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AL’ACQUA: 

IL PRIMO ALIMENTO

Penso che non sia necessario convincervi che l’acqua, dopo l’aria, è la so-
stanza più essenziale per la Vita di qualsiasi essere vivente, salvo rarissime 
eccezioni di alcuni microrganismi ed animali che possono vivere anche nei 
deserti. È, infatti, difficile pensare di poter vivere senza la presenza dell’ac-
qua. Noi stessi, nell’utero materno, cresciamo nel liquido amniotico che, 
essenzialmente, è acqua con un pH alcalino. Tutta la vegetazione che ci cir-
conda cresce grazie all’acqua, le piante spontanee come quelle coltivate. 
Come sarebbe il nostro pianeta senza i prati, i boschi, le foreste, i laghi, i 
fiumi, le montagne innevate e gli oceani? Riuscireste ad immaginarlo, solo 
per un attimo, come un immenso deserto? Penso proprio di no!

Ebbene, la terra senz’acqua sarebbe un immenso deserto invivibile per 
gli esseri umani e per la stragrande maggioranza degli animali che noi co-
nosciamo. Senza l’acqua, presente nell’aria sotto forma di vapore, non ri-
usciremmo nemmeno a respirare. Ancora, senza l’acqua delle piogge re-
spireremmo aria inquinata, senz’acqua non potremmo lavarci e pulire gli 
ambienti dove viviamo o lavoriamo.

L’acqua è il principale fattore dell’igiene che, a sua volta, è il maggiore fat-
tore della qualità della vita e del miglioramento della salute negli ultimi 100 
anni nei paesi civilizzati. Le malattie infettive, nel Terzo Mondo, sono diffu-
se parallelamente alla mancanza d’igiene (quindi di acqua) e sono la mag-
giore causa di morte come lo erano per noi occidentali fino a 70-80 anni fa. 
L’acqua sulla terra serve, inoltre, a regolare la temperatura. I raggi del sole 
(principale fonte di calore ed energia sulla terra) vengono assorbiti dall’im-
mensa massa d’acqua degli oceani e da quella contenuta nella vegetazione 
(soprattutto dalle foreste). Questa enorme energia calorica immagazzina-
ta dall’acqua permette la vita negli oceani e sulla terra ferma.

L’acqua è sempre presente in tutte le attività umane, da quelle ludiche a 
quelle lavorative. Proprio per questo motivo abbiamo la responsabilità di 
non inquinarla. Purtroppo, l’irresponsabilità umana rischia di portare tutto 
il pianeta sull’orlo di grandi catastrofi ambientali. Infatti, la carenza di acqua 
potabile potrebbe portare, nei prossimi decenni, a guerre di grande porta-
ta. Le grandi aziende agroalimentari, che hanno ben compreso il potenziale 
economico dell’acqua, si stanno accaparrando le maggiori riserve d’acqua 
potabile in tutto il mondo.
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ESTRATTI DI FRUTTA,
CENTRIFUGATI O FRULLATI?3
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L’estrattore di succhi è un piccolo elettrodomestico che permette di 
estrarre da frutta e verdure il succo separandolo dalle fibre. Fino a meno 
di 10 anni fa, era difficile reperirlo in Italia, ed era alquanto costoso. Oggi, 
va molto di moda anche perché i prezzi sono calati per effetto di una no-
tevole domanda. Quando è indicato l’uso dell’estrattore? Oggigiorno, l’a-
limentazione è molto carente di nutrienti in quanto l’agricoltura intensiva 
non rispetta la capacità rigenerativa del terreno. Fare più raccolti all’anno 
(soprattutto con lo stesso tipo di piante) sullo stesso pezzo di terra non 
permette al terreno di rigenerarsi, e questo è solo uno dei motivi delle ca-
renze nutrizionali provocate dai cibi odierni. 

Un tempo, i contadini non coltivavano lo stesso genere di piante sempre 
sullo stesso terreno, facevano un’agricoltura rotativa e rispettavano le 
stagioni. Oggi, invece, uno stesso frutto od ortaggio, grazie all’utilizzo del-
le serre, è possibile coltivarlo tutto l’anno sullo stesso terreno. Tra l’altro, 
ora, è possibile consumare sempre, in qualsiasi stagione, gli stessi cibi a 
causa della facilità dei trasporti aerei; infatti, molti frutti ed ortaggi sono 
disponibili tutto l’anno perché vengono importati da altri continenti. I cibi 
importati da altri continenti sono, purtroppo, carenti degli elementi nutriti-
vi sottili (energetici), sono contaminati da sostanze chimiche (conservanti, 
anti fungini, ecc.) e, spesso, sono anche irradiati per non farli marcire o ger-
mogliare durante lo stoccaggio.

Gli elementi nutritivi essenziali non sono solo i minerali, gli enzimi e le vita-
mine (come tutti sanno): questi elementi possono essere (e spesso ven-
gono) integrati. Gli elementi essenziali sottili (che pochi conoscono) non 
possono essere aggiunti perché essi derivano dall’energia (non solo del 
sole) che hanno ricevuto durante la loro crescita. L’energia vibratoria con-
tenuta nell’acqua dei cibi naturali mette in risonanza tutte le nostre cellule 
facendole lavorare al meglio. Noi siamo esseri elettromagnetici; e l’elettro-
magnetismo di un continente è diverso da quello di un altro. L’acqua delle 
nostre cellule va in risonanza (facendo funzionare al meglio l’organismo) 
con lo spettro elettromagnetico del proprio luogo di nascita. Potrebbe es-
sere questo il motivo per cui molte persone sentono il forte richiamo del 
proprio paese nativo, nella vecchiaia, e desiderano poter morire ed essere 
seppellite nel proprio luogo di nascita?



11

UN MODELLO ALIMENTARE
PER MANTENERSI IN FORMA

(SEVEN DAY)
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LEGENDA

=  Tazza da thè
=  Tazza da caffè
=  Cucchiaio da minestra
=  Cucchiaino da caffè
=  Mestolo medio/grande
=  Mestolo piccolo
=  Quanto basta
=  Numero
=  Vedi ricetta
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In questo capitolo, il lettore potrà cimentarsi nel seguire e intraprendere un 
piccolo percorso nutrizionale composto da sette giornate (seven-day) per 
migliorare il suo stile di vita.

Ci tengo a precisare che essendo un modello tipo standardizzato e non un 
piano nutrizionale personalizzato, verranno adottate diverse misure arbi-
trarie (vedi legenda) e poco convenzionali.

Abbiate cura
del vostro

benessere!
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L’IMPORTANZA 
DELL’ATTIVITÀ FISICA5
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Il concetto di attività fisica è molto ampio, comprende, infatti, tutte le for-
me di movimento realizzate nei vari ambiti di vita.

Si aprirebbe un mondo e non basterebbe un libro intero per sviscerarne 
tutti gli aspetti nello specifico.

Il mio intento è quello di sintetizzare e rendere abbastanza semplice e chia-
ro quello che di buono accade praticando attività fisica regolare: sia essa 
strutturata attraverso degli allenamenti ben impostati che eseguita spon-
taneamente senza schemi ben precisi.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per “attività fisi-
ca” si intende: “qualunque movimento determinato dal sistema musco-
lo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello 
delle condizioni di riposo”.

L’impegno nello sport è perciò uno dei modi per essere fisicamente attivi. 
Nella sopra citata definizione rientrano, quindi, non solo le attività spor-
tive, ma anche i semplici movimenti e gesti quotidiani come: camminare, 
andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, 
che fanno parte della “attività motoria spontanea” (eseguita senza schemi 
ben precisi).

Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività in forma strut-
turata, pianificata ed eseguita regolarmente, possibilmente con la super-
visione di un trainer qualificato.

Tutti sappiamo come il movimento incida positivamente sulla salute, sia-
mo bombardati quotidianamente da spot del tipo: bevi molta acqua, man-
gia sano e fai attività. Anche gli antichi romani recitavano “Mens sana in 
corpore sano” dando prova del fatto che già allora si conosceva la stretta 
connessione tra mente e corpo, di come le due cose agissero in perfetto 
equilibrio e sinergia.

Oggi però lo stile di vita si è trasformato, sono arrivate le comodità del 
mondo moderno, cosi come anche si sono modificate le abitudini lavorati-
ve: molti lavori richiedono uno sforzo fisico minimo, ciò impatta negativa-
mente sul metabolismo basale (BMR ovvero il dispendio energetico di un 


