologico superiore, se consumate 
insieme a cereali integrali. 



La quantità di proteine necessarie al fabbisogno giornaliero, non ve lo diciamo, 

perchè è contrario alla nostra filosofia deprimere qualcuno! Certo è di molto 
inferiore alle quantità correnti. 

Per quanto riguarda i formaggi, diciamo subito che il latte è previsto in natura come 
alimento per i cuccioli dei mammiferi. Ovviamente la sua composizione varia da un 
animale all’altro, in rapporto al ritmo del suo sviluppo. Noi facciamo grande uso di 

latte vaccino; vediamolo in relazione al latte 
materno. Ad esempio il latte materno è cinque volte più ricco di vit. C e di rame del 
latte di mucca.  

Quasi altrettanto diverso è il rapporto tra i due latti per le vitamine, i minerali e gli 
oligoelementi. Il latte di mucca è sette volte più ricco di acido butirrico, che aumenta 

la permeabilità delle pareti intestinali, quello materno è più ricco di acido linoleico 
(vitamina F), che ha un’ azione opposta. Pur trovando formaggi derivati da animali 
non trattati ad ormoni e antibiotici (che vanno direttamente nel latte!) e non allevati 

in filiera (o batteria?), da adulti i formaggi dovrebbero essere ridotti drasticamente 
(sempre perchè vogliamo non deprimervi !) o eliminati. Quelli di capra sono molto 

più digeribili. I formaggi a pasta dura contengono circa il 30% 
di proteine. 
Le verdure è consigliabile cercarle rigorosamente biologiche . Ormai troviamo tutto 

sempre, ma è opportuno consumarle di stagione, non solo perchè così evitiamo 
prodotti di serra insapori, ma, ripetiamo, perchè la natura ci fornisce ciò di cui il 
nostro organismo in rapporto al clima ha bisogno, proprio attraverso i suoi prodotti. 

Il cavolfiore, nelle sue varietà, è uno degli alimenti-medicina conosciuti fin 
dall’antichità; è molto utile ad esempio nelle infiammazioni delle vie respiratorie. Il 

pomodoro, per essere consumato crudo deve essere perfettamente maturo, 
altrimenti contiene troppa solanina, ed a questo fine il sole è insostituibile! 
Stesso discorso vale per la frutta. L’arancia è un frutto particolarmente ricco di 

vitamina A e C, utile quindi in tutte le manifestazioni infiammatorie, l’anguria ha 
effetto reidratante, oltre ad avere un’azione depurativa sul sangue. Alimento- 

medicina è da considerarsi la mela, che ostacola l’acidità gastrica, regola il 
metabolismo, le funzioni intestinali, è diuretica, antianemica e, ripetiamo, 
ipoglicemizzante, e l’uva, contemporaneamente ricostituente e disintossicante…mi 

torna in mente un espressione di Maria Treben, una anziana erborista che definiva 
“Farmacia del Signore” la natura da cui lei prendeva le sue erbe… mi torna in mente 
ora, mentre ricerco le proprietà degli alimenti…che la definizione vada estesa? 

Vediamo qualche ulteriore proprietà degli alimenti più comuni. 
AGLIO- Contiene un antibiotico naturale, l’allicina. E’ attivo nelle infezioni 

intestinali e delle vie respiratorie, nell’ipertensione arteriosa e nell’arteriosclerosi. 
Non indicato per chi soffre di ulcera gastrica e duodenale. 
CARCIOFO- agisce soprattutto sul fegato e sui reni migliorandone la funzionalità, 

contribuisce alla depurazione del sangue e all’eleminazione deli acidi urici. 
CAROTA- Ortaggio ricco di vitamina A, stimola la formazione dei globuli rossi, 
lenitivo nei casi di ulcera gastrica, stimolante della funzione epatobiliare. 

LATTUGA- E’ un vegetale coltivato in moltissime varietà; ha proprietà sedative e 
calmanti; può essere usata in decotto per bimbi irrequieti. 

PEPERONI- Hanno un alto contenuto di vitamina C.Consumato crudo nell’insalata 
stimola la secrezione gastrica, è controindicato quindi per chi soffre di gastriti. 
SPINACI- Ricchi di ferro e minerali, di consumano crudi, nelle insalate, o cotti. 

ZUCCA- ha azione sedativa, diuretica,antinfiammatoria. 



ALBICOCCA- Notevole presenza di vit. A, ha proprietà antianemiche e 

antidiarroiche. Secca è lassativa poiché ricca di cellulosa. 
ANANAS- Ricco di vit. A e C. 

CACO- Ricco di vit. A, B1 e B2. Notevole presenza di tannino. 
CILIEGIA- Ricco di Sali minerali e di acidi organici, utile in caso di 
demineralizzazione; è diuretica e lassativa, quindi disintossicante. 

FICO- Digeribile, emolliente ed espettorante, svolge azione positiva in chi soffre di 
gastrite, colite,tosse e catarro. Secco ha le medesime caratteristiche, ma è più 
calorico e nutriente. 

FRAGOLA- Ha forte potere disintossicante, stimola le funzioni dei reni e del fegato. 
MELONE- Ha proprietà diuretiche, rinfrescanti, indicato nei casi di stitichezza. 

Ricco di vit. A e C. 
POMPELMO- Agisce positivamente sulle vie biliari e sul fegato.Ricco di vit. C . 
PESCA- Ricca di vit. A e C ha proprietà diuretiche e rinfrescanti, particolarmente 

per i reni e l’intestino. 


