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Premessa (fondamentale) 
Per la comprensione del presente libro, è essenziale che la lettura sia effettuata con la mas-
sima attenzione e profondità, parola per parola, nella esatta sequenza di tutte le sezioni, 
compreso capitoli e paragrafi, disposte già in modo opportuno, perché non si può capire la 
successiva se non si è prima capita la precedente.

Il presente libro costituisce la sintesi delle informazioni scientifiche più avanzate al mondo 
e soprattutto più efficaci in assoluto dal punto di vista del progresso della specie umana 
verso finalmente una società prima sostenibile e poi naturale.

Il progetto 3M è la sintesi dell'applicazione pratica di tale progresso, dal livello individuale 
fino al livello mondiale.

Innanzi tutto va un ringraziamento particolare a tutte le centinaia di scienziati mondiali 
principali che hanno contribuito in tali ricerche scientifiche, dalla fisica particellare, alla fi-
sica nucleare, meccanica quantistica, astrofisica, biofisica, biochimica, biologia molecolare, 
paleoantropologia moderna, anatomia comparata,  fisiologia comparata,  morfologia fun-
zionale comparata fitozoologica, scienza dell'alimentazione moderna, medicina moderna, 
patologia moderna,  terapeutica moderna,  ecosistemica moderna,  urbanistica  comparata 
moderna, scienza economica e finanziaria applicata moderna, scienza politica applicata 
moderna, sociologia applicata moderna, scienza della conversione industriale, scienza mo-
derna dei sistemi di produzione alimentare mondiale, scienza delle costruzioni moderna, 
scienza della eco-produzione energetica mondiale, ecc. il tutto senza ideologie ma con la 
sola tecnica bi base più avanzata del  problem solving moderno, e soprattutto con l'unico 
obiettivo che hanno tutte le scienze al mondo: la felicità dell'intera specie umana, cioè 
quell'armonia con se stessi, con gli altri e con la natura, 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.

Il progetto 3M è una proposta (scientifica e pratica) molto semplice per non far rimanere 
ciò solo un sogno, ma per finalmente poter raggiungere tale obiettivo, dimostrando che, 
con l'analisi scientifica più moderna ed avanzata, prima di tutto è molto più semplice di  
quello che sembra, ma soprattutto che dobbiamo realizzarlo immediatamente, a comincia-
re dal livello personale, proprio per avere almeno la speranza di riuscire a superare le 
grandi crisi mondiali in atto, che riguardano esattamente la struttura stessa del modello di 
"sviluppo" non sostenibile attualmente operativo sul pianeta, dalla crisi alimentare mon-
diale, alla crisi urbanistica mondiale, alla crisi energetica mondiale, la triade micidiale che 
costituisce proprio esattamente l'asse centrale e portante di assolutamente tutti i problemi 
che devastano oggi l'intera società planetaria.

La novità scientifica assoluta di questo testo è che finalmente i più grandi scienziati al 
mondo in ogni campo hanno accettato di aprire letteralmente i propri armadietti profes-
sionali più preziosi, contenenti le più grandi scoperte scientifiche di tutti i tempi in ogni 
settore tenute segrete per decenni, e talvolta tramandate addirittura per qualche secolo, 
senza che la popolazione purtroppo avesse la minima idea che esistessero, a cominciare 
proprio dagli altri stessi professori universitari specialisti del campo relativo.
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Infatti, la competitività micidiale presente in maniera sempre crescente in questo modello 
di sviluppo, che costringe le persone in qualsiasi campo non solo a essere di base non col -
laborative ma addirittura ad essere spesso l'una contro l'altra, con la più stretta protezione 
dei segreti professionali, è penetrata purtroppo molto a fondo fino persino a livello univer-
sitario più alto, anche per proteggere la minima sicurezza di una carriera universitaria per-
sonale, arrivando persino a fare in modo che troppo spesso nemmeno il collega professore 
universitario della porta accanto abbia la più lontana idea di quello che conosce il collega 
più vicino dello stesso identico settore scientifico: spesso si tratta di risultati di ricerche 
scientifiche di altissimo profilo, ritenute ancora non totalmente complete per essere pub-
blicate, ma che, una volta integrate con altre ricerche parallele altrettanto sconosciute, non 
solo raggiungono la completezza assoluta, ma addirittura diventano immediatamente di 
portata mondiale colossale.

E' letteralmente incredibile l'efficacia e l'efficienza infinita che può raggiungere il meccani-
smo dell'interdisciplinarietà scientifica, in quanto il semplice incrocio di dati scientifici, an-
che apparentemente non collegati tra loro, può fare giungere a risultati scientifici che nem-
meno addirittura altri migliaia di anni di ricerche separate potevano minimamente far rag-
giungere: questo per il semplice motivo che la realtà non è fatta di parti separate, ma, del  
tutto al contrario, di parti non solo assolutamente collegate, ma persino totalmente interdi-
pendenti l'una dall'altra, come anche la fisica quantistica più moderna ha ormai totalmente 
appurato.

Ad esempio, incrociando i dati scientifici non conosciuti ufficialmente, principalmente del-
la paleoantropologia, della paleobotanica, dell'anatomia comparata, della trofologia com-
parata e della fisiologia comparata, si è giunti a risultati scientifici sperimentali successivi 
sulla scienza dell'alimentazione moderna e sulla medicina moderna (patologia e terapeuti-
ca moderne), che anche agli specialisti più avanzati al mondo dei relativi settori appariva-
no all'inizio del tutto incredibili, ma che con l'approfondimento ulteriore di ogni dettaglio 
sono diventati ora persino banali, vista la riproducibilità semplicissima della loro applica-
zione: più precisamente, grazie proprio al suddetto incrocio di dati scientifici, nella scienza 
dell'alimentazione moderna, passando anche per la rilevazione del fabbisogno proteico in-
dotto relativo ai vari modelli alimentari, si è finalmente individuata perfettamente proprio 
l'alimentazione specie-specifica della specie umana, con risultati sullo stato di salute, ener-
gia e potenza muscolare dell'individuo, che sono compatibili addirittura con il termine 
perfezione; nel campo della medicina moderna, soprattutto terapeutica moderna, passan-
do anche per l'individuazione finalmente esatta della dinamica e cinetica eziopatogenetica 
unitaria di incredibilmente assolutamente tutte le patologie esistenti sull'intero pianeta, e 
della relativa impostazione terapeutica specie-specifica per la specie umana, si è raggiunta 
la verifica sperimentale stupefacente della guarigione totale di tutti i pazienti relativi ad 
ogni categoria patologica, a cominciare proprio dalle patologie considerate più gravi in as-
soluto al mondo, dal quadro clinico-sintomatologico fino alle relative analisi strumentali, 
sotto ogni profilo diagnostico.

Data la portata mondiale addirittura colossale del positivissimo impatto che questi risulta-
ti scientifici avranno sull'intero modello di sviluppo attuale, a cominciare dal dal sistema 
di produzione alimentare mondiale che risolverà immediatamente non solo la predetta cri-
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si alimentare (e terapeutica) mondiale, ma addirittura anche conseguentemente la crisi ur-
banistica ed energetica mondiali (che, come vedremo, sono strettamente collegate con la 
crisi alimentare), le molte centinaia di scienziati predetti che hanno unito i risultati speri-
mentali ultradecennali iniziali non ancora ufficializzati e poi incrociati con quelli dei colle-
ghi delle altre discipline scientifiche, hanno ritenuto opportuno preferire l'anonimato nella 
diffusione delle relative conclusioni sperimentali contenute in questo testo, soprattutto per 
fornire l'esempio ed il messaggio al mondo di unire urgentemente tutte le competenze e 
soprattutto informazioni, a cominciare proprio da quelle scientifiche, visto sia il  conse-
guente incremento esponenziale della velocità di soluzione dei problemi pratici che assilla-
no l'umanità da almeno numerosi millenni, e sia che è specialmente proprio la primitivissi-
ma protezione della cosiddetta "titolarità" della scoperta a frenare questo incrocio assoluta-
mente indispensabile di tutte le informazioni scientifiche.

Si ricorda, però, che l'unione delle informazioni e competenze scientifiche, per essere effi-
cace, deve essere effettuata sempre con l'unico obiettivo di risolvere un preciso problema 
pratico che ostacola il benessere e la felicità dell'uomo, il più possibile di portata mondiale;  
questo è, infatti, l'unico vero obiettivo della scienza: il parametro oggettivo della felicità 
della specie umana.

Non bisogna mai dimenticare che il più grave errore in assoluto che può commettere uno 
scienziato è proprio quello di scollegare lo strumento (scienza) dall'assolutamente unico 
obiettivo per il quale è nata (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 in aumento di per-
sone su 7 soffrono la fame), che non riesce nemmeno a dare un tetto decente alla maggio-
ranza 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 primitivissi-
ma del petrolio (portando alle devastazioni climatiche dovute al surriscaldamento globale, 
con migliaia di morti all'anno in aumento esponenziale), ecc. questo lo dobbiamo soprat-
tutto ad una scienza (da "scientia" = conoscenza) (dalla scienza dell'alimentazione fino alla 
scienza economica e politica, incluse tutte le implicazioni relative al potere e profitto eco-
nomico) che dichiaratamente ancora non conosce una soluzione pratica unitaria nemmeno 
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 soluzione pratica dei problemi, in 
ogni facoltà scientifica, altrimenti la scienza stessa rimane una pura elucubrazione menta-
le, e procede, di conseguenza, proprio nella direzione esattamente opposta a quello 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 dell'intera problema-
tica mondiale, 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, i cui 
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parametri e struttura di base sono spiegati più avanti.

Dunque, con questo testo le centinaia di scienziati suddetti, oltre, primariamente, a pro-
porre la soluzione unitaria e veloce delle tre problematiche portanti dell'attuale modello di 
sviluppo, crisi alimentare mondiale, crisi urbanistica mondiale e crisi energetica mondiale, 
sintetizzata nel semplice progetto 3M, che sfocia nella proposta di direttiva (ONU) per la 
società sostenibile e per la società naturale,  secondariamente,  fondano la suddetta olo-
scienza, i cui parametri di base sono quelli posdetti, e la cui struttura di base è proprio 
esattamente quella del presente testo, che rispecchia la massimamente potentissima proce-
dura fondamentale per affrontare e risolvere qualsiasi problema relativo alla specie uma-
na, di portata anche mondiale: la sequenza oggettiva passato, presente e futuro, perché 
solo conoscendo scientificamente il passato (cioè l'origine di una specie animale, come la  
specie umana, tramite la paleoantropologia moderna), ed incrociandolo con i dati scientifi-
ci del presente1, è almeno minimamente possibile poter delineare, tramite l'ecosistemica 
moderna, l'urbanistica comparata moderna, ecc. anche tutti i parametri di base che deve 
avere un modello di società del futuro adatto alla specie-umana, (dal sistema di produzio-
ne alimentare specie-specifico, fino al modello insediativo specie-specifico) che deve asso-
lutamente essere, appunto, perfettamente adatto alla specie animale in questione, la specie 
umana, proprio per consentirle (come si fa per qualsiasi altra specie animale) di innescare 
tutti quei parametri specie-specifici di base che consentono anche al sistema nervoso della 
specie in questione di raggiungere la situazione biofisica di minima energia strutturale che 
definiamo "felicità".

Di conseguenza, le centinaia di scienziati suddetti, sperano di trovare appoggio soprattut-
to pratico da tutti i loro colleghi del mondo nel cominciare immediatamente a costituire al-
meno in ogni città del pianeta, un nuovo tipo evolutissimo di università, anche con sede 
diversa da quelle attuali, cioè l'università oloscientifica, comprendente solo ed esclusiva-
mente la suddetta oloscienza, e che, come tutte le strutture più progredite in assoluto, deve 
avere una impostazione semplice ed efficace, a cominciare dall'avere un' unica facoltà uni-
versitaria, con un corso di laurea di 5 anni, che, attraverso la struttura temporale predetta, 
comprende tutte le materie contenute nel presente testo, con la stessa sequenza: oloscien-
za:

1. Paleoantropologia moderna

2. Anatomia comparata e Morfologia funzionale comparata fitozoologica

3. Fisiologia comparata

4. Scienza dell'alimentazione moderna

5. Medicina moderna (Patologia moderna e Terapeutica moderna)

6. Gerontologia moderna

1 [dell'anatomia comparata, della fisiologia comparata, ma soprattutto della avanzatissima morfologia fun-
zionale comparata fito-zoologica, che analizzano la struttura anatomo-fisiologica della nostra specie at-
tuale, incrociati, a loro volta, con i dati scientifici della scienza dell'alimentazione moderna, medicina mo-
derna, patologia moderna e terapeutica moderna, ottenendo anche la conoscenza esattissima del "carbu-
rante" specie-specifico dell'organismo della specie umana, assolutamente l'unico al mondo che consente 
(come per ogni specie animale) una salute perfetta, e che, indicando indirettamente l'eziopatogenetica to-
tale nella specie umana, di impostare soprattutto una terapeutica specie-specifica totale e veloce che per-
mette di uscire definitivamente dalla condanna di assolutamente tutte le patologie]
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7. Ecosistemica moderna.

L'università oloscientifica formerà dottori in oloscienza con un valore giuridico di laurea 
almeno uguale, se non superiore, a quello delle altre lauree di massimo livello delle uni-
versità statali; inoltre, siccome l'ecosistemica moderna comprende anche sottomaterie che 
vanno dall'urbanistica comparata moderna, fino all'analisi giuridico-economica della diret-
tiva per la società sostenibile e per la società naturale, che sono esattamente proprio le uni-
che discipline universitarie che conferiscono una competenza reale e persino specialistica 
al massimo livello mondiale nel problem solving urgentissimo proprio soprattutto delle tre 
predette problematiche portanti dell'attuale modello di sviluppo mondiale, crisi alimenta-
re mondiale, crisi urbanistica mondiale e crisi energetica mondiale, la cui soluzione veloce 
verso una società globale almeno sostenibile rappresenta poi lo scopo finale di tutta l'olo-
scienza, 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 anche giuridico urgentissimo, addirittura emergenziale, di 
portare il pianeta verso una società almeno sostenibile, a cominciare dall'ONU, stati uniti, 
unione europea, e analoghi internazionali, fino a tutti i parlamenti nazionali delle 192 na-
zioni dell'intero pianeta.

Si pregano tutti i professori universitari e politici esistenti di essere assolutamente uniti al-
meno sulla formazione urgentissima di questa università oloscientifica, anche con sedi ini-
zialmente provvisorie, perché poi occorrerà aspettare almeno 5 anni prima di avere a di-
sposizione i primi laureati con questa capacità di problem solving talmente elevata e specia-
listica da essere proprio gli unici professionisti al mondo in grado di farci uscire e veloce-
mente dalla situazione totalmente emergenziale e disperata almeno delle tre micidiali crisi 
mondiali, del tutto integrate tra loro, alimentare, urbanistica ed energetica, visto che anche 
le centinaia di scienziati predetti hanno lauree e quindi competenze appartenenti all'impo-
stazione ancora purtroppo primitiva (sono loro stessi ad ammetterlo, e in una società più 
evoluta non servirà) delle università attuali, che, separando completamente le competenze 
dei laureati, con indirizzi di laurea settorializzati anche all'interno delle stesse facoltà fino 
al singolo ingranaggio di questa società, fanno perdere completamente al laureato l'indi-
spensabile comprensione d'insieme del funzionamento ipercomplesso dell'attuale modello 
di sviluppo assolutamente insostenibile, rendendo tutti i laureati attuali totalmente incapa-
ci (come dimostra chiaramente l'attuale situazione sempre più catastrofica del pianeta) di 
affrontare le problematiche mondiali e nazionali che, come vedremo meglio nel capitolo 
relativo all'ecosistemica moderna, sono sempre completamente integrate tra loro, e che, di 
conseguenza, proprio del tutto al contrario alle lauree attuali, necessitano solo ed esclusi-
vamente di competenze relative assolutamente almeno altrettanto integrate e soprattutto 
miranti alla soluzione immediata di un problema mondiale o nazionale.

Ci si appella 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 vostra 
velocità che riusciremo tutti insieme ad uscire da questa situazione emergenziale mondiale 
attuale, e di lasciare alle generazioni future una società degna di questo nome.

Il tempo per indugiare è scaduto, è totalmente indispensabile agire ora; il primo passo è 
molto semplice: in ogni università del pianeta è sufficiente dedicare un'aula al suddetto 
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corso di laurea oloscientifica, con l'iscrizione dei primi studenti, i cui professori saranno 
quelli specialisti nelle singole materie e sottomaterie suddette e soprattutto che compren-
dono la massima importanza e urgenza applicativa mondiale dell'impostazione scientifica 
del presente libro (i quali si devono attenere il più possibile strettamente alle tematiche 
molto specifiche contenute in ogni suo paragrafo, che sono già state ultra-selezionate an-
che per poter ottenere la massima efficacia d'azione del laureato); il testo scientifico di base 
sarà proprio il presente "specie umana: progetto 3M" gentilmente concesso gratuitamente 
dalle centinaia di scienziati predetti, che hanno dedicato anche tutta la loro vita per arriva-
re alle singole componenti scientifiche del presente libro.

Il loro compito non è stato semplice, è durato fin troppi anni per la stesura di un testo che 
contenga tutte le caratteristiche essenziali della scienza del futuro, che è essenziale sia im-
mediatamente estesa anche a tutta la popolazione mondiale, cioè la massima scientificità e 
precisione possibile, unite, allo stesso tempo, alla massima semplicità di esposizione possi-
bile, con un linguaggio che deve essere almeno sufficientemente comprensibile dall'analfa-
beta fino al più grande scienziato.

Messaggio ai vertici del sistema bancario mon-
diale, ai vertici del settore industriale multi-
nazionale, ai vertici del sistema politico mon-
diale, internazionale e nazionale, relativi a 
tutte le 192 nazioni del pianeta: soprattutto 
incrementando il massimo profitto economi-
co si può salvare il pianeta

Il primo concetto fondamentale dell'oloscienza nel campo dello sviluppo sostenibile è che 
non esiste nessun contrasto strutturale tra economia e ecologia, in quanto entrambe sono 
basate sul principio fisico della minima energia, e, di conseguenza, tendono al massimo ri -
sultato col minimo sforzo.

Infatti, a rigore scientifico, l'economia è semplicemente la versione artificiale dell'ecologia 
antropica (cioè specie-specifica per la specie umana), in quanto deve solo ricreare artificial-
mente quelle condizioni esterne alla specie umana, dal sistema di produzione alimentare 
fino al sistema urbanistico, che ogni altra specie animale trova già perfettamente nel suo 
ambiente naturale.

L'unico problema è che attualmente l'economia ancora è strutturata globalmente in modo 
totalmente anti-economico, cioè tale che ottiene proprio l'esatto contrario del suo obiettivo, 
ovvero il minimo risultato col massimo sforzo, creando, quindi, un gigantesco contrasto 
con l'ecologia (che, come predetto, funziona totalmente al contrario) che si manifesta prin-
cipalmente con l'impatto ambientale mondiale sempre più devastante ed attualmente ad-
dirittura emergenziale, fino ad un impatto sociale mondiale altrettanto negativo, che crea 
un sempre più acceso scontro con ogni settore della popolazione mondiale, da scontri me-
diatici a scontri fisici collettivi sempre più violenti.

Questo  contrasto  economico-socioambientale  porta  sempre  di  più  a  far  considerare, 
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nell'immaginario collettivo della popolazione, il grande profitto economico come un para-
metro talmente negativo che va combattuto con tutta la forza possibile: in realtà, se l'eco-
nomia rientra nei semplici binari naturali specie-specifici di massimo risultato col minimo 
sforzo, anche il  grande profitto  economico ritorna ad essere immediatamente non solo 
enormemente positivo, ma addirittura, sempre solo ed esclusivamente se impostato su pa-
rametri specie-specifici per la specie umana, l'unico strumento attualmente indispensabile 
con cui la specie umana medesima può salvare se stessa e l'equilibrio ecologico dell'intero 
pianeta.

Questo è stato esattamente l'arduo compito nel campo della scienza economica di tutte le 
centinaia di scienziati predetti, tra cui i massimi esperti al mondo di problem solving econo-
mico immediato, che, unito al lavoro degli altri scienziati, proprio i massimi esperti mon-
diali dal campo della scienza dell'alimentazione moderna, al campo della scienza urbani-
stica moderna, fino al campo della scienza energetica moderna, sono riusciti, esattamente 
grazie solo ed esclusivamente ai principi di base posdetti dell'oloscienza, a formulare il  
primo piano economico su scala mondiale che finalmente coniuga perfettamente economia 
ed ecologia, e che, di conseguenza, rende proprio il parametro del grande profitto econo-
mico (da quello bancario mondiale a quello industriale soprattutto multinazionale, fino a 
quello politico dei governi nazionali) non solo lo strumento più potente in assoluto per 
raggiungere una società almeno sostenibile, ma addirittura questo piano economico fa sì 
che tanto più alto sarà il grande profitto bancario-industriale-politico mondiale e tanto più 
velocemente si otterrà l'obiettivo vero dell'economia, che è proprio quello della massima 
ecologicità in assoluto, e cioè il modello di società sostenibile e poi naturale specie-specifi-
co per la specie umana.

Questo piano economico-industriale mondiale è contenuto totalmente nella proposta di di-
rettiva (ONU) per la società sostenibile e per la società naturale, esposta nell'ultimo capito-
lo relativo alla scienza ecosistemica moderna, che poi è la sintesi finale di tutti i dettagli 
scientifici  evolutissimi contenuti  nell'intero presente testo.  Essa,  come tutte le proposte 
giuridiche perfezionate che per essere efficaci ed efficienti devono avere la struttura più 
semplice possibile, consta solo di 4 articoli, in cui ognuno dei primi tre sintetizza una sem-
plicissima (e a costo zero) conversione industriale (che si può effettuare anche gradual-
mente, con piani operativi scalari) proprio dei tre settori industriali mondiali che costitui-
scono l'asse portante della predetta crisi economica mondiale (crisi alimentare, urbanistica 
ed energetica mondiali), il settore alimentare, il settore urbanistico ed il settore energetico, 
ed il quarto articolo, il più decisivo di tutti, che è il vero fattore che per semplici motivi 
oloscientifici  rende addirittura possibile la riuscita operativa dei primi tre,  sintetizza la 
procedura parallela di riassetto globale finale del modello economico-ecologico mondiale 
attuale.

In particolare, questa direttiva, usando direttamente le conclusioni scientifiche avanzatissi-
me contenute nel presente testo, dalla scienza dell'alimentazione moderna all'urbanistica 
comparata moderna, fino all'ingegneria ergonomica moderna, ha trasformato i parametri 
scientifici di base a loro relativi in prodotti industriali di massima evoluzione al mondo, 
che coniugano i più bassi costi di produzione esistenti (e quindi il più alto livello di profit-
to economico già in fase produttiva) alla massima naturalità specie-specifica del prodotto 
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nei confronti della specie umana, fattore che, unito sia all'ampliamento colossale del baci-
no effettivo di mercato che può estendersi anche alle enormi fasce oggi non raggiunte della 
numerosissima popolazione mondiale per effetto pure dei costi minimi di produzione, sia 
alla inevitabile sostituzione e riciclaggio veloce di tutti i prodotti non sostenibili precedenti 
in tutti i paesi del mondo, ottiene, allo stesso tempo, sia il massimo profitto economico in  
assoluto per tutto (comprendendo l'indotto) il settore industriale mondiale (e quindi anche 
per tutto il settore bancario mondiale, e per tutti gli stati nazionali sotto forma di introito 
fiscale), e sia la massima qualità naturale addirittura specie specifica per il consumatore 
(che ovviamente fa aumentare verticalmente, in maniera persino esplosiva, anche il con-
senso della popolazione, e quindi il potere di azione, proprio della parte politica che inizie-
rà con la massima efficacia possibile la procedura totale di approvazione nazionale e mon-
diale della suddetta direttiva per la società sostenibile e per la società naturale), portando 
velocissimamente l'intero pianeta, tramite la predetta semplice sostituzione del profitto in 
eco-profitto specie specifico, sia al potenziamento massimo del settore bancario, industria-
le e statale a livello mondiale (facendolo finalmente uscire del tutto definitivamente dalla 
crisi micidiale planetaria sempre peggiore), e sia alla soluzione totalmente definitiva di  
tutti i problemi di base dell'intera società mondale, dalla crisi alimentare mondiale, alla cri-
si urbanistica mondiale, alla crisi energetica mondiale, dando, contemporaneamente, un 
impulso decisivo alla soluzione più totale e definitiva anche di tutta la conclusiva ipercom-
plessa problematica-effetto che deriva dalle suddette crisi portanti, facendo fare, per la pri-
ma volta nella storia della specie umana, finalmente un vero salto di progresso gigantesco 
all'intera umanità.

Tuttavia, ciò potrà avvenire solo ed esclusivamente in un caso: che la direttiva ONU pre-
detta venga discussa ed approvata immediatamente dalle Nazioni Unite, ed immediata-
mente ratificata da tutte le 192 nazioni (oltre che unioni internazionali) del mondo (soprat-
tutto da quelle ad economia più integrata ed incisiva sul pianeta, come Stati Uniti, Unione 
Europea, Giappone, Cina, Brasile, India, ecc.), in quanto i tempi di applicazione operativa 
di  tale  piano  di  conversione  industriale  multinazionale  parallela  non  sono  immediati,  
mentre l'emergenza assoluta delle micidiali crisi mondiali predette può esplodere in ma-
niera anche incontrollabile da un momento all'altro, visto anche l'aumento esponenziale 
delle tensioni politiche internazionali dovute all'esaurimento velocissimo delle risorse, a 
causa proprio al modello anti-economico mondiale attuale, del tutto non solo insostenibile, 
ma addirittura devastante su scala globale.
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Introduzione
Lo scopo della vita è uno solo: la felicità. Ovviamente essa non è "solo risata", ma molto di 
più, proprio esattamente il massimo che si può desiderare nella vita: essa è basata sulla 
sensazione massima di benessere (sia psichico che fisico), sulla sensazione più alta di sere-
nità, sulla soddisfazione interiore più profonda sotto tutti gli aspetti, e quindi consiste nel-
la sensazione massima di armonia con se stessi, con gli altri e con la natura, e tutto ciò sfo -
cia inevitabilmente in una sensazione risultante della più alta e profonda allegria, con mi-
nime piacevolissime oscillazioni e soprattutto in maniera assolutamente continuativa per 
tutta la vita. Questo testo cerca di dare almeno gli "strumenti" (naturali) assolutamente es-
senziali e quelli del tutto fondamentali per raggiungerla.

In termini scientifici, la felicità non è altro che la situazione strutturale di minima energia 
dell'intero sistema materiale, ad esempio, umano, costituito da innumerevoli miliardi di 
miliardi di particelle subatomiche.

La natura ha fatto le cose molto semplici; sempre in natura (ovviamente 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 per-
fetta (che, quindi, a rigore, in natura, è praticamente sinonimo proprio di felicità), (come 
vedremo meglio nei capitoli successivi).

Ovviamente la salute, non è solo "potersi muovere e respirare senza nessun dolore appa-
rente", o "analisi ematico-chimiche entro i valori", o "tac e diagnosi assolutamente totale 
del tutto perfetta", anche perché, tra i molteplici esempi che si possono fare, è notissimo il 
fatto (come 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 cosiddet-
te "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 biop-
sia e tutte le analisi dopo il decesso); la salute è, quindi, anche per questo motivo, infinita-
mente 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, ato-
mi, 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 subnu-
cleare) semplicissime onde elettromagnetiche, cioè energia pura.

Siamo cioè un semplice "sacchetto di energia", in termini più esatti siamo un sistema enor-
memente complesso e sofisticatissimo esclusivamente 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 cosa sia fatta, come 
funzioni esattamente, il meccanismo degli innumerevoli tipi di loro interazione, e special-
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mente quando essa entra a costituire tutta la nostra materia non barionica (la famosissima 
materia "invisibile" scoperta da pochi decenni) che costituisce molto più del 99,99% di tut-
to il nostro organismo, che nessuna strumentazione medica al mondo può nemmeno lon-
tanamente rilevare2.

Cioè, quando facciamo un qualsiasi tipo di analisi o diagnosi medica esistente al mondo, 
stiamo misurando solamente ed esclusivamente una infinitesima parte di 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 miliar-
di, in ogni secondo, nel nostro organismo, e che non potremo mai conoscere perché si mo-
dificano totalmente o addirittura si danneggiano del tutto alla più semplice interazione 
misurativa con qualsiasi tipo di materia o energia (anche per il semplice principio fisico di 
indeterminazione), ecc.

Gli scienziati si stanno sempre più accorgendo, quindi, anche per questi semplici motivi di 
fisica subnucleare e meccanica quantistica uniti, tra l'altro, al famoso principio di indeter-
minazione (di Heisenberg), che la scienza principale attuale, la cosiddetta scienza parziali-
sta (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.; a volte viene 
erroneamente detta "riduttivista", termine non esatto, perché, a rigore, anche la posdetta 
oloscienza può ridurre l'esame analitico fino ai minimi dettagli oloscientifici), non potrà 
mai capire, nemmeno del tutto 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 salu-
te, ma tanto meno da cosa essa dipenda e ancora tanto meno, quindi, come si possa ottene-
re o ristabilire.

La scienza del futuro: l'oloscienza
Anche per risolvere questo problema scientifico totalmente basilare, 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 
decenni3,  e, allo stesso tempo, sul medesimo metodo sperimentale che usa la scienza prin-

2 [e non potrà mai farlo (senza causare una enorme modifica della materia non barionica stessa) nemmeno 
nel futuro per semplici questioni di meccanica quantistica]

3 ["olos"= tutto, cioè "la somma delle parti è diversa dal tutto", vale a dire ad esempio che se anche, per as-
surdo, 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 oppo-
sta, 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 op-
posto, rispetto alle due molecole da cui essa stessa pur prende origine; se ciò è valido per solo due mole-
cole figuriamoci nell'interazione tra i miliardi di miliardi di molecole nel nostro organismo) e che, quindi, 
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cipale attuale [cioè fondamentalmente basato sulle tre fasi: osservazione (compresa misu-
razione), teoria e verifica sperimentale].

In questo testo si esamina la realtà, quindi, 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 par-scientifico 
(scientifico parzialista) perché ci troviamo in una fase di transizione scientifica proprio tra 
l'antico metodo parzialista e quello moderno, infinitamente più sofisticato e preciso, olo-
scientifico.

Oloscienza applicata a salute e alimentazione 
(quindi a felicità)

Dunque, per capire cosa è, ad esempio, la salute, da cosa dipende e come si può ottenere o 
ristabilire, è assolutamente indispensabile solo ed esclusivamente un approccio oloscienti-
fico4.

E' 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 sino-
nimo di alimentazione naturale perfetta, cioè semplicemente adatta alla nostra specie.

Ora, visto che la felicità (come vedremo meglio nei capitoli successivi), in natura, è pratica-
mente salute perfetta e questa praticamente alimentazione naturale perfetta, eseguiamo 
specialmente su quest'ultima proprio un'analisi oloscientifica.

Esattamente come procede un progettista di una automobile, che deve specificare perfetta-
mente 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 gradual-
mente 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 infinitesimo), l'oloscienza, dopo un esame sempre 
più approfondito durato oltre 3 secoli (iniziato anche da Cuvier, uno dei più grandi scien-
ziati mai esistiti, fondatore pure della evolutissima scienza anatomia comparata, insegnata 
ancora oggi in tutte le università dell'intero pianeta, ma giunta ultimamente a livelli sofi-
sticatissimi, anche oltre la morfologia funzionale comparata fitozoologica), 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 in -
tera specie umana).

Anche per ognuno di noi, se riusciamo a comprenderne la sua massima importanza e la 
vastità totalmente planetaria di tutte le sue conseguenze, conviene, basta solo ed esclusiva-
mente su questo argomento, nell'intera nostra vita, puntare sempre verso il massimo, e con 

assolutamente l'unico modo possibile per affrontare e risolvere il problema della conoscenza consiste nel  
considerare non la "parte" ma il "tutto", e cioè partendo sempre dall'analisi più esterna della realtà, come  
per esempio, tra le tantissime tipologie oloscientifiche, la evolutissima, precisissima e oggi anche sofisti -
catissima Morfologia funzionale comparata fitozoologica, che vedremo più avanti]

4 [come dicevamo, il più moderno esistente oggi, e sembra anche ormai definitivo del futuro (visto che ri -
solve, e nel modo più veloce, i problemi), sul pianeta]
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la più estrema precisione, pure perché, come sempre, se si punta anche solo minimamente 
un po’ più in basso non si ottiene assolutamente nemmeno quello.

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'ali-
mentazione (moderna), la Medicina (moderna) [Patologia (moderna), Terapeutica (moder-
na)], l'Ecosistemica (moderna), ecc.5 si è giunti alla più approfondita ed del tutto fonda-
mentale conclusione scientifica mai ottenuta sulla specie umana6: 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]. Analizziamo, ora, almeno le suddette 
scienze (ordinate e sviluppate anche in ordine temporale: passato, presente e futuro), ap-
profondendo anche come, da questa sola semplicissima conclusione scientifica, non solo si 
sviluppano e sintetizzano assolutamente tutti gli altri aspetti della vita, ma addirittura lo 
fanno fino al raggiungimento finale, sia come individui singoli che come intera specie, ad-
dirittura a livello totalmente planetario, della nostra più completa e totale felicità.

5 (come predetto, se in questo testo si fanno anche cenni di scienza parzialista, è solo perché siamo in una 
fase di transizione scientifica, in cui ancora ad alcuni può servire una integrazione tra la scienza parziali-
sta e l'oloscienza)

6 [per le sue massime conseguenze positive individuali e sociali, per la sua totale portata planetaria, e so-
prattutto (come vedremo) per la sua profonda capacità risolutiva, sia diretta che indiretta, addirittura 
della stessa completa struttura portante dell'intera problematica negativa e urgente che affligge tutta la 
comunità mondiale]
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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 nel-
la maniera più approfondita, e soprattutto sfruttando tutti gli avanzatissimi strumenti del-
la predetta oloscienza, a cominciare dall'enormemente efficace incrocio dei dati di moltissi-
me discipline scientifiche.

Origine universale della specie umana
Per capire almeno minimamente come è nata la specie umana su questo pianeta, è assolu-
tamente fondamentale dare un'occhiata prima a come è nata la materia stessa di cui è fatto, 
e poi la vita stessa (di cui è fatto).

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 costi-
tuisce, ancora oggi, addirittura oltre il 99% della materia dell'intero universo; le stelle stes-
se 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 mo-
tivi astrofisici, che ancora oggi anche l'uomo è fatto per oltre l'80% di idrogeno; funzionia-
mo, 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 nasce la vita sul nostro pianeta.

Ovviamente anche la vita (come insegna chiaramente la biofisica) nasce sempre con la stes-
sa struttura portante di idrogeno, come tutto il resto dell'universo: l'unica differenza ri-
spetto alle stelle è che si è a temperatura più bassa e quindi, 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 (compreso il nostro 
pianeta e la vita stessa): il ciclo H (ciclo dell'idro-
geno)

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 [ovvia-
mente nella soluzione acquosa del protoplasma, con totale prevalenza di acqua (H2O) e 
quindi di idrogeno] esclusivamente questa semplicissima (ma fondamentale e ancora asso-
lutamente centrale,  come vedremo, specialmente per la specie umana) formula chimica 
(qualitativa) di base: H2O+CO2=C6H12O6+O2 (cioè: acqua + anidride carbonica = gluco-
sio + ossigeno).
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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, presente e perfezionato in tutto l'universo attuale.

La vita stessa nasce con una relazione interspecifica 
simbiotica (traduzione organica del ciclo H): il 
"fruttivorismo" primitivo dei primi batteri

Ora, se questa formula chimica si legge da sinistra a destra, è esattamente la fisiologia di 
base dei vegetali [dai batteri vegetali (detti autotrofi) agli alberi fruttiferi attuali]7, se invece 
si legge in senso inverso, da destra verso sinistra, è esattamente la fisiologia di base degli 
animali [dai batteri animali (detti eterotrofi) ai primati fruttivori (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 (che emet-
tevano), che 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 combu-
stione: anidride carbonica e acqua, che è esattamente quello che, ancora oggi, fanno, a rigo-
re, solo ed esclusivamente i primati fruttivori (compreso l'uomo), che si nutrono con il glu-
cosio (e relativamente pochissime altre molecole ausiliarie: la massa secca di un frutto è  
fatta proprio dell'oltre il 96% di glucosio |o l'analogo fruttosio|) 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 oggi fanno gli alberi fruttiferi e i primati fruttivori: i batteri vegetali produce-

7 [a livello biofisico questa fase si chiama elevazione H (in gergo "salita H"), in cui appunto l'idrogeno let-
teralmente sale, accompagnato dall'ossigeno, sotto forma principalmente di acqua (ad esempio, della lin-
fa dell'albero fruttifero), il cui idrogeno, una volta salito in alto (a livello delle foglie, nei cloroplasti), vie-
ne 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 suc-
cessiva (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, lun-
go 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 pri-
mate), riformando l'acqua, che viene riemessa, anche sotto forma di urina (la quale, in natura, ricadendo 
sulle radici dell'albero fruttifero, viene riassorbita da esse, e, di conseguenza, l'idrogeno |dell'acqua uri -
nata| ricomincia da capo, sotto forma di linfa, la sua fase successiva (appunto, ciclica) di "salita H")]

9 [che 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 for-
ma libera, non polimerica) nel frutto, e l'ossigeno, riemettendolo nell'atmosfera]
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vano il "frutto primitivo" (sotto forma di glucosio, e in minima quantità tutti gli altri prin-
cipi  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, anche 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 strut-
tura di relazione interspecifica simbiotica, cioè la vita stessa è nata, dunque, già perfetta-
mente, assolutamente e del tutto esclusivamente "fruttariana".

E non poteva essere diversamente, visto che anche la vita stessa, come tutti i sistemi mate-
riali dell'intero resto dell'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 semplice10, più diretta tra sistemi mate-
riali vegetali e sistemi materiali animali, ad assolutamente minore spreco di energia, pro-
prio 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 bru-
ciante 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 anti -
materia, la configurazione strutturale biochimica di base della vita sarebbe esattamente 
identica a quella suddetta (anche se, ovviamente, almeno 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 pro-
blema sarebbe il semplice minimo contatto fisico tra due esseri viventi, uno fatto di mate-
ria (come noi) e uno fatto di antimateria (ad esempio un eventuale extraterrestre di galas-
sia antimaterica), che porterebbe i 2 organismi all'annichilazione immediata, cioè nella tra-
sformazione della loro totale massa istantaneamente in energia (cioè in onde elettromagne-
tiche, praticamente in un enorme fascio di luce potentissima), esattamente come avviene 
negli esperimenti di fisica nucleare relativi all'antimateria, anche negli acceleratori di parti-
celle subatomiche di tutto il mondo.

Il fruttarismo è l'espressione organica macroscopica 
del ciclo H, che, a sua volta, è l'unica espressione 
fisica materialmente possibile del principio stesso 
della minima energia

Il fruttarismo (nel senso più generale), quindi, non è altro che la semplicissima espressione 

10 [ciò che in fisica e biofisica è definita "la tendenza di qualsiasi sistema materiale (non vivente o vivente) 
verso una situazione di minima energia", che, anche in biofisica, è la definizione stessa di evoluzione]
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organica macroscopica del ciclo H, struttura intrinseca di base di qualsiasi forma dinamica 
dell'intero universo, dal sistema stella-pianeta (relativo alla forma materiale minerale) al  
sistema  vegetale-animale  (relativo  alla  forma  materiale  organica  biologica),  proprio  in 
quanto il ciclo H è l'unica espressione fisica materialmente possibile dello stesso principio 
della minima energia; in altre parole, il "fruttarismo" (nel senso più generale, come ciclo H,  
sia "minerale" che "biologico") 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 (come "carnivorismo", granivorismo" ed 
"erbivorismo") è solo una parziale deviazione pluri-
cellulare assestativa temporanea che, per il sem-
plice principio della minima energia, sta già ri-
scomparendo in maniera esponenziale da oltre 60 
milioni di anni, per il riassestamento completo an-
che pluricellulare del ciclo H (detto riassetto H): 
fase di assestamento H pluricellulare tra il ciclo H 
unicellulare ed il ciclo H pluricellulare

La vita sulla Terra, come predetto, è nata 4 miliardi di anni fa, ma è fondamentale sapere 
subito che per i primi addirittura oltre 3,5 miliardi di anni (cioè quasi tutto il tempo) gli as-
solutamente unici abitanti del pianeta sono stati solo ed esclusivamente organismi unicel-
lulari11, di impostazione biofisica sempre fedelissima al ciclo H di base (cioè "fruttivoro") 
con cui è nata la vita stessa.

In altre parole, il nostro pianeta per quasi tutto il tempo, dalla nascita della vita fino ad 
oggi, è stato sempre abitato da "foreste" di piccole piante fruttifere (produttrici di piccoli 
frutti), tra le quali vivevano, in perfetta simbiosi ed armonia, solo ed esclusivamente i pic-
coli animali fruttivori (i "primati monocellulari", che si nutrivano unicamente di quei pic-
coli frutti).

Come vedremo meglio più avanti, fenomeni (anche microscopici) come "carnivorismo", 
"granivorismo", "erbivorismo" ed analoghi, non solo, quindi, non sono mai esistiti per oltre 
3,5 miliardi di anni, ma addirittura non avrebbero potuto nemmeno esistere in quanto il  
meccanismo biologico della fagocitosi (cioè la possibilità stessa di un organismo unicellu-
lare di "mangiare" un altro organismo unicellulare o una sua parte, vegetale o animale) è 
comparso su questo pianeta solo circa 0,5 miliardi di anni fa, esclusivamente nelle cellule 

11 [quasi esclusivamente batteri, alcuni autotrofi (cioè "piante batteriche", come le cosiddette "alghe azzur-
re", già perfettamente dotate non solo di clorofilla, ma addirittura di un intero apparato fotosintetico |co-
stituito principalmente da un sistema di membrane detto cromatoplasma e situato alla periferia della cel-
lula| con le stesse funzioni fondamentali del cloroplasto più evoluto, ancora oggi presente nelle foglie 
anche dei nostri alberi), ed alcuni eterotrofi (cioè "animali batterici"), che, come predetto, si nutrivano es-
senzialmente del grumo di glucosio (il "frutto" primitivo) prodotto dall'apparato fotosintetico delle pre-
dette "piante batteriche", vicino alle quali vivevano]
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eucariote [quindi non nei batteri "fruttivori" predetti, e nemmeno negli organismi mono-
cellulari eucarioti (come i protozoi) comparsi prevalentemente poco prima (cenni di fago-
citosi relativi a loro si sono rilevati solo successivamente)] dei primi organismi pluricellu-
lari, inizialmente come meccanismo di difesa interno (ancora oggi, anche nell'uomo, la fa-
gocitosi è presente, come eccezione in quanto molto dispendiosa di energie, in particolare 
come uno dei tipi di meccanismi di difesa del sistema immunitario), ma si è sviluppato di  
più come forma anche trofica (alimentare) pluricellulare (come vedremo meglio più avan-
ti, solo per alcune specie, costrette da condizioni ecosistemiche estremamente fuori equili-
brio biofisico), a partire solo ed esclusivamente da dopo 0,3 miliardi di anni fa, vale a dire 
dopo oltre addirittura il 93% del tempo della presenza della vita (unicamente di imposta-
zione totalmente "fruttivora") sull'intero pianeta (e persino pur rimanendo sempre intatto 
il ciclo H di base della maggioranza delle forme viventi).

Tuttavia, il motivo della comparsa di questo fenomeno "fagocitario" a livello trofico pluri-
cellulare (come predetto, ovviamente solo in una parte dei pluricellulari), [in biofisica det-
to devianza H, in biologia detto "relazione interspecifica predatoria" (cioè "carnivorismo", 
granivorismo",  "erbivorismo"  ed analoghi)],  è  solo  un meccanismo di  assestamento (e, 
come tale, ovviamente temporaneo, di natura sia strutturale, sia ecosistemica) del ciclo H 
presente esclusivamente nella fase di transizione dalla vita unicellulare alla vita pluricellu-
lare e che già da oltre 60 milioni di anni sta in fase di riscomparsa ed estinzione totale, ad-
dirittura 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 ecosistemi-
co (prodotto dall'evoluzione geo-climatica); la prima è spiegata in questo paragrafo, la se-
conda nel paragrafo successivo.

L'assestamento biostrutturale da unicellulare a pluricellulare è stata una componente im-
portante 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 es-
senzialmente un semplice grumo di glucosio per la parte eterotrofa (cioè l'"animale" uni-
cellulare),  per arrivare a strutturare un ciclo H pluricellulare la procedura è molto più 
complessa, anche se poi il risultato parziale e finale è, ovviamente, a minore energia strut-
turale.

Come sempre, la componente filogenetica (evolutiva) primaria (in senso temporale) della 
coevoluzione fito-zoologica (cioè tra piante ed animali) è stata vegetale (visto che produce 
le sostanze alimentari animali): tramite la scienza della paleobotanica sappiamo chiara-
mente che per arrivare a riprodurre il ciclo H (cioè la situazione biofisica di minima ener-
gia) su scala pluricellulare (in maniera più semplice), il mondo vegetale ha dovuto 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'approvvigiona-
mento di una maggiore quantità di luce per la fotosintesi (aumentando, con la possibilità  
di  maggiore altezza della pianta,  lo spazio volumetrico foliare a disposizione),  sia una 
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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 configurativa pluricellulare del grumo di essenzialmente 
glucosio (il "frutto" del mondo unicellulare) che il batterio vegetale offriva al batterio ani-
male: cioè (grazie finalmente alle spermatofite angiosperme dicotiledoni) il frutto polposo, 
fino a quello che conosciamo noi oggi.

Parallelamente, in perfetta coevoluzione verso il riassestamento del ciclo H a livello pluri-
cellulare (in maniera più semplice), 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 uc-
celli), ed infine ha dovuto strutturare la versione configurativa pluricellulare dell'anatomo-
fisiologia "fruttivora" del batterio animale: cioè (grazie finalmente ai mammiferi) il primate 
(compreso la specie umana), fino a quello che conosciamo noi oggi.

Questa transizione assestativa tra il ciclo H monocellulare (batterio vegetale-batterio ani-
male) ed il ciclo H pluricellulare (albero fruttifero-primate fruttivoro), (comportante anche 
la devianza H di  parte delle specie), il cui completamento è stato impostato inizialmente 
circa 60 milioni di anni fa anche con la nascita dei primati e (come vedremo meglio più 
avanti) biofisicamente perfettamente completata 7 milioni di anni fa sulla Rift Valley, con 
la nascita anche della configurazione strutturale anatomo-fisiologica della specie umana, è 
detta fase di assestamento H pluricellulare.

Uno dei dati fondamentali è anche che, rispetto all'enorme cambiamento avvenuto, il pe-
riodo di tempo occorso a questo assestamento strutturale biofisico pluricellulare del ciclo 
H è stato relativamente brevissimo (solo 0,3 miliardi di anni, rispetto ai 4 miliardi di anni 
dalla nascita della vita, e ai moltissimi altri miliardi di anni che la vita stessa può prosegui-
re).

Come insegna chiaramente l'ecosistemica biofisica moderna, siamo ora 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 riconvertite al ciclo H) ancora in devian-
za H provvisoria,  come i  cosiddetti  "carnivori",  "granivori",  "erbivori"  ed analoghi,  che 
(come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica), proprio per la loro deviazio-
ne dal ciclo H (come le precedenti estinte o riconvertite), per il semplice principio della mi-
nima energia, sono anch'esse in relativa velocissima estinzione (o, al limite, conversione H) 
naturale.

Effetti dell'assestamento geo-climatico nel corso delle 
ere geologiche: devianza H (sua componente eco-
sistemica) e riassetto H

Come insegna la scienza paleoecosistemica, qualsiasi variazione dal "fruttivorismo" pri-
mordiale strutturale di base, tipo "erbivorismo", "granivorismo", "carnivorismo", ecc. (sia, 
eventuale, per gli organismi unicellulari che pluricellulari) è stata dovuta, nelle oscillazioni 
filogenetiche (evolutive), (oltre alla componente biostrutturale predetta) solo ed esclusiva-
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mente ad eventuali variazioni ecosistemiche in zone specifiche del pianeta che, variando la 
componente vegetale dell'ecosistema in modo tale da provocare carenza di glucosio/frut-
tosio (essenziale per ogni mitocondrio delle cellule animali), (i  vegetali hanno assoluta-
mente sempre fornito carboidrati in maniera diretta, anche se in forme spesso diverse, agli 
animali dello stesso ecosistema), 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'ani-
male 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 devianze H (cioè deviazioni dal ciclo H)12, assoluta-
mente e del tutto forzatamente costrette (per almeno milioni di anni continuativi), da una 
variazione ecosistemica, dall'assetto trofico (alimentare) primario del "fruttarismo" (ciclo 
H), biochimicamente innato della vita stessa; la cosa assolutamente fondamentale, però, 
anche sia nella scienza biofisica che in quella ecosistemica, è che, come predetto, tali devia-
zioni trofiche, andando anche fortemente contro il principio della minima energia, sono 
ovviamente comunque sempre del tutto temporanee, come vedremo meglio nel capitolo 
dedicato all'ecosistemica.

Un altro aspetto fondamentale della devianza H è che la specie animale coinvolta in que-
sto fenomeno biofisico (erbivori, granivori, carnivori e analoghi), sempre per l'estrema ten-
denza alla minima energia di addirittura ogni sua singola unità strutturale (atomi, moleco-
le , 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 ma-
teriali rispetto a lui più vicine al ciclo H13, 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, in direzione biofisica energetica strutturale opposta, un fruttivo-
ro, un erbivoro e un granivoro, in natura (sempre nel loro ecosistema specie specifico in 
equilibrio) non attuano l'assunzione di, e non possono assolutamente assumere, strutture 
materiali rispetto a loro più lontane dal ciclo H [cioè, con ecosistema in equilibrio, il frutti-
voro non consuma verdura, semi, carne e analoghi, l'erbivoro non consuma semi, carne ed 
analoghi, e il granivoro non consuma carne ed analoghi], e, nel caso vengono forzati a far-

12 [o "adattamento" alimentare (come vedremo meglio più avanti, in anatomia comparata e fisiologia com-
parata per "adattamento" si intende modifica anatomo-fisiologica, precisata dai 6 posdetti relativi para-
metri)]

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, come vedremo meglio più avanti in più occa-
sioni,  comunque  fisiologicamente  ne  subisce  sempre e  continuamente  tutte  le  conseguenze  negative 
(inoltre, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia moderna, 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 frut-
ta, sempre addirittura con effetti salutistici superiori rispetto agli stessi rispettivamente semi ed erba di  
cui, sempre come vedremo meglio più avanti in più occasioni, comunque fisiologicamente ne subiscono 
sempre e continuamente tutte le conseguenze negative (inoltre, come vedremo meglio sempre nel capito-
lo relativo alla gerontologia moderna, granivori ed erbivori costituiscono categorie animali a vita media  
più lunga dei carnivori ma sempre estremamente più bassa dei fruttivori)]
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lo, fisiologicamente ne subiscono immediatamente tutte le conseguenze salutisticamente 
estremamente negative (come, ad esempio, il fenomeno della "mucca pazza" dovuta a fari-
ne animali date ad erbivori).

Come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza ecosistemica, la predetta continua 
fortissima tendenza della biostruttura di carnivori, granivori, erbivori ed analoghi al ripri-
stino del ciclo H di base della vita, è il fenomeno biofisico detto appunto riassetto H, che, 
come anche predetto, per il semplice principio della minima energia [comportante anche 
selezione naturale negativa proprio sulle biostrutture a più alto spreco di energia (come 
già è successo per innumerevoli specie in devianza H nel corso dei milioni di anni)], li por-
terà in maniera relativamente velocissima all'estinzione (o, al limite, alla riconversione H) 
naturale.

Dal "fruttarismo" batterico al fruttarismo dei primati 
(compreso la specie umana)

Ora, passando da 4 miliardi di anni fa a 70 milioni di anni fa, epoca in cui si diffusero in 
maniera maggiore finalmente i mammiferi (a cui appartiene anche l'uomo), (eravamo simi-
li a dei grossi topi), gradualmente in pochi milioni di anni, avvenne la più grande "inven-
zione" in tutta la storia evolutiva biologica, e a cui dobbiamo anche la nostra stessa esisten-
za come specie umana: 60 milioni di anni fa, infatti, le piante (sia arbustive che arboree)  
ebbero la "geniale idea" (per non farsi più danneggiare spesso parti medesime della loro 
struttura vitale per fornire anche i carboidrati agli animali, subendo l'azione di essere man-
giate da questi ultimi, e quindi principalmente per stessa autodifesa) di appendere letteral-
mente il cibo destinato agli animali, finalmente fuori della loro struttura vitale, e cioè ap-
pendendo 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, 60 milioni di anni fa, le spermatofite angio-
sperme dicotiledoni a frutto polposo15: 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 (come la loro ultima versione moderna, l'uomo), nacquero di base non solo 
frugivori e sempre più fruttivori, ma addirittura assolutamente grazie alla frutta.

Infatti, per arrampicarsi meglio per raggiungere il frutto sull'albero, la loro struttura cor-
porea divenne sempre più specialisticamente arboricola e sempre più semi-eretta, e, al me-
desimo tempo, le terminazioni dei loro stessi arti acquisirono sempre più specialisticamen-
te la forma del frutto stesso da raccogliere (ogni animale a seconda del suo frutto spe-
cie-specifico, cioè adatto ad essa): nacquero cioè, per la prima volta in tutta la preistoria, 
dai precedenti appoggi brachiomorfi16 le terminazioni di arto più evolute mai esistite: le 
mani (anche il pollice opponibile fu la rivoluzione più specialisticamente prensile, esisten-

15 [in passato, detto anche "carnoso", ma erroneamente (visto anche che è completamente diverso dalla 
struttura stessa dei tessuti della carne)]

16 [come anfibi, rettili, uccelli, o a zoccolo, come i mammiferi erbivori, o a zampa senza dita evidenti e dota-
ta di artigli, come i mammiferi carnivori, capaci, al limite, di piccola arrampicata parziale (per l'eventuale 
parziale inseguimento della preda, ma non di raccolta di frutto)]
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te tutt'ora nella specie umana).

Il principio della minima energia (e quindi la tendenza 
estrema al ciclo H) diventa coevoluzione tra albe-
ro fruttifero e primate fruttivoro

I primati (come l'uomo) e la frutta, quindi, hanno effettuato una formidabile coevoluzione, 
sia strutturale che biochimica, sempre più profonda e perfezionata, per ben 60 milioni di 
anni.

La natura, dunque, non fa assolutamente mai le cose a caso, segue come abbiamo detto 
semplicemente il principio fisico della minima energia, che vale per tutte le strutture mate-
riali dell'universo, compreso piante e animali; ad esempio, piuttosto che la fatica enorme 
individuare una preda adatta, rincorrerla affannosamente (la stragrande maggioranza del-
le volte, statisticamente più del 90%, senza riuscire ad afferrarla), e una volta artigliata, 
combattere furiosamente contro il suo divincolarsi, per tutti i suoi disperatissimi e corag-
giosissimi ultimi tentativi di salvarsi, e poi sbranarla, fino addirittura compreso le durissi-
me ossa (per i carnivori indispensabili per i minerali), come fanno appunto i carnivori (a 
spese di  animali che sprecano a loro volta enorme energia per difendersi),  oppure,  ad 
esempio, di dotarsi di una complessa e massiccia struttura dentale selenodonta, con estre-
mo movimento basculante laterale mascellare, con complessa struttura digestiva (gli erbi-
vori più numerosi hanno addirittura 4 stomaci, e non bastando, una doppia masticazione 
col fenomeno della ruminazione) che faticosissimamente è costretta ad estrarre gli zucche-
ri dalla cellulosa, e poi dotarsi di un intestino lunghissimo per il faticoso assorbimento del-
le masse vegetali, come fanno gli erbivori (a spese di piante che, anch'esse sprecano enor-
mi energie per difendersi tramite la produzione continua di sostanze altamente tossiche, 
dette sostanze secondarie, come vedremo meglio nei capitoli dedicati alla fisiologia com-
parata ed ecosistemica), finalmente la natura aveva trovato un sistema trofico che, anche a 
livello pluricellulare, fosse ad assolutamente minimo consumo di energia: piante fruttifere 
e animali fruttivori, visto che le piante (o altri animali) non dovevano più difendersi per 
salvare se stesse, o loro parti, e per gli animali era talmente un sistema trofico a basso con-
sumo (e spreco di energia nullo) che bastava alzare un braccio per mangiare17.

Evoluzione, in biofisica, infatti, come dicevamo, significa esattamente "tendenza degli or-
ganismi viventi verso una situazione di minima energia": il fruttarismo, quindi, non è altro 
che l'esempio più perfetto in assoluto, in tutta la preistoria filogenetica, da 4 miliardi di 
anni fa in cui nacque la vita stessa, di formidabile evoluzione, e finalmente riassestamento, 
dunque, del ciclo H (essenziale per qualsiasi forma materiale) in forma organica anche 
pluricellulare.

17 [e visto anche che il frutto contiene già, 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 frut -
tosio, in forma libera) per i mitocondri delle cellule degli animali (che infatti sono "progettati" dalla natu-
ra per "bruciare" |senza danni| solo ed esclusivamente glucosio e fruttosio |come vedremo meglio, a ri -
gore, solo fruttosio|)]
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Dai primati alla specie umana: processi di ominazione
Vediamo, ora, come dai primati frugivori, e sempre più fruttivori, prese origine la forma 
vivente ancora più strutturalmente e fisiologicamente avanzata (sempre in termini biofisici 
di minima energia) e specializzata, giunta poi ad una situazione finale della più profonda 
e addirittura sofisticatissima evoluzione (strutturale e biochimica): la specie umana.

Dobbiamo, a questo punto, capire molto bene il nostro esatto ruolo naturale sul nostro pia-
neta, in scienza ecosistemica, la nostra esatta nicchia ecologica, perché contro le forze in-
trinseche 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, se-
guendo il principio fisico semplicissimo ma assolutamente essenziale per lei, della minima 
energia, da almeno ben 14 miliardi di anni, tempi per noi addirittura mentalmente incon-
cepibili, è strutturata in modo tale che chiunque osa andargli contro, viene velocemente 
"spazzato via" dalla natura stessa, proprio come fosse la peggiore spazzatura o rifiuto tos-
sico, sia come individuo singolo (facendolo ammalare o morire velocemente) che come 
specie (facendola estinguere), come innumerevoli volte è successo, ad individui singoli e 
ad intere specie, nell'intero corso evolutivo della vita stessa.

Di conseguenza, proprio per la nostra letterale salvezza (sia come individuo singolo che 
come specie), non possiamo sbagliare nemmeno il più piccolo dettaglio (nel dettame della 
natura), specialmente come individuo singolo (perché la specie ha tempi molto più lunghi 
per essere "spazzata via").

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 nell'Africa equatoriale orientale (l'attuale 
Kenya), nutrizionalmente frugivori (da "fruges"= frutta e parti tenere di vegetali; il frugi-
vorismo non è altro che una fase di completamento di riassetto H per alcuni primati, spe-
cialmente preistorici).

Dall'esame al microscopio elettronico dei denti fossili risulta chiaramente che essi divenne-
ro da frugivori a fruttivori circa 12 milioni di anni fa18.

La nascita della specie umana
La differenziazione definitiva della specie umana dagli altri primati antropomorfi, cioè la 
nascita della specie umana, è avvenuta, poi, circa 7 milioni di anni fa, in conclusione e per 
effetto del sollevamento orogenetico della (Great) Rift Valley (iniziato prima di 9 milioni di 
anni fa), che coinvolse anche la sua area equatoriale (Kenya), fino a oltre 800 metri di alti-
tudine (all'interno delle due catene montuose parallele periferiche), e che provocò di con-
seguenza (incrociando anche con i dati di paleobotanica moderna), proprio nella stessa 
zona, allo stesso tempo (in perfetta coevoluzione), la differenziazione graduale dal genere 
vegetale delle Rosacee della specie arborea Malus Communis (ovviamente suoi progenitori 

18 (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 testual-
mente: "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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vegetali), cioè la nascita della specie vegetale del melo19 20.

In altri termini, gli ominidi (molto simili agli attuali bonobo presenti sull'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 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 fu-
sto su cui vivevano, essendo stati sollevati, ovviamente, anche loro di 800 metri, essendo la 
temperatura di quella quota decisamente meno afosa pur rimanendo 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 (a 800 metri sopravvisse, per la temperatura più fre-
sca, solo il melo).

Acquisizione della postura eretta nella specie umana
Proprio anche questo fatto, a mano a mano che gli alberi letteralmente si abbassavano (ov-
viamente nelle centinaia di migliaia di anni), stimolò gli ominidi, presenti in quella zona, a 
scendere gradualmente dagli alberi (passando cioè, gradualmente, da primati a locomo-
zione sospensoria sugli alberi ad alto e medio fusto, a primati a locomozione terricola in-
dotta proprio dagli stessi alberi trasformatisi progressivamente a basso fusto), a tal punto 
che i piedi, prima prensili21, divennero gradualmente piedi da locomozione terricola, pro-

19 [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 per la sua struttura la cosa peg-
giore che possa succedere ad un essere vivente: la perdita totale dei suoi "polmoni", cioè di tutto il suo  
apparato foliare (foglie). (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 
è (ancora oggi) una specie perfettamente sempreverde, non perde assolutamente mai le foglie, confer-
mando la sua perfetta compatibilità con quell'ecosistema. Non solo, in quel clima, essendo eterna prima-
vera (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 alimentazione persino continua]

20 [Alcune precisazioni scientifiche di biologia vegetale e paleobotanica relative al melo: ovviamente, la non 
costrizione al fortissimo stress climatico extratropicale (cioè fuori della fascia intertropicale) che lo porta 
a perdere completamente i suoi polmoni, compreso l'enorme sforzo disperato di produzione di acido ab-
scissico  in  ambiente  extratropicale,  consente  al  melo,  proprio  nel  suo perfetto  clima specie-specifico 
equatoriale finalmente non solo di non ammalarsi mai (come vedremo più avanti, con nutrizione natura-
le), ma persino ad una longevità assoluta, enormemente superiore a quella che questa specie vegetale ot -
tiene fuori della fascia intertropicale. Come vedremo meglio più avanti, la paleobotanica moderna ha or-
mai individuato chiaramente l'origine del  Malus (melo) con resti fossili sempre più antichi fino a sud 
dell'attuale Egitto, proprio nella stessa area di origine della specie umana (va precisato che i resti fossili  
del sud Egitto sono risalenti ad oltre 1,7 milioni di anni fa; 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 an-
che negli ultimi decenni, compreso pure l'enorme grado di salute, produttività e longevità del melo so-
prattutto proprio esattamente nelle stessa area (Rift Valley equatoriale in Kenya, a circa 800 metri di alti-
tudine) in cui si trovano esattamente i primi resti fossili eretti della specie umana, con la quale si è verifi-
cata una potentissima coevoluzione anatomo-fisiologica, come approfondiremo più avanti]

21 [a forma quasi di stesse mani come gli altri primati (cioè con pollice opponibile, che hanno ancora oggi)  
rimasti ad altitudine di circa il livello del mare sulle foreste ad alto fusto, e che servivano anch'essi per 
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prio come i nostri di oggi.

Una volta sceso a terra l'ominide fu stimolato, ancora gradualmente, sempre più alla po-
stura eretta, proprio perché era costretto ad erigersi per nutrirsi di frutti che si trovavano 
sopra di lui, in strutture arboree (disposte non più a ecosistema forestale, ma ad ecosiste-
ma radura, cioè con alberi non più a contatto reciproco ma con chiome aeree leggermente 
separate) a basso fusto, sempre più simili ad un melo di oggi, fino alla acquisizione defini -
tiva della postura eretta, trasformandosi così definitivamente nella specie umana, i primi 
uomini.

L'acquisizione della postura completamente eretta è il parametro fondamentale che segna-
la esattamente la nascita della specie umana; infatti, anche il termine stesso "antropos" che 
significa "uomo" deriva dal greco "àno"(=su) e "anthrèo"(=guardo), cioè il termine "uomo" 
significa esattamente "guardante su" che è esattamente quello che succede ad un primate 
quando da quadrupede diventa bipede: il suo sguardo non è più naturalmente rivolto ver-
so 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 (non più 
naturalmente inclinata verso terra ma in avanti)22.

In altri termini, come vedremo meglio, il vero uomo primitivo è quello di 7 milioni anni fa  
che viveva in radure arboree fruttifere felice ed in perfetta salute (e non quello disperato e 
malato di 1,8 milioni di anni fa, che, per effetto della prima glaciazione, fu costretto a rifu-
giarsi nelle caverne, da cui il termine "cavernicolo", iniziando, come stiamo per analizzare, 
la fase più disastrosa della sua preistoria e storia).

La sofisticatissima scienza moderna multidisciplinare 
mostra chiarissimamente la coevoluzione trofica 
della specie umana del tutto esclusiva con la spe-
cie Malus: innesco filogenetico del malivorismo 
nella specie umana

Quindi,  la  scienza  moderna,  incrociando  finalmente  i  dati  tra  la  sofisticata  scienza 
paleogeologica, la precisa scienza paleobotanica attuale e la paleoantropologia moderna, 
giunge alla chiarissima conclusione che la specie umana ha sviluppato un processo di coe-
voluzione trofica (alimentare)  e  filogenetica (strutturale)  solo ed esclusivamente con la 
specie vegetale arborea Malus Communis (il melo), anche per il semplicissimo motivo che 

arrampicarsi sui rami fino anche a grandi altezze, e tipici proprio della locomozione sospensoria]
22 [In precedenza si pensava che l'uomo avesse acquisito la postura eretta solo 1,8 milioni di anni fa, quan-

do, per effetto delle glaciazioni, trovandosi in savana e rifugiatosi in caverne, si presumeva erigersi, ogni 
tanto, per guardare da lontano nella savana, per controllare, solo quando però si trovava in piccole zone 
con l'erba alta (molto rare in savana, che è diversa dalla prateria), l'eventuale avvicinamento di animali 
carnivori, ma questa era rimasta solo una vecchia teoria (addirittura ottocentesca) che non trovava altri  
riscontri di nessun tipo, e crollata del tutto quando si acquisirono finalmente le prove scientifiche certe,  
grazie anche alle conferme assolutamente inequivocabili della paleoantropometria (che analizza i sistemi 
ossei dei resti fossili umani fino anche alla precisione goniometrica degli angoli di inserimento di tutte le  
articolazioni ossee), che la specie umana era già completamente eretta ben 7 milioni di anni fa; la cosa fu 
poi ulteriormente confermata completamente quando poi si trovarono altri resti fossili umani già del tut-
to eretti risalenti alcuni a 3,5 milioni di anni fa, e gli ultimi risalenti proprio addirittura a 7 milioni di anni 
fa]
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era l'unica spermatofita angiosperma dicotiledone a struttura arborea fruttifera a frutto 
polposo (in quel lungo periodo preistorico) capace di resistere alla temperatura inferiore 
post-orogenetica dell'area predetta, dovuta a quell'altitudine23.

La  specie  umana,  cioè,  non  solo  nacque  perfettamente  malivora  [da  "Malus"=  mela 
("Malus", a sua volta, deriva da "malon"= "il frutto")], si nutriva, quindi, solo ed esclusiva-
mente di mele (per l'esattezza di variazione cromatica rossa), 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 sospenso-
ria ad adattarsi gradualmente alla locomozione bipede terricola e contemporaneamente, 
circostanza biomeccanica decisiva per l'acquisizione definitiva della postura eretta, ad eri-
gersi ogni qualvolta, ogni giorno addirittura per centinaia di migliaia di anni, necessitasse 
di nutrirsi di uno dei suoi frutti, in quel clima presenti assolutamente tutto l'anno (ancora 
oggi).

Il dato scientifico più rilevante è, però, che la struttura totale, sia anatomica che fisiologica, 
della specie umana, ancora oggi, è rimasta perfettamente e specialisticamente del tutto ma-
livora24.

Specie umana: 5,2 milioni di anni felici
A quel punto, è ormai scientificamente chiarissimo che l'uomo continuò a vivere in quella 
sorta di paradiso terrestre per ben 5,2 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 confer-
mata anche dal famoso fenomeno del "buco fossile" (estrema carenza, in misura crescente, 
di resti fossili umani proprio ed esclusivamente in quel periodo).

Tutti  i  parametri  di paleoantropologia,  paleobotanica,  paleogeologia,  paleoecosistemica, 
ecc., anche con uno studio comparativo ottenuto incrociando tutti i rispettivi dati scientifi-
ci  relativi ad ogni aspetto, indicano, per la specie umana di quel lunghissimo periodo, 
chiaramente una età felice, in cui l'uomo viveva in perfetta salute, in armonia con tutti gli  
altri uomini e tutte le altre specie, sia animali che vegetali.

Non esistono, tra l'altro, assolutamente resti fossili di quel periodo, di armi o qualsiasi og-
getto atto ad offendere o analoghi, né direttamente né indirettamente, di assolutamente 
nessun tipo, né per l'azione contro altri uomini, 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.

Sempre incrociando i dati multidisciplinari relativi a tutte le suddette scienze, l'ecosistema 
in cui era inserita la specie umana era costituito da un vero e proprio grande e rigoglioso 

23 (Come vedremo meglio più avanti, la coevoluzione è una evoluzione parallela, la quale determina neces-
sariamente, sempre anche per il principio della minima energia, una perfetta complementarizzazione 
anatomo-fisiologica fito-zoologica)

24 (come vedremo meglio nei capitoli dedicati all'anatomia comparata e morfologia funzionale comparata 
fitozoologica, alla fisiologia comparata, alla scienza dell'alimentazione moderna, ma anche in tutte le al-
tre scienze dei capitoli seguenti, oltre che la presenza, sempre più cospicua, persino in tutte le altre scien-
ze non citate)
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giardino di meli sulla Rift Valley (ormai confermato anche dalla paleobotanica moderna), 
in cui 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 strumen-
to artificiale di quel lunghissimo periodo, e lo stesso fuoco, per l'eventuale cottura di cibi, 
fu scoperto solo ben 6 milioni  di  anni  dopo,  intorno ad un milione di  anni  fa;  quindi 
l'uomo per ben 5,2 milioni di anni non ha mai minimamente ingerito un solo grammo di 
cibo cotto, come del resto nessuna specie animale ha mai fatto addirittura da quando è 
nata la vita stessa 4 miliardi di anni fa.

1,8 milioni di anni fa, la prima glaciazione ci costringe 
ad una devastante variazione alimentare (provvi-
soria) che ci ha distrutto la salute e la felicità fino 
ad oggi: dall'uomo felice ed in perfetta salute 
nell'ecosistema antropico (radure arboree fruttife-
re) di 7 milioni di anni fa, all'uomo disperato e ma-
lato nelle caverne postglaciali di 1,8 milioni di 
anni fa

Tutto ciò (salute, longevità, non costrizione al lavoro, ecc.), quindi, addirittura per ben 5,2 
milioni di anni, da 7 milioni di anni fa fino persino a 1,8 milioni di anni fa, epoca in cui av -
venne un evento disastroso per noi, la prima glaciazione planetaria ("moderna"), che cam-
biò catastroficamente e provvisoriamente (in maniera costretta) di base, a rigore, solo ed 
esclusivamente la nostra alimentazione (per i motivi che vedremo più avanti) ma assoluta-
mente solo ed esclusivamente questo bastò per cambiare la nostra ultima preistoria e addi-
rittura la storia fino ad oggi (cioè praticamente tutti gli ultimi 1,8 milioni di anni) proprio 
da quella specie di stupendo paradiso terrestre ad una situazione prima disastrosa (pro-
prio 1,8 milioni di anni fa) e poi sempre ancora del tutto problematica, che, anche se in for-
me diverse, è stato proprio sempre come ancora è oggi tutta la problematica mondiale di 
base:

• migliaia di malattie esistenti;

• crollo della durata della vita, che si è poi via via ripresa, ma che ancora oggi è estre-
mamente bassa rispetto alla nostra potenzialità indefinita (che vedremo meglio nel 
capitolo dedicato alla gerontologia);

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

• costrizione dell'uomo al lavoro (siamo ancora oggi l'unico primate, costretto al lavo-
ro anche solo per mangiare);

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

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

• ecc.
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Devastante variazione alimentare (provvisoria): unica 
causa micidiale di assolutamente tutti (nessuno 
escluso) i problemi di oggi (da quelli quotidiani 
della singola persona a quelli dell'intera società 
mondiale)

Ora cerchiamo di capire come, solo ed esclusivamente una semplicissima variazione ali-
mentare (anche se solo provvisoriamente)  avvenuta 1,8 milioni di  anni fa,  nella specie 
umana, può modificare in maniera assolutamente totale l'intero corso del resto25 della prei-
storia e della storia dell'uomo, dall'innesco organico di, ancora in maniera assoluta, tutte le 
malattie (come vedremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna e terapeutica 
moderna, la cosiddetta "malattia" non è altro che una semplicissima intossicazione aspeci-
fica), alla costrizione al lavoro (il cui innesco, individuale e sociale, vedremo meglio più 
avanti), fino addirittura a letteralmente costringerci, ad esempio, a costruire le città invivi-
bili  di  oggi (con tutto l'impatto ambientale del  tutto disastroso persino ormai a livello 
mondiale e climatico), nate anche per la vera e propria mancanza di spazio fisico conse-
guente sempre proprio del tutto esclusivamente a questa tremenda variazione unicamente 
alimentare26.

25 [relativamente brevissimo, cioè solo meno di 1,8 (ed assolutamente non continuativi, per i lunghissimi 
periodi interglaciali, ad alta temperatura) su ben oltre 7 milioni di anni, di cui ben 5,2 del tutto continua-
tivi]

26 [da una parte, sotto forma di effetto diretto del sistema di produzione alimentare modificato, che, come 
vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica, occupa oltre il 90% dell'intero territorio antropiz-
zabile dell'intero pianeta, e dall'altra per effetto diretto proprio della alimentazione modificata, cioè della  
sovrappopolazione umana che, come vedremo sempre in quel capitolo, è un fenomeno tipico (dalla zoo-
logia alla biologia molecolare), proprio dell'aumento di percentuale nutrizionale di principio nutritivo 
organico (specialmente proteico) nel singolo "alimento" rispetto all'alimentazione adatta alla specie uma-
na, valido per tutte le specie animali, ma specialmente quella umana, progettata dalla natura, come ve-
dremo, esclusivamente per una percentuale, specialmente proteica ma anche quantitativa generale dei 
singoli principi nutritivi organici, del tutto minima, come del resto tutti i primati fruttivori]
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Devastante variazione alimentare (provvisoria): conse-
guenza diretta della prima glaciazione di 1,8 milio-
ni di anni fa

La prima glaciazione planetaria, che, come confermano perfettamente la paleogeologia, la 
paleoclimatologia, ecc. avvenne proprio esattamente 1,8 milioni di anni fa, distrusse (per 
l'allargamento dei ghiacciai o il semplice abbassamento di temperatura) anche la maggior 
parte delle foreste mondiali, iniziando dai poli si avvicinò a doppia morsa (dal polo nord e  
dal polo sud) addirittura fino anche in nord Africa e sud Africa, ma, mentre non ce la fece 
a distruggere le afosissime foreste ad alto fusto del centro Africa, proprio perché, quasi 
tutte, situate altimetricamente a circa il livello del mare27, ce la fece benissimo, invece, a di-
struggere quasi completamente le radure arboree a 800 metri di altitudine della Rift Valley 
(separate ulteriormente da 2 catene montuose parallele, alte, in quell'area, mediamente cir-
ca 2000 metri, da tutti i restanti primati), proprio dove si trovava l'uomo, appunto in quan-
to partivano già da una temperatura di base molto più (ma sempre piacevolmente per 
l'uomo) "fresca", e quindi più bassa.

L'uomo si trovò, quindi, quasi improvvisamente, senza quasi più l'alimento naturale adat-
to alla sua specie, il frutto speciale di quella vallata, e quell'ambiente si trasformò disastro-
samente in savana (assente anche di qualsiasi altro frutto polposo), ecosistema assoluta-
mente non adatto ad un primate fruttivoro (in particolare addirittura malivoro) come lui,  
bensì ecosistema adatto ad animali esclusivamente erbivori, granivori o carnivori.

Devastante variazione alimentare (provvisoria); inseri-
mento forzato dei 3 "cibi" del tutto non adatti alla 
nostra specie e dell'assoluta disperazione: nascita 
di tutte le malattie nella specie umana

Queste ultime sono, infatti, proprio le 3 categorie animali dei corrispondenti "cibi" provvi-
sori (verdure, semi, carne) che, quindi, l'uomo tentò, per assoluta costrizione, proprio per  
non morire di fame, a mettere in bocca.

Ovviamente, però, quasi tutti i primi tentativi fallirono miseramente in quanto la nostra 
bocca ha una struttura tipica specialisticamente degli animali fruttivori (come vedremo 
meglio nei capitoli relativi all'anatomia comparata e fisiologia comparata), ad esempio con 
una dentatura bunodonta, adatta appunto solo alla masticazione, per la successiva dinami-
ca deglutizionale, della frutta (con enzimi digestivi generali adatti solo ed esclusivamente 
ad essa), completamente diversa dalla struttura della bocca di animali erbivori, ad esem-
pio con una dentatura selenodonta, capace di macerare le potenti fibre delle piante erbacee 
(in natura sono tutte coriacee), ed un sistema digerente capace di digerire la loro cellulosa 
con  l'enzima  digestivo  detto  appunto  cellulasi  (che  noi  non  abbiamo  assolutamente) 
estraendone quindi i carboidrati indispensabili alle cellule di qualsiasi animale, completa-

27 (protette proprio dalla loro altissima temperatura di base, che cambiò di poco, proteggendo così sia lo sti-
le 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, e dunque, proprio esclusivamente per questo moti-
vo, senza nessuna conseguenza negativa anche su tutti gli altri aspetti della loro vita)
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mente diversa anche da quella di animali granivori come uccelli, dotati di bocca con becco 
senza denti e con stomaco dotato di struttura anatomica ed enzimatica potentissima tale 
da digerire un seme crudo (tipo un chicco di grano), e completamente diversa anche da 
quella di animali carnivori, ad esempio con una dentatura secodonta, l'unica capace di ma-
sticare la carne cruda, e con un sistema digerente capace di digerirla con poca putrefazione 
intestinale.

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, esattamente per 
quest'ultimo motivo, anche quando deglutiamo quelle strutture molecolari, per noi assolu-
tamente tossiche perché adatte ad altre specie animali (non solo meno biochimicamente 
evolute ma, come abbiamo visto prima, addirittura in devianza H acquisita persino da mi-
lioni di anni) mentre esse arrivano alle nostre singole cellule creano prima tossiemia (intos-
sicazione aspecifica del sangue) e poi, una volte giunte alle singole cellule, creano tossicosi 
(intossicazione aspecifica totale dell'organismo), determinando (come vedremo meglio nel 
capitolo relativo alla patologia moderna) la nascita graduale, nella nostra specie, di assolu-
tamente tutti i tipi di stati patologici oggi conosciuti.

Ma la cosa assolutamente fondamentale per la scienza è proprio che tutto questo avviene 
nell'uomo completamente ancora oggi, in quanto, non si è determinata devianza H (cioè 
non c'è stato il minimo cosiddetto "adattamento" alimentare negativo, cioè verso "cibi" di-
versi da frutta), e, come vedremo più avanti, per il semplice principio della minima ener-
gia, si è determinato, del tutto all'opposto, perfezionamento H (cioè del ciclo H fruttivoro, 
ed in particolare malivoro).

Anche per  questo  motivo,  apriamo,  ora,  una parentesi  importante,  per  poi  continuare 
l'analisi delle totali conseguenze distruttive nella nostra società dovute unicamente a que-
sta massacrante variazione alimentare provvisoria nella nostra specie.

I 6 parametri totalmente essenziali della devianza H28: la spe-
cie umana (attuale) non solo non presenta devianza H29, 
ma addirittura presenta perfezionamento H30 massimale 
e costantemente proprio negli ultimi 1,8 milioni di anni 
(specialmente grazie alla non omogeneità paleoecosiste-
mica)

La devianza H, cioè la deviazione dal ciclo H (struttura dinamica fitozoologica fruttivora),  
è  il  fenomeno cosiddetto  dell'"adattamento"  alimentare  negativo (rispetto  al  ciclo  H,  e 
quindi rispetto al principio della minima energia). La parola "adattamento" deriva da "ad" 
= a, e "aptus"= atto, cioè esattamente "strutturato per quell'atto". Ovviamente, sia la scien-
za biofisica  che la scienza biologica  hanno approfondito al  massimo livello  il  concetto 
scientifico di "adattamento" trofico (alimentare).

28 [il cosiddetto "adattamento" trofico (alimentare) negativo]
29 [deviazione dal ciclo H (verso "cibi" diversi da frutta), quindi, non presenta"adattamento" trofico negati -

vo]
30 [perfezionamento del ciclo H (fruttivoro), quindi, presenta "adattamento" trofico positivo]
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Tutte le branche scientifiche specialiste nel settore, dalla paleobiofisica, alla biofisica antro-
pica, alla paleontologia, alla filogenetica, all'anatomia comparata, alla morfologia funzio-
nale comparata fitozoologica, alla fisiologia comparata, alla paleoecosistemica, ecc. conver-
gono nel seguente dato di fatto centrale: si può parlare di "adattamento" trofico negativo 
solo ed esclusivamente se ci si trova nella presenza assolutamente contemporanea dei rela-
tivi 6 parametri totalmente essenziali seguenti.

1) Devianza H (generale)
Come predetto, la devianza H è la deviazione della struttura dinamica di una specie dal ci-
clo H [che costituisce la struttura dinamica del fruttivorismo della sua componente zoolo-
gica (riferito alla co-struttura fito-zoologica)]. Nel caso della specie umana, alcuni dei dati 
scientifici principali su come non solo questo primo parametro di devianza H (generale) 
non si sia mai minimamente verificato, ma addirittura (proprio specialmente negli ultimi 
1,8 milioni di anni) sia proceduto in direzione esattamente del tutto opposta, verso un de-
cisissimo perfezionamento H (fruttivoro), sono i seguenti:

• Le analisi frequenziali della materia non barionica rilevabile (con procedura indiret-
ta) sono non solo in linea con la struttura dinamica relativa che si rileva esclusiva-
mente in tutti i sistemi materiali a ciclo H attivato [strutture fruttivore in fase trofica 
naturale,  cioè perfettamente fruttivora e monofruttivora (monotrofismo, e mono-
fruttivorismo in questo caso, sono i fenomeni naturali normali, cioè di equilibrio 
ecosistemico, descritti meglio più avanti)], ma addirittura presentano una spiccata 
tendenza verso una situazione di monofruttivorismo minimo, dimostrando paralle-
lamente un enorme spostamento verso una situazione di minima energia struttura-
le, che ci conferma costituire la specie anche più biofisicamente evoluta del pianeta.

• Gli assetti totali dei campi elettromagnetici, unicamente del sistema fito-zoologico 
specie-specifico della specie umana, sia esterni che interni, nella comparazione fito-
zoologica completa, presentano equivalenza sempre esclusivamente con le strutture 
a ciclo H attivato, con assetto energetico sempre più minimale, e quindi perfeziona-
to, rispetto persino ad esse.

• I livelli quantitativi e qualitativi di antimateria (la cui presenza nei sistemi materiali 
biologici  la  accenneremo meglio  più  avanti)  rilevabile  (con  procedura  indiretta) 
sono tipici  delle  strutture biologiche (co-struttura fitozoologica totale)  a  ciclo  H, 
sempre spiccatamente più in asse con il monofruttivorismo.

• Il dimensionamento quantitativo e qualitativo nucleare della materia barionica, a 
cominciare dall'impostazione protonica, neutronica ed elettronica, corrisponde uni-
camente a quello relativo a sistemi materiali a ciclo H attivato (strutture fruttivore 
in fase di fruttivorismo esclusivo), e, inoltre, sempre su asse quantitativo minimale.

• Medesima situazione (rispetto a tutte le precedenti) si riscontra a livello atomico, 
nel dimensionamento quantitativo e qualitativo in termini di idrogeno, carbonio, 
ossigeno, azoto ed oligoelementi.

A livello biochimico, poi, oltre al rilevamento di una situazione che si riscontra perfetta-
mente analoga alle precedenti,  occorre precisare che nei mammiferi (come il caso della 
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specie umana) è del tutto fondamentale il criterio procedurale di base dell'esame appro-
fonditissimo della struttura materiale del latte specie-specifico: all'esame biofisico e biochi-
mico, strutturale e dinamico, il latte della specie umana non solo non presenta alcun mini-
mo segno di devianza H, ma addirittura si rileva una situazione strutturale che dimostra 
un totale avanzamento della specie umana stessa nel perfezionamento di inserimento nel 
ciclo H (struttura dinamica fruttivora). Tutto l'idrogeno contenuto nel latte umano ha una 
situazione biofisica e biochimica, sia strutturale che dinamica, di disponibilità totale per 
l'attivazione del ciclo H (diretto e mai, nemmeno lontanamente, indiretto).

A sottolineare l'impostazione H rigidissima della nostra intera fisiologia,  la quantità di 
azoto del latte umano è assolutamente minima, non solo rispetto a tutte le altre specie ani-
mali, ma addirittura in particolare a quelle a più spiccato inserimento nel ciclo H (i primati 
fruttivori stessi),  dimostrando ancora una volta la nostra compatibilità trofica del tutto 
esclusiva con le strutture materiali  carpiche (la frutta),  ed in particolare decisamente a 
quelle a minimo contenuto di azoto in assoluto, come proprio la mela (in particolare la 
mela rossa, che presenta strutture azotate persino sotto la soglia di 0,17 % in peso).

A livello fisiologico, un altro fattore fondamentale che conferma il perfezionamento del ci-
clo  H  nel  metabolismo  della  specie  umana,  è  lo  spostamento  dell'asse  dell'utilizzo 
dell'idrogeno in una situazione di minima energia (e quindi, come vedremo meglio nel ca-
pitolo relativo alla scienza dell'alimentazione, salutare), a partire solo ed esclusivamente 
dalla struttura molecolare del fruttosio (e non del glucosio, come avviene in qualsiasi altra 
fisiologia animale o eterotrofa sull'intero pianeta).

Questo dato di fatto (innesco totale dell'assetto fisiologico del metabolismo del fruttosio 
nella specie umana) dimostra, inoltre, chiarissimamente che la fisiologia intera della nostra 
specie si è spostata a tal punto sull'assetto del ciclo H, che non solo pretende unicamente 
strutture materiali trofiche dotate di fruttosio (cioè, solo ed esclusivamente frutta), ma ad-
dirittura pretende esclusivamente ed assolutamente strutture materiali trofiche che, come 
carboidrato, sono dotate quasi interamente di fruttosio (cioè,  solo ed esclusivamente la 
mela, come vedremo meglio nello stesso predetto capitolo).

Tutte queste risultanze analitiche di fatto, in realtà, non fanno altro che confermare i dati 
fondamentali dell'intera biofisica, cioè che quando una specie eterotrofa (animale), special-
mente pluricellulare, (come è successo a quella umana) entra in assetto di ciclo H, la sua fi -
siologia diventa talmente stabile e spontaneamente migliorativa, che, per il principio stes-
so della minima energia, non solo è praticamente impossibile un arretramento di devianza 
H ("adattamento" alimentare negativo), specialmente in una condizione di totalmente as-
sente omogeneità paleoecosistemica negativa (come vedremo più avanti), ma addirittura si 
verifica  necessariamente  un  costante  perfezionamento  dell'assetto  biofisico  di  ciclo  H 
(struttura dinamica fruttivora) stesso.

2) modifica di devianza H morfo-fitozoologica
L'assetto morfo-fitozoologico relativo alla specie umana, non solo non ha mai subito nes-
suna benché minima modifica di devianza H, ma addirittura, sempre specialmente pro-
prio negli ultimi 1,8 milioni di anni, un formidabile avanzamento verso la configurazione 
massimamente in asse col ciclo H (struttura dinamica fruttivora).
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Ad esempio, a livello antropometrico, l'assetto verticale della postura sia statica che in fase 
locomotoria, ha subito un ulteriore perfezionamento, consentendo finalmente la verticalità 
strutturale (di base) assoluta, tipica degli organismi a ciclo H (a cominciare da quelli uni-
cellulari, procarioti ed eucarioti).

Un altro esempio di avanzamento della specie umana verso l'assetto ideale di ciclo H, è co-
stituito dall'estremo sviluppo del sistema nervoso centrale (da cui deriva anche lo spiccato 
aumento volumetrico della scatola cranica), che consente proprio la dinamica a minima 
energia del flusso di idrogeno all'interno dell'intero organismo [consentito anche dal meta-
bolismo massimo del fruttosio (in condizioni naturali) delle cellule neuronali, rispetto ad 
addirittura tutti gli altri settori fisiologici dell'organismo stesso].

3) modifica di devianza H anatomica
In modo assolutamente opposto anche a questo terzo parametro, sempre costantemente, 
proprio nel corso degli ultimi 1,8 milioni di anni, l'anatomia trofica della nostra specie ha 
subito un tale avanzamento verso un assetto strutturale perfettamente fruttivoro, da supe-
rare di moltissimo non solo assolutamente tutti i primati fruttivori, compresi i primati an-
tropomorfi, ma addirittura tutti gli assetti strutturali della specie umana stessa assunti in 
precedenza.

L'assetto si è strutturato sempre di più su di una biomeccanica addirittura perfettamente 
malivora (come vedremo meglio nel capitolo relativo all'anatomia comparata e morfologia 
funzionale comparata fitozoologica).

Alcuni esempi di questo perfezionamento deciso sul ciclo H (il suo massimo livello è con-
sentito esclusivamente proprio dal metabolismo del fruttosio), sono:

• accorciamento mascellare e della cavità orale in generale;

• verticalizzazione degli incisivi (bunodonti), superiori ed inferiori, centrali e laterali;

• livellamento totale dell'altezza dei monocuspidali (chiamati erroneamente "canini", 
come vedremo nel capitolo relativo all'anatomia comparata) con tutti i restanti altri 
denti;

• riduzione dimensionale (volumetrica) dentaria generale;

• ecc.

Nei paragrafi dedicati alla morfologia funzionale comparata fitozoologica, esaminata pro-
prio dal livello morfofunzionale,  vedremo anche alcuni dettagli relativi all'adattamento 
della compatibilità biomeccanica del morso bunodonto umano esclusivamente con la con-
figurazione strutturale della mela, coadiuvata pure dai suddetti esempi di assestamento 
perfettivo di assetto anatomico proprio sul ciclo H.
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4) modifica di devianza H fisiologica
Sempre in direzione del tutto opposta anche a questo quarto parametro, l'assestamento de-
finitivo della fisiologia della specie umana su un assetto non solo fruttivoro (di ciclo H), 
ma addirittura perfettamente malivoro (di ciclo H a minima energia), è del tutto provato 
scientificamente a livello mondiale, e testimoniato anche dai seguenti esempi di dati scien-
tifici di fatto:

• come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, 
l'intera composizione biologica e chimica del latte della specie umana, indica tuttora 
ed in maniera sempre più accentuata, perfettamente solo ed esclusivamente la frut-
ta, con asse statico e persino tendenziale sempre più spostato verso la configurazio-
ne dinamica biochimica e biofisica della fisiologia della mela;

• la fisiologia di ogni settore dell'intero organismo umano, non presenta alcuna com-
patibilità con il metabolismo del glucosio, a favore di una sempre più spiccata com-
patibilità (proprio nel corso degli ultimi 1,8 milioni di anni), tuttora assolutamente 
perfetta, solo ed esclusivamente col metabolismo del fruttosio, di cui vedremo solo 
alcuni cenni dell'assoluta infinità di vantaggi fisiologici specie specifici per la specie 
umana, sempre nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna;

• nel predetto capitolo, nei prossimi, ed in particolare in quello relativo alla patologia 
moderna, vedremo la correlazione direttissima tra addirittura il concetto stesso di 
patologia e qualsiasi "alimento" aspecifico (cioè diverso da mela, o, al limite, frutta);

• specialmente nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, ma an-
che in tutte le altre scienze sperimentali esaminate, vedremo la addirittura incredi-
bile potenza salutistica della fisiologia della frutta, ma in modo assoluto esclusiva-
mente della mela, nei confronti della nostra specie;

• in particolare nel capitolo relativo alla patologia moderna e terapeutica moderna, 
vedremo la persino ancora più incredibile potenza terapeutica sempre della fisiolo-
gia della frutta, ma ancora in modo assoluto unicamente della mela, nei confronti 
della specie umana31; 

• ecc.

5) modifica di devianza H genetica
In maniera del tutto analoga agli altri parametri, nella specie umana si riscontra non solo 
una totale assenza di qualsiasi minimo carattere (trofico o generale) adattativo in progres-
sione aspecifica, interno o esterno, genotipico o fenotipico, biofisico, biochimico o fisiologi-
co a cominciare proprio dal metabolismo genetico, ma ancora un energico assestamento 
addirittura perfettivo dell'intero assetto strutturale e dinamico genetico sul ciclo H di mi-

31 [si ricorda che il massimo grado di salute, oltre che il massimo potere terapeutico, determinato dall'ali-
mentazione esclusiva sostenibile di frutta, ma, come vedremo meglio, in particolare solo ed esclusiva-
mente proprio dall'alimentazione unicamente di mele, è proprio il parametro fondamentale che, in ma-
niera più diretta di ogni altro, dimostra scientificamente che non solo la specie umana non si è nemmeno 
minimamente "adattata" (devianza H), e ciò nel modo più assoluto, a nessun altro cosiddetto "cibo", ma 
che addirittura ha perfezionato totalmente la sua fisiologia proprio verso solo ed esclusivamente quella 
struttura trofica carpica (mela) (perfezionamento H)]
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nima energia (fruttivoro, in particolare malivoro), in qualsiasi comparazione persino fito-
zoologica, sia a livello intraspecifico che interspecifico.

Inoltre, nel capitolo relativo alla gerontologia moderna, esamineremo come, a cominciare 
proprio dal campo genetico, sia a livello genotipico, che a livello fenotipico, tutta la dina-
mica dei processi d'invecchiamento relativi alla nostra specie, non solo è assolutamente 
minimizzabile solo ed esclusivamente con la biochimica sofisticatissima della frutta, ma 
addirittura come si possa far entrare in fase G-zero (cioè persino in arresto totale dei pro-
cessi d'invecchiamento) l'intero ciclo cellulare di ogni cellula dell'organismo umano solo 
ed esclusivamente con la biofisica e conseguente biochimica intrinseca alla fisiologia della 
mela (rossa); ecc.

6) omogeneità paleoecosistemica di devianza H
Questo sesto parametro costituisce uno dei dati scientifici di fatto fondamentali per com-
prendere meglio il motivo per cui nella specie umana, non solo, come abbiamo visto, non 
si è mai verificato nessun adattamento trofico negativo (rispetto al ciclo H fruttivoro), ma, 
specialmente proprio negli ultimi 1,8 milioni di anni, si è realizzato persino un fortissimo 
perfezionamento H (cioè sull'assetto fruttivoro stesso, ed in particolare centrato sul mali-
vorismo).

Occorre subito sapere che è notissimo nella scienza filogenetica (scienza dell'evoluzione) 
che, per ottenere una devianza H ("adattamento" negativo) di una qualsiasi specie anima-
le, 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, durante tutta la paleoecosistemica relativa alla sua specie, fenomeno 
conosciuto proprio come omogeneità paleoecosistemica di devianza H.

L'assoluta impossibilità di devianza H nella specie umana è anche rafforzata enormemente 
dal dato di fatto che è sempre notissimo nella scienza filogenetica, specialmente trofica(ali -
mentare), che non solo l'intera devianza H, ma persino la minima variazione di ogni singo-
lo carattere, anatomico e specialmente fisiologico, per essere anche solo minimamente in-
nescata in una specie, ha anch'essa del tutto bisogno di una continuità temporale assoluta-
mente perfetta e per almeno molti milioni di anni, soprattutto in una situazione del nostro  
caso, in cui la variazione del carattere anatomico e fisiologico (che viaggiano assolutamen-
te sempre in contemporaneità parallela) sarebbe dovuta andare del tutto proprio contro il 
ciclo H, e quindi completamente contro lo stesso intoccabile principio della minima ener-
gia.

In altri termini, una qualsiasi specie animale, per ottenere un "adattamento" trofico negati-
vo (rispetto al ciclo H), proprio in quanto va fisiologicamente del tutto contro il principio 
della minima energia, deve essere costretta alla variazione trofica in maniera assolutamen-
te costante, in tutto il corso di molti interi milioni di anni della prosecuzione filogenetica 
della sua specie.

Questo è proprio uno dei motivi fondamentali per cui non solo non si è verificata alcuna 
devianza H nella specie umana, ma addirittura si riscontra nella sua struttura e fisiologia  
odierna un deciso perfezionamento H fruttivoro ed addirittura malivoro: negli ultimi 1,8 
milioni di anni per l'intera specie umana, non solo non vi è stata alcuna omogeneità pa-
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leoecosistemica di devianza H, ma addirittura, del tutto all'opposto (come insegna chiara-
mente anche la paleogeologia,  compresa l'analisi  dettagliata dell'alternanza dei  periodi 
glaciali ed interglaciali, a partire proprio dalla prima glaciazione di 1,8 milioni di anni fa), 
si è verificata la più grande oscillazione paleoecosistemica che l'intero corso della storia 
evolutiva finanche di tutti i primati abbia mai avuto persino negli ultimi 60 milioni di anni.

Inoltre, i periodi glaciali, non solo non hanno mai impedito alla specie umana di reperire 
una quantità grandemente sufficiente di frutta per nemmeno minimamente o lontanamen-
te innescare il solo inizio di qualsiasi devianza H (anche se, comunque, la sua carenza lo 
ha costretto ad introdurre provvisoriamente, ma patologicamente, altri elementi ecosiste-
mici aspecifici come "cibo"), ma addirittura 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 abbondanza di frutta, che hanno consentito sempre alla specie 
umana di perfezionarsi decisamente nell'adattamento invece del tutto positivo verso il ci-
clo H fruttivoro, ed in particolare verso il ciclo H a minima energia malivoro 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 freddi32, divenendo, 
quindi, la mela l'unico alimento costante per la specie umana in qualsiasi variazione ecosi-
stemica33 34.

Che la mela abbia costituito, anche se in quantità diverse, assolutamente l'unico alimento 
costante per la specie umana [nella variazione continua di tutte le altre componenti ecosi-
stemiche (trofo-aspecifiche), che usava, appunto, come "cibo" di sopravvivenza], è confer-
mato anche dal dato scientifico di fatto che, proprio negli ultimi 1,8 milioni di anni, essen-
dosi trovata sempre in una situazione ecosistemica in cui era letteralmente costretta a se-
guire sia l'avanzamento del fronte dei ghiacci durante ogni fase glaciale, e sia il successivo 
arretramento dei ghiacci stessi durante ogni fase interglaciale, si è trovata in continuazione 
in una condizione di quasi costante adiacenza ad una zona climatica di fronte dei ghiacci,  
che determinava nel proprio ecosistema la possibilità di sopravvivenza arborea fruttifera a 
frutto polposo totalmente esclusiva proprio dell'unica pianta di quel tipo (il Malus, cioè il 
melo) capace (ancora oggi) di resistere alle temperature minime, non solo anche tra tutte le 
rosacee a frutto polposo, ma persino anche tra tutte le stesse spermatofite angiosperme di-
cotiledoni a frutto polposo.

Proprio anche esattamente questa alternanza di periodi glaciali ed interglaciali ha avuto 
l'effetto di determinare la più potente coevoluzione (cioè evoluzione parallela con comple-
mentarizzazione anatomo-fisiologica) tra due specie viventi almeno in tutto il campo dei 
primati, che si sono necessariamente aiutate a vicenda anche nella sopravvivenza, specie 
umana e specie arborea Malus (il melo).

Ma uno dei dati scientifici fondamentali è che un'alternanza di maggiore e minore pressio-

32 [inoltre, ancora oggi lo troviamo dalla zona equatoriale (Rift Valley) fino alla zona del circolo polare]
33 [visto, inoltre, che qualsiasi variazione ecosistemica, mutando anche completamente sia le componenti 

vegetali  che animali  dell'ecosistema stesso,  ha provocato letteralmente in continuazione (filogenetica) 
una variazione trofica anche quasi totale nella specie umana]

34 [la paleobotanica ha reperito resti fossili costantemente 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]
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ne trofica adattativa positiva (cioè esclusivamente verso la minima energia, quindi verso 
l'assetto di ciclo H, come proprio nel caso tra specie umana e specie arborea del melo), de-
termina un potenziamento enorme dell'effetto coevolutivo, e quindi della complementa-
rizzazione anatomo-fisiologica tra specie umana e specie arborea del melo, (in misura ad-
dirittura crescente, sempre persino con velocità molto maggiore, a mano a mano che ci si 
avvicina al ciclo H stesso, come è stato proprio esattamente il caso della specie umana con 
la specie arborea del melo), fenomeno filogenetico (ed in parte anche biologico generale) 
noto come effetto trofico alternato positivo, detto anche "effetto martello" (così come, per 
inserire un chiodo in un muro, una forza, più grande ma costante, applicata con un martel-
lo sul chiodo stesso, è enormemente meno efficace di una forza, anche di moltissimo più 
piccola, applicata alternativamente con direzioni opposte, battendo ad ogni ritorno sulla 
testa del chiodo): è arcinoto,infatti, che l'adattamento trofico, anche recettoriale generale, è 
determinato sia da stimolazioni trofiche (alimentari) costanti prolungate (che provocano, 
però, addirittura una diminuzione di sensibilità, detta, appunto, adattamento "negativo"),  
e sia dalle stimolazioni trofiche stesse ridotte, o persino cessate, (che, invece, provocano, 
del tutto al contrario, addirittura un incremento della sensibilità medesima, detta, appun-
to, adattamento "positivo"), cosicché, nel caso della specie umana, proprio negli ultimi 1,8 
milioni di anni, la ripresentazione maggiore alternata dell'assetto H ne ha, ogni volta, po-
tenziato ulteriormente il perfezionamento, fino all'attuale assetto di ciclo H perfetto (di mi-
nima energia, cioè malivoro).

E', quindi, anche esattamente per questo motivo che la specie umana si è adattata alla spe-
cie arborea del melo in misura minore nei primi 5,2 milioni di anni, in una situazione di  
costanza ecosistemica (stimolazione trofica costante prolungata), rispetto all'adattamento 
alla stessa specie arborea del melo che si è determinato nella nostra specie proprio negli ul-
timi 1,8 milioni di anni, in una situazione di una certa alternanza ecosistemica (stimolazio-
ne trofica alternativamente ridotta e riaumentata), periodo nel quale si riscontrano, infatti, 
persino i maggiori e più definitivi perfezionamenti della coevoluzione, e quindi della com-
plementarizzazione anatomo-fisiologica tra la specie umana e la specie arborea del melo.

In altri termini, il "martello" potentissimo dell'alternanza ecosistemica ha spinto il "chiodo" 
dell'adattamento  al  melo,  in  una  dinamica  biochimica  complementarizzante  non  solo 
estremamente più efficace di qualsiasi altra costanza ecosistemica sul melo stesso, ma ad-
dirittura in una quantità temporale enormemente inferiore.

Dunque, la totalità dei 6 parametri essenziali della devianza H, applicati alla specie uma-
na, in tutta la sua filogenetica e specialmente negli ultimi 1,8 milioni di anni, indica chiaris-
simamente che: non solo un qualsiasi tipo di benché minimo ed anche lontano innesco di  
"adattamento" dell'uomo a "cibi" diversi da frutta non c'è mai stato nella maniera più asso-
luta (anche persino per ognuno dei 6 parametri esaminati singolarmente), cioè non solo la 
specie umana non presenta nessun parametro di cosiddetto "adattamento" alimentare ne-
gativo (rispetto al ciclo H), non solo sarebbe stato anche praticamente impossibile, per il  
principio della minima energia, per il quasi perfetto assetto H assunto nei primi 5,2 milioni 
di anni, non solo sarebbe stato esattamente totalmente impossibile per la specie umana 
(biologicamente, biochimicamente e persino biofisicamente) anche per la totale assenza del 
sesto parametro essenziale della omogeneità paleoecosistemica di devianza H, ma addirit-
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tura ognuno dei 6 parametri, sia esaminati nel loro complesso totale, sia esaminati singo-
larmente e separatamente, constatano scientificamente e totalmente che, proprio special-
mente negli ultimi 1,8 milioni di anni, la specie umana si è persino perfezionata al massi -
mo livello proprio nel ciclo H a minima energia, cioè fruttivorismo ed in particolare mali-
vorismo.

Inoltre,  tutte  le  ulteriori  conferme definitive di  ciò  si  sono trovate proprio anche nelle 
scienze moderne più approfondite, come (oltre la paleoantropologia moderna), morfologia 
funzionale  comparata  fitozoologica,  anatomia  comparata,  fisiologia  comparata,  scienza 
dell'alimentazione moderna, patologia moderna, terapeutica moderna, ecosistemica mo-
derna, ecc., che hanno ampiamente ed definitivamente dimostrato che sia la nostra struttu-
ra anatomica che fisiologica (sia digerente che generale) sono, in misura non solo ancora 
maggiore ma addirittura massima al tempo odierno, del tutto tipiche e persino perfeziona-
te al massimo degli animali fruttivori, in particolare sull'assetto strutturale e fisiologico 
esattamente  malivoro  (come  vedremo  meglio  nei  capitoli  relativi  ad  ogni  suddetta 
scienza).

Devastante variazione alimentare (provvisoria): unica 
causa di innesco di "reazione problematica a cate-
na" fino alla letterale creazione della totalità asso-
luta dei problemi di oggi (personali e collettivi)

Quindi, 1,8 milioni di anni fa, solo ed esclusivamente proprio questa costretta massacrante 
provvisoria variazione alimentare (che, appunto, non ha portato a devianza H), innescò, 
però, la più micidiale vera e propria "reazione a catena" di conseguenze negative che l'inte-
ra storia della vita abbia mai conosciuto: il modello di sviluppo assolutamente del tutto in-
salubre ed umiliante per l'individuo, massacrante per i popoli e distruttivo per l'intero pia-
neta sfociato oggi, in maniera sempre più velocemente distruttiva e pericolosa per la no-
stra stessa sopravvivenza come specie, in quello che anche l'ONU stessa (rappresentante 
tutte le 192 nazioni dell'intero pianeta) ha ormai definito "modello di sviluppo insostenibi-
le" e da rinaturalizzare velocemente (nella modalità che vedremo meglio nel capitolo rela-
tivo all'ecosistemica).

Cioè, 1,8 milioni di anni fa, solo ed esclusivamente proprio questa costretta devastante 
provvisoria variazione alimentare, determinò la seguente massacrante "reazione proble-
matica a catena":

• sviluppo immediato nella specie umana di tutte le migliaia di malattie esistenti, le 
stesse che sviluppiamo ancora oggi (i resti fossili umani presentano i segni di ogni 
tipo di patologia solo ed esclusivamente a partire da 1,8 milioni di anni fa);

• crollo immediato totale della vita media (i resti fossili umani, aumentati improvvi-
samente e immensamente |per effetto di morte precocissima| proprio esattamente 
1,8 milioni di anni fa, dimostrano chiarissimamente, anche con il calcolo esatto della 
loro età con gli strumenti moderni più sofisticati, che la vita media arrivò improvvi-
samente addirittura a meno di 20 anni, e ancora oggi, soprattutto con il minimo au-
mento graduale del consumo di frutta, abbiamo solo in minima parte recuperato, ri-
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spetto all'età media molto più lunga e addirittura indefinita che si raggiungeva pri-
ma della glaciazione stessa).

Allo stesso tempo, sempre unicamente proprio questa costretta provvisoria variazione ali-
mentare  determinò  ancora  la  seguente  massacrante  continuazione  della  "reazione  a 
catena":

• sviluppo immediato del fenomeno di dinamica sociale più distruttivo mai esistito 
nell'intera preistoria e storia della specie umana, il lavoro obbligatorio, nato (come 
vedremo meglio più avanti) solo ed esclusivamente proprio per ottenere l'alimenta-
zione innaturale stessa, esattamente come avviene ancora oggi.

Infatti, primi resti fossili di strumenti artificiali, che erano relativi esclusivamente alla sud-
detta costretta variazione alimentare, risalgono proprio esattamente ad 1,8 milioni di anni 
fa (la loro fabbricazione e utilizzo, tra l'altro, fu anche il motivo principale per cui l'uomo, 
assolutamente per la prima volta nella sua intera storia, fu costretto a rifugiarsi nelle ca-
verne; per una sua migliore autodifesa, infatti, sarebbe stato sufficiente stabilirsi su giacigli 
sui radi ma grandi alberi della savana, visto anche che non era per niente semplice impedi-
re l'ingresso nelle gigantesche caverne ai grossi carnivori di allora).

Inoltre, il fatto stesso che questi strumenti erano relativi solo ed esclusivamente alla sud-
detta variazione alimentare, comprova ulteriormente la sua totale innaturalità per l'uomo 
(anche in quanto, invece, per quel frutto, essendo l'unico alimento a lui biologicamente 
adatto, è quindi, ovviamente, proprio per questo motivo, l'unica categoria alimentare per 
l'uomo a non avere assolutamente bisogno di nessuno strumento artificiale): infatti, man-
cando improvvisamente la frutta, e soprattutto la sua frutta specie-specifica, l'uomo fu co-
stretto per sopravvivere ad usare come "cibi", per la prima volta nella sua storia, soprattut-
to foglie coriacee e semi secchi che trovava disperatamente nella savana, ma che ovvia-
mente non essendo adatti alla sua specie e di conseguenza non bastando per la sua alimen-
tazione, l'uomo fu costretto, sempre per la prima volta nella sua storia, ad usare inizial-
mente anche cadaveri di erbivori uccisi dai carnivori, visto che non possedeva nemmeno 
gli strumenti naturali atti ad uccidere come zanne ed artigli; inoltre, l'uomo, non posseden-
do nemmeno dentature ed interi sistemi digerenti adatti a foglie, semi e carne (come ve-
dremo meglio) fu costretto anche ad ammorbidire tutte queste sostanze per lui fortemente 
tossiche, sempre per la prima volta nella sua storia, tramite la cottura, la quale toglie ulte-
riormente capacità vitale e salutare a tutti i predetti elementi ecosistemici usati al posto del  
vero cibo per la sua specie; quindi, tutti gli strumenti artificiali erano destinati esclusiva-
mente:

• 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, re-
cipienti e strumenti per la loro cottura, recipienti e strumenti per la tavola, ecc.

Così come fu complicatissimo per la specie umana, una volta distrutta la frutta per effetto  
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delle glaciazioni, con la sua dentatura bunodonta di fruttivoro (le dentature e le strutture 
digerenti le analizzeremo meglio nel capitolo relativo all'anatomia comparata e fisiologia 
comparata), reperire faticosamente qualche foglia appena masticabile (oggi alcune le ab-
biamo "ammorbidite" con migliaia di incroci artificiali, ma in natura sono tutte coriacee), 
per le quali occorre invece una dentatura completamente diversa, cioè la dentatura seleno-
donta degli erbivori, o così come fu ancora complicatissimo per la specie umana, sempre 
con la sua dentatura bunodonta di fruttivoro, reperire faticosamente qualche radice appe-
na masticabile (anche loro, oggi le abbiamo "ammorbidite" con migliaia di incroci artificia-
li, ma in natura sono tutte ancora più coriacee), per le quali occorre invece una dentatura 
ancora completamente diversa, cioè la dentatura brachiodonta dei radivori35, o così come 
fu ancora più estremamente complicato per la specie umana, sempre con la nostra denta-
tura  bunodonta  di  fruttivoro,  reperire  faticosissimamente,  a  livello  di  "alimentazione", 
qualche seme (ad esempio le graminacee della savana), per i quali, infatti, essendo addirit-
tura per noi impossibile masticarli (anche per la loro estrema durezza), né, tanto meno di-
gerirli così come sono, occorre, invece, una dentatura completamente diversa, cioè la den-
tatura scalprodonta dei semivori, o il becco, cavo orale e la struttura digerente degli uccelli 
granivori (capaci di frantumare e digerire un chicco di grano col loro stesso sistema dige-
rente)36, così, allo stesso modo, fu complicatissimo per la specie umana reperire faticosissi-
mamente qualche pezzo di cosiddetta "carne", in quanto, in primo luogo, la specie umana, 
avendo una struttura di primate arboricolo, non è dotato di fibre muscolari sufficiente-
mente veloci come un carnivoro per inseguire una preda (i carnivori possono raggiungere 
fino ad oltre 120 km/h), in secondo luogo, non è, tanto meno, né dotato di artigli per affer-
rare una preda, né di zanne per ucciderla, motivo per il quale, siccome poche foglie e po-
chi semi non bastavano per sopravvivere, dovette, per lunghissimo tempo, accontentarsi  
di raccogliere alcuni resti di animali erbivori uccisi dai carnivori, trovando però immedia-
tamente un altro enorme ostacolo nell'usarla come "alimentazione": sempre con la nostra 
dentatura bunodonta di fruttivori, non è assolutamente nemmeno masticabile la carne cru-
da, per la quale occorre invece una dentatura ancora completamente diversa, cioè la denta-
tura secodonta dei carnivori.

Quindi, per il primate fruttivoro uomo, la natura ha messo degli ostacoli all'inizio addirit-
tura assolutamente insormontabili per poter riuscire nemmeno lontanamente ad introdur-
re persino nella nostra bocca tali altri "pezzi di ecosistema" che tutto sono stati fatti per es -
sere, tranne proprio che da "cibo" per la nostra specie.

La natura, quindi, ha cercato disperatamente di impedirci di introdurli addirittura nella 

35 [foglie, radici e altri tessuti di piante, non sono altro, come vedremo meglio, che componenti ecosistemi-
che aspecifiche per la specie umana (cioè nutrizionalmente del tutto incompatibili, anatomicamente e so-
prattutto fisiologicamente, con la specie umana), e che noi oggi chiamiamo erroneamente "verdure", qua-
si fosse "normale" introdurli nel cavo orale fruttivoro della nostra specie]

36 [l'insieme dei tessuti degli embrioni vegetali, detti "semi", anche loro, non sono altro, come vedremo me-
glio, che componenti ecosistemiche aspecifiche per la specie umana (cioè sempre nutrizionalmente del 
tutto incompatibili, anatomicamente e soprattutto fisiologicamente, con la specie umana), e che noi oggi 
chiamiamo erroneamente, se riferito a semi di specie vegetali leguminose, "legumi", se riferito a semi di 
specie vegetali graminacee, "cereali", se riferito a semi di specie vegetali dicotiledoni prevalentemente ar-
boree, "semi oleosi", quasi fosse, ancora una volta, "normale" introdurli nel cavo orale fruttivoro della no-
stra specie]
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nostra bocca in tutti i modi; per questo, con una azione assolutamente disperata durata 
centinaia di migliaia di anni, 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 visti nel dettaglio ipercomplessi, numerosissimi stru-
menti presenti nella nostra cucina, proprio per poter preparare e cucinare tutte le cosiddet-
te "verdure", tutti i cosiddetti "semi", tutte le cosiddette "carni", ecc.

Per solo poterle introdurre nella nostra bocca, le cosiddette "verdure" abbiamo dovuto pri-
ma "ammorbidirle" artificialmente con migliaia di ipercomplesse prima selezioni sponta-
nee, poi incroci (la "protesi artificiale dei nostri denti per le verdure"), nell'arco di addirit-
tura centinaia di migliaia di anni; sempre per solo poterli introdurre nella nostra bocca, i  
cosiddetti "semi", ad esempio quello principale, il grano, abbiamo dovuto prima "masticar-
lo artificialmente", cioè macinarlo con un potente macchinario, la macina (la "protesi artifi -
ciale dei nostri denti per i semi"), poi, non bastando, "ammorbidirlo" ulteriormente con 
l'invenzione molto più dannosa e patogenica del fuoco; sempre per solo poterla introdurre 
nella nostra bocca, la cosiddetta "carne", abbiamo dovuto prima, per uccidere l'animale, al  
posto delle zanne degli animali carnivori, inventarci le punte delle lance (la "protesi artifi-
ciale dei nostri canini bunodonti da fruttivoro", la cui struttura analizzeremo meglio nel 
capitolo relativo all'anatomia comparata; infatti la "cuspide" della zanna etimologicamente 
significa proprio "punta di lancia"), poi, non bastando, solo per poterla masticare, abbiamo 
dovuto anche "ammorbidirla" sempre con l'invenzione molto più dannosa e patogenica del 
fuoco.

Mentre, ancora oggi, per mangiare una mela (o un frutto a buccia edibile) non serve asso-
lutamente nessun benché minimo strumento, o artificio, o "protesi" artificiale: proprio per-
ché è l'unico alimento adatto alla nostra specie. Basterebbe anche solo questo dato di fatto  
per dimostrarlo.

Infine, sempre solo ed esclusivamente proprio la suddetta costretta variazione "alimenta-
re", determinò l'ultimo, del tutto distruttivo, anello della "reazione problematica a catena": 
lo sviluppo immediato della indirettamente tremenda suddivisione dei compiti nella spe-
cie umana, con esclusività principale costantemente sempre per l'alimentazione innaturale 
stessa, esattamente come avviene ancora oggi.

Infatti, mentre la donna raccoglieva, preparava e cucinava le verdure e i semi, l'uomo an-
dava a caccia (quest'ultimo lavoro dell'uomo è stato molto gradualmente sostituito, però 
solo negli ultimi 10.000 anni, dall'andare "al lavoro"); quindi, lo schema "postglaciale", per 
l'alimentazione del tutto innaturale, fondamentale di base della suddivisione dei compiti 
nella specie umana, è esattamente quello che, semplicemente in maniera più estesa, costi -
tuisce la struttura portante dell'intera società umana di oggi, e quindi il nostro modello di 
sviluppo insostenibile attuale, non è altro che la semplicissima versione moderna esatta-
mente di società postglaciale, fatta cioè di persone che, da 1,8 milioni di anni fa ad oggi, si  
alzano la mattina con il solo ed esclusivo scopo principale di procurarsi un "cibo" del tutto 
non adatto alla propria specie, che, oltre ad ammalarlo ogni giorno di più come individuo 
singolo, e quindi rendendolo sempre più infelice, lo portano, facendolo in oltre 7 miliardi 
di persone attuali, ogni giorno di più (come analizzeremo meglio più avanti) a massacrare 
completamente l'intero proprio pianeta.
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Motivazione scientifica del perché la sola devastante 
variazione alimentare (provvisoria) nella specie 
umana ha potuto provocare la distruzione 
dell'equilibrio dell'intero suo stile di vita, fino addi-
rittura a letteralmente creare tutta la problemati-
ca attuale, sia individuale che collettiva mondiale

Il fatto che solo ed esclusivamente una variazione alimentare negativa può provocare an-
che degli effetti disastrosi su completamente tutti gli altri aspetti della vita di un essere vi-
vente o di una intera specie animale, non stupisce gli scienziati in quanto la definizione 
scientifica di vita stessa, sia nella scienza biologica che biofisica, 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 altre37.

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, scientifica-
mente, la definizione stessa, ancora più precisa, di "vita" è proprio "alimentazione" (e que-
sto ci fa capire meglio anche il perché la nostra alimentazione sia di importanza così cen-
trale nella nostra vita: proprio esattamente perché la nostra alimentazione letteralmente è 
la nostra stessa vita. Definendone, di conseguenza, ovviamente, come accennavamo nel ca-
pitolo introduttivo, anche tutte le sue caratteristiche, proprio come la salute e la stessa feli-
cità).

Ecco perché, quindi, proprio come è successo alla specie umana 1,8 milioni di anni fa, cam-
biare, anche di poco, questo asse centrale di ciclo molecolare alimentare, significa modifi-
care, direttamente e indirettamente, assolutamente tutti indistintamente gli altri molteplici 
aspetti della vita, sia di un individuo, sia di una intera specie, animale o addirittura vege-
tale [proprio come succede ad una grossa trottola girante velocemente su se stessa, in cui  
facendo, con un dito, oscillare solo l'asse centrale, improvvisamente oscillano automatica-
mente le traiettorie di assolutamente tutti gli altri punti della completa trottola stessa (tutti 
i punti della sua completa struttura, dalla parte più interna fino anche a tutti i suoi punti 
di bordo laterale più estremo)].

Occorre precisare, però, che comunque la specie umana è stata anche addirittura enorme-
mente "fortunata" rispetto alle altre specie che nel corso dell'evoluzione sono state costrette 
ad una variazione alimentare, proprio perché, mentre molte di queste ultime sono entrate 
addirittura in devianza H (modificando cioè addirittura la loro anatomia e fisiologia, come 
è successo, ad esempio, per gli erbivori, granivori, ecc.), l'uomo, per la continua alternanza 

37 [A rigore scientifico, però, anche il mondo minerale effettua continuamente questo processo a livello mi-
croscopico (sia a livello di materia non barionica che di onde elettromagnetiche), quindi, in realtà, tutto è  
assolutamente "vivo", come accenneremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica]

41



ecosistemica avvenuta, ed essendo anche radicato molto più profondamente nel ciclo H di 
tutte le altre specie animali, è riuscito invece a non entrare in devianza H; questo, però, ci è  
costato una "difesa" dall'ecosistema, che, pur non essendo riuscita a cambiare la nostra 
struttura, ha però distrutto completamente sia il nostro stile di vita e sia, oggi, il nostro 
ecosistema globale stesso: ecco anche perché, sempre oggi, essendo proprio al limite più 
estremo di sostenibilità ecosistemica addirittura globale, grazie specialmente all'Oloscien-
za, avendo riscoperto finalmente qual è la nostra posizione nella impostazione prevista in 
14 miliardi di anni dalla natura, possiamo recuperare non solo lo stile di vita adatto alla 
nostra specie, ma anche, di conseguenza, persino l'integrità e l'equilibrio del nostro intero  
ecosistema globale, fino a riappropriarci finalmente anche del nostro unico obiettivo totale 
di vita: il nostro equilibrio interno, che, nel nostro linguaggio, definiamo felicità.

Conclusione scientifica della Paleoantropologia 
(moderna)

Una volta compreso scientificamente che assolutamente l'unica causa del completo disa-
stro nella società umana (tutt'ora divenuto addirittura crisi ecosistemica e sociale mondia-
le), da 1,8 milioni di anni fa ad oggi, è solo ed esclusivamente il nostro (temporaneo) mas-
sacrante cambiamento alimentare (da quello a noi specie-specifico), è sufficiente (visto che 
le glaciazioni sono finite, le temperature sono riaumentate, e la frutta è tornata a crescere 
rigogliosa),  ripristinare,  gradualmente  ma il  più  velocemente  possibile,  l'alimentazione 
adatta alla nostra specie (che è assolutamente l'unico modo per innescare la "reazione a ca-
tena" completamente inversa a quella della creazione della suddetta problematica), parten-
do dal livello individuale e poi sociale, per risolvere completamente in automatico (come 
vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica moderna), assolutamente tutti i pro-
blemi, prima individuali (di ognuno di noi), e poi, sempre completamente in automatico,  
tutta la problematica dell'intera società umana, nessun problema escluso (sempre come ve-
dremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica moderna), sorti proprio con la dinami-
ca causale esclusivamente alimentare, come abbiamo visto, 1,8 milioni di anni fa38.

Ora, quindi, visto che le glaciazioni sono terminate e la flora arborea fruttifera è tornata ri -
gogliosa come e più di prima, la specie umana può finalmente riavanzare verso un model-
lo di stile di vita, individuale e sociale, finalmente adatto alla propria specie, l'unico che ci 
può conferire la sensazione di felicità.

Comparazione tra conoscenza antica e scienza moder-
na

Se si leggono molto attentamente i testi più antichi di tutte le culture, da quelle più occi-
dentali a quelle più orientali, da quelle più nordiche a quelle più intertropicali, si evince 
chiaramente che assolutamente tutte concordano sul fatto che all'inizio dell'esistenza uma-

38 (è ovvio, infatti, che per risolvere un qualsiasi problema non bisogna mai curare l'effetto, che peggiora 
sempre la situazione, ma solo ed esclusivamente curare la causa, cosa che, con una "reazione a catena" in-
versa, mai conoscibile o capibile totalmente, quasi come per magia, risolve ovviamente anche tutti suoi 
effetti, che appunto si chiamano "suoi effetti" proprio perché derivano, direttamente o indirettamente, in 
modo comprensibile o incomprensibile, solo ed esclusivamente da quella "causa")
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na ci fu una sorta di "età dell'oro", in cui l'uomo non solo non conosceva malattie o la vec-
chiaia, ma addirittura nemmeno la morte; una età in cui non esisteva la schiavitù del lavo-
ro, 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 moderna, la paleobotanica, la paleogeologia, ecc., e 
più si sta arrivando alle stesse identiche conclusioni della conoscenza più antica, che pro-
babilmente era avvantaggiata anche dal fatto che le tradizioni orali più antiche partono 
persino dalla fonte iniziale della civiltà più remota. Stessa cosa succede se si analizzano 
scientificamente, e del tutto laicamente, anche i testi sacri delle più antiche religioni o filo-
sofie mondiali.

Uno degli esempi più diffusi nel mondo è proprio la Bibbia. Sia la versione ebraica che cri-
stiana della prima parte, la Genesi, che spiega come sia nata la specie umana, concordano 
perfettamente nell'affermare che quando Dio (o, per i laici, la natura) creò l'uomo lo fece 
direttamente in un "paradiso"; ora se si analizza la parola "paradiso" si scopre immediata-
mente che essa coincide perfettamente con le conclusioni della scienza più moderna: "pa-
radiso" viene dal greco "paradeisos", e prima ancora dall'ebraico antico "pardes", che, a ri-
gore epistemologico, significano esattamente "giardino di alberi da frutta", cioè, più sinteti-
camente, "frutteto"; ora, come abbiamo visto, quando la scienza moderna paleoantropolo-
gica approfondisce i processi di ominazione, compresa l'acquisizione della postura eretta 
del primate uomo, scopre proprio la stessa identica cosa: essa avviene in un ecosistema a 
frutteto, esattamente sulla Rift Valley (ciò che la Bibbia chiama "la valle dell'Eden"; prima 
si pensava fosse collocata tra il Tigri e l'Eufrate, ma solo perché all'epoca non si conosceva 
la provenienza esatta delle prime tracce, a livello mondiale, della specie umana, scoperte 
solo con la paleoantropologia moderna).

Ma, ciò che è anche sorprendente, la Bibbia non si limita a citare il tipo di ecosistema (frut-
teto) in cui è nata la specie umana, è estremamente più precisa. Quando descrive l'alimen-
tazione della specie umana, cita chiarissimamente che Dio (per i laici,  la natura) disse: 
"mangerai da ogni albero del giardino (la frutta), e da ogni erba che produce seme" (in bo-
tanica moderna, l'"erba che produce seme" sono esattamente le spermatofite a struttura er-
bacea, che, infatti, producono la frutta ortaggio, come pomodori, cetrioli, zucchine, pepe-
roni,  melanzane,  zucca,  ecc.:  come  vedremo  meglio  nel  capitolo  relativo  alla  scienza 
dell'alimentazione,  sono  perfettamente  dei  frutti,  proprio  in  quanto  "ingrossamento 
dell'ovario di un fiore"); e Dio stesso conclude: "ciò sarà il tuo cibo".

Ora, sintetizzando questa affermazione si ottiene che, 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, il libro antichissimo più sacro e diffuso 
al mondo, dice chiarissimamente che, tradotto in termini moderni, la specie umana nacque 
perfettamente a struttura fruttivora, E, di conseguenza, si nutriva solo ed esclusivamente 
di frutta.

A rigore, però, la Bibbia è ancora più chiara nell'indicare qual è il  frutto esatto, l'unico 
adatto alla specie umana: dice che il frutteto era composto solo di un tipo particolare di al-
bero, l'"albero della vita", che, anche tutti gli studi ebraici più approfonditi rilevano perfet-
tamente essere proprio il melo. L'albero, invece, che Dio stesso disse che non dovevamo 
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mangiarne, era il simbolo di tutti gli alberi diversi da melo, l'"albero della conoscenza del 
bene e del male", che, nel caso della Bibbia, era esattamente il fico; infatti, nella stessa frase  
della Genesi, in cui Adamo ed Eva mangiano il fico (non la mela; molte iconografie classi -
che  raffigurano  erroneamente  la  mela  solo  per  maggiore  bellezza  estetica  del  frutto  e 
dell'albero, visto che serviva proprio come decorazione di ambienti interni; ma il profes-
sionista per eccellenza, Michelangelo, nella cappella Sistina, è molto più preciso nei detta-
gli biblici, e raffigura proprio esattamente il fico, nella cacciata dal paradiso), subito dopo 
si coprono con una delle sue foglie, la foglia di fico, appunto; è solo per il fatto, quindi, di 
aver mangiato un frutto diverso da mela, che, anche secondo la Bibbia, la specie umana 
venne cacciata dal paradiso.

Ciò coincide perfettamente con la paleoantropologia moderna, secondo la quale, come ab-
biamo visto, la specie umana fu costretta ad allontanarsi dalla Rift Valley (dove 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 altre componenti ecosistemiche (che la Bibbia descrive con 
"d'ora in poi estrarrai il cibo dalla terra con il sudore della fronte").

Ma non è tutto, la comparazione tra la Bibbia e la scienza più moderna, sorprende ulterior-
mente.

La Bibbia spiega anche come in questo frutteto primordiale, con l'alimentazione completa-
mente fruttariana, la specie umana non solo non conosceva malattie o l'invecchiamento, 
ma l'uomo era addirittura immortale (Adamo ed Eva, secondo la Genesi stessa, vivono da 
immortali fino a circa 900 anni, e poi, solo dopo cacciati dal Paradiso, cambiando improv-
visamente  alimentazione,  muoiono  dopo  una  ulteriore  cinquantina  d'anni,  a  circa  950 
anni); ora, come vedremo meglio nei capitoli di patologia moderna e gerontologia moder-
na, in effetti, la specie umana, ancora oggi, in alimentazione fruttariana, ed in particolare 
melariana, non innesca più il processo patologico, ed i processi di invecchiamento rallenta-
no 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; tutto ciò, 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 scienti-
fica  sorprendente,  visto  che,  come  vedremo  meglio  nel  capitolo  relativo  alla  scienza 
dell'alimentazione, 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'alimentazio-
ne 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 ori-
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ginaria corretta della tradizioni orali, che di padre in figlio si tramandavano, con una pre-
cisione eccezionale, visto che non c'era la distrazione di oggi dovuta alla televisione e agli  
innumerevoli altri mezzi di informazione di massa. Inoltre, la conoscenza più antica si ba-
sava anche sull'osservazione diretta ed olistica della natura, che è proprio ciò su cui la 
scienza stessa più moderna al mondo, la predetta Oloscienza, si sta cominciando ad orien-
tare, utilizzando anche gli strumenti più avanzati della biomeccanica, come vedremo me-
glio più avanti, per trarre delle conclusioni scientifiche il più possibile aderenti alla realtà 
dei fatti.

Un altro elemento fondamentale di coincidenza di conclusioni tra conoscenza antica, in 
particolare la Bibbia, e scienza moderna, è l'aspetto riguardante il futuro della specie uma-
na: la Bibbia termina con l'ultimo suo libro chiamato "Apocalisse", in cui descrive chiara-
mente che l'uomo dovrà tornare nella stessa tipologia di Paradiso in cui era stato posto du-
rante la prima lunga fase della sua esistenza, con la stessa alimentazione arborea, senza 
malattie, senza la schiavitù del lavoro, senza armi, guerre, ecc., elementi a cui sta arrivan-
do, con l'analisi scientifica più moderna, anche la scienza Ecosistemica globale, basata an-
che sulla biofisica particellare, come vedremo nell'ultimo capitolo.

Nella comparazione tra conoscenza antica e scienza moderna, una cosa, invece, non sor-
prende affatto: è ovvio che la verità comunque è una sola, e, di conseguenza, comunque la  
si cerchi, sia che lo si faccia con la religione, sia che lo si faccia 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 venia-
mo?", "dove andiamo?", i tentativi di risposta delle quali hanno costituito tutto il nostro 
patrimonio religioso, filosofico e scientifico dell'intero pianeta, ognuno dei quali ha sem-
plicemente 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 comin-
ciano a coincidere, ci si sta avvicinando a quell'unica verità che stiamo cercando, che, come 
vedremo meglio, coincide proprio esattamente con la nostra felicità.
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Capitolo 2: Anatomia comparata e morfolo-
gia funzionale comparata fitozoologica

L'anatomia comparata è la scienza che studia la comparazione tra le estremamente diverse 
anatomie relative a tutte le varie specie animali (un settore è relativo anche alle specie ve-
getali).

La morfologia funzionale comparata fitozoologica è la scienza che studia la comparazione 
tra le estremamente diverse interazioni morfofunzionali reciproche relative alle varie spe-
cie animali e vegetali.

Anatomia comparata
L'anatomia comparata è una scienza (una delle prime oloscienze, cui si accennava prima) 
fondata da George Cuvier, un professore universitario di Parigi, di grandissima fama in-
ternazionale, della sua epoca e addirittura odierna, che terminò la sua impostazione scien-
tifica nei primissimi anni del 1800.

Essa compara dettagliatamente tutte le strutture di tutti gli apparati tra i diversi organismi 
viventi,  ad  esempio  l'apparato  digerente,  scheletrico,  muscolare,  nervoso,  ecc.,  proprio 
perché solo tramite una comparazione tra più strutture macroscopiche si comprendono 
esattamente le diverse funzioni oloscientifiche delle strutture stesse che sono sempre inse-
rite in una dinamica strutturale totale (e mai parziale), fino ai minimi dettagli oloscientifici, 
cui la scienza parzialista (anch'essa accennata prima), come vedremo meglio, non potrà 
mai, nemmeno molto lontanamente, giungere.

Morfologia funzionale comparata fitozoologica
All'anatomia comparata, negli ultimi decenni, si è aggiunta, in maniera sempre più pre-
ponderante, la scienza, più esattamente l'oloscienza, più evoluta e sofisticata che sia mai 
esistita, molto più evoluta della stessa anatomia comparata: la morfologia funzionale com-
parata fitozoologica [l'oloscienza esamina ovviamente solo la componente più avanzata 
della  morfologia  funzionale,  l'esomorfologia  funzionale,  cioè  la  morfologia  funzionale 
esterna dell'organismo nel suo insieme (olo)].

Questo anche perché mentre l'anatomia comparata per arrivare ad una conclusione com-
pleta qualsiasi deve, per sua stessa natura, obbligatoriamente sezionare ("anatomia" deriva 
da "anatomos" che vuol dire proprio "sezionare"; anche se si tratta di sezione tecnologica, 
come radiografia o analoghi) un organismo vivente per studiarlo, e poi comparare le sue 
strutture, la morfologia funzionale comparata fitozoologica può, molto più semplicemente, 
studiare qualsiasi organismo vivente addirittura quando esso è ancora perfettamente in 
vita (proprio nel suo ambiente naturale e senza che lui stesso nemmeno se ne accorga), per 
poi comparare la morfofunzionalità delle sue strutture con quelle della restante compo-
nente fitozoologica del suo ecosistema specie-specifico, potendo giungere, in questo modo, 
addirittura a conclusioni scientifiche molto più precise e dettagliate; morfologia funzionale 

46



comparata fitozoologica, infatti, deriva da "morphos" che vuol dire forma, intendendo per 
essa proprio l'esattissima forma esterna, fino nei minimi dettagli, sia dell'intero organismo, 
sia di una qualsiasi parte (esterna, nell'esomorfologia) dell'organismo, di un essere viven-
te, animale o vegetale, e da "functionem", cioè la funzione esatta di un organo (o di un in-
sieme di organi), sia vegetale ("phyton"), sia animale ("zoon"), (quindi fito-zoo-logica), in 
comparazione morfofunzionale reciproca; essa è, quindi, la scienza che più in assoluto usa 
perfettamente tutti i principi base dell'oloscienza (descritti nell'introduzione).

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 giunge-
re fino a cenni di base dei dettagli molto più precisi e sofisticati della morfologia funziona-
le comparata fitozoologica.

Messaggio soprattutto ai professori universitari 
di anatomia comparata e fisiologia compara-
ta: anche in anatomia comparata e fisiologia 
comparata indispensabilità assoluta 
dell'approccio scientifico multidisciplinare 
nella determinazione trofo-strutturale della 
specie umana, dalla mesologia biofisica, alla 
filogenetica dei processi di speciazione, filo-
genetica dei processi di ominazione, co-filo-
anato-genesi funzionale, co-filo-fisio-genesi 
funzionale, zootrofologia comparata, istintolo-
gia comparata, scienza dell'alimentazione 
moderna, medicina moderna, ecosistemica 
moderna, ecc.; avete la massima responsabi-
lità mondiale di base, l'unica che consente 
pure il massimo prestigio professionale e 
massima possibilità di carriera col conse-
guente massimo profitto economico

Attualmente, con le predette tre sempre più velocemente micidiali crisi mondiali portanti, 
dalla crisi alimentare mondiale alle altre due crisi mondiali, urbanistica fino a quella ener-
getica, che vedremo essere strettissimamente conseguenti a quella alimentare, a comincia-
re da questioni di sistema di produzione alimentare mondiale, dal livello territoriale fino a 
livello di risorse accessorie necessarie,  la responsabilità dell'anatomo-comparato e fisio-
logo-comparato è più che mai massima, proprio in quanto la devastazione planetaria prin-

47



cipale dovuta al nostro modello di "sviluppo", come vedremo meglio nel capitolo relativo 
alla scienza ecosistemica moderna, è causata in maniera diretta dall'attuale disastroso mo-
dello di produzione "alimentare" mondiale, con tutto il suo colossale indotto, ma in manie-
ra indiretta dalla dizione più primitiva e disastrosa mai partorita dal cervello umano di 
qualcuno nell'antichità e ripetuta da qualcun altro senza la benché minima dimostrazione 
scientifica: "onnivorismo".

Infatti, come tutti i dati che per essere considerati scientifici devono passare il vaglio totale  
della verifica sperimentale sotto ogni profilo scientifico, anche la sola comparazione anato-
mica e fisiologica, che, come vedremo, offre già chiarissimamente la dimostrazione scienti-
fica di base della struttura frugivora (più precisamente struttura fruttivora) della specie 
umana,  non è  però  completa  relativamente alla  determinazione trofico-strutturale  spe-
cie-specifica  di  una  specie  animale,  ma  è  assolutamente  indispensabile  come  minimo 
l'approccio scientifico multidisciplinare totale, vista anche la situazione addirittura emer-
genziale mondiale provocata sempre più velocemente proprio da quella primitivissima di-
zione "onnivora", a misura che diventa attuata da un numero sempre maggiore di persone 
sull'intero pianeta (ricordiamo che per ora è attuata solo da circa 1,5 miliardi di persone,  
che, come vedremo meglio, proprio per questa causa iniziale riescono da sole a determina-
re oltre il 92% dell'impatto ambientale mondiale, mentre più di altri 4 miliardi di persone 
sta letteralmente soffrendo la fame) e visto pure che, con i dati precisissimi attuali, spiegati  
poi in ecosistemica moderna, sappiamo che se il modello alimentare "onnivoro" fosse at-
tuato da tutti i sette miliardi di persone di questo pianeta occorrerebbero come minimo 
sette-otto pianeti come il nostro per poter sfamare tutti, senza contare nemmeno la crescita 
ancora esponenziale della popolazione mondiale.

Quindi, anche il metodo della comparazione anatomo-fisiologica, soprattutto nella deter-
minazione  trofico-strutturale  specie-specifica,  può  giungere  ovviamente  a  conclusioni 
scientifiche complete solo ed esclusivamente se combinata col parametro scientifico essen-
ziale della multidisciplinarietà incrociata, e, specialmente negli ultimi decenni, tramite an-
che gli evolutissimi parametri oloscientifici, che, come abbiamo visto e vedremo meglio, 
hanno una funzione addirittura decisiva nel processo conoscitivo scientifico.

Come abbiamo già visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, la specie 
umana ha avuto un crollo verticale della sua vita media (diventata persino meno di 20 
anni), e una contemporanea esplosione verticale di tutte le patologie, dopo la prima glacia-
zione di 1,8 milioni di anni fa, cioè proprio esattamente col passaggio dall'alimentazione 
specie-specifica fruttivora precedente a quella provvisoria e massacrante "onnivora" (in 
quanto il suo ecosistema fruttifero fu quasi completamente distrutto).

Oggi anche tutte le scienze statistiche comparate dimostrano che la vita media si sta pro-
gressivamente rialzando proprio per l'effetto basilare del riaumento del consumo pro-capi-
te mondiale di frutta, se combinato con la diminuzione parallela soprattutto dei prodotti 
di origine animale, e che, in ognuna delle 192 nazioni, tutti i tassi statistici patologici, rela-
tivi assolutamente a tutti gli stati patologici, sono in ridiminuzione in maniera direttamen-
te proporzionale statistica solo ed esclusivamente proprio del verificarsi degli stessi sud-
detti trofo-andamenti quantitativi relativi, e soprattutto in maniera persino esponenziale 
in corrispondenza proprio dei picchi statistici delle due suddette trofo-direzioni relative 
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opposte.

Ma la multidisciplinarietà scientifica  relativa alla determinazione trofo-strutturale della 
specie umana, oltre alla scienza paleoantropologica moderna e alla scienza statistica com-
parata mondiale moderna, deve transitare attraverso il vaglio di molte altre scienze mo-
derne, passando anche per la mesologia biofisica moderna (scienza che studia l'interazione 
biofisico-molecolare tra specie animale ed ecosistema esterno), che comporta anche una 
approfondita analisi  dei processi di speciazione comparati,  in particolare relativamente 
alla specie umana, e quindi soprattutto dei processi di ominazione.

Oggi sappiamo, infatti, che la co-filo-anato-fisio-genesi funzionale, cioè i processi di for-
mazione strutturale anatomica e fisiologica di una specie animale, che sono e possono es-
sere solo ed unicamente di tipo coevolutivo (con la restante componente fito-zoologica 
dell'ecosistema, soprattutto la componente trofica) e basati sul meccanismo co-funzionale 
(determinati da interazioni funzionali reciproche), di qualsiasi specie animale sono tali che 
solo ed esclusivamente la funzione di minima energia crea L'organo, cioè, per semplici 
questioni di meccanica quantistica, sia l'espressione fenotipica (anatomia e fisiologia), che 
la relativa espressione genotipica, viaggiano costantemente ed unicamente verso una si-
tuazione di minima energia, dalla biomeccanica interattiva fito-zoologica alla fisio-chimica 
interattiva fito-zoologica, e, di conseguenza, tutti questi processi funzionali di anato-genesi 
coevolutiva e fisio-genesi coevolutiva applicati ai primati antropomorfi, dai loro antenati 
di oltre 60 milioni di anni fa, fino soprattutto (la tendenza alla minima energia strutturale è 
sempre più decisa all'aumentare dell'evoluzione) alla specie umana relativamente ai pro-
cessi di ominazione anato-genetica e fisio-genetica, portano la coevoluzione trofica fito-
zoologica antropica alla situazione di minima energia strutturale, costituita proprio esatta-
mente dalla relazione interspecifica simbiotica trofica tra il sistema materiale della specie 
umana  ed  il  sistema  materiale  carpico  (frutto)  prodotto  dalla  componente  vegetale 
dell'ecosistema antropico.

Ecco perché una volta raggiunto gradualmente il ciclo H pluricellulare (a cominciare da 60 
milioni di anni fa con la comparsa della frutta, come abbiamo visto, contemporanea alla 
comparsa dei primati) le modifiche adattative anatomiche e fisiologiche (devianza H) delle 
specie animali arboricolo-fruttifere non possono assolutamente mai tornare indietro verso 
una relazione interspecifica predatoria (carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ed estre-
mamente tanto meno contemporanei), semplicemente perché in presenza di frutta (o sua 
assenza minore a molti milioni di anni), e cioè in presenza di relazione interspecifica sim-
biotica di minima energia, solo ed esclusivamente la funzione trofica di minima energia 
(fruttivorismo) crea L'organo, e di conseguenza, tutta la struttura anatomo-fisiologica pri-
matica, soprattutto man mano che si procede con l'evoluzione.

Infatti, l'evoluzione dei primati a cominciare da oltre 60 milioni di anni fa, ha riportato da 
configurazioni strutturali anatomo-fisiologiche primitive (per devianza H) carnivoro-erbi-
vore, fino gradualmente a configurazioni strutturali biochimicamente evolutissime (ana-
tomo-fisiologia a minima energia trofica) prima frugivore (frutta e parti tenere di vegetali), 
e poi sempre più fruttivore; si ricorda che, tramite la fondamentale scienza della zoo-trofo-
logia  comparata,  persino ancora oggi,  nel  passaggio analitico-trofico dai  primati  meno 
evoluti fino ai primati antropomorfi si constata una alimentazione a sempre maggiore per-
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centuale di frutta man mano che si procede con l'evoluzione fino ad un aumento addirittu-
ra esponenziale nei primati antropomorfi stessi; non solo, anche all'interno dei primati an-
tropomorfi  medesimi,  man mano che  ci  si  avvicina  massimamente  alla  struttura  ana-
tomo-fisiologica umana, come nel caso degli scimpanzé, la percentuale di frutta nell'ali-
mentazione raggiunge quasi il picco massimo cioè oltre il 93% medio annuo, e, proprio 
nella specie più anatomo-fisiologicamente simile all'uomo in assoluto, lo scimpanzé-bono-
bo, la percentuale di frutta nell'alimentazione raggiunge esattamente il picco massimo as-
soluto, cioè il 97% medio annuo, ma, più precisamente, come vedremo meglio più avanti,  
anche per tutti gli altri primati antropomorfi, in abbondanza di frutta (condizione di ecosi-
stema 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 com-
parata e tutti i dati scientifici di zoo-trofologia comparata, entrambi applicati alla specie 
umana, dimostrano scientificamente che la struttura anatomo-fisiologica della specie-uma-
na è perfettamente non solo di tipo fruttivoro, ma addirittura della tipologia più fruttivora 
in assoluto.

Non solo: visto pure che il livello evolutivo anatomo-fisiologico della specie umana si tro-
va proprio  sulla  perfetta  continuazione della  linea  evolutiva  anatomo-fisiologica  corri-
spondente all'aumento percentuale di frutta nell'alimentazione primatica, anche ciò costi-
tuisce la dimostrazione scientifica che la specie umana ha la struttura anatomo-fisiologica 
più fruttivora in assoluto persino ben oltre pure tutti i primati antropomorfi stessi, quindi 
ben  oltre  il  97%  medio  annuo,  indicando  nel  conseguente  precisissimo  grafico  ana-
tomo-fisiologico evolutivo, proprio esattamente il 100%.

Dunque, anche solo l'incrocio tra tutti i dati scientifici dell'anatomo-fisiologia comparata e 
zoo-trofologia comparata costituisce la lampante dimostrazione scientifica che la specie 
umana ha una struttura anatomo-fisiologica perfettamente fruttivora [tecnicamente la spe-
cie umana risulta non solo la più specializzata in assoluto nel ciclo H a minima energia 
(fruttivorismo), ma addirittura, come vedremo meglio più avanti e nei prossimi capitoli, 
nel  fruttivorismo a  minima energia  (perfezionamento H,  relativo alla  struttura  carpica 
Malus)].

Ma la zoo-trofologia comparata ha analizzato ancora più a fondo l'argomento, trovando 
ulteriori conferme scientifiche relativamente al fruttivorismo della specie umana; infatti,  
persino a livello trofico-biochimico, tra gli innumerevoli parametri usati per stabilire la de-
terminazione trofico-fisio-strutturale di una specie animale ce N'è uno che dimostra scien-
tificamente il fruttivorismo della specie umana in maniera addirittura matematico-biochi-
mica: la zoo-trofologia comparata applicata alla dinamica quantitativa proteica nei mam-
miferi decisa dalla natura stessa in fase di pre-svezzamento; come vedremo meglio nel ca-
pitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna fino ai singoli dettagli numerici, ad 
ogni categoria zoo-trofica dei mammiferi (come il mammifero uomo) corrisponde un latte 
specie-specifico che indica perfettamente l'alimento specie-specifico successivo alla fase di 
lattazione; così come i carnivori hanno il latte specie-specifico con la percentuale proteica 
massima, indicante perfettamente il loro cibo specie-specifico, la carne, e gli erbivori han-
no il latte specie-specifico con la percentuale proteica media, indicante perfettamente il  
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loro cibo specie-specifico, l'erba, così la specie umana ha il latte specie-specifico con la per-
centuale proteica minima, indicante perfettamente il suo cibo specie-specifico: la frutta.

Ma la natura stessa detta dati scientifici ancora più precisi: anche il profilo scientifico della  
zoo-trofologia  comparata  applicata  al  latte  specie-specifico  dei  mammiferi  costituisce 
l'ennesima prova scientifica che non solo la specie umana è di tipo fruttivoro, ma che addi-
rittura è proprio la specie più fruttivora in assoluto, in quanto il suo latte specie-specifico 
ha una quantità proteica che si trova proprio perfettamente sulla continuazione verso il 
basso non solo della linea quantitativa proteica tracciata dal latte specie-specifico degli al-
tri mammiferi carnivori ed erbivori, ma addirittura perfettamente sulla continuazione ver-
so il basso della linea quantitativa proteica tracciata dal latte specie-specifico persino di 
tutti gli altri primati antropomorfi fruttivori stessi, dimostrando scientificamente perfetta-
mente, per l'ennesima volta, che la specie umana è proprio esattamente la specie più frutti-
vora in assoluto anche addirittura tra tutti i primati antropomorfi stessi; inoltre, come ve-
dremo meglio sempre in scienza dell'alimentazione moderna, pur essendo il periodo di 
lattazione proprio il periodo della vita a massimo fabbisogno proteico in assoluto (il peso 
corporeo raddoppia e triplica in poche settimane e mesi), nel latte della specie umana, an-
che la dinamica quantitativa proteica interna al periodo di lattazione decisa dalla natura 
stessa è talmente vicina allo zero proteico che essa è compatibile persino numericamente 
solo ed esclusivamente con un frutto: Malus, noto come mela, costituendo ciò una delle in-
numerevoli prove scientifiche (insieme a tutte le altre relative alle numerose scienze mo-
derne, che vedremo più avanti, nei vari capitoli) che la specie umana non solo è proprio la 
specie più fruttivora in assoluto pure tra tutti i primati antropomorfi stessi, ma che, addi-
rittura, anche indicando, la natura stessa, il frutto a minor quantità proteica in assoluto, la 
specie umana è una specie perfettamente malivora.

Dunque, anche solo tramite l'incrocio dei dati scientifici tra l'anatomo-fisiologia comparata 
e la precisissima zoo-trofologia comparata moderna, si giunge alla conclusione scientifica 
che la specie umana è frugivora, più esattamente fruttivora, ed in particolare perfettamen-
te malivora.

Ora, si cominciano a capire meglio almeno alcune delle infinite motivazioni scientifiche 
per cui la responsabilità di base a cominciare dall'anatomo-comparato e fisiologo-compa-
rato è massima, in un pianeta dove ormai anche il solo pronunciare la primitivissima di-
zione "onnivoro", soprattutto se riferita alla specie umana, dimostra non solo la più totale 
incompetenza scientifica (addirittura multidisciplinare)  di  chi  la  pronuncia (soprattutto 
quando in brevissimo tempo si otterranno da tutti i campi scientifici mondiali tutte le nuo-
ve adesioni scientifiche e nuovi trionfi sperimentali dovuti proprio esattamente a queste 
informazioni scientifiche di base, a cominciare dal campo salutistico e terapeutico, come 
vedremo meglio nei capitoli relativi, solo chi avrà aiutato e diffuso per primo la verità 
scientifica del frugivorismo, o a rigore scientifico, del fruttivorismo malivoro della specie 
umana, cioè proprio precisamente ciò che ha consentito quei successi scientifici, potrà ov-
viamente ottenere, specialmente nel campo dell'anatomia comparata e fisiologia compara-
ta, il massimo prestigio professionale e la massima possibilità di carriera col conseguente 
massimo profitto economico) ma anche la più grave irresponsabilità individuale, visto che, 
come vedremo pure meglio nel capitolo relativo alla scienza ecosistemica moderna, pro-
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prio esattamente a causa di quella operativamente devastante dizione, ben oltre quattro 
miliardi in aumento di persone in tutto il mondo stanno soffrendo la fame, di cui ben oltre  
un miliardo in aumento di persone sta letteralmente morendo di fame, di cui ancora solo i 
bambini sono oltre 40.000 in aumento al giorno [si ricorda di nuovo che se il modello "ali-
mentare" "onnivoro" fosse applicato da tutti e sette i miliardi di persone, non basterebbero 
sette-otto pianeti come il nostro per sfamare tutti, oltre a tenere sempre più strapieni gli  
ospedali di tutto il mondo, con le centinaia di milioni di persone che stanno soffrendo e 
morendo fuori e dentro di essi, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla medicina 
moderna, proprio per banalissime tossicosi aspecifiche cronico-cumulative (cioè proprio le 
cosiddette "malattie") che si definiscono ancora primitivamente "onnivorismo"].

Anche le specie animali apparentemente meno monotrofiche, come vedremo meglio più 
avanti e nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, ad una osservazione 
analitica comparata sul campo in natura, ma in misura sempre maggiore man mano che 
l'osservazione è effettuata solo ed esclusivamente nel loro ecosistema specie-specifico in 
equilibrio, dimostrano non solo un monotrofismo massimo, ma addirittura sempre più 
spiccato,  come approfondiremo, con l'aumento del  livello  evolutivo,  specialmente man 
mano che si avanza verso i primati superiori, e soprattutto nei primati antropomorfi, col 
picco assoluto proprio nella specie umana.

Infatti, tra le ulteriori innumerevoli verifiche scientifiche generali e sperimentali, sono state 
eseguite anche numerosissime verifiche sperimentali istintologiche comparate che confer-
mano perfettamente il monotrofismo (ogni specie animale, in condizione di abbondanza 
del proprio cibo specie-specifico, e nel loro ecosistema specie-specifico in equilibrio (cli-
max), anche in presenza di assolutamente tutte le altre categorie di cibo, non consumano 
altro che il loro cibo naturale specie-specifico) persino sempre estremamente più spiccato 
man mano che ci si allontana dalla devianza H (carnivorismo, granivorismo, erbivorismo) 
e ci si avvicina alla situazione di ciclo H (fruttivorismo), con i picchi massimi proprio in si-
tuazione di perfezionamento H (malivorismo antropico).

Anche il cucciolo della specie umana, quando il suo istinto innato è ancora puro, e ancora 
non è mai stato letteralmente drogato (come vedremo meglio nei capitoli relativi alla scien-
za dell'alimentazione moderna e medicina moderna) da cosiddetti  "cibi" aspecifici (cioè 
non adatti  alla sua specie),  anche messo davanti ad assolutamente tutte le categorie di 
"cibo", non solo cerca disperatamente solo ed esclusivamente la frutta (in particolare appe-
tisce perfettamente solo ed esclusivamente la piccola mela rossa, specialmente se ricca an-
che di fruttosio come la Stark) e non tocca assolutamente altro, ma addirittura anche insi-
stendo, rifiuta disperatamente tutte le verdure, rifiuta disperatamente tutti i semi, rifiuta 
disperatamente tutti i derivati del latte, rifiuta disperatamente tutti i tipi di miele, e rifiuta 
ancora più disperatamente tutti i tipi di uova, pesce e carne, persino con comparsa chiaris-
sima 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 letteral -
mente forzato la prima volta a consumare i suddetti prodotti non adatti alla sua specie 
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[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 bio-
chimico opposto che crea una profonda crisi di astinenza nel soggetto, producono letteral-
mente 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 ve-
dremo meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna, è stato ormai del tutto accertato 
scientificamente in innumerevoli modi, anche strumentalmente e clinicamente, che il co-
siddetto "cibo" non adatto ad una specie animale crea sempre solo ed esclusivamente una 
dannosissima dipendenza biochimica indotta, esattamente come qualsiasi altra sostanza 
tossica, creando, infatti, una tossicosi aspecifica (cioè da cosiddetto "cibo" non specie-speci-
fico) che, tramite un'eziopatodinamica cronico-cumulativa, porta da un livello pato-prima-
rio, inferiore o superiore, fino ad un livello pato-secondario, cronico, sub-acuto o acuto, 
che del tutto erroneamente ancora definiamo "malattia"].

Tra le innumerevoli altre conferme scientifiche generali e sperimentali, relative all'istinto-
logia 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 picco-
li 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 svi-
luppo 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 ge-
nitoriale, 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 ritro-
vamento 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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Tuttavia, le centinaia di scienziati predetti nell'introduzione del testo, hanno voluto effet-
tuare ulteriori numerosissime altre verifiche sperimentali, in quanto, come è noto in zoo-
trofologia comparata, scienza dell'alimentazione moderna e medicina moderna, l'unico pa-
rametro scientifico assolutamente sicurissimo e del tutto decisivo per stabilire l'alimenta-
zione specie-specifica di una specie animale è solo ed esclusivamente la salute perfetta.

Di conseguenza, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione 
moderna,  il  dato  scientifico  moderno  della  struttura  anatomo-fisiologica  perfettamente 
frutto-malivora della specie umana, confermato dall'anatomia comparata alla morfologia 
funzionale comparata fitozoologica, e dalla fisiologia comparata fino alla fisiologia umana 
submolecolare,  relativamente  anche all'apparato  enzimatico  digerente  e  generale,  dalla 
fase del primo sviluppo fino alla fase adulta e anziana, è stato per l'ennesima volta ulte-
riormente verificato sperimentalmente proprio dal settore stesso della scienza dell'alimen-
tazione moderna,  constatando anche strumentalmente innumerevoli  volte che la salute 
dell'individuo della specie umana migliora solo leggermente man mano che si avanza nel 
passaggio dal modello "alimentare" "onnivoro" (anche MDA), al modello "alimentare" ve-
getariano (anche MDA), al modello "alimentare" vegan (anche MDA), al modello "alimen-
tare" vegan-crudista (anche MDA), ma migliora enormemente quando si avanza ulterior-
mente con la conduzione del modello "alimentare" fruttivoro (dalla fase F1 alla fase F3), e  
addirittura, con l'avanzamento ancora successivo, si rilevano i primi parametri salutistici 
(che analizzeremo nei numerosi paragrafi relativi) compatibili con la parola perfezione, vi-
sto anche la loro improvvisa e potentissima contemporaneità, cioè solo ed esclusivamente 
a cominciare dal sistema alimentare malivoro (dal livello M1 in poi), in cui finalmente si  
può parlare di salute perfetta, con tutti i parametri salutistici assolutamente perfetti, che si 
riperdono immediatamente e sempre di più se si torna indietro, anche di poco, nella sud-
detta sequenza di modelli "alimentari", costituendo ciò, pure con i dovuti parametri scien-
tifici della verifica sperimentale relativi alla osservabilità e riproducibilità del fenomeno 
osservato, la dimostrazione scientifica completa che la specie umana è una specie perfetta-
mente malivora.

Ma gli scienziati, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna, han-
no  voluto  innumerevoli  verifiche  sperimentali  anche  della  controprova  scientifica  del 
frutto-malivorismo della specie umana, e cioè del ripristino assoluto del parametro scienti-
ficamente dimostrativo decisivo, la salute anche qualora essa si sia completamente perdu-
ta.

Quindi, tramite la medicina moderna, partendo dalla scienza patologia moderna, che pro-
prio attraverso la posdetta eziopatogenetica moderna ha chiarito completamente il mecca-
nismo fisiopatologico dell'innesco dello stato patologico, che si è rilevato scientificamente 
essere sempre derivante dall'assunzione dei cosiddetti "cibi" aspecifici,  cioè dalla conse-
guente tossicosi aspecifica incrementale a sviluppo cronico-cumulativo, fino, come accen-
nato, ai livelli pato-primari e pato-secondari anche acuti, si è giunti finalmente alla evolu-
tissima terapeutica moderna, che, attraverso la terapia naturale specie-specifica, col mecca-
nismo della disintossicazione aspecifica anche autolitica, basata proprio sul rientro gra-
duale dell'individuo della specie umana entro i parametri naturali della sua alimentazione 
specie-specifica, passando pure per tutte le predette fasi intermedie MDA, fino alle fasi da 
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F1a F3, e, nei casi più gravi, anche fino alla potentissima fase M1 e oltre, ha consolidato to-
talmente la già completa dimostrazione scientifica non solo della massima potenza saluti-
stica del frutto-malivorismo della specie umana, ma addirittura della massima potenza te-
rapeutica del frutto-malivorismo della specie umana, portando perfettamente a guarigioni 
totali inizialmente considerate persino incredibili proprio dagli stessi medici professionisti 
che stavano analizzando strumentalmente i pazienti sotto i loro occhi, come vedremo me-
glio, proprio partendo dalle cosiddette "malattie" (in realtà sono solo tossicosi aspecifiche 
cronico-cumulative) considerate più gravi in assoluto al mondo, a cominciare dal cancro, 
all'AIDS, passando per l'artrite reumatoide, l'ipertensione cronica e acuta, ecc. fino al più 
banale raffreddore, con non solo le guarigioni più totali mai ottenute (ovviamente senza 
né i primitivi cosiddetti "farmaci" o "chirurgia") negli stati patologici relativi, ma addirittu-
ra con una tempistica di una velocità sorprendente che va da poche settimane a pochi 
mesi.

Ora si può comprendere ancora meglio il motivo della predetta massima responsabilità di 
base che ha sia il professore universitario di anatomia comparata che il professore univer-
sitario di fisiologia comparata e materie analoghe, i quali solo inserendo urgentemente il 
presente testo scientifico nel loro corso di studi e programma d'esame, e aiutando e diffon-
dendo i presenti concetti scientifici relativi al frugivorismo, o a rigore scientifico, al frutti-
vorismo malivoro della specie umana, possono agevolare l'azione addirittura emergenzia-
le dei governi di tutto il mondo per una svolta decisiva nella modifica dell'attuale del tutto 
insostenibile modello di "sviluppo", basato, come vedremo meglio, sull'attuale planetaria-
mente totalmente disastroso sistema di  produzione "alimentare"  non adatto alla nostra 
specie, che coinvolge direttamente non solo la crisi alimentare (oltre che terapeutica) mon-
diale, ma indirettamente, come vedremo in ecosistemica, anche la crisi urbanistica ed ener-
getica mondiali, tutte determinanti proprio in questo momento sofferenza e morte di centi-
naia di milioni di persone in aumento in tutto il mondo, oltre a mettere sempre più in peri -
colo la sopravvivenza stessa della specie umana su questo pianeta, anche con la devasta-
zione in aumento esponenziale dell'impatto sull'equilibrio ecosistemico mondiale.

Anatomia comparata applicata ai sistemi dige-
renti, relativamente alla specie umana

Comparando anatomicamente la struttura del sistema digerente della specie umana con 
quella di tutte le altre specie animali (specialmente con quella degli altri mammiferi, cate-
goria tassonomica a cui appartiene anche l'uomo), con la massima precisione e fino ai mi-
nimi dettagli anatomici, si riscontra immediatamente, in modo assolutamente chiaro e net-
to, che la struttura digerente della specie umana è quella del tutto tipica delle specie ani-
mali  (appartenenti  proprio ai  mammiferi)  assolutamente fruttivore.  Quindi,  più esatta-
mente, all'interno dei mammiferi, mentre la struttura del sistema digerente della specie 
umana è del tutto tipica di quella degli animali fruttivori fino all'ultimo dettaglio anatomi-
co [ad esempio i primati antropomorfi (gorilla, scimpanzé, orango e gibbone) che, come 
vedremo meglio più avanti, in abbondanza di frutta, non toccano assolutamente altro], è, 
invece, allo stesso tempo, non solo del tutto diversa ma addirittura opposta, sempre fino 
all'ultimo dettaglio anatomico, da quella degli animali presunti "onnivori", da quella degli 
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animali carnivori e da quella degli animali erbivori (oltre che, come vedremo meglio anche 
nel capitolo relativo alla fisiologia comparata, da quella degli animali semivori, e, al di fuo-
ri dei mammiferi, da quella degli animali granivori).

Precisazione di trofo-etologia comparata: i primati an-
tropomorfi (specialmente il bonobo, il primate più 
simile alla specie umana) sono perfettamente frut-
tivori

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 fo-
reste, si è chiarissimamente riscontrato che ciò poteva avvenire solo ed esclusivamente in 
maniera del tutto innaturale, a causa prevalentemente antropica di distruzione delle fore-
ste, bracconaggio, o di effetti indiretti di ciò, da ecosistemici ad addirittura climatici (fino 
allo spostamento costretto dei primati stessi), che portavano alla diminuzione drastica di 
frutta intorno a loro, o, peggio, del loro frutto specie specifico.

Anche con sorpresa dei ricercatori stessi, si è riscontrato, invece, che, in condizioni di nic-
chia ecologica perfettamente intatta e adatta alla loro specie, e quindi anche in presenza 
abbondante di frutta (cioè in condizione naturale, come vedremo meglio più avanti) non 
solo i primati antropomorfi non toccano assolutamente altro, ma addirittura vivono anche 
per molti mesi consecutivi sullo stesso gigantesco albero intertropicale, nutrendosi, di con-
seguenza, persino solo ed esclusivamente del suo tipo particolare di frutto, quindi nutren-
dosi 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 e che vedremo me-
glio più avanti), cioè, in ambito fruttivoro, del frutto per loro specie-specifico, e si allonta-
nano da quell'albero solo ed esclusivamente quando diventa carente di frutta, subito spo-
standosi su un altro albero della stessa specie ricco di frutta, dando il tempo al precedente 
di ricaricarsi di frutta stessa.

Infatti, bisogna tenere sempre presente che nella fascia intertropicale, gli alberi fruttiferi 
fruttificano addirittura anche in continuazione, con poche leggerissime oscillazioni duran-
te l'intero anno [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]39.

39 [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 (antropicamente indotta, cioè, ad esempio, per la massiccia 
distruzione delle foreste per opera dell'uomo) carenza estrema di frutta, e quindi solo perché assoluta-
mente costretti a mangiare anche poco altro, non toccano sostanze di origine animale e, al limite, in una 
quantità assolutamente mai superiore mediamente allo 0,4% in peso annuo (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 ad essa idonea dei carnivori, devono essere fatte faticosissimamente 
in branco numeroso e , di conseguenza, la quantità di sostanza animale per individuo è sempre assoluta-
mente quasi nulla), ed, al tempo stesso, al massimo una quantità di vegetali diversi da frutta mediamente 
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Dunque, oltre alle chiarissime evidenze di fatto, visto anche proprio che la coevoluzione fi-
tozoologica porta sempre assolutamente e totalmente al ciclo H, a rigore scientifico, i pri-
mati antropomorfi sono perfettamente fruttivori.

Altra precisazione di trofo-etologia comparata: non 
esistono animali (né tanto meno strutture) onnivo-
ri

Ad una analisi più precisa, di presunti "onnivori" (dopo la chiarissima esclusione di ani-
mali tipo l'orso o la volpe, che in realtà non solo sono carnivori, ma addirittura con struttu-
re anatomiche e fisiologiche assolutamente tipiche dei carnivori, dalla dentatura secodonta 
in poi) era rimasta solo l'ipotesi dei suini, come ad esempio cinghiale e maiale, che in real-
tà, dopo moltissimi studi più approfonditi, si è chiarissimamente riscontrato che, invece, 
sono esattamente radivori, una tipologia di erbivori (piante erbacee) in quanto, nel loro 
ecosistema specie-specifico, si nutrono solo ed esclusivamente di radici di piante erbacee 
di alcune particolari specie presenti relativamente alla loro nicchia ecologica, in abbondan-
za delle quali, infatti, non mangiano altro.

Addirittura anche la zoologia generale ha confermato, ormai da molti decenni, che gli "on-
nivori" in natura non esistono, in quanto non solo ogni specie animale, in natura, in abbon-
danza 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 fisiologi-
camente, solo ed esclusivamente per un tipo particolarissimo di cibo (più avanti vedremo, 
infatti, che il fenomeno naturale del monotrofismo è presente in tutte le specie animali; tut-
te le specie animali sono, cioè, monotrofiche).

Comparazione anatomica enterica (intestinale) 
tra la specie umana e gli altri mammiferi

Ad esempio, comparando gli intestini si riscontra che, mediamente, gli animali carnivori 
presentano un intestino di una lunghezza pari a 3 volte la lunghezza del loro tronco (è cor-
tissimo perché la carne deve uscire velocemente prima che vada in putrefazione), gli ani-
mali erbivori presentano un intestino di una lunghezza pari addirittura a 24 volte la lun-
ghezza del loro tronco (la digestione iniziale e degradazione di molecole complesse come 
la cellulosa richiede anche una superficie e lunghezza enterica estremamente accentuata), 
e gli animali fruttivori presentano un intestino di una lunghezza intermedia, pari a 13 vol-
te la lunghezza del loro tronco (la frutta, per la minima quantità proteica, non va né in pu-

assolutamente mai superiore al 4,3%, rimanendo quindi sempre una quantità in peso annuo di frutta, an-
che 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 car-
nivori, i granivori fisiologicamente granivori e gli erbivori fisiologicamente erbivori (era anche scientifi-
camente 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, non del tutto 
forzate e omogeneamente continue, in direzione opposta); in conclusione, come predetto, il parametro 
trofico fondamentale, soprattutto riguardo i primati antropomorfi, rimane assolutamente sempre che in 
abbondanza di frutta (cioè in condizioni ecosistemiche specie-specifiche di equilibrio) non toccano altro]
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trefazione, situazione fisiologica che non richiede un intestino cortissimo come il carnivo-
ro, né contiene alte percentuali di cellulosa, che nel fruttivoro serve solo come fibra indige-
rita principalmente peristaltica, situazione fisiologica che non richiede un intestino lun-
ghissimo come l'erbivoro).

Ora, la specie umana presenta un intestino di una lunghezza pari esattamente proprio a 13 
volte la lunghezza del suo tronco, perfettamente come l'intestino degli animali fruttivori.  
Quindi, anche a livello enterico, la specie umana ha una struttura perfettamente fruttivora.

Comparazione anatomica della dentatura tra la 
specie umana e gli altri mammiferi

Facciamo  un  altro  esempio  di  anatomia  comparata  applicata  al  sistema  digerente  dei 
mammiferi: la comparazione anatomica delle dentature.

Gli  animali  presunti  "onnivori"  presentano  una  dentatura  brachiodonta  (da 
"brachius"=braccio, cioè con le cuspidi generali e delle corone dentarie molto allungate a 
sembrare proprio addirittura delle braccia che si allungano verso l'alto, 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 secodonta (da "seco"= 
sega, cioè con le cuspidi generali e delle corone dentarie a forma proprio di "sega", la cui 
funzionalità anatomica è perfetta proprio per lacerare le carni delle loro prede e, addirittu-
ra, anche per sgretolare l'intera struttura, esterna e interna, delle loro ossa, fonte principa-
le, per i carnivori, di tutti i sali minerali di cui hanno bisogno); gli animali erbivori presen-
tano, molto diversamente, una dentatura selenodonta (o analoghi), (da "selenia"=luna, cioè 
con le cuspidi generali e delle 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 ma-
cerazione meccanica delle massicce fibre cellulosiche delle piante erbacee); infine, gli ani-
mali fruttivori presentano, con una impostazione strutturale addirittura completamente 
opposta a tutte le altre, una dentatura bunodonta (da "bunos"= collina, cioè con le cuspidi 
generali e delle 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 bunodonta, 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 den-
tatura della specie umana con quella dei presunti 
"onnivori"

E' inoltre fondamentale notare che la dentatura bunodonta fruttivora della specie umana 
riscontra la differenza strutturale maggiore in assoluto proprio rispetto alla tipologia di 
dentatura (brachiodonta) dei presunti "onnivori", in quanto non solo i raggi di curvatura 
delle cuspidi delle corone dentarie di quest'ultima sono quasi nulli, contrariamente ai rag-
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gi di curvatura delle cuspidi delle corone dentarie bunodonte, che sono appunto, total-
mente 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 paralle-
li, mentre, proprio del tutto al contrario, la struttura laterale delle singole cuspidi buno-
donte è completamente schiacciata sulla corona dentaria e con i profili adiacenti che sono, 
appunto all'esatto opposto, persino perpendicolari.

La  questione  dei  cosiddetti  "canini"  della  specie  umana:  la  presunta  associazione  "ca-
nino-carne" non solo è del tutto sbagliata, ma addirittura del tutto inesistente nella scienza 
dell'anatomia comparata; ad esempio, anche la maggior parte degli erbivori ha i canini, an-
che tutti i fruttivori hanno i canini

Il primo dato scientifico di anatomia comparata, assolutamente fondamentale, che bisogna 
subito sapere perfettamente sull'argomento dei canini, è il seguente: anche la maggior par-
te degli erbivori ha i canini. Ad esempio, in natura: il cammello mangia solo ed esclusiva-
mente erba: ha i canini; l'ippopotamo mangia solo ed esclusivamente erba: ha i canini; ecc.  
(e, tra l'altro, i canini degli erbivori sono tutti molto grandi, molto più grandi di quelli dei  
fruttivori e quindi anche dei nostri, ad esempio quelli dell'ippopotamo sono giganteschi, 
molto più grandi addirittura di quelli degli stessi carnivori, superano persino il mezzo me-
tro).

Ma il dato scientifico ancora più determinante per la specie umana è il seguente: anche tut-
ti i primati fruttivori hanno i canini. Ad esempio, in natura: lo scimpanzé (in abbondanza 
di frutta) mangia solo ed esclusivamente frutta: ha i canini; l'orango (in abbondanza di 
frutta) mangia solo ed esclusivamente frutta: ha i canini; il gibbone (in abbondanza di frut-
ta) mangia solo ed esclusivamente frutta: ha i canini; il gorilla (in abbondanza di frutta)  
mangia solo ed esclusivamente frutta: ha i canini; ecc. (e, tra l'altro, i canini dei fruttivori 
sono tutti addirittura più grandi dei nostri).

Quindi, anche erbivori e fruttivori hanno i canini. E' perfettamente sufficiente solo questo 
dato di fatto a dimostrare che la presunta associazione "canino-carne" è del tutto sbagliata.

E' talmente sbagliata che non solo nella scienza dell'anatomia comparata non è mai esistita, 
ma addirittura la scienza dell'anatomia comparata moderna non li chiama più nemmeno 
col termine anatomicamente del tutto inesatto di "canini", (gergo antico del tutto erroneo e 
capace anche di generare enormi confusioni), in quanto non hanno assolutamente nessuna 
relazione anatomica specifica con quelli del cane, che, come vedremo meglio, sono invece, 
nel modo del tutto opposto, particolarissime zanne (secodonte) di carnivoro (la cui struttu-
ra analizzeremo poco più avanti), ma li definisce con l'unico termine generale anatomica-
mente esatto di denti monocuspidali (cioè con un'unica cuspide).

Ciò per distinguerli dai denti acuspidali (incisivi, centrali e laterali), e dai denti pluricuspi-
dali (premolari e molari) (la cuspide è il rilievo superficiale della corona dentaria).

In ogni specie animale (come vedremo meglio più avanti) i denti monocuspidali (i cosid-
detti "canini") hanno una struttura anatomo-fisiologica e funzione trofica (alimentare) ad-
dirittura anche totalmente diverse, proprio a seconda della struttura anche totalmente di-
versa del rispettivo cibo specie-specifico [dalla struttura durissima di alcuni frutti (per i 
fruttivori), alla struttura totalmente coriacea, massiccia e persino a fortissima resistenza 
meccanica (sia di penetrazione che trazione) dei fasci di moltissime piante erbacee (per gli 
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erbivori), alla struttura dei diversi tessuti carnei ed ossei (per i carnivori)].

Addirittura, la struttura anatomica dei nostri denti mo-
nocuspidali (i cosiddetti "canini") non solo costi-
tuisce una prova scientifica che non siamo né car-
nivori, né granivori, né erbivori, ma costituisce 
persino una delle innumerevoli prove scientifiche 
che siamo perfettamente solo ed esclusivamente 
fruttivori

Altro dato scientifico fondamentale di anatomia comparata è che, ovviamente, anche i no-
stri denti monocuspidali ("canini") sono bunodonti (cioè con il raggio di curvatura mono-
cuspidale molto grande, vale a dire con il terminale della monocuspide molto arrotondato) 
esattamente come quelli  degli animali fruttivori; i  nostri  denti monocuspidali  ("canini")
(bunodonti), quindi, hanno una struttura del tutto assolutamente opposta a quella dei den-
ti monocuspidali  ("canini")(secodonti) degli  animali carnivori, il  cui termine anatomica-
mente esatto è, invece, zanne (cioè denti monocuspidali secodonti), le quali, infatti, in ma-
niera del tutto contraria, essendo secodonte, hanno, ad esempio, il raggio di curvatura mo-
nocuspidale addirittura assolutamente nullo,  in quanto il  terminale della monocuspide 
deve formare proprio una struttura a spigolo del tutto tagliente per potersi infilare imme-
diatamente nelle carni delle loro prede40.

In termini più sintetici, la specie umana ha i "canini" bunodonti, esattamente come quelli  
dei  fruttivori  (e  non secodonti,  come quelli  dei  carnivori).  Quindi,  addirittura,  proprio 
esattamente la struttura anatomica dei nostri "canini" non solo è una delle innumerevoli 
prove scientifiche che non siamo carnivori, ma è persino una prova scientifica che siamo 
perfettamente solo ed esclusivamente fruttivori.

I nostri denti monocuspidali ("canini") sono poi completamente diversi anche dai denti  
monocuspidali ("canini") degli erbivori, che sono tipici di una struttura completamente se-
lenodonta (sopra descritta).

Addirittura, tra le zanne (secodonte), tipiche degli animali carnivori, e i nostri denti mono-
cuspidali bunodonti, tipici degli animali fruttivori, ci sono moltissimi altri parametri di  
differenza, persino diametralmente opposta, uno dei quali è proprio il dimensionamento 
strutturale rispetto agli altri denti: nella dentatura secodonta dei carnivori, le zanne seco-
donte hanno una lunghezza, mediamente, addirittura oltre 15- 20 volte superiore a quella 
degli incisivi41; cosa del tutto opposta, avviene proprio nella dentatura bunodonta della 

40 [per un'osservazione diretta, basta osservare le zanne del gatto, che essendo un carnivoro, ha una denta-
tura proprio secodonta, quindi anche 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, addi-
rittura con forza, un dito sulla punta di un nostro dente monocuspidale ("canino"), che, essendo buno-
donto, ha appunto un terminale monocuspidale molto più arrotondato, e quindi non solo assolutamente 
non tagliente una carne animale, ma persino nemmeno la sottilissima pelle di un nostro mignolo]

41 [questi ultimi, al contrario, sono cortissimi, quasi nulli, (basta osservare sempre il frontale dentale del 
carnivoro gatto) proprio per consentire alle zanne (al loro fianco) di infilarsi del tutto nella preda, per 
evitare la cosa troficamente peggiore che può succedere ad un carnivoro, e cioè che la preda, con tutta la 
forza della sua disperazione, divincolandosi anche con movimento a scatti, possa liberarsi dalla sua pre-

60



specie umana, nella quale i denti monocuspidali bunodonti (i nostri cosiddetti "canini"), 
invece, sono completamente e perfettamente livellati con gli incisivi, cioè non sporgono as-
solutamente rispetto agli incisivi (e persino rispetto a qualsiasi altro dente)42.

Comparazione anatomo-fisiologica della struttu-
ra oculare di base delle varie categorie trofi-
che 

Anche la struttura anatomo-fisiologica oculare dimostra che la specie umana è chiarissi-
mamente 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 scap-
pare, ma rimanere il più possibile immobili, come fanno anche i Masai africani da-
vanti ad un leone per salvarsi la vita);

• erbivori, granivori e semivori hanno una focalizzazione prevalentemente dinamica 
(per distinguere meglio un carnivoro in loro veloce inseguimento in savana, o cose 
mosse dal vento savanico 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 intertropica-
le).

La specie umana è un tipo particolare di prima-
te, ovvero l'uomo è un tipo particolare di 
scimmia

Qualsiasi lezione universitaria di anatomia comparata, in tutte le università dell'intero pia-
neta, riferendosi alla specie umana, normalmente inizia proprio con queste parole: "la spe-
cie umana è un tipo particolare di primate" ovvero "l'uomo è un tipo particolare di scim-
mia".

D'altronde lo abbiamo già visto nel capitolo precedente, relativo alla paleoantropologia: i 
primati nascono circa 60 milioni di anni fa, e si sono modificati in continuazione; la specie 
umana non è altro che una delle tante particolari tipologie strutturali che i primati hanno 
assunto in questi 60 milioni di anni; la nostra tipologia strutturale, come abbiamo visto, ri-
sale a circa 7 milioni di anni fa.

Addirittura, un dato di fatto assolutamente fondamentale, che l'anatomia comparata ha ri-

sa mortale]
42 [quindi la loro funzionalità anatomica è (come vedremo meglio più avanti), al contrario, perfetta per un 

frutto che, invece, proprio in maniera del tutto opposta, non solo non può assolutamente scappare, ma 
non può nemmeno minimamente muoversi (vedremo anche a quale tipo specifico di struttura carpica è 
morfofunzionalmente adatto)]
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scontrato, dopo una approfonditissima analisi comparativa di tutte le caratteristiche anato-
miche tra la specie umana e tutti gli altri primati antropomorfi, è esattamente che: esistono 
molte meno differenze anatomiche tra la specie umana e le altre scimmie antropomorfe, 
che persino tra le scimmie antropomorfe stesse tra di loro. In termini più semplici, a livello 
anatomico comparato, siamo addirittura molto più scimmie noi che loro.

Questo dato di fatto scientifico, ci conferma ulteriormente una cosa: non esistono "l'uomo e 
gli animali", ma esistono "l'uomo e gli altri animali"; (d'altronde che l'uomo è una specie  
animale è assolutamente banalissimo in quanto non siamo né vegetali, né minerali).

Tutto ciò ci insegna anche un'altra cosa: così come qualsiasi altra specie animale può vive-
re felice solo ed esclusivamente nella sua nicchia ecologica (un pesce nel mare, un orso po-
lare nel circolo polare artico, un pinguino al polo sud, un dromedario nel deserto, ecc.), an-
che la specie umana può vivere felice solo ed esclusivamente nella sua nicchia ecologica,  
cioè la nicchia ecologica adatta alla specie umana.

Ora, la nicchia ecologica di qualsiasi primate antropomorfo è sempre all'interno della fa-
scia intertropicale, ed infatti la specie umana è nata proprio nella zona addirittura equato-
riale (dell'Africa orientale), come abbiamo visto, ad una altitudine di circa 800 metri. In 
quell'area geografica, la  Rift Valley, è presente ancora oggi una condizione ecosistemica 
ideale per la specie umana, anche se vi è un numero di meleti molto inferiore; la tempera-
tura 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 ripian-
tassero numerosi meleti, in tutta l'area, vista l'enorme incidenza della vegetazione sui mi-
croclimi. In quel clima l'uomo non solo non ha bisogno di vestiti,  ma 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, pro-
prio perché fuori dal nostro clima specie-specifico.

La zona più esatta è la cosiddetta zona dei laghi, circa 
dove l'equatore interseca la Rift Valley. In quella 
zona, ancora oggi, le persone che nascono e cre-
scono lì da generazioni hanno i lineamenti facciali 
considerati tra i più belli ed armoniosi dell'intero 
pianeta

Quella zona contiene la nicchia ecologica della specie umana, conosciuta anche come eco-
sistema antropico (ovviamente oggi non è in equilibrio, in quanto è stata antropizzata in 
modo erroneo, ad esempio, sia non essendo stata riportata alla sua struttura di base di  
frutteto, ed in particolare meleto, sia avendoci costruito sopra strutture artificiali).

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 riavanzare ecosi-
stemicamente e, come specie umana, vivere almeno tutti all'interno della stupenda fascia 
intertropicale.

Ma finché non ci sarà una politica demografica mondiale capace di ricreare questa situa-
zione ideale per la nostra specie, potremo comunque risimulare il più possibile, anche fuo-
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ri della fascia intertropicale, ognuno il proprio ecosistema antropico, che oggi, come vedre-
mo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica, viene definito ecovillaggio (o, la più evo-
luta società naturale)43.

L'uomo, infatti, oggi, dopo le predette glaciazioni che ci hanno allontanato dalla nostra 
nicchia ecologica, è ancora semplicemente un animale del tutto spaesato, ed addirittura 
enormemente disorientato, che sta sempre ancora cercando disperatamente il suo posto 
nella natura. Ovviamente, la natura, che ci ha progettato fin nei minimi dettagli biochimici  
in miliardi di anni, è assolutamente perfetta, e quindi solo ed esclusivamente se ricreiamo 
tutti quei parametri esterni al nostro organismo esattamente compatibili con lui, potremo 
spingere quei tasti invisibili nel nostro sistema nervoso che ci consentiranno di essere fi-
nalmente felici.

Siamo, infatti, esattamente come un pezzo di un puzzle (che, inserito nel puzzle, funziona-
va perfettamente, e quindi era felice) che si è provvisoriamente staccato (per i motivi spie-
gati nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna) dal resto del puzzle, che, invece, 
è ancora integro (se non rompiamo prima pure quello).

Quindi, l'unica cosa che dobbiamo fare (proprio per ritrovare automaticamente, e senza 
nessuno sforzo, la felicità) è ritrovare il nostro "buco" del puzzle dal quale ci siamo stacca-
ti; ma per farlo prima dobbiamo vedere qual è esattamente la forma del nostro pezzo, pro-
prio per poi confrontarla con quella di eventuali "buchi" di pezzi mancanti nel puzzle: que-
sto è esattamente quello che fa la predetta Oloscienza, ed in particolare anche l'anatomia 
comparata e la morfologia funzionale comparata fitozoologica (che stiamo per vedere me-
glio).

Infatti, come si è ormai già sperimentato da molto tempo, una volta che un uomo viene 
reinserito gradualmente in un ecosistema antropico, come oggi può essere solo quello de-
gli  ecovillaggi  (o  società  naturali)  più avanzati  al  mondo,  cioè i  più simili  in assoluto 
all'ecosistema antropico  (descritto  meglio nel  capitolo relativo all'ecosistemica),  sempre 
gradualmente ritorna ad una situazione finalmente di una profonda e totale felicità.

E' comunque anche ovvio che un pezzo di un puzzle (puzzle progettato in addirittura mi-
liardi di anni in maniera perfetta), una volta rimesso al suo posto, torni automaticamente 
anche a quella perfezione di sensazioni che a noi oggi può sembrare difficile, ma che per la 
natura è una cosa persino assolutamente del tutto banalissima.

Non ci resta, quindi, che rimettere il nostro pezzo di puzzle (costituito per ognuno dalla 
propria persona) ciascuno nel suo ecosistema antropico (con i dettagli fondamentali de-
scritti sempre nel capitolo relativo all'ecosistemica), e tornare, di conseguenza, automatica-
mente come la natura aveva già predisposto che fossimo, cioè perfettamente felici.

Conclusione scientifica dell'anatomia comparata
Anche l'anatomia comparata, quindi, continuando la sua precisa analisi non solo su tutti 

43 (ma, proprio perché l'eco-villaggio deve rispecchiare il più possibile i parametri del nostro esatto eco-
sistema antropico, per essere sostenibile, ecocompatibile e soprattutto naturale per la nostra specie, esso 
è considerato tale, cioè eco-villaggio, solo ed esclusivamente se segue assolutamente tutti i criteri e para -
metri che si descriveranno più avanti, proprio nel predetto capitolo relativo all'ecosistemica moderna, a 
cominciare esattamente dall'alimentazione melariana, o, al limite, fruttariana)
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gli altri organi del sistema digerente, ma addirittura anche su tutti gli organi di tutti gli al-
tri apparati, esattamente come la totalità delle altre scienze sperimentali (comprese fisiolo-
gia comparata,  biochimica comparata,  scienza dell'alimentazione moderna, ecc.),  arriva, 
dunque,  alla completa  ed assoluta  dimostrazione scientifica che:  la  specie umana è,  in 
modo chiarissimo, una specie completamente ed assolutamente del tutto fruttivora.

Ancora oggi, abbiamo la struttura anatomica e fisiologica perfettamente tipica degli ani-
mali fruttivori. Dunque, l'uomo è un animale fruttivoro.

Morfologia funzionale comparata fitozoologica
Come vedremo meglio più avanti, anche riguardo i suoi fondamenti rigorosamente scien-
tifici, la morfologia funzionale comparata fitozoologica è la scienza principale che riesce ad 
approfondire e dettagliare persino le precisissime conclusioni dell'anatomia comparata.

Processi di speciazione: parallelismo perfetto tra 
morfo-genesi, anato-genesi, e fisio-genesi

Tramite  questo  fenomeno filogenetico  perfettamente  parallelo  e  perfettamente  comple-
mentarizzato  fito-zoologicamente  per  mezzo  della  coevoluzione  fito-zoologica,  solo  ed 
esclusivamente la morfologia funzionale comparata fito-zoologica può effettuare la deter-
minazione completa del cibo specie-specifico della specie-umana. Il fenomeno biologico 
dell'evoluzione si basa sulla trasformazione naturale graduale dei caratteri geno-feno-tipi-
ci, che, a sua volta, si basa sulla definizione biofisica molto più precisa di evoluzione, e 
cioè sulla tendenza dei sistemi materiali viventi verso una situazione di minima energia;  
unendo le due definizioni, biologica e biofisica, l'evoluzione è esattamente la trasformazio-
ne naturale graduale dei caratteri geno-feno-tipici verso una situazione di minima energia 
strutturale.

Ora, dalla biomeccanica quantistica fino all'astrofisica, sappiamo che qualsiasi sistema ma-
teriale dell'intero universo, compresi i sistemi materiali organici viventi, composti a livello 
di fisica atomica fondamentalmente di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, essendo ogni 
componente sistemica materiale massimamente profondamente interconnessa a tutte le al-
tre, dal livello elettromagnetico, al livello materiale non barionico, al livello antimaterico, 
fino al livello biochimico, al livello fisiologico, al livello anatomico, al livello morfologico, e 
al livello interattivo con i sistemi materiali esterni, 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 fisiologica più piccola fino 
alla morfologia più esterna 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 for-
mazione della specie umana, non solo si rileva un parallelismo perfetto tra morfogenesi 
(cioè l'acquisizione di una determinata forma organica esterna), anatogenesi (cioè la for-
mazione di una determinata anatomia), e fisiogenesi (cioè la formazione di una determina-
ta fisiologia), ma addirittura si è rilevato sperimentalmente che sono aspetti talmente com-
pletamente associati e del tutto contemporanei, che dall'analisi funzionale del risultato di 
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uno qualsiasi di essi (morfologia, anatomia, fisiologia), a livello comparativo, si può poten-
zialmente ricavare perfettamente l'aspetto funzionale totale degli altri due44.

Di conseguenza, da parte delle centinaia di scienziati predetti, è stato assolutamente dove-
roso, oltre che totalmente necessario per l'approfondimento scientifico, fondare negli ulti-
mi decenni la disciplina scientifica della morfologia funzionale comparata fitozoologica, 
che si è rivelata gradualmente e anche sorprendentemente, non solo della massima preci-
sione assoluta, ma persino della massima risolutezza proprio delle problematiche fonda-
mentali  della  specie  umana,  a  cominciare  dall'aspetto  centrale  dell'alimentazione  spe-
cie-specifica, risultando poi alla fine, esattamente la scienza più sofisticata ed evoluta mai 
esistita, anche in quanto, dalla semplice analisi funzionale della morfologia esterna di una 
specie animale, soprattutto man mano che si procede verso le specie pluricellulari più evo-
lute, che hanno avuto più tempo per l'assestamento specialistico del ciclo H sulla minima 
energia, si ricava perfettamente l'aspetto funzionale totale fino alla sua intera fisiologia 
biochimico-molecolare e oltre.

Infatti, il parallelismo perfetto della morfo-anato-fisio-genesi, non si esplica solo all'interno 
di una specie,  ma è del tutto contemporaneo alla morfo-anato-fisio-genesi di ogni altra 
specie vegetale o animale dell'ecosistema di cui fa parte, e soprattutto contemporaneo alla 
morfo-anato-fisio-genesi della componente trofica specie-specifica di cui si nutre, che, per 
gli stessi identici motivi biomeccanico quantistici di massimamente profonda interconnes-
sione dei due sistemi materiali cibo-specie animale, determina una assolutamente perfetta 
complementarizzazione dei due sistemi materiali interattivi, portando di conseguenza alla 
più perfetta  complementarizzazione parallela  e  contemporanea (sempre ovviamente di 
minima energia) di assolutamente tutti i caratteri morfo-funzionali, di assolutamente tutti i 
caratteri anatomo-funzionali e di assolutamente tutti i caratteri fisio-funzionali del sistema 
materiale della specie animale e del sistema materiale del cibo di cui si nutre, costruendo 
letteralmente nei milioni di anni di coevoluzione ciò che si definisce il cibo specie-specifi-
co, cioè l'unico perfettamente adatto a quella specie animale, dal livello morfologico più 
esterno fino al livello fisiologico molecolare più interno, e quindi assolutamente l'unico 
cibo al mondo non solo a poter conferire alla specie animale relativa quel perfetto equili-
brio fisiologico biochimico interno che è definito salute perfetta, ma addirittura, per sem-
plici  questioni  di  equilibrio  biomeccanico  quantistico,  a  determinarla  automaticamente 
ogni volta che la specie animale relativa si nutre solo ed esclusivamente di esso.

Infatti, oltre la co-filo-anato-fisio-genesi funzionale di qualsiasi specie animale, anche la co-
filo-morfo-genesi funzionale, cioè i processi di formazione strutturale morfologica di una 
specie animale, che sono e possono essere solo ed unicamente di tipo coevolutivo (con la 
restante componente fito-zoologica dell'ecosistema, soprattutto con la componente trofica) 
e basati sul meccanismo co-funzionale (determinati da interazioni funzionali reciproche), è 
perfettamente parallela e contemporanea.

In altri termini, quindi, morfologia, anatomia e fisiologia, sono solo tre tipologie di manife-
stazione sensoriale sul nostro cervello della stessa unica identica realtà materiale, ed essen-

44 (tuttavia, come specificheremo meglio, nella dinamica pratica scientifica, per il principio fisico di indeter-
minazione, solo ed esclusivamente dall'analisi funzionale morfologica comparativa è tecnicamente possi-
bile determinare perfettamente l'aspetto funzionale totale anatomico e fisiologico di una specie animale)
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do, come predetto,  tutti  i  caratteri  morfo-funzionali  anatomo-funzionali  fisio-funzionali 
sempre perfettamente paralleli tra loro, sia nella specie animale che nel suo cibo specie 
specifico perfettamente complementarizzato ad essa in milioni di anni di coevoluzione, di 
conseguenza,  anche tutte  le  associazioni  funzionali  tra  specie  animale  e  suo  cibo spe-
cie-specifico corrispondenti a ciascuno dei tre aspetti, morfologico, anatomico e fisiologico, 
sono perfettamente parallele.

Ecco perché 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 i due sistemi materiali specie animale-cibo specie specifico, sia in quan-
to,  come abbiamo visto,  la  morfologia  è  proprio  esattamente  la  risultante  olosistemica 
esterna delle due componenti interne anatomia e fisiologia, e, proprio essendo tale, attra-
verso  una  sola  anche  semplicissima  analisi  trofo-funzionale  morfologica  macroscopica 
esterna  sintetizza  perfettamente  anche l'analisi  trofo-funzionale  anatomica e  fisiologica 
pure ultra-microscopiche, e sia in quanto, ogni livello analitico sottostante il livello olo-
scientifico morfologico (la morfologia, anche costituendo la sintesi di entrambi gli aspetti  
strutturali e dinamici anatomici e fisiologici interni, è già di base totalmente oloscientifica) 
ha due enormi difetti  relativi all'indagine scientifica estremamente devianti (analoghi a 
quelli descritti nell'introduzione del testo):

1. a livello anatomico, anche comparativo, separando lo studio delle parti dal tutto 
(olo)  non si  può  assolutamente  conoscere  l'effetto  trofico-interattivo  totale  delle 
componenti, che è sempre totalmente diverso dal comportamento delle parti singo-
le;

2. a livello fisiologico, anche comparativo, anche per il semplice principio di indeter-
minazione di Heisenberg, più si scende nell'analisi parzialistica fino al livello micro-
scopico, più l'osservazione stessa modifica l'oggetto osservato, e, di conseguenza, 
meno si possono trarre conclusioni scientifiche di qualsiasi tipo, corrispondenti sia 
alla realtà parziale che tanto meno alla realtà relativa all'intero sistema organico stu-
diato.

Dunque, è proprio tramite l'unico aspetto fito-zoo-comparativo olosistemico morfofunzio-
nale, cioè la morfologia funzionale comparata fitozoologica, poi applicata alla specie uma-
na, che è possibile trovare conclusioni scientifiche totalmente aderenti alla realtà, a comin-
ciare dal campo della scienza dell'alimentazione, che infine, ovviamente, come vedremo 
meglio anche nei prossimi capitoli, devono passare il vaglio della ulteriore verifica speri-
mentale, specialmente relativamente al parametro centrale della salute perfetta.

Morfologia funzionale comparata fitozoologica applica-
ta alla specie umana

Ora, siccome stiamo parlando dell'argomento più importante in assoluto della nostra vita 
(la nostra salute e quindi la nostra felicità), non solo come persone singole ma addirittura 
come totale popolazione dell'intero pianeta, non possiamo fare errori grossolani, e quindi  
occorre una minima precisione: se si  prosegue l'analisi comparativa relativa alla nostra 
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specie, non più con l'anatomia comparata, che già dimostra la struttura fruttivora della 
specie umana, ma con la molto più precisa ed evoluta morfologia funzionale comparata fi -
tozoologica, si riscontra chiaramente che la specie umana ha una struttura perfettamente 
specie-specifica (cioè anatomo-fisiologicamente adatta) solo ed esclusivamente per il frutto 
della specie vegetale arborea Malus (mela).

Abbiamo detto che la morfologia funzionale comparata fitozoologica è la scienza, addirit-
tura oloscienza, più evoluta in assoluto in quanto si basa proprio direttamente sulla com-
parazione della olo-struttura esterna, sia statica che dinamica, e quindi del suo comporta-
mento funzionale in natura, portando quindi finalmente al massimo livello (addirittura 
mai esistito nell'intero campo di tutte le altre scienze sperimentali) non solo la sua sempli-
cità scientifica ma persino la sua efficacia scientifica45.

Morfologia funzionale comparata fitozoologica trofica applica-
ta all'alimentazione specie-specifica della specie umana

Ora, la morfologia funzionale comparata fitozoologica, una volta applicata al fenomeno 
trofico (alimentare)  del fruttivorismo della specie umana, dopo un profondo esame ed 
analisi  di ogni singolo dettaglio,  dimostra dapprima l'impossibilità  assoluta dell'ipotesi 
stessa di "onnivorismo fruttivoro" della specie umana46, giungendo alla fine, restringendo 
il campo di azione trofica fruttivora, dopo l'analisi comparativa morfofunzionale per la 
compatibilità specie-specifica di ogni frutto con la specie umana, alla dimostrazione scien-
tifica che la specie umana è solo ed esclusivamente una specie perfettamente ed assoluta-
mente malivora.

Vediamo, almeno, solo alcuni cenni semplici di questa applicazione di analisi morfofun-
zionale comparata fitozoologica.

Anche l'esistenza stessa dei moltissimi frutti velenosi (per l'uomo, ma non per altre specie 
animali), contenenti sostanze talmente tossiche da essere anche mortali per la nostra spe-
cie, prodotti da molti taxon (categorie) botanici, specialmente arbustivi, di piante in nume-
rosissime zone dell'intero pianeta [ad esempio il frutto denominato "belladonna" è talmen-
te velenoso che bastano tre piccoli di essi (sono più piccoli di una ciliegia) per uccidere un 
uomo; ne basta uno per uccidere un bambino] dimostra scientificamente, immediatamen-
te, che anche la specie umana non è adatta a tutti i tipi di frutta.

Un altro esempio, il fico d'India, il frutto della nota pianta grassa, con la struttura morfo-
funzionale sia delle terminazioni di arto della nostra specie, le nostre mani, sia con la strut-
tura morfofunzionale del nostro apparato boccale, non possiamo nemmeno toccarlo (per 

45 [evoluzione scientifica è, per definizione epistemologica stessa, infatti, esattamente il tendere alla massi-
ma semplicità scientifica nella massima efficacia scientifica (quest'ultima, in termini di risultato di pratica 
umana finale, cioè tale che, i concetti scientifici semplici, una volta applicati dall'uomo, devono conferire 
la massima felicità)]

46 [cioè dimostra l'impossibilità assoluta che l'uomo possa anche solo lontanamente essere adatto a tutti i 
tipi di frutta, come, del resto, nessun altro primate (o animale in generale) sull'intero pianeta; infatti, 
come vedremo meglio, ogni frutto è biochimicamente adatto ad una particolare specie animale, proprio 
quella con la quale si è coevoluta per molti milioni di anni nello stesso ecosistema (la coevoluzione deter-
mina necessariamente, per il  principio stesso della minima energia, una complementarizzazione ana-
tomo-fisiologica tra una specie ed il suo cibo, che diventa, appunto, specie-specifico)]
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effetto delle numerosissime e dolorosissime spine presenti sulla sua stessa buccia), e que-
sto non è altro che un chiarissimo messaggio della natura che anche quel frutto non è ana-
tomo-fisiologicamente adatto alla specie umana, anche per il predetto parallelismo morfo-
anatomo-fisiologico; esso è, infatti, un frutto anatomo-fisiologicamente adatto ad una spe-
cie particolare di bovino nord-africano (che, appunto, fa parte proprio della componente 
animale dello stesso ecosistema di cui fa parte anche la specie vegetale della pianta nord-
africana del fico d'India), che ha una struttura morfofunzionale di apparato boccale, inve-
ce, perfettamente specie-specifica (come alimento di riassetto H) per il fico d'India47.

La morfologia funzionale comparata fitozoologica applicata poi tra la specie umana e mol-
te altre specie di frutti, invece, dimostra scientificamente e chiarissimamente che questi ul-
timi non sono assolutamente anatomo-fisiologicamente adatti  alla specie umana, anche 
perché, anch'essi (ma per motivi anatomo-strutturali e biochimico-fisiologici diversi), han-
no una buccia (e, a rigore scientifico di tipo specialmente biochimico, anche una polpa, 
come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna) com-
mestibile solo ed esclusivamente per altre specie animali come, ad esempio, l'arancia48, il 
pompelmo, il limone, tutti gli altri agrumi, l'ananas, il kiwi, l'anguria (è specie-specifica, 
sempre come cibo di riassetto H, per alcuni carnivori, tipo le iene, che la consumano gusto-
samente con tutta la buccia; anche la struttura morfofunzionale della iena, con il muso na-
turalmente  rivolto  verso  terra  è  anatomicamente  complementare  a  quella  della  pianta 
dell'anguria che produce frutti poggiati a terra), la banana [è specie-specifica, sempre come 
cibo di riassetto H, per un pappagallo intertropicale (che anch'esso, appunto, come sempre 
fa parte proprio della componente animale dello stesso ecosistema di cui fa parte anche la 
specie vegetale della pianta intertropicale del banano) che se ne nutre completamente e 
gustosamente con tutta la buccia, la quale contiene, infatti, ancora come sempre, delle so-
stanze biochimiche perfettamente specie-specifiche solo ed esclusivamente per la papilla 
gustativa e per l'intero organismo di quella specie ornitologica], il durian [è specie-specifi-
co, sempre come cibo di riassetto H, per alcuni carnivori, come le tigri, le quali, pur aven-
do questo frutto una buccia molto coriacea e dotata addirittura di aculei molto accentuati, 
esse lo consumano gustosamente con tutta la buccia (si ricorda che i carnivori hanno den-
tature secodonte adatte a mangiare anche le ossa delle loro prede)], ecc.

La  stessa  scienza  applicata  su  altre  ancora  specie  di  frutti  dimostra  chiaramente,  per 
anch'essi, che non sono fisiologicamente adatti alla specie umana, anche in quanto, in na-
tura,  sono  assolutamente  disgustosi  per  la  percezione  sensoriale  della  struttura  ana-
tomo-fisiologica della papilla gustativa della nostra specie, il che non è altro che un chia-

47 (si ricorda che ogni specie animale si nutre del suo frutto specie-specifico assolutamente sempre con tutta 
la buccia |anche per il semplicissimo motivo del principio della minima energia che porta necessaria-
mente sempre la coevoluzione trofica tra le due specie ad una complementarizzazione anatomo-fisiologi-
ca perfettamente totale|; per esempio, il predetto bovino ha una struttura morfofunzionale linguale e pa-
latale talmente eso-coriacea che gli consente non solo di nutrirsi del fico d'India gustosamente 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, invece, anche una funzione poten-
ziatrice di gusto su una papilla gustativa estremamente a tipologia coriacea)

48 [come vedremo meglio, è specie-specifica, sempre come cibo di riassetto H, soprattutto per alcune specie 
di serpenti asiatici ed elefanti asiatici (si ricorda che l'arancia è di origine asiatica-orientale), che ovvia-
mente se ne nutrono gustosamente con tutta la buccia]
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rissimo segnale della natura per avvertirci della pericolosa presenza di sostanze biochimi-
che per noi tossiche, come succede per moltissimi frutti come la melanzana, l'oliva, ecc.

Comparazione fitozoologica della morfofunzionalità trofica del-
la specie umana

La morfologia funzionale comparata fitozoologica, poi, applicata in campo interspecifico 
completo, evidenzia esattamente che assolutamente ogni specie animale ha una sua morfo-
funzionalità trofica (alimentare) specie-specifica molto chiara, che indica precisissimamen-
te  anche  la  provenienza  spaziale  (posizionale  relativa)  naturale  dell'unico  cibo  ana-
tomo-fisiologicamente adatto alla sua specie.

La morfofunzionalità trofica specie-specifica della specie umana è anch'essa molto chiara e 
indica  precisissimamente  anche  la  provenienza  spaziale  naturale  dell'unico  cibo  ana-
tomo-fisiologicamente adatto alla sua specie: ad esempio, mentre la morfofunzionalità tro-
fica specie-specifica di una mucca (tecnicamente vacca) presenta la testa naturalmente ri-
volta verso terra, struttura morfofunzionale che indica precisissimamente la provenienza 
spaziale  naturale  dell'unico  cibo  anatomo-fisiologicamente  adatto  alla  sua  specie,  cioè 
l'erba, la morfofunzionalità trofica specie-specifica della specie umana, in maniera del tut-
to opposta, presenta i piedi naturalmente posti in terra e le mani naturalmente poste in 
alto, struttura morfofunzionale che indica precisissimamente che la provenienza spaziale 
naturale (sempre per il principio della minima energia) dell'unico cibo anatomo-fisiologi-
camente adatto alla sua specie è un albero a basso fusto (proprio esattamente come gli al-
beri 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.).

Ora, siccome, come abbiamo visto e vedremo meglio più avanti, la morfogenesi filogeneti-
ca, anche per motivi biomeccanici di minima energia, è solo ed esclusivamente di tipo fun-
zionale coevolutivo, si ha che la forma e anatomo-fisiologia del sistema materiale organico, 
in questo caso umano, è sempre perfettamente complementarizzata solo ed unicamente 
alla sua funzione di minima energia; in altri termini, come sempre, è solo ed esclusivamen-
te la funzione di minima energia che crea l'organo, e quindi l'intera struttura morfo-anato-
fisiologica della specie animale; di conseguenza, la predetta chiarissima conclusione scien-
tifica di morfologia funzionale comparata fitozoologica, dimostra assolutamente non ana-
tomo-fisiologicamente adatti alla nostra specie, i frutti naturalmente posti in terra, su bas-
sissime piante assolutamente erbacee, come cetriolo, zucchina, ecc. (che, infatti, sono spe-
cie-specifici,  sia  a  livello  morfofunzionale  che  del  tutto  biochimico-fisiologico,  solo  ed 
esclusivamente per alcuni tipi di piccoli mammiferi, non solo con il muso alla loro stessa, 
assolutamente identica, altezza, ma addirittura anche appartenenti alla componente ani-
male dello stesso ecosistema erbaceo di prateria, cui appartengono le specie erbacee frutti-
fere suddette).

Precisazioni ulteriori sui fondamenti anche filogenetici (evolu-
tivi) (sia strutturali che biochimico-fisiologici) della mor-
fologia funzionale comparata fitozoologica

Occorre precisare che, oltre la eso-morfologia generale (morfologia generale esterna), an-
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che la morfologia esattissima di assolutamente ogni singolo organo, interno o esterno, di  
ogni specie animale (in questo caso fruttivora), non solo non è assolutamente mai casuale 
in natura, ma addirittura ha dei precisissimi e profondissimi fondamenti filogenetici (evo-
lutivi), basati anche su molti milioni di anni di coevoluzione fitozoologica (non solo strut-
turale ma persino, parallelamente e necessariamente, biochimico-fisiologica).

La morfologia fenotipica (esterna) organica (del singolo organo) animale, infatti, impiega 
solo ed esclusivamente molti milioni di anni di coevoluzione (cioè evoluzione parallela tra, 
in questo caso, specie animale fruttivora e specie vegetale fruttifera, da cui si nutre) e con 
necessaria omogeneità temporale (cioè continuativi), per plasmarsi proprio sulla comple-
mentarizzazione morfofunzionale (e, parallelamente, biochimico-fisiologica) con la specie 
vegetale fruttifera stessa (necessariamente, quindi, appartenente allo stesso ecosistema) di 
cui si nutre.

Ovviamente  ogni  specie  animale,  per  giungere  anche ad una  qualsiasi  configurazione 
strutturale esterna (cioè morfologica), ha dovuto impiegare almeno molti milioni di anni 
di coevoluzione con la specie vegetale, o animale, che lo nutriva.

Per fare solo alcuni esempi di coevoluzione morfofunzionale fitozoologica, relativamente 
ad altre specie animali, si può citare, ad esempio:

• la giraffa, la cui struttura morfofunzionale è tale che il cavo orale, proprio anche 
grazie alle sue lunghissime zampe ed al suo lunghissimo collo in verticale, si trova 
posizionato esattamente alla stessa identica altezza dell'altissima posizione delle fo-
glie arboree anatomo-fisiologicamente adatte alla sua specie (acacia);

• il cinghiale, la cui struttura morfofunzionale è tale che il cavo orale, proprio anche 
grazie alle sue cortissime zampe ed al suo collo naturalmente estremamente rivolto 
verso il basso, si trova posizionato esattamente all'altezza del terreno, sotto il quale, 
infatti, deve scavare (con la dentatura, anche esterna, perfettamente adatta all'esca-
vazione ed all'estirpazione di radici) per estirpare le radici sotterranee, che sono, in-
fatti, proprio il cibo anatomo-fisiologicamente adatto alla sua specie;

• il formichiere, la cui struttura morfofunzionale è tale che il cavo orale, proprio an-
che 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, infatti, sono proprio il cibo anatomo-fisio-
logicamente adatto alla sua specie, ma addirittura con la stessa identica forma affi-
lata (morfologia complementare) dell'entrata delle tane stesse, ed ovviamente con 
l'anatomia della dentatura perfettamente adatta a quel tipo di insettivorismo;

• lo scoiattolo, la cui struttura morfofunzionale della terminazione dei suoi arti supe-
riori (sono molto simili a delle mani umane ma, ovviamente, molto più piccole) è  
tale che in ognuna di esse (le "manine" appunto) entra perfettamente una ghianda 
(morfologia complementare), che è proprio il cibo anatomo-fisiologicamente adatto 
alla sua specie; 

• ecc.

Quindi, anche la struttura morfofunzionale di ogni specie animale, nel corso di molti mi-
lioni di anni di coevoluzione, si modella fondamentalmente proprio sul cibo adatto alla 
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sua specie (fenomeno naturale conosciuto come trofo-morfogenesi).

Di conseguenza, anche la struttura morfofunzionale del primo organo animale interagen-
te, in fase trofica (alimentare), con il cibo di cui l'animale si nutre (come, nel caso della spe-
cie umana, la terminazione di arto specie-specifica, cioè la struttura morfofunzionale della 
mano,  nel  caso  di  una  specie  mammifera  quadrupede,  la  struttura  morfofunzionale 
dell'apparato boccale, o, nel caso di una specie ornitologica, la struttura morfofunzionale 
del becco), nel corso dei numerosi milioni di anni di coevoluzione (necessariamente conti-
nuativa) si plasma assolutamente verso una perfetta complementarità morfofunzionale (e 
parallelamente biochimico-fisiologica) proprio esattamente con il cibo stesso di cui l'ani-
male si nutre.

In altri termini, in campo carpico (di frutta), l'organo animale che interagisce (afferra, come 
la nostra mano, o si infila, come un becco di uccello) direttamente con il frutto, nei milioni 
di anni di coevoluzione, acquisisce una struttura morfofunzionale (e biochimico-fisiologi-
ca)  perfettamente  complementare  proprio  alla  struttura  morfofunzionale  (e  biochi-
mico-fisiologica) del frutto stesso. In parole ancora più semplici, ad esempio mano e frutto, 
o becco e frutto, acquisiscono, dopo milioni di anni di coevoluzione, una forma e una fun-
zionalità perfettamente complementari (cioè perfettamente adatte l'una all'altro), e, ovvia-
mente, parallelamente, i due organismi, animale e vegetale, diventano, sempre dopo milio-
ni di anni di coevoluzione, anche biochimicamente e fisiologicamente assolutamente com-
plementari, cioè addirittura del tutto indispensabili l'uno all'altro.

E' anche per questo motivo che, ad esempio, la forma esterna di una mano e la forma ester-
na di un frutto, se sono perfettamente complementari (cioè se la forma del frutto entra per-
fettamente nella forma della mano semiaperta in fase di raccolta del frutto stesso)49, signifi-
ca, allo stesso tempo, che non solo tutta la biochimica ma addirittura tutta l'intera fisiolo-
gia del predetto frutto è assolutamente perfettamente complementare (quindi specie-speci-
fica, cioè non solo anatomo-fisiologicamente adatta, ma persino assolutamente indispensa-
bile) all'intera biochimica e fisiologia dell'animale stesso dotato di quella struttura morfo-
funzionale di mano (specialmente se la stessa cosa è confermata dalla compatibilità morfo-
funzionale con l'intero apparato orale della specie in questione)50.

Assoluta precisione scientifica della morfologia funzionale comparata fi-
tozoologica, anche rispetto alle superficialissime biochimica e fi-
siologia

E' fondamentale notare che la forma compatibile (a parità ecosistemica fitozoologica spe-
cie-specifica) dimostra la biochimica-fisiologia compatibile in maniera addirittura infinita-
mente superiore anche a qualsiasi strumentazione biochimica o fisiologica moderna, anche 

49 (ovviamente sempre a parità ecosistemica fitozoologica specie-specifica, cioè essendo le due specie, ani-
male e vegetale, anche appartenenti filogeneticamente alla stessa area geografica e tipologia ecosistemi-
ca, compreso che il frutto sia sempre ad edibilità carpica completa, cioè con anche la buccia del frutto 
completamente mangiabile e gustosa per la specie animale, ed infine con tutti gli altri parametri ecosiste-
mici, strutturali e fisiologici complementari tra specie animale e vegetale carpica)

50 [Stessa cosa vale per la perfetta complementarità morfofunzionale tra un becco (compreso il suo intero 
apparato orale interno) e il suo frutto specie-specifico (ovviamente come cibo di riassetto H), che dimo -
stra (sempre a parità ecosistemica fitozoologica specie-specifica) la perfetta complementarità tra tutta la  
biochimica e tutta la fisiologia tra il relativo uccello e il frutto stesso]
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persino del futuro più lontano, proprio per la limitatezza indagativa (per semplici motivi 
di meccanica quantistica, come si spiegava nell'introduzione del testo) della scienza par-
zialistica, persino a molto meno dello 0,1% di tutti i tipi di materia presenti (tra materia ba-
rionica, 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 del capitolo e del 
testo) che la morfologia funzionale comparata fitozoologica può essere del tutto considera-
ta letteralmente infinitamente superiore a qualsiasi altra scienza sperimentale mai esistita 
sull'intero pianeta: arriva, cioè, fino a dove anche tutta la chimica, fisica molecolare, atomi-
ca, nucleare e subnucleare non potrà mai (anche per lo stesso principio di indeterminazio-
ne di Heisenberg) anche solo lontanissimamente sperare di sognare.

Continuazione della morfologia funzionale comparata fitozoo-
logica trofica applicata all'alimentazione specie-specifi-
ca della specie umana

Continuando alcuni cenni di morfologia funzionale comparata fitozoologica trofica appli-
cata alla specie umana, se ci si addentra anche di poco, infine, nell'analisi comparativa 
morfofunzionale relativa al primo organo (la nostra mano) interagente, in fase trofica (ali -
mentare), con il frutto, e anche nell'analisi comparativa morfofunzionale relativa all'intero 
nostro apparato orale, si riscontra che la compatibilità morfofunzionale della specie uma-
na, anche minima, è addirittura del tutto assente anche con la maggior parte degli ultimi 
frutti citati, appartenenti ai predetti alberi fruttiferi a frutto polposo a basso fusto: ciliegia, 
prugna, albicocca, fico, pera, ecc.

Comparando la morfologia della terminazione di arto (mano),  (ma anche dell'apparato 
orale), in fase trofica (mano naturalmente semiaperta) della specie umana, infatti, con, ad 
esempio, la morfologia di una ciliegia, si riscontra che non solo non è presente una minima 
complementarità morfologica (ad esempio, a livello dimensionale, la ciliegia è quasi punti-
forme rispetto alle dimensioni estremamente più estese della nostra mano naturalmente 
semiaperta), ma addirittura non è presente nemmeno una esigua complementarità funzio-
nale di minima energia (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 stesso)51.

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-
cie-specifico non rischia assolutamente mai né di danneggiare minimamente il suo becco, 
né tanto meno la preziosissima struttura del seme.

L'antica cultura latina già sapeva esattamente tutto ciò, a tal punto punto che lo stesso ter-

51 [lo dimostra chiaramente anche la rilevazione statistica clinica di tutto il mondo, in cui una delle percen-
tuali 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 spe-
cie-specificità di quel frutto con la specie umana]
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mine nella lingua latina che indica la ciliegia è proprio "Prunus Avium" (cioè esattamente 
"la prugna degli uccelli"); che la ciliegia fosse un cibo specie-specifico solo ed esclusiva-
mente per gli uccelli (ovviamente come cibo di riassetto H, specialmente per granivori) era 
arcinoto anche per gli scienziati zoologi e tassonomisti di tutti gli ultimi secoli, ed è esatta -
mente per questo motivo che, anche nella scienza universitaria, addirittura di tutto il mon-
do, più moderna, l'unico termine scientifico che si  usa per "ciliegio" è proprio "Prunus 
Avium", proprio a sottolineare la specie-specificità solo ed esclusivamente con gli uccelli52.

Ovviamente, come sempre, la assoluta non compatibilità morfofunzionale con la specie 
umana, significa che questo frutto contiene molte, riscontrate anche biochimicamente, so-
stanze piuttosto tossiche per la nostra specie; è stato anche riscontrato un potenziamento 
della tossicità di queste sostanze in fase diluita con acqua, come quando si beve dopo aver-
ne mangiato53.

Tutto lo stesso identico discorso fatto per la ciliegia, con solo poche piccolissime differen-
ze, vale perfettamente anche per l'uva, la prugna, l'albicocca, il fico, la pera, ecc.; hanno 
una quasi nulla compatibilità, non solo morfofunzionale ma anche biochimica ed addirit-
tura  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.

Inoltre, 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, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'ali-
mentazione moderna, rispetto al fruttosio, contenuto in quantità quasi esclusiva solo nella 
mela, porta a diversi problemi (in particolare il glucosio, combinato con il tannino ed altre 
sostanze tossiche dell'uva, determina diverse disfunzioni, a cominciare dall'apparato sche-
letrico ed addirittura dalla destrutturazione delle radici dentarie, che, come sempre, si ac-
centuano se il frutto viene assunto sotto forma di succo). Ad ulteriore conferma di ciò, es-
sendo il loro cibo naturale (sempre come forma di riassetto H), quasi come succede per le 
ciliegie, anche l'uva, come tutti gli altri frutti sopra elencati, viene spesso depredata da in-
teri stormi di uccelli.

La prugna, inoltre, ha una biochimica incompatibile con la nostra specie, non solo perché 
determina una leggera acidificazione ematica, ma anche perché conforma una sua fisiolo-
gia adatta a particolari specie di uccelli, con sostanze chimiche che, invece, sul nostro orga-
nismo hanno una esagerata azione lassativa, fino persino a frequenti eccessi diarroici.

Anche l'albicocca è un frutto specie-specifico per alcune specie di uccelli (sempre come for-
ma di riassetto H, specialmente per granivori), i cui interi stormi spesso scavano la sua 
polpa fino a svuotarla quasi completamente.

52 [Ad ulteriore conferma di ciò, molto spesso interi stormi di uccelli depredano intere piantagioni di ciliegi  
(oltre che degli altri frutti a loro specie specifici, tra cui i sottoelencati), e frequentemente fino a spogliare 
completamente di questo frutto gli interi alberi anche giganteschi]

53 [ovviamente, però, la loro tossicità, così come avviene anche per tutti gli altri frutti (a parte la mela che 
ha tossicità zero) è sempre molto inferiore a quella, per esempio, delle sostanze secondarie (di cui parle-
remo nei capitoli relativi alla fisiologia comparata ed ecosistemica), altamente tossiche, contenute in asso-
lutamente tutte le verdure, ed alle altre sostanze secondarie, addirittura ancora molto più tossiche, conte-
nute in assolutamente tutti i semi (come legumi, cereali, semi oleosi, ecc.)]
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Il fico, inoltre, è talmente depredato da una particolare specie di uccelli, che quest'ultima 
viene addirittura definita con il suo stesso nome: il beccafico; il fico, infatti, ha una struttu-
ra morfofunzionale tipicamente adatta ad alcune specie di uccelli, botanicamente definita 
"siconio"; essa presenta, al suo interno, numerosissimi piccoli semi, la cui posizione nella  
polpa, mentre è assolutamente morfofunzionalmente incompatibile con la nostra dentatu-
ra che li danneggia enormemente, spesso addirittura spaccandoli, e creando anche una 
leggera usura strutturale ai nostri stessi denti, spesso anche addirittura danneggiandoli54, 
ha, invece, una compatibilità morfo-funzionale solo ed esclusivamente proprio con la stes-
sa struttura del becco di un uccello che, non essendo dotato di una dentatura, non solo non 
rischia di romperli, ma, se ingoiati dall'uccello, la sua stessa biochimica, anche con i suoi 
succhi gastrici, ne potenzia la germinabilità55.

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 (a cominciare proprio dal processo di germinazione).

La pera, inoltre, contiene alcune sostanze chimiche, che, mentre sono assolutamente positi-
ve per la fisiologia di alcune specie di uccelli, sono per l'uomo particolarmente tossiche, 
come l'acetaldeide, contenuta in quantità eccessiva, ed alcune strutture molecolari partico-
lari come le sclereidi, a tal punto che molti medici in tutto il mondo, ne consigliano un con-
sumo minimo possibile.

Infine, la morfologia funzionale comparata fitozoologica trofica applicata alla specie uma-
na, se espressa soprattutto con l'analisi comparativa morfologica tra la struttura della ter-
minazione del nostro arto superiore (la nostra mano), insieme a quella del nostro apparato 
orale, e la struttura del frutto polposo arboreo (a struttura completamente edibile), riscon-
tra la compatibilità morfologica con la specie umana solo per 3 specie di frutti: la mela, la  
pesca e il kaki (mentre la loro compatibilità morfofunzionale con la nostra specie sarà ana-
lizzata meglio nel prossimo paragrafo). In altri termini, solo questi 3 frutti (a struttura edi-
bile), oltre ad avere tutte le altre relative principali caratteristiche ecosistemiche (relative 
alla loro specie vegetale) adatte alla specie umana, hanno una morfologia compatibile con 
la morfologia della nostra mano e del nostro apparato orale; in parole ancora più semplici,  
oltre la compatibilità generale delle principali altre caratteristiche ecosistemiche relative 
alla nostra specie, in particolare (oltre anche la compatibilità strutturale del nostro appara-
to orale) la nostra mano naturalmente semiaperta (in fase di raccolta di un frutto) ha non 
solo la forma palmare ma anche la dimensione palmare assolutamente perfettamente iden-
tica (nel senso di semi-fasciante, e quindi almeno morfologicamente perfettamente com-
plementare) solo a quella di quei 3 frutti (a struttura edibile).

54 (la specie umana, come d'altronde tutti i primati fruttivori, costituisce la componente animale della disse-
minazione 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)

55 (la maggior parte degli uccelli che usano anche alcuni frutti come forma di riassetto H, costituiscono, in 
modo del tutto opposto alla specie umana, la componente animale della disseminazione zoocora endo-
zoa, 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, come accennato, ne vengo-
no perfezionati in tutte le loro funzioni riproduttive)

74



Ma vediamo, ora, l'analisi della compatibilità morfofunzionale applicata a questi ultimi tre 
frutti.

Analisi comparativa fitozoologica morfofunzionale trofica ap-
plicata alla specie umana: specie-specificità trofica del-
la specie umana con la mela

Ma se, infine, relativamente ai tre predetti ultimi frutti, mela, pesca e kaki, da quest'ultima 
analisi comparativa soprattutto morfologica, si passa all'analisi comparativa morfofunzio-
nale, la compatibilità morfofunzionale si riscontra solo ed esclusivamente con un frutto: la 
mela.

Infatti in filogenetica (evoluzione) strutturale, per l'analisi di idoneità di un cibo ad una 
specie animale non è importante solo la morfologia, ma anche ovviamente la funzionalità  
della struttura stessa (sia interna che esterna), che, insieme, costituiscono un indice para-
metrico diretto (in presenza di tutte le altre condizioni ecosistemiche soddisfatte), vista la 
assolutamente indispensabile coevoluzione biochimica di milioni di anni per ottenerle, che 
segnala automaticamente l'esistenza esclusiva in quel frutto di strutture molecolari adatte 
alla specie animale che se ne nutre, e che, anche per l'impostazione necessariamente mono-
trofica di ogni specie animale, sono assolutamente del tutto le uniche, soprattutto se ci tro-
viamo, come nel caso della specie umana, in coincidenza sia biochimica e che fisiologica 
perfetta col ciclo H.

Anche sulla base di questi parametri, sia la consistenza strutturale che la configurazione 
biochimico-strutturale (oltre che biochimico-fisiologica generale)  della pesca e del  kaki, 
sono nel più totale contrasto, non solo filogenetico generale ma addirittura biomeccanico, 
se comparata con la morfofunzionalità strutturale anche della stessa dentatura della specie 
umana.

Ad esempio, la struttura particolare della dentatura bunodonta umana56 è compatibile solo 
ed esclusivamente con una struttura edibile totalmente rigida, esattamente come quella 
posseduta dalla mela, ed assolutamente non compatibile con le 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 non solo la disper-
sione 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 esat-
tamente ciò che avviene con le strutture edibili di pesca e kaki, che essendo totalmente in-
capaci di trattenere il relativo liquido fisiologico nutrizionale in fase di morso, lo disperdo-
no parzialmente come minimo sulle mani (costringendo però, in questo caso, l'uomo a 
scansarsi per evitare la dispersione corporea), addirittura in misura sempre crescente al-
meno sulle mani durante il consumo.

Altra incompatibilità di pesca e kaki è anche quella dermochimica con, appunto, l'epider-

56 [a differenza delle altre stesse 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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mide (parte esterna della pelle) della nostra specie: la reazione chimica del suddetto liqui-
do fisiologico nutrizionale, che fuoriesce necessariamente sulle mani e, se la persona non si 
scansa, sul corpo, in fase di morso bunodonto umano, è di forte non solo coesione (moleco-
lare interna) ma persino fortissima adesione molecolare epidermica superficiale nella no-
stra specie, che conferisce nella persona un senso immediato di deciso fastidio, talmente 
accentuato da costringerla ad usare uno strumento artificiale, come ad esempio un fazzo-
letto, o da costringerla ad andarsi addirittura a lavare con acqua; anche ciò avviene esatta-
mente al contrario rispetto alla mela, la quale, oltre la predetta rigidità strutturale che de-
termina l'idro-trattenimento fisiologico nutrizionale perfetto in fase di morso bunodonto 
umano, non solo è dotata di una perfetta prensilità polare perdurante addirittura sino a to-
tale consumo di polpa (l'unica tipologia di presa che consente proprio di non essere co-
stretti nemmeno a toccare la polpa, cosa che invece avviene in misura persino crescente nel 
consumo di pesca e kaki), ma anche, nel rarissimo caso si venisse in piccolissimo contatto 
epidermico col suo liquido fisiologico nutrizionale, avendo invece quest'ultimo una perfet-
ta compatibilità dermochimica con l'epidermide della specie umana, la reazione chimica è,  
del tutto al contrario, di totale e velocissimo assorbimento dermico e, quindi, di quasi im-
mediata scomparsa, specialmente al minimo strofinio, con una sensazione neuronale addi-
rittura piacevole, consentendo persino l'utilizzo da parte dell'organismo di tutti i miliardi 
di preziosissime molecole nutrizionali così assorbite.

E' ovvio che la natura, seguendo solo ed esclusivamente il principio della minima energia,  
tende sempre, nella sequenza filogenetica (evolutiva), all'azzeramento totale di qualsiasi 
spreco,  specialmente quando si  tratta di  fase trofica (nutrizionale),  ed in particolare di  
strutture molecolari fisiologiche che sono costate 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, spe-
cialmente per questa consistenza comunque meno dura dei due frutti, non solo possono 
entrare col loro becco [strutture carpiche (di frutto) con idoneità specifica a 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 mo-
lecolare di quel liquido fisiologico nutrizionale con quest'ultimo è quasi nulla; cosa che, in-
vece, per le stesse specie ornitologiche (di uccelli), del tutto al contrario, non succede con la 
mela, sulla struttura della quale, proprio per la sua letterale estrema durezza, un becco in 
fase di urto scaricherebbe tutta l'energia cinetica di ritorno (il contraccolpo) violentemente 
proprio sulla stessa testa dell'uccello che tenti di mangiarne, riuscendo poi al limite con 
moltissima difficoltà ad estrarne la benché minima parte di rigida polpa, la quale comun-
que non risulta nemmeno apprezzata dagli  organi  di  gusto dell'uccello  stesso.  Ciò, tra 
l'altro, è anche confermato dalle rarissime tracce di becco di uccello (addirittura appena ac-
cennate) 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 qual-
siasi specie, nel caso della mela, non presenta assolutamente compatibilità morfofunziona-
le, la quale, invece, viene riscontrata con una dentatura bunodonta molto particolare, quel-
la appartenente alla specie umana (struttura carpica con idoneità specifica a dentatura, in 
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particolare bunodonta umana, come vedremo meglio più avanti).

Infatti, riguardo la specie umana, un ennesimo esempio, nell'analisi di compatibilità mor-
fofunzionale tra le strutture edibili dei frutti e la dentatura della nostra specie, che confer-
ma totalmente la specie specificità della mela alla specie umana, viene addirittura dalla 
biomeccanica trofica 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") bunodonti della specie umana 
(oltre che la conformazione e configurazione strutturale di tutti gli altri denti). In altri ter-
mini, la mela è, tra l'altro, l'unico frutto al mondo che giustifica non solo la presenza ma la 
struttura stessa dei nostri impropriamente detti (come abbiamo visto in anatomia compa-
rata) "canini": questi ultimi, infatti, nella biomeccanica trofica del morso bunodonto uma-
no, non solo hanno una funzione specifica totalmente assente in pesca, kaki, pera e pochi 
altri frutti (per i quali potrebbero essere infatti sostituiti persino con altri incisivi), ma, per-
sino per la restante totalità dei frutti al mondo, nella stessa biomeccanica totale del morso, 
i nostri "canini" addirittura non si usano affatto, cioè la loro stessa presenza sarebbe total-
mente morfofunzionalmente ingiustificata, 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)57,  è 
proprio l'unico frutto a struttura edibile che, nella biomeccanica del morso bunodonto, ri-
chiede, per una funzionalità completa, proprio la presenza dei nostri cosiddetti "canini" a 
struttura bunodonta particolare (raggio di curvatura monocuspidale massimo, anche ri-
spetto a tutti gli altri primati antropomorfi), in particolare esattamente 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 inferiori, (come si può chiaramente osservare 
anche personalmente dalle tracce dei denti, togliendo la bocca non appena inizia lo strap-
po del morso), i quali, proprio grazie alla loro struttura monocuspidale di tipo conico a 
massima apertura diametrale antero-posteriore, nella fase di inserimento nella struttura 
della mela, ogni millimetro che fanno verso il suo interno, allo stesso tempo determinano 
una separazione, sempre più marcata, proprio della parte di mela in fase di strappo.

L'assoluta perfezione che la natura, nel corso dei milioni di anni, ha determinato (proprio 
per il ripristino totale dell'esatta configurazione dinamica del ciclo H con la specie umana) 
sulla biomeccanica del morso bunodonto umano agente sulla struttura epicarpica ed endo-
carpica (la botanica moderna, come si spiegherà meglio più avanti, considera i frutti ricet-
tacolari non solo veri frutti, ma addirittura i più filogeneticamente avanzati) della mela 
(biomeccanica di cui abbiamo visto solo dei minimi cenni), ha persino affascinato i più so-
fisticati scienziati di biofisica al mondo.

57 [in parole più semplici, tra tutti i frutti dolci al mondo che si possono mangiare con la buccia (come pe -
sca, 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.]

77



Conclusione scientifica della morfologia funzio-
nale comparata fitozoologica

Quindi, in conclusione, oltre alla precedentemente analizzata scienza paleoantropologica, 
non solo la scienza anatomica comparata (e tutte le altre scienze), ma addirittura anche la 
massimamente ed assolutamente precisa, completa ed evoluta scienza morfologica funzio-
nale comparata fitozoologica giunge, anche se partendo da una analisi scientifica comple-
tamente diversa da tutte le altre scienze, alla loro stessa identica conclusione scientifica  
sperimentale: la specie umana è una specie solo ed esclusivamente malivora.
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Capitolo 3: Fisiologia comparata
La fisiologia comparata è la scienza che studia la comparazione tra le estremamente diver-
se fisiologie relative a tutte le varie specie animali (un settore è relativo anche alle specie 
vegetali).

Messaggio soprattutto ai professori universitari 
di anatomia comparata e fisiologia compara-
ta: anche in anatomia comparata e fisiologia 
comparata indispensabilità assoluta 
dell'approccio scientifico multidisciplinare 
nella determinazione trofo-strutturale della 
specie umana, dalla mesologia biofisica, alla 
filogenetica dei processi di speciazione, filo-
genetica dei processi di ominazione, co-filo-
anato-genesi funzionale, co-filo-fisio-genesi 
funzionale, zootrofologia comparata, istintolo-
gia comparata, scienza dell'alimentazione 
moderna, medicina moderna, ecosistemica 
moderna, ecc.; avete la massima responsabi-
lità mondiale di base, l'unica che consente 
pure il massimo prestigio professionale e 
massima possibilità di carriera col conse-
guente massimo profitto economico

Attualmente, con le predette tre sempre più velocemente micidiali crisi mondiali portanti, 
dalla crisi alimentare mondiale alle altre due crisi mondiali, urbanistica fino a quella ener-
getica, che vedremo essere strettissimamente conseguenti a quella alimentare, a comincia-
re da questioni di sistema di produzione alimentare mondiale, dal livello territoriale fino a 
livello di risorse accessorie necessarie,  la responsabilità dell'anatomo-comparato e fisio-
logo-comparato è più che mai massima, proprio in quanto la devastazione planetaria prin-
cipale dovuta al nostro modello di "sviluppo", come vedremo meglio nel capitolo relativo 
alla scienza ecosistemica moderna, è causata in maniera diretta dall'attuale disastroso mo-
dello di produzione "alimentare" mondiale, con tutto il suo colossale indotto, ma in manie-
ra indiretta dalla dizione più primitiva e disastrosa mai partorita dal cervello umano di 
qualcuno nell'antichità e ripetuta da qualcun altro senza la benché minima dimostrazione 
scientifica: "onnivorismo".

Infatti, come tutti i dati che per essere considerati scientifici devono passare il vaglio totale 
della verifica sperimentale sotto ogni profilo scientifico, anche la sola comparazione anato-
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mica e fisiologica, che, come vedremo, offre già chiarissimamente la dimostrazione scienti-
fica di base della struttura frugivora (più precisamente struttura fruttivora) della specie 
umana,  non è  però  completa  relativamente alla  determinazione trofico-strutturale  spe-
cie-specifica  di  una  specie  animale,  ma  è  assolutamente  indispensabile  come  minimo 
l'approccio scientifico multidisciplinare totale, vista anche la situazione addirittura emer-
genziale mondiale provocata sempre più velocemente proprio da quella primitivissima di-
zione "onnivora", a misura che diventa attuata da un numero sempre maggiore di persone 
sull'intero pianeta (ricordiamo che per ora è attuata solo da circa 1,5 miliardi di persone,  
che, come vedremo meglio, proprio per questa causa iniziale riescono da sole a determina-
re oltre il 92% dell'impatto ambientale mondiale, mentre più di altri 4 miliardi di persone 
sta letteralmente soffrendo la fame) e visto pure che, con i dati precisissimi attuali, spiegati  
poi in ecosistemica moderna, sappiamo che se il modello alimentare "onnivoro" fosse at-
tuato da tutti i sette miliardi di persone di questo pianeta occorrerebbero come minimo 
sette-otto pianeti come il nostro per poter sfamare tutti, senza contare nemmeno la crescita 
ancora esponenziale della popolazione mondiale.

Quindi, anche il metodo della comparazione anatomo-fisiologica, soprattutto nella deter-
minazione  trofico-strutturale  specie-specifica,  può  giungere  ovviamente  a  conclusioni 
scientifiche complete solo ed esclusivamente se combinata col parametro scientifico essen-
ziale della multidisciplinarietà incrociata, e, specialmente negli ultimi decenni, tramite an-
che gli evolutissimi parametri oloscientifici, che, come abbiamo visto e vedremo meglio, 
hanno una funzione addirittura decisiva nel processo conoscitivo scientifico.

Come abbiamo già visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, la specie 
umana ha avuto un crollo verticale della sua vita media (diventata persino meno di 20 
anni), e una contemporanea esplosione verticale di tutte le patologie, dopo la prima glacia-
zione di 1,8 milioni di anni fa, cioè proprio esattamente col passaggio dall'alimentazione 
specie-specifica fruttivora precedente a quella provvisoria e massacrante "onnivora" (in 
quanto il suo ecosistema fruttifero fu quasi completamente distrutto).

Oggi anche tutte le scienze statistiche comparate dimostrano che la vita media si sta pro-
gressivamente rialzando proprio per l'effetto basilare del riaumento del consumo pro-capi-
te mondiale di frutta, se combinato con la diminuzione parallela soprattutto dei prodotti 
di origine animale, e che, in ognuna delle 192 nazioni, tutti i tassi statistici patologici, rela-
tivi assolutamente a tutti gli stati patologici, sono in ridiminuzione in maniera direttamen-
te proporzionale statistica solo ed esclusivamente proprio del verificarsi degli stessi sud-
detti trofo-andamenti quantitativi relativi, e soprattutto in maniera persino esponenziale 
in corrispondenza proprio dei picchi statistici delle due suddette trofo-direzioni relative 
opposte.

Ma la multidisciplinarietà  scientifica relativa alla determinazione trofo-strutturale  della 
specie umana, oltre alla scienza paleoantropologica moderna e alla scienza statistica com-
parata mondiale moderna, deve transitare attraverso il vaglio di molte altre scienze mo-
derne, passando anche per la mesologia biofisica moderna (scienza che studia l'interazione 
biofisico-molecolare tra specie animale ed ecosistema esterno), che comporta anche una 
approfondita analisi  dei processi di  speciazione comparati,  in particolare relativamente 
alla specie umana, e quindi soprattutto dei processi di ominazione.
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Oggi sappiamo, infatti, che la co-filo-anato-fisio-genesi funzionale, cioè i processi di for-
mazione strutturale anatomica e fisiologica di una specie animale, che sono e possono es-
sere solo ed unicamente di tipo coevolutivo (con la restante componente fito-zoologica 
dell'ecosistema, soprattutto la componente trofica) e basati sul meccanismo co-funzionale 
(determinati da interazioni funzionali reciproche), di qualsiasi specie animale sono tali che 
solo ed esclusivamente la funzione di minima energia crea L'organo, cioè, per semplici 
questioni di meccanica quantistica, sia l'espressione fenotipica (anatomia e fisiologia), che 
la relativa espressione genotipica, viaggiano costantemente ed unicamente verso una si-
tuazione di minima energia, dalla biomeccanica interattiva fito-zoologica alla fisio-chimica 
interattiva fito-zoologica, e, di conseguenza, tutti questi processi funzionali di anato-genesi 
coevolutiva e fisio-genesi coevolutiva applicati ai primati antropomorfi, dai loro antenati 
di oltre 60 milioni di anni fa, fino soprattutto (la tendenza alla minima energia strutturale è 
sempre più decisa all'aumentare dell'evoluzione) alla specie umana relativamente ai pro-
cessi di ominazione anato-genetica e fisio-genetica, portano la coevoluzione trofica fito-
zoologica antropica alla situazione di minima energia strutturale, costituita proprio esatta-
mente dalla relazione interspecifica simbiotica trofica tra il sistema materiale della specie 
umana  ed  il  sistema  materiale  carpico  (frutto)  prodotto  dalla  componente  vegetale 
dell'ecosistema antropico.

Ecco perché una volta raggiunto gradualmente il ciclo H pluricellulare (a cominciare da 60 
milioni di anni fa con la comparsa della frutta, come abbiamo visto, contemporanea alla 
comparsa dei primati) le modifiche adattative anatomiche e fisiologiche (devianza H) delle 
specie animali arboricolo-fruttifere non possono assolutamente mai tornare indietro verso 
una relazione interspecifica predatoria (carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ed estre-
mamente tanto meno contemporanei), semplicemente perché in presenza di frutta (o sua 
assenza minore a molti milioni di anni), e cioè in presenza di relazione interspecifica sim-
biotica di minima energia, solo ed esclusivamente la funzione trofica di minima energia 
(fruttivorismo) crea L'organo, e di conseguenza, tutta la struttura anatomo-fisiologica pri-
matica, soprattutto man mano che si procede con l'evoluzione.

Infatti, l'evoluzione dei primati a cominciare da oltre 60 milioni di anni fa, ha riportato da 
configurazioni strutturali anatomo-fisiologiche primitive (per devianza H) carnivoro-erbi-
vore, fino gradualmente a configurazioni strutturali biochimicamente evolutissime (ana-
tomo-fisiologia a minima energia trofica) prima frugivore (frutta e parti tenere di vegetali), 
e poi sempre più fruttivore; si ricorda che, tramite la fondamentale scienza della zoo-trofo-
logia  comparata,  persino ancora oggi,  nel  passaggio analitico-trofico dai  primati  meno 
evoluti fino ai primati antropomorfi si constata una alimentazione a sempre maggiore per-
centuale di frutta man mano che si procede con L'evoluzione fino ad un aumento addirit-
tura esponenziale nei primati antropomorfi stessi; non solo, anche all'interno dei primati 
antropomorfi medesimi, man mano che ci si avvicina massimamente alla struttura ana-
tomo-fisiologica umana, come nel caso degli scimpanzé, la percentuale di frutta nell'ali-
mentazione raggiunge quasi il picco massimo cioè oltre il 93% medio annuo, e, proprio 
nella specie più anatomo-fisiologicamente simile all'uomo in assoluto, lo scimpanzé-bono-
bo, la percentuale di frutta nell'alimentazione raggiunge esattamente il picco massimo as-
soluto, cioè il 97% medio annuo, ma, più precisamente, come vedremo meglio più avanti,  
anche per tutti gli altri primati antropomorfi, in abbondanza di frutta (condizione di ecosi-
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stema 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 com-
parata e tutti i dati scientifici di zoo-trofologia comparata, entrambi applicati alla specie 
umana, dimostrano scientificamente che la struttura anatomo-fisiologica della specie-uma-
na è perfettamente non solo di tipo fruttivoro, ma addirittura della tipologia più fruttivora 
in assoluto.

Non solo: visto pure che il livello evolutivo anatomo-fisiologico della specie umana si tro-
va proprio  sulla  perfetta  continuazione della  linea  evolutiva  anatomo-fisiologica  corri-
spondente all'aumento percentuale di frutta nell'alimentazione primatica, anche ciò costi-
tuisce la dimostrazione scientifica che la specie umana ha la struttura anatomo-fisiologica 
più fruttivora in assoluto persino ben oltre pure tutti i primati antropomorfi stessi, quindi 
ben  oltre  il  97%  medio  annuo,  indicando  nel  conseguente  precisissimo  grafico  ana-
tomo-fisiologico evolutivo, proprio esattamente il 100%.

Dunque, anche solo l'incrocio tra tutti i dati scientifici dell'anatomo-fisiologia comparata e 
zoo-trofologia comparata costituisce la lampante dimostrazione scientifica che la specie 
umana ha una struttura anatomo-fisiologica perfettamente fruttivora [tecnicamente la spe-
cie umana risulta non solo la più specializzata in assoluto nel ciclo H a minima energia 
(fruttivorismo), ma addirittura, come vedremo meglio più avanti e nei prossimi capitoli, 
nel  fruttivorismo a  minima energia  (perfezionamento H,  relativo alla  struttura  carpica 
Malus)].

Ma la zoo-trofologia comparata ha analizzato ancora più a fondo l'argomento, trovando 
ulteriori conferme scientifiche relativamente al fruttivorismo della specie umana; infatti,  
persino a livello trofico-biochimico, tra gli innumerevoli parametri usati per stabilire la de-
terminazione trofico-fisio-strutturale di una specie animale ce N'è uno che dimostra scien-
tificamente il fruttivorismo della specie umana in maniera addirittura matematico-biochi-
mica: la zoo-trofologia comparata applicata alla dinamica quantitativa proteica nei mam-
miferi decisa dalla natura stessa in fase di pre-svezzamento; come vedremo meglio nel ca-
pitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna fino ai singoli dettagli numerici, ad 
ogni categoria zoo-trofica dei mammiferi (come il mammifero uomo) corrisponde un latte 
specie-specifico che indica perfettamente l'alimento specie-specifico successivo alla fase di 
lattazione; così come i carnivori hanno il latte specie-specifico con la percentuale proteica 
massima, indicante perfettamente il loro cibo specie-specifico, la carne, e gli erbivori han-
no il latte specie-specifico con la percentuale proteica media, indicante perfettamente il  
loro cibo specie-specifico, l'erba, così la specie umana ha il latte specie-specifico con la per-
centuale proteica minima, indicante perfettamente il suo cibo specie-specifico: la frutta.

Ma la natura stessa detta dati scientifici ancora più precisi: anche il profilo scientifico della  
zoo-trofologia  comparata  applicata  al  latte  specie-specifico  dei  mammiferi  costituisce 
l'ennesima prova scientifica che non solo la specie umana è di tipo fruttivoro, ma che addi-
rittura è proprio la specie più fruttivora in assoluto, in quanto il suo latte specie-specifico 
ha una quantità proteica che si trova proprio perfettamente sulla continuazione verso il  
basso non solo della linea quantitativa proteica tracciata dal latte specie-specifico degli al-
tri mammiferi carnivori ed erbivori, ma addirittura perfettamente sulla continuazione ver-
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so il basso della linea quantitativa proteica tracciata dal latte specie-specifico persino di 
tutti gli altri primati antropomorfi fruttivori stessi, dimostrando scientificamente perfetta-
mente, per l'ennesima volta, che la specie umana è proprio esattamente la specie più frutti-
vora in assoluto anche addirittura tra tutti i primati antropomorfi stessi; inoltre, come ve-
dremo meglio sempre in scienza dell'alimentazione moderna, pur essendo il periodo di 
lattazione proprio il periodo della vita a massimo fabbisogno proteico in assoluto (il peso 
corporeo raddoppia e triplica in poche settimane e mesi), nel latte della specie umana, an-
che la dinamica quantitativa proteica interna al periodo di lattazione decisa dalla natura 
stessa è talmente vicina allo zero proteico che essa è compatibile persino numericamente 
solo ed esclusivamente con un frutto: Malus, noto come mela, costituendo ciò una delle in-
numerevoli prove scientifiche (insieme a tutte le altre relative alle numerose scienze mo-
derne, che vedremo più avanti, nei vari capitoli) che la specie umana non solo è proprio la 
specie più fruttivora in assoluto pure tra tutti i primati antropomorfi stessi, ma che, addi-
rittura, anche indicando, la natura stessa, il frutto a minor quantità proteica in assoluto, la 
specie umana è una specie perfettamente malivora.

Dunque, anche solo tramite l'incrocio dei dati scientifici tra l'anatomo-fisiologia comparata 
e la precisissima zoo-trofologia comparata moderna, si giunge alla conclusione scientifica 
che la specie umana è frugivora, più esattamente fruttivora, ed in particolare perfettamen-
te malivora.

Ora, si cominciano a capire meglio almeno alcune delle infinite motivazioni scientifiche 
per cui la responsabilità di base a cominciare dall'anatomo-comparato e fisiologo-compa-
rato è massima, in un pianeta dove ormai anche il solo pronunciare la primitivissima di-
zione "onnivoro", soprattutto se riferita alla specie umana, dimostra non solo la più totale 
incompetenza scientifica (addirittura multidisciplinare)  di  chi  la  pronuncia (soprattutto 
quando in brevissimo tempo si otterranno da tutti i campi scientifici mondiali tutte le nuo-
ve adesioni scientifiche e nuovi trionfi sperimentali dovuti proprio esattamente a queste 
informazioni scientifiche di base, a cominciare dal campo salutistico e terapeutico, come 
vedremo meglio nei capitoli relativi, solo chi avrà aiutato e diffuso per primo la verità 
scientifica del frugivorismo, o a rigore scientifico, del fruttivorismo malivoro della specie 
umana, cioè proprio precisamente ciò che ha consentito quei successi scientifici, potrà ov-
viamente ottenere, specialmente nel campo dell'anatomia comparata e fisiologia compara-
ta, il massimo prestigio professionale e la massima possibilità di carriera col conseguente 
massimo profitto economico) ma anche la più grave irresponsabilità individuale, visto che, 
come vedremo pure meglio nel capitolo relativo alla scienza ecosistemica moderna, pro-
prio esattamente a causa di quella operativamente devastante dizione, ben oltre quattro 
miliardi in aumento di persone in tutto il mondo stanno soffrendo la fame, di cui ben oltre  
un miliardo in aumento di persone sta letteralmente morendo di fame, di cui ancora solo i 
bambini sono oltre 40.000 in aumento al giorno [si ricorda di nuovo che se il modello "ali-
mentare" "onnivoro" fosse applicato da tutti e sette i miliardi di persone, non basterebbero 
sette-otto pianeti come il nostro per sfamare tutti, oltre a tenere sempre più strapieni gli 
ospedali di tutto il mondo, con le centinaia di milioni di persone che stanno soffrendo e 
morendo fuori e dentro di essi, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla medicina 
moderna, proprio per banalissime tossicosi aspecifiche cronico-cumulative (cioè proprio le 
cosiddette "malattie") che si definiscono ancora primitivamente "onnivorismo"].
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Anche le specie animali apparentemente meno monotrofiche, come vedremo meglio più 
avanti e nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, ad una osservazione 
analitica comparata sul campo in natura, ma in misura sempre maggiore man mano che 
l'osservazione è effettuata solo ed esclusivamente nel loro ecosistema specie-specifico in 
equilibrio, dimostrano non solo un monotrofismo massimo, ma addirittura sempre più 
spiccato,  come approfondiremo, con l'aumento del  livello  evolutivo,  specialmente man 
mano che si avanza verso i primati superiori, e soprattutto nei primati antropomorfi, col 
picco assoluto proprio nella specie umana.

Infatti, tra le ulteriori innumerevoli verifiche scientifiche generali e sperimentali, sono state 
eseguite anche numerosissime verifiche sperimentali istintologiche comparate che confer-
mano perfettamente il monotrofismo (ogni specie animale, in condizione di abbondanza 
del proprio cibo specie-specifico, e nel loro ecosistema specie-specifico in equilibrio (cli-
max), anche in presenza di assolutamente tutte le altre categorie di cibo, non consumano 
altro che il loro cibo naturale specie-specifico) persino sempre estremamente più spiccato 
man mano che ci si allontana dalla devianza H (carnivorismo, granivorismo, erbivorismo) 
e ci si avvicina alla situazione di ciclo H (fruttivorismo), con i picchi massimi proprio in si-
tuazione di perfezionamento H (malivorismo antropico).

Anche il cucciolo della specie umana, quando il suo istinto innato è ancora puro, e ancora 
non è mai stato letteralmente drogato (come vedremo meglio nei capitoli relativi alla scien-
za dell'alimentazione moderna e medicina moderna) da cosiddetti  "cibi" aspecifici (cioè 
non adatti  alla sua specie),  anche messo davanti ad assolutamente tutte le categorie di 
"cibo", non solo cerca disperatamente solo ed esclusivamente la frutta (in particolare appe-
tisce perfettamente solo ed esclusivamente la piccola mela rossa, specialmente se ricca an-
che di fruttosio come la Stark) e non tocca assolutamente altro, ma addirittura anche insi-
stendo, rifiuta disperatamente tutte le verdure, rifiuta disperatamente tutti i semi, rifiuta 
disperatamente tutti i derivati del latte, rifiuta disperatamente tutti i tipi di miele, e rifiuta 
ancora più disperatamente tutti i tipi di uova, pesce e carne, persino con comparsa chiaris-
sima 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 letteral -
mente forzato la prima volta a consumare i suddetti prodotti non adatti alla sua specie 
[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 bio-
chimico opposto che crea una profonda crisi di astinenza nel soggetto, producono letteral-
mente 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 ve-
dremo meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna, è stato ormai del tutto accertato 
scientificamente in innumerevoli modi, anche strumentalmente e clinicamente, che il co-
siddetto "cibo" non adatto ad una specie animale crea sempre solo ed esclusivamente una 
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dannosissima dipendenza biochimica indotta, esattamente come qualsiasi altra sostanza 
tossica, creando, infatti, una tossicosi aspecifica (cioè da cosiddetto "cibo" non specie-speci-
fico) che, tramite un'eziopatodinamica cronico-cumulativa, porta da un livello pato-prima-
rio, inferiore o superiore, fino ad un livello pato-secondario, cronico, sub-acuto o acuto, 
che del tutto erroneamente ancora definiamo "malattia"].

Tra le innumerevoli altre conferme scientifiche generali e sperimentali, relative all'istinto-
logia 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 picco-
li 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 svi-
luppo 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 ge-
nitoriale, 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 ritro-
vamento 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.

Tuttavia, le centinaia di scienziati predetti nell'introduzione del testo, hanno voluto effet-
tuare ulteriori numerosissime altre verifiche sperimentali, in quanto, come è noto in zoo-
trofologia comparata, scienza dell'alimentazione moderna e medicina moderna, l'unico pa-
rametro scientifico assolutamente sicurissimo e del tutto decisivo per stabilire l'alimenta-
zione specie-specifica di una specie animale è solo ed esclusivamente la salute perfetta.

Di conseguenza, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione 
moderna,  il  dato  scientifico  moderno  della  struttura  anatomo-fisiologica  perfettamente 
frutto-malivora della specie umana, confermato dall'anatomia comparata alla morfologia 
funzionale comparata fitozoologica, e dalla fisiologia comparata fino alla fisiologia umana 
submolecolare,  relativamente  anche all'apparato  enzimatico  digerente  e  generale,  dalla 
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fase del primo sviluppo fino alla fase adulta e anziana, è stato per l'ennesima volta ulte-
riormente verificato sperimentalmente proprio dal settore stesso della scienza dell'alimen-
tazione moderna,  constatando anche strumentalmente innumerevoli  volte che la salute 
dell'individuo della specie umana migliora solo leggermente man mano che si avanza nel 
passaggio dal modello "alimentare" "onnivoro" (anche MDA), al modello "alimentare" ve-
getariano (anche MDA), al modello "alimentare" vegan (anche MDA), al modello "alimen-
tare" vegan-crudista (anche MDA), ma migliora enormemente quando si avanza ulterior-
mente con la conduzione del modello "alimentare" fruttivoro (dalla fase F1 alla fase F3), e  
addirittura, con l'avanzamento ancora successivo, si rilevano i primi parametri salutistici 
(che analizzeremo nei numerosi paragrafi relativi) compatibili con la parola perfezione, vi-
sto anche la loro improvvisa e potentissima contemporaneità, cioè solo ed esclusivamente 
a cominciare dal sistema alimentare malivoro (dal livello M1 in poi), in cui finalmente si  
può parlare di salute perfetta, con tutti i parametri salutistici assolutamente perfetti, che si 
riperdono immediatamente e sempre di più se si torna indietro, anche di poco, nella sud-
detta sequenza di modelli "alimentari", costituendo ciò, pure con i dovuti parametri scien-
tifici della verifica sperimentale relativi alla osservabilità e riproducibilità del fenomeno 
osservato, la dimostrazione scientifica completa che la specie umana è una specie perfetta-
mente malivora.

Ma gli scienziati, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna, han-
no  voluto  innumerevoli  verifiche  sperimentali  anche  della  controprova  scientifica  del 
frutto-malivorismo della specie umana, e cioè del ripristino assoluto del parametro scienti-
ficamente dimostrativo decisivo, la salute anche qualora essa si sia completamente perdu-
ta.

Quindi, tramite la medicina moderna, partendo dalla scienza patologia moderna, che pro-
prio attraverso la posdetta eziopatogenetica moderna ha chiarito completamente il mecca-
nismo fisiopatologico dell'innesco dello stato patologico, che si è rilevato scientificamente 
essere sempre derivante dall'assunzione dei cosiddetti "cibi" aspecifici,  cioè dalla conse-
guente tossicosi aspecifica incrementale a sviluppo cronico-cumulativo, fino, come accen-
nato, ai livelli pato-primari e pato-secondari anche acuti, si è giunti finalmente alla evolu-
tissima terapeutica moderna, che, attraverso la terapia naturale specie-specifica, col mecca-
nismo della disintossicazione aspecifica anche autolitica, basata proprio sul rientro gra-
duale dell'individuo della specie umana entro i parametri naturali della sua alimentazione 
specie-specifica, passando pure per tutte le predette fasi intermedie MDA, fino alle fasi da 
F1a F3, e, nei casi più gravi, anche fino alla potentissima fase M1 e oltre, ha consolidato to-
talmente la già completa dimostrazione scientifica non solo della massima potenza saluti-
stica del frutto-malivorismo della specie umana, ma addirittura della massima potenza te-
rapeutica del frutto-malivorismo della specie umana, portando perfettamente a guarigioni 
totali inizialmente considerate persino incredibili proprio dagli stessi medici professionisti 
che stavano analizzando strumentalmente i pazienti sotto i loro occhi, come vedremo me-
glio, proprio partendo dalle cosiddette "malattie" (in realtà sono solo tossicosi aspecifiche 
cronico-cumulative) considerate più gravi in assoluto al mondo, a cominciare dal cancro, 
all'AIDS, passando per l'artrite reumatoide, l'ipertensione cronica e acuta, ecc. fino al più 
banale raffreddore, con non solo le guarigioni più totali mai ottenute (ovviamente senza 
né i primitivi cosiddetti "farmaci" o "chirurgia") negli stati patologici relativi, ma addirittu-
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ra con una tempistica di una velocità sorprendente che va da poche settimane a pochi 
mesi.

Ora si può comprendere ancora meglio il motivo della predetta massima responsabilità di 
base che ha sia il professore universitario di anatomia comparata che il professore univer-
sitario di fisiologia comparata e materie analoghe, i quali solo inserendo urgentemente il 
presente testo scientifico nel loro corso di studi e programma d'esame, e aiutando e diffon-
dendo i presenti concetti scientifici relativi al frugivorismo, o a rigore scientifico, al frutti-
vorismo malivoro della specie umana, possono agevolare l'azione addirittura emergenzia-
le dei governi di tutto il mondo per una svolta decisiva nella modifica dell'attuale del tutto 
insostenibile modello di "sviluppo", basato, come vedremo meglio, sull'attuale planetaria-
mente totalmente disastroso sistema di  produzione "alimentare"  non adatto alla nostra 
specie, che coinvolge direttamente non solo la crisi alimentare (oltre che terapeutica) mon-
diale, ma indirettamente, come vedremo in ecosistemica, anche la crisi urbanistica ed ener-
getica mondiali, tutte determinanti proprio in questo momento sofferenza e morte di centi-
naia di milioni di persone in aumento in tutto il mondo, oltre a mettere sempre più in peri -
colo la sopravvivenza stessa della specie umana su questo pianeta, anche con la devasta-
zione in aumento esponenziale dell'impatto sull'equilibrio ecosistemico mondiale.

Fisiologia comparata applicata alla specie uma-
na

Anche la fisiologia comparata, non solo attraverso il settore della comparazione fisiologica 
dei sistemi digerenti di tutte le diversissime specie animali, ma addirittura attraverso il  
settore generale, cioè della comparazione fisiologica di tutti gli altri apparati fino ad asso-
lutamente tutti i loro singoli organi e tessuti, dimostra chiaramente che il nostro intero si-
stema fisiologico, compreso quello enzimatico, è, ancora una volta, 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).

Differenza tra alimento e componente ecosistemica 
trofo-aspecifica

Ogni specie animale ha, all'interno del proprio ecosistema, il suo corrispondente alimento 
specie-specifico (cioè adatto alla sua specie); tutte le altre parti di ecosistema (specifico e 
mondiale), diverse, quindi, dal suo cibo specie-specifico, sono, per quella specie animale, 
esattamente del tutto l'opposto del suo alimento, e quindi sono chiamate componenti eco-
sistemiche trofo-aspecifiche (cioè parti di ecosistema assolutamente non adatte nutrizio-
nalmente a quella specie).

Ad esempio, per un folivoro, come il koala, le foglie di Eucalipto sono il suo alimento spe-
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cie-specifico, e quindi qualsiasi altra restante parte di ecosistema mondiale (come qualsiasi 
altro tipo di foglia, o frutto, o radice, o seme, o carne, ecc.) sono per lui componenti ecosi-
stemiche trofo-aspecifiche, cioè parti di ecosistema non "progettate" assolutamente dalla 
natura per entrare nella sua bocca.

Riguardo la specie umana, come abbiamo visto e come vedremo meglio anche attraverso 
l'analisi di tutte le altre scienze, dalla biochimica alla fisiologia, alla scienza dell'alimenta-
zione moderna, alla patologia e terapeutica moderne, ecc. la mela è il suo alimento spe-
cie-specifico (cioè adatto alla sua specie), e quindi qualsiasi altra restante parte di ecosiste-
ma mondiale (come qualsiasi altro tipo di frutto, o foglia, o radice, o seme, o carne, ecc.) 
sono per lui componenti ecosistemiche trofo-aspecifiche, cioè semplicemente parti di ecosi-
stema 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 al-
bero, una liana, un ramo legnoso, ecc.

Dunque, quando riferendosi alla specie umana, si parla di altra frutta, della cosiddetta 
"verdura", dei cosiddetti "semi", del latte aspecifico, dei cosiddetti "formaggi", delle uova,  
del  cosiddetto "pesce",  della cosiddetta "carne",  ecc.  non si  sta ovviamente parlando di 
qualcosa che ha minimamente a che fare col concetto di "cibo" in quanto, ovviamente, sono 
solo ed esclusivamente componenti ecosistemiche trofo-aspecifiche, e quindi, come vedre-
mo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna, se introdotti dentro il nostro orga-
nismo costituiscono semplicemente un insieme di tossine trofo-aspecifiche (cioè di compo-
nente ecosistemica trofo-aspecifica),  innescando immediatamente il processo patologico. 
Per questo motivo, quando parliamo di componente ecosistemica diversa da mela, riferen-
dosi alla specie umana, non lo possiamo chiamare cibo, ma, al limite, cosiddetto "cibo".

Vediamo ora dei cenni di fisiologia comparata relativa alla specie umana, riguardo le com-
ponenti ecosistemiche trofo-aspecifiche, utilizzate oggi ancora (per poco, per semplicissi-
ma selezione naturale, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza ecosistemi-
ca) come cosiddetto "cibo".

Analisi fisiologica comparativa delle componenti eco-
sistemiche trofo-aspecifiche (il cosiddetto "cibo"): 
i cosiddetti "prodotti animali"

Si definiscono "prodotti animali" solo due categorie: i "prodotti carnei": "carne", "pesce" e 
"uova"; e i "prodotti lattei": "latte" (con i suoi derivati) e "miele" (sul miele chiariremo per -
ché è "latteo").

"prodotti carnei".
"Carne", "pesce" e "uova", biologicamente sono la stessa cosa, sono scientificamente esatta-
mente 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 car-
ne di cellula)58. Come tutti i cadaveri, tutti e tre tendono immediatamente e velocissima-

58 [L'uovo è scientificamente anche definito come carne liquida, oppure è inoltre definito (anche da non fe-
condato, essendo tutte le sue unità strutturali perfettamente quelle che avrebbero costituito il pulcino) 
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mente 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 cadave-
re animale (le cosiddette "carne", "pesce" e "uova"), che cadavere vegetale59, ed in maniera 
addirittura accelerata (dal calore corporeo) se introdotta in un organismo come il nostro, 
che, essendo "progettato" dalla natura per la digestione e l'assorbimento esclusivamente di  
alimento a contenuto proteico quasi nullo, la mela, e, al limite la frutta, (i carnivori hanno, 
ad esempio, un pH dei succo digestivo dello stomaco estremamente più acido del nostro, 
anche per ridurre al minimo la putrefazione), riuscendo con i nostri succhi gastrici solo ad 
intaccare minimamente il contenuto proteico dei "cibi" diversi da mela e frutta, lo lascia 
passare nel nostro intestino basilarmente quasi inalterato e quindi con una composizione 
molecolare  ancora ad altissima capacità  putrefattiva,  il  quale nostro  intestino,  essendo 
inoltre più di 4 volte più lungo di quello dei carnivori (i carnivori lo hanno cortissimo pro-
prio perché i residui di carne devono assolutamente uscire dal corpo prima che aumenti la 
putrefazione) innesca letteralmente una forte putrefazione.

Putrefazione deriva da "putere"= puzzare, in quanto libera sostanze altamente tossiche e 
persino molto puzzolenti, come ammoniaca, putrescina, cadaverina, ecc. ed è esattamente 
per questo motivo che chi si "nutre" ancora anche di cadaveri animali, o ancora anche di 
cadaveri vegetali (come gli umani ancora "onnivori", vegetariani, vegan, vegan-crudisti, 
ecc.), ha una defecazione ancora estremamente o decisamente puzzolente, cosa che (come 
vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna) avviene in 
maniera quasi nulla nei fruttariani, e assolutamente del tutto nulla, anzi con un odore ad-
dirittura piacevole (come specialmente per le urine) nei melariani di tutto il mondo.

Queste sostanze tossiche derivanti dalla putrefazione all'interno dell'intestino, più molte 
altre, entrano poi nel sangue, creando prima tossiemia (intossicazione aspecifica del san-
gue),  anche  con  relativa  forte  acidificazione,  poi  tossicosi  (intossicazione  aspecifica 
dell'intero organismo), innescando così (come vedremo meglio nel capitolo relativo alla 
patologia moderna) l'inizio di qualsiasi malattia, che colpirà nel tempo, iniziando dagli or-
gani più delicati di ognuno, estremamente diversi per ogni singola persona60. La fortissima 
acidificazione del sangue prodotta da "carne", "pesce" e "uova", indebolisce, tra l'altro, tut-
to 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, 

pulcino liquido]
59 [i cosiddetti "semi" (cadaveri di embrioni vegetali, cioè "legumi", "cereali", "semi oleosi", ecc.), e tutte le 

cosiddette "verdure" (cadaveri di piante adulte), ma non la frutta, in quanto, come vedremo meglio più 
avanti, essendo l'unica struttura viva che, oltre ad avere proteine quasi nulle, le uniche che il nostro cor-
po assimila completamente e quindi incapaci di andare in putrefazione (in particolare quelle specie-spe-
cifiche della mela), è già creata solo ed esclusivamente per essere mangiata (la pianta la colora e la profu-
ma apposta per attrarci, perché gettando poi il seme la aiutiamo a riprodursi), e quindi trasferisce diret-
tamente la sua totale e potentissima vitalità nel nostro corpo]

60 (quindi, se anche la causa è sempre la stessa, la tossicosi, le malattie, che sono quindi solo ed esclusiva-
mente un loro effetto, prendono nomi diversi proprio perché ad ognuno si intossica prima un organo in 
particolare, proprio il più debole della persona presa in esame; quindi l'unico modo per guarire non è cu-
rare l'effetto, ma curare solo la causa, la tossicosi, perché se si tolgono i sintomi, ad esempio con i farmaci  
o altra medicina alternativa, ma rimane la causa, la malattia prima o poi si ripresenterà in maniera ogni  
volta molto più grave, o gravissima, o addirittura mortale)
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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, estrema-
mente dannosi per la salute. Gli omega 3 migliori in assoluto sono stati rilevati solo ed 
esclusivamente nella mela (che, tra l'altro, non si deve cuocere, e quindi rimangono assolu-
tamente perfetti), a tal punto che molte aziende oggi estraggono gli omega 3 solo ed esclu-
sivamente dalle mele, per produrre integratori alimentari.

L'uovo, sotto molti aspetti, è anche il cadavere animale (di cellula) più pericoloso per la sa-
lute: ad esempio, solo per fare un paragone con la carne, se prendiamo una delle carni più 
grasse in assoluto, la carne di maiale, separiamo tutto il suo grasso e ci facciamo un piatto 
a parte, e moltiplichiamo la percentuale di colesterolo contenuto nel piatto di puro grasso 
di maiale addirittura per 12, otteniamo la percentuale di colesterolo contenuta nell'uovo. 
L'uovo ha, quindi, 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 san-
guigni (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.

Tra l'altro, i carnivori hanno l'enzima uricasi, che serve proprio per demolire l'altissimo 
tasso del devastante acido urico prodotto dal consumo di carne, mentre, del tutto al con-
trario, la specie umana, come tutti gli altri primati fruttivori, anche non possedendo asso-
lutamente questo enzima, dimostra ulteriormente che non è assolutamente adatta al cada-
vere nemmeno animale.

La fisiologia comparata, anche quando approfondita moltissimo, mostra, quindi, chiarissi-
mamente che la "carne" è, al limite, "cibo" per carnivori, ad esempio "cibo" per cani 61; il pe-
sce 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 [i felini, in na-
tura, 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 serpenti, con struttura 
anatomica e fisiologica del tutto specializzata e persino completamente opposta alla specie 
umana.

"prodotti lattei".
Anche "latte" (con i suoi derivati) e "miele", biologicamente sono la stessa cosa, sono scien-
tificamente esclusivamente alimenti per cuccioli (ovviamente, unicamente della specie ani-
male che li produce); il "latte" è l'alimento per cucciolo di mammifero, il "miele" è l'alimen-
to per cucciolo di ape.

61 [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 secodonta); da sottoli-
neare che, tuttavia, come già specificato in precedenza, 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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Vediamo il latte più nel dettaglio.
Il latte di mucca è l'alimento per i cuccioli dei bovini, cioè i vitelli, il latte di capra è l'ali-
mento 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 esclusiva-
mente ai vitelli, (il latte di mucca è fatto per le mucche), contiene enzimi e fermenti tipici 
per l'accrescimento dei bovini; il latte di capra è fisiologicamente adatto solo ed esclusiva-
mente ai cuccioli di capra, (il latte di capra è fatto per le capre), contiene enzimi e fermenti  
tipici per l'accrescimento dei caprini; il latte di pecora è fisiologicamente adatto solo ed 
esclusivamente agli agnelli, (il latte di pecora è fatto per le pecore), contiene enzimi e fer-
menti tipici per l'accrescimento degli ovini, ecc.

Ogni mammifero, quindi, ha il suo particolarissimo latte specie-specifico, con unità strut-
turali biochimiche adatte solo ed esclusivamente alla particolarissima fisiologia di una de-
terminata specie animale ed a nessun altra, e che, introdotto eventualmente nell'organismo 
di un altro mammifero (come l’uomo), è fortemente tossico e crea grandissimi danni a tutti 
gli organi e apparati di quest'ultimo. L'unico latte fisiologicamente adatto alla specie uma-
na è, dunque, ovviamente, il latte umano, cioè il latte prodotto dalla femmina del mammi-
fero uomo, il latte di donna (materno).

Ma ciò ancora non è del tutto esatto: l'uomo, esattamente come tutti gli altri mammiferi,  
deve consumare il latte umano, ma solo fino alla fine dello svezzamento. Quando il bambi-
no (il cucciolo del mammifero uomo) mette i denti, infatti, è il chiarissimo segnale della na-
tura che ci indica che dal cibo liquido deve passare al cibo solido, (tra l'altro, i denti gra-
dualmente cominciano a creare sempre più dolore sul seno della madre, che, di conse-
guenza, istintivamente smette di allattarlo).

Dopo di che, sempre come tutti gli altri mammiferi, non dovrà mai più bere latte per asso-
lutamente tutto il resto della sua vita; (il latte è un cibo solo ed esclusivamente per lattanti,  
come dice il termine stesso; infatti, tra l'altro, solo il lattante produce la lattasi, che è pro-
prio 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  trofo-aspecifica  (che 
spiegheremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna), che porta velocemente a 
numerose patologie, anche gravi. Il latte umano materno, per il bambino, è, invece, tal-
mente perfetto (sempre che la madre si nutra in maniera naturale), che, se (in fase di pre-
svezzamento) 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), facendo finalmente dormire i poveri genitori di notte, e senza fi-
nalmente stressarli enormemente di giorno.

Tutti i derivati del latte (come, ad esempio, i formaggi), essendo praticamente "latte alta-
mente concentrato", sono, ovviamente, di conseguenza, molto altamente più dannosi e tos-
sici; innescano, infatti, una fortissima intossicazione trofo-aspecifica generale, ma che è ad-
dirittura massacrante specialmente sia per l'intero sistema circolatorio (i  grassi  animali 
contenuti, specialmente trigliceridi, aderiscono anche loro nelle pareti interne dei vasi san-
guigni,  portando  velocemente  ad  arteriosclerosi,  ipertensione,  infarto,  ictus,  ischemia, 
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ecc.), e sia per l'intero apparato scheletrico (anche per il motivo che sono fortemente acidi-
ficanti, non solo non fanno assorbire il calcio, ma il sangue proprio per riequilibrare questa 
acidificazione, toglie persino l'unica cosa molto alcalinizzante che conosce, il calcio stesso 
dalle nostre ossa, per rimetterlo nel sangue, e ripareggiare, con gli ioni OH-, tutta l'acidifi-
cazione prodotta, provocando, col tempo, anche grave osteoporosi).

Quindi, anche approfondendo al massimo la fisiologia comparata, si nota chiarissimamen-
te che il latte (e nemmeno i suoi derivati) è cibo solo ed esclusivamente per lattanti (mam-
miferi  prima dello svezzamento, ognuno col suo latte specie-specifico),  e,  specialmente 
quello di altre specie animali, estremamente tossico per la nostra biochimica e fisiologia di 
adulti e, per di più, biochimica e fisiologia di una specie completamente diversa.

Vediamo il miele più nel dettaglio.
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, proprio per il suo accrescimento, si  
nutre solo di miele. 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 (ecco perché il miele è un prodotto di  
tipo "latteo"), 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, esattamente come noi mammiferi,  
dopo che si è nutrita col suo cibo specie-specifico, che, nel suo caso è appunto il nettare dei 
fiori, una parte di esso lo trasforma in miele, che conserva in una sacca interna al suo ad-
dome,  proprio  come fosse  il  seno di  una donna che  conserva il  latte,  e  quando torna 
nell'alveare lo deposita al suo interno, proprio solo ed esclusivamente per dar da mangiare 
al suo cucciolo di ape, sempre esattamente come fa una madre umana col suo amato picco-
lo.

Ora, precisamente così come il latte di mucca è fisiologicamente adatto solo ed esclusiva-
mente al cucciolo di bovino, il miele di ape è fisiologicamente adatto solo ed esclusivamen-
te al cucciolo di ape, la larva (detta pupa), (il miele di ape è fatto per le api), contiene enzi-
mi 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 miele, quindi, essendo cibo per insetti, per la specie umana [che, tra l'altro è proprio 
quella anche filogeneticamente (evolutivamente) più distante in assoluto dagli insetti, ad-
dirittura di molte centinaia di milioni di anni] non solo è decisamente tossico, ma crea ad-
dirittura una forte acidificazione del sangue, determinando anche 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.

Tra l'altro, il miele è facilissimo sostituirlo subito con un "cibo" molto più buono, gustoso e  
vario: la marmellata (oggi si trova anche senza zuccheri o altre sostanze aggiunte, quindi 
100% frutta), o, ancora meglio, con la marmellata fruttariana (cruda), la cui composizione 
si trova più avanti, nel ricettario fruttariano, che essendo, appunto, frutta, la può mangiare 
anche, come eccezione (in fase iniziale), un fruttariano, o addirittura, sempre come ecce-
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zione (in fase iniziale), un melariano (visto che quella di mele è ottima); inoltre, se il miele 
si usava come dolcificante (in bevande, dolci, ecc.), si può sostituirlo subito anche con un 
prodotto anch'esso molto più buono: il succo di mela concentrato [tra l'altro, è importante 
sostituire subito pure lo zucchero da cucina (di qualsiasi tipo; è sempre molto acidificante 
e tossico) sempre con il succo di mela concentrato].

Quindi, anche approfondendo al massimo la fisiologia comparata, si nota chiarissimamen-
te che il miele non è altro che cibo per insetti (cuccioli di ape), con una struttura anatomica  
e fisiologica lontanissima dalla nostra specie.

Analisi fisiologica comparativa delle componenti eco-
sistemiche trofo-aspecifiche (il cosiddetto "cibo"): 
i cosiddetti "prodotti vegetali" (diversi da mela, e 
da frutta). Fisiologia comparata e finalità biologica 
di strutture vegetali: finalità biologica della frutta 
e finalità biologica dei semi

Vediamo ora, perché, tramite specialmente la fisiologia comparata, qualsiasi altra fonte ve-
getale diversa da frutta [i cosiddetti "semi" (per esempio legumi, cereali, semi oleosi, ecc.) e 
le cosiddette "verdure" (per esempio radici, fusti, foglie, fiori, ecc.)], non è, nemmeno mol-
to lontanamente, nutrizionalmente compatibile con la fisiologia della nostra specie.

E' molto semplice: mentre il frutto ha una finalità biologica solo ed esclusivamente alimen-
tare, cioè il frutto è progettato dalla natura solo ed esclusivamente per essere mangiato 
(dal  relativo animale specie-specifico)62,  il  seme (essendo il  figlio  della pianta,  la  quale 
spende la quantità di energia massima di tutta la sua fisiologia per produrlo), esattamente 
al contrario, ha una finalità biologica solo ed esclusivamente riproduttiva, cioè il seme ser-
ve alla pianta solo ed esclusivamente per riprodursi.

Proprio per questo motivo (come vedremo meglio più avanti), la pianta madre è talmente 
"terrorizzata" che qualcuno possa uccidere i suoi figli (semi), che li riempie delle famose 
sostanze secondarie (specialmente quelle cosiddette "killer") che sono la categoria di so-
stanze 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) del-
la pianta, ma sono prodotte da essa solo ed esclusivamente 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.

Questo vale, ovviamente, per tutti i semi, compreso ovviamente tutti i legumi (come fagio-
li, lenticchie, ecc.), (sono i semi i più tossici in assoluto, non solo dal punto di vista delle so-
stanze secondarie ma, tra l'altro, anche per la quantità disastrosa, soprattutto per la nostra 

62 [infatti la pianta, visto che è ferma e non può gettare il seme lontano da lei (se tutti i semi cadessero per -
pendicolarmente sotto la pianta madre, le piante figlie non solo si soffocherebbero a vicenda, ma soffo-
cherebbero anche la pianta madre) circonda suo figlio (il seme) con questa 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 vero e proprio "cucciolo vege-
tale" (il seme)]
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specie, di proteine, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla scienza dell'alimenta-
zione moderna), tutti i cereali (da cui anche pasta, pane, pizza, riso, ecc.), (ancora molto  
tossici sia a livello di sostanze secondarie, sia per la quantità enormemente eccessiva del 
carboidrato meno adatto in assoluto alla nostra specie,  l'amido,  come vedremo meglio 
sempre nel predetto capitolo), e tutti i semi oleosi (come noci, mandorle, arachidi, pistac-
chi, nocciole, ecc.), (molto tossici non solo a livello di sostanze secondarie, non solo per la  
quantità disastrosa per la nostra specie di proteine, ma , tra l'altro, anche per la quantità 
enormemente e talmente eccessiva di grassi che addirittura non si riscontra in assoluta-
mente nessun altro "alimento", come vedremo meglio ancora nel predetto capitolo).

Cereali e legumi (e semi analoghi) sono al limite "cibo" da uc-
celli granivori, ad esempio, cibo per galline, ed assoluta-
mente non per la specie umana, che ha una struttura di-
gerente, sia anatomica che fisiologica, addirittura del 
tutto opposta

Le uniche specie animali che riescono, anche se molto parzialmente, ad attutire l'impatto 
violentissimo delle sostanze secondarie (l'animale, compreso l'uomo, se ne accorge poco 
nell'immediato, ma le sue cellule moltissimo, e, specialmente alla lunga, si riscontrano gli 
effetti patologici, che analizzeremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna) e 
delle altre caratteristiche estremamente negative dei semi a livello nutrizionale, sono, ad 
esempio, gli uccelli granivori (da "granum", inteso come cereale o seme analogo, tipo an-
che legume, ecc.), che, però, hanno una struttura digerente anatomicamente e fisiologica-
mente non solo estremamente diversa dalla nostra specie, ma addirittura del tutto oppo-
sta.

Innanzi tutto non hanno una dentatura, afferrano il chicco (il seme) col loro becco, e lo de-
glutiscono 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, bio-
chimicamente e fisiologicamente molto complessa, della digestione. Lo stomaco, poi, ha 
una struttura, sia anatomica che fisiologica, ancora totalmente diversa da quello della no-
stra 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 secon-
da e maggiormente fisiologicamente complessa fase della digestione.

Gli uccelli granivori sono in grado, poi, col il loro stesso secondo e complesso settore dello 
stomaco, il ventriglio, visto che esso è dotato anche di una muscolatura estremamente po-
tente (che, ovviamente, noi non abbiamo), e grazie, inoltre, a persino dei piccoli sassi che 
ingeriscono appositamente, di frantumare ed addirittura macinare il chicco, e, successiva-
mente, iniziare una terza ed ancora più fisiologicamente complessa fase della digestione, 
tramite anche 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, ad esem-
pio:
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• l'intestino ha mediamente una lunghezza di appena 6 volte la lunghezza del tronco 
(addirittura meno della metà di quella dell'uomo, visto che anche i residui digestivi 
dei semi devono uscire velocemente dall'organismo per evitare sia fermentazione 
che putrefazione);

• all'inizio dell'intestino terminale si trovano due ciechi laterali e persino molto svi-
luppati (che, ovviamente, noi non abbiamo), con funzioni molto specifiche per le ul-
teriori fasi molto complesse della digestione dei semi;

• all'ultimo tratto dell'intestino è annesso anche un organo molto peculiare della dige-
stione 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 set-
tori anatomo-fisiologici del sistema digerente, come nel fegato, nella cistifellea, ecc.

Ma, come accennavamo, queste sono solo alcune delle enormi differenze tra un sistema di-
gerente adatto ai semi (legumi, cereali, ecc.) e quello della specie umana, che è, appunto, 
sia dal punto di vista anatomico sia fisiologico, addirittura totalmente opposto.

Dunque, i cereali (da cui anche pasta, pane , ecc.), i legumi, ecc. sono al limite "cibo" da uc -
celli granivori, ad esempio, "cibo" per galline, assolutamente non per la specie umana, che 
ha una struttura digerente, sia anatomica che fisiologica, addirittura del tutto opposta, non 
solo fino al minimo dettaglio biochimico, ma persino biofisico.

Tentativo disperato e conclusivamente patologico della specie 
umana di "alimentarsi" con il "cibo" per galline (semi)

Che la specie umana sia assolutamente inadatta ai semi, che, al limite, sono un "cibo" per  
galline, è anche assolutamente evidente: infatti, noi, se proviamo a masticare, ad esempio, 
un chicco di grano rischiamo immediatamente di spaccarci un dente (questo è già un chia-
rissimo messaggio della natura per dirci che non è adatto alla nostra specie), per cui non 
potendo masticarlo dobbiamo faticosissimamente progettare e poi costruire potenti mac-
chinari per macinarlo, distruggendo completamente, tra l'altro, tutte le fibre; ma anche così 
non riusciamo a mangiarlo, perché la farina cruda ci fa ancora schifo (in quanto la nostra 
papilla  gustativa,  specialmente  disintossicata,  è  neurofisiologicamente  adatta  solo  alla 
frutta).

Dobbiamo,  allora,  anche  addirittura  cuocerla,  alterando  così  ulteriormente  l'intera  sua 
struttura biochimica, distruggendo, tra l'altro, tutte le molecole termolabili, ma anche così 
la farina cotta e basta, se proviamo a mangiarla ci fa ancora schifo, sempre semplicemente 
perché la nostra papilla gustativa è progettata esclusivamente per la frutta, e, quindi, per 
riuscire ad inghiottire quell'ormai mucchio di sostanze sempre più tossiche, dobbiamo riu-
scire ad ingannare la nostra papilla gustativa di fruttivoro e, di conseguenza, dobbiamo, 
come unica possibilità, circondarlo assolutamente di frutta, e cioè condirlo con i condimen-
ti classici [ad esempio, olio (che è un frutto, l'oliva), pomodoro (che è un frutto), ecc.], e  
solo allora, finalmente, riusciamo ad inghiottire il chicco di grano iniziale.

Quando però, tra l'altro, le sue sostanze entrano in circolo ed arrivano alla cellula, essendo 
quest'ultima appartenente ad una specie fruttivora, essa non le riconosce e quindi verrà 
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solo estremamente intossicata aspecificamente, e col tempo l'accumulo di tossine aspecifi-
che porta a tutte le possibili patologie (come vedremo meglio nel capitolo relativo alla pa-
tologia moderna).

Qualsiasi "cibo" cotto è fortemente tossico: una delle prove 
scientifiche più dirette è che provoca anche la leucocito-
si digestiva. In natura non esiste assolutamente il cibo 
cotto, infatti, siamo l'unico animale che cuoce i cibi

Tra l'altro, è fondamentale notare che qualsiasi cibo cotto provoca la famosa leucocitosi di-
gestiva, una reazione difensiva del sistema immunitario del nostro organismo, in quanto 
la molecola cotta (avendo una struttura ormai biofisicamente decisamente modificata) vie-
ne sempre riconosciuta addirittura come corpo estraneo e tossico per l'organismo stesso, 
dimostrando che comunque il cibo cotto (di qualsiasi tipo) è sempre un elemento forte-
mente 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 cibi63.

Quindi, anche solo il fatto che una cosa deve essere necessariamente cotta per essere man-
giata, significa chiaramente che non è adatta alla nostra specie.

I semi oleosi (come noci, nocciole, ecc.), (e semi analoghi), 
sono al limite "cibo" per animali semivori (roditori), ad 
esempio, cibo per scoiattoli, ed assolutamente non per 
la specie umana, che ha una struttura digerente, sia ana-
tomica che fisiologica, addirittura del tutto opposta

L'analogo degli uccelli granivori, cioè come uniche specie animali che riescono, anche se 
molto parzialmente, ad attutire l'impatto violentissimo delle sostanze secondarie (si deve 
sottolineare che l'animale, compreso l'uomo, se ne accorge poco nell'immediato, ma le sue 
cellule moltissimo, e, specialmente alla lunga, si riscontrano gli effetti patologici, che ana-
lizzeremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna) e delle altre caratteristiche 
estremamente negative dei semi a livello nutrizionale, sono, nel campo dei semi oleosi (o  
analoghi), gli animali semivori (da "semen"= seme, inteso come seme oleoso, come noci, 
nocciole, mandorle, ecc., o seme analogo)64, detti anche "roditori" (da "radere", che significa 
raschiare, procedura biomeccanica alternata che usano per rompere i gusci dei semi), che, 
però, (anch'essi, ovviamente con dettagli diversi) hanno una struttura digerente anatomi-
camente e fisiologicamente non solo estremamente diversa dalla nostra specie, ma addirit-
tura del tutto opposta.

Innanzi tutto la dentatura ha ancora persino una impostazione di base che è proprio dia-
metralmente opposta (sempre ovviamente su altri dettagli rispetto alle altre dentature) alla 

63 (Anche la natura stessa ci indica che, come tutte le altre specie animali, siamo fisiologicamente adatti uni-
camente al cibo crudo, visto pure che anche l'alimento, il latte materno umano, che la natura stessa usa,  
proprio in maniera totalmente esclusiva, per farci crescere perfettamente proprio nel periodo in cui rad-
doppiamo e triplichiamo il nostro peso in poche settimane e mesi, è perfettamente crudo)

64  (solo in condizioni innaturali, cioè in condizioni di non equilibrio ecosistemico specie-specifico, che com-
porti carenza di semi oleosi, può usare altro tipo di seme)
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dentatura bunodonta fruttivora della specie umana: gli animali semivori (roditori) hanno, 
infatti, una dentatura scalprodonta (da "scalprum"= scalpello, cioè con le cuspidi generali e 
delle corone dentarie a forma proprio di scalpello ed addirittura affilatissimo, a cominciare 
dagli incisivi enormi e, appunto, affilatissimi, fino ai molari con corona dotata di cuspidi a 
creste  trasversali,  la  cui  funzionalità  anatomica è  perfetta  proprio,  rispettivamente,  per 
spaccare il guscio durissimo dei semi oleosi, e, poi, per triturare i semi fino a minutissimi 
frammenti, cioè letteralmente polverizzarli).

Rispetto alla dentatura ed all'intero sistema digerente della specie umana, c'è una differen-
za totale ed assoluta, 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 
conferma ancora una volta che nessuna specie animale al mondo adatta alla nutri-
zione di qualsiasi tipo di seme possiede canini (a cominciare, appunto, dagli anima-
li semivori, fino agli uccelli granivori, che non hanno addirittura una dentatura). 
Quindi, proprio il dato di fatto che la specie umana possiede canini (per di più bu-
nodonti, cioè specializzati per l'azione biomeccanica sulla configurazione struttura-
le di un frutto particolare,  come abbiamo visto nel capitolo relativo all'anatomia 
comparata  e  morfologia  funzionale  comparata  fitozoologica)  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 opposta alla specie umana, in cui la mascella è strutturata per 
una basculazione masticatoria che non solo è leggerissima ma è assolutamente late-
rale, addirittura con oscillazione a 90 gradi rispetto l'asse longitudinale) proprio per 
permettere ai molari scalprodonti (e non bunodonti come quelli umani), e special-
mente alle cuspidi a creste trasversali, di procedere con un'azione biomeccanica sul-
la struttura del seme che consente la sua indispensabile persino polverizzazione;

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

• ecc.

La differenza in opposizione addirittura totale, sia dal punto di vista anatomico che fisio-
logico si verifica, poi, persino con la restante struttura dell'intero sistema digerente.

Dunque, i semi oleosi (noci, nocciole, mandorle, ecc.) sono al limite "cibo" per animali se-
mivori, ad esempio, "cibo" per scoiattoli, assolutamente non per la specie umana, che ha 
una struttura digerente, sia anatomica che e fisiologica, addirittura del tutto opposta, non 
solo fino al minimo dettaglio biochimico, ma persino biofisico.
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Fisiologia comparata e finalità biologica delle altre 
strutture vegetali: foglie, fusti, radici, fiori, ecc., 
cioè le cosiddette "verdure", quindi, finalità biolo-
gica delle "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 la 
sua stessa vita.

E, infatti, ogni pianta, come qualsiasi essere vivente, addirittura 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, ad esempio, quando tagliamo il fusto di una pianta di lat-
tuga o di cavolo per prendergli le foglie, che sono non solo i suoi polmoni ma addirittura  
la struttura più importante di quell'intera pianta erbacea): cioè, 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 "verdure" sono al limite "cibo" per animali erbivori, ad 
esempio, cibo per capre, ed assolutamente non per la 
specie umana, che ha una struttura digerente, sai anato-
mica che fisiologica, addirittura del tutto opposta

Le uniche specie animali che riescono, anche se molto parzialmente, ad attutire l'impatto 
violento delle sostanze secondarie (come per i semi, l'animale, compreso l'uomo, se ne ac-
corge poco nell'immediato, ma le sue cellule moltissimo), e delle altre caratteristiche nega-
tive 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: come abbiamo visto 
nel capitolo relativo all'anatomia comparata, gli erbivori hanno una dentatura selenodon-
ta, (addirittura anche a "raspa") capace di una macerazione meccanica opportuna della 
pianta erbacea, e capace anche di lavorare le fibre di cellulosa in modo tale da poter essere 
digerite successivamente, cosa che noi con la nostra dentatura bunodonta non possiamo 
fare.

I molari selenodonti degli erbivori, sempre in maniera del tutto opposta ai nostri molari  
bunodonti, sono a crescita assolutamente continua.

La mascella è strutturata per basculazione masticatoria accentuatissima e latero-rotatoria 
(sempre in maniera estremamente diversa dalla specie umana, in cui la mascella, come ab-
biamo visto, è strutturata per una basculazione masticatoria che non solo è leggerissima e 
solo laterale ma assolutamente non rotatoria) proprio per permettere ai molari selenodonti 

98



(e non bunodonti come quelli umani), e specialmente alle cuspidi a mezzaluna disposte 
proprio come una "raspa" efficacissima,  di  procedere con un'azione biomeccanica sulla 
struttura delle fibre cellulosiche che consente l'indispensabile persino triturazione finissi-
ma della pianta erbacea.

Una volta giunta la pianta erbacea modificata, nello stomaco, l'erbivoro ha, poi, esattamen-
te l'enzima che serve per digerire la cellulosa, cioè la cellulasi, enzima che alla nostra spe-
cie, mancando assolutamente, dimostra (ancora una volta, ed insieme a tantissime altre ca-
ratteristiche fisiologiche) che non possiamo essere nemmeno erbivori, e, di conseguenza, la 
specie umana non è anatomo-fisiologicamente adatta nemmeno alle cosiddette “verdure”. 
Ma la struttura della cellulosa è talmente energeticamente coesiva che addirittura l'enzima 
cellulasi non è sufficiente, e per questo motivo gli erbivori, nel loro sistema digerente, han-
no una tipologia particolare di batteri (che, ancora una volta, la specie umana non ha asso-
lutamente) 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, come fase successiva, la pianta erbacea, 
così modificata, deve passare attraverso una struttura enterica ancora estremamente diffe-
rente. Infatti, ad esempio, la digestione delle piante erbacee ha successivamente bisogno 
anche, appunto, di una complessa fase di digestione enterica, che può avvenire solo ed 
esclusivamente in un intestino a fisiologia erbivora, che, inoltre, deve avere una lunghezza 
di oltre 24 volte la lunghezza del tronco (anche questo del tutto contrariamente a quello 
umano, il cui intestino, oltre a possedere una fisiologia assolutamente tipica dell'animale 
fruttivoro, è lungo solo 13 volte la lunghezza del tronco).

Le enormi differenze continuano, poi, dallo stesso intestino fino a tutti gli altri organi e set-
tori anatomo-fisiologici del sistema digerente, come nel fegato, nella funzionalità pancrea-
tica, ecc.

Ma, come accennavamo, queste sono solo alcune delle enormi differenze tra un sistema di-
gerente adatto alle "verdure" e quello della specie umana, che è, appunto, sia dal punto di 
vista anatomico sia fisiologico, addirittura del tutto estremamente diverso.

Dunque, le "verdure" sono al limite "cibo" da animali erbivori, ad esempio, "cibo" per ca-
pre, assolutamente non per la specie umana, che, ancora una volta, ha una struttura dige-
rente, sia anatomica che fisiologica, addirittura del tutto estremamente diversa, non solo 
fino al minimo dettaglio biochimico, ma persino biofisico.

Conclusione scientifica della fisiologia compara-
ta

E' ovvio, quindi, anche alla luce delle conclusioni scientifiche sperimentali, non solo della 
paleoantropologia, dell'anatomia comparata e della morfologia funzionale comparata fito-
zoologica, ma addirittura anche della fisiologia comparata, che se un uomo (cioè un indivi-
duo appartenente ad una specie a struttura anatomica e fisiologica assolutamente fruttivo-
ra, in particolare esattamente malivora, come quella umana) introduce nel suo organismo 
oltre a "cibo" per cani ("carne"), a "cibo" per gatti ("pesce"), a "cibo" per serpenti ("uova"), a 
cibo per lattanti (persino di altre specie), (latte o, peggio, suoi derivati), a cibo per insetti  
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(miele) anche "cibo" per galline (cereali,  legumi, ecc.),  "cibo" per scoiattoli  (semi oleosi, 
ecc.), e "cibo" per capre (le cosiddette "verdure"), non può certo pretendere di essere in 
benché minima salute, specialmente dopo alcuni anni (come vedremo meglio anche nei ca-
pitoli  relativi alla scienza dell'alimentazione moderna, patologia moderna e terapeutica 
moderna).
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Capitolo 4: Scienza dell'alimentazione mo-
derna

La scienza dell'alimentazione (umana) è la scienza che studia l'interazione trofica crono-
quali-quantitativa naturale relativa alla specie umana (in altri termini, è la scienza che stu-
dia il fenomeno della nutrizione umana, a livello qualitativo, quantitativo e temporale, sot-
to ogni profilo scientifico).

La versione moderna di questa scienza si basa soprattutto sulla precisissima ed evolutissi-
ma  oloscienza,  accennata  nell'introduzione  del  testo,  comprese  anche  tutte  le  scienze 
(branche oloscientifiche) esposte in questo testo, grazie soprattutto al lavoro delle centina-
ia di scienziati predetti, provenienti da ogni parte del pianeta e da ogni settore della scien-
za moderna, i quali solo incrociando i loro dati scientifici più avanzati al mondo relativi 
alla specie umana, sono riusciti ad ottenere, a cominciare dalla scienza dell'alimentazione 
moderna e terapeutica moderna, dei risultati talmente risolutivi sul mantenimento perfetto 
della salute dell'individuo della specie umana fino persino alla guarigione totale di tutte le 
patologie ad essa relative, che non si sarebbero mai potuti ottenere nemmeno con altre mi-
gliaia di  anni  di  ricerche scientifiche separate,  unite ora solo ed esclusivamente grazie 
all'evolutissima oloscienza, che, come abbiamo visto nell'introduzione e vedremo meglio, 
è un perfezionamento totale dell'intera scienza moderna.

Per conoscere l'alimentazione specie-specifica della specie umana è del tutto indispensabi-
le conoscere almeno i fondamenti scientifici relativi alla sua struttura anatomica-compara-
ta e alla sua struttura fisiologico-comparata65: solo ed esclusivamente con almeno questi 
parametri scientifici moderni, l'operatore nel campo nutrizionale scientifico moderno, dal 
professore di scienza dell'alimentazione fino al nutrizionista di base, sono in grado non 
solo di consentire il mantenimento della salute perfetta, ma, come vedremo, addirittura di 
ripristinarla perfettamente anche partendo dalle patologie più gravi al mondo (fino pure al 
perfetto ristabilimento del peso corporeo ideale, iniziando da qualsiasi situazione sovrap-
peso o sottopeso) tramite una semplice sequenza scalare:  a cominciare esattamente dal 
professore universitario di scienza dell'alimentazione, e di materie analoghe, si potranno 
finalmente effettuare le più avanzate ed efficaci consulenze nel campo nutrizionale, da pa-
zienti singoli fino a istituzioni nazionali o internazionali, ottenendo dei risultati talmente 
risolutivi in campo sia salutistico che trofo-terapeutico che si otterrà meritatamente pro-
prio il massimo profitto economico e massimo prestigio professionale compresa la massi-
ma possibilità di carriera, persino a livello internazionale

L'analisi scientifica del fenomeno della nutrizione umana, per motivi di gradualità predet-
ti, comincia dal profilo par-scientifico sub-atomico, che si ottiene incrociando i dati scienti-
fici  della  biofisica  particellare  umana,  della  biofisica  nucleare  umana,  della  meccanica 

65 (esposti nei due precedenti capitoli insieme alla fondamentale morfologia funzionale comparata fito-zoo-
logica, e sono anche essenziali tutte le altre conferme scientifiche sperimentali relative alla paleoantropo-
logia trofica, medicina moderna, tra cui sono essenziali l'eziopatogenetica moderna, che costituisce anche 
finalmente il legame scientifico completo tra nutrizione e patologia, e la terapeutica moderna basata pro-
prio sull'alimentazione specie-specifica della specie umana,  ormai parametri totalmente basilari della 
scienza dell'alimentazione moderna, esposti nei capitoli relativi)
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quantistica applicata al sistema materiale umano, ecc., in quanto per poter comprendere 
almeno minimamente il tipo di alimentazione adatta alla specie umana, occorre poi incro-
ciare anche i suddetti dati subatomici con quelli relativi alla biologia molecolare umana, 
biochimica nutrizionale, fisiologia umana, fino a quelli della filogenetica paleoantropologi-
ca nutrizionale moderna, dell'anatomia comparata dei sistemi digerenti, dell'evolutissima 
morfologia funzionale comparata fitozoologica, della zoo-trofologia comparata moderna, 
della fisiologia comparata, ecc., tutte scienze che, come abbiamo visto e vedremo meglio 
più avanti, attraverso anche le tecniche più avanzate dell'oloscienza, portano chiarissima-
mente ad un dato scientifico del tutto centrale nella scienza dell'alimentazione moderna: la 
specie umana ha totalmente la struttura anatomo-fisiologica tipica degli animali frugivori, 
più esattamente fruttivori, in particolare, struttura anatomo-fisiologica malivora, con il re-
lativo alimento specie-specifico Malus-Stark, la cui struttura biochimica fino all'analisi com-
parativa filogenetica con la specie umana approfondiremo più avanti [proprio del tutto 
opposto alla dizione estremamente primitiva "onnivora" e ormai del tutto superata dalla 
scienza moderna, che, come abbiamo visto e vedremo meglio, non solo non esiste per nes-
suna specie animale, ma addirittura costituisce proprio la condizione innaturale più pato-
logica in assoluto a cominciare esattamente dalla evolutissima biochimica e biofisica della 
specie umana, e che porta alla locuzione più involontariamente criminale, che sta letteral-
mente uccidendo milioni di persone nel mondo, del mangiare "poco ma di tutto", come 
fossimo dei piccoli bidoni della spazzatura, suddetta dizione e locuzione che non solo di-
mostrano la più totale incompetenza sul piano nutrizionale di chi le pronuncia, ma come 
vedremo nel capitolo relativo alla medicina moderna, dall'eziopatogenetica moderna fino 
alla terapeutica moderna, sono proprio esattamente l'origine della micidiale tossicosi aspe-
cifica cronico-cumulativa, cioè l'unica causa patogena di tutte le cosiddette "malattie", che 
ancora oggi provoca la sofferenza e la morte di centinaia di milioni di persone nel mondo,  
fuori e dentro gli ospedali di tutto il pianeta].

Le ulteriori conferme dei suddetti dati scientifici moderni si ottengono poi incrociandoli 
anche con i dati scientifici più avanzati della medicina moderna (come vedremo meglio 
nel relativo capitolo), visto pure che l'unico vero parametro scientifico per stabilire l'ali-
mentazione adatta alla specie umana è la salute perfetta: la verifica sperimentale moderna 
mostra chiarissimamente come sia in fase preventiva, sia in fase terapeutica, che in fase di  
mantenimento della salute perfetta per tutta la vita, valgono totalmente i concetti suddetti 
dell'alimentazione specie-specifica della specie umana.

Non solo: conferme ulteriori si hanno attraverso l'incrocio con i più avanzati dati scientifici  
della gerontologia moderna (sempre come vedremo meglio nel relativo capitolo), che di-
mostrano scientificamente, oltre ai dati statistici, chiaramente come solo ed esclusivamente 
con l'alimentazione umana specie-specifica suddetta, anche le cellule umane possano en-
trare nella famosa fase G-zero, l'unica che consente il blocco totale dei processi d'invecchia-
mento, dovuti principalmente agli errori di duplicazione genetica in fase della devastante 
sintesi  proteica  indotta  (innescata  dai  cosiddetti  "cibi"  aspecifici,  il  cui  meccanismo fi-
sio-molecolare vedremo più avanti).

Inoltre, la responsabilità di ogni nutrizionista (termine che, per semplificare, in questo te-
sto comprende anche "dietologo" o "dietista" o qualsiasi altra forma burocratica inerente la 
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nutrizione umana, dal professore universitario di scienza dell'alimentazione fino all'opera-
tore alimentare di base) soprattutto nell'epoca attuale è quanto mai massima anche perché, 
come vedremo meglio nel capitolo dell'ecosistemica, l'impatto socio-ambientale del siste-
ma di produzione "alimentare" mondiale aspecifico (cioè non adatto alla nostra specie) è 
proprio esattamente la causa centrale non solo della crisi alimentare mondiale, ma anche 
della crisi urbanistica mondiale e addirittura della crisi energetica, che, come è ormai noto 
nel campo ecosistemico oloscientifico moderno, sono crisi profondamente collegate e costi-
tuiscono precisamente la problematica portante del nostro intero modello di "sviluppo", e, 
di conseguenza, sarà proprio la scienza dell'alimentazione moderna, esattamente con il 
ruolo fondamentale del nutrizionista (sempre a cominciare dai professori universitari di 
scienza dell'alimentazione o di materie simili di tutto il pianeta), il parametro totalmente 
indispensabile che potrà costituire una svolta dell'attuale intero sistema di "sviluppo" del 
tutto non sostenibile verso una società finalmente prima sostenibile e poi naturale.

Anche per tutta la suddetta serie lunghissima di motivazioni salutistiche mondiali, tera-
peutiche mondiali, fino a quelle devastanti ecosistemiche mondiali, il ruolo urgentissimo 
del professore universitario di scienza dell'alimentazione è semplicemente quello di inseri-
re nel suo programma d'esame per gli studenti o specializzandi almeno il presente testo 
"specie umana: progetto 3M", come conoscenza totalmente indispensabile sia dei parame-
tri  di  base della scienza dell'alimentazione moderna, dall'alimentazione specie-specifica 
della specie umana a scopo salutistico di base alla prevenzione di tutte le patologie esisten-
ti, approfondendo soprattutto la parte della medicina moderna che riguarda l'eziopatoge-
netica moderna, e cioè proprio della relazione assolutamente diretta e profonda che esiste 
tra "alimentazione" aspecifica e patologia.

Il nutrizionista del presente e del futuro non potrà assolutamente mai più esimersi dal co-
noscere perfettamente quale tipologia di  specie animale deve assistere scientificamente 
nella nutrizione, e quindi a quale tipologia anatomo-fisiologica appartiene la specie uma-
na, sia per la salute di addirittura centinaia di milioni di persone che oggi stanno soffrendo 
e morendo in tutto il mondo di banalissime tossicosi aspecifiche cronico-cumulative defi-
nite ancora primitivamente "malattie", fuori e dentro gli ospedali di tutto il pianeta, e sia 
per l'equilibrio ecosistemico globale che è sempre più totalmente devastato dall'applicazio-
ne su scala mondiale di un modello "alimentare" del tutto innaturale ed incompatibile con 
la salute della specie umana, che, sempre più applicato da oltre sette miliardi di persone 
addirittura in rapidissimo aumento esponenziale, sta portando l'intero pianeta verso una 
situazione che da un momento all'altro non riusciremo più a controllare.

Dunque, è inevitabile che il nutrizionista oggi è proprio esattamente la chiave di uscita da 
tutta la problematica portante dell'intero nostro modello di "sviluppo" attuale, su cui nes-
suna altra figura professionale può incidere maggiormente.

Allo stesso tempo, i nutrizionisti, dai professori stessi della presente scienza dell'alimenta-
zione moderna, fino al medico o biologo specializzati in essa, attraverso anche le relative 
tecniche di naturalizzazione alimentare specie-specifica (con la sequenza graduale MDA, 
F1, e oltre), che vedremo più avanti, potranno finalmente effettuare pure le più avanzate 
ed efficaci consulenze al mondo nel campo nutrizionale, da pazienti singoli fino a istituzio-
ni nazionali o internazionali, ottenendo dei risultati talmente risolutivi in campo sia saluti-
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stico che trofo-terapeutico che otterranno meritatamente proprio il massimo profitto eco-
nomico e massimo prestigio professionale compresa la massima possibilità di carriera, ad-
dirittura a livello internazionale.

Di conseguenza, sarà anche del tutto normale che il nutrizionista che non si aggiorna con 
la  presente  scienza  dell'alimentazione  moderna,  verrà  inevitabilmente  gradualmente 
espulso dal  mercato totale della professione nutrizionistica,  che,  ovviamente, lascerà la 
possibilità di lavoro solo a coloro che sapranno gestire sia il mantenimento della salute 
perfetta e sia l'eventuale necessità di ripristino di base della salute stessa.

Inoltre, sta già in esplosione esponenziale il fenomeno di persone che chiedono consulenze 
specifiche  per  il  perfezionamento alimentare  verso  l'alimentazione specie-specifica,  dal 
modello nutrizionale vegetariano, al modello nutrizionale vegan, al modello nutrizionale 
vegan-crudista fino ai massimi livelli al mondo del sistema nutrizionale fruttariano (dalla 
fase F1 alla fase F3), e addirittura a quello perfetto per la specie umana il sistema nutrizio-
nale malivoro (dal livello M1in poi), e oltre, ma che non trovando una preparazione ade-
guata costringe la persona a cambiare immediatamente nutrizionista, visto che potrà tro-
vare una preparazione persino al massimo livello mondiale solo ed esclusivamente in un 
nutrizionista relativo alla presente scienza dell'alimentazione moderna (stessa cosa sta av-
venendo in ogni settore nutrizionistico della società, da quello universitario, a quello pro-
fessionale, a quello commerciale, a quello della ristorazione, a quello nutrizionistico infan-
tile, a quello nutrizionistico del generale sviluppo salutare, ecc.).

Per ottenere almeno questi essenziali obiettivi minimi di preparazione scientifica è assolu-
tamente indispensabile approfondire specialmente dall'analisi del fabbisogno nutrizionale 
indotto, a cominciare dal fabbisogno proteico indotto, alla biomeccanica molecolare incre-
mentale patogena del fabbisogno proteico indotto in tutti i modelli "alimentari" aspecifici, 
all'eziopatodinamica relativa anche alla massacrante usura proteica indotta, all'effetto fi-
siopatologico  micidiale  specialmente  sia  dell'iperprotidosi  aspecifica  secondaria,  sia 
dell'acidosi aspecifica secondaria e primaria, fino alla dinamica quantitativa proteica com-
parata del latte della specie umana, che, come anche per tutti gli altri mammiferi, indica 
chiarissimamente l'alimentazione specie-specifica di una specie animale, e, come vedremo, 
soprattutto proprio della specie umana.

Dunque, proprio il settore nutrizionistico mondiale ha oggi l'intera responsabilità di base 
dell'intero andamento della fase ecosistemicamente più grave in assoluto mai esistita nella 
storia del nostro disastroso modello di "sviluppo" planetario, ancora, come abbiamo visto 
nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, di tipo totalmente primitivo post-
glaciale, per ottenere finalmente il vero progresso della società umana, dal ripristino e so-
prattutto mantenimento della salute delle centinaia di milioni di persone predette,  alla 
trofo-profilassi preventiva contro tutti gli stati patologici esistenti, a cominciare proprio 
dalle cosiddette "malattie" ritenute del tutto erroneamente "inguaribili", mentre, come ve-
dremo, sono solo banalissime tossicosi aspecifiche cronico-cumulative in fase acuta o sub-
acuta, e, attraverso la conversione veloce del devastante intero sistema di produzione "ali-
mentare" mondiale aspecifico, l'unico parametro che, come vedremo in ecosistemica mo-
derna (grazie soprattutto alla proposta di direttiva per la società sostenibile e per la società 
naturale, che specialmente i professori universitari di scienza dell'alimentazione e i nutri-
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zionisti di tutto il pianeta dovranno urgentemente e fortemente incoraggiare ed attivare), 
consente la soluzione immediata,  oltre che della crisi  alimentare mondiale,  anche delle 
predette crisi mondiali urbanistica ed energetica ad essa totalmente e profondamente col-
legate, fino alla possibilità ormai del tutto addirittura emergenziale di giungere ad una so-
cietà prima almeno sostenibile e poi naturale.

Ora, per capire almeno minimamente l'estrema e decisiva importanza del tipo di alimento 
introdotto nel nostro organismo, dobbiamo sempre relazionarlo con la massima precisione 
possibile,  proprio  con  quest'ultimo:  l'organismo  umano,  poi  esattamente  con  l'analisi 
scientifica più profonda della loro interazione.

Organismo umano e alimentazione quantistica
Da un punto di vista di meccanica quantistica e fisica relativistica (di Einstein), l'organi-
smo umano è un sistema ipercomplesso solo ed esclusivamente di onde elettromagnetiche: 
siamo cioè, letteralmente, un "fascio di luce semovente", energia pura. In alcuni punti del 
nostro corpo queste onde elettromagnetiche sono sotto forma di materia66, in altri punti del 
nostro corpo, le onde elettromagnetiche sono sotto forma di vuoto.

Infatti, anche il cosiddetto "vuoto assoluto" che sta dentro (e fuori) tutti gli atomi del no-
stro corpo (anche tra nucleo e elettroni, anche in assenza di tutta la materia non barionica), 
in realtà è fatto proprio di onde elettromagnetiche, cioè la struttura stessa di tutto il vuoto 
atomico di cui siamo fatti, in realtà è fatta di energia (così come quella del tempo che per-
cepiamo, che in realtà è solo una interferenza elettromagnetica): in altre parole, quindi, an-
che il vuoto interno a tutti gli atomi del nostro corpo ha una sua struttura elettromagnetica 
particolare ed è addirittura pienissimo.

Dobbiamo anche sapere, però, che il nostro organismo, (a livello di massa), non è fatto solo 
di materia, ma anche addirittura 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, in continuazione, queste si concentrano a formare masse, come anche po-
sitroni, cioè un tipo di antimateria, (oltre che, allo stesso tempo, elettroni), che, poco dopo, 
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 (così come la massa dell'elettrone corrispondente). Quindi, tutto il nostro or-
ganismo è praticamente completamente quasi pieno anche di antimateria, presente addi-
rittura in ogni punto del nostro corpo.

Come dicevamo, però, tutto ciò che compone il nostro corpo, sia la materia barionica, sia la 
materia non barionica, sia l'antimateria e sia il vuoto, è fatto esattamente di onde elettro-
magnetiche, praticamente di luce.

Questo è del tutto fondamentale per capire che non possiamo assolutamente introdurre 
come "cibo", in questo stupendo e ipercomplesso "scrigno perfetto di luce", qualsiasi cosa 
ci capita, come ad esempio quel "poco ma di tutto" (anche nel campo vegetale) che, per for-
tuna sempre più raramente, ogni tanto si sente dire; è un'espressione che, nella parola "tut-

66 [la massa, infatti, non è altro che "energia concentrata" (come diceva lo stesso Einstein e riscontrato per-
fettamente negli acceleratori di particelle), cioè un "pacchetto di onde elettromagnetiche"]
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to" (anche in ambito vegetale, è doveroso sottolinearlo), presenta la componente non solo 
più pericolosa, ma addirittura più dannosa ed anche mortale in assoluto che si possa pro-
nunciare.

Anche la scienza dell'alimentazione moderna, proprio ai massimi livelli mondiali, a co-
minciare dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, che rappresenta tutte le 192 na-
zioni dell'intero pianeta), ha ormai riconosciuto che troppe sono le persone (moltissime 
centinaia di milioni sia nel nord che nel sud del mondo, in casa o in ospedale), bambini, ra-
gazzi,  donne,  uomini e anziani che,  inconsapevolmente,  proprio per quella,  dannosa e 
mortale, parola "tutto", stanno, anche in questo momento, enormemente soffrendo e mo-
rendo, e proprio per questo sta ufficializzando, ogni giorno di più, numerosissime pubbli-
cazioni che vanno perfettamente nella direzione tracciata da questo testo.

Infatti, le frequenze elettromagnetiche di ciò che mangiamo possono essere del tutto in-
compatibili con il nostro ipercomplesso "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 no-
stra sofisticatissima struttura elettromagnetica interna: avviene, cioè, quello che definiamo 
malattia e poi morte.

Frutto e altre strutture vegetali a livello quantistico
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, letteralmente per mezzo proprio di luce 
del tutto diretta (e della qualità migliore per la vita, quella del nostro sole). Infatti, addirit-
tura tutte le unità strutturali organiche del frutto, proprio quelle più sofisticate e preziose 
(ad esempio, fruttosio, proteine, grassi, vitamine, acidi nucleici, ecc.), è creata dalla fotosin-
tesi  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 esatta-
mente 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 fo-
tosintesi, e che quindi intercettano e raccolgono (sia sotto forma di vuoto che sotto forma 
di materia "attivata") innumerevoli miliardi di miliardi di fotoni, cioè di raggi di luce];  
quando poi, invece, la sua maturazione è completata il frutto cambia colore, ad esempio, 
diventa rosso, e ciò significa precisamente che i suoi cloroplasti (verdi) si sono trasformati 
in cromoplasti (rossi), i quali cessano l'attività fotosintetica e cioè cessano di raccogliere 
luce.

Quindi, quando un frutto (ad esempio sull'albero, in fase di maturazione) si ingrossa, in  
realtà, a rigore, la sua struttura portante si sta semplicemente e letteralmente "riempiendo 
di luce diretta", fino a diventare un vero e proprio "sacchetto di luce diretta" (continua-
mente rinnovata), e più precisamente della luce di qualità migliore, quella solare: il risulta-
to finale, dunque, è che il frutto è esattamente "luce solare diretta concentrata".
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Ciò avviene a differenza enorme da qualsiasi altra parte della pianta, ad esempio, radici, 
fusti, ecc. (come carote, sedano, ecc.), che, quando si ingrandiscono, lo fanno solo grazie 
alla fotosintesi delle foglie, cioè assolutamente non più luce, ma solo elettromagnetismo 
molecolare residuale "conservato" e poi trasportato lontano [in settori molto lontani della 
pianta (aerei e addirittura subaerei)]; e anche a differenza enorme delle foglie stesse (ad 
esempio lattuga, cavolo, ecc.), che non solo non fanno altro che trasferire sostanze in tutti 
gli altri tessuti della pianta, compreso altre foglie (che anch'esse, quindi, hanno, in maggio-
ranza, non più luce, ma solo elettromagnetismo molecolare residuale "conservato" e prove-
niente da lontano), ma hanno addirittura cloroplasti leggermente diversi, capaci solo di co-
struire molecole adatte alla pianta stessa, e totalmente incapaci di costruire sostanze adatte 
alla vita, esattamente al contrario, di animali, come sanno fare solo ed esclusivamente i clo-
roplasti del frutto (ai quali animali, come abbiamo visto, è specificamente destinato dalla 
pianta stessa); ma la tipologia elettromagnetica peggiore in assoluto (nel campo vegetale) 
per gli animali, sono la coda metabolica estrema della pianta, i suoi embrioni, detti impro-
priamente "semi" (come legumi, cereali, semi oleosi, ecc.), proprio perché ormai non hanno 
più assolutamente nessuna relazione diretta con la luce, essendo solo gli ultimi residui 
elettromagnetici,  non solo "conservati" e provenienti da lontano, ma addirittura, esatta-
mente al contrario, rigorosamente al buio più nero, dentro la loro scorza dura, e come se 
questo non bastasse a renderli già del tutto elettromagneticamente tossici per gli animali, 
sono persino stipati  e stoccati  con le peggiori sostanze velenose per gli  animali che ne 
mangiassero, le predette sostanze secondarie, che la pianta riesce, con tutte le sue forze, a 
produrre, proprio per difendere i suoi "amatissimi" cuccioli.

Ora, quindi, se il frutto generico è, invece, completamente "luce solare diretta concentrata", 
figuriamoci quale potenza salutistica e di longevità indefinita (con aspetto fisico giovane) 
può elettromagneticamente configurare e poi conferire al nostro organismo assolutamente 
l'unico frutto, la mela, che si è perfettamente coevoluto, soprattutto proprio elettromagne-
ticamente per addirittura molti milioni di anni, solo ed esclusivamente con la specie uma-
na.

Inoltre, agli 800 metri di altitudine, dove siamo nati in una stupenda e perfetta simbiosi in-
sieme (coevoluzione significa proprio complementarizzazione anatomo-fisiologica), la spe-
cie umana ed il melo, dove quindi "è stato progettato dalla natura" e "costruito" il melo 
stesso, i raggi di luce solare sono addirittura 12 volte più concentrati (rispetto al livello del 
mare) in quanto devono attraversare la parte assolutamente meno densa di atmosfera, la 
quale è infatti concentrata, invece, addirittura per oltre il 90% delle sue stesse molecole, 
proprio solo al di sotto di quella quota (e che sono quelle che assorbono quasi tutta la ra-
diazione, trasformandola in energia cinetica particellare): è proprio come se la natura, per 
farci evolvere di più, a livello sia di salute che di felicità, ci avesse avvicinato il più possibi-
le a nostra madre, il sole. Anche per questo ennesimo motivo scientifico, la mela è esatta-
mente l'unico vero alimento, che può dare salute perfetta e longevità indefinita (con aspet-
to fisico giovane),  (specialmente se  unito ai  perfezionamenti  citati  nel  capitolo relativo 
all'ecosistemica), per il sofisticatissimo "scrigno perfetto di luce" che è il nostro stupendo 
organismo.

Il primo passo mentale che dobbiamo fare, quindi, è quello di auto-volersi bene (ricomin-
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ciando gradualmente a nutrirsi  di "luce",  sotto forma, appunto, di frutta,  in particolare 
quella adatta alla specie umana), poi, la salute e l'allegria che ne deriverà in automatico, ci  
porteranno  al  rispetto  degli  altri,  di  tutti  gli  altri,  dalle  persone  fino  al  filo  d'erba,  e 
l'immensa armonia interiore che ne deriverà, gradualmente si perfezionerà fino a diventa-
re semplicemente felicità.

Quindi, tutto quello che dobbiamo fare è solo ed esclusivamente "rimetterci in asse" con la  
nostra vita fatta di luce (nutrendoci, appunto, di essa, nel modo predetto), a tutto il resto ci  
pensa la vita stessa, come fa da 4,5 miliardi di anni, senza alcun nostro sforzo, e del tutto  
in automatico.

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 cosiddetti "ini", tra cui i neutrini, ma soprattutto le cosiddette "parti-
celle virtuali", che sono le responsabili del fatto che il nostro corpo rimanga compatto, uni-
to e non si sgretoli in continuazione (se glie lo consentiamo noi stessi, introducendo solo 
ed esclusivamente il cibo adatto alla nostra specie), essendo, infatti, le responsabili della 
cosiddetta "forza" interna al nostro organismo (con le sue 3 componenti: nucleare forte,  
elettrodebole e la stessa gravitazionale, anche tra le nostre stesse particelle), e da cui deri-
va, ovviamente, anche la nostra stessa forza fisica corporea esterna, quella cioè, ad esem-
pio, di semplicemente alzarci e camminare.

Il concetto fondamentale è che ogni nostra singola particella, per tenersi, ad esempio, lette-
ralmente "attaccata" specialmente a quelle più vicine, deve continuamente e letteralmente 
scambiarsi con esse miliardi di altre particelle al secondo, ad interazione "attrattiva", che 
sono talmente piccole, che cominciano ad avere caratteristiche più tipicamente ondulatorie 
che particellari, e anche per questo motivo sono state appunto definite "virtuali": ad esem-
pio, a livello elettrico, le nostre particelle si scambiano una particella più piccola molto si-
mile ad un onda elettromagnetica (ovviamente a miliardi al secondo), ed è esattamente ciò 
che tiene "legato" anche ogni nostro elettrone al suo nucleo atomico, ciò che tiene "legato"  
ogni nostro atomo con gli altri atomi della stessa molecola, ciò che tiene "legata" ogni no-
stra molecola con le altre molecole, ecc.; a livello gravitazionale, anche tra le nostre stesse  
singole particelle, ognuna di esse si scambia con quelle vicine, ma anche con quelle lonta-
ne, 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 no -
stro pianeta Terra con il sole per potergli rimanere sempre "legato" e girargli attorno.

Dobbiamo sapere, quindi, infatti,  che per poter essere in salute non possiamo assoluta-
mente introdurre "cibi" che alterano anche solo minimamente questo delicatissimo e sensi-
bilissimo perfetto equilibrio dinamico, presente in maniera del tutto ipercomplessa, asso-
lutamente in ogni nostro atomo, molecola, cellula, tessuto, organo e apparato, fatto di in-
numerevoli miliardi di miliardi di particelle virtuali in ogni singolo atomo, che si muovo-
no contemporaneamente, ognuna col suo preciso, dettagliato e fondamentale compito di 
tenerci in salute (ovviamente solo se glie lo consentiamo noi stessi, fidandoci della natura,  
e introducendo nel nostro organismo solo sistemi materiali già a struttura non barionica 
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prevista dalla natura stessa, cioè solo cibo perfettamente adatto alla nostra specie, e quindi 
a ipercomplessa struttura non barionica già sofisticatissimamente "progettata" e calibrata 
dalla natura solo ed esclusivamente per noi).

Organismo umano e alimentazione nucleare
Salendo ancora nel campo materiale del nostro corpo, da un punto di vista di fisica nuclea-
re, invece, il nostro organismo, ad esempio, di circa 70 chili, è composto solo di tre "cose": 
circa 40 chili di protoni, circa 30 chili di neutroni e circa 20 grammi di elettroni. Queste 
sono strutture già molto più potenti dell'onda elettromagnetica singola e che conferma ul-
teriormente, quindi, che non si può assolutamente mettere in bocca "cibo" a vanvera, a 
caso.

La cosa assolutamente peggiore in assoluto che si può fare, per un organismo fisiologica-
mente evoluto come il nostro, è proprio il metodo enormemente distruttivo e addirittura 
massacrante, a cui si accennava prima, come quello del mangiare di "tutto", anche a livello  
vegetale (anche i vegan attuano un "onnivorismo vegetale", del tutto incompatibile col no-
stro organismo, che, col tempo, porta a problemi di salute e di processi di invecchiamento 
molto simili a quelli dell'"onnivorismo", anche perché, come vedremo più avanti, i livelli  
di assunzione proteica, che si riscontreranno essere di assoluta negatività cruciale, dei ve-
gan e degli "onnivori", sono troppo simili): è proprio esattamente come mettere, in un mo-
tore progettato per funzionare col carburante più evoluto, sofisticato e potente che esiste 
sul pianeta, ad esempio, un motore a idrogeno (come quello dei missili spaziali), invece di 
solo ed esclusivamente idrogeno puro, un "poco ma di tutto" dei carburanti meno evoluti e 
quindi "sporchi", come per esempio, benzina, nafta, GPL, metano, ecc.; in tutti e 4 questi 
ultimi casi, il motore a idrogeno, in poco tempo, prima si danneggerà (malattia) e poi si  
romperà del tutto (morte).

Organismo umano e alimentazione atomica
Poi, salendo ancora tra i livelli di materia del nostro organismo, da un punto di vista di fi-
sica 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 azo-
to). 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 carbo-
nio e meno dello 0,6% di azoto.

Questo dimostra subito una cosa: togliendo oltre lo 0,4% dell'azoto contenuto nella grande 
quantità di basi azotate, di molte vitamine e innumerevoli altre unità strutturali presenti in 
quantità in ogni cellula del nostro organismo, essendo l'unica altra unità strutturale biochi-
mica che contiene azoto, nel nostro organismo, solo ed esclusivamente le proteine, esse 
sono proprio le molecole che ci forniscono il restante azoto di cui il nostro organismo ne-
cessita, e, come si vede, è quasi niente: addirittura molto meno dello 0,2% dell'intero orga-
nismo.

Quindi già dalla fisica atomica è chiarissimo [visto anche che quasi tutto il nostro H e O sta 
nella nostra acqua (che costituisce oltre il 70% dell'organismo), e quasi tutto il nostro C nel-
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le lunghissime catene-C dei grassi, oltre che negli acidi nucleici, carboidrati, vitamine, aci-
di organici, ecc.] che il nostro fabbisogno proteico è quasi zero.

La fisica atomica, quindi, riscontra già un evidentissimo segnale, appunto "atomico", che il  
nostro organismo, quasi "odia" l'entrata di nuovo azoto, e quindi quasi "odia" specialmente 
l'entrata di nuove proteine, e questo avviene (come vedremo meglio più avanti) in quanto, 
una volta avuta quella quantità alimentare minima piccolissima sufficiente,  le proteine 
sono, per il nostro organismo, proprio la tipologia trofica molecolare assolutamente più 
tossica e distruttiva che può esistere, anche perché, diversamente da persino qualsiasi altro 
veleno potentissimo, la proteina ha in più il "lasciapassare" biologico addirittura per lette-
ralmente distruggere, giorno dopo giorno, proprio esattamente la nostra struttura moleco-
lare più profondamente fondamentale e centrale, sia per la nostra salute immediata che 
per tutti i nostri processi d'invecchiamento: il DNA (che è precisamente l'unica tipologia 
molecolare del nostro organismo a contenere e dettare in continuazione assolutamente tut-
te le istruzioni del funzionamento di tutti i singoli settori del nostro organismo stesso).

La micidiale potenza distruttiva della proteina (anche in quantità leggerissimamente supe-
riore al nostro piccolissimo, quasi nullo, fabbisogno) nei confronti del DNA, si esplica in  
tantissimi modi, ma specialmente col meccanismo, addirittura massacrante per il DNA, di 
eventuale sintesi proteica indotta (per innescarlo è sufficiente ingerire un "cibo" non adatto 
alla nostra specie), che (sempre come vedremo più avanti) determina automaticamente nel 
DNA stesso un immediato aumento persino esponenziale di tutti gli errori di duplicazione 
in fase di ricomposizione molecolare indotta (proprio dalla suddetta proteina).

Questo fenomeno, evidenziato meglio proprio negli ultimi anni, costituisce esattamente 
addirittura la prima causa in assoluto (del tutto centrale proprio perché massacra, col tem-
po, l'intero DNA) non solo di tutte le patologie ma persino di tutti i processi di invecchia-
mento (questi ultimi li vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia moderna).

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 (anche a struttura 
molecolare solvatata), vitamine (e molecole organiche simili), carboidrati, grassi, acidi nu-
cleici e proteine.

Proprio perché sono molto più grandi e complesse, queste sono strutture troppo potenti 
(anche rispetto agli stessi atomi) per essere mangiate a caso.

Il primo aspetto, del tutto fondamentale, è che l'analisi biofisica del nostro organismo (a  
differenza  di  quella  più  superficialmente  biochimica),  non prevede assolutamente  una 
considerazione molecolare in "peso", per molteplici motivazioni: una di queste è che, come 
ben approfonditamente sanno i biofisici, essendo il peso di una molecola non altro che il 
prodotto tra la sua massa (cioè la sua "quantità di materia") effettiva e l'accelerazione di 
gravità terrestre, il suo modulo è del tutto falsato proprio dalla materia non barionica (in-
teragente specialmente con le particelle virtuali responsabili dell'attrazione gravitazionale 
terrestre interne al nostro organismo) del nostro corpo; anche per questo motivo, una cor-
retta analisi a livello molecolare dell'insieme dei nostri apparati, per avere un minimo di 

110



rigore scientifico, e quindi di quella minima precisione che poi ci consente di arrivare a 
conclusioni (fondamentali per la nostra vita e di tutti) anche salutistiche e gerontologiche 
corrispondenti alla realtà, si deve assolutamente effettuare solo ed unicamente al livello 
scientifico più approfondito che esiste, quello biofisico: di conseguenza, tra l'altro, le unità 
strutturali molecolari del nostro organismo non vanno considerate in "peso", ma principal-
mente in numero esatto, che è il vero parametro molecolare, indice essenziale anche della 
qualità e quantità delle interazioni microstrutturali che avvengono nel nostro corpo.

Da questo punto di vista più corretto e rigoroso scientificamente, quello biofisico, il nostro 
organismo (disintossicato) è costituito (come numero di unità strutturali molecolari) per 
oltre addirittura il 97% da molecole di acqua, e, quindi, persino per meno del 3% da tutte 
le altre 6 tipologie molecolari messe insieme. Ora, di questo meno del 3%, la quantità mi-
nore in assoluto di unità strutturali la hanno di gran lunga proprio esattamente gli ammi-
noacidi (i costituenti delle proteine), addirittura meno dello 0,1% dell'intero organismo.

Questo è un' ennesimo dato scientifico di fatto che, anche a livello molecolare, la dice lun-
ga 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 (come abbiamo detto, addirittura catastrofica-
mente vulnerabilissimo al benché minimo, piccolissimo eccesso proteico). Di conseguenza, 
per capire quale è l'alimento adatto alla specie umana, bisogna fare assolutamente "a gara" 
a chi ha del tutto meno proteine (ed assolutamente mai la pratica più patologica e mortale 
che esiste di "chi ne ha di più").

Questo, come abbiamo visto, (anche perché la loro somma è inferiore all'1%), vale anche 
per tutte le altre unità strutturali (grassi, acidi nucleici, vitamine, oligoelementi, ecc.), tran-
ne, ovviamente, che per il fruttosio67, alcune molecole organiche "pulenti"68, e l'acqua 69.

Tutte queste caratteristiche, per essere efficaci, devono essere presenti tutte assolutamente 

67 (di cui, in un cibo, è assolutamente essenziale la quantità |relativa al glucosio| massima possibile, in 
quanto, come vedremo meglio più avanti, è l'unico vero carburante, specialmente di un individuo appar-
tenente alla specie umana)

68 (di cui, in un cibo, è sempre assolutamente essenziale la quantità massima possibile, come polifenoli, 
pectina, acido malico, ecc., indispensabili per un metabolismo ad eliminazione totale di eventuali scorie, 
ed in particolar modo assolutamente essenziali per mantenere la nostra pelle sempre liscia, idratata ed 
elastica, senza limite di età)

69 [la cui quantità nel cibo per l'uomo, stavolta espressa in peso per adeguarci alle tabelle chimiche, deve es-
sere esattamente identica alla sua percentuale in un organismo umano completamente disintossicato 
aspecificamente: l'88%; si ricorda che la percentuale di acqua nell'organismo soprattutto umano è pro-
porzionale sia al suo grado di salute che di longevità (uno dei problemi principali degli anziani è proprio 
la disidratazione dell'intero organismo, che contribuisce enormemente anche alla formazione di rughe 
cutanee; come vederemo meglio, bere acqua |essendo inorganica| non aumenta lo stato generale di 
idratazione specialmente endocellulare, in quanto l'unica acqua adatta alla specie umana e quindi anche 
perfettamente assimilabile è l'acqua fisiologica contenuta nei frutti, ed in particolare nella mela), e che 
questa percentuale di acqua nell'organismo umano aumenta enormemente proprio man mano che proce-
de  la  disintossicazione  aspecifica  (cioè  da  cosiddetti  "cibi"  aspecifici  |non  anatomo-fisiologicamente 
adatti alla specie umana|, solo con la procedura naturale posdetta) dall'"onnivorismo" (fase patologica in 
cui la percentuale d'acqua nell'organismo è addirittura inferiore al 75%), fino al fruttarismo, e successiva-
mente al melarismo, nel cui stadio più avanzato si riscontra nell'organismo mediamente l'88% di acqua 
(persino acqua a struttura prevalentemente esagonale, cioè perfetta anche per il massimo livello assoluto 
di salute, energia, potenza fisica, e longevità, come vedremo meglio più avanti)]
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contemporaneamente nello stesso alimento, ed in una particolarissima proporzione quan-
titativa, distribuzione e bilanciamento spaziale, ed accoppiamento sinergico con moltissi-
me altre sostanze, organiche ed inorganiche; tutto ciò avviene in un unico, solo, esclusivo  
alimento sull'intero pianeta: la mela (rossa).

Gli unici altri "alimenti", che possono "avvicinarsi", anche se molto lontanamente, squili-
bratamente e comunque insalubremente, a quelle caratteristiche70, sono esclusivamente di-
versi tipi di frutta (però solo nell'ordine che vedremo più avanti), ed assolutamente nessun 
altro.

Organismo umano e alimentazione a livello biochimi-
co: la composizione chimica del latte di ogni mam-
mifero (compreso l'uomo) indica perfettamente la 
composizione chimica del cibo (post-svezzamento) 
adatto alla sua specie

Esaminando, invece, il nostro organismo e la sua alimentazione a livello biochimico, la 
scienza dell'alimentazione moderna ottiene immediatamente un'ennesima prova e confer-
ma scientifica dell'assoluta quasi nullità (il predetto "quasi zero") del nostro fabbisogno 
proteico (non solo come persone singole, ma addirittura come qualità stessa della nostra 
particolare specie animale).

L'uomo è un tipo particolare di mammifero, che letteralmente significa "portatore di mam-
melle", in quanto questa è proprio la novità filogenetica (evolutiva) più esteriormente evi-
dente di questa categoria tassonomica animale. E', infatti, proprio l'analisi biochimica del 
latte prodotto dalle varie categorie trofiche (alimentari) all'interno dei mammiferi che ha 
evidenziato chiarissimamente una legge qualitativa e quantitativa che relaziona diretta-
mente 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 mam-
miferi, come ad indicare chiaramente che il loro cibo naturale, successivo al latte, adatto 
alla loro specie, è esattamente la carne (quella specie specifica che, infatti, in natura, ha 
proprio quelle 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%), (con un contenuto di zuccheri decisamente più 
alto), come ad indicare chiaramente che il loro cibo naturale, successivo al latte, adatto alla  
loro specie, è esattamente l'erba (quella specie specifica che, infatti, in natura, ha proprio 
quelle specifiche caratteristiche biochimiche).

Come tutti gli altri mammiferi, anche la composizione chimica del latte umano indica per-

70 [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 quantitativo (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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fettamente il cibo (post-svezzamento) adatto alla specie umana la specie umana, infine, 
produce il latte assolutamente ed addirittura esageratamente a più basso contenuto protei-
co in assoluto tra tutti i mammiferi esistenti sull'intero pianeta, persino circa 6 volte più 
basso di quello degli erbivori, che era a sua volta già meno della metà di quella dei carni-
vori, 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% (da notare che stiamo 
parlando del periodo della vita a massimo fabbisogno proteico in assoluto, quello subito 
dopo la nascita, in cui il peso dell'organismo raddoppia, triplica, ecc. il suo peso in poche 
settimane e pochi mesi, con l'esclusivo utilizzo del latte materno).

Ancora un'ennesima volta, anche usando come strumento la biochimica, non solo la scien-
za moderna, ma addirittura direttamente il nostro organismo stesso, e quindi persino la 
natura in persona, ci mostra chiarissimamente come il nostro fabbisogno proteico sia per-
fettamente  quello  che  abbiamo  sempre  trovato  finora,  anche  utilizzando  tutte  le  altre 
scienze: assolutamente 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 chiarissima-
mente un unico tipo di cibo naturale, anche addirittura numericamente possibile, successi-
vo al latte materno, adatto alla specie umana: la frutta (polposa dolce) che, infatti, è pro-
prio assolutamente l'unico cibo sull'intero pianeta a possedere esattamente entrambe quel-
le caratteristiche.

Ma non è tutto. La composizione chimica del latte umano è forse la più precisa, dettagliata, 
chiarissima indicazione che la natura poteva mandarci della vera alimentazione naturale, 
adatta alla nostra specie, ancora addirittura molto più precisa di quello che abbiamo visto 
finora.

Infatti, come predetto, 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: il latte materno. Abbiamo detto che esso contiene una quantità di 
proteine quasi zero: circa lo 0,8%.

Ma, a rigore scientifico, questa è solo la media quantitativa temporale (e pondero-tempora-
le), durante il corso di tutto l'allattamento, durante, cioè, tutta la fase di pre-svezzamento.

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 no-
stra crescita rallenta, la quantità di proteine del latte umano continua gradualmente a de-
crescere giungendo fino ad un minimo di circa 0,38% (medie statistiche mondiali, iniziali e 
finali).

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 termi-
ne 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, 
adatta ad una crescita più veloce, ed in questa nuova fase sarebbe appunto del tutto dan-
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nosa, tossica e, anche col tempo, assolutamente patologica).

Ora, come dicevamo prima, l'unica categoria di alimenti che può contenere una percentua-
le 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 me-
dia 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 pos-
siede assolutamente solo ed esclusivamente un frutto (a struttura edibile) sull'intero piane-
ta: la mela (media di circa 0,26% di proteine).

Quindi, non solo la scienza, ma in questo caso la natura stessa, addirittura sotto forma del 
nostro organismo medesimo, ci ha indicato direttamente, chiarissimamente e persino ine-
quivocabilmente che l'unico cibo adatto alla specie umana è proprio esattamente la mela. 
Se la natura voleva mandarci un messaggio, forse il più preciso in assoluto, per indicarci 
l'unico cibo adatto alla specie umana, non poteva essere più esplicita.

Basterebbe, quindi, ancora un'ennesima volta, solo questo dato scientifico di fatto per di-
mostrare che la specie umana è una specie malivora.

Poi, il dato scientifico di fatto stesso che la quantità proteica deve essere inferiore a 0,38%, 
esclude automaticamente dalla alimentazione naturale della specie umana, proprio addi-
rittura anche numericamente, non solo tutti gli altri frutti (a struttura edibile), ma, a mag-
gior ragione (e, da qui in poi, basterebbe anche il dover essere inferiori allo 0,8% proteico)  
questo dato scientifico di fatto, dalla alimentazione naturale della specie umana, esclude 
automaticamente qualsiasi tipo di "verdura" (ad esempio, lattuga, carciofi, ecc.; tutte han-
no una quantità proteica superiore addirittura all'1,3%, ed una media generale persino del 
2,7%, quindi già, come minimo, un livello esattamente addirittura oltre 5 volte superiore 
alla quantità naturale per la nostra specie, e mediamente persino oltre 10,3 volte superiore,  
e quindi quantità già fortemente tossica e, col tempo, decisamente patologica), ed in modo 
ancora più forte, questo dato scientifico di fatto, dalla alimentazione naturale della specie 
umana, esclude automaticamente qualsiasi tipo di "seme" [ad esempio, legumi (come fa-
gioli, lenticchie, ecc.), cereali (come pane, pasta, ecc.), semi oleosi (come noci, mandorle, 
ecc.); tutti hanno una quantità proteica superiore addirittura all'8%, cioè oltre 31 volte su-
periore alla quantità naturale per la nostra specie, enormemente tossica e, col tempo, addi -
rittura velenosa per il nostro organismo, sia come sviluppo di patologie che di processi di  
invecchiamento, specialmente,  come abbiamo visto prima, riuscendo, gradualmente ma 
letteralmente, a massacrare il DNA stesso, di tutte le nostre cellule)].

E' chiaro, poi, che questo dato scientifico di fatto esclude automaticamente dalla alimenta-
zione naturale della specie umana, sempre addirittura anche numericamente, pure, a mag-
gior ragione, qualsiasi prodotto o sottoprodotto animale, proprio specialmente per il loro 
eccesso proteico.

Inoltre, come vedremo meglio più avanti, i  suddetti dati scientifici coincidono perfetta-
mente anche se i conti sull'assunzione proteica si fanno pro-chilo pro-die, anche fino alla 
comparazione tra l'ultima fase di pre-svezzamento naturale (dopo alcuni anni dalla nasci-
ta) e le fasi successive, sia di sviluppo che di età adulta.
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Caratteristiche biochimiche e fisiologiche assoluta-
mente perfette della mela (per la specie umana): 
la scienza dell'alimentazione moderna la ha defini-
ta addirittura "il frutto dal volto umano" perché 
"ha struttura e metabolismo pari a quelli umani"

Dal punto di vista della qualità delle proteine, la mela contiene non solo tutti gli amminoa-
cidi essenziali per la specie umana, ma addirittura anche tutti quelli non essenziali: è asso-
lutamente completa.

Relativamente alla mela, questo vale per assolutamente tutti i principi nutritivi, proteine, 
grassi, carboidrati, vitamine, oligoelementi, acidi nucleici, acqua, ecc., la mela, cioè, contra-
riamente illimitatamente a qualsiasi altro frutto o "cibo", non solo è l'unico alimento al 
mondo che contiene tutte le unità strutturali, anche molecolari, non solo essenziali, ma an-
che non essenziali,  nell'unicissima quantità e proporzione perfettamente equilibrata per 
l'organismo umano (cosa che è assolutamente impossibile riprodurre nemmeno lontanissi-
mamente con qualsiasi combinazione degli altri cosiddetti "cibi", fermo restando che co-
munque questi ultimi contengono, proprio nello stato naturale, come vedremo meglio an-
che più avanti, una infinità di sostanze altamente tossiche, specialmente per la specie uma-
na) ma addirittura moltissime unità strutturali, submolecolari e molecolari, assolutamente 
essenziali per la salute e la longevità, sono contenute solo ed esclusivamente nella mela: 
come vedremo meglio anche più avanti, il melarismo, quindi, il nutrirsi, cioè, solo di mele,  
è,  proprio  scientificamente,  assolutamente  l'unica  alimentazione equilibrata  (infatti,  tra 
l'altro, sempre come vedremo meglio più avanti, è l'unico modello alimentare al mondo a 
tasso di patologia assolutamente zero).

Un'ennesima conferma deriva proprio dalla scienza dell'alimentazione moderna, la più 
precisa e persino sofisticata al mondo: dopo una approfonditissima analisi comparativa 
biochimico-fisiologica proprio tra sia tutti i presunti "cibi", compresa tutta la frutta, che la 
mela (durata anni di precisissimi studi), moltissimi scienziati nutrizionisti di tutto il mon-
do (tra cui anche il famoso professore universitario di medicina, di fama internazionale, 
prof. Carlo Sirtori), hanno definito la mela "il frutto dal volto umano", in quanto spiegano 
che è assolutamente l'unico alimento su questo pianeta che addirittura "ha struttura e me-
tabolismo pari a quelli umani".

Citiamo,ora, solo alcuni esempi di comparazione biochimico-fisiologica, tra le molte centi-
naia di sostanze analizzate e comparate, tra la mela e tutti gli altri frutti e cosiddetti "cibi".

Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche 
perfette, uniche al mondo, della mela: metabolismo glu-
cidico e innesco del metabolismo del fruttosio

Noi siamo l'unica specie animale ad avere un metabolismo glucidico perfettamente com-
patibile con un solo, esclusivo, tipo di carboidrato, il fruttosio [che 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 infinitamente più metabolicamente 
efficiente e salutare].
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Ebbene, nessun cosiddetto "alimento" contiene fruttosio, a parte la frutta (e quasi nulle ec-
cezioni), (si chiama fruttosio proprio per questo), ma tutti i frutti, come rapporto (quantita-
tivo) glucosio-fruttosio, contengono sempre una spiccata prevalenza di glucosio rispetto al 
fruttosio (media mondiale 78% di glucosio e 22% di fruttosio), che, come stiamo per vede-
re meglio, è una condizione spiccatamente non salutare; l'unico frutto dell'intero pianeta 
che ha invece una prevalenza invertita (persino assoluta) del perfetto fruttosio rispetto al 
glucosio (e quindi una complementarità fisiologica assolutamente univoca con la specie 
umana) è sempre lei: la mela (rossa Stark), con il ben addirittura 92% di fruttosio, e solo ap-
pena 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 addirittura non deve essere regolato dall'insulina;

• il suo accumulo non favorisce la formazione di trigliceridi, e quindi di arteriosclero-
si, ipertensione, infarto, ictus, ecc.

• accelera  la  lisi  (quindi  eliminazione)  dei  chilomicroni,  i  dannosissimi  globuli  di 
grasso, specialmente trigliceridi, che circolano nel sangue, non consentendo la loro 
anche pericolosissima azione;

• 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 fortemen-
te consigliato anche agli atleti;

• proprio in maniera del tutto opposta al glucosio, non solo non è, nemmeno minima-
mente, cariogeno (non consente assolutamente la formazione medesima delle carie 
dentali), ma addirittura protegge i denti dalla carie stessa (agente totalmente antica-
rie), anche dal batterio streptococco mutans, ed altre patologie (piorrea, ecc.); inoltre 
insieme alla durezza strutturale della mela (unico frutto al mondo a struttura edibi-
le 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 uma-
na anche perché, a parità di quantità rispetto al glucosio, il suo metabolismo produ-
ce 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) frut-
tosio, che è proprio, come abbiamo visto, assolutamente l'unico carburante adatto (spe-
cie-specifico), e quindi assolutamente perfetto (come abbiamo visto nel capitolo relativo 
alla paleoantropologia moderna, la coevoluzione comporta necessariamente una perfetta 
complementarizzazione anatomo-fisiologica fito-zoologica) per la fisiologia glucidica della 
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specie umana. Più avanti vedremo come proprio l'innesco del metabolismo del fruttosio 
determina enormi vantaggi fisiologici per l'intero organismo umano, anche in termini di 
massima energia fisica e massima lucidità e velocità mentale.

Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche 
perfette, uniche al mondo, della mela: polifenoli: metabo-
lismo primario antiossidativo, disintossicante, anti-pato-
logia ed anti-invecchiamento

Un altro esempio di superiorità biochimico-fisiologica assoluta della mela rispetto a qual-
siasi altro frutto esistente (e a qualsiasi altro "cibo" al mondo), riguarda le molecole antios-
sidanti (massimamente protettive contro l'usura dei tessuti, contro l'innesco delle patolo-
gie e contro l'invecchiamento) più meravigliose in assoluto, i polifenoli: la mela ha la più 
alta quantità in assoluto tra tutti i restanti frutti (e "cibi") al mondo di polifenoli [addirittu-
ra specialmente dei migliori: epicatechine e procianidine (queste ultime particolarmente 
efficaci contro patologie cardiovascolari, tumori, invecchiamento cellulare, ecc.), in partico-
lare procianidina B2].

I potentissimi polifenoli hanno anche moltissime funzioni assolutamente essenziali e spe-
cifiche come, per esempio:

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

• attivano un complesso enzimatico, il P-450, che ha un'altissima capacità svelenante, 
disintossicante, anticancerogeno 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 li agganciano lette-
ralmente 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 
"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 forma 
stessa "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 addirittura la sostanza alimentare più gustativa in assoluto 
proprio per la struttura anatomica e fisiologica delle nostre papille gustative;

• non solo, l'acido clorogenico è la sostanza biochimica che conferisce anche la massi-
ma 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 pa-
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pilla gustativa della specie umana, caratteristica tipica, quando l'organismo è disin-
tossicato aspecificamente, proprio anche della massima sensazione di gusto traspor-
tata al sistema nervoso centrale;

• i polifenoli (presenti quasi totalmente nella buccia) hanno, poi, una perfettamente 
salutare estrema alleanza con un'altra straordinaria categoria di sostanze biochimi-
che della mela (presenti quasi totalmente nella polpa): le pectine.

• ecc.

Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche 
perfette, uniche al mondo, della mela: pectine: metaboli-
smo secondario antiossidativo, disintossicante, anti-
patologia ed anti-invecchiamento

Un altro ennesimo esempio di superiorità biochimico-fisiologica assoluta della mela rispet-
to a qualsiasi altro frutto esistente (e a qualsiasi altro "cibo" al mondo), riguarda le seconde 
molecole antiossidanti (massimamente protettive contro l'usura dei tessuti, contro l'inne-
sco delle patologie e contro l'invecchiamento) più meravigliose, le pectine (e proprio quelle 
della tipologia a massima efficacia sulla specie umana): ancora una volta, come ennesimo 
primato assoluto, la mela ha la più alta quantità (oltre che qualità) in assoluto, tra tutti i re-
stanti frutti (e "cibi") al mondo, di pectine.

La così 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 costi -
tuente 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 anche moltissime funzioni assolutamente essenziali e speci-
fiche 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 han-
no una fortissima azione antibatterica tossica (abbattono il contenuto batterico tossi-
co 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, 
anti-ictus, anti-ischemica, ecc., che costituiscono proprio la prima causa di morte in 
assoluto nei paesi cosiddetti "sviluppati";

• hanno una potentissima ed addirittura estrema azione protettiva ed anti-invecchia-
mento della pelle; abbattendo le lesioni arteriosclerotiche dei vasi sanguigni che al-
terano le fibre elastiche della pelle, consentono il massimo disinnesco della biomec-
canica della ruga;

• come antisettico intestinale, hanno anche una estrema azione anti-parassitaria (ad 
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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 conte-
nute principalmente nella sua polpa (per esempio, appunto, le pectine).

Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche 
perfette, uniche al mondo, della mela: metabolismo ge-
nerale

Vediamo, ora, solo alcuni esempi di superiorità biochimica e fisiologica assoluta della mela 
rispetto non solo a qualsiasi altro frutto sull'intero pianeta, ma a tutti gli altri presunti 
"cibi" esistenti.

• Così come qualsiasi tipo di tossina aspecifica forte (meglio spiegata nel capitolo re-
lativo alla patologia moderna), cioè di cadavere (animale o vegetale) introdotto nel-
la nostra bocca, costituisce una massacrante fonte di sostanze tossiche ossidanti71, 
allo stesso modo, il nostro alimento specie-specifico, la mela, e, al limite, in misura 
molto minore,  la restante frutta,  cioè l'unico alimento vitale,  l'unica componente 
ecosistemica al mondo con finalità biologica esclusivamente alimentare (e proprio 
per questo non può fare danni), costituisce una meravigliosa fonte di sostanze pro-
tettive anti-ossidanti; la frutta (ed in assoluto, la mela), cioè, tra tutte le altre caratte-
ristiche positive, è "la patria degli anti-ossidanti".

• In particolare la mela, a differenza da anche tutti gli altri frutti, ha un ennesimo al-
tro principale primato: massima quantità in assoluto, in fase edibile, di un essenzia-
le antiossidante e con molte fondamentali altre funzioni, l'acido malico. L'acido ma-
lico [si chiama "malico" anche perché ha di gran lunga la sua massima efficacia qua-
litativa solo ed esclusivamente nella mela (che, in latino si chiama, appunto, "Malus" 
-da "malon"= il frutto-)] ha, tra le tantissime sue meravigliose funzioni, una potentis-
sima azione antibatterica patogena, ed essendo in sinergia totale con i particolari 
polifenoli e pectine della mela stessa, insieme svolgono un perfezionamento di salu-
te e di longevità del tutto assoluto (solo però se glie lo consentiamo noi stessi, non  
introducendo tossine aspecifiche, cioè "cibi" non adatti alla nostra specie).

• Ennesimo primato è anche quello di un essenziale e preziosissima sostanza (la sua 
carenza oltre un certo limite è addirittura letale): la carnitina (ma solo ad interazio-
ne minerale e vitaminica presente nei vegetali). Ora, come al suo solito, quando si 

71 [i cadaveri animali (come carne, pesce , uova, ma anche latte e derivati -cibo assolutamente morto per -
ché, come vedremo meglio più avanti, è componente ecosistemica aspecifica-, ecc.), tra le altre caratteri-
stiche negative, sono "la patria dei radicali liberi" (veri e propri killer cellulari, proprio per la loro azione 
ossidativa); i cadaveri vegetali (come semi -tipo legumi, cereali, semi oleosi, ecc.- e verdure), 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, proprio per questo si chiamano secondarie-), (addirittura anche con la verdura, pur avendo alcuni 
antiossidanti, prevale enormemente l'azione massacrante e del tutto ossidativa delle sostanze tossiche se-
condarie)]
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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, 
addirittura (oltre che 4 volte superiore a quella meno efficace dell'uovo e quantitati -
vamente superiore anche a quella meno efficace del latte), ben 16 volte superiore a  
quella del pane, ben oltre 3 volte superiore a quella di qualsiasi altro farinaceo (an-
che molto concentrato), 3 volte superiore a quella dell'avocado, 3 volte superiore a 
quella dell'uva, ecc. La carnitina, tra le sue tante funzioni, perfezionando principal-
mente il metabolismo dei grassi (che, anche in leggero eccesso, alterano gli endoteli  
dei vasi sanguigni e le loro cellule muscolari e quindi le fibre elastiche della pelle), 
ha anche 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, in fase trofica (cioè con il cibo), e non dall'esterno, come si crede di 
fare 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 ri-
cercatori in oncologia il fenomenale "effetto mela". E' stato chiarissimamente dimo-
strato che lo sviluppo delle cellule tumorali in coltura viene ridotto immediatamen-
te di oltre il 60% aggiungendo mela (con la buccia, senza la buccia l'effetto è decisa-
mente minore) con la percentuale che continua persino a salire se L'effetto della 
mela si lascia continuare nel tempo.

• La mela è il più potente antianemico in assoluto: ha esattamente il grado di assorbi-
mento massimo di ferro, acido folico e vitamina B12 (quest'ultima, come vedremo 
meglio, 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 ossigena-
zione dei tessuti.

• La mela è l'unico alimento a configurazione biochimica capace di sottrarre decisa-
mente il negativo sodio alle pareti  delle arterie,  azione molecolare fondamentale 
perché,  specialmente  in  fase  di  intossicazione  aspecifica,  il  sodio  si  sostituisce 
all'idrogeno e provoca una forte alterazione dei mucopolisaccaridi, proprio le so-
stanze più determinanti in assoluto per lo stato di salute di un arteria.

• La mela è, inoltre, un noto: fortificante del sistema nervoso, antireumatico, tonico 
muscolare, stimolatore del lavoro muscolare (perfetto anche per gli atleti),  rasso-
dante e tonificante il viso, perfetto agente tonificante per la pelle in generale, pre-
ventivo di rughe e rilassamento cutaneo, fortissimo agente anticalcolo renale, ecc.

• ecc.
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Il "segreto" dell'alimentazione perfetta: il principio fisico della 
minima energia, che si materializza proprio esattamente 
nel malivorismo della specie umana

Il segreto del malivorismo consiste proprio nel segreto della nutrizione stessa: tutti i feno-
meni della natura seguono il principio fisico essenziale della minima energia, e il fenome-
no della nutrizione, costituendo la parte così centrale della vita stessa da costituirne, come 
abbiamo visto in precedenza, la definizione scientifica stessa di "vita", non solo è proprio il  
fenomeno biologico che più in assoluto segue quel principio, ma tendendo continuamente 
al fondamentale predetto ciclo H, la nutrizione è proprio l'unico fenomeno biologico che 
addirittura incarna letteralmente il principio della minima energia.

Ora, siccome in fase pluricellulare, come abbiamo visto, il ciclo H, dopo 4 miliardi di anni, 
è stato raggiunto in maniera perfetta solo con la specie umana 7 milioni di anni fa (dopo 53 
milioni di anni di perfezionamento da parte dei primati), proprio solo ed esclusivamente 
con la nostra specie la nutrizione finalmente, dopo 4 miliardi di anni, reincarna perfetta-
mente il principio della minima energia esprimendo rigorosamente il ciclo H medesimo 
con cui nacque la vita stessa, a livello unicellulare, 4 miliardi di anni fa. La nutrizione uma-
na è, quindi, proprio letteralmente l'espressione materiale biologica stessa del principio fi-
sico della minima energia.

Una nutrizione perfettamente evoluta, cioè a minima energia, è del tutto necessariamente, 
quindi, una nutrizione a massima efficienza, e cioè una nutrizione che, (per definizione 
stessa anche di minima energia strutturale), con il minimo sforzo, ottiene il massimo risul-
tato.

Ora, la mela è l'alimento più perfettamente evoluto proprio perché, (a parte alcune partico-
larissime molecole che è indispensabile avere in quantità superiore proprio specificamente 
per la protezione da tutte le patologie, come quelle viste prima), contenendo 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 tra assolutamente tutti gli stessi 
frutti (che è proprio il punto di forza più potente in assoluto della mela), essi non solo sono 
miliardi di miliardi di molecole che rispecchiano, come abbiamo visto, proprio le nostre to-
tali esigenze, ma lo fanno addirittura nella maniera qualitativamente più alta e perfetta;  
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, cioè la salute per-
fetta, la longevità massima (con aspetto fisico giovane), e quindi la felicità.

Ecco perché il malivorismo, essendo l'unico tipo di nutrizione umana a massima efficienza 
molecolare, quindi a minima energia, è l'unico tipo di nutrizione perfettamente evoluto, 
l'unico "biofisicamente degno" dell'interazione con la biochimica evolutissima, e addirittu-
ra brillante letteralmente di luce (proprio sotto forma di onde elettromagnetiche, come ab-
biamo visto con la meccanica quantistica e fisica relativistica), della specie umana.
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Il "segreto" dell'alimentazione perfetta, in altre parole: quanti-
tà minima e qualità massima. Analisi delle conseguenze 
positive principali di questi due parametri applicati, an-
che su tutti gli altri aspetti dell'intera nostra vita, fino 
alla felicità

Infatti,  proprio  esattamente  per  questi  motivi  di  massima efficienza  e  minima energia 
strutturale, l'evoluzione ci ha portato decisamente ad una situazione di assoluta ed estre-
ma esiguità del nostro fabbisogno nutrizionale (cioè di tutti i principi nutritivi) naturale.

Ciò, però, è dovuto solo ed esclusivamente al semplicissimo fatto che quando un animale, 
specialmente i primati, ed in particolar modo l'uomo, si nutre in modo naturale, cioè solo 
con il cibo adatto alla sua specie, è proprio esattamente il suo tipo di nutrizione che confe-
risce all'organismo una stabilità organica addirittura quasi totale, la massima efficienza 
molecolare, e, quindi, (come vedremo meglio più avanti, nei paragrafi relativi al fabbiso-
gno nutrizionale indotto) il livello di usura (cioè di vero e proprio consumo) nutrizionale 
(di ogni singola molecola del nostro organismo) è addirittura quasi nullo (letteralmente 
quasi zero), portando i fabbisogni relativi all'introito nutrizionale di ogni unità strutturale 
proprio 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, cioè, in questo caso, il tipo di alimento, deve es-
sere assolutamente perfetta, cioè, l'alimento deve assolutamente essere addirittura perfet-
tamente adatto alla nostra specie.

Con la quantità minima e qualità massima, parametri che, quindi, si possono ottenere solo 
ed esclusivamente con il melarismo, ovviamente raggiunto gradualmente (come vedremo 
meglio più avanti), i vantaggi saranno persino immediati:

• la salute farà improvvisamente un balzo in avanti, con una potenza che sorprende 
enormemente la persona stessa, fino, col tempo, a diventare salute del tutto perfet-
ta;

• la  disintossicazione aspecifica,  anche cerebrale  (delle  stesse cellule  neuronali  del 
cervello, che chiedono disperatamente un metabolismo glucidico solo ed esclusiva-
mente del fruttosio), porterà, gradualmente ma automaticamente, ad una allegria 
profonda e praticamente costante;

• l'armonia con se stessi sarà una sensazione sempre più fantastica e finora mai pro-
vata;

• la conseguente armonia e allegria con gli altri sarà sempre più piacevole;

• gradualmente riaffiorerà anche la massima armonia con la natura, e sarà sempre 
più piacevole esserne immersi (nel capitolo ecosistemica vedremo come potersi or-
ganizzare per fare la cosa migliore, viverci con i migliori amici, cioè, realizzando un 
ecovillaggio);

• la fatica (ed il tempo sprecato) di fare la spesa, per il resto della nostra vita, sarà 
quasi eliminata;

• la fatica (ed il tempo sprecato), tutti i restanti giorni della nostra vita, di preparare 
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gli alimenti e di cucinarli sarà gradualmente, ma totalmente, eliminata;

• la fatica (ed il tempo sprecato), tutti i restanti giorni della nostra vita, di lavare pen-
tole, pentolini, piatti, ecc. sarà completamente eliminata;

• i costi economici per sostenere la prima causa in assoluto che ci costringe al lavoro 
obbligatorio, cioè l'alimentazione, saranno, gradualmente, quasi totalmente elimina-
ti fino a tal punto che ci si può addirittura organizzare, con i propri (o nuovi) mi-
gliori amici, per vivere in un ecovillaggio, addirittura totalmente autosufficiente dal 
punto di vista alimentare (e quindi nutrizionalmente a costo persino zero e a qualità 
perfetta), e, perlomeno, quasi autosufficiente per tutto il resto;

• insomma, ci accorgeremo del motivo per cui scientificamente la definizione di "vita" 
coincide proprio con "nutrizione" (come vedremo meglio più avanti), 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 "magi-
camente", completamente ed assolutamente tutti gli altri aspetti della nostra vita, 
che invece finora avevamo con enorme fatica rincorso, senza mai nemmeno rag-
giungere. Come semplicissima conseguenza, la parola felicità, non solo ricomincerà 
ad avere un senso, ma, gradualmente, diventerà 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 addirittura portante, di una cosa, si perfeziona, automati-
camente ed immediatamente, anche tutto ciò che l'asse stesso governa e di cui è circonda-
to.

Concetto biochimico e fisiologico fondamentale 
della scienza dell'alimentazione moderna: 
fabbisogno nutrizionale indotto

Vediamo, ora, invece, cosa succede proprio al nostro fabbisogno nutrizionale (cioè di prin-
cipi nutritivi) se introduciamo nel nostro organismo cosiddetti "cibi" completamente non 
adatti alla nostra specie [in misura più lieve dai frutti per noi non specie-specifici, ma spe-
cialmente dalle "verdure", ai "semi" (come legumi, cereali, semi oleosi), a tutti i prodotti 
animali].

Introducendo uno qualsiasi di quei "cibi" innaturali per la specie umana, si innesca, imme-
diatamente, esattamente il fenomeno non solo più patologico e massimamente sviluppante 
i processi di invecchiamento, ma persino distruttivo di tutta la struttura portante della to-
talità dei nostri apparati, organi, tessuti, cellule, membrane fino al livello della singola mo-
lecola e oltre: il fabbisogno nutrizionale indotto.

Esso si divide principalmente in: fabbisogno proteico indotto, fabbisogno lipidico indotto, 
fabbisogno glucidico indotto (e fabbisogno calorico indotto), fabbisogno vitaminico indot-
to, fabbisogno minerale indotto, fabbisogno idrico indotto, ecc.

E' fondamentale analizzare il meccanismo di azione del fabbisogno nutrizionale indotto, in 
quanto è il fenomeno più assolutamente centrale nella creazione anche della più profonda 
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vera e propria tossicodipendenza, fisica e cerebrale, da qualsiasi "cibo" non adatto alla no-
stra specie. Il "cibo" non adatto ad una specie, infatti, non è solo tossico, ma crea anche una 
dipendenza: crea, quindi, una vera e propria tossico-dipendenza.

Il "cibo" non specie-specifico è, in realtà ,quindi, esattamente una vera e propria droga, ma 
essendo anche la droga più profonda che esiste, perché, pur agendo lentamente, entra fino 
nei settori cellulari più interni, addirittura fino lo stesso DNA (come vedremo meglio an-
che più avanti), la persona ne diventa profondamente dipendente. Ciò si manifesta fonda-
mentalmente 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 pro-
prio la conseguenza diretta del nostro fabbisogno nutrizionale indotto, chiamato così pro-
prio perché indotto dallo stesso "cibo" non adatto alla nostra specie.

Il fabbisogno nutrizionale indotto più massacrante e 
distruttivo in assoluto per il nostro organismo è 
proprio il fabbisogno proteico indotto

Il meccanismo principale biochimico-fisiologico di azione del fabbisogno proteico indotto 
è il seguente. 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 incompatibi-
le con la nostra salute, e, come vedremo meglio più avanti, oltre un minimo scostamento 
da quel valore, è totalmente incompatibile con la nostra stessa sopravvivenza.

Ora, l'alimento sull'intero pianeta, che introdotto nel nostro organismo, lascia perfettamen-
te 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, cata-
strofici per il nostro intero organismo, visto anche che il sangue arriva fino a, e nutre, ogni  
nostra singola cellula.

I miscugli di "cibi" hanno conseguenze ancora più gravi, e, anche se si ingeriscono insieme  
cibi acidificanti e alcalinizzanti, il disastro è inevitabile ugualmente, anche perché hanno 
tempi  di  digestione,  assorbimento ed assimilazione estremamente diversi,  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, è, cioè, acidificante72. Il  nostro sangue, siccome, specialmente con l'acidosi, 
non può assolutamente far restare addirittura in vita stessa l'intero organismo, tenta lette-
ralmente disperatamente di prelevare sostanze alcaline da altri organi proprio per tentare 
di bilanciare tutta quella acidità, ma non solo impiega molto tempo per farlo, dando tutto 
il tempo agli acidi di massacrare il nostro intero organismo, ma, una volta sottratte ai pre-

72 [Quelle rarissime volte che non è acidificante, il "cibo" aspecifico contiene comunque una enorme quanti-
tà di sostanze ossidanti, che, sottraendo elettroni a tutte le strutture (come vedremo meglio, è esattamen-
te lo stesso mestiere dell'acido, che si chiama proprio corrosione), creano ancora una acidosi sostanziale]
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detti organi, questi si destrutturano continuamente, in quanto proprio quelle sostanze al-
caline erano essenziali anche per loro. Stessa cosa, avviene con la rarissima alcalosi, solo 
ovviamente a polarità inversa.

Quindi, vista anche 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 letteralmente estremamente corro-
sivo, specialmente all'interno di un organismo vivente, proprio perché in esso (a comincia-
re dal sangue) non solo circola 24 ore al giorno (in quanto il periodo interpasto non è mini-
mamente sufficiente a smaltirlo completamente), ma, col nostro apparato circolatorio, arte-
rioso, venoso e capillare, raggiunge addirittura la assoluta totalità dei singoli microsettori 
del nostro organismo.

Quindi, noi, proprio ogni volta che mangiamo "cibi" innaturali per la nostra specie, non 
solo lo mettiamo (l'acido) proprio nel posto più dannoso per il nostro organismo che è il  
sangue [dotato di tutte le più preziose strutture molecolari, specialmente proteiche (enzi-
mi,  recettori, ormoni,  ecc.),  e cellulari],  letteralmente corrodendo e quindi massacrando 
gradualmente tutte le sue strutture, ma questo acido viene poi trasportato dal sangue stes-
so fino ad assolutamente tutti gli apparati, organi, tessuti, cellule del nostro organismo, let-
teralmente ed assolutamente corrodendoli come proprio un acido sa perfettamente fare.

L'azione biochimica di corrosione, che, a livello molecolare, è letteralmente distruzione to-
tale, prima della loro funzionalità e poi della loro stessa struttura, avviene specialmente 
sulle macromolecole più complesse e grandi come proprio le proteine (sia per la loro deli-
catezza 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, cioè, distruggono letteralmente anche tutte le proteine che incontrano, sempli-
cemente perché liberano in soluzione ematica miliardi di miliardi di ioni H3O+, che essen-
do elettricamente positivi, cioè mancandogli un elettrone, cercano disperatamente questo 
elettrone che gli manca in tutto il nostro organismo, trovandolo specialmente nelle struttu-
re che incontrano più spesso, le proteine, proprio perché costituiscono la struttura portante 
di tutte le nostre membrane cellulari, sia ematiche, che di tutto resto dell'organismo, oltre 
che di tutti i delicatissimi enzimi, recettori, ormoni, ecc.

Assolutamente tutte le nostre proteine, quindi, vengono, ogni volta che mangiamo "cibi" 
inadatti, letteralmente depredate di moltissimi loro elettroni esterni (corrosione, in chimi-
ca, vuol dire proprio "sottrazione di elettroni"), che essendo elettroni di legame (cioè lette-
ralmente la "colla" tra un loro atomo e l'altro), una volta venuti a mancare, "scollano" (tra  
loro) 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.

I miliardi di miliardi di proteine che vengono così totalmente distrutte dai "cibi" non adatti 
alla nostra specie, costituiscono la nostra enorme usura proteica indotta (indotta proprio 
dai quei presunti "cibi"), (che, a sua volta, distruggendo intere membrane cellulari, e quin-
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di cellule intere stesse, provoca un enorme ricambio cellulare indotto), la quale, di conse-
guenza, provoca un estremo eccesso di fabbisogno di nuove proteine (rispetto all'invece 
quasi nullo fabbisogno proteico naturale), chiamato, appunto, fabbisogno proteico indotto 
(indotto proprio dai "cibi" non adatti alla nostra specie).

Malivorismo: unica alimentazione (della specie umana) 
che lascia il fabbisogno proteico naturale (ed il 
fabbisogno nutrizionale naturale)

Il malivorismo determina, invece, solo un fabbisogno proteico naturale [oltre che, ovvia-
mente, un fabbisogno nutrizionale (totale) naturale] che è letteralmente quasi zero, proprio 
perché, mantenendo il nostro sangue costantemente (tutte le ore del giorno e della notte, 
per 365 giorni all'anno) 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 proprio pulenti, neutralizzanti eventuali acidi, e 
addirittura continuamente eventualmente disintossicanti, determinando, cioè, una quasi 
totalmente assente usura proteica e, quindi, un quasi totalmente assente fabbisogno protei-
co.

Quindi, il malivorismo, proprio per effetto di questa usura proteica quasi zero e conse-
guente fabbisogno proteico quasi zero, determina addirittura una esigenza di ricambio cel-
lulare quasi zero, abbassando ancora ulteriormente il fabbisogno proteico a quasi total-
mente zero. Il concetto è molto semplice: se le proteine non le "consumi" (usura proteica), 
non ne hai quasi per niente bisogno.

Il fabbisogno proteico è funzione (quasi totalmente) 
del tipo di "alimentazione" condotta

Ad esempio, (addirittura quasi al pari di una alimentazione "onnivora" o vegetariana) an-
che una alimentazione vegan ed una alimentazione vegan crudista [che, con l'utilizzo dei 
"semi" (legumi, cereali, semi oleosi, ecc.) sono molto acidificanti (o, come minimo molto 
ossidanti)], determinano una fortissima usura proteica, e di conseguenza un enorme fabbi-
sogno proteico, che può essere anche oltre 3 volte superiore al fabbisogno proteico deter-
minato da una alimentazione fruttariana e addirittura oltre 8-40 volte superiore al quasi 
nullo fabbisogno proteico (naturale) determinato da una alimentazione melariana.

Quindi,  il  fabbisogno proteico di una persona dipende, quasi del tutto esclusivamente, 
proprio dal suo tipo di alimentazione condotta, e solo in molto più piccola parte dalla sua 
età, sesso o attività.

Esempio: fabbisogno proteico indotto e fabbisogno proteico 
naturale di una persona di 70 chili 

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 esclusiva-
mente per "onnivori", vegetariani, vegan e vegan crudisti, proprio in quanto questi modelli 
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alimentari, essendo completamente non adatti alla specie umana, determinano una estre-
ma e molto tossica acidificazione ematica [vegan e vegan crudisti specialmente con i molto 
acidificanti (o ossidanti) "semi", particolarmente con legumi e cereali i vegan, e particolar-
mente con i semi oleosi i crudisti], quindi una massacrante usura proteica, e di conseguen-
za un enormemente più alto fabbisogno proteico (oltre che di tutti gli altri nutrienti) rispet-
to al fabbisogno naturale; per fruttariani, invece, determinando la frutta una acidificazione 
(o ossidazione) ematica molto inferiore, e quindi una usura proteica decisamente più esi-
gua, 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); infine, per i melaria-
ni, essendo il melarismo il modello alimentare al massimo livello qualitativo in assoluto, 
proprio perché usano finalmente ciò che la natura ha previsto per la nostra specie, essendo 
l'acidificazione (o ossidazione) ematica assolutamente zero, anzi, al contrario, lasciando la 
leggera alcalinità ematica naturale, e addirittura protettiva delle proteine stesse, proprio al 
suo valore perfettamente ideale (pH= 7,41), l'usura proteica ritorna finalmente al suo livel-
lo naturale, e cioè diventa quasi nulla, e la conseguenza diretta di tutto ciò (ma anche di 
moltissimi altri meccanismi protettivi delle proteine, innescati dalle evolutissime sostanze 
chimiche presenti solo ed esclusivamente nella mela) è che anche il fabbisogno proteico ri-
torna finalmente al suo livello perfettamente naturale per la specie umana, e cioè proprio 
letteralmente quasi zero: ad esempio, sempre per una persona di 70 chili, il fabbisogno 
proteico diventa proprio quello naturale (in ecosistema antropico in condizioni di equili-
brio) 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 generale innaturale).

Quindi il fabbisogno proteico, per i fruttariani passa ad essere ben circa 3 volte inferiore a 
quello degli stessi vegan e vegan crudisti, e per i melariani, diventando fabbisogno protei-
co naturale e scomparendo, finalmente, assolutamente del tutto il fabbisogno proteico in-
dotto, ritorna ad essere la quantità perfettamente naturale, salutare e di massima longevi-
tà, che è ben circa 15 volte inferiore a quella degli stessi fruttariani ed addirittura circa 40 
volte inferiore a quella di vegan e vegan crudisti. Questo da un' idea più esatta dell'enor-
me effettiva distruzione delle strutture proteiche che avviene all'interno del nostro organi-
smo da parte esattamente di "cibi" non adatti alla nostra specie: rispetto all'usura naturale, 
la letterale distruzione proteica è ben 15 volte superiore per i fruttariani e addirittura 40 
volte superiore per i vegan e vegan crudisti.

Ovviamente, come abbiamo già spiegato, tutto questo vale esattamente, oltre che per le 
proteine, anche per assolutamente tutti gli altri principi nutritivi: grassi, zuccheri, vitami-
ne, minerali, acqua, ecc. (ma anche per le calorie, e questioni simili).

Anche veganismo e veganismo crudista, dunque, per provocare una letterale distruzione 
molecolare fino a oltre 40 volte quella naturale, determinano una intossicazione aspecifica 
di base, e quindi, (come vedremo meglio nei capitoli relativi alla patologia, terapeutica e 
gerontologia moderne), col tempo, una effettività patologica e di processi d'invecchiamen-
to, fino a oltre 40 volte superiore, e che, invece, nel melarismo scompaiono letteralmente 
del tutto.
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Conferme da parte dei dati epidemiologici (statistici) mondiali 
del fabbisogno proteico naturale quasi nullo della specie 
umana

Numerosi studi di nutrizionisti in tutto il mondo confermano perfettamente questi dati 
[iniziati specialmente nei laboratori di ricerca genetica molecolare, in quanto le strutture 
molecolari nucleiche (e la struttura di quelle proteiche deriva proprio da queste ultime) 
sono molto sensibili proprio all'usura molecolare quotidiana], e addirittura molti nutrizio-
nisti hanno trovato questi numeri, non solo in campioni statistici numerosi di persone sin-
gole, ma anche di intere popolazioni.

Ad esempio, nelle popolazioni indigene di numerosissime parti del mondo (come in Au-
stralia 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 sem-
pre rilevata una quantità proteica superiore persino a quella introdotta nutrizionalmente.

Moltissimi altri studi mondiali convergono decisamente verso fabbisogni proteici naturali 
per la specie umana enormemente inferiori semplicemente abbassando l'usura proteica e 
la tossicosi aspecifica (che vedremo meglio nel capitolo relativo alla medicina moderna) 
soprattutto tramite una alimentazione con una sempre maggiore percentuale di frutta pH 
inalterante e alcalinizzante.

Gli altri fabbisogni indotti: stesso meccanismo biochi-
mico-fisiologico di azione (del fabbisogno proteico indot-
to)

Lo stesso identico discorso vale per tutti gli altri predetti fabbisogni indotti (lipidico, gluci-
dico, vitaminico, minerale, idrico, calorico, ecc.), proprio in quanto specialmente l'acidifi-
cazione (o ossidazione) ematica porta anche ad una estremamente maggiore usura (e uti-
lizzo) lipidica, glucidica, vitaminica, minerale, idrica, calorica, ecc. e, di conseguenza, un 
estremamente maggiore corrispondente fabbisogno indotto.

Fabbisogno lipidico indotto
Ovviamente 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'inter-
no della loro labilissima struttura molecolare vengono inesorabilmente trasformati addirit-
tura nella tipologia molecolare peggiore dei grassi saturi: quindi il pesce non fornisce ad-
dirittura 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 assimi-
lazione.

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 pro-

128



prio esclusivamente dalle mele, per i più vari usi), non solo contiene il pool perfetto di vi-
tamine e minerali che ne consentono l'assimilazione totale, ma non creando la forte acidifi -
cazione 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, che spiegheremo più avanti) è quindi anch'esso quasi nullo, e spe-
cialmente rispetto a quello determinato da qualsiasi alimentazione innaturale per la nostra 
specie, dal veganismo crudista e veganismo in poi, ed è, quindi, perfettamente soddisfatto 
solo dal consumo di mele, o, al limite, altra frutta, nel modo predetto.

Fabbisogno glucidico indotto, e fabbisogno calorico indotto
I livelli di fabbisogno glucidico e calorico aumentano rispetto al quasi nullo fabbisogno na-
turale non solo per la creazione del relativo fabbisogno indotto in maniera diretta, tramite 
sempre lo stesso meccanismo molecolare di base analizzato per le proteine, ma addirittura 
di una quantità assolutamente enorme anche in relazione proprio ad altri fabbisogni indot-
ti, perché questi ultimi, creando una esigenza quantitativa molto maggiore di "cibo" non 
adatto alla nostra specie, determinano quindi un enorme spreco di energie, proprio per la 
sua lunga e innaturale digestione, lungo e innaturale assorbimento, lunga e innaturale as-
similazione, e, infine, lunghissimo, innaturale e massacrante tentativo di smaltimento di 
tutte le relative tossine aspecifiche conseguenti, persino da parte di ogni singola cellula, 
tessuto, organo, apparato, e, inoltre, ogni singolo secondo di funzionamento del nostro or-
ganismo.

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 "onnivora", vegetariana, vegan o vegan crudista, proprio perché il 
loro modello alimentare assolutamente non adatto alla nostra specie, costringe ogni singo-
la cellula del nostro organismo ad effettuare proprio tutta quella serie di procedure mole-
colari, dalla digestione innaturale alla disintossicazione aspecifica suddette, che utilizzano 
addirittura quasi tutti i predetti glucidi e calorie (su 2000 calorie introdotte addirittura al-
meno 1600 calorie) solo ed esclusivamente per questo faticosissimo ed energeticamente di-
spendiosissimo continuo processo fisiologico completamente innaturale, fino allo smalti-
mento e disintossicazione aspecifica: 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.

Tutte le restanti 1600 calorie sono, quindi, non solo letteralmente buttate via, ma addirittu-
ra (come abbiamo visto) proprio per distruggere il nostro organismo. Tutto ciò avviene 
ogni giorno, e per 365 giorni all'anno.

Quindi le 400 calorie giornaliere utilizzate per pensare e muoversi sono il fabbisogno calo-
rico naturale (in questa società), mentre le restanti 1600 calorie giornaliere utilizzate per 
tutte le dispendiosissime attività innaturali interne del nostro organismo, dai tentativi di-
sperati di digestione ai tentativi disperati di disintossicazione aspecifica, sono il fabbiso-
gno calorico indotto (indotto appunto dall'"alimentazione" non adatta alla nostra specie).
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Dunque, quando si è raggiunto gradualmente il modello alimentare melariano (passando 
per il posdetto modello alimentare fruttariano sostenibile, che già necessita di una quantità 
inferiore a 1500 calorie giornaliere, come vedremo meglio), grazie anche all'innesco totale 
del suo relativo metabolismo del fruttosio (completamente diverso, anche in termini di ef-
ficacia ed efficienza biochimica massima, come vedremo meglio più avanti, dal metaboli-
smo del glucosio, utilizzato invece da tutti gli altri modelli "alimentari"), consentirà di vi-
vere, e persino con moltissima più energia fisica e mentale, perfettamente 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 me-
diamente circa 5 mele al giorno (poche di più in caso di vita più attiva; ovviamente arri -
vando a questo livello sempre tramite l'unica procedura naturale e graduale descritta più 
avanti, anche dalla fase M1 in poi, nella quale si utilizza già una media di circa 1000 calorie 
giornaliere, sempre a peso e massa corporea costanti ed enormemente perfezionate).

Ovviamente, essendo col melarismo l'usura molecolare e cellulare dell'organismo assoluta-
mente quasi nulla, con la suddetta quantità di mele al giorno, come accennato, anche il 
peso dell'organismo, se già ideale, rimane del tutto invariato; va precisato però che questo 
vale solo a metabolismo del fruttosio già completamente innescato, cioè dopo che si è arri-
vati al melarismo gradualmente (solo con il posdetto metodo naturale di perfezionamento 
alimentare).

Bisogna anche precisare che, in caso di attività fisiche o mentali superiori alla media, ov-
viamente 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 da un vegan crudista o vegan in poi, i quali ultimi, nel con-
tempo, avendo tuttavia corrispondentemente una quantità di energia percepita persino di 
moltissimo inferiore, proprio per il predetto affaticamento molecolare profondo del loro 
letteralmente massacrato organismo).

A rigore scientifico, va infine, però, anche detto che le 400 calorie giornaliere effettive me-
die sono, come accennavamo prima, relative al fabbisogno calorico "naturale" in questa so-
cietà artificiale, che determina una forte accelerazione innaturale del nostro metabolismo 
(dalla costretta iperattività mentale, spesso anche fisica, e del conseguente alto livello di  
stress);  infatti,  il  fabbisogno calorico naturale di  un individuo appartenente alla specie 
umana inserito, invece, nell'ecosistema antropico (quello naturale per la nostra specie, che 
vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica) si aggira mediamente attorno alle 
200 calorie al giorno, che costituisce l'unica quantità ottimale per un perfetto metabolismo 
e fisiologia relativa alla specie umana, corrispondenti ad una mela naturale della grandez-
za di una mano semiaperta della nostra specie, che, appunto, si aggira intorno ai 4 etti di  
peso (peso naturale di una mela in ecosistema antropico).

Vedremo più avanti, nel capitolo relativo alla gerontologia moderna, che proprio questa 
quantità di una mela (di peso predetto) al giorno, è esattamente la quantità che innesca la  
fisiologia perfetta della specie umana in ecosistema antropico, consentendo anche, essendo 
col melarismo gli errori di duplicazione genetica indotti in fase di sintesi proteica del tutto 
azzerati, non solo finalmente di bloccare completamente tutti i processi d'invecchiamento, 
ma, se la cellula è in stato di invecchiamento molecolare già innescato, addirittura di inver-
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tire la direzione dei processi d'invecchiamento stessi, fino a riequilibrio fisiologico perfet-
tamente ristabilito.

Fabbisogno vitaminico indotto
Come per tutte le altre unità strutturali dinamiche nutrizionali, il fabbisogno vitaminico 
naturale (ovviamente in alimentazione naturale) è quasi nullo, ed abbondantemente sod-
disfatto dall'alimentazione naturale stessa. Se ci si nutre, però, con "cibi" non adatti alla no-
stra specie, il numero delle reazioni chimiche necessarie all'organismo per cercare dispera-
tamente di stabilizzare il metabolismo, cresce enormemente, addirittura a livello esponen-
ziale. 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 vitamini-
ca,  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: la conseguenza finale di tutti questi fenomeni determinati sempre 
esclusivamente dal "cibo" aspecifico è, appunto, l'enorme fabbisogno vitaminico indotto.

Ora, una delle vitamine nutrizionalmente più discusse è la vitamina B12. Quindi, vediamo 
dei cenni sulla problematica sollevata a proposito della vitamina B12, per poi parlare an-
che del suo fabbisogno indotto.

La vitamina B12 non è assolutamente tipica del mondo animale, ma, pro-
prio del tutto al contrario, è tipica solo ed esclusivamente del 
mondo vegetale

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 ani-
male, ma, proprio del tutto al contrario, è tipica solo ed esclusivamente del mondo vegeta-
le. Nessuna specie animale è biochimicamente minimamente in grado di produrre la vita-
mina 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, di protozoo e micotiche (di fungo), in grado di produrre la vitami-
na 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 addirittu-
ra 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 micror-
ganismi, a livello mondiale, si trova sulla superficie delle foglie, in sospensione atmosferi-
ca, 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 do-
vuto 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, esattamente per il predetto motivo che la 
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vitamina B12 è tipica solo ed esclusivamente del mondo vegetale (gli stessi batteri produt-
tori 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 proprio di moltissimo migliore addirittura rispetto alla mucca stessa, esatta-
mente la buccia della frutta, che, come dicevamo, è precisamente il substrato biochimico 
che, in natura, è persino 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  
addirittura miliardi di microorganismi produttori di vitamina B12, che preferiscono infi-
larsi nei pori e canali più stretti della struttura portante stessa della buccia della mela, fino 
addirittura nella parte più profonda di essa.

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 sua buccia stessa (basta comprarle almeno biodina-
miche, o, come minimo, biologiche, se ancora non si vive in un ecovillaggio, in cui ce le si  
autoproduce).

La mela, inoltre, è non solo l'unico frutto al mondo, ma l'unico cibo al mondo, che possiede 
il team perfetto di minerali ed altre vitamine sinergiche che consentono il corretto assorbi-
mento ed assimilazione della vitamina B12 all'interno della fisiologia umana, cosa che con-
tribuisce alla massima biodisponibilità (per la specie umana) esistente in natura della vita-
mina B12, specialmente di quella presente sulla mela stessa.

Quindi, il melariano ha una quantità di vitamina B12 in abbondanza enorme rispetto al 
suo quasi nullo fabbisogno di questa vitamina (dovuto anche, come vedremo meglio più 
avanti, proprio al minimo assoluto di catalizzazione biochimica B12 necessaria nel melari-
smo, ed alla totalmente nulla usura vitaminica indotta, presente sempre esclusivamente 
nel melarismo stesso).

Fabbisogno indotto di vitamina B12
Il problema della vitamina B12 inizia, quindi, solo ed esclusivamente quando si esce dal 
campo melariano, o fruttariano sostenibile (ma, nel fruttarismo, il problema della B12 non 
sussiste solo se si consuma pochissima frutta acida, come vedremo meglio più avanti).

Infatti,  come dicevamo e come vedremo meglio anche più avanti,  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, addi-
rittura fino ad oltre 170 volte, il fabbisogno stesso di vitamina B12, creando, appunto, un 
enorme fabbisogno indotto di vitamina B12 stessa.

Nel campo vegetale, i più grandi induttori di fabbisogno di vitamina B12 in assoluto sono, 
come vedremo meglio in un paragrafo relativo alla fase vegan, i legumi, i semi oleosi, la 
frutta acida, e, in misura minore, i cereali (specialmente quelli cotti al forno, come pane, bi-
scotti, pizza, ecc.).
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Ecco perché specialmente il vegan (ma è meglio che lo facciano anche i vegan-crudisti, ve-
getariani, "onnivori" e anche i fruttariani 1, che vedremo più avanti), proprio per non avere 
problemi di carenza di vitamina B12, deve necessariamente impostare la sua alimentazio-
ne su una impostazione MDA, che spiegheremo più avanti. L'impostazione MDA, come 
vedremo meglio, è l'unica impostazione alimentare al mondo (relativa a qualsiasi modello 
alimentare pre-fruttariano 2, da quello "onnivoro", a quello vegetariano, vegan, vegan cru-
dista e fruttariano 1) a non determinare, addirittura assolutamente mai, nessun tipo di 
problema, nemmeno, e specialmente, con la vitamina B12.

Fabbisogno minerale indotto
Il meccanismo molecolare di base del fabbisogno minerale indotto è lo stesso di quello vi-
taminico.

L'aumento esponenziale della quantità delle reazioni biochimiche metaboliche, e la modifi-
ca strutturale molecolare, (pure del complesso solvatato relativo al minerale stesso, sia in 
soluzione acquosa plasmatica endocellulare che esocellulare), che determinano i "cibi" non 
adatti alla nostra specie, creano, quindi, anche un enorme fabbisogno indotto di oligoele-
menti, cioè dei cosiddetti sali minerali, detto, appunto, fabbisogno minerale indotto, spe-
cialmente del 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 coper-
to dagli stessi predetti modelli alimentari; ma è proprio unicamente introducendo "cibi" 
aspecifici  per  la  specie  umana,  che il  fabbisogno minerale  aumenta esponenzialmente, 
come predetto, creando l'enorme fabbisogno minerale indotto.

Di conseguenza, per qualsiasi altro tipo di "alimentazione" non adatta alla specie umana, 
da quella vegan-crudista, a quella vegan, vegetariana ed "onnivora", è solo ed esclusiva-
mente con la posdetta impostazione alimentare MDA che si possono evitare, nel modo più 
sicuro in assoluto, specialmente le carenze di ferro, di calcio, ecc.

Fabbisogno idrico indotto
Quando si dice, ad esempio, che è necessario bere almeno due litri di acqua al giorno, ciò  
può essere vero solo se si conduce una "alimentazione" "onnivora", vegetariana, vegan o, 
al limite, vegan crudista (alimentazioni che comprendono anche numerosissimi "cibi" con 
un bassissimo contenuto d'acqua), ma, ovviamente, la situazione si capovolge completa-
mente quando si parla di una alimentazione fruttariana (specie sostenibile), o, ancora di  
più, con quella melariana (alimentazioni che comprendono quasi esclusivamente cibi già 
ricchissimi di acqua, fino ad oltre il 90%). Come vedremo meglio più avanti, l'unica acqua 
adatta alla specie umana (come per tutti gli altri primati fruttivori), è solo ed esclusiva-
mente l'acqua fisiologica (essendo la molecola d'acqua solvatata di soluti organici) conte-
nuta  nei  frutti,  in  particolare,  per  la  nostra  specie,  (come vedremo meglio  più  avanti) 
l'acqua fisiologica della mela.

L'acqua minerale, come ad esempio quella dei rubinetti, delle bottiglie in commercio, della 
pioggia, delle sorgenti, dei torrenti, dei fiumi, dei laghi, ecc., (essendo la molecola d'acqua 
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solvatata di soluti inorganici) è invece adatta solo a scorrere nei fiumi ed in mezzo alla ter -
ra, ma assolutamente non adatta ad entrare nel nostro organismo. 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 situazioni fisiologiche estrema-
mente alterate, dalla formazione di calcoli, in moltissime sedi istologiche dell'organismo, 
alla forte alterazione dell'equilibrio minerale organico generale e particolare.

Infatti, in natura, i primati fruttivori non bevono assolutamente mai (solo carnivori, grani-
vori, erbivori, ecc. bevono, visto che mangiano cibi meno ricchi d'acqua, o ricchi di sostan-
ze tossiche secondarie), e, tra gli umani, gli unici che, infatti, non bevono assolutamente 
mai, sono esclusivamente i melariani (i fruttariani normalmente bevono pochissimo, i frut-
tariani sostenibili normalmente quasi niente). Questo proprio perché i melariani, essendo 
l'unico modello alimentare che determina una perfetta idratazione endocellulare ed esocel-
lulare, non solo non hanno assolutamente mai bisogno di bere, non ricevendo nemmeno la 
minima sensazione di sete da parte dell'organismo stesso, ma addirittura per loro sarebbe 
non salutare bere anche la minima goccia d'acqua (proprio perché assolutamente innatura-
le per la specie umana).

Quindi, tecnicamente si dice che il fabbisogno idrico naturale della specie umana, è quello 
determinato dall'alimentazione naturale (melariana), ed è costituito solo ed esclusivamen-
te dall'acqua fisiologica della mela (rossa), e che qualsiasi altro modello "alimentare" (in-
troducendo "cibi" anche molto meno ricchi d'acqua, o ricchi di sostanze tossiche, seconda-
rie e non) crea letteralmente un fabbisogno idrico indotto, che, purtroppo, si può soddisfa-
re solo con acqua minerale (che, come predetto, è decisamente tossica per la nostra salute).

Basterebbe anche solo questo dato scientifico di fatto per dimostrare che la specie umana è  
malivora.

Dunque, qualsiasi modello "alimentare" non adatto alla nostra specie, dall'"onnivorismo", 
al vegetarismo, al veganismo, al veganismo crudista, 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), sempre decisamente tossica, di altra acqua 
(minerale e,  quindi,  non fisiologica): appunto l'estremamente tossico (visto anche che è 
presente tutti i 365 giorni dell'anno) fabbisogno idrico indotto.

Inoltre, come si vedrà pure più avanti, anche la semplicissima introduzione di acqua (mi-
nerale predetta), di qualsiasi tipo, nel nostro organismo, è addirittura decisamente acidifi-
cante (proprio a livello ematico), esattamente in quanto la molecola d'acqua in soluzione 
deve essere sempre, del tutto al contrario, come minimo solvatata solo ed esclusivamente 
da soluti organici od organicati, e, in particolare, adatti alla specie umana (acqua fisiologi-
ca contenuta nella mela, o, al limite, nella frutta).
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Situazione fisiologica assolutamente essenziale non 
solo per la salute, ma addirittura per la vita stes-
sa: equilibrio acido-base (dell'organismo); alimen-
to pH inalterante e "cibi" acidificanti e alcaliniz-
zanti

Il nostro organismo è un sistema materiale formato da innumerevoli miliardi di miliardi di 
unità strutturali. Ognuna di esse ovviamente non è messa lì a caso, ma ha un suo ruolo  
ben preciso ed addirittura dettagliato, in ogni attimo e posizione, nell'intera giornata. Ma 
ogni unità strutturale può svolgere il suo ruolo all'interno dell'organismo solo ed esclusi-
vamente se all'interno di quest'ultimo vi è un particolarissimo equilibrio, chiamato appun-
to  equilibrio  acido-base.  Se  non  è  del  tutto  costantemente  presente  questo  equilibrio, 
l'organismo ha immediatamente innumerevoli gravi problemi addirittura strutturali, che 
deve immediatamente risolvere; ma può farlo solo ed esclusivamente danneggiando enor-
memente numerosissimi organi.

Infatti l'equilibrio acido-base è un delicatissimo equilibrio essenzialmente di cariche elettri-
che: un acido tende a prendere elettroni (carica elettrica negativa) da un'altra unità struttu-
rale, una base tende a cedere elettroni, e ciò comporta anche numerosissimi effetti secon-
dari principali. Uno dei problemi è che gli elettroni costituiscono anche una vera e propria 
colla atomica, che è capace di tenere letteralmente gli atomi attaccati tra loro a formare an-
che le molecole (gli elettroni più esterni di ogni molecola, che sono quelli su cui principal-
mente 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 scollano 
letteralmente, e molti atomi della loro delicatissima struttura tridimensionale (ogni forma 
molecolare ha una precisissima funzione biochimica e  fisiologica),  vengono addirittura 
staccati, o, come minimo, cambiano la loro posizione relativa agli altri atomi della moleco-
la, determinando, quindi, o una totale distruzione della molecola stessa, o, come minimo, 
una totale perdita della funzionalità biochimica della molecola stessa.

Anche un piccolissimo eccesso di basi (alcalosi), determina un risultato assolutamente ana-
logo, solo che attua un meccanismo contrario, lo fa cedendo elettroni alla molecola, cosa 
che modifica anch'essa enormemente la struttura molecolare stessa,  determinandone la 
perdita della sua essenziale funzionalità biochimica. Quindi sia acidosi che alcalosi, di-
struggono letteralmente il nostro organismo (anche se, come vedremo meglio, l'acidosi è 
un fenomeno biochimico sempre decisamente peggiore dell'alcalosi).

Ora, siccome tutte le unità strutturali del nostro organismo derivano dall'alimentazione, la 
quale, specialmente in fase di assorbimento, interagisce direttamente e primariamente con 
il sangue, quest'ultimo è proprio la prima parte fondamentale del nostro organismo che, 
proprio dall'alimentazione, può subire le disastrose variazioni di pH.

Inoltre, il sangue, essendo in strettissimo contatto addirittura con ogni singola cellula del 
nostro organismo, se subisce una variazione di pH (per il sangue anche la più piccola va-
riazione di pH è assolutamente biochimicamente disastrosa; infatti, come vedremo meglio, 
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oltre minimi scostamenti dal valore costante di pH= 7,41, c'è addirittura la morte), anche 
tutto il resto dell'organismo (addirittura in pochi secondi) subisce immediatamente la disa-
strosa variazione di pH, fino al livello non solo endocellulare, ma addirittura il più perico-
loso livello endonucleico, fino a danneggiare persino le essenziali strutture più assoluta-
mente vitali del DNA (anche tutti i tentativi di reazione dell'organismo agli stati di acidosi 
o alcalosi, a cominciare da quella ematica, sono assolutamente disastrosi per tutti i settori  
dell'organismo stesso, come vedremo meglio più avanti).

Per capire meglio quanto, sia lo stato di acidosi che lo stato di alcalosi, siano totalmente 
massacranti per l'intero organismo, basta considerare il dato di fatto che il sangue, parten-
do sempre dal valore di pH assolutamente essenziale vitale di 7,41 (valore specie-specifico 
per la specie umana relativo allo stadio naturale di disintossicazione aspecifica massima),  
sia al di sotto della pur piccolissima variazione di pH che lo porta allo stato di acidosi con 
pH=7,35 (minimo assoluto 7,2), e sia al di sopra della piccola variazione di pH che lo porta 
allo stato di alcalosi con pH=7,48 (massimo assoluto 7,8), determina, per l'intero organi-
smo, addirittura la morte (normalmente prima coma per acidosi, o alcalosi, e poi morte).  
Cioè, anche una piccolissima acidosi, o alcalosi, ematica è addirittura letteralmente del tut-
to mortale.

I suddetti valori di pH indicano, inoltre, chiaramente che, anche se sia una piccolissima 
acidosi che alcalosi ematica sono due stati assolutamente disastrosi per l'intero organismo, 
l'acidosi è sempre peggiore dell'alcalosi (sempre come vedremo meglio). Tuttavia, come 
predetto, anche dopo un piccolo ma disastroso margine di alcalosi del sangue sopra i valo-
ri di pH suddetti, si determina addirittura la morte. Ne risulta, quindi, che dobbiamo fare 
di tutto affinché questo equilibrio acido-base, risulti sempre assolutamente inalterato.

L'equilibrio acido-base si misura col pH: come predetto, il pH fisiologico, non solo assolu-
tamente essenziale ma, come abbiamo visto, addirittura del tutto vitale, del nostro organi-
smo (specialmente del  sangue,  che nutre proprio  tutte  le  nostre  cellule)  è  esattamente 
pH=7,41.

Un solo centesimale in meno (acido) o in più (basico, detto anche alcalino), come abbiamo 
già spiegato a livello molecolare, indica una situazione di letterale distruzione in atto nel 
nostro organismo. Dunque, non dobbiamo mai introdurre nel nostro organismo "cibi" che 
alterano, anche per un solo attimo, questo delicatissimo vitale equilibrio [quindi il nostro 
pH ematico (cioè del sangue)], base assolutamente essenziale per la nostra stessa sopravvi-
venza.

Infatti, quando introduciamo nella nostra bocca un "cibo", stiamo introducendo un altro si-
stema 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 inalterato questo 
equilibrio (e quindi lascerà perfettamente inalterato il nostro pH ematico), 2) se non è un 
"cibo" adatto alla nostra specie, porterà inevitabilmente il nostro organismo all'acidosi op-
pure all'alcalosi (e quindi anche il nostro sangue avrà un pH acido o basico), cominciando 
quindi, come abbiamo visto, immediatamente e letteralmente a distruggerlo.

Per il sangue, non è totalmente determinante se il cibo sia, di per se stesso, leggermente 
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acido o basico73, mentre, in generale, è stata rilevata una molto precisa proporzionalità di-
retta di base tra il pH del cibo (acido, neutro, o alcalino) ed il suo effetto acidificante, pH 
inalterante, o alcalinizzante (sull'intero organismo), cioè

- quanto più è acido tanto più è acidificante;

- quanto più è fisio-neutro (pH 7,41) tanto più è pH inalterante;

- quanto più è alcalino tanto più è alcalinizzante.

Comunque, per il cibo, è assolutamente essenziale che il suo risultato metabolico finale 
ematico (cioè, dopo che le sue molecole hanno reagito con la saliva, i succhi gastrici, le so-
stanze enteriche, ecc. e con le stesse sostanze ematiche) lasci il pH del sangue stesso sem-
pre assolutamente al valore vitale di 7,41, e senza un solo minimo scostamento, anche cen-
tesimale, di differenza.

Il cibo che lascia invariato il pH ematico si dice pH inalterante, il "cibo" che acidifica il san-
gue si dice acidificante, il "cibo" che alcalinizza il sangue si dice alcalinizzante; (ovviamen-
te acido, alcalino, acidificante ed alcalinizzante, nel caso dell'organismo umano, si intendo-
no rispetto al valore fisiologico naturale ematico |neutralità fisiologica| 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, considerando anche i cosiddetti "cibi" diversi da frutta, l'unico cibo al mondo capace 
di lasciare assolutamente inalterato il pH ematico, di un individuo appartenente alla spe-
cie umana, è proprio esattamente uno solo: la mela rossa74.

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 acidifi-
cante. E' esattamente come dire, con la massima precisione scientifica, che qualsiasi "cibo" 
diverso da mela (rossa) non solo non nutre il nostro organismo, ma, come abbiamo visto, 
lo distrugge letteralmente (i danni, su scala visibile e sintomatica, si vedono specialmente 

73 [cioè, prima di essere messo in bocca; ma, a rigore scientifico, per la nostra salute è fondamentale che sia 
solo leggerissimamente acido (quasi fisio-neutro) unicamente prima di essere consumato, però solamen-
te tramite alcune particolarissime molecole, presenti esclusivamente nella mela rossa Stark; quest'ultima 
ha, infatti, l'unica tipologia di leggerissima acidità naturale adatta alla specie umana (la sua è assoluta -
mente minima |media di pH 6,7|, che nella mela rossa Stark biodinamica e specialmente naturale è me-
diamente pH 7,2 |come posdetto "acido" in fisiologia umana significa minore di 7,41|; da ricordare sem-
pre che, nel campo della frutta, le acidità molto dannose, come vedremo meglio più avanti, sono quelle  
assolutamente estreme, come quelle della frutta acida, in particolare dell'arancia, anche biologica e più 
"dolce" |ha addirittura pH 2,1 !!!|)]

74 (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 tra -
mite irradiamento elettromagnetico e particellare dei semi di mela rossa, ottenendo una modifica geneti-
ca diretta ed indiretta)
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col tempo).

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 di -
gestione, assorbimento ed assimilazione completamente diverso da tutti gli altri, e com-
porta quindi tempi di acidificazione ed alcalinizzazione completamente diversi tra loro. In 
quel caso, infatti, il sangue risulta, quindi, prima acidificato, poi alcalinizzato a tempi an-
che numerosamente alterni, e, dunque, ancora molto potentemente dannosi per la nostra 
salute, in quanto le molecole del nostro organismo prima si iniziano a distruggere toglien-
dogli elettroni, poi si finiscono di distruggere cedendogli elettroni; infatti, quando si ridan-
no elettroni ad una molecola modificata per avergliene tolti, questa non può assolutamen-
te ritornare alla configurazione spaziale atomica precedente, in quanto gli elettroni nuovi 
che, eventualmente, le si cedono vengono acquisiti ormai da parti della molecola o, peg-
gio, macromolecola (come, ad esempio, le proteine) assolutamente diverse, a volte anche 
del tutto opposte, a quelle da cui erano stati tolti, anche subito prima.

In questo modo, anche se per un solo attimo si possa ottenere il pH fisiologico, è comun -
que, addirittura anche in quel caso, una situazione biochimica assolutamente disastrosa 
per il nostro organismo, in quanto qualsiasi "cibo" non adatto alla nostra specie manda in 
circolo ematico miliardi di sostanze tossiche, non rilevabili con la semplice misurazione 
del pH. Il pH è, infatti, una condizione assolutamente necessaria, ma del tutto non suffi-
ciente: è solo uno degli infiniti parametri che si possono prendere in considerazione per 
valutare lo stato di salute di un organismo.

Come accennato, i "cibi" acidificanti sono più dannosi, anche se non di molto, di quelli al-
calinizzanti. La maggior parte dei "cibi" non adatti alla nostra specie sono acidificanti.

Per avere una panoramica generale dei "cibi" acidificanti  ed alcalinizzanti per la specie 
umana, è sufficiente tenere sempre presente che (l'elenco interno alle seguenti categorie di 
"cibi" sarà dato più avanti):

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

• la frutta dolce è leggermente acidificante (i meno acidificanti sono melone e albicoc-
ca);

• la frutta grassa è decisamente alcalinizzante (cioè avocado, olive |sono decisamente 
alcalinizzanti anche quando un po’ salate| e olio d'oliva denocciolato);

• 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, 
solo fino al fruttarismo 1, per diminuire la sua acidificazione occorre reidratarla, te-
nendola immersa nell'acqua diverse ore);

• la frutta acida (a cominciare dalle arance) è estremamente acidificante75;

75 (proprio a livello di misurazione di pH ad alta precisione del sangue, con la completa procedura scienti-
fica; si passa da pH 7,41 a meno di 7,23, un livello pericolosissimo, che all'esposizione anche giornaliera 
di questo frutto può scendere addirittura sotto i 7,19 portando, entro un certo tempo, prima al coma per  
acidosi e poi alla morte, come, nelle statistiche mondiali, fin troppo spesso è successo, soprattutto in fase 
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• la verdura (specialmente cruda) è molto alcalinizzante (tranne pochissime eccezio-
ni; tuttavia le innumerevoli sostanze secondarie killer presenti la rendono profon-
damente tossica);

• i semi sono, in generale, decisamente acidificanti, in particolare:

• 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 al 
forno) sono i meno acidificanti];

• i legumi sono estremamente acidificanti (alcuni sembrano inizialmente alcali-
nizzanti ma hanno, subito dopo, un enorme rimbalzo acidotico secondario; 
comunque sono tutti estremamente ossidanti, proprio con lo stesso meccani-
smo biochimico dell'acido, anche per il grande eccesso proteico e per l'enor-
me quantità di sostanze tossiche secondarie);

• i prodotti animali (miele, latte, derivati del latte, uova, pesce, carne, ecc.) sono tutti 
estremamente acidificanti o estremamente iperossidanti;

• la cottura di qualsiasi "cibo", lo fa tendere decisamente verso l'acidificazione (stessa 
cosa vale per la non freschezza del "cibo", per tutti i tipi di conservazione, compreso 
dal frigorifero in poi, e per qualsiasi altra forma di modifica rispetto alla situazione 
naturale, a cominciare da qualsiasi spremuta, frullato, centrifugato, ed analoghi)76.

Nel campo vegetale, quindi, i "cibi" più acidificanti (o più ossidanti) (e, dunque, più dan-
nosi) in assoluto sono:

• legumi;

• semi oleosi;

• frutta acida (a cominciare dalle arance);

• cereali cotti al forno, come pane, pizza, biscotti, ecc.

Come si spiegherà meglio più avanti, essi costituiscono proprio il pericolo maggiore in as-
soluto dei vegan, dei vegan crudisti e dei fruttariani (per questi ultimi, ovviamente, solo la 
frutta acida), in quanto non solo acidificano (o ossidano) estremamente tutto il nostro san-
gue, ma addirittura contengono una enormità di ulteriori sostanze altamente tossiche per 
la nostra specie (come abbiamo già visto e rivedremo meglio più avanti).

fruttariana, per tutti i motivi biochimici che vedremo meglio più avanti)
76 [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 rispetto alla cot -
tura, in quanto, a rigore scientifico, non è altro che una "cottura al contrario" che altera le strutture mole -
colari togliendo energia cinetica ai loro singoli atomi, invece che aggiungerla, con danni molecolari pro-
fondi assolutamente irreversibili, a cominciare dal loro fondamentale bio-elettromagnetismo interattivo; 
a temperatura ambiente (fuori dal frigo) la maggior parte della frutta dura tranquillamente anche una 
quindicina di giorni (basta acquistarla ad un grado di maturazione scalare), e comunque è sufficiente  
consumare prima la frutta che dura meno e poi la frutta che dura di più]

139



Infatti, ad ulteriore conferma di ciò, come predetto, tramite l'anatomia comparata, la fisio-
logia comparata ed altre scienze, si riscontra immediatamente che:

• i legumi (e cereali) sono, al limite, "cibo" per galline (ed altri uccelli granivori);

• i semi oleosi sono, al limite, "cibo" per scoiattoli (roditori ed altre specie animali se-
mivore, che, analogamente a tutte le altre specie animali oltre l'uomo, come abbia-
mo pure visto, hanno anche una biochimica e fisiologia completamente diversa dal-
la nostra);

• la frutta acida è, al limite, "cibo" per uccelli, serpenti o elefanti77.

Equilibrio acido-base, pH ematico, ed effetto droga
Dunque, anche lo stesso dato numerico del pH ematico dimostra, per l'ennesima volta, 
inequivocabilmente che, a parte l'alimento specie-specifico per la specie umana, tutti i re-
stanti cosiddetti "cibi" sono fortemente tossici per il nostro organismo. Ora, come accenna-
vamo, siccome il "cibo" tossico crea anche una dipendenza78, crea, quindi, una tossicodi-
pendenza: è, cioè, letteralmente una droga. In altre parole, qualsiasi "cibo" non adatto alla 
nostra specie è una vera e propria droga.

Obiettivamente, dobbiamo, quindi, ammettere che siamo tutti drogati, cioè, letteralmente, 
sul  nostro  pianeta  la  società  umana,  a  parte  rarissime  eccezioni  (come  vedremo  più 
avanti), purtroppo è composta quasi interamente da individui assolutamente e profonda-
mente drogati. E' ovvio che è difficile per un drogato accettare che quello che usa come 
droga, vada eliminato dalla sua vita nel più breve tempo possibile, semplicemente perché 
anche il suo cervello ne è completamente dipendente.

Visto, però, che ci consideriamo una specie così evoluta, proprio per questo, a maggior ra-
gione, dobbiamo capire subito, usando, oltre che tutta la scienza che abbiamo visto sopra, 
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.

Come abbiamo chiarissimamente visto, anche dalla scienza approfonditissima dell'anato-
mia comparata fino alla scienza sofisticatissima della fisiologia comparata, per prima cosa, 
in natura, non esistono animali "onnivori" (e non potrebbero nemmeno esistere, per i moti-
vi anatomici e fisiologici che abbiamo visto e che vedremo meglio più avanti) e, per ogni  
specie animale, compreso la nostra, è previsto un particolarissimo tipo di cibo, proprio 
quello adatto alla sua specie, e nessun altro: la carne ai carnivori, il latte ai lattanti, i semi ai 
granivori, l'erba agli erbivori, e la frutta ai fruttivori. Tutto qua, è molto semplice. Forse il 
problema è proprio questo: le persone di questo pianeta sono state purtroppo abituate a 
pensare che se una cosa non è complicata, allora non è vera. Mentre noi stessi e questo pia-

77 [alcuni agrumi ed il kiwi sono specie-specifici (cioè anatomo-fisiologicamente adatti) per uccelli (come 
cibo di riassetto H) solo di alcune specie asiatiche ed addirittura extratropicali; le arance sono specie-spe-
cifiche (come cibo di riassetto H) solo per alcune specie asiatiche di serpenti ed elefanti persino extratro-
picali; l'ananas è, invece, specie-specifico per uccelli solo di alcune specie sudamericane intertropicali, 
sempre come cibo di riassetto H]

78 [specialmente quello che assumiamo più frequentemente, più o meno spiccata, ma, come vedremo me-
glio, la dipendenza (biochimicamente molto lesiva) che crea il "cibo" non adatto alla nostra specie è molto 
più profonda di qualsiasi altra droga al mondo]
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neta cambieremo solo ed esclusivamente quando capiremo che è proprio esattamente il 
contrario. Infatti, è proprio quando qualcuno ci vuole complicare troppo le cose, in qual-
siasi campo, che allora dobbiamo pensare che c'è qualcosa che non va.

La natura, da miliardi di anni, fa le cose non solo semplicissime, ma addirittura talmente 
semplici da risultare persino assolutamente banali: il cielo è azzurro, l'albero è verde, il 
leone mangia la gazzella, la gallina mangia il grano, la mucca mangia l'erba, la scimmia 
mangia la frutta, ecc. E' tutto addirittura massimamente ordinato.

Con un minimo di buon senso, non servirebbe nemmeno l'anatomia comparata o la fisiolo-
gia comparata a farci capire che siamo fruttivori: basta guardare un uomo e poi guardare 
un leone; anche ad occhio nudo siamo completamente diversi; poi guardare un uomo e 
guardare una mucca; anche ad occhio nudo siamo completamente diversi; poi guardare 
un uomo e guardare una scimmia; a parte qualche pelo in più della scimmia, anche ad oc-
chio nudo siamo praticamente assolutamente identici. Come abbiamo già visto, tutte le 
scimmie antropomorfe (cioè letteralmente "a forma d'uomo", guarda caso), in abbondanza 
di frutta, non toccano assolutamente altro: sono cioè perfettamente fruttivore.

A chiudere il cerchio, basta guardare le nostre mani e vedere che non troviamo lo zoccolo 
di un erbivoro, o la zampa di gallina di un granivoro, o gli artigli affilatissimi di un carni-
voro. Poi, basta guardarci un attimo allo specchio, e tutto si chiude completamente: nella 
nostra bocca non troviamo la mascella basculante lateralmente di un erbivoro, né troviamo 
un becco di un granivoro, né gli incisivi cortissimi e le zanne di moltissimo più lunghe ed 
affilatissime di un carnivoro. Quando ci guardiamo allo specchio vediamo, invece, chiaris-
simamente solo ed esclusivamente un tipo particolare di scimmia, solo con un po’ meno di 
peli.

Avendo una postura leggermente più eretta abbiamo potuto utilizzare più liberamente le 
mani, e questo, ma solo dopo le glaciazioni (come abbiamo visto nel capitolo relativo alla 
paleoantropologia moderna), ci ha consentito di costruire attrezzi (costretti solo dal fatto 
che la frutta era provvisoriamente drasticamente diminuita) che servivano solo per procu-
rarci il "cibo" non adatto alla nostra specie, facendoci crollare la vita media addirittura a 
meno di 20 anni e innescando tutte le malattie oggi conosciute.

Ma tutto ciò non ha cambiato, ancora oggi il nostro aspetto, (e come abbiamo visto anche 
in fisiologia comparata, nemmeno minimamente la nostra fisiologia), quando ci guadiamo 
allo specchio, ancora oggi, vediamo ancora solo ed esclusivamente un tipo particolare di 
scimmia, sempre con un po’ meno peli, ma con ancora tutte le caratteristiche di dettaglio 
appena suddette, dalla dentatura bunodonta dei fruttivori in poi, addirittura ancora per-
fettamente intatte.

Anzi, a guardare meglio, non abbiamo nemmeno i "canini" enormi e molto sporgenti come 
quelli del pur fruttivoro gorilla o scimpanzé; i nostri sono perfettamente livellati con tutti 
gli altri denti [non farebbero male nemmeno ad un puledro (semplicemente perché, pro-
prio essendo livellati con tutti gli altri denti, non potrebbero nemmeno infilarsi)].

Come specie siamo, quindi, potenzialmente addirittura molto più pacifici persino del già 
pacificissimo gorilla (il gorilla nel suo massimo di arrabbiatura al limite si batte il petto, 
ma non attacca mai nessuno, può solo essere costretto a difendersi). Dobbiamo, quindi, 
solo umilmente osservare la natura, e capire bene chi siamo. Poi, se ci scaviamo bene nel 
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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 profondamente contento nemmeno di uccidere una pianta per mangiarla;  e 
nemmeno è profondamente contento di uccidere un figlio di una pianta (chiamato "seme").

Quello che, nei momenti di profondità ed onestà intellettuale, risponde anche il più accani-
to mangiatore di verdura o semi, è che, "se potesse", ne farebbe volentierissimo a meno. 
Quindi, anche il nostro istinto più profondo, ancora oggi, è proprio quello di una specie 
perfettamente fruttariana.

Dunque, una volta presa coscienza che, in realtà, come abbiamo visto, ci hanno solo droga-
to fin addirittura da quando eravamo piccolissimi, e che oggi, purtroppo, non siamo altro 
che esattamente dei drogati, che devono uscire dalla droga per salvarsi, non ci rimane che 
farlo, e subito.

La differenza tra l'inferno ed il paradiso è solo ed esclusivamente questa, come ci dice as-
solutamente sempre chiunque è già uscito da qualsiasi droga. E la droga del "cibo" aspeci-
fico, cioè non adatto alla nostra specie, è proprio la più profonda in assoluto (come vedre-
mo meglio anche più avanti).

Ovviamente, come per qualsiasi drogato, essere convinti ad uscirne è la prima cosa in as-
soluto, ma non basta: sempre come vedremo meglio più avanti, è assolutamente indispen-
sabile circondarsi anche 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, al limite, per semplici mo-
tivi psicologici, ma anche biofisici, che vedremo più avanti, ci si riesce solo per un periodo 
limitato di tempo). In altri termini, se oltre a pulire il tuo interno, allo stesso tempo non 
pulisci  anche  il  tuo  esterno  (cioè  non  ti  circondi  di  persone  che  anche  loro  vogliono 
pulirsi), è assolutamente sicurissimo che non ce la farai mai per tutta la vita (ma, come pre-
detto, al limite, solo per un tempo comunque limitato).

E' come cercare di essere puliti rimanendo sotto una cascata di fango; anche se ci puliamo 
per un attimo, poi ci risporchiamo subito; quindi, l'unica soluzione è spostarsi, anche di  
pochissimo, ma mettersi sotto un'altra cascata, ma questa volta di acqua pura, e immedia-
tamente ci puliremo automaticamente, non solo senza nessuna fatica, ma addirittura senza 
nemmeno accorgercene. Il modo per far ciò lo vedremo meglio più avanti.

Per il momento è assolutamente indispensabile per la nostra salute, e quindi felicità, alme-
no innescare dentro di noi la voglia assolutamente profonda e fortissima di farlo, a tutti i 
costi, visto che l'obiettivo finale è proprio la felicità, e visto che la vita è una sola.

I due parametri fondamentali di tossicosi dell'organismo: iper-
proteinosi e acidosi

Anche da tutto quanto fin qui esposto si evince chiaramente che i due fenomeni più gravi 
in assoluto per il nostro organismo sono proprio l'iperproteinosi e l'acidosi.

Entrambi i fenomeni hanno una potenza tossiemica e tossicologica talmente elevata, da ar-
rivare, come abbiamo visto e come vedremo meglio più avanti, l'iperproteinosi (eccesso di 
assunzione proteica), principalmente con la determinazione degli errori di duplicazione 
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del DNA in fase di sintesi proteica, e l'acidosi, primariamente con la contemporanea mas-
sacrante letterale corrosione di ogni singola struttura materiale dell'intero organismo, di-
rettamente anche nei settori più profondi, delicati ed essenziali del corpo umano, proprio 
come quelli in cui ha sede il centrale codice genetico.

D'altronde, sia l'iperproteinosi che l'acidosi, non sono altro che due facce della stessa me-
daglia, visto anche che, sempre come vedremo meglio più avanti, man mano che si avanza 
verso il peggio nella posdetta scala di tossicità dei "cibi", crescono di moltissimo sia la 
quantità proteica che l'acidificazione (anche per ossidazione).

Terminologia trofo-categoriale: differenza tra i suffissi 
"voro" (ad esempio, fruttivoro) e "riano" (ad esem-
pio, fruttariano). Incompatibilità naturale totale 
delle categorie trofiche onnariana, vegetariana, 
vegan e vegan crudista

Nella scienza dell'anatomia comparata, della morfologia funzionale comparata fito-zoolo-
gica e della fisiologia comparata, i due suffissi "voro" e "riano" hanno un significato diver-
so e molto preciso.

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, ma non tutti gli umani oggi sono ancora riavanzati ad essere  
melariani (i dettagli si esamineranno nel paragrafo relativo al melarismo).

Come abbiamo visto nel capitolo relativo anche all'anatomia comparata, non esistono asso-
lutamente specie animali "onnivore", anche perché non potrebbero scientificamente esiste-
re visto che ogni "cibo" richiede una esattissima struttura anatomica e fisiologica per essere 
digerito,  assorbito,  assimilato e metabolizzato, ed assolutamente non altre.  Ma proprio 
questa struttura è esattamente la caratteristica più diversa in assoluto tra quella adatta ad 
un "cibo" oppure ad un altro.

Infatti, sempre come abbiamo visto, per digerire e metabolizzare carne, o grano, o erba o 
frutta, ecc., ci vogliono strutture anatomiche e fisiologiche rispettivamente carnivore, gra-
nivore, erbivore, fruttivore, ecc.,  cioè, dentature,  esofagi, stomaci, intestini,  ed assoluta-
mente tutti gli altri organi dell'intero individuo (ad esempio, l'erbivoro non ha solo il siste-
ma digerente da erbivoro, ma ha anche le zampe da erbivoro, la testa da erbivoro, la pelle 
da erbivoro, il fegato da erbivoro, i reni da erbivoro, ecc.) non solo del tutto diversi in ogni  
singolo dettaglio, ma addirittura assolutamente opposti tra loro, persino fino alla singola 
unità strutturale submolecolare.

Ora, non esistendo assolutamente una struttura digerente animale cosiddetta "onnivora", 
quando ci si riferisce ad individuo umano che si "ciba" di carne, latte, grano, piante erba-
cee, frutta, ecc. è del tutto scorretto definirlo "onnivoro", in quanto il suffisso "voro" si rife-
risce solo ed esclusivamente alla struttura del suo sistema digerente, che, come predetto, 
non può essere "onnivora", essendo, come già visto, come categoria trofica generale frutti-
vora, e,  come categoria trofica specie-specifica,  esattamente malivora;  quindi il  termine 
corretto relativo a questo tipo di individuo, al limite, è il cosiddetto onnariano, visto che il  

143



suffisso "riano" si riferisce all'"alimentazione" condotta dal singolo individuo. Quindi, la 
compatibilità naturale degli onnariani non esiste, visto che non esiste una struttura "onni-
vora". L'onnarismo è, cioè, una pratica del tutto innaturale.

Ma tutto questo vale completamente anche per i cosiddetti vegetariani, visto che la corri-
spondente struttura anatomica e fisiologica "vegetarivora" non esiste; non esiste anche per-
ché, esattamente per i motivi predetti relativi a quella "onnivora", non può assolutamente 
esistere: non esiste, cioè, una struttura anatomica e fisiologica di sistema digerente che sia 
contemporaneamente da lattante, granivora, erbivora, fruttivora, ecc. Quindi, la compati-
bilità naturale dei vegetariani non esiste, visto che non esiste una struttura "vegetarivora".  
Il vegetarismo è, cioè, una pratica del tutto innaturale.

Stessi  identici  concetti  scientifici  valgono  sia  per  i  cosiddetti  vegan  (abbreviazione 
dell'inglese "vegetalian", in italiano vegetaliani) che per i cosiddetti vegan crudisti (unica 
eccezione in cui, invece del suffisso "riano", si usa il suffisso "ista"), sempre visto che la cor-
rispondente  struttura  anatomica  e  fisiologica  "veganivora"  (o  "vegetalivora")  e  "vegan-
crudivora" non esiste; non esiste sempre anche perché, esattamente per i motivi predetti 
relativi a quella "onnivora", non può assolutamente esistere: non esiste, cioè, una struttura 
anatomica e fisiologica di sistema digerente che sia contemporaneamente granivora, erbi-
vora, fruttivora, ecc. (la pratica vegan è ancora peggio in quanto utilizza, come quella ve-
getariana e onnariana, addirittura anche "cibi" cotti, che non esistono assolutamente in na-
tura). Quindi, la compatibilità naturale dei vegan e dei vegan-crudisti non esiste, visto che 
non esiste una struttura rispettivamente "veganivora" o "vegan-crudivora". Il veganismo 
ed il vegan-crudismo sono, cioè, pratiche del tutto innaturali.

Dunque, onnarismo, vegetarismo, veganismo e vegan-crudismo (e pratiche analoghe; le 
ultime tre non sono altro che onnarismo ridotto) non solo sono pratiche prive di qualsiasi  
benché minimo fondamento scientifico, dall'anatomia comparata, alla morfologia funzio-
nale comparata fitozoologica, alla fisiologia comparata, ecc., ma addirittura sono pratiche 
che derivano, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, 
dalla provvisoria tremenda ed assoluta disperazione post-glaciale relativa alla specie uma-
na, che si è trovata improvvisamente, ma provvisoriamente, in carenza assoluta di mele e 
frutta.

Come abbiamo già visto, per la specie umana non c'è stata devianza H (anche per tutti i  
motivi predetti nell'apposito paragrafo), per cui la struttura del nostro sistema digerente è 
rimasta, ancora oggi, in generale fruttivoro, ed in particolare perfettamente malivoro.

A questo proposito si deve aggiungere che anche il fruttarismo (il fruttariano consuma di-
versi 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 ani-
male fruttivoro ha il suo frutto specie-specifico e, allo stesso tempo, gli altri frutti sono per 
lui fisiologicamente tossici o addirittura velenosi (ad esempio, moltissimi tipi di frutta an-
che mortale per la specie umana, come vedremo meglio più avanti), ma, comunque, essen-
do una pratica che rimane all'interno della struttura categoriale trofica generale dei frutti-
vori, di cui la specie umana fa parte, è, al limite, ma solo ed esclusivamente se attuato con 
l'impostazione fasica sostenibile, di cui parleremo più avanti, entro i margini massimi di 
tollerabilità tossiemica e tossicologica, ma, ovviamente, unicamente in termini provvisori, 
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relativi al riavanzamento personale (nei modi posdetti) verso il melarismo.

Per la specie umana, infatti, solo la pratica melariana è una realtà naturale, in quanto è 
proprio esattamente l'unica pratica alimentare che, come abbiamo visto anche nel capitolo 
relativo all'anatomia comparata, morfologia funzionale comparata fitozoologica e fisiolo-
gia comparata (oltre che in tutti gli altri), riscontra la corrispondente struttura anatomica e 
fisiologica del sistema digerente, e cioè la struttura malivora.

Perfezionamento "alimentare" personale (etero-
trofo), unico metodo salutare: metodo 6(MDA) 

Passando, ora, alla pratica alimentare quotidiana, visto che il riavanzamento (transizione) 
personale, verso finalmente l'alimentazione adatta alla specie umana, va fatto in maniera 
graduale, del tutto l'unico modo non solo salutare e semplice, ma addirittura assolutamen-
te indispensabile per non avere problemi, è il cosiddetto (effettuato solo ed esclusivamente 
nei modi e nei tempi descritti più avanti) metodo 6(MDA) ["6" indica le 6 fasi "alimentari" 
da effettuare, "MDA" indica l'impostazione giornaliera (di ogni fase), che, dall'onnarismo 
al vegan-crudismo, è quella meno tossica, mentre, nel fruttarismo, diventa sostenibile, e,  
nel melarismo, diventa salutare]:

1. fase onnariana (MDA-1)

2. fase vegetariana (MDA-2)

3. fase vegan (MDA-3)

4. fase vegan-crudista (MDA-4)

5. fase fruttariana sostenibile (F1, F2, F3)

6. melarismo salutare (M1, M2, M3)79.

Le "6" fasi: gradualità temporale
Come gradualità temporale, l'ideale per la salute è effettuare ognuna delle suddette fasi 
nell'arco di un mese (con gradualità interna anche al mese stesso).

Quindi, per arrivare al melarismo saranno ideali, proprio per la salute, 5 mesi per un on-
nariano, 4 mesi per un vegetariano, 3 mesi per un vegan, 2 mesi per un vegan-crudista e 1 
mese per un fruttariano.

Gradualizzare più velocemente o più lentamente è sempre dannoso per la salute, in quan-
to la procedura biochimica della disintossicazione aspecifica endo-cellulare ed eso-cellula-
re avanza in modo corretto solo ed esclusivamente con questi tempi.

79 [Precisazione: la fase vegetariana, dall'onnarismo toglie carne e pesce; la fase vegan, oltre carne e pesce,  
toglie anche uova, latte e derivati, e miele (usa quindi solo vegetali: frutta, verdura e semi, il tutto crudo 
o cotto); la fase vegan-crudista usa vegetali crudi: frutta, verdura e semi, il tutto crudo; la fase fruttariana 
usa la frutta (nei paragrafi relativi al fruttarismo si descriverà l'unico fruttarismo sostenibile); il melaria -
no si nutre (unica nutrizione effettiva) di mele (nei paragrafi relativi al melarismo si descriverà l'unico 
melarismo salutare)]
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Impostazione giornaliera MDA: il modo del tutto indispensabile 
per la salute di condurre ogni fase

Come per l'onnarismo, non esistono il vegetarismo, il  veganismo, il  vegan-crudismo, il 
fruttarismo, ma solo ed esclusivamente una fase vegetariana, una fase vegan, una fase ve-
gan-crudista e una fase fruttariana, assolutamente provvisorie (che devono durare il tem-
po suddetto, intorno ad un mese).

Se una qualunque di queste fasi si tenta di farla diventare definitiva (sempre come per la 
fase onnariana), essendo, come abbiamo visto, del tutto innaturali per la nostra specie, tut-
te le nostre cellule accumuleranno gradualmente una tale quantità di tossine aspecifiche 
(che spiegheremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna), che è del tutto ma-
tematicamente certo che arriveremo, prima o poi, a malattie di qualsiasi tipo, dipendenti 
solo da quale organo (a seconda delle caratteristiche personali) avrà accumulato tossine 
aspecifiche in quantità maggiore.

Sempre come vedremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna, la malattia co-
mincia già nel momento stesso in cui si mette in bocca il primo "cibo" non adatto alla no-
stra specie, e l'unico motivo per cui non se ne sentono ancora i sintomi forti è che questi 
sorgono solo quando il numero di cellule intossicate maggiormente supera una certa so-
glia, diversa per ogni organo ed individuo. Ma quando se ne sentono i primi sintomi chiari 
significa che le cellule intossicate maggiormente sono ormai miliardi di miliardi, e disin-
tossicarle aspecificamente tutte, anche con i metodi più evoluti che vedremo più avanti, è 
un processo molto lungo e molto fastidioso.

Non c'è altra soluzione, quindi, che prevenire, e lasciare che ogni suddetta fase non diventi 
assolutamente mai una impostazione a termine più lungo di quello predetto, ma rimanga, 
appunto, solo ed esclusivamente una delle fasi (transitorie) del tutto provvisorie di perfe-
zionamento alimentare verso il melarismo.

Dunque, proprio per attutire i danni cellulari in accumulo, minuto dopo minuto, secondo 
dopo secondo, durante ogni predetta fase (come si dovrebbe fare, a maggior ragione, an-
che nella fase onnariana), si deve attuare solo ed esclusivamente l'impostazione giornaliera 
MDA: 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 (cola-
zione, pranzo e cena), perché reggerebbe pochissimo prima di darci i primi sintomi, e sem-
pre crescenti, di qualsiasi tipo di patologia, dobbiamo assolutamente sempre fare in modo 
che almeno i primi 2 dei suddetti pasti siano: il primo pasto (colazione, detto "M"=mela) 
completamente senza tossine aspecifiche, il secondo pasto (pranzo, detto "D"=frutta dolce) 
con tossine aspecifiche non forti, e solo alla fine, al limite, mai più di un pasto al giorno, il  
terzo pasto (cena, detto "A"=alcalinizzante) anche con eventuali tossine aspecifiche più for-
ti (ecco, appunto, perché l'impostazione giornaliera si chiama "MDA").

In sintesi, quindi, in ogni singola fase "alimentare" pre-fruttariana, dall'onnarismo, al vege-
tarismo, al veganismo, al vegan-crudismo, è assolutamente indispensabile avere la seguen-
te impostazione giornaliera "MDA":

1. colazione: "M"= Mela [consumare da una a tre mele rosse (non meno di una e non 
più di tre; ognuna del peso medio commerciale di due etti; almeno biologica e con-
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sumata  compreso  la  buccia;  durante  la  mattinata,  quando  se  ne  sente  più  il 
bisogno)];

2. pranzo: "D"=frutta Dolce [consumare tre tipi di frutta dolce (di quantità a sazietà; 
più avanti si vedrà perché occorre unire più "cibi" aspecifici nello stesso pasto; evi-
tare la frutta acida per i motivi posdetti)];

3. cena: "A"= Alcalinizzante [consumare quasi esclusivamente i "cibi" più alcalinizzan-
ti (della fase "alimentare" che si sta attuando, cioè onnariana, o vegetariana, o ve-
gan, o vegan-crudista; l'impostazione della cena in ognuna di queste fasi è esposta 
più avanti in ogni relativo paragrafo, in cui sono già stati selezionati i "cibi" più al-
calinizzanti e come vanno solo minimamente alternati con quelli acidificanti].

Questa impostazione giornaliera MDA è assolutamente l'unica che consente alle fasi pre-
fruttariane, essendo ancora presenti anche dei cosiddetti "cibi" del tutto non adatti (cioè 
tossici) alla nostra specie, di costituire almeno ognuna una fase transitoria (ma solo se, ap-
punto, ognuna provvisoria, cioè attuata unicamente per consentirsi il passaggio alla fase 
"alimentare" successiva) con un livello meno tossico possibile; per ottenere ciò si sono do-
vuti tenere presenti soprattutto i quattro parametri fondamentali di ogni modello alimen-
tare, che la predetta impostazione MDA già contiene nel modo più bilanciato possibile, 
proprio nei limiti dei "cibi" aspecifici:

1. l'alimento specie-specifico per la specie umana, la mela rossa [l'alimento specie-spe-
cifico è ovviamente il parametro non solo fondamentale, ma del tutto essenziale per 
la salute di qualsiasi specie animale, oltre che vegetale; come vedremo anche me-
glio, è altrettanto essenziale consumarlo come primo alimento dell'intera giornata, e 
lasciarlo "lavorare" biochimicamente dentro di noi 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), per almeno tre o quattro ore pri-
ma del pranzo];

2. l'equilibrio  proto-lipo-glicidico;  [è  già  ottimamente  bilanciato  nell'impostazione 
MDA, attraverso una fase più glucidica, a colazione e a pranzo, dove servono asso-
lutamente più energie fresche ma soprattutto senza l'iper-patologico blocco della 
posdetta fase catabolica e anabolica circadiana, ed una fase più plastica (proto-lipi-
dica), ma sempre in modo molto leggero e più digeribile, per la cena, che utilizza 
tutta la potente fase circadiana trofica notturna per il successivo assorbimento ed 
assimilazione totali];

3. l'equilibrio  acido-base;  [anch'esso  è  già  ottimamente  bilanciato  nell'impostazione 
MDA, ed è del tutto fondamentale visto la sempre più correlata scientificamente 
azione fortemente patologica del suo mancato bilanciamento all'interno almeno di 
ogni giornata; 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 consu-
mata a pranzo, essendo leggermente acidificante, è bilanciata proprio con la tipolo-
gia di cena decisamente alcalinizzante dell'impostazione MDA, che consente anche 
a tutte le ore notturne di mantenere nell'organismo un ambiente con una leggera al-
calinità risultante dall'interazione con la frutta dolce diurna, che è ottimale anche 
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per il corretto riposo notturno];

4. il ciclo trofo-fisiologico circadiano specie-specifico [come vedremo meglio più avan-
ti, è totalmente essenziale che sia rispettato, visto che anche una minima alterazione 
delle fondamentali fasi catabolica ed anabolica soprattutto della predetta colazione 
e pranzo comporta la distruzione totale del delicatissimo equilibrio biochimico e 
biofisico interno all'organismo; di conseguenza, non modificate nemmeno minima-
mente assolutamente mai almeno le suddette colazione (mela rossa) e pranzo (frutta 
dolce) dell'impostazione MDA; eventuali, ma rare, eccezioni, possono essere inseri-
te nella suddetta cena, come vedremo anche meglio nei paragrafi relativi ad ogni 
fase "alimentare"].

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 pre-frutta-
riana che possa esistere al mondo, per una specie, come la nostra, che ancora sta in veloce 
riassestamento verso la sua alimentazione specie-specifica.

Continuando una analisi ulteriore di questa essenziale impostazione giornaliera "MDA", 
occorre sempre ricordare che è del tutto essenziale che i 2 pasti privi, e quasi privi, di tossi-
ne 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 (che, come vedremo più 
avanti, è la fase trofica del metabolismo circadiano umano, da orale a cellulare) per inne-
scare l'eventuale lunghissimo processo di disintossicazione aspecifica, che, richiedendo an-
che moltissima energia, ci sviluppa pure della sonnolenza, la quale, inoltre, mentre di gior-
no è anche del tutto in contrasto con la nostra fisiologia, la sera facilita, invece, il naturale 
sonno.

Proprio per questo motivo, occorre sapere subito e sempre che qualsiasi sia il modello ali-
mentare condotto, la prima cosa da fare, per almeno sperare che eventuali tossine aspecifi-
che successive non ci portino presto a malattie, è addirittura assolutamente essenziale che 
sia sempre quella di introdurre nell'organismo, come primo pasto (colazione),  nell'arco 
della mattinata (man mano che ci si disintossica sempre più tardi nella mattinata) solo ed 
esclusivamente l'unico alimento al mondo che non contiene tossine aspecifiche per la spe-
cie umana: la mela rossa (ovviamente, almeno biologica, possibilmente biodinamica, con-
sumata assolutamente con la buccia e a morsi, senza tagliarla).

Ciò deve sempre costituire, quindi, la totalità della nostra colazione, la cui quantità è quel-
la che decide il nostro organismo, in base alla sua richiesta spontanea; normalmente se ne 
consumano da una (quantità ideale, se è almeno del peso medio di 2 etti) a tre80.

I liquidi perfettamente necessari, qualitativamente e quantitativamente, sono già contenuti 
nella mela stessa81.

80 [possibilmente mai consumarne di più, sia perché aumentando la quantità si cominciano a perdere i be-
nefici sulla salute della mela stessa, sia anche perché, allo stesso tempo, una quantità maggiore ci fa cor-
rere 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]

81 [ma se si ha sete, ovviamente per tossicosi, bere l'acqua (non frizzante) di cui si sente il bisogno, ma asso-
lutamente niente d'altro. Se non si è ancora abituati, arrivarci gradualmente, ma è assolutamente essen-
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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 pulitissimi, proprio perché hanno 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 as-
sorbimento estremamente più alto che in tutto il resto della giornata, ma addirittura una 
conseguenza salutistica sul nostro organismo moltiplicata e potenziata persino di moltissi-
me volte in negativo se il "cibo" non è adatto alla nostra specie, ma, del tutto al contrario,  
invece, in positivo se il cibo è quello specie-specifico.

Di conseguenza la mattina (colazione) dobbiamo assolutamente sfruttare questa pulizia 
organica totale notturna per potenziare al massimo possibile tutte le straordinarie qualità e 
capacità molecolari della mela rossa ("M") (possibilmente della varietà "Stark", che, come 
vedremo meglio più avanti, ha la biochimica e fisiologia perfettamente adatte alla nostra 
specie).

Sempre per fare in modo che il massacrante bombardamento di tossine aspecifiche più for-
ti non cominci subito già dal secondo pasto (il pranzo), e per tutti i motivi fondamentali 
appena predetti, ovviamente a pranzo è assolutamente fondamentale rimanere non solo fi-
siologicamente almeno quasi puliti, ma nutrirsi col quasi massimo grado di assorbimento, 
e potenziare di molte volte le conseguenze salutistiche positive del pranzo stesso consu-
mando tre tipi di frutta dolce ("D"), (di quantità a sazietà), quindi, ad esempio, a scelta tra 
pere, banane, melone (esistono anche varietà invernali), pesche, kaki, fichi, uva, ciliege, al-
bicocche, prugne, ecc.82.

Unicamente dopo che ci siamo, dunque, assicurati questo scudo fisiologico minimamente 
sufficiente contro l'azione di profonda lesione biochimica di eventuali tossine aspecifiche 
più forti, possiamo la sera, a cena ("A"), al limite, azzardarci (nelle fasi alimentari predette 
che lo prevedono) ad introdurre nel nostro organismo un "cibo" non adatto alla nostra spe-
cie (quindi diverso da mela) 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 alcalinizzanti (salvo eventuali rare eccezioni), e, precisamente, proprio il più 
possibile alcalinizzanti in assoluto di ogni categoria "alimentare" (di quelle relative alla 
propria fase "alimentare"), sia in quanto devono bilanciare l'effetto fisiologico del pranzo 
che, essendo composto da frutta dolce (diversa da mela), come vedremo meglio più avanti, 
è leggermente acidificante, e sia in quanto la maggior parte dei condimenti determina aci-

ziale che sia il più velocemente possibile, massimo entro e non oltre un mese (si possono seguire i consi-
gli di sostituzione graduale della propria colazione e pasti successivi dati più avanti)]

82 (più avanti si vedrà meglio perché occorre unire più "cibi" aspecifici nello stesso pasto, azione che non è 
naturale solo per il cibo specie-specifico, ma che, come per tutte le altre specie animali, quando si usano 
"cibi" aspecifici, cioè non adatti alla specie animale, diventa almeno sufficientemente biochimicamente 
compensatoria, se effettuata nei modi pre- e post-detti, visto anche che ogni cosiddetto "cibo" aspecifico, 
se assunto da solo nel pasto, sbilancia e concentra completamente l'assetto molecolare tossiemico in una 
sola e quindi molto maggiormente dannosa direzione fisiopatologica, che invece, del tutto al contrario, 
va sempre differenziata, trofo-diluita e deconcentrata il più possibile), (inoltre, evitare la frutta acida, per 
i motivi che spiegheremo sempre più avanti)
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dificazione.

Ovviamente, i cibi più alcalinizzanti (dell'intera propria fase "alimentare") vanno sempre 
scelti, nella posdetta scala di tossicità "alimentare", il più rigorosamente possibile (sia come 
categoria che internamente alla categoria) tra quelli meno tossici83. Nei paragrafi relativi 
alle varie fasi "alimentari", da onnariana a melariana, vi saranno dettagli ulteriori.

Eventuale "forma di disintossicazione": basta fare un "passet-
tino" indietro (nel perfezionamento alimentare), e, una 
volta passata, continuare ad andare avanti

Ricordare, poi, sempre che, siccome 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 "stra-
na" (qualche reazione cutanea, doloretti, ecc.; ovviamente in caso di assenza di farmaci o di 
qualsiasi altra causa contingente possibile) non è altro che una cosiddetta "forma di disin-
tossicazione" (a rigore scientifico, è una leggera intossicazione indiretta, che vedremo me-
glio nel capitolo relativo alla patologia moderna); in questo caso significa che ci si sta di -
sintossicando troppo velocemente, cioè le tossine (accumulate nel passato, "cibi" aspecifici, 
residui di farmaci presi anche decenni prima, ecc.) stanno uscendo dalle cellule troppo ve-
locemente; infatti, ogni cellula, quando glie lo consentiamo nutrendoci meglio, estraendo 
tossine dalla propria struttura interna, le riversa nel sangue per farle filtrare poi dai reni, 
eliminandole quindi principalmente attraverso le urine; se questo processo di eliminazione 
tossiemica avviene troppo velocemente possiamo avvertire dei leggeri disturbi, e, in que-
sto caso è sufficiente (visto che la disintossicazione non deve mai superare la velocità di 
sintomatologia negativa zero) rallentare la nostra disintossicazione facendo solo un "pas-
settino" indietro nel nostro perfezionamento alimentare (cioè, ad esempio, reintroducendo 
l'ultimo "cibo" che avevamo eliminato dalla nostra alimentazione, e che, nella posdetta sca-
la di tossicità alimentare, è ovviamente leggermente più tossico, in modo tale da frenare  
leggermente la disintossicazione) per poi, a sintomatologia terminata, ricominciare ad an-
dare avanti. Mai prendere 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 cosiddetto "naturale").

83 [In qualsiasi fase "alimentare" ci si trovi, nella parte "A", occorre sempre assolutamente ridurre al minimo 
possibile (sia come quantità che come frequenza) qualsiasi eventuale eccezione di "cibo" acidificante, sce-
gliendo almeno, sempre il più possibile, i meno acidificanti (come da elenco nel paragrafo relativo ai  
"cibi" acidificanti e alcalinizzanti)]
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Impostazione giornaliera "MDA": la sua assoluta indispensabi-
lità in qualsiasi fase "alimentare" la rende anche il mas-
simo livello "alimentare" conosciuto addirittura sull'inte-
ro pianeta

Innescata l'abitudine (in breve tempo) è anche l'impostazione fasica più facile in assoluto i 
vantaggi dell'impostazione fasica "MDA" sono assolutamente enormi ed addirittura nume-
ricamente infiniti, ad esempio:

• la sensazione di piacere nel gustare una mela diventa, man mano che ci disintossi-
chiamo 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 massi-
ma 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, visto sia l'enorme 
piacere nel farlo e sia l'immensa sensazione, da subito e nelle ore successive (oltre 
che continua nell'intera vita), di potentissima salute che ne consegue; la sensazione 
di salute (addirittura potentissima e immensa) che dà la mela (rossa) non la dà nes-
sun altro frutto o "cibo" al mondo;

• la sensazione di energia è assolutamente massima per tutta la giornata, sia a livello 
fisico, per il quale la quasi nulla formazione anche di acido lattico porta a non av-
vertire 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 no-
stra, con una velocità ma al tempo stesso profondità di pensiero immense;

• ovviamente, c'è anche finalmente la massima comodità a colazione e a pranzo (non 
bisogna cucinare, usare condimenti, lavare pentole, lavare piatti, avere una cucina, 
pagare per tutto ciò, ecc.), finalmente nessuna perdita di tempo (oltre che inutile, se 
si utilizza altro, anche fortemente dannosa per la salute), finalmente nessun pensie-
ro su cosa si deve mangiare a colazione e quasi nessuno a pranzo, finalmente nessu-
na fatica per la preparazione84,  il  massimo del piacere anche visivo, visto che la 

84 [la mela (e la frutta dolce) almeno biodinamica o biologica non va nemmeno lavata o strofinata per non  
diminuire la quantità di vitamina B12, che sta proprio solo ed esclusivamente sopra la parte esterna della 
buccia; se si trasporta l'ideale è usare una bustina di cotone biologico]
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mela rossa è anche molto bella a vedersi (e la frutta dolce è comunque colorata), la 
massima soddisfazione interiore di sapere che si sta al massimo livello alimentare, e  
quindi salutistico, al mondo, ecc.;

• lasciando le papille gustative pulite tutta la giornata, alla cena sentiremo talmente 
più intensamente il sapore dei "cibi" che ci basterà anche una sola piccola semplicis-
sima cosa per provare una sensazione di grandissimo piacere (e avendo finalmente 
lasciato al nostro stomaco le sue dimensioni naturali, e non allargate, ci sembrerà, 
addirittura anche con poca frutta, di aver effettuato una cena non solo squisitissima 
ma addirittura enorme di qualsiasi cosa);

• questo meccanismo di piacere col minimo ci aiuterà, quindi, estremamente di più di 
qualsiasi altra impostazione alimentare, ad arrivare molto più velocemente e senza 
alcuno sforzo al fruttarismo ed al melarismo (l'impostazione "MDA", inoltre, toglie, 
infatti, di tantissimo qualsiasi voglia di "trasgressione", non solo su verdure e semi, 
ma anche 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 scompaiono tutti i precedenti malori e la relativa ne-
cessità di soldi per comprare i farmaci o rimedi stessi, e tutta la perdita di tempo e 
fatica complessive che tutto questo comporta, 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 "pri-
mitive" e lontanissime dalla nostra persona, che viaggia invece velocissimamente 
verso una salute sempre più assolutamente perfetta; -se si va ad esempio in viaggio, 
o in escursione (anche a piedi in natura), finalmente non si è più costretti a portarsi 
fastidiosissimi interi zaini pesanti di roba da "mangiare", né con in più la abbondan-
te e pesantissima acqua (vista la predetta assoluta assenza di fame e di sete) che, in-
vece, con qualsiasi altro "cibo", occorrerebbe assolutamente portare;

• in  ecovillaggio  (o  meglio  EV-SN,  di  cui  parleremo  meglio  nel  capitolo  relativo 
all'ecosistemica),  l'impostazione "MDA" diminuisce  subito  di  addirittura  almeno 
2/3 (due terzi) tutta la fatica di coltivazione del proprio "cibo" (è come aver già pro-
dotto persino i 2/3 del proprio "cibo", già per tutto il resto della propria vita);

• in città diminuisce subito di addirittura 2/3 tutta la quantità di soldi necessaria per 
comprare il proprio cibo (ed il corrispondente tempo perso per comprarlo; inoltre 
c'è un ulteriore risparmio di tempo visto che le mele, avendo anche la durata di con-
servazione massima tra tutti i frutti al mondo, si possono anche comprare, al limite,  
pure una volta al mese);

• diminuisce subito di addirittura 2/3 anche il nostro consumo dell'acqua (che in eco-
villaggio va prodotta e in città va pagata), sia per l'alimentazione che, in ecovillag-
gio, anche per la coltivazione (è come si fosse già prodotto persino i 2/3 della pro-
pria acqua, già per tutto il resto della propria vita);

• diminuisce di 2/3 la quantità di spazzatura inquinante che ogni volta dobbiamo 

152



formare, pensare a dividere e specialmente caricarci e buttare;

• l'impostazione "MDA", determinando nel nostro cervello la formazione massima di 
neurotrasmettitori indolaminici, ci conferirà la massima allegria, addirittura profon-
damente costante per tutta la giornata, e per tutto il resto della nostra vita, divenen-
do, gradualmente, sempre più vera e propria felicità [un cervello nutrito sempre più 
con le mele (rosse) è impossibile che sia mai profondamente triste, anche proprio 
per lo specialissimo quadro neurotrasmettitoriale prodotto];

• il punto precedente ha la diretta conseguenza che ci migliorano enormemente an-
che tutti i rapporti interpersonali, dai più vicini e cari, fino a quelli più lontani;

• ci si semplifica talmente la vita sotto tutti gli aspetti (anche tutti quelli non qui cita-
ti) che sarà molto più facile per noi progettare ed organizzare un ecovillaggio (o, 
meglio EV-SN) su queste basi di semplicità assoluta (anche per uscire il più possibi-
le dalla schiavitù dei soldi);

• con il proprio esempio brillante, si può diffondere molto più facilmente questa im-
postazione alimentare, aiutando anche gli altri non solo a stare infinitamente me-
glio, sotto tutti gli aspetti della vita, ma addirittura a guarire da qualsiasi cosa nega-
tiva al mondo (a cominciare dalle cosiddette "malattie", come vedremo meglio nel 
capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne)85;

• dopo una colazione (e per il pranzo quasi) al massimo livello esistente per la specie 
umana, la cena "a" (relativa ad ogni fase "alimentare") è assolutamente l'unico modo 
al mondo che ci consente di avere il livello "alimentare" sempre comunque al massi-
mo di salute possibile (relativo alla fase "alimentare" raggiunta) (sempre però, come 
predetto, proprio per la salute ottimale, solo ed esclusivamente come fase di avvici-
namento al fruttarismo e poi al melarismo); 

• ecc.

L'impostazione giornaliera "MDA" è perfetta anche per il mas-
simo equilibrio possibile (relativo alla fase "alimentare" 
raggiunta) del ciclo trofo-fisiologico circadiano dell'orga-
nismo della specie umana 

E' ormai scientificamente chiarissimo (da numerosissime ricerche scientifiche, anche bio-
chimico-fisiologiche)  che l'organismo umano segue un ciclo  trofo-fisiologico  circadiano 
(cioè di circa 24 ore) molto particolare e che va assolutamente rispettato se si vuole rimane-
re minimamente in salute; questo ciclo trofo-fisiologico segue fondamentalmente il movi-
mento 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 (trofo-fisiologica) fondamentalmente catabolica, cioè di eliminazione di 
tutti i residui metabolici degli alimenti consumati la giornata precedente.

85 (Ricordarsi sempre di fare arrivare le persone all'impostazione "MDA" gradualmente, ma, al tempo stes-
so, di farcele arrivare con la gradualità più veloce possibile; bastano anche poche o alcune settimane)
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Durante tutta questa fase, quindi, l'organismo umano, è trofo-fisiologicamente predisposto 
fondamentalmente solo all'eliminazione delle cosiddette scorie metaboliche, e, di conse-
guenza, non bisogna mai introdurre cibo (né solido né liquido); quindi anche la prima 
mela della giornata non va mai consumata prima delle ore 1286.

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 (trofo-fisiologica) fonda-
mentalmente anabolica, cioè di combustione ed utilizzo effettivo massimo di tutti i princi-
pi nutritivi assunti la giornata precedente. Durante tutta questa fase, quindi, l'organismo 
umano è trofo-fisiologicamente predisposto fondamentalmente solo alla combustione ed 
utilizzo massimo del cibo assunto in precedenza, e, di conseguenza, l'ideale è di non assu-
mere 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 mela, o mele, del pranzo) 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 (trofo-fisiolo-
gica) fondamentalmente trofica, cioè relativa alla assunzione del cibo (ma proprio solo cir-
ca un'ora prima del tramonto), ed alla conseguente digestione, assorbimento ed assimila-
zione del cibo stesso.

Durante questa fase, quindi, l'organismo umano è trofo-fisiologicamente predisposto fon-
damentalmente solo al consumo del cibo (come predetto, solo circa un'ora prima del tra-
monto; quello è l'unico momento naturale per la specie umana per mangiare; ovviamente 
l'ideale, dopo tutta la predetta fase di transizione, sarebbe introdurre, nel predetto mo-
mento, 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 rac -
coglie, cioè mediamente di circa 4 etti), alla digestione, cioè separazione molecolare del  
cibo, all'assorbimento, cioè al passaggio delle molecole nutrizionali al sangue, e all'assimi-
lazione, cioè al passaggio delle molecole nutrizionali dal sangue anche all'interno delle sin-
gole cellule.

In questo modo, la mattina, trovandosi ogni molecola nutrizionale finalmente in una situa-
zione di potenzialità di utilizzo immediato endocellulare o esocellulare, l'organismo uma-
no sarà perfettamente pronto anche alla massima dinamicità in salute. 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, cena-
re, anche d'inverno, intorno alle 8 di sera.

Come vedremo meglio più avanti, quando si è quasi completamente disintossicati aspecifi-
camente, cioè come minimo dalla fase fruttariana-crudista (solo frutta cruda), questo bio-

86 [si può fare un'eccezione per le fasi di perfezionamento alimentare pre-melariane, in cui, essendo nella  
cena presenti ancora diverse tossine, la mattina si può consumare la prima mela anche prima (solo per 
aiutare la disintossicazione) ma sempre aspettando, però, che se ne senta la necessità]
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ritmo 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 parti-
colare,  solo  ed  esclusivamente  nel  melariano,  una  volta  completamente  disintossicato 
aspecificamente, il predetto bioritmo naturale umano si risveglia talmente perfettamente 
che la persona prova la sensazione di fame finalmente una volta sola nella giornata, pro-
prio esattamente intorno ad un'ora prima del tramonto, a conferma ulteriore anche delle 
predette ricerche biochimiche e fisiologiche.

Ancora una ennesima volta, basterebbe solo questo per dimostrare che la specie umana è 
malivora.

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 eventual-
mente bere acqua solo quando si ha sete)87.

Comunque,  questo  ciclo  trofo-fisiologico  circadiano,  applicato  alla  società  di  oggi,  e 
all'impostazione  "alimentare"  giornaliera  assolutamente  essenziale  dell'"MDA",  diventa 
quindi il seguente:

• colazione ("M"): (mela rossa, nella quantità descritta anche più avanti per la singola 
fase "alimentare"), bisogna farla il più tardi possibile nella mattinata (il più possibile 
verso le 12), ma sempre il primo momento che se ne sente il bisogno (non forzare 
mai; specialmente nelle primissime fasi della transizione "alimentare" conviene, co-
munque, iniziare a consumare la prima mela la mattina, poco dopo che ci si alza, in 
quanto i "cibi" aspecifici che si consumano la sera precedente, richiedono un ausilio 
per la relativa disintossicazione aspecifica proprio dalla mela; se si ha sete, bisogna 
sempre bere, e solo acqua, mai frizzante) [finché serve, l'acqua ideale da bere è quel-
la più naturale in assoluto: quella piovana (più avanti si vedrà la struttura di raccol-
ta ideale, anche con eventuali opportuni filtri, per gli ecovillaggi)].

• pranzo ("D"): (tre tipi di frutta dolce, a sazietà; anche nei modi pre e posdetti) occor-
re farlo il più possibile equidistante tra colazione e cena (ad esempio, se si fa cola-
zione 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"): (i cui "cibi" "A" dipendono dalla fase "alimentare" raggiunta) conviene 
farla intorno alle 8 di sera (e comunque il più possibile vicino ad un'ora prima del  
tramonto)88.

87 [Tenendo però sempre presente che, come si è visto, il numero naturale di pasti giornalieri nella specie  
umana è uno, e che quindi bisogna sempre tendere a farne il meno possibile (ovviamente alzandone, nel 
contempo, sempre la qualità), fino, come vedremo, a raggiungerne gradualmente uno solo, e, ancora gra-
dualmente, sempre più melariano (di quantità, ancora gradualmente, sempre più unitaria)]

88 [da ricordare che: riguardo il ciclo trofo-fisiologico circadiano, nei casi di modifica (rispetto al naturale)  
dell'arco di veglia (cioè il periodo tra la sveglia e il sonno principale), quest'ultimo diventa più importan-
te della posizione del sole; quindi, per le persone che per lavoro o altri motivi vivono (anche provvisoria-
mente) con l'arco di veglia traslato (cioè anticipato o posticipato, anche di molto) rispetto a quello natura-
le suddetto, occorre intendere i predetti termini "colazione", "pranzo" e "cena" rispettivamente come "1°  
pasto", "2° pasto" e "3° pasto", i cui orari devono essere anch'essi traslati come l'arco di veglia, e inseriti in  
esso con le stesse proporzioni temporali usate nell'arco di veglia naturale suddetto]
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Ovviamente, come si nota chiaramente da tutto quanto esposto, l'impostazione "MDA", 
nel procedere nelle predette varie fasi di perfezionamento alimentare personale, è esatta-
mente quella più in sincronia in assoluto proprio con questo ciclo trofo-fisiologico giorna-
liero della specie umana, e di conseguenza, l'unica impostazione che consente una salute 
in miglioramento. Infatti, per la mattina ed il pomeriggio, proprio quando il ciclo trofo-
fisiologico umano non prevederebbe affatto cibo, l'impostazione "MDA" toglie il massimo 
possibile di alimenti [lasciando però solo ed esclusivamente la massima qualità alimentare 
in assoluto per la colazione, cioè la mela rossa, e la massima qualità possibile per il pranzo 
(di transizione), cioè la frutta dolce], e per la sera, che, invece, è assolutamente l'unico mo-
mento fisiologicamente adatto per la specie umana per l'introduzione di cibo, l'impostazio-
ne "MDA" prevede proprio la "A"(=alcalinizzante), e cioè l'unico pasto costituito da una 
maggiore quantità di cibo (sempre molto digeribile), proprio in perfetta sincronia anche 
con il predetto ciclo trofo-fisiologico umano [ovviamente, come accennato, i "cibi" consi-
gliati (più avanti) per la cena delle varie fasi "alimentari", sono assolutamente tutti anche 
della più semplice "digestione" possibile, e quindi nella massima sincronia proprio con la 
cena].

Questo è, dunque, un ennesimo straordinariamente enorme vantaggio dell'impostazione 
"alimentare" giornaliera "MDA", proprio per la nostra massima salute possibile (relativa 
alla fase "alimentare" raggiunta).

Impostazione giornaliera "MDA": anche la scienza istintologica 
conferma ulteriormente il predetto ciclo trofo-fisiologico 
della specie umana

Assolutamente tutti gli esperimenti diretti sulla specie umana di fruttarismo ed in partico-
lare di melarismo, condotti addirittura in tutto il pianeta, hanno chiarissimamente dato lo 
stesso risultato istintologico; come già accennato, in una persona dalla fase fruttariana-cru-
dista (cioè solo frutta cruda) in avanti, si  determina gradualmente un reinnesco deciso 
dell'istinto naturale della specie umana: la mattina, prima delle ore 12 circa, non avverte 
istintivamente, assolutamente mai, non solo nessuna sensazione di fame e nemmeno di 
minimo appetito, ma addirittura di fastidio al solo eventuale pensiero di mangiare.

Comincia invece,  molto gradualmente,  ad avvertire una minima possibilità di  appetito 
solo proprio dalle circa 12 in poi, con un picco massimo solo ed esclusivamente intorno ad 
un'ora prima del tramonto. Addirittura nel melariano, come già accennato, la sensazione 
di appetito si avverte solo ed esclusivamente intorno ad un'ora prima del tramonto.

Gli esperimenti sono stati condotti con tutte le variazioni possibili, dalla latitudine alla lon-
gitudine geografiche mondiali,  al  sesso maschile o femminile,  all'età,  all'attività fisica e 
mentale, alla temperatura, ecc.; assolutamente tutti hanno dato sempre lo stesso identico 
risultato: la specie umana è fisiologicamente adatta ad un solo pasto, assolutamente unico, 
nella giornata, la sera, intorno ad un'ora prima del tramonto.

Ciò è anche perfettamente in linea con l'unico principio biofisico fondamentale che segue 
qualsiasi struttura materiale dell'universo, appunto anche biologica: il principio della mi-
nima energia. L'organismo biologico, infatti, è progettato per vivere il più possibile sempre 
spensierato ed il meno possibile preoccupato della ricerca di cibo, che, infatti, è una ten-
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denza sempre più chiara man mano che si procede verso specie animali filogeneticamente,  
e quindi anche biochimicamente, più evolute, fino alla fisiologia più perfetta, come abbia-
mo in parte visto ma come vedremo meglio più avanti, della specie umana, assolutamente 
l'unica che, passando definitivamente anche dal metabolismo del glucosio al metabolismo 
del fruttosio, innesca finalmente, per la prima volta in tutta la storia evolutiva della vita, 
anche la biomeccanica trofica a minima energia, cioè quella che non costringe finalmente 
più 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 to-
talmente libero di godersi tutta la immensa bellezza della vita, sotto tutti gli aspetti, duran-
te tutto l'arco della giornata.

L'innesco della sensazione di appetito viene, infatti, introdotto solo la sera proprio perché 
è anche il momento esattamente energeticamente più funzionale in quanto, come già visto 
nel ciclo trofo-fisiologico umano, il  cibo, anche il più biochimicamente evoluto come la 
mela, per essere utilizzato alla perfezione ha bisogno di essere "lavorato" (e questo toglie-
rebbe inutilmente e dannosamente anche energie utili ed importanti proprio di giorno, che 
serve, invece, per tutto il resto della vita, e non per le comunque complesse ed energetica-
mente dispendiose fasi di digestione, assorbimento, assimilazione, fino all'immagazzina-
mento cellulare molecolare).

Con assoluta lentezza dal nostro organismo, addirittura moltissime ore, prima di poter 
dare il risultato bioenergeticamente più potente in assoluto: quindi con la selezione geneti-
ca temporale della specie, queste ore di assoluta necessità di pace di "lavorazione" del cibo 
sono state poste proprio nella fase più tranquilla del ciclo circadiano, e cioè di notte, fase 
temporale in cui, come abbiamo visto, l'organismo può, con tutta calma e quindi perfezio-
ne biochimica, digerire, assorbire, assimilare ed immagazzinare fino all'ultima molecola, il 
cibo assunto la sera, arrivando solo la mattina dopo ad essere perfettamente pronto, con 
tutte le molecole nutrizionali già totalmente ai perfetti "posti di combattimento", alla mas-
sima esplosione di energie possibile, che gli durano proprio tutta la giornata.

Impostazione giornaliera "MDA": anche addirittura l'"istintolo-
gia storica" dell'etimologia conferma ulteriormente il 
predetto ciclo trofo-fisiologico della specie umana

Tutto ciò è anche confermato dalla statistica delle abitudini istintive storiche tendenziali 
relative alla specie umana, a tal  punto che addirittura l'etimologia (derivazione antica) 
stessa delle parole "colazione", "pranzo" e "cena", lo conferma perfettamente (l'etimologia 
di una parola si forma anche in migliaia di anni di esperienza popolare, derivando quindi 
da un dato scientifico di enorme ampiezza, sia numerica che temporale, molto significati-
vo, anche per la scienza statistica moderna):

• la parola "colazione" deriva esattamente da "collatus", participio presente di "confe-
ro", 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 asso-
lutamente un qualsiasi pasto, anche minimo, relativo alla mattina. A rigore, quindi, 
"colazione" significava assolutamente ed esattamente "cena". Dunque, un qualsiasi 
pasto ufficiale di mattina, non è addirittura mai esistito nella specie umana.
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• la parola "pranzo" deriva esattamente da "prandium", che a sua volta deriva da 
"pre-dies", che deriva più anticamente da "pro-endeos", che significa letteralmente 
"avanti-poco", ad indicare che, a sole alto, l'eventuale "cibo" introdotto era sempre 
quasi nullo. A rigore, quindi, "pranzo" significava "quasi niente"89. Dunque, anche 
un qualsiasi pasto ufficiale effettuato poco dopo le 12, non è addirittura mai esistito 
nella specie umana.

• la parola "cena", invece, del tutto al contrario dalle due precedenti, deriva esatta-
mente da "cum-edo", che significa letteralmente proprio "mangiare (insieme)".

La sottolineazione definitiva che solo ed esclusivamente la parola "cena" significa "mangia-
re", ci arriva inequivocabilmente dall'etimologia ancora più enormemente antica della pa-
rola "cena" stessa, la cui radice etimologica iniziale è "kad" (addirittura dall'antichissimo 
sanscrito) che significa esattamente proprio, ancora una volta, "mangiare".

Ma non è tutto. L'etimologia antica è precisissima anche riguardo la collocazione tempora-
le esatta di questo assolutamente unico momento naturale in cui si mangiava.

Il fatto che ciò avveniva solo ed esclusivamente intorno proprio a poco prima l'orario del 
tramonto (e solo nell'inverno extratropicale avveniva addirittura poco dopo di esso) ce lo 
conferma non solo l'istintologia antropica diretta ma persino l'istintologia antica: "cena" (e 
quindi il "mangiare") era talmente il mangiare solo ed esclusivamente della sera che in an-
tico si chiamava "vesperna", che deriva da "vespera", che significava esattamente e perfet-
tamente 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'antichissima etimologia della parola "cena" indica finalmente e chiarissi-
mamente non solo l'assoluta unicità giornaliera dell'atto del "mangiare" relativamente alla 
specie umana, ma addirittura pure il momento esattissimo in cui, persino storicamente e 
fino anche alla derivazione più antica, l'istinto naturale della specie umana (addirittura an-
che 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 extratro-
picale, addirittura poco dopo di esso).

Quindi, assolutamente l'unico pasto ufficiale giornaliero, addirittura da sempre esistito, re-
lativamente alla specie umana, è stato solo ed esclusivamente la cena.

Impostazione giornaliera "MDA": non solo determina la massi-
ma potenza salutistica ma addirittura la massima poten-
za terapeutica possibili (relative alla fase "alimentare" 
raggiunta), (tra persino tutte le impostazioni fasiche pos-
sibili)

Le innumerevoli  prove scientifiche sperimentali  umane,  e  le relative prove scientifiche 
analitiche di  ogni  tipo,  dimostrano chiarissimamente che l'impostazione fasica  (cioè di 
ogni fase) "MDA" (ovviamente solo ed esclusivamente con direzione migliorativa verso il 

89 (Ciò semmai a conferma solamente dell'innesco, dopo le ore 12, della predetta fase trofo-fisiologica ana-
bolica, in cui, cioè, l'organismo entra gradualmente in combustione ed utilizzo massimo delle sostanze 
trofiche, ma assolutamente non in fase trofica)
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melarismo, come vedremo meglio anche più avanti):

• determina la massima salute fisica possibile per la relativa fase "alimentare" rag-
giunta;

• l'energia è addirittura quasi esplosiva e persino quasi incontenibile durante l'intero 
arco della giornata;

• determina la massima salute cerebrale possibile per la relativa fase "alimentare" rag-
giunta;

• la lucidità ed energia mentale arriva a livelli di perfezione addirittura assolutamen-
te mai provati prima;

• la sensazione di pulizia interna e di benessere generale arriva a piani di piacere mai 
provati prima;

• innescando una disintossicazione aspecifica (spiegata nel capitolo relativo alla pato-
logia e terapeutica moderne) graduale e, quindi, anche potentissima, oltre a costitui-
re una "alimentazione" fasica perfetta, per chi ne avesse bisogno, determina anche 
inevitabilmente la massima potenza terapeutica fasica, eliminando, gradualmente e, 
man mano che si procede nelle varie fasi "alimentari" sempre più totalmente, qual-
siasi patologia precedentemente in corso (come vedremo meglio sempre nel predet-
to capitolo);

• determinando il massimo livello di disintossicazione fasica, conferisce, allo stesso 
tempo, il massimo livello di longevità (fasica) con aspetto fisico giovane (i cui moti-
vi scientifici saranno spiegati nel capitolo relativo alla gerontologia moderna);

• la sinergia tra gli infiniti fattori potentissimi di positività organica, compresi tutti 
quelli appena predetti, porta, col tempo, alla massima allegria e, gradualmente, alla 
felicità; 

• ecc.

Impostazione giornaliera "MDA": anche sulla cena (parte "A"). 
Scala di tossicità "alimentare"

Le  varie  fasi  di  perfezionamento  "alimentare"  personale  "MDA",  dalla  fase  onnariana 
"MDA" alla fase vegan-crudista "MDA", hanno i primi due pasti ("MD"= colazione e pran-
zo) di frutta (rispettivamente mela rossa e frutta dolce), ed il terzo ("A"= cena) che proce-
de, tramite la posdetta scala di tossicità "alimentare" (cioè dei "cibi") (in base alla loro ina-
deguatezza fisiologica naturale con la nostra specie), verso la sempre minore tossicità dei  
cosiddetti "cibi".

Quindi, come predetto, sia tra una fase e l'altra e sia all'interno della stessa fase, occorre  
sempre procedere con una gradualità che, nel dettaglio, è costituita dalla seguente scala di 
tossicità "alimentare" (o dei "cibi") [scendendo la scala decresce la tossicità (per la specie 
umana)]:

• carnei:

• carne
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• pesce

• uova

• lattei:

• derivati del latte

• latte

• miele

• semi:

• legumi

• cereali

• semi oleosi

• semi germinati

•  verdure:

• funghi

• germogli

• radici

• fusti

• foglie

• fiori

•  frutta:

• frutta acida

• frutta essiccata dolce

• frutta essiccata ortaggio

• frutta ortaggio

• frutta grassa

• frutta dolce

• mela (verde, gialla, rossa).

Alcune precisazioni:

• i prodotti animali (carnei e lattei) vanno eliminati (come vedremo meglio, sostituen-
doli dapprima con analoghi vegetali) il prima possibile (sempre con la predetta gra-
dualità temporale), proprio per la loro tossicità estrema (come abbiamo visto anche 
nel capitolo relativo alla fisiologia comparata);

• stessa identica cosa vale anche per i prodotti vegetali diversi da frutta (cioè semi e  
verdure), tenendo, inoltre, molto bene presente che:

• il legume più tossico in assoluto è la soia, specialmente per la quantità massima-
mente distruttiva di proteine, per la potenza tossica estrema delle sue sostanze se-
condarie, e per la massima acidificazione (o ossidazione) del sangue;
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• i rimanenti legumi sono, per gli stessi motivi, comunque ancora altamente tossici,  
quasi come la soia stessa (moltissimi nutrizionisti ufficiali, persino a livello mondia-
le, 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 acidifi-
cazione del sangue;

• ma tutte le altre forme (meglio se integrali) in cui si usano i cereali, hanno una tossi-
cità solo di poco inferiore;

• i cereali meno tossici sono il miglio e il riso;

• i semi oleosi sono noci, mandorle, nocciole, ecc. (come vedremo meglio più avanti,  
il  loro rivestimento esterno al  guscio è  "frutta  secca",  ma,  nutrizionalmente,  noi 
mangiamo solo il seme);

• 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 relativa-
mente minore quantità proteica, anche se, come per tutti i semi oleosi, è sempre in 
eccesso estremamente tossico;

• 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%; 
[come si nota dalla suddetta scala di tossicità "alimentare", i semi oleosi sono meno 
tossici dei cereali cotti, ma questo solo se consumati in minima quantità];

• i semi germinati (da non confondere con i germogli), che sono spiegati meglio nel 
paragrafo relativo al vegan-crudismo (anche la loro preparazione), sono, ad esem-
pio, avena, farro, grano, ecc. che (lasciandoli in umido) hanno solo germinato, cioè 
tirato fuori solo anche meno di un millimetro di radichetta e fusticino, però, proprio 
per questo, già morbidi al punto di poterli mangiare crudi, quindi con tutti gli infi-
niti  vantaggi  biochimici  e  fisiologici  del  crudo  (anche  se,  ovviamente,  persiste 
l'abbondanza di sostanze tossiche secondarie, tipica dei semi);

• i funghi, per moltissimi motivi, sono le peggiori verdure. Innanzi tutto, hanno mol-
te caratteristiche biologiche tipiche addirittura degli organismi animali (fisiologica-
mente specialmente l'eterotrofia, e anatomicamente diverse strutture anche cellula-
ri); queste caratteristiche animali sono piuttosto accentuate, tanto che alcuni li han-
no persino classificati in un regno a parte, cosa che, peraltro, non è scientificamente 
esatta in quanto, a rigore, le loro caratteristiche vegetali sono comunque sempre in 
estrema prevalenza (sono dei vegetali particolari, ma sono sempre dei vegetali, dei 
tipi particolari di piante; tra l'altro hanno un apparato radicale, da cui appunto si 
nutrono, un fusto, detto gambo, ed una sviluppo aereo superiore, detto cappello; da 
quest'ultimo producono l'analogo dei semi, che sono le spore). Tuttavia le predette 
caratteristiche animali dei funghi, fanno sì che la loro tossicità per la specie umana 
aumenti di molto rispetto proprio a tutte le altre verdure. I funghi hanno anche uno 
dei tipi peggiori in assoluto di nutrizione animale: in genere sono saprofiti, cioè si  
nutrono di cadaveri già in putrefazione e fermentazione, e nella migliore delle ipo-
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tesi sono parassiti, conferendo tutto ciò al loro organismo una fisiologia particolare, 
che aumenta ancora di molto la tossicità, specialmente per la nostra specie. Altra ca-
ratteristica negativa è la elevata percentuale proteica (che, come abbiamo visto, è 
l'unità strutturale che, anche in piccolo eccesso, ha la massima capacità organica di-
struttiva),  la più elevata persino tra tutte le verdure. Addirittura, anche i funghi 
considerati meno tossici, quelli in commercio, hanno, proprio nella loro fisiologia 
naturale di base, ancora moltissime sostanze altamente tossiche per la specie uma-
na, ed ogni giorno se ne scoprono delle altre. Una precisazione terminologica (sui  
funghi): 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 anti-
co e del tutto inesatto, che lo chiamava con la dizione non solo fuorviante, ma addi-
rittura del tutto opposta, "corpo fruttifero"90.

• 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 appena derivati proprio da loro), ma le 
altre verdure hanno una tossicità solo di poco inferiore;

• le radici sono, ad esempio, la carota, il ravanello, ecc.;

• i fusti sono, ad esempio, il finocchio, il sedano, il cuore di palma, ecc.;

• le foglie, ovviamente, sono, ad esempio, la lattuga, il cavolo, ecc.

• i fiori sono, ad esempio, i cavolfiori, i broccoli, ecc.

• all'interno delle singole categorie di frutta, gli esempi principali (sempre in ordine 
di tossicità decrescente, dal più tossico al meno tossico) sono:

• per la frutta acida: limone, arancia, ananas, kiwi, pompelmo, mandarancio, manda-
rino, ecc.91;

90 [infatti il termine "fruttifero" significa "portatore di frutta" (e si riferisce solo esclusivamente alle piante 
più evolute, le spermatofite, come ad esempio gli alberi fruttiferi tipo il melo, il pesco, ecc.), ma che, ov-
viamente, nel caso dei funghi, non solo non ha assolutamente nulla a che fare con la frutta, ma persino, 
come vedremo meglio anche più avanti, ha a che fare con il suo esatto opposto, cioè proprio con le sud-
dette spore; inoltre, la frutta, la cui definizione botanica esatta è "ingrossamento dell'ovario (di un fiore)",  
compare su questo pianeta solo molte addirittura centinaia di milioni di anni dopo, con le piante, come  
predetto, al contrario, più fisiologicamente evolute in assoluto, dette spermatofite, che sono proprio le  
uniche piante al mondo che producono fiori, e, quindi, i frutti; il frutto, poi, è ciò circonda un seme, e, nel  
caso dei funghi, il seme non esiste; il lontano analogo del seme, nel caso dei funghi, è la spora, la quale, 
tra l'altro, non essendo circondata da assolutamente niente, non esiste addirittura nemmeno il lontano 
analogo del "frutto"]

91 [la frutta acida è sempre posta all'ultimo posto, come categoria di frutta "commestibile" più tossica in as-
soluto per la specie umana, proprio per la sua estrema dannosità sulla nostra salute, per moltissimi fatto-
ri (è anche estremamente acidificante), come vedremo meglio più avanti; non è necessario eliminarla del 
tutto (almeno fino al primo livello di fruttarismo sostenibile, come posdetto), ma è assolutamente indi-
spensabile assumerne il minimo possibile, mai più di una volta a settimana, e con altre accortezze specifi-

162



• per la frutta essiccata dolce: carruba, datteri essiccati, fichi essiccati, uva essiccata, 
prugne essiccate, albicocche essiccate, mele essiccate, ecc.92;

• per la frutta essiccata ortaggio: melanzane essiccate, peperoni essiccati, zucche es-
siccate, zucchine essiccate, cetrioli essiccati, pomodori essiccati, ecc.93;

• per la frutta ortaggio: melanzane, peperoni, zucche, zucchine, cetrioli, pomodori, 
ecc.94; -per la frutta grassa (a rigore è grasso-proteica): olive, avocado, ecc.;

• per la frutta dolce: fragole, more, lamponi, datteri (freschi), papaia, mango, banana, 
anguria, melone, ciliegie, fichi, uva, prugna ,albicocca, pera, kaki, pesca, ecc.95;

• infine, la mela è, ovviamente, messa in una categoria a parte proprio perché è l'uni-
co alimento adatto alla specie umana; le mele più adatte alla nostra specie, come ve-
dremo meglio più avanti, sono proprio le mele rosse (il colore rosso indica, oltre la 
presenza delle preziosissime antocianine, dei potentissimi antiossidanti, tutta una 
biochimica e fisiologia generale molto diverse) anche per il tipo delle migliaia di so-
stanze chimiche naturali presenti, assolutamente perfette per la nostra totale fisiolo-
gia, sia livello qualitativo, che strutturale, quantitativo, proporzionale, disposizio-
nale, ecc.

cate sempre più avanti]
92 [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 (come si vedrà, dal fruttarismo 
sostenibile 2, andrà eliminata totalmente). Si può rendere leggermente meno acidificante, reidratandola 
(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), ma, anche in questo modo,  
va consumata il minimo possibile, mai più di due volte a settimana, e con le stesse altre accortezze della 
frutta acida]

93 [la frutta essiccata ortaggio è compresa nel fruttarismo sostenibile (come eccezione, meglio nei fine-setti -
mana) in quanto è leggermente alcalinizzante; essa, oltre ad essere gustosa già consumata da sola (spe-
cialmente a papille gustative disintossicate), viene usata ottimamente per numerosissime ricette fruttaria-
ne (alcune viste più avanti), anche con procedure di essiccazione completamente diverse]

94 [la frutta ortaggio non si deve assolutamente confondere con le "verdure": infatti "ortaggio" vuol dire  
solo "coltivato nell'orto", ma sono piante da orto anche molte piante erbacee che producono frutti, come 
proprio quelle suddette; come accennavamo e come vedremo meglio più avanti, la definizione scientifica 
di  frutto  è  "ingrossamento  dell'ovario  (di  un  fiore)",  (cioè,  praticamente,  "tutto  ciò  che  contiene  un 
seme"): quindi, il pomodoro è esattamente un frutto, il cetriolo è esattamente un frutto, la zucchina è  
esattamente un frutto, la zucca è esattamente un frutto, il peperone è esattamente un frutto, la melanzana 
è esattamente un frutto, ecc.; la definizione di frutto è addirittura del tutto diversa dalla definizione di  
"verdura" che è "pianta (o parte di essa, cioè foglia, fusto, radice, ecc.)", specialmente perché, come abbia-
mo visto e vedremo meglio più avanti, mentre il frutto è fatto dalla pianta solo ed esclusivamente per es-
sere mangiato, la "verdura", invece, del tutto al contrario, è (proprio scientificamente) solo ed esclusiva-
mente un cadavere di pianta, cioè una vera e propria bistecca di pianta (tessuti vegetali), (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]

95 [anche i datteri freschi, specialmente nel fruttarismo, vanno presi solo come eccezione (massimo due vol-
te a settimana) in quanto, tra l'altro, sono concentrati in zuccheri quasi come la frutta essiccata, e, quindi,  
con la quasi totalità di tutte le sue conseguenze negative, che vedremo meglio più avanti]
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Differenza tra vita e struttura nutrizionale, quindi, dif-
ferenza tra essere vivente e frutto

Come vedremo meglio anche più avanti, la definizione scientifica di "vita" è esattamente 
"ciò che si nutre". Cioè la "vita" riguarda ciò che attua continuamente una dinamica nutri-
zionale, vale a dire esattamente "unità strutturali specifiche che entrano e altre unità strut-
turali specifiche che escono" (ad esempio, noi mangiamo solo alcune volte al giorno, ma 
ogni nostra singola cellula si nutre in continuazione, proprio 24 ore su 24, "bruciando" in 
continuazione il cibo che abbiamo ingerito, anche solo per mantenere continuativamente la 
nostra temperatura corporea). Infatti, anche la definizione etimologica di "vita" riguarda 
sempre proprio la nutrizione, avendo esattamente la stessa radice etimologica delle parole 
"vitto", o "vivanda", o "viveri", che significano sempre la stessa identica cosa: "cibo".

E' difficile formare una struttura macroscopica organica che non sia vivente, in quanto essa 
tende ad essere degradata velocemente nelle sue componenti strutturali più piccole, sia 
per motivi interni che esterni ad essa. E' anche per questo motivo che la natura ci ha messo 
oltre 4 miliardi di anni per riuscire (solo circa 60 milioni di anni fa) a costruire una struttu-
ra organica macroscopica che non sia viva, ma che, allo stesso tempo, si conservi intatta al-
meno per un certo tempo; questa struttura è quindi non solo, proprio biochimicamente, 
evolutissima,  ma addirittura l'unica  struttura organica macroscopica sull'intero  pianeta 
che non è assolutamente viva: il frutto.

Il frutto nasce, infatti, proprio come difesa della pianta, che, come abbiamo visto, addirit -
tura fin dall'inizio della fase primordiale pluricellulare in poi (dopo, cioè, la fase unicellu-
lare in cui il ciclo H si chiudeva proprio con un "microfrutto" primitivo, già privo di vita, 
in quanto oligomolecolare), ha sempre dovuto combattere per non farsi mangiare parti vi-
tali di se stessa, esattamente dalla componente animale più vicina. Per far ciò, la pianta ha  
dovuto "inventare" una struttura organica "esterna" ad essa, esclusivamente a scopo nutri-
zionale, appunto il frutto, e poi, per rendere chiarissimo all'animale che è solo ed esclusi -
vamente 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 anche l'attrazione gustativa dell'ani-
male), ecc.

Quindi, quando la pianta, circa 60 milioni di anni fa, ha "inventato" il frutto, ha creato la 
prima e unica struttura macroscopica organica non vivente, e lo ha fatto, dunque, solo ed 
esclusivamente a scopo nutrizionale animale, proprio per non farsi come minimo danneg-
giare, uccidendo altre sue parti, viventi, appunto. In altre parole, il frutto non è vita, né 
tanto meno un essere vivente, ma solo ed esclusivamente una struttura nutrizionale. E, 
come abbiamo già visto, 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, ti-
pica dei primati, compreso l'uomo), o defecandolo (endozoa, tipica degli uccelli).

A conferma di tutto ciò, è la fisiologia stessa del frutto.

Il frutto, come abbiamo visto, è l'ingrossamento dell'ovario di un fiore; quando inizia que-
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sto ingrossamento il frutto è verde (frutto acerbo), proprio perché sulla sua struttura ester-
na ci sono i cloroplasti, che gli servono per letteralmente costruire tutte le sostanze nutri-
zionali, 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 metabo-
lismo 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; il termine "stasibo-
lismo" deriva proprio dal fatto che non c'è più assolutamente vita, il frutto non ha più nes-
sun cambiamento strutturale, da cui è assolutamente impossibile usare più nemmeno la 
parola vitale "metabolismo" in quanto deriva da "metabole" che vuol dire invece proprio 
esattamente  "cambiamento"),  rimanendo,  dunque,  solo  la  biochimica  antidegradativa 
(esclusiva dello stasibolismo), cioè quella biochimica minima assoluta che gli consente di 
non degradare organicamente le sue strutture per un certo tempo (proprio in attesa di es-
sere mangiato).

Dunque, per definizione stessa di "vita", cioè "unità strutturali specifiche che entrano ed 
unità strutturali specifiche che escono", 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" (cioè non vengono appunto mai utilizzate per vivere, proprio perché servono 
solo ed esclusivamente a far vivere chi ne mangia). In sintesi biologica, quindi, mentre la 
"vita" è "ciò che si nutre", il frutto è, diversamente, "ciò che nutre".

Ma per capire tutto ciò bastava anche una minima logica, visto che il frutto non solo non si 
nutre, ma palesemente nemmeno si riproduce, e quindi nemmeno fa figli, tutte caratteristi-
che che, invece, sono sempre potenzialmente presenti in assolutamente tutti gli esseri "vi-
venti".

Conclusione, quando si sente chiedere "ma anche con la frutta non si uccide?" si può subi-
to rispondere: "assolutamente no, in quanto il frutto non è un essere vivente, ma una strut-
tura nutrizionale". E si può anche aggiungere: "non solo non si uccide nessuno, ma addirit-
tura si salva la vita della pianta (embrione), in quanto si consente la sua riproduzione".

Il concetto fondamentale del crudismo: un "cibo" (il più possi-
bile) non deve essere mai "vivo", ma, del tutto al contra-
rio, solo ed esclusivamente a "struttura nutrizionale"

E' ovvio che anche qualsiasi cosa di "vivo" (come verdura o seme) si possa mettere in boc-
ca, 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 esclusiva-
mente un cadavere.

Quindi, quello a cui deve stare attentissimo anche un crudista, non è che la cosa che man-
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gia sia "viva"96, ma che la cosa che mangia sia assolutamente una "struttura nutrizionale" 
(cioè, come abbiamo visto, solo ed esclusivamente un frutto), vale a dire l'unica struttura 
progettata dalla natura proprio esattamente per nutrirlo.

Anzi, anche nel crudismo, sempre come abbiamo visto, bisogna stare attentissimi precisa-
mente alla cosa opposta: che la cosa che si mangia non sia assolutamente per niente un es -
sere "vivente", proprio in quanto, sia che si metta in bocca crudo o cotto, quello che si ingo-
ierà sarà comunque un cadavere (addirittura nemmeno scottando, o anche cuocendo, un 
frutto otteniamo biologicamente, persino neanche lontanamente, un "cadavere", proprio in 
quanto il frutto, non essendo "vivo", non potrà mai morire).

Quindi, è banale che l'unico modo al mondo per non mangiare cadaveri (o comunque una 
biochimica cadaverica, come quella dei prodotti lattei, come vedremo meglio più avanti), è 
solo ed esclusivamente proprio quella di non mangiare esseri "viventi", in quanto è pro-
prio la parola "vivente" che la fa diventare, come minimo nel nostro stomaco, un cadavere 
(in altre parole, solo una cosa "viva" può morire).

La natura, invece, ha previsto che la specie biochimicamente più evoluta in assoluto, come 
quella umana (insieme agli altri primati fruttivori), si nutrisse non di una struttura in par-
tenza "vivente" (progettata dalla natura solo per la sua stessa vita, e che, appunto, presup-
pone sempre l'ingoiare un cadavere), ma, diversamente, di una struttura addirittura già in 
partenza "nutrizionale", e quindi che non riguarda la vita di ciò che è mangiato, ma riguar-
da la vita proprio esclusivamente esattamente di colui che mangia.

Insomma, anche per i crudisti, man mano che si avanza nel perfezionamento "alimentare" 
personale, ciò che mangiamo non deve assolutamente essere mai "vivo", ma solo ed esclu-
sivamente "nutrizionale"97.

Differenza tra frutto e seme; non solo c'è una differenza enorme, ma 
sono due settori vegetali addirittura assolutamente opposti, e, di 
conseguenza, con una biochimica assolutamente opposta: con-
fonderli è l'errore più grave in assoluto che si può commettere

Non si deve assolutamente mai fare confusione tra queste due categorie vegetali, in primo 
luogo perché, come abbiamo visto, mentre il frutto ha una finalità biologica solo ed esclu-
sivamente 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 (persino per quelle che hanno effettuato 
la devianza H relativa), ma la pianta, proprio per difendere suo figlio dall'essere mangiato,  

96 [in quanto, anche in quel caso, nel suo stomaco ci sarà comunque un cadavere, i cui effetti biochimici di 
base, come vedremo meglio più avanti, sia che si tratti di cadavere animale, sia che si tratti di cadavere 
vegetale (non avendo un sistema digerente compatibile), è sempre assolutamente identica ed estrema-
mente tossica (decomposizione anaerobica protidica, glucidica, ecc.)]

97 [cioè, proprio biochimicamente, progettato dalla natura precisamente per nutrire perfettamente; la specie 
vegetale fruttifera ha infatti tutto l'interesse che la specie animale che mangia i suoi frutti si diffonda il 
più possibile, proprio in quanto più quest'ultima si diffonderà e più semi di quella specie vegetale saran-
no gettati e, quindi, più quest'ultima si diffonderà a sua volta; quindi la pianta (anche in termini evolu-
zionistici, e proprio in maniera del tutto opposta relativamente a verdure e semi) farà di tutto affinché la 
nutrizione, data dalla sua frutta alla specie animale relativa, sia assolutamente perfetta]
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mette dentro la sua struttura i peggiori veleni in assoluto che la natura conosce, proprio 
solo ed esclusivamente per cercare di uccidere subito l'animale che solo si azzardasse a 
mangiarne, dall'acido cianidrico (che si trasforma proprio in cianuro), a potentissimi alca-
loidi, a tossicissimi glicosidi, come anche diverse tipologie molto tossiche di tannini, nu-
merose tipologie molto tossiche di saponine, e tutte le restanti migliaia potentissime fito-
tossine, ecc. (le già menzionate micidiali sostanze secondarie killer).

Quindi, la confusione tra frutto e seme non ci deve assolutamente mai essere, soprattutto 
perché, proprio anche per i suddetti motivi, l'impatto tossico di tutti i semi sulla nostra sa-
lute è violentissimo. Comunque, non ci si può assolutamente sbagliare, perché la distinzio-
ne è chiarissima e netta, per l'assolutamente opposta definizione scientifica (botanica):

• il frutto è l'ingrossamento dell'ovario (per i più evoluti, del ricettacolo) (di un fiore);

• il seme è, del tutto al contrario, l'ovulo accresciuto (di un fiore).

Il frutto è, quindi, solo ed esclusivamente la polpa (compresa la buccia). Dunque il seme, 
anche terminologicamente, non fa assolutamente parte del frutto [che, appunto, è costitui-
to  solo  ed  esclusivamente  dalla  polpa  (compresa  la  buccia)],  ma,  al  contrario,  è  solo 
un'altra, funzionalmente opposta, parte della pianta (esattamente suo figlio). Il seme, dun-
que, non è "del frutto", ma "della pianta". Il fatto che il frutto sia posto vicino al seme è solo 
ed esclusivamente perché ciò è funzionale alla sua disseminazione (l'animale mangia il  
frutto e getta istintivamente il seme lontano dalla pianta).

Facciamo degli esempi:

• nella pesca, il frutto è la polpa (compresa la buccia); il seme è, ovviamente, il noccio-
lo interno;

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

• nella noce, il frutto è il mallo verde esterno (cioè la polpa che, essendo secca, è chia-
mata, appunto, frutto secco); il seme è, invece, proprio il nocciolo interno che tutti 
conosciamo come "noce". Quindi, la noce è costituita dal frutto (cioè la polpa) e dal 
seme, ma (dalla specie umana) viene mangiato solo il seme [è esattamente come se 
della pesca gettassimo la polpa (il frutto) e mangiassimo solo il seme]. Stessa identi-
ca cosa vale anche per tutti gli altri frutti secchi (col seme), come mandorle, noccio-
le, castagne, noce di cocco, ecc.: sono costituite da frutto (es: mallo) e seme, ma (dal-
la specie umana) viene mangiato solo il seme.

• nel grano (il "chicco" di grano), il frutto "sarebbe" la cuticola più esterna (chiamata 
frutto secco indeiscente), finissima e praticamente impercettibile (meno di un deci-
mo di millimetro), e per la nostra specie immangiabile e soprattutto altamente tossi-
ca98; il seme "sarebbe" tutto il resto del chicco (ma, a rigore, è proprio esattamente 
tutto il chicco di grano, compresa la predetta cuticola esterna). Quindi, il chicco di 
grano (detto cariosside) è costituito solo ed esclusivamente dal seme. Stessa identica 
cosa vale anche per tutti gli altri cereali, in cui, quindi, il chicco (ad esempio, di riso, 

98 ["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]
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di farro, di avena, ecc.) è costituito solo ed esclusivamente dal seme99.

• nel fagiolo (struttura detta "legume"), il frutto è il baccello esterno [chiamato, ap-
punto, frutto (secco) a baccello]; i semi, invece, sono proprio i noccioli interni che 
tutti conosciamo come "fagioli". Quindi, il fagiolo è costituito dal frutto (cioè il bac-
cello) e dai semi, ma vengono mangiati solo i semi [anche qui, è esattamente come 
se della carruba gettassimo la polpa (il frutto) e mangiassimo solo i semi]. Stessa 
identica cosa vale anche per tutti gli altri legumi come ceci, lenticchie, ecc.: sono co-
stituiti da frutto (baccello) e semi, ma vengono mangiati solo i semi.

Ora, da queste semplicissime definizioni scientifiche, risulta chiarissimo che la categoria 
"alimentare" dei semi, come semi oleosi (noci, nocciole, ecc.), cereali (grano, riso, ecc.), le-
gumi (fagioli, lenticchie, ecc.), ecc., non solo non ha assolutamente niente a che fare, ma è  
addirittura assolutamente opposta alla categoria alimentare della frutta.

A livello salutistico bisogna sempre ricordare che anche e specialmente la composizione 
chimica del frutto è precisamente l'esatto opposto di quella del seme (soprattutto dei semi 
oleosi come noci, nocciole, mandorle, anacardi, pistacchi, arachidi, ecc., ma, in generale, di  
tutti i semi), ad esempio:

• 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 ol-
tre 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 carboidra-
ti, e l'eventuale minimo presente sono carboidrati complessi;

• 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);

• il frutto ha una destinazione biochimica per animali fruttivori, il seme ha, al limite,  
una destinazione biochimica per uccelli granivori (come le galline), o per roditori 
(come gli scoiattoli), che hanno una anatomia e fisiologia completamente diversa e 
addirittura opposta a quella umana (come abbiamo visto nel capitolo relativo alla 
fisiologia comparata, e come vedremo meglio più avanti); 

• ecc.

Alcuni hanno fatto confusione per il solo semplicissimo motivo che questi semi, come ab-
biamo appena visto, in natura, sono tutti circondati da un cosiddetto frutto secco (per la 

99 [A rigore, in 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 sec-
co multiplo, tecnicamente 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)]
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nostra specie, non commestibile)100. Dunque, quando si sente, del tutto erroneamente, dire 
che le noci, nocciole, ecc. (o cereali, o legumi, ecc.) che mangiamo sono "frutta secca", biso-
gna subito correggere: "quello che noi mangiamo è il seme" (il quale è solo circondato da 
un frutto secco, che non è commestibile). Questo enorme e gravissimo errore, specialmente 
per la salute, ha portato, tra l'altro, una parte dei "fruttariani" nel mondo a "nutrirsi" anche 
di semi, credendo fossero frutta, e arrivando, col tempo, anche loro, a numerosi ed anche 
gravi problemi di salute.

Assolutamente essenziale per la salute: nella predetta scala 
di tossicità dei "cibi" quello successivo è sempre meno 
tossico (rispetto al precedente), anche in caso di cibo 
scottato, non biologico, di serra, importato, ecc.

In scienza dell'alimentazione moderna è ormai chiarissimo che la priorità salutistica tra la 
categoria alimentare di un "cibo" ed il fatto, ad esempio, di essere crudo, la detiene sicura-
mente,  e  di  gran lunga,  la  predetta  categoria  alimentare  (anche come posizione esatta 
all'interno della suddetta scala di tossicità dei "cibi"). Ad esempio, tra i suddetti, 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), contie-
ne comunque sempre le famose sostanze secondarie killer che servono proprio per letteral-
mente cercare di uccidere chi ne mangia, per la semplicissima difesa biochimica (descritta 
nel capitolo relativo alla fisiologia comparata) degli altri individui della sua stessa specie, 
contrariamente alla melanzana che, essendo un frutto, e quindi progettato dalla natura 
proprio solo ed esclusivamente per essere mangiato, anche per aiutare la pianta alla disse-
minazione, quest'ultima non solo non ha nessun interesse di uccidere chi ne mangia, ma 
addirittura ha un interesse enorme ad aiutarlo  biochimicamente mettendo proprio  nel 
frutto stesso tutte le sostanze biochimiche più salutari possibile per l'animale che ne man-
gia (al massimo ci possono essere, come in tutti i frutti aspecifici, sostanze non adatte alla 
specie,  ma  mai  le  tremende  sostanze  secondarie  killer,  come  anche  in  una  foglia  di 
lattuga); 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, ri-
sultando 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 (cosa già spiegato meglio nel capitolo relativo alla fisiologia 
comparata),  essendo un seme, cioè,  quando la mastichiamo, il  cadavere del figlio della 
pianta, contiene delle sostanze secondarie killer molto più potenti della verdura stessa, che 
la pianta madre ha posto nel seme figlio proprio per cercare di uccidere chiunque uccides-

100 [i semi oleosi da un frutto secco normalmente indeiscente (ad esempio, il mallo della noce) , i semi dei ce -
reali 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)]
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se a sua volta suo figlio, semplicemente per una difesa biochimica della sua specie101.

Quindi, quando ci apprestiamo ad avanzare nelle varie fasi di perfezionamento "alimenta-
re", dobbiamo dare sempre la precedenza di importanza, prima che a qualsiasi altra cosa, 
come al crudo o, a maggior ragione, alla stagionalità o importazione (anche il peggior frut-
to biologico di serra o importato è infinitamente meno tossico, ad esempio addirittura, di 
una foglia di insalata biologica non di serra, sempre in quanto comunque il solo fatto di es-
sere cresciuto in ambiente più caldo, o per un viaggio, non farà mai produrre ad un qual -
siasi frutto nessuna delle sostanze estremamente tossiche secondarie killer contenute a mi-
liardi sempre anche nella più "perfetta" foglia di insalata) 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), alla importantissima categoria 
alimentare di appartenenza del "cibo" che stiamo mangiando (cioè se è "frutta", "verdura", 
"seme", ecc.). E' ovvio che, poi, a parità di "cibo", l'ideale è che esso sia anche crudo, alme-
no biologico, possibilmente non di serra e locale.

Nella scienza dell'alimentazione moderna la discriminante fondamentale 
in assoluto (di moltissimo prima del crudo, biologico, stagionali-
tà, ecc.) è la categoria alimentare, cioè la sua posizione esatta 
nella scala di tossicità dei "cibi". Proprio per la nostra salute, 
come differenziazione di gran lunga massima di tossicità biochi-
mica, esistono solo due categorie principali di alimenti: la frutta 
e i cadaveri (vegetali ed animali). Di conseguenza, proprio scien-
tificamente, si può essere solo: fruttariani o cadaveriani (cioè ve-
gan-crudisti, vegan, vegetariani, onnariani)

Tutto ciò ricordandoci sempre che, come abbiamo visto, un cadavere, anche vegetale, pro-
prio per proteggere gli altri componenti della sua specie rimasti in vita, cerca sempre di-
speratamente di ucciderti biochimicamente anche e specialmente dentro di te.

Per questo la primissima regola scientifica, e che non bisogna dimenticare assolutamente 
mai per la nostra salute, è proprio che esistono solo ed esclusivamente due categorie prin-
cipali di "cibi": la frutta e i cadaveri (vegetali o animali). Di conseguenza fino a che non si  
giunge gradualmente all'essere almeno fruttariani (ovviamente compresi i  fruttariani al 
massimo livello, i melariani, che analizzeremo più avanti), si è inevitabilmente esattamen-
te cadaveriani (cioè quello che va sotto il nome di vegan-crudisti, vegan, vegetariani ed on-
nariani).

Infatti, a livello proprio di sistema materiale biochimico, esistono solo 2 tipologie struttura-
li fisiologiche che possiamo mettere in bocca per mangiare:

1. un frutto102;

101 [le piante predate (come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica, proprio scientificamente, 
anche l'erbivorismo è una relazione interspecifica predatoria) non possono, infatti, attuare una difesa con 
calci o divincolamenti come un animale predato, e la selezione naturale ha fatto evolvere solo quelle le 
piante che letteralmente uccidevano biochimicamente più animali che si nutrivano dei loro figli (semi)]

102 [cioè l'ingrossamento dell'ovario di un fiore, che, come abbiamo visto, è l'unica struttura della pianta pro-
dotta dalla pianta stessa proprio solo ed esclusivamente per essere mangiata da un animale (il quale, in 
questo modo, gettando o defecando poi il seme lontano dalla pianta medesima, le consente la riprodu-
zione, addirittura salvando di fatto la specie della pianta)]
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2. un cadavere ("cadavere" deriva da "cadere", e significa "organismo morto")103.

Quindi, proprio dal punto di vista essenziale della nostra salute, cioè quello biochimico e 
dunque fisiologico (fisico e mentale), non c'è assolutamente nessuna differenza di base tra 
il mangiare un cadavere vegetale o un cadavere animale. Entrambi sono, infatti, costituiti 
dalle stesse identiche 7 tipologie di unità strutturali, a finalità biologica vitale e non nutri-
zionale (quest'ultima, come abbiamo visto, la possiede solo ed esclusivamente la frutta): 
acidi nucleici, proteine, grassi, zuccheri, vitamine, sali minerali e acqua.

In entrambi i casi, sia il cadavere vegetale (seme o verdura) sia il cadavere animale, avan-
zano nella decomposizione biochimica cadaverica sia fuori che specialmente dentro di noi. 
Infatti, la specie umana, non essendo entrata in devianza H, non ha assolutamente le strut-
ture digerenti tipiche di erbivori, granivori o carnivori, che consentono a questi ultimi pro-
prio di bloccare (o quasi, visto che nemmeno loro, in devianza H, ci riescono completa-
mente) la decomposizione anaerobica cadaverica vegetale o animale, subendo noi umani, 
quindi, ogni volta che le ingeriamo, un letterale massacro fisiologico da parte di tutti gli in-
numerevoli prodotti massimamente tossici delle decomposizioni cadaveriche (come am-
moniaca, putrescina, cadaverina, ecc.), che entrando nel nostro sangue, e quindi in tutti i 
delicatissimi tessuti del nostro organismo, lo uccidono letteralmente giorno dopo giorno, 
facendoci gradualmente assumere proprio tutte le caratteristiche biochimiche della morte: 
pelle rugosa, aspetto gradualmente sempre più orrendo, malattie sempre più profonde e 
dolorose, tristezza sempre più intima (dovuta proprio alla produzione cerebrale di neuro-
trasmettitori catecolaminici determinati dal metabolismo cadaverico, invece di neurotra-
smettitori indolaminici, tipici di un cervello allegro e del metabolismo di un frutto, specie 
a metabolismo del fruttosio come la mela).

Ecco perché, proprio scientificamente, si dice esattamente che: ciò che uccidi ti uccide (a 
sua volta).

Proprio perché "nutrendosi" della morte si acquistano, giorno dopo giorno, tutte le caratte-
ristiche della morte: malattia, sofferenza, tristezza, morte precoce, ecc. Invece, del tutto al 
contrario, come vedremo meglio anche nel capitolo relativo all'ecosistemica, la struttura di 
un frutto non solo è esattamente l'opposto (sono molecole che rimangono biochimicamen-
te assolutamente inalterate, e quindi perfettamente "vive", sia fuori che specialmente den-
tro di noi, anche perché sono state progettate dalla natura solo ed esclusivamente proprio 
per nutrire), ma addirittura il frutto è assolutamente l'unico sistema materiale organico 

103 [cadavere vegetale o animale; cioè, per i vegetali, qualsiasi struttura diversa da frutto (ad esempio, foglia, 
fusto, radice, seme, ecc.), che, infatti, dall'esatto momento in cui viene separata dal resto della pianta, ini -
zia immediatamente tutta quella complessa procedura biochimica di decomposizione cadaverica, cioè 
esattamente dalla decomposizione anaerobica protidica (detta putrefazione), alla decomposizione anae-
robica glucidica (detta fermentazione), passando ovviamente anche dalla decomposizione lipidica, vita-
minica, ecc.; per le strutture vegetali la procedura biochimica della decomposizione cadaverica è assolu-
tamente identica a quella degli animali, si tratta principalmente sempre di decomposizione anaerobica, 
dalla putrefazione proteica fino alla fermentazione glucidica, ancora passando per le altre predette fasi  
biochimiche (visto anche che, come vedremo meglio più avanti, la tipologia di base delle unità strutturali 
vegetali ed animali è assolutamente identica); come vedremo nel capitolo relativo all'ecosistemica, anche 
i prodotti animali lattei sono indissolubilmente legati ad una situazione cadaverica, che si riflette total-
mente sulla completa biochimica dei prodotti lattei, dai neurotrasmettitori catecolaminici (adrenalina, 
noradrenalina, ecc.), ad innumerevoli altre caratteristiche biofisiche di assolutamente tutte le altre sostan-
ze biochimiche e minerali presenti nel sistema materiale latteo]
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macroscopico mai inventato dalla natura stessa, persino in tutta l'intera storia della vita su 
questo pianeta (oltre 4 miliardi di anni), che non prevede l'uccisione di un sistema materia-
le esterno in fase trofica (nutrizionale).

Infatti il frutto è nato, circa 60 milioni di anni fa, proprio esattamente per questo: la pianta,  
proprio per evitare di essere massimamente danneggiata da animali che le strappavano 
continuamente proprio le sue parti più vitali (ad esempio le foglie sono esattamente i pol-
moni della pianta, le radici sono esattamente la loro bocca, ecc.), si è gradualmente evolu-
ta, ovviamente anche per selezione naturale, in spermatofita angiosperma dicotiledone a 
frutto polposo, cioè una struttura in grado di appendere letteralmente il cibo per gli ani-
mali fuori della sua struttura vegetale, in un sacchetto che noi chiamiamo frutto, così che 
gli animali stessi possano mangiarne non solo liberamente ma addirittura con molto più 
gusto, finalmente senza mai più uccidere nessuna struttura della pianta stessa. Gli animali  
coevolutisi completamente con quelle piante, da tutti questi ultimi 60 milioni di anni, sono 
proprio i primati, di cui l'ultimo modello più biochimicamente perfezionato in assoluto di 
tutta la serie è proprio la specie umana [in particolare, come abbiamo visto nel capitolo re-
lativo alla paleoantropologia moderna, in coevoluzione biochimico-fisiologica ed anatomi-
ca con la specie vegetale appartenente alle rosacee, del Malus Communis (ovviamente suoi 
progenitori vegetali), che noi conosciamo come melo].

Abbiamo, quindi, il grandissimo onore e l'immenso privilegio di essere non solo una delle 
pochissime specie animali, sull'intero pianeta, strutturate dalla natura finalmente per non 
essere costretta ad uccidere né vegetali che animali per vivere, ma addirittura proprio esat-
tamente quella più sofisticamente e biochimicamente specializzata in questa perfetta dina-
mica trofica (nutrizionale). La natura, in fondo, non ha fatto altro che seguire l'unico prin-
cipio assolutamente fondamentale della fisica, e quindi della biofisica, il  principio della 
minima energia, riproducendo il ciclo H in forma pluricellulare.

Così come l'elettrone deve assolutamente stare sempre nel livello più basso di energia at-
torno al proprio nucleo atomico, questo principio vale assolutamente per qualsiasi altra 
unità strutturale dell'intero universo, dall'onda elettromagnetica, alla materia non barioni-
ca, al protone, al neutrone, agli atomi, alle molecole, alle cellule, ai tessuti, agli organi, agli 
apparati, insomma all'intero nostro organismo, fino alla sua più minimale ed infinitesima 
componente interna. Di conseguenza, siccome non possiamo combattere contro le leggi 
della fisica, una persona che non mette in pratica questa dinamica nutrizionale fruttivora, 
ha semplicemente deciso di suicidarsi, proprio nel modo peggiore possibile,  cioè lenta-
mente, giorno dopo giorno, ogni volta che si mette in bocca un minimo pezzo di cadavere 
(vegetale o animale).

Per le semplici leggi della biofisica, il pezzo di cadavere ingerito innalzerà immediatamen-
te tutti i livelli di energia strutturale della persona, e, proprio in quell'esatto momento, egli  
comincerà a morire. Se c'è una cosa che la natura non può assolutamente permettere è, in-
fatti, proprio che qualsiasi sistema materiale che la componga (quindi compreso l'uomo) 
innalzi anche di pochissimo i livelli elettromagnetici  di energia strutturale,  e,  di conse-
guenza, anche se a farlo è un sistema materiale chiamato uomo, la natura ha immediata-
mente il compito di eliminarlo dalla faccia della terra il prima possibile, letteralmente sgre-
tolandolo elettromagneticamente fino alla malattia e poi alla morte precoce.
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Ecco perché la differenziazione tra le varie categorie "alimentari" (della predetta scala di 
tossicità), e massimamente la più importante in assoluto, quella tra la frutta e tutto il resto,  
è la discriminante fondamentale in tutta la scienza dell'alimentazione moderna, proprio 
perché, se esci anche di un solo millimetro fuori della categoria della frutta, entri immedia-
tamente nei cadaveri (vegetali e animali), situazione elettromagnetica che dà il massimo di 
innalzamento  energetico  strutturale  (uscita  istantanea  dal  ciclo  H),  e,  di  conseguenza, 
l'innesco immediato della velocità massima verso la morte.

Non conviene, quindi, mettersi contro le leggi fisiche dell'intero universo, anche perché, in 
termini macroscopici, questo si traduce nel semplice dato scientifico di fatto che: se ti nutri 
della morte, acquisterai tutte le caratteristiche della morte (malattia, sofferenza, tristezza, 
morte precoce, ecc.), se ti nutri della vita (molecole progettate solo ed esclusivamente per 
la vita, e quindi anche lasciando in vita tutte le strutture), acquisterai tutte le caratteristiche 
della vita (salute, felicità, allegria, longevità assoluta104, ecc.).

Il metodo più semplice e salutare di avanzamen-
to nelle varie fasi (o interfasi) del predetto 
perfezionamento "alimentare" non è l'elimina-
zione (di un "cibo") ma la sostituzione scalare 
(di un "cibo")105

Quando si passa da una fase "alimentare" a quella successiva (o, nel tempo, anche all'inter-
no della stessa fase), per non avere vuoti abitudinari, che poi possono far tornare indietro 
quando meno te lo aspetti, non bisogna mai togliere un "cibo", ma semplicemente sosti-
tuirlo con un suo analogo meno tossico (ogni volta quello più vicino nella predetta scala di  
tossicità), in quanto ciò non solo non ci crea vuoti psico-abitudinari, ma ci aiuta anche a 
gradualizzare di più il nostro perfezionamento "alimentare", ricordandoci sempre che la 
gradualità (ma solo quella sopra descritta, anche a livello temporale) è la base della salute 
e della semplificazione per la riuscita, anche psicologica, pure delle fasi successive. La so-
stituzione scalare va applicata in ognuno dei tre pasti della giornata, colazione, pranzo e 
cena, nel modo seguente.

Colazione.
Ad esempio, se si è abituati a fare colazione con il caffè106 conviene non eliminarlo ma so-
stituirlo, con la seguente (esemplificativa) sostituzione scalare (ma che, ovviamente, si può 
anche modificare in base alle proprie preferenze sostitutive personali; questo vale pure per 
tutti i successivi esempi):

104 (addirittura potenzialmente indefinita, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia mo-
derna)

105 [con la sequenza (suddetta) dei suoi analoghi meno tossici]
106 [si ricorda che così come l'alta tossicità del caffè (e tutti gli analoghi) è dovuta anche alle sostanze secon-

darie che fuoriescono dal suo seme, così, specialmente in un organismo disintossicato, la spiccata tossici-
tà del te (e tutti gli analoghi) è dovuta anche alle sostanze secondarie che fuoriescono dalle sue foglie in 
infusione]
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• la prima settimana col caffellatte (latte di soia),

• 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),

• la quinta settimana col centrifugato di mela,

• la sesta settimana con una mela rossa (o due; la mela, come vedremo meglio più 
avanti, va sempre mangiata a morsi, con la buccia; vanno trovate quelle buone al 
gusto, indice anche di buona coltivazione).

Se, allo stesso tempo, a colazione si è abituati a consumare, ad esempio, un cornetto (nor-
malmente contiene uova e latte animale), non conviene eliminarlo ma, come sempre, at-
tuare la sostituzione scalare:

• la prima settimana con dei biscotti (senza uova e latte animale),

• la seconda settimana con una fetta di pane e marmellata,

• la terza settimana con due banane,

• la quarta settimana ricollegarsi al suddetto succo di frutta,

• continuando la quinta,

• e la sesta settimana come predetto.

E così, col metodo della sostituzione scalare, in sole sei settimane, la colazione è perfezio-
nata per l'impostazione "MDA". Un pasto su tre è perfezionato. La colazione è sempre il 
pasto più urgente da perfezionare intanto, per tutti i motivi predetti, è quello che più in as-
soluto incide sulla nostra salute.

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 (in quanto il suo sta-
to di intossicazione aspecifica non gli consente ancora di eliminare la colazione completa-
mente, anche per i motivi che vedremo più avanti; 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.
Ad esempio, se si è abituati a pranzare con un panino, come sempre, conviene non elimi-
narlo ma attuare la 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 preceduto da una insalata fruttariana (un piatto 
di pomodori, cetrioli, olive denocciolate nere e verdi, mela, arancia, uvetta),

• la seconda settimana da un piatto di riso integrale (condita come la predetta pasta), 
preceduto sempre dalla predetta insalata fruttariana,

• la terza settimana da un piatto di patate e zucchine (cotte a vapore), preceduto sem-
pre dalla predetta insalata fruttariana,
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• la quarta settimana da un piattone di insalata fruttariana e due banane,

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

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

E così, sempre col metodo della sostituzione scalare, in sole sei settimane, anche il pranzo è 
perfezionato per l'impostazione "MDA". Due pasti su tre sono perfezionati.

Ovviamente  la  colazione va perfezionata  contemporaneamente  al  perfezionamento del 
pranzo. In questo modo si è innescata gradualmente la parte primaria ("MD") della poten-
tissima impostazione fasica "MDA".

Cena.
Questo suddetto innesco, ovviamente,  va portato avanti proprio mentre procediamo al 
perfezionamento della cena (che è l'ultimo pasto, ed il più lungo, da perfezionare, inizian-
do però, quindi, sempre il perfezionamento dei tre pasti in contemporanea), che dovrà se-
guire la gradualità (sempre mai per eliminazione dei "cibi", ma solo per loro sostituzione 
scalare con analoghi meno tossici) della successione delle varie predette fasi di perfeziona-
mento alimentare, da quella vegetariana a quella fruttariana, al melarismo, (con graduali-
tà, ovviamente, anche all'interno delle predette fasi), descritte meglio più avanti.

Altri esempi di sostituzione di un "cibo", con un suo analogo (analogo vuol dire che ha un 
sapore o psico-efficacia simile, sempre più buono al gusto) meno tossico, sono (si ricorda 
che, almeno inizialmente, per questioni di gradualità psicologica, per alcuni prodotti ve-
gan o fruttariani è opportuno usare gli stessi nomi degli analoghi animali, anche perché le 
rilevazioni statistiche dimostrano una maggiore velocità e semplicità di sostituzione scala-
re):

• la  carne,  sostituita  con  la  carne  vegan  (a  base  di  proteine  vegetali,  tipo  seitan, 
mopur, ecc.: con esse si ottengono bistecche, arrosti, fettine, cotolette, trance, ham-
burger, wurstel, salsicce, affettati analoghi anche ad insaccati, ecc.), poi con la carne 
fruttariana (vedere ricettario fruttariano, più avanti), tutti prodotti molto più buoni 
al gusto della carne animale;

• il pesce, sostituito col pesce vegan (a base di proteine vegetali; esiste anche in com-
mercio), poi con il pesce fruttariano (vedere ricettario fruttariano), anch'essi molto 
più gustosi del pesce animale;

• le uova, sostituite con le uova vegan (ad esempio al tegamino, esistono numerose ri-
cette su internet), oppure con la frittata di farina di ceci (meglio se mischiata alle 
zucchine), poi con la frittata fruttariana (vedere ricettario fruttariano), tutte sempre 
decisamente migliori al gusto;

• la maionese, sostituita con la maionese vegan (ne esistono di tantissimi tipi, molto 
più buone al gusto di quella con le uova animali, basta trovare quella più adatta al 
proprio gusto), poi con la maionese fruttariana (vedere ricettario fruttariano), sem-
pre molto più gustosa delle altre;

• i formaggi, sostituiti con i formaggi vegan (di tutti i tipi, ma attenzione al tofu, che, 
per la maggior parte delle persone, ha un sapore non buono, tranne quelli lavorati  
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con l'aggiunta di altri ingredienti vegetali; ad esempio, con un determinato tipo di  
tofu affumicato hanno prodotto la scamorza vegetale), che finalmente nel centro e 
nord Europa (specialmente Svizzera e Scozia) hanno cominciato a produrre con una 
combinazione di ingredienti (dalle patate, al riso, alle noci, ecc.) che lo rendono ad-
dirittura molto più buono al gusto di quello animale (hanno prodotto anche la moz-
zarella vegetale), poi sostituiti col formaggio fruttariano (vedere ricettario fruttaria-
no), ancora più gustoso di tutti gli altri;

• il latte animale, sostituito prima col latte di soia, poi col latte di riso (li fanno anche 
ottimi al cioccolato, ma provare varie marche perché c'è spesso molta differenza di  
sapore tra una e l'altra), poi col succo di frutta, poi col centrifugato di mele;

• il miele, sostituito prima col malto (ad esempio di grano, di riso, di orzo, ecc., ognu-
no sostituisce un tipo diverso di miele, ma con un sapore più buono), 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 usa-
to come dolcificante, si può sostituire col succo concentrato di mela;

• i legumi, sostituiti prima con lo stesso seitan, poi con i cereali medesimi [ad esem-
pio, pizza (la meno peggiore per la salute è con pomodoro, zucchine, peperoni, me-
lanzane), pasta (meglio se condita con qualche predetto condimento della pizza), 
riso (stessi condimenti)], poi con le patate (oppure batate) (come predetto, il modo 
meno peggiore per la salute è con le zucchine), poi con la zucca107;

• i cereali,  sostituiti gradualmente con le patate (sempre con le zucchine), o patate 
americane (batata), (anche con zucchine, peperoni o melanzane), poi con gli spa-
ghetti fruttariani, lasagne fruttariane, riso fruttariano, pizza fruttariana, pane frutta-
riano, ecc. (vedere ricettario fruttariano); queste ricette fruttariane sono molto più 
gustose di quelle fatte con i cereali;

• i semi oleosi (come noci , nocciole, ecc.), sostituiti con i cereali germinati (ad esem-
pio farro germinato, avena germinata, grano germinato, ecc., la cui preparazione e 
condimenti sono descritti nel paragrafo relativo alla fase vegan-crudista), poi con le 
olive108 e con l'avocado; soprattutto queste sostituzioni fruttariane sono molto più 
gustose, oltre che estremamente più salutari, come vedremo meglio anche più avan-
ti;

• le verdure, sostituite con la frutta ortaggio (pomodori, cetrioli, zucchine, peperoni, 
melanzane,  zucca,  ecc.),  che,  oltre ad essere estremamente più salutare,  è anche 
molto più buona e saporita;

• per la sostituzione scalare di tutti gli altri prodotti esistenti, vedere anche il ricetta-

107 [assolutamente squisita; nel settore cotto, la migliore per la salute è scottata nella sua stessa acqua, cioè 
messa in pentola con un filo d'olio d'oliva (sempre l'olio denocciolato, extravergine) spalmato sul fondo, 
senza acqua aggiunta, e con fuoco lento per una ventina di minuti, condita poi con olio d'oliva ed even-
tuale poco sale; altri modi sono (scottatura) al forno, alla piastra, in padella, ecc.; una volta giunti in fase  
fruttariana, con le papille gustative disintossicate, è ottima anche cruda, tagliata a fettine, come il melone, 
ma più sottili, scondita e mangiata direttamente a morsi]

108 (di tutti i tipi, rosse, nere, verdi, e di tutte le varietà; all'inizio anche col sale; poi l'eventuale sale si può to-
gliere lasciandole nell'acqua, oppure esistono in commercio olive squisite senza sale, oppure si possono 
ottenere senza sale già dall'inizio nel modo che vedremo nei paragrafi relativi al fruttarismo)
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rio fruttariano, pure su dolci, bevande, ecc.

Queste sostituzioni (scalari) si possono effettuare nell'arco di tutto il predetto perfeziona-
mento "alimentare", costituito dalle varie fasi "MDA" (sia tra una fase e l'altra che interna-
mente ad esse), che vedremo più avanti con altri dettagli.

L'ideale è effettuare le 3 sostituzioni scalari (della colazione, del pranzo e della cena) in 
maniera contemporanea e parallela (solo se questo risulta troppo difficile, allora basta pro-
cedere con le 3 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).

Perfezionamento "alimentare" personale: fase 
onnariana (MDA-1)

La fase iniziale del perfezionamento "alimentare" comincia, oltre che, ovviamente, dal gra-
duale assestamento sull'impostazione "MDA", proprio dalla graduale eliminazione (en-
trambe le gradualità sempre tramite la predetta sostituzione scalare) della cosiddetta "car-
ne" [sia carne di animale terrestre che carne di animale acquatico (anche invertebrato), det-
ta "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 ap-
punto alla post-descritta fase vegetariana.

I 2 errori gravissimi classici della fase onnariana: uova 
e formaggi

La cosa più importante in assoluto è evitare gli errori classici di aumentare parallelamente 
uova, latte e suoi derivati, che, essendo quasi altrettanto tossici rispetto a carne e pesce, 
proprio questo aumento porterebbe a problemi non piccoli di salute, di vario tipo. Quindi,  
durante questa fase, le uova, il latte e i suoi derivati, vanno tenuti con le stesse quantità 
usate in precedenza, semmai leggermente diminuite.

Perfezionamento "alimentare" personale: fase 
vegetariana (MDA-2)

Quando una persona è in fase vegetariana [provvisoria (verso melarismo, o, al limite, frut-
tarismo), o, anche se molto fortemente sconsigliata, di più lungo periodo], è assolutamente 
indispensabile assestarsi sulla impostazione quotidiana della fase vegan "MDA" (vedere 
relativo paragrafo, più avanti), con la sola aggiunta (partendo, al massimo, da tre volte a 
settimana), ovviamente solo a cena, con la minima quantità possibile, e gradualmente a di-
minuire (come descritto nella fase onnariana per carne e pesce, sempre usando la predetta 
sostituzione scalare),  dei cosiddetti  sottoprodotti  animali (uovo, latte e derivati,  miele), 
fino, al termine della fase vegetariana, ad eliminarli del tutto.
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I 7 errori gravissimi classici dei vegetariani: uova, for-
maggi, legumi, semi oleosi, frutta acida, digiuno e 
carenza di mele (rosse)

Una volta tolti (sostituendoli come predetto) carne e pesce, l'errore peggiore che può fare  
un vegetariano è aumentare la quantità di uova ("la patria del colesterolo" oltre a tutte le 
loro altre forti sostanze tossiche), e formaggi ("la patria dei trigliceridi" oltre a tutte le altre 
forti sostanze tossiche) assunti: è assolutamente fondamentale, invece, come predetto, di-
minuire gradualmente anche loro, fino ad eliminarli completamente (nei tempi suddetti),  
per evitare i molto gravi problemi di salute, sempre più accentuati che, col tempo, ne deri-
verebbero, ed entrando, così,  nella fase successiva, quella vegan. Gli  altri  cinque errori 
sono uguali a quelli dei vegan, quindi vedere più avanti, nel paragrafo relativo (seguire 
anche i dettagli dello stesso paragrafo).

Perfezionamento "alimentare" personale: fase 
vegan (MDA-3)

Quando una persona è in fase vegan [provvisoria (verso melarismo, o, al limite, fruttari-
smo), o, anche se fortemente sconsigliata, di più lungo periodo], è assolutamente indispen-
sabile assestarsi sulla seguente impostazione quotidiana di base (MDA-3), costituita di tre 
pasti (senza aggiunte):

• colazione (comunque 1° pasto) ("M"): da una a tre mele rosse (ognuna di circa 2  
etti)109;

• pranzo (comunque 2° pasto) ("D"): tre tipi di frutta dolce (a sazietà) meglio a morsi,  
come eccezione a macedonia; i motivi per cui occorre unire i "cibi" aspecifici nello 
stesso pasto saranno visti più avanti; evitare la frutta acida per le ragioni posdette; è 
molto importante non modificare mai questo tipo di pranzo;

• cena (comunque 3° e ultimo pasto) ("A"):

• iniziare sempre con una insalata (a sazietà), mista, di verdure, o frutti ortaggio, cru-
di, l'ideale è scondita; se condita usare solo olio extravergine di oliva; evitare il sale, 
l'aceto, il  limone,  e analoghi,  in quanto, come vedremo meglio,  oltre che tossici, 
sono anche estremamente acidificanti;

• poi un piatto di patate (oppure batate), (circa 6 etti)110, consumate sempre insieme 

109 (la mela rossa come colazione, e soprattutto come prima cosa a stomaco vuoto della giornata, è totalmen-
te essenziale che sia tutti i giorni, e come abitudine assolutamente definitiva; come predetto, la mattina 
l'organismo è in fase catabolica e non bisognerebbe mangiare, ma siccome anche in fase vegan-crudista si 
proviene ancora dalla cena precedente piena di tossine aspecifiche, occorre assolutamente ristabilire un 
minimo di equilibrio biochimico specie-specifico consumando almeno 1 mela rossa nella mattinata il pri-
ma possibile)

110 [sono l'unico amido abbastanza alcalinizzante; vanno consumate con la buccia (occorre solo togliere le 
puntine di germoglio, anche se minuscole, con un taglio che toglie circa un centimetro di patata intorno e 
sotto a loro, in quanto sono le uniche parti con solanina), poi cotte a vapore; aggiungere olio extravergine 
di oliva solo a crudo]
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ad abbondanti zucchine111 (circa 4 etti)112;

• a finire, almeno mezza mela (e non più di una).

Indispensabilità assoluta per la fase vegan dell'impo-
stazione vegan "MDA"

Per la fase vegan, è assolutamente indispensabile assestarsi su questa impostazione vegan 
"MDA", per moltissimi motivi della massima importanza, tra i quali:

1. perché la fase vegan usa ancora il cosiddetto "cotto" ("cibo" cotto), che è puro veleno 
per il nostro organismo;

2. perché la fase vegan usa ancora "cibi"  con tassi  proteici  addirittura massacranti, 
come 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 
semi oleosi (anche loro mediamente più proteici persino della media della carne)113;

3. perché, specialmente per i 2 punti suddetti, la fase vegan può portare ancora a nu-
merosissime e gravi patologie e alti processi di invecchiamento;

4. perché la fase vegan innesca ancora un grande fabbisogno vitaminico indotto (che, 
come abbiamo visto, è determinato dallo stesso meccanismo molecolare di base del 
fabbisogno proteico indotto), provocato specialmente da legumi e semi oleosi [e da 
cereali (principalmente da forno)], soprattutto nei confronti della vitamina B12; in-
fatti, il veganismo, però solo ed esclusivamente se non si attua la predetta imposta-
zione "alimentare" quotidiana ("MDA"), porta necessariamente alla carenza special-
mente di vitamina B12; il motivo è molto semplice: la vitamina B12 ha la funzione 
principale di regolare tutto il  metabolismo proteico (dalla digestione, all'assorbi-
mento,  all'assimilazione,  alla  sintesi  proteica,  ecc.)  e  interviene  specialmente  nei 
processi di sintesi proteica, sia come coenzima, diretto o indiretto, della DNA poli-
merasi a livello di ricomposizione molecolare dello stesso DNA in fase di duplica-
zione dei codici per la produzione di RNA transfer e RNA messaggero, e sia come 
coenzima, diretto o indiretto, per la procedura enzimatica della polimerizzazione 
della sequenza amminoacidica di tutte le proteine in fase di sintesi proteica citopla-
smatica, anche ribosomica114.

111 [ancora con la buccia e cotte a vapore insieme alle patate (stesso tempo di cottura |in fase vegan|); non  
solo sono frutta e alcalinizzante, ma anche una cucurbitacea che integra migliorativamente di moltissimo 
l'azione della solanacea patata; volendo, poco frequentemente, anche un'aggiunta di peperoni o melanza-
ne]

112 [oppure, al posto del suddetto piatto, ma solo come eccezione (non più di tre volte a settimana), una  
sempre diversa delle seguenti: una teglia al forno di zucchine, peperoni e patate, un piatto di riso inte -
grale, un piatto di altro cereale integrale, un piatto di pasta integrale, gli ultimi tre conditi a piacere (tran-
ne che con legumi), una aggiunta di verdure cotte, una porzione di pizza, una porzione di semi oleosi,  
una porzione di legumi; tutte eventualmente con un po’ di pane, o un dolce vegan]

113 [specialmente per questo elevatissimo tasso proteico, ma anche per tutte le sostanze secondarie killer, al -
tamente tossiche, uniti pure alla grande e tossica presenza di amido, i legumi sono letteralmente quasi 
peggio della carne stessa, e pure per esattamente gli stessi motivi, con l'enorme presenza di grassi al po -
sto dell'amido, i semi oleosi hanno una tossicità altissima, quasi come quella dei legumi stessi (e anche 
cereali, principalmente da forno)]

114 (è, infatti, anche esattamente per questo motivo che la sua carenza determina pure forme di anemia o di 
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Quindi, il punto assolutamente essenziale e semplicissimo, da ricordare benissimo sempre 
(anche qualsiasi altra "alimentazione " si conduca), è esattamente che: più metabolismo 
proteico è necessario e più vitamina B12 è necessaria; in altri termini, più assumiamo pro-
teine (o più aumentiamo l'usura proteica) e più aumentiamo il fabbisogno di vitamina B12. 
Di conseguenza, specialmente nel campo vegetale, che è meno ricco di vitamina B12, più 
assumiamo proteine (o più aumentiamo l'usura proteica) e più andiamo incontro a carenza 
di vitamina B12. Non dimentichiamolo mai.

Ora, sia il metabolismo proteico in generale, sia la sintesi proteica, innescati proprio dal 
consumo di legumi e semi oleosi [e, anche se in maniera un po’ inferiore, dai cereali (prin-
cipalmente da forno), e, inoltre, anche se in maniera più indiretta, dalla frutta acida, a co-
minciare dalle arance, come vedremo meglio più avanti], sono entrambi esageratamente 
elevatissimi, sia per l'eccesso proteico, e sia specialmente per l'altissima usura proteica pro-
vocata anche dall'acidosi (o ossidazione), soprattutto ematica, che essi determinano in tut-
to l'organismo. Dunque,  è  proprio soprattutto esattamente il  consumo di  legumi,  semi 
oleosi, cereali (principalmente da forno) e frutta acida (a cominciare dalle arance) che fa-
cendo salire enormemente il fabbisogno stesso di vitamina B12, fino ad una quantità asso-
lutamente estrema, addirittura oltre 120 volte il fabbisogno naturale, crea, col tempo, nei 
vegan (e vegan-crudisti) che non riducono al minimo i predetti "cibi", una carenza di vita-
mina B12.

Il problema è anche che, poi, i vegan (e vegan-crudisti) trovano la vitamina B12 solo su 
frutta e verdura crudi, biologici e non lavati; quindi, ecco perché solo ed esclusivamente 
con l'impostazione "alimentare" quotidiana suddetta (vegan "MDA"),  un vegan non ha 
nessun problema di carenza di vitamina B12 (oltre che di nessun altro tipo): proprio anche 
perché solo ed esclusivamente quell'impostazione abbassa al minimo possibile (per un ve-
gan) il fabbisogno di B12, e, allo stesso tempo, alza enormemente (rispetto agli altri vegeta-
li) le quantità di B12 medesima assunta nella giornata.

Il problema della vitamina B12 (che, quindi, può esistere solo per onnariani, vegetariani,  
vegan e vegan-crudisti), invece, non esiste assolutamente mai solo ed esclusivamente per 
melariani e fruttariani [per questi ultimi, con l'impostazione fruttariana sostenibile che ve-
dremo nei relativi paragrafi, ma, ovviamente, solo in almeno quasi totale assenza di frutta 
acida (a cominciare dalle arance), come vedremo meglio] che hanno, del tutto al contrario, 
addirittura molta più vitamina B12 del necessario115.

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 fisiolo-
gia neuronale, specialmente in acidosi, richiede anch'essa molto alti livelli di sintesi proteica, anche per-
ché è molto attiva in maniera continuativa, 24 ore al giorno, contrariamente, ad esempio, a quella musco-
lare, scheletrica, ghiandolare, oculare, ecc. che di notte diventano quasi nulle)

115 [visti anche sia la presenza della vitamina B12 stessa sulla buccia dei frutti, e sia il contemporaneo rispet-
tivamente nullo (per i melariani) e quasi nullo (per i fruttariani) fabbisogno indotto di vitamina B12 me-
desima, comunque sempre assolutamente quasi nullo rispetto a tutti gli altri modelli "alimentari" esisten-
ti, dovuto specialmente proprio al quasi nullo metabolismo proteico e alla quasi nulla sintesi proteica 
presente nei melariani (e, solo poco più alti nei fruttariani), determinati rispettivamente dalla quasi nulla  
assunzione proteica e dalla quasi nulla usura proteica, quest'ultima derivante, a sua volta, dalla comple-
tamente assente acidosi nel melarismo, e quasi completamente assente acidosi nel fruttarismo (condotto 
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I 6 errori gravissimi classici dei vegan: legumi, semi 
oleosi, cereali da forno, frutta acida, digiuno e ca-
renza di mele (rosse)

Il primo errore è proprio quello di consumare troppi legumi116, i quali, invece, vanno gra-
dualmente ridotti al minimo possibile (nel modo predetto) per evitare i gravi problemi di 
salute, sempre più accentuati che, col tempo, ne deriverebbero, per poi entrare (nei tempi 
predetti) nella fase vegan-crudista.

Discorso analogo per i cereali, specialmente quelli da forno.

Gli altri quattro errori sono uguali a quelli dei vegan-crudisti, quindi vedere nel paragrafo 
relativo (più avanti).

Del tutto fondamentale è aumentare la frutta, in particolare almeno con due mele rosse fis-
se tutti i giorni (a stomaco vuoto)117, e, nel campo del "cibo" cotto, preferire assolutamente, 
in primo luogo, di gran lunga, le patate (o batate, a vapore, nei modi predetti, possibilmen-
te con la buccia, e, ancora meglio, se mischiate con le zucchine), (patate, e specialmente ba-
tate, costituiscono l'unico amido decisamente alcalinizzante), e, molto secondariamente, ol-
tre, ovviamente, l'opzione cruda dei suddetti semi germinati, il riso integrale (possibilmen-
te a vapore, come giustamente fanno i cinesi), entrambi questi ultimi conditi a piacere.

Il "cibo" cotto va assolutamente sempre preceduto dal crudo, cioè frutti (anche frutti ortag-
gio) crudi, o verdure crude, nel modo predetto, per evitare almeno una certa parte dei 
danni del cotto stesso.

Perfezionamento "alimentare" personale: fase 
vegan-crudista (MDA-4)

Quando una persona è, invece, in fase vegan-crudista [provvisoria (verso melarismo o, al 
limite, fruttarismo), o, anche se molto sconsigliata, di più lungo periodo], è assolutamente 
indispensabile assestarsi sulla seguente impostazione quotidiana di base ("MDA"), costi-
tuita di tre pasti (senza aggiunte):

• colazione (comunque 1° pasto) ("M"): da una a tre mele rosse (ognuna di circa 2 
etti)118;

nel modo predetto)]
116 [moltissimi nutrizionisti ufficiali, a livello mondiale, avvertono che sono addirittura "quasi peggio della 

carne", come già visto, sia per le troppe proteine (anche da cotti, ne contengono mediamente addirittura 
oltre 5 volte più del riso) sia per le troppe sostanze tossiche secondarie killer, sia per l'induzione di fabbi -
sogno indotto estremo di vitamina B12, ecc.]

117 [di mele, non una quantità maggiore, ma assolutamente tutti i giorni dell'anno; molte varietà di mele ma-
ture si cominciano a raccogliere anche da giugno e luglio, costituendo quindi la mela proprio esattamen-
te il frutto estivo per eccellenza (oltre che invernale per eccellenza), visto anche che, come predetto, è un 
frutto perfettamente addirittura equatoriale]

118 (la mela rossa come colazione, e soprattutto come prima cosa a stomaco vuoto della giornata, è totalmen-
te essenziale che sia tutti i giorni, e come abitudine assolutamente definitiva; come predetto, la mattina 
l'organismo è in fase catabolica e non bisognerebbe mangiare, ma siccome anche in fase vegan-crudista si 
proviene ancora dalla cena precedente piena di tossine aspecifiche, occorre assolutamente ristabilire un 
minimo di equilibrio biochimico specie-specifico consumando almeno 1 mela rossa nella mattinata il pri-
ma possibile)
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• pranzo (comunque 2° pasto) ("D"): tre tipi di frutta dolce (a sazietà) (meglio a morsi, 
come eccezione a macedonia; i motivi per cui occorre unire i "cibi" aspecifici nello 
stesso  pasto  saranno  visti  più  avanti);  (evitare  la  frutta  acida  per  le  ragioni 
posdette); (è molto importante non modificare mai questo tipo di pranzo);

• cena (comunque 3° e ultimo pasto) ("A"):

◦ iniziare sempre con una insalata (a sazietà), mista, di verdure, o frutti ortaggio, 
ovviamente crudi, l'ideale è scondita; se condita usare solo olio extravergine di 
oliva; evitare il sale, l'aceto, il limone, e analoghi, in quanto, come vedremo me-
glio, oltre che tossici, sono anche estremamente acidificanti;

◦ poi un piatto di cereali germinati119 (a sazietà), (da non confondere con i germo-
gliati, ovviamente crudi, spiegati più avanti), conditi con molta frutta alcaliniz-
zante (frutta ortaggio o grassa) o verdura, ovviamente crudi120 121;

◦ a finire, sempre almeno mezza mela (e non più di una).

Indispensabilità assoluta per la fase vegan-crudista 
dell'impostazione vegan-crudista "MDA"

Per la fase vegan-crudista è assolutamente indispensabile assestarsi su questa impostazio-
ne vegan-crudista "MDA", per gli stessi identici moltissimi motivi della massima impor-
tanza riferiti alla indispensabilità assoluta dell'impostazione vegan "MDA" (ovviamente a 
parte il punto 1, e, riguardo ai punti 2, 3 e 4, riferiti solo ai semi oleosi e cereali germinati, o 
peggio, ad eventuali legumi crudi).

119 [Cereali germinati: 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 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) ma non arriva 
fino a germogliare (cioè a formare il germoglio, ovvero con radichetta e fusticino di circa un centimetro, e 
che quindi è ormai biochimicamente "verdura"). Il cereale germinato si ottiene in un modo molto sempli-
ce: versando i semi (ad esempio di avena, o farro, o grano, ovviamente integrali, altrimenti non hanno la 
capacità germinativa), nella quantità desiderata, dentro il piatto stesso (meglio se di legno) dove si man-
geranno, e versandoci un po’ di acqua (a temperatura ambiente) fino solo a coprirli tutti appena (non più 
di un millimetro sopra l'insieme dei semi stessi); da quel momento si lasciano a bagno (senza mai ag-
giungere altra acqua, anche se il livello diminuisce) per circa 3 ore riguardo l'avena, per circa 6 ore ri-
guardo il farro, e per circa 14 ore riguardo il grano (se si preferiscono più morbidi basta lasciarli a bagno  
più a lungo); alla fine si può sia lasciare che scolare l'acqua residua (a seconda dei gusti, ma se si lascia è 
più ricca di sostanze), e basta condirli (nei possibili modi suddetti), e mangiarli direttamente dallo stesso 
piatto; (i semi germinati si possono ottenere un po’ più morbidi con un altro metodo: ponendoli in una 
retina, immergendoli un attimo in acqua ed appendendoli, |il seme, sentendo l'umidità, comincerà a ger-
minare|, ripetendo l'immersione ogni circa 6 ore, fino alla morbidezza desiderata)]

120 [ad esempio, con aggiunta abbondante di pomodoro fresco (anche frullato), o di crema di zucca (anche  
frullando zucca |con buccia| e predetto olio), o di avocado (a pezzetti, o sciolto schiacciandolo, o frulla -
to), o di olive denocciolate (anche frullate), o di pasta di olive (rosse, nere o verdi), o di un misto a piace-
re dei suddetti frutti (anche frullati insieme), o di pesto vegetale (ottimo se fatto di base anche con gli 
anacardi), o di altra verdura cruda a piacere, ecc., il tutto con olio extravergine di oliva]

121 [oppure, al posto del suddetto piatto, ma solo come eccezione (non più di due volte a settimana), una  
delle seguenti: massimo 60 grammi di anacardi, massimo 50 grammi di nocciole, massimo 40 grammi di  
altro seme oleoso (tutti meglio se alternati con altra verdura, o frutto ortaggio, consumate a morsi)]
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I 4 errori gravissimi classici dei vegan-crudisti: semi 
oleosi, frutta acida, digiuno e carenza di mele (ros-
se)

Il primo errore classico dei vegan-crudisti è consumare troppi semi oleosi, il che, portando 
a massiccia intossicazione aspecifica (come già spiegato, sia per le troppe proteine e grassi,  
sia per le troppe sostanze tossiche secondarie killer, sia per l'innesco del fabbisogno indot-
to enorme di vitamina B12, ecc.), col tempo, porta a decisi problemi di salute sempre più 
accentuati;  vanno,  quindi,  semplicemente  consumati  il  minimo possibile  [come meglio 
specificato sopra, e sempre preceduti da frutti (anche frutti ortaggio), o verdure], per poi 
entrare (nei tempi predetti) nella fase fruttariana.

Gli altri tre errori gravissimi dei vegan-crudisti sono gli stessi dei fruttariani, vedere, quin-
di, il relativo paragrafo (più avanti).

Del tutto fondamentale è aumentare la frutta, in particolare con almeno due mele rosse fis-
se tutti i giorni (a stomaco vuoto)122.

Perfezionamento alimentare personale: fase 
fruttariana sostenibile

Come si è chiaramente visto, quindi, gli unici modelli alimentari possibili per la specie 
umana sono: il fruttarismo (per una salute finalmente minimamente decente, enormemen-
te superiore a tutti i precedenti modelli "alimentari"), ed il melarismo (per una salute asso-
lutamente perfetta).

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 soste-
nibile, che è solo ed esclusivamente quello esposto in questi paragrafi) che hanno il più 
basso tasso di incidenza (quasi nullo) di qualsiasi tipo di patologia (rispetto a tutti i prece-
denti modelli "alimentari", ma molto dopo i melariani, che hanno, ovviamente, il predetto 
tasso addirittura assolutamente nullo).

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, a partire da qualsiasi peso in-
naturale, cioè: il fruttarismo sostenibile (ovviamente sempre intrapreso dall'inizio del pre-
detto perfezionamento alimentare, e continuato fino alla fine dello stesso) per le persone in 
sovrappeso è anche l'unica vera (salutare e veloce) dieta dimagrante al mondo e per le per-
sone sottopeso è anche l'unica vera (salutare e veloce) dieta ingrassante al mondo.

E' anche ovvio che essendo l'impostazione del fruttarismo sostenibile la più vicina al mon-
do a quella specie-specifica per la specie umana, ogni singola cellula dell'organismo uma-
no si sente finalmente perfettamente nutrita, e, di conseguenza, non solo non manda nem-
meno indirettamente al cervello la sensazione di fame, ma addirittura è una tipologia ali-

122 [di mele, non una quantità maggiore, ma assolutamente tutti i giorni dell'anno; come già detto, molte va-
rietà di quelle fresche si cominciano a raccogliere anche da giugno e luglio, costituendo quindi il frutto  
estivo per eccellenza (oltre che invernale per eccellenza), visto anche che, come spiegato prima, è un frut-
to perfettamente addirittura equatoriale]
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mentare che induce nel cervello umano la produzione di neurotrasmettitori responsabili 
della sensazione di completa sazietà e massima sensazione di soddisfazione alimentare.

Precisazione del tutto essenziale; fruttarismo e frutta-
rismo sostenibile: due concetti con esito assoluta-
mente opposto

Mentre ogni fase "alimentare" diversa dall'alimentazione specie-specifica (soprattutto da 
quella onnariana a quella vegan-crudista) determina uno stato di tossicosi sempre maggio-
re (la loro relativa impostazione "MDA" è solo quella a tossicità minore), e dunque sono 
fasi  "alimentari"  sempre  non sostenibili  in  quanto  assolutamente  patologiche  in  più  o 
meno tempo, esiste un un unico fruttarismo sostenibile (definito solo "sostenibile" visto 
che il nostro fruttarismo specie-specifico e, di conseguenza, salutare, è il melarismo): soste-
nibile, quindi, non significa salutare, ma almeno che si possa sostenere al limite anche per  
una vita che possiede una salute minimamente decente (ma, come predetto, sempre enor-
memente superiore a tutti i precedenti modelli "alimentari").

Si è detto "unico" fruttarismo sostenibile in quanto su un pianeta come il nostro che possie-
de 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 salu-
tare per la specie umana) in assoluto (quelli spiegati in questo capitolo); ma ciò non basta:  
essendo la nostra fisiologia ovviamente non adatta nemmeno a quest'ultimo insieme di 
frutti (i meno tossici) essi vanno disposti nell'arco della giornata assolutamente in una cer-
ta determinata maniera in modo da almeno quasi bilanciare gli squilibri biochimici princi-
pali che possiedono rispetto alla nostra stessa biochimica e fisiologia (come vedremo nei  
prossimi paragrafi).

Purtroppo, è anche ovvio che con un numero così grande di frutti più o meno tossici esi-
stenti (anche in commercio), 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 frut-
tarismo non sostenibile (tanti quante sono i tipi di combinazione della totalità dei frutti esi-
stenti meno uno), e che hanno portato a problemi di salute molte persone nel mondo, esi-
ste un solo ed assolutamente unico fruttarismo sostenibile (messo a punto in tanti decenni 
di pratica ed esame, anche comparati, su un enorme numero di persone) l'unico che non 
solo è capace di mantenere una persona in una salute praticamente ottima, ma anche, se 
iniziato in stato patologico, di riportarlo ad essa.

Fruttarismo sostenibile
Il  fruttarismo sostenibile,  come vedremo, può essere un'"alimentazione" anche enorme-
mente varia (specialmente se consideriamo tutte le letteralmente infinite ricette fruttariane 
possibili, una parte di esse presenti nel posdetto ricettario fruttariano) ma la sostenibilità  
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del fruttarismo, e quindi il fruttarismo sostenibile, si ha solo ed esclusivamente se si soddi-
sfano almeno tutti i suoi seguenti 5 parametri totalmente essenziali della sostenibilità frut-
tariana (anche per tutti i motivi predetti):

1. frutto specie-specifico (mela) al centro dell'importanza123;

2. eliminazione (anche graduale) delle 2 aspecificità carpiche estreme (frutta acida e 
frutta essiccata dolce)124;

3. bilanciamento dell'equilibrio proto-lipo-glicidico125;

4. bilanciamento dell'equilibrio acido-base126;

123 [essendo, come abbiamo visto, il frutto specie-specifico per la specie umana, non va mai dimenticato mai 
che la mela rossa, in particolare  Stark, rappresenta l'unica base salutare anche dei fruttariani, e l'unico 
scudo contro qualsiasi patologia, a patto che si seguano anche tutte le altre seguenti indicazioni che bi-
lanciano correttamente il fruttarismo sostenibile, visto specialmente che nessun frutto, a parte la mela, è 
biochimicamente bilanciato per la specie umana, essendo fisiologicamente adatti ad altre specie animali; 
è ovvio che ogni sbilanciamento di un frutto, può essere compensato solo con lo sbilanciamento esatta-
mente opposto di altri frutti (ovviamente non per la salute perfetta, ma almeno per una sufficiente soste-
nibilità) e la mela, costituendo invece proprio l'equilibrio centrale, da sola non è sufficiente per bilancia-
re; quindi, anche per l'equilibrio biochimico, vanno seguite correttamente tutte le fondamentali indica-
zioni del fruttarismo 1,2 e 3, senza modifiche, a cominciare dai tempi, la sequenza e le categorie di frutti  
utilizzate]

124 [più avanti ne vedremo gli enormi motivi; da ricordare sempre che sono le uniche due categorie di frutta  
aspecifica (tra quelle considerate "commestibili") talmente estremamente sbilanciate per la biochimica 
della specie umana (sono adatte a specie animali troppo profondamente diverse dalla nostra) che (so-
prattutto nel fruttarismo) non è assolutamente possibile bilanciarle, nemmeno minimamente, in alcun 
modo e con nessun altro frutto, sotto innumerevoli aspetti, che vedremo più avanti; in particolare la frut-
ta acida, a cominciare dalle arance, è in assoluto la categoria di frutta (col suo corredo molecolare profon-
damente iper-deelettronizzante e sfaldante strutture per noi assolutamente vitali) che ha sempre impedi-
to (proprio soprattutto negli ultimi circa 200 anni, da quando Cuvier fondò la scienza dell'anatomia com-
parata, dimostrando scientificamente la struttura fruttivora della specie umana) la diffusione stessa del  
fruttarismo portando gradualmente tutti i fruttariani che la usavano a problemi (a volte purtroppo con-
fessati anche molti anni dopo, anche perché inerenti all'intossicazione deperimentale acidotica diretta, 
che veniva scambiata erroneamente per "disintossicazione", mentre, come vedremo meglio nel capitolo 
relativo alla terapeutica moderna, la disintossicazione aspecifica è assolutamente sempre asintomatica e 
fisioneutra) che analizzeremo più avanti, nel giro di alcuni mesi o anni, proprio riguardo la salute che  
pensavano di migliorare; come vedremo meglio, i fruttariani sono proprio coloro che subiscono danni 
più veloci dal flagello della frutta acida, principalmente in quanto l'organismo, essendo più disintossica-
to, reagisce più violentemente alle tossine acidotiche e soprattutto microbiomeccanico-lesive presenti nel-
la frutta acida stessa, che vedremo più avanti; la frutta essiccata dolce porta a problemi salutistici simili e 
quasi comparabili a quelli determinati dalla frutta acida]

125 [essendo il frutto specie-specifico, solo la mela rossa (Stark) è già perfettamente bilanciata biochimica-
mente per la fisiologia della specie umana; tutti gli altri frutti, essendo fisiologicamente adatti ad altre 
specie animali, sono biochimicamente totalmente sbilanciati per la nostra specie, e, di conseguenza, van-
no sempre compensati con frutti sbilanciati in modo a loro opposto; soprattutto è del tutto indispensabile 
bilanciare l'eccesso di glucosio della frutta dolce (sempre aspecifica per la specie umana) con l'apporto 
grasso-proteico (di transizione verso anche il melarismo) contenuto specialmente nella frutta grassa (an-
che la essenziale transizione proteica è soddisfatta soprattutto da avocado e frutta ortaggio, visto anche 
che un solo avocado medio contiene la stessa quantità di proteine addirittura di mezza bistecca); è altret -
tanto importante consumare la frutta grassa e la frutta ortaggio solo ed esclusivamente a cena, nei modi e 
tempi e per i motivi descritti più avanti]

126 [sempre essendo il frutto specie-specifico, solo la mela rossa (Stark) è già perfettamente bilanciata anche 
a livello acido-base per la fisiologia della specie umana (determina fisioneutralità perfetta a pH 7,4); tutti 
gli altri frutti, essendo fisiologicamente adatti ad altre specie animali, sono totalmente sbilanciati anche a 
livello acido-base per la nostra specie, e, di conseguenza, vanno sempre compensati con frutti sbilanciati  
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5. rispetto del ciclo trofo-fisiologico circadiano specie-specifico della specie umana127.

Ora, per ottenere non solo questo risultato della sostenibilità principale, ma addirittura an-
che tutte le altre caratteristiche di co-sostenibilità (tutte comunque totalmente essenziali), è 
assolutamente indispensabile seguire alla lettera tutte le indicazioni seguenti,  che nella 
realtà pratica sono molto semplici, e molto più semplici di qualsiasi altro modello "alimen-
tare" precedente.

Dunque, quando una persona è in fase fruttariana sostenibile [provvisoria (verso melari-
smo) o, anche se sconsigliato, definitiva], è assolutamente indispensabile applicare le se-
guenti impostazioni quotidiane di base.

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) fruttari-
smo sostenibile 2 (F2), 3) fruttarismo sostenibile 3 (F3).

1) fruttarismo sostenibile 1 (F1)
Il fruttarismo sostenibile 1 deve essere effettuato come prima fase fruttariana. L'imposta-
zione giornaliera consta di tre pasti (senza aggiunte) ed è la seguente:

• colazione (comunque 1° pasto), farla appena se ne sente il bisogno: una o due mele 
rosse128;

in modo a loro opposto; soprattutto è del tutto indispensabile bilanciare la leggera acidificazione deter-
minata dalla frutta dolce (sempre aspecifica per la specie umana), con la particolare alcalinizzazione de-
terminata specialmente dalla frutta grassa, che è l'unica categoria di frutta che consente una veramente 
profonda alcalinizzazione sufficiente a bilanciare almeno la leggera (non profondamente estrema come 
quella conferita dalla frutta acida) ma costante acidificazione determinata da tutta la frutta dolce (va ri -
cordato sempre che, totalmente al contrario, il meccanismo molecolare iper-deelettronizzante-ossidativo 
della frutta acida, a cominciare dalle arance, non agisce principalmente con il meccanismo H3O+, e, di 
conseguenza, continua la sua azione estremamente istologico-distruttiva anche in presenza di pH molto 
alcalino, sotto molti aspetti, peggiore addirittura dell'alcalosi secondaria, che vedremo nel capitolo relati-
vo alla patologia moderna); la tipologia di alcalinizzazione compensativa sulla frutta dolce determinata 
dalla frutta grassa consente anche di non usurare le strutture interne specialmente di molti organi ed ap-
parati della nostra specie]

127 (come abbiamo visto, la specie umana ha sviluppato in milioni di anni un ciclo trofo-fisiologico a ciclo H 
biochimicamente a massima evoluzione, ma, al tempo stesso, estremamente delicato, e, di conseguenza, 
è del tutto essenziale rispettare tutte le sue fasi, soprattutto la fase catabolica della mattina (colazione) e 
la fase anabolica del pomeriggio (pranzo), in cui vanno consumate solo ed esclusivamente le tipologie di 
frutta descritte più avanti; inoltre, è fondamentale rispettare anche i tempi e la sequenza di tutte le varie 
categorie di frutta, spiegati più avanti)

128 [mai fare eccezioni a questo tipo di primo pasto; ognuna del peso medio (commerciale) di 2 etti; preferire 
la varietà Stark; è fondamentale che siano almeno biodinamiche, o, al limite, biologiche, ottime al gusto 
(segno anche di buona coltivazione), non tagliate, mangiate a morsi, con la buccia, mai i semi e mai nem-
meno masticarli; come predetto, la mattina l'organismo è in fase catabolica e non bisognerebbe mangiare, 
ma siccome anche in fase fruttariana 1 e 2 si proviene dalla cena precedente contenente ancora molte tos-
sine aspecifiche, occorre assolutamente ristabilire un minimo di equilibrio biochimico specie-specifico 
consumando almeno 1 mela rossa nella mattinata il prima possibile; essendo anche l'unico frutto pH 
inalterante, non aggiungere altro per consentire alle sostanze perfette della mela rossa di agire nella no-
stra fisiologia pulita della mattina senza l'interazione con altre sostanze, e lasciarla lavorare da sola alme-
no quattro ore prima del pranzo; è indispensabile che sia la prima cosa che entra nello stomaco nella  
giornata, anche in quanto, come predetto, la mattina, a stomaco e intestino puliti, ogni molecola ha un 
grado di assorbimento ed una potenza in efficacia molto maggiore; è indispensabile che ci sia sempre 
una mela rossa in ogni giornata, per assicurarsi tutti i principi nutritivi essenziali, che gli altri frutti asso-
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• pranzo (comunque 2° pasto):  frutta  dolce,  consumare tre tipi  di  frutta dolce (di 
quantità a sazietà)129;

• cena (comunque 3° e ultimo pasto): frutta grassa, frutta ortaggio e 1-3 banane130;

◦ è fondamentale iniziare sempre con un (non meno né più di uno) avocado (di al-
meno tre etti |netti, cioè esclusi seme e buccia|; normalmente l'avocado è tanto 
più gustoso quanto la sua buccia è più grinzosa e verde scuro; è mangiabile 
quando comincia a cedere ad una leggera pressione delle dita), ma è fondamen-
tale anche che sia consumato a fettine tagliate longitudinalmente, poi sbucciate e 
mangiate a morsi (questo inizio della cena con l'avocado, nel fruttarismo1, non 
va mai modificato); (si ricorda che avocado e olive contengono solo il 14% di 
grassi |ben quattro volte di meno dei semi oleosi|, sono sempre frutti comun-
que 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| la cui funzione disintossicante è potenziata da una 
ricchezza di potassio e di antiossidanti complementari, indispensabili nel frutta-
rismo, sia per una sostituzione graduale di tutto l'intossicatissimo tessuto adipo-
so precedente, sia per una quantità complementare proteica che consente una 
gradualità fondamentale dall'alimentazione precedente);

lutamente non hanno]
129 [la motivazione dell'unire in uno stesso pasto, in determinata circostanza, è spiegata nella precisazione 

iniziale della cena; è ottimo iniziare con mezzo melone (visto anche che è il frutto dolce meno acidifican -
te; esiste sia la varietà estiva che invernale; di alcune varietà, tipo quella retata, la prima metà di ogni fet -
ta è buono mangiarla con la buccia), per poi consumare un altro paio di tipi di frutta dolce, preferendo i 
migliori, tipo pesca, kaki, pera (ne esistono molte varietà), albicocca, uva (ottima quella rossa), fichi, pru-
gne, ciliegie, anguria (la varietà piccola è ottima e comoda), mango, papaia (buona la varietà piccola), 
ecc.; solo come eccezione, per pranzo, non più di due volte a settimana, si può consumare una abbondan-
te macedonia di tre frutti dolci a piacere, aggiungendo però in essa anche una mela, e, volendo, anche un 
po’ di centrifugato di mela che, mischiando bene il tutto, crea un ottimo succo; a pranzo (solo nel fruttari-
smo) evitare la banana (ottima, invece, per la cena fruttariana, anche in quanto contiene una configura-
zione glucidica che determina una sua digestione, assorbimento e assimilazione lenti, non adatti al pran-
zo (fruttariano), che ha bisogno, al contrario, di zuccheri veloci, ma, che, come vedremo meglio, sono 
ideali per la chiusura di cena fruttariana); non usare mai frutta grassa o frutta ortaggio a pranzo, tanto 
meno a colazione, anche in quanto, contenendo una quantità quasi nulla di zuccheri, oltre che una neces-
sità decisamente maggiore di energia per la digestione, assorbimento e assimilazione, porta a debolezza 
durante la giornata e, ad orario sbagliato, ad intossicazione aspecifica continuamente crescente (frutta 
grassa o frutta ortaggio a pranzo portano, nel tempo, oltre a debolezza, anche a calo patologico di peso |
pur essendo insieme calorici| per il mancato rispetto del ciclo fisiologico bioritmico circadiano, addirit-
tura alla gravissima acidosi soprattutto mattutina |pur essendo alcalinizzanti, se non si rispetta il nostro 
bioritmo fisiologico si ottiene esattamente l'effetto opposto|, fino all'innesco sempre maggiore di patolo-
gie); frutta grassa e frutta ortaggio sono, invece, in questa fase, addirittura totalmente indispensabili per 
la cena, come vedremo meglio più avanti]

130 (precisazione: quando il cibo è specie-specifico deve essere unico e non si deve mischiare con nient'altro; 
tuttavia quando si consumano "cibi" non adatti ad una specie |come anche i frutti non adatti alla specie  
umana| siccome ognuno di essi è, appunto, biochimicamente sbilanciato per quella specie, è assoluta-
mente indispensabile unirli nello stesso pasto |sempre in modo bilanciato| proprio per poter attutire i 
danni di ogni "cibo" aspecifico e cercare di riavvicinarsi il più possibile al bilanciamento nutrizionale del 
cibo specie-specifico; 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)
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◦ poi, è molto importante uno dei 2 seguenti tipi di alternative (di quantità a sazie-
tà):

1. è di grande importanza un piatto di un misto di pomodori (tagliati a pezzetti in 
modo che scoli nel piatto parte del loro succo), cetrioli (tagliati a rondelle fini e con 
tutta la buccia), olive nere e verdi denocciolate in quantità abbondante131, aggiunge-
re dai 50 ai 100 grammi (è fondamentale che non siano meno di 50 grammi e non 
più di 100) di olio di oliva denocciolato132 e mescolare bene il tutto;

2. solo come eccezione, massimo tre volte a settimana (meglio il week-end), un'altra ri-
cetta fruttariana (non dolce) a piacere, in modo da poter avere, nel tempo, una cena 
anche molto varia133;

• poi, è fondamentale terminare la cena con 1-3 banane (non meno di una e non 
più di tre, di grandezza media, circa 120 grammi netti l'una)134;

131 (almeno 2 etti e non più di 3 etti; è importante che siano denocciolate in modo da poterle gustare nello  
stesso morso con pomodori e cetrioli; in questo tipo di misto si possono, almeno nel primo periodo, uti-
lizzare anche le olive salate, in quanto il loro sale si diluisce molto nel liquido abbondante creato dai po -
modori, cetrioli e olio; va ricordato che anche le olive sono decisamente alcalinizzanti, anche se conten-
gono un minimo di sale; ovviamente col tempo è meglio passare a quelle non salate, di cui parleremo più 
avanti)

132 (è fondamentale che sia denocciolato, cioè estratto da olive denocciolate, che è una vera e propria spre-
muta 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 oli -
va non denocciolato, l'olio di oliva denocciolato è anche alcalinizzante, 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, da non usare)

133 (esempi di altri piatti non dolci, fatti sempre al 100% di frutta cruda |presenti anche nel ricettario frutta-
riano esposto più avanti| sono: gli spaghetti fruttariani |di zucchina| al sugo |di pomodori e olive|,  
spaghetti alla carbonara fruttariani, spaghetti al pesto fruttariani, le lasagne fruttariane, la pizza fruttaria-
na, la parmigiana fruttariana cruda, il risotto di zucca, crostini fruttariani, involtini fruttariani, panini 
fruttariani, una grande varietà di minestre o minestroni fruttariani, formaggio fruttariano, hamburger 
fruttariano, patatine "fritte" |ma crude| fruttariane, bistecca fruttariana, ecc.)

134 (la banana 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 carboi-
drati,  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 produ-
zione 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; ancora 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 mi-
nore di frutta dolce, che, a chiusura di cena deve essere il minimo possibile, visto anche che è leggermen-
te acidificante ed è stata già presa in abbondanza a pranzo |la frutta grassa e la frutta ortaggio, infatti,  
sono le uniche due categorie esistenti al mondo di frutta alcalinizzante, e sono assolutamente fondamen-
tali nella cena fruttariana anche perché bilanciano la leggera acidosi conferita sia dalla abbondante frutta 
dolce del pranzo che dalle poche banane di chiusura cena stesse|; la banana è digeribilissima, ma se 
qualcuno avesse qualche problema con questo frutto, o in particolare a chiusura di cena, è sufficiente ma-
sticarla meglio, più lentamente e deglutire solo quando è completamente liquida; si ricorda che la banana 
va evitata a fine di cena onnariana, vegetariana, vegan o vegan-crudista, sulle quali può risultare pesan-
te, ma è assolutamente indispensabile a fine cena fruttariana, dove ha un effetto addirittura assolutamen-
te opposto, per tutti i predetti motivi biochimici, anche in quanto una cena di frutta contiene comunque  
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• infine, ovviamente, l'ideale è chiudere la cena con circa mezza mela rossa (o una 
meletta rossa piccola) (anche in quanto, come predetto, per l'innesco di una sana 
intera fisiologia di tutta la nottata, è decisiva specialmente l'ultima cosa che si 
consuma)] 135 136 137

2) fruttarismo sostenibile 2 (F2)
Dopo appena oltre un mese di fruttarismo sostenibile 1, si può passare al fruttarismo so-
stenibile 2, la cui impostazione giornaliera consta sempre di tre pasti (senza aggiunte) ed è 
la seguente:

• colazione (comunque 1° pasto), farla appena se ne sente il bisogno: una o due mele 
rosse138;

• pranzo (comunque 2° pasto): 1-3 (da una a tre) mele rosse139;

mediamente oltre l'85% d'acqua ed è quindi sempre leggera); (solo come eccezione, massimo tre volte a 
settimana |meglio il week-end|, al posto delle banane si può consumare una ricetta fruttariana dolce a  
piacere |ad esempio, quelle esposte più avanti nel ricettario fruttariano, come: macedonia, cannoli frutta-
riani, budini fruttariani, cioccolata fruttariana, torte fruttariane, crostate fruttariane, yogurt fruttariano,  
gelati fruttariani, frullati, ecc.| sempre in modo da poter avere, nel tempo, una cena anche molto varia)

135 cosa del tutto essenziale: 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 tossicità dovuta agli enormi motivi 
che vedremo più avanti, e la frutta essiccata dolce (fichi essiccati, datteri essiccati, uva essiccata, ecc.),  
avendo una tossicità quasi pari a quella delle arance e restante frutta acida, vanno evitate al massimo (al 
limite, da usare solo ed esclusivamente come assoluta eccezione, cioè mai più di una volta a settimana, in 
minima quantità, assolutamente mai come prima cosa assunta nella giornata, e mai a stomaco vuoto); (la  
frutta essiccata dolce va comunque reidratata fisiologicamente immergendola in centrifugato di mela per 
qualche ora).

136 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  
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.

137 Per coloro a cui non dovessero piacere alcuni tipi di frutto, ricordarsi di riassaggiarli dopo circa una setti-
mana di fruttarismo, sia in quanto una volta che le papille gustative sono sufficientemente disintossicate 
apprezzano molto meglio qualsiasi tipo di frutto (sostenibile), sia in quanto è assolutamente fondamenta-
le nella fase fruttariana non togliere nessuno dei frutti (sostenibili) suddetti, oltre che per l'indispensabile 
equilibrio biochimico, anche per una fondamentale gradualità nella diminuzione della varietà di cibi as-
sunti e relative ricette possibili.

138 mai fare eccezioni a questo tipo di primo pasto; ognuna del peso medio (commerciale) di 2 etti; preferire 
la varietà Stark; è fondamentale che siano almeno biodinamiche, o, al limite, biologiche, ottime al gusto 
(segno anche di buona coltivazione), non tagliate, mangiate a morsi, con la buccia, mai i semi e mai nem-
meno masticarli; come predetto, la mattina l'organismo è in fase catabolica e non bisognerebbe mangiare, 
ma siccome anche in fase fruttariana 1 e 2 si proviene dalla cena precedente contenente ancora molte tos-
sine aspecifiche, occorre assolutamente ristabilire un minimo di equilibrio biochimico specie-specifico 
consumando almeno 1 mela rossa nella mattinata il prima possibile; essendo anche l'unico frutto pH 
inalterante, non aggiungere altro per consentire alle sostanze perfette della mela rossa di agire nella no-
stra fisiologia pulita della mattina senza l'interazione con altre sostanze, e lasciarla lavorare da sola alme-
no quattro ore prima del pranzo; è indispensabile che sia la prima cosa che entra nello stomaco nella  
giornata, anche in quanto, come predetto, la mattina, a stomaco e intestino puliti, ogni molecola ha un 
grado di assorbimento ed una potenza in efficacia molto maggiore; è indispensabile che ci sia sempre  
una mela rossa in ogni giornata, per assicurarsi tutti i principi nutritivi essenziali, che gli altri frutti asso-
lutamente non hanno.

139 [aventi stesse caratteristiche citate in colazione; 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 
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• 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 inferio-
re a quella del pranzo del fruttarismo 1, visto che dopo si consuma anche frutta 
grassa e ortaggio);

◦ poi, è fondamentale continuare sempre con un (non meno né più di uno) avoca-
do (di almeno tre etti |netti, cioè esclusi seme e buccia|; ricordare ancora che 
normalmente l'avocado è tanto più gustoso quanto la sua buccia è più grinzosa e 
verde scuro), ma ancora è fondamentale anche che sia consumato a fettine ta-
gliate longitudinalmente, poi sbucciate e mangiate a morsi (questa continuazio-
ne della cena con l'avocado, nel fruttarismo 2, non va mai modificata)141;

◦ poi, è molto importante uno dei 3 seguenti tipi di alternative, (di quantità a sa-
zietà):

1. frutti ortaggio consumati a morsi e con la buccia, tipo pomodori (ottimi quel-
li  grinzosi  e  ciliegino),  cetrioli  (i  più  buoni  sono quelli  più  piccoli,  fini  e 
scuri), zucchine (anche per loro le più buone sono quelle più piccole, fini e 
scure, di ogni varietà; se presente, non consumare il fiore, che, non facendo 
parte del frutto, contiene sostanze secondarie tossiche), peperoni (i migliori 

soglia quantitativa (minore in fase pre-fruttariana e crescente fino al melarismo1) il fruttosio viene tra-
sformato in glucosio, con tutte le conseguenze negative predette; visto che la sera si consumano tutti  
frutti non adatti alla specie umana, nel fruttarismo, proprio per essere sostenibile, è fondamentale, in 
questa fase, arrivare a consentire al nostro organismo, tramite la mela rossa anche a pranzo, di ripristina-
re un metabolismo adatto alla sua specie almeno durante tutto l'arco della giornata prima di cena (l'elen-
co enorme di motivazioni per questa impostazione è già stata esposta nei paragrafi relativi all'imposta-
zione fasica "MDA", e che, relativamente all'"MMA", per di più nel fruttarismo, sono, ovviamente, addi-
rittura molto più potenti); in gergo fruttariano si dice che il segreto nel fruttarismo è proprio quello di  
"lasciare pulito a mele almeno tutto l'arco della giornata fino a cena"; non usare mai frutta grassa o frutta 
ortaggio a pranzo, tanto meno a colazione, anche in quanto, contenendo una quantità quasi nulla di zuc-
cheri, oltre che una necessità decisamente maggiore di energia per la digestione, assorbimento e assimila-
zione, porta a debolezza durante la giornata e, specialmente ad orario sbagliato, ad intossicazione aspeci-
fica sempre crescente, con le ulteriori conseguenze negative predette; sono, invece, anche in questa fase,  
addirittura totalmente indispensabili per la cena, come vedremo meglio più avanti]

140 (precisazione: quando il cibo è specie-specifico deve essere unico e non si deve mischiare con nient'altro; 
tuttavia quando si consumano "cibi" non adatti ad una specie |come anche i frutti non adatti alla specie  
umana| siccome ognuno di essi è, appunto, biochimicamente sbilanciato per quella specie, è assoluta-
mente indispensabile unirli nello stesso pasto |sempre in modo bilanciato| proprio per poter attutire i 
danni di ogni "cibo" aspecifico e cercare di riavvicinarsi il più possibile al bilanciamento nutrizionale del 
cibo specie-specifico; 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; nel caso di que-
sta impostazione di cena, il bilanciamento nutrizionale è di molto superiore a quello della cena del frutta-
rismo 1, 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)

141 (si ricorda che avocado e olive contengono solo il 14% di grassi |ben quattro volte di meno dei semi oleo-
si|, sono sempre frutti comunque 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| la cui fun-
zione disintossicante è potenziata da una ricchezza di potassio e di antiossidanti complementari, indi-
spensabili nel fruttarismo, sia per una sostituzione graduale di tutto l'intossicatissimo tessuto adiposo 
precedente,  sia  per  una quantità  complementare  proteica  che consente una gradualità  fondamentale 
dall'alimentazione precedente)
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sono quelli  rossi),  zucca142,  ecc.;  poi consumare gli stessi  frutti  ortaggio in 
pinzimonio, cioè immergendoli  parzialmente in olio  d'oliva (denocciolato) 
abbondante (sempre non meno di 50 grammi e non più di 100) messo in un 
piatto, e mordendo la parte bagnata di olio143; poi consumare olive in abbon-
danza144;

2. come in precedenza, un piatto di un misto di pomodori (tagliati a fette in 
modo che scoli nel piatto parte del loro succo), cetrioli (tagliati a rondelle fini 
e con tutta la buccia), olive nere e verdi denocciolate in quantità abbondan-
te145, aggiungere dai 50 ai 100 grammi (sempre non meno di 50 grammi e non 
più di 100) di olio di oliva denocciolato146 e mescolare bene il tutto;

3. solo come eccezione, massimo due volte a settimana (meglio il week-end), 
un'altra ricetta fruttariana (non dolce) a piacere, in modo da poter avere, nel 
tempo, una cena anche molto varia147;

◦ poi, è ancora fondamentale terminare la cena con 1-3 banane, non meno di una e 

142 (la zucca è il frutto più alcalinizzante che esiste; ne esistono molte varietà, da scegliere a seconda dei gu-
sti personali; molto buona è la varietà grande, a grinze larghe, con buccia grigia e polpa arancione; è otti-
ma consumata a fettine, tagliandola come il melone, con fette più fine, e mangiandola a morsetti piccoli e  
con la buccia)

143 (come predetto, a differenza dell'olio di oliva non denocciolato, l'olio di oliva denocciolato è anche alcali-
nizzante, con la sola eccezione di quelli le cui olive sono state raccolte acerbe, che però si riconoscono su-
bito dal fatto che "raschiano" la gola, cioè danno una sensazione di bruciore alla gola, quindi, da non usa-
re)

144 (almeno 2 etti |netti| e non più di 3 etti |netti|; 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 maggior -
mente, sia di consumarne una quantità maggiore |come predetto, anche le olive sono decisamente alcali -
nizzanti, anche se contengono un minimo di sale; ovviamente col tempo è meglio passare a quelle non 
salate, di cui parleremo più avanti; avocado, olive e olio d'oliva denocciolato sono fondamentali nel frut-
tarismo in quanto, come vedremo meglio più avanti, costituiscono l'unica terna grassa fruttariana che è 
assolutamente essenziale, in questa fase, anche per non innescare la crisi di astinenza da tossine forti che 
porta ad avere voglie di cose diverse da frutta|; 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 ba -
rattolo 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 e sono presenti anche in commercio, special-
mente su internet)

145 (almeno 2 etti e non più di 3 etti; è importante che siano e denocciolate in modo da poterle gustare nello  
stesso morso con pomodori e cetrioli; in questo tipo di misto si possono, almeno nel primo periodo, uti-
lizzare anche le olive salate, in quanto il loro sale si diluisce molto nel liquido abbondante creato dai po -
modori cetrioli e olio)

146 (ripetiamo che è fondamentale che sia denocciolato, cioè estratto da olive denocciolate, che è 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)

147 (ricordiamo che esempi di altri piatti non dolci, fatti sempre al 100% di frutta cruda |presenti anche nel 
ricettario fruttariano esposto più avanti| sono: gli spaghetti fruttariani |di zucchina| al sugo |di pomo-
dori e olive|, spaghetti alla carbonara fruttariani, spaghetti al pesto fruttariani, le lasagne fruttariane, la 
pizza fruttariana, la parmigiana fruttariana cruda, il risotto di zucca, crostini fruttariani, involtini frutta-
riani, panini fruttariani, una grande varietà di minestre o minestroni fruttariani, formaggio fruttariano, 
hamburger fruttariano, patatine "fritte" |ma crude| fruttariane, bistecca fruttariana, ecc.)

191



non più di tre, di grandezza media, circa 120 grammi netti l'una148;

◦ infine, ancora ovviamente, l'ideale è chiudere la cena con circa mezza mela rossa 
(o una meletta rossa piccola) (anche in quanto, come predetto, per l'innesco di 
una sana intera fisiologia di tutta la nottata, è decisiva specialmente l'ultima cosa 
che si consuma)149 150 151.

Importanza fondamentale per il fruttarismo sostenibile 2 dell'impostazio-
ne colazione-pranzo a mele 

Il fruttarismo sostenibile 2 consiste, quindi, nei primi 2 pasti (colazione e pranzo) di solo 
mele rosse (di circa 2 etti ognuna; una a pasto è l'ideale, massimo 2 a colazione, massimo 3 

148 (ripetiamo che la banana è un frutto ottimo per la chiusura di una cena fruttariana, in quanto la prece -
dente parte di cena contiene una abbondante quantità di grassi e proteine, ma contiene una scarsa quan-
tità di carboidrati |la frutta dolce iniziale è solo un piccolo antipasto|, 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; ancora inoltre, oltre l'aspetto qualitativo, la banana ha una concentra-
zione decisamente più alta di carboidrati rispetto alla media della frutta dolce, cosa che consente il pre-
detto 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 
all'inizio della cena |la frutta grassa e la frutta ortaggio, infatti, sono le uniche due categorie esistenti al 
mondo di frutta alcalinizzante, e sono assolutamente fondamentali nella cena fruttariana anche perché 
bilanciano la leggera acidosi conferita sia dalla frutta dolce dell'inizio della cena che dalle poche banane 
di chiusura cena stesse|; la banana è digeribilissima, ma se qualcuno avesse qualche problema con que-
sto frutto, o in particolare a chiusura di cena, è sufficiente masticarla meglio, più lentamente e deglutire 
solo quando è completamente liquida; si ricorda che la banana va evitata a fine di cena onnariana, vege-
tariana, vegan o vegan-crudista, sulle quali può risultare pesante, ma è assolutamente indispensabile a 
fine cena fruttariana, dove ha un effetto addirittura assolutamente opposto, per tutti i predetti motivi 
biochimici, anche in quanto una cena di frutta contiene comunque mediamente oltre l'85% d'acqua ed è 
quindi sempre leggera); (solo come eccezione, massimo due volte a settimana |meglio il week-end|, al 
posto delle banane si può consumare una ricetta fruttariana dolce a piacere |ad esempio, quelle esposte 
più avanti nel ricettario fruttariano, come: macedonia, cannoli fruttariani, budini fruttariani, cioccolata 
fruttariana, torte fruttariane, crostate fruttariane, yogurt fruttariano, gelati fruttariani, frullati, ecc.| sem-
pre in modo da poter avere, nel tempo, una cena anche molto varia)

149 [cosa del tutto essenziale: nel fruttarismo sostenibile 2 (e, ovviamente, in tutti i successivi modelli "ali-
mentari"), la frutta acida (arance, tutti i restanti agrumi, kiwi e ananas), per la sua tossicità dovuta agli  
enormi motivi che vedremo più avanti, e la frutta essiccata dolce (fichi essiccati, datteri essiccati, uva es-
siccata, ecc.), avendo una tossicità quasi pari a quella delle arance e restante frutta acida, vanno assoluta-
mente eliminate completamente]

150 [Come predetto, per coloro che hanno eventuali problemi di di troppa produzione di urina, anche di not-
te, è sufficiente aumentare la quantità di frutta essiccata ortaggio (come pomodori essiccati, zucchine es-
siccate, peperoni essiccati, melanzane essiccate, zucca essiccata, ecc.; ovviamente senza sale che, portan-
do a bere, aumenta l'uresi) la quale è capace di assorbire l'eventuale acqua fisiologica in eccesso]

151 [Per coloro a cui non dovessero piacere alcuni tipi di frutto, ricordarsi di riassaggiarli dopo circa una set -
timana di fruttarismo, sia in quanto una volta che le papille gustative sono sufficientemente disintossica-
te apprezzano molto meglio qualsiasi tipo di frutto (sostenibile), sia in quanto è assolutamente fonda-
mentale nella fase fruttariana non togliere nessuno dei frutti (sostenibili) suddetti, oltre che per l'indi-
spensabile equilibrio biochimico, anche per una fondamentale gradualità nella diminuzione della varietà 
di "cibi" assunti e relative ricette possibili]
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a pranzo), e l'ultimo pasto (cena) di altra frutta, esattamente con la predetta struttura di 
base.

L'impostazione colazione-pranzo a mele del fruttarismo 2 è assolutamente fondamentale 
per il nostro organismo, proprio perché, anche nel fruttarismo, la salute si ottiene, come 
abbiamo detto, solo ed esclusivamente con la quantità minima, ma, allo stesso tempo, con 
la qualità massima (mela rossa) dei nutrienti.

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. Questo non solo è assolutamente fonda-
mentale, ma è addirittura del tutto essenziale nel fruttarismo assestato, e non bisogna mai 
dimenticarlo, proprio per il semplicissimo motivo che, come abbiamo visto, la frutta diver-
sa da mela non è adatta alla specie umana e, quindi, se non si ridimensiona (consumando-
la, al limite, una sola volta al giorno, solo ed esclusivamente la sera), col tempo, porta a di -
versi problemi, dovuta specialmente al loro squilibrio di nutrienti e di determinazione di 
pH come risultato metabolico finale ematico.

Il fruttarismo 2 è ottimo anche dal punto di vista psicologico, in quanto, mentre toglie to-
talmente 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 (esclusivamente nel modo descritto).

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 transi-
zione al melarismo.

La sua struttura è definita "5-2": 5 giorni (dal lunedì al venerdì) di melarismo 1 (esposto nel 
relativo paragrafo, più avanti), e 2 giorni (sabato e domenica) di fruttarismo 2 (già esposto 
nel relativo paragrafo).

Questa alternanza, nella presente fase, è fondamentale, oltre che per i motivi che vedremo 
più avanti, principalmente sia perché consente di cominciare a prendere confidenza con 
l'esperienza stupenda del melarismo, e sia perché rende possibile, nel fine-settimana, con-
sumando altra frutta, di constatare direttamente l'enorme superiorità della mela in termini 
di potenza salutistica e terapeutica rispetto a qualsiasi altro frutto che riassaggiamo152.

152 cosa del tutto essenziale: come predetto, nel fruttarismo sostenibile 3 (e, ovviamente, in tutti i successivi 
modelli "alimentari"), la frutta acida (arance, tutti i restanti agrumi, kiwi e ananas), per la sua tossicità 
dovuta agli enormi motivi che vedremo più avanti, e la frutta essiccata dolce (fichi essiccati, datteri essic-
cati, uva essiccata, ecc.), avendo una tossicità quasi pari a quella delle arance e restante frutta acida, van-
no assolutamente eliminate completamente
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Fruttarismo (F1, F2, F3) e melarismo (da M1 in poi): inizio gra-
duale della fisiologia naturale della specie umana, dalla 
massima potenza e resistenza fisico-atletica, alla massi-
ma potenza e resistenza mentale-spirituale

Ricordiamoci sempre che, proprio scientificamente, ogni singolo atomo del nostro organi-
smo proviene dal cibo. Di conseguenza, per tutti i motivi biochimico-fisiologici che vedre-
mo meglio anche nel capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne, man mano che 
si procede nella disintossicazione aspecifica dopo che si è entrati a vivere finalmente il  
fruttarismo, in tutte le sue predette fasi (F1, F2, F3), fino al melarismo (dalla fase M1 in 
poi), ci si accorgerà chiaramente di aver vissuto fino ad allora in una specie di inferno, fat-
to quasi solo di problemi e ostacoli continui di ogni tipo, a volte apparentemente insor-
montabili, che invece non erano altro che una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa 
(per "alimentazione" totalmente non adatta alla nostra biochimicamente evolutissima spe-
cie) 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, 
da quelle degli organi generali fino ad ogni singolo neurone del cervello (si ricorda che il 
cervello è un organo come tutti gli altri, e se entra in tossicosi aspecifica si ammala esatta-
mente come tutti gli altri organi), una zavorra che ci teneva sempre più ancorati a terra, co-
stringendoci sempre più strisciare come vermi, e sempre più malati, piuttosto che lasciarci 
volare come aquile reali sempre più sane, maestose e possenti, libere e felici in un cielo 
splendente.

Questo  vale  per  assolutamente  tutti  gli  aspetti  della  nostra  vita,  nessuno  escluso: 
dall'aspetto fisico e atletico, anche con un aumento esponenziale massimo nel rendimento 
anaerobico ed aerobico, (da ogni attività atletica soprattutto al massimo livello mondiale, 
ad ogni attività e settore lavorativo, ecc.), fino all'aspetto mentale e spirituale, col massimo 
rendimento cerebrale, dalla fase di apprendimento degli studenti di ogni livello, alla fase 
lavorativa professionale di più alta qualità e velocità, con risultati di efficacia ed efficienza 
del tutto massimi.

Non dimentichiamoci mai che ciò non è dovuto ad una magia particolare, ma semplice-
mente perché per la prima volta nella nostra vita, stiamo introducendo nel nostro organi-
smo un carburante (che in realtà è infinitamente più di un carburante perché, come abbia-
mo visto e vedremo meglio, costruisce letteralmente ogni singolo componente della nostra 
"automobile corporea", dalla carrozzeria, ai pneumatici, al motore, all'albero di trasmissio-
ne, ai sedili, al cruscotto, fino addirittura all'intero conducente stesso, il nostro cervello) 
che la natura ha perfezionato persino in molti miliardi di anni di evoluzione biologica e fi-
siologica, ed è quindi l'unico carburante totale che ci consente di ritrovare finalmente noi 
stessi, dal nostro equilibrio e salute fisica e mentale, 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 organi-
ca 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 tecni-
ca o meditazione possibile; il tutto in automatico e con la massima sensazione di benesse-
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re, persino continuamente crescente.

Le fasi F1, F2, F3, ma soprattutto la fase M1 (e seguenti), sono fasi potentissime e, come ve-
dremo meglio nel capitolo relativo alla terapeutica moderna, mentre guariscono totalmen-
te da qualsiasi stato patologico fisico pregresso, dal cancro all'AIDS, dall'artrite reumatoi-
de all'osteoporosi, ecc., allo stesso tempo effettuano il massimo e profondissimo lavoro di 
pulizia mentale, capace di risolvere anche qualsiasi patologia psicologica, dalle semplici 
paure inconsce e consce della vita, ai classici conflitti interiori che vengono gradualmente 
riproposti dal nostro stesso cervello e risolti, a mal di testa relativo ad ogni categoria pato-
logica, ansia, nervosismo, irascibilità, tristezza, attacchi di panico, depressione anche acu-
ta, fino a guarire anche qualsiasi stato patologico mentale di cosiddetta pazzia, che, non è 
altro che una semplicissima intossicazione aspecifica cronico-cumulativa neuronale, cosa 
che ha strabiliato letteralmente moltissimi scienziati del mondo, che hanno dovuto consta-
tare anche un riassetto neurotrasmettitoriale perfetto, fino al 70% in fase F1 e fino al 100% 
in fase M1 avanzata.

Alla fine si acquisirà una tale sensazione di pulizia corporea e lucidità mentale, che final-
mente ci si sente felici e non si sa neanche il perché.

Nel fruttarismo mai dimenticare l'importanza fondamentale 
della frutta grassa153, oltre che dal punto di vista qualita-
tivo154 anche dal punto di vista quantitativo155

Abbiamo visto che in tutti i modelli "alimentari" fortemente non adatti alla nostra specie 
(dall'onnarismo,  al  vegetarismo,  al  veganismo,  al  veganismo-crudista)  servono  almeno 
2000 calorie (kcal) giornaliere per soddisfare anche il fabbisogno calorico indotto dovuto 
principalmente alla digestione innaturale, assorbimento innaturale, assimilazione innatu-
rale, metabolismo innaturale e successiva dispendiosissima disintossicazione aspecifica.

Per gli stessi identici motivi fondamentali, ciò rimane vero anche per qualsiasi fruttarismo 
non sostenibile (dai predetti "fruttacidarismo" e "fruttadolciarismo" che non usano frutta 
grassa, fino ai predetti "fruttonnarismo" e "frugrassortaggismo" che non usano una impo-
stazione 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 4,5 chili di frutta 

153 (avocado, olive e olio d'oliva denocciolato grezzo; si ricorda che quest'ultimo, essendo denocciolato, è 
una vera e propria spremuta di polpa di oliva che comunque va usata solo nelle modalità e tempi soste-
nibili predetti)

154 (soprattutto equilibrio proto-lipo-glicidico,  equilibrio acido-base,  disintossicazione aspecifica massima 
anche tramite gli spazzini del sangue, cioè livelli sufficienti di grassi monoinsaturi, sostituzione graduale 
di tutto l'intossicatissimo tessuto adiposo precedente, ecc.)

155 (pure equilibrio calorico generale ottimale nella fase fruttariana, che inoltre consente di consumare una 
quantità di frutta inferiore di oltre 3 chili al giorno rispetto ad un fruttarismo senza frutta grassa, di con-
seguenza, tra l'altro, abbassando enormemente tutti i livelli deleteri di usura molecolare indotta, a co-
minciare proprio dalla devastante usura proteica indotta, ed ottenendo, al tempo stesso, una quantità di 
energia fisica e mentale enormemente superiore)
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al giorno per ottenere le suddette 2000 calorie156 mentre, del tutto al contrario, nel fruttari-
smo sostenibile (pure F1e F2)157 sono assolutamente sufficienti 1,5 chili di frutta al giorno 
per ottenere le suddette 1500 calorie (in ottima salute e con energie fisiche e mentali enor-
memente superiori, più che ottimali, e persino continuamente in aumento)158.

Quindi, nel fruttarismo, la semplice presenza della frutta grassa (ovviamente consumata 
unicamente nelle modalità e tempi sostenibili predetti) non solo consente di usare almeno 
3 volte meno frutta, pari addirittura ad oltre 3 chili di frutta in meno al giorno159, ma addi-
rittura, esattamente al contrario rispetto alla sua assenza, la semplice presenza della frutta 
grassa nel fruttarismo (sempre consumata unicamente nelle modalità e tempi sostenibili 
predetti) consente inoltre di ottenere:

• enormemente più energia fisica e mentale;

• energia fisica e mentale in costante aumento;

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

• il ripristino graduale di peso e massa corporea ottimali;

• peso corporeo risultante assolutamente ottimale e costante;

• una usura molecolare e soprattutto una usura proteica di moltissimo inferiore (tre 
chili di "cibo" in meno al giorno costituiscono un gigantesco lavoro fisiologico in 
meno al giorno, che va ancora moltiplicato anche per 365 giorni all'anno)

• il totale bilanciamento proto-lipo-glicidico;

• il totale bilanciamento acido-base;

• il totale apporto calorico già perfettamente bilanciato a livello di tutti i principi nu-
tritivi;

• la disintossicazione aspecifica massima anche tramite i famosi spazzini del sangue, 
cioè livelli sufficienti di grassi monoinsaturi, oltre alti livelli di potassio e di antios-
sidanti che contrastano l'ossidazione in fase di disintossicazione aspecifica;

• la sostituzione graduale di tutto l'intossicatissimo tessuto adiposo precedente, sosti-
tuendo anche tutti i grassi tossici aspecifici, con i grassi puliti e perfetti della frutta;

156 con tutte le conseguenze salutistiche negative pre e posdette e con energie fisiche e mentali enormemente 
inferiori al fruttarismo sostenibile (soprattutto dopo i primi mesi), persino continuamente calanti

157 che comprende anche frutta grassa (avocado:180 calorie l'etto; olive: 170 calorie l'etto; olio d'oliva denoc-
ciolato: 860 calorie l'etto) usata solo nelle quantità e tempi sostenibili predetti

158 Per il computo delle calorie, si ricorda che la frutta essiccata dolce, oltre ad essere fortemente acidificante, 
iperglicemica e tossica per il nostro organismo, va consumata assolutamente reidratata (in acqua per al-
cune ore) per almeno attenuare leggermente l'effetto tossico generale, riportando la quantità di calorie 
per 100 grammi reidratati a valori circa uguali a quelli dello stesso frutto non essiccato, cioè a valori calo-
rici di moltissimo inferiori, fenomeno che avviene comunque, anche se non si idrata prima di essere con-
sumata, all'interno del nostro organismo a spese di una maggiore quantità di acqua o altri liquidi che 
l'organismo è costretto istintivamente ad ingerire proprio per effetto dell'introduzione di frutta essiccata 
dolce; di conseguenza, nel caso della frutta essiccata dolce, bisogna calcolare il peso del frutto reidratato, 
e circa la quantità calorica del frutto fresco.

159 [cioè persino oltre 30 chili di frutta in meno ogni 10 giorni, 90 chili di frutta in meno al mese, con il ri-
sparmio di addirittura circa il 70% anche dei relativi costi economici (e corrispondente lavoro), oltre alla  
fatica relativa di acquisto e trasporto, o del relativo lavoro autoproduttivo (e corrispondente proprietà 
terriera necessaria da acquistare)]
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• non solo il non instaurarsi di nessuna patologia, ma addirittura di accelerare enor-
memente tutta la disintossicazione aspecifica, consentendo finalmente la guarigione 
graduale da qualsiasi stato patologico pregresso (tramite l'inversione del processo 
di tossicosi aspecifica cronico-cumulativa che vedremo meglio nel paragrafo ineren-
te  l'eziopatogenetica  moderna,  nel  capitolo  relativo  anche  alla  terapeutica 
moderna); 

• ecc.

Importanza del consumo del frutto con tutta la buccia (com-
mestibile), che va lasciata totalmente inalterata

L'utilizzo di frutta almeno biologica, meglio se biodinamica, ci consente anche di non la-
varla mai (nemmeno con solo acqua) e nemmeno strofinarla (neppure con solo le mani),  
ognuna delle quali azioni, come abbiamo visto e vedremo meglio, 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 pro-
prio sulla superficie esterna della buccia (questo vale per ogni frutto a buccia commestibi-
le, ma soprattutto della mela, che, ha una buccia proprio biochimicamente specie-specifica 
per la specie umana).

Dal fruttarismo al fruttarismo crudista: usare la gradualità, 
ognuno con i suoi tempi; il fruttarismo (sostenibile) an-
che con frutto scottato (solo come eccezione) è anche 
salutisticamente sempre estremamente meglio anche 
del miglior vegan-crudismo non fruttariano (quindi di 
"verdure" crude o "semi" crudi) in quanto, proprio scien-
tificamente, ciò che uccidi ti uccide

E' ovvio che l'obiettivo finale (in fase fruttariana) è il fruttarismo crudista, ma è anche ov-
vio 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 sere a settimana (mai di giorno, per 
non bloccare la fondamentale disintossicazione diurna; la lunghezza della notte riesce a 
smaltire molto di più eventuali poche tossine), ad esempio il week-end con gli amici, la 
possibilità anche di usare alcuni tipi di frutta (ad esempio la frutta ortaggio, come pomo-
dori, zucchine, peperoni, melanzane, zucca, ecc.) che sono, con le nostre papille gustative 
ancora intossicate, ottimi al gusto anche se scottati (non cotti; la parola "cotto" si riferisce a 
"cibi" sottoposti al calore potente dai 10 minuti, come la pasta e diverse verdure, ai 45 o 60  
ed oltre minuti, come rispettivamente il riso integrale o i legumi) per pochissimi minuti, 
anche 3 o 4 minuti.

La frutta, infatti, avendo una biologia già progettata dalla natura per il solo ed esclusivo 
utilizzo alimentare, ha, di conseguenza una struttura molecolare già perfettamente "morbi-
da" per la masticazione umana, per cui la sottoposizione al calore, che è nata proprio per 
"ammorbidire" il "cibo" diverso da frutta immasticabile per la nostra specie, quando ri-
guarda la frutta si chiama scottatura e non cottura proprio perché sono sufficienti, anche 
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nelle poche eccezioni in cui si usano i frutti scottati, addirittura da pochi secondi a pochi  
minuti di calore (ad esempio, per la frutta ortaggio, come i pomodori alla piastra sono suf -
ficienti 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).

Anche giunti al fruttarismo sostenibile 1, almeno nel primo periodo, da alcune settimane 
ad alcuni mesi (massimo 3 mesi), conviene usare, sempre come eccezione e nella frequenza 
massima settimanale e tempi giornalieri predetti, anche la frutta scottata, specialmente per 
evitare che, ancora non riabituati al cibo sempre crudo, si ricada nel cotto (quello vero, non 
scottato ma proprio cotto), come dalla verdura cotta, alle patate cotte, al riso cotto, alla pa-
sta cotta, ai legumi cotti.

Quindi, anche nel fruttarismo sostenibile 1, l'utilizzo iniziale anche della frutta scottata 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, e quasi sem-
pre anche persino cotto, che sarebbe, invece, proprio la cosa peggiore in assoluto che possa 
accadere ad un fruttariano.

Infatti,  occorre tenere sempre molto presente che,  anche dal  punto di  vista salutistico,  
come spiegato meglio in altri punti di questo testo, è assolutamente sempre estremamente 
meglio una frutto appena scottato che anche la foglia di lattuga più cruda (o, ancora peg -
gio, il seme più crudo), che invece contiene sempre non solo le famose predette sostanze 
secondarie killer (sofisticamente e specificamente progettate dalla natura solo ed esclusiva-
mente per cercare di ucciderci), ma anche tutte le altre sostanze biochimiche assolutamen-
te non adatte alla nostra specie (fruttivora e non erbivora o granivora), che un frutto, anche 
addirittura molto cotto (ovviamente mai minimamente bruciato), non arriverebbe mai a 
contenere.

Siccome c'è la regola scientifica di base che ciò che hai ucciso ti uccide, semplicemente per-
ché la vita, anche intrinsecamente si deve difendere per forza (è solo il suo mestiere di  
"vita", quello di cercare , persino assolutamente a tutti i costi, di mantenersi in vita), è sem-
pre infinitamente meglio "cadere", come eccezione, in un frutto appena scottato (che co-
munque ha una ipercomplessa struttura molecolare fatta di miliardi di miliardi di moleco-
le progettate solo ed esclusivamente per nutrire, e che quindi non si devono assolutamente 
"difendere", e che la scottatura modifica solo di un minimo), piuttosto che in un qualsiasi  
vero e proprio cadavere di foglia (o di altra verdura o, ancora peggio, di seme), che ha ad-
dirittura miliardi di molecole secondarie killer, sofisticatissimamente progettate solo ed 
esclusivamente per ucciderti. Non considerare tutto ciò, è un altro degli errori più grandi 
in assoluto che possa commettere un fruttariano.

Anche perché, proprio per questo gravissimo errore, proprio la maggior parte dei frutta-
riani di tutto il mondo non è riuscita a rimanerlo per tutta la vita, ma solo per periodi più o 
meno lunghi, ricadendo poi inevitabilmente sempre addirittura nella cosa peggiore in as-
soluto in cui possa ricadere un fruttariano: cadaveri (le cosiddette "verdure", o i cosiddetti 
"semi").

Il "trucco", invece, dell'utilizzo iniziale (come predetto, massimo i primi tre mesi), come ec-
cezione, anche di frutta appena scottata, persino sempre infinitamente più squisita di qual-
siasi verdura o seme, anche cotti, (vedere più avanti anche il menù fruttariano), è quindi 
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esattamente l'unica cosa al mondo che può consentire ad un fruttariano proprio di evitare, 
anche nel modo più assoluto, di ricadere nell'infinitamente micidiale cadavere (vegetale).

Fruttarismo: gusto infinitamente superiore a tut-
ti i precedenti modelli "alimentari"

Ricettario fruttariano (specie per i week-end con gli 
amici), ed il futuro dell'intera ristorazione mondia-
le: ristorante fruttariano e ristorante frutta-
riano-crudista (solo frutta cruda)

Una volta disintossicate le nostre papille gustative (specie dopo i 3 o 4 mesi di fruttarismo) 
noteremo sempre meglio che il gusto della frutta è non solo l'unico perfetto ma addirittura 
ad 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, mentre qualsiasi altra cosa, per essere saporita necessita di condimento (ad esem-
pio, 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, che è proprio l'elemento che serve per rendere più sapo-
riti e gustosi i "cibi", per eccellenza, è proprio solo ed esclusivamente la frutta stessa: ad 
esempio, il pomodoro (con cui si fanno anche passate, salse, ecc.) è un frutto; l'olio d'oliva 
(quello denocciolato, che vedremo più avanti) è (una parte di) un frutto; l'avocado (usato 
spesso anche come condimento) è 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 
fruttivoro, proprio di una specie fruttivora come quella umana. Non è un caso che, addirit-
tura tra tutti i "cibi" al mondo, solo ed esclusivamente il termine "frutta" deriva da "frui", 
che vuol dire esattamente proprio "godere".

Dunque, è anche per tutti questi motivi che il ristorante fruttariano-crudista (ricette di solo 
frutta cruda) non può che essere il più buono, gustoso e saporito al mondo, proprio perché 
tutti gli ingredienti che usa sono solo ed esclusivamente quelli che tutti gli altri "ristoranti" 
al mondo usano per rendere gustosi e saporiti i loro cosiddetti "cibi", con la differenza fon-
damentale che, nel caso del ristorante fruttariano-crudista, ciò che costruisce il gusto non 
sono solo i pochi grammi usati come condimento, ma l'intera sequenza di assolutamente 
tutti gli ingredienti della ricetta di cui è costituito il piatto di ristorazione.

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, per cui anche per un frutto scottato (come zucchi-
ne, peperoni, melanzane, zucca, ecc.) può servire qualcosa di crudo che riporti un sapore 
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più decente (come olio d'oliva, ma solo quello predetto, pomodoro, ecc.).

In fase fruttariana, come eccezione, ad esempio il sabato e la domenica anche con gli amici,  
ci si può divertire a preparare qualcosa di diverso, facente parte di un ricettario fruttaria -
no, con cui, come abbiamo visto, si può, inoltre, tranquillamente aprire un vero e proprio 
ristorante fruttariano, o ancora meglio, un ristorante fruttariano-crudista, che sono gli uni-
ci ristoranti del futuro, persino di successo mondiale, l'unico futuro dell'intera ristorazione 
su scala planetaria (il termine stesso "ristorante" viene proprio da "ristorare", sia fisicamen-
te che mentalmente, cosa che, ovviamente, come abbiamo visto anche fino a livello biochi-
mico, solo ed esclusivamente la frutta può fare).

Bisogna, infatti, anche sempre tenere presente che, con le tante decine, e volendo centinaia, 
di frutti commestibili esistenti al mondo, esistono e possono esistere addirittura infinite ri-
cette  fruttariane  (enormemente  più  numerose  persino  di  quelle  onnariane),  sfruttando 
pure le combinazioni ed i contrasti di gusto potentissimo dei vari frutti tra loro, e per i  
quali l'unico limite è la fantasia; esistono già una enormità di ricette stupende, ma la mag-
gior parte di quelle possibili è persino ancora tutta da inventare o perfezionare.

Visto che la difficoltà della pratica del fruttarismo in questa società innaturale dipende an-
che molto dal fatto che i cosiddetti "ristoranti" (o qualsiasi altro esercizio commerciale rela-
tivo  all'alimentazione umana)  vendono quasi  solamente  cosiddetti  "cibi"  del  tutto  non 
adatti alla specie umana, è urgentissimo da parte del legislatore (in ogni nazione dell'inte-
ro pianeta) emettere una normativa giuridica che faccia in modo che ogni ristorante (o  
qualsiasi predetto esercizio alimentare) abbia l'obbligo di inserire almeno come una parte 
del suo menù (o vendita al dettaglio) l'unico cibo vero per la specie umana, la frutta (dolce, 
grassa, ortaggio, tutte le stupende ricette relative, ecc.), diventando entro un certo tempo, 
proprio per la salute pubblica, almeno la maggioranza del cibo in vendita: ad esempio, nei 
ristoranti, avere una parte del loro menù che sia fruttariana al 100%160. Non è più possibile 
che in una società moderna ogni persona in un ristorante (o altro esercizio commerciale) 
ancora non abbia la possibilità di scegliere di nutrirsi con cibi adatti alla specie umana, in-
vece di intossicarsi con cosiddetti "cibi", come abbiamo visto, al limite adatti a altre specie 
animali enormemente diverse dalla nostra; fa parte del massimo diritto basilare alla salute 
sancito dalla costituzione giuridica di ogni nazione al mondo.

Nel presente ricettario fruttariano si riportano solo alcuni esempi (questi sono più di 300, 
senza contare le sottovarianti implicite) tra le infinite ricette fruttariane (fatte cioè di frutta,  

160 (anche con i gustosissimi piatti fruttariani elencati nel seguente ricettario, dalle insalate fruttariane, agli  
spaghetti fruttariani, lasagne fruttariane, pizza fruttariana, carne fruttariana, fino alle torte fruttariane, 
crostate fruttariane, bevande fruttariane , ecc.)
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al 100%)161 162 163 164 165 166 167 168 169.

Antipasti fruttariani:
• insalata  fruttariana  (pomodorini,  cetrioli,  olive  nere  e  verdi  denocciolate,  mela, 

uvetta, arancia);

• insalata greca fruttariana [pomodori, cetrioli, peperoni rossi (tagliati a fettine molto 
sottili, meglio se con la mandolina), olive nere e verdi denocciolate e olio d'oliva];

• insalata julienne fruttariana [zucchina (con buccia) alla julienne, pomodorini, pepero-
ne rosso (a fettine sottili), olive nere e verdi denocciolate, molto avocado morbido e 
molto olio d'oliva];

• peperonata fruttariana [peperoni rossi abbondanti  (tagliati  a fettine molto sottili, 
meglio se con la mandolina), pomodorini, olive verdi saporite denocciolate, avoca-
do, olio d'oliva];

• insalate fruttariane varie:

161 si ricorda che nel fruttarismo occorre mangiare: la frutta al naturale (cioè direttamente a morsi, senza ri-
cette |a parte le piccole eccezioni quotidiane predette nell'impostazione giornaliera|) normalmente dal 
lunedì al giovedì o venerdì, lasciandosi solo il fine settimana (sabato e domenica) per le ricette fruttaria-
ne (solo a cena); esclusivamente questa alternanza continua tra frutta al naturale durante la settimana e  
ricette fruttariane il fine settimana (a cena) consente sia la salute ottimale che la capacità di durata (anche  
psicologica)  del  fruttarismo stesso  (soprattutto  in  questa  società  innaturale,  anche  per  tutti  i  motivi 
espressi più avanti);

162 nel presente ricettario, la frutta (con buccia commestibile) si intende sempre con la buccia, a meno che 
non sia specificato diversamente;

163 le ricette che contengono anche frutta acida o frutta essiccata dolce si possono consumare solamente fino 
al fruttarismo 1, ma solo come eccezione, massimo una volta a settimana;

164 per olio (o olio d'oliva) s'intende sempre olio d'oliva extravergine denocciolato; esiste anche in commer -
cio, ed è ottenuto da olive denocciolate prima di essere spremute, proprio per evitare che nell'olio di oli -
va sia presente anche olio di semi di oliva, ovviamente estremamente tossico, come sempre avviene 
nell'olio d'oliva non denocciolato; l'olio denocciolato, essendo quindi una spremuta di polpa di oliva, 
può essere aggiunto a volontà su qualsiasi ricetta (non dolce);

165 come predetto, i frutti scottati (o ricette che li contengono) sono possibili, al limite, solo per chi sta ini -
ziando la fase fruttariana, al massimo per i primi tre mesi (la scottatura è diversa dalla cottura perché 
dura solo pochissimi minuti);

166 il sale, di qualsiasi tipo, per la sua forte tossicità, va eliminato il prima possibile; per chi ha difficoltà a to -
glierlo funziona molto il metodo di aumentare inizialmente di tanto la quantità di olio d'oliva denoccio -
lato, e se non basta, aggiungere qualche oliva già salata, intera, tagliata, o frullata;

167 le ricette di frutta cruda sono buone a temperatura ambiente; per coloro che fossero ancora abituati ad un 
piatto caldo, anche la ricetta di frutta cruda si può riscaldare (fino a 50 gradi centigradi rimane biochimi-
camente cruda) semplicemente ponendo il piatto (con la ricetta chiusa da un altro piatto sovrastante) su 
un pentolino con un centimetro d'acqua che bolle per pochi minuti (oppure in un forno posto a 50 gradi);

168 quando citeremo l'essiccazione, quella ideale è al sole (ponendo la cosa da essiccare direttamente su un  
prato, o, al limite, su un lenzuolo di cotone |lavato solo con acqua|), o, in mancanza di sole, con un es -
siccatore (intorno ai 45 gradi centigradi); se si usa un forno o qualsiasi altro strumento, basta non supera-
re mai i predetti 50 gradi (tra l'altro, anche se si mette un termometro al sole |abbastanza alto e almeno 
primaverile| si noterà che la temperatura oscilla proprio intorno ai 50 gradi); la cosa essiccata va posta  
subito dopo in un sacchetto impermeabile, per evitare che l'umidità dell'aria dapprima regredisca l'essic-
cazione e poi inneschi la marcescenza (l'essiccazione è anche il metodo migliore per deamarizzare la me-
lanzana);

169 spesso si usano nomi di ricette analoghe non fruttariane per una importante gradualità psicologica;
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◦ pomodori, avocado e olio d'oliva;

◦ pomodori, olive nere e verdi denocciolate e olio d'oliva;

◦ pomodori, cetrioli, avocado, e olio d'oliva;

◦ pomodori, cetrioli, olive nere e verdi denocciolate e olio d'oliva;

◦ pomodori, cetrioli, avocado, olive nere e verdi denocciolate e olio d'oliva;

◦ pomodori, peperone rosso (a fettine sottili), avocado e olio d'oliva;

◦ pomodori, peperone rosso (a fettine sottili), olive nere e verdi denocciolate e olio 
d'oliva; 

◦ pomodori, peperone rosso (a fettine sottili), avocado, olive nere e verdi denoc-
ciolate e olio d'oliva;

◦ zucchina (con buccia)  alla  julienne,  peperone rosso  (a  fettine sottili),  avocado 
morbido e olio d'oliva;

◦ zucchina (con buccia) alla julienne, peperone rosso (a fettine sottili), olive nere e 
verdi denocciolate e olio d'oliva;

◦ zucchina (con buccia) alla julienne, peperone rosso (a fettine sottili), molto paté 
di olive nere e verdi e olio d'oliva;

◦ zucchina (con buccia) alla julienne, peperone rosso (a fettine sottili), olive nere e 
verdi denocciolate, molto avocado morbido e molto olio d'oliva;

◦ ecc.

• fruit salad (mele, arancia, uvetta e olive nere);

• antipasto fruttariano tropical (mango, papaia, banana, ananas, ecc.);

• crostini fruttariani [fette tagliate per lungo di peperone rosso crudo, con spalmato 
sopra il paté di avocado (salsa frullata di: avocado, olive nere e verdi, pomodorini, e 
pomodori secchi)];

• tartine fruttariane [fettine tonde di pomodoro ognuna con sovrapposta una rondella 
di cetriolo (con buccia) con sopra un po’ di paté di olive nere e verdi];

• peperoni a filetti [peperone rosso tagliato a filetti sottili (anche con "pelapatate") con 
paté di olive verdi e olio d'oliva];

• olive ripiene [olive (rosse, nere e verdi) denocciolate e riempite di un pezzetto di pe-
perone rosso o di pomodoro secco (le olive nere anche con un pezzetto di zucca |
sbucciata|)];

• ecc.
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Spaghetti fruttariani con pezzetti di pomodorini e di olive nere e verdi, e olio d'oliva
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Spaghetti fruttariani con sugo alle olive
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Forchettata di spaghetti fruttariani con sugo alle olive
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Spaghetti alla carbonara fruttariani
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Spaghetti al pesto fruttariani
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Lasagna fruttariana
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Lasagna fruttariana
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Teglia di lasagne fruttariane
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Trancio di lasagna fruttariana
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Boccone di lasagna fruttariana
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Pane fruttariano (integrale)
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PIZZA FRUTTARIANA (a base integrale) con pomodorini e olive verdi denocciolate, tagliati a 
metà e olio d'oliva

Primi fruttariani:
• spaghetti fruttariani: zucchine (con buccia) tagliate a spaghetti (ci sono strumenti 

appositi, ad esempio lo spiralix oppure lo spiromat, che possono fare diversi tipi di 
pasta fruttariana), e, come condimento, ad esempio:

pezzetti di pomodorini e di olive nere e verdi, e olio d'oliva;

◦ sugo alle olive fruttariano (salsa frullata di: pomodorini, olive nere e verdi) e 
olio d'oliva;

◦ besciamella fruttariana (salsa frullata di: olive verdi chiare dolci, pomodorini, 
poco avocado e abbondante olio d'oliva);

◦ frullato di pomodorini, pezzi di pomodorini, olive nere e verdi denocciolate (a 
metà) e olio d'oliva;

◦ sugo fruttariano (salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva);

◦ sugo all'avocado (salsa frullata di: pomodorini, poco avocado e olio d'oliva);

◦ salsa di avocado delicata (salsa frullata di: molti pomodorini, olive nere e verdi, 
pomodori secchi, poco avocado e abbondante olio d'oliva);
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◦ paté di olive misto (salsa frullata di: olive nere e verdi e olio d'oliva);

◦ salsa di olive mista (salsa frullata di:  olive nere e verdi,  poco avocado e olio 
d'oliva);

◦ paté di pomodori e olive delicato (salsa frullata di: pomodori secchi, olive verdi, 
pochi pomodorini e olio d'oliva);

◦ sugo ai peperoni (scottati) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta 
di peperoni a pezzetti scottati];

◦ sugo alle melanzane (crude) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiun-
ta di melanzane a filetti (la posdetta ricetta cruda sott'olio)];

◦ sugo alle melanzane (scottate) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; ag-
giunta di melanzane (con buccia) a pezzetti (deamarizzate col predetto metodo 
del sale) scottate];

◦ sugo alla zucca (scottata) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta di 
zucca (con buccia) a pezzetti scottata];

◦ pesto di zucca fruttariano (salsa frullata di: zucca, pomodori secchi, olive nere, 
posdetto parmigiano fruttariano e abbondante olio d'oliva);

◦ un altro (o altri) dei posdetti condimenti fruttariani;

◦ ecc.;

◦ in cima a tutto si può aggiungere:

▪ il parmigiano fruttariano (fettine sottili di melanzana |nera e larga, con buc-
cia| essiccate 4 ore e poi frullate),

▪ o il ragù fruttariano [pezzettini di melanzane a filetti (la posdetta ricetta cru-
da sott'olio)],

▪ o il peperoncino dolce (alette di peperone rosso essiccate circa 14 ore e poi 
frullate),

▪ o il peperoncino saporito (alette di peperone rosso bagnate totalmente di olio 
d'oliva denocciolato grezzo, essiccate circa 15 ore e poi frullate),

▪ ecc.;

• spaghetti alla carbonara fruttariani [spaghetti (predetti) di zucchina, e come condi-
mento, 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 pomodo-
ri secchi)];

• spaghetti al pesto fruttariani [spaghetti (predetti) di zucchina, e come condimento, 
una salsa frullata di: zucchina (con buccia)(50%), pomodori secchi (10%), olive verdi 
(10%), predetto parmigiano fruttariano (10%) e olio d'oliva (20%)];

• fettuccine fruttariane [zucchine (con buccia) tagliate a fettuccine (anche col "pelapa-
tate" e poi ritagliate per lungo da sovrapposte) e condite come i predetti spaghetti];

• tonnarelli al sugo fruttariani [zucchine (con buccia) tagliate a tonnarelli (sempre con 
spiromat o analoghi), con salsa frullata di: pomodorini, poche olive, poco avocado e 
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olio d'oliva];

• spaghettini fruttariani [zucchine (con buccia) tagliate a spaghettini con lo strumento 
apposito (a manico o a mandolina) e conditi come i predetti spaghetti];

• lasagna fruttariana [è costituita di 4 sfoglie di zucchine alternate con 4 diversi strati 
di salsa frullata sovrastante; (ogni sfoglia di zucchine |con buccia| si ottiene ta-
gliandole per lungo a sfogliette sottili rettangolari |con mandolina o, al limite, "pe-
lapatate"| e accostandole una a fianco all'altra, col bordo accavallato, fino alla lar-
ghezza totale della teglia) partendo dal basso:

1. sopra la prima sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa un centimetro) di 
salsa frullata di: avocado (60%), olive nere e verdi (30%), pomodorini (5%) e po-
modori secchi (5%);

2. dopo posta la seconda sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa mezzo 
centimetro) di frullato di pomodorini;

3. dopo la terza sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa mezzo centimetro) 
di una salsa frullata di: pomodori secchi (30%) ed olive verdi (70%);

4. dopo la quarta sfoglia di zucchine, si versa una copertura (circa mezzo centime-
tro) di frullato di pomodorini, con aggiunta finale di un po’ di predetti parmi-
giano fruttariano o ragù fruttariano (o entrambi); (la lasagna fruttariana è uno 
dei piatti più gustosi sull'intero pianeta);

• lasagna alla carbonara fruttariana: è costituita di 4 sfoglie di zucchine (predette) al-
ternate con 4 diversi strati di salsa frullata sovrastante; partendo dal basso:

1. sopra la prima sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa un centimetro) di 
salsa frullata di zucca (50%), avocado (20%), pomodori secchi (10%) e olio d'oli-
va (20%), aggiungendo alla fine un po’ di pomodori secchi a pezzettini molto 
piccoli (la pancetta fruttariana);

2. dopo posta la seconda sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa mezzo 
centimetro) di frullato di pomodorini;

3. dopo la terza sfoglia di zucchine, va versato uno strato (circa mezzo centimetro) 
di una salsa frullata di zucca e olive nere;

4. dopo la quarta sfoglia di zucchine, si pone una copertura omogenea di fette ton-
de di pomodoro, aggiungendo alla fine un po’ di pomodori secchi a pezzettini 
molto piccoli,  con aggiunta ulteriore finale di un po’ di predetto parmigiano 
fruttariano e olio d'oliva];

• spaghetti di cetriolo [cetrioli (con buccia) tagliati a spaghetti (sempre con spiromat o 
analoghi) e conditi come gli spaghetti di zucchina];

• fettuccine  di  cetriolo  [cetrioli  (con  buccia)  tagliati  a  fettuccine  (anche  col 
"pelapatate" e poi ritagliate per lungo da sovrapposte), e condite come i predetti 
spaghetti];

• spaghettini di cetriolo [cetrioli (con buccia) tagliati a spaghettini con lo strumento 
apposito (a manico o a mandolina) e conditi come i predetti spaghetti];
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• lasagne di cetriolo (stesse ricette delle predette lasagne, con il cetriolo al posto della 
zucchina);

• spaghetti di zucca: zucca cilindrica (sbucciata), tagliata a spaghetti con spiromat o 
simili, condita, ad esempio, con:

◦ salsa frullata di: poco pomodoro e olive nere (non amare); aggiunta finale di olio 
d'oliva;

◦ qualsiasi altro condimento descritto per le fettuccine di zucca;

◦ ecc.;

• fettuccine di zucca: zucca (sbucciata) tagliata a fettuccine col "pelapatate", condita, 
ad esempio, con:

◦ olio d'oliva abbondante;

◦ olive nere denocciolate (a metà) e olio d'oliva;

◦ pochi pezzetti di pomodoro, olive nere denocciolate e olio d'oliva;

◦ paté di olive nere e olio d'oliva;

◦ salsa frullata di: poco pomodoro, olive nere (non amare) e olio d'oliva;

◦ ecc.;

• spaghettini di zucca [zucca (sbucciata) tagliata a spaghettini con lo strumento appo-
sito (a manico o a mandolina) e conditi come gli spaghetti di zucca];

• riso fruttariano [zucchina (con buccia) alla julienne, condita con salsa frullata di po-
modorini, olive nere e verdi e olio d'oliva (o con qualsiasi altro condimento descrit-
to per gli spaghetti fruttariani)];

• risotto di zucca [zucca (con buccia) alla julienne (facoltativa un'aggiunta di un 20% 
di zucchina spinosa detta frutto dell'albero del pane |o di cetriolo| alla  julienne), 
condita come le fettuccine di zucca (ma con olio abbondante e grezzo)];

• pomodori col riso (con patate) fruttariani [pomodori grandi svuotati e riempiti di 
zucchina |con buccia| (o zucca |con buccia|) alla julienne (o entrambe), paté di oli-
ve nere e verdi (solo nere se si usa la zucca), poco pomodoro secco frullato e olio 
d'oliva; accanto le patate fruttariane (pezzi di parte interna morbida di cetriolo) con-
dite con i pezzetti della parte di pomodoro svuotato e olio d'oliva];

• panzanella (sgretolata) fruttariana [fette sottili di melanzana (nera e larga, con buc-
cia) essiccate 4 ore e poi frullate grossolanamente, condite con pomodorini a pezzet-
ti (tagliati in modo che parte del loro succo cada sui predetti pezzettini di melanza-
na) e abbondante olio d'oliva; (ricetta molto buona)];

• pane fruttariano (bianco fino) [fette sottili (ottenute con mandolina, circa un milli-
metro) di melanzana (sbucciata) essiccate per 4 ore];

• pane fruttariano (bianco) [frullato di melanzane (nere e larghe, sbucciate) essiccato 
circa 12 ore (strato iniziale di un centimetro abbondante, con carta da forno per evi-
tare la scolatura)];

• pane fruttariano (integrale) [frullato di melanzane (nere e larghe, con buccia) essic-
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cato circa 12 ore (strato iniziale di un centimetro abbondante, con carta da forno per 
evitare la scolatura)];

• pizzette fruttariane (a base bianca) [fette tagliate il più sottile possibile ottenibile col 
coltello (circa due millimetri) di melanzana (sbucciata) e più larghe possibile, poi 
bagnate totalmente di olio d'oliva denocciolato grezzo ed essiccate per sei ore, con-
dite con pomodorini a pezzi (tagliandoli direttamente sulla melanzana essiccata in 
modo che scoli parte del loro succo su di essa) e olio d'oliva];

• pizza fruttariana (a base bianca o integrale): impasto frullato di: melanzane (nere e 
larghe, sbucciate |bianca| o con buccia |integrale|) e un 5% d'olio d'oliva, essicca-
to circa 13 ore (strato iniziale di un centimetro abbondante, con carta da forno per 
evitare la scolatura), e coperto del condimento, ad esempio:

◦ pizza bianca fruttariana (olio d'oliva abbondante);

◦ pomodorini tagliati a metà e olio d'oliva;

◦ pomodorini e olive verdi denocciolate, tagliati a metà e olio d'oliva;

◦ pizza rossa fruttariana (salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva);

◦ salsa frullata di: pomodorini, olive verdi e olio d'oliva;

◦ pizza al paté di olive fruttariana (strato di frullato di pomodorini, con sopra: 
pezzetti di pomodorino, paté di olive verdi abbondante e olio d'oliva);

◦ pizza alle verdure fruttariana (salsa frullata di:  zucchina |con buccia| e olio 
d'oliva abbondante);

◦ salsa frullata di: avocado, olive verdi, pomodorini, pomodoro secco e olio d'oli-
va;

◦ pizza caprese fruttariana (fettine di pomodoro alternate e accavallate con fettine 
di cetriolo, con sopra un po’ di paté d'olive verdi e olio d'oliva);

◦ pizza alla maionese fruttariana (posdetta maionese fruttariana abbondante, co-
perta di pomodorini e olive verdi, tagliati a metà, e olio d'oliva);

◦ pizza col prosciutto fruttariana (poca posdetta maionese fruttariana spalmata, 
sopra pezzi di posdetto prosciutto fruttariano, sovrastati da pomodorini tagliati 
a metà e abbondante olio d'oliva);

◦ combinazione a piacere di frutta grassa e frutta ortaggio (anche frullate con olio, 
o con aggiunta d'olio, o di qualche posdetto sugo, paté, salsa, o crema fruttaria-
na, ecc.);

◦ uno (o più) dei posdetti condimenti fruttariani;

◦ ecc.;

• pizza fruttariana (a base integrale) con pomodorini e olive verdi denocciolate, ta-
gliati a metà e olio d'oliva

• focaccia fruttariana [impasto frullato di: melanzane (nere e larghe, sbucciate |bian-
ca| o con buccia |integrale|) (30%), pomodorini (30%), olive verdi (30%), olio d'oli-
va (10%), essiccato circa 14 ore (strato iniziale di un centimetro abbondante, con car-
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ta da forno per evitare la scolatura); aggiunta finale soprastante di alcune olive ver-
di denocciolate tagliate a metà];

• panino fruttariano: due fette di predetto pane fruttariano (bianco o integrale) con 
interposto il condimento, ad esempio:

◦ fette spesse di pomodoro e olio d'oliva;

◦ panino al pomodoro e olive (pomodorini e olive nere e verdi, tagliati a metà e 
olio d'oliva);

◦ panino al paté di olive (pomodorini tagliati a metà, paté di olive abbondante |
sopra e sotto| e olio d'oliva);

◦ panino alle verdure fruttariano (abbondante salsa frullata |minimamente gros-
solana| di: zucchina |con buccia| e olio d'oliva);

◦ panino alla caprese fruttariano (fettine di pomodoro alternate e accavallate con 
fettine di cetriolo, con sopra un po’ di paté d'olive verdi e olio d'oliva);

◦ panino alla  maionese fruttariano (pomodorini  e  olive nere  e  verdi,  tagliati  a 
metà, e posdetta maionese fruttariana abbondante |sopra e sotto|);

◦ panino col prosciutto fruttariano (posdetto prosciutto fruttariano, con sopra po-
modorini tagliati a metà, poca posdetta maionese fruttariana |sopra e sotto| e 
abbondante olio d'oliva);

◦ combinazione a piacere di frutta grassa e frutta ortaggio (anche frullate con olio, 
o con aggiunta d'olio, o di qualche posdetto sugo, paté, salsa, o crema fruttaria-
na, ecc.);

◦ uno (o più) dei posdetti condimenti fruttariani;

◦ ecc.;

• mac fruit [due fette di predetto pane fruttariano bianco con interposto: il posdetto 
hamburger fruttariano, con sopra qualche fetta di pomodoro e cetriolo, e un po’ di 
posdetti maionese fruttariana e ketchup fruttariano];

• panino fruttariano rosso [una fetta di peperone rosso (tagliato per lungo a "barchet-
ta"), infarcito con una fetta per lungo di avocado e olive verdi denocciolate in tutti 
gli spazi rimanenti, e questa farcitura coperta a sua volta da due alette di pomodoro 
secco separate, messe di traverso ed ognuna con i due margini rimboccati nel pepe-
rone  stesso  (facoltativa,  un'ultima  fettina  di  peperone  rosso  sopra  quasi  a 
chiudere)];

• castagnaccio fruttariano [impasto frullato di: melanzane (nere lunghe e strette, con 
buccia) e un 15% d'olio d'oliva, essiccato circa 14 ore (strato iniziale di un centime-
tro abbondante, con carta da forno per evitare la scolatura)];

• pasticcio  di  cipolla  fruttariano [impasto  frullato di:  melanzane (viola tonde,  con 
buccia) e un 15% d'olio d'oliva, essiccato circa 10 ore (strato iniziale di un centime-
tro abbondante, con carta da forno per evitare la scolatura)];

• zuppa di avocado (zuppa frullata di: avocado e olio d'oliva; aggiunta di pezzetti di 
zucchine essiccate e mele essiccate);

219



• guacamole fruttariano (zuppa frullata di:  avocado, olive verdi,  pomodori  secchi, 
pomodorini e olio d'oliva);

• red soup [minestra frullata di: pomodori, cetrioli (con buccia), peperoni, olive verdi 
e olio d'oliva (eventuale aggiunta di posdetti parmigiano fruttariano o peperoncino 
|dolce o saporito|)];

• minestra di pomodoro [minestra frullata di: pomodorini, poco avocado, poche olive 
verdi e olio d'oliva (eventuale aggiunta di posdetti parmigiano fruttariano o pepe-
roncino |dolce o saporito|)];

• minestra di zucchine [minestra frullata di: zucchine (con buccia) e abbondante olio 
d'oliva; aggiunta finale di pezzetti di pomodorini (con eventuali posdetti parmigia-
no fruttariano o peperoncino |dolce o saporito|)];

• minestra di zucca [minestra frullata di: zucca (con buccia), poco avocado, poche oli-
ve nere, pochissimo pomodoro e abbondante olio d'oliva (eventuale aggiunta di po-
sdetti parmigiano fruttariano o peperoncino |dolce o saporito|)];

• minestrone fruttariano [minestra fruttariana, ad esempio una delle suddette,  con 
aggiunta di pezzettini di frutta grassa o frutta ortaggio a piacere (con eventuali po-
sdetti parmigiano fruttariano o peperoncino |dolce o saporito|)]; 

• ecc.

Parmigiana fruttariana (cruda)
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Hamburger fruttariano
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Prosciutto fruttariano
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Secondi fruttariani:
• parmigiana fruttariana (cruda): quattro fette sottilissime (tagliate con mandolina) di 

melanzana (viola tonda grande, sbucciata), alternate con 4 strati sovrastanti di pez-
zetti di pomodorini e di olive verdi, predetto parmigiano fruttariano e olio d'oliva 
abbondante (oppure di salsa frullata degli stessi ingredienti, con ultimo strato di 
salsa strabordante); il tutto essiccato per circa 6 ore;

• parmigiana fruttariana (scottata): quattro strati di fette sottili  di melanzana (nera 
lunga, sbucciata; fettine deamarizzate col metodo del sale170, avvolte con abbondan-
te predetto parmigiano fruttariano |frullato molto fino| e olio, poi scottate in olio 
d'oliva denocciolato) alternati con abbondante salsa frullata sovrastante di: pomo-
dorini, olive verdi, parmigiano fruttariano e olio d'oliva abbondante171;

• caponata fruttariana [zucchine (a rondelle spesse), peperoni (tagliati con lo stesso 
spessore delle predette rondelle) e melanzane (deamarizzate col predetto metodo 
del sale, poi tagliate a pezzettini molto piccoli) mischiate tra loro con un po’ di olio 
d'oliva, scottate in padella o al forno, con aggiunta finale di olio d'oliva];

• bistecca fruttariana [melanzana (nera e larga, con la buccia) frullata con un 15% 
d'olio d'oliva ed essiccata (strato iniziale di un centimetro e mezzo) per circa 15 ore, 
tagliata a forma di bistecca];

• fette di carne fruttariana [trance di melanzana, alte circa un centimetro (deamariz-
zate col posdetto metodo del sale), ben impregnate di olio d'oliva e scottate alla pia-
stra (con un altro po’ di olio d'oliva a crudo)];

• hamburger fruttariano [melanzana (nera e larga, con la buccia) frullata con un 15% 
d'olio d'oliva ed essiccata (strato iniziale di un centimetro abbondante) per circa 14 
ore, tagliata a forma d'hamburger];

• polpette al sugo fruttariane [melanzana (nera e larga, con la buccia) frullata con un 
15% d'olio d'oliva ed essiccata (strato iniziale di un centimetro abbondante) per cir-
ca 14 ore, plasmata a forma di polpette, coperte di sugo fruttariano (salsa frullata di: 
pomodorini e olio d'oliva)];

• arrosto al sugo fruttariano [fette sottili di melanzane scottate alla piastra, spalmate 
sopra con una salsa frullata di: olive verdi, pomodori secchi, e olio d'oliva, poi arro-
tolate, e coperte di sugo fruttariano (salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva)];

• prosciutto fruttariano [fette di peperone rosso, essiccate (con buccia verso l'alto e 
ben aperte) per circa 16 ore, poi a bagno d'acqua per 30 minuti]; Prosciutto fruttaria-
no

• involtini di prosciutto fruttariani (fettine di predetto prosciutto fruttariano arrotola-
te attorno un po’ di zucca alla julienne con olio d'oliva);

170 |cioè poste sotto sale in uno scolapasta per un paio d'ore, per far uscire l'acqua amara, poi sciacquate e 
strizzate bene|

171 (la parmigiana, quella originale, in realtà, è già fruttariana in quanto la parola "parmigiana" non deriva  
affatto da parmigiano ma da "parmesana" che in siciliano |specialmente antico| significa "persiana" |
della finestra| in quanto i suoi strati ricordano i legni sovrapposti delle persiane delle finestre)
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• involtini al sugo fruttariani [fettine di zucchine larghe tagliate per lungo (anche col 
"pelapatate"), spalmate sopra col paté di pomodori e olive (salsa frullata di: pomo-
dori secchi, olive verdi e olio d'oliva), poi arrotolate, e coperte di sugo fruttariano 
(salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva)];

• spiedini fruttariani (crudi) (con mezzi pomodorini, rondelle di cetriolo, olive nere e 
verdi denocciolate e pezzetti di mela);

• spiedini fruttariani (scottati) [con pezzetti alternati di zucchine, peperoni, melanza-
ne (deamarizzate col predetto metodo del sale) e zucca, scottati alla piastra e olio 
d'oliva];

• pesce fruttariano [trance di zucca (alte circa un centimetro), ben impregnate di olio 
d'oliva e scottate alla piastra (con un altro po’ di olio d'oliva a crudo)];

• sushi fruttariano [fetta di peperone rosso semiessiccato (8 ore), su un cui bordo cor-
to si  pongono sovrapposti  un po’ di zucca alla  julienne,  mezzo pomodorino con 
mezza oliva nera e mezza verde, un'aletta di pomodoro secco, una fetta di avocado 
e olio d'oliva, poi arrotolando strettamente il tutto con la fetta stessa di peperone; 
(ricetta squisita)];

• frittata fruttariana [impasto frullato di: zucca, avocado, predetto parmigiano frutta-
riano (già frullato molto fino) e abbondante olio d'oliva; (facoltativa aggiunta finale 
nell'impasto ottenuto di poche rondelle sottili  di  zucchina e olio d'oliva) il  tutto 
scottato in padella];

• formaggio fruttariano [pasta frullata, poi essiccata circa 12 ore, di: 25% melanzana 
(con buccia), 25% zucchina (con buccia), 13% avocado, 13% olive nere e verdi, 13% 
pomodori secchi e posdetto peperoncino dolce, e 11% di olio d'oliva];

• misto fruttariano grasso (-proteico) (fettine di avocado con sopra olive denocciolate 
rosse, nere e verdi tagliate a metà); 

• ecc.

Condimenti fruttariani:
• sugo fruttariano (salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva);

• sugo alle olive fruttariano (salsa frullata di: pomodorini, olive nere e verdi);

• sugo all'avocado (salsa frullata di: pomodorini, poco avocado e olio d'oliva);

• sugo alle zucchine (scottate) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta di 
zucchine (con buccia) a pezzetti scottate]; -sugo ai peperoni (scottati) [salsa frullata 
di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta di peperoni a pezzetti scottati];

• sugo alle melanzane (crude) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta di 
melanzane a filetti (la posdetta ricetta cruda sott'olio)];

• sugo alle melanzane (scottate) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta 
di melanzane (con buccia) a pezzetti (deamarizzate col predetto metodo del sale) 
scottate];

• sugo alla zucca (scottata) [salsa frullata di: pomodorini e olio d'oliva; aggiunta di 
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zucca (con buccia) a pezzetti scottata];

• paté di olive (rosse, nere o verdi) (salsa frullata di: olive e olio d'oliva);

• salsa di olive (rosse, nere o verdi) (salsa frullata di: olive, poco avocado e olio d'oli-
va);

• paté di pomodori e olive (salsa frullata di: pomodori secchi, olive verdi e olio d'oli-
va);

• paté di avocado (salsa frullata di: avocado, olive nere e verdi, pomodorini, e pomo-
dori secchi);

• salsa di avocado (salsa frullata di: avocado, olive nere e verdi, pomodorini, pomo-
dori secchi e abbondante olio d'oliva);

• pesto  fruttariano [salsa  frullata  di:  zucchina (con buccia)(50%),  pomodori  secchi 
(10%),  olive  verdi  (10%),  posdetto  parmigiano  fruttariano  (10%)  e  olio  d'oliva 
(20%)];

• pesto di zucca fruttariano (salsa frullata di: zucca, pomodori secchi, olive nere, po-
sdetto parmigiano fruttariano e abbondante olio d'oliva);

• besciamella fruttariana (salsa frullata di: olive verdi chiare dolci, pomodorini, poco 
avocado e abbondante olio d'oliva);

• salsa carbonara fruttariana [salsa frullata di: zucca (50%), avocado (20%), pomodori 
secchi (10%) e olio d'oliva (20%); aggiunta di un po’ di posdetta pancetta fruttaria-
na];

• maionese fruttariana [salsa frullata di: 1 avocado, 4 pomodorini e 50 grammi di olio 
d'oliva];

• ketchup fruttariano (salsa frullata di: 70% pomodorini, 15% pomodoro essiccato e 
15% di uva essiccata);

• parmigiano (grattugiato) fruttariano [fettine sottili di melanzana (nera e larga, con 
buccia) essiccate 4 ore e poi frullate];

• pecorino (grattugiato) fruttariano [fettine sottili di zucchina (con buccia) essiccate 4 
ore e poi frullate];

• ragù  fruttariano  [pezzettini  di  melanzane  a  filetti  (la  posdetta  ricetta  cruda 
sott'olio)];

• pancetta fruttariana (pezzettini di pomodori secchi);

• peperoncino dolce (strisce di peperone rosso essiccate circa 16 ore e poi frullate);

• peperoncino saporito (strisce di peperone rosso impregnate totalmente di olio d'oli-
va denocciolato grezzo, essiccate circa 18 ore e poi frullate);

• paté di pomodori (salsa frullata di: pomodori secchi, pomodorini e olio d'oliva);

• crema di pomodori [salsa frullata di: pomodorini, poco avocado e olive (nere e ver-
di), e olio d'oliva];

• paté di cetrioli [salsa frullata di: cetrioli (con buccia) e olio d'oliva];
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• crema di cetrioli [salsa frullata di: cetrioli (con buccia), poco avocado e olive (nere e 
verdi), e olio d'oliva];

• paté di zucchine [salsa frullata di: zucchine (con buccia) e olio d'oliva];

• crema di zucchine [salsa frullata di:  zucchine (con buccia), poco avocado e olive 
(nere e verdi), e olio d'oliva];

• paté di peperoni (salsa frullata di: peperoni e olio d'oliva);

• crema di peperoni [salsa frullata di: peperoni, poco avocado e olive (nere e verdi), e 
olio d'oliva];

• paté di melanzane [salsa frullata di: melanzane a filetti (la posdetta ricetta cruda 
sott'olio) e olio d'oliva];

• crema di melanzane [salsa frullata di: suddette melanzane a filetti, poco avocado e 
olive verdi, e olio d'oliva];

• paté di zucca [salsa frullata di: zucca (con buccia) e abbondante olio d'oliva];

• crema di zucca [salsa frullata di: zucca (con buccia), poco avocado e olive nere, e ab-
bondante olio d'oliva]; 

• ecc.

Patatine fritte fruttariane (strette e lunghe)
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Patatine fritte fruttariane (strette e lunghe) con ketchup fruttariano

Contorni fruttariani:
• patatine fritte fruttariane (a sfoglia) [zucchine (con la buccia) tagliate per obliquo a 

rondelle molto sottili (con la mandolina), poi impregnate totalmente di olio d'oliva 
denocciolato grezzo ed essiccate per quattro ore; (non solo non sono fritte, ma sono 
addirittura frutta cruda); si può aggiungere un po’ di predetta maionese fruttariana 
e ketchup fruttariano];

• patatine fritte fruttariane (strette e lunghe) [zucchine sbucciate e tagliate col taglia-
patate (che da la forma stretta e lunga, a base quadrata), poi impregnate totalmente 
di olio d'oliva denocciolato grezzo ed essiccate per sei ore; (non solo non sono fritte, 
ma sono addirittura frutta cruda); si può aggiungere un po’ di predetta maionese 
fruttariana e ketchup fruttariano)];

• patate fruttariane (pezzi di parte interna morbida di cetriolo, impregnati totalmente 
di olio d'oliva);

• pomodori conditi (o al pinzimonio) (tagliati a pezzi, con olio d'oliva);

• pomodori al paté [tagliati a pezzi, con paté di olive (o altra predetta salsa)];

• pomodori scottati [tagliati a fette alte circa un centimetro e scottati a vapore (o al 
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forno, o alla piastra o griglia) con aggiunta finale di olio d'oliva];

• cetrioli conditi (o al pinzimonio) [tagliati a pezzi (o a fettine), con olio d'oliva];

• cetrioli al paté [tagliati a pezzi (o a fettine), con paté di olive (o altra predetta salsa)];

• zucchine condite (o al pinzimonio) [tagliate a fettine sottili (rondelle o strisce lun-
ghe con mandolina), con olio d'oliva];

• zucchine al paté [tagliate a fettine sottili (rondelle o strisce lunghe con mandolina), 
con paté di olive (o altra predetta salsa)];

• zucchine scottate [a rondelle (o fette lunghe) spesse, scottate a vapore (o al forno, o 
alla piastra o griglia) con aggiunta finale di olio d'oliva];

• peperoni  conditi  (o  al  pinzimonio)  [tagliati  a  fette  strette  per  lungo,  con  olio 
d'oliva];

• peperoni al paté [tagliati a fette strette per lungo, con paté di olive (o altra predetta 
salsa)];

• peperoni essiccati croccanti (alette di peperone bagnate totalmente di olio d'oliva 
denocciolato grezzo ed essiccate per circa 15 ore);

• peperoni scottati [tagliati a fette larghe, scottate a vapore (o al forno, o alla piastra o 
griglia) con aggiunta finale di olio d'oliva];

• peperoni sott'olio [scottati  (girandoli gradualmente) fino annerimento su fiamma 
con retina, poi, tolta la parte nera, tagliati a fette larghe e messe sott'olio d'oliva];

• melanzane a filetti (sott'olio) [sbucciate, tagliate a fette (spessore mezzo centimetro 
scarso) e, una volta sovrapposte, ritagliate a striscette (circa mezzo centimetro) pa-
rallele;  i  filetti  ottenuti  vanno  posti  sotto  sale  (in  uno  scolapasta)  per  un  paio 
d'ore(per far uscire l'acqua amara), poi sciacquati e strizzati bene, ed infine messi 
sott'olio d'oliva];

• melanzane scottate [fette di melanzana (deamarizzate col predetto metodo del sale) 
scottate a vapore (o al forno, o alla piastra o griglia) con aggiunta finale di olio d'oli-
va];

• zucca condita (o al pinzimonio) (tagliata a fettine, con olio d'oliva);

• zucca al paté [tagliata a fettine, con olio e paté di olive nere (o altra predetta salsa)];

• misto alla zucca [zucca a cubetti piccoli, olive nere denocciolate (tagliate a metà), 
pochi pezzetti molto piccoli di avocado e abbondante olio d'oliva (meglio grezzo)];

• zucca scottata [tagliata a cubetti o fette, scottata (nella sua stessa acqua) in una pen-
tola senz'acqua e chiusa, con un filo d'olio d'oliva sul fondo (o a vapore, o al forno, 
o alla piastra o griglia) con aggiunta finale di olio d'oliva];

• misto di zucchine, peperoni e melanzane (tagliate e preparate come sopra, separate 
o unite nel piatto);

• zucchina col pomodoro scottata [zucchina a metà per lungo, con la buccia in basso e 
sopra una fettina di pomodoro, scottate al forno, con aggiunta finale di olio d'oliva];

• peperone col pomodoro scottato [peperone a metà per lungo, con la buccia in basso 
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e sopra una fettina di pomodoro, scottati al forno, con aggiunta finale di olio d'oli -
va];

• melanzana col pomodoro scottata [melanzana (con buccia) tagliata spessa circa un 
centimetro (deamarizzata col predetto metodo del sale), con sopra una fettina di po-
modoro, scottati al forno, con aggiunta finale di olio d'oliva];

• melanzane tagliate scottate [tagliate a forma di "mano" (cioè ogni fetta, alta circa un 
centimetro, con più tagli paralleli per lungo quasi totalmente, come a formare delle 
dita), (deamarizzate col predetto metodo del sale), e scottate al forno con un po’ di 
olio d'oliva e di farina di peperone rosso (cioè essiccato e poi frullato), con aggiunta 
finale di olio d'oliva];

• cannellini fruttariani (pezzetti di fettine sottili di melanzana viola essiccate 4 ore, 
posti in una salsa frullata di: 1 avocado, 2 pomodorini e 50 grammi di olio d'oliva); 

• ecc.

Torta di mele fruttariana (con variante di copertura alternata al kaki)

Dolci fruttariani:
• macedonia [pezzi di frutta a piacere; molto buona a base di mela rossa e banana (è 
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meglio non aggiungere succo |la frutta tagliata già lo forma da sola|, ma, nel caso, 
usare esclusivamente centrifugato di mela rossa)];

• macedonia tropicale (pezzetti di mango, papaia, ananas, poca banana e mela, pera);

• macedonia al frullato [macedonia coperta di frullato a piacere (ad esempio di mela 
rossa e banana, o di banana e fragola, o di banana e kiwi, o di fragola, ecc.)];

• macedonia  al  cioccolato  fruttariano  [macedonia  coperta  di  (posdetta)  cioccolata 
fruttariana];

• macedonia  al  gelato  fruttariano  [macedonia  coperta  di  (posdetto)  gelato 
fruttariano];

• dolcetti fruttariani [fette di mela (o pera, o banana, o kiwi, o ananas) coperte di uva 
secca (leggermente spinta dentro per farla reggere)];

• spiedini  fruttariani  dolci  (con pezzi  di:  mela,  pera,  banana,  uva,  fragola,  uvetta, 
mandarino, kiwi, ecc.);

• bignè al cioccolato fruttariani [mezze melette rosse (con buccia) scavate dentro fino 
circa mezzo centimetro da tutta la buccia, ripiene di (posdetta) cioccolata al latte 
fruttariana (con la parte interna tolta della mela usata per il centrifugato)];

• cannoli di mela ripieni [mele rosse e pochi fichi secchi frullati insieme, poi stesi ed  
essiccati qualche ora, ottenendo una sfoglia che si taglia a quadratini, poi arrotolati  
attorno ad una fettina di banana];

• budino fruttariano [banana e kiwi (o kaki) schiacciati (o frullati) insieme, con ag-
giunta finale di uvetta];

• cioccolata (al latte) fruttariana [crema frullata di: banana, farina di polpa di carru-
ba172 e poco centrifugato di mela rossa;];

• cioccolata (fondente) fruttariana (crema frullata di: mela, pochissima pera, farina di 
polpa di carruba e poco centrifugato di mela rossa);

• pere al cioccolato fruttariano (quarti  di  pera coperti  di molta predetta cioccolata 
fruttariana);

• coppetta di fragole (con aggiunta esclusiva di centrifugato di mela rossa);

• coppetta di fragole al frullato [fragole coperte di frullato dolce (cioè senza frutta aci-
da, ad esempio di mela e banana, o kaki e banana, o pera e banana, ecc.)];

• coppetta di fragole al cioccolato fruttariano (fragole coperte di predetta cioccolata 
fruttariana);

• coppetta di fragole al gelato fruttariano [fragole coperte di (posdetto) gelato frutta-
riano dolce (cioè senza frutta acida)];

• budino al cioccolato (al latte) fruttariano (crema frullata di: 3 banane, 1 avocado, fa-
rina di polpa di carruba e poco centrifugato di mela rossa);

• budino al cioccolato (fondente) fruttariano (crema frullata di: 1 mela rossa, 1 pera, 

172 (la farina di polpa di carruba |detta cacao fruttariano| si può anche ottenere frullando molto finemente 
la polpa della carruba |ovviamente togliendo prima i semi|)
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mezzo avocado, 4 cucchiai di farina di polpa di carruba e 2 mele rosse centrifugate);

• torta di mele fruttariana, costituita di 5 strati sovrapposti (cominciando dal basso):

1. banana a rondelle spesse disposte omogeneamente su tutta la base della teglia 
(per torte);

2. frullato grossolano di: mele rosse e uva secca;

3. kiwi a rondelle disposte omogeneamente su tutto il suddetto frullato;

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

5. copertura di mele a fettine leggermente accavallate disposte sul bordo a raggie-
ra, con al centro qualche fragola a metà e qualche mirtillo;

• torta alla fragola fruttariana, costituita di 5 strati sovrapposti (cominciando dal bas-
so):

1. banana a rondelle spesse disposte omogeneamente su tutta la base della teglia 
(per torte);

2. frullato grossolano di: mele rosse e uva secca;

3. mango a fettine disposte omogeneamente su tutto il suddetto frullato;

4. frullato di: banana e fragole;

5. decorazione con fragole a metà e rondelle di banana;

• torta al  cioccolato fruttariana,  costituita di 5  strati  sovrapposti  (cominciando dal 
basso):

1. banana a rondelle spesse disposte omogeneamente su tutta la base della teglia 
(per torte);

2. crema frullata di: banana, farina di polpa di carruba e poco centrifugato di mela 
rossa (cioè la cioccolata al latte fruttariana);

3. mele rosse a pezzetti disposte omogeneamente su tutto il suddetto frullato;

4. crema frullata di: mela, pochissima pera, farina di polpa di carruba e poco cen-
trifugato di mela rossa (cioè la cioccolata fondente fruttariana);

5. decorazione con qualche fragola a metà, uva secca e farina di banana173;

• tiramisù fruttariano, costituito di 5 strati sovrapposti (cominciando dal basso):

1. frullato di: mele rosse e pochi fichi secchi, essiccato circa 7 ore;

2. crema frullata di: 3 banane, 1 avocado, farina di polpa di carruba e poco centri-
fugato di mela rossa;

3.  come punto 1;

4. crema frullata di: 1 mela rossa, 1 pera, mezzo avocado, 4 cucchiai di farina di 
polpa di carruba e 2 mele rosse centrifugate;

5. copertura con un po’ di farina di polpa di carruba;

• profiterole fruttariano [pezzi di banana modellata a forma di palletta (contenente 
una manciatina di uva secca), poi sistemate a piramide tonda e ricoperte con abbon-

173 (cioè banana essiccata e frullata; è detta farina di "cocco" fruttariana)
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dante predetta cioccolata fruttariana];

• crostata di mango fruttariana, costituita di 3 strati  sovrapposti (cominciando dal 
basso):

1. frullato di: mele rosse e fichi secchi, essiccato circa 8 ore (se questa base è ottenu-
ta con l'essiccatore tondo, il buco centrale va coperto con un altro pezzo di stessa 
base);

2. frullato di: banana, mango, mela rossa, mezzo avocado e 1 dattero (fino ad un 
cm dal bordo);

3. decorazione con una decina di mezze fragole al centro, e 3 cerchi concentrici di 
mirtilli;

• yogurt fruttariano (crema frullata di: avocado, banana e poca mela rossa; si possono 
aggiungere anche i classici pezzettini di frutta);

• marmellata fruttariana (cruda) [crema frullata di: frutto relativo essiccato, mela ros-
sa e poco centrifugato di mela rossa; spalmabile anche sul predetto pane fruttaria-
no];

• miele fruttariano [crema calibrata di: predetta marmellata fruttariana (cruda) di uva 
e analoga marmellata (cruda) di fichi];

• barretta di cioccolata (al latte) fruttariana [crema frullata di: banana, farina di polpa 
di carruba e poco centrifugato di mela rossa; essiccata due ore (con strato iniziale di  
circa un centimetro e mezzo) e tagliata a barrette];

• barretta  di  cioccolata  (fondente)  fruttariana [crema frullata  di:  mela,  pochissima 
pera, farina di polpa di carruba e poco centrifugato di mela rossa; essiccata due ore 
(con strato iniziale di circa un centimetro e mezzo) e tagliata a barrette;

• Sacher torte fruttariana: costituita di 3 strati sovrapposti (cominciando dal basso):

1. strato di circa un centimetro di crema frullata di: mela, pochissima pera, farina 
di polpa di carruba e poco centrifugato di mela rossa;

2. strato di circa due millimetri di predetta marmellata fruttariana di albicocche;

3. come punto 1;

• il tutto essiccato per tre ore;

• strudel fruttariano, costituito di 3 strati sovrapposti (cominciando dal basso):

1. crema frullata di: mela rossa (50%), melanzana (nera e larga, sbucciata) (50%), 
essiccata circa 14 ore (strato iniziale di circa un centimetro);

2. predetta marmellata fruttariana (cruda) di mele (strato di circa 1 centimetro);

3. come punto 1];

• gelatina fruttariana [frullato di frutta, essiccato diverse ore (con strato iniziale di cir-
ca 2 centimetri)];

• crema fruttariana [frullato di: zucca, mela e dattero e poco centrifugato di mela];

• gelato fruttariano [crema frullata di: rondelle di banana congelata (per circa 8 ore e 
poi a temperatura ambiente per 3 minuti), il frutto relativo a piacere, e poco centri-
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fugato di mela rossa];

• gelato al cioccolato fruttariano [crema frullata di: rondelle di banana congelata (per 
circa 8 ore e poi a temperatura ambiente per 3 minuti), farina di polpa di carruba, e 
centrifugato di mela rossa];

• banana  split fruttariano [banana intera distesa semicoperta di suddetto gelato al 
cioccolato fruttariano e poco gelato alla fragola, il tutto ornato con un po’ di uva 
secca e un filo di predetta cioccolata fondente fruttariana ];

• mela scottata, pera scottata, ecc. (o un misto relativo a piacere, come pera scottata e 
prugne secche denocciolate);

• caramella mou fruttariana: rondella spessa di banana essiccata (lasciata squagliare 
in bocca)174; 

• ecc.

Bevande fruttariane:
• frullato di frutta a piacere, molto buono di (o, al limite, a base di) mela rossa e bana-

na175; alcune combinazioni di frutta molto gustose sono, ad esempio:

◦ mela, banana e pera;

◦ mela, banana e melone;

◦ mela, banana e fragola;

◦ mela, banana e frutti di bosco;

◦ mela, banana e dattero;

◦ mela, banana e kiwi;

◦ mela e pesca;

◦ kaki e fragola;

◦ ecc.;

• frullato al gelato [ad esempio, nel frullato base di mela e banana, si può aggiungere 
e frullare anche un po’ di gelato alla frutta (ovviamente costituito di 100% frutta)];

• centrifugato (molto buono di mela rossa, detto anche birra fruttariana, per il colore, 
la consistenza e la schiuma che si forma sopra);

• latte fruttariano (frullato di: banana e molta acqua);

• latte al cioccolato fruttariano (frullato di: banana, molta acqua e farina di polpa di 
carruba; se si vuole caldo, basta usare acqua molto calda);

• cappuccino fruttariano (frullato di: banana, meno acqua e più farina di polpa di car-
ruba, rimischiati col frullino per fare la schiuma);

• cappuccino e cornetto fruttariani (cappuccino fruttariano, in cui si inzuppa una ba-

174 [questa e qualsiasi altra frutta essiccata dolce (compresa la mela essiccata, in fase fruttariana) è possibile,  
al limite come eccezione, solo fino al fruttarismo 1, ma mai più di una volta a settimana, e mai a stomaco 
vuoto, come spiegheremo meglio più avanti]

175 (nel frullato non si deve mai usare acqua ma solo centrifugato di mela rossa)
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nana intera e mangiata a morsi);

• cioccolata calda fruttariana (crema frullata di: banana, farina di polpa di carruba e 
poco centrifugato di mela, riscaldata in un recipiente su un pentolino di acqua che 
bolle);

• caffè fruttariano (frullato di: farina di polpa di carruba, poca mela e molta acqua);

• vino fruttariano (analcolico) [centrifugato di uva (rossa o bianca); (il migliore anche 
per eventuali  brindisi  e festeggiamenti,  ovviamente dopo il  centrifugato di mela 
rossa);

• fruit cola [frullato di: pera, peperone e dattero e poco centrifugato di mela];

• spremuta [se di frutta acida (a cominciare dalle arance) è possibile, al limite come 
eccezione, solo fino al fruttarismo 1, ma assolutamente mai più di una volta a setti-
mana, e mai a stomaco vuoto, come spiegheremo meglio più avanti]; 

• ecc.

Oltre questo ricettario fruttariano, sempre come eccezione, anche in commercio esistono 
numerosissimi  prodotti  fruttariani,  come sempre  gli  unici  veramente  squisiti,  quali  ad 
esempio (mai consumarli se contengono aceto, come vedremo meglio):

• crema di olive (anche sott'olio d'oliva) (rosse, nere,verdi, ecc.);

• zucchine sott'olio (d'oliva);

• peperoni sott'olio (d'oliva);

• melanzane sott'olio (d'oliva);

• zucca sott'olio (d'oliva);

• pomodori secchi sott'olio (d'oliva);

• cetriolini sott'olio (d'oliva);

• sugo di pomodoro (di vari tipi, ad esempio: > passata; > vellutata; > a pezzi; > a 
succo bevibile; ecc.);

• pelati di pomodoro;

• sugo di pomodoro condito, ad esempio:

◦ alle zucchine,

◦ ai peperoni,

◦ alle melanzane,

◦ alla zucca,

◦ alle olive,

◦ ecc.;

• polpa di frutta [costituita al 100% da frutta (anche mista), densamente fluida, nor-
malmente in vaschette; esistono anche con pezzetti aggiunti di frutta fresca];

• merendine fruttariane, costituite al 100% da frutta; ad esempio:

◦ merendine di frutta essiccata tritate e unite da centrifugato di frutta,
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◦ gelatine di frutta fatte solo di frullato di frutta essiccato,

◦ ecc.;

• frutta essiccata di molti tipi, ad esempio:

◦ a rondelle spesse e morbide (come mele, pere, ecc.);

◦ a rondelle sottili e dure (come mele, pere, kaki, banane, ecc.);

◦ a spicchietti morbidi (come mele, banane, ecc.);

◦ a frutto intero (come fichi, datteri, uva, albicocche, prugne, ecc.);

◦ ecc.;

• "patatine" fruttariane, croccanti ma col sapore enormemente più buono e vario delle 
patatine fritte, ad esempio:

◦ mele essiccate croccanti;

◦ mele liofilizzate (cioè essiccate sotto vuoto a freddo; croccantissime);

◦ banane liofilizzate;

◦ mango liofilizzato;

◦ ananas liofilizzato;

◦ ecc.;

• marmellate (100% frutta, cioè senza zuccheri aggiunti, o qualsiasi altro additivo);

• composte di frutta (100% frutta, di tutti i frutti);

• succhi di frutta (100% frutta, anche questi senza zuccheri aggiunti, o qualsiasi altro 
additivo; il succo d'uva è infinitamente meglio del vino; il massimo è il succo di 
mela rossa); 

• ecc.

Anche come profitto economico il settore dei prodotti 
fruttariani (ma solo al 100% fruttariani) è il più po-
tente e veloce al mondo

Oltre che fare queste cose a casa, per chi vuole aprire una attività commerciale di sicuro 
successo, si consiglia proprio un ristorante fruttariano (100% fruttariano), o, se si vuol fare 
una cosa ancora più perfezionata e gustosa, un ristorante fruttariano-crudista (cioè che usa 
solo frutta cruda), che sarà assolutamente proprio l'unico futuro possibile della intera ri-
storazione mondiale.

Anche per quanto riguarda l'aspetto del profitto economico, come sempre il maggiore pro-
fitto lo ottiene solo ed esclusivamente chi apre una strada da un sentiero poco conosciuto, 
ma ancora di più chi si mette in una strada che nel futuro non solo potrà unicamente e as-
solutamente crescere ma addirittura in maniera esponenziale, visto anche l'impatto positi-
vo enorme sul gusto, sulla salute, sull'etica, sull'ambiente, sul terzo mondo, ecc.

Visto la portata di tali benefici sul gusto e tutto il resto predetto, e visto anche che il merca-
to alimentare costituisce il primo mercato mondiale proprio in termini di fatturato (ci sono 
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oltre sette miliardi di persone nel mondo che possono scegliere di non fare qualsiasi cosa,  
ma devono però per forza assolutamente mangiare, e tutti i 365 giorni dell'anno), in po-
chissimo tempo si possono anche arrivare a costituire le più grandi multinazionali al mon-
do  che  producono,  ad  esempio,  prodotti  da  supermercato  (o  negozi)  100% fruttariani 
(compreso anche tutto il predetto menù fruttariano), prodotti per ristorazione 100% frutta-
riani, prodotti da bar 100% fruttariani, ecc.

Insomma, anche per chi volesse fare tantissimi soldi ed addirittura in pochissimo tempo, 
la strada della produzione fruttariana al 100% è assolutamente l'unica percorribile, special-
mente su un pianeta come questo che sta morendo proprio per il suo completamente inna-
turale e persino catastrofico sistema di produzione alimentare mondiale. Infatti, come ac-
cennato e come si vedrà meglio anche nel capitolo relativo all'ecosistemica, proprio tutti i 
problemi del mondo, nessuno escluso, derivano esattamente dall'impatto del predetto si-
stema di produzione alimentare globale insieme con il suo infinito indotto, diretto ed indi-
retto.

Di conseguenza, una eventuale multinazionale "Fruitarian network", o, ancora meglio, una 
"Fruitarian raw network", che immetta sul mercato mondiale prodotti fruttariani o prodot-
ti fruttariani crudi, avrebbe anche la cosa più potente in assoluto che qualsiasi azienda al  
mondo  sogna  per  affermarsi:  l'immagine.  Come  tutti  i  pubblicitari  sanno  benissimo, 
l'immagine di un'azienda è tutto, in quanto costituisce anche l'arma del profitto più poten-
te in assoluto: la pubblicità, che è appunto l'anima del commercio.

Figuriamoci quale potenza infinita in termini sia di immagine aziendale che di pubblicità 
può  avere  un'azienda,  anche  e  specialmente  multinazionale,  su  cui  tutti  gli  scienziati  
dell'intero pianeta concordano che non solo può avere effetti infinitamente benefici sulla 
salute pubblica,  sulla fame nel  mondo, sull'ambiente,  ecc.,  ma che addirittura è l'unica 
strada sicura per cercare di salvare il pianeta stesso dalla catastrofe ambientale, oltre che 
economica (come vedremo meglio sempre nel predetto capitolo). Una siffatta operazione 
commerciale, proprio in termini di profitto economico, in pochissimo tempo, esploderebbe 
sull'intero mercato mondiale.

Appello a tutti i governi e parlamenti del mondo: incentivi eco-
nomici e fiscali urgentissimi al settore della produzione 
e vendita di prodotti fruttariani (ma solo al 100% frutta-
riani) sia come conversione (anche parziale) di multina-
zionali già operanti in qualsiasi settore, sia come apertu-
ra di nuove aziende

Per i potentissimi benefici sulla salute pubblica, per il conseguente risparmio enorme an-
che in spese di sanità pubblica, per l'enorme gettito fiscale in più che entrerebbe nelle casse 
dello Stato relativo a siffatti colossali fatturati, (oltre per il gusto del palato infinitamente 
superiore, specie una volta cambiata l'abitudine), per l'enorme impatto positivo sull'econo-
mia mondiale moribonda, per l'enorme impatto positivo sulla fame nel mondo, per l'enor-
me impatto positivo sull'ambiente, l'effetto serra ed i cambiamenti climatici, ecc., si invita-
no enormemente i governi ed i parlamenti di tutto il mondo ad approvare, con la massima 
urgenza assoluta, incentivi economici e fiscali proprio per la conversione, anche parziale, 
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di multinazionali già operanti in qualsiasi settore, verso il settore di prodotti fruttariani al 
100% (ma come minimo biologici e specialmente crudi), per l'apertura di nuove aziende 
produttrici,  anche  e  specialmente  multinazionali,  di  prodotti  100%  fruttariani  (sempre 
come minimo biologici e specialmente crudi), per l'apertura di ristoranti fruttariani (ma as-
solutamente solo per quelli 100% fruttariani), per l'apertura di bar fruttariani (ma assoluta-
mente solo per quelli 100% fruttariani), ecc. Ci sarebbe un ritorno d'immagine potentissi-
mo anche per i parlamentari singoli o per il gruppo politico che promuove una siffatta 
strategia di rilancio anche economico nazionale, specialmente per l'azione massimamente 
positiva sull'arma più potente in assoluto di una qualsiasi classe politica: il consenso.

Ma, mai come in questo caso, la cosa più importante è il tempo, visto che il pianeta sta in 
piena crisi globale su tutti i fronti ora, adesso. E soprattutto che, in particolare in questo 
settore, le cose si facciano sempre specialmente col cuore, (oltre che col cervello).

Assolutamente fondamentale da sapere: dannosità 
estrema della frutta acida (a cominciare dalle 
arance). Nei fruttariani i danni sono minori, ma più 
velocemente sintomatici perché più periferici

Un'altra  cosa  assolutamente  indispensabile  da  sapere  (che  purtroppo  ignorano  ancora 
troppi fruttariani nel mondo, danneggiando così la loro salute e facendo, inoltre, in questo 
modo, cattiva pubblicità al fruttarismo, rallentandone anche enormemente la diffusione) è 
la seguente: il tipo di frutta più dannoso per la salute (in commercio, e soprattutto proprio 
per i fruttariani, anche perché, nutrendosi di sola frutta, e talvolta ancora credendo che la 
frutta acida sia adatta alla specie umana, ne consumano, anche in proporzione in maniera 
maggiore) è la frutta acida (ad esempio: arancia,  mandarino, mandarancio, pompelmo, 
kiwi, ananas, limone, ecc.) anche perché, col tempo, porta specialmente a decalcificazione 
ossea, compreso quella dentale, in quanto, oltre ad essere esageratamente acidissima a li-
vello orale176, la frutta acida è soprattutto estremamente acidificante proprio esattamente a 

176 [ad esempio, l'arancia, anche la più biologica, matura e "dolce", ha, come media mondiale strumentale di-
gitale di ultima generazione, addirittura pH 2,1 (i dati scientifici più dettagliati hanno evidenziato come 
molto spesso anche le arance più biologiche, mature e "dolci" possono arrivare a valori minimi medi in-
torno persino pH 1,3; il limone, anche più biologico, maturo e meno acre, ha mediamente persino pH 
0,8); questi valori rappresentano, a cominciare dal pH 2,1 delle arance, livelli di acidità assolutamente mi-
cidiali per l'organismo umano, comparabili solo agli acidi più velocemente mortali, dall'acido muriatico 
in poi; inoltre si ricorda che l'analisi dei potenziali redox, applicata alle principali molecole attive conte-
nute nella polpa dell'arancia (e secondariamente della frutta acida in generale) ha rilevato una profondis-
sima iper-potenzialità ossidativa nei confronti delle strutture molecolari e macromolecolari all'interno 
dell'organismo della specie umana,che, superando di gran lunga anche l'azione micidiale del predetto 
valore di pH (il pH ha rilevato solo una piccolissima parte dell'azione antielettronica delle arance e re-
stante frutta acida), è risultato capace addirittura di estrarre elettroni di legame interatomico infrastruttu-
rale, addirittura anche quelli in massimo trattenimento particellare virtuale dovuto al massimo differen-
ziale elettronegativo interatomico, il che significa la massima capacità specialmente delle arance di sfal-
dare letteralmente strutture delicatissime come le macromolecole proteiche, sia strutturali che enzimati-
che, di tutto il nostro organismo, e le altrettanto delicate microstrutture ossee, dallo scheletro fino all'inte-
ro apparato dentale raggiunto, nella sua massima devastazione anti-elettronica, proprio all'interno della 
camera pulpare in sede di contatto totale con il sistema materiale ematico, persino a fase post-assimilati -
va terminata e mischiata o accompagnata successivamente con altri "cibi" alcalinizzanti; ogni giorno si  
scoprono  nuove  molecole  micidiali  contenute  anche  insospettabilmente  nella  struttura  specialmente 
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livello ematico (cioè del sangue) e generale177 (relativamente proprio ai valori medi omeo-
statici, sia diretti che indiretti), e questa acidificazione estrema generale costringe l'organi-
smo a rialcalinizzare specialmente il pH ematico prelevando pure addirittura d'urgenza 
estrema il calcio anche da tutto il sistema scheletrico (e quindi anche dalla stessa struttura 
dentale, di cui fa parte)178.

Come vedremo anche meglio, i meccanismi patogeni innescati da arance e restante frutta 
acida sono dovuti  ad innumerevoli  sostanze altamente tossiche (per  la  specie  umana), 
comprese la cadaverina, la putrescina, altre poliammine, ecc., che, nel loro complesso bio-
chimico, portano non solo a forte acidosi ematica, ma addirittura a profonda ossidazione 

dell'arancia, come continuamente più numerose molecole ad altissima tossicità acuta (che agiscono gra-
dualmente sempre col meccanismo della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa, che vedremo nel capito-
lo relativo alla patologia moderna), presenti soprattutto sia sulla parte esterna della polpa dell'arancia 
(dopo che si è sbucciata), e persino all'interno del succo di arancia, specialmente dopo la spremitura delle 
arance stesse; in strutture sia analoghe che diverse di mandarino, limone, pompelmo, ed altra frutta aci-
da sono state trovate molecole attive uguali o simili, tutte sempre ad elevatissima tossicità acuta; l'allar-
me scientifico mondiale è anche per molecole a massima capacità cancerogena e cancerocinetica, trovate 
specialmente nelle arance e altra frutta acida, come, per esempio, la putrescina, la cadaverina, ecc., che, 
con la loro struttura poliamminica tipica solo delle molecole più cancerogene che scaturiscono soprattut-
to addirittura dal consumo di carne, hanno la capacità persino eziopatogenetica fondamentale, diretta e  
indiretta, sia di innescare la mutagenesi e quindi la cancerogenesi, sia di innescare un cancro da un pre -
cedente tumore, sia di accelerare le suddette cancerogenesi in caso siano già in corso o anche pregresse;  
si deve ricordare altresì che, come sempre, tutte queste molecole altamente tossiche per la specie umana, 
non sono tossiche solo ed esclusivamente per le poche specie animali a cui sono anatomo-fisiologicamen-
te adatte (ad esempio riguardo le arance, sono specie-specifiche esclusivamente ad alcuni tipi di serpenti 
asiatici estremo-orientali che sono adatti alla struttura estremamente primitiva delle esperidee |agrumi|, 
o, al limite, all'elefante asiatico, anche se la specie-specificità con l'elefante, a rigore scientifico, non è esat-
ta, in quanto l'arancia determina dei danni profondi secondari anche alla sua specie), dalla caratteristica 
di poterle mangiare con la buccia, fino alla complementarità biochimica, che si può ottenere del tutto uni-
camente dopo almeno molti milioni di anni di coevoluzione anatomo-fisiologica parallela nel medesimo 
ecosistema specie-specifico, cosa che non è accaduta assolutamente con la specie umana che si è coevolu-
ta quasi dall'altra parte del pianeta, in Africa centrale con la specie più evoluta delle rosacee, e che ha po-
tuto introdurre nel mercato mondiale attuale anche le arance solo dopo numerose modifiche artificiali di 
appena un secolo e mezzo fa (come vedremo meglio più avanti), senza poter assolutamente toglierne la 
profondissima tossicità per la specie umana, vista l'impossibilità totale che la natura aveva dato alla no-
stra specie nel mangiarle (si ricorda che per milioni di anni l'uomo non ha assolutamente mai potuto  
mangiare una sola arancia, proprio perché, come vedremo meglio, già in natura è un frutto altamente 
tossico per la specie umana; anche persino gli arabi che, per la prima volta nella storia dell'uomo, lo por-
tarono dal lontanissimo oriente fino pure in Europa, compreso in Sicilia, intorno all'anno mille, usavano 
l'arancia solo ed esclusivamente per produrre profumi o analoghi, o come pianta ornamentale, ma asso-
lutamente mai come consumo "alimentare")];

177 [con l'unica procedura scientifica di misurazione strumentale, che vedremo meglio più avanti (cioè fon-
damentalmente solo in fase fisiologica a pH naturale costante, con precedente doppia misurazione stru-
mentale mattutina a pH 7,41 |a stomaco vuoto|, assunzione immediatamente successiva di alimento tra 
i 5 e 6 etti, e rilevazione del pH dopo 1 ora e mezza; è indispensabile applicare tutti i dettagli, per la mini -
ma precisione sufficiente, descritti nel paragrafo inerente proprio la relativa unica procedura scientifica 
di misurazione del pH), si rileva chiarissimamente che, ad esempio, l'arancia determina un risultato me-
tabolico finale ematico estremamente acido, scaricando poi anche nelle urine livelli enormi di acidità, 
mediamente addirittura pH 5,7; come è arcinoto in fisiologia umana, questo valore è molto più grave 
persino del pH 2,1 dell'arancia in assunzione orale, in quanto riguarda un'acidosi profondissima che 
giunge anche proprio attraverso il sangue fino ad assolutamente tutti i settori pure più delicati di tutti i  
tessuti, organi ed apparati dell'intero l'organismo, compreso l'apparato dentale stesso che viene raggiun-
to e scavato dai micidiali H3O+ dell'acidosi soprattutto dalla camera pulpare interna ad ogni dente, irro-
rata esattamente dal sangue]
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ipercomplessa che perdura persino se l'organismo è portato in alcalosi (ad esempio da al-
tro tipo di frutta). Ora, e questo avviene ogni volta che mangiamo un'arancia, quando il  
sangue viene portato in acidosi (oppure in ossidazione iper-complessa, o entrambe) sicco-
me, come predetto, non può assolutamente rimanervi, proprio perché, dopo un certo pic-
colo margine, è addirittura mortale, dopo l'ammortizzamento parziale della riserva alcali-
na del sangue stesso, si innesca immediatamente il ripristino graduale della riserva stessa; 
ma l'organismo purtroppo per ripristinare la nostra riserva alcalina ematica, e quindi per 
contrastare l'azione dell'acidosi, deve andare letteralmente a prelevare sostanze alcaline da 
altri organi, danneggiandoli enormemente. Dopo aver danneggiato, in questo modo, pol-
moni e reni, se ciò non è stato sufficiente, il sangue deve continuare a prelevare altre unità 
strutturali alcalinizzanti, e quella principale è il calcio. Ora, la "banca" del calcio del nostro 
organismo è il nostro sistema scheletrico, dalle ossa ai denti, e, di conseguenza, con l'acido-
si, in questo caso determinata dalla frutta acida, il sangue è costretto a prelevare quantità 
enormi di calcio proprio dalle ossa ai denti; siccome la struttura portante di questi ultimi è 
proprio costituita a base di calcio, togliendolo, non facciamo altro che forare letteralmente 
sia la struttura dentale (specialmente dall'interno, proprio a livello pulpare) e sia, paralle-
lamente, delle ossa, avviandoci velocissimamente anche verso l'osteoporosi.

Occorre ricordare che la posdetta disintossicazione aspecifica (cioè dai "cibi" |o sostanze| 
non specie-specifiche), (sia a livello di disintossicazione primaria che secondaria), come 
spiegato meglio nel capitolo relativo alla terapeutica moderna, può avvenire solo ed esclu-
sivamente a pH 7,41 (disintossicazione aspecifica |solo fisioneutra|). Ora, siccome le tossi-
ne aspecifiche (sia all'esterno che all'interno del nostro organismo) sono sia le tossine aspe-
cifiche acide (primarie o secondarie) che le tossine aspecifiche alcaline (primarie o secon-
darie) (altrettanto disastrose per il nostro organismo, come la maggioranza delle famose 
sostanze secondarie killer contenute nei cadaveri vegetali ancora denominati "semi e ver-
dure", a cominciare proprio dai massacranti alcaloidi secondari killer, prodotti esattamente 
per difesa dalle piante, ma anche molte sostanze alcaline altamente tossiche contenute na-
turalmente nei prodotti animali), di conseguenza, la disintossicazione aspecifica, che deve 
assolutamente espellere dal nostro organismo sia le tossine acide che le tossine basiche 
(contenute non solo in ogni "cibo" aspecifico, ma addirittura sempre in dosi quantitative 
equivalenti, anche se i miliardi di loro reazioni chimiche in fase di digestione, assorbimen-
to ed assimilazione possono dare risultati metabolici finali acidi o basici), deve essere asso-

178 Precisazione: 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. Quando si parla di "ceneri" ci si riferisce, quindi, a sostanze al di fuori del nostro organismo, 
ottenute in una bacinella. Ora, l'arancia, all'esterno del nostro organismo, col metodo del crogiolo, come 
la maggioranza delle combustioni totali extracorporee, può produrre ceneri anche alcaline, ma, come 
predetto, non solo l'arancia fresca, è un sistema materiale ad incredibile acidità (pH 2,1), ma addirittura 
l'arancia consumata (mangiata) da un individuo della specie umana, dopo che essa ha interagito con le  
sostanze chimiche della saliva, con quelle dello stomaco, con quelle dell'intestino, con quelle ematiche, 
fino a quelle cellulari, ha un risultato metabolico finale ematico che è fortemente acido. Essendo solo il ri -
sultato metabolico finale ematico ciò che conta per il nostro organismo (e non le ceneri del crogiolo ester-
no, e non esistono "ceneri" all'interno del nostro organismo), scientificamente si dice che l'arancia è forte -
mente acidificante a livello ematico (del sangue).
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lutamente sempre fisioneutra (cioè a pH 7,41). Anche per questo motivo, proprio soprat-
tutto in fase di disintossicazione aspecifica, specialmente il pH delle nostre urine deve es-
sere assolutamente sempre fisio-neutro (sempre pH 7,41), ed assolutamente mai si deve in-
nescare una intossicazione deperimentale acidotica diretta179 (dovuta pure alla posdetta os-
sidazione ipercomplessa) oppure una intossicazione deperimentale alcalodica diretta180, in 
quanto, entrambe (specialmente quella acidotica), come vedremo meglio più avanti, sono 
profondamente disastrose per il nostro organismo (anche in quanto sono intossicazioni 
aspecifiche potenziate dal deperimento organico dell'intero organismo). Quindi, in sintesi, 
come spiegato ulteriormente nel capitolo della terapeutica moderna, (anche a livello emati-
co) non solo sia lo stato acidotico che lo stato alcalodico bloccano totalmente qualsiasi di-
sintossicazione, ma addirittura, in particolare, lo stato acidotico determinato dalla frutta 
acida e dal digiuno è una intossicazione aspecifica potenziata dal deperimento organico 
dell'intero organismo. In particolare, la frutta acida determina una intossicazione acidotica 
non chetonica,  il  digiuno una intossicazione acidotica  chetonica,  analizzate  più avanti; 
inoltre, gli innumerevoli danni all'organismo che determinano, compreso tutte le anche 
enormi sofferenze che comportano, sono esattamente disastrose forme di intossicazione 
(chetonica o non chetonica) 181.

179 (come avviene, ad esempio, con fruttarismo che comprende anche arance, con solo arance, o, ancora peg-
gio, col digiuno; in questi ultimi due casi tutto l'organismo è addirittura costantemente in acidosi estre-
ma; a volte l'intossicazione deperimentale acidotica è scambiata per "disintossicazione", non sapendo sia 
che il fenomeno intossicatorio può essere anche deperimentale |compreso il calo di peso|, e sia che, 
come sarà spiegato meglio più avanti, proprio anche per motivi molecolari specifici relativi alla neutra-
lizzazione tossiemica in fase specialmente ematica |legati anche alla delicatissima e fondamentale attivi-
tà disintossicatoria dell'apparato intracellulare del Golgi|, la disintossicazione aspecifica non solo si in-
nesca del tutto esclusivamente a pH 7,41, ma addirittura solo se quest'ultimo valore è tenuto in maniera 
assolutamente costante, come può avvenire, inizialmente, in maniera sufficientemente approssimativa 
solo con la predetta impostazione alimentare "MDA", oppure, successivamente, in modo totalmente per-
fetto unicamente con l'innesco graduale dell'alimentazione melariana)

180 (come  avviene,  ad  esempio,  con  solo  frutta  ortaggio;  anch'essa  a  volte  è  scambiata  per 
"disintossicazione", sempre non sapendo sia che, è invece appunto un fenomeno intossicatorio per motivi 
opposti ai precedenti |ad esempio, cessione eccessiva di elettroni alle strutture cellulari ematiche, con 
perdita quasi totale di funzionalità|, e sia che, come predetto, la fisiologia della specie umana può inne-
scare il lavoro molecolare detox, con fisioneutralizzazione totale sia delle tossine aspecifiche acide che 
delle tossine aspecifiche alcaline, solo ed esclusivamente a pH 7,41)

181 (talvolta, del tutto erroneamente scambiate per "disintossicazione" o per "disintossicazione troppo velo-
ce" |usando purtroppo ancora teorie di origine ottocentesca ormai completamente superate in tutto il 
mondo addirittura da moltissimi decenni|, non sapendo che, come vedremo meglio nel capitolo relativo 
alla terapeutica moderna |e come stanno effettuando persino molte migliaia di persone in tutto il mondo 
tramite la posdetta terapia naturale specie-specifica, attuata fin dall'inizio sempre con fantastica, conti-
nua e soprattutto crescente sensazione di piacere| la disintossicazione aspecifica è solo ed esclusivamen-
te asintomatica (oltre che fisioneutra), cioè tutte le tossine, sia acide che basiche, in uscita non devono 
dare assolutamente mai alcun sintomo negativo, in quanto devono essere prima sia totalmente neutraliz-
zate, sia poi rese precisamente innocue |per l'intero organismo fino alla stessa filtrabilità renale|, con 
una procedura molecolare sofisticatissima, profondissimamente particolare e soprattutto specie-specifi-
ca, che solo i miliardi di sostanze biochimiche evolutissime, coevolutesi con la nostra specie, come quelle 
prima analizzate della mela possono effettuare |con la gradualità della terapia naturale relativa alla di-
sintossicazione aspecifica, descritta nel capitolo della terapeutica moderna|; solo in questo modo, final-
mente, non solo si possono espellere assolutamente tutte le tossine acide e alcaline dal nostro delicatissi-
mo organismo senza più né alcun tipo di danno né di minima sofferenza o sintomo negativo |anzi, come 
predetto, fin dall'inizio con fantastica e continuamente crescente sensazione di piacere| ma addirittura 
proprio con la massima velocità possibile in assoluto |come vedremo meglio, riscontrata in tutto il mon-
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Le conseguenze disastrose della  frutta  acida  (a  cominciare proprio  dalle  arance),  sono 
maggiori dal modello "alimentare" onnariano a quello vegan crudista (ed in tutte le fasi di 
disintossicazione aspecifica, dalla transizione alla terapia), ma, in tali fasi "alimentari" di 
tossicosi molto maggiore, attuando (come vedremo meglio più avanti) anche un meccani-
smo molecolare fortemente acidotico prevalentemente endocellulare, i danni relativi 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 (sempre a cominciare proprio dalle 
arance), principalmente nel modello "alimentare" fruttariano, sono minori, ma, in tale fase 
"alimentare" di tossicosi molto minore, attuando (sempre come vedremo meglio più avan-
ti) anche un meccanismo molecolare fortemente acidotico prevalentemente ematico, i dan-
ni relativi sono più esterni (periferici), e, di conseguenza, più velocemente sintomatici (re-
lativamente al fruttarismo, ovviamente al 100%, da alcuni mesi ad alcuni anni, proporzio-
nalmente 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 va-
sca vuota quasi totalmente pulita, aggiungendo lo stesso intero bicchiere di acido, la corro-
sione 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 com-
plessiva sull'organismo viene solo parzialmente potenziata (anche se in modo più profon-
do 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), ma 
se si ha un organismo quasi totalmente privo di tossine (sia acide che basiche), aggiungen-
do 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 ef-
fetti dannosi che risultano visibili non solo più velocemente, ma addirittura molto più ca-
ratteristici della tipologia di tossine dell'arancia stessa).

Ecco perché le arance (e restante frutta acida), pur determinando nell'organismo dei frutta-
riani danni meno profondi e meno gravi, la loro maggiore velocità di espressione patologi-
ca pericolosa (a volte addirittura asintomatica ma rilevabile strumentalmente), rende pro-

do anche con dimostrazione comparativa per ogni tipo di patologia|; inoltre, la suddetta terapia naturale 
specie-specifica, è esattamente l'unica vera disintossicazione aspecifica in assoluto per la nostra specie,  
che comprende anche una totale pulizia a fondo non solo di tutto l'intestino |tenue e crasso|, tramite an-
che l'assorbimento tossiemico massimo delle fibre potentissime della mela, ma persino di ogni singola 
cellula del nostro organismo, tramite anche tutti i miliardi di molecole specializzate detox specie-specifi-
che della mela stessa, descritte meglio sempre nel capitolo relativo alla terapeutica moderna |talvolta, 
ancora del tutto erroneamente si pensa che vanno usati anche altri metodi di "pulizia" come frutti aspeci-
fici o sostanze e metodi vari, mentre si è ormai rilevata sperimentalmente l'estrema tossicità di ognuno di 
essi; la natura aveva già impiegato miliardi di anni di evoluzione e coevoluzione con la nostra specie, per 
costruire biochimicamente la sofisticatissima e assolutamente perfetta mela, il vero strumento specie-spe-
cifico di massimamente profonda pulizia a fondo, con le sue sostanze totalmente specialiste anche per la 
continua disintossicazione di tutto l'organismo, pure in fase di alimentazione finale melariana, visto che 
l'azione detox della mela è temporalmente infinita, facendo parte proprio dell'alimentazione specie-spe-
cifica stessa, soprattutto quella più biochimicamente evoluta della specie umana|)
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prio per i fruttariani (ovviamente al 100%) l'eliminazione delle arance (e restante frutta aci-
da) enormemente più urgente (nei modi predetti), rispetto a tutti gli altri precedenti mo-
delli "alimentari".

Ora, i danni della frutta acida principalmente in fase fruttariana (al 100%), si manifestano 
(anche per l'azione di molte altre sostanze tossiche contenute in essa), col tempo, primaria-
mente sotto le seguenti forme:

• erosione dentale182;

• erosione ossea (con i meccanismi fisiologici e molecolari diretti predetti, fino anche 
ad una decisa osteoporosi);

• deperimento organico (specialmente dimagrimento eccessivo rispetto al peso for-
ma) (il cui meccanismo vedremo meglio più avanti);

• astenia (debolezza) (meccanismo analizzato più avanti);

• iperuresi (eccesso di urine) (che vedremo meglio più avanti);

• 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; il meccanismo sarà rivisto meglio più avan-
ti);

• anemia (legata principalmente alla carenza di vitamina B12, ed il cui meccanismo 
vedremo meglio più avanti);

• forte eccesso iniziale di vitamina C183;

• forte carenza finale di vitamina C184;

182 [sia corrosione (letterale) 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, liberando im-
mediatamente ioni H3O+, sottraggono elettroni di legame alle strutture molecolari della parete esterna 
dello smalto, e, di conseguenza, le sgretolano letteralmente, inizialmente con formazione graduale di sol-
chi  sulla superficie del  dente, allisciamento delle cuspidi delle corone dentarie,  o altro grave danno,  
(come vedremo meglio più avanti,  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 (letterale) interna, a formare 
anche carie, tramite la forte acidosi del sangue, che, attraverso la stessa polpa interna al dente, fortemen-
te irrorata proprio dal sangue, attraverso anche un meccanismo simile a quello predetto (oltre che a quel-
lo più tipico delle ossa, spiegato prima), scava letteralmente il dente, anche e specialmente a partire da 
tutta la sua struttura interna]

183 l'eccesso iniziale di vitamina C (anch'esso un acido, acido ascorbico, il cui stesso eccesso contribuisce an-
che alla sottrazione elettronica dei tessuti) è ancora più accentuato dal molto più basso (più naturale) me-
tabolismo proteico dei fruttariani (che è proporzionale al fabbisogno di vitamina C), e ormai è arcinoto 
scientificamente che questo eccesso iniziale di vitamina C è addirittura molto più grave della sua caren-
za, portando all'arteriosclerosi (per l'eccesso di ferro non eme assorbito dai vasi sanguigni), all'innalza-
mento 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), persino aborto spontaneo, diarrea, ecc.

184 più avanti vedremo il meccanismo fisiologico di come le arance e la restante frutta acida, terminati i gra-
vissimi danni da eccesso iniziale di vitamina C, riescono poi letteralmente a togliere enormi quantità di  
vitamina C stessa nel nostro intero organismo, tramite principalmente una aggressiva usura collagenica, 
portandolo addirittura ad una forte carenza finale di vitamina C (è un meccanismo analogo a quello in-
nescato da latte e  formaggi,  che nonostante ricchissimi di  calcio,  in realtà lo sottraggono fortemente 
dall'intero organismo umano)
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• ipotensione (analizzata più avanti);

• demineralizzazione (carenza minerale generale); (a cominciare da quelli alcaliniz-
zanti, come sodio, potassio, ecc.; meccanismo analizzato più avanti);

• creazione di muco185;

• caduta dei capelli;

• infiammazione specialmente gengivale, esofagea e gastrica;

• favorimento di 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 (più avanti vedremo come 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 pa-
togenica 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);

• foruncolosi (pure facciale, spesso anch'essa accentuata da trasformazione patogeni-
ca acidotica batterica, soprattutto da stafilococco);

• ischemia (dovuta ad una particolare ostruzione vasale, riscontrata soprattutto dopo 
periodi abbastanza luoghi di consumo di arance, sia consumate da sole o in un frut-
tarismo più vario);

• invecchiamento precocissimo della pelle (suo graduale irrigidimento, indurimento 
superficiale e formazione estrema di rughe, specialmente sulle zone cutanee nor-
malmente scoperte, viso e mani, in quanto gli effetti dell'acidosi sono estremamente 
potenziati, anche localmente, dal freddo e dalle intemperie);

• cancro alla vescica186; 

185 specialmente dalla mucosa nasale, il cui meccanismo molecolare è spiegato più avanti (viene erronea-
mente scambiato spesso per "scioglimento" di muco)

186 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, pure per via poliamminica, ma addirittura di inne-
scare la cancerogenesi (per azione congiunta tra acidosi, posdetta ossidazione ipercomplessa anche in 
ambiente alcalino, putrescina, cadaverina, ecc.; tale fenomeno avviene principalmente in fase di espulsio-
ne urinaria di tali sostanze altamente tossiche, con conseguente impatto mutageno che colpisce soprat-
tutto la vescica) in particolar modo quando il consumo delle arance perdura nei fruttariani (anche nei po-
sdetti "fruttonnariani") 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 frutta-
riani che usano anche arance (anche nei posdetti "fruttonnariani") sta aumentando troppo velocemente in 
tutto il mondo, ed i medici ufficiali informati avvertono ormai da tempo di abbattere il consumo di aran -
ce o loro spremute non solo per tutti (compresi i non fruttariani), ma 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 sem-
bra scomparso), e come prevenzione fondamentale (soprattutto nei fruttariani) proprio per chi non lo ha 
mai avuto
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• ecc.187

L'osservabilità e riproducibilità di queste patologie si manifestano anche effettuando nu-
merosissime controprove scientifiche, con i sintomi (e rilevazioni strumentali) negativi che 
(come sempre è successo), più velocemente nel fruttarismo, compaiono in presenza di frut-
ta acida, e riscompaiono in assenza della stessa, pure in ripetizione continua di questa al-
ternanza.

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 tutti188.

Constatazione di fatto totalmente fondamentale: riguardo la situazione attuale del fruttari-
smo (ovviamente effettuato al 100%) nel mondo, circa il 92% dei fruttariani, purtroppo 
consumando ancora anche arance (e alcuni pure altra frutta acida), riscontra (in tempi pro-
porzionali alla quantità relativa assunta), diversi problemi di salute (troppo spesso anche 
inizialmente taciuti) ed in costante peggioramento, mentre solo il restante circa 8%, effet-
tuando un fruttarismo uguale o simile al predetto fruttarismo sostenibile, non solo lo per-
segue con ottima salute, ma addirittura in costante miglioramento (anche di qualsiasi stato 
patologico preesistente).

Inoltre, soprattutto riguardo le arance, è stata rilevata anche la controprova scientifica (sia 
a livello sintomatologico che con l'ausilio strumentale), effettuata pure in maniera ripetuta 
innumerevoli volte, sia transitando dal fruttarismo sostenibile al fruttarismo che compren-
de anche arance, che ha determinato gradualmente (sempre in tempi proporzionali alla 
quantità relativa assunta) diversi problemi di salute, sia (a parità di persona) ritornando al 
fruttarismo sostenibile che non solo ha bloccato immediatamente tutti i suddetti problemi 
di salute, ma addirittura li ha guariti totalmente in brevissimo tempo.

Messaggio alle multinazionali specialmente delle arance (e 
della restante frutta acida)

Come sempre la verità scientifica migliora le condizioni di tutti, nessuno escluso; anche il  
settore produttivo mondiale della frutta acida, compreso quello delle arance, può incre-

187 nei fruttariani, per la similitudine con il quadro patologico determinato dalla carne negli onnariani, 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"

188 fondamentale: l'alcalinizzazione determinata dalla frutta grassa e frutta ortaggio, mentre è appena abba-
stanza sufficiente per contrastare la tipologia di leggerissima acidificazione da parte della frutta dolce 
(diversa da mela rossa), purtroppo non è assolutamente nemmeno lontanamente sufficiente anche solo 
per  cercare  di  contrastare  la  tipologia  di  acidosi  estrema determinata  dalle  arance  (e  restante  frutta 
acida), in quanto oltre ad essere appunto estrema, è a carattere ossidativo ipercomplesso, cioè, principal-
mente, è accompagnata da moltissime sostanza chimiche molto aggressive che riescono addirittura ad 
ossidare le  struttura molecolari  interne all'organismo, agendo con un meccanismo deelettronizzatore 
molto diverso dal meccanismo H3O+, il quale è l'unico rilevabile con la misurazione del pH. Inoltre, spe-
cialmente egli ultimi anni è stato scientificamente confermato che le molecole acidificanti stesse creano 
addirittura 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)
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mentare il suo profitto economico, addirittura a livelli esponenziali, con la semplicissima 
conversione della produzione,  anche graduale,  ad esempio da aranceto a meleto,  vista 
l'enorme impennata sempre più verticale che si sta verificando nel pianeta ovviamente 
verso il consumo di mele, man mano che procede la ricerca scientifica moderna, con un ri-
sparmio enorme a cominciare dalle spese pubblicitarie, dirette ed indirette, visto che è già 
di moltissimo superiore la velocissima diffusione della ricerca scientifica moderna stessa in 
tutto il mondo; conviene iniziare la predetta conversione immediatamente, sia per il costo 
di conversione assolutamente nullo (basta seminare o, al limite piantare, i meli nello spa-
zio interfilare stesso degli aranci, e poi, addirittura in aggiunta, ad ogni morte naturale di  
un arancio, sostituirlo con un melo, con tutti  i  costi  minimi già praticamente annullati 
dall'enorme aumento verticale del profitto; tenere presente che dove cresce un arancio c'è 
sempre una varietà di melo che cresce meglio e con molta maggiore produttività; il profit-
to aumenta enormemente anche per l'immediato miglioramento dell'immagine aziendale, 
essenziale in economia, visto che si passa dalla produzione del peggior frutto commerciale 
esistente al mondo, al miglior frutto in assoluto, addirittura l'unico specie-specifico per la 
specie umana), sia per evitare di essere superati e poi schiacciati dalla concorrenza, sia per-
ché cercare di ostacolare la verità scientifica non solo è molto più costoso, ma addirittura 
porta sempre a far esplodere la verità stessa ancora più potentemente ed immediatamente, 
visto che comunque non si può mai fermare; poi, ricordare che la verità ripaga sempre; te-
nere poi presente che un ulteriore incremento enorme del profitto si può ottenere conver-
tendo una parte della produzione di arance nella avanzatissima carpotecnia, la nuova tec-
nica, che vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica moderna, che consente di 
riprodurre qualsiasi "cibo" diverso da frutta (anche di origine "animale") con una sempli-
cissima combinazione opportuna di frutti (usando anche il ricettario fruttariano e melaria-
no del presente testo), costituendo proprio il più grande mercato mondiale mai esistito, 
per effetto sia del costo minimo di produzione e sia della gigantesca estensione del bacino 
di mercato ad essa relativo ad addirittura l'intero pianeta, come vedremo meglio.

Meccanismo biochimico della dannosità estrema della 
frutta acida; differenziazione metabolica di 
quest'ultima nelle diverse situazioni "alimentari": 
acidosi indiretta (principalmente endocellulare) ed 
acidosi diretta (ematica)

Il metabolismo della frutta acida relativo all'acidosi del sangue (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), è costituto fondamen-
talmente da un meccanismo biochimico che può essere di due tipi:

• acidosi indiretta, (più grave, ma meno evidente in tempi brevi, in quanto più inter-
na nell'organismo), tipica delle fasi "alimentari" pre-fruttariane (da onnariana a ve-
gan-crudista) e delle fasi di disintossicazione aspecifica (transizione e terapia);

• acidosi diretta, (meno grave, ma più evidente in tempi brevi, in quanto più esterna 
nell'organismo), tipica della fase "alimentare" fruttariana.
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La prima cosa da sottolineare subito, è che comunque, in entrambi i casi, sia nell'acidosi in-
diretta che diretta, si determina comunque sempre una fortissima acidosi del sangue, che, 
come abbiamo visto, è proprio la cosa più grave in assoluto che possa succedere per la sa-
lute del sangue e quindi 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 in-
tossicato aspecificamente, una minima parte delle molecole acidificanti della frutta 
acida (anche dette "acido-leganti") va a legarsi patologicamente con pochissime ti-
pologie di strutture molecolari dannose, che sono solo una minima parte di tutte le 
tipologie di tossine aspecifiche acide del nostro organismo (tra quelle endocellulari; 
allo stesso tempo le molecole della frutta acida sono assolutamente incapaci di le-
garsi alle sostanze tossiche alcaline), causandone inizialmente la diffusione anche 
nel plasma ematico (cioè proprio nel sangue) senza però nemmeno neutralizzarle 
precedentemente, col risultato di aumentare enormemente, oltre che primariamente 
l'acidosi endocellulare citoplasmatica (in fase di legame patologico), anche la già 
estrema acidosi del sangue determinata dalla frutta acida stessa, portandolo proprio 
ai limiti massimi di acidosi189. La situazione metabolica è poi ulteriormente aggrava-
ta dal fatto che questa mancanza di neutralizzazione di questa minima tipologia di 
tossine aspecifiche acide (da parte delle predette sostanze della frutta acida), le por-
ta a configurare una struttura molecolare particolare assolutamente non filtrabile 
dai reni 190 191. Quindi, una minima parte delle molecole acidificanti della frutta aci-

189 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 so-
stanze 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; anche per questo motivo, come vedremo meglio anche più 
avanti, la mela è perfetta anche in fase di disintossicazione aspecifica, dalla transizione "alimentare" alla 
terapia naturale posdetta, consentendo pure finalmente la vera disintossicazione che, sempre come ve-
dremo meglio, è sempre solo ed esclusivamente asintomatica, senza cioè tutte le erroneamente dette "cri -
si di disintossicazione", che non erano altro che, del tutto al contrario, crisi di intossicazione (con, ad 
esempio, le arance, di tipo non chetonico, mentre col digiuno, di tipo chetonico)

190 (più avanti vedremo meglio anche come l'eccesso di acido ascorbico |cioè vitamina C| che si ha special-
mente con le arance in fase di riduzione proteica positiva |quindi fruttarismo|, può portare addirittura 
alla formazione di calcoli renali)

191 [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 nes-
sun 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 preci-
sare, 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 infiamma-
toria con le delicatissime mucose nasali (spesso è scambiato per "scioglimento di muco"): in altri termini, 
semplificando il concetto, l'eventuale muco nasale è costituito proprio dalla frutta acida stessa, che ci rie-
sce, in altra forma, dal naso; sono quindi tossine che costituivano la frutta acida medesima], i quali reni,  
quindi, dopo essere stati ulteriormente danneggiati, non riuscendo più nemmeno ad espellerle tramite le  
urine, non solo sono costretti a farle rimanere nel flusso ematico per lungo tempo, prolungando ulterior-
mente il livello massimo di acidosi, ma addirittura l'organismo è costretto successivamente a reinserirle 
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da si lega solo ad una minima parte delle tipologie di tossine aspecifiche acide in 
sede endocellulare (dei tessuti in generale dell'organismo), causandone inizialmente 
la diffusione anche nel sangue, e determinando, di conseguenza, un acidificazione 
più potente addirittura di quella delle molecole acidificanti stesse della frutta acida, 
sia nei fluidi citoplasmatici di reazione di legame patologico (delle cellule di tutti i 
tessuti ed organi dell'intero organismo) che nel plasma ematico (del sangue stesso), 
fenomeno che poi è estremamente peggiorato dal fatto che questa minima tipologia 
di  tossine  acide,  non  potendo  essere  espulsa  tramite  i  reni,  rimane  addirittura 
nell'organismo, fino ad essere riposta persino principalmente nei siti iniziali, col ri-
sultato finale di forte danneggiamento quindi di tutti i settori dell'organismo, pro-
prio a cominciare dalla parte più interna di esso, le singole cellule di ogni organo, 
portando questi ultimi, col tempo, a numerose patologie profonde e gravi, anche a 
seconda dell'organo più delicato della persona192; nell'acidosi indiretta, molto meno 
spesso il danno principale è in un settore esterno dell'organismo pure in quanto la 
maggior parte degli organi è interna193. Di conseguenza, la frutta acida è estrema-
mente dannosa non solo in tutte le fasi di "alimentazione" (dall'onnarismo al frutta-
rismo) ma (esattamente per la sua fortissima acidosi indiretta, che causa anche una 
diffusione iniziale di una minima parte delle tipologie di tossine aspecifiche acide 
pregresse proprio pure nel sangue senza minimamente prima neutralizzarle e poi 
eliminarle),  addirittura  assolutamente  anche  in  tutte  le  fasi  di  disintossicazione 
aspecifica, dalla transizione "alimentare" (o perfezionamento "alimentare" persona-
le), alla terapia naturale (la disintossicazione aspecifica che vedremo nel capitolo re-
lativo alla patologia e terapeutica moderne). Infatti, sono moltissimi i danni organi-
ci, anche ossei e dentali, determinati dal consumo di frutta acida (a volte pure esclu-
sivamente di frutta acida, ed alcuni determinati addirittura in pochi giorni), regi-
strati proprio esattamente in fase di disintossicazione aspecifica [sia in transizione 
"alimentare" che in terapia naturale (predetta)];

• nell'acidosi diretta, che avviene prevalentemente in un organismo molto disintossi-
cato aspecificamente (come sempre un organismo, più è disintossicato, e più è di 
moltissimo maggiormente resistente a qualsiasi agente negativo), sono, appunto, to-
talmente  le  molecole  acide  ed  acidificanti  della  frutta  acida  a  produrre  gli  ioni 

proprio esattamente nei settori endocellulari in cui erano state disastrosamente legate patologicamente 
senza una precedente neutralizzazione (quindi,  proprio in maniera esattamente opposta alla perfetta 
azione biochimica della mela, con la frutta acida tutte le tossine aspecifiche rimosse rimangono del tutto  
dentro l'organismo, dopo peraltro averlo disastrosamente danneggiato in assolutamente tutti i settori]

192 (ad esempio, dall'accelerazione infiammatoria acidotica interna, alla trasformazione patogena acidotica 
od ossidativa di molte tipologie microorganismiche, da quelle virali fino a quelle batteriche, protozoiche 
e micotiche |tipico lo stafilococco o lo streptococco|, all'accelerazione poliamminica della mutagenesi e 
quindi della cancerogenesi, ecc.; su quest'ultima è sempre più spesso lanciato l'allarme da parte proprio 
della medicina ufficiale di tutto il mondo, compresa Europa e Stati Uniti d'America)

193 (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 letteral-
mente visibili, e, di conseguenza, la loro pericolosità sta anche in questo, in quanto, proprio perché mani -
festano meno velocemente i primi sintomi chiari, possono essere, una volta evidenziate, talmente profon-
de, gravi ed avanzate da risultare addirittura quasi irreversibili)
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H3O+ che acidificano il sangue194, proprio in quanto esse non avendo anche le po-
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 estrema-
mente dannose anche predette, e, dunque, molto meno i settori endocellulari (quin-
di molto più interni ed addirittura profondi) di tutti i tessuti degli organi dell'intero  
organismo. Di conseguenza, però, i danni all'organismo, pur essendo meno profon-
di, gravi e veloci (dell'acidosi indiretta), colpiscono i tessuti e i settori relativamente 
più  esterni  (e,  anche  per  altri  motivi  predetti,  prevalentemente  più  periferici) 
dell'intero organismo stesso, e, quindi, anche con visibilità e sintomatologia (a volte 
solo strumentale) non solo più evidenti, ma addirittura anche manifestate in tempi 
più brevi. Questo significa che anche (e, solo per l'aspetto temporale-sintomatologi-
co, specialmente) i fruttariani 1 devono immediatamente e assolutamente diminuire 
il più possibile la frutta acida, soprattutto le arance, che, tra l'altro, si usano più di  
frequente; inoltre, come predetto, dal fruttarismo 2 in poi, deve essere totalmente 
eliminata, in entrambi i casi, 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 
sintomatologicamente più breve, anche a loro, a danni organici ed inorganici molto 
gravi, come quelli precedentemente elencati.

Comunque,  in tutte  le fasi  "alimentari"  precedenti  al  fruttarismo 2,  non c'è  bisogno di 
escludere totalmente la frutta acida, ma, anche (e,  in termini temporali-sintomatologici, 
specialmente) nei fruttariani 1, 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 della frutta acida stes-
sa di partenza, in quanto la massima tossicità in assoluto è determinata dalla parte liquida 
della frutta acida, anche se la tossicità della parte più solida è solo di pochissimo inferiore.

Le prove scientifiche di questa dannosità estrema della frutta 
acida sono infinite; l'effetto più lampante sono proprio 
gli enormi danni fisici che la frutta acida (a cominciare 
dalle arance) ha determinato, anche in brevissimo tem-
po, ad innumerevoli persone in tutto il mondo

Le prove scientifiche sono a cominciare dagli stessi enormi danni fisici che la frutta acida 
(statisticamente in maggiore misura proprio dalle arance, il cui consumo è maggiore) ha 
prodotto in tutti coloro (specialmente i fruttariani che ne utilizzavano un po’ di più) che la  
consumavano abbastanza spesso (non si sta parlando di monodieta di frutta acida, i cui ef-
fetti sono letteralmente catastrofici, fino alla morte, come vedremo meglio più avanti, ma 
di fruttarismo effettuato con tutti i tipi di frutta, compreso la frutta acida); proprio i moltis-

194 (non dimentichiamo mai che, ad esempio, l'arancia è già di per sé esageratamente acidissima, avendo,  
anche se biologica e più "dolce", addirittura pH 2,1 |!!!|; come abbiamo già visto, la liberazione imme-
diata in soluzione dei massacranti ioni H3O+, consente comunque loro di togliere elettroni a qualsiasi 
struttura molecolare del nostro organismo che toccano, sfaldandola letteralmente)
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simi che ne consumavano un po’ di più (di arance e la restante frutta acida) hanno avuto:

• una continua letterale 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 (rima-
nendone uno o due, anche loro estremamente corrosi); molti che la consumavano 
abbastanza spesso hanno avuto

• le intere corone dentarie completamente corrose fino a diventare addirittura acuspi-
dali, cioè completamente lisce; molti altri che la consumavano abbastanza spesso

• hanno gradualmente avuto danni all'apparato scheletrico, scoperta dopo una misu-
razione del calcio nelle ossa, molto patologicamente diminuito; moltissimi casi di 
persone che, credendo di disintossicarsi, hanno effettuato anche più di una settima-
na di sola frutta acida (anche con sole arance, solo pompelmi, ecc. o tutti i tipi di  
frutta acida),

• e, addirittura dopo pochi giorni dall'inizio, hanno avuto danni vistosissimi special-
mente sulla superficie dei denti,

• spesso anche quella più fastidiosa, quella proprio sugli incisivi centrali superiori 
(anche perché i più visibili anche dalle altre persone), e spesso addirittura con solchi 
profondi che attraversavano completamente tutta la superficie di entrambi gli inci-
sivi superiori; addirittura lo stesso Ralph Cinque, un noto ex-sostenitore della frutta 
acida,

• ha dovuto urgentemente ammettere il fenomeno della dannosità estrema della frut-
ta acida e avvertire (su numerose pubblicazioni) tutti i fruttariani e vegan-crudisti 
delle numerosissime persone che, usando spesso (e talvolta anche durante periodi 
esclusivi di frutta acida) la frutta acida (a cominciare proprio dalle arance)

• hanno riportato serissimi danni ai denti o all'intero sistema scheletrico; nell'intera 
bibliografia vegan, vegan-crudista o fruttariana

• sono frequentissimi i casi di narrazione dettagliata dei danni alla dentatura e allo 
scheletro, spesso raccontati in maniera addirittura allarmata e spaventata;

• moltissimi sono i casi anche di vegan e ancora di più di vegan-crudisti (oltre che di 
fruttariani) che, pur partendo da dentature sanissime, dopo alcuni mesi di colazione 
effettuata con tre o quattro arance tutte le mattine (ed il resto della giornata altri ve-
getali, come verdure e semi) pur mantenendosi quasi silente ed asintomatico il dan-
no interno ai denti, esso è esploso improvvisamente e tremendamente, con appari-
zione di una fortissima corrosione dentale di colore scurissimo ed orribile a vedersi 
proprio specialmente sulla parte anteriore (quella che si vede per prima quando si 
ride) delle intere arcate superiore ed inferiore (incisivi, canini, premolari e parte dei 
molari), portando anche alla disperazione le persone stesse; togliendo le arance la 
mattina il danno blocca immediatamente il suo peggioramento ma ormai il grosso 
del danno è apparso all'improvviso e del tutto inaspettato;

• moltissimi i casi di addirittura un sorprendente letterale taglio immediato della mu-
cosa orale al semplice contatto con la frutta acida (specialmente con l'ananas, kiwi e 
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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 mol-
to 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 medesimi, 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 proprio dall'interno dei denti  stessi,  alcune 
persone non sapendo nemmeno che il dente, nella sua struttura interna, è perfetta-
mente vivo (contiene la polpa dentaria, anche molto irrorata dal sangue e molto in-
nervata fino ai recettori neuronali) e quindi perfettamente in grado di far provare 
dolore;

• 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, comunque e sempre in maniera molto elevata);

• anche la casistica nei fruttariani, ad esempio, siciliani (che hanno un alto consumo 
soprattutto di arance) e persino svedesi, entrambi presenti in diversi congressi ve-
getariani, è molto precisa e solo ed esclusivamente contro la frutta acida che, anche 
Sicilia, sud della Spagna e della Grecia, oltre che in Svezia, ha danneggiato moltissi-
me persone. Innumerevoli in tutto il mondo

• ci sono poi anche i casi relativi a tutte le altre tipologie di danno fisico elencate nel  
primo paragrafo relativo alla dannosità estrema della frutta acida,

◦ dalla caduta dei capelli, fino anche quasi alla calvizie, anche in giovane età (in 
moltissimi casi addirittura sotto i 30 anni),

◦ all'infiammazione, anche violenta, specialmente di esofago e stomaco,

◦ alla formazione di dolorosissimi crampi, specialmente notturni, 

◦ ecc.

Gli stessi nutrizionisti ufficiali ammettono testualmente 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 contraddi-
zione nei testi scientifici): tuttavia, la strumentazione più moderna ha finalmente consenti-
to 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, av-
viene per un preciso atto disperato dell'organismo che, dopo aver danneggiato enorme-
mente polmoni, reni e altri organi nel tentativo di rialcalinizzare il sangue dopo ad esem-
pio il consumo di una arancia (si ricorda che il sangue, per consentire la stessa sopravvi-
venza dell'organismo, non può assolutamente permettere di mantenere alterato il suo pH 
dal valore di 7,41, e, di conseguenza, in caso di acidosi, è costretto a privare molti delicatis-
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simi organi  di  moltissime molecole basiche,  danneggiandoli  enormemente,  proprio per 
cercare disperatamente di riportare almeno alla quasi neutralità il pH ematico), e, addirit-
tura, non essendo ciò sufficiente, l'organismo è costretto a prelevare lo stesso calcio dalle 
ossa (le ossa sono proprio la "banca del calcio" dell'organismo) e portarlo in soluzione ac-
quosa nel sangue, proprio in quanto il calcio, essendo essendo poco elettronegativo, in so-
luzione libera ioni OH-, e, quindi, riesce a tamponare leggermente l'acidosi del sangue, 
provocando però l'inizio e la continuazione del processo di decalcificazione ossea e denta-
le, fino all'osteoporosi e carie sempre più gravi; dunque, in altri termini, il faticosissimo 
quasi ripristino di pH dopo l'acidosi provocata da arancia (e altra frutta acida)195 è a spese 
dell'organismo, che è costretto a danneggiare enormemente moltissimi organi privandoli 
delle loro essenziali molecole alcaline pur di evitare la morte dell'intero organismo (pas-
sando per il classico coma per acidosi) (si ricorda che poi, anche se si raggiunge il pH quasi 
neutro, continuano i danni profondissimi per la predetta iperossidazione); questo è uno 
dei meccanismi principali con cui la frutta acida riesce a creare addirittura voragini di vuo-
to di calcio 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, che corrode il dente stesso proprio dalla superficie interna 
della  camera  pulpare,  creando così  la  maggior  parte  del  danno (anche sotto  forma di 
carie), ed in misura minore dall'esterno con l'attacco diretto dei potenti acidi in fase stessa 
di masticazione e periodo successivo, in cui è stato, inoltre, chiaramente rilevato che, la 
corrosione esterna degli acidi continua anche dopo addirittura un qualsiasi risciacquo (an-
che con spazzolino e dentifricio o analoghi) dei denti (in quanto la corrosione esterna effet-
tuata dagli H3O+ liberata dalla frutta acida, continua perfettamente all'interno dei micro-
pori del dente).

Va ricordato, inoltre, che anche nell'antichissima saggezza della cultura orientale, addirit-
tura di tutte le culture orientali, soprattutto l'arancia (ma pure tutta la frutta acida) è sem-
pre stata vista come un frutto altamente tossico; ad esempio:

1. nella cultura antichissima ajurveda indiana, l'arancia è considerata un frutto assolu-
tamente tossico e acidificante, mentre la mela è considerato proprio non solo il frut-
to migliore in assoluto per la salute umana, ma addirittura assolutamente l'unico 
frutto al mondo che la specie umana può mangiare;

2. nella cultura antichissima del taoismo cinese, l'arancia è considerata un frutto asso-
lutamente tossico e acidificante, mentre la mela è considerato proprio non solo il 
frutto migliore in assoluto per la salute umana, ma addirittura assolutamente l'uni-
co frutto al mondo che la specie umana può mangiare;

3. nella cultura con basi antichissime della macrobiotica giapponese, l'arancia è consi-
derata un frutto assolutamente tossico e acidificante, mentre la mela è considerato 
proprio non solo il frutto migliore in assoluto per la salute umana, ma addirittura 
assolutamente l'unico frutto al mondo che la specie umana può mangiare; ecc.

Come si vede, a cominciare proprio da questi due frutti, anche in tutte le suddette antichis-

195 (si ricorda che, nel caso dell'arancia, entra un sistema materiale acidissimo, addirittura a pH 2,1, estrema 
acidità che ovviamente l'organismo deve controbilanciare il prima possibile)
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sime culture orientali, i concetti sono tutti assolutamente identici e concordi (pure attual-
mente), esattamente come sono perfettamente concordi su questi concetti anche tutte le 
culture più antiche e moderne occidentali, dai proverbi e miti più antichi, fino alla scienza 
biochimica e fisiologica più moderna.

Prove scientifiche, al massimo livello mondiale, della dannosi-
tà estrema della frutta acida

Ulteriori ultime conferme scientifiche assolutamente allarmanti nei confronti delle arance e 
della restante frutta acida arrivano anche proprio dai massimi ricercatori mondiali, addi-
rittura nel campo specialistico della odontoiatria.

Gli studi più avanzati in assoluto al mondo utilizzano persino un rivoluzionario microsco-
pio a scansione verticale per analizzare nel dettaglio tutta la struttura del dente come ad 
esempio molte ricerche condotte dalla  University of  Rochester Medical  Center  di  New 
York e pubblicate addirittura sul prestigioso "Journal of Dentistry" americano, le quali, 
dopo numerosi anni di studi, arrivano alla tremenda conclusione che riportiamo testual-
mente: "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"; come sintetizza efficacemente il  
dottor  Yan  Fang-Ren,  capo  dei  ricercatori  (sempre  testualmente):  "L'acido  contenuto 
nell'arancia è così forte che il dente è letteralmente spazzato via".

Gli studi clinici hanno anche evidenziato l'altissima acidificazione ematica causata dalla 
frutta acida, compresa quella interna (della polpa dentale) alla stessa struttura dentale, de-
terminando un altissima potenzialità corrosiva capace di una molto accelerata usura ed 
addirittura erosione dentale e di un aumento drastico dell'incidenza di carie.

Altre ricerche di dentisti specialisti americani hanno lanciato l'allarme evidenziando cifre 
davvero persino paurose. Hanno infatti evidenziato chiarissimamente che l'insieme di aci-
di contenuti nell'arancia (ma anche della restante frutta acida) sia così potente da riuscire a 
rovinare tutti i denti, persino in maniera gravissima.

E' stato, inoltre, chiaramente evidenziato che questo insieme di acidi contenuti nella frutta 
acida ha una azione corrosiva, anche dentale, enormemente più potente addirittura del pe-
rossido di idrogeno, già molto aggressivo, contenuto, ad esempio, in prodotti sbiancanti.

Questi fenomeni sono dovuti anche al fatto che (da non dimenticare mai): gli acidi organici  
sono molto più potenti (quindi mai "deboli") sui sistemi materiali viventi, di quanto gli aci-
di inorganici lo siano sui sistemi materiali non viventi. Questo anche 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).

Verifica personale dell'acidificazione del sangue da parte della frutta 
acida mediante automisurazione del pH: unica procedura scienti-
fica

Siccome il sangue, come predetto, per la sopravvivenza stessa dell'organismo, deve avere 
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pH costante a 7,41, e qualsiasi, anche piccolissima, variazione da questo valore è estrema-
mente 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 immediata-
mente il più possibile (anche se purtroppo una gran parte rimane e continua a creare an-
che le conseguenze citate in questo paragrafo) nel modo più diretto che può, cioè (median-
te 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 rotoletti che si vendono specialmente nei negozi di chimica vicino le università, o, al li-
mite, ordinandola in farmacia) e, ovviamente, effettuando questa rilevazione solo ed esclu-
sivamente con l'unica procedura scientifica (di rilevazione modificatoria 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 (cir-
costanze 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 pri-
ma che il pH sia stabile al valore di 7,4 (al limite, tra 7,3 e 7,5, ma mai oltre questi due valo-
ri), cioè effettuando due misurazioni di pH dell'urina (cioè di due volte diverse consecuti-
ve 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 |tempo di reazione chimica completa equili-
brata| 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 risul-
tato, basta bagnare un solo attimo la cartina con l'urina mentre la si espelle) che devono 
avere lo stesso identico pH (cioè anche se si misura prima 7,4 e poi 7,5, ancora non è possi -
bile l'esperimento perché vuol dire che il pH sta variando ancora per assestamenti fisiolo-
gici dovuti anche al "cibo" consumato nel giorno precedente; se questa condizione indi-
spensabile di uguaglianza perfetta delle due prime misurazioni a stomaco vuoto non si ve-
rifica 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 effettua-
re 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 rela-
tiva, considerando anche la nostra struttura digerente-assorbimentale e la volumetria ema-
tica 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 compensa-
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tori pre-post-misurativi dovuti alla reazione stessa dell'organismo al "cibo" introdotto), mi-
surare il pH della prima urina che si elimina (cioè non delle successive volte che si va ad 
urinare; misurarlo esattamente nel modo suddetto; dovrebbe venire spontanea nei tempi 
predetti, ma se dovesse giungere lo stimolo prima, cercare di trattenerla fino al tempo mi-
nimo suddetto, se dovesse giungere lo stimolo dopo, cercare di espellere almeno un mini-
mo di urina per la misurazione entro il suddetto tempo massimo, senza però, nel frattem-
po, mai bere o consumare niente, nemmeno un goccio d'acqua, in quanto qualsiasi cosa in-
teragisce 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, allo-
ra quel "cibo" consumato si dice acidificante, al contrario, se superiore si dice alcalinizzan-
te, infine, se uguale (cosa capace di fare perfettamente nell'organismo umano disintossica-
to solo la mela rossa Stark) si dice pH inalterante.

Ovviamente, per capire se un "alimento" è alcalinizzante o acidificante, conta solo la misu-
razione della prima urina predetta, 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, proprio per la sua stessa sopravvivenza, e ,quindi, dalla se-
conda urina in poi, qualsiasi sia la cosa da misurare che si è mangiata (e se non si è man -
giato dopo altro che determina una variazione di pH), l'organismo stesso ritende sempre il 
più possibile a quest'ultimo valore.

Da ricordare inoltre che, per l'effetto enormemente modificatore dell'interazione fisiologi-
ca 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 ap-
plicato con l'unica procedura scientifica (predetta), sarà, ad esempio, che, mentre mangian-
do 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 (sempre tramite l'unica procedura scientifica predetta) otterrete un pH estrema-
mente acido, mediamente compreso tra addirittura 5,5 e 6,5, indice chiarissimo che il san-
gue stesso è in gravissima acidosi, determinando tutti i danni gravi all'organismo descritti  
in questo capitolo196.

196 [Inoltre, come sarà meglio descritto nei paragrafi relativi al melarismo salutare, se si effettua un periodo 
più lungo (ad esempio un mese) di solo mele rosse Stark (almeno biodinamiche), (ovviamente partendo 
dall'impostazione del fruttarismo 2 finale corretta, e cioè, per sicurezza, non essendo ancora disintossicati 
totalmente, con pH urinario superiore ad almeno 8,5, ottenuto consumando una quantità maggiore di 
avocado e zucca) si noterà che dopo alcuni giorni (anche due o tre) il pH urinario si assesterà gradual-
mente sul valore fisiologico naturale perfetto di pH 7,4, mantenendolo poi sempre costante addirittura 24 
ore su 24 (salvo, inizialmente, eventuali minime variazioni rarissime e di poche ore dovute solo ad asse-
stamenti metabolici momentanei relativi ad intossicazione precedente); però attenzione: evitate assoluta-
mente esperimenti di monodieta con qualsiasi altro frutto (o, enormemente peggio, con cose diverse da 
frutta) per verificarne il pH o solo per "curiosità", in quanto i danni sul vostro organismo sono sempre  
profondi e proporzionalmente gravi in base all'allontanamento dalla mela rossa Stark verificabile nella 
predetta scala di tossicità dei "cibi" (se proprio non resistete a questa "curiosità" altamente tossica, o, al li -
mite, per verificare l'acidificazione o alcalinizzazione determinata da un determinato frutto che non riu-
scivate a verificare per l'alterazione del pH dovuta a frutti consumati anche nei giorni precedenti |si ri-
corda che, ad esempio, la frutta alcalinizzante, cioè la frutta grassa e la frutta ortaggio, ha la capacità di  
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Meccanismi mentali enormemente erronei in cui spes-
so 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 (esatta-
mente mortali, altri semplicemente tossici) per la specie umana, per il semplicissimo moti-
vo 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.

Come abbiamo infatti già analizzato, in natura non solo non esiste l'"onnivorismo frutta-
riano", ma ogni frutto si è coevoluto in un ecosistema diverso, con un clima diverso, spesso 
persino in un continente diverso, con specie animali co-ecosistemiche assolutamente diver-
se, 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 addi-
rittura del tutto asiatica orientale (persino Cina orientale, quasi sotto il Giappone), e, di 
conseguenza, le arance sono adatte a specie animali del tutto asiatiche orientali e particola-
rissime, coevolutesi per moltissimi milioni di anni con esse, (come elefanti, ed alcuni tipi di 
serpenti ed uccelli; gli antichi già lo sapevano benissimo, infatti la stessa parola "arancia" 
deriva dall'antichissimo sanscrito "nagaranga", che significa esattamente "frutto per elefan-
ti"), mentre la specie umana non ha assolutamente nessuna relazione con quei parametri  
ecosistemici essendo nata, formatasi ed evoluta, per moltissimi milioni di anni, solo ed 
esclusivamente in Africa, e, come abbiamo visto, non solo in una particolarissima zona 
dell'Africa, ma con parametri fisici, chimici, altimetrici, ecosistemici, ecc. del tutto unici ri-
spetto a qualsiasi altra parte dell'intero pianeta, e, di conseguenza, in coevoluzione solo ed 

far perdurare l'effetto alcalinizzante anche fino a molti giorni dopo la loro assunzione| non superate mai 
una settimana, ma si ribadisce che i danni si subiscono dalle prime ore, di conseguenza a maggior ragio -
ne nei giorni interi, quindi |a parte l'unica suddetta possibile piccolissima eccezione solo nel caso che la 
misurazione del pH è alterata da frutti, o altro, consumati nei giorni precedenti| non fate mai nemmeno 
un giorno di monodieta di frutto diverso da mela rossa Stark; infatti, specialmente nel fruttarismo, si im-
para presto che è già totalmente più che sufficiente leggere attentissimamente le reazioni anche minime 
fino a quelle apparentemente insignificanti di ogni frutto sul vostro organismo, seguendo solo ed esclusi-
vamente il predetto fruttarismo sostenibile, e vi accorgerete che ogni dubbio e curiosità ve li potrete to -
gliere analizzando perfettamente appunto le vostre stesse reazioni e sensazioni anche infinitesime |posi-
tive e negative| a cominciare dall'introduzione di quel frutto nella vostra bocca, fino alla masticazione, 
alla deglutizione, alla digestione, assorbimento ed assimilazione fino alle poche ore seguenti, senza arri -
vare mai a superare le 6 ore successive (di monofrutto diverso da mela rossa Stark) non riequilibrando 
con le altre tipologie di frutta, sempre seguendo l'impostazione esclusivamente del fruttarismo sostenibi-
le; basterà questa vostra personale analisi perfetta delle vostre reazioni e sensazioni anche minime, per 
arrivare alla stessa conclusione cui sono arrivate tutte le persone su questo pianeta che lo hanno già fatto 
fin nei minimi dettagli, e cioè che, anche a livello personale di esperienza diretta, la sensazione di salute 
perfetta che dà la mela rossa Stark non la dà nessun altro frutto |o altro "cibo"| al mondo. Naturalmente  
ciò è fondamentale perché colui che ve lo farà profondamente sentire non sarà più uno scienziato, un li-
bro, o qualsiasi altro elemento esterno a voi, ma addirittura il vostro stesso organismo, che ovviamente , 
essendo esattamente un "pezzo" di natura, in pratica, si ottiene che è esattamente la natura stessa a dirve-
lo]
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esclusivamente con le rosacee, ed in particolare il melo.

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 mangia-
re 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 biolo-
gici) 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 è contem-
poraneamente una caldissima estate (essendo noi una specie assolutamente intertropicale 
e quindi del tutto inadatta all'inverno) possiamo mangiarne tranquillamente anche tutta la 
frutta perfettamente estiva proveniente (come pesche, albicocche, prugne, fichi, ma anche 
uva, ciliegie, meloni estivi, angurie, kaki, mango, papaia, ecc.) che (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 completa struttura biochimica assolutamente 
intertropicale197.

In altri termini, la specie umana non è una specie a fisiologia stagionale ma, del tutto al  
contrario è una specie a fisiologia intertropicale, quindi, proprio per la nostra salute, non 
dobbiamo dare la precedenza alla stagionalità di un frutto, ma alla sua maturazione cal-
da198.

Tradotto in termini pratici, proprio per la salute, nel fruttarismo attuato fuori dalla fascia  
intertropicale, d'inverno, oltre alle mele maturate all'aperto nel loro periodo caldo o tiepi-
do più vicino possibile, si devono assolutamente consumare anche frutti il cui processo fi -
siologico di maturazione è avvenuto in ambiente caldo, cioè attraverso maturazione calda, 
proprio come quello consentito da una serra biologica (come la frutta ortaggio, tipo pomo-
dori, cetrioli, ecc.) oppure per importazione da una zona calda del pianeta (come avocado, 
banane, altra frutta dolce, ecc.); come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica 
moderna, ciò ha anche un impatto ambientale diretto ed indiretto sempre enormemente 

197 (ricordiamo che la specie umana è nata in Africa intertropicale e nella fascia intertropicale non esiste 
l'inverno; infatti, ancora oggi, siamo una specie animale che, fuori della fascia intertropicale, è assoluta-
mente costretta a vestirsi, dimostrando ulteriormente così che il clima extratropicale non è minimamente 
adatto alla nostra specie)

198 [la specie umana è fisiologicamente adatta ad un frutto il cui processo fitofisiologico di maturazione av-
viene solo ed esclusivamente in ambiente a temperatura intertropicale (almeno 25 gradi centigradi), visto 
che i frutti che attuano il processo di maturazione nel freddo (come soprattutto le arance e gli altri agru-
mi, che fuori dalla fascia intertropicale maturano e si raccolgono normalmente d'inverno, anche dicem-
bre e gennaio, contrariamente alla mela, che, anche fuori dalla fascia intertropicale matura e si raccoglie 
principalmente da luglio a settembre, cioè proprio nel periodo più caldo in assoluto: d'estate) visto la 
estremamente minore energia cinetica in tutti i delicatissimi miliardi di reazioni biochimiche maturative, 
dalla fase cloroplastica fino alla fase cromoplastica stessa, producono sostanze con strutture molecolari 
tossiche per la nostra specie (per le arance e gli altri agrumi queste strutture molecolari tossiche dovute 
alla devastante maturazione fredda, si aggiungono alla già micidiale loro tossicità per tutti i motivi bio-
chimici di predetta aspecificità rispetto alla specie umana)]
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inferiore rispetto al consumo di cosiddetti "cibi" diversi da frutta, anche se cosiddetti "di 
stagione" o "locali".

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 ad addirittura vivere costantemente in "serra": le case sono riscaldate 
(sono una vera e propria serra per una specie intertropicale come noi), le automobili sono 
riscaldate (vera e propria serra), gli uffici sono riscaldati (vera e propria serra), e lo stesso 
vale per cinema, teatro, ristorante, ecc., senza contare che ci muoviamo costantemente (ad-
dirittura 24 ore su 24) dentro vestiti, che, anch'essi, sono delle vere e proprie serre.

Di conseguenza, siccome d'inverno addirittura proprio il nostro stesso organismo vive co-
stantemente in serra, a maggior ragione, proprio per motivi salutistici, (dovuti anche alla 
complementarità biochimica tra maturazione calda e nostra fisiologia di specie intertropi-
cale) per coloro che ancora vivono fuori della fascia intertropicale, d'inverno non solo pos-
sono, ma addirittura devono mangiare anche i frutti biochimicamente adatti al clima spe-
cie-specifico per la specie umana: esattamente i frutti "di stagione umana" [cioè proprio i 
cosiddetti "fuori stagione" (importati o di serra biologica)]199.

Visto anche che il fruttariano sostenibile già conduce uno dei massimi livelli di alimenta-
zione in assoluto, può e soprattutto deve consumare la frutta nel modo predetto, senza fal-
si perfezionismi (come escludere d'inverno i suddetti frutti alcalinizzanti, solo perché sono 
di "serra" o "importati", mentre come abbiamo visto d'inverno sono proprio esattamente 
gli unici di vera stagione umana, contrariamente a quelli maturati  nel freddo), che, col 
tempo, portano assolutamente ad abbandonare il preziosissimo fruttarismo stesso, essen-
do poi costretti (proprio per una eccessiva autolimitazione addirittura estremamente dan-
nosa, specialmente per la propria salute) a rientrare proprio nella cosa peggiore in assoluto 
per la salute in cui può cadere un fruttariano: come abbiamo già visto, i predetti cadaveri  
(cioè la  cosiddetta  "verdura",  "semi",  ecc.).  Ciò  comporta  un danno enorme anche per 
l'intero  pianeta  visto  che,  come  vedremo  meglio  nel  capitolo  relativo  all'ecosistemica, 
l'impatto ambientale diretto ed indiretto relativo a "verdure" e "semi" è sempre di moltissi-
me volte più alto di qualsiasi frutto di serra o importato.

Se si seguono tutte queste fondamentali ma semplici indicazioni, si noterà in poco tempo 
che anche proprio d'inverno con il fruttarismo sostenibile ci si troverà addirittura enorme-
mente meglio rispetto a qualsiasi altra "alimentazione" precedente (dal vegan-crudismo 
all'onnarismo) sotto tutti i punti di vista; infatti, 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 pure in quanto oltre a non subire gli effetti  
estremamente negativi dell'alterazione dell'intero sistema di termoregolazione dell'organi-
smo dovuto alle sostanze tossiche delle arance e restante frutta acida [compresa l'acidifica-
zione e iperossidazione del sangue che già di per sé aumentano massimamente la sensa-
zione di freddo, corrodono e alterano lentamente l'intero apparato collagenico e adiposo, 

199 si ricorda che il fruttarismo, per essere sostenibile, anche per controbilanciare l'effetto leggermente acidi -
ficante della frutta dolce, comprese le fondamentali banane, non può assolutamente mai escludere la 
frutta alcalinizzante, come avocado e frutta ortaggio; tutto ciò, fermo restando che, ovviamente, se fossi-
mo tutti in ambiente intertropicale i frutti ideali sono sempre quelli della propria terra personale, o, al li -
mite, della propria zona (e non importati né di serra)
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(che contribuiscono moltissimo a proteggerci anche dalla sensazione più sofferta di fred-
do), ecc.], al tempo stesso si attua un indispensabile utilizzo della frutta grassa, che ottiene 
sia l'equilibrio acido-base ottimale del sangue, sia una sostituzione graduale di tutti i gras-
si tossici del nostro vecchio ed intossicatissimo tessuto adiposo molto meno efficace anche 
nella protezione dal freddo, ecc.

Altro falso perfezionismo è quello, nella fase fruttariana, di 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 bi-
sogno assoluto di gradualità, e, di conseguenza, considerata la tossicità estrema del-
la "alimentazione" dalla quale proveniamo, fatta anche di "cibi" cotti, conditi in in-
numerevoli modi diversi, ecc., specialmente inizialmente, anche i primi mesi, le oli-
ve, proprio anche perché contengono un po’ di sale, conferiscono all'organismo pro-
prio quel minimo di gradualità detossicante necessaria;

• poi bisogna sempre considerare che i frutti grassi che abbiamo maggiormente a di-
sposizione sono solamente due, avocado e proprio le olive, e che, di conseguenza,  
specialmente inizialmente, 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  
uscita da tossine anche grasse, sia per l'importante azione ipoglicemica di equili -
brio, nella fase fruttariana, in cui l'organismo non può resistere a rimanere fruttaria-
no a lungo se predomina la leggera iperglicemia che determina la frutta dolce di-
versa da mela, proprio in quanto non adatta alla specie umana, ecc.

• infine, se successivamente si vuole evitare il sale delle olive,  ci sono 4 soluzioni 
principali:

1. prima di consumarle si sciacquano, anche più volte, fino ad eliminarlo quasi o 
praticamente del tutto;

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 ae-
riformi che ne tolgono l'amaro); (se non si possiedono ulivi, basta pagarle ad un 
contadino |assicurandosi che siano olive da tavola e mature| in fase stessa di 
raccolta, anche chiedendo di poterle prendere da soli);

3. 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 an-
che su internet).

Sempre nella fase fruttariana, l'avocado è anche enormemente importante (per i motivi 
analoghi a quelli predetti relativi alle olive), e, soprattutto se non dovesse piacere subito, 
occorre necessariamente mangiarlo a fettine tagliate per lungo e sbucciate volta per volta 
(ciò conferisce all'avocado un sapore molto più gustoso, oltre che la minima ossidazione 
del frutto stesso).
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Sempre nella fase fruttariana, anche la frutta ortaggio è molto importante, specialmente 
per bilanciare la predetta leggera iperglicemia e leggera acidosi determinate dalla frutta 
dolce diversa da mela. Questi aspetti di equilibrio biochimico-fisiologico in fase fruttariana 
verranno analizzati meglio più avanti.

Sintesi scientifica: gli 8 parametri biologici fondamen-
tali dell'arancia (e gli altri agrumi) sono non solo 
assolutamente diversi, ma addirittura del tutto op-
posti agli analoghi della 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 persino totalmente banale, anche 
e soprattutto (motivi causali) per i seguenti 8 parametri biologici fondamentali:

1) origine filogenetica
Come abbiamo già accennato, l'origine evolutiva di un qualsiasi cibo è persino essenziale 
per capire la specie-specificità di un cibo rispetto ad una specie animale; la coevoluzione 
nello stesso ecosistema per almeno molti milioni di anni, è il fenomeno biologico assoluta-
mente indispensabile per giungere alla complementarizzazione anatomo-fisiologica mini-
ma tra la specie animale ed il cibo a lei  naturalmente adatto. Ora, come accennavamo, 
mentre la specie umana ha vissuto i suoi primi 5,2 milioni di anni solo ed esclusivamente  
in Africa, esattamente nella zona della Rift Valley, all'altezza dell'equatore, in strettissima 
coevoluzione con le rosacee, ed in particolare il melo (per i dettagli paleobotanici vedere il  
capitolo relativo alla paleoantropologia moderna), a ben 800 metri di altitudine, L'arancia 
(e gli altri agrumi), del tutto 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 so-
prattutto una parte dei rettili, in particolare alcune specie di serpenti asiatici, e, infine, po-
che 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 maggio-
re 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 ele-
fanti, alcuni serpenti, e alcuni uccelli (a rigore scientifico, solo come cibo di riassetto H).

I popoli antichi già conoscevano perfettamente queste nozioni biologiche di base, tanto è 
vero che, tra l'altro, come predetto, il termine stesso "arancia" deriva dalla parola antichis-
sima sanscrita "nagaranga" che significa esattamente proprio "frutto per elefanti" (il temine 
"nagaranga" è anche associato a "serpente", e questo conferma ulteriormente anche i dati 
eco-sistemici e filogenetici moderni).
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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 
posti lontanissimi 200 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 esclusiva-
mente un serpente, raffigurato anche in molte rappresentazioni scultoree).

2) ecosistema adatto
Anche la tipologia ecosistemica adatta all'arancia è assolutamente opposta a quella relativa 
alla specie umana; mentre quella umana è una specie biochimicamente tipicamente equa-
toriale (siamo infatti, come specie umana, vissuti in area equatoriale tutti i 5,2 milioni di  
anni iniziali, oltre che i precedenti oltre 60 milioni di anni sotto forma dei nostri antenati;  
per questo ancora oggi fuori della fascia intertropicale siamo costretti a vestirci, perché il  
clima esterno ad essa non è assolutamente adatto alla nostra specie), quella dell'arancio è 
una specie biochimicamente che non solo non è equatoriale, ma addirittura non è nemme-
no intertropicale [l'arancio è una specie assolutamente 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, infatti, hanno analoga origine filoge-
netica), in maniera proprio del tutto opposta anche al melo (come abbiamo già visto, un al-
bero perde tutte le foglie solo se non è nel suo ecosistema, come il melo, che, infatti, nel 
suo  ecosistema  naturale,  quello  equatoriale  umano  |Rift  Valley|,  non  perde  mai  le 
foglie)].

3) compatibilità anatomico-morfologica
La compatibilità anatomo-morfologica tra arancio e specie umana è completamente assen-
te, per molteplici motivi, tra i quali uno è costituito dal dato di fatto che non solo il selvati-
co dell'arancio (l'albero naturale) presenta sempre numerosissime spine, grandi addirittura 
come taglientissimi aculei, ma anche persino la maggior parte degli aranci coltivati e mo-
dificati dall'uomo le continua a presentare.

L'arancio si conferma ulteriormente essere quindi una pianta adatta solo ed esclusivamen-
te 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 acu-
lei 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 diretta, 
non deve nemmeno arrampicarsi per raggiungere il frutto.

200 (gli antichi Romani o Greci non hanno assolutamente mai consumato arance, anche perché, come vedre-
mo meglio più avanti, l'arancia è sempre stato un frutto talmente tossico, addirittura quasi velenoso, che 
è stato introdotto in Europa solo in tempi recenti, ma iniziato a consumare dall'uomo solo dopo essere 
stato estremamente modificato artificialmente con più di 250 anni di incroci,  cioè addirittura dopo il 
1850, appena poco più di un secolo fa)
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4) compatibilità biochimico-fisiologica
La compatibilità biochimico-fisiologica tra specie umana e arancio è ancora più assente, 
con evidenza persino relativa alla presenza eventuale nella stessa zona di entrambe le spe-
cie. 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 parti-
colarmente 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.

5) compatibilità carpico-anatomica
La struttura carpica (del frutto) dell'arancia è totalmente incompatibile con la specie uma-
na 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 
tipica solo ed esclusivamente di compatibilità con specie animali relative alla dissemina-
zione zoocora endozoa (come altri mammiferi, rettili ed uccelli), ed è assolutamente oppo-
sta alla compatibilità con la specie umana, che, del tutto al contrario, è relativa alla disse-
minazione zoocora epizoa (strutture biologiche che abbiamo già descritto).

6) compatibilità carpico-fisiologica
Nel mondo esistono 240.000 tipi di frutti, di cui addirittura oltre il 99% di essi è velenoso o  
altamente tossico per la specie umana (ma, ovviamente, non per le specie animali alle qua-
li sono biologicamente adatti).

L'arancia, essendo, come abbiamo visto, un frutto di riassetto H per alcuni erbivori, rettili  
ed uccelli, è, in natura, un frutto altamente tossico per la specie umana, persino quasi vele-
noso per l'uomo [tecnicamente, si dice che il selvatico dell'arancia (cioè l'arancia naturale) 
è un frutto altamente tossico per la nostra specie].

Una delle innumerevoli conferme di ciò è anche la storia stessa. L'arancia, come predetto, è 
un frutto tossico cinese, ed era talmente tossico che nemmeno in Cina, fino a che gli euro-
pei in tempi recentissimi non lo hanno modificato artificialmente, non è stato assolutamen-
te mai mangiato, addirittura per milioni di anni.

Anche gli antichi romani e gli antichi greci conoscevano benissimo l'alta tossicità dell'aran-
cia (come abbiamo visto, già la mitologia greco-romana sapeva che era un frutto per ser-
penti), e, infatti, non è stato assolutamente mai mangiato nemmeno da loro, in tutte le mi-
gliaia di anni della loro lunghissima storia, oltre i milioni di anni della preistoria.
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Un altro tentativo di introdurre l'arancia in Europa fu effettuato dagli Arabi in Sicilia, in-
torno 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" deri-
va proprio da "acer", che significa esattamente "sapore sgradevolissimo", ed è, infatti, an-
che la stessa radice etimologica della parola "acerbo"). Quindi, l'arancia che si consuma 
oggi è un frutto assolutamente artificiale. Letteralmente costruito artificialmente tramite 
incroci, innesti e altre tecniche artificiali solo dopo il 1850, 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, quindi, 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 ingoiabile da esso.

7) struttura biochimica
Uno  degli  innumerevoli  parametri  che  dimostrano  chiaramente  la  non  compatibilità 
dell'arancia con la specie umana, è, come abbiamo già visto, la quantità di proteine del lat -
te materno umano.

Nel periodo di massimo fabbisogno proteico, subito dopo la nostra nascita, il latte umano 
contiene l'1,9% di proteine (solo i primi 3-5 giorni), quantità che, man mano che la crescita 
rallenta, diminuisce, passando per una media di 0,8%, fino al termine dello svezzamento 
(dopo qualche anno, con madre in completa detox), con valori intorno allo 0,38%. Di con-
seguenza, valori superiori allo 0,38%, e, a maggior ragione, superiori allo 0,8%, sono chia-
ramente valori proteici  di "cibi"  post-svezzamento assolutamente non adatti  alla specie 
umana.

Quindi, a tradire anche numericamente l'arancia nei confronti della specie umana, è la sua 
stessa quantità di proteine: mediamente oltre l'1,3%, quantità fin troppo più alta di quei  
valori. E, dunque, di "cibo" del tutto non adatto alla specie umana.

Poi, la tipologia delle restanti sostanze chimiche presenti, è tale che, per la specie umana, 
come predetto, l'arancia risulta estremamente acidificante a livello ematico, con tutte le 
conseguenze estremamente negative spiegate nei paragrafi precedenti e anche più avanti.

Inoltre, tra l'altro, i livelli di poliammine, sostanze altamente tossiche, registrati nelle aran-
ce sono troppo alti, con le tutte le conseguenze pessime che vedremo più avanti.

8) arancia: effetti unicamente del tutto negativi sulla specie 
umana

Purtroppo, gli effetti negativi, o disastrosi, o addirittura mortali, dell'arancia sulla specie 
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umana sono innumerevoli, tra questi:

1. Come vedremo meglio più avanti, ad eccezione della mela, con la quale non solo si  
può effettuare una monodieta per tutta la vita con una salute assolutamente perfet-
ta, ma è addirittura l'alimentazione ideale della specie umana, l'ambizione finale dei 
fruttariani, con qualsiasi altro frutto (oltre che con qualsiasi altro "cibo" al mondo) la 
monodieta risulta sempre assolutamente dannosa per l'organismo umano (si tratta 
di mono-intossicazione aspecifica, che, diversamente dalle pluri-intossicazioni aspe-
cifiche, non può essere nemmeno parzialmente attenuata da un minimo di "bilan-
ciamenti").  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 riscon-
tra addirittura la morte dell'individuo, mediamente entro un periodo compreso tra 
uno e 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, peggiora-
vano in continuazione tutte le loro condizioni fisiche e mentali, fino al decesso); (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 al-
meno dentatura e resto dello scheletro, portano alla morte dell'individuo media-
mente entro un periodo compreso tra tre e sette anni).

2. L'arancia (oltre ad altri agrumi) è, inoltre, l'unico frutto tra quelli considerati com-
mestibili 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 le seguenti reazioni esterne, registrate in tutto il mondo, notissime in der-
matologia, e dovute principalmente alla presenza degli olii essenziali tossici:

• 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;

• ecc.

3. Come già accennato, la monodieta di arance provoca la morte, mentre il fruttarismo 
effettuato con tutti i frutti, ma con le arance, o altra frutta acida, consumate con la 
stessa quantità degli altri frutti, quindi non consumate al minimo possibile, provo-
ca, in più o meno tempo, danni gravi, che, col tempo, diventano gravissimi. Il 99% 
dei danni da fruttarismo errato, registrati nel mondo, sono su fruttariani che consu-
mano 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 princi-
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palmente a fruttariani che consumano anche arance (in una dieta che contiene tutta 
la frutta), e non a monodietisti di solo arance.

Ora, le patologie gravi sui fruttariani, che consumano tutti i tipi di frutta, ma che consuma-
no anche arance (o altra frutta acida) senza portare al minimo possibile la quantità di que-
ste ultime, sono fondamentalmente di due tipi:

a) patologie gravi a breve termine (mediamente entro le prime settimane);

b) patologie gravi a medio termine (mediamente entro i primi mesi).

a) patologie gravi a breve termine
Nel fruttarismo con anche arance (o altra frutta acida) (nel modo predetto), le patologie 
gravi a breve termine, mediamente entro le prime settimane, 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 ec-
cesso di urine).

i) anemia
Vediamo il meccanismo principale con cui le arance (o altra frutta acida) provocano ane-
mia (con forte carenza di vitamina B12): come predetto, e come si è ormai riscontrato in  
tutto il mondo, l'arancia (e la restante frutta acida) è anche estremamente acidificante a li -
vello ematico, e lo stato di acidosi comporta un innalzamento enorme dei livelli di usura 
proteica, addirittura nell'intero organismo. Ciò determina immediatamente un'elevazione 
drastica dei processi di sintesi proteica, portando l'organismo, in pochissimo tempo, ad un 
grande fabbisogno vitaminico B12 indotto (come abbiamo già visto, la funzione principale 
della vitamina B12 è di co-enzima assolutamente essenziale in tutti i processi di metaboli -
smo proteico, compresa la sintesi proteica, direttamente o indirettamente, dalla fase nu-
cleica fino alla fase citoplasmatica), fino ad una forte carenza, sempre più decisa e marcata, 
di vitamina B12 in tutto l'organismo. Quindi, il primo punto fondamentale da sottolineare 
è proprio che le arance (o altra frutta acida) provocano una forte carenza di vitamina B12.  
Ora, il primo settore dell'organismo ad avere le conseguenze più estremamente negative 
per tutta la suddetta fenomenologia, è proprio il settore eritrocitico (globuli rossi), in quan-
to è esattamente quello che riceve danni maggiori, sia diretti che indiretti: diretti, perché di  
tutte le cellule presenti nel plasma ematico, i globuli rossi sono proprio quelli protidica-
mente più labili in caso di acidosi, in quanto, non possedendo un nucleo come le altre cel-
lule, non sono in grado di effettuare una sintesi proteica in caso anche una lieve modifica 
nella struttura tridimensionale delle loro proteine che ne diminuisca la funzionalità, e, di 
conseguenza, hanno bisogno di essere sostituiti completamente, per mitosi specialmente in 
midollo osseo, addirittura ogni qualvolta si verifichi una perdita di funzionalità protidica 
in un qualsiasi punto della loro struttura; indiretti, perché la carenza di vitamina B12 inci-
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de al massimo grado proprio sul settore dell'organismo portato all'estremo livello di ne-
cessità di sintesi proteica, cioè esattamente il settore eritrocitico del midollo osseo, in fase 
di  duplicazione  cellulare  per  la  sostituzione  immediata  dei  globuli  rossi  danneggiati 
dall'acidosi ematica, non consentendone, appunto, la loro totale sostituzione. Quindi, la 
carenza di vitamina B12, provocata dall'acidosi determinata dalle arance, non consente la 
necessaria sostituzione eritrocitica, portando, in pochissimo tempo, all'anemia (in partico-
lare, anemia perniciosa, che è una delle più gravi, in quanto oltre a diminuire drasticamen-
te il numero dei globuli rossi, un largo numero di quelli che rimangono aumenta di volu-
me per megalocitosi, dovuta specialmente all'acidosi stessa, perdendo gran parte della loro 
fondamentale funzionalità). Uno dei primi sintomi di questa anemia è proprio l'astenia, 
cioè debolezza, fisica e mentale, e, inoltre, nel caso particolare delle arance, proporzional-
mente alla loro percentuale nella dieta, si registra spesso anche ipotensione, cioè pressione 
troppo bassa (fino anche a livelli molto pericolosi dell'ordine di 40-80; da ricordare che la 
pressione media e ideale 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, dal vegan-crudi-
smo all'onnarismo). 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, pro-
prio per poter svolgere i loro compiti, hanno la membrana cellulare esterna carica negati-
vamente (cioè ricca di elettroni), situazione che, invece, è danneggiata fortemente proprio 
dalla presenza di acido in plasma ematico, che, del tutto disastrosamente, come sappiamo, 
sottrae una gran parte di questi elettroni (è proprio il mestiere dell'acido), portando i glo-
buli rossi (i pochi rimasti, e già danneggiati specialmente protidicamente) a svolgere in 
maniera ancora più decisamente ridotta anche la loro funzione fondamentale che è quella 
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 ac-
centuare la debolezza e l'ipotensione, è notissimo in fisiologia che favorisce l'insorgenza, in 
non molto tempo, anche di numerosissime altre patologie.

ii) deperimento organico
Vediamo, ora, il meccanismo principale con cui le arance (o altra frutta acida) provocano 
deperimento organico (con forte carenza di vitamina C): la forte acidosi ematica (oltre che 
ossidazione generale) provocata dal consumo di arance (o altra frutta acida) giunge pur-
troppo a tutto l'organismo, ma particolarmente ai settori istologici a contatto più diretto 
col sangue, come la nostra struttura portante esterna, costituita fondamentalmente dal col-
lagene.

Il collagene è una proteina a struttura fibrosa che si trova specialmente nella parte intercel-
lulare 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 compren-
dere meglio la cui entità, basti pensare che il collagene costituisce addirittura circa un terzo 
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del nostro peso corporeo totale).

Di conseguenza, la nostra struttura portante esterna (che è proprio quella che consente 
all'organismo anche di apparire "pieno" in maniera armoniosa) viene lentamente corrosa, 
giorno per giorno, fino pure a far apparire l'organismo non solo dimagrito eccessivamente, 
ma addirittura letteralmente scavato: ciò è esattamente uno dei primi sintomi del grave de-
perimento organico in cui si trova l'organismo, ed è una situazione persino classica spe-
cialmente dei fruttariani mangiatori (anche) di arance (o altra frutta acida).

Ma questa non è, purtroppo, l'unica conseguenza estremamente negativa nel deperimento 
organico, relativamente al consumo di arance (o altra frutta acida): pur contenendo troppa 
vitamina C (quest'ultima, tra l'altro, in quelle quantità nell'organismo umano, essendo chi-
micamente un acido, acido ascorbico, libera in soluzione ematica troppi H3O+, innalzando 
estremamente i livelli stessi di usura proteica), paradossalmente le arance (e la restante 
frutta acida) provocano una forte carenza proprio esattamente di vitamina C, per il sempli-
cissimo motivo che l'organismo, sempre principalmente per la grande acidosi ematica, es-
sendo, come abbiamo visto, portato ad una usura collagenica altissima, innesca immedia-
tamente  un  innalzamento  enorme  dei  livelli  di  biosintesi  del  collagene,  ed  essendo 
quest'ultimo proprio il fenomeno principale dell'organismo a richiedere la quantità più 
alta in assoluto di vitamina C, si instaura subito un estremo fabbisogno indotto vitaminico 
C (cioè di vitamina C), il quale è talmente elevato che, non essendo nemmeno minimamen-
te coperto dalle arance (o altra frutta acida), provoca appunto una forte carenza di vitami-
na C. Questa tipologia di fenomeno 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), determina una forte carenza di calcio stesso (fino anche all'osteoporosi grave),  
sempre principalmente per acidosi, così, con meccanismi analoghi, il consumo di arance (o 
altra frutta acida), pur essendo troppo ricche di vitamina C (a tal punto da aumentare aci-
dosi  ed usura proteica),  determina una forte  carenza di  vitamina C stessa  (fino anche 
all'accentuazione massima del deperimento organico).

iii) demineralizzazione
Il meccanismo principale, invece, con cui le arance (o altra frutta acida) provocano demi-
neralizzazione (carenza minerale generale), è il seguente: come abbiamo già visto, le aran-
ce (e l'altra frutta acida) contengono troppe poliammine (putrescina, cadaverina, ecc.), so-
stanze altamente tossiche, che, oltre ad accelerare enormemente la cancerogenesi (tecnica-
mente, 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), accelerano 
estremamente il metabolismo, fino ad innalzare anche i livelli minimi di metabolismo ba-
sale, fenomeno che, a sua volta, oltre ad accentuare ulteriormente lo stato di magrezza ec-
cessiva, porta immediatamente all'iperuresi (eccesso di urine), per l'aumento repentino del 
filtraggio renale dovuto all'accelerazione metabolica, e, gradualmente, alla demineralizza-
zione,  dovuta fondamentalmente sia all'accelerazione metabolica stessa,  sia alla perdita 
minerale diretta dovuta all'iperuresi medesima.
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b) patologie gravi a medio termine
Nel fruttarismo con anche arance (o altra frutta acida) (nel modo predetto), le patologie 
gravi a medio termine, mediamente entro i primi mesi, sono principalmente tutte le re-
stanti patologie esposte nei paragrafi precedenti, relativamente al consumo di arance (o al-
tra frutta acida), come:

• danni ai denti (primariamente per acidosi ematica, che provoca erosione dentale 
specialmente dall'interno del dente stesso, meglio analizzata in precedenza);

• danni allo scheletro (sempre per acidosi ematica, che costringe l'organismo a ribi-
lanciare il pH ematico prelevando il calcio dalle ossa, meccanismo analizzato in pre-
cedenza);

• infiammazione specialmente gengivale, esofagea e gastrica [per l'estremo contenuto 
di acidi, organici ed inorganici, direttamente nella polpa dell'arancia (o altra frutta 
acida)];

• caduta dei capelli (specialmente per l'acidificazione ematica dell'intera struttura del 
bulbo capilifero);

• formazione di crampi (specialmente notturni), [principalmente per carenza di po-
tassio, dovuta al suo prelevamento a scopo di bilanciamento ulteriore del pH emati-
co, e per il metabolismo del glucosio accentuato (invece del metabolismo del frutto-
sio), che favorisce la formazione di crampi, specialmente in acidosi]; 

• ecc.

Impossibilità per l'arancia (o altra frutta acida) a costituire 
"farmaco" per la specie umana

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 "farmaco" per la nostra specie, 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, spe-
cialmente per la nostra specie, che ne ha una fisiologia completamente inserita. In natura,  
infatti, come abbiamo già visto, ogni specie animale in devianza H (cioè diversa da frutti -
vori), ha due tipologie fondamentali di cibo specie-specifico:

• il cibo di devianza H, che costituisce il cibo a cui la specie è dovuta minimamente 
adattarsi (l'adattamento in direzione opposta al ciclo H è sempre minimale), e cioè 
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 sem-
pre, cioè per i carnivori: semi (in misura minore), piante erbacee e frutta; per i grani-
vori: 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 cellule singole (per il principio stes-
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so  della  minima  energia)  sono,  e  rimangono  sempre,  basilarmente  esattamente 
"fruttivore", in quanto, qualsiasi sia il sistema materiale entrante nell'organismo attraverso 
il cavo orale (carne, semi o erba), esso va comunque sempre ridotto a "frutta" (cioè ad al-
meno principalmente glucosio, in fase di trofismo cellulare), visto che anche le cellule di 
carnivoro, granivoro o erbivoro, producono energia unicamente mediante i mitocondri, 
che, come sappiamo, possono funzionare solo ed esclusivamente a "frutta" (almeno gluco-
sio; questo sia per il principio della minima energia stesso, e sia perché tutte le specie ani-
mali pluricellulari, come abbiamo già visto, discendono esclusivamente dalle specie uni-
cellulari batteriche "fruttivore" primordiali). In altri termini, anche carnivori, granivori ed 
erbivori, hanno sempre tutte le loro cellule assolutamente fruttivore.

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 rias-
setto H (usati, in questo caso, appunto, come "farmaco", come quando, ad esempio, il gat-
to, carnivoro, si nutre di piante, e analoghi), cioè, per riabbassare l'energia strutturale attra-
verso proprio i cibi più vicini al ciclo H, che sono precisamente quelli scalarmente a mino-
re energia strutturale, ma che, come abbiamo visto, non solo fanno sempre parte della loro 
alimentazione naturale, ma addirittura costituiscono la loro alimentazione ideale, proprio 
per la loro maggiore vicinanza al ciclo H.

In altri termini, in natura, l'animale che si "ammala" (può succedere solo per qualche squi-
librio ecosistemico), non fa altro che nutrirsi in maggiore percentuale (e non digiuna, come 
vedremo meglio nel capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne), del suo cibo 
naturale di riassetto H. Cioè, in parole ancora più semplici, l'animale che si "ammala", in 
natura, mangia il cibo più adatto in assoluto alla sua specie.

Ora, nel caso della specie umana, che, non essendo (come tutti i fruttivori) in devianza H, 
ha solo il cibo di ciclo H (per la nostra specie, la mela), se essa entra, per qualsiasi motivo,  
in uno stato di intossicazione aspecifica (detta "patologia"), ha solo ed esclusivamente un 
modo per effettuare la disintossicazione aspecifica (come vederemo meglio nel capitolo re-
lativo alla patologia moderna e terapeutica moderna): quello di riusare, gradualmente in 
modo esclusivo, l'unico suo cibo di ciclo H, la mela, l'unico, cioè, a minima energia struttu-
rale per la nostra specie, e, di conseguenza, l'unico in grado anche di "guarirci", e, quindi,  
l'unico a cui, al limite, si può attribuire il termine "farmaco" per la nostra specie.

Quindi, la cosa peggiore in assoluto che può fare un umano "ammalato" per "guarire", in 
qualsiasi fase alimentare sia, da onnariano a fruttariano, è, nel campo della frutta, scegliere 
proprio il frutto, tra quelli considerati commestibili, il più lontano in assoluto dal ciclo H 
(come si è visto specialmente dagli 8 parametri biologici fondamentali), quindi il più lonta-
no in assoluto dalla situazione di minima energia, (che, come abbiamo visto, è l'unica si-
tuazione fisiologica "curativa"), cioè l'arancia (o altro frutto acido).

Ormai, la stessa medicina ufficiale, a livello mondiale, considera la mela (in particolare 
rossa Stark) l'unico frutto terapeutico, con una potenza e velocità terapeutiche ("curative") 
impressionanti, per qualsiasi tipo di "patologia" al mondo (sempre come vedremo meglio 
nel capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne).

Quindi, per qualsiasi specie animale, il cibo più terapeutico in assoluto è sempre solo ed 
esclusivamente quello a minima energia strutturale per la sua specie, cioè, per carnivori,  
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granivori ed erbivori, il relativo predetto cibo di riassetto H più avanzato, e per i fruttivori, 
proprio esattamente il cibo specie-specifico, che nel caso della specie umana è la mela (ros-
sa Stark), ovviamente arrivandoci con la predetta gradualità.

Fruttarismo (sostenibile); il primo segreto della durata: 
i 5 punti dell'equilibrio fisiologico, sintetizzabili 
con "asse centrale (mela) e tripode (frutta dolce, 
grassa, ortaggio)"

Sia che si faccia un giorno di fruttarismo o che si faccia per tutta la vita, (anche se si vuole 
provare un giorno solo,  arrivarci  gradualmente)  il  primo segreto  per  non portare  mai 
l'organismo ad avere piccoli  scompensi,  o sintomatologie negative qualsiasi,  o,  special-
mente, false voglie indotte di tossine, e quindi anche il primo segreto della durata, è inne-
scare subito un equilibrio fisiologico.

Ora, mentre, come vedremo meglio più avanti, col melarismo, essendo la mela l'unico frut-
to 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 (come, tra l'altro, in tutti  i  modelli  alimentari diversi da melarismo) mantenere 
sempre una impostazione corretta con le (predette) 5 categorie di frutta (del fruttarismo 
sostenibile) (mela, frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio, frutta essiccata ortaggio).

Quindi, in fase fruttariana, per mantenere l'equilibrio fisiologico, e quindi salute sempre 
ottimale (per la predetta fase), ma soprattutto senza false voglie indotte di tossine (cioè di 
"cibi" diversi da frutta), è assolutamente essenziale seguire sempre alla lettera i seguenti 5 
punti dell'equilibrio fisiologico:

1. (Se non si è già fatto) prendere subito l'abitudine definitiva di avere come primo pa-
sto della giornata (colazione) solo una (o due) mela rossa, (nel "fruttarismo 2", anche 
a pranzo)201.

2. (Se non si è già fatto) portare immediatamente la frutta acida al minimo possibile, 
mai più di una volta a settimana, in piccola quantità, mai come primo frutto la mat-
tina, e mai a stomaco vuoto (poi, nel fruttarismo 2, va eliminata totalmente).

3. Consumare la frutta essiccata dolce in maniera molto moderata, mai più di una vol-
ta a settimana e nei modi predetti (comunque sempre reidratata), (poi, nel fruttari-
smo 2, va eliminata totalmente)202.

4. Usare assolutamente sempre (solo nei modi descritti del fruttarismo sostenibile) tut-

201 [Nel melarismo, la mela è definita "l'asse centrale", come un tavolino che avendo una gamba sola, ma 
centrale, si regge perfettamente (essendo biochimicamente già perfettamente equilibrata); come vedremo 
meglio più avanti, nel fruttarismo si aggiungono anche le tre gambe periferiche del tavolino, il "tripode"  
(frutta dolce, grassa e ortaggio), ma l'asse centrale rimane intatto]

202 [La frutta acida e la frutta essiccata dolce, sono definite la "coppia d'uscita" dal fruttarismo, in quanto la  
frutta acida, oltre ai danni fisici estremi predetti, crea anche una acidosi così profonda da far sentire al 
fruttariano, col tempo, una voglia irresistibile pure di verdure (non basta la frutta ortaggio), uscendo poi  
così dal fruttarismo, mentre la frutta essiccata dolce, oltre a problemi fisici simili e quasi comparabili a  
quelli determinati dalla frutta acida, crea anche una iperglicemia così profonda da far sentire al fruttaria -
no, col tempo, una voglia irresistibile anche di semi (non basta la frutta grassa), uscendo poi così dal frut-
tarismo]
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te e tre le altre categorie di frutta: frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio. Oltre 
alla mela, queste tre categorie di frutta sono assolutamente essenziali per un frutta-
riano, e, quindi, la cosa del tutto fondamentale, per non creare sbilanciamenti fisio-
logici, e quindi per l'equilibrio fisiologico, è: assolutamente mai togliere nessuna di 
queste categorie di frutta, dolce, grassa e ortaggio, dalla propria impostazione frut-
tariana. Questo per un motivo molto semplice: tutte e tre le categorie predette di  
frutta (dolce, grassa e ortaggio) non sono (totalmente) adatte alla specie umana, ed 
essendo, di conseguenza, ognuna leggermente squilibrata per il nostro organismo 
(ma, come vedremo meglio, in maniera diversa, e, per fortuna, assolutamente com-
plementare), si può ottenere un equilibrio fisiologico solo ed esclusivamente usan-
dole sempre tutte e tre (nella stessa giornata, nei modi predetti)203. Più precisamen-
te, l'equilibrio fisiologico ha assolutamente bisogno di tutte e tre le predette catego-
rie di frutta (dolce, grassa e ortaggio) in quanto:

◦ la frutta dolce (diversa da mela) determina una leggera iperglicemia (come pre-
detto, è adatta ad altre specie animali, e, quindi, come abbiamo già visto, ha an-
cora troppo glucosio rispetto al fruttosio, il quale ultimo non crea invece proble-
mi  di  nessun tipo,  in  quanto,  tra  l'altro,  non deve nemmeno essere  regolato 
dall'insulina), ed il suo utilizzo esclusivo (senza frutta grassa e frutta ortaggio) 
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, senza frutta grassa e frutta ortaggio, o togliere anche solo la 
frutta  ortaggio,  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 moti-
vazioni erronee) specialmente di verdure e semi oleosi, oppure sentendo solo 
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) de-
terminata dalla frutta dolce, e, dal punto di vista lipidico, essendo i grassi in ec-
cesso, compensa ulteriormente il bilanciamento con l'eccesso di glucosio della 
frutta dolce (tutte le unità strutturali del nostro organismo hanno bisogno di un 
determinato rapporto, anche quantitativo, specialmente, tra loro, zuccheri, gras-
si  e  proteine).  Di  conseguenza,  la  frutta  grassa  serve  anche per  non portare 

203 [Come accennavamo, queste tre categorie di frutta, dolce, grassa e ortaggio, costituiscono il "tripode", in 
quanto sono esattamente come tre gambe equidistanti di un tavolino (retto solo da loro): nel caso se ne 
toglie una, il tavolino cade (diversamente da un tavolino, ad esempio, a cinque gambe, in cui, nel caso se 
ne toglie una, il tavolino non cade); anche se il tavolino ha sempre l'asse centrale (mela), nel fruttarismo 
sono indispensabili aggiuntivamente tutte e tre le gambe periferiche del tripode, in quanto nel caso se ne 
toglie una, l'asse centrale non ce la fa a reggere lo sbilanciamento, ed il tavolino cade lo stesso (cioè le  
mele non ce la fanno a reggere eventuali sbilanciamenti tra le tre predette categorie di frutta, dolce, gras-
sa e ortaggio)]
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l'organismo a sentire il falso bisogno di consumare semi oleosi204; ancora per mo-
tivi di bilanciamento biochimico 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, an-
che cotto, ma addirittura, se vengono suddette voglie tossiche, per toglierle;

◦ la frutta ortaggio, come la frutta grassa, determina una leggera ipoglicemia (an-
che lei, ha troppi pochi zuccheri per la nostra specie) per cui, dal punto di vista 
glicemico, finisce di compensare la leggera iperglicemia (la frutta grassa da sola 
non basta, fa solo la metà del lavoro di compensazione generale) 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 ad-
dirittura il quadruplo della media della frutta dolce, e la rimanente frutta ortag-
gio ha sempre valori molto alti; più precisamente, l'eccesso principale è del rap-
porto proteine/grassi-zuccheri), compensa sia definitivamente il bilanciamento 
con l'eccesso di glucosio della frutta dolce, e sia il bilanciamento definitivo tota-
le, anche con l'eccesso di grassi della frutta grassa (sempre per i predetti motivi 
di bilanciamento tra zuccheri, grassi e proteine). Di conseguenza, la frutta ortag-
gio serve anche per non portare l'organismo a sentire il falso bisogno di consu-
mare verdure (che, analogamente alla frutta ortaggio, sono ipoglicemiche e me-

204 (che, analogamente alla frutta grassa, sono ipoglicemici e molto più grassi della media della frutta; tutta-
via, come abbiamo già evidenziato, i semi oleosi (noci, nocciole, mandorle, ecc.) sono estremamente dan-
nosi 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 in gene-
rale persino a quella della frutta grassa stessa: infatti, i semi oleosi hanno sia una percentuale quasi nulla  
di acqua (mediamente meno del 3%) contrariamente anche ad avocado e olive che contengono addirittu-
ra oltre il 76% di acqua, e, al tempo stesso, hanno una quantità catastrofica per il nostro organismo di  
grassi, che supera mediamente addirittura il 60% grassi che, oltre ad essere biochimicamente adatti solo 
ed esclusivamente alla crescita di una pianta (sono semi), sono anche grassi completamente intrisi dai 
metaboliti secondari killer, 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 è non solo è anatomo-fisiologicamente total -
mente diverso dal nostro (vedere capitolo di fisiologia comparata), ma addirittura usa quella enorme 
quantità di grassi secondari soprattutto per superare il lungo fenomeno naturale del letargo, completa-
mente assente nella nostra specie; 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, i quali, al  
tempo stesso, oltre ad essere biochimicamente adatti proprio allo scopo trofico (sono frutti), non sono in-
trisi delle micidiali sostanze secondarie killer dei semi. Addirittura persino l'olio di oliva (o l'olio di avo-
cado), ma solo se estratto (ovviamente a freddo) esclusivamente dalla polpa delle olive, come quella 
dell'olio di oliva denocciolato, essendo solamente una spremuta di polpa di oliva (si consiglia sempre 
quello non filtrato, detto anche grezzo, che contiene decisamente meno grassi e, al tempo stesso, molte 
più vitamine, sali minerali, antiossidanti ed innumerevoli altre sostanze organiche della polpa del frutto 
fresco) del tutto contrariamente ai semi oleosi, non solo ha un grasso che non contiene nessuna sostanza 
secondaria killer dei semi stessi, non solo ha un grasso a struttura biochimica con finalità biologica com-
pletamente trofica (deriva da un frutto), ma addirittura 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 dal 15% ad oltre il 30% (inoltre, semi tipo  
castagne e analoghi, per motivi anche diversi sono quasi altrettanto dannosi, visto pure che oltre alle mi-
cidiali sostanze secondarie killer, contengono 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)
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diamente decisamente più proteiche della media della frutta)205.

5. Per gli stessi suddetti motivi di equilibrio fisiologico, nel perfezionamento all'inter-
no del fruttarismo, o nella gradualità di transizione dalla fase fruttariana a quella 
melariana, non bisogna mai togliere prima la frutta ortaggio, poi quella grassa, e poi 
quella dolce, ma, al contrario bisogna gradualmente diminuire contemporaneamen-
te tutte e tre le predette categorie di frutta (dolce, grassa e ortaggio), proprio per 
non creare sbilanciamenti fisiologici che possono provocare anche false voglie in-
dotte di verdure e semi, specialmente in una fase alimentare così importante. Que-
sto è un altro enorme errore che ha fatto rinunciare all'essere fruttariani moltissime 
persone che, ormai in fase fruttariana anche da anni, erano, invece, già equilibratis-
sime fisiologicamente per tutta la fase fruttariana, e addirittura solo questo squili-
brio finale li ha fatti uscire dal fruttarismo [anche perché, se si esce, per qualsiasi 
motivo, dal fruttarismo (ma anche da qualsiasi altro modello alimentare)  cioè si 
consuma qualche "cibo-droga" (in pratica, "cibo" diverso da frutta), come per tutte 
le altre droghe al mondo, come vedremo meglio più avanti, è poi sempre difficilissi-
mo riuscirne].

Fruttarismo (sostenibile) e anti-fruttarismo (cioè qual-
siasi fruttarismo non sostenibile)

Sulla base dei suddetti concetti, ora si può capire finalmente bene perché il fruttarismo non 
si è mai ridiffuso oltre un minimo sull'intero pianeta, pur essendo già conosciuto nella sto-
ria, anche antica (ad esempio, come abbiamo visto, sulle pergamene da cui ha origine il li-
bro della Genesi nella stessa Bibbia, scritte circa 4000 anni fa, si parla già molto precisa-
mente di fruttarismo, e dalle ultime ricerche di esperti di lingua antica, sappiamo che si  
parlava molto precisamente addirittura di  melarismo),  e,  specialmente negli  ultimi 200 
anni, anche a livello scientifico, soprattutto a partire dalla fondazione dell'anatomia com-
parata.

Il motivo è molto semplice: a causa dell'enorme varietà di frutti esistente sull'intero piane-
ta (ovvero circa 240.000 specie botaniche diverse), ognuno, come abbiamo visto, 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 inizialmen-
te molto spaesato prima di capire (a cominciare finalmente dalla morfologia funzionale 
comparata  fito-zoologica,  dalla  biochimica,  dalla  scienza  dell'alimentazione  moderna, 
ecc.), quale fosse sia il frutto specie-specifico per la specie umana, sia i frutti meno tossici e  
una loro combinazione che potevano formare un fruttarismo (pluritrofico) sostenibile per 

205 [Altro fattore assolutamente fondamentale della frutta grassa e della frutta ortaggio (nel fruttarismo), è 
che entrambe le categorie sono decisamente alcalinizzanti (senza nessuna eccezione), e questo è del tutto 
essenziale, sia per il bilanciamento acido-base rispetto alla frutta dolce che è tutta leggermente acidifican-
te (al contrario, la mela rossa, essendo pH inalterante, non ce la fa a bilanciare la leggera acidosi determi-
nata dalla frutta dolce; infatti solo i due opposti si possono parzialmente bilanciare, a patto che l'acidifi-
cazione non sia estrema come avviene tramite frutta acida e frutta essiccata dolce), e sia, come vedremo 
meglio più avanti, proprio per il mantenimento del peso corporeo ottimale, visto che è proprio principal-
mente l'acidosi che, corrodendo e scavando letteralmente l'intero organismo, porta moltissimi fruttariani 
anche a magrezza eccessiva]
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la nostra stessa specie; di conseguenza, invece del fruttarismo (sostenibile), involontaria-
mente, purtroppo si è quasi sempre praticato l'anti-fruttarismo (un fruttarismo non soste-
nibile), che può essere di quattro tipologie principali (in ordine decrescente di tossicità, ma 
sempre alta), cosiddette:

1) "fruttacidarismo"

2) "fruttadolciarismo"

3) "fruttonnarismo"

4) "frugrassortaggismo".

Sono chiamate anti-fruttarismo, in quanto non solo non sono sostenibili a livello special-
mente salutare, portando ogni persona che le pratica a problemi crescenti di salute, ma ad-
dirittura facendo (come diretta conseguenza) pessima pubblicità al fruttarismo stesso, di-
ventando proprio la causa principale in assoluto della non diffusione di questo invece stu-
pendo modello alimentare, il fruttarismo (sostenibile).

Vediamole più in dettaglio:

1) il cosiddetto "fruttacidarismo", (cioè consumare solo |o qua-
si| frutta acidificante, quindi usare anti-asse centrale e 
anti-tripode).

Per "anti-asse centrale" si intende il fatto che la mela, essendo il frutto più equilibrato in as-
soluto, 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 intos-
sicate, specialmente all'inizio, tendono ad usare frutti dal sapore più forte, e, di conseguen-
za, ad usare troppo poco, o quasi niente, la mela. Questo è il primo motivo fondamentale  
per cui, poi, la durata del loro "fruttarismo", o meglio, anti-fruttarismo, è cortissima.

Per "anti-tripode" si intende la terna: frutta dolce, frutta essiccata dolce, frutta acida. E' ov-
vio, per tutto quanto esposto in precedenza, che una siffatta terna di tipologie di frutta 
(usate come base), non solo costituisce il secondo tassello fondamentale dell'"anti-fruttari-
smo", ma è addirittura quasi un suicidio, portando quindi il loro "fruttarismo", o meglio, 
anti-fruttarismo, ancora una volta ad una durata cortissima (è come se, usando l'allegoria  
del paragrafo precedente, il tavolino a tre gambe, il tripode, fosse rigirato esattamente al 
contrario, con il piano di appoggio del tavolino per terra, e le tre gambe rivolte verso l'alto,  
e, quindi, con persino l'impossibilità di essere usato come tavolino).

Vediamo perché:

• la frutta dolce, pur essendo l'unica categoria giusta usata, viene usata al contrario, 
in quanto la leggera iperglicemia e leggera acidosi che determina, invece di essere 
controbilanciata dalle altre due categorie di frutta, ne è enormemente potenziata, 
portando la frutta dolce stessa a costituire persino una delle componenti di uscita 
da questo anti-fruttarismo;

• la frutta essiccata dolce, è usata al posto della frutta grassa, come categoria di frutta 
più concentrata, ma è proprio il suo esatto opposto. Infatti, mentre, come abbiamo 
visto, la frutta grassa, specialmente con la sua parte di effetto ipoglicemico, inizia a 
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controbilanciare perfettamente la leggera iperglicemia determinata dalla frutta dol-
ce, la frutta essiccata dolce, con il suo enorme contenuto di zuccheri (mediamente 
superiore persino al 60%), non solo potenzia in maniera estrema questo sbilancia-
mento, determinando una forte iperglicemia, ma, addirittura, con la sua esiguità in 
grassi, rende la fisiologia totale ancora più sbilanciata (altro parametro assoluta-
mente fondamentale, è che mentre la frutta grassa è decisamente alcalinizzante, la 
frutta essiccata dolce, del tutto all'opposto, è decisamente acidificante, non controbi-
lanciando e persino potenziando la leggera acidificazione determinata dalla frutta 
dolce). Di conseguenza, mentre la frutta grassa inizia a controbilanciare perfetta-
mente la frutta dolce, e toglie anche la voglia di semi oleosi (che sono, appunto, 
grassi), la frutta essiccata dolce (specialmente in questa terna) non solo porta a nu-
merosi  problemi  di  salute,  ma,  estremizzando  al  massimo  l'iperglicemia,  porta 
l'organismo addirittura a sentire un forte bisogno di semi oleosi stessi, facendo usci-
re, in non molto tempo, la persona dal suo "fruttarismo", o meglio, anti-fruttarismo.

• la frutta acida (anche e soprattutto se consumata come primo pasto, che, come ab-
biamo visto,  ha  estremo bisogno,  invece,  proprio  del  frutto  specie-specifico  per 
l'uomo), è usata (come terza gamba del tripode, non come orario) al posto della 
frutta ortaggio, come categoria di frutta meno concentrata, ma, ancora una volta, è 
proprio il suo esatto opposto. Infatti, mentre, come abbiamo visto, la frutta ortaggio, 
specialmente con la sua parte di effetto ipoglicemico, finisce di controbilanciare per-
fettamente la leggera iperglicemia determinata dalla frutta dolce, la frutta acida, che 
ha una decisa prevalenza di glucosio rispetto al fruttosio, non solo potenzia ulte-
riormente questa iperglicemia, ma, addirittura, essendo estremamente acidificante, 
fa il lavoro esattamente opposto alla frutta ortaggio, che, del tutto al contrario, è 
proprio la categoria di frutta più alcalinizzante in assoluto, portando l'organismo ad 
una acidosi estrema, potenziando al massimo persino l'acidificazione determinata 
dalla frutta essiccata dolce e dalla frutta dolce.

Di conseguenza, mentre la frutta ortaggio finisce di controbilanciare perfettamente la frut-
ta dolce, e toglie anche la voglia di verdure (che sono, appunto, alcalinizzanti), la frutta 
acida (ancora di più in questa terna), non solo, come abbiamo già visto, porta a gravi pro-
blemi di salute, ma, 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.

Ma il fruttarismo non si è mai diffuso molto pure per gli effetti dannosi (anche se determi-
nati in tempi leggermente più lunghi) di un altro tipo di anti-fruttarismo (fruttarismo non 
sostenibile):

2) il cosiddetto "fruttadolciarismo", (cioè consumare solo |o 
quasi| frutta dolce).

Come abbiamo visto, la frutta dolce (diversa da mela) è tutta (compreso quella intertropi-
cale) leggermente acidificante e leggermente iperglicemica.

Infatti,  anche la frutta dolce (diversa da mela), come predetto, non è adatta alla specie 
umana, ma è specie-specifica per diverse altre specie animali; oltre a molte sostanze tossi-
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che 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 (so-
prattutto alla mela rossa Stark, che ha oltre il 92% di fruttosio rispetto al glucosio) una de-
cisa prevalenza di glucosio rispetto al fruttosio, con i seguenti grandi effetti dannosi prin-
cipali:

• il glucosio è fondamentalmente un alcol, che, anche per questo motivo, è legger-
mente 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 ad-
dirittura come terapia contro l'acidosi glicemica (cioè derivante proprio dal gluco-
sio);

• specialmente nella specie umana, mentre il glucosio deve assolutamente essere re-
golato dall'insulina, il fruttosio non ha alcun bisogno di questa dispendiosissima re-
golazione (infatti il glucosio è uno zucchero biochimicamente ed energeticamente 
più primitivo rispetto al fruttosio, essendo il glucosio adatto principalmente a spe-
cie animali granivore, che lo trovano sotto forma di amido, o a specie animali erbi-
vore, che lo trovano sotto forma di cellulosa, o, al limite, a specie animali carnivore, 
che lo trovano sotto forma di glicogeno);

• oltre al fatto che il fruttosio non deve essere regolato dall'insulina, esso aiuta note-
volmente le cellule della specie umana, anche in quanto 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 par-
te del glucosio che ha bisogno del meccanismo di trasporto attivo (che aumenta no-
tevolmente anche l'usura molecolare cellulare, essendo pure un processo continuo; 
la tipologia principale di trasporto attivo del glucosio e 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 fruttosio206;

• mentre il fruttosio è una molecola levogira (dovuto ad una struttura e configurazio-
ne atomica a minima energia, che aiuta anche il trasporto passivo e lo stato di salute 
in generale), 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 de-
cisamente meno solubile, nella soluzione fisiologica pure delle cellule umane, ri-
spetto 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'enor-

206 [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 non potendo essere utilizzato dal mitocondrio 
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 de-
vono essere utilizzate proprio per la trasformazione del glucosio in fruttosio; il fruttosio fa quindi rispar-
miare anche tutta questa energia, visto che non necessita assolutamente di tutta la prima energicamente 
dispendiosissima parte della cosiddetta glicolisi)]
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me minor consumo di energia dovuto alla non alterazione e riequilibrio acido-base, 
alla non necessità di regolazione insulinica, all'assimilazione cellulare tramite tra-
sporto passivo, all'innesco diretto del ciclo di Krebs mitocondriale, alla struttura le-
vogira, alla maggiore solubilità, ecc., avviene che il rendimento energetico totale del 
fruttosio è di persino oltre 13 volte superiore a quello del glucosio207;

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

• il fruttosio passa per processi di assorbimento e assimilazione molto più graduali ri-
spetto al glucosio, e ciò contribuisce ulteriormente alla determinazione nell'organi-
smo anche di una massima continuità di energia fisica e mentale, unita ad un piace-
volissimo 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 proto-
lipo-glicidico; la mela, come predetto, essendo pH inalterante,  non ce la fa a bilanciare  
l'acidosi della frutta dolce, che ha bisogno anche proprio del suo opposto |cioè frutta deci-
samente alcalinizzante come appunto la frutta grassa e la frutta ortaggio|), non da proble-
mi, 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 rispettiva-
mente 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 tem-
po in astenia (debolezza) crescente;

• magrezza eccessiva;

• iperuresi (formazione eccessiva di urina, con relativa perdita sempre più accentuata 
specialmente di minerali);

207 (questo spiega anche perché i melariani, soprattutto con le mele rosse Stark, che, come predetto, supera-
no il 92% di fruttosio rispetto al glucosio, hanno molta più energia dei fruttariani sostenibili stessi, ed 
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 sensa-
zione 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 an-
che la sensazione di stanchezza generale)
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• quasi continua e fastidiosa sensazione di fame208;

• demineralizzazione generale e problemi crescenti ai denti;

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

• ecc.

Per comprendere meglio la dannosità dei singoli frutti dolci (come minimo biologici) è suf-
ficiente eseguire dei periodi di monofrutto; contrariamente all'alimentazione di solo mele, 
che, come vedremo meglio nel paragrafo relativo al melarismo, determina non solamente 
uno stato di salute assolutamente massimo, ma addirittura sempre più perfezionato, e so-
prattutto se si porta avanti per tutta la vita, 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 accen-
tuata (anche se si consuma una maggiore quantità);

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

• con pochi mesi di solo banane (biologiche) si giunge a diversi danni più generaliz-
zati;

• 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 ap-
punto "fruttadolciariana", i danni visibili dopo un certo periodo, sono molto più variegati, 
derivanti dall'incrocio dei danni dei singoli frutti dolci, come, ad esempio, i danni fisiolo-
gici visibili dei "fruttadolciariani" descritti prima209.

208 (anche consumando una quantità maggiore di frutta dolce; come predetto, con solo quest'ultima catego-
ria 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 as-
similazione molto meno graduale del glucosio rispetto al fruttosio)

209 [Se si fanno considerazioni comparative di monodiete umane, a rigore scientifico, occorre sempre consi-
derare tutto l'arco dei cosiddetti "cibi" usati attualmente, ad esempio, mediamente: 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 mediamente di pochissimo superiori a 
quelli del solo carne; se si consumano solo semi (di qualsiasi tipo, da legumi a cereali, a semi oleosi, an-
che se crudi) si giunge a diversi problemi già da pochi giorni a poche settimane, ad esempio, forte costi -
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Dunque, il messaggio fondamentale che ne consegue per tutti i fruttariani, o aspiranti frut-
tariani, di tutto il mondo, è: la frutta grassa e la frutta ortaggio sono del tutto essenziali nel  
fruttarismo (da usare nel tripode, con la frutta dolce).

Quindi non fate assolutamente, nemmeno minimamente, gli "schizzinosi" con queste due 
categorie di frutta, perché sarebbe il primo passo di uscita (oltre che di danni all'organi-
smo), assolutamente certa, dal fruttarismo stesso.

Tutti i fruttariani che hanno fatto gli "schizzinosi" con la frutta grassa e la frutta ortaggio 
[sostenendo che non sono frutti adatti all'uomo, non sapendo che, come abbiamo visto,  
nessun frutto, a parte la mela, è adatto alla specie umana, compresa la frutta dolce (proprio 
per questo motivo, va sempre costantemente controbilanciata dalla frutta grassa e frutta 
ortaggio)] sono poi miseramente finiti nel fango melmoso dei semi e delle verdure, spesso 
fino a rimangiare anche amidacei cotti.

Quindi ricordarsi sempre che dire no a frutta grassa e frutta ortaggio equivale perfetta-
mente a dire sì, in poco tempo, come minimo, a semi, verdure, e spesso anche a "cibo" ami-
daceo cotto [e, ovviamente, è infinite volte meglio mangiare, ad esempio, delle olive, addi-
rittura contenenti un po’ di sale, che però sono sempre frutta, e per di più molto alcaliniz-
zante e bilanciante biochimicamente,  o  dei  pomodori,  sempre molto alcalinizzanti,  che 
mangiare un "cibo" per roditori come i semi, o un "cibo" per capre come le verdure (con 
tutte le loro velenosissime sostanze secondarie), o peggio, "cibo" per galline come i cereali, 
per di più se cotti, che, sono puro "cibo-spazzatura", o meglio, a rigore scientifico, veleno 
puro per la specie umana].

Ora, una volta acquisita questa consapevolezza della indispensabilità della frutta grassa e 
frutta ortaggio per un fruttarismo sostenibile, nel mondo si sono praticate purtroppo an-
che le due ultime suddette tipologie principali di anti-fruttarismo, i cosiddetti "fruttonnari-
smo" e "frugrassortaggismo", che, pur portando di poco più lentamente ad effetti dannosi 
sull'organismo umano, li determina in maniera sempre crescente.

pazione, enormi dolori addominali e generali, deciso blocco intestinale, emicrania crescente, dolorosissi-
mi crampi, fino persino alla morte in pochi mesi; se si consumano solo verdure (anche se crude) si giun-
ge 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 ac-
centuato, 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 ad-
dirittura in brevissimo tempo, rispetto sia alle monodiete di solo frutta diversa da mela, sia alle monodie-
te 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) portano a danni sempre crescenti  
all'organismo umano in tempi solo di poco più lunghi, dimostrando, ancora per l'ennesima volta, che 
(come vedremo meglio nel paragrafo relativo al melarismo) pur essendo il monotrofismo la fenomenolo-
gia animale naturale, nemmeno nessun tipo di frutta dolce (diversa da mela) è adatto alla specie umana. 
Ecco anche perché, nel fruttarismo umano, è assolutamente indispensabile applicare il fruttarismo soste-
nibile, che è l'unico fruttarismo al mondo che consente, controbilanciando i predetti danni acidotici, iper-
glicemici e di tossicosi aspecifica generale determinati dalla frutta dolce (diversa da mela), tramite pro-
prio la frutta grassa e la frutta ortaggio, non solo di giungere finalmente ad uno stato di salute di moltis -
simo superiore a qualsiasi altro modello alimentare utilizzante più "cibi", ma addirittura di guarire lette-
ralmente da qualsiasi cosiddetta "malattia" preesistente (anche se la guarigione totale si ottiene solo col  
melarismo successivo)]
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3) il cosiddetto "fruttonnarismo" (cioè consumare tutte le ca-
tegorie di frutta).

Comprendendo anche la frutta estremamente acidificante, cioè frutta acida (oltre la even-
tuale 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, come vedremo meglio più avanti, sono assolutamente incapaci di contra-
stare la violentissima e soprattutto profonda aggressività delle tipologie di miliardi di mo-
lecole 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 la posdetta os-
sidazione ipercomplessa (con la quale sottrae miliardi di elettroni al secondo), ad innesca-
re una letterale corrosione tissutale, cellulare e molecolare interna all'organismo, con un 
meccanismo basato pure sulla differenza di elettronegatività stereometrica molecolare, il 
quale essendo completamente diverso da quello già fortemente tossico determinato dagli 
ioni H3O+, è di conseguenza assolutamente non rilevabile dalla semplice misurazione del 
pH, o dalle classiche misurazioni ossidative secondarie principali.

Inoltre, è ormai noto che le stesse molecole acidificanti della frutta acida producono addi-
rittura miliardi di particolari radicali liberi nell'organismo umano, anch'essi non rilevabili 
attraverso il pH, o altre misurazioni semplici relative.

Motivazioni simili e quasi altrettanto gravi riguardano il consumo di frutta essiccata dolce, 
anche nel suddetto caso di rilevazione di pH alcalino (o molto alcalino).

Nella grande casistica della  verifica  della riproducibilità,  i  danni organici  profondi sui 
"fruttonnariani", come sempre, comparivano in presenza di frutta acida (a cominciare dalle 
arance; o di frutta essiccata dolce) e scomparivano in assenza della stessa, pure in ripetizio-
ne continua di questa alternanza, persino continuamente in corrispondenza di pH alcalino 
(o molto alcalino) determinato dal consumo di frutta grassa e frutta ortaggio.

4) il cosiddetto "frugrassortaggismo" (cioè consumare mele, e 
solo |o quasi| frutta grassa e frutta ortaggio).

L'ultima tipologia principale di anti-fruttarismo, il  cosiddetto "frugrassortaggismo", pur 
essendo l'anti-fruttarismo di poco meno grave, porta comunque a problemi di salute cre-
scenti.

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'imposta-
zione 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, determi-
nando gradualmente tutti  gli  effetti  negativi  sull'organismo tipici  dell'alcalosi  primaria 
(differenziati a seconda della persona e delle quantità relative, ad esempio: cefalea, debo-
lezza crescente, eccesso patologico di ore di sonno, nervosismo latente, fino a possibilità  
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crescente di svenimento)210.

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  sia  equilibrate  biochimicamente  (equilibrio 
proto-lipo-glicidico), sia bilanciate in termini di pH (equilibrio acido-base), 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 or-
ganismo, 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 ad-
dirittura ne blocca il  ripristino,  pure per motivi di  reazione inversa|, e sia l'essenziale 
equilibrio proto-lipo-glicidico), ma solo ed esclusivamente, e semplicemente, nei modi e 
nei tempi del predetto fruttarismo sostenibile.

Dunque, qualsiasi tipo di anti-fruttarismo (fruttarismo non sostenibile), a cominciare da 
quelli suddetti, va assolutamente dimenticato, puntando a praticare sempre più consape-
volmente solo ed esclusivamente il fruttarismo sostenibile, così come spiegato nel paragra-
fo relativo, applicato nei suoi tre livelli consecutivi. Se proprio volete fare i perfezionisti,  
quelli veri però, allora puntate al melarismo (sempre con la gradualità predetta), ma sem-
pre tenendo il tripode (frutta dolce, grassa, ortaggio) fino all'ultimo, solo diminuendo con-
temporaneamente tutte e tre le suddette categorie insieme (mai togliendone una per volta, 
proprio per non alterare l'equilibrio fisiologico). Tutto il resto è assolutamente falso perfe-
zionismo.

Applicate il fruttarismo con un po’ di buon senso, con rispetto verso voi stessi e verso gli 
altri, visto anche che se fallite voi, ha fallito il mondo. I fruttariani, infatti, hanno anche una 
enorme responsabilità, quella di riuscire a dimostrare che non solo il fruttarismo funziona 
alla grande, non solo che può salvare milioni di persone che, in questo esatto momento, 
stanno soffrendo o morendo negli  ospedali  di  tutto il  mondo, ma che è assolutamente 
l'unico modo per addirittura salvare l'intero pianeta, dall'infelicità, da ogni forma di soffe-
renza, da ogni forma di schiavitù, a cominciare dal cosiddetto "lavoro salariato", che oltre a 
schiavizzare le persone per quasi tutta la vita, genera, moltiplicato sette miliardi di perso-
ne, un sistema capitalistico che sta letteralmente distruggendo tutto il pianeta.

I fruttariani non possono, e non devono sbagliare una sola virgola (come si è visto, ci sono 
un sacco di tranelli in cui si può cadere; come sempre "non basta avere la bicicletta, biso-
gna poi trovare l'equilibrio giusto per andarci sopra senza cadere"), non fate il fruttarismo 
"a vanvera", che diventa subito anti-fruttarismo, e invece di diventare l'esempio stupendo 
di fruttarismo, diventate l'esempio schifoso di anti-fruttarismo, ridicolizzati anche dagli 

210 [è stato anche rilevato sperimentalmente che periodi più lunghi di eccesso di alcalinità portano poi, per 
reazione fisiologica, l'organismo 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 pri-
mo pasto) invece che esclusivamente a cena, portano gradualmente ad un effetto di pH opposto, cioè di-
ventano persino acidificanti, facendo perdurare l'effetto acidificante anche durante tutto l'arco della not-
tata, con effetti finali simili addirittura a quelli della frutta acida, cioè magrezza estrema, debolezza cro-
nica, patologie crescenti, ecc.; quindi, rispettate anche i ritmi fisiologici temporali naturali della specie  
umana esposti nella sequenza giornaliera del consumo dei vari tipi di frutta relativa al fruttarismo soste-
nibile, e non cambiateli mai]
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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 sicura-
mente ha commesso molti errori (a meno che non li ammetta) che voi non potete assoluta-
mente 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" teorici, cioè che parlano male 
del fruttarismo solo perché a voi non è riuscito, o, addirittura 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-fruttari-
smo" o errori analoghi, mentre, del tutto al contrario, il fruttarismo (sostenibile), quello 
vero, se seguite umilmente questo testo, frutto di moltissimi decenni di esperienza (pratica 
e scientifica) di un enorme numero di persone, con casistica analizzata dettagliatamente da 
tutto il mondo, 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 di-
menticatelo mai, ecco perché non potete e non dovete assolutamente fallire, a cominciare 
proprio dalla vostra salute.

Gestione dei "cedimenti"; ricordare il detto: "se tocchi 
sei fregato". Eventuale modo di "rientro": metodo 
"sfizio-1-10"

Una volta trovato un giusto equilibrio fruttariano, è sufficiente non cedere mai alla curiosi-
tà di riassaggiare vecchi "cibi" diversi da frutta (il solo ricordo mentale è sufficiente a farci 
ricordare lo schifo reale che facevano), perché, come predetto, essendo specialmente il co-
siddetto  "cibo"  diverso  da  frutta  tossico  e  generante  una  dipendenza  (quindi  una  tos-
sico-dipendenza), non solo è perfettamente una droga, ma è la droga più micidiale esisten-
te 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 com-
posti.

Quindi, così come l'ex-fumatore (che ha smesso di fumare anche da anni), rifumando (an-
che 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 an-
che da anni), che riassaggia (anche solo per curiosità) anche un solo pezzetto di "cibo" di-
verso da frutta, riprende incontrollabilmente a mangiare addirittura come e peggio di pri-
ma, e con una enorme difficoltà a rismettere, spesso anche non riuscendoci mai più.

A riassumere tutto ciò, esiste un detto, da non dimenticare mai: "se tocchi sei fregato" che 
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vale per qualsiasi droga, compreso il "cibo-droga" (cioè il "cibo" diverso da frutta). Anche 
perché ciò innesca immediatamente 2 tipi di dipendenza fondamentali:

• la dipendenza psicologica:  ad esempio, il  principale meccanismo perverso in cui 
cade il cervello dopo che si assaggia anche un solo grammo di cosa diversa da frutta 
è: "perché quella cosa sì e quell'altra no?", entrando in un vortice sempre più gran-
de, sempre più frequente, e senza fine, è il vero inferno; ecco anche perché l'unica 
soluzione è assolutamente: "zero tossine".

• la dipendenza fisica: non pensare mai che la sola forza di volontà sia più forte della 
dipendenza biochimica tossiemica,  è il  classico errore enorme in cui inciampano 
moltissimi nel mondo. Basta sapere che i neurotrasmettitori relativi alla forza di vo-
lontà, sono letteralmente sostituiti dai neurotrasmettitori della dipendenza biochi-
mica tossiemica stessi, per cui non è che la forza di volontà non ce la fa, è semplice-
mente sostituita da un suo falso analogo biochimico.

Comunque, se, per qualsiasi motivo, si dovesse cadere in questo errore gigantesco (di rias-
saggiare anche un solo grammo di "cibo" diverso da frutta), e, quindi, ricadere nella dipen-
denza fisica e mentale del "cibo-droga", l'unica soluzione per reinnescare in noi il fruttari-
smo (o qualsiasi altra fase a cui eravamo arrivati) senza ulteriori false voglie indotte, è il  
modo di "rientro", definito metodo "sfizio-1-10":

• ("sfizio") Prima di tutto assicurarsi che il nostro cervello si sia effettivamente libera-
to 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, e si può 
passare alla fase successiva ("1"), ma se risponde quei due o tre sfizi a cui si accen-
nava, allora bisogna toglierseli subito, anche riassaggiandoli, cercando, molto atten-
tamente, 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 fissa-
re benissimo solo quelle nella nostra memoria, cercando di fare in modo che sia 
l'ultima volta che ne mangiamo. Alla fine, bisogna riporsi la suddetta domanda, e 
fare (il meno possibile) la stessa operazione fino a che il nostro cervello non rispon-
de "niente".

• ("1") Immediatamente, il giorno dopo, fare un giorno di fruttarismo 1 o 2;

• ("10") Subito dopo, fare dieci giorni a solo mele (rosse) (nella quantità minima che 
sentiamo, ma non meno di una o due mele al giorno, di almeno due etti ciascuna)211.

Solo dopo questi 10 giorni di mele, si può gradualmente riprendere la fase alimentare alla 
quale eravamo arrivati; ma questa volta non dimenticandosi mai più il detto "se tocchi sei  

211 [Questo anche in quanto, per riuscire ad uscire nuovamente dalla dipendenza-tossiemica, non basta più 
la gradualità, serve assolutamente una "terapia d'urto", comunque di molto facilitata dal fatto che si è già 
stati fruttariani (o fasi vicine)]
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fregato", e, quindi, ben sapendo che "ricedere", anche una sola volta, ad un solo milligram-
mo di "cibo" diverso, ci fa immediatamente rientrare in un inferno dal quale non è detto si 
riesca più ad uscire, visto anche che il predetto metodo "sfizio-1-10" non può funzionare 
per troppe volte.

I 3 errori gravissimi classici dei fruttariani: frutta aci-
da, digiuno, e carenza di mele (rosse); (piccolo 
elenco di altri grandi errori)

Le conferme scientifiche dell'enorme impatto salutare negativo della frutta acida sono arri-
vate anche da numerosissimi altri studi condotti in molte altre parti di tutto il mondo, e gli 
scienziati hanno, inoltre, riscontrato che la frutta acida è estremamente dannosa anche a 
tutti i restanti livelli istologici (tissutali), proprio in quanto la fortissima acidificazione del 
sangue  che  essa  determina  arriva,  per  semplice  circolazione  ematica,  a  tutti  i  settori 
dell'intero organismo, innescando una vera e propria erosione tissutale generalizzata.

In gergo clinico, si dice, di conseguenza, che la frutta acida "scava" l'organismo, e, inoltre, 
siccome addirittura tende a chiudere (per stessa reazione cellulare di difesa antiacido) i 
medesimi canali cellulari nutrizionali responsabili dell'assimilazione stessa, sempre in ger-
go clinico, si dice anche che la frutta acida "chiude" le cellule (anche all'assimilazione stes-
sa di altra frutta, od altro "cibo"), cosa altamente negativa perché diminuisce anche l'assi-
milazione di vitamine ed antiossidanti, di conseguenza aumentando enormemente l'ero-
sione tissutale, e addirittura la letterale corrosione acidosica cellulare. Altri dettagli sulla 
dannosità estrema della frutta acida si trovano, ovviamente, nei paragrafi (precedenti) re-
lativi a questo argomento.

Meccanismo negativo esattamente analogo e addirittura peggiore è provocato anche dal 
digiuno (solo acqua o, peggio, anidro), come analizzeremo meglio nel capitolo relativo alla 
Terapeutica moderna. Ecco perché solo ed esclusivamente i fruttariani che consumano abi-
tualmente anche la frutta acida sono quasi gli unici (insieme a quelli che saltuariamente di-
giunano, per i motivi anche di acidificazione espressi nel paragrafo relativo al digiuno, e 
insieme a quelli che non consumano almeno due mele rosse al giorno), che hanno avuto 
dei problemi, oltre che scheletrici generali e dentali in particolare, anche di usura tissutale, 
ad esempio muscolare e dermatologica, fino ad avere, tra l'altro, un fisico estremamente 
magro (pur consumando poi anche altra frutta in quantità), una fastidiosissima sensazione 
di debolezza, un fastidioso eccesso di urina, una fastidiosa fermentazione gastrica ed ente-
rica (cioè nello stomaco e nell'intestino), oltre che numerosi altri fastidi e problemi secon-
dari, visti meglio nei paragrafi relativi alla frutta acida.

Poi, inoltre, una delle conseguenze successive di ciò, è che l'organismo, a mano a mano che 
la sua acidificazione diventa sempre più profonda, come accennavamo, sente gradualmen-
te sempre di più l'urgenza di rialcalinizzarsi, facendo venire una voglia, anche mentale, al 
fruttariano che commette anche uno solo di questi gravissimi errori, di nutrirsi urgente-
mente 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, proprio per il semplice meccanismo organico automatico di difesa dagli 
acidi, irrimediabilmente attratto anche da una semplice foglia di insalata (che è alcaliniz-
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zante), e quindi, specialmente la frutta acida, oltre ai numerosi danni organici predetti, 
porta anche il fruttariano ad uscire dal fruttarismo.

Inoltre, 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, altresì non togliendo le cause acidogene, lo porta gradualmente a reinserire anche 
altre verdure, cosa che per semplice compensazione tossiemica aspecifica,  lo porta gra-
dualmente a reinserire anche i semi (e talvolta anche altro, pure per scoraggiamento men-
tale 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 ex "cultura" errata 
mondiale) al centro dell'importanza specialmente le arance, invece di usare come asse cen-
trale le mele. Tutta la restante micidiale sequenza citata non è che una semplicissima diret -
ta conseguenza di questo, proprio il peggiore in assoluto di tutti gli errori che può com-
mettere un fruttariano.

Inoltre molti, pur limitando la frutta acida, effettuano saltuari digiuni (che, come abbiamo 
accennato e vedremo più avanti, 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, portandosi quindi, col tempo, ad effetti negativi estremi simili sulla salute.

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 saltuaria-
mente, 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, (cosa che, come abbiamo visto, è assolutamente essenziale che sia fat -
ta tutti i giorni dell'anno).

Insomma, i 3 classici errori gravissimi 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); di-
spiace moltissimo pensare che senza questi soli 3 tremendi e massacranti errori, oggi il 
fruttarismo (ed il melarismo), (conosciuti fin dai tempi più antichi, come vedremo meglio 
anche più avanti) sarebbero ovviamente i modelli alimentari più conosciuti e diffusi in as-
soluto sull'intero pianeta, proprio per i loro effetti positivi potentissimi sulla salute, alle-
gria e felicità.

Moltissime persone, invece, commettendo anche uno solo di questi 3 enormi errori, col 
tempo hanno avuto numerosi problemi di salute (principalmente i suddetti), quindi, ov-
viamente, hanno desistito dall'andare avanti, e, allo stesso tempo, hanno fatto una pessima 
pubblicità al fruttarismo (o melarismo), che, del tutto al contrario, se attuati con un mini-
mo di buon senso, sono assolutamente gli unici modelli alimentari che consentono la salu-
te, addirittura perfetta (in particolare col melarismo).

In conclusione, come si accennava prima, non è necessario (ma solo nel fruttarismo 1) eli -
minare del tutto la frutta acida dalla propria alimentazione (anche fruttariana), ma, cono-
scendone la estrema dannosità, limitarne al massimo il consumo: non più di una volta alla  
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settimana, in piccola quantità, assolutamente mai come prima cosa assunta nella giornata, 
e mai a stomaco vuoto.

Per quanto riguarda il digiuno, invece, è assolutamente meglio evitarlo del tutto sempre, e, 
come vedremo meglio nel capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne, anche in 
fase fruttariana, se proprio si vuole fare una "disintossicazione ancora più estrema e pro-
fonda"212, l'unico modo è con solo mele rosse (sempre arrivandoci gradualmente), anche 
una sola mela rossa al giorno (di almeno 3 etti), ma assolutamente mai meno di ciò.

Se, oltre alle due ultime suddette accortezze, si consumano almeno due mele rosse al gior-
no (a stomaco vuoto, almeno una delle due come prima cosa consumata della giornata, e 
assolutamente tutti i giorni dell'anno), che, nell'insieme, più passa il tempo e più sono cose 
del tutto piacevolissime da fare, nel resto dell'intera nostra vita non solo staremo in salute 
(e quindi, in natura, felicità) praticamente perfetta, ma, come vedremo meglio nel capitolo 
dedicato alla gerontologia moderna, più ci avvicineremo al melarismo e più, ultimandosi il 
perfezionamento salutistico assoluto, non solo si bloccheranno, ma addirittura si inverti-
ranno, gradualmente, gli stessi processi d'invecchiamento (come vedremo meglio, è un fe-
nomeno biologico banalissimo, conosciuto come "fase G-zero").

Altri errori molto grandi, anche se meno diffusi, dei fruttariani sono:

• la frutta essiccata dolce che è molto acidificante e, anche se reidratata in qualsiasi 
modo,  rimane decisamente acidificante;  determina anche una forte  iperglicemia, 
che, pure in quanto tale, non è assolutamente bilanciabile da frutta grassa e frutta 
ortaggio; al limite, si può usare come eccezione, ma solo nel fruttarismo 1 e nei tem-
pi e modi predetti;

• i succhi di frutta (dolce e, peggio, acida) che sono un'altra cosa dannosa per la no-
stra salute: come tutte le cose naturali modificate artificialmente, sono tutti decisa-
mente 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)213. Solo fino al fruttarismo 1, non è indispensabile eliminare del tutto i suc-
chi 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 giorna-
ta 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 pro-

212 (cosa che comunque, se si attua il predetto perfezionamento alimentare fino al fruttarismo e melarismo, 
non solo non serve assolutamente, ma è addirittura sempre molto meglio una alimentazione che migliora 
gradualmente, ma in continuazione, piuttosto che intossicanti stress trofici saltuari)

213 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 essicca-
ta dolce e la frutta acida, che sono già rispettivamente da leggermente ad estremamente acidificanti, lo 
diventano in misura ancora maggiore, con quasi tutte le conseguenze negative relative alla frutta acida 
(ovviamente i succhi e spremute di frutta acida sono ancora peggio della frutta acida intera stessa)
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dotti 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, mai oltre il terzo mese di fruttarismo); tra 
l'altro, fare molta attenzione se, come eccezione, si utilizzano, ad esempio, frutti or-
taggio sott'olio (come zucchine, peperoni, melanzane, ecc.) in quanto spesso conten-
gono anche aceto, che ha pure una capacità enorme di corrosione dentale (anche per 
acidosi interna pulpare), molto subdola e che si scopre solo quando i denti sono or-
mai molto danneggiati, anche se si lavano; se si dovesse avere l'abitudine preceden-
te 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 pe-
perone rosso essiccato e poi frullato finemente);

◦ al posto del fumo, mangiare il proprio frutto (o ricetta fruttariana) preferito, ov-
viamente tra quelli relativi al fruttarismo sostenibile.

Nel fruttarismo: i grandi errori classici che portano al dimagri-
mento eccessivo, e/o alla debolezza, e/o all'eccesso di 
urine: sono le prime tre cause sintomatiche di demotiva-
zione ad iniziare o continuare il fruttarismo (quasi sem-
pre sono effetti collegati tra loro). Se occorre, come au-
mentare peso e massa corporea col fruttarismo in modo 
addirittura semplicissimo

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, cioè naturale, o è de-
bole, 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. 
L'errore fondamentale in assoluto è addirittura anche concettuale di base: il parametro as-
solutamente essenziale per rimettere peso o massa corporea, non sono assolutamente solo 
le calorie, ma del tutto anche il pH ematico.

Colui che è troppo magro rispetto al peso forma (qualsiasi sia il modello "alimentare" con-
dotto), non sta assolutamente solo introducendo poche calorie (in quanto, proprio per i 
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 aci-
dosi.

Come abbiamo già visto, il mestiere dell'acido è quello di corrodere, e lo fa proprio nella 
maniera più massacrante in assoluto, cioè determinando un aumento di ioni H3O+ in so-
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luzione sia ematica che citoplasmatica, che, strappando letteralmente elettroni anche a tut-
te le nostre delicatissime strutture macromolecolari che incontrano (a cominciare proprio 
dalle proteine), le distruggono o le alterano a tal punto, da ottenere una generale usura ele-
vatissima di tutti i nostri tessuti, e, quindi, in definitiva, anche proprio esattamente della 
nostra massa corporea.

Quindi, quando si è sottopeso, non si deve assolutamente pensare solo che si stanno intro-
ducendo poche calorie, ma, proprio del tutto allo stesso tempo, che si sta letteralmente sca-
vando l'intero corpo, fino all'ultima molecola, con "cibi" acidificanti, che, invece di nutrire 
l'organismo, lo bucano letteralmente pezzo dopo pezzo, esattamente come una goccia di 
acido posta su di un tavolo, lo corrode lentamente fino addirittura a bucarlo. 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:

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

• e oltre a poter provare debolezza (specialmente per ipossigenazione cellulare acido-
tica),

• può entrare in iperuresi (eccesso di urine) sia per una accelerazione metabolica aci-
dotica, sia per la maggiore eliminazione di molecole sfaldate.

Dunque, in caso di perdita di peso sotto il peso forma, i motivi non vanno assolutamente 
ricercati solo nella quantità di ciò che entra, ma, proprio del tutto allo stesso tempo, nella  
qualità di ciò che esce.

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, dimagrimento eccessivo e/o debolezza, e/o eccesso di urine, 
sono assolutamente 3:

1. frutta acida e digiuno  . Come abbiamo visto (e come vedremo meglio più avanti), 
specialmente per i problemi legati all'acidosi ematica, la frutta acida primariamente, 
ed il digiuno saltuario secondariamente, aumentano immediatamente ed enorme-
mente tutti i livelli di usura proteica e molecolare (che perdurano molto anche dopo 
la loro azione) in assolutamente tutti  i  settori  dell'organismo, determinando,  col 
tempo, la predetta letterale escavazione molecolare, e, quindi, cellulare e di tutti i 

287



tessuti, dell'intera nostra struttura, portando, di conseguenza, al dimagrimento ge-
nerale sotto il peso forma. Parallelamente, tutto ciò può rispettivamente innescare 
ed aumentare patologicamente, oltre che la debolezza, anche la quantità di urine 
emesse, che accelera a sua volta la perdita di massa corporea, facendo perdere an-
che preziosissime unità strutturali endogene. In particolare, quindi, per chi avesse 
questo tipo di problemi (peso inferiore, e/o debolezza, e/o urine eccessive), come 
prima cosa, occorre assolutamente eliminare immediatamente del tutto la frutta aci-
da e, inoltre, eliminare definitivamente qualsiasi forma di digiuno, anche breve (ad 
esempio anche quello di un giorno, o, in questo caso di necessità di aumento di  
massa, anche quello di salto di un pasto).

2. non effettuazione dell'impostazione fasica di colazione (e pranzo) a mele (rosse)  . 
Una volta tolti i due predetti letterali escavatori molecolari (frutta acida e digiuno), 
occorre, comunque, non usurare in nessun altro modo le nostre proteine e le nostre 
restanti unità strutturali: l'unica maniera è quella di lasciare costantemente invaria-
to il pH del sangue proprio all'unico suo valore antiusurale, cioè di "antiscavo" mo-
lecolare, cioè sempre il predetto valore fisiologico perfetto di 7,41. Come abbiamo 
già visto, l'unico frutto (e "cibo") al mondo capace di mantenere costante quel valore 
di pH è solo ed esclusivamente la mela rossa (mela gialla e mela verde sono legger-
mente acidificanti). Per chi volesse essere sicurissimo di non innescare la minima 
"escavazione" molecolare, usare solo la mela rossa Stark, la mela a fisiologia perfetta 
per la nostra specie (è ovvio che va trovata almeno biodinamica e buona al gusto; se 
non si dovesse trovare, usare quella più simile alla rossa  Stark). La mela rossa è, 
inoltre, per la specie umana, l'unico cibo esistente capace di lasciare completamente 
"aperte" le cellule, in caso di necessità, all'assorbimento ed assimilazione maggiori. 
Quindi, applicare immediatamente l'impostazione fasica di colazione (e pranzo) a 
mele (rosse  Stark), cioè, ovviamente, lasciando lavorare nel nostro organismo solo 
ed esclusivamente le predette mele rosse, a colazione (il più tardi possibile nella 
mattinata), e a pranzo (sempre nelle quantità già specificate), terminando la sera 
solo con la sottoesposta tipologia di cena. Unicamente con questa impostazione fasi-
ca, anche specifica per rimettere peso, infatti, ovviamente oltre a regolarizzare per-
fettamente sia l'energia percepita e reale, che la produzione urinaria, otteniamo con-
temporaneamente 3 risultati fondamentali per il nostro peso e massa corporea, spe-
cialmente tramite le mele rosse di giorno:

• rallentiamo fino alla normalità naturale il nostro stesso metabolismo basale, bru-
ciando moltissime meno calorie per unità di tempo (l'organismo non deve più 
bruciare un'enormità di calorie per attivare tutti gli energivorissimi meccanismi 
sistemi  di  riparazione  molecolare  e  cellulare  in  tutti  i  singoli  microsettori 
dell'organismo, dovuti specialmente all'acidosi);

• quasi blocchiamo gradualmente ogni forma di usura proteica e molecolare gene-
rale dell'organismo, bloccando di fatto ogni tipo di escavazione molecolare e cel-
lulare;

• inneschiamo gradualmente il  metabolismo del  fruttosio,  con tutta  la  restante 
perfetta fisiologia della mela rossa (Stark), che, quindi, oltre a non scavare lette-
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ralmente più le nostre cellule, del tutto al contrario, comincia a nutrirle perfetta-
mente, riaumentando gradualmente tutta la loro massa, cellula per cellula, tes-
suto per tessuto, settore per settore, fino a tutto l'intero organismo, determinan-
do, quindi, anche un aumento graduale del nostro peso corporeo totale, che può 
apparire persino miracoloso. Come sempre, infatti, specialmente nel campo del-
la nutrizione, non conta assolutamente la quantità (che, anzi, deve assolutamen-
te essere sempre la minima possibile, a parte il periodo di aumento del peso), 
ma solo ed esclusivamente la qualità del cibo che si introduce nell'organismo. 
L'errore classico è, invece, quello di fare proprio l'esatto opposto, cioè aumentare 
la quantità a colazione e a pranzo, specialmente di altra frutta, proprio i due pa-
sti che, come abbiamo visto, non dovrebbero addirittura nemmeno esistere, per 
il particolarissimo e biochimicamente evolutissimo ritmo circadiano della nostra 
specie, e che, quindi, invece di fare assimilare il cibo, lo fanno persino scavare 
ulteriormente fino ai settori più profondi. Ed è anche questo uno dei principali 
motivi per cui molti fruttariani arrivano anche alla debolezza e all'eccesso di uri-
ne, proprio perché pensano che per rimettere peso, o comunque per mangiare 
solo frutta, debbano aumentare la quantità di frutta durante il tutto giorno (cola-
zione e pranzo), la quale, invece, in quelle ore, non fa altro che scavare letteral-
mente tutto l'organismo (anche se alcalinizzante, pure in quanto, come predetto, 
in quelle ore le cellule sono in fase cata-anabolica e non di assorbimento) e, es-
sendo comunque ricca d'acqua, consumata in quantità superiore, determina an-
che la formazione di molta urina. Non solo, l'introduzione di cibo durante la 
giornata, essendo, come abbiamo già analizzato, del tutto innaturale per la no-
stra  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 in-
trodurre 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 quan-
tità di nutrienti (solo della posdetta cena), è l'unico modo per far aumentare la 
massa corporea.  E',  dunque,  proprio del  tutto al  contrario,  e specialmente di 
giorno, solo la qualità che nutre le singole cellule, perché "qualità", in termini 
microscopici, significa proprio il più possibile "molecole a struttura perfettamen-
te compatibile con la struttura molecolare della nostra specie", che sono proprio 
quelle che si vanno ad "incastrare" al posto giusto in ogni settore dell'organismo, 
determinando, in questo caso, specialmente assolutamente mai portando all'aci-
dosi, anche proprio l'aumento di massa corporea complessiva, anche di giorno.

3. consumo non sufficiente della terna grasso-proteica   (va consumata solo a cena, e co-
munque 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 predetta terna grasso-proteica (avocado, oli-
ve, olio d'oliva denocciolato), pure in quanto essa:
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• non solo è molto alcalinizzante e controbilancia ottimamente anche la leggera 
acidosi provocata dal precedente consumo di frutta dolce (diversa da mela);

• non solo è, nel suo insieme, la frutta a più alta concentrazione di molecole strut-
turali proteiche e grasse;

• ma determina pure la tipologia di alcalinizzazione (compreso l'olio d'oliva de-
nocciolato) più adatta all'incremento di  assorbimento e assimilazione plastica 
(strutturale) delle proteine e dei grassi (quelli della frutta sono i migliori e ideali 
per la formazione di massa corporea),  che sono proprio i  mattoni molecolari 
principali del nostro organismo.

Inoltre, ricordarsi sempre che, come predetto, 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 massi-
ma caloricità sono solo ed esclusivamente 3: proprio avocado, olive, e olio d'oliva denoc-
ciolato (è una vera e propria spremuta di polpa di olive). Il loro incremento, per avere ef-
fetti sul peso e massa corporea, deve essere abbondante (come minimo le quantità predet-
te; la qualità dei loro grassi e proteine è comunque ottima) in quanto sia l'avocado che le 
olive sono anch'essi ricchi d'acqua (oltre il 76%) e l'olio d'oliva si può usare solo come con-
dimento, quindi, mantenendo le predette impostazioni generali della cena del fruttarismo 
1 e 2, per l'aumento di massa corporea occorre (in ogni cena):

1. portare la quantità di avocado a due di essi, ma non più di due (di almeno 3 etti net-
ti l'uno; il primo va sempre consumato a fettine nel modo predetto, il secondo si 
può anche mischiare ai frutti o piatti fruttariani successivi);

2. portare la quantità di olive a non meno di 3 etti e non più di 4 etti214;

3. portare la quantità di olio d'oliva denocciolato215 a 100 grammi (non di meno ma 
non di più)216 217.

4. Sempre specialmente per l'aumento di massa corporea, a tutto ciò si può aggiunge-
re 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), che si può spalmare sulla frutta ortaggio consumata a morsi o sotto forma di 

214 [occorre variare, nello stesso pasto (cena), tra molti tipi di olive (rosse, nere, verdi, condite, ecc.; le più 
grandi e meno salate possibile; se troppo salate, basta lasciarle nell'acqua una notte), affinché non solo sia 
più facile e gustoso consumarne di più, ma anche per necessaria compensazione molecolare]

215 [almeno biologico; si ricorda che se denocciolato, meglio se anche non filtrato (grezzo), è una vera e pro-
pria spremuta di polpa di olive, che, a differenza di quello col seme, è anche alcalinizzante]

216 (Come si vede, specialmente per l'aumento di peso e massa corporea, avocado, olive e olio d'oliva denoc-
ciolato occorre consumarli assolutamente tutti e tre nella stessa cena, dovuto alla loro complementarità 
biochimica, dando però sempre una precedenza quantitativa all'avocado)

217 [Ricordare che, per tutti, ma soprattutto per chi avesse difficoltà a gustare l'avocado, il modo proprio più 
gustoso, oltre che salutare, di consumarlo, è fettina per fettina a morsi (evitare il cucchiaino; ogni fettina 
va tagliata per lungo, dalla parte stretta alla parte larga, e larga circa un centimetro; non vanno tagliate 
tutte insieme, ma una per volta, ed ognuna mangiata a morsi subito dopo estratta dall'avocado e tolta la  
buccia, anche per evitare l'ossidazione); per quanto riguarda le olive, ricordare che ne esistono addirittu-
ra decine di tipi diversi, e, soprattutto per chi deve mettere massa corporea, come predetto, occorre con-
sumarne tanti tipi differenti nella stessa cena (tra quelle che piacciono di più) in modo sia da essere sti-
molati ad assumerne istintivamente una quantità maggiore, sia per necessaria compensazione molecola-
re]
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ricetta; inoltre, una ricetta che consente il consumo gustoso di abbondante predetto 
olio è aggiungere quest'ultimo alla zucca (con la buccia) grattugiata alla julienne (ca-
pace anche di assorbirlo meglio),  volendo mischiandoci pure delle olive nere (la 
zucca, poi, potenzia di molto l'effetto alcalinizzante e di assimilazione dell'insieme 
delle proteine e grassi consumati)218.

Altro fattore fondamentale nel fruttarismo per mantenere il peso, o aumentare peso e mas-
sa corporea: chiudere la cena fruttariana (dopo frutta grassa e frutta ortaggio) con 1-3 ba-
nane (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 aumen-
tare di peso un fruttariano. Come abbiamo visto, nel fruttarismo la banana non va consu-
mata 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 bilanciamen-
to biochimico che si compensa ottimamente a vicenda, determinando, nel fruttarismo, pro-
prio la massima capacità in assoluto di aumento di peso e massa corporea nell'organismo 
umano e, allo stesso tempo, esattamente la massima salute relativa alla fase fruttariana.

Tutto ciò in quanto, precisamente per chi deve acquistare peso e massa, la cena è l'unico 
momento della giornata in cui, può, ed in questo caso deve, aumentare la quantità di cibo 
consumato, ma solo nel modo suddetto, mettendo al centro dell'importanza, l'alcalinizza-
zione grasso-proteica e, quindi, come abbiamo visto, la potentissima terna grasso-proteica. 
Infatti, proprio contrariamente alla colazione ed al pranzo, in cui, a chi ha il problema del 
dimagrimento eccessivo, la quantità maggiore, per i motivi predetti, non determina altro 
che addirittura l'effetto esattamente opposto, cioè assolutamente togliere peso, la cena (e 
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) è, invece, 
proprio il pasto che può far aumentare, di gran lunga, più velocemente in assoluto la mas-
sa dell'intero organismo umano. Questo anche 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'assor-
bimento,  all'assimilazione,  con risultati  enormemente migliori  rispetto  al  caos cellulare 
diurno.

Quindi, per aumentare peso e massa corporea, è indispensabile proprio sfruttare al massi-
mo questa opportunità metabolica che ha unicamente la cena, esclusivamente nel modo 
suddetto.  Inoltre,  proprio  la  composizione a  maggiore  contenuto  grasso-proteico  della 
cena consente un'assimilazione idrica maggiore, riducendo così, di conseguenza, ulterior-
mente, non solo il flusso urinario, ma addirittura anche la relativa perdita di massa e di  
unità strutturali fondamentali. Ovviamente, i nutrienti in aumento, vanno trasformati in 
massa corporea, anche muscolare; per far ciò non serve molto esercizio fisico, ma è fonda-
mentale che sia almeno principalmente quello naturale, esposto più avanti, nel paragrafo 
relativo, in ambito melariano.

218 (Riguardo al peso corporeo, un'altra conferma che non contano solo le calorie ma principalmente il pH 
ematico risultante del cibo, è che anche la frutta essiccata dolce, essendo decisamente acidificante, nel 
fruttarismo scava l'intero organismo e, specialmente col tempo, fa perdere peso)
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Dunque, il fruttariano, o aspirante fruttariano, che ritiene di avere specialmente uno di 
questi tre problemi (o tutti e tre), dimagrimento eccessivo e/o debolezza, e/o eccesso di 
urine, se segue alla lettera tutti i concetti espressi in questo paragrafo, li risolve in poco 
tempo, e definitivamente.

Precisazioni sul dimagrimento eccessivo e comparazione dello 
stesso problema tra tutti i modelli "alimentari"

Va inoltre precisato che in tutti i modelli alimentari, (che, come predetto, è più corretto  
considerare fasi di perfezionamento alimentare verso il melarismo) esiste sempre una im-
postazione quotidiana corretta e una scorretta. In altre parole, così come esiste, ad esem-
pio, una fase vegetariana fatta bene, ed una fase vegetariana fatta male (ad esempio, com-
mettendo anche uno solo dei predetti errori classici dei vegetariani), una fase vegan fatta 
bene, ed una fase vegan fatta male, una fase vegan-crudista fatta bene, ed una fase ve-
gan-crudista fatta male, allo stesso modo, esiste una fase fruttariana fatta bene, ed una fase 
fruttariana fatta male, ed esiste un melarismo fatto bene, ed un melarismo fatto male219.

E' ovvio, comunque, che, se una fase alimentare non adatta alla specie umana (specialmen-
te da onnariana a vegan-crudista), si porta a farla diventare una alimentazione di lungo 
termine, anche se "fatta bene", porta comunque a dei problemi di salute, proprio perché 
già di base non è adatta alla specie umana. A breve termine, però, se in una qualsiasi fase 
alimentare di ritorno al melarismo, qualcuno ha dei problemi, di qualsiasi tipo, non deve 
assolutamente arrivare alla conclusione che è la fase "alimentare" (specialmente quelle più 
vicine al melarismo),  in se stessa,  che gli  ha fatto evidenziare il  problema, ma solo ed  
esclusivamente un errore che ha commesso. Anche per questo motivo sono stati già elen-
cati tutti i principali errori che si possono commettere nelle varie fasi alimentari, quindi 
leggeteli molto attentamente, e non commetteteli assolutamente mai.

Allo stesso modo, 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 (a parte il fatto che non è ancora l'ideale per la specie umana, visto che è solo mali -
vora), perché, in qualsiasi parte del mondo, si può del tutto portare avanti con una salute 
ed un peso assolutamente ottimale (nella predetta problematica di magrezza eccessiva, ba-
sta applicare i concetti del paragrafo precedente).

Bisogna, invece, pensare che lo stesso identico problema, ad esempio sempre di magrezza 
eccessiva, o qualsiasi altro, ce lo hanno moltissime persone nel mondo, non solo non frut -
tariane (da onnariane o altro), ma addirittura molto più grave. Cioè esistono moltissime 
persone onnariane che, pur mangiando proprio di tutto, vegetale ed animale, sono in uno 
stato di magrezza estrema, addirittura assolutamente impressionante, e non riescono asso-
lutamente a rimettere peso. Ovviamente stanno solo commettendo qualche errore, oltre 
l'eventuale onnarismo di lungo periodo.

Per quanto riguarda la magrezza eccessiva (in ogni fase alimentare, dalla onnariana alla 
fruttariana, fino all'alimentazione melariana stessa), come predetto, il solito errore princi-
pale, è quello di aumentare la quantità di cibo in fase catabolica, o anabolica, cioè a cola-

219 (per fatte male si intende sempre, ad esempio, commettendo anche uno solo di tutti i predetti errori clas-
sici, citati nei paragrafi relativi ad ogni fase alimentare)
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zione, o a pranzo, quando, cioè, l'organismo non è assolutamente stato progettato per di-
gerire, assorbire ed assimilare cibo; infatti, in questo caso, l'organismo si difende special-
mente chiudendo i canali cellulari di assimilazione, e diventa incapace di assimilazione 
persino anche a cena.

Sempre come predetto, bisogna, invece, in ogni caso, per prima cosa, eliminare immediata-
mente tutti gli errori già elencati per ogni fase alimentare; allo stesso tempo, applicare gra-
dualmente l'impostazione fasica "MDA"; ed in più aumentare la quantità di alimenti alcali-
nizzanti (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 dige-
stione, assorbimento ed assimilazione, che attua con la procedura e gradualità fisiologica 
ottimale proprio solo in fase notturna.

Da ricordare sempre: se, oltre ad eliminare immediatamente tutti gli errori relativi alla fase 
in cui si è, gradualmente si arriva all'impostazione fasica "MDA", l'organismo, col tempo, 
si disintossicherà aspecificamente a tal punto che, aumentando la quantità di alimenti alca-
linizzanti (e concentrati) assunti a cena (sempre seguendo tutti i singoli punti di questo te-
sto per ogni fase alimentare) diventa praticamente assolutamente impossibile non rimette-
re peso. Infatti, un qualsiasi organismo che non riesce a rimettere peso, non sta assoluta-
mente mangiando poco (perché l'alimentazione ideale è, come abbiamo visto, proprio esat-
tamente 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 al-
zati, sia alcalino, superiore a 7,4. Ovviamente anche tutto il resto del giorno deve assoluta-
mente 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, addirittura per tutta la durata della notte, per 
cui bisogna immediatamente modificare la propria cena, anche facendo molte prove (in 
questo caso, conviene scriversi ogni volta ciò si è mangiato a cena, ed il relativo pH mattu-
tino), fino a che il pH della prima urina la mattina diventa, assolutamente sempre, supe-
riore a 7,4 (mai usare sostanze diverse dal "cibo" per alcalinizzare l'organismo, le quali lo 
intossicherebbero e scaverebbero ulteriormente).

Dunque, per risolvere questo problema di magrezza eccessiva in particolare (in ogni fase 
"alimentare"), è sufficiente seguire tutte le indicazioni, in maniera precisissima, di questo e 
del precedente paragrafo, e per risolvere qualsiasi altro problema, è sufficiente seguire, 
sempre con la massima precisione, tutte le indicazioni di questo capitolo, relative ad ogni 
fase alimentare.

Peso ottimale del nostro organismo, in fase fruttariana
Con un'alimentazione quasi ottimale come quella fruttariana, il peso corporeo quasi otti-
male 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'alimentazio-
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ne attuale (che è quello esposto nel paragrafo relativo al peso naturale in alimentazione 
melariana).

Per esigenze personali particolari di diminuzione o aumento di massa corporea è sufficien-
te rispettivamente diminuire o aumentare, ma solo nel modo descritto nel sopraesposto 
paragrafo relativo all'aumento di massa corporea, le predette quantità di nutrienti (insie-
me a quelle dell'esercizio fisico esposto nel paragrafo relativo all'attività fisica in ambito 
melariano) tenendo presente che, se si vuole, col fruttarismo si può tranquillamente au-
mentare la massa corporea addirittura anche di oltre 1 Kg al giorno (basta seguire tutte le 
indicazioni del predetto paragrafo), anche se, ovviamente, è meglio farlo più gradualmen-
te.

Per i casi più difficili di aumento di massa corporea, è sufficiente aumentare, oltre le cose 
dette nell'apposito paragrafo, anche le olive più adatte a questo, e cioè quelle molto grandi 
e "dolci" (poco salate), e, solo nel caso in cui non si riesce a gustare o aumentare l'avocado, 
si può frullare quest'ultimo con banana e poca mela, risultando una gustosa pasta cremo-
sa: basta, quindi, aumentare la quantità di tutto ciò (come predetto, solo a cena) fino a che 
non si riscontra un aumento di peso (trasformato anche in muscolo col predetto esercizio 
fisico, ma solo del tipo spiegato più avanti).

Ovviamente, per chi è invece sovrappeso, il modo migliore e salutare in assoluto per per-
dere peso, è arrivare gradualmente (unicamente con i modi e tempi predetti) a solo mele 
(rosse), ed il melarismo (per scendere di peso consumare da una a non più di tre mele al  
giorno, senza mele essiccate) porterà automaticamente proprio esattamente al peso ideale 
della singola persona, mantenendolo perfettamente nel tempo (giunti al peso ideale, basta 
ricominciare dal posdetto melarismo 1).

Per eventuali esigenze di variazione di massa corporea anche nel melarismo, vedere il pa-
ragrafo relativo (più avanti).

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; come vedremo me-
glio più avanti, si deve, invece, al contrario, proprio per la salute dei denti e dell'intero 
cavo orale, non lavarsi assolutamente i denti solo dopo una giornata di solo mele.

Per i fruttariani è importante, inoltre, ricordare di lavarsi sempre i denti specialmente al-
meno dopo l'ultimo pasto di una giornata in cui si è consumata frutta essiccata (ad esem-
pio, fichi essiccati, uva essiccata, datteri essiccati, ecc.), la quale è, ovviamente, molto più 
concentrata in glucosio della frutta fresca, e quindi molto più cariogena.

Attività fisica naturale
Naturalmente, qualsiasi "alimentazione", occorre accompagnarla sempre con l'unica attivi-
tà fisica naturale, cioè assolutamente l'unica adatta alla specie umana, descritta nel para-
grafo relativo all'attività fisica in ambito melariano.
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Consiglio ai fruttariani
Siccome il nostro cervello, per chi ancora vive in questa società antiecologica, a volte può 
aver bisogno di "trasgressione", per il fruttariano, se non vuole trovarsi comunque a scon-
finare 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 conseguen-
za, 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 disintossi-
cate, al limite, si può desiderare il livello "alimentare" precedente), di riuscire tranquilla-
mente a rimanere sempre almeno dentro il fruttarismo medesimo. E' il modo più sicuro 
con cui si possono evitare in maniera totale anche le frustrazioni da non continuatività.

Si scoprirà poi, come vedremo meglio più avanti, con massima sorpresa esattamente della 
persona stessa che lo attua, che solo ed esclusivamente col melarismo (dopo almeno le pri-
me settimane, sentendosi le cellule molto più profondamente nutrite), è addirittura molto 
più facile proprio non aver voglie di "trasgressione", rispetto addirittura ad assolutamente 
tutti gli altri modelli "alimentari", dal fruttarismo, al vegan-crudismo, al veganismo, fino 
persino al vegetarismo.

Perfezionamento alimentare personale, punto di 
arrivo (eterotrofo): melarismo salutare

Per quanto riguarda il melarismo, dato che, come abbiamo visto, la specie umana ha una 
struttura digerente malivora, una struttura anatomica generale malivora, una struttura fi-
siologica digerente e generale malivora, i melariani (in inglese "appletarians") sono le uni-
che persone normali (nel senso naturale) di questo pianeta.

Essi nel mondo sono numericamente in rapida ascesa, visto anche che si sta riscontrando 
sempre di più che i melariani sono gli unici sull'intero pianeta ad avere un tasso addirittu-
ra assolutamente nullo di qualsiasi tipo di patologia. Non solo, se anche avevano qualsiasi 
tipo di patologia prima di iniziare, diventando melariani, determinando questo modello 
alimentare la massima disintossicazione aspecifica (come vedremo meglio nel capitolo re-
lativo a patologia e terapeutica, e gerontologia), fino a livello cellulare ed addirittura mole-
colare e submolecolare, gradualmente migliorano fino alla più totale e assoluta guarigione.

Come ha riscontrato ormai la scienza dell'alimentazione (moderna), essa è, infatti, l'unica 
alimentazione monotrofica (e quindi naturale,  come vedremo meglio anche più avanti) 
possibile per la specie umana; riguardo ad essa, infatti, nel mondo non esistono, ad esem-
pio, "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 assoluta-
mente perfetta per tutta la vita220.

Basterebbe anche solo questo semplice dato di fatto (in un mondo in cui qualsiasi altro mo-
dello alimentare,  anche pluritrofico, presenta un tasso statistico di incidenza patologica 

220 [Tutti gli esperimenti di monodieta, come abbiamo già visto, con ognuno qualsiasi degli altri frutti (o  
"cibi") sull'intero pianeta, hanno sempre portato, già dopo alcuni giorni, o settimane o mesi, a numerosi 
problemi di salute, e sempre maggiori nel tempo]
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non nullo) per dimostrare che la specie umana è malivora.

L'alimentazione melariana, inoltre, quando si è completamente disintossicati (anche dopo 
poche settimane di melarismo), non solo non risulta assolutamente monotona ma si arriva 
finalmente a desiderare solo ed esclusivamente il nostro cibo specie-specifico, (come fa 
qualsiasi specie animale in natura) perché l'oscillazione sensoriale tra fase trofica (l'atto del  
nutrirsi) e intertrofica (tra un pasto e l'altro) è assolutamente massima (sempre come in 
tutte le monotrofiche naturali relative a qualsiasi specie animale), anche in quanto la papil-
la gustativa, siccome è stata progettata dalla natura (in milioni di anni) solo ed esclusiva-
mente per gustare quell'alimento, quando è completamente disintossicata, non solo rifiuta 
addirittura del tutto qualsiasi "alimento" non adatto alla sua specie, ma fa provare la mas-
sima sensazione di piacere, ogni volta, solo ed esclusivamente con l'alimento specie-speci-
fico, e addirittura ogni volta sempre maggiore e più perfezionata (come vedremo meglio 
più avanti).

Analogamente al fruttarismo, esiste il melarismo ed il 
melarismo salutare: due concetti con esito assolu-
tamente opposto

Siccome tutti noi partiamo da un sistema nervoso completamente intossicato da una gran-
de 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 alimenta-
re giornaliera.

Anche per questo motivo, 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 che ci  
porta gradualmente a quella specie-specifica),  l'unico, quindi,  che non solo è capace di 
mantenere una persona in una salute assolutamente perfetta, ma anche, se iniziato in stato  
patologico, di riportarlo ad essa.

Melarismo salutare
Anche il melarismo salutare si articola in 3 stadi alimentari, da attuare in successione, sta-
volta 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)
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 melari-
smo in cui si consumano anche mele essiccate, le quali, a parità di peso, contengono, infat -
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ti, oltre ben 10 volte più principi nutritivi che da fresche, e che consentono, quindi, una di-
minuzione 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 es-
siccate sono anche l'unico mezzo che consente di mantenere il peso corporeo costante an-
che nella prima fase melariana, determinando, allo stesso tempo, pure un'ottima pulizia fi-
nale dell'intero intestino, tramite una quantità di fibre perfette oltre 10 volte superiore a 
quella delle mele fresche).

E' importante sottolineare che mentre, come abbiamo visto, nel fruttarismo la frutta essic-
cata va gradualmente eliminata (comprese le mele essiccate) sia perché decisamente acidi-
ficante, 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 consu-
mo, 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, rias-
sorbendola, la preziosa acqua fisiologica contenuta nelle mele fresche, che, solo nella pri-
ma fase di melarismo ed 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 addi-
rittura 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 gra-
dualità necessaria per poter passare all'impostazione giornaliera di base del melarismo, 
che è quella, come vedremo, monopasto del melarismo 2.

Il melarismo 1 ha la seguente impostazione giornaliera a due pasti (senza aggiunte)221 222:

• 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, 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:

1) 1 mela rossa  Stark (con gli stessi dettagli di quella del pranzo, meglio con un 
peso un po’ maggiore);

221 (è fondamentale che le mele siano almeno biodinamiche, o come minimo biologiche, e ottime al gusto,  
segno anche di buona coltivazione)

222 (la colazione, nel melarismo, si deve finalmente eliminare, anche in quanto nel nostro organismo non è 
più presente la grande quantità di tossine aspecifiche derivanti dalla cena, pure fruttariana)
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2) 1,5 etti di mele essiccate223 224;

3) 4 etti di frullato di mela e 3 etti di centrifugato 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)225.

2) melarismo salutare 2 (M2)
Man mano che si procede gradualmente, specialmente tramite il melarismo 1, verso la no-
stra alimentazione specie-specifica, il nostro metabolismo si disintossica aspecificamente 
sempre di più e, di conseguenza, non solo diventa sempre più enormemente efficiente ma, 
dovendo effettuare un lavoro addirittura decine di volte inferiore per la digestione, assor-
bimento, assimilazione e di smaltimento di tossine aspecifiche, può finalmente e sempre 
gradualmente rallentare di molto, persino aumentando massimamente la nostra energia, 
sia fisica e che mentale,  fino a raggiungere il metabolismo specie-specifico della specie 
umana, che, per il semplice principio della minima energia (fisio-strutturale), è proprio il  
metabolismo minimo e che conferisce energia (potenziale e dinamica) massima. Come ab-
biamo già visto nei paragrafi relativi al fabbisogno nutrizionale indotto, col melarismo an-
che 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 calori-

223 [fino a 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 mi-
schiare con un po’ di frullato o centrifugato citati sotto)]

224 [solo come eccezione, non più di due volte a settimana (meglio il fine settimana), le mele essiccate si pos-
sono sostituire con una ricetta melariana a piacere (anche tra quelle presenti nel ricettario melariano  
esposto più avanti), come insalata melariana, spaghetti melariani, fettuccine melariane, riso melariano, 
crostata melariana, crema melariana, ecc.]

225 [Ricordare poi sempre che, relativamente al primo giorno che si inizia il melarismo, l'ultima cena frutta-
riana precedente (e il più possibile anche quelle appena prima) deve essere decisamente alcalinizzante 
(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 costan-
temente acido), innescando una lieve intossicazione acidotica indiretta (come predetto, da non confonde-
re con "disintossicazione"), dannosa per il nostro organismo (infatti, come predetto e come vedremo me-
glio, 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 a melarismo avviato bene dovesse co -
munque 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 zuc-
ca (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]
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co 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 (fino ve-
gan-crudista e un po’ meno il fruttariano), al melariano (ma solo una volta raggiunto gra-
dualmente, nel modo posdetto, il massimo grado di disintossicazione aspecifica, cioè dal 
melarismo 2 in poi) sono molto più che sufficienti le 200 calorie rimanenti effettive che 
l'organismo usa per la vita e con moltissima più energia, essendo il rendimento fisiologico 
proprio al massimo livello (eterotrofo) assoluto.

E' anche per questo motivo che, sempre per il fondamentale principio della minima ener-
gia, 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 organi-
smo a perfetta efficienza, avvenga anche nell'unico orario fisiologicamente perfetto per la 
specie umana che, come abbiamo visto nel paragrafo relativo al nostro ciclo fisiologico, è 
circa un'ora prima del tramonto226. Quindi, il melarismo 2 ha l'impostazione giornaliera 
monopasto (senza aggiunte) che è definita 1S7 cioè, 1 (mela rossa) Stark alle 7 (pomeridia-
ne)227.

Come abbiamo accennato, dall'impostazione giornaliera bipasto del melarismo 1, occorre 
usare molta gradualità per raggiungere l'impostazione giornaliera monopasto del melari-
smo 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 me-
larismo 1, nell'avvicinamento scalare posdetto al melarismo 2, dobbiamo seguire tutta la 
gradualità che richiede il nostro organismo, il quale deve avere tutto il tempo necessario 
per pulire fino in fondo ogni nostra singola cellula intasata da un'enorme quantità di mole-
cole tossiche accumulate nel tempo, proprio per avere la possibilità di innescare gradual-
mente il perfetto metabolismo specie-specifico, che ci consente di consumare molto meno 
energia, e, proprio esattamente per questo, ottenendo 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 viag-
giando finalmente ad una velocità enormemente maggiore (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, ini-

226  (ciò si è stabilizzato, per milioni di anni, nella fascia equatoriale, al limite inter-tropicale, dove corrispon-
de 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, oc-
corre 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 appeti-
to)

227 [ricordare sempre che questa mela deve essere del peso medio naturale di circa 4 etti, fino a poco meno o  
poco più a seconda della propria statura; è fondamentale che sia almeno biodinamica (e consumata solo 
a morsi, senza tagliarla o modificarla in nessun modo) e ottima al gusto, segno anche di buona coltiva-
zione; 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]
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ziando a consentire ai miliardi di miliardi di molecole sane tutta l'enorme dinamicità ne-
cessaria per la nostra perfetta fisiologia).

Per poter effettuare senza problemi questa grande gradualità, man mano che si procede 
lentamente, 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:

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 avvia-
to il melarismo 1, dopo il predetto periodo minimo di un mese, solo nel caso in cui, 
a parità di quantità di cibo consumata, il peso corporeo aumenta, anche leggermen-
te 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 aspecifi -
che, e, di conseguenza, è diventato un poco più efficiente, abbassando il metaboli-
smo a parità di energia, fisica e mentale, risultante| allora si può diminuire un poco 
la quantità di cibo (in direzione del melarismo 2), fino a tornare a peso assoluta-
mente costante; questa procedura si può ripetere molte volte, a passetti anche picco-
lissimi, 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 velo-
cemente, quindi basta fare un passettino indietro nella precedente gradualità);

2) l'energia (fisica e mentale)  : come in tutte le fasi e sottofasi precedenti, sia nel melari-
smo 1 che in tutta la transizione al melarismo 2, che nel melarismo 2 stesso, la no-
stra energia, sia fisica che mentale, deve essere sempre non solo costantemente ele-
vata, ma continuamente un poco maggiore ogni giorno che passa; (se dovesse cala-
re, come per il peso, vuol dire che si sta procedendo troppo velocemente, quindi ba-
sta fare un passettino indietro nella precedente gradualità).

3) melarismo salutare 3
Il melarismo salutare 3, essendo anche l'unica fase di transizione salutare al respirarismo, è 
esposto più avanti, nei paragrafi relativi al respirarismo stesso.

Ennesima prova scientifica dell'infinita superiorità del 
melarismo addirittura rispetto anche al fruttari-
smo; stato di idratazione cellulare perfetta solo ed 
esclusivamente con il melarismo: di conseguenza, 
anche assenza totale di sete [di acqua (inorgani-
ca)]

Un altro ennesimo elemento dimostrativo della specie-specificità dell'uomo esclusivamen-
te con la mela, riguarda lo stato di idratazione cellulare e la conseguente sensazione di 
sete: i primati fruttivori, in natura, non bevono assolutamente mai [riferito all'acqua (inor-
ganica)] in quanto lo stato di idratazione cellulare è già perfetta, visto che la frutta contiene 
mediamente l'80-90% di acqua fisiologica nutrizionale (cioè specifica anche per l'idratazio-
ne cellulare trofica) (contrariamente ai carnivori, ai granivori, agli erbivori, ecc., che sono 
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costretti periodicamente a bere); ora, passando alla specie umana, i fruttariani (i quali si 
alimentano con quasi tutti i tipi di frutta commestibile) bevono pochissimo, ma normal-
mente sono costretti anch'essi periodicamente a bere [anche acqua (inorganica)], avendo 
mediamente gli altri frutti acqua fisiologica o quantitativamente non sufficiente, o qualita-
tivamente solo parzialmente assimilabile (ad esempio, di solito si prova la sensazione di  
sete dopo aver consumato una banana, o un frutto grasso, o alcuni frutti ortaggio, ecc.), 
mentre solo ed esclusivamente i melariani, alimentandosi con un frutto che contiene me-
diamente l'85% di acqua fisiologica nutrizionale specie-specifica,  cioè acqua fisiologica-
mente e troficamente perfetta, quindi con soluti organici che ne consentono la totale assi-
milabilità per la specie umana, non provano assolutamente mai la sensazione di sete, e 
quindi non bevono mai [riferito all'acqua (inorganica)], proprio come tutti gli altri primati 
fruttivori.

Del tutto al contrario, sempre come per tutti gli altri i 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 car-
nivori, ai granivori, agli erbivori, ecc, in quanto si nutrono di "cibi" che, come abbiamo vi-
sto, non avendo una finalità biologica nutrizionale, non hanno la capacità di mantenere lo 
stato di idratazione cellulare ottimale) sia perché, come predetto, l'unica acqua specie-spe-
cifica per tutti i primati fruttivori compreso l'uomo è solo ed esclusivamente l'acqua fisio-
logica contenuta nei frutti228 e sia perché l'acqua inorganica ha una struttura quasi total-
mente pentagonale,  mentre l'acqua 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 strut-
tura che conferisce la salute massima alle nostre cellule.

Dunque, visto che, il melarismo è l'unico modello alimentare al mondo che, oltre a nutrire 
perfettamente, idrata anche perfettamente le cellule a tal punto da rimettersi finalmente in 
asse anche con la naturalità del non bere di tutti i primati fruttivori, basterebbe solo ed 
esclusivamente questo dato di fatto, per l'ennesima volta, a dimostrare che la specie uma-
na è malivora.

Inizio del melarismo salutare 1: gradualità spontanea 
nell'eliminazione dell'acqua (inorganica)

Di solito nel fruttarismo si ha ancora sete di acqua (inorganica; finché se ne sente il bisogno 
va comunque assunta) proprio perché non è ancora una alimentazione adatta alla nostra 
specie, ma quando si entra gradualmente nel melarismo, a cominciare dal melarismo salu-
tare 1, si noterà che la voglia di acqua (inorganica) diminuirà in breve tempo fino final-

228 (e, ovviamente, per la specie umana, in particolare della mela, che come predetto, è l'unica che contiene i  
soluti organici che ne consentono la totale assimilabilità e salubrità specie-specifica; infatti, contrariamen-
te all'acqua inorganica, in cui le molecole d'acqua sono legate solo a soluti inorganici, nell'acqua fisiologi-
ca le molecole d'acqua sono quasi tutte legate, direttamente o indirettamente, a soluti organici (con strut-
ture molto complesse e specie-specifiche), che sono proprio quelli che rendono l'acqua, appunto, fisiolo-
gica,  cioè  perfettamente adatta  alla  fisiologia  animale,  specialmente la  più biochimicamente  evoluta, 
come quella dei primati fruttivori, compreso l'uomo)
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mente a scomparire del tutto (anche in pochi giorni), provando addirittura fastidio non 
solo al suo contatto orale, ma persino al semplice pensiero di riassaggiarla229.

E' probabile che all'inizio del melarismo 1, ogni tanto si provi ancora della sete di acqua 
(inorganica), il che vuol dire, quindi, che non si è ancora sufficientemente disintossicati (in  
quel caso 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 (me-
diamente) 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 eventua-
le sete di acqua (inorganica) scompare del tutto (come predetto, ovviamente non forzarsi 
mai, ogni fase deve avvenire sempre in maniera del tutto spontanea).

Pratica melariana: dettagli fondamentali
Ovviamente, è assolutamente fondamentale:

• come predetto, che le mele siano almeno biodinamiche (o, al limite, biologiche);

• iniziare sempre, sia nella giornata, che nel singolo pasto, con la mela rossa della va-
rietà 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 eccezio-
ne,  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, come predetto, sia per non diminuire la vitamina B12,  
sia per non espellere, anche per semplice osmosi, numerosissime preziosissime so-
stanze, assolutamente essenziali pure per la funzionalità delle altre sostanze conte-
nute nella polpa;

• non sbucciarla assolutamente mai (come già visto, la buccia, tra l'altro, contiene ol-
tre 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.), (unica eccezione: la predetta parte di cena del melarismo 1, 
esclusa cottura), per non rompere le fibre, alterare l'equilibrio biochimico a comin-
ciare dall'ossidazione molecolare, o, tramite il contatto col metallo, provocare la di-
sattivazione di molti complessi enzimatici, tramite cottura modificare tutte le strut-
ture molecolari, a cominciare dalle vitamine termolabili, ecc.;

• mangiarla sempre semplicemente a morsi (il che, oltre a irrobustire i denti e le gen-
give, fa entrare immediatamente in contatto le numerosissime sostanze della mela 
con la ptialina e tutti gli altri composti della saliva, consentendone l'utilizzo) (unica 
eccezione: la predetta parte di cena del melarismo 1);

229 [ovviamente non bisogna forzare mai questo processo di eliminazione dell'acqua (inorganica), ma solo 
seguire la diminuzione ed eliminazione di essa richiesta spontaneamente dal nostro organismo stesso]
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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), va natu-
ralmente gettato (possibilmente, come per tutti i semi, per almeno dare loro la pos-
sibilità 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 (il melo difen-
de così i suoi "cuccioli" di melo, i semi).

Basta, cioè, solo un po’ di buon senso.

I 2 errori gravissimi classici dei melariani: mele modificate e 
digiuno

Per mele "modificate" si intende, ad esempio, a cui si toglie la buccia, o che si tagliano, o  
che si frullano (sempre a parte la predetta parte di cena del melarismo 1), o, ancora peggio, 
che si fanno fermentare (sidro o aceto di mele), o mele di cui, addirittura, si mangiano i  
semi, ecc. Le mele, invece, come predetto, vanno consumate esattamente così come le offre 
la natura230.

Specialmente col  melarismo, il  digiuno non va assolutamente mai  effettuato (l'estrema 
dannosità del digiuno è analizzata meglio nel capitolo relativo alla Terapeutica moderna, 
e, come vedremo meglio, il melarismo innesca una fisiologia disintossicante potentissima, 
che è proprio esattamente opposta alla fisiologia massacrante del digiuno).

Con questo minimo buon senso, col melarismo si raggiungerà gradualmente non solo il 
massimo della sensazione di benessere assoluto, il massimo di allegria profonda e pratica-
mente continua, il massimo di armonia con se stessi, con gli altri e con la natura, in una pa-
rola, non solo il massimo assoluto di salute, e, in natura, di felicità, ma addirittura il massi-
mo di longevità assoluta con aspetto fisico rimasto o tornato giovane (come vedremo me-
glio nel capitolo relativo alla Gerontologia moderna).

Alimentazione melariana: unico modello alimentare na-
turale, e, quindi, che riporta l'organismo al peso 
naturale perfetto e massa corporea naturale per-
fetta

Con l'alimentazione finalmente ideale (naturale), il peso corporeo ideale (naturale) lo deci-
de l'organismo stesso, giungendo anche ad una bellezza estetica armonica perfetta231.

Abbiamo già visto che, a fronte di una quantità minima di nutrienti, (che, come sappiamo, 
per il principio della minima energia, è sempre quella ottimale), la mela offre, al contempo, 
la qualità assolutamente massima di ognuno dei suoi miliardi di miliardi di unità struttu-
rali, e, di conseguenza, essendo anche l'unico frutto e cibo al mondo a lasciare perfetta-
mente invariato il pH ematico al suo valore naturale di 7,41, è pure l'unico al mondo che 

230 [assolutamente con la buccia, a morsi e nel modo più semplice, gettando il torsolo (con i semi) alla fine]
231 [come predetto anche scolpendo letteralmente la muscolatura (pure con esercizio fisico quasi nullo) sem-

pre in maniera assolutamente armonica]
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non solo non crea assolutamente usura proteica indotta, ma addirittura nessun tipo di usu-
ra indotta di nessun altra unità strutturale, e cioè, in altri termini, è anche l'unico alimento 
al mondo (per la specie umana) a non scavare assolutamente l'organismo, in nessun modo 
ed in nessun punto, consentendo, quindi, a quella quantità perfetta di nutrienti perfetti, di 
mantenere pure sempre massimamente tonico l'intero organismo.

E' facile capire, dunque, usando l'allegoria di prima, che se al sacco di sabbia da tenere pie-
no, 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 naturale, che vedremo più avanti.

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  me-
dio-minimo (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 siccome si possono dimenticare molto facilmente,  
conviene ricordarsi il metodo più semplice (e coincidente all'incirca proprio con la media 
che  si  ottiene  con  le  suddette  formule),  e,  cioè,  è  sufficiente  il  semplicissimo  metodo 
dell'"altezza meno 15": cioè una persona alta, ad esempio, 1,70 m, avrà il peso ideale, me-
diamente, di "70 meno 15"= 55 chili232.

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 pos-
sono aumentare in particolare le mele essiccate (come accennato, addirittura 10 volte più 
concentrate in carboidrati, proteine e grassi), con il contemporaneo aumento del sottoespo-
sto esercizio fisico233.

Semplificazione massima della transizione al melari-
smo

Il melarismo, nei suoi tre stadi successivi, come, ovviamente, tutte le altre fasi "alimentari", 
si applica, nella maniera più semplice e veloce, in un ecosistema antropico (cioè adatto alla  
specie umana, descritto meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica), come quello di un 
ecovillaggio (almeno fruttariano), o, ancora meglio, di una società naturale (almeno mela-
riana) (descritte meglio sempre nel predetto capitolo), ma, finché si vive ancora nella pre-
sente società innaturale, in cui è ancora presente anche dello stress soprattutto psicologico, 
è, ancora di più, assolutamente indispensabile, per rendere semplice la presente fase mela-
riana, cominciare subito ad effettuare la naturalizzazione 3M, che spiegheremo più avanti.

232 (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 stret-
te della media dovrà fare "70 meno 20", e quindi il peso ideale sarà intorno ai 50 chili)

233 [ma la massa corporea ideale è sempre quella decisa dall'organismo stesso, non forzare mai; non esagera-
re  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 i termini di peso e massa corporea]
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Infatti, come si vedrà meglio più avanti, il passaggio ad vita più naturale per la nostra spe-
cie, consentirà di giungere specialmente al melarismo, non solo in maniera assolutamente 
spontanea, ma addirittura senza accorgersene nemmeno, e con il massimo assoluto del 
piacere, quindi gradualmente alla salute perfetta, quindi alla felicità, fino (come vedremo 
meglio nel capitolo dedicato alla gerontologia moderna), sfruttando appieno tutti i mecca-
nismi di letterale autoriparazione genetica e generale dell'evolutissimo organismo umano, 
anche non solo al blocco più totale dei processi d'invecchiamento, ma addirittura, all'inver-
sione dei processi d'invecchiamento stesso (è la banalissima fase G-zero, notissima agli 
scienziati di tutto il mondo) sino a riequilibrio organico totale ristabilito.

Fenomeno alimentare fondamentale in natura: il mono-
trofismo: ogni specie vivente, animale o vegetale, 
non si nutre di una categoria intera di alimenti, ma 
si nutre di un unico alimento. Dimostrazione scien-
tifica del monotrofismo malivoro della specie uma-
na

A livello scientifico mondiale è ormai chiarissimo, anche incrociando i  dati  tra tutte le 
scienze inerenti, trofoetologia comparata, ecosistemica moderna, paleotrofologia, anatomia 
comparata,  morfologia  funzionale  comparata  fito-zoologica,  scienza  dell'alimentazione 
moderna, trofopatologia comparata, trofobiofisica, ecc., il fenomeno alimentare fondamen-
tale 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  ga-
meto-zigote-embrionale, alla nascita, allo sviluppo, fino a tutto il resto della loro vita: il 
monotrofismo (da "monos"= uno, e "trophos"= cibo),  cioè il  fenomeno naturale per cui 
ogni specie vivente, animale o vegetale, co-abitando proprio nello stesso ecosistema 234 del 
suo nutrimento, quindi in presenza di interazione anatomo-fisiologica enorme e continua 
con esso, guidata profondamente sempre dal principio biofisico della minima energia, che 
convoglia inevitabilmente verso la soluzione biomeccanica e biochimica più semplice e so-
prattutto del tutto unitaria, addirittura per molti milioni di anni, anche col meccanismo fi-
logenetico di  selezione fito-zoologica reciproca,  compreso nella potentissima procedura 
generale  della  coevoluzione,  raggiunge lo  stesso  stadio  finale  di  complementarità  ana-
tomo-fisiologica assoluta con un unico alimento (detto specie-specifico) e solo ed esclusi-
vamente con esso235, tipica sia del ciclo H che della devianza H, che aveva la stessa dinami-

234 [in fase di climax, cioè di equilibrio finale stabile, sia se in una situazione di predetto ciclo H che di de -
vianza H (ovviamente non alterate dall'uomo)]

235 [e non con un'intera categoria alimentare come talvolta erroneamente si poteva pensare, cioè, ad esem-
pio, l'erbivoro, come vedremo meglio, (sempre, ovviamente, nel suo ecosistema specie-specifico, in equi-
librio 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 spe -
cie-specifica, ma addirittura di un' unica sua parte molto auto-selezionata per la sua anatomia e fisiologia 
(il principio della minima energia, sinonimo trofico di perfetta complementarità anatomo-fisiologica, agi-
sce profondamente con precisione assoluta); stesso fenomeno monotrofico avviene per fruttivori, carni-
vori, granivori, ecc., e, ovviamente, come vedremo meglio più avanti, è avvenuto anche e soprattutto per 
la specie umana (visto pure che lo stesso principio della minima energia diventa sempre più preciso con 
il procedere dell'evoluzione)]
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ca trofo-molecolare della  vita  al  momento della  sua nascita  oltre  4  miliardi  di  anni  fa 
(quando nacque la vita, l'alimento di ogni specie vegetale ed animale |cioè batteri autotro-
fi e batteri eterotrofi| era addirittura mono-molecolare, cioè costituito di una sola tipologia 
molecolare), sempre per il motivo per cui ciò che noi chiamiamo natura, non è altro che un 
insieme di ecosistemi, ognuno dei quali costituito da miliardi delle stesse tre unità struttu-
rali fondamentali, protoni, neutroni ed elettroni (sotto forma di sia di componente minera-
le che cellulare, cioè sotto forma sia di minerali, sia di vegetali che di animali), ognuna del -
le quali, a loro volta, segue, in ogni secondo, lo stesso principio che segue ogni altra parti -
cella dell'intero universo: il principio della minima energia.

Talvolta (ma non la maggior parte delle volte, visto che fortunatamente anche tutti i testi 
più dettagliati di trofoetologia comparata dimostrano il monotrofismo più assoluto) i ricer-
catori 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-gla-
ciale di società, che ha portato sovente, inoltre, le stesse specie animali e vegetali ad inse-
diarsi in zone del pianeta assolutamente non compatibili con la loro specie, portando en-
trambi a comportamenti,  anche e soprattutto alimentari,  completamente stravolti anche 
loro,  e  del  tutto  estranei  alla  loro  stessa  natura  (è  come se un extraterrestre  studiasse  
l'apparato locomotore di un uomo talmente distrutto da essere costretto a camminare a 
carponi quasi disteso a terra: le sue conclusioni sarebbero che la specie umana è quadrupe-
de).

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, l'osservazione scientifica si definisce avvenire in un 
contesto veramente naturale, ovvero si definisce osservazione scientifica naturale, (soprat-
tutto se si studia il fenomeno alimentare di una specie animale o vegetale) solo ed esclusi -
vamente 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, direttamen-
te o indirettamente, dall'uomo;

4) conoscenza da parte del ricercatore del ciclo H e della fondamentale invarianza tro-
fica dovuta all'eventuale cibo di riassetto H236.

A rigore scientifico, dunque, quando cioè almeno tutte le suddette condizioni scientifiche 
assolutamente essenziali di naturalità ecosistemica sono totalmente soddisfatte, si giunge 
inevitabilmente alla semplice conclusione che il monotrofismo (cioè il nutrirsi di un solo 

236 (cioè, ad esempio, che se un carnivoro succhia o ingerisce una foglia, ciò rientra nel quadro del naturale 
riassetto H del carnivoro, spigato nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, e non fa di lui di  
certo un'animale a struttura digerente erbivora, stesso concetto vale per un granivoro o un erbivoro se in-
geriscono parzialmente o totalmente un frutto, o per un fruttivoro se assaggia un frutto biochimicamente 
più evoluto di quello per lui specie-specifico)
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alimento specie-specifico) è del tutto la normalità in natura (in equilibrio ecosistemico); in-
fatti, qualsiasi specie animale (ovviamente sempre in ecosistema specie-specifico in equili-
brio, e quindi anche) in abbondanza del suo alimento specie-specifico non tocca assoluta-
mente altro.

Ad esempio, (come tutti i fruttivori) specialmente lo scimpanzé, l'animale più simile (ana-
tomo-fisiologicamente)  in assoluto alla specie umana, quando trova nel suo ecosistema 
specie-specifico e non alterato, e quindi anche con abbondanza del suo frutto specie-speci-
fico, non solo si nutre unicamente ed esclusivamente di esso, cioè solo ed esclusivamente 
di un unico tipo di frutto (monotrofismo fruttivoro), ma addirittura spesso anche dello 
stesso albero, da cui un branco può non scendere mai anche per moltissimi mesi consecuti-
vi, fino ad esaurimento di quel frutto, per poi, se l'ecosistema è in equilibrio, ricominciare 
subito la stessa dinamica con un altro albero fruttifero della stessa specie237.

Ancora ad esempio, la giraffa è folivora, cioè si nutre solo di foglie, però non si nutre di 
tanti tipi di foglie, ma (sempre ovviamente nel proprio ecosistema specie-specifico, non al-
terato, e quindi anche con abbondanza del suo alimento specie specifico) solo ed esclusiva-
mente di un unico tipo di foglia (monotrofismo folivoro), esattamente foglie di acacia238.

Ancora ad esempio, il Koala è folivoro, cioè si nutre solo di foglie, però non si nutre di tan-
ti tipi di foglie, ma solo ed esclusivamente di un unico tipo di foglia (monotrofismo folivo-
ro), esattamente foglie di eucalipto (addirittura rifiutando, in abbondanza di esse, assolu-
tamente qualsiasi altro tipo di foglia gli venga offerta)239.

237 [Sugli innumerevoli testi di primatologia trofica antica e moderna più dettagliati (risalenti soprattutto a 
prima che l'uomo avesse distrutto totalmente il loro equilibrio ecosistemico specie-specifico), contenuti 
anche 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 fo-
reste, 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 ti-
pologia di primati antropomorfi esaminata, senza toccare nemmeno il più piccolo germoglio, parte vege-
tale o tanto meno il più piccolo insetto (a cominciare proprio dai primati più simili alla specie umana in 
assoluto come gli scimpanzé). Non solo: nei testi di trofologia primatica antropomorfa si leggono quasi  
altrettanto spesso anche frasi di stanchezza di altri ricercatori che erano costretti a rimanere sotto lo stes -
so albero persino per moltissimi mesi consecutivi proprio esattamente perché il branco di primati antro-
pomorfi esaminati non solo si nutriva solo ed esclusivamente sempre dello stesso tipo di frutto ma addi -
rittura sempre dello stesso gigantesco albero tropicale da cui l'intero branco esaminato non scendeva as-
solutamente mai (ricordiamo che i più grandi alberi fruttiferi intertropicali spesso raggiungono dimen-
sioni di chioma arborea superiore addirittura ad un intero stadio massimo moderno di calcio, con punte 
dimensionali che superano ben quattro stadi di calcio suddetti uniti)]

238 [Infatti, l'acacia è nota anche come "Acacia Giraffae" (cioè "acacia della giraffa"); come avviene per assolu-
tamente tutte le specie animali, la coevoluzione anatomo-fisiologica anche tra questa specie animale ed il 
suo unico cibo specie-specifico, in questo caso tra giraffa ed acacia è chiarissima, a cominciare dalla spi-
nosità delle sue foglie che è complementarizzata da una lingua della giraffa lunga vischiosa e dura, con 
cui avvolge le foglie dell'acacia strappandole evitando perfettamente le sue spine]

239 [Infatti, sempre come avviene per assolutamente tutte le specie animali, la coevoluzione anatomo-fisiolo-
gica anche tra questa specie animale ed il suo unico cibo specie-specifico, in questo caso tra Koala ed Eu-
calipto 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 tossi -
ne 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. 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 eucalipto. Come tutte le 
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Ancora ad esempio, il panda è erbivoro, cioè si nutre solo di piante erbacee, però non si 
nutre di tanti tipi di piante erbacee, ma (sempre ovviamente nel proprio ecosistema specie-
specifico, non alterato, e quindi anche con abbondanza del suo alimento specie specifico) 
solo ed esclusivamente di un unico tipo di pianta erbacea (monotrofismo erbivoro), esatta-
mente della pianta erbacea di bambù240.

Ancora ad esempio, il formichiere è insettivoro, cioè si nutre solo di insetti, però non si nu-
tre di tanti tipi di insetti, ma (sempre ovviamente nel proprio ecosistema specie-specifico,  
non alterato, e quindi anche con abbondanza del suo alimento specie specifico) solo ed 
esclusivamente di un unico tipo di insetto (monotrofismo insettivoro), esattamente di for-
miche241.

Ancora ad esempio, il mirmecobio è insettivoro, cioè si nutre solo di insetti, però non si  
nutre di tanti tipi di insetti, ma (sempre ovviamente nel proprio ecosistema specie-specifi-
co, non alterato, e quindi anche con abbondanza del suo alimento specie specifico) solo ed 
esclusivamente di un unico tipo di insetto (monotrofismo insettivoro), esattamente di ter-
miti242.

specie animali a cui non hanno alterato l'ecosistema specie-specifico e quindi anche il loro perfetto mono-
trofismo, il Koala ha una potenza salutistica enorme, ma purtroppo è stato estremamente sterminato 
dall'uomo ("homo intossicatus") proprio negli ultimi secoli specialmente per la sua pelliccia portandolo, 
dopo milioni di anni in enorme salute, 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 cinque-
centocinquantamila Koala uccisi; oggi l'urbanizzazione rapida all'interno dei loro anticamente equilibra-
tissimi ecosistemi sta accelerandone ulteriormente l'estinzione)]

240 [Infatti, sempre come avviene per assolutamente tutte le specie animali, la coevoluzione anatomo-fisiolo-
gica anche tra questa specie animale ed il suo unico cibo specie-specifico, in questo caso tra Panda e Bam-
bù è chiarissima; precisamente come il koala e come tutte le specie animali a cui non hanno alterato l'eco-
sistema specie-specifico e quindi anche il loro perfetto monotrofismo, il panda ha una potenza salutistica 
enorme, e se, dopo milioni di anni in enorme salute, solo negli ultimi decenni è quasi in estinzione è solo 
ed esclusivamente a causa dell'impatto diretto ed indiretto con l'uomo]

241 [Infatti, sempre come avviene per assolutamente tutte le specie animali, la coevoluzione anatomo-fisiolo-
gica anche tra questa specie animale ed il suo unico cibo specie-specifico, in questo caso 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 lun-
ghezza 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 apparato specialistico per le formiche e per la struttura delle loro stesse tane consente al  
formichiere di consumarne fino oltre 300.000 in un solo giorno. Ma, come sempre succede quando si ap-
profondisce la trofologia comparata, si scopre che anche il monotrofismo di questa specie animale è mol-
to più specifico di quello che sembra ad una prima analisi: infatti si è scoperto che non solo persino inset-
ti molto simili alle formiche, come le termiti, sono già 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 pure all'interno dello stesso tipo di insetti spe-
cie-specifico, cioè 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 anche che la maggior parte delle altre tipo-
logie di formiche medesime sono decisamente tossiche per la sua specie, come ad esempio le formiche ta-
gliafoglie e le formiche legionarie]

242 [Infatti, sempre come avviene per assolutamente tutte le specie animali, la coevoluzione anatomo-fisiolo-
gica anche tra questa specie animale ed il suo unico cibo specie-specifico, in questo caso tra mirmecobio e 
Termiti, è chiarissima, e, con la stessa tipologia di esame effettuata per il formichiere, si è scoperto che  
non solo la fisiologia del mirmecobio è perfettamente complementare solo ed esclusivamente alle termiti, 
ma che addirittura, ad esempio, pure l'insetto più simile ad esse, le formiche sono già decisamente tossi-
che per la sua specie. Come sempre, ad un ulteriore approfondimento è stato evidenziato che anche il  
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Ancora ad esempio, l'ape è fito-secretivora, cioè si nutre solo secrezioni vegetali, però non 
si nutre di tanti tipi di secrezioni vegetali, ma (sempre ovviamente nel proprio ecosistema 
specie-specifico, non alterato, e quindi anche con abbondanza del suo alimento specie spe-
cifico) solo ed esclusivamente di un unico tipo di secrezione vegetale (monotrofismo vege-
tale), esattamente di nettare (secreto dai fiori).

Ancora  ad  esempio,  gli  erbivori  (anche  in  generale)  si  nutrono  solo  di  erba  (pianta 
erbacea), però non si nutrono assolutamente di tanti i tipi di piante erbacee, ma (sempre 
ovviamente nel proprio ecosistema specie-specifico, non alterato, e quindi anche con ab-
bondanza del suo alimento specie specifico) solo ed esclusivamente di un unico tipo di 
pianta erbacea (monotrofismo erbivoro), cioè solo ed esclusivamente della loro pianta er-
bacea specie-specifica, in abbondanza della quale (equilibrio ecosistemico) non toccano as-
solutamente mai altro.

Non solo, come avviene per assolutamente tutte le specie animali, la specializzazione mo-
notrofica è ancora enormemente superiore: come sempre, ad un ulteriore approfondimen-
to è stato evidenziato che anche il  monotrofismo dell'erbivoro è molto più specifico di 
quello che si conosceva; infatti, 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, riesco-
no a pascolare addirittura fianco a fianco senza entrare in competizione alimentare, pur es-
sendo 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 addi-
rittura di parti diverse di essa, proprio perché hanno diversa consistenza e composizione 
chimica: ad esempio una specie di erbivoro, a parità di specie vegetale consumata, 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., e l'elenco degli esempi si può conti -
nuare addirittura per assolutamente tutti i milioni di specie animali, oltre che persino ve-
getali, esistenti sull'intero pianeta243.

Quindi, a rigore scientifico, non bisognerebbe nemmeno usare la terminologia "fruttivoro",  
"erbivoro", "granivoro" o "carnivoro", ma la terminologia più esatta di monofruttivoro, mo-
noerbivoro,  monogranivoro,  monocarnivoro,  ecc.  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 semplice predetto principio fisico 

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]

243 (è proprio il ciclo H di base della vita a pretendere biofisicamente il monotrofismo in fase di equilibro  
ecosistemico specie-specifico, visto che segue sempre il principio biofisico della minima energia)
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della minima energia, che vale per tutto l'universo, qualsiasi struttura materiale (anche or-
ganica, 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").

Questa è anche l'ulteriore ennesima motivazione scientifica del fatto che soprattutto la spe-
cie umana, che costituisce proprio esattamente, come abbiamo anche visto, la struttura bio-
fisicamente e biochimicamente più evoluta (e quindi con l'innesco del ciclo H a minima 
energia in assoluto) non è, e non può biofisicamente essere, "fruttivora", ma solo ed esclu-
sivamente monofruttivora244.

Sempre riguardo proprio alla nostra specie, come dimostrazione scientifica del monotrofi-
smo malivoro della specie umana, oltre alle scienze predette (di cui alcune vedremo più 
avanti)  della  paleoantropologia  moderna  anatomia  comparata,  morfologia  funzionale 
comparata fito-zoologica, fisiologia comparata, scienza dell'alimentazione moderna, pato-
logia moderna, terapeutica moderna, gerontologia moderna, ecosistemica paleotrofologia, 
trofoetologia comparata, trofopatologia umana comparata, trofobiofisica, ecc. come ulte-
riore conferma e dimostrazione scientifica finale del monotrofismo malivoro della specie 
umana, si è valutato soprattutto il noto parametro fondamentale per stabilire quale è l'ali-
mentazione specie-specifica (quindi adatta) ad una qualsiasi specie animale (o vegetale): la 
salute.

Infatti, proprio per avere la certezza (al di là di ogni dubbio) nello stabilire l'alimentazione 
naturalmente adatta ad una determinata specie animale, l'unico parametro assolutamente 
certo (la nota condizione necessaria e sufficiente) è esattamente il grado di salute che esso 
conferisce alla specie stessa: ora, come abbiamo visto e vedremo meglio più avanti, il mo-
notrofismo malivoro (mela rossa Stark in fase monotrofica) è proprio l'unico modello ali-
mentare al mondo che determina nella specie umana non solo il massimo grado di salute 
(totalmente psico-fisica), ovvero finalmente la salute perfetta, ma addirittura (approfondi-
mento nel capitolo relativo alla patologia e terapeutica moderne) la massima disintossica-
zione aspecifica con conseguente guarigione perfetta da qualsiasi cosiddetta "malattia"245.

Ulteriori prove scientifiche del monotrofismo malivoro della specie umana si sono ottenu-
te 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 farmaco-
logiche, addirittura peggiorando continuamente il proprio stato di salute e sofferenza), le 
quali miglioravano mediamente solo di pochissimo nel passaggio della persona da una 
"alimentazione" onnariana a quella vegetariana, poi vegan, poi vegan- crudista; il primo 
miglioramento enorme si constata mediamente solo con l'innesco della fisiologia del frut-
tarismo sostenibile, tuttavia la guarigione totale, con perdita definitiva di ogni forma di 
anche piccola sofferenza e parametro patologico, si constata sempre solo ed esclusivamen-
te con l'innesco al 100% della fisiologia perfetta almeno del melarismo salutare 1 (ovvia-
mente sempre raggiunto gradualmente tramite i tre livelli di fruttarismo sostenibile, come 

244 (infatti, come abbiamo già analizzato in tutti i precedenti capitoli, l'esame scientifico ed oloscientifico det-
tagliato dimostra chiarissimamente che la nostra struttura anatomo-fisiologica è perfettamente malivora)

245 (che, come vedremo, non è altro che una tossicosi aspecifica, la quale, in realtà, è uno stato fisiologico co -
stantemente presente nell'organismo umano dall'onnarismo fino, in maniera decrescente ma sempre alta, 
al fruttarismo sostenibile stesso)
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descritto più dettagliatamente nella posdetta terapia naturale specie-specifica).

Come sempre si constata anche la controprova scientifica del monotrofismo malivoro della 
specie umana, anche relativamente alla riproducibilità fenomenica246, con la persona che, 
se poi dal melarismo salutare ritorna indietro al fruttarismo sostenibile già ripresenta im-
mediatamente i primi sintomi chiari e sofferti della passata patologia, sintomi e sofferenza 
che aumentano addirittura enormemente se ritorna indietro anche fino al vegan-crudismo 
o oltre, ma che riscompaiono del tutto ancora una volta solo ed esclusivamente se la stessa 
persona ritorna gradualmente almeno al melarismo salutare 1; queste verifiche sperimen-
tali sono state ottenute anche ripetendo questa alternanza alimentare innumerevoli volte 
specialmente col metodo del doppio-cieco, per evitare anche eventuali minime alterazioni 
placebo.

Ancora ennesime prove scientifiche monotrofismo malivoro della specie umana si sono ot-
tenute e si ottengono con la semplicissima procedura scientifica ad esclusione esaminando 
anche gli effetti dettagliati di tutti i modelli "alimentari", da quelli pluritrofici (cioè che uti-
lizzano più "alimenti") primari (cioè con solo frutta) e secondari (cioè con "alimenti" diver-
si da frutta), fino a quelli monotrofici (cioè che utilizzano un solo "alimento") primari (cioè 
con un solo tipo di frutto) e secondari (cioè con solo tipo di "alimento" diverso da frutta).  
La conclusione, che costituisce ulteriore ennesima prova scientifica del monotrofismo ma-
livoro della specie umana è addirittura lampante:

1) tutti i modelli "alimentari" pluritrofici, sia secondari che primari, presentano tassi di 
incidenza patologica decisamente diversi da zero; (anche se enormemente decre-
scenti passando da pluritrofica secondaria a pluritrofica primaria);

2) tutti i modelli "alimentari" monotrofici, sia secondari che primari (diversi da mela 
rossa) (con fenomenologia già descritta anche nei precedenti paragrafi), presentano 
tassi di incidenza patologica decisamente diversi da zero; (come sempre, anche se 
enormemente decrescenti passando da monotrofica secondaria a monotrofica pri-
maria);

3) l'unico modello alimentare della specie umana che non solo presenta tasso di inci-
denza patologica uguale perfettamente a zero, ma che addirittura, in caso di esi-
stenza patologica pregressa con conseguente tasso patologico non-nullo, lo riporta 
velocissimamente a zero, è solo ed esclusivamente proprio il monotrofismo malivo-
ro (mela rossa Stark in fase monotrofica).

Dunque, come vedremo anche meglio più avanti, anche se l'infinita potenza salutistica del-
la mela e l'infinita potenza terapeutica della mela, erano già perfettamente conosciute fin 
dagli innumerevoli millenni passati persino da tutte le culture mondiali, tanto da divenire,  
con la saggezza ultramillenaria dei popoli, addirittura proverbiale247 oggi, proprio grazie 
anche alla scienza moderna, e a tutto il grande elenco predetto di scienze biologiche, medi-
che, biochimiche biofisiche, ecc., sappiamo finalmente anche il motivo scientifico di questa 

246 (si ricorda che qualsiasi dimostrazione scientifica di un fenomeno è assolutamente completa solo se si 
hanno le due seguenti caratteristiche fondamentali: 1) osservabilità del fenomeno 2) riproducibilità del 
fenomeno)

247 (più avanti vedremo anche come tutti i proverbi e dati storiografici che associano alimentazione e salute 
puntano con stupefacente precisione solo ed esclusivamente sulla mela, persino in tutte le lingue mon-
diali principali)
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infinita potenza salutistica e terapeutica della mela nei confronti della specie umana (ap-
profondito anche più avanti): come tutte le altre specie viventi, animali e vegetali, anche e 
soprattutto la specie umana è monotrofica, e tutti i dati scientifici e oloscientifici moderni 
dimostrano chiarissimamente che il monotrofismo specie-specifico della specie umana è 
proprio il malivorismo.

Ulteriori ennesime conferme e prove scientifiche del monotrofismo della specie umana si 
ottengono analizzandolo anche con studi più approfonditi della trofologia comparata, par-
tendo anche dal dato di fatto che il monotrofismo pure della specie umana è talmente sotto 
gli occhi di tutti da risultare persino banale: pure il più grande scienziato di tutti i tempi,  
che ha un'età terrestre di ben oltre 5 miliardi di anni, il cui nome è la natura, talmente 
grande scienziato che solo lei stessa ci ha progettati fin all'ultima molecola e particella su-
batomica, ci ha progettati così totalmente monotrofici che nasciamo già perfettamente mo-
notrofici, dandoci, come assolutamente unico alimento, il latte materno, con il cui totale 
monotrofismo anche la specie umana non solo supera perfettamente proprio il periodo 
biologicamente più difficile della sua vita, la fase di accrescimento più veloce in assoluto di 
tutto il resto della sua vita, in cui il suo organismo addirittura raddoppia e triplica il pro-
prio peso in poche settimane ed in pochi mesi, ma addirittura lo supera perfettamente es-
sendo esso il periodo della sua vita con il massimo assoluto di fabbisogno nutrizionale, a  
cominciare dal fabbisogno proteico.

Da notare che, come tutti gli altri primati antropomorfi, anche la specie umana, in condi-
zioni 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 proprio nel campo anche medico 
della pediatria, che più è lungo questo periodo di assoluto monotrofismo (nutrizione totale 
col latte esclusivamente materno), e più lo sviluppo presente e futuro del bambino sarà 
perfettamente salutare, rinforzando ed equilibrando totalmente tutti i suoi tessuti ed orga-
ni, compreso il fondamentale sistema immunitario; inoltre, è proprio questa condizione 
(anche iniziale)  totalmente monotrofica ad essere assolutamente essenziale  esattamente 
per la sua salute persino per tutto il resto della sua vita in fase adulta.

Ovviamente, pure a più ampio raggio, ad esempio, con assolutamente tutti gli altri mam-
miferi, avviene lo stesso identico monotrofismo (anche iniziale); ma ciò avviene anche a li-
vello di tutte le altre specie animali, come, ad esempio, l'ape che si nutre in assoluto mono-
trofismo (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; per non 
parlare di tutte le specie viventi vegetali, che si nutrono, in fase embrionale, con il perfetto 
monotrofismo della  famosa  unica  composizione  chimica  specie-specifica  contenuta,  ad 
esempio, come sostanza aggiuntiva negli stessi semi, proprio a fianco dell'embrione, a co-
stituire il suo vero e proprio "latte" vegetale prodotto esattamente dalla pianta madre, e 
nella restante fase di sviluppo fino alla totale fase adulta, si nutrono con il perfetto mono-
trofismo della stessa identica composizione chimica, dello stesso identico terreno, per asso-
lutamente tutta la loro esistenza, manifestando nei medesimi alberi proprio la massima ro-
bustezza, la massima salute, e la massima longevità tra tutti gli esseri viventi dell'intero 
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pianeta.

Dunque, già dopo una primissima analisi della trofologia naturale comparata si compren-
de immediatamente che, in qualsiasi essere vivente, animale o vegetale, il monotrofismo 
(in entrambe le fasi, sia nella fase di sviluppo che, a maggior ragione, nella fase adulta, la 
quale,  terminato il  dispendiosissimo accrescimento corporeo, necessita di enormemente 
meno nutrienti) non solo è la regola fondamentale della natura, ma che è totalmente sino-
nimo di salute perfetta.

Tra l'altro, infatti, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moder-
na, anche riguardo alla specie umana, solo le tremende glaciazioni, distruggendo comple-
tamente il nostro ecosistema specie-specifico, riuscirono a farci provvisoriamente uscire 
dal nostro perfetto monotrofismo, portato avanti per addirittura oltre 5,2 milioni di anni, 
con salute perfetta e longevità assoluta; inoltre, proprio lasciando il monotrofismo, è già 
arcinoto scientificamente nel campo proprio della stessa paleoantropologia a livello mon-
diale, sia la salute che la vita media della specie umana crollarono, con innesco immediato 
di tutte le patologie e con la vita media caduta disastrosamente persino a meno di 18 anni; 
poi, nel corso dei millenni, ma specialmente negli ultimi decenni, con l'aumento percen-
tuale della frutta e mele, consigliato ormai sempre di più da tutti i medici dell'intero piane-
ta, la vita media si sta progressivamente riassestando verso la nostra naturale longevità as-
soluta, come vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia moderna.

D'altronde il monotrofismo sempre più perfetto come abbiamo numerosissime volte già 
visto, è anche sinonimo di evoluzione massima anche in quanto più si procede verso i pri-
mati  più  biochimicamente  evoluti,  seguendo sempre  il  principio  della  minima energia 
(che, come sappiamo, è la direzione stessa dell'evoluzione) più si rileva, in condizioni eco-
sistemiche naturali predette, non solo, come abbiamo visto, il monotrofismo più accentua-
to, ma addirittura effettuato con frutti sempre meno concentrati (soprattutto a livello pro-
teico), come ad indicare perfettamente la massima evoluzione del monotrofismo malivoro 
della specie umana, la quale, come abbiamo visto, ancora oggi, presenta la salute assoluta-
mente perfetta solo ed esclusivamente con quella alimentazione monotrofica.

Ora, studi più approfonditi anche di trofologia comparata hanno pure evidenziato che il 
fenomeno monotrofico naturale (soprattutto della specie umana) relativo al latte (e i suoi 
analoghi sia negli animali non mammiferi, che nei vegetali) dimostra scientificamente non 
solo l'assoluta monotroficità anatomo-fisiologica di ogni specie vivente (soprattutto della 
specie umana), ma addirittura l'assoluta monotroficità anatomo-fisiologica di ogni specie 
vivente (soprattutto della specie umana) per tutto il suo ciclo vitale, dalla nascita in poi. 
Per questa dimostrazione scientifica occorre analizzare qualche parametro trofico in più, 
ad esempio:

1) il  monotrofismo strutturale anatomo-fisiologico dimostrato scientificamente dalla 
natura stessa con l'alimentazione lattea, come sempre avviene in natura, non è un 
monotrofismo "elastico", ma proprio il monotrofismo più assoluto; infatti l'alimen-
tazione monotrofica  con cui  la  natura  nutre  il  cucciolo  (soprattutto  della  specie 
umana) presenta almeno le tre seguenti fondamentali caratteristiche naturali:

a) il cucciolo (soprattutto della specie umana) non si nutre di "latte più qualche al-
tra cosa", egli non fa assolutamente mai la benché minima eccezione: questo di-
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mostra  scientificamente  che  l'individuo  nasce  già  con  una  struttura  ana-
tomo-fisiologica perfettamente monotrofica (soprattutto la specie umana);

b) il cucciolo 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, e, ancora una volta, senza fare asso-
lutamente mai la  benché minima eccezione:  questo dimostra  scientificamente 
che l'individuo nasce già con una struttura anatomo-fisiologica ancora più per-
fettamente monotrofica di quanto si poteva anche solo immaginare (soprattutto 
il delicatissimo cucciolo della specie umana, che, addirittura, quando, solo dopo 
almeno molti mesi, si tenta di "nutrire" con un latte di altra specie, va assoluta-
mente come minimo diluito e reso il più possibile simile a quello umano, e, no-
nostante ciò, i danni sono ormai stati rilevati ed arcinoti agli scienziati del setto-
re);

c) il cucciolo (soprattutto della specie umana) non si nutre di latte specie-specifico 
generico, ma di latte specie-specifico prodotto solo ed esclusivamente dallo stes-
so particolarissimo organismo, cioè esattamente quello di sua madre (è ormai ar-
cinoto che ogni organismo produce sempre un latte leggermente diverso da in-
dividuo ad individuo, anche della stessa specie), quindi l'individuo (soprattutto 
della specie umana) si nutre, già dal primo periodo della sua vita, sempre con la  
stessa identica composizione chimica, non solo dello stesso cibo, non solo dello 
stesso cibo perfettamente specie-specifico, ma addirittura dello stesso cibo per-
fettamente specie-specifico prodotto dallo stesso organismo, ed assolutamente 
mai con un cibo anche solo minimamente diverso, senza, ancora una volta, la 
benché minima eccezione: questo dimostra scientificamente che l'individuo na-
sce già con una struttura anatomo-fisiologica infinitamente più perfettamente 
monotrofica di quanto si poteva anche solo lontanamente immaginare (soprat-
tutto la specie umana);

2) Come, tra l'altro, abbiamo già parzialmente visto, questa alimentazione monotrofica 
iniziale di ogni specie vivente, da animale a 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) specie-specifico (cioè adatto) per quella particolarissima 
struttura  anatomo-fisiologica  perfettamente  monotrofica  della  sua specie.  Infatti, 
approfondendo ancora di più anche lo studio della trofologia 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)248;

248  [infatti la carne ha una percentuale proteica massima (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 lunghissi -
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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 pro-
prio la loro alimentazione monotrofica successiva (al latte materno), cioè l'erba 
(un tipo per specie animale)249;

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 mini-
ma 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 mela250.

Ora, a rigore scientifico, sono proprio i numeri stessi che dimostrano scientificamente che 
la specie umana è perfettamente monotrofica malivora,  e,  al  tempo stesso,  dimostrano 
scientificamente anche che non può essere nemmeno pluritrofica fruttivora in quanto la 
frutta ha una percentuale proteica media mondiale trofica 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 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 natu-
rale specie-specifico di tutti gli altri mammiferi rispetto al latte della propria specie, il qua-
le ultimo, nella specie umana, ha una percentuale proteica dello 0,8%.

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 pro-
teica 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 pro-
prio 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 mol-
to superiori ad enormemente superiori.

mi intestini degli erbivori, le grandi masse di ossa, e tutti i loro analoghi, che abbassano di molto la me-
dia della percentuale proteica della cosiddetta "carne"), con media mondiale trofica di circa 5,6%, che ov-
viamente è sempre circa la metà di quella del latte corrispondente, in quanto l'animale, terminato il velo-
cissimo accrescimento corporeo iniziale, ha un fabbisogno proteico sempre progressivamente enorme-
mente inferiore man mano che diventa adulto]

249 [infatti l'erba ha una percentuale proteica media, molto inferiore rispetto a quella della carne, con media  
mondiale trofica di circa 2,1% (ovviamente è sempre meno della 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)]

250 [infatti è l'unico cibo e frutto al mondo che ha la percentuale proteica non solo enormemente inferiore ri-
spetto a quella della carne e dell'erba, ma addirittura la minima percentuale proteica in assoluto rispetto  
a tutti gli altri cibi post-lattazione dei mammiferi (compreso tutti gli altri frutti stessi), e, soprattutto, 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), con media mondiale trofica di circa 0,26% (esattamente tra medie di 0,35% e 0,17%) 
(ovviamente è sempre meno della metà di quella del latte corrispondente, in quanto l'uomo, terminato il  
velocissimo accrescimento corporeo iniziale, ha un fabbisogno proteico sempre progressivamente enor-
memente inferiore man mano che diventa adulto)]
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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 raddop-
piare 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 frut-
ta nel suo insieme può essere in quanto ha una percentuale proteica media addirittura 
maggiore del doppio di quella, cioè 1,7%251 252.

Ma la natura stessa ci dimostra scientificamente in maniera ancora più dettagliata che la 
specie umana ha una struttura anatomo-fisiologica profondamente monotrofica, proprio 
in tutte le fasi della vita: se si approfondisce ulteriormente lo studio dell'alimentazione del-
la specie umana a partire proprio dalla nascita dell'individuo, si constata subito che la no-
stra specie ha una struttura anatomo-fisiologica monotrofica persino molto più consolidata 
di  quello che abbiamo evidenziato sinora;  infatti,  sempre a rigore scientifico,  la  specie 
umana conduce naturalmente addirittura tre fasi alimentari assolutamente monotrofiche, 
o, in altri termini, il monotrofismo della specie umana attraversa persino tre fasi, che, come 
abbiamo anche visto, sono tutte e tre dettate dalla natura stessa: 1) monotrofismo colostri-
co; 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 na-
tura  stessa  ci  alimenta,  sempre  in  maniera  assolutamente  monotrofica,  solo  ed 
esclusivamente con un unico alimento che ancora non è il latte materno: il colostro. 
Il colostro è un alimento giallastro, viscoso ed opaco, sempre secreto dalle ghiando-
le 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 corpo-
reo  iniziale  (nel  primissimo periodo subito  dopo la nascita,  anche considerando 
l'assestamento  ponderale  iniziale  dovuto  all'espulsione  del  meconio),  è  enorme-
mente più veloce di quello progressivamente successivo (la velocità di accrescimen-
to corporeo, e quindi il  fabbisogno proteico è proprio nel suo massimo assoluto 
dell'intera vita dell'individuo, e quindi la percentuale proteica dell'alimento è mas-
sima, cioè appena l'1,9%); tuttavia,  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 dimostrazio-
ne 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 cor-
poreo diminuisce, ovviamente deve assolutamente diminuire anche la percentuale 
proteica  dell'alimento monotrofico che l'individuo consuma;  quindi,  è  ovvio che 

251 (si ricorda che le proteine costituiscono anche i "mattoni" stessi dell'organismo, e, dopo che si è finito di 
costruire il "palazzo", ovviamente se ne devono introdurre molti meno, altrimenti il "palazzo" stesso si 
appesantisce fino a crollare, un pezzo per volta)

252 (Tecnicamente va ricordato anche che oltre la funzione proteica plastica, addirittura soprattutto la fun-
zione proteica enzimatica è enormemente più impegnata in fase di accrescimento corporeo rispetto alla 
fase adulta, determinando appunto un fabbisogno proteico anche enzimatico estremamente superiore)
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l'alimentazione monotrofica successiva a quella del colostro, essendo la velocità di 
accrescimento progressivamente minore, dovrà avere una percentuale proteica as-
solutamente minore.

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 materno253. Ora, come la natura stessa 
ha dimostrato scientificamente con una precisione talmente assoluta da essere addi-
rittura composta a livello numerico, ogni fase alimentare successiva deve avere una 
alimentazione monotrofica costituita da un alimento che contiene una percentuale 
proteica 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 settima-
na, per ovviamente poi scendere naturalmente e progressivamente nei vari mesi 
successivi, dapprima fino alla percentuale proteica di circa lo 0,8% (cioè la quantità 
predetta, che, però, più precisamente, è solo la media pondero-temporale mondiale 
della percentuale proteica del latte materno umano durante tutto il periodo natura-
le di lattazione), e poi, man mano che la velocità di accrescimento corporeo dimi-
nuisce ulteriormente, la natura stessa fa ovviamente diminuire la percentuale pro-
teica fino a circa lo 0,38% [media mondiale, dopo qualche anno dalla nascita, duran-
te i quali, in condizioni naturali antropiche (compresa completa detox), continua la 
lattazione monotrofica]. Questa diminuzione del valore medio mondiale della per-
centuale proteica del latte umano pluriennale fino a circa lo 0,38%, tra l'altro, coinci-
de 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. 
Questi numeri, sono un precisissimo messaggio da parte della natura stessa, che ci 
urla che man mano che passa il tempo nella vita di un individuo della specie umana 
(come in tutte le altre specie animali e persino vegetali) è del tutto indispensabile 
abbassare la percentuale proteica di ciò che introduciamo nella nostra bocca.

3) Per la terza fase alimentare della nostra vita, quella dallo svezzamento fino alla fase 
adulta definitiva, come sempre, è la natura stessa a dettarci dettagliatamente, addi-

253 [infatti il 6° anno è proprio l'anno in cui mediamente comincia a comparire la dentizione permanente nel-
la specie umana; come in tutti gli altri mammiferi, specialmente nei primati antropomorfi, la piccola e  
molto parziale dentizione di latte è oligocuspidale ed ha una funzione solo di possibile minima gradua-
lizzazione trofica solida specie-specifica che, nella nostra specie, va mediamente dai 2 ai 6 anni; come 
sempre la natura è molto esplicita: la comparsa della vera dentizione, permanente e totale, solo ed esclu -
sivamente a partire dal 6° anno di età indica chiaramente che solo allora l'individuo deve passare total-
mente dal cibo monotrofico liquido (latte) al cibo monotrofico solido specie-specifico; solo specialmente 
negli ultimi decenni, lo stress micidiale di una società che usa forzatamente ritmi acceleratissimi rispetto 
a quelli armoniosi di una società naturale, ha portato le mamme della nostra specie ad allattare per un 
tempo meno lungo; tuttavia la pediatria moderna ha ormai verificato sperimentalmente che la durata na-
turale specie-specifica predetta di allattamento monotrofico specie-specifico non può essere assolutamen-
te diminuita per non alterare l'iper-delicatissimo equilibrio fisiologico di formazione finale di assoluta-
mente tutti gli organi ed apparati, compreso il sistema immunitario, il tutto completamente essenziale 
per la salute, anche e soprattutto per la corretta funzionalità degli organi nella totale fase adulta]
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rittura in maniera molto semplice, la dimostrazione scientifica che soprattutto la ter-
za fase alimentare nella vita di un individuo della specie umana, ha due caratteristi-
che fondamentali:

a) l'alimentazione successiva alle due fasi monotrofiche iniziali può essere solo ed 
esclusivamente un'altra alimentazione assolutamente monotrofica;

b) che questa seconda e definitiva alimentazione monotrofica può essere costituita 
solo ed esclusivamente da un solo alimento: la mela.

Infatti, ancora una volta è la natura stessa, tramite proprio anche sia la prima alimentazio-
ne monotrofica colostrica, e sia la seconda alimentazione monotrofica lattea, ad indicarci 
con sorprendente precisione assoluta esattamente che: le enormi e continue diminuzioni 
quantitative della percentuale proteica sia del colostro della specie umana, sia del latte del-
la 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 fabbiso-
gno proteico enormemente minore), sempre come avviene anche in tutte le altre specie vi-
venti, sia animali che vegetali (come abbiamo visto), soprattutto la specie umana deve as-
solutamente parallelamente diminuire la percentuale proteica contenuta nell'alimento che 
l'individuo consuma.

Inoltre, sempre soprattutto nella specie umana, un esame più analitico dell'andamento del-
le percentuali proteiche che la natura stessa inserisce nell'alimento relativo sia alla prima 
fase monotrofica, che alla seconda fase monotrofica, arriva ad indicarci con una predetta 
sorprendente precisione assoluta proprio sia che l'alimento successivo al latte materno è 
uno solo, e sia che è proprio esattamente la mela: infatti, come abbiamo visto, nella prima 
alimentazione monotrofica della specie umana, l'alimento naturale (colostro) passa gra-
dualmente da una percentuale proteica di 1,9% a 1,5%, nella seconda alimentazione mono-
trofica della specie umana, l'alimento naturale (latte materno) passa gradualmente da una 
percentuale proteica di 1,4% poi 0,8%, fino 0,38%.

Quindi è la natura stessa che addirittura ci urla che l'alimento successivo al latte materno 
deve contenere una percentuale proteica assolutamente inferiore allo 0,38%; ora, nessun 
"alimento" o frutto al mondo contiene una percentuale proteica inferiore allo 0,38%, eccetto 
uno solo: la mela254.

Ecco quindi che, la natura stessa, addirittura con una sola semplicissima sequenza numeri-
ca, ci ha, per l'ennesima volta, dimostrato scientificamente, indicandolo con una precisione 
così assoluta da apparire quasi imbarazzante, che l'alimento successivo al latte materno 
può essere uno ed uno solo, quindi alimentazione monotrofica, e, allo stesso tempo, che 
questo alimento può essere solo ed esclusivamente la mela: dunque, la natura stessa, per 
l'ennesima volta, e questa volta addirittura tramite una sola sequenza numerica, dimostra 
scientificamente il monotrofismo malivoro della specie umana.

Inoltre, anche se si effettua una valutazione trofica proteica pro-chilo pro-die (cioè per chi-

254 [ha una percentuale proteica media mondiale che va dallo 0,35% fino allo 0,17% (tutti gli altri "alimenti" o 
frutti esistenti sull'intero pianeta hanno percentuali medie mondiali che partono dallo 0, 43% in su, oltre 
ad essere biochimicamente e quindi salutisticamente non compatibili con la specie umana)]
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lo corporeo al giorno) si nota chiarissimamente che, soprattutto nella specie umana, pure 
l'introito proteico pro-chilo pro-die decresce velocissimamente dal primo periodo di vita in 
poi, ed infatti, in natura, questa enorme e rapidissima decrescita di introito proteico pro-
chilo pro-die, avviene comunque proprio per assolutamente tutte le specie animali e vege-
tali in maniera del tutto continuativa, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, 
fino addirittura ad oltre il termine dello sviluppo stesso.

Più precisamente, nella specie umana in condizioni naturali di pre-svezzamento (cioè prin-
cipalmente: lattazione monotrofica specie-specifica e, quindi, totale assenza del predetto 
gigantesco fabbisogno proteico indotto soprattutto dalla fortissima acidosi determinata dai 
cosiddetti "cibi" aspecifici troppo spesso ancora somministrati al bambino in questa socie-
tà), 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, (da notare che questa dinamica quantitativa proteica è decisa 
totalmente dalla natura stessa, durante la medesima lattazione monotrofica specie-specifi-
ca), fino a scendere progressivamente, per tutti i successivi anni dello sviluppo completo, 
fino  alla  prima quantità  proteica  perfetta  (sempre  con alimentazione specie-specifica  e 
quindi anche in totale assenza di fabbisogno proteico indotto) di massimo 0,1 grammi pro-
chilo pro-die della totale fase adulta255, proprio esattamente la prima (in ordine decrescen-

255 [ricordiamo che nella perfetta e massimamente efficiente fisiologia malivora:
1) è del tutto azzerato il famoso devastante ed enorme fabbisogno proteico indotto, che, totalmente al  

contrario, si aggiunge patologicamente in tutti gli altri modelli alimentari all'assolutamente minimo 
fabbisogno proteico naturale della specie umana, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti;

2) il grado di assorbimento ed il grado di assimilazione delle proteine (che sono inversamente propor-
zionali anche alla quantità trofica iniziale) della mela nella specie umana è addirittura del 100%, 
molto diversamente dalla restante frutta che ha una media di solo il 67%, ed in maniera del tutto op-
posta sia ai "semi" e "verdure" che ai prodotti di origine animale che presentano una media tra en-
trambi persino quasi nulla, meno del 14%, dopo che la quasi totalità delle loro proteine, non avendo 
una finalità biologica di tipo trofico specialmente per la nostra specie, vengono completamente di-
strutte, e quindi definitivamente perdute, innescando regolarmente una profondissima decomposi-
zione anaerobica protidica, nota anche come putrefazione, specialmente nel nostro intestino ana-
tomo-fisiologicamente tipico degli animali fruttivori, che, dopo aver prodotto sostanze estremamen-
te tossiche come putrescina, cadaverina, ammoniaca, ecc., con l'effetto parallelo di tutti i loro deva-
stanti danni, determina la perdita totale, solo nel nostro lungo intestino (estremamente diverso ana-
tomo-fisiologicamente diverso da quello di carnivori e granivori), già di oltre il 78% dell proteine in-
gerite, 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 e vegan-crudisti, 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 (anche per questi devastanti motivi chi deve preoccuparsi 
della carenza proteica è proprio esattamente l'onnariano |o, al limite, il vegetariano, il vegan o il ve-
gan-crudista| che, oltre alla predetta perdita quasi totale intestinale di tutte le proteine che ingerisce  
|come abbiamo visto, ben oltre l'86%|, appartenendo esse a cosiddetti "cibi" molecolarmente del tut-
to non adatti alla nostra specie a struttura anatomo-fisiologica tipica degli animali fruttivori , crea 
una profondissima usura proteica in addirittura ogni singolo settore istologico del suo organismo, 
fino al singolo livello molecolare, alzando il fabbisogno proteico stesso fino ai livelli colossali, soprat-
tutto per la nostra specie, del predetto fabbisogno proteico indotto);

3) anche il metabolismo basale perde completamente la iper-patologica enorme accelerazione metaboli-
ca (quindi enorme fabbisogno proteico enzimatico indotto) tipica di tutti gli altri modelli alimentari 
(derivante principalmente da acidosi,  ossidazione radicale,  urgenza cellulare di disintossicazione 
aspecifica, ecc.) che addirittura accelera ulteriormente la già altissima usura proteica non solo duran-
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te) quantità proteica che consente alla specie umana (sempre in monotrofismo malivoro) 
di mantenere (come verrà approfondito nei paragrafi successivi) non solo totalmente una 
salute perfetta, non solo un fisico del tutto armonioso e muscolarmente persino scolpito, 
ma addirittura una longevità assoluta (come vedremo meglio nel capitolo relativo alla ge-
rontologia moderna)256.

Anche un'altra cosa è assolutamente certa: come dimostrano addirittura lampantemente 
anche i dati scientifici sopra elencati, in natura, nessuna specie animale utilizza un alimen-
to che ha una percentuale proteica superiore a quella del latte della sua specie.

Dunque, in conclusione, anche il latte di ogni specie vivente (sia animale che vegetale, con-
siderando, come abbiamo visto, "latte" anche dei non mammiferi l'alimentazione monotro-
fica iniziale) indica perfettamente l'alimento monotrofico successivo e definitivo della spe-
cie vivente stessa.

Nella specie umana questa indicazione è non solo ancora più chiara ed univoca di tutte le 
altre specie viventi (anche in quanto sotto la sua soglia proteica lattea finale relativa esiste 
persino un solo alimento, e soprattutto salubro-compatibile con la biochimica umana), ma 
addirittura si riferisce proprio al quantitativo proteico minimo assoluto esattamente tra 
tutte le specie viventi, come se la natura stessa ci tenesse moltissimo a sottolineare più che 
mai il fatto che la specie umana è proprio sia la specie più monotrofica in assoluto, e sia la 

te il giorno, ma addirittura anche durante tutte le ore di sonno (si ricorda che soprattutto la delicatis-
sima "macchina" umana, se alimentata con un carburante troppo "ricco", si comporta esattamente 
come una automobile che, anche dopo che è stata parcheggiata, rimane per tutto il tempo non solo 
col motore acceso, ma addirittura a tutto gas, portando i livelli di usura meccanica di tutto il motore 
talmente alti da distruggere, giorno dopo giorno, le singole parti essenziali della sua struttura |va 
anche precisato che, mentre il carburante in una automobile entra solo nei cilindri, nel nostro organi-
smo, il carburante costruisce letteralmente anche l'intero motore, l'intera carrozzeria, l'albero di tra-
smissione, i semiassi, le ruote, il cruscotto, ecc., fino persino lo stesso conducente, il cervello, portan-
do, di conseguenza, nel caso della "macchina" umana, alla distruzione graduale di ogni suo appara-
to, sistema, organo e tessuto|);

4) a rigore scientifico, occorre precisare che il quantitativo proteico in fase adulta di 0,1 grammi pro-
chilo pro-die, relativo alla perfetta fisiologia malivora nella nostra biochimicamente efficientissima 
specie, anche per tutti i motivi predetti, è un valore troppo alto che, infatti, si riferisce, unicamente 
come valore massimo, alla fase transitoria predetta di melarismo salutare 1, dopo la quale l'organi-
smo umano perde progressivamente sempre di più anche il vero e proprio attrito molecolare tossie-
mico aspecifico, giungendo a fabbisogni (sia proteici che nutrizionali generali) molto inferiori, fino 
all'innesco, ormai studiato da molti anni anche dalla NASA, in collaborazione con sempre più nume-
rosi grandi team medici specialistici, come quello posdetto degli oltre 35 medici specialisti in fisiolo-
gia in India, dell'ormai famosissimo fenomeno naturale del respirarismo, già descritto anche da tutti 
i telegiornali dell'intero pianeta, che verrà analizzato nei prossimi paragrafi, in cui lo stesso fabbiso-
gno proteico esogeno diventa assolutamente zero (si pregano caldamente almeno tutti i professori  
universitari di fisiologia umana, nonché tutti i medici, di ogni nazionalità mondiale, |per chi non lo 
avesse ancora fatto| di approfondire urgentemente lo studio della fantastica |in realtà l'unica nor-
male| fisiologia malivora e soprattutto della fisiologia respirariana |breatharian physiology| della 
specie umana, specialmente per il fatto che il nostro pianeta ha urgentissimo bisogno che i suoi abi -
tanti siano tutti a conoscenza almeno delle informazioni più banali che riguardano proprio l'aspetto 
primario della loro esistenza, la salute)]

256 [Tra l'altro, i 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 pro-die 
(quantità che si riferisce però al modello alimentare onnariano, dotato, come abbiamo visto, di un colos-
sale fabbisogno proteico indotto)]
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specie più biochimicamente evoluta, salutare e longeva in assoluto, seguendo proprio nel-
la maniera più perfetta tutti i parametri del principio biofisico della minima energia.

Concetto di normalità e di cosiddetto "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 nu-
tre semplicemente del cibo adatto alla sua specie; 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 ve-
getali, compresa e, come abbiamo visto, soprattutto la specie umana.

L'estremismo,  proprio  per  definizione,  è  esattamente  un  comportamento  che  si  trova 
all'estremo opposto di quello previsto dalla natura: di conseguenza, ad esempio, relativa-
mente soprattutto alla specie umana, l'onnarismo è il comportamento più estremista in as-
soluto, proprio perché si trova all'estremo opposto di quello naturale; il vegetarismo, il ve-
ganismo,  il  vegan-crudismo,  ed analoghi,  sono comportamenti  solo  leggermente meno 
estremisti, sempre in quanto, come abbiamo visto, usano ancora come cosiddetti "cibi" del-
le componenti ecosistemiche con finalità biologica del tutto all'estremo opposto di quello 
alimentare per la nostra specie, a cominciare dai cosiddetti "semi" e "verdure"; il fruttari-
smo non è ancora il modello alimentare adatto alla nostra specie, tuttavia è il comporta-
mento meno estremista in assoluto, in quanto è il più vicino a quello naturale per la nostra 
specie; infine, il melarismo (malivorismo specie-specifico) è semplicemente il modello ali-
mentare specie-specifico della specie umana, di conseguenza è,  proprio per definizione 
stessa, l'unico modello alimentare esistente al mondo assolutamente non solo non "estre-
mista" ma addirittura, esattamente del tutto al contrario, banalissimamente normale, sem-
plicemente perché del tutto naturale [ricordiamo che il termine "normale" deriva da "nor-
ma" che significa esattamente "regola" che, nel campo nutrizionale, è proprio la regola fi-
siologica salutare e, quindi, solo ed esclusivamente naturale; dunque, proprio per defini-
zione stessa, la normalità non ha nulla a che vedere con la "maggioranza"; ad esempio, at-
tualmente oltre il 94% delle mucche (che sono erbivore) esistenti sull'intero pianeta viene 
nutrito a base di cereali e soia (cioè cibo per granivori, ecco perché si ammalano), e, di con-
seguenza, pur essendo la estrema maggioranza delle mucche del mondo, sono mucche del 
tutto anormali (cioè contro la loro "norma" fisiologica salutare) mentre, del tutto al contra-
rio, le uniche mucche normali sono il piccolissimo 6% che si nutre in maniera perfettamen-
te naturale e quindi salutare per la loro specie e cioè di solo erba fresca (e persino della va-
rietà specie-specifica); ovviamente, le stesse identiche definizioni valgono per qualsiasi al-
tra specie animale, compreso e soprattutto la specie umana].

Addirittura i melariani di tutto il mondo, i famosi  appletarians, loro malgrado sono co-
stretti a definirsi nutrizionalmente solo ed esclusivamente per far capire qual è il centro 
esatto della situazione catastrofica dell'intero pianeta (cioè proprio il sistema di produzio-
ne "alimentare" aspecifico mondiale, come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosi-
stemica), in quanto, a rigore scientifico, la vera definizione precisa di melariano è ovvia-
mente unicamente uomo naturale, e quindi uomo normale. Finalmente, anche grazie alla 
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scienza moderna, ma soprattutto all'istinto e cuore più profondi, la specie umana sta rirag-
giungendo velocissimamente la sua normale coscienza di specie, che è l'unico strumento 
con il quale, sia il singolo individuo che l'intero pianeta, possono riavanzare verso la salute 
e la felicità totali.

Altro "segreto" dell'alimentazione (che rende il melari-
smo al massimo livello di piacere anche nella pra-
tica); le 2 leggi regolatrici fondamentali della 
scienza dell'alimentazione moderna: legge della 
quantità "alimentare" e legge della varietà "ali-
mentare"

1) legge della quantità "alimentare": maggiore è la quantità di 
cibo assunto, maggiore sarà la fame al pasto successi-
vo; minore è la quantità di cibo assunto, minore sarà la 
fame al pasto successivo.

Semplificata: più mangi più hai fame, meno mangi meno hai fame. Ciò avviene per diversi 
motivi principali:

• per un semplice effetto di "tossicodipendenza" da eccesso di quantità, con lo stesso 
meccanismo fisiologico spiegato meglio nella prossima legge (della varietà) riferito 
ovviamente all'eccesso di quantità stesso;

• per una semplice questione neurotrasmettitoriale cerebrale:  la maggiore quantità 
(innaturale) di cibo crea una prevalenza catecolaminica (neurotrasmettitori determi-
nanti 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-
milazione di ogni singolo principio nutritivo. Quindi questo fenomeno avviene spe-
cialmente 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, e, dunque, alla nostra biochimica cellulare, nutrono le nostre cellule 
fino al livello più profondo, determinando, di conseguenza, l'assenza massima esat-
tamente della sensazione di fame; 

• anche per, dopo una fase di eccesso di cibo, una questione biomeccanica di semplice 
allargamento parietale dello stomaco rispetto alle sue dimensioni naturali, che au-
menta la sensazione di  fame nel pasto successivo, mentre una quantità naturale 
(piccola) di cibo (in particolare se adatto alla specie umana) riporta lo stomaco pro-
prio alle sue dimensioni naturali (molto più piccole), cosa che diminuisce di moltis-
simo la sensazione di fame nel pasto successivo;

• ecc.
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2) legge della varietà "alimentare": maggiore è la varietà di 
"cibi" assunti maggiore sarà il desiderio di varietà nel 
pasto successivo, minore è la varietà di "cibi" assunti 
minore sarà il desiderio di varietà nel pasto successivo.

Semplificata: più vari più vuoi varietà, meno vari meno vuoi varietà. Anche ciò avviene 
per diversi motivi principali:

• per un semplice effetto di "tossicodipendenza" da varietà, il cui meccanismo fisiolo-
gico è il seguente: la varietà di "cibi" è del tutto innaturale (come spiegheremo me-
glio anche più avanti, tutte le specie animali sono monotrofiche, cioè in abbondanza 
del loro unico alimento specie-specifico, non toccano assolutamente altro), di conse-
guenza il mangiare vario è assolutamente tossico per qualsiasi organismo animale, 
specialmente per i primati ed in particolare proprio per la specie umana (la più in-
serita in assoluto nell'univoco ciclo H), quindi più si mangia vario più ci si intossica, 
e, come in tutte le intossicazioni, si determina una forte dipendenza (in questo caso 
proprio dalla varietà stessa); si crea, cioè, una semplice tossicodipendenza esatta-
mente da varietà, quindi, è ovvio che più ci si "droga" di varietà e più sarà alta la 
crisi di astinenza nel pasto successivo, e, di conseguenza, più si cercherà la stessa 
identica "droga" della varietà;

• per gli altri motivi esattamente analoghi a quelli già sopra analizzati per l'eccesso di 
quantità; 

• ecc.

E' quindi ovvio che, come semplice diretta conseguenza delle 2 suddette leggi, con il mela-
rismo (raggiunto con la sopra descritta gradualità), per prima cosa, non si ha assolutamen-
te mai la sensazione di fame, se non il piacevole desiderio per il consumo successivo di 
mele (a parte eventuali voglie innaturali indotte da questa società, evitabili solamente con 
la "naturalizzazione 3 M" che vedremo più avanti), e, come seconda cosa, non solo non si  
ha assolutamente mai il desiderio di varietà (sempre a parte eventuali voglie innaturali in-
dotte da questa società, evitabili sempre e solo con la naturalizzazione 3M) ma addirittura 
si arriva gradualmente, col tempo, ad avere enorme fastidio di qualsiasi forma di varietà, 
persino al solo pensiero di quest'ultima, con infinito vantaggio per la nostra salute, allegria 
e felicità.

Melariani in tutto il mondo: salute perfetta, fisico scol-
pito e sempre giovane

I melariani nel mondo sono tantissimi, e assolutamente tutti con salute del tutto perfetta, 
ad esempio:

• Yana Louis, londinese (che ora vive in India) di 47 anni (nel 2009), ne dimostra asso-
lutamente 20, che si alimenta di solo mele da oltre 21 anni (al 2009), ha una salute 
ed un fisico perfetti, insegna e pratica danza per oltre 8 ore al giorno, e lavora in tut-
to 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 alimenta-
ri, mangia solo quando ha fame (solo molto raramente, quando in qualche lontana 
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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), (per saperne di più, 
su Google cercare "appletarians");

• altro famoso esempio di melariano è il signor Petit, in Francia, citato anche in un li-
bro 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 aggiun-
gendo un po’ di uva nel periodo della stessa);

• altro famoso esempio di melariana è Gabriele (nome tedesco di donna), in Germa-
nia, 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 chiarissimamente un potentissi-
mo salto gigantesco di qualità: l'energia fisica e mentale sono aumentate enorme-
mente, 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 melaria-
na, 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, perseguendo una determinata linea 
di pensiero, si nutrivano con una sola mela al giorno, addirittura da moltissimi de-
cenni, avendo una salute ed energia talmente perfette da risultare assolutamente 
sbalorditive agli occhi degli stessi intervistatori;

• su internet si sono riscontrati numerosi discorsi scritti (in inglese) tra "vegetarians" e 
"appletarians" (melariani), anche risalenti al 2000: gli appletarians descrivevano con 
orgoglio il loro stile di vita, la loro salute perfetta, ecc.;

• 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, scavato-
re, e, nonostante questo, affermava testualmente che non era mai stanco, né, tan-
to meno, assolutamente mai malato.

◦ esiste un testo (risalente al 1911 circa) che descrive un melariano che si alimenta-
va 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 Tur-
chia, e, secondo la stessa fonte, avevano più di trecento anni, con una salute per-
fetta; 

◦ ecc.
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Fisiologia perfetta; dall'estremamente distruttivo e pa-
tologico metabolismo del glucosio si innesca final-
mente l'unico metabolismo adatto alla specie 
umana: il perfetto metabolismo del fruttosio

Come abbiamo già visto, l'unico carboidrato specie-specifico alla specie umana è il frutto-
sio (cenni dell'infinita superiorità del fruttosio rispetto persino al glucosio sono stati elen-
cati in precedenza). Il fruttosio è, quindi, l'unico carburante naturale per la specie umana. 
Ora:

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

• i prodotti vegetali diversi da frutta (verdure e semi) non contengono fruttosio (po-
che eccezioni con tracce trascurabili, intrise però delle ipertossiche sostanze secon-
darie killer);

• tutta la frutta diversa da mela (come carboidrato) contiene una netta prevalenza di 
glucosio ed una netta minoranza di fruttosio;

• 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 malivo-
ra.

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 faticosa-
mente 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 proprio la prima parte della glicolisi relativa alla 
trasformazione obbligata del glucosio in fruttosio257.

Tutti i modelli "alimentari" innaturali per la nostra specie, dall'onnarismo, al vegetarismo, 
al veganismo, al vegan-crudismo, al fruttarismo, determinano nel nostro organismo l'uti-
lizzo quasi esclusivo del massacrante metabolismo del glucosio; dal predetto fruttarismo 
sostenibile si comincia gradualmente ad innescare più profondamente il metabolismo del 
fruttosio, ma rimane sempre una predominanza molto negativa del metabolismo del glu-
cosio; solo dal predetto fruttarismo sostenibile 3, fino al melarismo, si innesca finalmente il  

257 (solo circa 60 milioni di anni fa, le piante, tramite la comparsa della frutta polposa dolce, sono riuscite a  
fornire direttamente una parte significativa, anche se ancora minoritaria, di fruttosio rispetto al glucosio, 
ma solo circa 7 milioni di anni fa con la comparsa del frutto della mela la natura ha fornito per la prima 
volta nella storia dell'intera evoluzione biologica, una quantità di fruttosio nettamente prevalente rispet-
to al glucosio, abolendo in un sol colpo, per il semplice effetto filogenetico del principio della minima  
energia, tutte le micidiali conseguenze fisiologiche negative elencate in precedenza del metabolismo del 
glucosio, agevolando enormemente la coevoluzione sinergica proprio con la specie umana, che infatti  
compariva ed acquisiva anche la postura eretta proprio nello stesso periodo e nella stessa area mondiale,  
come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna)
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potentissimo e perfetto metabolismo del fruttosio.

Scientificamente,  si  ha  la  stessa  variazione  chimica  in  aumento  di  potenza  metabolica 
(quindi fisica ed intellettiva) che si ha non solo quando si passa da una macchina a benzina 
ad una macchina ad idrogeno (in quel caso, essendo l'idrogeno il propellente dei missili, 
aumenta la potenza circa del 12%), ma addirittura moltiplicando persino per oltre 4 volte 
questo aumento (infatti l'aumento in energia prodotta a parità di peso molecolare, passan-
do dal metabolismo del glucosio al metabolismo del fruttosio, è persino sempre di oltre il  
50%, senza nemmeno considerare il gigantesco risparmio predetto 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 soprattutto la perfetta compatibilità biochimico-fisio-
logica 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 
e massima potenza terapeutica della mela per la specie umana. Una volta così gradual-
mente innescato il metabolismo del fruttosio, la sensazione di salute, di potenza salutistica 
stessa, e di pulizia interna, fisica e mentale, saranno indescrivibilmente superiori a qualsia-
si sensazione di benessere mai provato in tutta la vita. L'energia fisica e mentale sarà mas-
sima.

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); da notare che si acquistano anche 
oltre ben 21 ore di vita in più a settimana.

Una delle tantissime caratteristiche piacevolissime del metabolismo del fruttosio, comple-
tamente operativo nel nostro organismo, consiste nel fatto che la cellula umana si sente tal-
mente perfettamente nutrita e perfettamente idratata dalla biochimica e fisiologia della 
mela (rossa), che non manda più il segnale della richiesta di nutrizione o idratazione al 
cervello per tutta la giornata (compresa la notte), liberandoci, quindi, non solo dalla perio-
dica fastidiosa sensazione di fame che abbiamo durante tutto l'arco della giornata (com-
presa eventualmente la notte), ma addirittura, liberandoci dalla ancora più frequente sen-
sazione di sete, sempre per tutto l'arco della giornata (sempre compresa la notte)258.

Proprio questo stupendo dato di fatto ci consente di poterci nutrire pochissimo pur la-
sciando, vista l'usura molecolare quasi azzerata che azzera completamente qualsiasi fabbi-
sogno nutrizionale indotto, il nostro peso non solo assolutamente costante, ma (come ve-
dremo meglio più avanti) persino con massa muscolare sempre più sorprendentemente 
scolpita e dura, anche con pochissimo esercizio fisico.

Quindi la mela ha la infinitamente più alta capacità di determinazione di assenza totale di 
fame e sete (sazietà solida e liquida) addirittura tra assolutamente tutti i frutti e "cibi" esi -
stenti al mondo, ma occorre sapere che ciò avviene solo ed esclusivamente dopo che si è  
innescato sufficientemente il metabolismo del fruttosio (cioè solo dal fruttarismo sostenibi-
le in poi); infatti, siccome quando siamo ancora intossicati aspecificamente è operativo in 

258 (ricordiamoci sempre che i melariani, infatti, come vedremo meglio più avanti, non bevono assolutamen-
te mai)
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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 an-
che della notte), se (da appunto ancora intossicati) anche mangiando una mela, non avver-
tiremo questa sensazione di sazietà totale (solida e liquida), o addirittura proveremo più 
fame (o sete) di prima, è solo ed esclusivamente proprio perché la cellula è ancora letteral-
mente drogata di glucosio (metabolismo glucosico), oltre che intossicata aspecificamente, e 
di  conseguenza richiede ancora fortemente il  glucosio (non è infatti  fame naturale,  ma 
esattamente una vera e propria crisi di astinenza da glucosio) e molto meno il fruttosio 
(che invece gli dà la mela).

Quindi, se durante il predetto perfezionamento alimentare personale, dall'onnarismo, al 
veganismo, al fruttarismo "iniziale", la mela (anche rossa) non dovesse dare ancora la sa-
zietà totale (solida e liquida), o, per alcuni, la mela dovesse addirittura aumentare la sensa-
zione di fame o di sete (o, al limite, dare un qualsiasi altro tipo di problema), significa sem-
plicemente che si è ancora molto intossicati aspecificamente, e che dobbiamo procedere 
ancora molto in avanti col suddetto perfezionamento alimentare, fino a raggiungere gra-
dualmente almeno il fruttarismo sostenibile, innescando così lentamente e finalmente il  
fantastico metabolismo del fruttosio, l'unico che consentirà alla mela (rossa) di toglierci to-
talmente la fame e la sete per il resto dell'intera giornata (al massimo si potrà provare, al-
meno molte ore più tardi, la piacevolissima voglia di altra mela); questo oltre a conferirci 
gradualmente il grado massimo di salute, longevità, allegria e, col tempo, felicità.

La specie umana è nutrizionalmente (biochimicamente 
e fisiologicamente) specie-specifica solo ed esclu-
sivamente alla mela rossa Stark (Stark-delicious)

Si è riscontrato scientificamente, in modo chiarissimo, che la mela rossa Stark (da non con-
fondere con la "Red Delicious", che è già biochimicamente decisamente diversa) per tutte le 
sue caratteristiche biochimico-fisiologiche (e per i parametri di tutte le altre scienze), è pro-
prio l'unica varietà di mela adatta (specie-specifica) alla specie umana.

Come vedremo meglio più avanti, sia il colore rosso, sia il nome della varietà "Stark", sono 
parametri che indicano una biochimica molto diversa da tutte le altre tipologie di mele esi-
stenti259.

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 ecce-
zione 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 quali-
tà nutrizionale; si noterà subito che quando si trovano buone al gusto, sono non solo asso-

259 [La Stark è una varietà naturale di mela (ovviamente non una marca), come vedremo più avanti è anche 
la varietà più geneticamente antica di mela al mondo, rinata spontaneamente da una ricodificazione na-
turale del junk-DNA, e questo testo tende ad una nuova simbiosi naturale tra specie umana e melo Stark, 
tramite  una  auto-produzione  personale  (ecovillaggi)  ed  una  auto-produzione  collettiva  (società 
naturale), abbandonando gradualmente l'acquisto da produzione industriale o da qualsiasi punto vendi-
ta]
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lutamente 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 sono le 
uniche ad essere state definite esattamente con la sensazione di gusto che determinano: 
"deliziosa").

Quelle perfette, ovviamente, sono precisamente quelle autocoltivate (autoprodotte) in un 
ecovillaggio (e società naturale), cioè in ecosistema antropico riattivato (il sistema più na-
turale, di molto superiore persino all'agricoltura biodinamica) che vedremo più avanti, nel 
capitolo relativo all'ecosistemica.

Le conferme scientifiche, anche biochimiche e fisiologiche, che la mela rossa (in particolare 
quella Stark) è, come predetto, l'unica specie-specifica per la specie umana, sono moltissi-
me; ne vediamo alcuni esempi:

• lo stesso colore rosso della buccia della mela, è dovuto alla presenza nella struttura 
della buccia stessa di preziosissime molecole, anch'esse molto positive per la nostra 
fisiologia, dette antocianine, che, tra l'altro, sono dei potentissimi anti-ossidanti, e 
sono di grande supporto sia per la fisiologia generale di tutte le nostre cellule, sia 
per l'effetto auto-bloccante degli stessi processi d'invecchiamento (oltre che even-
tualmente riparativo relativo alla loro inversione);

• già il colore della buccia ci indica quindi, come vedremo meglio anche più avanti,  
chiarissimamente la sua biochimica e fisiologia fondamentali, e, infatti, non solo il 
colore rosso, anche a livello sperimentale, è proprio quello che attrae letteralmente 
di più in assoluto l'occhio, la stessa retina, e tutto il sistema neuronale (compreso il  
cervello), della specie umana, ma addirittura, mentre 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), allo stesso tempo, 
la natura fa di tutto per letteralmente nascondere (più di ogni altra) le mele verdi al  
nostro occhio, conferendo loro un colore a maturazione (il verde, appunto), proprio 
esattamente per mimetizzarle (all'occhio della specie umana, ma non di altri anima-
li) il più possibile tra il verde delle foglie medesime, mentre quelle gialle si mimetiz-
zano parzialmente, sempre all'occhio della specie umana, 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 spe-
cialmente la mela verde,  sono,  anche se di pochissimo, leggermente acidificanti,  
proprio a livello ematico260;

• 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.), inoltre, 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 

260 (ciò si può facilmente misurare anche sulla propria persona, usando lo stesso metodo descritto in prece-
denza)

328



doppia rispetto a molte altre varietà di mela, cosa fondamentale, proprio sia per la 
salute in generale, che per la longevità con aspetto fisico giovane.

• Anche il leader del team di ricercatori di  Agriculture and Agri-Food Canada ha 
concluso testualmente: "Scegliere un tipo di mela per il suo alto contenuto di polife-
noli può rappresentare una scelta molto importante dal punto di vista della salute".

• addirittura, sempre con le ricerche al più alto livello mondiale, come quelle pubbli-
cate, ad esempio, sugli Annals of Oncology, e anche dall'Agenzia per la Ricerca sul 
Cancro di Lione, ecc., anche nella comparazione clinica su una vastissima scala nu-
merica di pazienti analizzati, la mela rossa Stark è risultata chiarissimamente la più 
efficace e veloce in assoluto (tra le stesse altre varietà di mele, ma specialmente, 
come vedremo meglio più avanti, quando non sbucciata) anche nella prevenzione 
dei tumori.

• ecc.

Visto che comunque il numero di mele consumate al giorno non è mai molto alto (ed è an-
che la situazione più naturale, che, come abbiamo già visto, è sempre quella minima)261, a 
maggior ragione, è importante scegliere sempre il più possibile la varietà più adatta alla 
nostra specie: la mela rossa Stark.

Paleobotanica del taxon filogenetico Malus: origine geogra-
fico-temporale del melo. Relazione filogenetica con la 
sequenza genica della varietà Stark

Riguardo l'origine (anche geografico-temporale) di una specie vegetale, non bisogna mai 
confondere la paleobotanica (cioè la paleontologia vegetale), che è la scienza che riguarda 
lo studio specialmente dei reperti fossili delle specie vegetali (da cui si può ricavare anche 
l'origine, sia geografica che temporale, delle varie specie vegetali, pluricellulari o unicellu-
lari, pure risalenti a molti milioni di anni fa, fino addirittura a miliardi di anni fa), con 
l'archeobotanica, che riguarda principalmente la documentazione storico-bibliografica an-
tica relativa alle varie specie vegetali con, al limite, pochi e di moltissimo più recenti reper-
ti vegetali, non ancora fossilizzati262.

Ora, come abbiamo accennato nel capitolo relativo alla paleoantropologia, grazie anche 
alla scienza moderna della paleobotanica, ed incrociando i dati scientifici relativi con quelli 
della paleoecologia, botanica moderna, paleogenetica, ecc., oggi si conosce sia l'area geo-
grafica e sia l'epoca di origine della specie vegetale relativa al genere Malus, il melo: esatta-
mente Africa centrale (zona est, Rift Valley, a circa 800 metri di altitudine), intorno a 7 mi-
lioni di anni fa.

261 [anche per un fruttariano ne bastano due o tre al giorno, e per un melariano, mediamente anche in questa 
società, di mele fresche (cioè a parte inizialmente quelle essiccate, ecc.) intorno a cinque al giorno (ognu-
na sempre del peso naturale, corrispondente alla grandezza della propria mano semiaperta, mediamente 
da 2 a 3 etti l'una)]

262 [dalle cui fonti si può ricavare solo la eventuale presenza nelle varie regioni geografiche in una certa epo-
ca più recente di una determinata specie vegetale, in zone anche talmente diverse dal loro luogo di origi -
ne (cioè quella paleobotanica) da poter essere addirittura dalla parte esattamente opposta del pianeta ri-
spetto alla zona di origine stessa della specie vegetale, in epoche enormemente più vicine ad oggi, risa-
lenti al massimo a qualche decina di migliaia di anni fa]
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I reperti fossili più antichi rinvenuti della specie vegetale del melo sono risalenti a circa 1,7  
milioni di anni fa, in una zona a sud dell'attuale Egitto, proprio nell'area di passaggio della 
specie umana che per effetto delle glaciazioni di 1,8 milioni di anni fa usciva per la prima 
volta dalla Rift Valley, nella quale, come abbiamo visto, si è constatato si sono verificati i 
processi di ominazione in strettissima coevoluzione col genere più biochimicamente evo-
luto delle rosacee: appunto il melo.

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) dimo-
strando, ancora una volta, che è esattamente l'ecosistema specie-specifico per la sua specie 
vegetale (si ricorda che, come ha verificato la botanica moderna, i cosiddetti "caducifogli"  
non esistono, dimostrando, in caso di produzione anche energeticamente dispendiosissi-
ma di acido abscissico, reazione biochimica assolutamente disperata e crio-costretta che 
porta alla perdita totale dell'apparato polmonare vegetale, le foglie, che l'ecosistema non è 
specie-specifico per la specie vegetale stessa), 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 me-
tri, con processi di speciazione iniziati intorno a 9 milioni di anni fa per effetto fondamen-
talmente 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 glaciazio-
ne 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 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'alimen-
tazione provvisoria post-glaciale disperata, si è allargata anche geograficamente, con mo-
dalità  tipica  del  nomadismo,  fino  a  raggiungere  quasi  tutte  le  altre  aree  geografiche 
dell'intero pianeta; quasi per prima in Europa centrale (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 milioni di anni fa,  cioè circa centomila anni 
dopo, trovando anche resti fossili di frutto di mela pure subito accanto al focolare domesti-
co di accampamenti umani); infine, solo ed esclusivamente in epoche ancora 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 poi il melo anche nelle due 
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Americhe.

Quindi, quando si sente parlare, riferendosi al passato, di "melo e medio-oriente", oppure 
di "melo e Cina", o altri posti diversi da Africa (con eccezione della Svizzera, i cui meli ri -
salgono a circa già centomila anni dopo quelli africani), si sta sempre parlando di archeo-
botanica del melo (cioè relativa solo a poche migliaia di anni fa e non di paleobotanica del  
melo, cioè relativa a milioni di anni fa) dunque di epoche enormemente più recenti, intor-
no solo al massimo a qualche decina di migliaia di anni fa, cioè dopo addirittura ben 1,7 
milioni di anni l'epoca a cui risalgono i reperti fossili della specie del melo (paleobotanica) 
trovati in Africa centrale, esattamente l'area di origine del melo.

Tra l'altro, un'ennesima prova scientifica che il melo non può assolutamente essere di ori-
gine 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 pre-
detta 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'inver-
no, ma addirittura è salutisticamente molto più debole, con lunghezza della vita totalmen-
te inferiore rispetto a quella africana, e con una produzione sola di frutti all'anno, assoluta-
mente non scalare e molto minore263, tutti parametri del tutto essenziali che dimostrano 
scientificamente anche l'assoluta e più totale non specie-specificità ecosistemica (che si mi-
sura proprio specialmente col grado di salute soprattutto polmonare predetta della specie 
vegetale) del melo rispetto a tutte quelle altre aree geografiche del pianeta suddette, diver-
se 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 para-
metri ecosistemici diversi con cui ha dovuto interagire, hanno portato a piccole differen-
ziazioni varietali di mela, creando nel tempo almeno a molte decine di varietà diverse, nu-
mero di differenziazione oggi molto cresciuto anche per effetto di incroci e successivi inne-
sti che hanno portato alle almeno centinaia di cultivar di melo presenti attualmente in tut-
to il pianeta.

Tuttavia, anche se le varietà di melo si sono differenziate dall'unico suo genotipo iniziale 
africano della Rift Valley, che usava la specie umana già da oltre 7 milioni di anni fa, ciò, 
come sappiamo oggi  dalla  genetica  molecolare moderna,  ha modificato,  tramite  cross-
ing-over genico in fase riproduttiva e tramite tutti gli altri parametri anche biofisici di dif-
ferenziazione genotipica,  solo ed esclusivamente la parte genicamente attiva dell'intero 
DNA, lasciando completamente intatta, tutta la parte più remota e protetta del DNA stes-
so, nota con il nome di junk-DNA264.

263 [come d'altronde in tutte le altre zone non inter-tropicali e, al tempo stesso, non di circa 800 metri di alti-
tudine, dell'intero pianeta, compresa l'Europa e la stessa suddetta Svizzera, dove è stato individuato il 
melo in epoche molto più vicine ad oggi (oltre centomila anni dopo) rispetto all'epoca originaria africa-
na]

264 (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 di persino indispensabile funzio-
nalità biologica)
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Il junk-DNA si è rivelato, infatti, anche una delle più grandi protezioni di ogni specie vi-
vente, 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'espressio-
ne fenotipica dell'animale o della pianta che vediamo, compreso i suoi frutti, e che, proprio 
nel junk-DNA non vengono assolutamente mai modificati durante l'evoluzione della spe-
cie nei milioni di anni, costituendo proprio una specie di serbatoio di riserva di tutte le ca-
ratteristiche 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 ai 7 milioni  
di anni fa, e che ha mantenuto abbastanza simili per ben 5,2 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 origi -
nari 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 re-
cupero  junk originario) e rientrare così nella parte attiva del DNA, ma addirittura con 
l'aggiunta  di  tutti  i  perfezionamenti  filogenetici  (evolutivi)  relativi  pure  ai  vari  cross-
ing-over e fenomeni molecolari analoghi, che determinano, nel caso del Malus, proprio il 
perfezionamento H, cioè il  recupero  junk originario coevoluto,  della specie vegetale in 
base anche ai parametri biofisici ecosistemici moderni, prima della relativa eventuale sele-
zione naturale.

Ebbene, riguardo proprio alla mela rossa Stark, è avvenuto esattamente il fenomeno del re-
cupero 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 coevoluzione di riassestamento, relativo proprio al perfe-
zionamento della parte del ciclo H corrispondente alla sua specie vegetale, che, in conse-
guenza del riverificarsi casuale di tutti i parametri biofisici ecosistemici principali simili a 
quelli della Rift Valley di oltre 1,8 milioni di anni fa, ha consentito finalmente proprio alla 
parte di junk-DNA originaria non solo di innescarsi rendendo operativa tutta quella serie 
di geni antichi già di base perfettamente adatti alla specie umana, ma addirittura perfezio-
nati totalmente dal potentissimo fenomeno biofisico 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 profon-
da tra la specie vegetale del melo e la specie umana stessa.

Infatti,  il  recupero dell'espressione fenotipica fondamentalmente originaria della varietà 
del melo Stark, tramite soprattutto finalmente l'innesco della codifica genetica junk origi-
naria di tutte le proteine strutturali ed enzimatiche che consentono la morfologia e biochi-
mica attuale della mela rossa Stark, compreso l'effetto della sua massima potenza salutisti-
ca sulla specie umana, verificata sperimentalmente in tutte le parti del mondo, non solo 
non è avvenuta principalmente tramite incroci o analoghi, artificiali o spontanei aspecifici, 
come assolutamente tutte le altre varietà di mela al mondo, ma, del tutto al contrario, è av-

332



venuta  addirittura  in  modo  del  tutto  naturale  e  autonomo  in  un  ambiente,  situato 
nell'attuale America, che evidentemente, con una coincidenza di fattori biofisici molto par-
ticolari e sufficientemente simili a quelli della Rift Valley originaria, ha determinato il re-
innesco dei geni selvatici originari (coevoluti), che, come noto in genetica, soprattutto in 
condizioni ecosistemiche almeno molto simili a quelle specie-specifiche, sono sempre do-
minanti rispetto ai geni modificati successivamente, che si trovano in recessività molecola-
re e quindi inespressa fenotipicamente, generando così finalmente la mela perfettamente 
adatta alla specie umana attuale, la mela rossa Stark.

In effetti, la scoperta di questo tipo evolutivamente perfezionato di mela è avvenuto addi-
rittura per puro caso: un contadino non riusciva a capire perché nonostante tagliasse conti-
nuamente 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 aspecificamente) ma anche gli unici totalmente salutari che 
la specie umana avesse mai conosciuto da almeno quasi 2 milioni di anni.

Quindi, essendo pure meli nati naturalmente e spontaneamente da seme, non erano né de-
rivati da incroci artificiali, né tanto meno da innesti o qualsiasi altra tipologia analoga, né 
la fenotipicità generale poteva derivare fondamentalmente da incroci spontanei in quanto 
di base sia tutte le sue caratteristiche morfologiche, sia tutte le sue caratteristiche foto-cro-
matiche, sia tutte le sue caratteristiche biochimiche, sia primarie che secondarie, comprese 
quelle organolettiche, erano completamente diverse da qualsiasi altra varietà esistente fino 
ad allora, comprese le famose cinque punte sotto-carpiche tipiche della forma della mela 
rossa Stark: infatti, un'analisi di quelle caratteristiche genotipiche ha consentito di verifica-
re che sono tipicamente di tipo junk, e, dunque, le uniche che possono risalire alla selvati-
cità genica originaria e coevoluta265, cosa che ormai è completamente confermata, come ab-
biamo visto e vedremo meglio più avanti, anche dalla assoluta e sorprendente sia massima 
potenza salutistica, che massima potenza terapeutica, che solo ed esclusivamente la mela 
rossa Stark sviluppa nella specie umana, constatazioni di fatto che dimostrano scientifica-
mente pure una geneticamente profondissima complementarità fisiologica totale con la 
specie umana, che, come è noto anche in filogenetica e genetica evoluzionistica, può essere 
stata del tutto unicamente gradualissimamente determinata sempre solo ed esclusivamen-
te in moltissimi milioni di anni di strettissima coevoluzione, proprio esattamente come av-
viene tra assolutamente tutte le altre specie viventi, animali e vegetali, ed il loro cibo spe-
cie-specifico, del tutto l'unico in grado di conferire loro la massima salute; inoltre, il feno-
meno coevolutivo  Stark-antropico è ulteriormente scientificamente confermato sia attra-
verso la sempre più sorprendente profondissima complementarità biochimica della mela 
rossa Stark unicamente con la specie umana, che vedremo meglio anche più avanti, sia at-
traverso la loro totale complementarità biofisica,  anche tramite tutte le apparecchiature 

265 [il che spiega anche la straordinaria forza vegetale e rigenerativa di cui è dotata; la sua selvaticità genica 
originaria e coevoluta fa della mela rossa Stark non solo la varietà di mela più antica in assoluto al mon-
do (non di centinaia o migliaia di anni fa, ma di milioni di anni fa), ma addirittura, allo stesso tempo, la  
più biochimicamente evoluta al mondo (cioè dell'intero genere Malus)]
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biofisiche più moderne, compreso lo studio biofotonico ultradebole in emissione esterna 
comparato.

Inizialmente non si conosceva la sua perfetta specie-specificità con la specie umana, quindi 
i contadini che la hanno scoperta 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 si-
gnifica 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.

Cerchiamo di essere tutti uniti, almeno nella diffusione totale nel mondo di questo tipo di  
specie vegetale [come vedremo meglio più avanti, soprattutto come autoproduzione per-
sonale nel proprio ecovillaggio, o, meglio, come autoproduzione collettiva (quindi sempre 
totalmente gratuita) nella società naturale], che costituisce la più potente e progredita in-
dustria ecologica mai esistita, un'industria talmente evoluta che non solo non inquina mi-
nimamente, non solo, al contrario, purifica e rigenera l'aria tramite le sue particolari e sofi-
sticatissime foglie, non solo ha una potenza vegetale che lo rende anche del massimo livel-
lo rigoglioso e stupendamente ornamentale, ma addirittura produce tutta l'alimentazione 
mondiale di cui abbiamo bisogno, e persino nella maniera più gratuita: il melo Stark.

Come approfondiremo nel capitolo relativo all'ecosistemica, inerente anche la struttura dei 
modelli insediativi umani sostenibili e poi naturali, da ora abbiamo tutti un unico obiettivo 
di base che può risolvere con una potenza addirittura infinita totalmente i nostri attuali  
problemi mondiali: far divenire questo pianeta principalmente un semplicissimo gigante-
sco starketo, che poi non è altro, come abbiamo visto, la definizione etimologica esatta 
stessa di paradiso.

Importanza assolutamente essenziale, anche biochimica e fi-
siologica, di mangiare la mela con la buccia

Non è un caso che la natura stessa fa in modo che quando avviciniamo la bocca alla mela 
(come frutto indeiscente, cioè che non si apre a maturazione, a buccia commestibile e salu-
tare), non solo la prima struttura biochimica che ci fa trovare è proprio la buccia, ma addi-
rittura (ovviamente in assenza di strumenti artificiali) ci impedisce di mangiare la polpa se 
prima non abbiamo morso la buccia, come se veramente fosse la cosa persino più impor-
tante in assoluto di tutta la mela.

Le conferme scientifiche, biochimiche, fisiologiche, salutistiche, anti-invecchiamento, ecc. 
dell'essenzialità persino assoluta di mangiare la mela con la buccia sono moltissime; ne ve-
diamo 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 pre-
senti addirittura oltre il 70% di tutte le vitamine contenute nell'intera mela; gettare 
la buccia significa, quindi, rendere inefficaci persino la maggior parte delle azioni 
biochimiche e fisiologiche assolutamente essenziali (anche della polpa) che la mela 
deve svolgere per la salute e longevità;
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• è essenziale sapere che solo ed esclusivamente sulla superficie esterna della buccia 
(in questo caso della mela), ed assolutamente mai nella polpa, si trova posizionata 
la complessa ed importante struttura molecolare della vitamina B12, prodotta da 
particolari batteri che si insinuano fino nei più reconditi e microscopici pori della 
superficie della buccia della mela, che, infatti, vista al microscopio elettronico pre-
senta una struttura molto porosa. Anche proprio per questo motivo (e per altri mo-
tivi legati all'osmosi e adesione biochimica, che determinano la perdita di moltissi-
me e preziosissime altre sostanze essenziali della mela) è fondamentale non sciac-
quare mai, né strofinare la buccia della mela (da cui anche l'importanza di mele bio-
dinamiche o,  almeno biologiche).  Sarebbe sufficiente solo questo dato scientifico 
(relativo alla  vitamina B12)  per  capire  l'indispensabilità  assoluta  di  mangiare  la 
mela con la buccia266;

• fondamentale anche sottolineare che la buccia della mela contiene addirittura 5 vol-
te più polifenoli (le sostanze fondamentali e persino essenziali che abbiamo analiz-
zato  prima)  rispetto  alla  polpa,  altro  fattore,  questo,  che  conferma l'importanza 
estrema di mangiare la mela assolutamente sempre con la buccia;

• l'importanza fondamentale della buccia della mela è confermata anche dagli esperi-
menti relativi alla ricerca anticancro, in cui si è dimostrato 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%);

• inoltre, tra le moltissime altre caratteristiche assolutamente essenziali della buccia 
della mela, si deve ricordare che solo in essa sono presenti piccole ghiandole che se-
cernono un olio volatile profumato, importantissimo anche nella fisiologia dei pro-
cessi digestivi della specie umana;

• nella buccia della mela sono presenti anche la maggior parte delle preziosissime fi-
bre, 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;

• la buccia della mela, anche per la sua suddetta ricchezza estrema in polifenoli, è 
fondamentale anche per la enorme tonicità muscolare che riesce a conferire (ovvia-
mente in un fisico disintossicato, e quindi, come minimo, fruttariano o melariano), 
consentendo facilmente un fisico addirittura "scolpito", oltre che in salute assoluta-
mente perfetta, e nella più alta longevità con aspetto fisico giovane; 

• ecc.

Ottima notizia: col melarismo si acquisisce gradual-
mente un fisico scolpito, addirittura anche con 
poca attività fisica

Come abbiamo già accennato l'attività fisica, come per qualsiasi altro primate al mondo, 

266 (che, tra l'altro, rende molto più gustosa la mela stessa; ovviamente, in commercio, vanno trovate le mele  
più buone al gusto, croccanti, con buccia fine e gustosa, ecc., il che, come abbiamo detto, è anche indice  
di ottima coltivazione e quindi di ottime caratteristiche nutrizionali)
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non deve essere tanta, è sufficiente quella naturale, legata al nostro istinto, che in fase me-
lariana è perfettamente in sintonia con le esigenze naturali del nostro organismo. Il mecca-
nismo molecolare per cui una alimentazione perfetta, cioè che segue perfettamente il prin-
cipio fisico della minima energia, riesce a conferire la struttura muscolare anche più lette -
ralmente dura in assoluto, è già fondamentalmente noto.

Infatti, come si dice in scienza dell'alimentazione moderna, "minimum est optimum", ov-
vero anche "il minimo è il massimo". Senza entrare nei dettagli biochimici dell'interazione 
perfetta tra la meravigliosa fisiologia del fruttosio, innescata dalla potentissima biochimica 
della mela, e la nostra dinamica molecolare muscolare, è sufficiente osservare la natura.

Infatti, le masse muscolari e strutturali più potenti e dure in assoluto, in natura, le possie-
dono solo ed esclusivamente proprio gli esseri viventi che si nutrono con cibi a minimo 
contenuto proteico in assoluto267: il simbolo assoluto della forza e potenza muscolare, tanto 
che le guardie del corpo di tutto il mondo si definiscono proprio col suo nome, che ha ap-
punto una muscolatura e potenza muscolare eccezionale, capace di sollevare un uomo pe-
santissimo addirittura tranquillamente con un solo braccio, è proprio un animale che si 
nutre con la categoria di cibi a minimo contenuto proteico al mondo, cioè proprio un ani-
male fruttivoro (che, come tutti i primati fruttivori, in abbondanza di frutta, non tocca as-
solutamente altro), il gorilla.

Un' altro essere vivente di estrema potenza muscolare, addirittura proverbiale, è sempre 
proprio uno di quelli che si nutre con un cibo tra i meno ricchi di proteine in assoluto  
sull'intero pianeta: solo ed esclusivamente erba, il toro.

Come esempi, invece, di massa muscolare addirittura gigantesca, oltre che di forza e po-
tenza estreme, abbiamo ancora un altro essere vivente che si nutre proprio sempre col cibo 
tra i meno ricchi di proteine in assoluto: solo ed esclusivamente erba, l'elefante.

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 esclu-
sivamente tra gli esseri viventi che si nutrono con il cibo "solido" non solo a contenuto pro-
teico assolutamente zero, ma addirittura il cibo a minima percentuale dell'insieme di tutti 
gli altri principi nutritivi organici (compresa la nutrizione aeriforme): 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 vi-
vente 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 asso-
luto 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 

267 (e non il contrario come spesso si tende a confondere: l'aumento di quantità proteica è assolutamente di-
struttiva per la fibra muscolare, innescando inizialmente un aumento parziale del tutto patologico di 
massa, intossicando aspecificamente talmente la struttura muscolare che quando si diminuisce l'attività 
fisica, si reinnesca automaticamente il famoso crollo muscolare flaccido, tipico degli ex-culturisti di tutto 
il mondo, determinando anche un enorme crollo psicologico)
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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 (com-
mestibili) esistenti sull'intero pianeta, la mela è proprio assolutamente l'unico che possiede 
contemporaneamente entrambe queste 2 caratteristiche.

Dunque, oltre l'esempio dei numerosi melariani con un fisico scolpito nel mondo (come 
Yana Louis  e molti altri), anche l'osservazione rigorosa della natura, e la semplice logica 
(solo la estrema gradualità di inserimento di unità strutturali, anche nella scienza della fisi-
ca strutturale, può conferire la durezza ad un qualsiasi sistema materiale) 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 assolutamen-
te 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, infat-
ti, è l'unico frutto e "cibo" al mondo ad avere proprio quella caratteristica biochimica fon-
damentale,  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 della specie umana, cioè, come predetto, esattamente 7,41.

Di conseguenza, proprio l'usura proteica e molecolare generale è praticamente nulla, per 
cui l'organismo non solo è praticamente impossibile che dimagrisca sotto il peso forma 
perfetto, ma, proprio anche perché non deve sprecare una sola caloria per i massimamente 
energivori meccanismi di riparazione molecolare e cellulare dell'intero organismo (oltre 
alla totale assenza dell'enorme spreco di energia, sia per la digestione, assorbimento e assi-
milazione di "cibi" non adatti alla nostra specie, e sia per l'enorme lavoro di disintossica-
zione aspecifica relativa proprio a quei presunti "cibi"), addirittura rimarrà sempre perfet-
tamente tonico, a tempo assolutamente indefinito, in una longevità persino a potenziale 
letterale immortalità (come vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia moder-
na).

Melarismo: gusto massimo rispetto a tutti i precedenti 
modelli "alimentari". Ricettario melariano (specie 
per i week-end con gli amici), ed il futuro dell'inte-
ra ristorazione mondiale: ristorante melariano e ri-
storante melariano-crudista (solo mele crude)

Come sempre, ogni volta che si avanza verso l'alimentazione adatta ad una specie, nel caso 
della specie  umana verso  il  melarismo,  la  disintossicazione aspecifica  anche dell'intera 
struttura neuronale e ghiandolare delle (e relativo alle) nostre complesse papille gustative, 
determina una sensazione metabolica finale del gusto assolutamente di massimo piacere, 
anche rispetto a qualsiasi altro frutto, visto pure che la configurazione biochimica del frut-
to 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 nota sempre meglio non solo l'asso-
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luta perfezione e sublimità del gusto della mela, ma sempre di più si evidenzia anche la 
superiorità (pure rispetto a qualsiasi altra varietà di mela) sia del gusto, sia della sensazio-
ne massima di salute, conferiti dalla mela rossa Stark.

Ancora non è un caso 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 anti-
ca indica che la sensazione di godimento massima nel gusto (ovviamente a papille gustati -
ve disintossicate) si può ottenere solo ed esclusivamente con la mela.

Dunque, è soprattutto per questi motivi legati alla struttura anatomo-fisiologica della pa-
pilla gustativa della nostra specie, che il ristorante melariano rappresenta il massimo livel-
lo di gusto (oltre che di salute), e quindi il vero futuro, dell'intera "ristorazione" mondiale.

In fase melariana, come eccezione (ma solo a cena), ad esempio il sabato e la domenica an-
che con gli amici, ci si può divertire a preparare qualcosa di diverso, facente parte di un ri-
cettario melariano, con cui, come abbiamo visto, si può, inoltre, tranquillamente aprire un 
vero e proprio ristorante melariano,  o ancora meglio,  un ristorante melariano-crudista, 
l'unico modello di ristorazione che è veramente coerente col termine stesso "ristorare" (dal 
livello di gusto al livello di salute).

Anche per le ricette melariane l'unico limite è la fantasia, ne possono esistere infiniti tipi  
(ne esistono già molte, ma la maggior parte di quelle possibili è persino ancora tutta da in-
ventare o perfezionare) di cui in questo ricettario melariano ne descriviamo solo alcuni 
esempi (fatte di mele, al 100%)268.

Antipasti melariani:
• insalata melariana [mele a pezzetti, con versato sopra un frullato di mele (diluito 

con centrifugato di mela, senz'acqua)];

• insalata melariana a palline [mele tagliate con lo strumento a cucchiaino semisferi-
co,  con  versato  sopra  un  frullato  di  mele  (diluito  con  centrifugato  di  mela, 
senz'acqua)];

• crostini melariani [quarti di mela (come sempre con buccia) scavati a formare una 

268 [alcune precisazioni: per una papilla gustativa disintossicata, ad ogni taglio o lavorazione anche solo leg-
germente diverso dello stesso frutto, corrispondono stimoli di gusto assolutamente diversi, fino a total-
mente opposti; le mele si intendono sempre con la buccia, a meno che non sia specificato diversamente;  
le mele scottate (o ricette che li contengono) sono possibili, al limite, solo per chi sta iniziando la fase me-
lariana 1, come eccezione (non più di due volte a settimana) e al massimo per i primi tre mesi; il sale  
deve essere stato eliminato già molti mesi prima di iniziare la fase melariana 1; spesso si usano nomi di  
piatti analoghi non fruttariani per una importante gradualità psicologica; le ricette di mele crude sono 
buone a temperatura ambiente; per coloro che fossero ancora abituati ad un piatto caldo, anche la ricetta 
di mele crude si può riscaldare (fino a 50 gradi centigradi rimane biochimicamente cruda) semplicemen-
te ponendo il piatto (con la ricetta chiusa da un altro piatto sovrastante) su un pentolino con un centime-
tro d'acqua che bolle per pochi minuti (oppure in un forno posto a 50 gradi); quando citeremo l'essicca-
zione, quella ideale è al sole (ponendo la cosa da essiccare direttamente su un prato, o, al limite, su un 
lenzuolo di cotone |lavato solo con acqua|), o, in mancanza di sole, con un essiccatore; se si usa un forno 
o qualsiasi altro strumento, basta non superare mai i predetti 50 gradi (tra l'altro, anche se si mette un 
termometro al sole |abbastanza alto e almeno primaverile| si noterà che la temperatura oscilla proprio 
intorno ai 50 gradi); la cosa essiccata va posta subito in un sacchetto impermeabile, per evitare che la 
stessa umidità dell'aria dapprima regredisca l'essiccazione e poi inneschi la marcescenza]
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conca nella quale si versa un po’ di frullato di mele (ottenuto anche con la parte di 
mela appena tolta, diluito con centrifugato di mela, senz'acqua)];

• tartine melariane [fettine sottili di mela separate, con sopra spalmato un frullato di 
mele (diluito con centrifugato di mela, senz'acqua)];

• ecc.;

primi melariani:
• spaghetti melariani [mele tagliate a spaghetti con lo spiromat (o simili), con versato 

sopra un frullato di mele e l'aggiunta di un po’ di parmigiano melariano (mele alla 
julienne)];

• fettuccine melariane [mele tagliate a fettuccina (anche col "pelapatate", o con un ta-
gliere secondario dello spiromat), con versato sopra un frullato di mele e l'aggiunta 
di un po’ di predetto parmigiano melariano];

• riso melariano [mele alla julienne abbondanti, con versato sopra un frullato di mele 
e l'aggiunta di un po’ di predetto parmigiano melariano];

• lasagna melariana [composta da 3 strati omogenei di fettine di mela, alternati con 3 
strati di frullato di mela sovrastante (a concentrazione crescente di centrifugato di 
mela rispetto all'acqua) con l'aggiunta finale di un po’ di predetto parmigiano mela-
riano];

• minestra melariana [piatto fondo con frullato di mele aggiunto di pezzettini di mela 
fresca e un po’ di predetto parmigiano melariano (si può anche riscaldare nel modo 
suddetto)];

• ecc.;

secondi melariani:
• bistecca melariana [parte fibrosa della mela (ottenuta dopo centrifugazione), essic-

cata (stesa con circa un centimetro e mezzo di spessore) molte ore, e condita con 
centrifugato di mela];

• polpette melariane [parte fibrosa della mela (ottenuta dopo centrifugazione), essic-
cata (stesa con spessore sottile) qualche ora, plasmata a polpette e condite con poco 
frullato di mela];

• prosciutto melariano [buccia (con circa tre millimetri di polpa) di mela rossa gran-
de, tagliata (con taglierino grande curvo) molto larga, essiccata per qualche ora];

• ecc.;

contorni:
• patatine "fritte" melariane (a sfoglia) [mele a fettine sottili essiccate molte ore (esi-

stono anche in commercio, da poco a molto croccanti, come anche quelle liofilizzate 
|cioè essiccate sotto vuoto a freddo|)];

• patatine "fritte" melariane (strette e lunghe) [mele tagliate a piccoli parallelepipedi 
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(stretti e lunghi), essiccate molte ore (esistono anche in commercio, da morbide fino 
a molto croccanti, pure con forme simili e fantasiose)];

• ecc.;

dolci:
• budino melariano [coppetta di frullato di mela con aggiunta (solo un attimo prima 

di consumare) di pezzi di mela essiccata croccante];

• cannoli melariani [mela frullata ed essiccata molte ore in strato sottile, poi tagliato a 
quadratini che si arrotolano attorno ad un po’ di frullato di mele (diluito solo con 
centrifugato di mela)];

• crema melariana [mela frullata ed essiccata alcune ore in strato spesso (una variante 
è con l'aggiunta di mele secche grattugiate)];

• torta melariana [composta da 4 strati omogenei di fettine di mela essiccata, con in-
terposti 3 strati di frullato di mela (diluito solo con centrifugato di mela), decorando 
la sommità con tre cerchi concentrici fatti di stesso frullato di mela, aggiungendo 
mela rossa fresca tagliata a stelline (col rosso della buccia verso l'alto) al centro (una 
grande) e sul cerchio medio (tante piccole)];

• crostata melariana [parte fibrosa della mela (ottenuta dopo centrifugazione), essic-
cata (stesa con circa un centimetro di spessore) molte ore, con uno strato sovrastan-
te di frullato di mele (diluito solo con centrifugato di mela) fino ad un centimetro 
dal bordo, e decorata con mela rossa fresca tagliata a stelline (col rosso della buccia 
verso l'alto), una grande al centro e tante piccole su un cerchio medio];

• marmellata melariana (cruda) (crema frullata di mela essiccata, un po’ di mela fre-
sca e di centrifugato di mela);

• gelato melariano [crema frullata di fette di mela congelate (per circa 8 ore e poi a 
temperatura ambiente per  3  minuti),  un po’  di  mela  fresca e  di  centrifugato  di 
mela];

• bignè melariano [mezze melette rosse (con buccia) scavate dentro fino circa mezzo 
centimetro da tutta la buccia, ripiene di predetta marmellata melariana cruda (con 
la parte interna tolta della mela usata per la marmellata stessa)];

• bignè al gelato melariano [mezze melette rosse (con buccia) scavate dentro fino cir-
ca mezzo centimetro da tutta la buccia, ripiene di predetto gelato melariano (con la 
parte interna tolta della mela usata per il gelato stesso)];

• mela scottata (in pentolino per qualche minuto);

• ecc.;

bevande
• frullato di mela (diluito con centrifugato di mela, senz'acqua);

• centrifugato di mela;

• "tè" con biscotti bagnati melariano [tazza di centrifugato di mela (freddo o caldo) 
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con aggiunta (solo un attimo prima di consumare) di pezzi di mela essiccata croc-
cante]; 

• ecc.

Oltre questo ricettario melariano, sempre come eccezione, anche in commercio esistono 
numerosi prodotti melariani, come sempre gli unici massimamente squisiti, quali ad esem-
pio:

• polpa di mele [costituita al 100% da mele (ne esistono di diverse varietà), densa-
mente fluida,  normalmente in vaschette;  esistono anche con pezzetti  aggiunti  di 
mela fresca];

• merendine melariane (costituite al 100% da mele; ad esempio: merendine di mele 
essiccate tritate e unite da centrifugato di mela; gelatine di mela fatte solo di frullato 
di mela essiccato; ecc.);

• mele essiccate (ne esistono di molti tipi, ad esempio: a rondelle spesse e morbide; a 
rondelle sottili e dure; a spicchietti morbidi; ecc.);

• "patatine" melariane [croccanti ma col sapore infinitamente più buono e vario delle 
patatine fritte, ad esempio: mele essiccate croccanti a sfoglia; mele essiccate croccan-
ti a sfoglia ondulata; mele essiccate croccanti a spicchietti; mele liofilizzate (cioè es-
siccate sotto vuoto a freddo, croccantissime); ecc.];

• marmellate melariane (100% mela, cioè senza zuccheri aggiunti, o qualsiasi altro ad-
ditivo);

• composte melariane (100% mela);

• succhi di mela (100% mela, anche questi senza zuccheri aggiunti, o qualsiasi altro 
additivo; ne esistono di molti tipi e densità); 

• ecc.

Ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che la 
specie umana è malivora): solo ed esclusivamente 
col melarismo non si devono assolutamente più la-
vare i denti

Siccome, come già accennato, solo ed esclusivamente tutte le sostanze chimiche contenute 
nella mela, nel loro insieme, proteggono totalmente da qualsiasi patologia dentale ed ora-
le, sia di giorno che di notte, dopo un pasto, o una giornata, o una alimentazione definiti-
va, di solo mele non solo non bisogna lavare i denti (in nessun modo, a cominciare dallo 
spazzolino e pasta dentifricia, anche naturali, fino a qualsiasi altro metodo), ma addirittura 
è necessario non lavarli assolutamente per poter consentire alle sostanze della mela di agi-
re e proteggere i denti stessi, e la salute dell'intero cavo orale.

Oltre i motivi già esposti, uno dei fondamentali è che la mela è l'unico frutto e "cibo" al  
mondo che, come zucchero, contiene quasi esclusivamente fruttosio: il fruttosio è proprio 
esattamente 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 
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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 interden-
tale) è, invece, assolutamente indispensabile con qualsiasi altro modello alimentare non 
adatto alla specie umana: da quello onnariano, a quello vegetariano, vegan, vegan-crudista 
ed addirittura fruttariano269.

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. Per l'ennesima volta, basterebbe solo ed unicamente questo 
dato di fatto per dimostrare che la specie umana è malivora.

Altra ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che 
la specie umana è malivora): solo ed esclusiva-
mente col melarismo non solo le feci non mandano 
più cattivo odore, ma non si deve assolutamente 
più pulire o lavare l'ano dopo la defecazione, per-
ché rimane già perfettamente pulito

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 chia-
rissimo messaggio della natura che ci avverte che abbiamo assunto "cibi" non adatti alla 
nostra specie.

Qualsiasi altro modello alimentare al mondo (fruttarismo, vegan-crudismo, veganismo, 
vegetarismo, onnarismo, ecc.), costringe la specie umana ad effettuare questa fastidiosa, 
assolutamente innaturale e, specialmente col tempo, dannosa operazione artificiale di pu-
lirsi l'ano sporco di sterco tutti i giorni, ogni volta che defechiamo270. 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 pia-
cevole, come succede con le urine, che spesso profumano persino di mele), ma addirittura 

269 [in fase di fruttarismo 3, ci si deve lavare i denti solo dopo i pasti con frutta diversa da mela (e non basta  
nemmeno mangiare una mela finale per pulirsi i denti), mentre non si dovrà assolutamente mai lavarsi i 
denti dopo qualsiasi pasto, o giornata, di solo mele; in fase di melarismo 1, solo dopo consumato mele es-
siccate e solo se si sente un certo fastidio ai denti, allora vuol dire che il processo (innaturale) di essicca -
zione ha concentrato troppo gli zuccheri, e, quindi, solo in questo caso i denti vanno lavati]

270 (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, e persino 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. 
Siccome ciò avviene solo ed esclusivamente con le mele, e con nessun altro frutto o "cibo" 
sull'intero pianeta, sarebbe, per l'ennesima volta, sufficiente solo questo dato di fatto per 
dimostrare che la specie umana è malivora.

Altra stupenda notizia: solo ed esclusivamente col me-
larismo non solo il sudore (eventuale) e la traspira-
zione della pelle non mandano assolutamente più 
cattivo odore, ma addirittura la traspirazione cuta-
nea emette continuamente un piacevole odore; 
inoltre, di conseguenza, non solo non si è più co-
stretti a lavarsi, ma addirittura non si deve assolu-
tamente più toccare la pelle con niente, in quanto 
si innesca una fisiologia perfetta autopulente to-
talmente, e persino autolubrificante, con un insie-
me altrettanto perfetto di sostanze molto protetti-
ve

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 [nem-
meno con la sola acqua, quando piove addirittura tendono a ripararsi sotto le foglie] o si è 
mai lavato addirittura per milioni di anni, esattamente come la specie umana stessa (spe-
cialmente i primi persino 5,2 milioni di anni), avendo una traspirazione cutanea, per via 
dell'alimentazione  specie-specifica,  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 (o, al limite, 
fruttariani), è qualsiasi tipo di prodotto (anche i più cosiddetti "naturali" in assoluto), come 
saponi, sciampo, creme, deodoranti, ecc., o qualsiasi altra cosa [sia solido, che liquido, che 
aeriforme (cioè vapore o gas)] tocchi la nostra pelle; al limite, in città, si può usare solo ac-
qua, 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 al-
terano, o addirittura si perdono, al minimo contatto con qualsiasi altra sostanza, persino 
con l'acqua), dei meccanismi perfetti di autopulizia e di autolubrificazione continui, dei 
microorganismi simbionti preziosissimi che ci aiutano ulteriormente a tenerla continua-
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mente pulitissima (per esempio nutrendosi di sostanze proprio per noi tossiche), delle so-
stanze gassose che, uscendo dai nostri innumerevoli pori cutanei, contribuiscono continua-
mente a portare via molte sostanze negative, ecc.

Anche per i capelli, man mano che ci disintossichiamo, bisogna gradualmente prima dimi-
nuire lo sciampo, poi, quando si arriva almeno al fruttarismo, eliminarlo del tutto. Special-
mente lo sciampo 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 mi-
glioramento assoluto procede ottimamente, fino, a sciampo eliminato totalmente, alla per-
fezione naturale271.

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 
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 esiste in natura.

Altra ottima notizia: di conseguenza tutti i nostri indu-
menti e biancheria, anche e specialmente quelli 
più intimi, non si sporcheranno quasi più, annullan-
do quasi completamente la fatica, il tempo e i sol-
di 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 assoluta-
mente sufficiente solo l'acqua.

Altra ottima notizia: solo col melarismo (e, al limite, 
col fruttarismo) non ci si deve più lavare le mani 
prima dei pasti in quanto (come spiegheremo me-
glio nel capitolo relativo alla patologia moderna) 
nessun microrganismo è pericoloso se il nostro or-
ganismo è disintossicato

Nessun primate si è mai lavato le mani (nemmeno con la sola acqua), per addirittura mi-

271 [Solo se si elimina lo sciampo senza la sufficiente gradualità, all'inizio (ma solo un primissimo periodo), i 
capelli, ancora estremamente alterati biochimicamente dagli sciampi passati, risulteranno un po’ "grassi", 
per poi comunque tornare gradualmente, tramite l'alimentazione naturale, al loro stato più perfetto e lu-
cente; quindi, se si dovesse verificare ciò, basta eliminare lo sciampo con più gradualità, man mano che si 
perfeziona l'alimentazione]
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lioni di anni, 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 aspe-
cifici), 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 tos-
sine aspecifiche, i microrganismi non trovano assolutamente niente da mangiare e, di con-
seguenza, se ne vanno immediatamente. Come ha detto anche Pasteur (proprio il fondato-
re della teoria dei microrganismi patogeni) in punto di morte, "il microbo è niente, il terre-
no 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 impos-
sibile che attecchiscano.

Di conseguenza, inoltre, 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 ipercomples-
se difese del nostro organismo, ed è, quindi, addirittura fortemente dannoso.

L'assoluta e totale innocuità,  anzi,  a  rigore scientifico,  addirittura la massima utilità  di 
qualsiasi microrganismo (virus, batteri, protozoi, ecc.), nei confronti di un organismo di-
sintossicato (quindi in fase di alimentazione naturale, adatta, cioè, alla sua specie) è spie-
gata nel capitolo relativo alla patologia moderna.

Altra ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che 
la specie umana è malivora): col melarismo non 
solo si dimezza il numero di ore a notte necessarie 
per il riposo, ma addirittura ci si sveglia enorme-
mente più riposati ed estremamente con più ener-
gia fisica e mentale

Come già accennato, il metabolismo del fruttosio, esclusivo unicamente della fisiologia in-
nescata dalla biochimica della mela, sembra persino miracoloso: i melariani notano non 
solo una estrema diminuzione del numero di ore di sonno necessarie per il riposo nottur-
no, rispetto ad assolutamente tutti gli altri modelli "alimentari" (mediamente di 8 ore da 
onnariana a vegan-crudista), ma anche una cospicua diminuzione di ore di sonno necessa-
rio rispetto addirittura ad una "alimentazione" fruttariana, passando, ad esempio, dalle 
mediamente 6 ore dei fruttariani, alle mediamente 4 ore dei melariani, ma soprattutto sem-
pre con la sensazione stupenda, anche rispetto al fruttarismo, di svegliarsi enormemente 
più riposati e strapieni di energia fisica e mentale.

Ancora per un'ennesima volta, basterebbe solo ed unicamente questo dato di fatto per di-
mostrare che la specie umana è malivora.
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Notizie stupende ulteriori per le donne (ed ennesima 
prova scientifica che la specie umana è malivora): 
solo ed esclusivamente con il melarismo la fisiolo-
gia totale dell'ovulazione diventa perfetta, scom-
parendo finalmente l'emorragia mestruale mensile 
(e qualsiasi altro siero) e, con essa, tutta la even-
tuale sintomatologia dolorosa collaterale

In natura, per le femmine di tutte le specie animali relative, esiste il fenomeno fisiologico 
totale dell'ovulazione (ciclo ovarico, circa mensile, comprese le sue tre fasi principali), ma, 
sempre in natura, non esiste assolutamente il fenomeno della cosiddetta "mestruazione", 
dove per "mestruazione" (per stessa definizione scientifica) si intende l'emorragia mensile 
(anche il termine stesso "mestruo", deriva semplicemente da "mensis"= mese) che accom-
pagna la fase finale (endoriassorbitiva) del ciclo ovarico.

Per essere più chiari, anche per le donne, il ciclo dell'ovulazione è perfettamente naturale, 
ma, esattamente 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 intossi-
cazione aspecifica (cioè intossicazione dovuta a "cibi" non adatti alla sua specie, che vedre-
mo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna). Infatti, in natura, assolutamente 
nessuna specie animale ha le cosiddette "mestruazioni", cioè, nessun animale ha una emor-
ragia relativa al ciclo ovarico, nessun animale, insomma, in natura, perde una sola goccia 
di sangue a causa della fisiologia totale della propria ovulazione.

Solo ed esclusivamente gli animali 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 semplicemente una "alimenta-
zione" non adatta alla loro specie, possono arrivare ad avere una piccola perdita di sangue 
durante la fase finale del ciclo ovarico, dovuta, dunque, esclusivamente all'imposizione 
anche di "cibo" cotto o, addirittura, non adatto alla specie dell'animale stesso; quindi, an-
che la femmina di animale non umano, solo ed esclusivamente in caso di consumo di 
"cibo" non adatto alla sua specie, può avere emorragia "mestruale".

La femmina della specie umana, la donna, non fa eccezione: se si "alimenta" nella maniera 
più innaturale e non adatta alla sua specie, cioè con il modello alimentare onnariano, non 
solo avrà l'emorragia "mestruale", ma potrà avere, come spesso accade, anche qualche suo 
sintomo doloroso collaterale (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 
(raggiunto con la predetta gradualità e praticato correttamente, cioè solo ed esclusivamen-
te come sopra descritto), durante il quale, anche migliorando il ciclo dell'ovulazione totale,  
l'emorragia "mestruale", cioè la perdita di sangue, diventerà circa la metà, sia come quanti-
tà di sangue fuoriuscito, sia come numero di giorni di emorragia "mestruale" stessa, me-
diamente dimezzando anche tutti gli eventuali sintomi dolorosi collaterali.
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Un ulteriore piccolo miglioramento si ha passando, poi, ad un modello "alimentare" ve-
gan-crudista (sempre raggiunto con la predetta gradualità e praticato correttamente, cioè 
solo ed esclusivamente come sopra descritto).

Un miglioramento quasi totale, si ha, invece, passando ad un modello alimentare fruttaria-
no (sempre raggiunto con la predetta gradualità e praticato correttamente, cioè solo ed 
esclusivamente come sopra descritto). Durante il quale, anche con un miglioramento quasi 
completo del ciclo dell'ovulazione totale l'emorragia "mestruale", mediamente, finalmente 
cessa del tutto, cioè la perdita di sangue, mediamente, è nulla, anche se rimane, al suo po-
sto, ancora una piccola fuoriuscita (mensile) di siero di colore giallastro, annullandosi, me-
diamente, anche tutti gli eventuali sintomi dolorosi collaterali.

Passando, infine, all'unico modello alimentare adatto alla nostra specie, quello melariano 
[al limite, fruttariano 3], (sempre raggiunto con la predetta gradualità e praticato corretta-
mente, cioè solo ed esclusivamente come sopra descritto) si giunge finalmente ad una fi-
siologia  del  ciclo  dell'ovulazione  totale  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 completa-
mente (in quanto viene perfettamente riassorbito proprio nell'ultima fase di ciclo ovarico 
relativa all'endoriassorbimento), portando anche assolutamente tutti gli eventuali sintomi 
dolorosi collaterali all'assenza perfettamente totale.

Finalmente, col melarismo, non c'è più bisogno nemmeno dell'assorbente (e, ovviamente, 
della relativa spesa mensile). Solo ed esclusivamente col melarismo, quindi, il benessere 
più alto e completo della donna sarà presente in maniera perfetta persino anche durante i 
cosiddetti "giorni del ciclo", durante i quali non solo la donna non si accorge nemmeno di  
averli (come tutte le altre specie animali relative in natura), ma in cui, finalmente, durante 
tutta la loro durata, non dovrà avere mai più nessun tipo di accortezza o limitazione parti -
colare (come quella ad esempio di ricordarsi gli assorbenti, controllare la quantità di san-
gue perso, cambiare l'assorbente, evitare il bagno in acqua, ecc.).

Ovviamente, come vedremo meglio più avanti, oltre a diventare perfetta la fisiologia totale 
dell'ovulazione, diventa perfetta anche la capacità riproduttiva totale della donna, con par-
to naturale finalmente assolutamente indolore, e tutti gli altri parametri del tutto perfetti.

Precisazione terminologica (che il medico e ginecologo infor-
mato conoscono): la fenomenologia biologica della co-
siddetta "ipomenorrea", in fase di "alimentazione" più 
naturale della nostra specie, è indice di fisiologia ovula-
toria in netto miglioramento, e la fenomenologia biologi-
ca della cosiddetta "amenorrea", in fase di alimentazio-
ne naturale, costituisce proprio esattamente la situazio-
ne di fisiologia ovulatoria assolutamente perfetta

Siccome l'emorragia "mestruale", cioè la perdita di sangue (che, in fase di intossicazione 
aspecifica, accompagna l'ovulazione), è, solo terminologicamente, detta anche "menorrea" 
(da  "menos"=  mese,  e  "rein"=  scorrere,  cioè  letteralmente  "scorrimento  di  sangue, 
mensile"), la sua diminuzione, in fase di "alimentazione" più naturale, come in fase vegan e 
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vegan-crudista, è di conseguenza detta anche "ipomenorrea" (da "ipo"= meno, cioè, in par-
ticolare, letteralmente "minore scorrimento di sangue"), che è un sintomo di sicuro miglio-
ramento del ciclo dell'ovulazione totale, ed infine, la mancanza totale di scorrimento di  
sangue, in fase di alimentazione naturale, come quella melariana (o, al limite, fruttariana), 
(così come perfettamente la natura ha, da milioni di anni, già predisposto, in assolutamen-
te tutte la specie animali relative, a maggior ragione, compresa del tutto quella anche più 
fisiologicamente evoluta, la specie umana) è ovviamente, ancora di conseguenza, sempre 
solo terminologicamente, 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 totale272.

Quindi il termine "amenorrea" (cioè "assenza di scorrimento di sangue"), in fase di alimen-
tazione naturale, non solo non ha niente a che vedere con la benché minima alterazione, 
ma addirittura, esattamente del tutto al contrario, è il segnale preciso che è perfettamente 
guarita quella che andrebbe correttamente definita la gravissima patologia della mestrua-
zione (cioè del gravissimo dissanguamento mensile), sintomo chiarissimo di una fortissi-
ma intossicazione aspecifica (spiegata nel capitolo relativo alla patologia moderna) della 
femmina della specie umana.

Altre notizie stupende per le donne: solo con il melari-
smo avviene un perfezionamento totale della ca-
pacità fertile della donna, non solo accompagnato 
dall'annullamento completo dei dolori in fase di 
gravidanza, ma addirittura dall'azzeramento più to-
tale dei dolori in fase di parto

Il melarismo (a cominciare dal fruttarismo 3), con il perfezionamento completo della fisio-
logia totale dell'ovulazione, porta per prima cosa alla scomparsa di qualsiasi patologia, 
fino al benché minimo dolore, anche durante tutta la gravidanza, e successivamente, alla 
scomparsa più totale anche di qualsiasi tipologia di benché minimo dolore addirittura in 
fase di parto. Ciò avviene non solo per il raggiungimento finalmente della perfetta funzio-
nalità di tutti gli organi ed apparati dell'intero organismo, ma anche per la assolutamente 
perfetta idratazione ed elasticità specialmente proprio dei tessuti in estrema estensione di-
rettamente interessati, in particolare, proprio anche 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, cesareo, ecc.), ferma 
restando la convenienza all'assistenza di esperti.

272 [la natura, per la semplice tendenza al ciclo (atomico) H, mera espressione del basilare principio biofisico  
della minima energia, non accompagnerebbe mai un fenomeno, specialmente così positivo ed espressio-
ne assoluta della vita, come l'ovulazione (totale), proprio con il suo esatto contrario, il fenomeno più gra-
ve in assoluto, espressione assoluta addirittura della morte, che possa mai avvenire ad una qualsiasi spe-
cie animale, in qualsiasi parte del mondo: la perdita del suo stesso sangue, del tutto un letterale dissan-
guamento, cioè una vera e propria grave emorragia]
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Fisiologia naturale post-natale: dettagli fisiologici, lattazione e 
svezzamento

Con l'alimentazione adatta alla nostra specie, il melarismo (in questo caso della donna), 
avvengono anche moltissime altre cose del tutto meravigliosamente naturali, tra le quali:

• subito dopo l'uscita dall'utero, l'innesco della respirazione polmonare del bambino 
avviene del tutto spontaneamente, senza la benché minima necessità di urto mecca-
nico [il famoso e dannosissimo (per tutti i suoi delicatissimi organi) "schiaffo sulla 
schiena"], che diventa invece assolutamente solo altamente dannoso ed addirittura 
patologico;

• il cordone ombelicale, come per qualsiasi altra specie animale relativa, non va ta-
gliato artificialmente, in quanto il suo distacco deve essere naturale, assolutamente 
graduale e spontaneo; un taglio prematuro del cordone ombelicale impedisce alle 
ultime preziosissime sostanze biochimiche di essere assorbite ed assimilate, com-
promettendo per sempre tutto il futuro sviluppo equilibrato dell'organismo;

• la composizione biochimica del latte materno diventa perfettamente equilibrata, ab-
bondante 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 rosse273 (ovviamente, nei mesi, 
diminuendo molto gradualmente la quantità di latte materno, ed aumentando con-
temporaneamente 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 rosse (sempre di varietà Stark, biodinamica o almeno biologica, 
da trovare ottima al gusto, non farinosa, croccante, non lavata o strofinata |per tutti 
i motivi predetti|, mangiata a morsi, anche con la buccia, che dovrà essere fine e fa-
cilmente masticabile, |anche poi in età adulta|: tendere molto gradualmente al me-
larismo salutare 1, da cui poi, negli anni, può avanzare nel predetto perfezionamen-
to alimentare personale);

• il bambino melariano (al limite, da fruttariano 3), ha una pelle stupenda, ha la mas-
sima serenità, ed è l'unico che non piange assolutamente mai, né di giorno né di 
notte, consentendo il suo sonno perfetto, e, di conseguenza, anche quello dei genito-
ri, persino dal suo primo giorno di vita;

• la sua crescita sarà finalmente più armoniosa, naturale, e quindi anche più gradua-

273 [varietà Stark, biodinamiche o almeno biologiche, da trovare ottime al gusto, non farinose, croccanti, al-
meno inizialmente non essiccate, in quantità dettata solo dalla sua fame; per il bambino, solo il primo pe-
riodo (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 cucchiai-
no, solo così il resto della mela rimane sempre ancora integro, e senza processi di ossidazione)]
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le, consentendo così all'organismo proprio quei perfezionamenti assolutamente es-
senziali che solo ed esclusivamente con la velocità naturale di crescita possono av-
venire (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 comunque non fruttarismo, che costituisce, specialmente per la sua 
addirittura massacrante iperproteinosi, proprio la violenza peggiore in assoluto che 
si possa esercitare su un bambino indifeso);

• dal primo giorno della sua vita il bambino non si ammalerà assolutamente mai, del-
la benché minima e qualsiasi forma patologica, nemmeno nella prima e successive 
fasi dello sviluppo, fino a tutta la sua lunghissima età adulta; 

• 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 mi-
lioni di anni, con il solo ed unico scopo di una vita assolutamente e stupendamente felice,  
che è anche l'unico ed il massimo augurio che una madre può fare a suo figlio.

I 4 motivi fondamentali per essere melariani, riassumendo, sono:

1) gusto massimo (è assolutamente sorprendente anche per il 
più grande goloso o cosiddetto "buongustaio" che esiste 
sull'intero pianeta).

Anche se all'inizio, ma solo perché intossicati, il sapore può non risultare il massimo, a 
mano a mano che ci si disintossica, procedendo per il predetto perfezionamento alimenta-
re personale, 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, tra tutti gli altri "cibi" al 
mondo, proprio perché, così come la papilla gustativa di una specie animale qualsiasi è 
progettata dalla natura unicamente per gustare il suo cibo specie-specifico, anche la papil-
la gustativa (ma, ovviamente, nel solo caso in cui è totalmente disintossicata) di una specie 
malivora come quella umana è progettata dalla natura (in milioni di anni) solo ed esclusi-
vamente per gustare la mela (rossa), (come spiegheremo meglio anche nel capitolo relativo 
all'ecosistemica),  ed  assolutamente  niente  altro.  Se  ci  sembra  di  provare  "piacere"  nel 
"mangiare" altri cosiddetti "cibi" è esclusivamente perché, come abbiamo già visto, ne sia-
mo semplicemente letteralmente del tutto drogati: qualsiasi drogato dice che la sua droga 
è la cosa più buona. Come predetto, infatti, le tossine provocano una dipendenza, e, quin-
di, una tossicodipendenza: esattamente come la dinamica organica di tutti i tossicodipen-
denti, più abbiamo tossine nel corpo, più il corpo stesso ce ne chiede altre.

Quindi i "cibi" non adatti alla nostra specie, in realtà, non piacciono assolutamente a noi,  
ma solo ed esclusivamente alle nostre tossine: il meccanismo molecolare è esattamente che 
stati energetici simili si attraggono, quindi tossina chiama tossina; dunque, sono proprio le 
tossine che abbiamo già dentro che ne desiderano altre, non noi; è esattamente come un 
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mostro che abbiamo dentro, e che ci costringe a mangiare il suo cibo e non il nostro. Dob-
biamo, quindi, semplicemente fare uscire quel mostro biochimico da noi, usando il predet-
to metodo (graduale) di perfezionamento alimentare "6(2-IAF)".

Una volta uscito gradualmente quel mostro, le sensazioni sono fantastiche e difficili da de-
scrivere: la vita diventa più allegra, il cielo più azzurro, il sole più piacevole, ci sentiamo 
molto meglio con noi stessi, noi medesimi risultiamo molto più piacevoli agli altri, di con-
seguenza, gli altri saranno molto più sorridenti nei nostri confronti, in pratica, la parola fe-
licità, che si poteva credere solo un sogno, comincia gradualmente ad acquistare un senso 
sempre più reale.

Allo stesso tempo, a mano a mano che ci si disintossica, il  nostro alimento naturale, la 
mela,  ci  sembrerà "stranamente" sempre più assolutamente 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 pro-
vare la piacevolissima sensazione massima di benessere, sia fisico che psichico, allora non 
ne potremo mai più fare a meno, e questa volta in senso positivo, visto che ogni giorno che 
passerà non sarà mai più verso il negativo, ma avrà per sempre la freccia rivolta verso il  
positivo, e, quindi, ogni giorno non sarà mai più in direzione dello scivolare lentamente 
verso l'infelicità più profonda, anche gradualmente malattia e vecchiaia, ma, del tutto al 
contrario, ci sarà assolutamente sempre un passo in più verso il perfezionamento della 
propria salute, aspetto fisico, e della propria felicità.

Quindi, semplicemente uscendo gradualmente dalla droga ("alimentare") si potrà avere 
anche l'onore di provare il vero massimo piacere in assoluto nel mangiare, mai provato, 
nemmeno lontanamente, prima nell'intera vita.

Come predetto, lo stesso termine "frutta" deriva da "frui" che vuol dire proprio esattamen-
te "godere", e lo stesso termine mela, che deriva da "malon" che vuol dire "il frutto", signifi-
ca, quindi, proprio esattamente "il godimento" (riferito precisamente in assoluto tra tutti i 
cosiddetti"cibi" esistenti sull'intero pianeta).

E' stato anche scientificamente dimostrato uno dei motivi principali di ciò: moltissime so-
stanze 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 mon-
do, 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 innervazio-
ne neuronale dei recettori sensoriali esterni ed interni della papilla stessa, che sono proprio 
esattamente quelli che portano il messaggio di massimo piacere gustativo in assoluto al 
cervello umano [sempre, ovviamente, solo ed esclusivamente quando si raggiunge lo sta-
dio, endo-cellulare ed eso-cellulare, di massima disintossicazione aspecifica, cioè, anche 
dopo pochi mesi di melarismo, raggiunto sempre unicamente nel modo graduale predetto 
del perfezionamento alimentare personale "6(2-IAF)"].

2) salute e longevità massima
I motivi principali sono già stati detti ed elencati, dall'energia fisica e mentale massima, 
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alla (come vedremo meglio più avanti) guarigione assoluta da qualsiasi malattia, alla lon-
gevità estrema, fino addirittura alla potenziale immortalità (i dettagli scientifici sono spie-
gati nel capitolo relativo alla gerontologia moderna). E' poi, come abbiamo visto, è proprio 
solo la salute perfetta, che può portarci anche all'allegria profonda praticamente costante,  
fino gradualmente alla più completa e totale felicità.

3) etica massima
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 (analisi nel predetto 
capitolo).

4) ecologia massima
Come vedremo meglio sempre nel capitolo relativo all'ecosistemica, solo ed esclusivamen-
te con il modello alimentare melariano si può raggiungere l'equilibrio naturale dell'ecosi-
stema antropico planetario, condizione assolutamente indispensabile per azzerare la sua 
distruzione totale, dalla strage giornaliera per fame, ai cambiamenti climatici, alla defore-
stazione, alla desertificazione, alla crisi idrica mondiale, ecc.

A conti di sostenibilità fatti, qualsiasi altro modello "alimentare" applicato su scala mon-
diale non solo è totalmente insostenibile, ma è addirittura tecnicamente impossibile (anali-
si nel predetto capitolo).

Unicamente in questo modo può addirittura azzerarsi completamente l'impatto ambienta-
le della specie umana su questo pianeta, annullando gradualmente anche la totale schiavi-
tù 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.

Attività fisica naturale (per la specie umana): è fonda-
mentale, anche pochissima, ma tutti i giorni

Naturalmente, qualsiasi alimentazione, occorre accompagnarla sempre con l'unica attività 
fisica naturale, cioè assolutamente l'unica adatta alla specie umana: basta sapere che abbia-
mo la struttura fisica degli animali arboricoli (i primati), e che, quindi, l'unico esercizio fisi-
co adatto alla nostra specie (a parte la locomozione bipede, cioè camminare e, al limite, 
correre) è proprio quello di arrampicarsi su un albero (esiste anche il relativo sport, il tree-
climbing, in diffusione sempre più rapida, a tal  punto che è stato proposto addirittura 
come disciplina olimpica), l'ideale è proprio su un grande melo, l'unica struttura arborea 
adatta alla nostra specie, quindi, fino ad altezze non superiori ai circa 5 metri (per chi non 
è abituato, facendo attenzione).

Ovviamente, dopo oltre 60 milioni di anni di vita quasi totalmente arboricola dei nostri an-
tenati, la riattivazione di questi movimenti, per il nostro organismo, è una azione enorme-
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mente positiva, da tutti i punti di vista, da quello fisico a quello mentale.

Questo tipo di movimenti, contenendo naturalmente la distribuzione del carico muscolare 
assolutamente perfetta per la nostra specie (dai dorsali, ai pettorali, ai bicipiti, quadricipiti, 
ecc.), costituisce l'unica attività fisica al mondo che consente lo sviluppo di un fisico final-
mente 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 barra274, e le flessioni per terra275; per le gambe l'eser-
cizio che simula meglio l'azione arboricola, sono le semplici flessioni su se stessi276.

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, come 
predetto, lavorano nel modo assolutamente ottimale tutte le fasce muscolari, dai dorsali, ai 
pettorali, ai bicipiti, tricipiti, femorali, ecc. Per completezza muscolare si possono aggiun-
gere gli addominali, tirando su e giù le gambe semitese dalla posizione di essere appesi 
alla barra.

Siccome non è importante che l'esercizio fisico sia tanto (bastano pochi minuti) ma è asso-
lutamente indispensabile che sia fatto tutti i giorni, per chi non ha un melo, od albero, vici-
no, 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 installe-
rebbero 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).

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 ag-
giungere, ogni giorno, il tirare indietro le spalle decisamente, e trattenerle, sempre indie-
tro, 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 sta-
re 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 anatomica e 
fisiologica.

274 [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]

275 (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)

276 [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 a fine risalita, per l'atti-
vazione muscolare anche del polpaccio), anch'esse a serie intervallate; questo esercizio è molto importan-
te specialmente per lo sviluppo dei quadricipiti femorali, i muscoli più importanti delle gambe]
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Il melarismo (salutare), (o, al limite, il fruttarismo |so-
stenibile|) ha un senso solo se attuato per tutta la 
vita; la sua realizzazione è assolutamente sempli-
cissima, ma solo ed esclusivamente se si attua in 
modo naturale: cioè tramite la naturalizzazione 3M

Come predetto, il cosiddetto "cibo" aspecifico, cioè non adatto ad una specie animale, non 
solo  è  tossico,  ma  crea  una  proprio  la  più  profonda  delle  dipendenze  (appunto  tos-
sico-dipendenze): dunque, a rigore scientifico, il cosiddetto "cibo" aspecifico è esattamente 
la droga più profonda in assoluto.

Per poter comprendere il motivo per cui il nostro organismo può ottenere l'uscita definiti -
va dalla dipendenza delle droghe "alimentari"277 solo ed esclusivamente seguendo i detta-
mi della natura (che ci ha strutturato in miliardi di anni), e, dunque, solo ed esclusivamen-
te tramite la posdetta naturalizzazione 3M, occorre precisare il quadro più esatto della si-
tuazione in cui si trova oggi la specie umana, quindi compreso noi stessi.

Innanzi tutto, va precisato che, ovviamente, sempre a rigore scientifico, soprattutto relati-
vamente al fenomeno biofisico della dipendenza (specialmente da cosiddetto "cibo" aspeci-
fico), non esiste l'organismo umano (come elemento separato dalla realtà), ma il sistema 
organismo umano-nicchia ecologica278. Ora, specialmente le predette glaciazioni (viste nel 
capitolo relativo alla paleoantropologia moderna), avendo determinato una forte alterazio-
ne tossica dell'intero ecosistema antropico, hanno determinato, di conseguenza, soprattut-
to  una  fortissima alterazione tossica  dell'estremamente più  delicato  sistema organismo 
umano-nicchia ecologica, e cioè, del sistema organismo-componente socio/ambientale di 
ciascuno di noi.

Le alterazioni tossiche di questo delicatissimo sistema sono risultate sempre enormemente 
più profonde ed interconnesse.

In particolare, le interazioni reciproche (dal livello elettromagnetico, a non barionico, fino 
a livello biologico) sono risultate tali che è semplicemente impossibile ripristinare la fisio-
logia naturale di un organismo umano, senza contemporaneamente ripristinare la fisiolo-
gia naturale della componente socio-ambientale personale in cui l'organismo stesso è com-
pletamente immerso (anche in quanto determina assolutamente infinite interazioni micro-
particellari ipercomplesse, che azionano letteralmente tutta la nostra fisiologia, da quella 
neuro-psichica, a quella della restante parte dell'intero organismo).

E' anche per questo motivo fondamentale che, proprio per uscire definitivamente dalla di-
pendenza delle profondissime droghe "alimentari", è del tutto essenziale la predetta natu-
ralizzazione 3M, essendo essa l'unico modo naturale, che, agendo contemporaneamente su 
tutte e tre le componenti della nostra suddetta dipendenza, 1) componente dell'organismo 

277 [per uscita si sottintende, ovviamente, sempre al 100%, in quanto anche se qualsiasi droga "alimentare" 
viene portata 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 superio-
re, solo di poco inferiore a quella di una grande quantità]

278 [la nicchia ecologica di un organismo animale, è l'unità ambientale (biofisica) specie-specifica occupata 
dall'organismo stesso, costituita dall'insieme delle sue infinite interazioni ipercomplesse con il resto del 
proprio ecosistema specie-specifico (restante componente animale, vegetale e minerale)]
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(detta 1°M, poi vedremo perché), 2) componente sociale (2°M), 3) componente ambientale 
(3M°), tutte relative alla persona singola, consente di continuare non solo assolutamente 
senza più voglie tossiche, ma finalmente anche col massimo piacere, personale e collettivo,  
l'alimentazione naturale della nostra specie (melarismo, o, al limite, fruttarismo, entrambe 
ovviamente al 100%), in maniera del tutto spontaneamente definitiva279.

Ecco perché, anche la disintossicazione aspecifica, piacevole, ma soprattutto totale e defini-
tiva, comporta necessariamente una azione contemporanea su tutte e tre le nostre predette 
componenti.

Semplificando al massimo il concetto, tentare di rimanere disintossicati in una nicchia eco-
logica (socio-ambientale) intossicata, è come tentare di rimanere puliti tuffandosi nudi in 
un lago di fango: è assolutamente impossibile280. In altri termini, attuare il melarismo è 
molto semplice: basta rispettare la nostra natura, però assolutamente tutta la nostra natura.

Se fossimo in un mondo già totalmente di persone normali (cioè naturali, quindi melaria-
ne) non avremmo nessuna difficoltà ad esserlo anche noi, primo, perché lo saremmo a par-
tire dallo svezzamento, e, quindi, non essendo mai stati drogati "nutrizionalmente", lo fa-
remmo con assoluta normalità e addirittura banalità (come è già successo alla specie uma-
na persino per 5,2 milioni di anni, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoan-
tropologia), e, secondo, perché saremmo sempre circondati da persone che lo sono , anche 

279 [Si usa il termine "3M", proprio in quanto il fattore "M" (=Melarismo, o, al limite fruttarismo; rimane "M"  
anche in tutte le altre lingue in quanto deriva dall'antichissimo "Malon"= "il frutto"), riguardando l'ali-
mentazione di una specie, e, quindi, riguardando assolutamente ogni singola microparticella di cui il no-
stro organismo è composto (compreso l'intero assetto interattivo psico-fisico naturale con la realtà ester-
na), è lo strumento assolutamente centrale e del tutto essenziale, realizzando il quale, come vedremo me-
glio anche più avanti, si ottiene, come conseguenza perfettamente automatica, il riassetto graduale e tota-
le, di assolutamente tutti gli altri aspetti della nostra vita, fino all'obiettivo della nostra stupenda e com -
pleta felicità]

280 [è indispensabile non dimenticare mai questo concetto totalmente essenziale, poiché anche solo la mini-
ma sottovalutazione di questo fenomeno sistemico organismo-nicchia ecologica, e quindi del suo approc-
cio assolutamente integrato e contemporaneo (specialmente del 2°M, come vedremo meglio), porta le 
persone (come purtroppo sta avvenendo, ancora oggi, nella quasi totalità dei casi di tutto il mondo) che 
si trovano in transizione verso la nostra alimentazione naturale, in una situazione di sempre più insalu-
bre e scoraggiante condizione psico-fisica, costituita principalmente da una vera e propria micidiale alta-
lena "alimentare", tra il tentativo di una alimentazione naturale definitiva e l'assolutamente inevitabile  
(sempre se non si attua il 2°M, oltre che il 3°M, che, come vedremo meglio anche più avanti, sono proprio 
i due parametri del tutto essenziali di disinnesco della dipendenza) non solo ritorno all'intossicazione 
precedente, ma addirittura in maniera ancora maggiormente avvilente, fino ad una sempre più profonda 
e costante insoddisfazione ed infelicità (anche incolpando se stessi, pensando di non avere sufficiente co -
siddetta "forza di volontà", quando invece, come abbiamo visto, nessuna "forza di volontà" al mondo può 
riuscire a non sporcarsi di fango nuotandoci nudi dentro); anche e soprattutto in questi casi, invece, non 
bisogna scoraggiarsi mai, ma, del tutto al contrario, concentrare assolutamente tutte le proprie energie  
verso la realizzazione più totale della presente naturalizzazione 3M (sempre sopratutto 2°M e 3°M), che è 
proprio esattamente l'unico modo al mondo per uscire da quel lago di fango, arrivando poi finalmente 
allo stupendo letterale paradiso terrestre del punto 3°M, dove si scoprirà che quello che prima sembrava 
talmente difficile da apparire impossibile (come l'alimentazione fruttariana o melariana definitive, o ol-
tre) è invece di una non solo incredibile facilità, ma addirittura di una sorprendente spontaneità (è il no-
stro stesso organismo, che, riposto semplicemente nella sua nicchia ecologica |socio-ambientale| specie-
specifica, sempre per il potentissimo principio della minima energia |ormai senza ostacoli|, riattiva au-
tomaticamente tutti i sistemi più evoluti e sofisticati di ripristino del più totale perfezionamento del ciclo 
H); forza ragazzi, quindi, ora che saprete finalmente come fare, il vostro futuro, è solamente nella vostra 
stessa naturalizzazione 3M (totale)]
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nei fine settimana, feste, ecc., 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 soste-
nibile e poi naturale, per poter riuscire a ripristinare, prima di tutto per noi singoli, il mo-
dello alimentare (e quindi poi di vita) adatto alla nostra specie, proprio per la nostra felici -
tà, dobbiamo assolutamente attuare questa naturalizzazione almeno del nostro stile di vita 
di base: esattamente questa assolutamente essenziale naturalizzazione 3M.

Come predetto, essa è anche del tutto l'unico "segreto (naturale)" (che sognano tutti quelli 
che desiderano una vita a salute massima, che è assolutamente l'unico modo per ottenere  
la felicità massima e profonda) proprio per non avere "voglie" tossiche (che, ovviamente, 
sono sempre patologiche e artificialmente indotte, e mai naturali) di droghe "alimentari"  
(cioè del "cibo" non adatto alla nostra specie, e quindi massimamente patologico per il cor-
po e depressivo ed intristente per la mente).

La naturalizzazione 3M è semplicissima; si basa su 3 piccole attuazioni, ovvero naturaliz-
zazioni, (da effettuare necessariamente allo stesso tempo, specialmente le prime due, ma 
almeno cominciando da subito ad organizzarsi per la terza): 1°M, 2°M, 3°M.

1°M) ["M"=Melarismo (personale); (almeno dal fruttarismo 3)].
La naturalizzazione 1°M è quella che riguarda direttamente se stessi. Prima di tutto occor-
re informarsi, specialmente leggendo con la massima attenzione questo testo (derivato dal-
la sinergia mondiale di centinaia di scienziati, da tutti i campi della scienza), ed approfon-
dendolo (anche ovviamente con altri testi e fonti), capire bene i motivi fondamentali di tut-
to quanto qui esposto, 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 estrema-
mente 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, almeno finché si è costretti a rimanere all'interno di  
questo modello di sviluppo, completamente innaturale, (vedremo poi come uscirne facil-
mente nel punto 3°M), conviene passare gradualmente al fruttarismo 3, la cui struttura,  
come abbiamo visto, è definita "5-2", cioè, ogni settimana, melarismo 1 per 5 giorni (ad 
esempio, dal lunedì al venerdì) e fruttarismo 2 per 2 giorni (ad esempio, il sabato e la do-
menica).

In altri termini, conviene dividere la settimana in 2 parti: la parte che va dal lunedì al ve-
nerdì, in cui si può effettuare anche un melarismo 1, in quanto, in quei giorni, di solito, si 
lavora, e, quindi, non solo si è più distratti dal lavoro stesso, ma è anche molto più facile  
non avere occasioni, ad esempio, di cene con amici, o parenti, o eventuali altre situazioni 
di possibile induzione di "voglie" tossiche; e la parte del sabato e domenica, in cui convie-
ne effettuare un fruttarismo 2, in quanto, in quei giorni, invece, di solito, si vedono anche 
gli amici, o parenti, e, se capita di cenare con loro, viene più facile allargarsi ad applicare 
una cena fruttariana, anche utilizzando i piatti più sfiziosi del predetto ricettario fruttaria-
no, fino addirittura, ad esempio, alla squisitissima predetta lasagna fruttariana.
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Questo ci consente: sia, col melarismo 1, di rimanere perfettamente disintossicati tutta la 
settimana, con le massime energie psicofisiche in assoluto e la massima sensazione di salu-
te e allegria, tutto necessario anche per risultati molto superiori nel lavoro, e specialmente 
con una fatica infinitamente inferiore (da cui anche eventuale velocità di carriera molto 
maggiore), e sia, allo stesso tempo, di poterci lasciare (anche la consapevolezza durante la 
settimana di) non solo un doppio "sfogo" mentale fruttariano 2, il sabato sera e la domeni-
ca sera, ma addirittura, anche in coincidenza a quando si può essere costretti, volendo ri-
manere con gli amici, o parenti, (nel punto 2°M vedremo come migliorare anche queste si-
tuazioni) magari anche a cena con loro, ad eventualmente vedere altre cose oltre la frutta,  
e, di conseguenza, questi 2 nostri allargamenti serali al fruttarismo, anche i più sfiziosi in 
assoluto come quelli del predetto menù fruttariano, ci consentono il massimo annullamen-
to di eventuali "voglie" tossiche indotte281.

Ovviamente, quindi, il problema non è mai la fame, perché solo ed esclusivamente col me-
larismo le singole cellule si sentono finalmente nutrite, e, contrariamente a qualsiasi altro 
modello "alimentare", col melarismo non si ha mai "fame" di altro; il problema, però, pos-
sono essere le "voglie" tossiche indotte, specialmente da chi ci circonda, e dalle cose che ve-
diamo, 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 "voglie" tossiche indotte (in questo caso 
autoindotte) di altro, o almeno il meno possibile in assoluto, che è già sufficiente, è prima 
di tutto non tenere assolutamente altri "cibi" (diversi da mela) dentro casa (o al lavoro); ov-
viamente, se si vive nello stesso appartamento con altri, occorre o convincere anche loro a 
fare la stessa cosa, oppure mangiare separatamente, o, al limite, con chi è più "vicino" ed in 
sintonia con noi (eventualmente medesima cosa al lavoro); allo stesso tempo, il week-end, 
la possibilità maggiore di vedersi con altri, anche a tavola, fa convenire enormemente al-
largarsi al fruttarismo serale, anche sfiziosissimo, come appena detto. Questa divisione set-
timanale consente, anche, dal lunedì al venerdì:

281 [ricordare che, almeno fino a che si è costretti a partecipare a pasti in ristoranti (o analoghi) non fruttaria-
ni, il fruttariano può comunque ordinare (li hanno quasi sempre): un piatto di pomodori, olive e olio 
d'oliva; come eccezione scottata, un piatto di zucchine, peperoni e melanzane scottate; a finire, una mace-
donia; o dei frutti interi disponibili; il melariano può comunque ordinare (quasi sempre): un piatto di  
predetta insalata melariana (spiegandola); come eccezione scottata, un piatto di mele scottate; a finire, un 
frullato di mele; o un centrifugato di mele. Come vedremo meglio più avanti, però, specialmente dalla  
fase fruttariana in poi, occorre il prima possibile, eliminare queste situazioni dannosissime di anche inne-
sco mirror negativo (posdetto), creando, invece, nei rapporti interpersonali, sempre situazioni di convi-
vialità (tra parenti, amici, colleghi, ecc.) che usino totalmente e per tutti i presenti il predetto ricettario 
fruttariano (o melariano), (coinvolgendo anche gli stessi parenti, amici, colleghi, o, al limite, anche il ge -
store dell'eventuale struttura, a produrre le ricette che considerano migliori di tutto il grande predetto ri-
cettario fruttariano |o melariano|, visto che sono pure molto più pratiche e veloci di quelle onnariane) 
con le sue innumerevoli e massimamente gustose alternative, anche con la motivazione (verissima) che è  
fondamentale per la salute di tutti che sperimentino (almeno in vostra presenza) dei pasti totalmente fatti 
dell'unica categoria alimentare adatta alla specie umana che, per loro, è una delle poche e preziosissime 
occasioni di disintossicazione, e, per voi, è del tutto essenziale (come vedremo meglio più avanti) per  
non ricadere, col tempo, nei cosiddetti "cibi" tossici; dopo la prima sorpresa iniziale, se userete le migliori 
ricette fruttariane (soprattutto già sperimentate da voi), saranno gli altri stessi che vi chiederanno di usa-
re questa soluzione come prassi definitiva; inoltre, questo è anche non solo il modo migliore per diffon-
dere il fruttarismo (o melarismo), ma addirittura con allegria e condivisione totali]
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• di stare perfettamente bene;

• 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 (fondamentale: proprio per questo, durante la settimana conviene fare un me-
larismo 1 senza eccezioni);

• al cervello di sapere, e di essere quindi tranquillo, di poter avere uno "sfogo" allo 
stress di questa società (innaturale); 

• ecc.

Questa divisione settimanale consente, anche, allo stesso tempo, il sabato e la domenica:

• di poter "sfogare" il predetto stress non solo con tutti i tipi di frutta che vogliamo 
(relativi al fruttarismo 2), ma anche con tutti gli squisitissimi piatti fruttariani possi-
bili (come quelli del predetto ricettario fruttariano, dalla frutta a morsi, agli spa-
ghetti fruttariani, lasagne fruttariane, pizza fruttariana, parmigiana fruttariana, tor-
te fruttariane, crostate fruttariane, ecc.);

• di poter organizzare, o partecipare a, anche fantastiche feste, cene, balli, ecc. con 
una variegatissima gamma fruttariana;

• eventualmente di avere "voglia" solo di altra frutta e non di di altro (quest'ultimo 
anche nel caso si dovesse vedere, anche se è sempre meglio evitare);

• ecc.

Quindi, partendo dal fruttarismo 2, il graduale successivo fruttarismo 3 è lo stadio frutta-
riano più avanzato in assoluto, e, allo stesso tempo anche il più comodo, in questa società 
innaturale,  prima del  graduale melarismo 1,  che conviene,  comunque,  dopo il  mese di 
fruttarismo 3, raggiungere il prima possibile, specialmente a mano a mano che avanzano 
anche le naturalizzazioni 2°M e 3°M, che sono quelle che, come vedremo più avanti, ci  
consentono di effettuare pure il melarismo nella maniera non solo più facile, ma anche più 
piacevole.

Componente psicologica personale del tutto fondamentale per non avere 
false "voglie" indotte di tossine

Infine, occorre letteralmente cancellare dalla "lavagna" del nostro cervello le vecchie con-
vinzioni del tutto errate e falsate da questa società completamente innaturale, e sostituirle  
con le nuove assolute consapevolezze giuste, specialmente riguardo le seguenti 3 cose:

a) acquisire la consapevolezza assoluta (specialmente con l'esperienza diretta, ottenuta 
anche concentrandosi sui sapori esatti  dei "cibi", in fase di perfezionamento "ali-
mentare" precedente) che tutto ciò che è diverso da mela (o, al limite, frutta), per la 
nostra papilla gustativa (al suo stato normale, cioè disintossicata), in realtà fa lette-
ralmente schifo, nel vero e proprio senso della parola282;

282 [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 al -
tro, al suo organo di gusto, ormai disintossicato, sembra persino schifosissima segatura, o la pasta sem-
bra addirittura orrenda colla, e si sentirà proprio la netta sensazione reale della verità scientifica, che, al  
limite, non sono altro che "cibo" per galline, o che tutte le verdure, sembrando, alla nostra papilla gustati-
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b) acquisire la consapevolezza assoluta, procedendo verso il melarismo, che non si sta 
"togliendo" assolutamente niente (anche perché non erano nemmeno lontanamente 
"cibi", ma solo tossine pessime al gusto reale), ma, esattamente al contrario, si sta 
letteralmente aggiungendo283;

c) acquisire la consapevolezza assoluta che non si ha mai paura di tornare ad intossi-
carsi, semplicemente perché è assolutamente normale, oltre che naturale, solo man-
giare mele (o, al limite, frutta), anche perché è proprio il nostro cervello che, se ha 
paura, poi non vede l'ora di rifarti intossicare così ti può dire: "lo vedi che avevo ra-
gione?".

Questa operazione di cancellare le informazioni errate ed innaturali dal nostro cervello 
(che poi sono quelle che contribuiscono fortemente a farci venire eventuali "voglie" tossi-
che), e sostituirle con quelle giuste e naturali è del tutto fondamentale, va quindi fatta mol-
to bene, con calma ma subito: è sufficiente concentrarsi almeno sui predetti 3 punti, uno 
per uno, per i minuti necessari per convincersi assolutamente del tutto su ognuno di essi.

2°M) ["M"=Melariani (amici)].
La naturalizzazione 2°M è quella che riguarda gli amici. Infatti, una volta intrapresa l'ali-
mentazione melariana (o, al limite, fruttariana), intenzionalmente anche per tutta la vita, 
pur trovandosi meravigliosamente bene come mai nella vita, esiste, però, un aspetto asso-
lutamente fondamentale, che, essendo purtroppo sottovalutato addirittura da oltre il 95-
99% dei melariani (e fruttariani) di tutto il mondo, li porta inevitabilmente col tempo ad 
abbandonare, anche se col massimo dispiacere, questo semplice e stupendo (oltre che salu-
tare, anche etico ed ecologico, tutto al massimo livello) stile alimentare, determinando così 
anche la sua lentezza di diffusione: l'aspetto sociale.

Come abbiamo già visto, il cosiddetto "cibo" aspecifico, cioè non adatto ad una specie ani-
male, non solo è tossico, ma crea una proprio la più profonda delle dipendenze (appunto 
tossico-dipendenze): dunque, a rigore scientifico, il cosiddetto "cibo" aspecifico è esatta-
mente la droga più profonda in assoluto. Ora, dobbiamo tenere sempre presente che la 
scienza, specialmente negli ultimi decenni, ha fatto passi avanti enormi nella comprensio-
ne del meccanismo ipercomplesso della dipendenza (specialmente da "cibo" aspecifico).

Innanzi tutto, il primo fattore in assoluto che si è chiarissimamente evidenziato è che la di-
pendenza (soprattutto da "cibo" aspecifico) è costituita sempre da due componenti non 
solo del tutto fondamentali, ma addirittura totalmente inscindibili:

• dipendenza interna, (componente determinata dalla fisiologia corporea tossica in-
dotta),

va disintossicata, esattamente come ripugnante carta (quelle cotte persino ributtante carta bagnata) (in-
fatti, le verdure sono a base di cellulosa, che, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla fisiologia com-
parata, non solo per noi è assolutamente indigeribile, ma è addirittura, la stessa molecola di base proprio 
della carta) al limite, non sono altro che "cibo" per capre]

283 [tantissimi cibi (o ricette) veri e nuovi, che non mangiavamo mai, o alcuni quasi mai, come ad esempio,  
anche quelli più squisiti ed addirittura più sfiziosi al mondo (persino, come confermato dai sondaggi, 
per l'onnariano) dell'intero lungo elenco del menù fruttariano prima esposto (ma su internet, numerosis -
simi libri e altro, esistono una infinità di altre squisitezze e sfiziosità assolute completamente fruttariane, 
ed addirittura moltissime altre ottenibili anche modificando quelle non completamente fruttariane)]
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• dipendenza esterna (componente determinata dalla fisiologia socio-ambientale tos-
sica indotta).

La modifica devastante apportata all'assetto della specie umana da parte, in primo luogo, 
della predetta prima glaciazione (spiegato nel capitolo relativo alla paleoantropologia mo-
derna), ha portato ad una alterazione disastrosa non solamente della nostra fisiologia in-
terna (ad esempio, vita media abbattuta immediatamente almeno di venti anni, con inne-
sco di tutte le patologie),  ma contemporaneamente anche ad una alterazione disastrosa 
della nostra fisiologia socio-ambientale, cioè dell'impostazione di base dell'intera specie 
umana (ad esempio, impatto sociale e ambientale devastante del sistema di produzione 
"alimentare",  come vedremo meglio  anche più avanti,  con  relativa  attuale  sempre  più 
esponenzialmente maggiore insostenibilità mondiale).

Inoltre,  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 total-
mente interdipendente rispetto a tutti gli altri, in maniera direttamente proporzionale so-
prattutto alla distanza reciproca (qualsiasi forza nell'universo, da nucleare, a elettromagne-
tica, a gravitazionale, decresce all'aumentare della distanza reciproca delle due masse inte-
ragenti), 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 di -
pendenza "alimentare" tossica, proprio in quanto il "te stesso" non è un pezzo separato dal-
la realtà (in cui non solo è completamente immerso ma addirittura totalmente interagente), 
si divide necessariamente in due settori contemporanei, 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 aspe-
cifica (e quindi della nostra dipendenza da essa) non deriva da una nostra decisione perso-
nale presa in passato, ma, totalmente al contrario, deriva da una azione proveniente pro-
prio esattamente dall'esterno: come persone, principalmente dalla nostra (a sua volta in-
colpevole) madre (dal cordone ombelicale intossicato, al latte intossicato, allo svezzamento 
intossicato, ecc.), e, come specie, dalle predette 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  totale  società 
esterna, la persona che scopre di essere (ancora più profondamente) drogata dal "cibo" 
aspecifico (cioè non adatto alla sua specie), non solo normalmente non è né aiutata né tan-
to meno incoraggiata, anche psicologicamente, ad uscire da quella enorme dipendenza, 
ma è addirittura ostacolata in tutti i modi possibili (quasi sempre: famiglia, parenti, amici,  
colleghi, televisione, radio, negozi, ristoranti, ecc.), trovandosi su un pianeta che, purtrop-
po, ancora definisce erroneamente "cibo", esattamente la più profonda delle droghe.

Ecco, quindi, che, insieme al cosiddetto "lavoro all'interno di sé", che, comunque, è enor-
memente più semplice e veloce (per la disintossicazione aspecifica interna sono sufficienti 
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i pochi mesi predetti per il perfezionamento alimentare personale), occorre, sia per rendere 
questo lavoro totalmente possibile, ma sopratutto per renderlo piacevolmente definitivo, 
mettere parallelamente proprio tutte le nostre energie nell'assolutamente essenziale cosid-
detto "lavoro all'esterno di se", cercando, appunto, di naturalizzare il più possibile (tramite 
proprio questa naturalizzazione 3M, nei modi che vedremo anche più avanti) almeno la 
parte di realtà sociale più vicina a noi284, agendo esattamente sui 2 aspetti più decisivi so-
prattutto per la definitività: 2°M) sulle persone a noi più vicine (se necessario, fino a fre-
quentarne altre), 3°M) e sul nostro ambiente (compreso lo stile di vita) (come vedremo me-
glio più avanti, necessariamente verso la realizzazione di almeno un posdetto ecovillaggio, 
o, meglio, EV-SN, fino alla più evoluta società naturale)285.

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 an-
che la parte di realtà sociale intorno a sé, è già una minima scintilla, ed è proprio per que-
sto motivo che, riguardo specialmente a chi attua questo stupendo percorso, si deve asso-
lutamente rimanere sempre tutti uniti, nel modo più armonioso in assoluto, poiché è pro-
prio diventare una realtà sociale sempre più enorme che costituisce assolutamente l'unico 
modo con cui potremo formare una scintilla sufficientemente grande da riuscire ad accen-
dere il resto dei cuori del mondo.

Ora, per potere capire meglio la totalmente basilare importanza del punto 2°M, occorre an-
che sempre tenere in massima considerazione il fenomeno naturale della omogeneità so-
cio-trofica: qualsiasi individuo di ogni specie animale (compresa la nostra) è stato proget-
tato dalla natura (dal livello più profondamente genetico fino ai neurotrasmettitori del cer-
vello) assolutamente per essere strettamente circondato praticamente solo ed esclusiva-
mente da individui non solo della stessa specie ma specialmente dalla stessa alimentazio-
ne286.

284 (ricordare sempre che, come predetto, la rete elettromagnetica in cui siamo immersi, interagisce con noi 
in maniera assolutamente proporzionale alla distanza)

285 (Ovviamente, in tutto il percorso della naturalizzazione 3M, senza mai offendere nessuno, anche perché 
nessuno è colpevole di un sistema sociale drogato, tanto più visto che è molto difficile ammettere di es-
serlo, specialmente da parte delle persone singole, che, ovviamente hanno bisogno di tempo, compren-
sione, e di tutto il nostro volergli bene, fatto anche di molta tenerezza profonda, capacità che acquistere-
mo sempre di più anche grazie alla contemporanea disintossicazione aspecifica dei nostri stessi neuroni; 
mai reagire ad eventuali attacchi psicologici, che sono solo frutto di cervelli purtroppo ancora profonda-
mente intossicati da un quadro neurotrasmettitoriale a forte prevalenza catecolaminica, tipico della intos-
sicazione aspecifica dell'intero sistema nervoso; al contrario, bisogna subito capire che colui che attacca 
psicologicamente, è, 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, proprio perché dobbiamo aiutare prima di tut-
to noi stessi anche per poi poter aiutare gli altri, va realizzato totalmente fino all'ultimo dettaglio, con tut-
to il cuore e passione che abbiamo)

286 [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,  
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Gli scienziati hanno da tempo individuato addirittura 2 meccanismi di funzionamento di 
base del nostro cervello (che vedremo in successione), che, specialmente lavorando in pa-
rallelo, determinano, la costrizione assoluta all'omogeneità socio-trofica, o, qualora fosse 
stata alterata, al suo graduale ma del tutto inesorabile ripristino: 1) il meccanismo elettro-
magnetico 2) il meccanismo mirror. E' anche esattamente per questo motivo (di base gene-
tico e neurotrasmettitoriale, come vedremo meglio più avanti) che è assolutamente impos-
sibile 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, special -
mente 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 co-
stretti a vedere tutte le droghe "alimentari" da cui, anche con pazienza e fatica, ci siamo fi-
nalmente liberati (come vedremo meglio più avanti, anche la sola vista o presenza di que-
ste ultime innesca un meccanismo quantistico del tutto automatico di loro riassunzione in 
un tempo sufficientemente lungo), ma soprattutto, in particolare a livello inconscio, dal 
fatto che (meccanismo elettromagnetico), in presenza di altri cervelli più intossicati aspeci-
ficamente, il nostro cervello si trova completamente immerso in una rete elettromagneti-
ca287 che ha una frequenza media assolutamente opposta alla nostra (comprendendo anche 
i parametri fasici) a cui il nostro cervello non può nemmeno geneticamente resistere, il che 
ci porta, per tutti i motivi suddetti288 essendo noi in minoranza, senza nemmeno che ce ne 
accorgiamo, gradualmente ed inconsciamente, in più o meno tempo, a ripristinare, total-

questo fenomeno (che, come vedremo meglio più avanti, ha un meccanismo fondamentalmente anche 
genetico e neurotrasmettitoriale di minima energia), serve specialmente per la sopravvivenza della spe-
cie, perché alimentazioni diverse significano anche punti di approvvigionamento diversi, e, quindi, di-
stanza tra individui della stessa specie, che, potendo anche perdersi, abbasserebbe di molto la probabilità 
di accoppiamento, e, dunque, della stessa sopravvivenza della specie]

287 [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 scienti-
ficamente dipendere (determinando valori molto diversi) fondamentalmente dalla propria "alimentazio-
ne", cioè dai precursori "alimentari" dei neurotrasmettitori, e da tutte le unità strutturali (protoni, neutro-
ni, elettroni, ecc. sotto forma di "cibi") introdotte nel nostro corpo per via orale: questo in quanto, 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 maggio-
ranza 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, armo-
nia interiore, tranquillità, ecc.]

288 [per niente dipendenti dalla nostra volontà, ma, del tutto al contrario, proprio dalla nostra frequenza ce-
rebrale neurotrasmettitoriale, che deve assolutamente in automatico (per lo stesso principio della minima 
energia) risintonizzarsi su quella frequenza opposta]
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mente o quasi, proprio l'"alimentazione" tossica da cui con tanta cura eravamo usciti289 290.

Oltre a questo potentissimo primo meccanismo elettromagnetico, agisce in assoluta siner-
gia parallela, il secondo meccanismo  mirror: esso dipende fondamentalmente dalla pre-
senza del nostro cervello dei famosi neuroni mirror (dall'inglese "mirror"= specchio), che 
sono presenti specialmente nei mammiferi, ma sono addirittura in maggior quantità man 
mano che si procede verso la maggiore evoluzione biochimica, quindi nei primati, ma in 
maniera persino decisamente più accentuata proprio nella specie umana.

Si è constatato, poi, che non sono solo i neuroni mirror a potenziare ulteriormente il primo 
meccanismo elettromagnetico, ma un intero sistema in rete (proprio il meccanismo mirror) 
presente nel nostro cervello in maniera persino molto più profonda di quanto si era rileva-
to in precedenza.

Il meccanismo mirror determina una quasi costrizione all'imitazione (del soggetto osserva-
to; la suddetta costrizione diventa gradualmente totale proprio nel caso di ex-dipendenza 
tossiemica, soprattutto alimentare, agendo anche in sinergia col primo predetto meccani-
smo elettromagnetico |anche in mesi o anni|), tramite l'attivazione degli stessi neuroni di 
azione del soggetto osservato che compie l'azione stessa, i quali si attivano automatica-
mente proprio esattamente non solo come se l'osservatore stesso compisse l'azione, ma ad-
dirittura determinando, inoltre, l'innesco automatico di una abitudine neuronale involon-
taria e inconscia, che non solo gradualmente diventa attiva, ma anche, a distanza tempora-
le 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 ali-

289 [ovviamente, questo fenomeno è tanto più profondamente potente quanto più si ingrandisce la differen-
za con la società innaturale esterna, proprio come avviene mentre si procede dall'onnarismo al melari-
smo; inoltre, solo in questa società innaturale, dal vegan-crudismo e fruttarismo in avanti si innesca una  
difficoltà ancora enormemente maggiore rispetto anche a quella del vegan: tecnicamente si chiama IME-
TAC, 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 pro-
dotti 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 massi-
ma inversione mirror in assoluto, cioè, come vedremo meglio, la estrema impossibilità a continuare per 
un tempo lungo soprattutto dal fruttarismo in poi in questa società innaturale, soprattutto in città o pae -
se, dove l'esposizione mirror ad amido cotto, o a persone ancora dipendenti da esso, è purtroppo tuttora 
assolutamente la regola; ecco anche uno dei motivi per cui è totalmente indispensabile creare la rete di  
ecovillaggi, o meglio società naturale, di cui parleremo più avanti, dove, del tutto al contrario, il fruttari-
smo e melarismo, esattamente per effetto della naturalizzazione mirror (cioè specialmente praticarle tutti 
insieme), sono proprio le alimentazioni più facili in assoluto da vivere, senza mai più nessuna voglia tos-
sica]

290 [In psicologia quantistica tossicologica, la prima legge è proprio la seguente: nessun cervello ex-dipen-
dente da una qualsiasi droga (anche "alimentare", soprattutto in caso di predetto IMETAC), riesce a resi-
stere dal riassumerla, se sottoposto anche alla sola presenza della stessa, o anche alla sola presenza di at -
tuali dipendenti da essa, per un tempo sufficientemente lungo (ciò per semplici motivi di meccanica 
quantistica, legati principalmente alla trasmissione continua tra sistemi materiali, compresi quelli umani, 
di energia strutturale, che rompe automaticamente qualsiasi equilibrio raggiunto dalla energia struttura-
le minima, come specialmente quella ex-dipendente relativa). Questa fondamentale legge biofisica è an-
che il motivo principale per cui in tutte le procedure di recupero da tossico-dipendenza la primissima re-
gola è: 1) 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)]
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mentare 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 non sostenibile attuale, la somma dei due meccani -
smi, elettromagnetico e mirror, lavorando nel contesto opposto a quello naturale (circon-
dato di comportamenti alimentari tossici) e, quindi, determinando l'effetto esattamente op-
posto (cioè di omogeneità socio-trofica tossica) 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, de-
termina 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 totalmen-
te semplicissima ma addirittura del tutto piacevolmente spontanea in un ecovillaggio (o,  
meglio, nella posdetta società naturale) rispettivamente fruttariano o melariano, ma che 
sia, a sua volta, inserito in una rete di ecovillaggi (o, meglio di altre società naturali) di pari 
alimentazione.

Di conseguenza, specialmente in questa società attuale non sostenibile, ma anche, poi, nel-
la società sostenibile e poi naturale, allo stesso tempo della nostra graduale disintossicazio-
ne, e poi alimentazione definitiva, se non si attua questa piacevolissima frequentazione di 
persone che, come minimo, hanno gli stessi valori di base e, quindi, stanno facendo lo stes-
so percorso (soprattutto alimentare)291, 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 
tutti292.  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, 
come abbiamo già visto, non solo è proprio la vera e propria droga più profonda in assolu-
to, ma è addirittura anche l'unica capace di infilarsi fino nei più profondi distretti, anche 
molecolari e sub-molecolari, di assolutamente tutte le cellule, fino a distruggere gradual-
mente, 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 sa-
lute 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 natu-
rale, e quindi vincente, che poi è quello che fanno tutti quelli che ci sono riusciti al mondo,  
quell'1-5% dei melariani (e fruttariani) rimanente, è proprio ripristinare la naturale omoge-
neità socio-trofica relativa alla nostra vita (cioè l'unico fattore esterno naturale assoluta-

291 [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, come vedremo meglio nel capitolo 
relativo all'ecosistemica, non è altro che uno stile di vita (sintetizzabile nella parola ecovillaggio, o, me-
glio, società naturale) che ci conferisce finalmente felicità]

292 (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 ester-
na, cioè gli "amici" sbagliati, e, di conseguenza, l'ambiente sbagliato)
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mente indispensabile che può finalmente portarci gradualmente ad ottenere sia la nostra 
definitivizzazione alimentare naturale,  sia a realizzare uno stile di vita non più di tipo 
auto-schiavistico, ma semplicemente e stupendamente libero, come quello ecovillagico, o, 
meglio, della società naturale, che vedremo più avanti) e, dunque, di conseguenza (una 
volta iniziato l'assestamento definitivo della propria salute, e quindi dell'alimentazione na-
turale), circondarsi gradualmente293 ma il più possibile solo ed esclusivamente di persone 
(oltre  che  positive,  allegre,  ecc.,  se  ci  teniamo  anche  solo  un  po’  alla  salute  e  quindi 
all'innesco graduale della felicità, per tutti i motivi suddetti) in sintonia con noi special-
mente ed assolutamente sulla questione universalmente centrale dell'alimentazione natu-
rale, vista da tutti anche e soprattutto come l'unica totalmente essenziale base di lancio per  
la salute e poi per la libertà, verso la realizzazione almeno del proprio ambito socio-natu-
rale, magari inizialmente in una rete mondiale di ecovillaggi già in veloce formazione, di 
cui parleremo più avanti, e rimanendo ovviamente sempre inseriti nel resto del mondo, 
cosa oggi sempre più facile anche con l'ausilio di internet, cellulari e analoghi, banalmente 
alimentabili  con sempre più minuscoli pannellini solari (come predetto, l'alimentazione 
naturale non è l'obiettivo, però è lo strumento del tutto essenziale, la vera "conditio sine-
qua-non", per raggiungere l'obiettivo della felicità).

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 me-
lariana (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 conse-
guente auto-schiavitù primitiva ancora erroneamente chiamata "lavoro", e che ci tiene le-
gati  alla  catena  del  cosiddetto  "posto  di  lavoro",  ammassandoci  letteralmente  l'uno 
sull'altro in grosse scatole chiamate ancora "palazzi", disposti ad incastro attorno alle gab-
bie "lavorative", formando grandi cumuli di scatoloni di cemento a costituire la più grande 
tipologia di allevamento animale intensivo mai esistito chiamato ancora erroneamente "cit-
tà" o "paese".

Il tutto solo ed esclusivamente (come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantro-
pologia e vedremo meglio in quello relativo all'ecosistemica) perché ancora mettiamo nelle 
nostre bocche qualcosa di cadaverico (animale o vegetale) che ha bisogno proprio del no-
stro "lavoro" continuativo, diretto ed indiretto, per essere prodotto, come se la natura aves-
se 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 gra-
dualmente dai pezzetti di cadavere (sempre animale o vegetale) che ogni giorno introdu-
ciamo dentro di lui, forse ci potrà aiutare ad uscire da questa auto-schiavitù mortale, por-
tandoci verso una banalissima libertà che avevamo fino a 1,8 milioni di anni fa (vedere 
sempre capitolo di paleoantropologia) e che già hanno tutte le altre specie animali e persi-

293 (ovviamente è molto più facile fuori l'ambito lavorativo, senza, come predetto, non solo mai offendere 
nessuno, ma addirittura sempre in armonia totale con tutti, ma, al tempo stesso, non rinunciando mai al 
proprio avanzamento proprio nella naturalizzazione 3M, visto che poi sarà anche l'unico modo per aiu-
tare veramente anche tutti gli altri, come vedremo meglio nei paragrafi e capitoli successivi)
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no vegetali in natura. 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 possiede: la salute e, con essa, la felicità.

Questo contesto di sintonia amicale è ottimo che avvenga in maniera il più possibile totale,  
visto anche che la sintonia mentale sul piano centrale alimentare naturale, ha, diversamen-
te da tutti gli altri aspetti (proprio perché, come abbiamo visto, la stessa parola "vita", a li-
vello strutturale, significa esattamente "alimentazione"), il vantaggio enorme che riguarda 
inevitabilmente di conseguenza anche tutti i valori più profondi della persona, compreso 
l'etica personale, il rispetto della vita propria e degli altri, il rispetto dell'ambiente, il rispet-
to di tutto ciò che ha due occhi come noi, fino al rispetto di tutto ciò che respira come noi,  
come anche le piante, compresi i loro cuccioli chiamati "semi", o qualsiasi altra loro parte, e  
che, come vedremo meglio più avanti, nonostante non abbiano la capacità di urlare mecca-
nicamente, tuttavia, in caso subiscono un'aggressione, non solo lo fanno totalmente con 
linguaggio anche elettromagnetico, ma fanno anche tutto il resto che possono per difen-
dersi e sopravvivere, specialmente alla nostra strage personale quotidiana, e, tutto ciò ci  
consente, quindi, di avere non più solo cosiddetti "amici" a livello superficiale, ma anche, 
oltre che nella massima allegria e persino felicità infinitamente superiori a prima, persone 
proprio al livello più pieno e profondo in assoluto della parola amici.

Il modo più semplice per crearsi un proprio gruppo di amici almeno tendenti melariani o, 
al limite, almeno tendenti fruttariani (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 in-
formazioni scientifiche), 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 assolu-
tamente 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 as-
sociazioni vegetariane, vegan, vegan-crudiste, fruttariane e melariane).

In un mondo ancora dispersivo e fuorviante come questo, può essere non facile trovare de-
gli amici del genere, e, anche per questo, ma soprattutto per innumerevoli altri motivi fon-
damentali, è del tutto indispensabile usare direttamente il progetto 3M, di cui parleremo 
più avanti.

3°M) ["M"=Melariano (ecovillaggio); (o meglio, il posdetto EV-
SN)].

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, come vedremo essere solo ed esclusivamente l'ecosistema antropico. Infatti, in esso, 
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la natura, gli alberi, il verde, specialmente in uno stadio disintossicato, hanno una poten-
tissima capacità di far produrre neurotrasmettitori indolaminici all'interno del nostro siste-
ma nervoso, e quindi anche una altissima capacità di togliere eventuali ultime voglie in-
dotte di tossine "alimentari".

La sensazione di piacere che si avrà alla fine gustando una mela, sarà inevitabilmente infi-
nitamente superiore a qualsiasi sensazione precedente ottenuta introducendo nella nostra 
bocca tutte quelle componenti ecosistemiche aspecifiche, e quindi altamente tossiche, che 
usavamo prima al posto del 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 su 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 (o meglio, un posdetto EV-SN) melariano o, 
al limite, fruttariano, il più possibile autosufficiente; come vedremo il costo iniziale, che è 
unico e definitivo, si abbassa molto di più e con risultati enormemente maggiori se si pun-
ta direttamente all'EV-SN, che consente, in un unico progetto, la realizzazione successiva 
di ecovillaggio e poi di società naturale, della cui totalità parleremo più avanti. Tanto con 
il melarismo (o, al limite, fruttarismo) il più è già fatto: siccome una delle cose più com-
plesse al mondo è proprio autoprodursi tutte le altre "alimentazioni", da quella vegan-cru-
dista a quella onnariana, con esse (melariana o fruttariana), invece, basta un meleto (o un 
frutteto) e l'autosufficienza alimentare (cioè proprio l'unica autosufficienza totalmente es-
senziale) è già risolta.

Riguardo l'ecovillaggio, per le unità abitative personali e sala comune l'ideale sono piccoli 
prefabbricati in legno [sono i più naturali, termoisolanti, che, infatti, usano specialmente 
nei paesi nordici, provenienti da taglio razionalizzato (lasciando praticamente intatta la fo-
resta) ad impatto ambientale quasi nullo], ma, come vedremo più avanti, conviene formare 
direttamente un EV-SN, che ha caratteristiche di attuazione e burocratiche molto più sem-
plici e veloci, compreso la sua stessa impostazione naturale; a chi serve ancora l'elettricità, 
per l'autosufficienza elettrica bastano pannelli solari fotovoltaici; ecc. (il discorso sugli eco-
villaggi e società naturale sarà continuato più avanti, nel capitolo relativo all'Ecosistemica).

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, sufficiente cercare di portare anche tutti gli al-
tri in quella dimensione, visto che è assolutamente impossibile essere felici in un mondo 
infelice.

Infatti la realizzazione, allegria, e felicità piena di un individuo, in questa società, si ottiene 
solo ed esclusivamente quando egli stesso non solo ha realizzato il suo ecovillaggio (o, me-
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glio, il suo posdetto EV-SN) ma ha anche aiutato gli altri a realizzare i rimanenti ecovillag-
gi della rete di ecovillaggi intorno al proprio (o, meglio, rete di EV-SN), e poi, magari tra -
mite 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, di cui parleremo meglio più avanti) o, meglio, a chiudere la posdetta 
società naturale globale e, visto che saremo sempre tutti in pericolo fino a che questo non 
avverrà del tutto, quando sempre egli stesso ha pure contribuito affinché questo avvenga 
fino al livello giuridico, totale e definitivo, nazionale e mondiale (contribuendo a far ap-
provare specialmente la posdetta direttiva per la società sostenibile e società naturale), an-
che e soprattutto per un pianeta finalmente felice.

Progetto 3M: realizzazione della propria (predetta) na-
turalizzazione 3M294

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 propri 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. Infat-
ti, 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°M. Per questo motivo il progetto 3M parte, mentre si realizza 
il personale punto 1°M, proprio dal gettare le basi per il punto 2°M, cioè la formazione, to-
talmente essenziale, del proprio gruppo di amici, dove ognuno tende a realizzare tutti e 3 i  
predetti punti M, fino a viverli completamente (cosa che costituisce proprio la realizzazio-
ne del progetto 3M).

Questo progetto 3M è fondamentale, in quanto, come abbiamo visto e come vedremo an-
che più avanti, è solo ed esclusivamente anche grazie agli amici che vanno nella stessa di-
rezione che si può minimamente realizzare sia il proprio primo punto M (terminando e 
riuscendo a mantenere nel tempo, solo grazie anche alla sinergia degli amici, la riuscita 
della propria alimentazione naturale definitiva), sia il proprio secondo punto m [trovando 
gli amici veri, che ti stimolano, anche involontariamente (avendo gli stessi valori), a proce-
dere sempre in avanti, ma nella giusta direzione naturale della felicità], e sia il proprio ter-
zo punto m [cioè, realizzando con essi il proprio ecovillaggio (o, meglio, realizzando l'EV-
SN, che vedremo più avanti), e aiutando per la propria rete di ecovillaggi, fino alla rete 
mondiale  di  ecovillaggi,  e  società  naturale,  che  vedremo  meglio  nel  capitolo  relativo 
all'ecosistemica].

294 [1°M) perfezionamento alimentare personale (suddetto) fino almeno al fruttarismo e poi melarismo, (con 
i due totalmente indispensabili strumenti posdetti: registro 3M e click risolutivo), 2°M) formazione spon-
tanea del proprio gruppo di amici almeno tendenti melariani (al limite, tendenti fruttariani), (con i due 
totalmente indispensabili strumenti posdetti: domeniche 3M e click risolutivo), 3°M) realizzazione del 
proprio ecovillaggio (o, molto meglio, del posdetto EV-SN) almeno fruttariano e poi melariano, della 
propria rete di ecovillaggi (di EV-SN), sino finalmente alla società naturale (con i due totalmente indi-
spensabili strumenti posdetti: click risolutivo e direttiva per la società sostenibile e la società naturale)]
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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 ri-
guarda proprio la nostra felicità, il progetto 3M non solo è esattamente la cosa più impor-
tante in assoluto della nostra vita, ma è addirittura assolutamente l'unica che ci basta fare 
nella vita.

Il progetto 3M è molto semplice, e si basa sempre sull'impostazione assolutamente essen-
ziale dei 3 punti M:

1°M) Mentre si realizza gradualmente il nostro punto 1°M, cioè mentre si procede 
nel proprio perfezionamento alimentare personale, fino almeno al fruttarismo soste-
nibile e poi melarismo salutare, esattamente nel modo predetto, occorre assoluta-
mente iniziare gradualmente a formare un (posdetto) registro (di progetto) 3M. In-
nanzi tutto, per far in modo che queste informazioni scientifiche siano conosciute 
anche come minimo dagli interessati nella nostra zona, occorre accertarsi che questo 
testo, specie umana, sia presente (totalmente) almeno nei siti delle associazioni ve-
getariane (e, se esistono, anche delle associazioni vegan, vegan-crudiste, fruttariane, 
melariane, ecc.), siti ecologisti, e analoghi, a cominciare dai più grandi della propria 
regione (di solito sono proprio nel capoluogo della propria regione), in qualsiasi na-
zione al mondo ci si trovi295. Subito dopo, se non l'hanno già fatto, chiedere alle as-
sociazioni di aggiungere nel loro sito solamente una sorta di registro (di progetto) 
3M dove gli aderenti al progetto 3M, cioè tutti coloro che vogliono realizzare total-
mente la loro naturalizzazione 3M (non si è mai in troppi), possono lasciare il loro 
indirizzo  e-mail  (specificando che  è  sempre  anche ad interesse  dell'associazione 
stessa, proprio per diffondere molto più velocemente le informazioni scientifiche 
fondamentali che riguardano l'associazione). Fatto ciò, ovviamente, lasciare il pro-
prio indirizzo e-mail nei predetti registri: con questo, si fa già parte del gruppo in 
formazione di aderenti al progetto 3M296.

2°M) Successivamente, la cosa migliore per conoscersi, e giungere alla formazione 
più spontanea del proprio gruppo di amici tendenti melariani (o, almeno tendenti 
fruttariani) è aspettare che si raggiunga un certo numero di aderenti nel predetto re-
gistro, per poi, contattando solo ed esclusivamente le persone del registro 3M, orga-
nizzare una festa di progetto 3M, (cioè una festa con lo scopo finale di realizzare la 
naturalizzazione 3M di tutti i partecipanti) ovviamente esclusivamente almeno frut-
tariana, il giorno ideale è un sabato pomeriggio e sera, ed il luogo ideale è un posto 
in  mezzo alla  natura.  Non conviene,  infatti,  fare  incontri  solo  discorsivi  a  tema 

295 (Se non vi dovesse ancora essere, mandarlo via e-mail all'associazione stessa, chiedendo cortesemente di 
inserirlo nel loro sito, anche a loro stesso grande vantaggio di diffusione scientifica)

296 [Durante questa prima fase (1°M), anche per fare in modo di non trovarsi isolati in una rete bio-elettro-
magnetica negativa (dal livello socio-psicologico fino a quello giuridico e burocratico) da locale fino a 
globale, che comporta necessariamente il fallimento di qualsiasi progetto, è del tutto essenziale iniziare, 
in prima persona, ad innescare quella reazione a catena informativa imprescindibile ottenibile solo ed 
esclusivamente col semplicissimo metodo del click risolutivo (spiegato nell'ultimo paragrafo della con-
clusione di questo testo; sempre partendo dai vertici fino alla base di qualsiasi settore della società); su 
questo dovete assolutamente metterci proprio tutte le energie che avete, sia perché fare un click su un 
computer non costa niente, ma soprattutto perché la tua stessa felicità dipende specialmente non solo da 
una società che non ti ostacola, ma che necessariamente ti deve aiutare]
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(sono noiosi e tendono a dividere), in quanto il modo più naturale e bello per far na-
scere  un'amicizia  è  solo  ed esclusivamente  in  un  clima di  svago  assolutamente 
spontaneo, magari con un po’ di musica allegra di sottofondo, l'ideale è musica dal 
vivo, in un ambiente in cui le persone possano muoversi liberamente, magari con la  
presenza di una tavolata piena di frutta fresca di ogni tipo (è sufficiente che ognuno 
ne porti un po’). Ovviamente, siccome non basta una festa per crearsi un gruppo di 
amici, e specialmente per poi raggiungere la naturalizzazione 3M, ciò serve anche 
per iniziare una assolutamente essenziale consuetudine (ognuno lo può fare princi-
palmente per la propria zona) di, ad esempio, le domeniche (di progetto) 3M, pub-
blicizzate anche su internet, sempre aperte a tutti coloro che vogliono realizzare to-
talmente la loro naturalizzazione 3M, naturalmente domeniche almeno esclusiva-
mente fruttariane (a chi non è ancora fruttariano servono pure per disintossicarsi e 
per imparare a diventarlo, anche perché il fruttarismo attuato tutti insieme è facilis-
simo), sempre ad impostazione allegra e spontanea, con le quali si può trascorrere 
in  maniera  bellissima ogni  domenica  di  tutto  l'anno,  anche attuando ogni  volta 
un'idea diversa (o un mix delle seguenti) come:

• escursioni (passeggiate) tranquille in mezzo alla natura;

• feste, anche con strumenti musicali, in posti più naturali possibile;

• pranzi o, meglio, cene realizzando le ricette fruttariane più gustose del predetto 
relativo ricettario;

• cerchi di persone (tipo indiani d'America) dove ognuno a turno circolare si pre-
senta e racconta la sua esperienza in questo campo (il cerchio è molto importan-
te anche per far conoscere le persone tra loro, ed armonizzarsi meglio reciproca-
mente);

• conferenze in direzione pratica verso la naturalizzazione 3M (fruttarismo, mela-
rismo, ecovillaggi, EV-SN, società naturali, ecc);

• proiezione di filmati sui suddetti temi; 

• ecc.297

297 [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 fonda-
mentale 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 contrad-
dire subito l'altro ma cercando invece di capirne le profonde ragioni (che ci sono sempre), e stare assolu-
tamente tranquilli che, comunque, per quanto possa sembrare che le posizioni di tutti rimangano le stes-
se, 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 per-
fezionando 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, dalla giornata 
all'intera amicizia; e non bisogna mai pensare che è meglio perdere una persona per una sua opinione di-
versa 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 divider-

370



Come evento saltuario aggiuntivo, conviene organizzare (ovviamente tramite internet) an-
che dei raduni (di progetto) 3M (sia a livello nazionale che mondiale), sempre aperti a tutti 
coloro che vogliono realizzare totalmente la loro naturalizzazione 3M, come sempre ovvia-
mente raduni almeno esclusivamente fruttariani (come predetto, a chi non è ancora frutta-
riano servono anche per disintossicarsi e per imparare a diventarlo, anche perché il frutta-
rismo attuato tutti insieme è facilissimo), attuati in luoghi il più possibile naturali, e sem-
pre ad impostazione allegra e spontanea (quelli nazionali conviene siano almeno quattro 
all'anno, che durino tre o quattro giorni in corrispondenza di un week-end, e quelli mon-
diali, l'ideale è uno all'anno, per un paio di settimane di agosto, in un posto il più possibile  
intertropicale, o, ancora meglio, equatoriale (intorno ai 700-800 metri di altitudine, magari 
proprio in una posdetta società naturale). Questi raduni a più ampio respiro, sono impor-
tanti non solo per scambiarsi idee ed esperienze pratiche su progetti simili da tutto il mon-
do (anche con musica naturale, eventuali workshop, ecc.), ma anche per vivere un'espe-
rienza fantastica di società del futuro (dove, tra l'altro, come vedremo avviene nella po-
sdetta società naturale, ogni persona del pianeta può vivere sia liberamente, che quanto 
vuole, con tutti gli altri). Dunque, dal momento in cui si inizia la consuetudine delle pre-
dette domeniche (di progetto) 3M, tutto è fatto di pura spontaneità, e proprio grazie ad 

si, in qualsiasi campo, non sapendo che è proprio la prima divisione di un gruppo, che, se non si cambia 
l'atteggiamento mentale nel modo predetto, porterà inevitabilmente a dividere anche i sottogruppi fino a 
rimanere soli, determinando la fine di 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 escluder-
ne nessuna|, ed unirli in unica impostazione pratica), fino all'armonia e allegria totali (che sono proprio 
l'unica base di qualsiasi realtà sociale), e 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; del tutto al contrario, dare sofferenza |anche nelle piccole cose| allontana 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: non c'è un limite di tempo, 
si deve parlare reciprocamente e chiarirsi fino a che il problema non si azzera; solo se ognuno mantiene  
sempre azzerati i problemi con gli altri l'armonia vola da sola sempre al massimo con tutti; 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); (mai innervosirsi, e, tanto meno, mai alzare la  
voce, ma per farlo è totalmente indispensabile prendere profondissimamente coscienza che: ogni persona 
nasce con un senso innato di giustizia |anche se a volte può essere deviato da informazioni o interpreta-
zioni 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 innervo -
sirti 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 po-
trà dimenticare per sempre la paura di rimanere soli (con una solitudine persino sempre maggiore) ma 
addirittura è l'unico modo con cui si potrà formare spontaneamente un meraviglioso gruppo di amici 
(veri)]
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esse si formano continuamente sempre più gruppi di amici (intorno ad una decina) ten-
denti melariani, o, almeno, tendenti fruttariani, ognuno dei quali decide di realizzare tutti 
insieme un ecovillaggio, o, molto meglio, un EV-SN (per entrambi, melariano, o almeno 
fruttariano). Per realizzarlo, basta seguire le indicazioni nel paragrafo relativo all'EV-SN298 
299.

3°M) Una volta realizzato il proprio ecovillaggio (o, molto meglio EV-SN) almeno 
fruttariano (o, molto meglio, melariano) nel modo predetto, proprio per non sentirsi 
isolati nella zona, occorre aiutare altre persone a costituire altri ecovillaggi (sempre 
meglio EV-SN) esattamente vicini a quello proprio (per altri ecovillaggi bastano po-
che centinaia di metri di distanza, per altri EV-SN è meglio che sono addirittura 
adiacenti): per far ciò, conviene usare l'area comune (che vedremo meglio più avan-
ti) del proprio stesso ecovillaggio (o EV-SN) per continuare ad organizzare, nello 
stesso modo predetto, sia tante feste di progetto 3M, sia soprattutto (usarlo come 
base per) le domeniche (di progetto) 3M, sia dei raduni (di progetto) 3M, nazionali  

298 [conoscersi di persona tra i fondatori è importante ma poi l'ideale è comunque il metodo descritto per la  
posdetta società naturale, cioè proponendo il progetto di EV-SN su internet ed arrivando ad un centinaio 
di persone con circa 1000 euro ciascuna (con numero di persone comunque successivamente aperto, gra-
zie  alla  posdetta intestazione alla  fondazione GNS,  avente  lo  specificato statuto naturale);  questo in 
quanto progetti con un numero chiuso (che è comunque innaturale) di persone sono destinati a fallire in  
poco tempo per il semplice motivo che non consentono l'assolutamente essenziale assestamento interper-
sonale 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 per-
sone 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 spende molto più denaro per realizzarli  
(anche perché si è in numero molto inferiore) e si è destinati a rimanere soli, senza l'indispensabile fatto-
re di compagnia spontanea che è l'unico elemento che consente di far rimanere viva una qualsiasi comu-
nità appartenente a qualsiasi specie animale (la natura è infatti sempre aperta, e, come sempre, essa è as-
solutamente 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 de-
termina l'enorme successo del progetto e che quindi può stimolare a realizzarne subito un altro, nello 
stesso semplice modo suddetto)]

299 [Anche durante questa seconda fase (2°M), sempre come condizione assolutamente essenziale per la riu-
scita del vostro progetto, pure per evitare l'isolamento in una rete bio-elettromagnetica negativa (dal li -
vello socio-psicologico fino a quello giuridico e burocratico) da locale fino a globale, che comporta neces-
sariamente il fallimento di qualsiasi progetto, è del tutto indispensabile continuare, questa volta agendo 
tutto il gruppo, ad alimentare quella reazione a catena informativa imprescindibile, ottenibile solo ed 
esclusivamente col semplicissimo metodo del click risolutivo (spiegato nell'ultimo paragrafo della con-
clusione di questo testo; sempre partendo dai vertici fino alla base di qualsiasi settore della società; anche 
se si ripete l'invio dell'email allo stesso indirizzo, da parte della persona singola, o del gruppo, o come ac-
cavallamento da parte di tutti gli altri gruppi del pianeta, questo è addirittura molto meglio, in quanto 
non fa altro che potenziare l'informazione, che non è mai troppa); questa volta va fatto in maniera ancora 
più potente, non solo mettendoci ancora proprio tutte le energie che avete, ma soprattutto facendolo con 
un gioco di squadra almeno con tutti gli altri partecipanti al progetto, anche, se necessario, dividendovi i 
settori della società a cui inviare gli e-mail, con una precisione assoluta sempre più allargata, dal livello 
locale fino a quello come minimo nazionale; ricordatevi sempre che la riuscita del vostro stesso progetto  
dipende solo ed esclusivamente da questo click risolutivo, che oltre ad essere un semplicissimo click su 
un computer che non costa niente, è l'unica azione che otterrà gradualmente non solo l'indispensabile ab-
battimento di tutti gli ostacoli sociali psico-fisici esterni, ma anche di consentire alla stessa società esterna 
di creare le condizioni, da quelle psicologiche fino a quelle giuridiche e burocratiche, di aiutarvi nel vo-
stro stupendo progetto, dall'ecovillaggio (meglio EV-SN) fino alla società naturale, cioè di aiutarvi pro-
prio nella vostra stessa felicità]

372



(o mondiali). E' ovvio che l'ideale è che si formino spontaneamente, in questo modo, 
anche diversi altri gruppi di amici a stesso predetto scopo, sempre in maniera da 
poter costituire un ecovillaggio (o, molto meglio, EV-SN) diverso per ogni gruppo, 
così da creare, come minimo, una rete di ecovillaggi (o, molto meglio, di EV-SN), al-
meno fruttariani (o, molto meglio, melariani)300, fino alla (posdetta) società naturale. 
Ciò consente almeno ad ogni ecovillaggio (o EV-SN) di non sentirsi isolato, ma al 
contrario, di far parte di un sistema in rete, parallelo alla rete preesistente di paesini  
e città circostanti, ma sempre integrato con questi ultimi, in modo tale da poter es-
sere considerati  anche degli  ottimi modelli  riproducibili.  Solo in questo modo si 
cambia veramente se stessi. E, successivamente, solo questo esempio, personale e 
collettivo, potrà cambiare il resto del pianeta.

Una volta iniziata la stupenda avventura serena del proprio ecovillaggio (meglio EV-SN), 
e durante tutta la restante parte di questa terza fase (3°M), sempre come condizione asso-
lutamente essenziale per la riuscita del vostro progetto, pure per evitare l'isolamento in 
una rete bio-elettromagnetica negativa (dal livello socio-psicologico fino a quello giuridico 
e burocratico) da locale fino a globale, che comporta necessariamente il fallimento di qual-
siasi progetto, è del tutto indispensabile, anche questa volta agendo tutto il gruppo col 
predetto gioco di squadra, terminare l'azione diffusiva iniziata, agendo in due modi con-
temporanei:

1) terminare totalmente fino al livello mondiale più completo quella reazione a catena 
informativa  imprescindibile,  ottenibile  solo  ed  esclusivamente  col  semplicissimo 
metodo del click risolutivo (spiegato nell'ultimo paragrafo della conclusione di que-
sto testo; sempre partendo dai vertici fino alla base di qualsiasi settore della società; 
ovviamente quando si invia il testo all'estero, prima tradurlo nella lingua relativa |
se fatto col traduttore automatico, prima farlo controllare|; come predetto, anche se 
si ripete l'email allo stesso indirizzo, da parte della persona singola, o del gruppo, o 
come accavallamento da parte di tutti gli altri gruppi del pianeta, questo è addirit-
tura molto meglio, in quanto non fa altro che potenziare l'informazione, che non è 
mai troppa), e controllare sempre (anche negli anni) che quella predetta reazione a 
catena informativa non solo non si fermi assolutamente mai, ma che raggiunga a li-
vello capillare ogni singola nazione, città, e luogo, fino all'ultima persona di questo 
pianeta (da ricordare sempre, inoltre, che il mondo si modifica solo se si è tutti uni-
ti, nessuno escluso);

2) siccome la sola informazione non è sufficiente a consolidare le condizioni in miglio-
ramento della società mondiale, come atto finale ma sempre del tutto indispensabi-
le, occorre far in modo che non solo l'ONU recepisca la direttiva per la società soste-
nibile e la società naturale (esposta nel capitolo relativo all'ecosistemica)  fino ad 

300 [cioè la REF (o, molto meglio, REM) della propria regione, che farebbe parte della più grande FEN, cioè  
la Fruitarian Ecovillage Network (mondiale) (o, molto meglio, della più grande AEN, cioè la Appletarian 
Ecovillage Network |mondiale|), a cui tutti conviene aiutarne le formazioni fino alla loro estensione in 
tutto il pianeta (già esiste il GEN, Global Ecovillage Network |cioè rete mondiale di ecovillaggi|, che oc-
corre aiutare a raggiungere un assetto almeno fruttariano, visto che, come vedremo meglio nel capitolo 
relativo all'ecosistemica, lo stesso termine "eco" sottintende come minimo il fruttarismo della specie uma-
na]
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ogni rappresentante in sede ONU di ogni nazione del pianeta (si ricorda che l'ONU 
è un istituzione mondiale a cui appartengono assolutamente tutte le 192 nazioni del  
mondo), ma che essi, sapendo che l'ONU stessa è stata creata per l'unione di tutti i  
popoli proprio verso l'applicazione finalmente completa del diritto giuridico alla fe-
licità di ogni persona (riconosciuto ormai come diritto giuridico persino costituzio-
nale), e comunque del benessere massimo generale (dalla salute all'ambiente), giun-
gano all'approvazione ufficiale della suddetta direttiva, fino al controllo costante 
della sua ratifica nazionale completa da parte di ogni stato del pianeta.

Infatti, è ovvio che solo il definitivo riconoscimento, almeno come realtà sociale parallela a 
quella attuale, della società sostenibile e soprattutto della società naturale, (entrambe come 
definite in questo testo) da parte di tutte le istituzioni politiche del pianeta, può sancire de-
finitivamente una qualsiasi modifica migliorativa dell'attuale modello di società, ancora 
oggi non solo del tutto insostenibile, ma addirittura sempre più pericoloso a livello sociale 
ed ambientale. Da ricordare sempre che l'arma più potente per il successo è sempre il cuo-
re, la passione per la direzione della felicità individuale e collettiva, e che esso si può otte-
nere solo con la pacifica persuasione di tutti, nessuno escluso, ma soprattutto che ce la fa-
remo a fare di questo pianeta un posto migliore solo ed esclusivamente se ognuno di noi  
metterà tutte le sue energie in quella direzione.

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 biofisica energetica.

Per motivi profondi di energia strutturale ed energia dinamica: tu sarai le 
persone che frequenti oggi

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 stessa e vitalità).

Quindi, il primo nostro passo, 1°M, ci consente, attuando finalmente l'alimentazione adat-
ta 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  tempo 
(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 elettroma-
gnetiche, cioè di energia pura, che interagiscono tra loro) del tutto esclusivamente se siamo 
immersi in un ambiente che ci circonda fatto tutto di altri sistemi materiali, specialmente 
persone (essendo a frequenza più interattiva col nostro sistema materiale umano), ma an-
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che 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 in-
fluenza, 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 spe-
cie, o stiamo in forte tendenza verso quella fase), ma siamo circondati da persone che non 
lo sono (purtroppo ne basta anche una sola), gradualmente, nel tempo, per semplice inter-
ferenza elettromagnetica, diventeremo energeticamente esattamente (o quasi) come loro 
(l'energia funziona come i vasi comunicanti, quella maggiore passa a quella minore, ma il 
travaso elettromagnetico è estremamente maggiore, in quanto l'interazione elettromagneti-
ca è totale), cioè, le persone intorno a noi ci rialzeranno disastrosamente tutti i nostri livelli 
di energia (elettromagnetica) strutturale, portando anche la nostra intera struttura cerebra-
le 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 pro-
prio il nostro cervello stesso, così influenzato energeticamente dalle persone che ci circon-
dano, a trovarsi ad un livello di energia strutturale più simile a quello delle tossine mede-
sime.

Di conseguenza, il nostro secondo passo, il 2°M, cioè il circondarci gradualmente di perso-
ne a minima energia strutturale, cioè melariani (o, al limite, fruttariani), o, inizialmente, 
come minimo, almeno tendenti al melarismo (o al fruttarismo), non solo è una cosa assolu-
tamente fondamentale, ma addirittura è una cosa del tutto essenziale, proprio per il man-
tenimento 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 socie-
tà, inizialmente è sufficiente almeno il nostro gruppo di amici, che possiamo consapevoliz-
zare o, se necessario, ricrearci anche del tutto, pure nei modi predetti).

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 sem-
pre: tu sarai le persone che frequenti oggi.

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, cioè prima di costituire prati-
camente totalmente il nostro corpo, costituiva, un solo attimo prima, il corpo della persona 
che ci sta vicino, 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, 
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anche quel punto stesso che cercavamo di pulire, sarà di nuovo ricoperto di fango. Farem-
mo tantissima fatica a cercare di pulirci, ma rimarremo sempre ugualmente del tutto spor-
chi. 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 addirit-
tura 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 le persone sintoniche al-
meno sulle questioni di base (melariani, o fruttariani, o almeno tendenti tali). Si chiama po-
tenza sociale.

E' la potenza del gruppo (specialmente di amici) che ci circonda, che ha come effetto pro-
prio quello di aiutarci, non solo fino a livello strutturale, specialmente molecolare, più pro-
fondo, 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 è senza nessuna minima fatica, cambiando, cioè, con-
temporaneamente il nostro esterno301.

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: il melarismo (o fruttarismo) non solo senza ec-
cezioni, ma persino senza mai più la minima voglia di diverso cosiddetto "cibo" (anzi col 
fastidio al solo eventuale pensiero di diverso "cibo"), diventa fin troppo facile.

Quindi, se i tuoi attuali amici non ti dovessero seguire, specialmente in un settore così cen-
trale e di base per la propria vita come la salute (e, quindi, l'alimentazione adatta alla no-
stra 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 a fase, solo ed esclusivamente da que-
sta scelta verso la natura302.

301 (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)

302 [Come vedremo pure più avanti, anche i primi potrai aiutarli infinitamente meglio quando vivrai almeno 
in una stupenda rete di ecovillaggi, direttamente con migliaia di altre persone (in parallelo, come sta già  
avvenendo, con tutti gli altri posti del mondo), sempre inserite col resto della società (oggi è ancora e  
continuamente più facile con internet, cellulari e analoghi, alimentabili con pannellini solari sempre più 
minuscoli), dove sarà totalmente sufficiente invitarli per farli rendere conto che quello di cui parlavi non 
era un solamente un magnifico sogno, ma oggi ormai sempre di più non solo una realtà sociale, ma addi-
rittura l'unica realtà sociale in grado di restituirci finalmente quella libertà che la natura ha donato gra-
tuitamente a qualsiasi vivente, dagli uccelli del cielo ai cavalli sulla terra, e che l'uomo ha persino quasi 
mentalmente dimenticato (sentendola però sempre nel suo istinto più profondo) pur appartenendo pro-
prio alla specie talmente più biochimicamente evoluta da essere esattamente la più strutturalmente già 
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Ricordati sempre, infatti, che "amicizia" deriva molto saggiamente da una parola antichis-
sima "kam", che significa "desiderio, obiettivo", e profondamente vuol dire esattamente 
"stesso obiettivo (di stile di vita)", (come l'infinita saggezza della natura stessa ha già previ-
sto per tutte le specie viventi) 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 di-
versi: 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. Avere lo stesso obiettivo (di stile di  
vita), infatti, è esattamente la conseguenza del condividere gli stessi valori di fondo, che è 
proprio la caratteristica più profonda di una vera sintonia.

Quindi, anche alla fine di confronti opinionali, chiedete sempre qual è l'obiettivo (di stile 
di vita) almeno di un amico, perché l'obiettivo (di stile di vita) di una persona è proprio 
esattamente il significato e la sintesi di tutti i suoi valori e, di conseguenza, anche di tutti i  
suoi comportamenti, ed è, quindi, anche l'unico vero elemento che vi può far capire in un 
solo attimo se siete già in sintonia sufficiente per poter avere un progetto comune.

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 ri-
spetta nemmeno la vita, dimostra di avere un intero sistema nervoso talmente in intossica-
zione 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 
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 al-
tri, 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 detta-
gliata, tanto più riusciremo a cogliere al volo tutte le occasioni, nel corso della vita, e sfrut-
tare 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 ricono-
scere, nel corso della nostra vita, tutte le occasioni che ci possono servire per ottenerlo.

perfettamente libera, libertà che ha già vissuto addirittura per milioni di anni, prima che le glaciazioni 
preistoriche, come abbiamo visto, ci portassero provvisoriamente ad intossicarci ed a compiere anche 
azioni che non ci appartengono (per fortuna la natura ci ha dotati anche di una certa intelligenza che ci  
consente oggi di capire la specie a cui apparteniamo e di disintossicarci, contrariamente a molte altre spe-
cie che si sono estinte dopo le glaciazioni stesse). Quindi, basterà un solo semplicissimo suddetto invito, 
per assistere a un loro gigantesco passo avanti nella tua direzione senza dover più nemmeno spiegare  
niente: sarà la totale armonia del posto a far scattare nel loro stesso istinto la consapevolezza di essere di  
nuovo profondamente uniti, come siamo già tutti gli oltre sette miliardi di persone sull'intero pianeta, 
solo che ognuno ha i suoi tempi, fisici e mentali, e vanno totalmente rispettati, come però tu devi rispet-
tare anche te stesso se sogni qualcosa con tempi più veloci: anzi sarà proprio esattamente grazie a una  
maggiore velocità (che, verso la natura, non è mai troppa), che forse tutti insieme ce la faremo a fare di  
questo pianeta un posto migliore]
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Ovviamente, l'obiettivo massimo della vita, quindi di stile di vita, di ognuno è la felicità,  
che, per tutti i motivi espressi in questo intero testo, sappiamo si può ottenere unicamente 
quando si arriva ad essere in totale 1) armonia con se stessi, 2) armonia con gli altri, 3) ar-
monia 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, che vedremo maggiormente nel capitolo 
inerente l'ecosistemica).

Di conseguenza, l'obiettivo di stile di vita di ognuno è del tutto essenziale per la propria 
felicità che sia esattamente la realizzazione totale di questi 3 punti, cioè proprio la base del 
predetto progetto 3M. Siccome, come abbiamo visto, l'amicizia è proprio "stesso obiettivo 
(di stile di vita)", per trovare persone profondamente in sintonia, è ancora del tutto essen-
ziale che abbiano anche loro come obiettivo proprio la stessa realizzazione totale di esatta-
mente questi 3 punti.

Importanza finale e decisiva del punto 3°M: l'ecovillaggio (o, meglio, so-
cietà naturale)

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 per-
sone 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 assolu-
tamente fondamentale.

Esso consiste, quindi, come vedremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica, nell'inse-
rirsi gradualmente proprio nell'ambiente a 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'essenzia-
le interazione elettromagnetica specie-specifica per la nostra specie, è anche l'unico am-
biente in cui non si determina nel nostro organismo assolutamente nessun tipo di bisogno 
indotto, compresa la voglia di tossine indotta, 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 mi-
nima 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 amici303.

303 (Maggiori  dettagli  e  perfezionamenti  in  questo  senso  saranno  descritti  sempre  nel  capitolo  relativo 
all'ecosistemica)
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Naturalizzazione 3M e, a maggior ragione, progetto 3M: è anche lo stru-
mento più potente in assoluto per la diffusione (dell''informazione 
e della pratica)

Esattamente l'errore più grande in assoluto che si può fare nel campo della diffusione delle 
informazioni e della pratica sull'alimentazione naturale, sugli stili di vita naturale, tutti i 
loro effetti, ecc., è proprio quello di pensare "se frequento amici anche ostinatamente "di-
versi" da me almeno diffondo": non c'è modo peggiore, infatti, per diffondere questo gene-
re di informazioni e pratica assolutamente fondamentali, che farlo da soli (o pochi), circon-
dati 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.

Infatti, è solo una intera realtà sociale naturale (come la rete mondiale di ecovillaggi, o, an-
cora meglio, la società naturale, che approfondiremo più avanti), che può avere non solo 
almeno la minima forza sufficiente per contrastare la montagna di persone che ci circonda-
no in tutti i settori della nostra vita personale, ma anche una potenza talmente enorme-
mente più grande, da poter anche diffondere addirittura di moltissimo al di fuori della no-
stra cerchia di parenti e amici, fino persino a fare ottimamente da esempio ad una intera 
società.

Ora, è ovvio che, una volta avviatici personalmente nel percorso 3M, nel crearsi un gruppo 
di amici in sintonia sui valori fondamentali, oltre che, ovviamente, sull'allegria, si cominci 
proprio dalle persone che già si frequentano in quel periodo, ma è altrettanto ovvio che, se 
tra loro ci sono persone che ancora non comprendono la fondamentale importanza di que-
sti 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 obietti-
vi 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, es-
sendo 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'entu-
siasmo. Di conseguenza, in questo caso, l'unica cosa da fare è, proprio mentre si comincia-
no a cercare e trovare, nel modo predetto, gli amici almeno in sintonia di base, gradual-
mente ma decisamente, allontanarsi, sempre con delicatezza ed armonia, da quelli del pas-
sato. E' assolutamente fondamentale capire profondamente e subito che non si sta toglien-
do 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 
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anche, nel presente ma soprattutto sempre più nel futuro, di poter diffondere, persino in 
maniera enormemente più veloce, proprio tutte le informazioni e pratica relative ai pre-
senti 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, an-
che con preziosissimi consigli,  abbassando enormemente tutti i  predetti livelli di  
energia strutturale, portandoci alla massima facilità di realizzazione di tutti i nostri 
sogni;

• sia perché un gruppo ha una potenza di esempio enormemente più grande di quel-
la del singolo, consentendoci di essere parte proprio dello strumento diffusivo più 
potente che esiste sull'intero pianeta: l'esempio collettivo;

• sia perché con un gruppo di amici di quel tipo si può realizzare un ecovillaggio al-
meno fruttariano, che, proprio perché esiste anche come terreno e come strutture 
abitative, è estremamente più visibile e, quindi, enormemente più trainante come 
esempio (pure con feste, visite guidate, anche per le scuole, conferenze, ecc.), accele-
rando infinitamente proprio la diffusione stessa non solo alla comunità locale, ma 
addirittura  proprio  alla  società  intera,  e,  anche tramite un sito  internet,  persino 
all'intero pianeta;

• ecc.

Come sempre, è solo l'unione che fa la forza, specialmente poi 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 ri-
spetto della vita, all'ecologia, ecc. contribuiscono al miglioramento della società e del pia-
neta.

Tutto questo è anche confermato dall'etimologia stessa delle parole, che, come sappiamo, 
deriva direttamente dall'enorme saggezza dei  millenni  passati  delle più antiche civiltà, 
che, gradualmente, ha dato forma ad ognuna delle parole che usiamo oggi. 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 ali-
mentazione condotta, essendo, come abbiamo visto, 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 sappia-
mo 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 esatta-
mente 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, infatti ancora per l'ennesima volta, anche persino la parola "società" deriva da 
"socius", che significa esattamente sempre proprio "compagno", e, quindi, sempre "stesso 
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cibo", e, comunque, non poteva essere altrimenti visto che, come abbiamo già accennato, 
qualsiasi specie animale modella assolutamente l'intero insieme dei propri caratteri, sia a 
livello fenotipico che genotipico, centralmente sempre solo ed esclusivamente sulla pro-
pria alimentazione naturale.

D'altronde, da quando (come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia 
moderna) si è provvisoriamente alzata l'energia strutturale dell'intera specie umana, solo 
dalla predetta prima glaciazione di 1,8 milioni di anni fa, siamo arrivati proprio alla fase fi-
nale di assestamento energetico sulla minima energia strutturale della totale società uma-
na. Di conseguenza, come tutti gli assestamenti finali di sistemi elettromagnetici sulla mi-
nima energia strutturale, così anche quelli biofisici relativi alla specie umana, sviluppano 
prima la fase di formazione di gruppi elettromagnetici a minima energia, e solo attraverso 
l'ingrandimento graduale di questi gruppi si arriva alla trasmissione della minima energia 
strutturale a tutto il sistema.

E' esattamente quello che sta sentendo di fare istintivamente la specie umana (visto che 
l'istinto profondo segue spontaneamente solo la minima energia strutturale) quando crea 
un gruppo a minima energia strutturale, quindi a massima evoluzione biochimica del ciclo 
H, cioè di melariani (o, al limite, di fruttariani).

Sempre in modo analogo, successivamente, sarà proprio tramite l'ingrandimento graduale 
di questi gruppi, come vedremo nel capitolo relativo all'ecosistemica, sotto forma almeno 
di reti di ecovillaggi e società naturale che si arriverà alla trasmissione definitiva della mi-
nima energia strutturale, e quindi dell'impostazione ecologica adatta alla nostra specie, a 
tutto il sistema antropico (cioè all'intera società umana), sotto forma, dunque, di una rete 
mondiale di ecovillaggi che, come vedremo meglio più avanti, non solo già esiste (GEN, 
Global Ecovillage Network) ma è anche in fortissima crescita, stimolata anche addirittura 
dall'azione delle Nazioni Unite (ONU), rappresentante tutte le 192 Nazioni dell'intero pia-
neta, che considera gli ecovillaggi persino la punta di diamante verso una società sosteni-
bile, e, successivamente, verso una società naturale, e, quindi, finalmente felice.

Specie umana, ultima frontiera: respirarismo.
Sembra che la specie umana sia eterotroficamente malivora, ma, a rigore scientifico, auto-
troficamente aerovora.  Specialmente negli  ultimi decenni,  alcuni  settori  della comunità 
scientifica mondiale stanno approfondendo il fenomeno del respirarismo (detto anche bre-
tarismo, dall'inglese "breath"= respiro), cioè il nutrirsi di solo aria (in cui vi è anche luce), e, 
proprio negli ultimi anni, è finalmente stato posto un punto fermo: 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 anche strumen-
talmente finora.

E' stato scientificamente constatato, infatti, che non solo esistono moltissime persone (i re-
spirariani) che si nutrono solo ed esclusivamente di aria (in cui vi è anche luce), (quindi  
senza ingerire assolutamente mai né cibo solido, né cibo liquido, addirittura nemmeno ac-
qua), ma che, addirittura, a qualsiasi età, anche avanzatissima, tutti i loro parametri fisiolo-
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gici 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 omi-
nazione 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 (e questo, come vedremo meglio più avanti, è  
anche il motivo scientifico principale per cui solo la specie umana poteva essere pronta per 
un passo evolutivo a fisiologia aerovora, costituendo quest'ultima un ciclo H ad energia 
strutturale ancora più bassa del malivorismo stesso), ed essendosi anche riscontrato, infat-
ti, che, come vedremo meglio più avanti, è perfettamente simile ad essa. In altri termini,  
sembra che dopo l'acquisizione del malivorismo, il successivo passo evolutivo dell'aerovo-
rismo non sia altro che la versione fisiologica autotrofa del malivorismo stesso.

In precedenza, si ipotizzava che, principalmente proprio a partire dalla composizione chi-
mica dell'aria, l'organismo umano potesse ricomporre tutte le sue molecole dai quattro ele-
menti 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 
(compreso il restante meno dell'1% di oligoelementi), ma tutte le ultime ricerche304, hanno 
evidenziato che il processo fisiologico respirariano di base sembra essere relativamente 
molto più semplice di quello suddetto (di ricomposizione molecolare dalle unità struttura-
li dell'aria) che si ipotizzava in precedenza: sembra, infatti, che, così come il malivorismo 
della specie umana utilizza un ciclo H simbiotico (cioè, in simbiosi con la struttura fisiolo-
gica del melo), il respirarismo, a rigore l'aerovorismo, 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 predetta "discesa H" (fisiologia tipica degli animali), ma anche 
la predetta "salita H" (fisiologia tipica delle piante) sembra avvenire nello stesso organismo 
umano del respirariano. Infatti da tutte le analisi fisiologiche strumentali altamente appro-
fondite (compresa la risonanza magnetica), si è rilevato che, anche se la persona respiraria-
na non urina assolutamente mai, la sua vescica si riempie e si risvuota, lentamente ma in 
continuazione, con rilevazione successiva, tra l'altro, di sostanze presenti nell'urina anche 
nel sangue.

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 biochimica-

304 [comprese quelle condotte in India da oltre 30 medici, con un numero elevato di strumentazioni costose 
moderne relative alle più approfondite rilevazioni fisiologiche, anche su una persona di 82 anni (al 2010) 
che sostiene (comprese le testimonianze) di essere respirariana da circa 74 anni (da quando, cioè, aveva 8 
anni), monitorata addirittura 24 ore su 24 per 2 volte, la prima volta per circa dieci giorni, la seconda vol-
ta per un numero di settimane decisamente maggiore, che è risultata non solo non mangiare o bere asso-
lutamente mai (nessun tipo di liquido, nemmeno acqua), e non defecare mai, ma addirittura, diversa-
mente anche da ogni forma di digiuno anidro, senza nemmeno assolutamente mai urinare; un altro ele-
mento 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 anche il giro di tutti 
i telegiornali più importanti del mondo, oltre ad essere abbondantemente anche su internet]
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mente in frutto305, viene riassorbita dall'organismo306 ed esattamente il suddetto processo 
fotosintetico sembra avvenire sulla superficie del nostro stesso organismo (con meccani-
smo molecolare che vedremo più avanti) in stadio respirariano innescato, non solo grazie 
alla luce solare, ma addirittura anche grazie alla sola presenza delle onde elettromagneti-
che presenti nel buio307.

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, con composizione chimica sembra molto 
simile a quella della mela rossa Stark (tra l'altro, tasso proteico quasi nullo e massimo tasso 
di fruttosio), che, completando la salita H autotrofa all'interno dell'organismo umano (con 
un meccanismo che vedremo più avanti), fuoriesce dalle ghiandole salivari del respiraria-
no, massimamente squisito (a detta di tutti i respirariani)308.

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 ani-
mali 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 [cioè che ha 
bisogno d'acqua (bevuta dalla bocca delle piante, cioè le radici), e di luce solare], quella 
umana sembra essere addirittura una autotrofia anidra ed elettromagnetica [cioè che non 
ha bisogno nemmeno dell'acqua (il respirariano non beve assolutamente mai), e nemmeno 
di luce solare (visto che il fenomeno è stato riscontrato avvenire anche in lunghi periodi di 
assenza di luce solare, dove sono presenti solo onde elettromagnetiche diverse, anche al 
buio totale delle grotte)].

Il fenomeno del respirarismo viene detto scientificamente aerovorismo, perché l'aria inspi-
rata come unico alimento, è una vera e propria perfetta struttura nutrizionale, in quanto, 
non solo pur continuando a costituire direttamente la parte comburente della fisiologia 
(col principio attivo dell'ossigeno), ne costituisce indirettamente (innescando la trasforma-
zione dell'urina nel perfetto liquido nutrizionale, e quindi anche nell'evolutissimo frutto-
sio) anche la parte combustibile, diventando così perfettamente l'analogo di un alimento, 

305 (tramite la fotosintesi, anche dall'urea, contenendo azoto, costruisce principalmente le proteine, e anche 
dall'idrogeno dell'acqua e carbonio dell'aria, costruisce tutte le altre unità strutturali, compresi zuccheri, 
grassi e vitamine)

306 (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 riassorbi -
ta dall'organismo durante la corsa, pure 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 ha più assolutamente nessuno stimolo ad urinare in  
quanto la vescica risulta totalmente vuota)

307 (sembra, infatti, che, discendendo filogeneticamente gli animali proprio dalle piante, all'epoca dei batteri  
marini autotrofi tipo alga azzurra, abbiamo conservato nel nostro junk-DNA, come in tutti i passaggi fi-
logenetici, non solo anche i geni che codificano le proteine relative alla fisiologia fotosintetica, consenten-
doci ancora oggi la possibilità di una fotosintesi animale, ma addirittura pure con le loro potenzialità sot -
tomarine di codifica genetica di recettori elettromagnetici relativi alla "luce buia")

308 [dandogli a volte l'impressione che questo liquido (che gli orientali, compreso gli yogi respirariani, da 
millenni chiamano "amrita", che, non a caso, significa esattamente "immortalità", e questo liquido, nella 
cultura orientale è proprio il sogno più ambito addirittura di tutti gli Dei) scenda direttamente dal centro 
del palato]
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anche solido, ma è ancora più completa e fondamentale anche in quanto pure la sua più 
piccola porzione 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, come abbiamo già visto, costituenti il vuoto stesso, 
contenendo quindi una vera e propria (non vita ma) vitalità che conferisce direttamente al 
nostro organismo.

Infatti, già dai millenni passati, la scienza olistica era talmente consapevole di questa capa-
cità nutrizionale dell'aria, che gli antichi orientali non chiamavano semplicemente "aria",  
ma i cinesi la chiamavano e la chiamano "chi", e gli indiani la chiamavano e la chiamano 
"prana", che significa proprio esattamente "vitalità", sostenendo che, appunto, il  prana è 
l'unico vero alimento della specie umana (in altri termini, così come la scienza più moder-
na sta arrivando a definire, a rigore scientifico, la specie umana come una specie esclusiva-
mente aerovora, gli scienziati olisti orientali più avanzati hanno già da sempre sostenuto 
che la specie umana è una specie esclusivamente "pranivora").

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 perfe-
zionata, 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 
(quest'ultimo, a livello biochimico, essendo in pratica una "mela autogena (autoprodotta)" 
dal nostro organismo, e, quindi, come vedremo meglio più avanti, una mela proprio bio-
chimicamente ancora più perfetta, visto anche che il nostro organismo conosce molto me-
glio dell'albero esterno le nostre esatte esigenze fisiologiche, dimostra che il nostro sistema 
digerente è rimasto non solo ad impostazione anatomo-fisiologica completamente malivo-
ra, ma addirittura perfezionata).

La nostra struttura dentale sembra comunque importante sia per la fase melariana post-
svezzamento, che, diminuendo gradualmente la quantità di mele, consente l'innesco del 
respirarismo già dai circa 7 anni dalla nascita, sia, al limite, come struttura emergenziale,  
come d'altronde lo  è  sempre  quella  genitale,  che  può  essere  anche non utilizzata  mai 
nell'arco di una vita intera, specialmente in caso di equilibrio ecosistemico.

Anche per questo motivo, la nostra specie sembra sia stata l'unica specie animale al mondo 
a poter innescare la fisiologia aerovora, quindi autotrofa, proprio in quanto, sempre per il 
principio della minima energia, essendo l'unica a provenire dalla alimentazione solida più 
biofisicamente evoluta, quella melariana, l'unica cioè che, oltre ad essere a minima quanti-
tà proteica in assoluto, consente l'innesco totale del raffinatissimo, massimamente efficien-
te e biochimicamente evolutissimo metabolismo del fruttosio, ha potuto, nelle condizioni 
ecosistemiche ideali  preglaciali  iniziali,  man mano che diminuiva anche la quantità  di  
mele necessarie alla nutrizione giornaliera (per effetto del naturale assestamento generale 
paleoecosistemico), gradualmente innescare la fisiologia autotrofa animale, che, comun-
que, dopo il processo fotosintetico, prevede, infatti, una discesa H basata, proprio per la 
indispensabile minimizzazione fotosintetica, solo ed esclusivamente sulla minimizzazione 
assoluta  proteica,  e  sulla  perfetta  e  massimamente  efficiente,  come abbiamo già  visto, 

384



struttura molecolare del fruttosio. In altri termini, sembra il fenomeno respirariano sia sta-
to e sia, almeno per ora, possibile solo nella specie umana, in quanto siamo l'unica specie, 
finora, a fisiologia malivora, che è proprio quella più simile e vicina in assoluto alla fisiolo-
gia aerovora.

Inoltre, sono stati rilevati pure innumerevoli altri parametri scientifici che confermano che 
la specie animale a massima possibilità di  innesco della fisiologia autotrofo-aerovora è 
proprio la specie umana, ad esempio:

• non solo tra tutti i mammiferi, ma addirittura pure tra i mammiferi più evoluti bio-
chimicamente a ciclo H di minima energia, la specie umana è proprio quella che 
presenta il latte specie-specifico a minima percentuale proteica in assoluto, indican-
do, come abbiamo visto, anche persino nel periodo a massimo fabbisogno proteico 
in assoluto, un livello nutrizionale evolutissimo a minima energia strutturale;

• come abbiamo visto, dall'anatomo-fisiologia comparata fino alla biochimico-fisica 
comparata, anche il cibo specie-specifico-post lattazione della specie umana è pro-
prio esattamente il  cibo a minore percentuale proteica in assoluto tra tutti  i  cibi 
post-lattazione  dei  mammiferi  dell'intero  pianeta,  sfiorando,  per  la  prima  volta 
nell'intera evoluzione biologica, 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 particolare) che, è proprio la molecola che funge da recet-
tore elettromagnetico della luce solare nelle piante per l'innesco della fotosintesi, 
con persino dei perfezionamenti atomici presenti nella specie umana;

• non solo l'emoglobina ha una struttura molecolare generale identica a quella della 
clorofilla, ma addirittura con dei predetti perfezionamenti atomici che dalle rileva-
zioni più recenti è risultata essere persino molto più efficace ai fini proprio della po-
tenzialità fotosintetica rispetto alla clorofilla stessa, a cominciare dallo spettro elet-
tromagnetico passivo  Compton enormemente maggiore:  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 presen-
tando solamente 12 elettroni, al centro dell'anello porfirinico dell'emoglobina della 
specie umana è presente esattamente l'atomo di ferro, che ha una struttura elettroni-
ca ad enormemente più alta potenzialità fotosintetica di base anche in quanto pre-
senta 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 ato-
mico centro-porfirinico, relativo ad uno spettro elettromagnetico enormemente più 
ampio della clorofilla stessa;

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

• inoltre, nella specie umana, addirittura la struttura generale organulare alla quale è 
ancorata direttamente e indirettamente l'emoglobina, cioè il globulo rosso (eritroci-
ta), è esattamente identica alla struttura generale organulare del tilacoide fotosinte-
tico del cloroplasto delle piante alla quale è ancorata la clorofilla (persino la morfo-
logia esterna di eritrocita e tilacoide è identica, con una struttura morfologica di-
scoidale schiacciata centralmente e maggiormente volumetrica perifericamente, vi-
sto che, tra l'altro, anche l'eritrocita non contiene una struttura nucleica);

• non solo anche la struttura generale del globulo rosso della specie umana è identica 
a quella del tilacoide fotosintetico delle piante, ma conferisce al globulo rosso stesso 
una ulteriore enormemente superiore potenzialità fotosintetica sia in quanto l'effet-
to Compton non è 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 più interni in assoluto, ma addirittura ad ogni singola cellula, risparmiando 
così anche la grande energia di trasporto attivo che la pianta, del tutto al contrario, è 
costretta ad utilizzare per traslare ogni molecola prodotta dalla fotosintesi poi fino 
alla cellula vegetale singola, persino fino al settore radicale ipogeo;

• un altro ennesimo parametro scientifico che ha consentito filogeneticamente soprat-
tutto alla specie umana di innescare la fisiologia aero-autotrofa anche fotosintetica, 
è una caratteristica esomorfologica dei mammiferi presente nella forma più spiccata 
in assoluto proprio nella specie umana stessa: cioè la diradazione massima assoluta 
dei bulbi piliferi su tutta la superficie dell'organismo umano, che è enormemente 
superiore alla media di qualsiasi altro mammifero, consentendo per la prima volta 
nella storia dell'evoluzione animale la minima barriera pilo-cutanea, e quindi pure 
la massima assoluta esposizione elettromagnetica cutanea e quindi eritrocitica, alla 
frequenza sia della luce solare che elettromagnetica generale esterna;

• da ricordare che anche il colore rosa della nostra pelle è dovuto alla presenza pure 
estremamente esterna, addirittura di quasi superficie, proprio dei globuli rossi, con-
trariamente anche a tutti gli altri primati più biochimicamente evoluti che presenta-
no non solo una copertura pilifera enormemente superiore a quella umana che im-
pedisce di molto il passaggio della luce solare e della altre onde elettromagnetiche, 
ma anche il colore stesso della loro pelle è molto più scuro per la presenza ad una 
maggiore profondità cutanea dei globuli rossi stessi, meno capaci, quindi, di capta-
zione Compton della radiazione esterna medesima;

• un altro parametro che ha consentito alla specie umana di usufruire di questa strut-
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tura anatomo-fisiologica favorevole all'innesco autotrofico fotosintetico,  è la con-
temporanea coevoluzione in un ecosistema che, come abbiamo visto nel capitolo re-
lativo alla paleoantropologia moderna, è passato gradualmente dalle buie foreste ad 
alto fusto degli  altri  primati antropomorfi,  al  luminosissimo ecosistema radurale 
malico specie-specifico, relativo alla componente vegetale di struttura sia seconda-
ria a basso fusto, sia di maggiore distanza media interarborea, che ha comportato, 
unito all'acquisizione della postura eretta che ha scoperto totalmente all'esposizione 
luminosa anche la sezione d'urto interattiva lombare, pure una ulteriore capacità di 
captazione elettromagnetica della  specie  umana enormemente superiore anche a 
tutti gli altri primati;

• durante lo stadio di alimentazione respirariana, nella specie umana i precursori mo-
lecolari principali del meccanismo fotosintetico emoglobinico, risultano essere esat-
tamente una parte  delle  molecole  H2O e CO2 prodotte  proprio dall'ossidazione 
Krebs mitocondriale, efficientissima per effetto dell'utilizzo quasi esclusivo del frut-
tosio, ed espulsa in fase ematica prepolmonare;

• 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 continua respirazio-
ne mitocondriale medesima, chiudendo il ciclo H di minima energia all'interno del-
lo stesso organismo;

• allo stesso tempo, in stadio respirariano, l'idratazione organica generale secondaria 
risulta provenire principalmente dalla componente acquosa urinaria in riassorbi-
mento (in misura completa consentita precisamente dalla disintossicazione aspecifi-
ca totale anche urinaria; si ricorda che i respirariani in equilibrio fisiologico non uri-
nano mai), oltre che minoritariamente dall'umidità atmosferica stessa sia in fase re-
spiratoria polmonare che cutanea;

• come accennato e come è arcinoto in biofisica filogenetica, in fase unicellulare pri-
mordiale, la fisiologia eterotrofa non è altro che una derivazione della fisiologia au-
totrofa, che ne costruisce letteralmente il combustibile a catena atomica carbonica; 
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, come è noto, i geni codificatori di ogni fase evolutiva della spe-
cie relativa309 contiene anche i geni che codificano perfettamente il meccanismo foto-
sintetico, la cui potenzialità, dunque, non solo non si è mai persa nel corso dei mi-
liardi di anni di evoluzione da quando eravamo inizialmente piante, ma, per il sem-
plice meccanismo filogenetico della minima energia, si è addirittura potenzialmente 
enormemente perfezionato, a tal punto che l'individuo della specie umana, in fase 

309 (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 am-
niotico)
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respirariana, può chiudere il ciclo H all'interno del suo stesso organismo, tramite il  
meccanismo  fotosintetico  umano  predetto,  unito  alla  conseguente  combustione 
Krebs principalmente del fruttosio;

• inoltre, a parte evidenze di trasmutazione per effetto di microfenomeni nucleari in-
terni  alle  specie animali,  esistono evidenze sperimentali  sempre maggiori  che la 
specie umana, ma solo in fase di disintossicazione aspecifica almeno quasi totale, 
quindi in fase respirariana, come accennato, possa comunque utilizzare anche gli 
stessi componenti atomici fondamentali dell'aria, cioè idrogeno, ossigeno, carbonio 
e azoto, per costruire pure 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 contiene addirittura 
anche il restante meno dell'1% di oligoelementi);

• tuttavia, quello che ha sorpreso di più gli scienziati è che, nell'organismo della spe-
cie umana in disintossicazione aspecifica almeno quasi totale,  cioè soprattutto in 
stadio di alimentazione respirariana, tutti i fenomeni predetti relativi al meccani-
smo fotosintetico umano, fino alla chiusura endogena del ciclo H (e l'utilizzo in fase 
eterotrofa pre-respirariana del  glucosio-fruttosio),  sembrano costituire solo meno 
del 10% della provenienza energetica totale, che l'organismo utilizzerebbe come mi-
nimo meccanismo fisiologico secondario; infatti, sembra che soprattutto in stadio 
respirariano, addirittura oltre il 90% dell'energia della cellula derivi dall'idrolisi del-
la molecola d'acqua, e solo meno del restante 10% dalla glicolisi310; più dettagliata-
mente è stato rilevato come, a cominciare sempre all'interno dell'organismo almeno 
quasi completamente disintossicato aspecificamente, ma soprattutto tramite la nu-
trizione malivora specie-specifica che fornisce l'unica tipologia di molecola d'acqua 
fisiologica adatta alla nostra specie, cioè l'acqua con struttura esagonale, tipica degli 
organismi biochimicamente più evoluti a ciclo H di minima energia, nella scissione 
idrolitica predetta della molecola d'acqua (H2O), la separazione dell'atomo di idro-
geno  da  quello  di  ossigeno  (più  precisamente  la  scomposizione  della  molecola 
d'acqua nei due ioni H+ e OH-) avviene principalmente ad opera proprio dei poten-
tissimi raggi cosmici, presenti in maniera addirittura isotropa anche nella biosfera 
terrestre, e secondariamente dalla radiazione solare, 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 organica311; quindi, a rigore scientifico, fondamentalmente, 
mentre quella delle piante è una autotrofia solare, quella animale evoluta è una au-
totrofia radiocosmica.

310 (la scissione della molecola dello zucchero, che aumenta di percentuale solo in fase pre-respirariana, so-
prattutto dall'onnarismo al fruttarismo non malivoro; in stadio respirariano, la molecola di zucchero è 
sempre prodotta dal predetto meccanismo fotosintetico umano)

311 (la secondarietà della fonte radiante solare nella predetta idrolisi spiega anche la nostra parziale indipen-
denza fisiologico-energetica respirariana pure dalla luce solare, diretta e indiretta, 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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Ovviamente, sembra che l'enorme predetta catastrofe ecosistemica avvenuta a causa della 
glaciazione di 1,8 milioni di anni fa, ci ha costretti ad uscire gradualmente dall'aerovori-
smo esclusivo, per effetto non di motivazioni relative a esigenze fisiche, ma 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, par-
ti di popolazioni della nostra specie, abbiano riattraversato fasi anche totalmente fruttaria-
ne, melariane o respirariane, lasciando però molte meno tracce rispetto gli altri modelli ali-
mentari proprio per effetto di un almeno quasi perfetto equilibrio ecosistemico; comun-
que, anche da numerosissime fonti antiche orientali riguardanti, pure per derivazione ora-
le, 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 delle 
normalità di stile di vita.

Ancora  oggi,  gli  studiosi  scientifici  di  respirarismo,  spiegano  che  il  nostro  organismo, 
avendo ormai acquisito totalmente una fisiologia di base aerovora, 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 aerovora, 
cioè respirariana, sia la fisiologia naturale della specie umana312.

312 [Va inoltre precisato che il respirarismo è molto diverso sia 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 na-
tura forma un frutto solido, non un succo e basta, consta sempre di una fisiologia ancora eterotrofa, e, in 
pratica, non è altro che un diverso tipo di fruttarismo (ovviamente il liquidarismo, essendo fortemente  
innaturale, va evitato al massimo, ma se qualcuno si ostina ad effettuarlo, il modo meno tossico per  
l'organismo umano è quello di usare esclusivamente la mela Stark e renderla liquida tramite l'unica cen-
trifuga naturale che esiste al mondo e cioè la nostra cavità orale |bocca e non materiale artificiale di cen-
trifuga, dentatura e non lame artificiali, contatto immediato con saliva che impedisce l'ossidazione, ecc.|, 
poi ingoiare il liquido prodotto fino a fine masticazione ed infine sputare il residuo solido rimanente; do-
vete però sapere che facendo ciò impedite quasi totalmente all'organismo di purificarsi, in quanto le fibre 
(ed altre preziosissime sostanze) della mela che sputate erano proprio le uniche molecole capaci di puri-
ficare totalmente anche l'intero vostro intestino, sia con l'azione meccanica di rimozione di residui tossici  
tramite il loro stesso passaggio nel totale canale enterico, sia con l'azione biochimica di assorbimento to-
tale (è notoria la massima capacità di assorbimento biochimico proprio delle potentissime fibre della 
mela) di tutte le sostanze tossiche residue incrostate totalmente nell'intestino in anni di "alimentazione" 
tossica, ecc.; inoltre le fibre della mela sono proprio le uniche molecole che consentono il totale e naturale 
assorbimento delle stesse sostanze contenute nel liquido della mela medesima, e la loro assenza porta 
inevitabilmente a numerose carenze, sempre maggiori nel tempo), sia dal cosiddetto "acquarismo" (cioè, 
l'ingerire solo acqua), in quanto questo, oltre ad essere ancora 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 molto parziale innesco della fisiologia autotrofa, e, inol-
tre, 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 organi-
smo, portando, col tempo, a numerose carenze crescenti; (come vedremo meglio, il passaggio molto gra-
duale al respirarismo salutare si può effettuare solo ed esclusivamente tramite il melarismo 3, sempre 
provenendo da tutte le fasi precedenti predette, con mele masticate a partire dalla mela naturale solida 
integra, assolutamente non frullata, centrifugata o analoghi, visto anche che comunque la mela in natura 
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Il digiuno è assolutamente opposto al respirarismo: 
non vanno mai confusi in quanto mentre il digiuno 
rappresenta la peggiore fisiologia eterotrofa, il re-
spirarismo rappresenta, del tutto al contrario, la 
migliore fisiologia autotrofa

La dannosità estrema del digiuno verrà analizzata meglio nel capitolo relativo alla patolo-
gia e terapeutica moderne, ma la cosa fondamentale è che mentre il digiuno è un semplice 
"non mangiare (e talvolta anche non bere)", (cioè la semplice interruzione di un tipo di ali -
mentazione), che, come vedremo meglio, innesca anche un deleterio metabolismo chetoni-
co, il respirarismo, del tutto al contrario, non solo è una vera e propria alimentazione, ma 
addirittura sembra quella di più alto livello esistente.

Ad esempio, 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, come vederemo meglio, col di-
giuno, 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 bruciano rifiuti tossici, le sostanze che ne scaturiscono sono 
addirittura estremamente più tossiche e dannose; le tossine, infatti, non vanno mai "bru-
ciate", vanno semplicemente direttamente eliminate |tramite gli apparati escretori, a co-
minciare dalle urine| come avviene perfettamente col solo mele, cosa che vedremo più in 
dettaglio nel capitolo relativo anche alla terapeutica moderna).

Invece, del tutto al contrario, esclusivamente dopo che l'organismo è completamente disin-
tossicato, passando dal solo mele al respirarismo, si passa dalla migliore fisiologia etero-
trofa alla migliore fisiologia autotrofa, quindi, non solo non si innesca il massacrante ed in-
tossicante metabolismo chetonico, ma addirittura si innesca l'ulteriormente disintossicante 
metabolismo autotrofo, che, a partire da aria e luce, trasforma la preziosissima urina (or-
mai 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 aspecificamente 
che anche l'urina è talmente purificata che consente all'organismo di riassorbirla automati-
camente chiudendo immediatamente il predetto ciclo H autotrofo a minima energia (l'uri-
na 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 liberar-
si dell'urina facendo sentire lo stimolo di urinare vuol dire che l'urina è ancora sporca di 

è solida, ma dopo la masticazione quello che si ingoia è un liquido (comprese le sue preziosissime fibre),  
che tuttavia è l'unico liquido perfetto essendo derivato da una masticazione naturale senza né la rottura 
di fibre, né l'ossidazione di tutte le sostanze, come avviene con la frullatura, centrifugatura o analoghi, le  
quali portano oltre che alla dannosissima modifica delle sostanze, anche alla mancanza sia di assorbi-
mento che di assimilazione di moltissime unità strutturali essenziali della mela stessa; ovviamente frulla-
tura, centrifugatura e analoghi sono negativi per qualsiasi altro frutto, e, come predetto, possono essere 
usate solo come eccezione, ma solo fino alle 3 fasi fruttariane, e, come transizione, nella prima fase mela-
riana, nei modi e tempi predetti; quindi l'unica sequenza salutare è fruttarismo – melarismo - respirari-
smo (senza nessun passaggio "liquidariano" o "acquariano",  sempre decisamente tossici  per  la  salute 
umana, anche per tutti i motivi predetti)]
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tossine aspecifiche, rendendo, di conseguenza, assolutamente impossibile l'innesco stesso 
della fisiologia respirariana, che, come abbiamo visto, può utilizzare esclusivamente l'uri-
na perfettamente pura); questo è il motivo fisiologico principale per cui chi tenta di inne-
scare la perfetta fisiologia autotrofa respirariana quando l'organismo è ancora anche par-
zialmente intossicato, iniziando a non mangiare o bere più niente (di nutrizionale), in real-
tà 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 peggiora-
re gradualmente lo stato salutistico della persona, che, se non sa distinguere il digiuno dal 
respirarismo (i cui parametri differenziali vedremo più avanti) insistendo con la continua-
zione 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, perché non solo non ci si sta per niente "allenando" 
alla fisiologia respirariana, ma addirittura, del tutto al contrario, si conduce l'intero organi-
smo nella direzione (eterotrofa) esattamente opposta al respirarismo (autotrofo) (oltre che 
letteralmente risporcare enormemente l'intero organismo di micidiali tossine derivanti an-
che dalla stessa massacrante acidosi chetonica, sempre come vedremo meglio), rendendo 
poi  sempre più difficile e  addirittura impossibile,  l'innesco della fisiologia respirariana 
stessa quando poi pur ci saranno le condizioni sufficienti.

Dunque, come predetto e vedremo meglio, l'unica sequenza possibile per innescare la fi-
siologia respirariana salutare è quella di "pulire" l'intero organismo solo ed esclusivamente 
nel modo specie-specifico predetto, cioè tramite tutte le perfette fibre e sostanze chimiche 
della mela rossa (Stark) (ovviamente unicamente dopo aver attuato tutte le fasi predette 
del perfezionamento alimentare fino al fruttarismo sostenibile, di tutte e tre le fasi, le uni-
che che consentono una essenziale pre-pulizia organica prima dei tre livelli del melarismo 
salutare, il tutto eseguito sempre solo ed esclusivamente con tutti i dettagli modali e tem-
porali predetti e soprattutto quelli che vedremo più avanti).

Capire questa differenza enorme, addirittura in opposizione totale, tra digiuno e respirari-
smo è del tutto essenziale, anche per non correre nessun rischio nella fase di transizione 
verso il respirarismo. Infatti, come abbiamo visto anche per tutti gli altri modelli alimenta-
ri, anche il respirarismo, se si commettono degli errori soprattutto in fase di preparazione, 
può portare a dei danni, e, ovviamente, se l'errore è grave e molto prolungato (oltre ai pro-
blemi 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 trop-
po pochi respirariani nel mondo, anche se, tramite queste corrette informazioni scientifi-
che, sono ormai in crescita esponenziale.

Moltissime persone nel mondo, mentre pensavano di stare vivendo il respirarismo, si sono 
accorte che si trovavano invece in fisiologia del digiuno, e si sono dovute fermare per non 
avere ulteriori danni; alcuni, purtroppo, non conoscendo questa totale differenza del tutto 
essenziale tra digiuno e respirarismo, hanno continuato in fisiologia del digiuno, e sono 
addirittura morti (facendo, tra l'altro, una cattiva pubblicità al respirarismo, che, invece 
sembra proprio il modello alimentare più perfezionato al mondo per la specie umana).
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Per questo motivo, anche se ora daremo dei dettagli fondamentali per la fase di transizio-
ne verso il respirarismo, vi consigliamo assolutamente di iniziarla solo ed esclusivamente 
in presenza di almeno un respirariano, che lo fa già da minimo un anno, e che sia pure ab-
bastanza esperto nel saper distinguere i sintomi e le sensazioni del digiuno da quelli del 
respirarismo.

Fase di transizione verso il respirarismo salutare: l'uni-
ca porta d'entrata al respirarismo salutare è pro-
prio il melarismo (salutare 3) (ovviamente, effet-
tuando prima tutte le precedenti fasi di perfeziona-
mento "alimentare")

Innanzi tutto,  occorre subito distinguere il  respirarismo non salutare (cioè innescato in 
modo non specie-specifico) dal respirarismo salutare (cioè innescato nel modo specie-spe-
cifico per la specie umana): moltissimi respirariani nel mondo, anche famosi, non avendo 
effettuato un innesco naturale per la specie umana del respirarismo, passando al respirari-
smo stesso direttamente dal tossico "cibo" aspecifico [ad esempio dal riso, oppure dalle 
arance, oppure da succhi o spremute di frutta, ancora peggio se diluiti con acqua inorgani-
ca  (cosiddetto  "liquidarismo"),  oppure  da  acqua  inorganica  (cosiddetto  "acquarismo"), 
ecc.], pur riuscendo ad innescare la fisiologia respirariana di base, ed alcuni attuandola an-
che per tutta la vita, non avendo pulito completamente l'organismo come solo ed esclusi-
vamente 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  principalmente  esteriore  comparabile 
(come le stesse suddette disfunzioni) con quella relativa soprattutto al "cibo" aspecifico 
usato  per  l'innesco  respirariano  (non salutare),  confermando che  specialmente  l'ultimo 
cibo usato (cioè nell'ultimo periodo) lascia un'impronta fisiologica indelebile per tutta la  
durata del respirarismo; ecco anche perché è del tutto indispensabile innescare il respirari -
smo tramite la mela rossa, in quanto è l'unico cibo al mondo capace di attivare il metaboli-
smo  anche  basale  del  fruttosio  (anziché  del  glucosio)  nella  specie  umana,  lasciando 
un'impronta fisiologica perfettamente salutare per tutta la durata del respirarismo313; del 
tutto al contrario, il respirarismo salutare, cioè attivato con la predetta sequenza di perfe-
zionamento alimentare di base e ultimazione totalmente specie-specifica,  ha dimostrato 
non solo di essere attivato in tempi molto più brevi, e con una dinamica sensoriale sempre 
assolutamente piacevole, ma addirittura con un costante miglioramento di tutto lo stato 
salutare, dal livello fisico a quello psicologico, fino persino all'innesco della fase cellulare 
G-zero, quindi al blocco più totale dei processi d'invecchiamento.

Quindi, nel perfezionamento alimentare che va dal modello alimentare onnariano a quello 
melariano salutare, il modello alimentare respirariano salutare non è altro che la fase suc-

313 [il respirarismo innescato col "cibo" aspecifico è esattamente come un aereo che decolla con i pesi delle 
due ali ("intossicate") completamente diversi, portando l'aereo, se al limite riesce a decollare, ad un asset-
to di volo completamente sbilanciato, con l'aereo sempre più storto verso l'ala più pesante, sforzando 
sempre più i reattori e la struttura generale fino a guasti sempre più gravi e poi rottura definitiva]
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cessiva a quest'ultimo.

Infatti, anche dalle tante esperienze nel mondo, si è constatato chiaramente che l'unica por-
ta di entrata nel respirarismo salutare, quindi non solo senza alcuna sofferenza e con il 
massimo piacere, ma persino col massimo e costante miglioramento salutistico, è proprio il 
melarismo 3 (come predetto nel paragrafo relativo, ovviamente sempre preceduto da tutte 
le suddette fasi di perfezionamento alimentare specie-specifico), anche perché, come ac-
cennavamo 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 orga-
nismo, molto meglio dell'albero le nostre precise e anche contingenti |variano da momen-
to a momento| esigenze fisiologiche) non solo ancora più perfetta, ma addirittura sempre 
perfettamente modulata a seconda delle nostre esatte esigenze fisiologiche di ogni mo-
mento, e, di conseguenza, precisamente per questo motivo, il melarismo (proprio anche 
come composizione chimica) è l'unico modello alimentare che consente la essenziale mas-
sima gradualità nella transizione verso il respirarismo314.

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 sot-
tofasi precedenti, per innescare la fisiologia respirariana occorre, ovviamente, una gradua-
lità ancora maggiore, anche molti mesi, attraverso proprio il melarismo salutare 3.

Il melarismo salutare 3 ha l'impostazione definita: 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 mol-
ti mesi (a seconda di ogni tipo di organismo e dello stato di intossicazione precedente), 
solo se si comincia a sentire che la quantità di una mela giornaliera (dei predetti circa 4 
etti) sia addirittura troppa315 allora si può tentare a 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 inferio-

314 [Ciò è stato anche ulteriormente confermato dalle innumerevoli esperienze negative provocate da "meto-
di" diversi, come, ad esempio, i cosiddetti "processi" (di presunta transizione al respirarismo) di 21 gior-
ni, o tutti i loro simili o analoghi, 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 me -
todi, 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 di-
sintossicazione aspecifica, prima di iniziare la fase di transizione verso il respirarismo]

315 [significa che l'acqua legata alle sostanze organiche, presente nelle nostre cellule, soprattutto a livello mi-
tocondriale, 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 da essi scaturita al mitocondrio, in grado, quindi, di produrre ATP non solo dalla se -
condaria glicolisi, come avviene in tutti gli stati di forte o decisa intossicazione aspecifica (cioè dall'onna-
rismo al fruttarismo), ma, finalmente, anche dalla stessa predetta primaria idrolisi]
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re 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 alme-
no molti giorni di questi tre parametri perfettamente evidenti, oltre l'assenza totale di co-
siddette "forme di disintossicazione" (spiegate meglio più avanti), solo se l'organismo pro-
fondamente non ne sente più la necessità, allora si può iniziare a tentare di togliere anche 
quell'ultima quantità giornaliera fino a zero, innescando così la completa fisiologia respira-
riana (lasciando,  ovviamente,  l'assenza  di  acqua,  sempre  in  parallela  totale  assenza  di 
sete).

Come abbiamo visto, se si effettua la transizione al respirarismo, proprio per evitare che 
alla fine si inneschi, invece, la tossica fisiologia del digiuno, occorre prima arrivare ad uno  
stadio di disintossicazione aspecifica massima. Quindi, è bene ripetere che i segnali fisiolo-
gici fondamentali, in fase melariana, che si è massimamente disintossicati sono 4:

1) il peso corporeo deve essere sempre costante;

2) l'energia, fisica e mentale, deve essere sempre massima;

3) deve esserci una assenza totale di cosiddette "forme di disintossicazione"316;

4) sete di acqua assolutamente e costantemente nulla317 318.

Perfezionamento alimentare personale: punto di arri-
vo: respirarismo salutare (R)

Da questo momento, lo ripetiamo, è assolutamente essenziale che siate seguiti personal-
mente da almeno un respirariano esperto, che sia respirariano minimo da un anno, capace, 
quindi, di distinguere se in voi compaiano i negativi sintomi del digiuno (in tal caso vuol 
dire che è stato commesso qualche errore, e si sta innescando il negativo metabolismo che-
tonico del digiuno; di conseguenza, se i sintomi non scompaiono entro al massimo pochi 

316 3) [cioè di qualsiasi sintomatologia negativa, che, come predetto, in realtà è sintomo di processo di legge-
ra intossicazione indiretta (cioè da tossine pregresse) in corso; nel caso sia presente, occorre frenarla (pro-
prio per farla diventare vera disintossicazione, cioè asintomatica e fisioneutra), come vedremo meglio nel 
capitolo relativo alla patologia e terapeutica, tramite un passettino indietro nella gradualità, che, in que-
sto caso, corrisponde ad un aumento quantitativo provvisorio di mele]

317 [ovviamente, se si vuole effettuare la transizione al respirarismo, oltre ad avere i primi tre suddetti se-
gnali fisiologici fondamentali di disintossicazione massima, si deve prima arrivare alla situazione fisiolo-
gica (ma 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, trat-
tenendo 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 disintossi-
cazione 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)]

318 [Essendo anche una abitudine semplicemente naturale per la nostra specie, da almeno l'inizio del melari-
smo 2 in poi, parallelamente, (anche se si vive ancora in città), occorre (specialmente per agevolare l'inne-
sco della fisiologia respirariana) prendere, almeno una volta al giorno, per almeno un'ora, un po’ di sole 
diretto, su tutta la superficie del corpo (ricordarsi che il sole, per la specie umana, che è una specie di ra-
dura arborea, e, quindi, una specie principalmente d'ombra di chioma arborea, non va mai preso per 
troppe ore al giorno; l'ideale, sempre per la nostra specie, sono le ore della prima mattina e del tardo po-
meriggio,  ore  in  cui,  in  ecosistema antropico,  l'inclinazione dei  raggi solari  consente di  raggiungere 
l'individuo fruttivoro anche sotto la chioma arborea), e, allo stesso tempo, ogni tanto, specialmente in 
fase di esposizione solare, effettuare una breve serie di respirazioni profonde, nel modo predetto]

394



giorni, occorre riprendere gradualmente il melarismo; se, poi, si vuole ritentare l'innesco 
respirariano, occorre prima capire bene gli errori commessi, e, solo dopo ciò, ricominciare 
gradualmente, seguendo la stessa suddetta gradualità, in ogni dettaglio, a partire dallo sta-
dio melariano in cui si è ritornati), o le positivissime sensazioni del respirarismo (in tal 
caso vuol dire che si sta innescando proprio il fantastico metabolismo autotrofo del respi-
rarismo).

Comunque, anche se si è seguiti da un respirariano esperto, occorre controllare pure per-
sonalmente che siano sempre assolutamente presenti i 6 segnali fondamentali dell'innesco 
della fisiologia respirariana (e che sono proprio quelli che la fanno distinguere dalla nega-
tiva fisiologia del digiuno):

1) peso costante (il peso corporeo deve rimanere assolutamente costante;  invece, du-
rante il digiuno, anche anidro, il peso cala gradualmente);

2) energia massima (l'energia fisica e mentale devono essere sempre massime e rima-
nere tali per ogni giorno che passa; invece, durante il digiuno, anche anidro, l'ener-
gia fisica e mentale tendono gradualmente a diminuire);

3) benessere massimo (deve esserci una assenza totale di cosiddette "forme di disintos-
sicazione", cioè di qualsiasi sintomatologia negativa, che, come vedremo meglio, in 
realtà è esattamente un sintomo di forma di intossicazione chetonica in corso; inve-
ce, 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 (se dovesse com-
parire, |e questo vale anche per la fame|, in fisiologia respirariana, bastano poche 
respirazioni profonde, sempre solo nasali, sia in inspirazione che in espirazione, ed 
entro pochi minuti, gradualmente scompare; invece, durante il digiuno, anche ani-
dro, 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 mini-
mo i primi giorni, ma gradualmente a calare fino a scomparire del tutto; è il segnale 
più chiaro di innesco della fisiologia autotrofa, che trasforma l'urina nel predetto li-
quido nutrizionale; ovviamente la defecazione è la prima a scomparire del tutto; in-
vece, durante il digiuno, anche anidro, l'urinare può anche diminuire, ma non smet-
te 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 sali-
va, un liquido dolciastro, massimamente squisito e delicatissimo; sfama e disseta 
completamente in maniera perfetta; se vogliamo, si può stimolare con alcune respi-
razioni profonde |sempre solo nasali, sia in inspirazione che in espirazione|; anche 
questo segnala l'innesco della fisiologia autotrofa, visto che l'organismo si è auto-
prodotto la sua alimentazione perfetta; come predetto, questo perfetto liquido nu-
trizionale, è conosciuto dagli orientali come "amrita" |che significa esattamente "im-
mortalità"|; sulla lingua non si forma mai una patina biancastra; invece, durante il 
digiuno, anche anidro, non solo non compare mai il suddetto squisito liquido nutri-
zionale, ma addirittura la bocca gradualmente si "impasta" fastidiosamente, la sali-
va diventa più appiccicosa e sgradevole, e sulla lingua si forma sempre una patina 
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biancastra, segnale tipico dell'innesco del negativo metabolismo chetonico del di-
giuno).

Una volta innescato il respirarismo, le sensazioni sono fantastiche, e la sensazione di ener-
gia sarà addirittura straripante per tutta la giornata.

Motivazioni fondamentali che spingono al respirarismo
Possono essere infinite e di varia natura, ma quelle fondamentali, a detta anche degli stessi  
respirariani più noti, sono le seguenti:

• innanzi tutto si  desidera diventare respirariani per tutti  gli  stessi identici  motivi 
principali per cui si desidera diventare melariani, già elencati: gusto massimo, salu-
te massima, etica massima, ecologia massima.

• il respirarismo ha, però, in più, molte altre motivazioni fondamentali; tra le più im-
portanti sono proprio una serie di motivazioni assolutamente pratiche; ad esempio, 
finalmente la liberazione dalle 5 più grandi schiavitù assolute dell'uomo (assolute 
perché sono proprio nei confronti di se stessi):

1) mangiare (3 o più volte al giorno, e per tutti i giorni della nostra vita, con tutto 
ciò che comporta, compreso il lavoro di tutti i giorni per guadagnare soldi, per 
poi comprare continuamente il cibo, oppure il lavoro per coltivarselo, per poi 
raccoglierlo, immagazzinarlo e prenderlo continuamente);

2) bere [operazione che comunque si è costretti a fare molte volte al giorno, in tutti  
gli altri modelli alimentari (eccetto a melarismo avviato)];

3) defecare (operazione che siamo costretti a fare tutti i giorni, compreso il pulirsi, 
scoprirsi e ricoprirsi, sempre in momenti in cui vorremmo fare tutt'altro, con tut-
to ciò che comporta, compreso il fatto di dover avere e pulire continuamente un 
bagno, o di doverlo costruire e pulire, in caso di ecovillaggio);

4) urinare (operazione che siamo costretti a fare non solo tutti i giorni, ma anche 
molte volte al giorno, e sempre in momenti in cui vorremmo fare tutt'altro);

5) dormire [operazione di vero e proprio svenimento disintossicante quotidiano, 
che ci occupa almeno un terzo di ogni giornata (8 ore su 24), e quindi almeno un 
terzo della nostra vita, quindi come minimo una trentina di anni, in cui avrem-
mo il tempo di fare una infinità di altre cose estremamente più interessanti che 
essere in un esatto stato di assoluta incoscienza; infatti un'altra caratteristica ec-
cezionale dei  respirariani  (respirarismo salutare)  è  proprio che non dormono 
mai, esattamente perché non ne sentono la minima necessità (o, ma solo se vo-
gliono, possono farlo una o due ore a notte); è stato infatti evidenziato come il 
sonno è solo una forma di disintossicazione dell'organismo dalle tossine intrin-
secamente 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 co-
munque liquida), come d'altronde anche la specie umana in nutrizione solida (o 
liquida); ma il fatto che il respirarismo non costringe allo svenimento disintossi-
cante che noi chiamiamo "sonno", lo si poteva dedurre anche dalle ore di sonno 
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medie relative agli altri modelli "alimentari": 8 ore per onnariani, vegetariani, ve-
gan e vegan crudisti; 6 ore per i fruttariani; 4 ore per i melariani; 0 ore per i re-
spirariani].

• un'altra ennesima motivazione per diventare respirariani è che, come dicono i respi-
rariani stessi, il "prana" è proprio il cibo più gustoso che esiste sull'intero pianeta; 
infatti, la sensazione stessa di piacere e benessere generale che provoca il prana in 
fase di inspirazione, durante lo stadio di fisiologia autotrofa innescata, è del tutto 
impareggiabile con qualsiasi altro presunto "cibo"; anche la stessa sensazione di gu-
sto provocata dal predetto perfetto liquido nutrizionale è talmente elevata da poter 
essere considerata l'unica addirittura sublime.

• ancora un'altra motivazione per diventare respirariani, è che, sempre come testimo-
niano i respirariani stessi, addirittura il respirarismo ti da una sensazione di conti-
nuo orgasmo mentale.

Il più grande errore in assoluto che si può commettere 
nel campo del respirarismo: il pensare che si tratti 
di una pratica spiritualista; il respirarismo, del tut-
to al contrario, è semplicemente l'alimentazione 
naturale della specie umana, e quindi l'azione più 
normale e pratica di qualsiasi persona

Il respirarismo, nella realtà, è già noto e praticato da sempre, come minimo da innumere-
voli millenni, per cui ha attraversato fasi e culture che non conoscendo la semplicità scien-
tifica (è solo il principio della minima energia applicato alla specie umana) su cui è basato, 
non riuscendo a spiegarlo in termini semplici, gli hanno attribuito anche fantasiose spiega-
zioni spiritualiste, o addirittura trascendentali o religiose, fino spesso ad attribuirlo persi-
no a tecniche spiritualiste o comunque mentali o meditative di persone ad un presunto "li-
vello" più alto del normale (ciò è anche il motivo principale per cui non si diffonde veloce-
mente).

Ovviamente, 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 addi-
rittura, del tutto al contrario, non c'è proprio niente di più pratico e normale (nel senso di  
naturale, visto anche che la natura tende sempre alla minima energia), e alla portata (sem-
plice e persino banale anche nella sua applicazione) di assolutamente tutti.

Come tutti i respirariani, specialmente occidentali, sanno benissimo, e come anche abbia-
mo visto prima, 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. 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, e che, ovviamente, come abbiamo visto 
anche per tutti gli altri modelli "alimentari", bisogna arrivarci con la predetta gradualità, e 
soprattutto senza commettere errori,  che, sempre come abbiamo visto,  sono comunque 
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possibili, ed anche molto più gravi, pure in qualsiasi altro modello "alimentare" al mondo.

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 esattamente della nostra armonia spiri-
tuale massima, che in realtà non è altro che semplicemente la felicità.
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Capitolo 5: Medicina moderna (patologia 
moderna e terapeutica 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 versione moderna di que-
ste  scienze si  basa soprattutto  sulla precisissima ed evolutissima oloscienza,  accennata 
nell'introduzione del testo, comprese anche tutte le scienze (branche oloscientifiche) espo-
ste in questo testo.

Questo capitolo, relativo alla medicina (patologia e terapeutica) moderna, consta di una 
prima parte che usa un linguaggio meno tecnico, in modo da introdurre l'argomento in 
modo più semplice per tutti, e una seconda parte con un linguaggio più tecnico-scientifico 
medico, che, sempre mantenendo la massima semplicità possibile, serve per l'ulteriore ap-
profondimento che si consiglia a tutti, ma in modo particolarmente urgente proprio a tutti 
i professori universitari di medicina e medici dell'intero pianeta, affinché possano intro-
durre alla medicina moderna (oltre che alle altre essenziali e propedeutiche scienze mo-
derne contenute nel resto del presente testo) anche tutti i loro studenti di medicina, visto 
che i pazienti in tutto il mondo stanno soffrendo e morendo adesso, fuori e dentro gli  
ospedali, a milioni ogni secondo.

Nella seconda parte si tratteranno argomenti che vanno da un'analisi generale essenziale 
relativa al passaggio dalla medicina classica attuale (con struttura ancora enormemente 
primitiva, cioè farmaco-chirurgica; il termine "primitiva" sarà compreso quando si vivran-
no personalmente le verifiche sperimentali relative alla posdetta terapeutica moderna) alla 
presente medicina moderna, dall'analisi storica nel passaggio dai parametri ancora ippo-
cratici della medicina classica attuale, miranti, con la "terapia" farmaco-chirurgica, invo-
lontariamente  solo  agli  effetti  dello  stato  patologico,  ai  parametri  anche  ana-
tomo-fisio-trofo-comparati evolutissimi della medicina moderna, miranti, con la posdetta 
terapia  specie-specifica,  alle  vere cause  dello  stato  patologico,  alla  fondazione ufficiale 
dell'eziopatogenetica moderna, con le sue 5 leggi fisiopatologiche fondamentali, che detta 
direttamente tutte le linee guida di base per l'impostazione immediata delle conseguenti 
avanzatissime profilassi moderna, diagnostica moderna, e soprattutto terapeutica moder-
na, fino all'analisi del fenomeno mondiale devastante dell'aspecismo, con l'analisi fonda-
mentale ulteriore del ruolo moderno del medico, la cui figura professionale deve passare 
urgentissimamente da quella ancora estremamente primitiva di presunto "meccanico-ripa-
ratore" (come vedremo meglio più avanti, non siamo macchine, ma, totalmente al contra-
rio, organismi viventi), a quella moderna di scienziato che è capace finalmente, attraverso 
solo ed esclusivamente l'evolutissima procedura della terapeutica moderna posdetta, di 
far innescare anche tutti i meccanismi molecolari di autoriparazione proto-lipo-glico-gene-
tica (che già possiede potenzialmente il nostro perfetto organismo) ormai arcinoti alla bio-
logia molecolare più avanzata, i quali, essendo proprio gli unici al mondo che possono ef-
fettuare l'autoriparazione biologica dal livello quanto-particellare e non barionico, addirit-
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tura unitaria scalare coesivo-macrocinetica (cioè di oltre il 99% del sistema materiale uma-
no, su cui l'uomo e tanto meno la sua strumentazione non può minimamente agire anche 
per semplici questioni di meccanica quantistica), sono esattamente quei meccanismi mole-
colari che consentono la vita stessa da ben quattro miliardi di anni, e che, proprio nella 
specie umana, con l'attivazione del predetto perfezionamento ciclico H, raggiungono per-
sino i livelli più infinitamente alti e veloci mai esistiti su questo pianeta.

Il nuovo ruolo di medico-scienziato moderno è un parametro addirittura emergenziale nel 
processo indispensabile di progresso verso il nuovo modello di società sostenibile, anche 
per evitare che le predette crisi mondiali attuali in peggioramento sempre più veloce, com-
preso la crisi medico-sanitaria delle centinaia di milioni di persone nel mondo che stanno 
soffrendo e morendo ogni secondo, in crescita persino esponenziale, possano esplodere in 
maniera incontrollabile.

Messaggio a tutti gli operatori nel campo sanita-
rio mondiale, soprattutto dai primari ospeda-
lieri, rettori universitari, presidi della facoltà 
di medicina e professori universitari di medi-
cina, ai medici professionisti, e dai nutrizioni-
sti specialisti nel ramo sanitario ai professori 
universitari di scienza dell'alimentazione me-
dica, che hanno compreso l'importanza fon-
damentale e l'urgenza massima dell'applica-
zione e diffusione delle informazioni scientifi-
che contenute nel presente testo, a comin-
ciare da quelle terapeutiche e nutrizionali, 
fino a quelle socio-economo-applicative rela-
tive, per il raggiungimento veloce di un mo-
dello di società almeno sostenibile, ma che 
per agire hanno bisogno del massimo profitto 
economico e massimo potere decisionale im-
mediati

Il presente testo "specie umana: progetto 3M", inclusa la proposta di direttiva (ONU) per la 
società sostenibile e società naturale, oltre ad offrire infiniti vantaggi enormi a tutti su que-
sto pianeta, nessuno escluso (proprio dal settore medico e nutrizionistico in poi), costitui-
sce anche un'opportunità assolutamente unica e massimamente potente a tutti coloro che 
hanno compreso l'importanza fondamentale e l'urgenza massima dell'applicazione e diffu-
sione delle informazioni scientifiche contenute nel presente testo, a cominciare da quelle  
terapeutiche e nutrizionali, e che per diventare operativi hanno bisogno del massimo pro-
fitto economico e massimo potere decisionale immediati: come sempre è successo nella 
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storia, quando ci sono nuove scoperte scientifiche specialmente molto avanzate e soprat-
tutto rivoluzionarie,  quanto più (in ogni  settore della società,  a  cominciare proprio da 
quello medico-nutrizionistico fino a quello bancario-industriale-politico e quello dei me-
dia) la singola persona userà indifferenza, o, molto peggio, contrasto nei confronti di que-
ste scoperte scientifiche, tanto più (quando, invece, subito dopo si dimostrano efficaci per-
sino a livello mondiale), la perdita della totalmente basilare credibilità sarà talmente asso-
luta, che l'intera carriera e prestigio, ma soprattutto potere decisionale e di conseguenza 
profitto economico della persona saranno subito dopo immediatamente devastati e quasi 
azzerati (anche per aver minimamente ostacolato l'operatività parallela politico-economica 
che agiscono oggi sempre più velocemente); del tutto al contrario in meglio, quanto più 
(sempre in ogni settore della società, a cominciare proprio da quello medico-nutrizionisti-
co fino a quello bancario-industriale-politico e quello dei media) la singola persona com-
prenderà velocemente, e applicherà e diffonderà velocemente queste nuove scoperte scien-
tifiche (ad esempio, nel campo medico, anche usando cliniche private con l'attuazione del-
la presente conversione scientifica massimamente avanzata della medicina moderna, ini-
zialmente pure parziale-sperimentale, guarendo totalmente e velocemente i pazienti a co-
minciare proprio dalle malattie considerate oggi più "incurabili"  in assoluto),  tanto più 
(quando  ovviamente  subito  dopo  si  dimostrano  efficaci  persino  a  livello  mondiale), 
l'aumento addirittura verticale della totalmente basilare credibilità sarà talmente assoluto, 
che l'intera carriera e prestigio, ma soprattutto potere decisionale e di conseguenza profitto 
economico della persona saranno subito dopo immediatamente non solo elevati al massi-
mo livello ma addirittura premiati in infiniti modi (anche per aver massimamente aiutato 
l'operatività parallela politico-economica che agisce oggi sempre più velocemente).

Tuttavia, ciò può avvenire unicamente se si verifica almeno una circostanza del tutto indi-
spensabile (ancora come sempre è successo nella storia): quanto più si è primi in assoluto a 
comprendere velocemente e ad applicare e diffondere velocemente queste nuove scoperte 
scientifiche (nel campo medico, soprattutto usando cliniche private di medicina moderna 
con le suddette guarigioni totali e veloci a cominciare proprio dalle malattie considerate 
oggi più "incurabili" in assoluto), tanto più si otterranno il massimo potere decisionale e 
avanzamento di carriera e, di conseguenza, il massimo profitto economico; quanto più si è 
anche solo secondi tanto più si otterrà l'azzeramento di potere decisionale (e carriera) e di 
profitto economico (anche perché nella società attuale essere secondi equivale ad essere ul-
timi su qualsiasi gradino della scala decisionale-carrieristica ed economica)319.

E' fondamentale, poi, ricordare che questi risultati di scienza moderna sono stati raggiunti 
anche grazie a 2 parametri scientifici del tutto basilari nella verifica sperimentale che han-
no dovuto usare anche i predetti scienziati:

1) non dare mai niente per scontato (cioè per certezza assoluta);

2) non escludere mai nessuna ipotesi a priori (cioè prima della fase sperimentale com-
pleta).

Infatti, fin troppo spesso accade che è proprio la pista scientifica non solo che ci si aspetta 

319 (Ciò avviene soprattutto in una società velocissima e sempre più veloce come questa, in cui specialmente  
i computer e cellulari danno una potenza e velocità di applicazione e diffusione degli eventi addirittura 
praticamente immediata)
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di meno, o quella meno verosimile in assoluto, ma addirittura proprio quella che sembra-
va più scientificamente totalmente impossibile ad essersi poi rivelata, con la fase di verifica 
sperimentale, non solo quella giusta, ma persino proprio l'unica totalmente perfetta. Di 
conseguenza, se non si usano almeno questi due parametri scientifici del tutto basilari, non 
si sta facendo scienza ma solo opinionismo, e la scienza rimane totalmente primitiva.  Inol-
tre, proprio tramite l'unico vero giudice scientifico, cioè la verifica sperimentale di un feno-
meno, si constata, come in qualsiasi campo della scienza, anche e soprattutto nel campo te-
rapeutico, il terzo parametro scientifico di base:

3) la vera scienza è ciò che funziona (in questo caso, che guarisce la persona umana nel 
modo più semplice, totale e veloce in assoluto).

Se userete anche questi tre parametri di base della scienza, totalmente indispensabili per 
fare di un uomo un vero scienziato, scoprirete 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 asso-
lutamente tutte le cosiddette "patologie" esistenti al mondo nella specie umana, a comin-
ciare proprio da quelle considerate più gravi in assoluto, come cancro, AIDS, ecc. passan-
do poi per patologie cardiocircolatorie, infettive, sclerosi multipla, artrite reumatoide, dia-
bete, asma, anemia, ecc., fino al più semplice raffreddore, sono solo, come vedremo meglio  
più avanti, tossicosi aspecifiche cronico-cumulative in fase sub-acuta o acuta, determinate 
soprattutto da profonda iperprotidosi aspecifica secondaria e profonda acidosi aspecifica 
secondaria, ottenendo solo ed esclusivamente attraverso le fasi graduali della terapeutica 
moderna, dalla fase MDA-3 fino al fase F1, e se necessario fino al livello M1, delle guari-
gioni talmente totali e veloci (mediamente bastano da poche settimane a pochi mesi) che 
avrete inizialmente difficoltà a credere che sono state solo le vostre finalmente veramente 
scientifiche (oltre che sagge) conoscenze mediche ad innescarle proprio nel modo più fisio-
logicamente profondo in assoluto nel paziente.

Ora, nel conseguire questi risultati terapeutici soprattutto relativamente proprio alle pato-
logie considerate più "inguaribili" al mondo, è del tutto essenziale fare una semplice rac-
colta documentale della casistica per categoria patologica, dalle analisi iniziali indicanti la 
patologia fino alle analisi finali indicanti la guarigione assolutamente totale, con la specifi-
ca particolare della tempistica che indica la velocità di guarigione relativa, in quanto sarà 
proprio esattamente questa documentazione tecnico-scientifica terapeutica, oltre all'appor-
to contributivo per la scienza mondiale, a costituire il vostro unico vero "biglietto da visita" 
professionale, sia per i vostri futuri pazienti, sia per i vostri eventuali studenti di medicina,  
ecc. e, a livello economico-carrieristico, l'unico strumento vero di vostro enorme prestigio e 
autorevolezza personale, che costituendo anche assolutamente l'unico criterio economico e 
carrieristico essenziale di base pure per tutti i vostri superiori (dal livello politico-economi-
co a quello settoriale), vi consentirà di raggiungere proprio esattamente i due obiettivi to-
tali predetti del massimo profitto economico e massimo potere decisionale immediati.

E' del tutto inevitabile che il medico che non farà almeno questa suddetta raccolta docu-
mentale di risultati terapeutici moderni, di attuazione semplicissima (come vedremo me-
glio) ma, al tempo stesso, totalmente basilare per la sua stessa vita professionale e quindi  
anche economica, sarà immediatamente e del tutto automaticamente scavalcato dai colle-
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ghi che otterranno velocemente questi massimi risultai terapeutici, che oggi appaiono "mi-
racolosi", ma che, del tutto al contrario, sono banalissimamente e semplicemente naturali, 
soprattutto per l'evoluzione enorme della biochimica e biofisica naturale relativa alla spe-
cie umana, ovviamente solo ed esclusivamente in fase di ripristino fisiologico specie-speci-
fico.

Patologia moderna: la cosiddetta "malattia" è 
solo una tossicosi aspecifica320

A rigore scientifico, nel campo della medicina moderna, si deve sempre partire dal presup-
posto scientifico totalmente basilare che riguarda la struttura stessa del sistema materiale 
umano: ogni singolo atomo del nostro organismo proviene dal cibo.

Ma la constatazione scientifica è ancora infinitamente più profonda: addirittura anche tut-
to il sistema materiale umano non barionico, che costituisce oltre il 99% di tutta la restante 
parte del nostro organismo, dalle onde elettromagnetiche di punto zero della struttura 
portante degli spazi interparticellari ed interatomici,  alle particelle virtuali  interazionali 
dei campi di forza organica (elettrica, intramagnetica, gravitazionale e quella stessa sub-
nucleare internucleonica), fino a tutta la nostra antimateria specialmente positronica co-
stantemente presente nel nostro organismo, interagisce e dipende solo ed esclusivamente 
dai sistemi materiali che introduciamo nella nostra bocca, e che definiamo cibo.

Di conseguenza, non è difficile comprendere il motivo scientifico profondo per cui anche 
l'osservazione sperimentale più moderna ha ormai perfettamente rilevato la seguente con-
statazione di fatto di base, che poi è esattamente quella prevista dalla natura stessa da oltre 
ben 4 miliardi di anni, con la nascita della vita medesima su questo pianeta: se qualsiasi 
specie animale (soprattutto la specie umana) si nutre solo con il cibo anatomo-fisiologica-
mente 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 anatomo-fisiologi-
camente adatto alla sua specie ("cibo" aspecifico), o con del "cibo" cotto (che non esiste in 
natura, sempre "cibo" aspecifico), si produce direttamente un'alterazione fisiologica inizia-
le che, col tempo, al perdurare dell'esposizione al "cibo" aspecifico, si manifesta maggior-
mente venendo definita "patologia"321.

Questo è esattamente l'unico motivo per cui la specie umana (o altra specie animale) crea 
una  costantemente  incrementale  trofo-alterazione  strutturale-omeostatica  profonda  che 
definiamo ancora primitivamente "malattia" (e per cui ci siamo dovuti letteralmente inven-
tare le cosiddette "medicina" e "veterinaria"): proprio perché si crede di "nutrire" una spe-

320 [Iniziamo, ora, da uno sguardo scientifico più generale (che serve come introduzione anche ai medici),  
poi entreremo sempre più almeno nei dettagli tecnico-scientifici essenziali]

321 [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, l'albero di trasmissione, i semiassi, le ruote, la carrozzeria, i comandi di guida, il cruscotto, i sedi-
li, fino addirittura allo stesso conducente (cervello), persino fino proprio al più infinitesimo dei dettagli  
di funzionamento]
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cie animale (specie umana o altra) con "cibi" non anatomo-fisiologicamente adatti alla spe-
cie stessa, cioè con "cibi" aspecifici. 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-fisiologico,  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, determinando una intossica-
zione aspecifica (cronico-cumulativa) di tutto l'organismo, generano, dunque, una tossico-
si aspecifica [cioè derivata da "cibo" (o sostanza) aspecifico]322.

In particolare, relativamente alla specie umana323 esistono la tossicosi aspecifica primaria324 
e la tossicosi aspecifica secondaria325.

322 (in 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 erro-
neamente, "malattia" (che deriva, infatti, dal greco "malakia"=debolezza, la quale, invece, è solo uno dei 
tanti effetti finali della tossicosi aspecifica)

323 [la  quale,  come  abbiamo  visto  insieme  a  tutti  gli  altri  parametri  delle  predette  scienze  moderne  e 
dell'evolutissima oloscienza,  dalla paleoantropologia  moderna,  all'anatomia comparata,  alla  fisiologia 
comparata, alla sofisticatissima morfologia funzionale comparata fitozoologica, alla scienza dell'alimen-
tazione moderna, ecc. presenta un sistema materiale umano, fino addirittura all'esame del livello sub-
atomico associato alla materia non barionica, che ha esattamente la struttura anatomo-fisiologica tipica 
degli animali frugivori, più precisamente fruttivori, in particolare, struttura anatomo-fisiologica malivo-
ra, con il relativo alimento specie-specifico Malus-Stark, che, di conseguenza, come abbiamo già visto nei 
precedenti capitoli,  tramite anche la biochimica e biofisica comparata moderna,  è l'unico alimento al 
mondo (per effetto anche dell'attivazione junk-genetica originaria) sia ad avere una composizione biochi-
mica e biofisica adatta alla nostra specie, e sia in grado di mantenere perfettamente costante l'evolutissi -
ma ma delicatissima dinamica omeostatica della specie umana, compresa la condizione del tutto essen-
ziale proprio ai fini salutistici e terapeutici, di essere precisamente l'unico alimento al mondo (essendo 
specie-specifico) non solo capace di determinare nella specie umana il pH ematico perfettamente costan-
te al valore totalmente indispensabile di 7,41, ma addirittura di determinarlo soprattutto senza l'ingresso 
associato di strutture molecolari aspecifiche, che come vedremo anche nell'eziopatogenetica moderna, 
costituiscono proprio esattamente la base dell'innesco alterativo fisiopatologico]

324 [primaria significa che la tossicosi è determinata da tossine aspecifiche contenute negli unici sistemi ma-
teriali a finalità biologica trofica, cioè le strutture carpiche, note come "frutta" (aspecifica); è una tossicosi 
aspecifica molto più lieve, determinata da sistemi materiali  trofici aspecifici,  cioè dalle sostanze della 
frutta aspecifica, cioè frutta non adatta alla specie umana; la relativa graduazione tossica è rilevabile dal-
la predetta scala di tossicità "alimentare"; come abbiamo visto nel capitolo relativo alla scienza dell'ali-
mentazione moderna, conferiscono solo una lieve iperprotidosi aspecifica primaria, ma determinano una 
decisa acidosi aspecifica primaria (come frutta acida, frutta essiccata dolce e frutta dolce) oppure una de-
cisa alcalosi aspecifica primaria (come frutta ortaggio, frutta grassa e frutta essiccata ortaggio), accompa-
gnate, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, dalle altre lievemente tossiche strutture molecolari 
aspecifiche primarie, che, insieme alle prime, tuttavia, solo in quanto primarie, possono, tramite la gra-
duale esclusione di frutta acida ed essiccata dolce e l'impostazione predetta, consentire il fruttarismo so-
stenibile, con i tre livelli descritti nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, che, pur 
non essendo ancora perfettamente salutare come il malivorismo, determina già un ottima salute]

325 [secondaria significa che la tossicosi è determinata da tossine aspecifiche contenute in sistemi materiali a 
finalità biologica auto-vitale (esaminati soprattutto nel capitolo relativo alla fisiologia comparata) cioè 
componenti ecosistemiche trofo-aspecifiche, note come "animali o vegetali";  è una tossicosi aspecifica 
estremamente più dannosa, determinata da sistemi materiali ecosistemici aspecifici principalmente cada-
verici (animali o vegetali), cioè sia dalle sostanze delle cosiddette "carne, pesce, uova, formaggi (e gli altri 
derivati del latte), latte, miele", e sia dalle sostanze dei cosiddetti "semi e verdure"; la relativa graduazio-
ne tossica è rilevabile dalla predetta scala di tossicità "alimentare"; sempre come abbiamo visto nel capi-
tolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, nel complesso, conferiscono sia una estrema iper-

404



Quindi, in altri termini, a rigore scientifico, assolutamente tutte le cosiddette "malattie" esi-
stenti, 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 intossi-
cazione aspecifica maggiore (ogni persona, infatti, è diversa, e, oltre ad avere un introito 
quali-quantitativo tossiemico diverso, ed ha alcuni organi, o, in generale, settori organici, 
più delicati  e sensibili all'assorbimento tossi-aspecifico incrementale, altri  settori meno). 
Ad esempio:

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

• l'emicrania è una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa di settore del capo;

• l'asma è una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa di settore dell'apparato 
respiratorio;

• l'ipertensione è una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa del sistema circo-
latorio;

• l'infarto è una intossicazione aspecifica cronico-cumulativa di settore del cuore;

• il cancro non è altro che una semplicissima intossicazione aspecifica cronico-cumu-
lativa del DNA di un settore dell'organismo (la quale porta a processi di mutagene-
si detta anche, appunto, cancerogenesi)326;

• l'AIDS non è altro che una semplicissima intossicazione aspecifica cronico-cumula-
tiva 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 aspecifi-
che.

protidosi aspecifica secondaria, sia una estrema acidosi aspecifica secondaria (come le cosiddette "carne, 
pesce, uova, formaggi |e gli altri derivati del latte|, latte, miele e semi") oppure una estrema alcalosi  
aspecifica secondaria (come le cosiddette "verdure", sia tramite le loro micidiali sostanze secondarie kil-
ler, sia tramite i loro stessi tessuti cadaverici vegetali), accompagnate, come abbiamo visto nei capitoli 
precedenti, dalle altre iper-fisiopatologiche strutture molecolari aspecifiche secondarie, che, insieme alle 
prime, sono proprio esattamente le sostanze più profondamente tossiche in assoluto (cioè determinanti 
non tossicità immediatamente acuta, ma, come vedremo meglio più avanti, tossicità cronico-cumulativa,  
cioè precisamente la tipologia di tossicosi più profonda in assoluto, e, pure in quanto tale, l'unica capace 
di portare la persona, tramite proprio il suo meccanismo incrementale tossico aspecifico cronico-cumula-
tivo, non solo a forme di sofferenza patologica acuta anche massime, ma addirittura soprattutto a forme 
di sofferenza patologica massimamente croniche, che ancora oggi devastano letteralmente la vita intera 
di numerosissimi milioni di persone in tutto il mondo, fino anche persino alla morte precocissima)]

326 [tecnicamente, il cancro è più esattamente una intossicazione aspecifica incrementale genetica oligogeni-
ca (autoindotta), come vedremo meglio nel capitolo relativo alla gerontologia moderna]
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Solo ed unicamente le tossine aspecifiche (e quindi 
qualsiasi "cibo" ingerito non adatto alla nostra 
specie), oltre ad infiammare ed alterare negativa-
mente (in maniera diretta) i nostri tessuti, attivano 
negativamente tutti i microbi (cosiddetti "patoge-
ni") peggiorando parzialmente, o totalmente (in 
questo caso viene definita "malattia infettiva"), le 
conseguenze della stessa intossicazione aspecifi-
ca 

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, fino 
al nostro intestino, dove costituiscono proprio la preziosissima flora batterica, che è addi-
rittura in simbiosi (cioè aiuta) con il nostro organismo. Anche i microbi cosiddetti "patoge-
ni", cioè alcuni virus (tecnicamente è un germe), batteri, protozoi, funghi, e analoghi, non 
sono assolutamente la causa delle cosiddette "malattie infettive", ma, esattamente al con-
trario, sono solo la conseguenza della semplice presenza delle tossine aspecifiche, che co-
stituiscono, invece, la vera "malattia".

Infatti i microbi cosiddetti "patogeni"327 letteralmente si nutrono anche esattamente delle 
nostre tossine aspecifiche, che fanno parte del loro cibo naturale, quindi è ovvio che più 
siamo intossicati aspecificamente (cioè più mangiamo "cibi" aspecifici), e più attiviamo ne-
gativamente  i  microbi  cosiddetti  "patogeni"  (attivare  negativamente  significa  semplice-
mente 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, quindi proprio a causa dell'assunzione di "cibi" aspecifici).

Se invece ci nutriamo col cibo adatto alla nostra specie, e quindi non abbiamo tossine aspe-
cifiche, i microbi cosiddetti "patogeni" rimangono addirittura sempre in simbiosi con noi 
(esattamente come, ad esempio, un vetro che, se è pulito, non attira mosche, ma se si spor-
ca di sterco, attira improvvisamente innumerevoli mosche, visto che si nutrono proprio 
anche di esso, aumentandone anche 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 cellu-
lare intossicato").

Terapeutica moderna: la cosiddetta "guarigione" 
è solo una disintossicazione aspecifica

Visto, quindi, che la cosiddetta "malattia" è solo una tossicosi aspecifica, di semplicissima e 
diretta conseguenza, per "guarire" una persona da una qualsiasi "malattia", è assolutamen-

327 [che non sono altro che alcuni degli stessi microbi simbionti (cioè che aiutano) del nostro organismo, 
semplicemente "iperattivati" dalle tossine aspecifiche]
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te sufficiente disintossicarla aspecificamente (cioè togliere dal suo organismo tutte le tossi-
ne aspecifiche), e, quindi, è sufficiente reintrodurre nel suo organismo, gradualmente in 
percentuale sempre maggiore, solo il cibo anatomo-fisiologicamente adatto alla sua specie: 
esclusivamente metabolizzando il quale, infatti, l'organismo riesce ad eliminare completa-
mente tutte le tossine aspecifiche, principalmente tramite i 3 apparati escretori, per mezzo 
di urina, feci, e sudore.

Così una persona onnariana, vegetariana, vegan, vegan-crudista o fruttariana che si "am-
mala"  (di  assolutamente qualsiasi  "malattia"),  (cioè  che si  intossica  usando i  cosiddetti 
"cibi" non adatti alla sua specie) è semplicemente del tutto sufficiente riportarla gradual-
mente alla sua alimentazione specie-specifica: il melarismo, ed essa lo "guarirà" (cioè si di-
sintossicherà aspecificamente) totalmente in brevissimo tempo (ovviamente solo ed esclu-
sivamente tramite la posdetta terapia naturale specie-specifica, per la quale lo scalaggio 
"alimentare" graduale e la relativa tempistica ideali per la disintossicazione aspecifica tera-
peutica verranno descritti più avanti).

Tra l'altro, la mela è considerata in tutto il mondo proprio il frutto a massima potenza tera-
peutica in assoluto. Anche moltissimi medici nel mondo guarivano e guariscono i loro pa-
zienti, specialmente i più gravi, prescrivendogli una alimentazione gradualmente sempre 
più esclusivamente melariana, ma sempre con una dinamica decrementale qualitativa e 
con una tempistica che vedremo più avanti. 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 posizio-
ne.

Le due "malattie" considerate più gravi in assoluto al 
mondo, cancro e AIDS: con la terapeutica moder-
na è più facile che "guarire" un raffreddore

Consideriamo solo i due esempi di "malattia" considerati i più "gravi" e troppo spesso ad-
dirittura "inguaribili" in assoluto di tutto il pianeta: cancro e AIDS. Come hanno affermato 
moltissimi medici in tutto il mondo, con la predetta terapeutica moderna è ormai più facile 
"guarirle" rispetto persino esattamente ad un raffreddore.

Cancro
Una delle tante dimostrazioni scientifiche della efficacia assolutamente massima della tera-
peutica moderna riguardante il cancro, sono le sue analisi relative, compresa l'analisi ra-
diografica. Esse, prima della disintossicazione aspecifica, possono riscontrare delle dimen-
sioni di massa tumorale anche molto accentuate (spesso anche della grandezza di un pom-
pelmo e oltre), mentre, dopo una disintossicazione aspecifica parziale, la radiografia mo-
stra 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 che vedremo più avanti), la radiografia mostra sempre chiara-
mente che la massa tumorale è completamente scomparsa328.

328 [la massa tumorale non era altro, infatti, che principalmente un semplicissimo accumulo di tossine aspe-
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Cioè, in altri termini, la persona, a cui inizialmente era stato diagnosticato un cancro (che 
era, quindi, cioè, solo un po’ più intossicata aspecificamente del "normale"), è dunque ora 
completamente "guarita" (cioè disintossicata aspecificamente).

AIDS
Una delle tante dimostrazioni scientifiche della efficacia assolutamente massima della tera-
peutica 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, ma se questi linfociti sono intossicati aspecificamente, cioè se la perso-
na ha una "alimentazione" non adatta alla propria specie, essi non sono più in grado di  
mantenere neutralizzato (come sanno fare invece benissimo, è il  loro compito di difesa 
nell'organismo) nemmeno l'eventuale virus HIV (che invece è uno dei virus più deboli), il  
quale quindi,  nel  caso si  introduca nell'organismo, riesce letteralmente a "nutrirsi"  (col 
meccanismo anche riproduttivo, tipico dei virus) con (uno ad uno) 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), abbassando quel numero iniziale nor-
male fino a 900, poi 800, poi 700, ecc.; quando i T-4 arrivano sotto i 200 (passando così dal -
la semplice cosiddetta "sieropositività" alla cosiddetta "fase conclamata" dell'AIDS), la dife-
sa T-4 dell'organismo è talmente bassa che la persona inizia ad "ammalarsi" molto più fa-
cilmente 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, moltissime in Francia, Germania, Italia, ecc.), hanno scelto, al 
posto di usare i farmaci, di semplicemente effettuare una disintossicazione aspecifica (du-
rante la quale, ovviamente, si disintossicano anche gli stessi linfociti T-4), effettuando una 
alimentazione gradualmente sempre più adatta alla nostra specie: quindi, gradualmente, 
sempre più a base di mele (sempre tramite l'avanzatissima procedura della terapia natura-
le specie-specifica, ancora nei modalità e tempistica che vedremo più avanti). Le successive 
periodiche analisi hanno mostrato che i linfociti T-4, sono, in modo incredibilmente facile, 
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 per-
ché, 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.

cifiche (intracitoplasmatiche ed intranucleiche, le quali ultime, innescando la mutagenesi, determinano 
anche l'iper-proliferazione cellulare) che durante la disintossicazione aspecifica, tramite il naturalissimo 
meccanismo fisiologico di auto-riparazione autolitica e genetica, (consentito dalla posdetta terapia natu-
rale specie-specifica stessa), viene lentamente disgregato (comprese le cellule iper-proliferate) dall'orga-
nismo stesso, e le cui strutture molecolari vengono gradualmente letteralmente tolte dalla massa tumora-
le  medesima,  e  convogliate  nel  circolo  ematico,  per  essere  poi  semplicemente  escrete,  specialmente 
dall'apparato urinario]
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Quindi,  in altri  termini,  partendo da una situazione assolutamente disperata (in fin di 
vita), sono non solo completamente guariti dall'AIDS, ma addirittura talmente guariti che 
l'organismo è stato in grado persino di produrre più linfociti T-4 delle persone sane, pro-
prio per neutralizzare anche tutti gli HIV precedentemente proliferati.

In realtà, come abbiamo visto, la "guarigione" dall'AIDS, non è stata altro che una sempli-
cissima disintossicazione aspecifica dei linfociti T-4329.

Tutte le altre "malattie" al mondo: con la terapeutica 
moderna si innesca lo stesso meccanismo biochi-
mico-fisiologico di disintossicazione aspecifica 
analizzato per cancro e AIDS, fino alla più totale 
guarigione

Questa analisi terapeutica più dettagliata, così come per cancro e AIDS, si può continuare 
considerando assolutamente qualsiasi altra cosiddetta "patologia" esistente al mondo. Ma 
se la disintossicazione aspecifica riesce così semplicemente e velocemente a guarire pro-
prio le "malattie" considerate gravissime, addirittura le più gravi in assoluto dell'intero 
pianeta, ci si può immaginare con quale semplicità e persino banalità la disintossicazione 
aspecifica guarisce anche assolutamente tutte le altre cosiddette "malattie".

Ad ennesima conferma di ciò, dopo numerosissimi esperimenti persino sugli astronauti,  
anche i precisissimi scienziati stessi della NASA, al massimo livello scientifico mondiale,  
conoscono, persino sul piano biofisico, perfettamente la formidabile ed enorme potenza 
salutistica, e anche profondamente terapeutica, della mela, a tal punto che è diventato non 
solo l'unico frutto, ma addirittura l'alimento più essenziale ed immancabile della già esi-
gua alimentazione di assolutamente tutti gli astronauti (le missioni spaziali sono troppo 
costose per poter anche minimamente rischiare che anche il solo inizio della benché mini-
ma "patologia" possa farle fallire).

Terapeutica moderna; terapia (o "cura" o "guarigione") 
naturale specie-specifica: metodo "6 (MDA)" setti-
manale

Abbiamo visto che la cosiddetta "terapia" di una qualsiasi cosiddetta "malattia", non è al-
tro, in realtà, che una disintossicazione aspecifica.

Abbiamo, però, anche detto che questa disintossicazione aspecifica deve essere effettuata 
gradualmente; questo anche per evitare le cosiddette forme (sintomatiche) di "disintossica-
zione", che in realtà sono leggere intossicazioni indirette, cioè causate non direttamente dal 
cibo introdotto, ma indirettamente da tossine pregresse, cioè derivanti da "cibi" aspecifici, 
o analoghi, assunti nel passato, anche remoto, che, solo nel caso di poca gradualità detox, 
sono estratte troppo velocemente dalle cellule verso il sangue per essere poi espulse per 
via renale, portando ad un leggero eccesso tossiemico provvisorio, ma che va evitato, ap-

329 [che, quindi, hanno ripreso a funzionare e proliferare (tramite gli organi preposti) perfettamente, e, dun-
que, a mantenere neutralizzati tutti i singoli virus HIV, i quali, in definitiva, non erano assolutamente la 
causa della "malattia", che era, invece, solo semplicemente l'intossicazione aspecifica dei linfociti T-4]
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punto, con la predetta gradualità (nel perfezionamento alimentare)330.

Quindi, la gradualità disintossicatoria è importante anche proprio per evitare questa leg-
gera 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 sic -
come le scaricherebbero tutte insieme nel sangue (per farle poi filtrare dai reni ed uscire 
con le urine), quest'ultimo si caricherebbe talmente di tossine che porterebbe ad un vero e 
proprio sovraccarico tossiemico, che poi sfocia nelle cosiddette forme (sintomatiche) di "di-
sintossicazione" (è virgolettata proprio perché, come predetto, la disintossicazione effettiva 
può avvenire solo ed esclusivamente in modo asintomatico e fisio-neutro; come predetto è, 
in realtà, una leggera intossicazione indiretta), che possono andare da semplici mal di te-
sta, a sfoghi cutanei fastidiosi, a dolori muscolari o in qualsiasi altra parte del corpo, ecc., e  
che, ovviamente, sono tanto più dolorose quanto più è troppo veloce l'eliminazione delle 
tossine.

Più precisamente, è stato ormai rilevato, anche strumentalmente, chiarissimamente che la 
disintossicazione aspecifica è fisiologicamente possibile solo ed esclusivamente in assenza 
di sintomi negativi (esclusi, ovviamente, quelli pregressi in miglioramento), cioè si deve 
trattare, come accennato, di una disintossicazione aspecifica asintomatica (oltre che 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 tut-
to al contrario,  è in una fase di assoluto aumento di intossicazione,  indiretta o diretta, 
quest'ultima proprio esattamente, cosa che vedremo meglio più avanti, come avviene nel 
digiuno (intossicazione specialmente chetonica).

Quindi, tutte le cellule dell'organismo non devono mai sovraccaricare il sangue di tossine, 
anche se questo lo fanno a scopo di eliminarle, principalmente tramite le urine; 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 gradualmente 
le tossine aspecifiche nel sangue, affinché esso, non solo non faccia, scorrendo poi in tutto  
il resto del corpo, comparire proprio tutti i fastidiosissimi sintomi negativi della intossica-
zione indiretta, ma abbia anche il tempo di essere filtrato gradualmente dai reni (in modo 
che non si danneggiano nemmeno questi ultimi), scaricando, quindi, tutte le tossine nelle 
urine (infatti, specialmente all'inizio della disintossicazione, le urine sono più scure, ad in-
dicare esattamente la presenza delle tossine aspecifiche, ma non devono mai essere troppo 
scure, proprio perché la disintossicazione deve essere graduale).

Ovviamente, esistono due tipi di disintossicazione aspecifica:

• la transizione ("alimentare"), cioè il predetto perfezionamento "alimentare" persona-

330 [la leggera intossicazione indiretta si può determinare solamente con poca gradualità disintossicatoria,  
esclusivamente con le uniche tre impostazioni disintossicatorie specie-specifiche per la specie umana: 1) 
l'impostazione giornaliera pre-fruttariana "MDA"; 2) il fruttarismo sostenibile; 3) il melarismo salutare; in 
tutti gli altri casi di cosiddetta forma di "disintossicazione", si tratta, a rigore scientifico, di intossicazione 
diretta,  come l'intossicazione deperimentale acidotica diretta,  ad esempio, causata direttamente dalla 
frutta acida (dalle arance in poi), o direttamente dall'innesco chetonico del digiuno, come abbiamo visto 
e vedremo meglio più avanti]
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le, che si attua quando la persona non è in fase di "malattia" (sintomatica), e, quindi, 
si può effettuare con i tempi graduali ottimali, cioè di un mese per ogni fase "ali-
mentare";

• la terapia naturale specie-specifica (terapia moderna) cioè la "cura" vera e propria, 
che si attua quando, invece, la persona è in fase di "malattia" (sintomatica), e, quin-
di, si deve effettuare con tempi più accelerati, ma non troppo, e cioè di una settima-
na per ogni fase "alimentare" (i dettagli più precisi della metodologia e tempistica 
verranno descritti più avanti, nella parte più medico-tecnica).

Quindi, l'unica terapia naturale specie-specifica per la specie umana è proprio il metodo "6 
(MDA)" settimanale (cioè, quindi, lo stesso metodo predetto di perfezionamento "alimen-
tare" personale, ma avanzando di fase in fase, invece che mensilmente, settimanalmente). 
Di conseguenza, in fase terapeutica, per arrivare ad una impostazione melariana, ci vor-
ranno (con le fasi e tempistica precisate meglio più avanti, nella parte medico-tecnica) 5 
settimane per un onnariano, 4 settimane per un vegetariano, 3 settimane per un vegan, 2 
settimane per un vegan-crudista, 1 settimana per un fruttariano.

Anche in questo caso, procedere più lentamente o più velocemente è sempre dannoso per 
la salute, in quanto il ritmo interfasico settimanale corrisponde al limite temporale massi-
mo di accelerazione detox endocellulare ed esocellulare, e, allo stesso tempo, al limite tem-
porale minimo di danneggiamento organico ulteriore proprio da parte della stessa "patolo-
gia" in corso. Inoltre, ad esempio, anche tentando di accelerare in caso di "malattie" gravi, è 
dannoso per la salute in quanto, proprio a maggior ragione, più le tossine aspecifiche da 
togliere sono tante, e più, tentando di accelerare la disintossicazione aspecifica, si ottiene 
unicamente di sovraccaricare il sangue di tossine aspecifiche, col solo risultato sicuro di 
danneggiare ulteriormente gli organi, invece di perfezionarli. Naturalmente, parallelamen-
te vanno diminuiti, sempre con gradualità, fino ad eliminarli completamente (nel più bre-
ve tempo possibile), tutti gli eventuali farmaci che si assumevano, altrimenti la terapia na-
turale non funziona assolutamente.

Se si procede con questa sequenza temporale fasica, la disintossicazione aspecifica, e quin-
di 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 a 
scalare le fasi "alimentari" (o a gradualizzare il miglioramento dei "cibi" all'interno di esse) 
troppo velocemente, per cui è sufficiente fare un passettino indietro nella scaletta di perfe-
zionamento "alimentare"che si sta seguendo.

Una volta giunti alle predette impostazione fruttariana sostenibile 2, poi fruttariana soste-
nibile 3, sempre scalate settimanalmente (in campo terapeutico), occorre continuare la tera-
pia naturale con la fase di melarismo salutare 1 (sempre seguendo bene tutte le relative in-
dicazioni), come minimo per due settimane, e, successivamente, sempre in M1 almeno fino 
a che la "patologia" non risulta assolutamente del tutto scomparsa (dal profilo sintomatolo-
gico a tutte le analisi relative); anche perché, fino a che ne compare ancora anche la mini-
ma traccia vuol dire che le sostanze biochimiche della mela (gli unici perfetti "chirurghi" 
naturali) stanno ancora lavorando nell'organismo, e vanno lasciate finire totalmente il loro 
preziosissimo lavoro specialistico,  in assolutamente tutti  i  settori  più profondi di  esso, 
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qualsiasi sia il tempo che occorra (dipende anche da quanto era andata in profondità l'inte-
ra tossicosi aspecifica)331. Seguendo, con la massima precisione, tutte le indicazioni di que-
sto paragrafo (e degli altri), alla fine, la guarigione sarà assolutamente perfetta332.

Anche se la "patologia" risultasse scomparsa completamente prima della predetta fase me-
lariana M1, conviene comunque procedere fino ad essa, e mantenerla almeno due settima-
ne, 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'ali-
mentazione 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 sosteni-
bile 2, ma non indietro oltre).

Quindi, nel caso di "malattia", la suddetta terapia naturale deve sostituire completamente 
la transizione, proprio in quanto, dopo che si è giunti ad uno stadio di pulizia organica 
così spinta, tornare a reintrodurre tossine aspecifiche, avrebbe un effetto molto negativo 

331 [In ogni fase di questa terapia naturale, se si dovesse notare che il miglioramento non avanza, occorre  
comprare il misuratore di pH (costa pochi spicci), e verificare che il pH dell'urina, specialmente della pri-
ma urina della mattina, sia alcalino, e sempre uguale (o superiore) a 7,4 (ovviamente tutto il giorno deve 
assolutamente essere uguale |o superiore| a 7,4, ma per arrivare a ciò normalmente è sufficiente appli-
care bene almeno la predetta impostazione "MDA", in ogni fase della suddetta terapia naturale). 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 modi-
ficare la cena, anche facendo varie prove (utilizzando "cibi" più alcalinizzanti, specificati nel capitolo re-
lativo alla scienza dell'alimentazione moderna), fino a che il predetto pH della prima urina mattutina 
non risulta assolutamente sempre uguale (o superiore) a 7,4 (mai utilizzare sostanze diverse dal "cibo" 
per alcalinizzare l'organismo, in quanto, come predetto, intossicherebbero ulteriormente l'intero organi-
smo, addirittura peggiorando, anche di molto, le condizioni generali). Ricordare poi sempre che, come 
predetto, relativamente al primo giorno che si inizia il melarismo (quindi, ovviamente, questo vale sia in 
normale transizione "alimentare" che nella presente terapia naturale), l'ultima cena fruttariana preceden-
te (e il più possibile anche quelle appena prima) deve essere decisamente alcalinizzante (usando mag-
giormente 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 sufficiente-
mente brevi (può impiegare anche settimane, in cui pure il pH urinario è anche costantemente acido), in-
nescando una lieve intossicazione acidotica indiretta (come predetto, da non confondere con "disintossi-
cazione"), dannosa per il nostro organismo (come predetto e come vedremo meglio, la disintossicazione 
è, oltre che asintomatica, solo ed esclusivamente fisioneutra |cioè a pH 7,4|); per essere sicuri, basta mi-
surare il pH della prima urina mattutina del primo giorno di melarismo: se è uguale (ma all'inizio, per si-
curezza, è meglio superiore) a 7,4, allora si può continuare il melarismo; se, invece è inferiore, occorre ri-
petere 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 ros-
se  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]

332 [Nel melarismo, come predetto, non si dovrebbe mai provare sete (la mela ha mediamente già l'85% di  
acqua fisiologica, proprio l'unica perfettamente adatta alla nostra idratazione cellulare e totale), 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, sem-
pre in quanto, come predetto, l'acqua non fisiologica (inorganica), anche la più pura, non è adatta alla  
specie umana]

412



per la salute, specialmente in un organismo già debilitato dalla appena superata "patolo-
gia".

Il metodo "6 (MDA)" (settimanale) è l'unico che funziona perfettamente come terapia, an-
che in quanto qualsiasi processo fisiologico dell'organismo, e specialmente proprio la deli-
catissima 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 possi-
bile (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, spe-
cialmente in stato acidotico, per innescare il loro meccanismo molecolare, devono assoluta-
mente 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 nemmeno lontanamente iniziare ad 
agire efficacemente.

Quindi, è anche per tutta questa serie di motivazioni biochimiche che l'impostazione fasica 
giornaliera "MDA" (di ognuna della 5 fasi "alimentari" precedenti il melarismo), la quale è 
la sola che oltre a mantenere il più possibile il pH intorno a 7,4, lo fa minimizzando le tos-
sicosi aspecifiche  (ovviamente è superata esclusivamente dal fruttarismo sostenibile 2 in 
poi), è assolutamente l'unica possibile, anche e specialmente in fase terapeutica, proprio in 
quanto la parte "M", cioè le mele rosse, sono l'unico cibo al mondo in grado pure di mante-
nere costante esattamente quel valore di pH ematico, e la parte "D-A" (attuata nei modi 
predetti), è anche proprio l'unico sistema naturale al mondo (dopo il melarismo) che con-
sente di mantenersi il più vicino possibile a quel valore il pH ematico (a tossicosi aspecifica 
minima), per il resto della giornata e di tutta la nottata. Infatti,  la situazione fisiologica 
peggiore in assoluto, che addirittura contrasta anche qualsiasi tentativo di processo di di-
sintossicazione aspecifica dell'intero organismo, è proprio esattamente l'acidosi (seconda-
ria o primaria).

E', dunque, anche per questo motivo che, specialmente in fase di terapia, sia la frutta acida 
(anche estremamente acidificante, a cominciare dalle arance), sia la frutta essiccata dolce 
(anche decisamente acidificante), e, ancora peggio, il digiuno (pure ancora più acidificante 
di entrambe, addirittura 24 ore su 24), non vanno assolutamente mai usati, anche in quan-
to, come conseguenza ulteriore, non solo aumentano estremamente la stessa intossicazione 
aspecifica che si vuole invece eliminare, ma addirittura sono capaci di danni gravissimi, 
persino irreversibili, all'intero organismo, come vedremo meglio anche più avanti.
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Analisi storica nel passaggio dalla medici-
na classica (ancora ippocratica) alla me-
dicina moderna (oloscientifica)

La medicina classica (attuale) è stata fondata da Ippocrate, addirittura oltre 2400 anni fa 
(circa 400 anni prima di Cristo), il quale usava purtroppo dei principi di base ancora pro-
fondamente parzialistici (cioè l'opposto di olistici) tipici proprio delle società più primiti-
ve, 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 chiaramente è stata dimostrata anche dalla fisica e biofisica moderna, a cominciare 
dalla meccanica quantistica applicata alla biofisica.

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 qua-
le, per la prima volta nella storia, ha usato scientificamente finalmente il principio olistico 
unito alla verifica sperimentale, applicato soprattutto alla specie umana, principio scienti-
fico sperimentale che ormai, anche con la tutta la predetta biofisica moderna, si è rivelato 
essere scientificamente il più avanzato al mondo, pure dopo la scoperta della legge (essen-
do ormai dimostrata sperimentalmente) di indeterminazione di Heisenberg, che ha posto 
definitivamente una pietra tombale sul principio parzialistico usato nell'antichità da Ippo-
crate e che continua purtroppo molto primitivamente ad usare ancora oggi la medicina 
classica.

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, l'uomo è un animale 
frugivoro, frase con cui notoriamente iniziava tutte le sue lezioni universitarie di anatomia 
comparata applicata alla specie umana.

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,  come abbiamo anche  visto  nei  precedenti  capitoli,  dalla  fisiologia  comparata  alla 
scienza dell'alimentazione moderna, è addirittura la specie più frugivora in assoluto, più 
precisamente fruttivora, ed, 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 ecosistemici 
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, 
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configurazioni  strutturali  e  loro  proporzioni  reciproche  non  biochimicamente  adatti  a 
quella particolare specie animale, che, divenendo gradualmente cronico-cumulativa incre-
mentale, determina direttamente effetti molto diversi da persona a persona, (a seconda 
della combinazione tossi-aspecifica usata e della loro interazione con le caratteristiche per-
sonali), effetti che del tutto erroneamente vengono ancora molto primitivamente definiti 
"malattia".

Soprattutto negli ultimi decenni, coadiuvati anche dalla biofisica nucleare e particellare 
più moderna applicata alla specie umana (accennata nei capitoli predenti), si è giunti a ve-
rifiche sperimentali  soprattutto terapeutiche,  con guarigioni  totali  (mediamente 93% in 
fase F1 e 100% in fase M1) relative ad ogni categoria "patologica" esistente, con procedure 
talmente semplificate e veloci, da far ritenere del tutto doveroso, da parte delle predette 
centinaia di scienziati da tutto il pianeta, di fondare urgentemente la presente medicina 
moderna, a cominciare dalla posdetta eziopatogenetica moderna, su cui si basa soprattutto 
l'avanzatissima e perfettamente risolutiva terapeutica moderna.
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Fondamenti di medicina moderna: struttura 
di base

Come tutte le versioni moderne di qualsiasi disciplina scientifica, la medicina moderna ha 
anche una struttura di base più semplice; come accennato, si divide in:

1) patologia moderna, che comprende fondamentalmente:

• l'eziopatogenetica moderna,

• la profilassi moderna,

• la diagnostica moderna;

2) terapeutica moderna.

Vediamo almeno i fondamenti di ciascuna di queste scienze.

Eziopatogenetica moderna
Le centinaia di scienziati da tutto il mondo che hanno contribuito alla stesura integrale del 
presente testo, dopo anche una approfonditissima analisi scientifica sperimentale moderna 
sulla specie umana, basata soprattutto sui parametri evolutissimi predetti dell'oloscienza, i  
cui fondamenti essenziali, assolutamente indispensabili per una medicina moderna, sono 
contenuti nei capitoli precedenti relativi alla paleodinamica filogenetica anatomo-fisiologi-
ca relativa alla formazione stessa del sistema materiale della specie umana, anatomia com-
parata specialistica applicata alla specie umana, la sofisticatissima biomeccanica della mor-
fologia funzionale comparata fitozoologica, la fisiologia comparata specialistica applicata 
alla specie umana, fino alla scienza dell'alimentazione moderna esaminata dal livello parti-
cellare non barionico della meccanica quantistica fino all'esame strutturale-molecolare an-
che di ogni modello alimentare esistente, hanno dovuto constatare che era assolutamente 
doveroso fondare l'eziopatogenetica moderna333, così come è doveroso, vista soprattutto 
l'efficacia e l'efficienza persino quasi immediata del sistema terapeutico moderno ad essa 
conseguente relativo addirittura ad ogni stato patologico oggi conosciuto, da parte di tutte  
le istituzioni mondiali preposte, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai Ministeri 
della Pubblica Istruzione, ai Rettori universitari delle facoltà di medicina, ai singoli profes-
sori universitari di medicina, ai singoli primari ospedalieri, fino ai singoli medici di ogni 
nazione, fino a chiunque sia in grado di farlo, inserire la presente intera medicina moderna 
(compreso almeno tutte le suddette materie ad essa propedeutiche, comunque già sintetiz-
zate in questo intero testo, gentilmente offerto gratuitamente dalle centinaia di scienziati 
predetti che hanno dedicato anche tutta la loro vita a tali ricerche scientifiche, vista anche 
l'emergenza didattica assoluta) nel corso di studi delle facoltà di medicina, insegnarla agli  
studenti di medicina, e diffonderla velocemente nell'intera popolazione mondiale, che ha 
ancora centinaia di milioni di persone che stanno soffrendo e morendo in questo esatto 

333 [la scienza moderna che studia le cause patogene 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"=nasci-
ta)]
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momento di banalissime tossicosi aspecifiche credute ancora del tutto primitivamente co-
siddette "malattie ad eziologia sconosciuta" denominazione che deve assolutamente scom-
parire per sempre da tutti i testi di medicina classica che sono ancora strapieni di questa 
ormai completamente superata dizione.

Il segreto dell'eziopatogenesi è custodito nell'incrocio dei dati scientifici di almeno tutte le 
scienze moderne e oloscientifiche suddette, ma in modo più semplificativo si può trovare 
nell'anatomo-fisiologia comparata dei sistemi digerenti ma solo ed esclusivamente se in-
crociata scientificamente almeno alla zoo-trofologia comparata moderna (presenti nei pre-
cedenti capitoli).

Le cinque leggi fondamentali dell'eziopatogenetica 
moderna

1° legge) corrispondenza anatomo-fisio-trofica:  ad ogni struttura anatomo-fisiologica 
(a cominciare da quella digerente) corrisponde un alimento specie-specifico334.

2° legge) incompatibilità biochimica aspecifica: il "cibo" non specie-specifico per una 
specie  animale  (soprattutto  specie  umana)  inserisce nel  suo organismo strutture 
molecolari non adatte alla sua specie, dette tossine aspecifiche: le tossine aspecifiche 
costituiscono l'unica causa eziopatogenetica335.

3° legge) eziopatodinamica  aspecifica  cronico-cumulativa:  la  tossicosi  aspecifica  ha 
una eziopatodinamica cronico-cumulativa: dalla tossicosi aspecifica pato-primaria 
alla tossicosi aspecifica pato-secondaria336.

334 [è proprio il  dato scientifico moderno, addirittura oloscientifico, più avanzato e sofisticato al mondo; 
come si è visto nei precedenti capitoli,  deriva anche dall'incrocio dei dati scientifici  sperimentali  più 
avanzati nel campo, come predetto, della paleodinamica filogenetica anatomo-fisiologica relativa alla 
formazione stessa del sistema materiale della specie umana, anatomia comparata specialistica applicata 
alla specie umana, la sofisticatissima biomeccanica della morfologia funzionale comparata fitozoologica, 
la fisiologia comparata specialistica applicata alla specie umana, fino alla scienza dell'alimentazione mo-
derna esaminata dal livello particellare non barionico della meccanica quantistica fino all'esame struttu-
rale-molecolare anche di ogni modello alimentare esistente]

335 [Questa causa patogena, pur essendo unica, determina categorie patologiche classiche e loro manifesta-
zioni sintomatologiche di numero elevatissimo per il semplice motivo che la tossicosi aspecifica può ave-
re addirittura infiniti effetti diversi a seconda della particolarissima combinazione crono-quali-quantitati-
va tossi-aspecifica introdotta, e della sua particolarissima interazione molecolare con le diverse caratteri-
stiche personali dei diversi settori di ogni sistema materiale umano; la seconda legge eziopatogenetica è  
solo il primo degli immediatissimi corollari (conseguenze scientifiche sperimentali) della prima legge; 
anche questo dato scientifico sperimentale deriva anche dall'incrocio dei dati scientifici sperimentali più 
avanzati di assolutamente tutte le suddette scienze, addirittura con l'aggiunta dei dati scientifici della 
medicina moderna, dalla patologia moderna fino alla terapeutica moderna, che ha portato specialmente 
negli ultimi decenni alle guarigioni più totali (dalla sintomatologia clinica fino agli esami strumentali e di 
laboratorio più sofisticati) di assolutamente tutte le categorie patologiche esistenti, guarigioni talmente 
totali e veloci (anche di stati patologici massimamente cronicizzati da molti decenni) da risultare inizial-
mente quasi incredibili persino agli stessi ricercatori che analizzavano il paziente totalmente guarito da-
vanti a loro, con assolutamente non solo tutti i parametri scientifici rientrati perfettamente nella norma,  
ma addirittura con tutti i parametri qualitativi, da clinici fino a biochimici molecolari e biofisici particel -
lari, di moltissimo superiori alla norma]

336 [La tossicosi aspecifica non ha un'eziopatodinamica acuta, ma cronico-cumulativa, cioè che determina un 
livello almeno pato-primario cronico sempre presente e sintomatico (specificato nella prossima legge), 
che, tramite il meccanismo incrementale tossico aspecifico cronico-cumulativo (relativo sia alla combina-
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4° legge) tossicosi aspecifica pato-primaria: le tossine aspecifiche determinano sempre 
come minimo una tossicosi aspecifica pato-primaria (almeno cronica):  cioè come 
minimo una alterazione fisiologica aspecifica pato-primaria  (almeno cronica). La 
tossicosi aspecifica pato-primaria, tramite il meccanismo incrementale tossico aspe-
cifico cronico-cumulativo (relativo sia alla combinazione quali-quantitativa tossi-
aspecifica introdotta, sia alla capacità assorbitorio-reattiva tossi-aspecifica settoriale 
congenita), può essere:

1) inferiore (almeno cronica): alterazione fisiologica aspecifica non pato-secondaria 
con quadro sintomatologico (obiettivo e soggettivo) attenuato337;

2) superiore: alterazione fisiologica aspecifica non pato-secondaria con quadro sin-
tomatologico (obiettivo e soggettivo) intenso338.

5° legge) tossicosi  aspecifiche  pato-secondarie:  la  tossicosi  aspecifica  pato-primaria, 
tramite il meccanismo incrementale tossico aspecifico cronico-cumulativo (relativo 
sia alla combinazione quali-quantitativa tossi-aspecifica introdotta, sia alla capacità 
assorbitorio-reattiva tossi-aspecifica settoriale congenita), può incrementarsi in tos-
sicosi aspecifica pato-secondaria che può essere (principalmente):

1) infiammatoria:  tossicosi  aspecifica  pato-secondaria  citoplasmatica  (processo 
reattivo istologico all'incremento tossi-aspecifico);

2) neoplastica: tossicosi aspecifica pato-secondaria genetica (mutagenesi per intera-
zione molecolare tossi-aspecifica incrementale);

3) infettiva:  tossicosi  aspecifica  pato-secondaria  parassito-potenziata  (stato  pato-
tossi-aspecifico incrementale potenziato da micro o macro-parassiti (cioè virus, 
batteri, protozoi, funghi, macroparassiti, ecc.) che diventano pato-potenzianti |

zione quali-quantitativa tossi-aspecifica introdotta, sia alla capacità assorbitorio-reattiva tossi-aspecifica 
settoriale congenita), può incrementarsi ad un livello pato-primario subacuto o acuto, fino ad un livello  
pato-secondario, cronico, subacuto o acuto (non esistono "patologie" o "predisposizioni" "genetiche" o 
"ereditarie" ma esclusivamente interazioni tossi-aspecifiche con caratteristiche congenite, individuali o 
pre-generazionali; il fattore esterno pre-lesivo |freddo, caldo, stress, ecc.| è esclusivamente potenziante 
|non "patogeno"| la tossicosi aspecifica; la lesione |fisico-chimica, psico-meccanico-lavorativa, ecc.| tec-
nicamente non è "patologia", ma lesione infortunistica, tuttavia anche la sua velocità di guarigione è 
enormemente accelerata dalla disintossicazione aspecifica)]

337 [è sempre presente e sintomatica (anche se "inconsapevole"): a cominciare da iperprotidosi aspecifica 
(primaria o secondaria) e acidosi aspecifica (primaria o secondaria), fino, a seconda anche delle caratteri-
stiche personali, a formazione di rughe cutanee, alopecia, cappelli in cromato-diminuzione fino capelli  
bianchi (come vedremo in gerontologia moderna, le ultime tre sono solo tossicosi aspecifiche soprattutto 
da acidosi aspecifica secondaria e primaria), fisico sovrappeso o sottopeso, sonnolenza postprandiale, 
nervosismo, irritabilità, ansia, insonnia, russamento, apnee notturne, feci maleodoranti, sudore maleodo-
rante, 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,  iper-sofferenza del 
freddo o del calore, difficoltà di concentrazione, tristezza frequente, sensazione di infelicità (le ultime 
due sono solo ipercatecolaminosi neurotrasmettitoriali determinate soprattutto da iperprotidosi aspecifi-
ca secondaria), ecc.]

338 [ad esempio: ipertensione (come tutti gli stati patologici, tramite solo la disintossicazione aspecifica della 
terapia naturale specie-specifica predetta, anche la pressione ematica rientra nei valori normali in breve 
tempo), osteoporosi, astenia, depressione (psicologica), anemia, acidosi gastrica, stipsi, diarrea, allergie, 
ecc.]
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non "patogeni"| solo ed esclusivamente in presenza tossi-aspecifica di cui si nu-
trono)339.

Considerazioni relative all'eziopatogenetica moderna
Dalla presente eziopatogenetica moderna si evincono subito chiarissimamente almeno tre 
ulteriori elementi di base:

1) la cosiddetta "malattia" non è mai un evento "normale" (nella vita): in natura nessun 
animale si ammala se si nutre col cibo adatto alla sua specie;

2) la cosiddetta "malattia" inizia nel momento esatto in cui si introduce nell'organismo 
un cosiddetto "cibo" aspecifico;

3) nella cosiddetta "malattia" (tossicosi aspecifica cronico-cumulativa) le cause patoge-
ne interne ad essa più gravi in assoluto sono:

339 [Va ricordato che, inoltre, la specie umana ha il sistema immunitario più evoluto in assoluto di qualsiasi 
altra specie animale sull'intero pianeta, con sistemi di riconoscimento genetico anche dei suddetti agenti 
pato-potenzianti (con innumerevoli e diversissimi meccanismi molecolari, come ad esempio, i sofistica-
tissimi meccanismi rag-1 e rag-2) che sono totalmente micidiali proprio contro virus, batteri, protozoi, 
funghi, macroparassiti, ecc.; tuttavia, essendo anche il sistema immunitario fatto di cellule, tessuti ed or -
gani, anch'esso assorbe una parte della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa, che determina non solo 
una enorme riduzione della funzionalità dell'intero sistema immunitario, ma addirittura in maniera in-
crementale ogni giorno che passa; quindi,  l'effetto assolutamente devastante della tossicosi aspecifica 
cronico-cumulativa, giungendo anche e soprattutto fino allo stesso sistema immunitario, porta alla situa-
zione del tutto paradossale che proprio le cellule umane più sofisticate e biochimicamente avanzatissime 
in assoluto sull'intero pianeta (quelle sofisticatissime del sistema immunitario umano, ultimissimo mo-
dello eucariota di arma difensiva dell'intera evoluzione biologica, risalente circa a solo 7 milioni di anni 
fa), arrivano ad essere anche letteralmente distrutte da germi, cellule e organismi enormemente più de-
boli e biochimicamente primitivi in assoluto sull'intero pianeta (virus, batteri, protozoi, funghi unicellu-
lari, macroparassiti, ecc., hanno una tipologia strutturale talmente iper-primitiva da risalire ad oltre addi-
rittura 4 miliardi di anni fa fino ad un minimo di oltre 450 milioni di anni fa); ad esempio, la lotta tra un 
primitivissimo batterio ed un nostro evolutissimo leucocita, è esattamente come la lotta tra una persona 
con una primitivissima clava e una persona con una modernissima pistola laser; l'unico "problema", è  
che la nostra modernissima pistola laser per essere perfettamente funzionale ha bisogno proprio precisa-
mente dell'unico carburante evolutissimo specie-specifico per la specie umana (alimentazione specie-spe-
cifica), mentre, al contrario, se la modernissima pistola laser viene immersa totalmente nel fango a tal  
punto da ingolfare tutti i suoi sofisticatissimi meccanismi, cioè se il leucocita viene intossicato con miliar-
di di tossine aspecifiche che introduciamo nel sistema materiale umano attraverso la nostra bocca, la stes-
sa modernissima pistola laser (del leucocita) perderà talmente velocemente anche tutta la sua funzionali-
tà, che vincerà la lotta incredibilmente proprio il batterio con la primitivissima clava; questo è il motivo  
principale per cui, la tossicosi aspecifica cronico-cumulativa oltre a nutrire perfettamente tutti i nostri mi-
cro e macroparassiti, virus, batteri, protozoi, funghi, macroparassiti, ecc., (che si nutrono soprattutto di 
tossine aspecifiche; ricordiamoci sempre che il loro ruolo biologico è anche quello di essere gli spazzini  
della natura, decomponendo tutti i cadaveri animali e vegetali, ma anche attaccando tutti gli organismi  
intossicati aspecificamente, e quindi i più deboli in natura) portandoli a potenziarli enormemente anche 
tramite una iper-proliferazione che, proprio con i loro stessi loro prodotti metabolici finali, potenzia an-
che la tossicosi aspecifica in corso, allo stesso tempo, e addirittura come causa pato-infettiva principale, 
intossica aspecificamente e cronico-cumulativamente anche il nostro intero sistema immunitario facen-
dogli perdere velocissimamente anche tutta la sua funzionalità; ecco perché l'eziopatogenetica infettiva è  
solo ed esclusivamente una tossicosi aspecifica cronico-cumulativa pato-secondaria parassito-potenziata, 
e che guarisce velocemente proprio togliendo sempre la sua unica causa iniziale, cioè tramite l'inversione 
del processo tossicotico aspecifico, che vedremo più dettagliatamente nella posdetta terapeutica moder-
na]
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• l'iperprotidosi secondaria;

• l'acidosi secondaria e primaria.

Come abbiamo visto anche nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, 
questi ultimi, l'iperprotidosi secondaria e l'acidosi secondaria e primaria, sono esattamente 
i due parametri killer più devastanti in assoluto nella fase incrementale tossi-aspecifica 
cronico-cumulativa, soprattutto nell'organismo della specie umana.

Quindi, risulta immediatamente evidente che, a rigore scientifico, la quasi intera popola-
zione attuale di questo pianeta, sotto il profilo medico-tecnico, è una popolazione di malati 
cronici, come minimo di una tossicosi aspecifica cronico-cumulativa pato-primaria, infe-
riore o superiore, fino ad una pato-secondaria, con tutte le ulteriori pre e posdette conse-
guenze letteralmente catastrofiche dirette e indirette che questo comporta, dalle tensioni 
internazionali, sociali ed interpersonali, fino all'intero equilibrio ecosistemico mondiale.

Dunque, è compito urgentissimo da parte di assolutamente tutte le istituzioni sanitarie 
preposte, mondiali, internazionali e nazionali, fino al singolo medico, utilizzare la totalità 
degli indispensabili seguenti strumenti fondamentali, profilassi moderna, diagnostica mo-
derna e terapeutica moderna, che sono gli unici talmente avanzati ed efficaci, da essere in 
grado di far uscire l'intera società umana dalla presente primitivissima situazione sanitaria 
mondiale.

Profilassi moderna, diagnostica moderna, tera-
peutica moderna

Sulla base anche della predetta eziopatogenetica moderna, oggi il medico moderno ha fi-
nalmente tutti gli strumenti assolutamente essenziali per agire con efficacia ed efficienza 
massima  nel  settore  sanitario  mondiale,  vista  anche  l'enorme  semplificazione  scienti-
fico-tecnica a cui è giunta la presente medicina moderna, proprio nello spirito della massi-
ma evoluzione e del vero progresso di ogni disciplina, che si sintetizza sempre nel princi -
pio biofisico della minima energia, cioè esattamente l'unico parametro di base che contiene 
il significato più profondo della parola progresso: ottenere il massimo risultato col minimo 
sforzo.

Questo vale soprattutto per i tre strumenti fondamentali per la salute, il bene più prezioso 
di ogni uomo: profilassi moderna, diagnostica moderna, terapeutica moderna.

Profilassi moderna
La medicina preventiva moderna è semplicissima: grazie all'opera come minimo ultrade-
cennale delle centinaia di scienziati predetti, che hanno offerto gratuitamente la sintesi del-
le loro ricerche sperimentali incrociate proprio nel presente testo, come ruolo per tutte le  
istituzioni sanitarie mondiali, internazionali e nazionali del pianeta, dall'OMS, alle unioni 
internazionali come Stati Uniti e Unione Europea, ecc., ai ministeri della pubblica istruzio-
ne di tutte le nazioni, a tutte le facoltà di tutte le università del pianeta, fino a tutti i medici  
del mondo, è sufficiente soprattutto diffondere il presente testo, nella sua forma integrale,  
perché l'oloscienza è una sola, e separandola non si capirà mai, specie umana: progetto 
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3M, con particolare riguardo proprio alla facoltà di medicina, che deve agire immediata-
mente vista la situazione ormai del tutto emergenziale mondiale, con le centinaia di milio-
ni di persone che stanno proprio in questo esatto momento soffrendo enormemente e mo-
rendo (sia fuori che dentro gli ospedali, sia del nord che del sud del pianeta) a causa delle 
più  estremamente  banali  tossicosi  aspecifiche,  pato-primarie  e  pato-secondarie,  ancora 
purtroppo, addirittura per la maggior parte, primitivamente definite "malattie a eziologia 
sconosciuta", e delle poche rimanenti la presunta eziologia, all'esame scientifico moderno 
si è rilevata essere solo ed esclusivamente uno dei tanti effetti della vera eziologia tossi-
aspecifica, primaria o secondaria, creando pure dopo il letterale bombardamento di cosid-
detti "farmaci" anche delle recidive estremamente più esplosive della fase iniziale, visto 
che si tenta di colpire solo l'effetto, lasciando la causa patogena non solo perfettamente in-
tatta ma addirittura peggiorata di molto (si ricorda la dinamica eziopatogenetica di tipo 
cronico-cumulativo della tossicosi aspecifica) fino alla disperazione e morte del paziente 
stesso.

Di conseguenza, oltre alla predetta essenziale diffusione del presente libro integrale in tut-
to il mondo, la parte del tutto basilare e centrale della profilassi moderna, è spiegare molto 
dettagliatamente ed approfonditamente allo studente o specializzando in medicina soprat-
tutto la predetta eziopatogenetica moderna, con tutte le sue cinque leggi fondamentali,  
l'unica piattaforma scientifica di base totalmente essenziale proprio per poter capire ed at-
tuare efficacemente oltre che la profilassi moderna, anche la diagnostica moderna e spe-
cialmente la terapeutica moderna.

Come profilassi diretta, al tempo stesso, è assolutamente indispensabile che tutte le istitu-
zioni mondiali, a cominciare da quelle suddette, incoraggino massimamente soprattutto 
con tutti gli incentivi pratici di qualsiasi tipologia, sia il settore industriale farmaceutico a 
produrre sempre di più solo ed esclusivamente i prodotti carpotecnici (di cui parleremo 
meglio più avanti), e sia il settore medico, a tutti i livelli, ad applicare immediatamente, ol-
tre che la seguente diagnostica moderna, specialmente la conseguente posdetta terapeutica 
moderna.

Diagnostica moderna
Ovviamente, quando non si  basa sull'eziopatogenetica moderna,  la diagnostica classica 
(positiva, biologica, differenziale,  "eziologica", ecc.)  non conoscendo la vera causa dello 
stato patologico340, del tutto contrariamente al concetto di progresso (che si basa sul massi-
mo risultato col minimo sforzo), è costretta ad affannarsi disperatamente, in maniera tipica 
ancora della stregoneria estremamente primitiva, verso la possibilità di dare un nome sin-
tetico unico (detto "malattia") all'insieme solo degli effetti (diretti e indiretti) dello stato pa-

340 [come abbiamo visto, anche il tentativo di "eziologia" (presunte "cause") classica, non è altro che un lun-
ghissimo elenco di effetti (alterativi, reattivi, mutagenetici, potenziati, ecc.) della tossicosi aspecifica cro-
nico-cumulativa (unica causa patogena); questa causa patogena, pur essendo unica, determina categorie 
patologiche classiche e loro manifestazioni sintomatologiche di numero elevatissimo per il semplice mo-
tivo che la tossicosi aspecifica può avere addirittura infiniti effetti diversi a seconda della particolarissi -
ma combinazione crono-quali-quantitativa tossi-aspecifica introdotta, e della sua particolarissima intera-
zione molecolare con le diverse caratteristiche personali  dei  diversi  settori  di ogni sistema materiale 
umano]
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tologico341 contro solo i quali effetti (diretti e indiretti) iniziare poi il letterale bombarda-
mento di "pozioni magiche primitivissime" chiamate "farmaci"342 oppure contro solo i quali 
effetti (diretti e indiretti) effettuare poi la letterale opera di "macelleria umana primitivissi-
ma" chiamata "intervento chirurgico"343, ottenendo come unico risultato dell'azione medica 
classica una società umana mondiale ancora con centinaia di milioni di persone che soffro-
no e muoiono ogni giorno delle più banali  tossicosi  aspecifiche ancora primitivamente 
chiamate "malattie", una società ancora strapiena di ospedali, ospedali ancora strapieni di 
malati, in un pianeta dove nessun'altra specie animale si ammala se si nutre con cibi adatti  
alla sua specie.

Quindi, la prima cosa che deve fare il medico è uscire subito e definitivamente da questo  
primitivissimo ruolo di stregone-macellaio, col quale non fa altro che autoinsultare la sua 
stessa dignità di uomo, e passare finalmente e definitivamente a quello di scienziato, che,  
prima di tutto conosce perfettamente la tipologia di specie animale che ha in cura, la specie 
umana,  dall'anatomia  comparata,  alla  fisiologia  comparata,  alla  morfologia  funzionale 
comparata fitozoologica, alla scienza dell'alimentazione moderna relativa all'alimentazio-
ne specie-specifica della specie umana, e tutte le altre avanzatissime scienze contenute in 
questo testo, applicando immediatamente anche la seguente diagnostica moderna.

Anche in diagnostica moderna vale assolutamente il principio base di ogni progresso: otte-
nere il massimo risultato col minimo sforzo. Di conseguenza, come abbiamo visto, mentre 
la complicatissima "diagnosi" classica è il nome dato all'insieme di effetti (patologici), la 
diagnosi moderna è il nome dato all'unica causa patogena (in base ai criteri definizionali 
dell'eziopatogenetica moderna): tossicosi aspecifica cronico-cumulativa che può essere (a 
seconda solo della tipologia tossi-aspecifica, fase incrementale e caratteristiche congenite) 
1) pato-primaria (inferiore o superiore), o 2) pato-secondaria (infiammatoria, neoplastica o 
infettiva).

Quindi (dopo una breve anamnesi che serve solo per conoscere il grado di profondità, ti -

341 [cioè a tutto il quadro sintomatologico della persona particolare, dalla sintomatologia obiettiva (generale, 
fisica, funzionale, clinica, ecc.) alla sintomatologia soggettiva (percepita solo dalla suddetta), al quale, at-
traverso la classificazione nosologica, poi dare un nome unico ("malattia"), che costituisce la "diagnosi" 
classica]

342 [inoltre, come se una sola tipologia molecolare detta "principio attivo" possa riparare le innumerevoli e 
diversissime micro-lesioni effettuate dalle numerosissime migliaia di tipologie molecolari tossi-aspecifi-
che diverse ed ipercomplesse, che nella scienza eziopatogenetica moderna è arcinoto essere contenute nei 
cosiddetti "cibi" aspecifici, tramite anche la precisissima analisi dettagliata delle scienze anatomia compa-
rata e fisiologia comparata che ci avvertono molto prima che avvenga il danno, se un dato elemento eco-
sistemico è biochimicamente adatto o meno ad essere introdotto nell'organismo della specie umana]

343 [come se l'individuo della specie umana fosse un vero e proprio bidone della spazzatura dove prima si  
può introdurre "onnivoricamente" ogni tipo di sistema materiale che non uccida immediatamente, e poi,  
quando l'organismo è in piena tossicosi cronica aspecifica, per di più incrementale e cronico-cumulativa 
ogni giorno che passa, invece di modificare e far diminuire urgentissimamente questa entrata continua 
tossi-aspecifica, innescando gradualmente anche tutti gli arcinoti, in biologia molecolare e ormai anche in 
biofisica quantistica,  meccanismi di  autoriparazione proto-lipo-glico-genetica,  si  squarta letteralmente 
l'organismo, cercando disperatamente di "rimediare" solo agli effetti (diretti e indiretti) macroscopici che, 
inoltre, del tutto al contrario, sono sempre miliardi di miliardi di danni e microlesioni ultramicroscopi-
che, che distruggono dalla nostra ipercomplessa struttura non barionica, alla nostra evolutissima struttu-
ra elettromagnetica addirittura di ciclo H a minima energia, fino a tutti i meccanismi sofisticatissimi ge-
netici di attivazione autoriparativa ancora sotto bombardamento tossi-aspecifico e peggiorati enorme-
mente dai cosiddetti "farmaci"]
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pologia passata e tempo di esposizione relative alla tossicosi aspecifica, parametri ulteriori 
sui quali proporzionare la rigorosità terapeutica), si deve passare immediatamente alla te-
rapeutica moderna.

Terapeutica moderna
Puntando direttamente all'eliminazione graduale della causa patogena, la terapeutica mo-
derna tecnicamente si definisce eziologica, più esattamente terapeutica eziopatogenetica 
specie-specifica, in quanto non solo interviene sia sull'eziologia che sulla eziopatodinamica 
dello  stato  patologico,  ma  addirittura  con  parametri  sia  filogeneticamente  che  ana-
tomo-fisiologicamente specie-specifici per la specie umana.

Ovviamente, soprattutto in terapeutica moderna vale assolutamente il principio base di 
ogni progresso: ottenere il massimo risultato col minimo sforzo.

Sempre di conseguenza, come abbiamo visto, mentre la complicatissima "terapeutica" clas-
sica, non conoscendo la causa patogena, è il tentativo disperato di arginare parzialmente e 
temporaneamente alcuni degli effetti (patologici), la terapeutica moderna elimina gradual-
mente l'unica causa patogena, portando velocemente alla guarigione totale e definitiva: 
molto semplicemente (sempre in base ai criteri definizionali dell'eziopatogenetica moder-
na), se la tossicosi aspecifica cronico-cumulativa è pato-primaria (inferiore o superiore) la 
prescrizione medica è la 1) terapia moderna primaria (=MDA-3 e F1 con sequenza mensi-
le); se la tossicosi aspecifica cronico-cumulativa è pato-secondaria (infiammatoria, neopla-
stica o infettiva) la prescrizione medica è la 2) terapia moderna secondaria (=MDA-3 e F1 
con sequenza settimanale)344 345 346 347.

344 [(In ambito terapeutico non vanno eseguite le fasi intermedie non citate); la fase MDA-3 ha già una picco-
la potenza terapeutica,  ma l'innesco  quasi  totale  almeno dei  naturali  meccanismi di  autoriparazione 
proto-lipo-glico-genetica avviene solo dalla ottima potenza terapeutica della fase F1, raggiunta con la 
suddetta gradualità (mensile in primaria e settimanale in secondaria; in terapia secondaria, essendo la 
tossicosi aspecifica più grave, occorre usare la sequenza fasica settimanale per rendere più veloce la di-
sintossicazione aspecifica (tranne la F1 che va sempre tenuta un mese), che tuttavia non va mai accelerata 
ulteriormente per evitare le predette forme di intossicazione indiretta (tutte le fasi sono applicate con tut -
ti i dettagli descritti nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna e nel presente capitolo)]

345 [normalmente la fase F1mensile è sufficiente per la guarigione almeno quasi totale e definitiva di una 
pato-primaria o di una pato-secondaria; nel caso raro che queste due fasi (MDA-3 e F1) di disintossica-
zione aspecifica non dovessero bastare ai fini della guarigione almeno quasi totale, vuol dire che la tossi -
cosi aspecifica era decisamente più profonda e allora occorre avviare la terapeuticamente più potente 
fase F2 (mensile in primaria, settimanale in secondaria), se necessario, poi la terapeuticamente molto più 
potente fase F3 (mensile in primaria, settimanale in secondaria), e infine, se necessario, la terapeutica-
mente enormemente più potente fase M1 (sempre mensile); in ambito terapeutico non serve procedere 
fasicamente oltre, quindi, se necessario, mantenere solo la fase M1 fino alla guarigione più totale e defini-
tiva]

346 [normalmente il paziente proviene da una tossicosi aspecifica cronico-cumulativa alta (cioè onnarismo, 
vegetarismo, veganismo, vegan-crudismo, tutti non MDA), e in tutti questi casi, compreso il vegan-cru-
dismo non MDA, occorre sempre iniziare la terapia moderna (primaria o secondaria) dalla fase MDA-3; 
solo in caso di paziente proveniente da una tossicosi aspecifica cronico cumulativa media o bassa (cioè 
fruttarismo non sostenibile o melarismo non salutare, o analoghi), occorre iniziare la terapia moderna 
(primaria o secondaria) direttamente dalla fase F1]

347 [Una precisazione: per i disturbi visivi come la miopia e analoghi, avendo un'origine oltre che di tipo  
tossi-aspecifico cronico-cumulativo oculare, anche di tipo bio-meccanico, come lo sforzo di leggere la 
sera con luce artificiale, visione frequente in ambienti chiusi, ecc., per la guarigione completa occorre ac-
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Uno dei "segreti" dell'efficacia (ottenimento del risultato) ed efficienza (massima velocità 
col minimo sforzo) della presente terapeutica moderna è che consente di sconfiggere gra-
dualmente ma contemporaneamente soprattutto i predetti due nemici principali e biochi-
micamente totalmente disastrosi nel meccanismo della eziopatodinamica di ogni paziente:

• l'iperprotidosi secondaria,

• l'acidosi secondaria e primaria, fenomeni che agiscono molecolarmente in misura 
sempre più devastante con l'avanzamento filogenetico, in particolare sulle specie 
animali a ciclo H più avanzato, e quindi specialmente proprio sulla specie umana348 
349.

Il medico deve sempre ricordare che ovviamente al paziente non interessa tanto il nome 
della sua patologia, ma la cessazione veloce della sua sofferenza; anche sotto questo profi-
lo, un altro vantaggio della terapeutica moderna è che non solo consente di guarire stati  
patologici di cui non si conosce nemmeno il nome, ma consente di guarire addirittura pa-

compagnare la presente terapia moderna (inversione tossi-aspecifica) a tutti e tre i seguenti esercizi visi-
vi: Accomotrac (che in fase di tossicosi aspecifica determina un miglioramento solo di breve durata, ma 
che, al contrario, accoppiato alla presente inversione tossi-aspecifica 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); 
riguardo ad una carie dentale in corso, la presente terapia moderna (inversione tossi-aspecifica), se effet-
tuata esattamente nei modi predetti, ed unita ad una buona pulizia dentale specialmente prima del son-
no notturno, ha la capacità di bloccarne completamente l'avanzamento, e quindi di guarigione completa 
relativa alla causa tossi-aspecifica soprattutto di tipo acidotico secondario e primario, ma siccome (per ef-
fetto dell'azione tossi-aspecifica pregressa) è molto lunga sia la successiva cicatrizzazione della carie stes-
sa sia la ricrescita della relativa dentina e smalto, è importante effettuare il prima possibile un'otturazio-
ne 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]

348 [Occorre sempre ricordare che, soprattutto dalla fase F1 in poi, l'acidosi primaria è meno grave dell'aci-
dosi secondaria delle fasi pre-F1, tuttavia essendo l'organismo più disintossicato aspecificamente e quin-
di molto più forte, reagisce più violentemente all'acidosi, per cui l'acidosi primaria (dovuta, come predet-
to, specialmente a frutta acida e frutta essiccata dolce) dalla fase F1 in poi, produce danni all'organismo 
meno profondi ma decisamente più veloci: questo è solo uno dei motivi fondamentali per i quali, almeno 
dalla fase F1 compresa in avanti, ai fini salutistici e soprattutto ai fini terapeutici è assolutamente indi-
spensabile eliminare il più velocemente possibile principalmente la frutta acida (a cominciare da arance, 
gli altri agrumi, kiwi e ananas) e secondariamente la frutta essiccata dolce (entrambe queste categorie di  
frutta, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, oltre ad essere 
estremamente acidificanti, hanno una biochimica altamente disequilibrata e tossica per la nostra specie,  
portando, soprattutto dalla fase F1 in poi, a danni organici ed inorganici devastanti per l'organismo uma-
no)]

349 [In caso di qualsiasi dubbio o controllo sull'andamento della terapia moderna, dalla fase MDA-3 alla fase  
F1 in poi, verificare tutta l'impostazione settimanale, ma specialmente i due parametri essenziali: 1) eli-
minazione di ogni causa di iperprotidosi (principalmente secondaria); 2) eliminazione di ogni causa di 
acidosi (secondaria e primaria); per entrambi i parametri, basta verificare che siano seguite alla lettera 
tutte le indicazioni riportate negli schemi giornalieri MDA-3 e da F1in poi; inoltre, se necessario, per veri-
ficare l'eliminazione totale dell'acidosi, sia secondaria che primaria, è sufficiente far misurare al paziente 
stesso (che deve rendersi conto di persona per poterne comprendere la gravità, tramite una cartina misu-
ratrice di pH |costa pochi spiccioli, anche in farmacia; se non la hanno basta ordinarla|) il pH della pro-
pria urina, che, in tutte le 24 ore al giorno, e soprattutto quello della prima urina mattutina, deve essere  
sempre uguale o di poco superiore a pH 7,4; se fosse inferiore occorre urgentemente apportare delle mo-
difiche alla sua impostazione trofica giornaliera fino al riassetto totale dei suddetti valori di pH]
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tologie in corso di cui non si sospetta nemmeno l'esistenza stessa.

Inoltre, la presente terapeutica moderna offre un'infinità di ulteriori vantaggi per tutti, dal 
paziente, al medico, al professore universitario di medicina, fino all'industria farmacologi-
ca (come vedremo, per i  prodotti  carpotecnici),  allo Stato, al  sistema bancario,  ecc.;  ad 
esempio:

• durante la terapia stessa,  l'alimentazione sarà anche molto più gustosa di quella 
precedente; in questo testo sono consigliati e descritti proprio i più gustosi piatti e 
sostituzioni esistenti, compreso un ricettario fruttariano enorme, capace, anche con 
le sue eventuali varianti e sovrainvenzioni possibili, di sostituire gradualmente e as-
solutamente tutte le tipologie di "pietanze" aspecifiche oggi conosciute;

• nel prossimo futuro saranno disponibili anche da parte delle industrie farmaceuti-
che pure i prodotti carpotecnici (spiegati più avanti e nell'ultimo capitolo) che costi-
tuiranno un valido ausilio sia nel perfezionamento alimentare che nella terapeutica 
stessa;

• il medico, per ottenere risultati terapeutici più semplicemente e velocemente (spe-
cialmente per far diminuire le voglie tossi-aspecifiche indotte), dovrà consigliare al 
paziente di coinvolgere almeno parzialmente gli eventuali conviventi, amici e colle-
ghi al suo percorso alimentare, che, determinando benefici oltre che di gusto, anche 
di salute anche a loro, saranno portati a chiedere consulenze private personalizzate 
allo stesso medico per tutti i loro futuri problemi terapeutici;

• il paziente avrà enormemente più stima e fiducia nel medico, finalmente capace di 
risolvere ogni volta tutti i suoi problemi salutistici;

• ogni medico esperto di terapeutica moderna aumenterà di moltissimo anche il nu-
mero stesso di pazienti che hanno bisogno di lui, pure per le innumerevoli consu-
lenze private stesse che possono richiedersi durante sia la transizione che terapia di 
ogni paziente;

• il professore universitario di medicina oltre a raggiungere finalmente una efficacia 
infinitamente superiore nell'insegnamento e risultati  sociali  conseguenti,  avrà un 
compito decisamente più semplice, ma quasi altrettanto dettagliato nello spiegare 
tutta la presente medicina moderna, comprese tutte le parti di questo testo prope-
deutiche ad essa;

• l'intero settore industriale farmaceutico mondiale aumenterà enormemente i profitti 
economici con la produzione degli avanzatissimi "farmaci" carpotecnici di cui parle-
remo più avanti, in quanto proprio la presente medicina moderna (anche abbassan-
do enormemente  i  costi  di  produzione e  immettendo prodotti  trofici  usufruibili 
pure dalle persone in salute) gli offre anche la possibilità di estendere il bacino di 
mercato esattamente a tutto il pianeta, pure a tutte le parti oggi non raggiunte;

• l'aumento di profitto anche del settore farmaceutico, oltre ad alimentare economica-
mente ulteriormente i capitali bancari mondiali, aumenta pure l'introito fiscale rela-
tivo al settore farmaceutico stesso in ogni stato del pianeta e,  allo stesso tempo, 
sgravando ogni stato medesimo di una spesa sanitaria ancora attualmente enorme, 
raggiungendo un sistema sanitario nazionale finalmente efficace ed efficiente;
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• il  famismo non solo scomparirà in breve tempo anche con la soluzione specifica 
proposta più avanti, ma addirittura, pure con l'applicazione da parte dei medici 
della presente terapeutica moderna, anche nel sud del pianeta si raggiungerà un 
grado di salute superiore di molto a quello attuale nei paesi del nord del pianeta 
stesso, giungendo finalmente ad una società mondiale almeno sostenibile; 

• ecc.

Questa è la società del futuro, questo si chiama progresso.

Dalla primitivissima "terapia" sintomatica farmaco-chirurgica 
alla modernissima terapia eziologica specie-specifica

In altri termini, attualmente ci troviamo in una situazione sanitaria talmente paradossale 
che persino nel terzo millennio ancora dobbiamo fare il passo minimo della medicina, cioè 
il passaggio dalla primitivissima "terapia" effettuale [la "terapia" classica (farmaco-chirur-
gica)], cioè che tenta solo di "diminuire" l'effetto patologico, procedura disperata assoluta-
mente tipica di tutte le usanze più primitive in assoluto dell'antichità più remota, dai "ri -
medi" della stregoneria, fino all'uso medioevale delle piante officinali, verso finalmente la 
progreditissima terapia causale [la terapia moderna (specie-specifica)], cioè che toglie di-
rettamente e completamente la causa patogena.

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), ma solo ed esclusivamente un palliati -
vo, cioè qualcosa che cerca di mitigare solo gli effetti del problema, lasciando la causa per-
fettamente intatta (il termine deriva da "palliare" nel senso di "mascherare", cioè "coprire" 
la manifestazione esterna, lasciando la causa interna perfettamente intatta).

Infatti,  il palliativo farmaco-chirurgico350,  non conoscendo dichiaratamente l'eziologia di 
almeno quasi tutte le patologie, consiste nel tentativo disperato di far cessare solo il qua-
dro 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 pressio-
ne, senza assolutamente togliere la causa (cioè la tossicosi aspecifica cronico-cumulativa 
dell'intero apparato cardio-ematico-vascolare); di conseguenza, non solo se si toglie il far-
maco si  rialza  immediatamente la pressione,  ma non togliendo minimamente la  causa 
ipertensiva,  la  tossicosi  aspecifica  cronico-cumulativa  cardio-ematico-vascolare  (cioè  la 
vera malattia del paziente) peggiora gradualmente ogni giorno in maniera talmente deva-
stante, da portare il paziente fino addirittura alla massima probabilità di morte per infarto, 
ictus, ischemia o altri effetti analoghi o paralleli; inoltre, il palliativo chirurgico (anch'esso 
definito ancora del tutto erroneamente "terapia"), non solo attua esattamente la stessa de-
vastante sequenza, ma addirittura giunge fino alla ancora più grave vera e propria ampu-
tazione di  organi  assolutamente perfetti  che hanno solo  la "colpa"  di  essere intossicati  
aspecificamente; ad esempio, se si "infiamma" l'appendice intestinale, oppure se si "infiam-

350 [si ricorda, inoltre, che il termine stesso "farmaco" deriva da "farmakon" che significa esattamente "vele-
no", cosa che è anche assolutamente opposta al principio stesso 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 fa -
vorisce perfettamente (quindi specie-specifica) l'organismo nella eliminazione della causa]
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mano" le tonsille, (si ricorda che la cosiddetta "infiammazione", come abbiamo visto in 
eziopatogenetica moderna, è solo una tossicosi aspecifica cronico-cumulativa pato-secon-
daria citoplasmatica, più esattamente un processo reattivo istologico all'incremento tossi-
aspecifico) invece di innescare tranquillamente una banalissima disintossicazione aspecifi-
ca, cioè una tranquillissima inversione del processo tossicotico aspecifico tramite la proce-
dura terapeutica specie-specifica predetta, che ottiene sempre la prognosi non solo perfet-
tamente automatica, ma addirittura quasi immediata proprio della disinfiammazione più 
totale anche dei predetti organi, 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 tecnica-
mente 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 "patolo-
gie", cioè sempre semplicissime tossicosi aspecifiche cronico-cumulative, si modifica artifi-
cialmente una parte di organo, cosa che, come vedremo meglio più avanti, è totalmente 
dannosa non solo per l'organo stesso ma addirittura per l'intero organismo.

Questa pratica assolutamente preistorica è ovviamente ormai del tutto superata; per far ca-
pire la gravità massima e la più totale assurdità di questa tipologia di cosiddetta "terapia" 
sintomatica (farmaco-chirurgica), cioè che cerca disperatamente di togliere solo il sintomo 
(cioè l'effetto), lasciando la devastante causa perfettamente intatta, occorre fare un esempio 
molto semplice: è esattamente come se in una automobile in cui si accende la spia che indi-
ca mancanza d'olio, invece di semplicemente aggiungere l'olio (eliminazione della causa),  
si agisse disperatamente per staccare il filo che fa accendere la spia (con la cosiddetta "tera-
pia" farmaco-chirurgica: eliminazione solo dell'effetto, che negli esempi fatti erano l'iper-
tensione e l'infiammazione); il conducente non vede più la spia accesa e quindi non intro-
duce 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 tossicosi aspecifica cronico-cumulativa peggiora enormemente 
fino alla determinazione di altri effetti, che ancora una volta saranno chiamati del tutto er-
roneamente "malattia", con probabilità sempre più mortale).

Dunque, per poter comprendere la natura eziopatogenetica del sistema materiale "alimen-
tare" aspecifico, proprio esattamente ai fini dell'efficacia della sua professione, il primissi-
mo compito concettuale del medico moderno, è precisamente quello di capire scientifica-
mente almeno 2 dati tecnico-scientifici di base:

1) la perfetta equivalenza tra cibo e corpo: siccome, come predetto, ogni atomo del no-
stro organismo proviene dal cibo, quindi, addirittura a livello di biofisica atomica, il  
nostro corpo è esattamente il cibo che abbiamo ingerito; in altri termini, sempre pro-
prio  a  livello  tecnico-scientifico-atomico,  siamo  esattamente  cibo  che  cammina. 
Questo è proprio il motivo scientifico di base per cui curare un uomo significa pre-
cisamente curare il cibo che ingerisce. Di conseguenza, l'unico vero "farmaco" è pro-
prio esattamente l'alimentazione specie-specifica (compresa la gradualità di riavan-
zamento ad essa). Questi dati tecnico-scientifici non solo sono totalmente basilari 
per la professione medica, ma addirittura costituiscono la piattaforma scientifica di 
base, alla quale il medico deve aggiungere tutti i predetti dettagli della terapeutica 
moderna. Ovviamente, nell'immediato futuro, è totalmente doveroso da parte di 
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tutte le istituzioni mondiali, internazionali e nazionali preposte, fare in modo ur-
gentissimamente che lo studente universitario della facoltà di medicina, nonché i 
medici attualmente già operativi in tutto il mondo, comprendano perfettamente pri-
ma di ogni altra cosa l'importanza tecnica di base di questi dati scientifici primari,  
proprio per evitare ulteriori danni alla intera popolazione mondiale.

2) macchina artificiale (=non vivente) e organismo naturale (=vivente) sono sistemi 
materiali totalmente opposti: riparare una macchina artificiale, essendo non viven-
te, significa che un sistema materiale esterno, l'uomo, aggiusta o cambia un suo pez-
zo (ad esempio, il lavoro del meccanico automobilistico). Ma riparare l'organismo 
umano, essendo vivente, non è compito (diretto) di un sistema materiale esterno 
detto  "medico":  infatti,  del  tutto  contrariamente ad una automobile,  l'organismo 
umano è vivo, e di conseguenza, sempre del tutto contrariamente ad una automobi-
le, sa già perfettamente autoripararsi da solo, esattamente così come, nel caso di una 
ferita cutanea, essa si cicatrizza da sola, ma solo ed esclusivamente da sola, autori-
costruendo totalmente la zona cutanea danneggiata, (con esito perfetto solo in equi-
librio biochimico specie-specifico determinato dall'alimentazione specie-specifica).

Inoltre, ormai, tramite la biologia molecolare moderna, conosciamo anche i meccanismi 
fondamentali di autoriparazione microscopica interna all'organismo, che si attivano con 
una potenza terapeutica infinitamente superiore solo ed esclusivamente in condizioni di 
equilibrio biochimico specie-specifico (cioè unicamente per mezzo dell'alimentazione spe-
cie-specifica) tramite letteralmente molecole riparatrici, con sorprendenti sofisticatissimi e 
precisissimi meccanismi molecolari riparatori, cioè:  autoriparazione genetica, autoripara-
zione protidica, autoriparazione lipidica, autoriparazione glico-strutturale, ecc.

Questi meccanismi molecolari autoriparatori (sempre nel suddetto equilibrio biochimico 
specie-specifico) sono assolutamente perfetti, anche in quanto si sono evoluti in addirittura 
miliardi di anni [e, sempre in condizioni di equilibrio biochimico specie-specifico, cioè tra-
mite alimentazione specie-specifica, determinano una famosa intelligenza somatica, nota 
anche in antichità come vis medicatrix naturae (cioè la forza curatrice della natura), raggiun-
gendo livelli tecnicamente compatibili con la parola perfezione], e fanno di ognuna dei mi-
liardi di cellule dell'organismo umano (nel suddetto equilibrio biochimico specie-specifico) 
un perfetto laboratorio biochimico, infinitamente più evoluto ed efficiente di un intera in-
dustria biochimica moderna, a tal punto che questi meccanismi molecolari auto-riparatori 
specie-specifici costituiscono esattamente proprio persino la più sofisticata ed evolutissima 
farmacodinamica molecolare e micro-chirurgia molecolare possibile al mondo: di conse-
guenza, a rigore scientifico, gli unici "farmaci" perfetti e l'unico "chirurgo" perfetto sono co-
stituiti dalla natura specie-specifica (cioè esclusivamente con l'organismo in equilibrio bio-
chimico specie-specifico) e quindi attivabili solo ed esclusivamente tramite l'alimentazione 
specie-specifica.

Dunque, il compito del medico non è assolutamente quello di "riparare" (tramite "farmaci" 
o "chirurgia") (proprio perché non siamo macchine artificiali) ma solo ed esclusivamente 
quello di innescare questi infiniti e contemporaneamente perfetti meccanismi molecolari 
specie-specifici  di  autoriparazione  proto-lipo-glico-genetica,  tramite  esattamente  l'unica 
procedura al mondo in grado di farlo: la predetta terapeutica moderna, che utilizza tutti i 
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"segreti" del processo di inversione tossicotica aspecifica, uniti anche a tutti i "segreti" della 
struttura trofico-temporale  circadiana antropica,  sulla  quale sono state  scientificamente 
impostate tutte le fasi terapeutiche di riavanzamento trofico verso proprio l'alimentazione 
specie-specifica della specie umana, dalla fase MDA-3 fino alla potentissima fase F1 (e, se 
necessario, fino alla infinitamente potente fase M1).

Messaggio delle centinaia di scienziati predetti 
ai colleghi professori universitari di medicina 
e primari ospedalieri fino ai medici in genera-
le, di tutto il mondo: l'unica vera prova scien-
tifica sperimentale al massimo livello mondia-
le comincia dalla verifica sperimentale sul 
proprio organismo umano

Il medico è uno scienziato, e come tale deve credere solo ed esclusivamente alla verifica 
sperimentale di un fenomeno, come quello patologico e soprattutto terapeutico. Infatti, 
come predetto, l'unica vera scienza è quella che funziona (proprio a livello sperimentale), 
cioè che risolve la causa del problema, in maniera totale e definitiva, mentre ancora oggi 
quasi tutte le patologie al mondo portano ancora la primitivissima etichetta "eziologia sco-
nosciuta", a cui, di conseguenza, sono associati solo rimedi disperati "farmaco-chirurgici",  
più esattamente palliativi, che mirano all'unica cosa "conosciuta", cioè l'effetto, e che, dun-
que, non hanno nulla a che fare col concetto di terapia, che, del tutto al contrario, mira solo 
ed esclusivamente alla causa.

Abbiamo detto che l'unica vera scienza è quella che funziona, ma non a livello sperimenta-
le in vitro (che non ha valore decisivo) e nemmeno in vivo ma su specie animali non uma-
ne (che, anch'esso, non ha valore decisivo), ma, del tutto al contrario, la vera scienza, in  
questo caso medica, è quella che funziona a livello sperimentale in vivo e sulla specie uma-
na.

Di conseguenza, non esiste assolutamente niente di più convincente sull'intero pianeta per 
il tuo personale cervello, di un piccolissimo, semplicissimo, velocissimo, esperimento su te 
stesso: prova ad effettuare la predetta terapia specie-specifica su te stesso, e, in breve tem-
po (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 intera vita, non solo la stupenda sensazione profonda 
di salute assolutamente perfetta, ma addirittura di profonda e grande allegria e felicità 
(con scomparsa di qualsiasi forma di tristezza) dovuta semplicemente alla disintossicazio-
ne aspecifica anche del sistema nervoso centrale, che raggiunge finalmente la situazione 
biofisica di minima energia strutturale che definiamo felicità.

Per esperienza ormai ultradecennale con i nostri colleghi professori universitari di medici-
na o primari ospedalieri, anche ai massimi livelli mondiali, noi potevamo fornire anche 
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migliaia, anzi milioni di ulteriori dati scientifici che comprovano la guarigione totale, clini-
camente ultra-accertata,  con tutte le verifiche sperimentali,  sia  dirette che indirette,  sia 
strumentali che sintomatologiche, addirittura con esperimenti in vivo e sulla specie uma-
na, ecc., ecc., ecc., ma il tuo cervello avrebbe ancora sempre qualche dubbio, semplicemen-
te perché scienza (da "scientia") significa "conoscenza", e il cervello "conosce" veramente 
solo ed esclusivamente se vive direttamente il fenomeno studiato.

Infatti, quando i nostri colleghi professori universitari di medicina e primari ospedalieri 
(parliamo anche proprio dei più scettici in assoluto, a tal punto che alcuni hanno speri-
mentato pure su se stessi la predetta terapia specie-specifica persino per dimostrare il con-
trario, anche perché per loro era "troppo bello" per essere vero, non avendo ancora com-
preso nemmeno la base della scienza, cioè il principio biofisico della minima energia, che 
porta sempre ad una verità semplice, e che fa sì che il progresso tenda sempre verso la 
semplicità e felicità, altrimenti non è vero progresso) sono guariti totalmente da patologie 
anche gravi e gravissime (che non riuscivano a debellare in nessun modo, persino dopo 
molti decenni di sofferenza, di terapie farmacologiche o chirurgiche di qualsiasi tipo) tra-
mite solo ed esclusivamente poche settimane della predetta terapia specie-specifica, con 
tutta la sintomatologia completamente sparita, con tutta la sofferenza completamente spa-
rita, e rientro di tutti i valori analitico-strumentali nella norma assolutamente perfetta, solo 
ed esclusivamente da quell'esatto momento di guarigione assolutamente perfetta anche su 
loro stessi, e sorprendentemente anche di tutte le stupende sensazioni ulteriori di salute 
perfetta anche su loro stessi, il loro cervello non aveva più il minimo dubbio: la predetta 
terapia specie-specifica è l'unica che funziona (nel vero senso della parola, cioè che agisce 
direttamente sulla causa)351.

Ecco anche perché il regalo più grande che possiamo farti è proprio quello di non darti mi-
lioni di numeri che, in questa fase mondiale iniziale, non servono assolutamente a niente 
per il tuo cervello (e quindi per il cervello dei tuoi studenti di medicina stessi); il regalo più 
grande in assoluto che possiamo farti, in questa prima fase, (e che tu potrai rifare a tua vol-
ta a tutti) è proprio quello di "costringerti" amichevolmente a scoprire la verità terapeutica 
esattamente nella maniera più scientifica in assoluto che esiste al mondo, 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 umano 
(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 variazio-
ne 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 
della terapeutica specie-specifica con cognizione di causa).

Poi, solo dopo questa prima fase iniziale soprattutto personale, ogni professore universita-

351 (ma da veri scienziati, visto che la verifica sperimentale scientifica per essere completa deve avere le due 
caratteristiche di base di osservabilità e riproducibilità del fenomeno, hanno preteso ed ottenuto anche la 
controprova scientifica: tramite una reintossicazione aspecifica cronico-cumulativa tutti i sintomi e valori 
strumentali patologici gradualmente hanno ripreso a manifestarsi, e tramite una nuova inversione del 
processo tossi-aspecifico tutti i sintomi e valori strumentali patologici sono di nuovo scomparsi totalmen-
te, anche ripetendo questa procedura scientifica innumerevoli volte)
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rio di medicina, ogni primario ospedaliero e ogni medico in generale, può accumulare una 
banca dati professionale (sempre in vivo e sulla specie umana) soprattutto di guarigioni 
considerate oggi "impossibili" che, solo ed esclusivamente grazie alla predetta verifica spe-
rimentale anche sul proprio organismo umano, può spiegare ai suoi studenti di medicina e 
pubblicare in tutto il mondo almeno con la sufficiente cognizione di causa; solo dopo que-
sta seconda fase, tutti i professori universitari di medicina, primari ospedalieri e medici in 
generale dell'intero pianeta, unendo le loro banche dati professionali personali possono 
giungere anche a protocolli statistici su scala internazionale e mondiale definitivi.

Solo questa procedura oloscientifica (risultati di guarigione totale e definitiva, esclusiva-
mente in vivo e direttamente sulla specie umana) si chiama vera scienza; solo questo risul -
tato si chiama vero progresso scientifico-medico.

Cosiddetto "cibo" aspecifico ed effetto droga
Come abbiamo visto nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, il cosid-
detto "cibo" aspecifico (cioè non adatto ad una specie animale) non solo è tossico, ma crea 
proprio la più profonda dipendenza, crea, cioè, la più profonda tossico-dipendenza: dun-
que, a rigore scientifico, il cosiddetto "cibo" aspecifico è esattamente la droga più profonda 
in assoluto352.

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 cosiddetto "cibo" aspecifi-
co, 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 della droga "cibo" aspecifico 
crea uno squilibrio omeostatico quali-quantitativo relativo a moltissime tipologie di unità 
strutturali biochimiche, con innumerevoli e contemporanei picchi molecolari tossici aspe-
cifici (ad esempio, picco glicemico, protidemico, ecc.)353 che costringe l'organismo ad una 

352 (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, che mediamente contiene 
una percentuale d'acqua molto inferiore al nostro cibo specie-specifico, e, soprattutto, che è ad altissima 
tossicità incrementale; inoltre, come già accennato, la massima profondità del danno fisiologico provoca-
to dalla droga "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-neurotrasmetti-
toriale, la droga "cibo" aspecifico, molto più cito-isto-internamente, non solo provoca danni fisiologici e 
strutturali a carattere tossico-cronico-cumulativo, che perdurano ed aumentano costantemente letteral-
mente ogni ora che passa, vista pure la somministrazione per mediamente 3 volte al giorno e per tutti i  
365 giorni di ogni anno a cominciare dallo svezzamento stesso, ma addirittura provoca danni fisiologici e 
strutturali  che  giungono  fino  proprio  alla  profondità  cellulare  massima,  cioè  il  livello  persino  nu-
cleico-genetico, tramite anche tutti i predetti micidiali meccanismi di usura proteica indotta e di conse-
guente enorme sintesi proteica indotta che provocano immediatamente un aumento esponenziale degli 
errori di duplicazione genetica, portando velocemente alla perdita sempre più totale di funzionalità di 
un numero sempre maggiore di enzimi e proteine strutturali codificate dallo stesso DNA sempre più 
profondamente danneggiato)

353 [si ricorda che, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla fisiologia comparata, la specie umana, non è 
assolutamente biologicamente adatta, tra l'altro, all'ingestione di semi, come i cereali, che sono biologica-
mente adatti solo ed esclusivamente ad uccelli granivori, dotati, oltre che di una intera fisiologia granivo-
ra, anche di un sistema digerente granivoro, con strutture anatomo-fisiologiche completamente diverse 
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fortissima reazione compensativa molecolare (ad esempio, fortissima reazione insulinica, 
antiprotidemica, ecc.), che crea un enorme effetto tossico assolutamente opposto (proprio 
alla forte tossicità iniziale, che provoca un'ulteriore esagerata fortissima alterazione omeo-
statica) (ad esempio, fortissimo calo glicemico, protidemico, ecc.) che costringe l'organismo 
a richiedere urgentissimamente (dipendenza) una nuova dose della stessa tossina aspecifi-
ca (tossica); nasce cioè una dipendenza-tossica, detta tossico-dipendenza.

Di conseguenza, si innesca immediatamente ed in misura sempre maggiore e profonda, la 
classica altalena tossico-dipendenziale dalla droga "cibo" aspecifico, tipica anche di tutte le 
altre droghe al mondo.

Questo è il motivo fisiologico di base per cui tutto ciò che è tossico crea una dipendenza,  
quindi una tossico-dipendenza (inizialmente l'organismo lo rifiuta enormemente, come il 
fumo o qualsiasi altra droga, ma successivamente, per la predetta devastante fortissima 
reazione molecolare inversa, ne diventa dipendente; stesso identico meccanismo che ab-
biamo visto in istintologia comparata, dove anche il cucciolo della specie umana, inizial-
mente rifiuta col massimo disgusto tutti i cosiddetti "cibi" aspecifici, e, solo ed esclusiva-
mente con la fortissima insistenza esterna, ne diventa dipendente) in questo caso, la pro-
fondissima tossico-dipendenza dalla droga cosiddetta "cibo" aspecifico, che, come abbia-
mo visto, è precisamente proprio la droga più profonda che esiste al mondo.

Dunque, a rigore scientifico, in ordine di tossicità crescente, le droghe sono fondamental -
mente così classificate:

1) droga leggera (tabacco, marijuana, hascisc, ecc.);

2) droga pesante (cocaina, eroina, oppio, ecc.);

3) droga profonda (cosiddetto "cibo" aspecifico).

Come abbiamo visto, nemmeno la droga più pesante riesce ad innescare i predetti profon-
dissimi danni fisiologico-strutturali anche nucleico-genetici provocati dalla droga profon-
da, e nemmeno la droga più pesante riesce ad innescare la predetta profondissima tossico-
dipendenza provocata dalla droga profonda (per rendersene conto basta provare ad uscire 
dalla fortissima tossico-dipendenza provocata dall'ipertossico cosiddetto "cibo" cotto, co-
stituito da strutture molecolari talmente microalterate dalla cottura da provocare ad ogni 
dose anche una predetta devastante leucocitosi digestiva).

Di conseguenza, uno degli errori più grandi in assoluto che può fare un medico, è definire 

da quelle della specie umana, come l'ingluvie, il pro-ventriglio, il ventriglio, ecc., che consentono unica-
mente alla specie animale granivora non solo di utilizzare le strutture molecolari fito-embrionali dei semi 
per la loro salute perfetta, ma anche di contrastare sufficientemente l'azione profondamente devastante 
delle sostanze secondarie dei semi stessi; inoltre, mentre la specie umana, a livello glucidico, come tutti i  
primati antropomorfi è biologicamente adatta principalmente al fruttosio, che, insieme a tutti gli altri 
enormi vantaggi fisiologici per la nostra specie, visti nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione 
moderna, contrariamente al glucosio, non deve nemmeno essere regolato dall'insulina, gli uccelli grani-
vori, del tutto all'opposto, sono biologicamente adatti principalmente al glucosio, che non solo nei semi è 
l'unico tipo di zucchero presente (con assenza totale di fruttosio), ma è presente addirittura nella forma 
fisiologicamente più lontana dalla nostra specie, cioè a formare lunghissime catene molecolari di amido, 
che richiedono, oltre che una digestione umana a bilancio energetico-biologico totalmente negativo, tra 
l'altro, un apporto insulinico enormemente maggiore a quello specie-specifico per la specie umana, che 
determina un iper-tossico fortissimo sbilanciamento omeostatico sempre più di tipo patogenetico a misu-
ra dell'incremento tossi-aspecifico cronico-cumulativo]
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"cibo" una qualsiasi predetta droga.

Dalla primitivissima tossicodipendenza dell'aspecismo 
alla moderna alimentazione specie-specifica

Riguardo le predette tossicodipendenze, tecnicamente, rispetto al tabagismo, al cocaini-
smo, ecc. abbiamo visto che la tossicodipendenza più profonda in assoluto è proprio esat-
tamente l'aspecismo (cioè tossicodipendenza da cosiddetto "cibo" aspecifico).

L'aspecismo è il fenomeno primitivo post-glaciale (compresa l'era attuale), come abbiamo 
visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, che ha portato provvisoriamen-
te, per disperazione conseguente alla distruzione del nostro ecosistema antropico distrutto 
per effetto delle glaciazioni, la specie umana ad usare al posto del proprio cibo specie-spe-
cifico, elementi ecosistemici aspecifici, cioè non adatti alla propria specie, tecnicamente co-
stituenti la predetta categoria di droga profonda, capace di creare proprio il più profondo 
dei danni all'individuo e all'intera società.

Il fenomeno aspecifico, così come avviene proprio in tutte le altre tossicodipendenze, ha 
portato il predetto picco molecolare alterativo omeostatico (che porta poi al desiderio irre-
sistibile  del  tossico)  a procedere gradualmente verso l'aumento progressivo delle  dosi, 
giungendo ad una dipendenza fisica e psichica dal cosiddetto "cibo" tossico sempre mag-
giore.

Di conseguenza, durante le migliaia di anni, la specie umana è giunta gradualmente dap-
prima al fenomeno di tossicodipendenza aspecifica più estrema in assoluto, cioè l'onnari-
smo (come abbiamo visto erroneamente detto "onnivorismo"), e sempre più totale (anche 
letteralmente inventando cosiddetti "cibi" tossici mai esistiti prima), e, negli ultimi decen-
ni, anche all'aumento estremo sia della difficoltà di reversibilità intossicatoria (tipica anche 
di tutte le altre droghe), sia all'aumento estremo delle dosi assunte, che della parallela di-
pendenza psico-fisica, che si è tradotta proprio nel fenomeno di droga più devastante, an-
che in termini epidemiologici, mai verificatosi nell'intera preistoria e storia della specie 
umana: la piaga sociale epidemica anche del sovrappeso e obesità (nel sistema cosiddetto 
capitalistico),  con tutte le micidiali  patologie correlate,  da quelle cardiovascolari,  fino a 
quelle neoplastiche ed infettive.

Il compito urgentissimo del medico attuale e della medicina moderna, è, oggi più che mai, 
quello di far uscire la specie umana dalla devastante tossicodipendenza aspecifica onnaria-
na, verso la moderna e normale alimentazione specie-specifica.

Come predetto, in questo campo, l'errore più grande in assoluto che si può fare è quello di 
trattare questa micidiale tossicodipendenza onnaristica e analoghi minori, come un feno-
meno "trofico" (cioè "alimentare"), in quanto si tratta, proprio del tutto al contrario, di tre-
menda tossicodipendenza da elementi ecosistemici aspecifici che, come abbiamo visto nel 
capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna, non solo assolutamente nulla 
hanno a che fare col fenomeno nutrizionale, ma che addirittura, come abbiamo visto, sono 
esattamente l'unica causa eziopatogenetica di tutte le patologie oggi conosciute, tramite il 
meccanismo eziopatodinamico incrementale cronico-cumulativo.

Dunque, l'onnarismo è purtroppo proprio la più grave tossicodipendenza in assoluto, sia a 
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livello di estensione epidemiologica (quasi tutto il pianeta), sia a livello dei giganteschi tas-
si  patologici  e  tassi  di  mortalità354.  Di  conseguenza,  la  tossicodipendenza onnaristica  è 
l'unica vera grande piaga sociale, specialmente attuale.

Così come la tossicodipendenza in particolare "trofo"-alcolistica, porta il sistema nervoso 
umano a non poter essere in grado nemmeno di guidare una automobile, così la più gene-
rale tossicodipendenza "trofo"-onnaristica porta il sistema nervoso umano ad una produ-
zione neurotrasmettitoriale catecolaminica talmente accentuata che determina anche una 
sempre più acuta sindrome ipercinetica e ipercompetitiva nei confronti degli altri indivi-
dui della sua specie, con i noti estremi incrementali di violenza psicologica e fisica, indivi-
duale e collettiva, una fortissima piaga sociale progressivamente in aumento addirittura 
esponenziale, sia storicamente che attualmente, proprio in tutti paesi con aumento del fe-
nomeno aspecifico onnaristico, sia qualitativo che quantitativo, fino all'enorme estensione 
epidemiologica dei predetti altissimi tassi patologici e di mortalità, con conseguenti anche 
sistemi sanitari ed ospedalieri sempre più sull'orlo del collasso.

Quindi, il medico ha il ruolo urgentissimo e fondamentale, dal livello individuale fino al 
livello universitario ed istituzionale, di contribuire decisivamente all'inversione del mici-
diale  processo  tossicotico  aspecifico,  verso  la  reinstaurazione  dell'alimentazione  spe-
cie-specifica, pure a base carpotecnica355 anche affrontata come una vera e propria proce-
dura di recupero dalla tossicodipendenza, proprio per evitare tutti gli enormi danni orga-
nici predetti (l'aspecismo è un problema non solo clinico, ma anche sociale ed etico-ecolo-
gico, come vedremo meglio più avanti; la predetta terapeutica moderna specie-specifica 
tende anche proprio al recupero graduale totale dell'intossicato aspecifico).

Ovviamente, oltre alla terapia, è assolutamente indispensabile e urgentissima pure la pro-
filassi mondiale: è del tutto essenziale che soprattutto i giovani imparino sui banchi di 
scuola che cosa è l'aspecismo, in tutte le sue forme e conseguenze enormemente negative,  
a cominciare da quelle patologiche e socio-economiche, e gli adulti devono conoscere ed 
agire immediatamente contro questo problema aspecifico sempre più emergenziale, le cui 
conseguenze sociali,  economiche e  finanziarie,  come analizzeremo nel  capitolo relativo 
all'ecosistemica moderna, gravano massimamente su tutte le nazioni dell'intero pianeta.

Assolutamente essenziale anche il ruolo dei pediatri, che devono aiutare fortemente a ca-
pire l'importanza decisiva anche di uno svezzamento tramite solo ed esclusivamente l'ali-
mento specie-specifico, senza iniziare mai a far cadere il proprio figlio nella dannosissima 
tossicodipendenza aspecifica, che, mentre una volta innescata porta il figlio ad un crescen-

354 [anche la di gran lunga prima causa di morte al mondo è proprio la tossicosi aspecifica cronico-cumulati-
va, 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 on-
narismo minimo (erroneamente chiamato "famismo"), con effetti patologici altrettanto gravi in quanto 
pur essendo la quantità assunta minore, la concentrazione tossi-aspecifica è simile per effetto della mino-
re quantità carpica (frutta) cruda assunta, soprattutto quella specie-specifica]

355 (non è importante se, inizialmente, il medico stesso riesce o meno nella sua personale inversione tossi-
aspecifica, perché così come anche il medico fumatore ha il dovere professionale di informare sulla pato-
genicità del fumo, così, ad infinita maggior ragione, il medico ha sempre il dovere professionale assoluto 
di informare sull'unica vera eziopatogenesi totale: la tossicosi aspecifica cronico-cumulativa; il dovere 
professionale di informazione e azione sussiste in maniera altrettanto urgentissima, a cominciare proprio 
dai professori universitari di medicina dell'intero pianeta)
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te grado tossico-patologico, con parallela sempre crescente difficoltà all'uscita dalla tossi-
codipendenza aspecifica  stessa,  del  tutto al  contrario,  se mai iniziata (esattamente così 
come il fumo o qualsiasi altra droga) porta il figlio a condurre una alimentazione spe-
cie-specifica perfetta per tutta la vita non solo senza nemmeno accorgersene, ma addirittu-
ra con sensazione di fastidio nei confronti dell'ipertossico e patologico cosiddetto "cibo" 
aspecifico, cominciando a liberare anche le prossime generazioni finalmente dalla storica-
mente provvisoria e devastante schiavitù della tossicodipendenza aspecifica, e con essa, da 
tutte le conseguenti totali schiavitù economiche e sociali che l'aspecismo comporta, che ve-
dremo meglio nel capitolo relativo all'ecosistemica moderna.

Dunque, l'intera società mondiale può effettuare la svolta decisiva soprattutto proprio gra-
zie ai nostri figli: aiutiamoli tutti a non cadere mai nella droga "alimentare" aspecifica, che, 
come abbiamo visto, non solo assolutamente nulla ha a che fare col processo della nutri-
zione, ma addirittura portando a patologie e sofferenza sotto ogni profilo per tutto il resto 
della loro vita. Il fatto che gli adulti attuali intossicati aspecificamente hanno ovviamente 
più difficoltà ad uscirne (proprio per il maggiore numero di anni di tossicodipendenza), si-
gnifica ad enorme maggior ragione che è totalmente doveroso da parte loro non fare entra-
re le nuove generazioni nella dannosissima tossicodipendenza aspecifica.

Solo così, passando tecnicamente finalmente da un pianeta primitivo di tossicodipendenti  
ad un pianeta normale, dove anche la specie umana si nutre col cibo adatto alla sua specie, 
determinando un sistema di produzione alimentare mondiale non più totalmente deva-
stante come quello presunto attuale, che, come analizzeremo, costituisce esattamente l'asse 
portante centrale proprio di tutte e tre le posdette crisi mondiali, la crisi alimentare mon-
diale (compreso la crisi sanitaria mondiale), la crisi urbanistica mondiale, e la crisi energe-
tica mondiale, questo intero pianeta stesso ha almeno una speranza di poter uscire dalla 
sempre più distruttiva insostenibilità dell'attuale modello di "sviluppo", fino ad una socie-
tà prima sostenibile e poi naturale, sempre come vedremo nei dettagli nel capitolo inerente 
l'ecosistemica moderna.

Un appello finale ai medici dell'intero pianeta di 
essere sempre tutti uniti almeno in questo 
settore di inversione tossicotica aspecifica 
mondiale e di metterci sempre tutto il cuore 
che avete. Appello urgente a tutti i professori 
universitari di medicina, a tutti i primari ospe-
dalieri, e a tutti i singoli medici

Un appello proprio a tutti i professori universitari di medicina e a tutti i medici che ancora 
non conoscessero la scienza terapeutica moderna: si prega fortemente di leggere attentissi-
mamente tutto questo testo, specie umana (dalla prima all'ultima parola), derivante pro-
prio delle ricerche più precise ed approfondite mai effettuate nel campo scientifico, da al-
meno addirittura moltissime centinaia di medici, biologi e atri scienziati, dalla fisica quan-
tistica, relativistica, nucleare, molecolare, ecc. (proprio relative all'organismo dell'indivi-
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duo appartenente alla specie umana), alla paleoantropologia, all'anatomia comparata, alla 
morfologia  funzionale  comparata  fitozoologica,  alla  fisiologia  comparata,  alla  scienza 
dell'alimentazione moderna, alla patologia moderna, alla terapeutica moderna (tra l'altro 
applicata in tutto il mondo, anche in moltissimi centri spesso privati, con continuative nu-
merosissime guarigioni,  addirittura ogni giorno, considerate ancora del tutto "assoluta-
mente impossibili"), all'ecosistemica, ecc.

Sono troppe ancora, infatti, le persone, addirittura moltissime centinaia di milioni, bambi-
ni, donne, anziani, ragazzi, adulti, ecc., che, in tutto il mondo, soffrono mostruosamente o 
persino muoiono, fuori o dentro i nostri ospedali, di qualsiasi banalissima intossicazione 
aspecifica cronico-cumulativa (derivata dal cosiddetto "cibo" non specie-specifico alla spe-
cie umana), e che, incredibilmente, in maniera del tutto primitiva, ancora da molti viene 
definita "malattia". Queste persone non possono aspettare, stanno soffrendo e morendo 
oggi, compreso voi stessi nel caso vi ammaliate.

Per i professori di medicina, primari ospedalieri, e i medici che ancora non conoscessero 
questi argomenti, si prega, anche solo una volta nella vostra vita, di avere un minimo di 
umiltà, come già hanno fatto moltissimi altri professori di medicina, primari ospedalieri e 
medici in tutto il mondo, e approfondirli con calma e lucidità scientifica, partendo proprio 
da questo testo, specie umana, che è stato scritto esattamente da molte centinaia di esper-
tissimi di tutto il mondo nelle varie discipline scientifiche, che, a loro volta, con la stessa 
identica grandissima umiltà, non hanno dato niente per scontato, e studiando e applican-
do tutti i giorni questi dati scientifici, anche giorno e notte per moltissimi decenni di pa-
ziente lavoro, sono giunti, pur partendo da discipline scientifiche completamente diverse, 
addirittura alle stesse identiche e persino semplici conclusioni scientifiche.

Si spera che l'umiltà sia la nuova parola d'ordine dei professori, primari e medici che, co-
munque, possono, come abbiamo visto, non solo continuare ancora meglio ad esercitare la 
loro professione medica, ma addirittura assolutamente al massimo livello scientifico, an-
che applicando delle, di volta in volta, opportune ed evolutissime procedure di innesco 
della disintossicazione aspecifica sulle persone, applicando immediatamente la predetta 
terapia moderna (primaria o secondaria), e non imbottendole di farmaci (tra l'altro "farma-
co" deriva dal greco "farmakon", che significa esattamente "veleno"), che determinerebbe 
invece, proprio esattamente al contrario, aumentare enormemente la loro intossicazione, 
azione del tutto gravissima visto che la persona "malata" è proprio già al limite dell'intossi-
cazione aspecifica cronico-cumulativa.

Inoltre, oltre al cervello metteteci anche un po' di cuore quando approfondite la scienza e 
lavorate, e vedrete che le persone vi saranno infinitamente molto più grate per tutta la vita, 
rendendo anche la vostra stessa vita non solo molto più semplice e piena di soddisfazioni 
professionali, ogni giorno più grandi, ma addirittura rendendola, anche al livello più pro-
fondamente personale, finalmente felice.

E' poi assolutamente essenziale che, specialmente i rettori universitari, i presidi di facoltà 
di medicina, ed i professori di medicina (anche singolarmente) facciano sì che questo testo,  
specie umana, (disponibile del tutto gratuitamente su internet in innumerevoli siti di tutto 
il mondo) diventi almeno un esame universitario (addirittura di sbarramento) nell'ordine 
di studi non solo alle facoltà di medicina, biologia e scienze naturali, ma, vista proprio la  
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sua portata del tutto globale, esattamente in tutte le facoltà universitarie, scientifiche e non 
scientifiche.

E' altrettanto essenziale che i ministeri della pubblica istruzione di tutto il mondo inseri-
scano questo libro, specie umana, come testo fondamentale ed assolutamente obbligatorio 
in tutti  i  livelli  dell'istruzione pubblica,  dalle elementari fino all'università (ovviamente 
con diversi livelli di lettura).

Appello all'industria farmaceutica (specialmente 
multinazionale): dalla primitivissima "farma-
cologia" alla modernissima carpotecnia; la 
carpotecnia costituirà in breve tempo esatta-
mente il primo mercato mondiale con profitti 
economici colossali ed immediati

Tramite solo la terapeutica moderna anche il settore industriale farmaceutico può aumen-
tare il profitto economico in maniera velocissima e semplicissima: basta convertire subito 
anche una piccola  parte  della  sua produzione nella  carpotecnia  (da "carpos"= frutto  e 
"techne"= tecnica), che è la modernissima tecnica (di cui parleremo meglio nel capitolo re-
lativo all'ecosistemica, riguardo la proposta di direttiva ONU) facilissima di riprodurre 
ogni "cibo" aspecifico (dalla carne, al formaggio, al latte, alla pizza, al pane, alla pasta, pa-
tate, ecc.) solo ed esclusivamente per mezzo di una lavorazione particolare della frutta (al-
meno biologica), che costituisca il 100% della composizione finale del prodotto carpotecni-
co stesso, ottenendo un risultato anche organolettico (cioè relativo al gusto) enormemente 
superiore all'analogo aspecifico (inizialmente è sufficiente usare le ricette del predetto ri-
cettario fruttariano e melariano, in seguito gli stessi tecnici della lavorazione carpotecnica 
possono trovare ulteriori perfezionamenti ai fini del gusto e addirittura del superamento 
organolettico totale di ogni prodotto carpotecnico rispetto al suo analogo aspecifico).

La produzione carpotecnica dà immediatamente all'industria farmaceutica infiniti vantag-
gi, ognuno dei quali potenzia persino verticalmente il profitto economico:

• abbattere drasticamente tutti i costi di produzione, dalla materia prima fino alla la-
vorazione finale;

• azzerare subito tutti i costi di sperimentazione, da quella in vitro fino a quella in 
vivo, da quella animale anantropica 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 fino persino sull'intera società, a comin-
ciare dal suo enorme indotto e conseguenze risolutive in ogni settore;

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

• aumento enormemente positivo dell'immagine aziendale in tutto il  mondo, oggi 
sempre più legata proprio al profitto economico, visto che finalmente non solo i 
prodotti carpotecnici non hanno nessun effetto collaterale, ma addirittura guarisco-
no e prevengono perfettamente ogni forma di malattia, a patto che siano usati in 
maniera esclusiva (oltre ovviamente la frutta fresca); 

• ecc.

Questa  modernissima produzione carpotecnica  è  proprio  l'unica  produzione al  mondo 
(aggiungendosi al prodotto fresco) che consente, sotto il profilo farmacologico, al paziente 
di effettuare la predetta terapia moderna tramite unicamente "farmaci" carpotecnici (e mai 
più chimici o analoghi), costituiti solo ed esclusivamente da cibo almeno quasi specie-spe-
cifico per la specie umana, cioè la frutta in generale, il tutto soprattutto grazie all'informa-
tiva industriale stessa sui medici dell'esistenza e della reperibilità dei prodotti carpotecnici 
medesimi.

E' ovvio che il profitto economico salirà in maniera persino verticale ed immediata special-
mente per le prime aziende multinazionali che inizieranno a vendere questi prodotti car-
potecnici, i quali comunque si possono anche confezionare, surgelare, o sottoporre a con-
servazioni analoghe, per consentire il trasporto, la distribuzione e la vendita al dettaglio; 
come accennato, uno dei più potenti parametri di innalzamento di profitto economico è 
costituito proprio dal fatto che mentre ogni primitivo prodotto farmaceutico chimico era 
destinato solo ai malati di un determinato settore patologico, i prodotti carpotecnici sono 
usufruibili non solo da tutte le persone malate al mondo, di assolutamente tutte le malat-
tie, a scopo terapeutico, ma addirittura anche da tutte le persone sane al mondo, e assolu-
tamente tutti i giorni dell'anno, a scopo preventivo, allargando, in questo modo, in manie-
ra non solo esponenziale ma persino assolutamente totale il bacino di mercato carpotecni-
co mondiale, facendo diventare gli avanzatissimi prodotti carpotecnici l'unica categoria di 
"farmaci" al mondo capace di far diventare il profitto economico del settore farmaceutico 
talmente colossale da costituire immediatamente il primo mercato assoluto sul pianeta.

Non solo: costituendo questa esattamente la rivoluzione farmaceutica del nuovo millen-
nio, conferirà automaticamente proprio alla prima multinazionale farmaceutica che lo lan-
cerà un'immagine aziendale talmente potente da diventare precisamente la più grande 
multinazionale anche a livello singolo al mondo (visto che il mercato alimentare è già il  
primo mercato mondiale, dovendo nutrire oltre sette miliardi di persone e per almeno tre 
volte al giorno); tutto ciò anche con soddisfazione massima del sistema bancario mondiale, 
che vedrà aumentare vertiginosamente i propri depositi da parte delle multinazionali far-
maceutiche, comprese le casse degli Stati per effetto di questo nuovo altissimo fatturato co-
lossale mondiale.

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.
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I proverbi si formano in anche migliaia di anni di 
esperienza popolare diretta; in tutto il mondo, 
proprio nel rapporto tra alimentazione e salu-
te, essi convergono assolutamente tutti, nes-
suno escluso, su di un unico ed esclusivo ali-
mento nell'intero pianeta: la mela

Non è un caso che, in tutto il mondo, la massima formidabile potenza non solo salutistica 
ma persino terapeutica della mela è considerata addirittura un banalissimo e semplicissi-
mo dato di fatto, a tal punto da diventare totalmente proverbiale. I proverbi derivano com-
pletamente dall'esperienza popolare diretta di addirittura migliaia di anni e quindi, in ter-
mini moderni, da esperienza popolare diretta statisticamente enormemente rilevante, sia 
in termini di quantità demografica che di campo temporale considerato.

Ma il dato di fatto ancora più rilevante, è che tutti i proverbi al mondo che associano ali-
mentazione e salute,  convergono addirittura solo ed esclusivamente nei confronti della 
mela; persino tutti i proverbi delle più antiche culture dell'intero pianeta ci dicono esatta-
mente questa stessa identica cosa (ognuna nella sua lingua), e non esistono al mondo altri 
proverbi che associano non solo un qualsiasi altro "cibo", ma addirittura minimamente 
qualsiasi altro frutto, alla salute della nostra specie.

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). Questo proverbio, però, non esiste solo nelle Nazioni latine, ma si è total-
mente constatato e sviluppato, assolutamente identico, tra le altre, anche nella cultura an-
glosassone di tutto il mondo (Inghilterra, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, ecc.) 
con esattamente la versione in inglese: "an apple a day keeps the doctor away".

Allo stesso tempo, sempre nei millenni di esperienza popolare diretta, si è formato, nel 
mondo, anche il proverbio: "mangia una mela prima di andare a letto e renderai il dottore pove-
retto" (che, ancora una volta, esprime anche il periodo della giornata, nel melarismo, che, 
come abbiamo già visto, proprio secondo la scienza dell'alimentazione moderna, si è di-
mostrato essere il più naturale, proprio per la fisiologia circadiana della specie umana, re-
lativamente all'ingestione della mela: poco prima del tramonto)356. Anche questo prover-
bio, ancora una volta, non esiste solo nelle Nazioni latine, ma si è totalmente constatato e 
sviluppato, sempre assolutamente identico, anche in assolutamente tutta la cultura anglo-
sassone mondiale, con la versione in inglese esatta: "eat an apple going to bed, make the doctor  
beg his bread".

Ancora quasi incredibilmente, come sempre in un modo del tutto indipendente dai prece-
denti, sempre nei millenni, lo stesso identico concetto si è constatato e sviluppato anche 

356 [Anche se, come abbiamo visto, in tutti i modelli alimentari innaturali (cioè che prevedono altri frutti o 
"cibi") conviene consumare una mela sempre come prima cosa assoluta della giornata, anche se la matti -
na]
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dall'esperienza popolare diretta di tutti i popoli francofoni, entrando definitivamente nella 
cultura francese, anche poi quella di tutto il mondo (oggi usato in Francia, Canada france-
se, alcune nazioni del Sudamerica e Centroamerica, alcune nazioni Africane, alcune zone 
Asiatiche, ecc.), col proverbio testuale: "trois pommes par jour, santé pour toujours" (cioè, "tre 
mele al giorno, salute per sempre").

Inoltre, tra i popoli francofoni si è sviluppato nei millenni anche un altro proverbio che è 
molto preciso pure come collocazione sequenziale giornaliera della mela, a cui è giunta an-
che  la  scienza  dell'alimentazione  più  moderna,  che  è  assolutamente  fondamentale 
dall'onnarismo fino al fruttarismo stesso: "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)", che per la 
mela, come abbiamo visto, per innumerevoli motivazioni fisiologiche fondamentali, è del 
tutto essenziale applicare anche dall'onnarismo fino al  fruttarismo stesso,  in quanto la 
mela come primo pasto nella giornata deve assolutamente ripristinare il prima possibile 
almeno l'equilibrio fisiologico di base che si è perso soprattutto a partire dalla cena prece-
dente.

Sempre nei millenni, in aree geografiche planetarie anche opposte, ed in maniera total-
mente indipendente l'una dall'altra, tutti i proverbi che relazionano alimentazione e salute 
continuano a convergere solo ed esclusivamente sulla mela.

Questo avviene non solo nella cultura occidentale, ma anche in quella, ancora più antica, 
orientale; ad esempio, nella cultura ultramillenaria cinese si è formato un semplice prover-
bio antichissimo che indica chiaramente che il modo migliore in assoluto per curare la disi-
dratazione cellulare è solo ed esclusivamente con le mele, espresso con la solita sinteticità, 
ma al tempo stesso efficacia, cinese: "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 moderna357.

Tutto ciò è esattamente confermato anche da un altro molto antico e semplice proverbio 
occidentale, il quale, anch'esso, nei casi di disidratazione cellulare, esclude assolutamente 
non solo qualsiasi altro "cibo", non solo qualsiasi altro frutto, ma addirittura qualsiasi li-
quido (compresa l'acqua), specificando esattamente: "tieni da parte una mela per quando ti 
viene sete".

E si potrebbe continuare.

Da notare, poi, che anche nel libro della genesi, contenuto pure nella Bibbia cristiana, si 
spiega, come già visto nel primo capitolo sulla Paleoantropologia, che, attraverso l'alimen-
tazione esclusiva dall'"albero della Vita", il quale, come ci hanno spiegato gli studiosi ebrei 

357 (che sottolinea come anche per la specie umana, oltre che per tutti gli altri primati fruttivori, l'unica ac-
qua adatta all'idratazione cellulare dell'intero organismo non è quella inorganica, adatta a scorrere nella 
terra e che si è costretti a bere, ma proprio l'acqua fisiologica contenuta esattamente nel frutto, il cui gra -
do di idratazione cellulare raggiunge la completezza di gran lunga solo ed esclusivamente con la mela, 
che, come tutti frutti, in natura, non si beve ma si mangia; quindi, come sottolinea anche il proverbio, per 
la specie umana l'acqua non deve assolutamente mai essere "bevuta", ma solo ed esclusivamente "man-
giata", e proprio, assolutamente unicamente sotto forma di mela)
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dei manoscritti antichi originali, era esattamente un melo358, sempre secondo lo stesso libro 
della Genesi, Adamo ed Eva non conoscevano assolutamente alcun tipo di malattia. De-
scrizioni 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 (di cui un'altra 
parte vedremo nel prossimo capitolo) 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.

Conclusione scientifica della patologia moderna 
e terapeutica moderna

Anche in caso di assolutamente qualsiasi cosiddetta "malattia", cioè intossicazione aspecifi-
ca cronico-cumulativa, il melarismo (ovviamente raggiunto gradualmente, nel modo tera-
peutico 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, profondamente potentissima, veloce 
e "pulita"359.

Il digiuno: pratica del tutto innaturale e determinante 
una intossicazione aspecifica massima (come ab-
biamo già visto, il digiuno ha una fisiologia del tut-
to opposta a quella positiva del respirarismo)

Tutto ciò fin qui esposto sulla disintossicazione aspecifica tramite il graduale completa-
mento della fisiologia melariana, avviene in maniera del tutto contraria al digiuno [cioè il  
tentare di disintossicarsi non mangiando nulla e bevendo la tossica acqua (anche fosse la 

358 (quindi Adamo ed Eva, proprio secondo la Genesi, si nutrivano esattamente di solo mele)
359 (cioè, se raggiunto con la opportuna gradualità, ha completa assenza delle cosiddette forme sintomatiche 

di "disintossicazione", proprio così come, per tutti i motivi biochimici già spiegati, deve fisiologicamente 
assolutamente sempre essere)
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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, specialmen-
te per la specie umana: grasso animale [(il nostro), quello cioè che anche l'OMS ha comple-
tamente dimostrato essere assolutamente cancerogeno (il cosiddetto "digiuno" tecnicamen-
te è autocannibalismo)]. In altri termini, è esattamente come se si prendesse una bistecca, si 
separasse tutto il suo grasso in un piatto a parte, si buttasse la parte magra, e alla fine si  
mangiasse solo ed esclusivamente il piatto pieno del solo grasso così separato, e tutto que-
sto per giorni, settimane o mesi, per tutta la durata del presunto "digiuno".

Infatti, quasi tutte le tossine assunte negli anni precedenti, si trasformano proprio in grassi, 
rimanendo un piccolissimo residuo di tossine aspecifiche soprattutto nel citoplasma cellu-
lare,  che il  mitocondrio (l'organulo cellulare fondamentale preposto alla produzione di 
energia), analogamente a come vedremo per i grassi stessi, non può assolutamente "bru-
ciare" direttamente, ma deve prima modificare enormemente, ed è proprio esattamente 
questa modifica biochimica che l'organismo attua durante il digiuno per il tentativo dispe-
rato di produrre energia in assenza di fruttosio e glucosio, che produce a sua volta nume-
rosissime altre sostanze altamente tossiche, precisamente perché il mitocondrio (soprattut-
to della specie umana) è progettato dalla natura per "bruciare" (senza danni) assolutamen-
te solo ed esclusivamente fruttosio360.

Difatti, una volta iniziato il digiuno, l'ultimo pasto fornisce il glucosio/fruttosio necessario 
solo per poche ore, dopo di che l'organismo comincia ad utilizzare tutte le sue scorte di gli-
cogeno, che è la prima cosa che "brucia" proprio perché è la cosa più facile per l'organismo 
stesso da trasformare in glucosio ed infine nel fruttosio assolutamente indispensabile per 
la salute del mitocondrio; dopo circa 36 ore dall'inizio del digiuno l'organismo termina tut-
te le sue scorte di glicogeno, e da questo momento in poi (a parte la predetta parte trascu-
rabile di tossine citoplasmatiche residue, che iniziano già a peggiorare di molto la delica-
tissima procedura  ossidativa  mitocondriale,  producendo sostanze ancora  più  tossiche), 
può "bruciare" solo ed esclusivamente l'unica struttura molecolare che, per gli effetti deva-
stanti che produce nell'intero organismo (soprattutto nella specie umana) non andrebbe 
assolutamente mai utilizzata a scopo energetico: il grasso (normalmente le proteine vengo-
no "bruciate" solo nel caso disperato in cui alla fine terminano anche i grassi, ed anch'esse,  
se usate a scopo energetico, sono altamente dannose).

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 produ-
cono una quantità enorme (miliardi di miliardi) di corpi chetonici (decine e a volte centina-
ia di tipi di sostanze altamente tossiche, come acetone, acido acetoacetico, acido betaidros-
sibutirrico, ecc.), che, infatti, si riscontrano continuamente, in quantità assolutamente esa-
gerate e pericolosissime, nelle analisi del sangue di ogni giorno di tutta la durata del digiu-
no (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 proprio 

360 [persino la molecola di glucosio, proprio per poter di essere inserita nel ciclo di Krebs (mitocondrio) e os-
sidata ("bruciata"), deve essere prima trasformata in fruttosio]
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addirittura il gravissimo coma per acidosi, che normalmente è mortale) e che sono esatta-
mente anche quelle sostanze tossiche che determinano nell'organismo di chi sta digiunan-
do tutte quelle famose crisi di intossicazione (chetonica), scambiate erroneamente per co-
siddette "crisi di disintossicazione" da chi sta digiunando.

Tra l'altro, 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 predetti tre-
mendi corpi chetonici nell'organismo, e, quindi, la prova più visibile che ci si trova proprio 
in uno stato fisiologico di fortissima e grave chetosi.

I corpi chetonici, infatti, scorrendo anche nel sangue, non solo si vanno ad infilare sempre 
più profondamente in assolutamente tutti i settori più intimi dell'intero organismo, fino a 
livello addirittura cellulare-nucleico, ma addirittura l'organismo, che ne diventa completa-
mente invaso in pochissimo tempo, cerca disperatamente di liberarsene in tutti i modi pos-
sibili, sfruttando, quindi, anche, ma solo ed esclusivamente dopo tutti i possibili canali in-
terni (che richiedono meno energia), proprio con l'ultima forza della disperazione, anche 
tutti gli altri canali, fino addirittura a quelli più esterni in assoluto, come quelli presenti  
sulla superficie linguale stessa.

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 totale in-
tossicazione (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 (anch'essa ha un determinato 
grado di assorbimento molecolare in fase trofica), in maniera del tutto fisiologicamente in-
versa, come organo d'uscita, intasando, quindi, totalmente anche quell'importantissimo or-
gano, oltre ad aver già ormai completamente intasato tutti gli altri361.

Inoltre, come predetto, 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, cosa, nel di-
giuno, del tutto impossibilitata 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 (specialmente delle mele, notoriamente l'unico cibo al mondo a contenuto di tipo-
logia di fibra sufficientemente peristaltica per la specie umana) produce, molto velocemen-
te, il dannosissimo (soprattutto in stadio intossicato) blocco totale della peristalsi; quindi, 
mancando il naturale ritmo peristaltico di contrazione-rilassamento, tipico dell'intestino, 
che consente, tra l'altro, lo scorrimento delle feci e di tutte le scorie in direzione della fuo-
riuscita attraverso l'ano, tutte le predette feci residue e scorie tossiemiche aspecifiche ri-
mangono assolutamente dentro l'intestino stesso, addirittura per tutta la sua lunghezza, e, 
quindi, invece di essere espulse, del tutto al contrario, aderiscono dannosissimamente a 
tutte le pareti interne dell'intestino (tenue e crasso) persino per tutta la durata del digiuno 

361 (quando la lingua diventa biancastra vuol dire che dentro tutto il nostro organismo, ormai, già anche as-
solutamente tutti gli altri organi sono stati completamente intasati, e quindi del tutto intossicati, di quello 
stessa identica creta biancastra di pessime tossine chetoniche, di cui la lingua stessa ne è pure proprio in-
ternamente piena ed assolutamente intossicata, visto che, anche di quelle presenti precisamente dentro la 
lingua stessa, ne esce solo ed esclusivamente una piccolissima parte)
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(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 (quel-
lo tipico sono i clisteri) sono poi assolutamente vani, in quanto, ad esempio, l'acqua intro-
dotta nell'ano con il clistere può ridurre le scorie presenti solo nella parte del colon più vi -
cina all'ano, lasciando quindi del tutto inalterate le scorie presenti in tutto il resto non solo  
del cortissimo intestino crasso (che addirittura ha un grado di assorbimento molto basso), 
ma addirittura di tutto l'intero lunghissimo (oltre dieci volte più lungo) intestino tenue,  
che, inoltre è, al contrario, 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 grado di assorbimento più alto di tutte le sostanze, in questo caso anche 
delle più tossiche362.

Tutto ciò peggiora tremendamente, col tempo, anche le predette crisi di intossicazione (so-
prattutto chetonica), che sono pericolosissime: mediamente, nel 41% dei casi di digiuno si  
hanno conseguenze sintomatiche negative meno forti (come eventuali dolori o fitte, even-
tuali mal di testa, eventuali vertigini, ecc.), fermi restando, tuttavia, tutti i danni profondi e 
gravi dell'intossicazione chetonica; in un altro 56% dei casi di digiuno, addirittura, le con-
seguenze 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 violen-
te  da lasciare  irreversibilmente i  segni  sulla  pelle  per  sempre (spesso  anche nel  viso), 
emorragie orali (sangue dalla bocca), emorragia urinaria (che porta cospicuo sangue nelle 
urine), enorme eccesso di dissanguamento in fase mestruale (a volte si è rischiata finanche 
la  morte per  dissanguamento),  spesso  verificatasi  persino entrata  in  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 al-
meno 3 tipi di fortissima intossicazione (entrambi sia ematici sia tissutali-cellulari, e persi -
no perduranti nel tempo, in maniera sempre più strutturale e profonda a mano a mano che 

362 [al contrario, ormai è arcinoto che il "clistere" (o qualsiasi altro metodo "purificante") più potente in asso-
luto 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 tossi-
che intestinali, di tutto l'intestino, tenue e crasso, usando anche la direzione di scorrimento naturale, dal -
la bocca all'ano, ma addirittura, pure con tutte le altre migliaia di sostanze chimiche assolutamente per-
fette purifica massimamente ogni singola cellula del nostro delicatissimo organismo, oltretutto senza mi-
nimamente "affaticare" il sistema digerente (all'opposto, le sostanze della mela sono le uniche quasi "pre-
digerite" e le uniche al mondo che forniscono direttamente energia anche durante la digestione stessa),  
che, del tutto al contrario, viene massimamente affaticato (le energie spese anche in ATP per reazione 
tossicotica aspecifica è esattamente massima) e addirittura sempre più rovinato proprio dal massacrante 
digiuno che blocca tutte le scorie sempre più altamente tossiche non solo presenti nelle pareti dello sto-
maco, ma di tutto L'intestino, soprattutto tenue; 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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si fanno altri digiuni):

1) una enorme intossicazione chetonica (dovuta al metabolismo dei grassi, proprio to-
talmente opposto all'iper-disintossicante metabolismo del fruttosio, come predetto, 
assolutamente esclusivo delle sole mele);

2) una fortissima intossicazione per trasformazione di tossine citoplasmatiche363;

3) una profondissima intossicazione enterica364.

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 sca-
lare 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 "prepara-
zione", cioè periodo di succhi di frutta, periodo di frutta, e periodo di alimentazione scala-
re di ritorno verso l'alimentazione finale).

Cioè, ad esempio, se si vuole effettuare anche 1 sola settimana di digiuno, occorre effettua-
re come minimo 7-10 giorni di preparazione scalare a base di frutta, poi i 7 giorni di digiu -
no, 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 ali-
mentazione 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 di -
giuno 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 massacrante teoria del digiuno ha preso origine specialmente dalla mancanza di un mi-
nimo di precisione: 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 assoluta-
mente.

Prima di tutto un animale, sempre in natura, (quando, nella propria nicchia ecologica, vie-

363 [le tossine residue non vanno mai "bruciate", cosa che costringe l'organismo ad una loro precedente tra-
sformazione ancora più tossica, ma vanno eliminate direttamente (come predetto, tramite gli apparati 
escretori, principalmente urina, feci e sudore) operazione fisiologica delicatissima che, come abbiamo vi-
sto, solo ed esclusivamente un metabolismo in fase melariana è in grado di effettuare senza danni]

364 [direttamente dalle pessime tossine aspecifiche bloccate in tutta l'enorme lunghezza dell'intestino (è lun-
go oltre 14 metri), ormai completamente aperistaltico; come è invece notissimo, e già accennato, solo ed 
esclusivamente proprio le sofisticatissime fibre della mela, per la specie umana, sono in grado di innesca-
re un sufficiente movimento peristaltico, oltre che smuovere, trascinare ed assorbire tutte le tossine incro-
state letteralmente nelle totali pareti enteriche interne, unici parametri che, nella disintossicazione a solo 
mele, sono in grado di liberare totalmente l'intero intestino, proprio per tutta la sua lunghezza (tenue e  
crasso), dalle pessime scorie tossiche residue]
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ne lasciato libero di cibarsi con il cibo adatto alla sua specie) non si ammala assolutamente 
mai, e, quindi, nemmeno potenzialmente, può anche solo lontanamente pensare di digiu-
nare; ma nel rarissimo caso in cui, per qualche variazione ecosistemica, possa innescare 
una intossicazione aspecifica, e quindi si "ammali", non solo non è assolutamente vero che 
digiuna, ma proprio esattamente al contrario, istintivamente va immediatamente alla ricer-
ca assolutamente disperata, se carnivoro, granivoro, erbivoro, (ecc.), del suo cibo di riasset-
to H (di cui si accennava nel relativo paragrafo, che, come abbiamo visto, fa già assoluta-
mente  parte  della  sua  alimentazione  naturale,  e  che,  quindi,  l'animale,  nell'ecosistema 
adatto alla sua specie,  conosce già perfettamente, specialmente dotato di molta fibra,  e 
quindi estremamente "pulente" e ad innesco di fisiologia disintossicante), mentre, se frutti-
voro, istintivamente va immediatamente alla ricerca assolutamente disperata del suo frut-
to specie-specifico.

In entrambi i casi, quindi, in natura, l'animale intossicato va immediatamente alla ricerca 
disperata di un suo cibo che tende a disintossicarlo aspecificamente, e, quindi, "pulirlo" 
molto velocemente (assorbendo anche immediatamente il grosso delle tossine aspecifiche 
che, altrimenti, specialmente col digiuno, rimarrebbero per molto tempo nell'organismo, 
danneggiandolo enormemente).

In altre parole, un animale, quando è libero in natura, nella propria nicchia ecologica, in 
caso remoto di intossicazione aspecifica ("malattia"), non solo non digiuna assolutamente 
(con il digiuno avrebbe solo peggiorato enormemente la sua salute, tramite fortissima che-
tosi ed acidificazione, entrambi massimamente intossicanti) ma, proprio del tutto esatta-
mente al contrario, torna addirittura immediatamente e drasticamente alla sua alimenta-
zione più filogeneticamente avanzata (che, quindi, per la disintossicazione aspecifica di un 
individuo  appartenente  alla  specie  umana  corrisponde  esattamente  al  suo  frutto  spe-
cie-specifico, cioè la mela).

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, istintivamente im-
mediatamente, 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, quindi, dal punto di vista biochimico, per disintos-
sicarsi aspecificamente, non fanno altro che alimentarsi della loro alimentazione più filoge-
neticamente 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 chic-
co" e simili, che accennavamo prima, che loro già normalmente consumano; sono notissi-
me anche le disintossicazioni aspecifiche attuate dagli erbivori, osservate dettagliatamente 
anche, ad esempio, sui cavalli, i quali, specialmente nei casi più gravi (come addirittura tu-
mori, 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, pro-
prio della loro pianta erbacea specie-specifica, e, con sorpresa degli stessi osservatori, gua-
rendo in pochissimo tempo, senza, in quel caso di intossicazione aspecifica artificiale da al-
levamento, dover nemmeno ricorrere al loro cibo di riassetto H (che spesso, anche per gli 
erbivori, può essere costituito da un particolare tipo di frutto).
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Ciò che ha portato all'enorme e massimamente distruttivo errore della teoria del digiuno,  
sono le ovviamente totalmente distorte osservazioni di animali effettuate in cattività (cioè 
specialmente al chiuso, come gabbie, appartamenti, ecc.), e, quindi, solo ed esclusivamente 
nel caso in cui la particolare specie animale è stata allontanata dal proprio ambiente natu-
rale (ecosistema specie-specifico), situazione nella quale, non trovando assolutamente, ad 
esempio, le erbe (o altro vegetale) disintossicanti aspecificamente adatte alla propria specie 
(ad esempio, nelle gabbie degli zoo, negli appartamenti, ecc.), talvolta, con loro enorme 
sofferenza e addirittura disperazione, sono assolutamente costretti  persino a digiunare, 
frenando enormemente ed in maniera massacrante per il loro organismo, la disintossica-
zione aspecifica rispetto al loro cibo disintossicante specie-specifico, innescando così il di-
struttivo metabolismo del digiuno (distruttivamente chetonico, assolutamente intossicante 
aspecificamente, e massimamente acidificante) che lo porta 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" (che 
non è certo quello che avrebbe cercato lui nel suo ambiente naturale per la particolarissima 
disintossicazione aspecifica adatta alla sua specie) gli venga offerto (qualche volta con evi-
denti crisi di intossicazione chetonica, sempre con danni alla salute, a volte irreversibili, 
come nella specie umana).

Quindi, in altri termini, in natura, con la specie animale vivente nel proprio ecosistema 
specie-specifico ed in condizioni di assoluta libertà, anche nel rarissimo caso di intossica-
zione aspecifica ("malattia"), non solo il digiuno non esiste assolutamente, ma l'animale at-
tua istintivamente e immediatamente una procedura di disintossicazione aspecifica addi-
rittura totalmente troficamente contraria, e biochimicamente del tutto opposta, al digiuno 
stesso: va, cioè, improvvisamente alla ricerca velocissima, e talvolta persino disperata, pro-
prio dell'alimento più adatto alla sua specie quindi il più vicino al ciclo H, che, dunque,  
nella comparazione trofica con la specie umana, corrisponde perfettamente proprio alla 
mela.

Comparazione semplificativa tra digiuno e la disintossicazione 
aspecifica del melarismo: allegoria della stanza

Per visualizzare immediatamente la differenza metabolica tra digiuno e solo mele basta 
fare un esempio semplicissimo.

Prendiamo una cellula a caso del nostro organismo e immaginiamo di ingrandirla fino alle  
dimensioni di una stanza: addossate alle pareti della stanza troviamo tutte le tossine (aspe-
cifiche, grassi, ecc.); queste tossine le troviamo sotto forma di grandi sacchi di rifiuti spe-
ciali, proprio quelli più altamente tossici.

Dalla porta della stanza (contatto col capillare cellulare), quando si mangia entra il suo 
stesso carburante, poniamo che sia allegoricamente la legna (fruttosio e glucosio), che vie-
ne bruciata nel caminetto (il mitocondrio), che espelle i suoi fumi fisiologici (assolutamen-
te salutari), prima all'interno della cellula stessa, poi ancora attraverso la porta della stanza 
stessa (verso ancora quindi il sangue del capillare, e che, essendo fisiologicamente già pre-
disposti, verranno riespulsi attraverso la normale fase di espirazione polmonare).

Vediamo, ora, nella stanza, cosa succede col digiuno: dalla porta non entra più la legna 
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(fruttosio e glucosio). Ma il caminetto (mitocondrio), anche solo per mantenere i 36,7 gradi 
dell'organismo, deve assolutamente continuare a bruciare qualcosa, quindi, non entrando 
più la legna (fruttosio e glucosio) (l'unico carburante per cui è stato progettato dalla natu-
ra), è costretto a fare proprio la cosa peggiore in assoluto che può succedere ad una cellula:  
"bruciare" i velenosissimi sacchi di rifiuti speciali altamente tossici.

Come è noto, i rifiuti tossici non si possono mai assolutamente bruciare, perché proprio 
dalla loro combustione non solo si creano sostanze estremamente più velenose persino dei  
rifiuti tossici stessi, ma addirittura tra le più velenose in assoluto.

Il caminetto, quindi, comincia subito a emettere il fumo di combustione più velenoso che 
esiste al mondo (come quando si brucia la plastica ed esce la massacrante diossina), che 
prima intossica e massacra completamente tutta la stanza (la canna fumaria cellulare sfocia 
proprio nella cellula stessa, la quale, tra l'altro, non è stata assolutamente programmata 
per liberarsi di quel tipo di prodotti di combustione), e, poi, quando esce finalmente dalla 
porta (entrando quindi nel sangue), comincia immediatamente a massacrare prima tutte le 
delicatissime strutture cellulari ed esocellulari presenti nel sangue stesso, e, subito dopo, 
più  lentamente,  tutte  le  restanti,  altrettanto  delicatissime,  strutture  dell'intero  resto 
dell'organismo (visto che il sangue circola proprio dappertutto).

Quindi, il risultato del digiuno è che, bruciando i sacchi di rifiuti tossici, crea immediata-
mente un'enormità di fumo (intracellulare, esocellulare ed ematico; anche nella realtà, al 
microscopio si nota il famoso "fumo chetonico" uscire dagli stessi  mitocondri) estrema-
mente più tossico, ed addirittura massacrante, persino del contenuto dei sacchi di rifiuti  
tossici stessi di partenza.

Vediamo, ora, nella stanza, cosa succede con solo mele (arrivandoci gradualmente): dalla 
porta entra finalmente il perfetto fruttosio.

Quest'ultimo è proprio l'unica legna perfetta per il caminetto (mitocondrio), che, quindi,  
non solo non produce assolutamente sostanze nemmeno minimamente negative, ma addi-
rittura solo assolutamente positive (compresi i quasi nulli residui fisiologici naturali relati-
vi, per i quali, tra l'altro, la cellula è già perfettamente programmata a smaltire immediata-
mente).

Allo stesso tempo, dalla porta della stanza entrano anche proprio le 3 sostanze più disin-
tossicanti in assoluto al mondo, contenute, come predetto, in quantità massima solo ed 
esclusivamente nella mela (rossa); esse si comportano esattamente proprio come i 3 massi-
mi specialisti sull'intero pianeta di smaltimento di rifiuti tossici: esse sono il "dottor" poli-
fenolo, il "dottor" pectina, il "dottor" acido malico. Questi 3 superesperti, essendo il loro 
mestiere proprio esattamente quello di disintossicare entrano già dotati degli strumenti 
più sofisticati ed avanzati in assoluto precisamente per lo smaltimento dei pericolosissimi 
sacchi di rifiuti tossici accostati alle pareti della stanza: tuta protettiva, maschera antigas,  
guanti speciali, ecc.

Con una precisione assoluta, sapendo benissimo le conseguenze massacranti di una even-
tuale loro combustione, si guardano bene anche dal solo lontanamente avvicinarle al cami-
netto (come succedeva invece nel digiuno, dove vi entravano addirittura totalmente), e, 
proprio del tutto al contrario, dopo averle rigorosamente avvolte da ulteriori protezioni 
(ciò avviene anche a livello molecolare reale), li prendono con la massima cautela e li por-
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tano verso la porta della stanza, dalla quale li scaricano uno per uno nel sangue. Il sangue, 
quindi, non trasportando sostanze tossiche libere, (come nel digiuno) e, dunque, distrutti-
ve di tutto ciò che toccano, ma, del tutto all'opposto, non solo ancora nei sacchi (si evita la 
trasformazione tossica predetta di riduzione degli atomi di carbonio) ma persino ben riav-
volte ulteriormente (predetta protezione molecolare), li trasporta tranquillamente fino ai 
reni, i quali, li scaricano nella vescica, venendo poi semplicemente, e del tutto pulitamente, 
espulsi dall'organismo tramite le urine.

Cioè, in altri termini, finalmente le tossine (come nel digiuno) non sono "bruciate" nociva-
mente all'interno dell'organismo, ma (nel solo mele) direttamente espulse fuori dell'orga-
nismo, (principalmente tramite le urine); specialmente i primi giorni di solo mele, infatti, le 
urine sono molto scure, e spesso maleodoranti (senza metabolismo chetonico), ottimo se-
gno di fuoriuscita proprio dei sacchi di rifiuti più tossici che si trovavano all'interno delle 
nostre cellule.

Dunque, il risultato del solo mele è che i sacchi di rifiuti estremamente tossici, non solo 
non vengono assolutamente bruciati (creando proprio le sostanze tra le più velenose al 
mondo), ma vengono, del tutto al contrario, ben riavvolti,  e scaricati direttamente, così 
come sono, fuori dell'organismo attraverso le urine.

In gergo medico si dice, infatti, che le tossine non vanno assolutamente mai bruciate, ma 
semplicemente urinate direttamente. Infatti, se doveste togliere dei sacchi di rifiuti alta-
mente tossici dalla vostra stanza, li brucereste uno per uno nel vostro caminetto, affumi-
cando di veleni tutta la vostra casa (la canna fumaria di una cellula riversa i suoi fumi pro-
prio esattamente dentro la cellula stessa), oppure li prendereste con moltissima cautela, e, 
dopo averli riavvolti per essere sicuri che non si rompano nel trasporto, li portereste con la 
massima attenzione fuori della porta della vostra stanza, poi fuori della porta di casa, fino 
al più vicino centro di raccolta? E' ovvio che qualsiasi persona con un minimo di buon sen-
so non farebbe assolutamente mai (e per nessun motivo al mondo) la prima cosa (cioè il 
meccanismo cellulare del digiuno) ma, del tutto al contrario, farebbe esattamente solo ed 
esclusivamente la seconda cosa: cioè perfettamente quello che fa la disintossicazione aspe-
cifica attuata con solo mele (rosse), che, infatti, è proprio il metodo di eliminazione tossie-
mica aspecifica professionale più fisiologicamente sofisticato, evoluto, addirittura del tutto 
indolore, pulito e assolutamente veloce che esiste sull'intero pianeta.

Ormai, oggi, non vi è più alcun minimo dubbio che non solo il digiuno è il metodo più 
massacrante e distruttivo che si conosca al mondo per presumere di togliere sostanze tossi-
che aspecifiche, ma che, addirittura, come abbiamo visto, ne crea, invece, moltissime altre 
persino estremamente più tossiche di quelle iniziali, spessissimo con estrema sofferenza 
delle persone, in molti casi, come abbiamo visto, addirittura la morte.
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Il concetto ottocentesco (di pochissimi) totalmente innaturale 
e devastante di ribaltamento pato-tossicologico porta 
alla massacrante "anticultura della sofferenza" in fase 
disintossicatoria; i 2 parametri fisiologici fondamentali 
per distinguere intossicazione (processo tossi-aspecifi-
co) da disintossicazione (inversione del processo tossi-
aspecifico)

Così come il digiuno (in fase pre-respirariana), essendo innaturale e negativo (innescando 
una intossicazione deperimentale cheto-acidotica diretta) di conseguenza, determinerà an-
che una serie di effetti dolorosi (a volte scambiati del tutto erroneamente per cosiddette 
"forme di disintossicazione", che in realtà sono, totalmente al contrario, forme di intossica-
zione deperimentale cheto-acidotica diretta), così, allo stesso identico modo, pure la malat-
tia (dalla febbre al cancro), essendo innaturale e negativa, (innescando soprattutto una in-
tossicazione acidotica diretta), di conseguenza, determinerà anche una serie di effetti dolo-
rosi (a volte anch'essi scambiati del tutto erroneamente per cosiddette "forme di disintossi-
cazione", che in realtà sono, totalmente al contrario, forme di intossicazione acidotica diret-
ta).

Ad esempio, la febbre è semplicemente l'effetto dannosissimo (i danni profondi della tem-
peratura superiore alla norma son ben noti ai fisiologi moderni) della tossicosi aspecifica 
cronico-cumulativa,  che,  essendo  troppo  concentrata  in  fattori  energetici  (specialmente 
glucidi e lipidi), oltre una certa soglia tossi-aspecifica citologica, (la tossicosi stessa) alza di-
rettamente e patologicamente il metabolismo portando patologicamente la temperatura ad 
alzarsi (e 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 totalmente, per i danni profondi da tempera-
tura innaturale) tramite la predetta disintossicazione aspecifica, la quale, essendo il proces-
so esattamente opposto, sarà assolutamente non dolorosa, facendo cessare gradualmente 
qualsiasi effetto negativo.

Il gigantesco errore ottocentesco di taluno di considerare il digiuno e la malattia come fe-
nomeni  "naturali"  e  "positivi",  invece  che,  come  finalmente  sappiamo  scientificamente 
oggi, massimamente innaturali e negativi, ha portato al devastante concetto opposto di ri-
baltamento pato-tossicologico, che consiste nel più massacrante concetto contrarizzato che 
la mente umana potesse aver mai partorito: cioè del "più stai male e più stai bene" (perché 
ingenuamente pensava che era "disintossicazione", non sapendo, come abbiamo visto e ve-
dremo  meglio,  che  la  disintossicazione  è  solo  ed  esclusivamente  asintomatica  e 
fisioneutra).

E' proprio esattamente per questo massimamente distruttivo concetto totalmente contra-
rizzato (ribaltato) che purtroppo moltissime persone nel mondo, pur conoscendo il frutta-
rismo (non sostenibile), sono andate incontro a problemi sempre maggiori, fino a dover 
addirittura tornare ai "cibi" aspecifici tossici da cui erano fuggiti: semplicemente perché 
ogni  sintomo  negativo  (che  è  sempre  assolutamente  l'unico  campanello  di  allarme 
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dell'organismo per dirti che stai sbagliando qualcosa, e che, quindi, devi modificare imme-
diatamente quello che stai facendo, proprio per non danneggiare la salute) è stato interpre-
tato come "positivo" (proprio col predetto massacrante concetto contrarizzato del ribalta-
mento pato-tossicologico, cioè del "più stai male e più stai bene").

Questo concetto che contrarizza totalmente la realtà dei fatti, ha portato addirittura al deli-
rio mortale che "più provi dolore", "più soffri", "più ti senti male", "più hai sintomi negati-
vi" e "più la tua disintossicazione è veloce", portando all'ospedale e persino al cimitero 
purtroppo moltissime persone in buona fede nel mondo365.

Questa micidiale "anticultura della sofferenza" è totalmente innaturale persino se applicata 
alle mele, pur essendo il cibo specie-specifico della specie umana: infatti, a tutto ciò si ag-
giunge talvolta la confusione di alcuni tra intossicazione deperimentale diretta, cioè causa-
ta direttamente all'azione che si sta compiendo [dovuta specialmente all'utilizzo parziale o 
totale di arance o altra frutta acida (soprattutto nel fruttarismo), o al digiuno], e intossica-
zione deperimentale indiretta, cioè causata dall'eccesso di tossine del passato in parziale 
uscita, che reintossicano letteralmente l'organismo proprio in modo del tutto opposto alla 
disintossicazione, anche perché tutti i meccanismi fisio-disintossicatori vengono bloccati 
dalla variazione di pH, soprattutto acidotica, come può avvenire anche nelle fasi MDA, F1-
3, M1-3, R unicamente se non si attua la sufficiente gradualità.

Solo in quest'ultimo caso, anche se il tentativo di disintossicazione è praticato con la pre-
detta sequenza corretta (MDA, F, M, R), se non si usa la sufficiente gradualità, si può en-
trare addirittura nell'effetto opposto, cioè, come predetto, intossicazione deperimentale in-
diretta (con forme di re-intossicazione che determinano sintomi negativi di qualsiasi tipo) 
che,  anche  in  questo  caso,  non  è  mai  l'erroneamente  detta  "disintossicazione  troppo 
veloce", come del tutto confusamente talvolta si sente dire, (proprio perché non ha più as-
solutamente niente a che fare con l'effetto fisiologico di "disintossicazione"), ma, proprio 
completamente al contrario, una totale re-intossicazione dell'intero organismo (anche se 
causata dalle tossine aspecifiche in parziale uscita, in quanto non sono state prima suffi-
cientemente neutralizzate o rese innocue con altri processi molecolari dalle uniche sostan-
ze al mondo in grado di farlo, cioè le sostanze specie-specifiche), e che, di conseguenza, va 
fermata immediatamente, semplicemente facendo un passetto indietro nel perfezionamen-
to alimentare predetto.

Quindi, quando si parte da uno stadio molto intossicato, anche con la predetta procedura 
corretta  di  disintossicazione  aspecifica  (ovviamente  a  base  delle  uniche  sostanze  spe-
cie-specifiche della mela, come abbiamo visto, le uniche in grado di innescare la disintossi-
cazione aspecifica) bisogna stare attenti ad eseguire la sequenza in modo graduale, e, an-
che in questo caso di procedura corretta e graduale, come sempre, proprio la cosa più gra-
ve in assoluto che si può commettere è attribuire un valore "positivo" pure ad un solo sin-
tomo negativo (dal semplice fastidio fino alla sofferenza) che, del tutto al contrario, è l'uni-
co modo in assoluto con cui l'organismo può comunicarci che stiamo sbagliando qualcosa.

Dunque, la fisiologia della disintossicazione è sempre solo ed esclusivamente asintomatica 

365 [non sapendo che, come abbiamo visto e vedremo meglio, qualsiasi sintomo negativo è assolutamente 
sempre fisiologicamente sinonimo di intossicazione aspecifica (diretta o indiretta),  che va immediata-
mente invertita nella predetta disintossicazione aspecifica]
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(addirittura deve essere molto piacevole e persino con sensazioni costantemente migliori, 
segno chiarissimo che l'organismo manda segnali che si sta procedendo verso il migliora-
mento) e fisioneutra (cioè a pH 7,4 sempre, e assolutamente mai acidotica o ossidativa,  
come avviene, del tutto al contrario, con l'intossicazione determinata da arance, altra frutta 
acida e digiuno).

In sintesi, 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 alcalodica o ossidativa) mentre, totalmente 
al contrario, la disintossicazione (inversione del processo tossi-aspecifico) è sempre asinto-
matica (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 ossidati-
va).

Questi sono esattamente i 2 parametri principali per riconoscere la devastante intossicazio-
ne (diretta o indiretta) dalla stupenda disintossicazione: ora potete non sbagliare mai più.

Appello ai cosiddetti "esperti" di digiuno
Visto che non si può giocare con la pelle e la sofferenza delle persone, si pregano calda-
mente, anche col cuore, tutti coloro che ancora sostengono il cosiddetto digiuno, e special-
mente coloro che lo insegnano e lo divulgano, di rileggere attentissimamente queste pagi-
ne (ma, fondamentale, anche tutto il presente testo) al fine di prendere in considerazione 
l'idea non di stravolgere completamente tutti i loro concetti, ma solo di perfezionarli di 
molto, alla luce anche della conoscenza non più ottocentesca.

D'altronde, a rigore, la differenza tra il digiuno e solo mele è la stessa differenza che passa 
tra un bicchier d'acqua e una mela: la mela ha mediamente l'85% d'acqua366, addirittura 
l'88% nella Stark, e, dunque, la differenza fondamentale (oltre la strutturazione delle mole-
cole d'acqua, molto diversa nell'acqua fisiologica, per la presenza di soluti organici) è solo 
di un piccolissimo 12% (ma è composto specialmente proprio delle predette sostanze più 
disintossicanti al mondo, che il semplice bicchier d'acqua assolutamente non ha). Quindi, 
in altri termini, la mela non è altro che l'unico bicchier d'acqua perfetta (fisiologica), con in  
più le sostanze più disintossicanti in assoluto che esistono sull'intero pianeta (polifenoli,  
pectine, acido malico, ecc.).

Quindi, anche con la minima logica più elementare, il solo mele non può che essere addi-
rittura infinitamente superiore al digiuno (a maggior ragione visto che l'acqua inorganica,  
come abbiamo visto, è solo una sostanza tossica per l'organismo umano).

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.

Come abbiamo visto, la differenza del solo mele (predette) sarà (oltre la struttura idrica)  
quantitativamente solo del 12%, e qualitativamente persino infinitamente superiore, con 

366 (ma acqua fisiologica, e quindi perfetta per la nostra specie; la differenza tra l'acqua inorganica, tossica 
per il nostro organismo, e l'acqua fisiologica, in particolare della mela, è stata spiegata nel paragrafo rela-
tivo all'acqua)
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un potenziamento massimo non solo nella qualità di disintossicazione aspecifica, ma addi-
rittura con un incredibile potenziamento massimo proprio nella velocità di disintossicazio-
ne aspecifica, e, quindi, proprio la velocità massima al mondo di guarigione da assoluta-
mente qualsiasi cosiddetta malattia.

Un'altra cosa stupenda della disintossicazione tramite mele, è che contrariamente al digiu-
no, la disintossicazione aspecifica procede367 non solo molto più velocemente ma addirittu-
ra finalmente assolutamente senza alcun tipo di tutte quelle fastidiosissime reazioni, sfo-
ghi, crisi, dolori vari, tipici, invece, dei digiuni.

Non c'è, dunque, assolutamente niente da stravolgere, ma solo da perfezionare: i concetti 
di base rimangono assolutamente gli stessi. Se si fanno le cose con calma ed umiltà (umiltà 
significa sperimentare e confrontare come minimo decine di volte, prima di arrivare ad 
una qualsiasi minima conclusione), si scoprirà quanto la natura (la mela) risulta infinita-
mente più veloce e pulita di un qualsiasi metodo inventato razionalmente, come anche il 
digiuno368.

Non accettate passivamente le teorie ed i racconti (spesso approssimati ed imprecisi), ma 
confrontate personalmente solo ed esclusivamente i fatti che vedete con i vostri occhi, ma 
con la massima precisione. La pazienza e l'umiltà ripagano sempre.

Comparazione biochimico-fisiologica tra il digiuno e la disin-
tossicazione aspecifica del melarismo

Dunque, del tutto contrariamente alla fisiologia del digiuno, col melarismo sia le tossine 
aspecifiche citoplasmatiche, che quelle esocellulari, che in particolare quelle ematiche, gra-
zie anche alla determinazione post-digestiva del pH ematico a quello perfettamente fisio-
logico disintossicante di 7,41, e tipico solo ed esclusivamente della mela (rossa), oltre che 
alle sue assolutamente uniche sostanze disintossicanti aspecificamente e anche più "cito-
isto-pulenti" in assoluto (acido malico, che si chiama così proprio perché presente in ma-
niera  massima  biodisponibile  addirittura  solo  nella  mela;  la  massima  presenza  anche 
quantitativa tra non solo tutti i frutti, ma persino tra tutti i vegetali di pectine, anche parti-
colari e specifiche, di polifenoli, ecc.), vengono immediatamente espulse, come abbiamo 
visto, specialmente tramite le urine, ma anche attraverso tutti gli altri apparati e sistemi 
escretori369.

Esattamente allo stesso tempo, tutti i mitocondri di ogni singola cellula del nostro organi-
smo, potendo utilizzare il miglior carboidrato esistente al mondo per la nostra specie, il 
fruttosio (della mela), non sono costretti a bruciare anche i grassi in eccesso e le altre tossi-

367 [sempre se al solo mele ci si arriva con la giusta gradualità, e quindi, ad esempio, da alimentazione onna-
riana, con almeno sei settimane di gradualità scalare, seguendo la sequenza del predetto "6(MDA)"]

368 [l'acqua (inorganica), che, come abbiamo visto, già di per sé, anche la più pura, è un sistema materiale as-
solutamente aspecifico per la specie umana (in natura, nessun primate beve), e, quindi, decisamente tos-
sico per il nostro organismo, specialmente in fase di disintossicazione aspecifica (fermo restando che in 
tutta la prima fase di alimentazione scalare di disintossicazione, partendo da alimentazione precedente, 
occorre ancora bere acqua finché si ha sete, poi gradualmente diminuirla man mano che la sete diminui-
sce, fino a raggiungere lo stadio di solo mele, in cui si dovrà bere solo ed esclusivamente se e quando si  
dovesse ancora provare la sensazione di sete, per eventuali assestamenti fisiologici finali)]

369 [come feci (che, invece, nel digiuno, vengono bloccate internamente e persino riassorbite dannosissima-
mente) traspirazione cutanea, sudore, ecc.)]
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ne residue, cosa che, invece , nel digiuno, crea corpi chetonici, estremamente tossici, acidi-
ficanti e determinanti crisi) e, nel mentre, l'organismo, invece, con le sostanze anche asso-
lutamente specifiche e del tutto uniche della mela,  può finalmente gradualmente lisare 
(cioè sciogliere enzimaticamente) tutti i grassi in eccesso e tutte le tossine aspecifiche, ed 
espellerle immediatamente specialmente tramite le urine (non solo, ancora contrariamente 
al digiuno, in maniera sempre non fastidiosa in nessun modo, indolore e senza nessuna 
crisi, ma addirittura senza nemmeno che la persona se ne accorga assolutamente).

Dunque, il melarismo, non solo è l'unico vero metodo di disintossicazione aspecifica per la 
specie umana, ma rappresenta il meccanismo fisiologico di disintossicazione aspecifica più 
efficace, veloce, efficiente e sofisticato in assoluto che esiste al mondo, anche comparato 
con tutte le altre specie animali.
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Capitolo 6: Gerontologia moderna (scienza 
dei processi d'invecchiamento)

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).

La gerontologia moderna, ovviamente, lo fa nella maniera più approfondita, e soprattutto 
sfruttando tutti gli avanzatissimi strumenti e branche della predetta oloscienza, a comin-
ciare dall'enormemente efficace incrocio dei dati di moltissime discipline scientifiche.

Il  cosiddetto  "invecchiamento"  umano  è  solo 
l'effetto fenotipico della tossicosi aspecifica 
cronico-cumulativa ormai giunta stabilmente 
anche fino a livello nucleico-genetico; in ter-
mini  più  semplici,  il  cosiddetto  "invecchia-
mento" è solo una forma di di intossicazione 
aspecifica profonda, cioè è solo un tipo parti-
colare di patologia (per effetto tossi-aspecifi-
co sempre più profondo)

Per la specie umana, che ha la biochimica e l'intera fisiologia perfettamente in asse col ciclo 
H, e per le pochissime altre specie (come vedremo meglio più avanti) vicine a questo asse 
strutturale biofisico, anche l'erroneamente detto "invecchiamento" è solo ed esclusivamen-
te una forma di intossicazione aspecifica genetica (destrutturante), più esattamente una in-
tossicazione aspecifica poligenica (detta poligenica perché a differenza del cancro, che è 
una intossicazione aspecifica oligogenica, cioè che interessa la modifica strutturale di po-
chi geni, l'"invecchiamento" interessa invece la modifica strutturale, in maniera sia numeri-
camente che strutturalmente crescente, di tanti geni), cioè una cosiddetta "patologia" gene-
tica (autoindotta), [detta autoindotta per differenziazione delle cosiddette "malattie geneti-
che" che non sono altro che intossicazioni aspecifiche monogeniche (o, al massimo, oligo-
geniche) indotte (dalle generazioni precedenti)].

In altri termini, specialmente negli ultimi decenni, a cominciare dallo studio sempre più 
accurato della fase G-zero cellulare (che vediamo più avanti) fino alla specie umana, è sta-
to scientificamente chiaramente riscontrato che nella nostra specie il cosiddetto "invecchia-
mento" non altro che una malattia (proprio 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 
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settore del nostro organismo, dovuta, come predetto, semplicemente alla tossicosi aspecifi-
ca cronico-cumulativa che, dopo un certo numero di anni, diventa talmente profonda da 
ostacolare quasi totalmente anche il normale metabolismo basale; a livello analitico, come 
vedremo meglio più avanti, nella tossicosi aspecifica, 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 paral-
lela  acidosi  secondaria):  infatti,  l'enorme usura  proteica  indotta  per  effetto  acidotico  e 
tossi-aspecifico in generale, provoca anche l'enorme sintesi proteica indotta, che, come ab-
biamo visto, è massimamente devastante proprio per la struttura stessa del DNA, che au-
menta 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 con-
seguenza proteine sempre più modificate, e quindi proteine strutturali ed enzimatiche do-
tate di sempre minore funzionalità, determinando proprio esattamente la risposta specula-
re fenotipica al genotipo sempre più modificato nel modo suddetto; questa perdita gra-
duale 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  cosiddetto  "invecchiamento",  mentre quindi,  è  solo  una semplice conse-
guenza principalmente dell'iperprotidosi secondaria, peggiorata enormemente da tutte le 
altre caratteristiche della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa.

Questo è anche il motivo per cui la ragione principale per la quale si sta progressivamente  
rialzando la vita media, come vedremo meglio più avanti, è semplicemente l'aumento gra-
duale della percentuale di alimenti sempre più vicini a quello specie-specifico nell'alimen-
tazione mondiale.

Avendo, quindi, il cosiddetto "invecchiamento" tutte le caratteristiche di una banalissima 
patologia, proprio per effetto diretto della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa, di con-
seguenza, tramite la stessa disintossicazione aspecifica (detta terapia moderna), spiegata 
nel capitolo precedente, dall'invecchiamento si può tranquillamente "guarire" esattamente 
come da qualsiasi altra "patologia", per effetto anche del fatto che, come vedremo meglio 
più avanti, il nostro organismo possiede tutti i sistemi riparatori sofisticatissimi (attivabili, 
come abbiamo visto,  solo ed esclusivamente col  suddetto processo di  inversione tossi-
aspecifica della terapia moderna) necessari non solo per bloccare, ma addirittura per in-
vertire tutti i processi d'"invecchiamento" del passato od ancora in corso (come è notissimo 
in genetica molecolare moderna, esattamente così come una ferita si cicatrizza fino a rista-
bilire il corretto assetto fisiologico della pelle, esistono persino molecole proteiche ripara-
trici dello stesso DNA, capaci, in fase di predetta disintossicazione aspecifica, di letteral-
mente aggiustare qualsiasi gene si sia guastato durante la nostra assurda intossicazione 
aspecifica tramite il presunto "cibo" aspecifico).

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 
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chiarissimamente pure nel nostro istinto più profondo (si ricorda che anche la eventuale 
cosiddetta "noia" non è altro che una iper-produzione neurotrasmettitoriale catecolaminica 
dovuta ad intossicazione aspecifica cronico-cumulativa dei neuroni del nostro cervello).

In biologia moderna è ormai notissimo che la cellula (specialmente umana, cioè in assetto 
perfetto di ciclo H, in stadio disintossicato) è strutturata totalmente per vivere e non per 
morire, a patto che glie lo consentiamo, cioè che non la ostacoliamo immettendo tossine 
aspecifiche, cioè non inserendo nel nostro cavo orale elementi ecosistemici aspecifici, con-
siderati erroneamente "cibo".

In genetica moderna, oggi è ormai notissimo che non esiste il gene della morte; la cellula,  
infatti, non solo tende sempre in continuazione alla vita, (a volte anche in maniera persino 
disperata) ma addirittura alla vita sempre più perfezionata, ovviamente, come predetto, 
sempre che glie lo consentiamo noi (come vedremo scientificamente meglio più avanti)  
tramite la nostra alimentazione (sempre come vedremo meglio, anche l'usura telomerica e 
tutti i fenomeni analoghi sono semplicissime dirette conseguenze dell'intossicazione aspe-
cifica cronico-cumulativa).

Basi scientifiche unicellulari: la cellula, in condizioni 
di disintossicazione aspecifica totale, entra in 
fase G-zero: (stadio di) immortalità cellulare

Infatti, 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", ma semplicemente attraverso se stessa, essa non 
si riproduce più.

Dunque, l'immortalità cellulare,  non è assolutamente una questione teorica,  ma, esatta-
mente al contrario, è un dato di fatto ormai accertato scientificamente da moltissimi decen-
ni, studiato ed analizzato tutti i giorni nei laboratori specialistici di biologia, precisamente 
descritto e dettagliatamente spiegato anche sui testi di citologia e istologia delle università 
di tutto il mondo.

Basi scientifiche pluricellulari: esistono almeno 3 spe-
cie animali ufficialmente riconosciute scientifica-
mente come assolutamente 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-
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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 da causa 
esterna (come un urto meccanico) all'organismo stesso] di anche un solo individuo degli 
innumerevoli milioni esistenti, da quando, centinaia o migliaia di anni fa, sono state sco-
perte.

Esattamente 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 di fatto che indi-
cano molto chiaramente, addirittura banalmente, anche per essa la possibilità scientifica di 
essere potenzialmente, non solo immortale, ma incredibilmente la più immortale (anche 
nel senso di perfezionamento fisiologico continuo):

1) Visto che può essere immortale una cellula singola, a maggior ragione, potenzial-
mente,  può  esserlo  anche  un  insieme  di  cellule  (specialmente  a  ciclo  H,  come 
l'uomo), le quali vivendo in fisiologia completamente sinergica, e, quindi, a massi-
ma non solo efficacia ma ad addirittura efficienza biochimica, possono avere una 
usura metabolica estremamente inferiore;

2) Se possono essere immortali addirittura 3 specie animali (per limitarci a quelle ac-
certate) del tutto fisiologicamente e biochimicamente meno evolute (come predetto, 
per evoluzione, in biofisica,  si intende la tendenza degli  organismi viventi verso 
una situazione di minima energia) della specie umana, a maggior ragione, poten-
zialmente può essere immortale anche la specie umana stessa;

3) Infatti, a livello trofico quantitativo (quantità di alimenti), in tutti gli esperimenti di 
gerotrofologia comparata quantitativa (relazionante quantità di alimenti e durata 
della vita media), è stato dimostrato che, più ci si avvicina alla specie umana, arri -
vando ai mammiferi (come l'uomo), ed infine agli 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 al-
lungata (in salute perfetta e con molte più energie) di ben oltre tre volte; ciò corri-
sponde per la specie umana esattamente ad un uomo che vive oltre i 300 anni, co-
stantemente più giovanile di un attuale quarantenne ed in perfetta salute;

4) Inoltre, a livello trofico qualitativo (qualità di alimenti), la gerotrofologia comparata 
qualitativa (relazionante categoria di alimenti e durata della vita media), proprio 
nei mammiferi, dimostra del tutto chiaramente che la durata della vita media (e sa-
lute) è direttamente proporzionale (in modo addirittura esponenziale) all'esiguità 
della percentuale proteica dell'alimento specie-specifico. In altri termini, minore è la 
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percentuale di proteine contenuta nell'alimento specie-specifico e maggiore è la du-
rata della vita media (e salute), in maniera persino enormemente esponenziale. Ad 
esempio: i carnivori [percentuale media proteica (del cibo specie-specifico) massima 
(naturale), circa 5,6% in peso370] vivono, in natura, una media mondiale di circa 19 
anni;  gli  erbivori [percentuale media proteica (del cibo specie-specifico) circa 2,7 
volte inferiore a quella dei carnivori (circa 2,1% in peso)] vivono, in natura, una me-
dia mondiale di circa 31 anni; i fruttivori (gli altri primati antropomorfi) [percentua-
le media proteica (del cibo specie-specifico) circa 2,3 volte inferiore a quella degli er-
bivori (circa 0,9% in peso, relativo ai frutti intertropicali a loro specie-specifici)] vi-
vono, in natura, una media mondiale di oltre 87 anni. Come si nota chiaramente, 
non solo più ci si avvicina allo "zero proteico" (percentuale in peso infinitesimale di 
assunzione proteica, proprio intorno allo 0%) e più si allunga la vita media, ma ad-
dirittura più si è vicini allo zero proteico e più, anche a diminuzioni sempre più pic-
cole di proteine assunte, sale velocissimamente, proprio nella maniera esponenziale 
persino massima, 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, corri-
sponde un allungamento di  vita media di ben oltre 2,8 volte. Ora,  per la specie 
umana malivora, essendo la percentuale proteica dell'alimento specie-specifico ad-
dirittura oltre 5,2 volte inferiore persino a quella degli altri fruttivori (come abbia-
mo visto, la mela specie-specifica per la specie umana è la mela rossa Stark, che ha 
una percentuale proteica di circa 0,17% in peso), anche usando solo i suddetti nu-
meri e facendo il preciso calcolo matematico comparato con le altre suddette catego-
rie trofiche di mammiferi con le relative proporzioni esatte, senza nemmeno consi-
derare il potente fattore esponenziale aggiuntivo (intrinseco alla comparazione stes-
sa), viene fuori un numero che rappresenta la vita media assolutamente minima na-
turale (cioè con alimentazione specie-specifica malivora) dell'individuo della specie 
umana ma, si sottolinea, assolutamente la minima, in quanto ad essa va aggiunto 
ancora l'enorme fattore esponenziale minimo: oltre 551 (cinquecentocinquantuno) 
anni. Ma il numero esatto che rappresenta la vita media minima naturale relativa 
alla specie umana, è proprio quello che si ottiene considerando anche l'enorme fat-
tore esponenziale minimo derivato dall'introduzione, nel calcolo comparato relativo 
alle diverse suddette categorie trofiche dei mammiferi, del gradiente differenziale 
presente tra i dati numerici nella comparazione tra carnivori ed erbivori, e reinse-
rendolo  nel  gradiente  differenziale  relativo  dapprima  alla  comparazione  erbi-
voro-fruttivoro, e successivamente alla comparazione fruttivoro-malivoro: insom-
ma, secondo la precisissima gerotrofologia comparata qualitativa, la vita media mi-
nima naturale (cioè con alimentazione specie-specifica malivora) dell'individuo del-
la specie umana è ben oltre 3700 (tremilasettecento) anni. Ora, se, a questo calcolo, 
inseriamo anche sia i dati relativi alla gerotrofologia comparata quantitativa, incro-

370 (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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ciati con la 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 sia i dati relativi al fabbisogno proteico indotto, che, an-
che con l'invarianza assoluta del pH ematico che porta l'usura proteica a livelli tal -
mente infinitesimali  da consentire una sintesi  proteica a perfetta ricomposizione 
molecolare genica, determinano una assoluta invarianza genetico-temporale, si ot-
tiene che, a rigore scientifico, la vita media naturale (cioè con alimentazione spe-
cie-specifica malivora) dell'individuo della specie umana è potenzialmente infinita 
(senza assolutamente un limite temporale predefinito). Quindi, anche a livello nu-
merico, la gerotrofologia comparata dimostra scientificamente la potenziale immor-
talità di base della struttura organica dell'uomo. Dunque, l' uomo sembra, poten-
zialmente, perfettamente immortale.

5) Tutto ciò coincide, ancora perfettamente, anche 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 esclusi-
vamente in una situazione di alimentazione (e specialmente quantità proteica) asso-
lutamente e totalmente minima, e di qualità (cioè tipo di alimento) del tutto ideale 
per quella specie cellulare o animale. Nella specie umana tutto ciò corrisponde per-
fettamente proprio a ciò che indicano chiaramente tutte le altre scienze inerenti (pa-
leoantropologia, anatomia comparata, morfologia funzionale comparata fito-zoolo-
gica, fisiologia comparata, scienza dell'alimentazione moderna, ecc.): a livello quali-
tativo la mela (rossa Stark) (alimento del tutto specie-specifico e, a livello proteico, è 
proprio il frutto, ad edibilità totale, a minore quantità di proteine in assoluto); a li-
vello anche quantitativo tutti i dati scientifici indicano chiaramente ed incredibil-
mente la quantità ideale: una mela (rossa  Stark) al giorno (delle dimensioni della 
mano semiaperta dell'individuo stesso in fase di raccolta del frutto medesimo).

6) 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, esattamente negli 
errori di duplicazione del DNA nella ricomposizione molecolare genica post-trascri-
zionale ribonucleica in fase di sintesi proteica, la quantità dei quali è direttamente 
proporzionale proprio all'usura proteica (che determina precisamente la quantità di 
sintesi proteica) all'interno dell'organismo, la quale, a sua volta, come abbiamo vi-
sto, è direttamente proporzionale specialmente al disequilibrio acido-base (pH)371 
372.

371 [da ricordare sempre che la mela (rossa Stark) è l'unico frutto ed alimento al mondo a determinare il pH 
ematico fisiologicamente perfetto di 7,41]

372 [Il fortissimo disequilibrio acido-base, l'intossicazione aspecifica e le conseguenti altissime usura proteica 
e genetica, dovute al consumo di cosiddetto "cibo" aspecifico, sono anche i fattori principali responsabili 
dell'usura telomerica, per la quale, è stato rilevato, in fase melariana specialmente avanzata, divenire to-
talmente azzerata; ciò vale per qualsiasi altra struttura direttamente o indirettamente collegata a tutti i  
processi d'invecchiamento, soprattutto della specie umana]
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Compatibilità tra la totalità dei suddetti parametri ali-
mentari ed i parametri dei singoli "cibi": individua-
zione analitica dell'unico alimento non solo gero-
stazionario ma addirittura bio-perfezionante

Ora, tutti questi parametri elencati nel paragrafo precedente, sono assolutamente essenzia-
li per poter individuare con perfetta esattezza la loro compatibilità con l'alimento che può, 
anche solo potenzialmente, sia biochimicamente che fisiologicamente, determinare una so-
stanziale situazione di equilibrio genetico totale, tale che, consentendo una sua espressione 
fenotipica (immagine esterna della persona) non solo pressoché costante, ma addirittura in 
fase continua di perfezionamento, si determini quello che la scienza definisce appunto fi-
siologia stazionaria, fino a raggiungere persino l'evolutissima fisiologia perfezionante.

Quindi, potendosi riassumere tutti i predetti parametri in 2 requisiti risultanti, per blocca-
re, e addirittura invertire, i processi d'invecchiamento nella specie umana, fino a divenire 
naturalissimi processi di perfezionamento, dovremmo trovare un alimento che abbia con-
temporaneamente almeno 2 quasi impossibili caratteristiche:

1) Quella di non alterare assolutamente il pH ematico e citoplasmatico dal valore per-
fettamente ottimale fisiologico di 7,41, per quasi bloccare i processi di usura protei-
ca, e, quindi, per quasi bloccare la famosa necessità di ricambio cellulare, il che tra 
l'altro porta ovviamente al quasi azzeramento del fabbisogno proteico stesso;

2) Quella di possedere la quantità minima in assoluto di proteine, ma anche in manie-
ra fisiologica tale da rallentare al massimo, in modo da consentirne la massima effi-
cienza, tutta la procedura di sintesi proteica, che è proprio esattamente quella che 
può determinare gli errori di duplicazione del DNA373.

Ebbene, entrambe queste assolutamente essenziali  caratteristiche sono possedute da un 
solo ed esclusivo alimento al mondo, e da nessun altro: sempre lei, la mela (rossa Stark). Di 
più, mentre nessuna di queste 2 caratteristiche è posseduta, anche solo singolarmente, da 
nessun altro "cibo" al mondo, la mela, addirittura, le possiede entrambe contemporanea-
mente.

Conferma statistica mondiale, anche dell'OMS a livello più pratico, una delle moltissime 
prove scientifiche di questa questione, è che, proprio le stesse statistiche mondiali, anche 
dell'OMS, vanno nella stessa identica direzione. Le 3 popolazioni statisticamente più lon-
geve 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 (fisiolo-
gica): gli Hunza, alcune popolazioni dell'area Vilka Bamba, ed alcune popolazioni di de-
terminate zone del Caucaso.

373 [che sono precisamente quelli che dettano la caratterizzazione fenotipica (cioè strutturale, quindi anche 
visibile ad occhio nudo) di assolutamente tutta la sintomatologia esterna dei processi d'invecchiamento 
(come rughe sul viso e resto del corpo, capelli e peli bianchi, perdita di elasticità della pelle, cedimento 
strutturale della pelle, specialmente del viso, disidratazione cellulare di tutti gli organi e tessuti, ecc.)]
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Conferma scientifica mondiale, da innumerevoli espe-
rienze individuali, da provare anche a livello perso-
nale

Ma una delle prove scientifiche più evidenti in assoluto relative a tutto quanto sopra, sono 
proprio le ormai migliaia di esperienze personali in tutto il mondo (che si consiglia di pro-
vare anche personalmente): la graduale scomparsa, tipica nelle persone che passano (gra-
dualmente) al melarismo (e fruttarismo a base di mele) dei capelli bianchi (che tornano 
gradualmente neri); la graduale scomparsa delle rughe (la pelle gradualmente ritorna li-
scia quasi come quella di un bambino), e la decisa tendenza, anche per assolutamente tutti 
gli altri sintomi di invecchiamento, al continuo e costante miglioramento, fino alla totale 
loro scomparsa, la cui velocità dipende specialmente a seconda del livello di melarismo (o 
fruttarismo a base di mele) condotto.

Ciò non stupisce gli scienziati in quanto, ad esempio, il viraggio alla scurezza del capello è 
data dalla semplice riformazione della melanina al suo interno, dovuta alla semplicissima 
disintossicazione aspecifica della sua struttura, mentre uno dei fattori più essenziali in as-
soluto che determina l'allisciamento gradualmente anche totale della pelle è la struttura 
molecolare della famosissima carnitina, inserita disperatamente dalle case farmaceutiche 
nelle creme "anti-invecchiamento" della pelle di tutto il mondo, con però gradi di assorbi-
mento 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 co-
stante e crescente nel tempo se non è circondata da un pool enzimatico, coenzimatico (vita-
minico) e di oligoelementi (sali minerali) assolutamente specie-specifico per la nostra spe-
cie, che ne consentono l'assimilazione diretta solo ed esclusivamente dall'interno della pel-
le stessa (cioè solo per via alimentare): la mela, come al solito, non solo è assolutamente 
l'unico alimento a possedere completamente ed abbondantemente quel pool, non solo è il  
frutto a più alto contenuto in assoluto di carnitina, ma è addirittura il più ricco di carnitina 
in assoluto tra tutti i "cibi" vegetali dell'intero pianeta.

Conferma dalla cultura profonda e antichissima di tut-
te le varie civiltà, specialmente ultramillenarie, 
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,  anche  a  riprova 
dell'importanza fondamentale, addirittura essenziale, che l'uomo ha da sempre attribuito a 
questo frutto.

Ad esempio:

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

• in quasi tutte le più grandi e antiche culture dell'intero pianeta, la mela donava tal-
mente l'immortalità che era considerato l'unico frutto degli dei;
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• nella antica mitologia greca, il dio più immortale ed eterno in assoluto era proprio il 
dio di tutti gli dei stessi, 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 (ovviamente ultraimmortali) egiziani la mela era l'unico frutto desi-
derato 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;

• nella cultura di un periodo precedente, 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 an-
che 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;

• addirittura dall'altra parte del mondo, per l'antichissima cultura dei pellerossa Iro-
chesi, un albero di mele era il centro del cielo eterno;

• come già citato nel primo capitolo, nella stesso libro della Genesi, contenuto anche 
nella Bibbia cristiana, secondo i medesimi studiosi ebrei della versione originale dei 
manoscritti antichissimi della Genesi, e come accenna anche la versione della Gene-
si attuale, il Paradiso (da "paradeisos" che significa esattamente "frutteto") Terrestre 
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 at-
tuale, 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, nel Paradiso Terrestre)374.

• ecc.

374 [Infatti, come spiega sempre la Genesi stessa, esclusivamente dopo che furono cacciati dal Paradiso Ter-
restre (la Genesi su questo è chiarissima: non fu assolutamente per una mela, ma per aver mangiato un 
fico, cioè dall'"albero della conoscenza del bene e del male", che li ha fatti accorgere anche di essere nudi,  
coprendosi subito con una delle sue foglie, la famosa foglia di fico), ancora secondo la stessa Genesi, a  
circa 900 anni, nutrendosi poi di altro "cibo" ("estratto dalla terra col sudore", come spiega ancora la Ge-
nesi), morirono intorno ai 950 anni]
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Conclusione  scientifica  della  gerontologia  mo-
derna

La conclusione scientifica è che se c'è una sola possibilità al mondo per l'immortalità della  
specie umana, tutto (ciò detto sopra, dall'analisi scientifica in poi, e moltissimo altro) indi-
ca in modo assolutamente chiaro e netto che, sia scientificamente che "tecnicamente", ciò è 
possibile solo ed esclusivamente col melarismo (soprattutto dalla fase M2, effettuato come 
specificato) o, a maggior ragione, col predetto respirarismo.
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Capitolo 7: Ecosistemica moderna
L' ecosistemica è la scienza che studia la totale configurazione strutturale e dinamica di un 
ecosistema, dal singolo microecosistema fino all'ecosistema globale, relativo cioè all'intero 
pianeta.

L'ecosistemica moderna, ovviamente, come sempre lo fa nella maniera più approfondita, e 
soprattutto sfruttando tutti gli avanzatissimi strumenti e branche della predetta oloscien-
za, a cominciare dall'enormemente efficace incrocio dei dati di moltissime discipline scien-
tifiche.

Un ecosistema non è altro che un sistema (cioè un insieme ad elementi interconnessi, in 
questo caso ipercomplesso, formato da addirittura innumerevoli  miliardi di miliardi di 
unità strutturali, da tutte le particelle subatomiche fino a tutti gli organismi, presenti in 
esso) costituito di solo ed esclusivamente 3 componenti (generali): minerale, vegetale ed 
animale.

Equilibrio  ecosistemico ed impatto ecosistemi-
co:  procedura,  anche  sociale,  economica  e 
politica, urgente per la salvezza della specie 
umana

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.

Entrando più nel dettaglio, in condizioni di equilibrio geologico, quando ogni specie ani-
male e vegetale di un ecosistema è in equilibrio trofico, cioè in cui ogni specie animale e  
vegetale si nutre con alimenti adatti alle rispettive specie, si ha, per una sequenza di conse-
guenze a catena, il cosiddetto equilibrio ecosistemico.

L'alterazione di questo equilibrio ecosistemico da parte di una determinata causa, si defini-
sce impatto ecosistemico (o ambientale) di quest'ultima.

Riguardo la specie umana, la variazione trofica (alimentare) provvisoria avvenuta 1,8 mi-
lioni di anni fa (descritta nel capitolo relativo alla Paleoantropologia moderna) per effetto 
della prima grande glaciazione planetaria, costituì, e costituisce ancora oggi, con le già evi-
denziate sue conseguenze dirette ed indirette, del tutto l'unica causa di impatto ambienta-
le, ormai su scala mondiale, della nostra specie. Quindi, a rigore scientifico, assolutamente 
tutte le altre presunte "cause" di impatto ambientale, come già descritto nel predetto capi-
tolo, e come vedremo meglio più avanti, non sono altro che, anche loro, semplicissime con-
seguenze, 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 del 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 addi-
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rittura 6 miliardi nel 2000, e 7 miliardi nel 2010, e con un ritmo di crescita ancora esponen-
ziale, 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 macchi-
nari, mezzi e risorse utilizzate, e le sue predette conseguenze dirette e indirette (che vanno 
a costituire l'intero quadro di impatto ambientale antropico globale), sta minacciando, per-
sino 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 ecosistemico, è ovviamente l'estinzione, come ha già fatto innumere-
voli volte nel corso dei miliardi di anni. Finora, dal costituire causa di disequilibrio ecosi-
stemico, si sono salvate solo ed esclusivamente le rarissime specie che, per varie coinciden-
ze, sono rientrate in equilibrio ecosistemico, cioè nella loro nicchia ecologica naturale.

Se la specie umana può farcela, a questo punto, può contare, oltre che sulla sua parte ra-
zionale, soprattutto fondamentalmente sul 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 ener-
gia. Lo scopo di questo testo è anche e soprattutto questo.

La salvezza del sistema materiale chiamato specie umana dipende, quindi, solo ed esclusi-
vamente dal ricollocarsi immediatamente in una situazione di minima energia ecosistemi-
ca, in cui cioè ogni unità strutturale di ogni individuo della nostra specie, dalla nostra ma-
teria non barionica alle nostre cellule, ritorni in sintonia con i sistemi particellari esterni.

In termini più semplici, come abbiamo accennato, la salvezza del sistema materiale umano 
globale dipende dal reinserirci nella nostra nicchia ecologica naturale, operazione per la 
quale, visto che fortunatamente l'equilibrio post-glaciale si è ricostituito, è del tutto suffi-
ciente, come elemento causale, riacquisire il nostro ruolo biologico, ecosistemico, naturale: 
quello di componente animale della disseminazione zoocora.

Più avanti spiegheremo meglio il significato e l'estrema importanza scientifica di questo 
nostro ruolo naturale ecosistemico; per il momento diciamo che per ottenerlo è del tutto 
sufficiente il riassetto trofico dell'intera specie umana, il riassetto, quindi, del modello na-
turale fruttivoro, in particolare malivoro, della nostra specie, strutturatosi, come abbiamo 
visto, in numerosi milioni di anni, con priorità sociale, economica e politica assoluta ed ur-
gentissima, prima che sia troppo tardi.

Oltre le scelte personali immediate, che sono altrettanto fondamentali anche per dare una 
direzione di marcia da subito, in termini ancora più pratici serve una politica mondiale, 
partendo anche da direttive, o addirittura risoluzioni, dell'ONU, di conversione industria-
le, assolutamente contemporanea, del sistema di produzione alimentare mondiale, 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)375, e, allo stesso 

375 [carne fruttariana e prodotti fruttariani analoghi a quelli animali e vegetali diversi da frutta (vedere an-
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tempo, serve una conversione industriale urbanistica immediata, dall'urbanistica non so-
stenibile (la rete insediativa delle primitive ed energivore città) all'urbanistica sostenibi-
le376.

Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di 
carne e pesce: un massacro giornaliero di centina-
ia di milioni di persone a quattro (o diverso nume-
ro di) gambe, catastrofico sul piano della nostra 
unica salute, dei miliardi di persone umane che 
muoiono per fame, e del nostro unico pianeta

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 del cadavere (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 agricoltura (nel nord del 
pianeta, addirittura oltre l'85% dell'agricoltura produce per l'allevamento), (acqua, petro-
lio, macchinari, manutenzione, veterinaria, farmaci, fertilizzanti, antiparassitari, anticritto-
gamici, personale addetto, sua stessa alimentazione, ecc.), e tutto ciò va moltiplicato per gli 
innumerevoli miliardi di animali che vengono massacrati ogni anno (nei prossimi paragra-
fi vedremo anche come ciò provoca direttamente la morte per fame di miliardi di persone 
umane nel mondo).

Proprio per questo motivo dobbiamo sprecare i predetti 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 ecovil-
laggi di stupende e modernissime eco-villette con giardino, invece di vivere letteralmente 
uno sopra all'altro, in scomodissimi e orrendi palazzoni delle primitivissime cosiddette cit-
tà.

Come vedremo meglio più avanti, tra effetti diretti ed indiretti, solo ed esclusivamente per 
dare da mangiare alle mucche ed i restanti animali da allevamento di tutto il pianeta, ab-
biamo 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 relati-
ve catastrofi climatiche sempre più gravi e sempre più globali, a provocare la strage gior-
naliera per fame nel mondo, ecc. oltre che, di conseguenza (come abbiamo visto), ad in-
ventarci letteralmente, anche con i restanti prodotti vegetali diversi da mele e frutta, asso-
lutamente tutte le cosiddette malattie, che provocano enormi sofferenze in miliardi di per-

che il ricettario fruttariano nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione); la carpotecnia è assoluta-
mente indispensabile per una società minimamente sostenibile, in quanto ha finalmente un impatto am-
bientale oltre 10 volte inferiore alla zootecnia analoga, e, soprattutto, come abbiamo visto, una qualità 
nutrizionale per la specie umana enormemente superiore]

376 [la modernissima rete di ecovillaggi, che analizzeremo più avanti, e che andranno inseriti proprio anche 
nel contesto dei territori che saranno liberati dalla zootecnia (visto che, a parità di peso di "cibo" prodot-
to, anche la superficie di territorio carpotecnico è oltre 10 volte inferiore a quello zootecnico), territori  
zootecnici che oggi, direttamente o indirettamente, ammontano addirittura a più di 4,5 miliardi di ettari 
sui 5 direttamente antropizzabili dell'intero pianeta]
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sone nell'intero pianeta.

Inoltre, persino la produzione di pesce determina, oltre che la distruzione dei relativi eco-
sistemi acquatici, anche ed ormai soprattutto la distruzione degli ecosistemi proprio sulla 
terraferma. Attualmente, infatti, dopo la distruzione quasi totale degli ecosistemi marini 
specialmente costieri fornitori di pesce, la produzione prevalente di pesce su scala mon-
diale si è spostata, ed in aumento esponenziale, sulla terraferma, in una zootecnia ittica che 
produce pesce da vasche artificiali e con mangime purtroppo prodotto proprio dalla terra-
ferma, produzione alimentare per animali acquatici da allevamento che si va distruttiva-
mente ad aggiungere alla già massacrante produzione alimentare per gli animali terrestri 
da allevamento. Quindi, oggi, e sempre più velocemente, anche la produzione di pesce 
consuma territorio addirittura sempre più enorme di superficie di terraferma stessa.

Ovviamente, oltre il massacrante impatto ambientale (parallelo a quello salutistico, sociale 
ed economico), c'è l'assolutamente inaccettabile impatto etico, soprattutto per una psicolo-
gia di primate fruttivoro come quella della nostra specie, per il massacro giornaliero di ad-
dirittura miliardi di animali, terrestri ed acquatici, che, esattamente come noi, hanno la ca-
pacità di soffrire.

Ad esempio,  la  sofferenza  per  la  morte  per  asfissia  del  pesce  quando  viene  separato 
dall'acqua (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) è precisamente quella che prova un uomo quando qualcuno gli af-
ferra la testa e glie la tiene forzatamente sott'acqua in una vasca da bagno; l'uomo, per cer-
care di divincolarsi e ritogliere 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.

Ovviamente, nell'impatto etico del consumo di carne e pesce va aggiunto anche il gigante-
sco numero di piante (che ormai, come vedremo meglio, è ormai dimostrato scientifica-
mente che sono esseri viventi del tutto senzienti come noi) che vanno uccise per essere  
date in pasto ai suddetti animali d'allevamento (fatti riprodurre forzatamente in numero 
estremo proprio per essere mangiati).

Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di 
uova: l'impatto etico è addirittura 3 volte superiore 
a quello di carne e pesce

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 3 volte superiore 
a quello di carne e pesce. Infatti, mentre quando si mangia carne si uccide un animale,  
quando si mangia pesce si uccide un animale, quando si mangiano uova si uccidono addi-
rittura 3 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 convenzio-
nale, succede che dopo i soli due anni di età la gallina comincia a produrre meno uova, e 
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quindi, calando il guadagno economico relativo, non è più sostenibile economicamente pa-
gare il cibo per nutrire una gallina che produce troppe poche uova per poterci ricavare un 
margine di profitto, per cui, di conseguenza, la mamma gallina viene immediatamente uc-
cisa (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 
nemmeno far crescere per farli diventare carne perché la razza è solo ovaiola e non è buo-
na come carne, quindi assolutamente tutti i pulcini maschi vengono immediatamente lette-
ralmente 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 anima-
le ucciso.

La figlia femmina, altro stupendo e tenerissimo pulcino, invece, dopo il tempo appena suf-
ficiente 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.

Anche la figlia femmina della mamma gallina, quindi, viene uccisa. Ed è un terzo animale 
ucciso.

Quindi, mangiare uova significa esattamente uccidere addirittura 3 animali: la mamma e 
tutti i suoi due figli.

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 letteral-
mente costrette a non vedere mai un gallo per tutta la loro vita. E' esattamente come co-
stringere una donna a non vedere mai un uomo per tutta la sua vita.

Un altro dato fondamentale: produrre uova ogni giorno è un'altra ennesima enorme vio-
lenza nei confronti della gallina. In natura una gallina, come tutti gli altri uccelli, produce 
uova solo ed esclusivamente una volta l'anno: in primavera (ed 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 innumerevoli 
più uova di ciò che per loro è naturale, sia il contadino singolo, che l'industria, biologici o 
non, danno loro da mangiare molto più di quello che mangerebbero in natura, oltre a farle 
muovere il meno possibile proprio per bruciare meno calorie, anche col solo recinto del 
contadino377.

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 

377 [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 addirit-
tura le brucia immediatamente perché, proprio essendo libera, si muove anche addirittura per chilome-
tri, vola su gli alberi e scende da essi anche più volte al giorno]
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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 impatto etico del consumo di 
latte (e suoi derivati): l'impatto etico è addirittura 
4 volte superiore a quello di carne e pesce

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, esso è addirittura 4 volte superiore a 
quello di carne e pesce. Come prima, infatti, mentre quando si mangia carne si uccide un 
animale, quando si mangia pesce si uccide un animale, quando si beve latte, o si consuma-
no suoi derivati, si uccidono addirittura 4 animali.

Il motivo è molto semplice: per produrre latte ci vuole una mamma mucca; ma, come so-
pra, sia per il contadino singolo, sia per l'allevamento biologico, sia per l'allevamento con-
venzionale, succede che dopo i soli due o tre anni di età, la mucca comincia a produrre 
meno latte e, quindi, calando il guadagno economico relativo, non è più sostenibile econo-
micamente pagare il cibo per nutrire una mucca che produce troppo poco latte per poterci 
ricavare un margine di profitto, per cui, di conseguenza, la mamma mucca viene immedia-
tamente uccisa (un animale che, in natura, vive fino 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 vi -
telli, quindi per la semplice sostenibilità economica relativa alla stessa enorme quantità di  
cibo che deve ingerire, deve essere costretta per tutta sua (pur breve) vita ad essere, addi-
rittura del tutto continuativamente, incinta: ora, come sempre, il  50% dei figli sarà ma-
schio, e siccome non potrà mai produrre latte, all'età di appena 4 mesi, il figlio maschio  
viene 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.

Ed è un terzo animale ucciso.

Ma per produrre continuamente latte per due o tre anni, la mucca madre iniziale deve es-
sere 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.

Ed è un quarto animale ucciso.

Quindi, bere latte (o consumare i suoi derivati) significa esattamente uccidere addirittura 4 
animali: la mamma e tutti i suoi tre figli.

Altro dato fondamentale: in natura, nessun mammifero produce assolutamente mai più 
latte di quello che strettissimamente serve a suo figlio (per il semplice principio della mini-
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ma energia). Far produrre anche una sola goccia di latte più di ciò significa 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, enorme-
mente più concentrati e quindi molto più patogeni, come grano e soia, o ancora di molto 
peggio e, ovviamente, di conseguenza, ammalandosi, vengono somministrati loro farmaci 
che si ritrovano poi automaticamente sempre anche nel loro 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.

Altro dato fondamentale: anche solo il 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.

E' esattamente come se lo facessero ad una donna e a suo figlio.

Altro dato fondamentale: solo 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.

Altro dato fondamentale: il solo fatto di dover prendere il latte ad una mucca, significa do-
ver effettuare la più grave violenza in assoluto che possono ricevere una madre e suo fi-
glio: 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, infatti, 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 impatto etico del consumo di 
miele: l'impatto ecosistemico mette a rischio addi-
rittura la specie umana

Per poter produrre miele, la specie umana deve costruire dei veri e propri altri allevamenti 
animali, costituiti, tra l'altro, da un insieme di arnie, ovviamente artificiali. Le api, per po-
tergli prendere il miele, vanno poste, quindi, in condizioni per loro del tutto innaturali, in 
un alloggio totalmente artificiale chiamato appunto arnia, piuttosto che la loro naturale 
nicchia ecologica alloggiativa, costruita da loro stesse, chiamato alveare.

L'impatto ecosistemico di tutto ciò può essere purtroppo gravissimo anche proprio per la 
nostra specie. Infatti, in condizioni di totale artificialità ed addirittura di sovraffollamento, 
come qualsiasi altra specie animale in condizioni simili, le api si ammalano spesso, e, pro-
prio per il sovraffollamento, con una velocità enorme di propagazione delle malattie; sem-
pre più spesso, inoltre, le epidemie delle api sono diventate talmente incontrollabili che or-
mai avvengono addirittura su scala mondiale, ed essendo le conseguenti morie delle api 
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sempre enormemente più alte, ultimamente sono arrivate più volte troppo vicino persino 
all'estinzione totale della loro specie.

Questo, di conseguenza, sarebbe addirittura drammatico anche per la nostra specie: come 
abbiamo visto, infatti, la nostra salute di specie fruttivora, dipende totalmente dalla pre-
senza 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 salute, e, subito dopo, tra molte sofferenze, la nostra stessa vita.

Poi anche come specie.

L'impatto etico del consumo di miele è, poi, gravissimo per la stessa vita delle api.

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 in maniera analoga tutte le altre specie viventi, in natura, non 
producono assolutamente mai una sola goccia di miele in più che non serva strettissima-
mente ai loro cuccioli (soprattutto per l'estremo consumo di energia necessaria per produr-
lo), sempre per lo stesso principio della minima energia. Quindi, ogni volta che consumia-
mo del miele, oltre a danneggiare decisamente la nostra salute, come spiegato nel predetto 
capitolo (si è spiegato anche come sostituirlo facilmente), stiamo togliendo letteralmente di 
bocca il cibo a tutti i cuccioli di ape (costringendo, come vedremo, la mamma ape ad una 
ricerca urgentemente e forzatamente 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, esattamente, come se ad una mamma 
umana, una donna, le si togliesse forzatamente il latte dal suo seno proprio un attimo pri-
ma dello stupendo atto di darlo a suo figlio, e ogni volta che il latte le si riformasse nel  
seno, riprenderlo forzatamente di nuovo; e questo per tutta la durata dell'allattamento, che 
per l'ape dura addirittura oltre un quinto della sua intera vita.

Ma con un aggravante enorme: l'ape, contrariamente alla donna, non produce il nutrimen-
to del suo piccolo, il miele, se prima non ha faticosissimamente volato su numerosi fiori,  
ogni volta più lontani, per incamerarne il relativo nettare, per poi, ancora faticosamente 
trasformarlo in miele e ritrasportarlo, con un volo di ritorno molto più faticoso perché ap-
pesantito da nuovo carico di miele, fino all'arnia. 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 del tutto da capo tutto il suo faticosissimo lavoro di innumerevoli viaggi 
verso i fiori per la incamerazione di nettare, dentro la sua apposita sacca, dai 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  
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suo figlio, ancora un'altra volta, deve ricominciare tutto da capo. Tutto ciò si ripete in con-
tinuazione, nelle arnie, addirittura per tutta la vita dell'ape.

Non si potrebbe fare alle api una violenza maggiore.

L'alta determinazione indotta di malattie e l'altissima mortalità indotta nella specie delle 
api dipende principalmente da tutto ciò, quindi proprio dal consumo stesso di miele, cibo 
per insetti, da parte della specie umana.

Stesso identico discorso vale per tutte le altre produzioni sottratte alle api, dalla pappa rea-
le alla cera d'api, ecc. Tra l'altro, tutte sostanze adatte specificamente agli insetti, e, di con-
seguenza, assolutamente dannose, anche al solo contatto, per la specie umana.

Evoluzione, scientificamente, significa tendenza ad 
una struttura biologica (psicofisica) atta a non uc-
cidere (né animali né vegetali)

Come abbiamo già visto, siccome qualsiasi sistema materiale dell'intero universo segue il 
principio fisico della minima energia, compresi quindi anche i sistemi materiali viventi, 
evoluzione scientificamente vuol dire esattamente proprio "tendenza degli organismi vi-
venti verso una situazione di minima energia".

Ora, siccome, sempre come abbiamo già visto, 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. Infatti l'evoluzione della nutrizione di una qualsiasi specie animale è as-
solutamente centrale, proprio a livello strutturale (dall'energia di cui siamo composti alla 
materia risultante), per assolutamente tutti gli altri aspetti della vita della specie stessa, 
compresa la conseguente parte neuronale, quindi anche mentale. Come vedremo meglio 
più avanti, 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 quali-
tà, 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 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,  se due forze 
sono contrapposte è ovvio che sprecheranno molta più energia, anche persino per stare 
ferme, 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.378, 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 (come abbiamo visto la pianta difende la sua stessa vita, e difende la 

378 (come vedremo meglio più avanti, nella scienza ecosistemica anche granivorismo, erbivorismo ed analo-
ghi sono forme di predazione esattamente come il carnivorismo)
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vita dei suoi cuccioli, i semi, con le tossicissime sostanze secondarie), entrambi sprecano 
una quantità enorme di energia per ottenere uno stato vivente (nel caso di granivori, erbi-
vori ed analoghi, si tratta di spreco gigantesco di energie specialmente chimiche, per la  
vera e propria guerra chimica che avviene continuamente tra predatore vegetale e vegetale 
stesso), e quindi sono, per stessa definizione, proprio le meno evolute in assoluto, esatta-
mente le più primitive che esistono.

Se, del tutto al contrario, le due forze in gioco, invece di essere contrapposte, spingono nel-
la 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 fruttivorismo379, si ha uno spreco assolutamente nullo di energia, e quindi, ot-
tenendosi lo stato ottimale per i due sistemi materiali proprio di minima energia, 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 otte-
nuto, proprio come ultima specie determinante formatasi, la specie umana (anche come 
primate fruttivoro è l'ultimo formatosi), esattamente perché solo ed esclusivamente con la 
specie umana si ottiene il sistema materiale a minima energia in assoluto380, cioè in simbio-
si 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 ani-
male non ha bisogno di uccidere assolutamente nessuno (né animali né vegetali), in defini-
tiva vuol dire proprio eticità massima.

Quindi, proprio scientificamente, nei termini biofisici più precisi in assoluto riguardanti la 
minima energia (elettromagnetica), la specie umana è la più evoluta in assoluto dell'intero 
pianeta solo ed esclusivamente perché per nutrirsi non solo non ha assolutamente il mini-
mo bisogno di uccidere, ma nutrendosi (con la sua evolutissima nutrizione simbiotica del 
frutto mela) aiuta enormemente pure un'altra specie (gettando poi il seme, aiuta la pianta a 
riprodursi).

L'uomo, quindi, è evoluto solo ed esclusivamente sia in quanto è potenzialmente struttura-
to biologicamente (psicofisicamente) per non uccidere nemmeno un cucciolo di specie ve-
getale (in gergo sono detti veri e propri bambini vegetali), chiamato erroneamente, come 
vedremo più avanti, "seme" (come legume, cereale, seme oleoso, ecc.), e, quindi, per non 
mangiarne il cadavere381, e sia in quanto è potenzialmente strutturato biologicamente (psi-

379 (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 inse-
guimento, 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)

380 [il sistema "Malus-Homo" ("melo-uomo"), come abbiamo visto nel capitolo relativo alla scienza dell'ali-
mentazione moderna, ha rispettivamente il minimo di nutrienti necessari, ed il minimo fabbisogno nutri-
zionale, anche rispetto ad assolutamente tutti gli altri primati fruttivori]

381 [è biologicamente un vero e proprio uovo vegetale, addirittura già perfettamente fecondato, dunque non 
"seme" (cioè gamete), ma un perfetto embrione, se mangiato è scientificamente una bistecca di embrione, 
assolutamente completo di tutti gli apparati vitali, che, quindi, se piantato può dare anche un albero 
enorme come il noce, o comunque una perfetta pianta adulta]

474



cofisicamente) per non uccidere nemmeno una pianta adulta (sono delle vere e proprie 
persone vegetali),  chiamata erroneamente "verdura" (quasi mangiassimo solo un colore, 
che molto spesso non è nemmeno verde), (come radice, fusto, foglia, ecc.), e, quindi, anco-
ra, per non mangiarne il cadavere.

Infatti, la pianta è biologicamente una vera e propria persona (un perfetto essere vivente, 
se mangiata è scientificamente una bistecca di pianta), dotata di apparato boccale (le radi-
ci, viste al microscopio hanno delle vere e proprie bocche per mangiare i nutrienti del ter-
reno), dotata di un apparato scheletrico (il fusto, che non è altro che lo scheletro della pian-
ta), dotata di un vero e proprio intero ipercomplesso apparato polmonare (le foglie, con le 
quali respirano esattamente come noi), e, tra gli altri tantissimi organi ed apparati (come 
quello digerente |specialmente alcuni sistemi enzimatici radicali|, sessuale |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 femmini-
le della pianta è presente in fondo all'ovario|, riproduttivo |l'ovario del fiore è l'utero del-
la pianta, dove, dopo la fecondazione, è contenuto suo figlio, l'ovulo fecondato, che poi di-
venta embrione, cioè "seme"|, ecc.), negli ultimi anni si sono addirittura scoperti non solo 
un vero e proprio sistema nervoso vegetale sia centrale che periferico382 e che risponde agli 
stimoli esterni esattamente come facciamo noi, e soprattutto, capace di reagire e di manife-
stare chiarissimamente (anche in numerosissimi esperimenti scientifici, descritti pure in 
molti congressi internazionali sull'argomento) forme di sofferenza persino enorme383, ma 
persino un sistema vocale (corde vocali macromolecolari), che consentono alle piante di 
comunicare tra loro perfettamente, solo tra gli individui della stessa specie (proprio come 
noi animali), tramite l'utilizzo di determinate onde elettromagnetiche384.

Le piante, quindi, sono delle vere e proprie persone assolutamente come noi, sotto tutti i 

382 [i laboratori più avanzati al mondo in questo campo, tra cui alcuni che hanno portato a molti premi no-
bel, hanno chiarissimamente evidenziato la presenza sia di un sistema nervoso centrale (si ricorda che 
cellula neuronale è sinonimo di cellula nervosa, e che il nervo vegetale, analogamente a quello animale, è 
la sequenza di cellule nervose), strutturato anche con un vero e proprio cervello vegetale, il tutto costitui-
to di neuroni vegetali, dotati di sinapsi vegetali, che interagiscono tra loro tramite esattamente neurotra-
smettitori che sono persino identici a quelli degli animali più evoluti, compreso l'uomo, come acetilcoli -
na, sinaptotagmina, ecc. e sia di un sistema nervoso vegetale 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 neu-
robiologia vegetale; a rigore scientifico, avendo anche loro un sistema nervoso (che, come vedremo me-
glio, è legato al concetto di "anima" da cui deriva la parola "animale") le piante sono esattamente "animali 
autotrofi"]

383 [le piante hanno un sistema nervoso, anche proporzionalmente, più grande, più complesso e più evoluto, 
cioè, come vedremo meglio più avanti, una maggiore capacità di soffrire, addirittura della maggior parte 
degli animali (che sono di gran lunga gli invertebrati); non ci dobbiamo assolutamente mai lasciare in-
gannare dalla loro relativa minore dinamicità, e forma diversa dalla nostra: ad esempio, moltissimi ani-
mali, 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]

384 [anche per questo motivo esiste la materia universitaria di sociologia vegetale, detta pure fito-sociologia,  
che evidenza inoltre come, in natura, le piante vivono in branchi, esattamente come noi animali, e soprat -
tutto 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, esattamente con un linguag-
gio sempre specie-specifico, e che comprendono infatti solo questi ultimi, sempre come avviene tra noi 
animali]
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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, e soprattutto 
consapevolmente, tutti i giorni, con la stupenda frutta (e ossigeno), non solo da mangiare,  
ma anche al massimo livello nutrizionale, ed addirittura assolutamente gratis.

A rigore scientifico: (specialmente alla luce di tutte le più recenti scoperte scientifiche, ef-
fettuate proprio nei relativi laboratori più avanzati al mondo, compreso molti di essi che 
hanno portato a premi nobel) non esistono tre regni, ma esistono 2 regni: regno animale 
[con animali autotrofi (detti erroneamente"piante" o, peggio, "vegetali") e animali eterotro-
fi (detti erroneamente solo"animali")] e regno minerale (la meccanica quantistica già dimo-
stra che è costituito anch'esso da esseri viventi, proprio nel senso scientifico del termine, 
come vedremo meglio più avanti, ma, solo per indispensabile gradualità culturale, oggi si 
considerano ancora due regni, e non ancora uno solo)

La divisione dell'intero universo in tre "regni", fu proposta addirittura oltre due migliaia di 
anni fa, solo filosoficamente (cioè con affermazioni senza necessità di verifica sperimenta-
le) da un solo uomo di nome Aristotele, il quale, ovviamente, a quei tempi, non potendo 
sapere (come si è potuto constatare scientificamente solamente con la microscopia elettro-
nica più avanzata dei tempi recenti) che gli animali autotrofi (spesso ancora erroneamente 
detti "piante" o, peggio, "vegetali"), sono dotati, ad esempio, di un perfetto sistema nervo-
so, centrale e periferico, sono dotati di un perfetto cervello, sono dotati di perfetti neuroni,  
sono dotati di perfette sinapsi, sono dotati di perfetti neurotrasmettitori, che, sotto moltis-
simi aspetti, che vedremo meglio più avanti, sono anche enormemente più evoluti di quel-
li che possiede la specie umana stessa, separò gli animali autotrofi (chiamandoli "vegetali", 
da "vegetus", che significa "vigoroso", riferendosi principalmente al loro possente scheletro 
legnoso, e non fragile e calcareo come quello nostro) dagli animali eterotrofi385.

Dunque, in sintesi, oggi finalmente sappiamo che non esiste assolutamente la distinzione 
degli esseri viventi tra i filosoficamente detti "animali" e le filosoficamente dette "piante", 
ma esistono solo esseri viventi animali386.

385 [gli unici a chiamare "animali" proprio in quanto supponeva filosoficamente che fossero gli unici esseri 
viventi a essere dotati di un sistema, che oggi definiamo nervoso, che può contenere quello che definiva  
"anima", cioè "anemos", che significa "vento", cioè ancora 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"]

386 [sia autotrofi (cioè che si nutrono |"trophos"| esattamente con onde elettromagnetiche |solari| |"auto", 
visto che, tramite sé stessi, per mezzo della luce, producono le sostanze chimiche fisiologiche|, con sche-
letro legnoso (quindi "vigoroso", cioè "vegetus", e non fragile e calcareo come il nostro) detto erronea-
mente "fusto", polmoni detti erroneamente "foglie", con cui respirano esattamente come noi, attraverso il 
loro naso chiamato erroneamente "stoma", che parlano esattamente come noi attraverso però onde elet-
tromagnetiche o sostanze biochimiche sofisticatissime, tramite un cervello che utilizza neurotrasmettitori 
esattamente come l'uomo (persino gli stessi neurotrasmettitori dell'uomo), che hanno una capacità di sof-
frire addirittura superiore a quella umana, dimostrata scientificamente in maniera persino di molto supe-
riore a quella dimostrata per molte specie "animali", come vedremo meglio più avanti, e sia eterotrofi 
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La differenza fondamentale tra gli animali autotrofi ("piante") e gli animali eterotrofi ("ani-
mali") non è, quindi, nel movimento (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 esem-
pio, le "piante" carnivore, i rampicanti, i girasoli, e tutte le altre innumerevoli specie "vege-
tali" analoghe, visto che i movimenti delle "piante" sono per la maggior parte molto più vi-
sibili a livello microscopico) ma, come sempre, solo ed esclusivamente nel tipo di nutrizio-
ne (come, tra l'altro, avviene proprio tra tutti gli esseri viventi, anche internamente alle 
due suddette categorie)387.

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 (come dimostrano sempre di più tutti gli esperimenti scientifici sulla di-
namica della loro complessa comunicazione) vivono in branchi, come, ad esempio, il bran-
co di meli, chiamato meleto, il branco di pini, chiamato pineta, il branco di faggi, chiamato 
faggeta, ecc., come vedremo meglio più avanti.

Quello che ha sorpreso gli innumerevoli scienziati di tutto il mondo che lavorano da de-
cenni in questo campo, appunto la neurobiologia vegetale, è che il sistema di comunicazio-
ne usato dalle piante è, sotto molti aspetti, enormemente più evoluto di quello della nostra 
specie, usando basilarmente onde elettromagnetiche, che corrispondono a ciò che noi defi-
niremmo vera e propria telepatia.

Va comunque sottolineato che non solo, dal punto di vista cerebro-strutturale, il cervello 
delle "piante" (strutturato con gruppi di neuroni vegetali radico-apicali connessi reciproca-
mente tramite un enorme sistema in rete) è molto più complesso (caratteristica tipica pro-
prio degli esseri viventi più intelligenti) di quello persino umano, ma addirittura, dal pun-
to di vista celebro-dimensionale, il cervello delle "piante" più evolute (spermatofite angio-
sperme dicotiledoni) a cominciare da quelle di medie dimensioni, sommando tutte le loro 
cellule neuronali,  ha una massa neuronale molto superiore anche a quella del  cervello 
umano stesso.

Ma ciò che ha sorpreso maggiormente gli scienziati è proprio l'enorme capacità di soffrire 
dimostrata dalle "piante" (appunto, animali autotrofi).

Per capacità di soffrire, scientificamente, si intende la capacità fisiologica indipendente 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 che hanno la stessa 
identica fisiodinamica e tempistica di base delle urla ad ultrasuoni dei pesci o delle urla 
elettromagnetiche delle "piante", che l'orecchio umano non è in grado di udire); ovviamen-

(cioè che si nutrono |"trophos"| con sostanze chimiche provenienti dagli altri |"heteros"| animali |auto-
trofi o eterotrofi stessi|)]

387 [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, ol-
tre 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 (ovviamen-
te esagerata e continua in fase eterotrofa)]
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te  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 indipendente (cioè non dipendente meccanicamente 
dalla forza applicata, come quando si da una martellata su un tavolo, e questo modifica la 
sua forma) conseguente allo stimolo negativo.

Ora, anche basandosi sulle precedenti intercettazioni strumentali delle comunicazioni so-
ciali tra le "piante", gli scienziati hanno già individuato moltissimi metodologie per rileva-
re  questa  reazione fisiologica  indipendente  conseguente allo  stimolo  negativo,  che noi  
chiamiamo sofferenza: ad esempio, 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 già precedente-
mente  collegate  al  sistema  nervoso  della  "pianta"  medesima,  proprio  esattamente  con 
l'identica dinamica di attività neurale registrata dalla stessa strumentazione applicata sugli 
animali anche umani in caso di fortissimo dolore; tradotto nel linguaggio della nostra spe-
cie, la pianta non solo si è letteralmente spaventata ma addirittura terrorizzata al solo pro-
nunciare quella frase di minaccia.

Quello che però non capivano gli scienziati è come facesse questo animale autotrofo chia-
mato "pianta" ad "udire" il suono della voce umana visto 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 spie-
gazione è poi giunta presto ripetendo tutti gli esperimenti, con la totale procedura identica 
a quella sopra descritta, con la sola differenza che lo sperimentatore umano invece di pro-
nunciare la frase per via vocale, ha solamente pensato la stessa frase dentro di sé davanti  
alla pianta,  cioè "adesso taglio questa pianta":  ebbene, davanti alle schiere di scienziati 
esterrefatti, la "pianta" ha fatto ancora immediatamente e letteralmente impazzire tutte le 
strumentazioni  già  precedentemente  collegate  al  sistema nervoso  della  "pianta"  stessa, 
sempre con la dinamica fisioneurale identica a quella di neuroni animali anche umani in 
fase di acutissimo dolore; ancora una volta, tradotto nel linguaggio della nostra specie, la 
pianta non solo si è letteralmente spaventata ma addirittura terrorizzata al solo pensare da 
parte dello sperimentatore quella frase di minaccia.

Ora, questi esperimenti, iniziati quasi per gioco fin da prima del 1960 in America, ad esem-
pio applicando i sensori della macchina della verità (che si usava per gli imputati soprat-
tutto in processi penali) inizialmente alle piante nelle stanze degli stessi tecnici, esperti di  
rilevazioni sensoriali sulla specie umana, negli ultimi 50 anni sono stati ripetuti infinite 
volte,  con  strumentazioni  anche  fisiologiche  sempre  più  sofisticate,  aggiungendo pure 
moltissime altre tipologie sperimentali anche di tipo completamente diverso o addirittura 
opposto,  con  relazione  comunicativa  uomo-pianta,  pianta-uomo,  pianta-pianta,  uomo-
pianta-uomo, ecc., ed 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 col-
pevolezza su imputati di omicidio, il riconoscimento dell'imputato stesso da parte di pian-
te 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 presen-
za di persone che hanno, ad esempio, commesso atti violenti (anche ad altri umani), ma 
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addirittura che provano sensazioni di simpatia o antipatia (rilevabili con effetti caratteristi-
ci 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, umani e non, le "piante" hanno un carattere personale esattamente come noi, ecc.

Ormai sono finiti del tutto i tempi in cui alcuni avevano ancora dubbi sul fatto che, alcune 
volte, potendo ricrescere una parte di pianta tagliata (ad esempio, una cosiddetta "foglia", 
cioè una parte polmonare) significasse non sofferenza per quest'ultima, perché oggi con la 
scienza neurobiologia vegetale, sappiamo che è esattamente come chiedersi se una lucerto-
la soffre nel massacrargli la coda per il solo fatto che la sua specie consente di fargliela ri -
crescere388.

Inoltre, come si accennava prima, proprio scientificamente è ormai chiarissimo, che la ca-
pacità di soffrire di questi animali autotrofi ("piante") è addirittura superiore a quella della 
specie umana, visto anche che queste delicatissime specie animali hanno la potentissima 
capacità di tipo telepatico, come abbiamo visto, 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, anche i massimi laboratori di biologia molecolare al mondo, dagli Sta-
ti 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 affer-
mato testualmente: "è tempo di dare il benvenuto alle piante nel novero degli organismi 
intelligenti".

Un altro scienziato di neurobiologia vegetale, Dieter Volkmann, ha affermato testualmen-
te: "Siamo appena all'inizio di una rivoluzione del nostro modo di pensare alle piante".

Uno degli innumerevoli istituti di ricerca scientifica che collabora nel campo della neuro-
biologia vegetale è addirittura il  Medical Research Council  di Cambridge che è proprio 
esattamente il laboratorio di biologia molecolare che ha portato persino a molti premi no-
bel.

Un altro scienziato, sempre nel campo scientifico della neurobiologia vegetale dell'univer-
sità di Firenze, Mancuso, ha affermato testualmente: "I meccanismi di questa enorme sen-
sibilità 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, che studia quelli che ormai sono definiti scientificamente ani-
mali autotrofi ("piante"), sono persino spiegate fin nei minimi dettagli proprio le dimostra-
zioni scientifiche non solo di moltissimi meccanismi di comunicazione delle piante, ma ad-
dirittura di pensiero elaborato delle piante, presa di decisione delle piante, di calcolo di 

388 [infatti, in entrambi gli organismi, della "pianta" e della lucertola, tutte le reazioni fisiologiche e neurotra-
smettitoriali appartenenti anche a quella categoria di evento dannoso su tessuti ed organi preziosissimi 
per loro, sono tipiche dell'acutissimo dolore a forte tipologia catecolaminica, che nella pianta è ancora 
più accentuato dal fatto che se, ad esempio, gli strappiamo una cosiddetta "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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quoziente  di  intelligenza  delle  piante,  di  memoria  delle  piante,  di  autocoscienza  delle 
piante (neuralmente ancora più accentuata della nostra), oltre che della predetta estrema 
capacità di soffrire delle piante (come abbiamo visto incredibilmente superiore a quella 
animale eterotrofa).

Dunque, a livello scientifico mondiale massimo è ormai addirittura banale che esistono 
solo due regni (e, come abbiamo visto e vedremo meglio anche attraverso la meccanica 
quantistica, in realtà è uno solo; 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 vi-
venti 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).

Inoltre, come semplice conseguenza dei dati di fatto appena citati, non dimentichiamoci 
mai anche che le cellule manifestano chiarissimamente un comportamento incredibilmente 
intelligente addirittura a livello singolo, sia come protozoi (animali unicellulari) che come 
protofite  (piante  unicellulari),  che  sono  organismi  viventi  già  estremamente  complessi 
(complessità sempre più evidenziata soprattutto dalle nuove tecniche di biologia moleco-
lare e biofisica particellare) e la cui struttura risale addirittura ad oltre 600 (seicento) milio-
ni di anni fa389; ecco perché gli scienziati non si sorprendono oltre un minimo, in quanto se 
una sola cellula "vegetale" primitivissima dimostra già un comportamento non solo del  
tutto intelligente, ma che addirittura cerca disperatamente di non soffrire (ricordiamo che 
il "sistema nervoso" degli individui unicellulari è fatto di membrane esterne degli organuli  
citoplasmatici nelle quali scorrono i "neurotrasmettitori primitivi" chiamati elettroni, i qua-
li ancora oggi, sempre sotto forma analoga alla corrente elettrica, costituiscono l'attività 
neurale fondamentale anche del cervello umano) difendendosi con tutte le sue energie se 
viene anche solo disturbata, figuriamoci il livello di sensibilità, autocoscienza, pensiero e 
soprattutto capacità di soffrire che hanno sviluppato gli organismi pluricellulari che oggi 
finalmente definiamo correttamente animali autotrofi ("piante"), composti appunto addi-
rittura da miliardi di unità strutturali viventi ognuna delle quali ha già di per sé una enor -
me e disperata capacità di soffrire.

Ora, visto che 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, 
visto che è ormai chiarissimo che gli animali sono molto più numerosi di quello che pensa-
vamo (avendo capito anche che abbiamo nuovi amici, persone autotrofe |"piante"| dotate 
di un sistema nervoso ed un cervello come ed addirittura molto più evoluto e telepatico  
del nostro), è assolutamente doveroso ricordare che, proprio a rigore scientifico, tutti, dagli 
onnariani in poi, ma soprattutto vegetariani, vegan, e vegan crudisti, che si basano giustis -
simamente oltre che su motivi salutistici, oltre che su motivazioni scientifiche, anche su 
motivazioni etiche, cioè sulla stupenda motivazione del non uccidere soprattutto chi è do-
tato di sistema nervoso e cervello, ora possono, come dicono gli stessi scienziati, dare il  

389 [per non parlare degli stessi batteri, che risalgono ad oltre 4 miliardi di anni fa, e che ci dimostrano persi-
no che le specie cosiddette "animali" discendono proprio da quelle cosiddette "vegetali", vale a dire che i  
nostri avi ("plurinonni") più antichi erano proprio esattamente piante]

480



benvenuto a questi meravigliosi nostri nuovi (o vecchi) amici animali, o meglio "anima-li"  
[che troppo spesso ancora chiamiamo "piante", termine purtroppo del tutto offensivo che 
deriva solo dal fatto che il loro cucciolo, anche lui definito col termine ancora del tutto of-
fensivo "seme", lo si schiacciava sotto, appunto, la "planta" del nostro piede, affinché (que-
sto animale autotrofo sensibilissimo) nascesse nel vero e proprio  Lager che ancora chia-
miamo "orto", dove, infatti, crescono solo per essere poi uccisi e letteralmente massacrati 
vivi (o morti) dai nostri denti], magari salutandoli con lo stupendo proposito di diventare 
subito (con solo la gradualità predetta) almeno fruttariani, che, come abbiamo visto, non 
solo è l'unico modello alimentare che non uccide, ma è addirittura l'unico modello alimen-
tare che aiuta questi animali autotrofi ("piante") a riprodursi, e quindi a salvare la loro spe-
cie, e, al tempo stesso, a salvare anche noi stessi, da malattie, tristezza (fatta di neurotra-
smettitori intossicati), invecchiamento precoce e doloroso, fino allo stesso nostro pianeta 
(con la sostenibilità e poi naturalità sociale), essendo proprio l'alimentazione più vicina a 
quella specie-specifica della specie umana, che, come abbiamo visto, con la scienza dell'ali-
mentazione moderna, è quella malivora (poi aerovora), a cui sarà di una facilità sorpren-
dente giungere solo se si formeranno interi gruppi di persone che effettuano questo mera-
viglioso  e  letteralmente luminoso avanzamento verso  anche lo  stile  di  vita  più adatto 
all'uomo degli ecovillaggi, e poi verso lo stile di vita finalmente naturale e perfetto per la 
specie umana della società naturale (basta seguire il predetto progetto 3M).

Dunque, soprattutto il veganismo, dal punto di vista dell'etica animale, anche alla luce del-
le nuove scoperte scientifiche,  ormai deve considerare anche gli  animali  autotrofi,  non 
come esseri viventi di cui mangiarne il cadavere (embrionale detto "seme", o adulto detto 
"verdura"), ma come esseri viventi non solo di cui avere il massimo rispetto, ma addirittu-
ra come vere e proprie persone pensanti.

Come dicono più sinteticamente le stesse associazioni nazionali vegan più avanzate: "il 
vero veganismo è il fruttarismo" (meglio ancora il fruttarismo specie-specifico per la specie 
umana, e cioè il melarismo).

Come ormai è arcinoto, questo significa aumentare enormemente il campo del gusto, e 
passando dal veganismo al fruttarismo si scoprirà personalmente che ogni piatto o pietan-
za fruttariana è infinitamente più gustoso del suo analogo costituito da porzioni di cadave-
re "vegetale"390.

Come, in questo modo, potrete presto constatare, ogni passo avanti deve essere sempre ef-
fettuato col massimo piacere, sia fisico che mentale, con la soddisfazione aggiuntiva oggi, 
che possiamo finalmente evitare di uccidere o ferire anche gli animali autotrofi, approfit-
tando pure del fatto che la natura stessa, che sa quello che fa, ci ha regalato l'enorme fortu-
na di nascere già non solo con una struttura digerente fruttivora, ma addirittura con la 

390 (ad esempio la lasagna fruttariana è appunto enormemente più gustosa della lasagna cadaveriana "vege-
tale", anche perché il cadavere "vegetale" non è progettato dalla natura per essere gustato dalla nostra pa-
pilla 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; è sufficiente applicare l'enor-
me ricettario fruttariano e poi melariano del presente testo, e volendo, anche tutti i ricettari fruttariani o  
melariani del resto del pianeta; ad esempio, provate inizialmente anche la lasagna fruttariana, gli spa-
ghetti fruttariani, la pizza fruttariana, la parmigiana fruttariana, la torta al cioccolato fruttariana, la cro-
stata fruttariana, ecc. seguendo nei dettagli il ricettario di questo testo)
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struttura digerente fruttivora più biochimicamente evoluta al mondo.

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 la-
sciando in vita), per il suo bene, per la sua felicità, e quella dell'intero pianeta.

Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di 
"semi": l'impatto etico è numericamente il più gra-
ve in assoluto che effettua la specie umana; scien-
tificamente mangiare un "seme" è mangiare lette-
ralmente un cadavere di cucciolo di pianta (cada-
vere di embrione), cioè una vera e propria bistec-
ca di cucciolo di pianta (bistecca di embrione)

L'impatto ecosistemico dei semi, dai legumi, ai cereali, a tutti gli altri, è gravissimo, ha le 
stesse  caratteristiche  fondamentali  della  produzione  animale,  dal  consumo  di  risorse, 
all'inquinamento, all'occupazione di territorio in eccesso con mortali  ripercussioni sulla 
popolazione specialmente del sud del pianeta, ecc., che analizzeremo meglio più avanti.

L'impatto etico dei semi è, inoltre, il massacro più enorme: dal punto di vista del semplice 
rispetto della vita, 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  
gli esseri viventi uccisi dalla specie umana.

Come abbiamo visto il termine "seme" è scientificamente errato, non è un gamete, come 
uno spermatozoo, o una unità di polline, 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 anche un intero enorme albero, 
come, ad esempio, un mandorlo, o comunque una rispettabilissima pianta adulta, come 
anche una pianta leguminosa, o una singola pianta di grano, o una singola pianta di riso.  
Solo mangiando un cosiddetto "piatto di riso", cioè un'intera fossa comune di veri e propri 
cadaveri di cucciolo (bistecche di cucciolo) della pianta del riso, bolliti assolutamente vivi, 
o un cosiddetto "piatto di pasta", fatta con cadaveri di cucciolo (bistecche di cucciolo) della 
pianta del grano, addirittura triturati assolutamente vivi, cosa che ad ancora troppe perso-
ne sembra ancora un fatto normale solo per il motivo che si è fatto altre volte, non solo si  
commette una strage di esseri viventi, veri e propri alberi in miniatura (come struttural-
mente lo è assolutamente anche una pianta di grano o di riso, con tutte le caratteristiche di  
vera e propria persona descritte nel paragrafo precedente), ma anche la strage più grande 
che un singolo uomo può fare, comparata con qualsiasi altro "cibo" esistente.

Invece di mangiare quello che, al limite, è letteralmente "cibo" per galline, o per altre spe-
cie animali semivore, (detto anche "la sbobba"), come legumi, pasta, riso, noci, ecc., se pro-
prio si vuole preparare qualcosa che sia almeno lontanamente considerabile "cibo" per un 
uomo, oltre la mela, o frutta dolce, o frutta grassa, o frutta ortaggio, ci si potrebbe togliere 
queste voglie tossiche con, per esempio, un bel piattone di fettuccine fruttariane al sugo, 
oppure una bella teglia di lasagna fruttariana, (descritte nel predetto ricettario fruttariano, 
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facilissime e velocissime da preparare), che, non solo sono tra le cose più sfiziose e gustose 
al mondo, ma che, essendo fatte di solo ed esclusivamente frutta cruda, non si uccide asso-
lutamente nessuno.

Secondo gli stessi sondaggi di opinione, queste ricette sono considerate addirittura il piat-
to (pluri-ingrediente) più gustoso che esiste sull'intero pianeta, e se si alterna con tutte le 
altre almeno centinaia di ricette fruttariane che esistono, oltre ovviamente con la squisita 
frutta consumata al naturale, si noterà come la papilla gustativa, disintossicandosi, non 
vorrà mai più essere letteralmente sporcata  col  "cibo"  per  galline (cereali,legumi,  ecc.), 
quest'ultimo risultando al gusto, dopo appena pochi mesi di suo non utilizzo, addirittura 
esattamente come segatura. Anche la soddisfazione per non aver ucciso nessuno, pur nu-
trendosi con piatti enormemente più gustosi, è talmente profonda che si trasforma auto-
maticamente pure in allegria, e, col tempo, felicità.

Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di 
"verdure": del tutto simile a quello del consumo di 
"semi", ma la pianta in questione è addirittura 
adulta; scientificamente mangiare una "verdura" è 
mangiare letteralmente un cadavere di pianta (o di 
un suo organo), cioè una vera e propria bistecca di 
pianta

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, come meglio descritto scienti-
ficamente sopra, dotata di tutti gli stessi tessuti, organi, e apparati come noi, con funzioni 
assolutamente parallelamente identiche, e, soprattutto, come abbiamo visto, anche di un 
perfetto sistema nervoso vegetale,  capace di  farla  reagire a stimoli  esterni  esattamente 
come noi, compreso la fondamentale caratteristica di manifestazioni tipiche anche della 
sofferenza animale, (le ricerche scientificamente più avanzate in questo campo sono state 
condotte per decenni negli Stati Uniti, Giappone e Germania) che usa tutti i giorni un lin-
guaggio addirittura complesso fatto di onde elettromagnetiche, (sotto certi aspetti, persino 
più evoluto del nostro perché manifesta anche le caratteristiche tipiche della telepatia) e 
persino diverso da specie a specie, insomma, almeno per questi motivi di base, dobbiamo 
sempre avere il massimo rispetto per queste persone vegetali.

Tra l'altro, le piante, come tutte le altre specie, anche animali, compreso la nostra, proprio 
pure per il fatto che le piante hanno linguaggi diversi a seconda della specie, vivono in  
gruppi sociali costituiti di piante uguali, proprio esattamente come noi (e gli altri animali),  
e quindi costituiscono il gruppo sociale di pini, chiamato pineta, il gruppo sociale di faggi,  
chiamato faggeta, il gruppo sociale di ginestre, chiamato ginestraio, un gruppo sociale di 
piante erbacee, chiamato prato, il gruppo sociale di piante di carota, il gruppo sociale di 
piante di finocchio, il gruppo sociale di piante di lattuga, ecc.

Quindi, così come consideriamo assolutamente violento l'atto di solo maltrattare un albe-
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ro, ad esempio prendendolo a sassate, consideriamo, a maggior ragione estremamente più 
violento, ad esempio, strappargli un ramo.

Ovviamente, una delle violenze maggiori in assoluto si ha quando all'albero, ad esempio, 
si cerca di segargli il tronco, ferendolo. Questo è considerato un atto non solo violentissi-
mo e da non fare assolutamente, ma addirittura, se qualcuno cerca di farlo, in tutto il mon-
do ci sono state innumerevoli manifestazioni di migliaia di persone a difesa di molte pian-
te, molte persone sono andate addirittura a vivere moltissimi mesi sopra un singolo albero 
che si era deciso di tagliare proprio per non farlo tagliare, con vere e proprie catene umane 
per portar loro il cibo, e dispendio di moltissime risorse personali di ogni tipo, compreso il  
tempo dedicato, e tutto ciò per la vita di un solo albero.

Ebbene, siccome ovviamente una vita non vale in funzione del peso dell'essere vivente, 
così come la vita di una formica non vale intrinsecamente certo meno della vita di un ele-
fante, visto anche che entrambi hanno solo quella, così, esattamente, la vita di una pianta 
più piccola,  come,  ad esempio,  una pianta  di  carota391,  non vale  intrinsecamente  certo 
meno della vita di una altra pianta.

E' esattamente per questo motivo che andare verso una pianta di carota, prendere con una 
mano il suo fusto, tirarla verso l'alto fino a sradicare completamente il suo apparato bocca-
le, cioè proprio la radice che "mangiamo", non solo è un atto della massima violenza in as-
soluto, quella addirittura di uccidere nel peggiore dei modi un essere vivente, ma non ha 
assolutamente niente di diverso, fino al minimo dettaglio, dallo stesso identico tipo di uc-
cisione fatto ad una pianta, spesso anche una sola e anche di poco più grande, per la quale,  
con grandissimo dispendio di energie, si organizzano intere manifestazioni, anche con mi-
gliaia di persone, per moltissimi mesi, fino addirittura a combattere fisicamente e rischiare 
persino la propria vita per difendere la pianta.

E' per lo stesso identico motivo che si deve essere pronti a difendere, ad infinita maggior  
ragione, proprio nello stesso identico modo, il fruttarismo, ed in particolare il melarismo, 
che, da soli salvano, invece, addirittura 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.

Anzi, siccome è facile rispettare uno grande e grosso, è proprio, invece, rispettando i più 
deboli ed indifesi in assoluto che manifestiamo la nostra evoluzione, che, come abbiamo 
detto,  è perfettamente proporzionale,  persino anche scientificamente, solo ed esclusiva-
mente al nostro livello etico, anche e soprattutto come singoli.

Quindi la definizione scientifica esatta di questo presunto "cibo" non è "verdura" (che è 
solo un gergo popolare addirittura estremamente offensivo per vere e proprie persone ve-
getali), ma perfettamente, sapendo ormai che è una persona, cadavere di pianta (o di un 
suo organo), o bistecca di pianta (visto anche che è dotata, come abbiamo detto, di cellule, 
tessuti, organi ed apparati del tutto analoghi a quelli animali, diversi solo per dettagli).

391 [che ha strutture perfettamente identiche, come apparato scheletrico (il fusto), come apparato polmonare 
(le foglie), un sistema nervoso vegetale prima descritto, quindi la capacità, esattamente come noi, di rea-
gire agli stimoli esterni, di manifestare chiaramente sofferenza, la capacità di comunicare con i suoi simi-
li, ecc.]
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Il fatto che, poi, la forma esteriore di una pianta è quella di una persona che di diverso da 
un animale (le cui forme molto spesso sono ancora più "vegetali" di quelle delle piante 
stesse, come le attinie o moltissime analoghe colonie animali sottomarine che sembrano 
esattamente foreste) ha solo ed esclusivamente il semplicissimo fatto che può muoversi un 
po’ meno392, ciò dovrebbe portarci a rispettare questa persona vegetale moltissimo di più, 
visto anche 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 perdona-
re un altro vivente per essere diverso da te sarai ben lungi dalla via della saggezza.

E' poi altrettanto ovvio che, come predetto, anche a livello scientifico più approfondito, se 
ci si nutre della morte, si acquisteranno tutte le caratteristiche della morte: tristezza, malat-
tia, 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 
assoluta (in aspetto fisico giovane).

Dall'antirazzismo all'antispecismo (da non confondere 
assolutamente con l'antispecismo solo animale)

Così come è intrinseco nella psicologia (di animale fruttivoro, e quindi, come abbiamo ana-
lizzato sopra, pacifico e al massimo livello etico) della specie umana l'antirazzismo, cioè il 
sentimento profondo che tutte le razze hanno uguale diritto di essere rispettate, fino a di-
ventare, come da tempo, legge giuridica addirittura internazionale, 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 ucci-
dere (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 uc-
cidere assolutamente nessuna forma di vita dell'intero universo.

Ed è proprio in questo "se potessero" l'assolutamente unico ostacolo. Infatti, l'unico proble-
ma è solo ed esclusivamente che, ancora in troppi, non sono stati informati, anche scientifi-
camente, non solo che possono, ma che, con un gusto del palato addirittura infinitamente 
superiore (come spiegato nel capitolo relativo alla scienza dell'alimentazione moderna), è 
persino del tutto l'unico modo per essere in perfetta salute, longevità e felicità.

Lo scopo di questo testo è anche questo: diffondere in maniera più ampia questi dati scien-
tifici, conosciuti e soprattutto vissuti da moltissime persone in tutto il mondo, e farli cono-
scere finalmente a tutti, per il loro bene e quello dell'intero pianeta.

Inoltre, è assolutamente scorretto considerare l'antispecismo solo animale, non consideran-

392 (e nemmeno da tutti, visto che anche moltissimi animali, come i coralli ed animali analoghi, si possono 
muovere molto meno delle piante, specialmente di quelle dotate di movimento autonomo, come le pian-
te carnivore e piante simili; in altri termini, se rispettiamo il corallo, che è un animale |ma più fermo di 
una pianta|, a maggior ragione dobbiamo rispettare una pianta, che non solo è meno ferma ma ha, come 
abbiamo visto, un sistema nervoso addirittura più grande, più complesso e più evoluto)
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do 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 en-
trambe le componenti, sia vegetale che animale (l'antispecismo non si deve confondere con 
l'antiregnismo, che, invece, riguarderebbe anche il regno minerale, anche se, a rigore, come 
vedremo, non sarebbe scientificamente scorretto).

L'antispecismo, quindi, è solo in maniera del tutto minima legato al veganismo (che attua,  
infatti, solo un antispecismo minimale, visto che tralascia persino la stragrande maggio-
ranza di specie viventi massacrate dalla sola "alimentazione" umana, che sono per addirit-
tura oltre il 90% vegetali, e solo per meno del 10% animali), ma 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): 
l'uomo è la componente animale della disse-
minazione zoocora. Biomeccanica del parto 
vegetale

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 scientifica-
mente disseminazione zoocora: la pianta fruttifera (più esattamente e tecnicamente tutte le  
spermatofite angiosperme dicotiledoni a frutto polposo), quando deve riprodursi, genera i 
suoi figli, chiamati nella storia antica erroneamente "semi"393, ma subito li circonda proprio 
con la polpa del frutto.

Questo per un motivo molto semplice: se facesse solo i "semi" (embrioni), questi cadrebbe-
ro poi perpendicolarmente sotto la pianta madre e, crescendo, le piante figlie si soffoche-
rebbero 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 accurata-

393 [seme (e questo vale per tutti i "semi", compresi legumi, cereali e "semi" oleosi) in biologia, è solo il game-
te, 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 cucciolo vegetale, il  
termine biologico tecnicamente esatto è embrione, che la pianta madre cresce e protegge con enorme e 
meticolosissima  cura  e  dispendio  di  energie:  infatti  pone  insieme  a  lui  (ma  come  componente 
dell'embrione stesso, sempre all'interno del "seme"e le cui molecole faranno parte di lui successivamente) 
non solo molteplici sostanze per nutrirlo, ma, proprio per cercare disperatamente di proteggerlo (esatta-
mente dall'essere mangiato), lo circonda anche di una grande quantità di sostanze chimiche altamente 
velenose, come minimo altamente tossiche (le famose sostanze secondarie killer), (tanto che 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.") 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 so-
stanze secondarie killer, ma addirittura, per l'interesse stesso della pianta, ogni sua molecola mira alla sa-
lute massima dell'animale specie-specifico; eventuali tracce infinitesimali di cosiddette "sostanze secon-
darie" 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)]
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mente sempre più colorata, profumata, gustosa e dolce proprio esattamente in modo tale 
che un animale (per esempio, un uomo, o un altro primate fruttivoro) ne sia assolutamente 
attratto il più possibile, prima dal colore (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, come le foglie stesse, proprio per consentire, al suo interno, all'ovulo di trasformarsi 
nel vero e proprio cucciolo di pianta, senza che l'animale ne sia attratto prima), poi dal 
profumo (anche il profumo 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), e poi dalla sua gustosi-
tà e dolcezza (sempre per gli stessi motivi suddetti, anche queste due caratteristiche del 
frutto si manifestano solo dopo che il figlio della pianta madre è giunto a maturazione), e 
che (pensiamo, ad esempio, ad una pesca), 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 (la sua analisi, in ecosistemica fisica, è denominata proprio biomeccanica del par-
to 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, e quindi di fruttivorismo, un fenomeno 
naturale anche molto bello e affascinante, un esempio meraviglioso di aiuto reciproco tra 
due specie, addirittura una animale ed una vegetale, in cui la prima consente all'altra di  
partorire dando la possibilità di vita stessa a suo figlio (ponendolo anche più lontano dalla 
pianta madre), e la seconda, in cambio, consente all'animale di nutrirsi, ed addirittura nel 
modo migliore e più salutare che esiste, donandogli come ringraziamento, anche il più bel 
regalo in assoluto che, ad esempio, un uomo possa ricevere: la salute perfetta, e quindi, in 
natura, anche la felicità.

Il fruttivorismo (e malivorismo) è una relazione inter-
specifica simbiotica: cioè una simbiosi perfetta 
tra primate (tra cui l'uomo) e la pianta madre frut-
tifera, che dura da oltre 60 milioni di anni

Nel caso particolare del fruttivorismo della specie umana, più tecnicamente, l'uomo è defi-
nito la componente zoocora della disseminazione, in pratica, una simbiosi perfetta, non 
solo tra 2 specie, ma addirittura tra 2 regni (animale e vegetale); infatti, nella scienza ecosi-
stemica, la disseminazione zoocora, e quindi il fruttivorismo, è definito esattamente rela-
zione interspecifica di simbiosi fito-zoologica.

Questo fenomeno naturale è fondamentale nella storia evolutiva della vita stessa; è un fe-
nomeno che, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia, in altre for-
me, 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 addirittura negli ultimi 60 milioni di anni: non è 

487



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 
(compresa la complementarità trofica, cioè tra il primate e il frutto polposo), sia dal punto 
di vista biochimico, sia dal punto di vista strutturale, fino a diventare del tutto non solo in-
separabili, ma addirittura indispensabili reciprocamente.

Quindi, non sorprende gli scienziati il fatto che solo ed esclusivamente con un frutto il pri -
mate uomo può raggiungere la salute perfetta, proprio perché non sono altro che la perfet-
ta continuazione biochimica l'uno dell'altro, perfezionatasi fino al più microscopico e bio-
chimico dettaglio a partire da almeno ben 60 milioni di anni, come ha mostrato chiaramen-
te, 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 evo-
luto 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 ali-
mentare al massimo livello etico in quanto non 
solo è l'unico modo per non uccidere (né animali 
né vegetali) ma addirittura, al tempo stesso, si sal-
va la vita (alla pianta)

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 parto-
rire i suoi figli.

La pianta, come accennavamo, fa il frutto proprio solo ed esclusivamente per essere man-
giato: essa lo produce, infatti, con una struttura a "sacchetto", contenente tutti i più perfetti  
principi nutritivi (proteine, grassi, carboidrati, vitamine, sali minerali, acqua, ecc.), (i quali 
lo rendono talmente gustoso che fa di esso l'unico cibo che di più al mondo l'uomo non è 
costretto a "condire" per poterlo mangiare), che entra in una fase assolutamente biostazio-
naria, in cui disattiva addirittura i cloroplasti, che si trasformano, con il processo di matu-
razione 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, oltre ad inne-
scarsi la produzione di un profumo specie-specifico per la specie animale a cui è destinato, 
ecc. (la pianta fa di tutto, quindi, proprio non solo per farlo mangiare, ma persino nel più 
breve tempo possibile).

Quindi, mangiare solo frutta (e, in particolare, quella adatta alla nostra specie) non solo è 
assolutamente l'unico modo che abbiamo per nutrirci senza uccidere nessuno (o provocare 
sofferenza, o danneggiare), (sia riguardo altri animali, che le piante), (oltre, ovviamente, al 
più evoluto predetto respirarismo), 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 
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già visto, se tutti i semi cadessero per gravità sotto la pianta madre, le piante figlie risul-
tanti si soffocherebbero a vicenda, e, allo stesso tempo, soffocherebbero la pianta madre), 
quindi praticamente si salva letteralmente qualcuno.

Dunque, è assolutamente corretto dire che il fruttarismo e, per la specie umana, special-
mente il melarismo, non solo non uccide, ma addirittura, al contrario, salva la vita (non 
solo quella della specie vegetale, e, in particolare, sia quella pianta madre che della pianta 
figlia, ma anche la nostra).

Melarismo: livello etico molto maggiore rispetto 
al fruttarismo in quanto salva la vita non solo 
a vegetali ma anche ad animali

Il melarismo, ovviamente, ha un livello etico ancora molto maggiore (rispetto al fruttari-
smo), cioè 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 cibo (l'altra frutta) che è previsto, al contrario, dalla natura assoluta-
mente ed esclusivamente per tutte le altre specie animali fruttivore394, ma addirittura non 
toglie territorio e spazio assolutamente vitale, totalmente indispensabile per la salute, per 
la vita sociale, per il delicato equilibrio ecosistemico interspecifico, per la riproduzione, 
ecc. di tutte le altre predette specie animali fruttivore.

Orgoglio melariano (e respirariano)
I melariani (e, ovviamente, in misura ancora maggiore i respirariani), quindi, possono es-
sere persone finalmente totalmente orgogliose di questo loro stile di vita, non unicamente 
per la loro perfetta salute e per tutto ciò che ne consegue, ma anche per il fatto che il loro  
impatto socio-ambientale alimentare è assolutamente nullo, non solo su tutte le altre spe-
cie, sia animali che vegetali, ma anche e soprattutto, come stiamo per vedere, sul resto del-
la specie umana.

Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere 
melariani (o, almeno, fruttariani): impatto sociale, 
addirittura mondiale, violentissimo

Infatti, specialmente in una società come la nostra, in cui ogni singola azione personale di-
venta economia globale395 è proprio il gesto personale di consumare uno qualsiasi dei pre-

394 [come abbiamo già visto, in natura, ogni tipo di frutta ha una sua esattissima specie animale corrispon-
dente che se ne nutre e con la quale ha effettuato strettissima coevoluzione strutturale e biochimica, come 
minimo per totali milioni di anni (che, in paleontologia, è la quantità temporale assolutamente minima 
per una qualsiasi modifica filogenetica |evolutiva|, sia di tipo strutturale che biochimico, che porta l'ani-
male allo specifico adattamento per quel particolare tipo di frutto) e, quindi, quel frutto è assolutamente 
indispensabile per la sopravvivenza in salute del corrispondente animale, sia del singolo individuo che 
della intera sua specie]

395 [ed il mercato alimentare è persino il primo mercato mondiale in termini stessi di fatturato (è anche logi-
co visto che 7 miliardi di persone |al 2010| devono mangiare tutti i giorni, e mediamente 3 volte al gior -
no, per 365 giorni all'anno; contrariamente a praticamente tutto il resto, come, ad esempio, computer, te -
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sunti "cibi" diversi da mele (e frutta), (specie nel nord del pianeta), che diventa poi (specie  
nel sud del pianeta) addirittura uccisione diretta di persone, in particolare anche di bambi-
ni (che se la sorte girava diversamente eravamo noi stessi), 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 ("eventua-
le" di noi stessi) 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 (senza nemmeno contare la superficie della restante impronta ecologi-
ca, dovuta al consumo enormemente più elevato di acqua, petrolio, macchinari, ecc.), a se-
conda 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 popolazione), e, quindi, le nostre multinazionali ali-
mentari  (nel  loro insieme,  più il  relativo indotto,  sono le più potenti  multinazionali  al  
mondo), (o come conseguenza indiretta anche di autoproduzioni "alimentari" aspecifiche), 
sono assolutamente costrette ad acquistare anche addirittura la maggior parte dei terreni 
del sud del pianeta, che invece sarebbero appena sufficienti per sfamare la sua stessa po-
polazione.

Quest'ultima, che da sempre si era prodotta il proprio "cibo" coltivando proprio quei terre-
ni, 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 (del sud stesso del 
mondo) a formare le famose e affamate "bidonville", e sia in qualsiasi altra zona residuale,  
alla ricerca (pensiamo solo per un attimo che potevamo essere noi) assolutamente dispera-
ta, affannosa, del tutto umiliante e soprattutto estenuantemente continua, di qualsiasi cosa 
da poter mettere in bocca, troppo spesso non trovandolo e morendo in lunghissime e atro-
ci agonie (ci sono anche molti filmati di queste scene, in quanto quella rarissima volta che  
un operatore riesce a raggiungerle, quasi sempre, la persona ha già superato la nota soglia  
di irreversibilità del famismo, e quindi arriva alla morte per fame anche sotto le stesse tele-
camere).

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 assolutamente qual-
siasi presunto "cibo" non adatto alla nostra specie.

Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere 
melariani (o, almeno, fruttariani): impatto addirit-
tura bellico internazionale violentissimo

Ma sempre esattamente con quel preciso gesto di consumare un presunto "cibo" diverso 
da mela (e frutta) facciamo anche un'altra tremenda cosa: proprio solo ed esclusivamente 

levisione, radio, ecc. che si comprano una volta sola, o al limite si cambiano dopo molti anni)]
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per questo motivo principale di ricerca alimentare disperata, il sud del pianeta è continua-
mente cosparso anche di tensioni e piccole o grandi guerre, tribali o nazionali, che uccido-
no 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 residuali, visto che la maggioranza di esse gli è stata tolta 
proprio esattamente da noi stessi, ognuno di noi, sempre col predetto e unicissimo gesto.

Il risultato numerico è che, solo ed esclusivamente per consumare i presunti "cibi" non 
adatti  all'uomo, gli  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 miliardi di persone sta addirittura letteralmente morendo di fame, pro-
prio al ritmo orrendo di 40.000 persone al giorno.

Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere 
melariani (o, almeno fruttariani): determinazione 
della più grave emergenza addirittura mondiale 
mai esistita nella storia dell'uomo, la crisi alimen-
tare mondiale (spiegata anche dall'ONU), e, come 
diretta conseguenza (compreso il suo indotto), tut-
te le altre crisi mondiali (climatica, ambientale, 
sociale, economica, politica, ecc.) 

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 del tutto fondamentale di as-
solutamente tutti gli atri problemi (globali e locali), come, ad esempio, anche il riscalda-
mento globale (causa dei sempre più frequenti immani disastri in tutto il mondo, dovuto 
principalmente  proprio  sia  alle  emissioni  della  produzione  "alimentare"  non  adatta 
all'uomo e di tutto il suo indotto, e sia alla deforestazione continua dovuta proprio princi-
palmente 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 av-
venuta nella storia dell'uomo, è conosciuta come crisi alimentare mondiale.

Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere 
melariani (o, almeno, fruttariani): comparazione 
del più grande massacro mai avvenuto nella storia 
con il gigantesco massacro quotidiano determina-
to dall'"alimentazione" non adatta alla nostra spe-
cie

Per poter capire minimamente l'enorme gravità di questo massacro di persone, uomini, 
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donne, anziani, bambini, dovuto alla nostra "alimentazione" aspecifica, e avvenente anche 
in questi esattissimi secondi, è assolutamente doveroso confrontarlo col più grande massa-
cro al mondo mai esistito nella storia di tutti i tempi: il cosiddetto Olocausto perpetrato da 
Hitler, che fece uccidere circa ben 6 milioni di persone (nel giro di alcuni anni).

Ebbene,  ognuno  di  noi  deve  necessariamente  sapere,  e  possibilmente  diffondere,  che,  
quando  consuma  un  qualsiasi  prodotto  "alimentare"  non  adatto  alla  nostra  specie,  in 
quell'esatto momento, è purtroppo (di fatto) esattamente un piccolo Hitler, in quanto par-
tecipa, del tutto attivamente ed assolutamente direttamente, ad un massacro (per fame, o 
guerre, o conseguenze analoghe) di uomini, donne, anziani, e soprattutto bambini, i più 
indifesi, che, però, è addirittura molto più grande di quello stesso fatto da Hitler: infatti  
40.000 persone al giorno significano esattamente 14 milioni e 600.000 persone addirittura 
ogni singolo anno; cioè, ogni singolo anno massacriamo molto più del doppio delle perso-
ne uccise nel più grande e orrendo massacro di tutti i tempi.

C'è, però, una differenza assolutamente fondamentale: a differenza dei soldati di Hitler, 
noi, ognuno di noi, anche a livello del tutto personale, può scegliere di non farlo, sempli -
cissimamente non consumando "cibi" non adatti alla nostra specie. I nostri padri e i nostri  
nonni hanno combattuto coraggiosamente, disperatamente, e moltissimi di loro sono morti 
proprio per questo: per dare a noi oggi la stupenda possibilità di vivere almeno in una de-
mocrazia in cui possiamo avere, a nostra volta, il coraggio di dire, anche ad alta voce, "no", 
"io a questo schifo non partecipo", e semplicemente applicare questa frase, senza essere 
processato e ucciso, come ai tempi di Hitler.

Facciamo in modo che non siano morti invano.

Facilità estrema nell'applicare la frase "no", "io a que-
sto schifo non partecipo": non serve fare una sola 
cosa in più ma addirittura una cosa in meno

E, una delle tante cose positive a livello personale, è che per mettere in pratica, anche da 
subito (ovviamente in modo graduale), questa nostra frase, non solo non occorre fare asso-
lutamente 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 da due delle sue stesse conseguenze: l'esiguità di territorio coltivabile e, specialmen-
te, rispetto alla enormità della popolazione attuale a livello ecosistemico globale, la man-
canza letterale di spazio fisico, da cui derivano anche il massacro giornaliero per fame, la 
quasi totalità delle guerre (sono tutt'ora molte decine nel mondo) o le pericolosissime ten-
sioni internazionali attuali, la tremenda crisi urbanistica anche con i milioni di morti nelle 
bidonville specialmente del sud del mondo, ecc., è dovuta ad un motivo molto semplice 396: 

396 (strettamente legato alla problematica dello sviluppo sostenibile, che dovrà far approdare ad una società 
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il pianeta è vasto ma la superficie di territorio coltivabile è piccolissima (specialmente ri-
spetto alla enormità della popolazione attuale).

Infatti, sui 51 miliardi di ettari dell'intero pianeta, tolta la superficie coperta dal mare, ri-
mangono 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 col-
tivabile, i quali sono già al massimo dello sfruttamento addirittura intensivo.

Modello alimentare onnariano: per 7 miliardi di perso-
ne onnariane non basterebbero 7 pianeti (come la 
Terra)

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.

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.

Identico discorso vale anche per il modello alimentare vegetariano, per quello vegan, e per 
quello vegan-crudista: adottati da 7 miliardi di persone, non solo non sono sostenibili, ma 
addirittura sono ecosistemicamente tecnicamente assolutamente impossibili.

Modello alimentare vegetariano: per 7 miliardi di per-
sone vegetariane non basterebbero 6 pianeti

Infatti, per un sistema di produzione alimentare naturale destinato a 7 miliardi di vegeta-
riani, visto anche che servirebbe un numero ancora superiore di bovini da latte, anche per i 
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 7 miliardi di persone ve-
gan non basterebbero 4 pianeti

Per un sistema di produzione alimentare naturale destinato a 7 miliardi di vegan, che si 
possono nutrire anche di "carne vegetale" o di qualsiasi altro "prodotto o sottoprodotto 
animale fatto con vegetali", come per esempio 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, ce-

sostenibile, che poi si perfezionerà nell'obiettivo ecosistemico finale: la società naturale)
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reali, semi oleosi, e tutti i tipi di verdure, oltre che frutta, non basterebbero 4 pianeti397.

Modello alimentare vegan-crudista: per 7 miliardi di 
persone vegan-crudiste non basterebbero 2 piane-
ti

Per un sistema di produzione alimentare naturale destinato a 7 miliardi di vegan-crudi-
sti398,  proprio per la immensamente maggiore estensione territoriale, rispetto alla frutta, 
che richiedono le coltivazioni di tutti i suddetti prodotti "alimentari", presenti in maniera 
anche più abbondante nella loro "alimentazione" comparato a tutte le altre categorie "ali-
mentari", per nutrire tutti i 7 miliardi di persone attuali in maniera vegan-crudista non ba-
sterebbero 2 pianeti.

Assoluta impossibilità tecnica, su scala globale com-
pleta, dei modelli alimentari onnariano, vegetaria-
no, vegan e vegan-crudista

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", 
né una specie "vegan", né una specie "vegan-crudista": proprio perché nell'intero ecosiste-
ma mondiale è, anche tecnicamente, assolutamente impossibile399.

Melarismo (e, al limite, fruttarismo): non solo è assolu-
tamente l'unico modello alimentare sostenibile su 
scala globale, ma lo è esclusivamente se la popo-
lazione mondiale non cresce ancora di molto

Dunque, anche la scienza moderna dell'ecosistemica più avanzata arriva alla stessa identi-
ca conclusione di tutte le altre scienze: solo ed esclusivamente col modello alimentare me-
lariano400, si può tecnicamente (e naturalmente) nutrire tutta la attuale popolazione mon-
diale, specialmente se si considera anche lo spazio minimo necessario non solo per la colti-

397 [senza nemmeno contare sia che la popolazione mondiale è in continuo aumento esponenziale, e sia che, 
esattamente al contrario, il territorio coltivabile mondiale sta diminuendo alla velocità enorme di molti 
milioni di ettari all'anno, principalmente per il fenomeno di erosione dei suoli, (dovuto alla semplice 
agricoltura), e per i processi di salinizzazione, (dovuti alla semplice irrigazione)]

398 [che si possono nutrire oltre che di tutti i tipi di frutta, anche di tutti i tipi di verdura, (specialmente  
quest'ultima ovviamente in quantità maggiore rispetto agli stessi vegan, ancora maggiore rispetto ai ve-
getariani e ancora maggiore rispetto agli onnariani), oltre che tutti i tipi di semi oleosi, di cui si nutrono 
in maniera ovviamente più abbondante di tutte le altre categorie "alimentari", e inoltre di tutti i tipi di  
semi germinati (da non confondere coi germogliati), che comprendono anche tutti i tipi di cereali (grano, 
riso, farro, avena, ecc.), e tutti i tipi di legumi (soia, fagioli, ecc.), oltre che di tutti i semi germogliati (sem -
pre anche cereali, legumi, ecc.)]

399 (Senza, ancora una volta, nemmeno contare l'aumento esponenziale della popolazione mondiale e la ve-
locissima diminuzione dei terreni agricoli, la cui produzione è calcolata sulla base di medie statistiche 
addirittura intensive, figuriamoci se fossero calcolate anche leggermente più estensive come un agricol-
tura minimamente più naturale richiederebbe)

400 [o, entro certi limiti (i frutti "commestibili" sono numerose migliaia, di cui moltissimi anche di piante sin-
gole gigantesche), fruttariano]
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vazione diretta, ma anche lo spazio psicologico-vitale assolutamente essenziale anche solo 
per la specie umana, sempre a patto, ovviamente, che la popolazione mondiale non au-
menti ancora di molto.

Siccome non si può passare indifferenti sopra il cadavere di un bambino (anche 1 solo, non 
40.000 al giorno come oggi stesso, entro stasera, per il solo esclusivo fatto di utilizzare an-
cora "cibi" del tutto incompatibili con la nostra specie), soprattutto se a farlo siamo ognuno 
di noi (e non più un orribile dittatore), e ancora soprattutto quando sappiamo esattamente 
cosa non fare per evitarlo (non comprare mai più "cibi" aspecifici per l'uomo), scegliendo il  
melarismo (o,  al  limite,  fruttarismo),  (ovviamente gradualmente),  scegliamo, quindi,  di 
non partecipare assolutamente, nemmeno minimamente, anche a questo orrendo massacro 
giornaliero (muore, per esclusiva colpa nostra personale, una persona ogni 2 secondi); ba-
sterebbe, ancora una volta, anche solo ed esclusivamente questo, per sentirci in obbligo di 
farlo, e da subito.

Carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ed analoghi, 
sono relazioni interspecifiche predatorie, che, pro-
prio per la precisissima scienza ecosistemica, 
sono in graduale estinzione; sul pianeta rimarrà 
solo la relazione interspecifica simbiotica: cioè 
quella fruttivora

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 in 
quanto proprio l'ecosistemica moderna, ad esempio, lo scienziato ecosistemico considerato 
più grande e famoso al mondo,  Odum, e tutti  i  congressi mondiali,  hanno evidenziato 
chiaramente che assolutamente tutti i sistemi di predazione401 402, e tutte le relazioni inter-
specifiche analoghe, sono completamente in estinzione naturale (cioè non per cause uma-
ne), per semplici motivi di entropia.

Questo vuol dire che il pianeta intero, con tutte le sue specie animali (compreso quella 
umana che sta solo in fase di riassetto) e vegetali, si sta evolvendo velocemente verso un 
unico tipo di relazione biologica interspecifica: quella simbiotica, cioè, in maniera definiti-
va, di tipo fruttivoro.

Sembra come se sia la natura stessa che si ribella assolutamente al concetto di uccisione, o 
danneggiamento,  in fase alimentare:  tutto ciò che uccide o danneggia lo  fa addirittura 
estinguere.

Quindi, per semplicissime questioni scientifiche entropiche (legate anche al principio fisico 
della minima energia), su questo pianeta rimarrà solo chi è in simbiosi (cioè in aiuto reci -

401 [tecnicamente le relazioni interspecifiche (cioè tra due specie) predatorie]
402 [ad esempio: carnivorismo, erbivorismo (considerato assolutamente una relazione interspecifica di pre-

dazione, in quanto uccide la pianta, o, come minimo, danneggia molto gravemente organi, o addirittura 
apparati, dell'organismo della pianta),  granivorismo (considerato assolutamente una relazione interspe-
cifica di predazione, in quanto uccide l'embrione vegetale, il cosiddetto "seme"), compreso il "cibarsi"  
dell'uomo di "verdure" o di "semi" (le quali sono vere e proprie bistecche di pianta e uova di pianta), che 
è considerato assolutamente un atto di predazione]
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proco) con tutte le altre specie animali e vegetali, in particolare i primati fruttivori, com-
preso la specie umana, ma, sempre per motivi di entropia, solo la parte di essa che viaggia 
velocemente verso il fruttarismo e poi melarismo (e, ovviamente, respirarismo).

La mela è il frutto filogeneticamente più evoluto: frut-
to a struttura ricettacolare

Solo una piccola precisazione botanica: per questioni di semplice dinamica evolutiva vege-
tale,  nei  milioni  di  anni,  la  (formazione  e)  struttura  di  un  frutto  polposo  è  passata  
dall'ingrossamento dell'ovario di un fiore, all'ingrossamento del ricettacolo di un fiore (che 
richiede, infatti, minore energia, anche biofisica, per la pianta). Quindi, l'evoluzione delle 
specie vegetali ha fatto passare da frutti ovarici (più primitivi), a frutti ricettacolari (più 
evoluti)403.

Nel  taxon filogenetico delle rosacee più evolute, il passaggio della struttura carpica (cioè 
del frutto) da ovarica a ricettacolare, avvenne principalmente proprio nel periodo (qualche 
milione di anni fa) e zona in cui parallelamente (per coevoluzione) l'evoluzione animale ha 
fatto passare da alcuni primati antropomorfi a specie umana. In altri  termini, la specie 
umana si è coevoluta solo ed esclusivamente con i frutti ricettacolari (in particolare con 
quelli del taxon filogenetico più antico del Malus, il melo, il cui frutto, la mela, costituisce 
anche l'esempio filogeneticamente più evoluto di frutto ricettacolare).

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 vegetale404.

Ecosistemica insediativa umana; pianeta Terra: 
transizione da una rete mondiale di città ad 
una rete mondiale di ecovillaggi fino a una so-
cietà naturale

Tornando all'ecosistemica generale, l'intero ecosistema mondiale è quindi alterato fonda-
mentalmente proprio dall'attuale innaturale (aspecifico per l'uomo) sistema di produzione 
alimentare globale (che, come abbiamo visto, costituisce ampiamente anche il primo mer-
cato mondiale) che, con l'intero suo indotto, diretto ed indiretto, genera l'intero modello di  
sviluppo (capitalistico) non sostenibile che attualmente è operativo su scala globale.

403 (Va, inoltre, precisato che, prima della botanica moderna, i frutti ricettacolari sono stati del tutto erronea-
mente detti, in gergo botanico antico, "falsi frutti", e ciò è avvenuto solo perché i frutti ovarici, avendo 
passato tutte le epoche primitive precedenti, sono rimasti, ovviamente, in numero superiore; è come se, 
dopo la conquista della postura eretta da parte della specie umana, avessimo chiamato l'uomo "falso ani-
male", solo perché gli animali a quattro zampe, avendo passato tutte le epoche primitive precedenti, sono 
rimasti, ovviamente, in numero superiore)

404 (Quindi, se si sente, per la mela, ancora il gergo antico totalmente erroneo di "falso frutto", si intende solo 
frutto ricettacolare, che, invece, in botanica moderna, è proprio il tipo di frutto più vero, nel senso che è  
esattamente il tipo di frutto più filogeneticamente evoluto; non solo, essendo la mela, il frutto filogeneti -
camente più evoluto addirittura tra i frutti ricettacolari stessi, la mela è proprio il frutto più vero in asso-
luto)
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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, o sistemi urbani-
stici analoghi, come cittadine o paesini).

Per "cambiare il  mondo" (che sta diventando sempre di  più "salvare il  mondo")405,  c'è, 
quindi, come prima delle due suddette fasi, solo ed esclusivamente una sola via possibile:  
semplicemente creare e poi infoltire, da parte di tutti, ognuno di noi, una rete mondiale 
parallela di insediamenti umani sostenibili chiamati ecovillaggi (cioè villaggi ecologici), 
(anche iniziando dal circondario di ogni città stessa)406, che poi, esistendo contemporanea-
mente al modello di sviluppo capitalistico non sostenibile (rete mondiale di città), determi-
nerà una situazione di "competizione pacifica" e stimolante tra i 2 sistemi di rete insediati-
va globale che, come in tutti i fenomeni naturali, anche intraspecifici, evolverà in una "sele-
zione naturale" negativa della rete insediativa meno evoluta (che, per definizione, è quella 
che consuma e spreca più energia), quindi, ovviamente, di quella estremamente non soste-
nibile (capitalistica, cioè la rete mondiale di città), la quale gradualmente si estinguerà, tra-
vasando lentamente la sua popolazione nel GEN e smaltendo, col tempo, i sistemi urbani-
stici cittadini, che saranno sempre più residuali, fino gradualmente a scomparire.

La seconda ed ultima fase, per "cambiare il mondo", è quella relativa alla società naturale 
globale, di cui, come predetto, parleremo più avanti.

"Cambiare il mondo" non solo è molto semplice ma è 
addirittura fantastico: è sufficiente che ognuno 
cambi il "proprio mondo", cioè, come primo passo, 
fondi il proprio ecovillaggio

Arrivare a tutto ciò è molto semplice: è sufficiente che ognuno di noi cominci a fare un eco-
villaggio (ovviamente, in primis, a vantaggio di se stesso).

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), (altrimen-
ti è del tutto peggio di una stessa città, in quanto occuperebbe più territorio per abitante 
della città, addirittura comprendendo tutta la sua devastante impronta ecologica), non può 
che essere basato, come abbiamo visto essere del tutto fondamentale, che su un sistema di 
produzione alimentare e alimentazione delle persone assolutamente melariana (o, al limi-
te, fruttariana), sia per la propria salute, sia per la stessa vita delle altre persone del resto 
del mondo, oltre che quella di tutte le altre specie animali e vegetali.

Inoltre, solo ed esclusivamente in questo modo, per la cosa più importante in assoluto, e 
cioè l'autosufficienza ed autoproduzione alimentare, il lavoro è praticamente nullo e, quin-
di, ecocompatibile e sostenibile anche a livello psicologico per tutta la vita407.

405 [cioè, arrivare ad una società sostenibile (= GEN, Global Ecovillage Network, rete mondiale di ecovillag-
gi), e poi, ad una società naturale (= GNS, Global Natural Society, società naturale globale, di cui parlere-
mo più avanti)]

406 [già è nata ufficialmente nel 1996, e denominata GEN (=Global Ecovillage Network, cioè rete mondiale di 
ecovillaggi)]

407 [un meleto, o, al limite frutteto, specialmente gestito con metodo naturale (cioè con il ripristino dell'ecosi-
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Sostenibilità dimensionale di un ecovillaggio (locale e 
globale). L'inquinamento-effetto peggiore in asso-
luto: l'inquinamento dimensionale

L'inquinamento dimensionale è, quindi, proprio il primo tipo di inquinamento-effetto che 
non solo non deve assolutamente determinare un ecovillaggio (essendo, appunto, "eco"), 
ma è addirittura proprio il primo tipo di inquinamento-effetto in assoluto che un eco-vil-
laggio deve assolutamente combattere. Ciò consente anche di superare il primo e più gran-
de ostacolo per fondare un ecovillaggio: il costo del terreno

Come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, da 1,8 milioni 
di anni fa,  la prima forma di inquinamento sull'intero pianeta,  detta appunto inquina-
mento-causa, è proprio l'inquinamento alimentare408.

Cioè, l'origine, e quindi la causa di ogni altra forma di inquinamento su questo pianeta, è  
stata proprio esattamente la nostra variazione alimentare, forzata e provvisoria, post-gla-
ciale, verso una alimentazione non adatta alla nostra specie.

Dunque,  essendo  l'inquinamento  alimentare  proprio  l'inquinamento-causa  di  assoluta-
mente tutti gli altri inquinamenti al mondo, detti appunto inquinamenti-effetto, passiamo, 
ora, a vedere quali sono gli inquinamenti-effetto principali, che addirittura anche le Nazio-
ni 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-effetto più massacrante in assoluto per l'intero pianeta è l'inquinamento 
dimensionale. Esso è proprio il primo effetto della "alimentazione" umana aspecifica, che 
porta ad aumentare enormemente, appunto, le dimensioni territoriali necessarie per il si-
stema 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, più esattamente, dalle oltre 5 volte superiore (nel caso  
del sistema di produzione vegan-crudista) alle oltre 20 volte superiore (nel caso del siste-
ma di produzione onnariano).

E tutto questo senza nemmeno calcolare sia l'indotto produttivo che i bisogni indotti relati-

stema antropico, come vedremo più avanti), (come deve assolutamente essere sia per la salute delle pian-
te, sia quella propria, sia per l'ecocompatibilità), è sempre la tipologia di produzione alimentare che fa la-
vorare meno in assoluto, soprattutto rispetto ad un orto (per le verdure), o ad un campo (per i semi, cioè,  
per esempio, cereali, ecc.), o altro, che richiedono molta più organizzazione, molto più tempo, molta più 
fatica e pazienza (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 qualsia-
si tipo è antiecologico per il grave dissesto idrogeologico che provoca|, costi di installazione, manuten-
zione, ecc., ad ogni ciclo produttivo, anche più volte l'anno, lavoro di semina, concimazione, pulizia, rac-
colta, ecc.)]

408 [Anche la stessa parola "inquinamento" deriva all'origine dalle parole antichissime "kun" e "gnoj", che si-
gnificano rispettivamente "puzzare" e "putrefazione", che è, come predetto, esattamente la prima e peg-
giore conseguenza del cibo non adatto alla specie umana, il quale, contenendo sempre una quantità pro-
teica maggiore rispetto a quella specie-specifica per l'uomo, giunge sempre, nel nostro organismo, anche 
parzialmente, appunto ad una decomposizione anaerobica protidica, detta appunto putrefazione (a sua 
volta da "puteo" che significa proprio "puzzare")]
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vi che portano il fabbisogno dimensionale territoriale minimo, per i suddetti sistemi di 
produzione "alimentare" aspecifica, a livelli di moltissimo più alti.

Di conseguenza, come predetto, per gli oltre 7 miliardi di persone (al 2010, ed in rapidissi-
ma crescita)  non basterebbero oltre 2 pianeti  per un sistema di  produzione alimentare 
mondiale vegan-crudista, fino a non bastare assolutamente ben oltre 7 pianeti per un siste-
ma di produzione alimentare mondiale onnariano.

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 inquina-
menti-effetto a livello mondiale, dall'inquinamento serra (dovuto proprio ad un sistema di 
produzione "alimentare"  aspecifico  massimamente energivoro,  compreso il  tutto  il  suo 
enorme indotto, diretto ed indiretto), all'inquinamento deforestificativo (dovuto sempre 
proprio  ai  sistemi  di  produzione "alimentare"  aspecifici  che  determinano  una  estrema 
mancanza  di  territorio  coltivabile  sull'intero  pianeta,  costringendo alla  deforestazione), 
all'inquinamento sociale (a cominciare dalla morte per fame, sempre dovuto proprio ai si-
stemi di produzione "alimentare" aspecifici, che, essendo a rendimento finale bassissimo, 
non determinano una quantità "alimentare" aspecifica finale sufficiente per gli oltre 7 mi-
liardi di persone del pianeta), ecc.

E' anche per tutti questi motivi che un eco-villaggio, proprio perché la sua parola comincia 
esattamente con "eco", deve assolutamente adottare da subito un sistema di produzione 
alimentare finalmente adatto alla specie umana, cioè melariano (o, al limite, fruttariano), 
anche per non causare sia questo catastrofico inquinamento dimensionale (eccesso di fab-
bisogno e sfruttamento territoriale anche per la sola "alimentazione"), e sia tutti i conse-
guenti  inquinamenti-effetto  predetti,  che,  a  rigore,  costituiscono proprio  assolutamente 
tutti i problemi dell'intero pianeta, e che agiscono sia a livello locale che a livello mondiale.

Di conseguenza, la prima cosa in assoluto che deve prevedere un eco-villaggio, (oltre l'ali-
mentazione naturale, che ne è la pre-condizione assolutamente indispensabile) proprio a 
livello eco-logico, 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 immediatamente davanti a qualunque 
gruppo di amici che voglia fondare un ecovillaggio.

Altro enorme errore è quello di prevedere unità abitative personali non di dimensioni na-
turali, cioè minime (visto che in mezzo alla natura è vivibile moltissimo specialmente 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 (il minimo, 
che vedremo più avanti) non solo è assolutamente sufficiente un riscaldamento passivo 
(semplicemente aumentando la coibentazione), ma, anche nel caso si volesse utilizzare del-
la legna, è del tutto addirittura sovrabbondante la legna di scarto della potatura minima 
del frutteto.

E' anche ovvio che, oltre alle dimensioni minime del terreno ed unità abitative, anche il fat-
to, contrariamente alla vita classica di "campagna", di dividere il costo in una decina di 
parti (è fondamentale che siano uguali, per non creare disuguaglianze e quindi "gerarchie" 
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psicologiche, dannosissime anche se involontarie), abbassa enormemente tutti i costi ini-
ziali.

Tramite la scienza ecosistemica possiamo anche ave-
re i parametri dimensionali ideali e massimi 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 relativamente pochissimo territorio, pro-
prio appena sufficiente per installare una rete di eco-villaggi mondiale che possa contenere 
anche tutti gli oltre 7 miliardi di abitanti del pianeta: meno di 3,5 miliardi di ettari utilizza-
ti attualmente come pascolo409.

Per capire quanto la superficie mondiale è relativamente molto piccola per contenere eco-
logicamente la specie umana, 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 mini-
ma vivibilità), occorre anche rendere antropizzabili anche tutti gli attuali deserti ed inglo-
bare tutte le superfici forestali all'interno delle zone inter-ecovillagiche, fino ad ottenere 
proprio tutti i circa 12 miliardi di ettari perfettamente disponibili 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), un massimo assoluto di 0,5 ettari (mezzo ettaro, 
pari a 5000 metri quadri) a persona (o a nucleo familiare), (tra area personale e comune),  
parametri dimensionali, questi, che sono validi per tutti gli abitanti del pianeta410.

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 co-
mune; quindi, una decina di persone (o di nuclei familiari) che mettono insieme media-
mente 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) della specie umana, 
ma, al tempo stesso, sono anche assolutamente i massimi possibili per la sostenibilità di-
mensionale (di superficie territoriale occupata), sia su scala locale che su scala mondiale.

Visto che la sostenibilità dimensionale è, come abbiamo visto, proprio esattamente la pri-

409 (per gli animali da allevamento, che oggi sono presenti sul pianeta in un numero enormemente innatura-
le, proprio in quanto sono continuamente riprodotti forzatamente per la vendita di prodotti animali; il  
restante 1,3 miliardi di ettari coltivabili va lasciato per l'aumento esponenziale della popolazione, di cui 
una parte, a volte costretta, potrebbe, almeno provvisoriamente, rimanere nelle attuali città o paesi)

410 [Anche il nucleo familiare non può avere, nella sua interezza, mai più di 0,5 ettari, proprio per consenti-
re, di avere lo spazio assolutamente minimo vitale (alimentare e psicologico) per ogni abitante dell'intero 
pianeta]
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ma forma di sostenibilità ambientale (ovviamente dopo quella alimentare,  a cui però è 
strettamente legata), sia a livello locale che globale, e che allargarsi anche solo di pochissi-
mo avrebbe effetti assolutamente disastrosi sull'intero pianeta (estensione immediata ad 
anche tutte le predette forme di inquinamento-effetto), la primissima cosa da fare quando 
si progetta un eco-villaggio (oltre a prevedere l'alimentazione adatta alla specie umana) è 
proprio quella di non superare assolutamente mai, e per nessun motivo al mondo, tutti i  
suddetti del tutto essenziali parametri dimensionali.

Unica procedura sostenibile, semplice e veloce, per 
fondare un ecovillaggio: divisione tra aree perso-
nali ed area comune, e puntare non all'indipenden-
za collettiva (come la città o la comune) ma, del 
tutto al contrario, all'indipendenza personale 
(come in natura)

Per fare un ecovillaggio basta che, ognuno di noi, mentre procede personalmente (se non 
ci è già arrivato) verso un'alimentazione fruttariana e poi melariana, trovi un gruppo di 
persone  che  (oltre,  assolutamente  fondamentale,  a  procedere  verso  la  stessa 
alimentazione), abbia ideali simili tra loro, specialmente riguardo l'obiettivo ecovillagico 
(l'ideale è una decina di persone, ma per cominciare anche un po’ meno), ed insieme ad 
essi comprare un piccolo terreno411.

Come vedremo meglio più avanti, l'unico modo sostenibile, è 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, con 
una superficie, quindi, poco maggiore di quella della media delle unità abitative personali 
|o, al limite, familiari|), circondata dalla decina di aree personali (intestate alle persone 
singole, o coppia o famiglia)412.

Ciò in modo tale che ognuno abbia uno spazio personale413; lo spazio personale (terreno ed 
unità abitativa personali) è fondamentale, ad esempio, per i momenti in cui non si vuole 
vedere nessuno, leggere un libro, stare col proprio partner, ecc., ma anche per l'autosuffi-
cienza alimentare personale, aree di svago personale, ecc., e lo spazio collettivo (area e sala 
comuni) è anche fondamentale per, quando si vuole, andare a divertirsi con gli altri, feste, 
cene collettive, ecc.

411 [Sono ottimali anche 3000 metri quadri a persona (o coppia, o famiglia), più un'area comune di circa 7000 
metri quadri]

412 [La cosa più semplice è fare un frazionamento catastale (tramite un geometra) con il quale si determina-
no all'interno del terreno l'area comune e tutte le aree personali, da intestare nel modo predetto]

413 [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 (in un ecovillaggio, diversamente dalla città |o paese|, sono 
necessari, ed addirittura ideali, molti meno metri quadri di unità abitativa, anche in quanto il tempo che  
è possibile passare all'aperto, pure d'inverno, è di moltissimo superiore ai centri urbani)]
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Area comune: cuore dell'ecovillaggio; basata mai sul 
lavoro (come la città o la comune) ma, del tutto al 
contrario, sul divertimento e l'allegria

Lo scopo dell'area comune (con la sala comune), infatti, 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 evi-
tare che il lavoro, non effettuandosi nell'area personale, si debba poi effettuare nell'area co-
mune, divenendo così lavoro comune, che diventerebbe (col tempo) sempre motivo di in-
comprensioni e di litigio, e, gradualmente, porterebbe automaticamente, ogni volta e senza 
nemmeno accorgersene, al fallimento dell'ecovillaggio stesso. Questo è un dato di fatto, or-
mai 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 esclusiva-
mente il gioco spontaneo, inteso nella sua accezione più ampia (allegria, spensieratezza, 
godersi il momento, ecc.).

Ed è proprio per questo motivo che la condivisione di momenti di "lavoro" (essendo del  
tutto artificiali e innaturali) distrugge gradualmente ed inconsapevolmente qualsiasi rap-
porto interpersonale, che, invece, essendo energia pura, ha del tutto bisogno proprio della 
forma di scambio interpersonale energeticamente (energia dinamica) più alta, cioè esatta-
mente quella del gioco spontaneo, allegria e divertimento puro.

Caratteristiche del tutto essenziali di un ecovillaggio, 
che costituiscono anche il "segreto" fondamenta-
le, ed assolutamente indispensabile, del successo 
di un ecovillaggio: le 3 libertà (personali)

Il principio della minima energia applicato ai sistemi materiali viventi, porta necessaria-
mente 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 (cioè biofisicamente a minima energia strutturale),  come quello 
della specie umana.

La libertà personale assoluta non è altro, quindi, che l'espressione sociale del principio fisi-
co della minima energia strutturale: di conseguenza è assolutamente indispensabile, per la  
minima sostenibilità di un qualsiasi sistema sociale, specialmente proprio insediativo, e 
specialmente 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, cioè indipendenze, del tutto personali:
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1) libertà (personale) alimentare
La libertà personale alimentare, cioè l'indipendenza personale alimentare produttiva, ov-
viamente, può essere consentita solo ed esclusivamente da un modello di produzione ali-
mentare che non prevede lavoro (come in tutti i sistemi naturali, specialmente i più evolu-
ti, come vedremo meglio più avanti), in quanto è esattamente la costrizione al lavoro (in 
questo caso proprio per nutrirsi) che porta alla necessità di diminuirlo il più possibile, e 
quindi (anche per i sistemi più semplici è solo una questione di tempo) alla collettivizza-
zione organizzativa alimentare, cioè, precisamente alla più assoluta mancanza di libertà 
personale (sempre come vedremo meglio più avanti).

Ora, l'unico modello alimentare al mondo la cui produzione relativa, se impostata in ma-
niera naturale (come spiegheremo più avanti), non prevede assolutamente lavoro, è (e ad-
dirittura può essere) solo ed esclusivamente il melarismo, o, al limite, il fruttarismo, sem-
plicemente  riproducendo tutte  le  caratteristiche  fondamentali  dell'ecosistema antropico 
(sempre come vedremo meglio); infatti, sistemi di produzione alimentare diversi, dal ve-
gan-crudismo all'onnarismo, proprio perché totalmente innaturali, sia in senso assoluto sia 
per la nostra specie, costringono assolutamente sempre al lavoro, il quale, ancora come ve-
dremo meglio, anche se minimo, porta necessariamente, prima o poi, alla collettivizzazio-
ne organizzativa alimentare, che, mentre ne diminuisce, ma solo parzialmente, la fatica, al 
tempo stesso, sempre come vedremo, diminuisce enormemente la libertà personale.

Di conseguenza, la libertà personale alimentare si può ottenere solo ed esclusivamente con 
un modello alimentare melariano (o, al limite, fruttariano) praticato da se stessi (per la 
propria salute, per l'assenza praticamente totale di "lavoro" necessario sia dentro che fuori 
l'ecovillaggio e di bisogno indotto di soldi, tanto che la schiavitù dai soldi può anche ter-
minare, per l'armonia con gli altri e con la natura, ecc., quindi, per la felicità), e del tutto 
necessariamente anche praticato da tutte le altre persone dell'ecovillaggio (in primis, come 
abbiamo visto prima, proprio per consentire a se stessi di farlo tutta la vita |perché prati-
cato da soli lo si continua per un tempo comunque limitato|, ma, al tempo stesso, per la 
loro salute e felicità, per la massima armonia generale, e per tutta la sequenza indotta di 
conseguenze positive, l'unica che porta alla sostenibilità dell'intero modello insediativo, di 
cui parleremo meglio più avanti).

Quindi, il melarismo (o, al limite, fruttarismo), proprio e di tutti gli altri, è esattamente la  
condizione assolutamente essenziale primaria di un ecovillaggio, anche per tutta la reazio-
ne a catena di conseguenze positive di importanza vitale che genera, e che vedremo me-
glio anche più avanti.

2) libertà (personale) alloggiativa
Come per tutte le specie animali più biochimicamente evolute, anche per la specie umana, 
la condizione del tutto essenziale per la sostenibilità psico-fisica sociale, è la divisione an-
che territoriale (in un ecovillaggio è ancora necessario pre-organizzarla anche staticamen-
te, in una società naturale, che vedremo più avanti, sarà istintivo e vario) tra spazio perso-
nale e spazio collettivo.

Specialmente l'intero sistema nervoso della specie umana ha bisogno, infatti, di entrambe 
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le componenti, anche temporali, in cui, appunto, può alternare momenti di rilassamento 
mentale in solitudine (che, quando 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 mo-
menti della giornata, ma per l'intera durata della vita.

La libertà personale alloggiativa, quindi, cioè l'indipendenza personale abitativa, lo dice 
anche il termine stesso, si può ottenere solo ed esclusivamente con unità abitative persona-
li (o, al limite, familiari), ognuna posta su un terreno diverso ma adiacente, il più possibile  
in disposizione circolare, anche in modo da determinare, proprio anche per consentire la 
componente psicologica sociale, uno spazio territoriale centrale collettivo (area comune) 
sul quale porre una sala comune, questi ultimi dedicati, quindi, unicamente allo svago, ap-
punto, collettivo, divertimento comune, pasti collettivi, feste, musica, balli,  canti, giochi 
spontanei, ecc.

Infatti, la struttura abitativa unica per tutti414, portando a forme di compenetrazione pato-
logica di libertà personali essenziali, come vedremo meglio anche più avanti, determina, è 
solo una questione di tempo, necessariamente il fallimento, spesso anche in pochi anni.

Oltre il 99% dei tentativi di "ecovillaggio", come vedremo meglio più avanti, è fallito anche 
per questa seconda causa fondamentale di, appunto, fallimento: la struttura abitativa uni-
ca per tutti.

Di conseguenza, la struttura dell'ecovillaggio consiste esattamente in quella espressa in 
questo e negli altri paragrafi relativi (organizzazione, disposizione, dimensioni, anche del-
le unità abitative, ecc.). Inoltre, la disposizione della decina di terreni personali attorno ad 
un'area comune è fondamentale anche per la compatibilità, anche psicologica, specie-spe-
cifica relativa alla nostra particolare specie415.

3) libertà (personale) occupazionale
Sempre il principio della minima energia interno ed esterno alle strutture viventi,  man 
mano che si procede nell'evoluzione anche biochimica, ci porta necessariamente, sempre 
di più, anche all'indipendenza addirittura più totale pure nel campo della prima occupa-
zione (attività) in assoluto, in termini proprio di indispensabilità, di ogni essere vivente: 

414 [tipo palazzina, anche se divisa in stanze, o appartamenti (come nel co-housing)]
415 [nozioni scientifiche presenti anche nell'etologia umana, con conferme anche della primatologia, che tra 

l'altro indicano che la specie umana oltre ad essere una specie sociale, è compatibile solo ed esclusiva-
mente con la struttura sociale del gruppo (anche in caso eventuale di sesso o di figlio), con un numero 
ideale di individui proprio intorno alla decina; assolutamente incompatibile, invece, con la struttura di 
"coppia" o "famiglia" (completamente assente in qualsiasi tipo di primate antropomorfo, e anche nelle al-
tre specie completamente inesistente |in pochissime specie di uccelli, solo cenni, ma assolutamente mo-
mentanei, nel periodo riproduttivo primaverile|) che sono solo ed esclusivamente una del tutto infelice 
(la assoluta maggioranza degli omicidi nel mondo avviene proprio in "coppia" o "famiglia", ad esempio 
in Italia, queste ultime fanno statisticamente molti più morti assassinati, addirittura ogni anno, che la 
somma di tutti i morti per mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita messe insieme) distorsione,  
ormai completamente in estinzione statistica entro poco tempo, derivata solo ed esclusivamente dalle  
emergenze della disastrosa era umana post-glaciale (cavernicola e provvisoria, come abbiamo visto nel 
capitolo dedicato alla paleoantropologia)]
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l'approvvigionamento alimentare.

Come vedremo meglio anche più avanti, specialmente le specie biochimicamente più evo-
lute, i mammiferi, ed in particolare, ancora di più, la nostra categoria, i primati, proprio 
dal punto di vista trofico (alimentare), determinano individui singolarmente totalmente 
indipendenti l'uno dall'altro: ognuno si nutre col cibo che si procura individualmente, ed 
assolutamente mai collettivamente.

Non sorprende che il massimo dell'evoluzione sia sempre l'indipendenza, cioè la libertà, in 
ogni settore. Ad esempio, in natura ogni mucca mangia l'erba che si procura individual-
mente, ma non si sognerebbe nemmeno lontanamente di portarla alle altre mucche (per 
una produzione collettiva di erba); così come ogni gorilla mangia la frutta che si procura 
individualmente, ma non si sognerebbe nemmeno lontanamente di portarla agli altri goril-
la (per una produzione collettiva di frutta).

Questa indipendenza individuale assoluta è un fenomeno naturale che riguarda poi anche 
tutti gli altri aspetti fondamentali della vita di una specie, in particolare evoluta: il motivo 
è semplicissimo richiede molta meno energia, proprio la minima energia, anche struttura-
le, quella che è assolutamente sacra per la natura.

La libertà personale, e cioè l'indipendenza personale, quindi, è una caratteristica assoluta-
mente  essenziale,  proprio  specialmente  dell'approvvigionamento  alimentare  personale, 
ma, come predetto, anche di tutti gli altri aspetti fondamentali della vita: in ecovillaggio si 
definisce, cioè, autoproduzione personale alimentare, termica, energetica, ecc.

Del tutto al contrario, l'autoproduzione collettiva (cioè l'autoprodurre insieme agli altri il 
cibo e l'eventuale altro), essendo, come abbiamo visto, una situazione del tutto innaturale, 
e  specialmente per  la  nostra  specie,  porta  necessariamente,  come vedremo meglio  più 
avanti, sempre al fallimento più totale non solo dell'intero sistema sociale, ma addirittura 
dell'intero insediamento umano, e mediamente proprio in pochi anni.

Una volta raggiunta l'autoproduzione personale alimentare, termica, energetica, di smalti-
mento rifiuti,  ecc.,  si può finalmente vivere il rapporto interpersonale con tutti gli altri, 
completamente al di fuori della organizzazione produttiva, e, quindi, ancora finalmente, 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. Mai sottovalutare l'infinita potenza psicologica "legante" della spensieratezza e 
allegria collettiva, ed infatti, l'errore più grande in assoluto che si possa commettere relati-
vamente a questo terzo punto (occupazionale), è proprio quello di attribuire la potenza "le-
gante", del tutto all'opposto, al "lavorare insieme".

E' anche questo massimo errore proprio su una delle 3 predette libertà personali che ha 
fatto fallire oltre il 99% dei tentativi di comunità, che erroneamente (proprio perché man-
cavano queste caratteristiche di base dell'ecovillaggio) venivano chiamati "ecovillaggi".

Non c'è niente al mondo di massima potenza allontanante le persone tra loro, proprio del  
lavorare insieme, per il semplice fatto che, come vedremo meglio più avanti, il lavoro in 
natura non esiste, specialmente per le specie più evolute, per il banalissimo motivo che è 
proprio l'attività a massima energia strutturale, esattamente del tutto l'opposto del princi-
pio della minima energia (come abbiamo già visto, assolutamente "sacro" anche per qual-
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siasi sistema biologico).

Infatti, una volta inserito l'elemento occupazionale più innaturale in assoluto, il "lavoro", 
all'interno di un rapporto interpersonale bello, spensierato e spontaneo (fino a quel mo-
mento) di amicizia (o altro), esso, alzando immediatamente tutti i livelli di energia struttu-
rale di entrambi gli organismi, li porterà gradualmente a rompere sempre di più quel ma-
gico equilibrio psicologico che è l'unica cosa al mondo che fa funzionare un'amicizia, ed 
essi, nemmeno sapendone il motivo (od erroneamente pensando che sia solo l'ultima di-
scussione o semplice "ombra" reciproca avuta), si allontaneranno psicologicamente, fino, 
se persiste il "lavoro", anche a non vedersi mai più.

Non capendone bene il motivo, se lo spiegheranno con l'errata motivazione che in fondo 
non era una vera amicizia, mentre in realtà hanno solo commesso uno dei 3 errori più gra-
vi in assoluto (per un'amicizia, ma anche per l'intera vita), quello di inserire un elemento 
massimamente innaturale all'interno del loro rapporto interpersonale.

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 insieme416.

Anche per tutti questi motivi, l'organizzazione di base, del tutto essenziale, di un ecovil-
laggio, è proprio l'autoproduzione personale (ed assolutamente mai collettiva).

Come abbiamo già visto, e come vedremo meglio, il sistema di produzione alimentare me-
lariano (o, al limite,  fruttariano), semplifica massimamente l'autoproduzione alimentare 
personale, consentendo anche finalmente al nostro organismo di innescare tutta quella rea-
zione a catena psico-fisica positiva, proprio l'unica al mondo che porta, persino del tutto 
automaticamente, e addirittura con nostra prima enorme sorpresa, gradualmente all'elimi-
nazione totale di tutti quei bisogni indotti artificiali (vere e proprie droghe psicologiche), 
di cui spesso si crede di aver bisogno (esattamente come un drogato pensa di aver bisogno 
della sua droga), come tutti quei prodotti artificiali di cui ci circondiamo (e di cui parlere-
mo meglio più avanti).

L'autoproduzione personale ci consente, inoltre, oltre al fatto di non avere impegni di la-
voro con nessuno (dove,  sempre col  tempo, ognuno diventerebbe involontariamente il  
"capo-ufficio" dell'altro), non solo di avere la propria gestione produttiva assolutamente li-
bera (nella propria parte personale di ecovillaggio), la gestione del proprio tempo assolu-
tamente libera, ma anche di condividere con gli altri abitanti dell'ecovillaggio finalmente 
solo ed esclusivamente i momenti di spensieratezza ed allegria, [salvo rarissime eccezioni 
di eventuale sistemazione iniziale dell'area (o sala) comune, o simili] e di lasciare, invece, i 

416 [anche in quanto ognuno ha un suo modo personalissimo di lavorare, da simile fino 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 insoppor-
tabile (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" psicologi-
che lavorative inevitabili si sommano, fino, se persiste il lavoro, all'allontanamento totale, anche definiti-
vo]
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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 solo prima (e mai durante) di ve-
dere gli altri.

Infatti, l'armonia tra le persone è proprio l'essenza stessa di un ecovillaggio.

Quindi, l'armonia tra le persone è proprio esattamente il patrimonio più prezioso che ha 
un ecovillaggio, e che, di conseguenza, deve tutelare con la massima certezza in assoluto; 
quindi non va messa assolutamente mai, per nessun motivo al mondo, nemmeno lontana-
mente in pericolo, meno che mai, appunto, come abbiamo visto, con la disastrosa autopro-
duzione collettiva, che, come vedremo, non è altro che proprio il modello produttivo falli-
mentare della città, e che genera tutti i suoi infiniti successivi effetti negativi, da cui stiamo 
scappando.

Le leggi (e direttive) sia mondiali (ONU), che interna-
zionali (ad esempio, Unione Europea, ecc.), che 
nazionali (di ogni nazione del mondo) sono oggi, e 
sempre di più, assolutamente a favore degli eco-
villaggi

Ormai da molti anni, e sempre in maniera più decisa e diretta, anche tutto il settore giuri-
dico mondiale, da quello relativo all'ONU, all'Unione Europea, alle singole nazioni di tutto 
il pianeta, si sta orientando sempre di più non solo a consentire, ma addirittura ad agevo-
lare, ed in moltissimi modi diversi, qualsiasi progetto tenda verso uno sviluppo sostenibi-
le417 a cominciare proprio dagli ecovillaggi, che sono stati definiti, proprio dalle Nazioni 
Unite, "la punta di diamante verso lo sviluppo sostenibile mondiale".

Questo anche perché, in linea con la tendenziale riduzione dei consumi di prodotti animali 
a livello mondiale, la conseguente liberazione di diversi territori dalla massacrante morsa 
dei pascoli o di altre attività legate all'allevamento animale, sta gradualmente avviando 
sempre più decisamente tutto il settore giuridico mondiale verso l'agevolazione ed incenti-
vazione, diretta ed indiretta, degli insediamenti sostenibili, che, invece, fino a non molto 
tempo fa, non erano compresi come oggi, per l'apparente impronta ecologica pro-capite 
più alta, visto che apparentemente si sviluppano più in orizzontale che in verticale come 
una città, occupando quindi, ma sempre solo apparentemente, più territorio418.

In qualsiasi parte del mondo si voglia fondare un ecovillaggio, conviene, quindi, per la 

417 (siccome, per semplici motivi di limite quantitativo delle risorse mondiali, il termine "sviluppo" non è  
compatibile con il termine "sostenibile", a rigore, e come vedremo meglio più avanti, si deve parlare di 
società sostenibile, e, come fase subito successiva, di società naturale)

418 [oggi è, invece, chiarissimo proprio esattamente il contrario: un ecovillaggio (ma solo un vero ecovillag-
gio, cioè solo ed esclusivamente con le caratteristiche descritte in questo testo), ha una impronta ecologi-
ca (superficie territoriale necessaria per l'approvvigionamento di tutte le risorse) più bassa di qualsiasi 
altro insediamento esistente oggi sull'intero pianeta, visto specialmente che il modello insediativo città 
ha una impronta ecologica che supera di ben oltre 120 volte i suoi confini amministrativi; di conseguen-
za, è ormai chiarissimo che l'ecovillaggio è proprio il modello insediativo più ecologico e sostenibile che 
possa esistere per la specie umana]
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parte legale, studiarsi prima un po’ le direttive ONU a loro favore419. Poi conviene studiar-
si un po’ le direttive internazionali del proprio continente (ad esempio dell'Unione Euro-
pea), che normalmente sono sempre molto più avanzate, proprio in termini di sviluppo so-
stenibile, di quelle della propria nazione, ma, come per l'ONU, che la propria nazione deve 
obbligatoriamente recepire entro un certo tempo prestabilito.

Comunque già in moltissime nazioni sono state ratificate tutte le direttive sullo sviluppo 
sostenibile, per cui, ad esempio, ogni parte personale (intestata alla persona singola od al 
singolo nucleo familiare) di un ecovillaggio, se dimostra, anche preventivamente, di poter 
essere autosufficiente, specialmente in termini economici, ad esempio vendendo il surplus 
dei prodotti agricoli della propria parte personale, ha automaticamente la possibilità di 
edificazione a scopo abitativo, proprio sulla sua parte personale, e ciò è valido separata-
mente per ognuno dei componenti dell'ecovillaggio stesso, ovviamente ognuno relativa-
mente alla propria parte personale.

Se per caso ancora non si riesce, in nessun modo, a trovare una via legale ottimale per un 
ecovillaggio tramite tutte le leggi in vigore relative all'area interessata, conviene comunque 
cominciare a cercare un terreno possibile, e quando se ne trova uno che corrisponde alle 
esigenze principali di tutti, da quelle primarie fino a quelle estetiche, conviene acquistarlo 
immediatamente, visto specialmente che la vita è una, e, soprattutto, è adesso; l'adatta-
mento della parte legale relativa al progetto di ecovillaggio da costituirsi sul terreno acqui-
stato può avvenire anche con molta più lentezza, dopo questa prima fase di acquisto del 
terreno (non solo più importante, ma anche più urgente), ovviamente a mano a mano che 
si forma l'ecovillaggio stesso sul terreno acquistato. Infatti, le leggi favorevoli a progetti 
ecologici comunque non solo già ci sono, addirittura sono tantissime; ma, spesso, nel gro-
viglio inestricabile della giurisprudenza e burocrazia globale e locale, non si trovano subi-
to; tuttavia, questo non deve assolutamente mai essere causa di scoraggiamento per chi sa 
che, in buona fede, vuole fondare un ecovillaggio, che non è altro che tutto ciò che le gene-
razioni del futuro si aspettano da ognuno di noi, oltre che la letterale salvezza della nostra  
stessa vita.

Bisogna, infatti, anche sempre considerare che un terreno che sia corrispondente alle esi-
genze di tutti, e, al tempo stesso, molto bello, è quasi impossibile da ritrovare, e, anzi, se si  
lascia, è quasi sicuro che non si ritroverà mai più420, mentre, del tutto al contrario, se anche 
servisse, le leggi, essendo fatte dagli uomini, cambiano in continuazione ed oggi, sempre 
più velocemente, in favore proprio degli ecovillaggi421.

E, poi, bisogna anche considerare che tutto il settore giuridico mondiale e locale sta mar-
ciando a ritmi sempre più forzati ed accelerati verso lo sviluppo sostenibile, e, quindi, de-
cisamente verso una impostazione sociale autoproduttiva ed ecovillagica, proprio anche 

419 (all'ONU appartengono assolutamente tutte e 192 le nazioni dell'intero pianeta, le quali devono, per stes-
so accordo giuridico internazionale, seguire qualsiasi direttiva ONU, pena l'espulsione dall'ONU stessa, 
che non conviene a nessuno Stato al mondo, proprio per l'essenziale difesa militare reciproca)

420 [le cose che devono coincidere per accontentare contemporaneamente una decina di persone (o nuclei) 
sono molte, anche se non ce ne si rende subito conto]

421 [nei parlamenti (o consigli regionali, provinciali o comunali, ecc.) di tutto il mondo, spessissimo ci sono 
sedute parlamentari (o di consiglio) in cui si modificano o si approvano nuove leggi al ritmo persino di 
una ogni pochi secondi o minuti]
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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.

Tanto, poi, una volta acquistato il terreno, prima che si piantano gli alberi da frutto pre-
scelti, e che questi arrivano a produrre frutti a sufficienza (più tutti i lavori e lavoretti di  
assestamento iniziale), passano comunque degli anni (ecco anche perché, a maggior ragio-
ne, conviene sempre acquistare subito).

Se, nel frattempo, l'aspetto legale definitivo ancora non ha trovato modo di essere perfe-
zionato, si può comunque cominciare l'impostazione ecovillagica con, ad esempio, delle 
casette mobili di legno (ce ne sono di bellissime ed economiche), le quali, avendo le ruote, 
ed essendo quindi omologate come autoveicoli, sono sempre legali.

Di solito, quando già si vive in un ecovillaggio impostato anche in questo modo, le leggi 
cambiano esplicitamente per una sua impostazione definitiva proprio quando meno ce lo 
si aspetta, e, quindi, ci si affretterà a perfezionare l'assetto legale, e, di conseguenza, anche 
strutturale definitivo.

Non dimentichiamo mai che moltissimi ecovillaggi, addirittura tra i più perfezionati al 
mondo, dal punto di vista strutturale fino a quello legale, sono partiti, nella fase iniziale,  
esattamente proprio in questo modo.

Coraggio ragazzi, ad ognuno di noi spetta solo di cambiare il proprio pezzo di pianeta, a  
cominciare esattamente dal nostro stupendo ecovillaggio.

Autosufficienza primaria: l'autosufficienza alimentare. 
Non serve assolutamente nessuna agricoltura, ma 
solo il riassetto dell'ecosistema antropico: auto-
produzione trofica ecosistemica (lavoro assoluta-
mente zero)

Non esiste l'agricoltura in natura. Nessuna specie animale è costretta a "coltivarsi" il pro-
prio cibo. La mucca mangia l'erba, ma non se la deve coltivare. La scimmia mangia la frut-
ta, ma non se la deve coltivare. Questo per un motivo semplicissimo: se un animale è inse-
rito nel suo ecosistema naturale, avviene il fenomeno naturale dell'autoproduzione trofica 
(cioè di cibo) ecosistemica (cioè da parte dell'ecosistema stesso): cioè, è l'ecosistema stesso 
che "lavora" (persino 24 ore su 24) per produrre il suo cibo, addirittura proprio quello as-
solutamente perfetto per la sua specie.

La natura, infatti, non solo non fa lavorare nessuna specie animale per mangiare, ma, addi-
rittura totalmente al contrario, fa assolutamente di tutto per evitare il suo benché minimo 
lavoro, in quanto quest'ultimo significa letteralmente "fatica" (il termine stesso "lavoro" de-
riva da "labor"= fatica), e la fatica è esattamente la cosa che più "odia" in assoluto la natura, 
perché è proprio la cosa perfettamente opposta al suo assolutamente sacro principio fisico 
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 
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"antropos"= uomo), si reinnesca immediatamente il fenomeno naturale dell'autoproduzio-
ne 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 (cioè in  
alimentazione naturale) stessa dell'uomo produce delle sostanze biochimiche, che, reinse-
rite nel suo ecosistema, sono esattamente le sostanze che mancavano per far funzionare il  
suo ecosistema stesso (come spiegheremo meglio più avanti), il quale lo "ringrazia" ripro-
ducendogli proprio il suo cibo perfetto per la sua salute, e quindi felicità.

Come sempre la specie umana, dal periodo di disperazione post-glaciale, si è dovuta com-
plicare enormemente la vita, inventandosi letteralmente tipi di produzione alimentare, di 
cui quello di base è proprio la cosiddetta "agricoltura" ("agricoltura" deriva da "ager"= 
campo, e "colere"= coltivare, che, a sua volta, deriva da "spingere (l'aratro)", cioè esatta-
mente proprio "lavorare", da "labor"= faticare, proprio ciò che abbiamo detto "odia" di più 
in assoluto la natura), non solo faticosissimi, ma addirittura patogeni, e, col tempo, persino 
mortali.

Per quanto riguarda la produzione di cibo, e, quindi, di base l'agricoltura, si è passati attra-
verso tutte le forme più primitive e complicate di attuazione, dall'agricoltura classica (che 
usa fino alle 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 leg-
ge non usa sostanze chimiche, ma usa ancora dei complicatissimi metodi per arrivare a so-
stanze più "naturali"), all'agricoltura "naturale"422.

La natura, come abbiamo detto, sempre per il solito motivo che fisicamente tende sempre e 
continuamente ad una situazione strutturale e dinamica di minima energia, fa le cose di  
moltissimo più semplici, talmente semplici che ogni specie animale non fa poco, ma addi-
rittura non fa assolutamente niente per "coltivare" il suo cibo; ma la cosa più indispensabi -
le 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 salu-
te.

Anche la specie umana, se si rende un attimo umile, ed apprende dal più grande esperto e 
progettista di produzione di cibo mai esistito423, madre natura stessa, si accorge subito che, 
essendo la specie anche biochimicamente più evoluta (e, quindi, proprio quella in assoluto 
a minima energia), anche per lei, addirittura a maggior ragione, 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 ben 5,2 milioni di anni prima delle glaciazioni, ma 
addirittura se solo ci azzardiamo a fare qualcosa per "coltivare" il nostro cibo, ciò, sempre 
a maggior ragione, va a danno enorme proprio della nostra stessa salute.

Il concetto naturale di base è, come sempre, semplicissimo. Ovviamente noi prendiamo il 

422 [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 (cioè quella adatta alla specie umana)]

423 [proprio per tutte le specie animali (compresa la nostra) e vegetali, da addirittura miliardi di anni]
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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, ma osservarla molto bene.

Osserviamo, ad esempio, una mucca, in natura, osserviamola bene: 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, osserviamola ancora bene: 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 tem-
po, la scimmia nutre l'albero stesso sul quale mangia (concimandolo perfettamente con le 
sue urine e feci)424. 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 esat-
tamente sul produttore vegetale del cibo che mangia.

Quindi, qual è il cibo naturale di qualsiasi specie vegetale?425 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 (della specie umana), che sono perfettamente progettate dalla natura 
per loro (ovviamente, come vedremo meglio, 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 naturale426.

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 

424 [Ogni albero, nel suo ecosistema specie-specifico, è sempreverde, non perde, quindi, mai le foglie, a parte 
il minimo ricambio unitario di base, e, dunque, urina e feci sono il suo unico cibo naturale]

425 (ovviamente anche se in maniera minore, comprese quelle entrate in co-devianza H, relative ad erbivori, 
granivori, ecc.)

426 [come abbiamo visto, specie relativa a Homo (uomo) e specie relativa a Malus (melo) si sono coevoluti in 
perfetta simbiosi, sia anatomica che biochimico-fisiologica, per addirittura molti milioni di anni, e quindi  
il ciclo H (idrogeno) perfetto risultante è proprio "melo-uomo-melo"]
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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 frut-
teto 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 fruttariana.

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-
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 chi-
mica che si vende in polvere, ma quella perfetta è proprio quella di urina umana); del tutto 
al contrario, da una alimentazione vegan-crudista (con uso anche di verdure e semi crudi) 
in poi (vegan, vegetariana e 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 quin-
di noi stessi427.

L'unica nostra speranza di salute perfetta, quindi anche di longevità assoluta in aspetto fi-
sico giovane, risiede proprio nella nostra capacità di richiudere questo ciclo biochimico as-
solutamente 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. La chiusura del nostro 
ciclo H si chiama, appunto, ecosistema antropico (cioè, ciclo H applicato alla specie uma-
na)428, che prevede, appunto, già intrinsecamente l'autoproduzione trofica ecosistemica.

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.

Vediamo come si attua.

Riassetto dell'ecosistema antropico: praticamente 
niente da fare

In termini pratici, quindi, il riassetto dell'ecosistema antropico prevede di non sprecare as-

427 [Infatti, è notissimo che le urine umane solo di onnariani, vegetariani, vegan e vegan-crudisti, "bruciano" 
le piante, a tal punto che è scritto dovunque di non urinare sulle nostre 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, conferendogli salute e longevità assoluta, mentre se prodotte da onnariani, vegetariani, vegan e 
vegan-crudisti, sono troppo ricche di sostanze azotate tossiche, "bruciando" le piante, cioè intossicandole 
fortissimamente e ammalandole, fino alla morte]

428 [che è semplicemente un meleto (o, al limite, un frutteto) con la specie umana inserita in esso]
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solutamente la nostra preziosissima urina o feci di melariano (o, al limite, di fruttariano) in 
un water artificiale (dove solo toccando qualsiasi materiale artificiale, o semplicemente tra-
sportato, o semplicemente conservandola, si degrada e modifica immediatamente e fortis-
simamente,  divenendo estremamente tossiche persino per una pianta),  ma, del  tutto al 
contrario, semplicissimamente e naturalmente di urinare e defecare proprio esattamente 
sotto i nostri alberi da frutto429.

Una volta comprato il terreno per l'ecovillaggio, occorre, quindi, ovviamente ricreare il no-
stro ecosistema antropico, ognuno sulla propria parte personale: 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 matura, solo nel periodo di loro 
maturazione sull'albero, a seconda della varietà e del luogo da giugno fino a marzo ed ol-
tre, quindi non conservata) 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 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, che, se destinate alla specie umana, entrano semplice-
mente in riassetto H, esattamente come abbiamo visto già per le specie animali).

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 foglie430.

Le feci, sempre di almeno melariano (o, al limite, fruttariano sostenibile, visto nel capitolo 
precedente)  vanno cominciate,  molto gradualmente,  ad usare solo dopo (e  mai prima) 
l'entrata della pianta in struttura secondaria (cioè quando il tronco comincia a lignificare, a 

429 [tenendo presente sia che urina e feci vanno fatte direttamente sotto la pianta, e non versate prima in un 
contenitore (o tubo o analoghi), in quanto si alterano immediatamente e fortemente (come vedremo me-
glio, in caso di intemperie, come eccezione, si può usare un  compost  toilet), sia che la chioma radicale 
dell'albero che le riceve è larga circa come la sua stessa chioma aerea (quindi si urinerà o defecherà a cir-
ca un metro di distanza dal tronco centrale); per i non melariani (che hanno ancora feci innaturali e, quin-
di, fastidiose), per evitare di calpestare le feci, conviene portarsi una zappetta da vaso (per non alterare 
troppo il terreno) per fare una piccolissima buchetta (la più piccola possibile, anche perché la decomposi-
zione delle feci deve rimanere sempre aerobica, come vedremo meglio più avanti) defecarci dentro, e ri-
coprirla (con la stessa terra appena tolta); sempre per i non melariani (che si devono ancora pulire l'ano  
dopo la defecazione), usare l'acqua e niente altro, magari portandosi una piccola bottiglietta (da mezzo 
litro); come già accennato, non c'è niente di meno igienico della carta "igienica" o cose analoghe, sia per  
noi, che per il terreno, che le piante stesse]

430 (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 alme-
no una piantina; se ne nasce più di una, lasciare la più vigorosa, e conviene regalare le altre a qualche vi-
vaio, in quanto il trapianto, anche con zolla, altera enormemente l'equilibrio futuro della pianta)
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diventare di legno); i primi anni non più di una volta ogni 6 mesi, poi, molto gradualmen-
te, fino a quelle che emettiamo spontaneamente , per tutti i nostri meli (ed eventuali altri  
alberi da frutto).

Ovviamente, il tipo di mela (vale anche per tutti gli altri frutti) che nascerà non sarà esatta-
mente identica a quella del torsolo che abbiamo usato (di solito è addirittura migliore), ma 
questo è proprio addirittura il vantaggio più grande, in quanto la natura fa esattamente in 
modo che i figli di qualsiasi genitore, animale o vegetale, non siano mai esattamente ugua-
li al genitore stesso (come pretendere la mostruosità di un uomo perfettamente identico a 
suo padre); 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 cel-
lula uovo femminile vegetale), dalla quale è stata prelevata la mela (se la pianta è ermafro-
dita, 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  (sempre aumentata addirittura pure dai  vari  cross-
ing-over, in fase di produzione gametica) 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 malattia431.

431 [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 ba-
nalissimo 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 ecosistema antropico"), proprio perché, invece, "selvatico", nel suo significato usato,  
intendono "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 "2-1") 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, come abbiamo accennato, anche con zolla, rovina 
l'equilibrio biochimico futuro dell'intera pianta, quindi della frutta prodotta, quindi della nostra salute). 
L'innesto (cioè, unire le radici separate di una pianta con il fusto separato 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, toglies-
simo 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, anche a livello biochimico-fisiologico, una pianta mostro non 
può che dare dei frutti mostro, che ci daranno sempre una salute e longevità assolutamente minima: pur-
troppo sono esattamente i frutti che compriamo da qualsiasi fruttivendolo, persino il più biologico, bio-
dinamico o "naturale". Ecco perché dobbiamo assolutamente fare un ecovillaggio per assicurarci la salute 
(e, quindi, felicità) e longevità assoluta con aspetto fisico giovane: specialmente per poterci autoprodurre 
le nostre mele (e, al limite, frutta), quelle vere (il cui ciclo H, infatti, si richiude solo ed esclusivamente se 
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L'ecosistema antropico, ovviamente, a rigore, è un meleto con esseri umani; anche ai frut-
tariani sostenibili, essendo, come abbiamo visto, assolutamente l'unico tipo di fruttarismo 
possibile (specialmente per non avere problemi di salute), si consiglia fortissimamente di 
seminare comunque solo  meli  (e  l'eccezione con altro  tipo di  frutta  farla  prendendola 
dall'esterno, per esempio, da altri che la producono, e la scambiano con qualche nostra 
mela) per il semplicissimo motivo che conviene assolutamente sempre stimolarsi verso il 
melarismo, mentre l'avere interi alberi che si caricano ogni volta di altro tipo di frutta,  
esattamente al contrario, tende fortemente non solo a stimolarci a mangiare di più altri tipi 
di frutta, ma, siccome tossina chiama tossina, a farci tornare sempre più indietro, addirit-
tura, poi, verso le verdure e persino oltre.

Un altro problema è che, se si decidesse di piantare anche alberi da frutta diversi da melo, 
se poi un giorno si cambia idea, per toglierli da adulti, escludendone l'uccisione (che co-
munque lascerebbe un apparato radicale enorme sottoterra, impedendo persino il piantare 
un altro albero nello stesso punto, a meno di non pagare un grosso escavatore che, comun-
que, rovina tutto l'equilibrio del terreno), non solo costerebbe molti soldi per il suo tra-
pianto, che andrebbe effettuato con un grande macchinario che lo sradichi con tutta la pe-
santissima zolla, e un altro che lo trasporti, ma lascerebbe il terreno di quell'area molto di-
sequilibrato per piantarci, e per molto tempo, un'altra pianta.

Il "trucco" anche psicologico di essere, invece, circondati di soli stupendi, rigogliosi, pos-
senti e meravigliosi meli (come solo i meli da seme, e non da innesto o altro, possono esse -
re; sempre se da seme, i meli sono esattamente gli alberi anche esteticamente più belli che 
esistono in natura, pure perché sono filogeneticamente i più evoluti) ci trasmette uno stato 
di benessere mentale, oltre che fisico, talmente elevato, e persino massimo, che tende for-
tissimamente  a  farci  persino  dimenticare  che  possa  anche  lontanamente  esistere  qual-
cos'altro da "mangiare", col massimo vantaggio,quindi, per la nostra salute E, dunque, feli-
cità432 433.

urina e feci date al melo, o, al limite altro albero da frutta, sono del consumatore diretto stesso, cioè pro-
dotte dalla persona stessa che mangerà quei frutti), non abbiamo altra possibilità]

432 [Comunque, per eventuali (appunto massimamente sconsigliati) altri alberi da frutta, basta procedere 
come per i meli. Per eventuali (ancora più sconsigliate, sia per la nostra salute, sia per l'attività comunque 
molto maggiore che richiedono; conviene, se si vogliono, come eccezione, assaggiare ogni tanto, scam-
biarle con altri) piante erbacee da frutta, (orto-frutteto, per frutta dolce o frutta ortaggio), come 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 in-
torno ad essi), alle nostre successive urine, urinare (urina di almeno fruttariano sostenibile) sopra e intor-
no 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 uma-
ne, neanche di melariano) per una pianta erbacea, nemmeno in piccola quantità, proprio per non "bru-
ciarle", cioè intossicarle ed ammalarle, in quanto essendo molto più piccole di quelle arboree, necessita -
no, 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.)]

433 [Precisazione: chiunque lo abbia fatto, anche per pochissimi giorni, sa benissimo che, invece del comodis-
simo frutteto (che addirittura quasi ci si dimentica di avere per quanto non occorre fare nessun lavoro, |
se il frutteto stesso è impostato come predetto|), del tutto al contrario, per produrre le cosiddette "verdu-
re" e i cosiddetti "semi" (l'orto per le "verdure", e il campo, e altri alberi, per i "semi" |"cereali", "semi  
oleosi", ecc.|, le cui relative piante vanno nutrite con gli stessi suddetti concetti di base, e, cioè, deiezioni  
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E' ovvio, poi, che occorre farsi un toilet interno, da usare solo nei casi di intemperie (in cui 
è più difficile emettere le deiezioni direttamente sotto un albero)434.

Ecosistema antropico; autoproduzione trofica ecosi-
stemica: lavoro assolutamente zero

Una volta così ottenuto il semplicissimo riassetto del nostro ecosistema antropico, non solo 
il lavoro "agricolo" è subito finalmente assolutamente zero, come per qualsiasi altra specie 
animale, ma addirittura ci si accorgerà, anche in brevissimo tempo, ad esempio, che, riferi-
to a qualsiasi nostra pianta alimentare (da frutto, o, al limite, da altro):

• la pianta non si ammala assolutamente mai435;

• la pianta cresce molto più velocemente (non ha ostacoli innaturali che le impedisco-
no di svolgere la sua normalissima fisiologia di base);

• la pianta non va assolutamente mai innaffiata436;

umane, nei modi e tempi predetti) ricomparirebbe improvvisamente e violentemente lo spettro del lavo-
ro, un lavoro che risulterebbe ogni giorno più fastidioso, fino, col tempo, all'insofferenza più totale (co-
stringendo le persone anche alla suddivisione dei compiti, determinando il deleterio lavoro collettivo 
centralizzato, con tutta la conseguente catena di effetti estremamente negativi che vedremo più avanti); è 
esattamente per questo motivo che nel passato la gente è scappata "dal lavoro dell'orto e dei campi" (ma 
mai "dal frutteto") (c'è anche il detto "l'orto vuole l'uomo morto", proprio a causa del suo ben noto fasti-
dioso relativo lavoro) per fuggire verso le pur invivibili città. Ciò avviene ancora oggi, proprio per la ad-
dirittura "odiosità" che si accresce col tempo, di dover trafficare per quel lavoro, che, è, comunque, fatico-
so e fastidiosissimo, proprio solo ed esclusivamente con orti e campi (o "semi" in genere, oltre che con  
stalle, e relativo maleodorante sterco, per produrre "prodotti animali"), che, tra l'altro non hanno nemme-
no la minima bellezza che ha uno stupendo e rigoglioso, addirittura paradisiaco, frutteto ("paradiso", 
come predetto, deriva da "paradeisos" che significa proprio esattamente "frutteto"). D'altronde, siccome 
nessuna specie animale deve "coltivare" il cibo adatto alla propria specie, basterebbe anche solo questo 
dato di fatto, cioè il fatto che solo "verdure" e "semi" (oltre ai "prodotti animali") ci costringono al lavoro 
di "coltivazione" (ogni anno, almeno semina, e per il campo, e per i semi oleosi anche raccolta laboriosa),  
per dimostrare scientificamente che non siamo biologicamente adatti a quelle componenti ecosistemiche 
("verdure" e "semi", oltre che "prodotti animali")]

434 [il toilet interno più semplice e naturale è il compost toilet, che è dotato di una specie di cassetto fondo 
sotto il water, nel quale cade direttamente la deiezione solida o liquida, e della terra che si butta sopra ad 
essa ogni volta (oppure si può anche comprare un toilet "chimico" da camper ed usarlo come compost 
toilet, cioè semplicemente senza usare prodotti chimici; in questo caso non serve nemmeno la terra) e che 
si svuota proprio in una buchetta sotto gli alberi, ma non alberi da alimentazione (visto che è conservata  
e, quindi, molto alterata), anche una volta l'anno (il compost toilet si può facilissimamente autoprodurre 
anche con una sedia di legno facendoci un buco sopra, e mettendo sotto di essa un grosso contenitore 
estraibile)]

435 [è da seme e si nutre col cibo adatto alla sua specie, quindi non può ammalarsi, è semplicemente comple-
tamente disintossicata; quindi ci si deve scordare qualsiasi tipo di trattamento, fitofarmaco o concime (di-
verso dalla nutrizione naturale predetta)]

436 [non essendo innestata (da seme), (oltre che nutrendosi col cibo adatto alla sua specie), è molto più forte  
e potente addirittura di un franco (l'innesto di gran lunga più potente), mette un apparato radicale vigo-
rosissimo, che va a cercarsi l'acqua da solo fittonando l'asse centrale fino al punto perfetto per il totale e 
definitivo approvvigionamento idrico; controllare solo le prime 3 estati, se non piove per oltre dieci gior-
ni (questo vale anche per l'orto-frutteto), se le foglie non indicano una forte richiesta d'acqua, ma dare 
solo il minimo e solo in quel caso, altrimenti la pianta si abitua ad avere l'acqua solo dall'alto e non spro-
fonda, come invece deve assolutamente fare, le sue radici a cercarsi l'acqua da sola, come sa già fare be-
nissimo; 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  
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• come qualsiasi altro albero in natura, che nasce da seme e che si nutre col cibo adat-
to alla sua specie, finalmente ritrova anche il suo perfetto equilibrio anatomico e 
morfologico,  quindi  l'albero  non  va  assolutamente  mai  potato  (dalla  nascita  in 
poi)437;

• la pianta dà i primi frutti molto prima, e da subito in poi, sono molto più grandi, ed 
in quantità molto maggiore (come predetto, non ha ostacoli innaturali che le impe-
discono di svolgere la sua normalissima fisiologia di base);

• cosa fondamentale: il sapore dei frutti è talmente superiore a quello che si è mai 
sentito, che sembrerà la prima volta che li mangiamo438.

• le piante hanno una resistenza massima anche alle gelate (come predetto, non ha 
ostacoli innaturali che le impediscono di svolgere la sua normalissima fisiologia di 

cui, oltre al calore sufficiente, ci sono anche le piogge, che, nella fascia temperata del pianeta, va normal -
mente da inizio marzo a fine maggio]

437 [la "potatura" non è altro che una vera e propria amputazione (come tale indebolisce moltissimo la pian-
ta, alterandone fortissimamente tutto l'equilibrio anche biochimico-fisiologico compreso della frutta stes-
sa che produce, e poi, tra l'altro, rendendo la pianta molto più vulnerabile a qualsiasi tipo di patologia),  
e, al limite, può servire solo come "correttivo", ma unicamente al minimo, solo ed esclusivamente se 
l'albero è stato alterato, ad esempio tramite innesto o addirittura potato da piccolo, come purtroppo fan-
no 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 biforca-
zione 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 pro-
prio l'asse centrale che detta poi la forma naturale della pianta, specialmente dell'albero fruttifero (inol-
tre, 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 sua forma generale in modo da mantenere la sua naturale forma il più pos -
sibile sferica della chioma dell'albero fruttifero (basta un seghetto a mano, una sola volta l'anno, tra no -
vembre e dicembre, massimo febbraio; il taglio non va assolutamente coperto con sostanze che aggiun-
giamo 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, solo nel caso suddetto, questo minimo di potatura 
conviene assolutamente farselo da soli in questo modo (visto anche che purtroppo i contadini classici  
non conoscono nemmeno un minimo di questi concetti fitofisiologici di base)]

438 In particolare, siccome la nostra biochimica e fisiologia (e quindi le nostre deiezioni liquide e solide) è 
perfettamente simbionte, e quindi perfetta, solo ed esclusivamente per il melo, il gusto delle mele sarà 
talmente infinitamente superiore a quello noto, che sembrerà assolutamente non solo la prima volta che 
abbiamo mai mangiato una mela, ma addirittura la prima volta che abbiamo mai mangiato. Ad ogni 
morso, infatti, si libera una vera e propria orchestra di sapori che è impossibile descrivere (specialmente 
la rossa Stark, il cui nome non è, infatti, un caso), ma che ci darà la conferma immediatamente, e final-
mente del tutto consapevolmente, che le uniche persone che mangiano col massimo gusto, sull'intero  
pianeta, sono proprio solo ed esclusivamente i melariani. Si capirà anche perché il suo nome più antico 
era "malon" (da cui deriva proprio "mela") cioè esattamente "il frutto", ad indicare chiaramente che, al 
suo confronto, da tutti i punti di vista ma specialmente del gusto, tutti gli altri non sono nemmeno consi-
derabili frutti. Siccome "frutto" deriva da "frui" che significa "godimento", la parola "mela" significa quin-
di, a rigore, "il godimento", ad indicare chiarissimamente che è l'unico vero cibo-godimento assoluto di 
questo pianeta per la specie umana
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base);

• le piante hanno la massima longevità (in perfetta salute)439.

Ecosistema antropico: lavoro assolutamente zero an-
che per il prato

In natura, nessun primate è costretto a falciarsi il prato per vivere, ne tanto meno ad annaf-
fiarlo. La specie umana, come al solito, si è complicata la vita per il solo motivo che ha alte-
rato 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'ecosi -
stema antropico, è il prato nano (che da adulto è alto solo una decina di centimetri, piace-
volissimo 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; basta farsi dare dei  
semi relativi da chi già ce l'ha, oppure, in commercio, si trovano di numerosi tipi; fare pri-
ma delle prove, se un tipo non funziona bene, usarne un altro); 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 (come vedremo meglio più avanti).

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-
bivori (che sono, invece, altamente specifiche per una crescita accentuatissima e veloce 
dell'erba), non consentiranno la crescita del nostro prato oltre la decina di centimetri pre-
detta440.

Azioni umane non adatte alle nostre piante alimentari 
(da frutto, o, al limite, da altro): errori "agricoli" 
più gravi in assoluto che portano alla malattia le 
nostre piante (e quindi noi stessi)

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:

439 [in particolare il melo della varietà rossa Stark, da seme, e nutrito per tutta la sua vita da deiezioni liqui-
de e solide di un umano 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 umano che si nutre solo delle 
sue mele]

440 (ecco un altro motivo per non mangiare nemmeno insalata o verdure, che, essendo proprio "cibo" per er -
bivori, hanno un risultato metabolico finale che rilascia nelle nostre urine e feci delle sostanze specializ-
zatissime proprio nella crescita veloce ed accentuatissima del nostro prato, anche se di tipo nano; anche i 
semi, se usati nella nostra "alimentazione", aumentano enormemente, al pari delle verdure, la velocità ed 
accentazione massima di crescita del nostro prato, in quanto, essendo troppo ricchi di proteine ed altre 
sostanze, rilasciano una quantità enorme di azoto nelle nostre urine e feci)
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• 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 sempli-
ce "terra", ma un ipercomplesso e delicatissimo intero ecosistema, letteralmente vi-
vente. Ad esempio, ogni suo strato è un micro-ecosistema interconnesso con gli altri 
strati e con l'esterno: oltre, ovviamente, il primo strato vegetale, come minimo di 
piante erbacee, compreso di tutta la micro-fauna e micro-flora, anche micotica (fun-
ghi), relativa simbionte e non simbionte, sia all'altezza della parte aerea che della 
parte radicale, dapprima c'è lo strato di copertura, in cui, oltre a 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 "lavora-
no" 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 mi-
cro-fauna e micro-flora interconnesse, con miliardi di miliardi di organismi di ogni 
tipo e specie, da batteri, protozoi, insetti, molluschi, invertebrati i genere, anfibi, ret-
tili, piccoli o piccolissimi mammiferi, tutti sempre che "lavorano" 24 ore su 24 pro-
prio anche per noi, "concimandoci" continuamente il terreno, nutrendosi a vicenda 
tra micro-flora e micro-fauna, quest'ultima producendo anche tutte 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 organi-
smi 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 una preziosissima atti-
vità, la decomposizione aerobica, che inizia il delicatissimo ed ipercomplesso pro-
cesso di decomposizione organica, non solo assolutamente indispensabile per la sa-
lute delle nostre piante alimentari, e quindi della nostra, ma addirittura del tutto vi-
tale 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 un'altra preziosissima atti-
vità, la decomposizione anaerobica, che serve per decomporre i residui sempre più 
terminali della decomposizione aerobica superficiale, chiudendo il ciclo chimico tra 
strati superficiali del terreno e pianta, quindi sempre assolutamente indispensabile 
per la salute delle nostre piante alimentari, e, di conseguenza, per la nostra stessa 
salute. Visto tutto ciò, e visto anche che se distruggiamo un solo anello di questa ca-
tena distruggiamo l'equilibrio anche di tutti gli altri anelli della stessa catena biochi-
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mica, se anche solo sfioriamo con una zappa qualche centimetro superficiale di ter-
reno, distruggiamo immediatamente tutto questo equilibrio biochimico microecosi-
stemico addirittura stratificato ed ipercomplesso; figuriamoci, quindi, se il terreno 
viene, invece, letteralmente lacerato e quasi frullato da un qualsiasi altro macchina-
rio anche di poco più grande (ad esempio, motozappa, fresa, ripper, aratro, ecc,): è 
proprio la quasi morte del terreno stesso441. Ma il terreno non deve mai diventare 
quasi morto perché è proprio lui che deve dare la vita alle nostre piante alimentari, 
le quali, a loro volta, la devono dare a noi: se uccidiamo il terreno uccidiamo noi  
stessi. Dare una zappata al terreno significa esattamente darla a noi stessi. Quindi, 
la primissima regola della nostra salute è: mai toccare il terreno. Anche se abbando-
nato, incolto, e non fertile da tanti anni, a renderlo perfettamente addirittura molto 
più fertile di prima ci penseranno le nostre nuove piante stesse, con il ravvivarlo 
con lo sprofondare ed il ramificarsi stesso delle loro radici, nutrite perfettamente 
dalle nostre deiezioni umane (ovviamente di almeno fruttariano sostenibile, ed usa-
te nel modo predetto). Il nuovo prolificare rigogliosissimo della vita sotterranea di-
pende solo ed esclusivamente da questo. Ricordiamoci sempre, poi, che tutto il ter-
reno sopra le radici delle nostre piante alimentari è esattamente il loro stesso inizio 
di sistema digerente (dalla bocca allo stomaco): le nostre urine e feci vengono, infat-
ti, letteralmente digerite442 proprio dal terreno sopra le radici, fino poi a passare i 
prodotti metabolici finali di questa digestione alla superficie radicale stessa (le radi-
ci sono l'intestino delle piante, che assolvono all'assorbimento dei vari nutrienti, e li 
immettono gradualmente alla linfa della pianta, cioè proprio il suo sangue)443. Quin-
di, quando si "frulla" il terreno (con qualsiasi strumento: zappa, motozappa, fresa, 
ripper, aratro, ecc.) anche solo superficialmente, è esattamente come se si frullasse 
letteralmente il sistema digerente di un uomo: non si può, poi, certo pretendere che 
egli rimanga in salute, se non può nemmeno digerire il suo cibo. La pianta si amma-
lerà, e poi si pensa che per "guarirla" gli si devono dare fitofarmaci, che, invece, la 
intossicheranno ancora di più. E' esattamente ciò che, normalmente, fa l'uomo anco-
ra oggi444.

441 (infatti su quel terreno per un bel po’ di tempo non nascerà più niente, e quando lentamente comincerà a  
ridare qualcosa la darà malata, e, comunque, così alterata che crea il bisogno attuale dei contadini ad usa-
re fitofarmaci per le loro piante già malate dalla nascita, semplicemente perché crescono da un terreno 
quasi morto)

442 [cioè prima "masticate" dalla superficie del terreno (bocca) , e poi spezzettate ulteriormente in un certo 
modo proprio dalla stratificazione del terreno sottostante (stomaco) fino alle radici della nostra pianta]

443 [Questo è anche uno dei tantissimi motivi per cui le piante sono vere e proprie persone, e vanno assolu-
tamente rispettate come tali, fino al più piccolo filo d'erba, che ha intestino (radici), sangue (linfa), pol-
moni (parte aerea), sessualità (apparato riproduttore), figli (spore o semi), e specialmente un sistema ner-
voso (strutture esocellulari in cui scorrono elettroni, i loro neurotrasmettitori), una forma di comunica-
zione evolutissima (onde elettromagnetiche) con le altre piante, ed una capacità di soffrire, esattamente 
come noi, e che, dunque, ha una sua grandissima vita e grandissima dignità, parole che noi capiamo solo 
quando  ci  vengono  intaccate  personalmente:  proviamo,  quindi,  ad  immedesimarci  anche  in  un  filo 
d'erba, prima di strapparlo, o, peggio, di strappare una singola foglia di insalata (o qualsiasi altra perso-
na vegetale che noi banalmente chiamiamo "verdura"), o peggio ancora, di masticare un loro vero e pro-
prio figlio, che noi banalmente chiamiamo "seme" (come "legumi", "cereali" e "semi oleosi")]

444 [Ed è proprio per questo motivo che poi l'uomo, entro un certo tempo, si scoraggia della "campagna", de-
finendola, alla fine, con le due "f" che sono quelle che alla fine lo fanno fuggire nella pur invivibile città:  
"fango" e "fatica". Ma, ancora una volta, sono 2 cose che si è inventato lui stesso, perché il fango si crea 
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• mai nutrire una nostra pianta alimentare con cose diverse dalle nostre urina e feci 
umane (di almeno fruttariano sostenibile, e nel modo predetto). L'uomo si è letteral-
mente inventato le cose più altamente tossiche da dar da mangiare alle sue piante 
alimentari (da frutto), come:

◦ "letame" (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 esclusiva-
mente con le sue feci e la sua urina. Come abbiamo visto, per chiudere il nostro 
ciclo H, e quindi per stare in salute, è indispensabile non solo usare le nostre 
deiezioni umane, ed assolutamente mai quelle di altre specie animali, ma addi-
rittura le nostre personalissime deiezioni, quindi nemmeno di altri umani, visto 
che in natura, ogni singolo individuo, soprattutto tra i primati, ha la sua area di 
territorio preferenziale, dove quindi, oltre a mangiare la sua frutta preferita, allo 
stesso tempo, urina e defeca esattamente sulle radici proprio delle piante di cui 
mangia abitualmente il frutto. Così ci siamo evoluti biochimicamente per milioni 
di anni e, di conseguenza, il nostro personale ciclo H è proprio esattamente tra 
noi e le nostre personali piante alimentari (da frutto). Altri enormi errori dell'uso 
del letame è che è ancora più fortemente tossico anche 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 par-
zialmente 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 interni nello stesso preciso punto del terreno 
in cui sono state emesse. Feci e urina (anche quelli umani) non vanno poi nem-
meno mai sotterrati (quelli umani di non melariano, solo se necessario per non 
calpestarli, si possono sotterrare per il minimo possibile, nel modo predetto) per 
gli stessi identici motivi spiegati, più avanti, per il sovescio.

◦ "pacciamatura" (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 esclusivamen-
te perché, in passato, è stata piantata dall'uomo in un ecosistema che ha un cli-

solo ed esclusivamente proprio perché si "frulla" il terreno (se invece si lascia l'erba, essa è già strutturata 
in modo tale che, col suo apparato radicale a fittissima "rete" superficiale, più gli innumerevoli fili stessi  
d'erba coprente, il fango non si forma assolutamente mai) e, allo stesso modo, la fatica se l'è inventata lui 
stesso, prima per "frullare" faticosissimamente il terreno, con dei macchinari tra l'altro molto costosi, e 
poi per cercare faticosissimamente di guarire le sue piante, spesso non riuscendoci, che anche e proprio 
frullando il terreno ha fatto ammalare, con numerosi fitofarmaci, tra l'altro anch'essi molto costosi. Inol-
tre, essi sono ovviamente dannosi specialmente per noi, visto che, attraverso la linfa (i fitofarmaci, e pro-
prio i più potenti, vengono dati specialmente al terreno, al tronco e alle foglie), giungono anche al frutto 
che mangiamo, sostanze molto velenose che, dunque, ci mangiamo letteralmente noi stessi e, siccome 
provengono specialmente dalla linfa (interna), cioè dall'interno della pianta, non si tolgono nemmeno la-
vando o persino sbucciando i frutti (come molto inutilmente ed addirittura molto dannosamente fanno 
spesso le persone, che, invece, non fanno altro che togliersi moltissime preziosissime sostanze, come ab-
biamo visto, contenute solo ed esclusivamente nella buccia, a cominciare proprio dalla vitamina B12 stes-
sa) proprio perché sono in quantità molto maggiore proprio nella polpa del frutto]
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ma diverso da quello specie-specifico per la specie vegetale in questione. In ter-
mini 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, quin-
di, 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 in-
torno ai 1200 metri di altitudine, dove abbiamo visto che si è filogeneticamente 
formata), ritorna finalmente alla sua fisiologia naturale, quindi ritorna assoluta-
mente 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 addi-
rittura in continuazione445 446.  Quindi, la finalità biologica di una foglia non è 
quella di "nutrire" col suo cadavere la pianta, ma, del tutto al contrario, costitui-
re i polmoni (le piante respirano proprio con le foglie) della pianta stessa. Il ri-
cambio foliare di una pianta che vive nel suo perfetto ecosistema specie-specifi-
co 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 (ma sono presenti solo quelle vive, quelle dell'erba). 
Dunque, la cosiddetta "pacciamatura", cioè principalmente i tantissimi cadaveri 
di foglia posti sulla terra, per tentare di "nutrire" le nostre piante alimentari, del 
tutto al contrario, non fanno altro che intossicarle fortemente, in quanto qualsia-
si residuo vegetale (dalle foglie, ai rami secchi, ecc.) determina una decomposi-
zione aerobica acidificante, che acidifica, appunto, il terreno e la linfa delle no-
stre piante, fino ai nostri frutti, contrariamente a feci ed urina umana (sempre di 

445 [come predetto, 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, co-
minciano a cadere solo quando la fase di maturazione è eccessiva e comincia gradualmente la fase di de-
composizione; 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]

446 [Infatti, l'ideale per la specie umana, sarebbe creare ecovillaggi con meleti, o molto meglio, come vedre-
mo più avanti, società naturali con meleti, di mele specialmente rosse deliziose, proprio in tutte le zone 
intertropicali di tutto il mondo, specialmente sulla zona equatoriale della Rift Valley, intorno agli 800 me-
tri di altitudine, dove siamo nati, sia il melo che contemporaneamente la specie umana, e dove non es -
sendoci mai l'inverno, ma una eterna e piacevolissima primavera, è anche il clima ideale per la nostra  
specie, e finalmente non avremmo mai più bisogno di quelle vere e proprie gabbie che, invece, chiamia-
mo "case" (infatti, entrambi i termini, vengono dalla stessa radice etimologica, che vuol dire esattamente  
"contenitore"), e nemmeno di quelle vere e proprie gabbie della nostra pelle che, invece, chiamiamo "ve-
stiti" (siamo l'unico animale che si veste; ciò, inoltre, con enorme danno per la nostra salute, anche relati-
vamente alla produzione di vitamina D, che si forma solo al contatto dei raggi del sole con la nostra pel -
le) potendo finalmente goderci delle notti stupende sotto le fronde dei maestosi e stupendi meli intertro-
picali, adornate di magiche stelle tropicali brillantissime]
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almeno fruttariano sostenibile), che determinano una decomposizione aerobica 
leggermente alcalinizzante e perfetta proprio per le nostre piante alimentari.

◦ "sovescio" (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, vivo-
no i miliardi di batteri aerobi, che, quando, ad esempio, cade una foglia, comin-
ciano subito a decomporla tramite una decomposizione aerobica, che, pur essen-
do leggermente acidificante perché trattasi di residuo vegetale e non di deiezio-
ne 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 sot-
tostante del terreno (anche di 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 de-
composizione anaerobica, che è, invece, anche 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 addirit-
tura tantissime piante erbacee intere tutte insieme (compreso radici, fusti erba-
cei, ecc.), sotto un anche minimo strato di terra, come fa la pratica del "sovescio". 
Il "sovescio" è, quindi, proprio una delle peggiori azioni umane che si possano 
eseguire su un terreno, in quanto determina la massima acidificazione del terre-
no stesso, e quindi della pianta, dalle sue radici e linfa in poi, compresi i frutti.

◦ "compost" (scarti "alimentari", già fermentati e putrefatti). Il compost non esiste 
in natura, semplicemente perché nessuna specie animale produce "scarti" quan-
do 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, poi,  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 specie, e, quindi, prima o poi, si-
curissimamente si ammalerà, per cui è meglio che cambi subito alimentazione; 
in caso di "scarti" minimali di fruttariano, non vanno assolutamente gettati vici-
no le nostre piante alimentari, ma vicino altre piante, il più possibile lontane dal-
le prime e nascoste (anche per l'impatto visivo squallido), ma il prima possibile, 
senza farli prima decomporre da altre parti,  e sopra la superficie del terreno, 
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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 (e l'acidificazione, come predetto, parte dalle radici, arriva alla linfa, 
poi alla parte aerea della pianta, fino al frutto stesso che mangiamo).

◦ "leguminose". In natura, nessuna pianta nutre un'altra pianta. A volte si cerca di 
nutrire le nostre piante alimentari piantandoci vicino, o in precedenza, legumi-
nose, o analoghi: le leguminose (o gli analoghi) non sono una componente ecosi-
stemica 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 nes-
suna altra specie. Questo addirittura fino a raggiungere il suo massimo equili-
brio, detto appunto fase di climax. Ciò (cioè proprio la non esistenza della "rota-
zione") 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 (ca-
pacità nutrizionale delle piante stesse). La cosiddetta "rotazione" è, quindi, non 
solo assolutamente innaturale, ma depaupera e intossica costantemente il terre-
no (quindi la pianta fino anche al frutto, e, dunque, noi stessi) sino, addirittura, a 
creare forti problematiche salutari successive per qualsiasi specie vegetale. 

◦ ecc. Qualsiasi altro metodo per nutrire le nostre piante diverso da quello natura-
le 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 ali-
mentari, e, cioè, come predetto, le uniche in tutto il pianeta in grado di chiudere 
il nostro ciclo H: deiezioni liquide e solide umane (di almeno fruttariano sosteni-
bile).

• Comunque, per qualsiasi motivo, in caso di "malattia" della pianta, o di qualunque 
altro inconveniente, non solo non usare assolutamente mai fitofarmaci, ma nemme-
no 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 esclusiva-
mente che è intossicato, cioè che la pianta non è stata nutrita con il cibo adatto alla 
sua specie. (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). Quindi, così come per la specie umana (o qualsiasi altra specie), non serve 
allarmarsi,  ma solo ed esclusivamente disintossicare la  pianta,  riportandola  gra-
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dualmente 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 ar-
boree e non erbacee) solide (sempre nei modi e tempi predetti). La nutrizione natu-
rale, 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 singo-
la pianta).

• ecc.

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 perfeziona-
tissimi ma delicatissimi equilibri, che sono assolutamente gli unici che consentono la paro-
la 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 mi-
liardi 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, 
ma con la nostra natura, proprio quella adatta alla nostra specie, appunto del predetto eco-
sistema antropico.

Autosufficienza totale di ogni unità abitativa e perso-
nale generale: oltre quella alimentare, è basilare 
quella (eventuale) economica

Ovviamente, ogni unità abitativa deve essere completamente autosufficiente, o con metodi 
più naturali447, oppure, ad esempio, con autoproduzione termica448, autoproduzione idro-
termica (ad esempio, pannelli solari idrotermici, per l'acqua calda), autoproduzione elettri-
ca (ad esempio, pannelli solari fotovoltaici), impianto di autosmaltimento acque reflue (ad 
esempio, fossa biologica a dispersione naturale in terra, o, ancora meglio, il semplice pre-
detto 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 fanno uscire dai soldi), 

447 [semplicemente azzerando, o quasi, tutte le esigenze artificiali, addirittura aumentando, di conseguenza, 
la stessa felicità, cosa che solo un melariano (o, al limite, fruttariano) può fare]

448 [come con coibentazione massima (materiali tipo il sughero, foderanti completamente l'intera superficie 
interna della casa, impediscono quasi completamente al calore di uscire, e, per effetto di ciò, è sufficiente 
il calore del corpo umano a mantenere la temperatura interna della casa |se la cubatura è quella spiegata 
in questo testo|); oppure con impianto solare termico per il riscaldamento dell'ambiente interno]
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che usiamo come scambio commerciale, e che poi, comunque, devono essere fisicamente 
prodotte proprio per effetto di questo scambio, è ovvio che i soldi rappresentano, di conse-
guenza, proprio la letterale distruzione graduale dell'intero pianeta, pezzo per pezzo, gior-
no dopo giorno, visto che ci troviamo in un sistema finito (e non infinito) di risorse non 
rinnovabili. Di conseguenza, i soldi rappresentano esattamente lo strumento meno ecolo-
gico in assoluto sull'intero pianeta.

Quindi, è poi anche ovvio che ogni componente dell'ecovillaggio, per il semplicissimo fat-
to che si trova in un posto che, invece, comincia proprio con la parola "eco", deve tendere 
quanto più possibile,  gradualmente, precisamente all'eliminazione totale dei soldi dalla 
sua vita.

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 frutta449.

Vita in una rete di ecovillaggi: del tutto "magica"
Dunque,  l'eco-villaggio (per la sua stessa definizione di "eco") è tecnicamente possibile 
solo ed esclusivamente per una persona già, o in avvicinamento convinto, melariana (o, al  
limite, fruttariana), la quale è del tutto essenziale che sviluppi l'ecovillaggio con persone 
che abbiano almeno quello stesso obiettivo alimentare, anche proprio perché non riuscirà 
assolutamente mai, né a continuare la sua alimentazione, né a fare un ecovillaggio duratu-
ro, se non è circondato da persone che lo stimolano ad andare sempre avanti (in tutti i sen -
si, a cominciare proprio dalla sua alimentazione, quindi salute e poi felicità).

Solo in questo modo, infatti, col tempo, si può arrivare ad una armonia e spontaneità gene-
rale, che, tra una vita personale serena, spensierata e allegra, e una vita sociale, basata sulla 
compagnia stupenda degli amici del proprio ecovillaggio, e di quella degli ecovillaggi vici-
ni (della rete di ecovillaggi), e fatta anche quindi di serate "magiche", feste, musica, canti, 
balli, cene fruttariane, ecc., oltre che (anche questo essenziale) circondato dalla natura eco-
villagica, porta inevitabilmente alla vera e più completa felicità.

449 [con la frutta si ottiene sempre il massimo rendimento economico in assoluto, per unità di superficie, sia 
fresca che lavorata (se è lavorata ovviamente il ricavato economico è maggiore); ad esempio, vendendola 
sotto forma di frutta essiccata, di paté (ad esempio, di olive), o di marmellate fruttariane (crude, come 
predetto), prodotti facilissimi sia da produrre che da conservare (essendo molto più che biologici o biodi-
namici, visto che sono finalmente assolutamente del tutto naturali, andrebbero a ruba se fatti conoscere 
in qualsiasi sede di associazioni ecologiste, vegetariane, ed analoghe); fino a che gli alberi da frutto non 
sono ancora produttivi, conviene coltivare piante da frutto di produzione velocissima (solo circa 3 mesi) 
come meloni,  angurie, fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, peperoni, melanzane, zucca, ecc., sempre 
vendute sia fresche che lavorate, visto anche che con la frutta ortaggio si possono produrre essiccati 
(come i pomodori secchi), moltissime salse (ad esempio, passate di pomodoro, anche condite, più costo-
se, come, per esempio, il sugo alla zucca, alle zucchine, ai peperoni, alle melanzane, ad una loro combi-
nazione , ecc.), o paté (ad esempio, di zucchine, peperoni, melanzane, ecc.)]
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Il progresso e la ricchezza non sono altro che il pos-
sesso della felicità che, a sua volta, proprio per il 
principio della minima energia, può essere data 
solo ed esclusivamente da cose semplici, e quindi 
dalla semplicità

Il termine progresso deriva dalle parole "pro", che significa "avanti", e "gressus" che signifi-
ca "passo"; quindi "progresso" vuol dire semplicemente "passo avanti". Verso cosa? Ovvia-
mente, 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 pro-
dotto artificiale,  (il  progresso non è assolutamente "aumento di  artificialità"),  né,  tanto 
meno, con la cosiddetta tecnologia, (il progresso non è assolutamente, tanto meno, "au-
mento di tecnologia"), ma, proprio del tutto al contrario, solo ed esclusivamente con una 
sensazione profondissima ed interna specialmente al nostro cervello: appunto la felicità.

Stessa cosa vale per il concetto di ricchezza. Il termine stesso "ricco" deriva dalla parola an-
tica "rihhi" (che ha la stessa radice etimologica di "rex", che vuol dire re), e significa esatta-
mente "potente" (da "potere", infinito presente di "posso"). Cioè, il ricco è colui che "può".  
Può cosa? Naturalmente tutto, ma il tutto 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 a tutti i parametri strutturali vitali, dall'essenziale alimentazione specie-speci-
fica fino a tutto il resto, di far raggiungere appunto anche la situazione di minima energia 
strutturale dell'intero sistema nervoso, cioè proprio esattamente la cosa che noi chiamiamo 
felicità (armonia con se stessi, con gli altri e con la natura).

Di conseguenza, il prodotto artificiale (tra cui il peggiore, cioè quello tecnologico), essendo 
non altro che un insieme di materiali del tutto estranei all'ecosistema antropico, o comun-
que modificati, e, quindi, ad altissima energia strutturale per la nostra specie, e, allo stesso 
tempo, il  risultato di numerosissime azioni  ad addirittura massima energia strutturale, 
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 no-
stra vita, faremo un persino gigantesco passo indietro di allontanamento proprio dalla no-
stra 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, assolutamente 
mai banali, perché sono proprio quelle che ci fanno stare infinitamente bene, e che la natu-
ra ha progettato per noi addirittura in 4 miliardi di anni; esse sono talmente preziose che 
sono, non a caso, proprio le uniche cose al mondo che non solo non si possono assoluta-
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mente comprare450, ma, addirittura, proprio le uniche cose al mondo che la natura, in un 
ecosistema antropico, ci da assolutamente del tutto gratis: il cibo (addirittura quello perfet-
to), la salute, la libertà (anche dal lavoro), l'amicizia, la natura (persino proprio quella spe-
cie-specifica); e, poi, anche tutte quelle cose, sempre semplicissime, e 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 antro-
pico, ci dà assolutamente sempre del tutto gratis: la sensazione massima di benessere, la 
serenità, il tempo libero, l'allegria, il sorriso degli altri, l'amicizia, il gioco spontaneo, la te-
nerezza, degli alberi stupendi, dei fiori meravigliosi, il loro profumo, dei prati fantastici,  
un  paradiso  intorno  a  te,  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 crepu-
scolo, il fascino della luna, le meravigliose stelle nel cielo, ecc.

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 termi-
ni, 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 suddette cose che ci servono per la felicità; posso-
no 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 pro-
prio i neurotrasmettitori, come le catecolamine, tipici dell'insoddisfazione 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.

Quindi, la ricchezza, a rigore, non è assolutamente ricchezza di soldi, ma solo ed esclusiva-
mente ricchezza di felicità. In altri termini, la ricchezza è, proprio del tutto al contrario dei 
soldi, esattamente il non avere bisogno dei soldi.

Quindi, ricordiamoci benissimo che l'unica cosa a cui bisogna puntare sempre nella vita,  
ed addirittura con tutte le nostre forze, è proprio ad essere non ricchi, ma del tutto assolu-
tamente ricchissimi, cioè: ricchissimi di salute (miliardari di salute), ricchissimi di allegria 
(miliardari di allegria), ricchissimi di sorrisi intorno a noi (miliardari di sorrisi), ricchissimi 
di alberi stupendi (miliardari di alberi), ricchissimi di fiori (miliardari di fiori), ricchissimi 
di prati meravigliosi (miliardari di prati), ricchissimi di tempo libero (miliardari di tempo), 
ecc.

Ecco perché per diventare immediatamente ricchissimi sfondati (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 predetti).

Tra l'altro, se abbiamo intorno a noi la natura (antropica), poi, abbiamo già proprio la cosa 
più ricca in assoluto: la natura non ti dà un fiore, te ne dà migliaia; la natura non ti dà un 

450 (ecco perché, una volta ripristinato l'ecosistema antropico di un ecovillaggio, o, ancora meglio, di una so-
cietà naturale, i soldi non servono più assolutamente a niente, e, anzi, diventano proprio l'elemento artifi-
ciale più dannoso in assoluto)
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frutto, te ne dà migliaia; la natura non ti dà una stella, te ne dà miliardi; ecc.451

Quindi, il segreto della felicità consiste (ovviamente dopo che si è iniziata ad inserire nella 
nostra bocca il "carburante" sempre più adatto a noi, e dopo essersi circondati di amici 
veri, cioè in sintonia totale almeno su queste cose fondamentali della vita) anche prima di 
tutto nel capire e convincersi profondamente di tutte queste cose suddette, e dell'infinita 
potenza mentale che solo ed esclusivamente la semplicità naturale può conferire, e, subito 
dopo, proprio nel dirigersi progressivamente, passo dopo passo, (dando anche il tempo al 
nostro cervello di uscire da tutte le droghe artificiali soprattutto mentali, e solo molto dan-
nose e del tutto patologiche come cucina, elettrodomestici, televisione, automobile, ecc.),  
verso, appunto, la realizzazione di un ecovillaggio (o, ancora meglio, di una società natu-
rale), che, infatti, non è altro proprio che la somma di tutte quelle cose semplici naturali  
prima elencate, e che sono proprio assolutamente le uniche che spingono gradualmente 
tutti i tasti giusti nel nostro cervello per farlo essere automaticamente felice.

Ovviamente, questo, ma solo ed esclusivamente per un cervello ancora intossicato aspeci-
ficamente (cioè da vegan-crudista ad onnariano) e, quindi, letteralmente drogato, può ap-
parire un "tornare indietro", ma la questione, per un cervello che usa neurotrasmettitori 
naturali, 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 ani-
mali| che ci riempiono di vere e proprie paure e di bisogni indotti), e, quindi, al contrario,  
di un organismo che si nutre finalmente con la "benzina" adatta a lui, melariana, o, al limi-
te, fruttariana, è esattamente del tutto opposta: man mano che ci si disintossica aspecifica-
mente si proverà piacere e soddisfazione totale e profonda solo ed esclusivamente con 
cose sempre più semplici e naturali, fino, un giorno, non solo a non avere più assoluta-
mente bisogno di cose artificiali, ma addirittura a provare un enorme fastidio al solo pen-
sarle.

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 ricordiamoci sempre, non dimentichiamolo mai, che, dopo la salute, la cosa più impor-
tante in assoluto nella nostra vita è il semplicissimo sorriso che ci rivolgono gli amici intor-
no 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, 

451 (Non è un caso che, dalle culture più antiche, il simbolo della ricchezza non era una 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 no-
tare che l'ecovillaggio |ed ancora di più la società naturale|, di base, non è altro che un grande frutteto)
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ed è, allo stesso tempo, sempre dopo la salute, esattamente la componente principale della  
nostra felicità.

Cenni di antropo-etologia (etologia umana); è fonda-
mentale almeno la sua minima conoscenza per 
non fare il più grande degli errori, ad innesco im-
mediato (sempre più consapevole) di infelicità, nel 
campo delle nostre relazioni interpersonali, e di 
derivazione unicamente dalla disperazione post-
glaciale: la cosiddetta "coppia", e la cosiddetta 
"famiglia". Il segreto della naturalità del gruppo di 
amici.

Come sempre, la natura aveva fatto le cose in modo semplicissimo e "magico", che noi ab-
biamo già vissuto pacificamente e felicemente per ben 5,2 milioni di anni, e che noi, ma 
solo dopo le glaciazioni, abbiamo complicato al massimo, e, quindi, rovinato tutto.

L'etologia umana ben conosce un dato di  fatto (addirittura statistico),  persino su scala 
mondiale: la maggior parte degli omicidi nel mondo avviene non da parte della malavita,  
(addirittura anche organizzata, come, ad esempio, la mafia in tutto il mondo |da quella ci -
nese, a quella russa, a quella italiana, ecc.|, e tutte le altre componenti criminali del piane-
ta) ma proprio nella cosiddetta "coppia" (ad opera proprio di uno dei due) e nella cosid-
detta "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, proprio a mano a mano che 
la nostra specie sta rientrando nei parametri specie-specifici, dall'alimentazione alla dimi-
nuzione delle costrizioni sociali.

E' solo un semplicissimo meccanismo di autodifesa del cervello stesso: 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 (pure, apparentemente, per il motivo più banale), anche a quella fisica più estre-
ma.

Ancora  come sempre,  per  capire  l'enorme errore  indotto  post-glaciale  della  cosiddetta 
"coppia" e "famiglia", che ha compiuto la specie umana, è sufficiente osservare la natura: 
tutte le specie animali vivono in gruppo (proprio esattamente l'analogo del nostro gruppo 
di amici).
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Anche partendo dalla nascita stessa della vita sulla terra, il gruppo si è progressivamente 
chiamato, 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, com-
preso l'uomo).

Come si nota i termini usati sono diversi, "colonia", "branco", "stormo", "mandria", ecc., ma 
il significato è sempre esattamente lo stesso: gruppo.

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 della scienza dell'etologia, Conrad Lorentz, dopo approfondite 
ricerche, era arrivato alla conclusione che, per la specie umana, il numero ottimale e spe-
cie-specifico di individui per ottenere relazioni interpersonali al massimo livello qualitati-
vo (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; oltre l'antropo-
etologia, è sufficiente, infatti, una osservazione attenta per constatare pure che:

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

• non solo, nella specie umana, in assolutamente tutte le culture insediative tradizio-
nali dei villaggi, da quelli antichi fino a quelli attuali, da quelli africani, a quelli asia-
tici, a quelli americani, ecc, il numero delle unità abitative era sempre mediamente 
attorno proprio ad una decina452;

• non solo, nella specie umana, tutti gli sport di squadra più di successo al mondo 
hanno la squadra composta attorno proprio ad una decina di persone (calcio, rug-
by, football americano, ecc.);

• non solo, nella specie umana, in tutte le tradizioni culturali generali antiche più fa-
mose 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 tra-
dito, ecc.);

• ma addirittura, nella specie umana, come è già noto anche in sociologia, sempre os-
servando attentamente, notiamo che le "comitive" di amici che si formano sponta-
neamente e stabilmente, in tutte le società dell'intero pianeta, sono composte media-
mente intorno proprio ad una decina di persone (persino in una grande festa, con 
molte decine di persone, si formano istintivamente molti sottogruppi, che, media-
mente sono proprio attorno alla decina di persone, ecc.); 

• ecc.

Per lo stesso motivo, anche filogenetico (evolutivo) e genetico, si nota che pure in tutti gli  
ecovillaggi più duraturi, di tutto il mondo, il gruppo di base, o i sottogruppi, che si forma-

452 (ciò si nota anche nei molti musei a cielo aperto, in tutto il mondo, relativi alla struttura generale dei vil -
laggi tradizionali)
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no spontaneamente e stabilmente sono sempre mediamente intorno proprio ad una decina 
di persone.

Sempre a rigore scientifico, le osservazioni continuamente più attente e dettagliate dell'eto-
logia moderna, hanno fatto giungere quest'ultima alla conclusione che in natura, proprio 
in tutte le specie animali, non esiste assolutamente la cosiddetta "coppia": infatti, del tutto 
al contrario [anche perché è proprio il fenomeno più random (casuale) esistente], 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, parteci-
pano effettivamente, in realtà, addirittura pochissimi individui della specie.

Anche nei pochi casi che si pensava fossero eccezioni (fondamentalmente solo alcune spe-
cie 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 no-
tato 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 specie 
(e, comunque, anche quando, per brevi periodi, apparentemente poteva sembrarsi una co-
siddetta "coppia", si trattava sempre di specie animali assolutamente del tutto lontanissime 
dalla specie umana, come ad esempio uccelli o carnivori).

Sempre osservando umilmente l'unica nostra vera maestra di vita, la natura stessa, e, quin-
di, senza erigerci a correttori della natura, si nota che la specie non solo più vicina geneti-
camente in assoluto, ma anche più simile visivamente in assoluto alla specie umana, è una 
specie di primati scoperti e studiati proprio negli ultimi decenni: il bonobo. Essi sono tal-
mente simili all'uomo da essere, oltre a noi, l'unica specie al mondo che cammina normal-
mente anche con postura eretta, l'unica specie al mondo a praticare il sesso anche in posi -
zione frontale, ecc.; sono, a rigore scientifico, il vero parametro animale da prendere come 
riferimento per la specie umana.

Dal punto di vista sociale relazionale, formano la società più pacifica, serena, ed addirittu-
ra gioiosa e felice sull'intero pianeta (proprio esattamente come è la specie umana in fase 
melariana, o, al limite, fruttariana): ora, non solo formano istintivamente gruppi, o, al limi-
te, sottogruppi, mediamente attorno proprio ad una decina di individui, ma, addirittura, 
nella loro società non esiste assolutamente, nemmeno il più piccolo barlume, di rapporto 
di cosiddetta "coppia"453.

453 (anche in caso di figli, essi stanno vicini solo alla loro madre, ma 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, come vedremo meglio, non esiste assolutamente, nemmeno 
il più piccolo barlume, di cosiddetta "famiglia"; inoltre, l'allontanamento assolutamente spontaneo e defi-
nitivo dei figli dal gruppo di origine ovviamente è una strategia della natura anche per evitare futuro ac -
coppiamento parentale, che portando ad una sempre minore biodiversità dei caratteri genetici, mettereb-
be sempre più in pericolo la sopravvivenza stessa della specie; questo è pure il motivo, scritto profonda-
mente nella nostra genetica da almeno 60 milioni di anni fa (periodo di nascita dei primati), per il quale 
non è assolutamente naturale, tanto meno salutare psico-fisicamente, soprattutto per la nostra specie, ri-
manere a vivere con i propri genitori, fratelli e parenti, soprattutto dopo il termine dello sviluppo; il fe -
nomeno 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, 
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L'unico fenomeno relazionale che esiste nella loro società è proprio esattamente lo stesso 
che la specie umana ha sempre avuto per oltre 5,2 milioni di anni prima delle glaciazioni:  
il gruppo (di amici). Ogni individuo della loro specie è totalmente libero (in assolutamente 
tutti i sensi), 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 ad-
dirittura specie animali in genere, non esiste assolutamente nemmeno la figura sociale del-
la cosiddetta "famiglia"454.

Ancora una volta, quindi, l'osservazione attenta ed esatta della natura, ci fa capire la dina-
mica attuale della nostra società, anche a livello relazionale: il sempre più accentuato e ve-
loce fallimento delle relazioni di coppia e familiari, a vantaggio di una sempre crescente ri-
cerca del gruppo di amici, di comunità, di ecovillaggi, con una spinta talmente crescente 
non solo da parte delle nuove, ma addirittura anche delle vecchie generazioni, da ormai ri-
sultare sempre più esplosiva, non è altro che il risultato di un riassetto naturale graduale 
dell'equilibrio relazionale interpersonale all'interno della nostra specie, verso proprio la si-
tuazione relazionale (il gruppo) a noi specie-specifica.

L'innesco  provvisorio  post-glaciale  dell'"alimentazione"  non  adatta  alla  nostra  specie, 
come abbiamo visto pure nel capitolo relativo alla paleoantropologia, avendoci portato an-
che al lavoro forzato, da cui la suddivisione dei compiti, e, di conseguenza, alla nascita 
graduale delle tipologie di insediamento più innaturali in assoluto della nostra specie fino 
alla città stessa, ha portato anche ad una tale difficoltà di vita, ed una tale sensazione di so-
litudine e paura, da praticamente costringere molte persone anche ad unirsi a cosiddette 
"coppie" e "famiglie" proprio per cercare di fronteggiare tutte queste tipologie innaturali 
post-glaciali provvisorie di ostacoli di vita, che, invece, ora, proprio in quanto la società at-
tuale sta in una velocissima fase di risemplificazione del proprio assetto e regole (costi-
tuendo sempre meno un freno ai nostri naturalissimi istinti di libertà assoluta, tipici spe-
cialmente delle specie più evolute), questi ultimi determinano sempre meno una spinta 

persino profondamente 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, in ulteriore 
incremento quelle così alte da diventare addirittura tragedie mortali)

454 (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 subi-
to il carattere di innaturalità assoluta dei rapporti costretti al suo interno)
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verso modelli relazionali artificialmente indotti come la cosiddetta "coppia" e "famiglia", a 
vantaggio, al contrario, proprio del modello relazionale naturale, e, quindi, istintivo (di un 
istinto disintossicato), il gruppo di amici, sempre più a formare esattamente ecovillaggi e,  
ancora meglio, società naturali in tutto il mondo.

Quindi, ricordiamoci sempre che, se vogliamo instaurare dei rapporti interpersonali natu-
rali, adatti specialmente alla nostra specie, e, di conseguenza, assolutamente gli unici che 
possono portarci all'armonia con noi stessi e con gli altri, e, quindi, alla felicità dobbiamo 
dimenticare per sempre la brutta pagina esclusivista e, proprio anche per questo, basata 
sulla dipendenza reciproca, della cosiddetta "coppia" e "famiglia", per aprire invece i nostri 
cuori alla stupenda armonia (ovviamente se disintossicati) di un gruppo di amici che si 
può instaurare specialmente in un ecovillaggio e, ancora meglio, società naturale.

Scopriremo  anche  un'altra  cosa  assolutamente  fondamentale:  che  la  disintossicazione 
aspecifica, attuata, ovviamente, 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 indolami-
nici, tipici anche, proprio del tutto al contrario, di quella stupenda armonia con gli altri che 
noi chiamiamo amicizia455 456.

455 [L'"alimentazione" non adatta alla nostra specie ha prodotto un altro fattore estremamente negativo, an-
che per effetto della predetta micidiale iperproteinosi: l'iperproduzione di ormoni sessuali, che, non solo 
costringe le persone a cercare molto più il sesso (di quel minimo naturale che invece si prova in fase di-
sintossicata |melariana, o, al limite fruttariana|), ma, per stessa conseguenza, costringe le persone a cer-
care molto più la cosiddetta "coppia", anche proprio per soddisfare questa innaturalissima dipendenza fi-
siologica dal sesso (esattamente per questa "alimentazione" assolutamente innaturale ed iperproteica sia-
mo arrivati ad essere l'unica specie animale al mondo che ha bisogno di sesso tutto l'anno (l'unica ecce -
zione lo usa per motivi deconflittuali), quando, come abbiamo visto, qualsiasi altra specie lo può perse-
guire solo per pochissimi giorni all'anno, normalmente in primavera). Una volta ristabilita gradualmen-
te, infatti, l'alimentazione adatta alla specie umana, la persona prova un senso di piacevolissima libera-
zione anche da questa ulteriore schiavitù della voglia innaturale di sesso, trovando massimamente più 
appagante un rapporto di stupenda amicizia anche con l'altro sesso. Questo è un altro ennesimo motivo 
per il  quale,  in fase disintossicata aspecificamente (alimentazione melariana, o,  al  limite,  fruttariana) 
(piuttosto che una molto più appartata cosiddetta "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 massimamente preziosa armonia in 
un gruppo di amici|), nasce molto più spontaneamente uno stupendo gruppo di amici, senza non solo 
alcun minimo sforzo, ma addirittura con il massimo piacere mai provato prima relativo alla parola com-
pagnia. 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 di 
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, e, specialmente col tempo, del tutto entusiasmante di gruppo di amici; dopo di che puntare su 
di esso con tutto il cuore, tutto l'entusiasmo, e tutta l'allegria che abbiamo]

456 [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 po-
tenziale immortalità, possiamo anche eliminare il sesso stesso, avendone, inoltre, innumerevoli vantaggi, 
dalla salute, ai rapporti interpersonali, all'armonia generale, e, quindi, felicità), nel caso, però, che esso 
avvenga, avendo sia l'uomo che la donna tutti gli apparati genitali e celebrali completamente disintossi-
cati, 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 maschi-
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Urbanistica comparata moderna. La comparazio-
ne 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 assoluta-
mente fondamentale per non commettere er-
rori anche irreversibili proprio nel fondare un 
ecovillaggio e una società naturale

Il termine urbanistica, la scienza che studia gli insediamenti umani, è sviluppato sul termi-
ne "urbe", che deriva da "orbi"= cerchio. Il cerchio è, infatti, la geometria insediativa natu-
rale 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 molti altri motivi, convie-
ne sempre tendere a questa impostazione di forma per un insediamento umano, che ri-
guarda anche gli aspetti di funzionalità pratica e psicologica, personale e sociale.

L'urbanistica comparata è la scienza che studia gli insediamenti umani tramite la compara-
zione dei relativi diversi modelli insediativi. Il suo assetto scientifico moderno, basato fon-
damentalmente 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 
basi essenziali di scienza degli insediamenti umani comparata moderna, ovvero di, appun-
to, urbanistica comparata moderna, relativamente proprio ai modelli insediativi principali 
nel mondo.

In tutto il pianeta, le tipologie principali di insediamen-
to umano, sono 6: quattro a struttura primitiva 
post-glaciale [villaggio, (paese o) città , (vita in) 
campagna, (la) comune], uno a struttura an-
tropo-compatibile (cioè, compatibile con la specie 
umana), l'ecovillaggio, e uno a struttura naturale 
(cioè, finalmente, adatta alla specie umana), la so-
cietà naturale

Il termine insediamento deriva proprio da "sedia", ed indica la sistemazione di un essere 

le non saranno mai più un problema, visto che l'impotenza fisiologica si ha solo ed esclusivamente se  
l'apparato  sessuale  è  intossicato  aspecificamente  (cioè  dall'"alimentazione"  non  adatta  alla  propria 
specie)]

535



vivente in un determinato ambiente. Nel caso degli insediamenti umani, le tipologie prin-
cipali sono 6; vediamo i parametri di base di ognuna di esse, cominciando sempre dall'uni-
co parametro causale, l'alimentazione condotta dai suoi abitanti, che determina (come ab-
biamo già visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna) del tutto necessaria-
mente assolutamente tutti gli altri parametri, i parametri-effetto, della struttura generale 
dell'insediamento:

1) villaggio. Insediamento umano a struttura primitiva post-
glaciale.

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): non adatta alla specie umana, 
ancora modello "alimentare" primitivo post-glaciale, cioè da onnariano a vegan-cru-
dista.

Parametri-effetto:

• attività: (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, costringe alla suddivisione dei 
compiti, che porta l'attività umana ad essere) basata sul lavoro collettivo centraliz-
zato (detto "produzione centralizzata" del villaggio);

• assetto abitativo: unità abitative di terra (o analoghi), (veri e propri container di ter-
ra,  detti  "capanne"),(l'"alimentazione"  aspecifica,  come  predetto,  determina  una 
quasi totale distruzione delle foreste, e, quindi, anche di legno edilizio);

• abitanti: numero eccessivo (rispetto a quello adatto alla specie umana), (dovuto alla 
costrizione della suddivisione dei compiti: mediamente intorno ad un centinaio);

• grado di  libertà:  non autosufficiente (l'"alimentazione" aspecifica,  come predetto, 
determina anche estremi bisogni  indotti,  i  quali  costringono pure al  commercio 
esterno);

• impatto ambientale:  non ecologico e  non sostenibile  (dovuto  causalmente,  come 
predetto, all'"alimentazione" aspecifica dei suoi abitanti).

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 dopo i 10.000 anni fa) per effetto 
della prima glaciazione, che, costringendo la specie umana a "nutrirsi" in modo provviso-
riamente  diverso  (come  meglio  visto  nel  capitolo  relativo  alla  paleoantropologia 
moderna), ne modificò, di conseguenza, anche la struttura insediativa, che, dal semplice 
ecosistema naturale specie-specifico per la specie umana (la nostra nicchia ecologica per-
fetta, la radura arboricola specie-specifica, dove la specie umana ha vissuto in maniera del 
tutto felice per ben 5,2 milioni di anni), diventò una impostazione assolutamente di so-
pravvivenza disperata [plasmata del tutto esclusivamente proprio sulle diverse modalità 
di procacciamento e lavorazione, ed i relativi effetti estremamente negativi, di tutti quegli  
elementi ecosistemici aspecifici (usati come "cibo")], denominata villaggio, e divenuta poi, 
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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 assoluta-
mente tutti i difetti fondamentali della città, dalla elevata impronta ecologica (in rapporto 
alla superficie residenziale, dovuto, come elemento causale, alla coltivazione di una note-
vole quantità di "cibi" aspecifici), all'elevato consumo di risorse pro-capite (dovuto special-
mente all'allevamento animale, oltre che all'altra produzione "alimentare" aspecifica), e, di 
conseguenza, la non sostenibilità.

2) (paese o) città:
Insediamento umano a struttura primitiva post-glaciale.

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): non adatta alla specie umana, 
ancora modello "alimentare" primitivo post-glaciale, cioè da onnariano a vegan-cru-
dista.

Parametri-effetto:

• attività: (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, costringe alla suddivisione dei 
compiti, che porta l'attività umana ad essere) basata sul lavoro collettivo centraliz-
zato [detto "produzione aziendale" ("privata o pubblica")];

• assetto abitativo: unità abitative di cemento (o altra muratura), (veri e propri contai-
ner di cemento, detti "appartamenti", posizionati letteralmente l'uno sull'altro, a for-
mare  veri  e  propri  iper-container di  cemento,  detti  "palazzi"),  (l'"alimentazione" 
aspecifica, come predetto, determina una quasi totale distruzione delle foreste, e, 
quindi, anche di legno edilizio);

• abitanti: numero enormemente eccessivo (rispetto a quello adatto alla specie uma-
na), [dovuto alla costrizione della enorme suddivisione dei compiti |l'enormità di-
pende dal tentativo di leggera diminuzione dello sforzo|: mediamente da alcune 
migliaia (paese) ad anche milioni (città)];

• grado di  libertà:  non autosufficiente (l'"alimentazione"  aspecifica,  come predetto, 
determina anche estremi  bisogni  indotti,  i  quali  costringono pure  al  commercio 
esterno);

• impatto  ambientale:  non ecologico  e  non sostenibile  (dovuto causalmente,  come 
predetto, all'"alimentazione" aspecifica dei suoi abitanti).

La città (o il paese) è ancora un modello insediativo a struttura primitiva post-glaciale, e,  
più esattamente, non è altro che, a cominciare dalla stessa impostazione di base, (a partire 
da alcune migliaia di anni fa) la versione recente del villaggio primitivo cavernicolo in 
vera e propria contingenza disperata postglaciale, ma con l'aggiunta ulteriore (ancora più 
recente, di alcune centinaia di anni fa) di tutte le conseguenze negative dovute all'estrema 
sovrappopolazione mondiale, fino, addirittura, alla più emergenziale totale crisi demogra-
fica planetaria odierna.

Anche dal punto di vista della sostenibilità, di conseguenza, la città è l'insediamento uma-
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no a più primitivo in assoluto, pure in quanto, perfino la più "avanzata" di esse, determina, 
proprio a livello pro-capite, 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 indispen-
sabili, non basterebbero 4 pianeti per sostenerli.

Il  modello insediativo città è, dunque, totalmente insostenibile per l'ecosistema globale. 
Dunque, a rigore scientifico, proprio come stesso modello insediativo, la città è già perfet-
tamente fallita.

Anche dal punto di vista strutturale abitativo, è l'insediamento umano più primitivo in as-
soluto, pure perché essendo, come dicevamo, esattamente quello che deriva del tutto diret-
tamente dalla impostazione postglaciale disperata proprio cavernicola, le sue abitazioni, 
per esempio, sono, infatti, 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 isola-
mento termico quasi nullo, ad esempio, rispetto, al legno), e, per questo, richiedenti eleva-
tissime quantità di energia termica per riscaldarle d'inverno, e di energia elettrica per raf-
freddarle d'estate.

La struttura in muratura è, inoltre, la meno antisismica che possa esistere, proprio intrinse-
camente, in quanto una scossa di terremoto, per quanto piccola possa essere, lascia sempre 
(data proprio la sua rigidità addirittura molecolare) numerosissime e pericolosissime mi-
cro-fratture, anche in quelle più "antisismiche" in assoluto, le quali possono sempre crolla-
re (a seconda del numero di scosse subite, tipo i frequenti sciami sismici, addirittura di mi-
gliaia di scosse in pochi mesi, e dell'intensità e tipologia delle scosse stesse) 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 ori-
ginaria, che la natura gli aveva dato, cioè a sgretolarsi verso l'unica sua composizione a  
minima energia (tutti i sistemi materiali dell'intero universo tendono sempre assolutamen-
te ed enormemente alla minima energia) che quel tipo di materiale conosce: la terra stessa 
(perfettamente quella da cui deriva). Come hanno più volte dimostrato (anche sui più po-
tenti simulatori sismici) proprio nelle nazioni scientificamente e tecnicamente più evolute 
nel campo antisismico (Giappone, Stati Uniti, ecc.), il materiale più anti-sismico in assoluto 
è proprio esattamente quello addirittura anche più ecologico esistente: il legno (ovviamen-
te massello). Per capirlo nella maniera più semplice e diretta basta dare una martellata pri-
ma ad un pezzo di cemento (anche il più resistente ed "antisismico" in assoluto), che prima 
si spaccherà e poi si sgretolerà miseramente a tornare terra, poi ad un pezzo di legno (mas-
sello, con spessore da costruzione), sul quale il martello semplicemente rimbalzerà lascian-
do 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 ad-
dirittura l'ottavo grado Richter), che hanno completamente distrutto anche moltissime del-
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le più modernamente "antisismiche" case in muratura, le case in legno, vista anche l'enor-
me elasticità molecolare intrinseca al legno stesso, non solo sono rimaste assolutamente in-
tatte,  ma addirittura senza lasciare alcun segno di nemmeno microfrattura.  Dunque,  le 
case in legno sono le più perfettamente anti-sismiche, moderne, e migliori sotto tutti i pun-
ti di vista (insieme all'igloo solare, descritto in questo testo)457, e, di conseguenza, anche ca-
paci di salvare milioni di vite umane all'anno, che esistono sull'intero pianeta.

Si potrebbe andare avanti all'infinito sulla descrizione di ogni singolo dettaglio della estre-
ma primitività del modello insediativo città, come:

• il numero iper-patologico di abitanti (come abbiamo visto, la specie umana è neuro-
nalmente programmata per una rete di rapporti interpersonali intorno ad una deci-
na 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. (anche ogni 
materiale emette continuamente onde elettromagnetiche diverse, e la specie umana 
è adatta solo ed esclusivamente alle onde elettromagnetiche emesse dal materiale 
legno);

• il traffico impossibile da togliere, per il semplicissimo motivo che è creato dal mo-
dello stesso di lavoro collettivo centralizzato, che è il motivo stesso per cui la città 
nasce  (sempre  per  effetto  primario  del  sistema  di  produzione  "alimentare"  non 
adatto alla nostra specie);

• l'esistenza stessa del concetto di lavoro obbligatorio (anche solo per mangiare, sem-
pre, come abbiamo visto, dovuto, come elemento causale di base, all'"alimentazio-
ne" non adatta alla nostra specie);

• l'organizzazione del tutto primitiva ed addirittura cavernicola del lavoro (collettivo 
centralizzato) che toglie ad ogni individuo della specie umana la quantità allucinan-
te di, mediamente, ben 11 mesi sui 12 che la natura gli ha dato, proprio esattamente 
(ancora oggi) 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.

457 [anche dal punto di vista della salubrità, elettromagnetismo del materiale, termo-isolamento, traspirabili-
tà, impatto sociale ed ambientale (la muratura è una risorsa non rinnovabile, estratta da cave che distrug-
gono definitivamente la conformazione naturale del territorio, mentre il legno è una risorsa del tutto rin -
novabile), impatto etico (la muratura è estratta da cave che uccidono prima le piante e la fauna che ci vi-
veva 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 |per gli esterni solo massello| che ormai si trova 
anche in commercio), ecc.]
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3) (vita in) campagna. Insediamento umano a struttura primiti-
va post-glaciale.

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): non adatta alla specie umana, 
ancora modello "alimentare" primitivo post-glaciale, cioè da onnariano a vegan-cru-
dista.

Parametri-effetto:

• attività: (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, costringe alla suddivisione dei 
compiti, che porta l'attività umana ad essere) basata sul lavoro collettivo centraliz-
zato [detto "produzione aziendale"];

• assetto abitativo: unità abitativa di cemento (o altra muratura), (vero e proprio con-
tainer di cemento, detto "palazzina"), (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, 
determina una quasi totale distruzione delle foreste, e, quindi, anche di legno edili-
zio);

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

• grado di  libertà:  non autosufficiente (l'"alimentazione" aspecifica,  come predetto, 
determina anche estremi bisogni  indotti,  i  quali  costringono pure al  commercio 
esterno);

• impatto ambientale:  non ecologico e  non sostenibile  (dovuto  causalmente,  come 
predetto, all'"alimentazione" aspecifica dei suoi abitanti).

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 inse-
diativo più concentrato ed innaturale in assoluto che è la città. Di conseguenza, però, esa-
spera al contrario la dimensione semplicemente numerica di abitanti rispetto alla città, la-
sciando, inoltre, (come si nota dalla sua stessa suddetta definizione urbanistica) assoluta-
mente 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 insoste-
nibilità 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 so-
litario in assoluto.

4) (la) comune. Insediamento umano a struttura primitiva post-
glaciale.

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): non adatta alla specie umana, 
ancora modello "alimentare" primitivo post-glaciale, cioè da onnariano a vegan-cru-
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dista.

Parametri-effetto:

• attività: (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, costringe alla suddivisione dei 
compiti, che porta l'attività umana ad essere) basata sul lavoro collettivo centraliz-
zato (detto "produzione centralizzata");

• assetto abitativo: una unica unità abitativa di cemento (o altra muratura),  (solito 
vero e proprio container di cemento, detto "palazzina", dove ognuno vive in una 
stanza), (l'"alimentazione" aspecifica, come predetto, determina una quasi totale di-
struzione delle foreste, e, quindi, anche di legno edilizio);

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

• grado di  libertà:  non autosufficiente (l'"alimentazione"  aspecifica,  come predetto, 
determina anche estremi  bisogni  indotti,  i  quali  costringono pure  al  commercio 
esterno);

• impatto  ambientale:  non ecologico  e  non sostenibile  (dovuto causalmente,  come 
predetto, all'"alimentazione" aspecifica dei suoi abitanti).

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 in-
sediativo 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 urbanisti-
ca),  assolutamente intatte quasi tutte le caratteristiche negative fondamentali  della città 
stessa, sempre anche se con sfumature e forme diverse, e ne crea, ancora, delle altre diffe-
renziate.

La comune, dunque, ancora una volta, è un modello insediativo assolutamente innaturale 
per la specie umana, non solo perché mantiene la struttura del tutto tipica della primitività 
disperata post-glaciale, fondamentalmente assolutamente identica a quella disastrosa della 
città (si nota anche comparando le loro stesse suddette definizioni urbanistiche, quasi to-
talmente coincidenti), ma anche perché inserisce all'interno del suo modello insediativo 
stesso, dei nuovi elementi enormemente negativi, che, di fatto, hanno portato e portano, 
sia storicamente (come ben documentato sui moltissimi relativi testi) che recentemente, 
che addirittura attualmente, al fallimento totale 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 mo-
dello insediativo umano post-glaciale (non solo del tutto innaturale per la specie umana, 
ma addirittura disastroso per l'ecosistema umano, massacrante per le persone e disperato 
psicologicamente, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moder-
na),  invece di "copiare" il  modello insediativo umano pre-glaciale,  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,  
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di attività, ecc.), sia a livello fisico che psichico, di ognuna delle singole persone compo-
nenti  dell'insediamento (cosa che,  come vedremo,  attua,  invece,  perfettamente  solo  ed 
esclusivamente l'ecovillaggio, che ha una struttura di base, difatti, persino del tutto oppo-
sta a quella della comune).

Infatti, il modo più veloce in assoluto per far fallire un modello insediativo, è proprio esat-
tamente quello di "copiare" il fallimento che avvenne nell'intera specie umana dopo la pri-
ma grande glaciazione, 1,8 milioni di anni fa: cioè, adottare (anche se provvisoriamente)  
un modello "alimentare" innaturale per la specie umana stessa.

Come abbiamo visto prima (anche per la predetta stessa definizione scientifica esatta di 
"vita",  che  significa  perfettamente  "nutrizione"),  il  modello  alimentare  naturale  di  una 
qualsiasi specie animale, è esattamente il parametro biologico assolutamente essenziale, 
che detta totalmente qualsiasi altro dettaglio vitale fondamentale, sia come parametro in-
terno alla specie (da quello fisiologico a quello salutistico, a quello della intera fisiologia 
molecolare psichica,  e,  quindi,  comportamentale,  ecc.),  sia come parametro esterno alla 
specie stessa (il tipo di alimentazione detta perfettamente anche il tipo esatto di ecosistema 
esterno in cui bisogna vivere per trovare proprio quell'alimento specie-specifico, il quale 
come tutti gli elementi ecosistemici specifici,  ha una filogenetica, sviluppo e addirittura 
presenza in minima salute, solo ed esclusivamente con quadro parametrico totale, fisico, 
chimico, atmosferico, climatico, vegetale e biologico generale, relativo ad una particolaris-
sima tipologia ecosistemica, ed assolutamente nessun altra).

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, e, dunque, la di-
struzione più totale proprio della totalmente essenziale funzionalità di ritorno (feed-back 
positivo) di quest'ultimo, sia fisica che psichica, su ogni individuo che vive al suo interno.

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 pla-
sma, 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. Ancora in altri termini, solo ed esclusivamente un modello alimentare adatto 
alla propria specie, e, quindi, di successo, può determinare un modello insediativo di suc-
cesso.

Ora, mentre 1,8 milioni di anni fa la specie umana fu del tutto forzata e costretta (dal disa-
stro 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 ali -
mentare, che sarà proprio esattamente la struttura portante di tutti gli aspetti (salutistico, 
organizzativo, residenziale, lavorativo, economico, comportamentale, interpersonale, am-
bientale, ecc.) del conseguente modello insediativo, che, sempre per gli assolutamente es-
senziali motivi biofisici di minima energia, si plasmerà automaticamente proprio precisa-
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mente su di esso.

Quindi, la comune fallisce prima ancora di iniziare, proprio nell'esatto momento in cui sce-
glie il modello "alimentare" non adatto alla specie umana (ciò, ovviamente, vale anche per 
tutti i  precedenti modelli  insediativi post-glaciali citati,  che, infatti,  sono tutti falliti per 
questo stesso identico motivo essenziale, anche in quanto è proprio per questo motivo es-
senziale che sono tutti assolutamente estremamente non sostenibili, pure su scala globale, 
come specialmente la città).

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-
tanamente sufficiente per non farla fallire (come dimostrano chiarissimamente pure i mol-
teplici 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 no-
stra specie, facendo confluire, come effetto diretto ed indiretto, tutto il restante conseguen-
te modello insediativo, che, come predetto, si plasma automaticamente su di esso, nelle to-
tali solite dinamiche (che vedremo meglio più avanti) salutistiche, organizzative, residen-
ziali, lavorative, economiche, comportamentali, interpersonali, ambientali, ecc., verso l'ine-
vitabile fallimento458.

Siccome, per un individuo, è semplicemente impossibile combattere contro i principi stessi 
della fisica, che fanno funzionare persino anche lui, si consiglia di capirli umilmente e pro-
fondamente, e, poi, immediatamente seguirli (con le loro suddette derivazioni) alla lettera, 
prima che oltre a disgregare velocissimamente il nostro modello insediativo, disgreghi an-
cora più velocemente anche noi. (Tutto ciò spiega anche meglio la differenza e la relazione 
tra la caratteristica causale e le caratteristiche effetto di ogni modello insediativo). Gli altri 
due motivi principali di fallimento della comune, sempre, comunque, dirette conseguenze 
del primo suddetto, li vedremo più avanti.

5) ecovillaggio
Insediamento umano a struttura antropo-compatibile (cioè compatibile con la specie uma-
na, in altri termini, quasi naturale).

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): modello alimentare quasi natu-
rale, cioè melariano (o, al limite, fruttariano sostenibile);

parametri-effetto:

• attività: (l'alimentazione quasi naturale, come predetto, innesca la quasi autoprodu-
zione trofica ecosistemica, la quale consente che l'attività umana sia) basata sul re-

458 [tutto ciò che va contro il ciclo H, e, quindi, contro il principio stesso della minima energia, come per tut -
to 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, per motivi diversi che vedremo più 
avanti, tra le sue persone componenti, litigio che, nel campo psichico, corrisponde perfettamente alla di-
sgregazione molecolare che avviene per tutti i sistemi materiali (compreso quello insediativo) che osano, 
anche minimamente, strutturarsi contro il principio fisico della minima energia]
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lax, svago e divertimento [la (facoltativa) quasi nulla attività lavorativa è personale 
(non collettiva, 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, descritto nel 
paragrafo relativo all'EV-SN), dedicate allo svago e divertimento collettivo], (l'ali-
mentazione quasi naturale, come predetto, 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 predet-
to, determina una assenza quasi totale di bisogni indotti, consentendo la quasi auto-
sufficienza dall'esterno);

• impatto ambientale: ecologico e sostenibile (cioè quasi nullo), (dovuto causalmente, 
come predetto, all'alimentazione quasi naturale dei suoi abitanti).

Visto che il modello insediativo naturale (e quindi perfetto) per la specie umana è il suo 
stesso ecosistema specie-specifico, cioè, il predetto ecosistema antropico (società naturale) 
[radura arborea di specie Malus (meli) e specie umana], è anche banalmente ovvio che, nel-
la transizione urbanistica verso la società naturale, la cosa che si può avvicinare di più al 
modello insediativo "eco-sistema" è proprio il modello insediativo "eco-villaggio".

Infatti, ferma restando, tra i due termini, la parola "eco", tra la parola "sistema" e la parola 
"villaggio" la differenza è ormai biologicamente quasi nulla, visto che, la parola "sistema" 
si riferisce all'insieme interconnesso delle 3 componenti, minerale,  vegetale ed animale, 
che sono quasi perfettamente presenti anche nell'ecovillaggio, a cui, però, quest'ultimo ag-
giunge l'unico elemento fondamentale di differenza: come dice il termine stesso ("villag-
gio" deriva proprio da "insieme di ville"), le "villette" [(compresa la sala comune) che, però, 
occupando una percentuale quasi nulla del terreno su cui insiste lo stesso intero ecovillag-
gio, costituiscono una differenza, di conseguenza, quasi nulla].

Proprio per il motivo che le villette costituiscono l'unica differenza fondamentale (tra eco-
villaggio 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 legno459.

Ovviamente, come predetto, anche per la massima funzionalità psico-fisica dell'insedia-
mento stesso, l'ecovillaggio deve essere il più simile possibile al nostro suddetto ecosiste-
ma naturale, e, quindi, con l'unica componente artificiale delle villette (compresa la sala 
comune) ridotta al minimo possibile (volendo, almeno nei mesi caldi che lo consentono, si  

459 [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, la-
sciando sempre i più giovani, e ripiantandone altri al posto di quelli tolti, lasciando così i boschi e le fore-
ste di raccolta praticamente intatte]
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può vivere e dormire all'aperto, fuori dell'unità abitativa, magari nella speranza che conti-
nui la tropicalizzazione anche del clima extratropicale, iniziata, comunque, ormai da de-
cenni per cause naturali, che ci consenta sempre più facilmente di terminare il riavanza-
mento verso la società naturale globale).

Così come, in natura, l'unica fonte di energia primaria è il sole, l'unica tecnologia di produ-
zione energetica (elettrica, idrotermica, aerotermica, ecc.) (anche per il motivo appena det-
to è la più evoluta, specialmente proprio in termini di minima energia) nell'ecovillaggio 
deve essere solo ed esclusivamente la tecnologia solare.

Per  quanto  riguarda  i  dettagli  principali  delle  predette  caratteristiche dell'ecovillaggio, 
sono aggiuntivamente esposti prima e dopo il presente paragrafo, anche in maniera com-
parativa.

6) società naturale
Insediamento  umano a  struttura  naturale  (cioè,  finalmente,  adatta  alla  specie  umana): 
l'ecosistema antropico.

Unico parametro causale:

• alimentazione (e sistema di produzione alimentare): modello alimentare naturale, 
cioè, per ognuno, melariano (e poi respirariano);

parametri-effetto:

• 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 predet-
to, determina l'assenza totale di bisogni indotti, consentendo la totale autosufficien-
za dall'esterno);

• impatto ambientale:  totalmente naturale (cioè nullo),  (dovuto causalmente, come 
predetto, all'alimentazione naturale dei suoi abitanti).

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 compati-
bilità 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 dell'ultima fase della società umana, fino alla società  
anche cosiddetta "moderna", cioè l'"alimentazione" non adatta alla specie umana, riportan-
dola, finalmente, alla sua impostazione naturale: per ognuno, il modello alimentare mela-
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riano (e, poi, il modello alimentare respirariano).

E' ovvio che, praticamente subito dopo, come esprime il termine stesso "causa", una volta  
risolta quest'ultima, tutti gli effetti negativi scompaiono automaticamente, dalle cosiddette 
"malattie" e compreso tutti gli innumerevoli e distruttivi bisogni indotti dall'"alimentazio-
ne" aspecifica stessa, dei quali siamo ancora primitivamente degli schiavi, a cominciare dal  
cosiddetto "lavoro" (che serve, prima di tutto, per produrla), dal cosiddetto "denaro" (che 
serve, prima di tutto, per comprarla), e dalla cosiddetta "tecnologia" (che non è altro che 
una primitivissima protesi che tenta solamente di diminuire gli effetti negativi stessi, diret-
ti ed indiretti, dell'"alimentazione" non adatta alla specie umana).

Risolto, quindi, il problema-causa, l'uomo è finalmente libero da qualsiasi anche attuale 
schiavitù indotta  (come predetto,  indotta  dall'"alimentazione"  aspecifica  stessa),  ritorna 
gradualmente in grado 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")460.

Quindi, nella società naturale (sia in quella inter-tropicale che in quella extra-tropicale, di 
cui parleremo più avanti, quando la stagione lo consente) l'uomo può già vivere, col suo 
gruppo di amici, nell'evoluzione ultima e più perfezionata dell'ecovillaggio, cioè l'ecosiste-
ma antropico, in altri termini, il perfetto ecosistema specie-specifico per la specie umana, e, 
cioè, un semplicissimo stupendo meleto (il più possibile equatoriale, a circa 800 metri di al-
titudine, ed africano orientale di  Rift Valley, dove, cioè, la natura ci ha creato, e, quindi, 
luogo perfettamente adatto alla specie umana)], di protesi locomotorie (vere e proprie se-
die  a  rotelle,  che ancora chiamiamo "autoveicoli"),  di  protesi  relazionali  (veri  e  propri 
"amici" artificiali, che ancora chiamiamo "televisione", "internet", "radio", ecc.), e di qualsia-
si altra protesi artificiale [vere e proprie droghe (che creano, quindi, dipendenza), che an-
cora chiamiamo "prodotti artificiali"].

Infatti, come predetto, il "segreto" della fine di tutte le schiavitù indotte è molto semplice: 
una volta tolta la droga-causa (l'"alimentazione" non adatta alla specie umana), che è in 
grado di creare i peggiori neurotrasmettitori all'interno del nostro cervello (specialmente 
della categoria delle catecolamine), che sono esattamente gli unici capaci di crearci bisogni 
indotti (cioè creati dalla micidiale intossicazione aspecifica neuronale), scompare immedia-
tamente 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 intossicazio-
ne 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 felici-

460 [nella fascia inter-tropicale del pianeta, non esistendo in quella zona l'inverno, ed essendo, quindi, eter-
namente 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 fred-
do, ma unicamente d'inverno e periodi limitrofi), e si può addirittura utilizzare (almeno per la notte |
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|) uno stupendo albero a chioma aerea più latero-apicalmente ribas-
sata, come perfetta unità abitativa naturale, perfettamente, appunto, adatta alla nostra specie]
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tà, e, quindi, L'uomo è automaticamente totalmente felice (senza nemmeno domandarsi il 
perché).

Dunque, inoltre, 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 "la-
voro" (che mediamente gli toglie addirittura il 90% della propria vita), non è più costretto 
a sopravvivere per guadagnare il cosiddetto "denaro" [con il quale può comprare solo cose 
che gli danneggiano la salute e che, come predetto, lo rendono infelice (persino anche la 
mela più "biologica" è normalmente prodotta, come predetto, da un albero "mostro", otte-
nuto con la micidiale tecnica del cosiddetto "innesto")], 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 (ti-
pica della società naturale).

Infatti, dal periodo di sopravvivenza disperata post-glaciale fino ad oggi solo ed esclusiva-
mente 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 conti-
nuamente 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, che ci porta ad essere co-
stretti a lavorare (e addirittura 11 mesi su 12) fino ad una età in cui, anche per quel motivo, 
siamo pieni di rughe ed acciacchi, solo per avere i soldi che ci bastano poco più che man-
giare, o comprarci "cose" che, come abbiamo visto prima, sono proprio esattamente quelle 
che ci rendono massimamente infelici, ma possano anche gradualmente, per chiunque vo-
glia 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 alle predet-
te società naturali inter-tropicali, per gradualizzare l'avanzamento dello stile di vita delle 
persone che vivono attualmente nell'area extra-tropicale proprio nel passaggio dagli eco-
villaggi extra-tropicali alla società naturale extra-tropicale, alla società naturale inter-tropi-
cale.
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La società naturale extra-tropicale è identica alla società naturale inter-tropicale [e, quindi, 
anche con l'assenza di qualsiasi prodotto artificiale, escluso, nel caso extratropicale, even-
tuale minimo vestiario, cellulare ed internet (solari e usati solo a scopo di diffusione di ali -
mentazione naturale ed ecovillaggi fino 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 ripararsi461.

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 anche del clima extratropicale, iniziata, co-

461 [questa eventuale struttura (abitativa) è posta il più possibile adiacentemente al confine del terreno (in 
modo da non occupare le parti più vivibili del terreno stesso; posizionata sempre ad impatto visivo mini-
mo), di legno (per i motivi predetti), (a doppio strato), di grandezza proporzionale alla grandezza del ter-
reno (che, a sua volta, è proporzionale al numero di persone), a due piani (in modo che il piano superiore 
|più caldo| serve per dormire ed il piano terra per il giorno), ad ambiente unico (senza stanze o divisori, 
oggetti artificiali di qualsiasi tipo |a cominciare da 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|, descritte nel paragrafo relativo all'EV-SN, in questo 
caso di dimensioni maggiori |posizionata come predetto|; 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 |alto circa una  
ventina di metri|; si ricorda che, come posdetto, questa tipologia di struttura, oltre che la più ecologica 
ed economica in assoluto, e a rendere ottimale solo un piano, 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 naturale e 
con passaggio totale di luce solare, consente finalmente |e va fatto| di ricreare l'ecosistema umano arbo-
reo, potendo piantare |sempre 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 Inghilter-
ra, che contiene una vera e propria foresta tropicale al suo interno; in questo modo ogni melo, reinne-
scando appunto proprio la sua fisiologia naturale, effettua due produzioni all'anno ed in maniera addi-
rittura scalare|; la specie umana, quindi, può finalmente vivere in maniera naturale, anche fuori dai tro-
pici, addirittura in un reale paradiso terrestre |ovviamente di giorno, normalmente si può stare all'aper-
to, nel restante paradisiaco meleto|; /se l'impostazione alimentare è, invece, ancora fruttariana, oltre ai 
meli |che vanno comunque tenuti in maggioranza per l'indispensabile ecosistema antropico di base|, 
nel grande igloo solare, fungendo pure da serra, si possono piantare |anche se sconsigliato, visto che in 
tale ambiente è facilissimo passare, addirittura in breve tempo al melarismo, dovendo poi toglierle, an-
che per il predetto effetto mirror| pure piante tropicali come banani e avocado |fondamentali per il frut-
tarismo sostenibile, 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 carboni-
ca |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; ov-
viamente, anche per tutte le suddette piante è un grande vantaggio salutistico, in quanto, a cominciare |
come abbiamo visto| dal melo stesso, sono tutte piante adatte ad un clima intertropicale, riprodotto pro-
prio dall'igloo solare |o dalla cupola geodetica panorama|, che consente loro, tra l'altro, di non perdere 
nemmeno le foglie d'inverno, determinando anche, con l'ottimale fotosintesi mai interrotta, di rinforzare 
il loro apparato radicale, che è naturalmente in grado di fornire il nutrimento acquoso dalle sole profon-
dità 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|); da notare che il fatto che l'eventuale struttura (abitativa) sia unica non solo non costituisce as-
solutamente un difetto come nella comune (sia perché le persone sono assolutamente disintossicate e,  

548



munque, 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, come visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, per ben 5,2 
milioni di anni.

Ogni terreno relativo ad una società naturale (compresa l'eventuale struttura presente in 
essa nelle zone extra-tropicali), (del tutto a prescindere da chi offre il denaro per l'acquisto, 
anche perché deve essere quasi niente a persona, come spiegheremo meglio), è intestato 
(assolutamente mai a nessuna persona o gruppo particolare) solo ed esclusivamente alla 
fondazione GNS (Global Natural Society, con solamente uno statuto naturale da rispettare, 
che vedremo più avanti), che è sempre la stessa per tutto il pianeta: in questo modo qual-
siasi persona dell'intero pianeta (a prescindere anche dalla sua provenienza e dell'ubica-
zione della società naturale particolare) ha diritto ad entrare e viverci liberamente e gratui-
tamente quanto desidera, al solo patto che rispetti il suddetto statuto naturale.

Quindi, ogni volta che si forma un'altra società naturale si sta letteralmente naturalizzando 
un altro pezzo di pianeta e di società umana, e quando anche l'ultimo settore globale an-
tropizzabile sarà vissuto da una società naturale [diversamente dagli ecovillaggi, le società 
naturali (essendo finalmente libere da strutture artificiali, o, al limite, nella fascia extra-tro-
picale, avendone una sola) possono essere assolutamente contigue e confinanti, e, anche in 
questo caso, non devono avere recinzioni o divisori di qualsiasi tipo tra una e l'altra, visto 
anche  che  diventano  immediatamente  una  cosa  sola  (pure  perché  l'intestazione  è  la 
stessa)] ci sarà finalmente un'unica società naturale (appunto, globale) in tutto il pianeta.

A quel punto, l'intero pianeta tornerà ad essere quell'immenso paradiso che è sempre sta-
to, compresa la componente della specie umana, che, come predetto, in quel modo aveva 
già vissuto, per ben 5,2 milioni di anni, completamente felice.

Unica procedura (sicura, pratica e veloce) (fon-
dazione GNS e statuto naturale) per fondare 
una società naturale (extra-tropicale ed inter-
tropicale). I vantaggi principali della 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 enorme-
mente più semplice, per i seguenti motivi e procedura:

quindi, con neurotrasmettitori della serenità e della armonia reciproca, sia per l'assenza del micidiale 
stress dovuto al cosiddetto "lavoro" obbligatorio della comune, costretto dalla stessa impostazione ali-
mentare aspecifica, sia per l'assenza dell'enorme mole di bisogni indotti determinati da quest'ultima, che,  
col tempo, portano persino al fastidio della presenza anche vicina degli altri, 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 sac -
co a pelo, o, al limite, pure da una piccola tenda, nella maniera posdetta|) ma addirittura costituisce un  
enorme pregio, visto anche che, essendo la suddetta struttura, nel caso della società naturale, il più simile  
possibile all'ecosistema antropico, consente di viverci pure d'inverno in maniera più naturale possibile]
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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 
"potere morale" maggiore o minore a nessuno) fino al raggiungimento della cifra sufficien-
te  per  l'acquisto  del  terreno  stesso  (e,  se  extra-tropicale,  eventuale  struttura  abitativa 
unica), spiegando che, per ottenere in essa la parità di diritti per qualsiasi persona del pia-
neta 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, sta-
tuto 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 in-
ter-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 deci -
na di persone, come per l'ecovillaggio, ma al contrario, essendo tutti gli abitanti del piane-
ta liberi di vivere nella società naturale, le persone al suo interno, una volta fondata, si as -
sestano del tutto spontaneamente, compresi i sottogruppi da una decina di esse.

Come predetto, siccome, in essa, tutti hanno pari diritti, anche per evitare che nessuno ab-
bia più "potere" un altro, l'intestazione del terreno (e dell'eventuale struttura abitativa ex-
tra-tropicale) della società naturale, a prescindere da chi offre la quota di partecipazione 
all'acquisto (a cui, comunque, resterà in se stesso 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 graduali-
tà), fruttariana sostenibile (cioè quella espressa in questo testo)] e poi respirariana 
(tutte almeno all'interno della società naturale)462.

462 [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 
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2) assenza totale di prodotti artificiali (compreso casa, vestiti,  attrezzi od oggetti  di 
qualsiasi tipo, fuoco, ecc.)463.

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 esisti-
ti, anche in quanto appartengono a ben altri ecosistemi), ecc.]. Quelle compatibili 
con la nostra specie sono gli uccelli spontanei autoctoni, e, ovviamente, la fauna in-
vertebrata autoctona (farfalle, fauna invertebrata sotterranea, ecc.).

4) qualsiasi abitante (umano) del pianeta è libero di entrare e vivere quanto vuole nel-
la 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., do-
vuti al numero di persone), nessuno può essere allontanato (per quel motivo), nem-
meno 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 

con almeno una varietà in maturazione per ogni mese dell'anno), (al limite, sempre unicamente come 
fase iniziale, anche di piante |ancora da seme| relative al suddetto fruttarismo sostenibile: le piante frut-
tifere arboree (diverse da melo) |peri, peschi, ecc.| vanno poste all'interno della suddetta disposizione 
dei meli, equidistanti da essi; le piante fruttifere arbustive |more, corbezzoli, ecc.| vanno poste solo lun-
go il confine del terreno stesso; le piante fruttifere erbacee |meloni, pomodori, ecc.| vanno poste in una 
sola zona |della dimensione minima per soddisfare i bisogni di tutti| adiacente al confine del terreno |e  
alla eventuale posdetta struttura abitativa|, |per esse, ognuno si può scegliere una sua area autogestita 
per l'autoconsumo personale, non superiore a 20 metri quadri|; esclusione di piante di arance o altra  
frutta acida, per tutti i motivi predetti) e prato nano; unico metodo di "coltivazione" consentito (per tutte  
le piante fruttifere, arboree, arbustive, erbacee, e la posdetta eventuale serra): ecosistema antropico, cioè 
sempre quello espresso in questo testo; ognuno è libero di consumare la frutta (arborea e arbustiva) del  
terreno direttamente, ma non di porla in nessun contenitore (o analoghi) o indumento, 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 la tendenza generale, anche pratica, almeno al fruttarismo sostenibi -
le]

463 [Nella zona extra-tropicale, assenza di casa, vestiti, e serra (meglio se di vetro, relativa solo al fruttarismo 
sostenibile, e della dimensione minima per soddisfare i bisogni di tutti; in serra, ognuno si può scegliere 
una sua area autogestita per l'autoconsumo personale, non superiore a 20 metri quadri) quando è possi-
bile per la temperatura; è consentita una sola struttura abitativa ed una sola serra per società naturale, o 
(se quest'ultima è superiore al chilometro quadrato) al massimo una di entrambe per ogni chilometro  
quadrato; sono poste vicine ed adiacentemente al confine del terreno (in modo da non occupare le parti 
più vivibili del terreno stesso); la struttura abitativa è di legno (massello a doppio strato), di grandezza 
compatibile col numero massimo (relativo alla grandezza del terreno) di persone, a due piani (in modo 
che il piano superiore |più caldo| serve per dormire ed il piano terra per il giorno), ad ambiente unico, 
senza stanze o divisori (di qualsiasi tipo), o oggetti artificiali (sempre di qualsiasi tipo, a cominciare da  
letti, tavoli, sedie, mobili, "cucina" e bagno |per le deiezioni solide si usa il predetto metodo della zappet-
ta; solo per i casi di intemperie, si può porre un bagno, adiacente esternamente alla struttura|, ecc.; con-
sentiti solo eventuali piccoli materassini personali, sacchi a pelo, tappeti di cotone verde |con la "peluria" 
verticale a simulare il prato|, cuscinetti di cotone verde e, quando serve, vestiti; il tutto in modo da ri-
produrre il più possibile l'habitat antropico); 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, picco -
la tenda (quest'ultima da porre adiacentemente |su un fianco o sul retro| alla struttura abitativa, per evi-
tare che il terreno diventi cosparso di strutturine artificiali); eventuali autoveicoli (compresi camper, rou-
lotte, 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)]
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suddetti problemi di sovraffollamento può essere deciso solo per se stessi. L'even-
tuale  sovraffollamento deve,  invece,  spingere a fondare un'altra società  naturale 
(con la predetta procedura) sita il più vicino possibile a quella sovraffollata464.

5) ognuno è libero di organizzare qualsiasi evento (feste, raduni, conferenze, ecc.), (an-
che nella eventuale struttura abitativa), rivolto solo ed esclusivamente alla diffusio-
ne del fruttarismo sostenibile/melarismo/respirarismo e della società naturale nel 
mondo (ogni evento sarà gratuito per tutti i partecipanti, e non si può usare il terre-
no, o qualsiasi struttura su esso, a scopo di profitto economico).

Anche il terzo articolo del suddetto statuto naturale è assolutamente essenziale sempre per 
il fatto che, per la nostra vera felicità, finalmente tutto deve essere naturale, e, quindi, nella 
società naturale umana non devono essere presenti altre specie animali se non quelle com-
plementari alla nostra nicchia ecologica antropica, dunque, ovviamente, solo ed esclusiva-
mente uccelli autoctoni che spontaneamente sono presenti, e la fauna invertebrata autocto-
na [dalle farfalle a quella sotterranea (che, tra l'altro, è indispensabile per la fertilità del ter-
reno)], 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 delica-
tissimo equilibrio ecosistemico, fisico e mentale, pure della nostra specie465.

464 [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 senso naturale, in quanto attira 
persone), e ciò deve stimolare tutti ad attivarsi per cominciare la procedura per fondarne subito un'altra 
il più vicino possibile, letteralmente cambiando così un altro pezzo di pianeta. Quindi, con la società na-
turale, gli eventuali problemi di "ristrettezza" si trasformano sempre in una risorsa in termini di stimolo 
per allargare la società naturale nel mondo]

465 [in natura ogni specie animale vive nel suo branco, la formica tra le formiche, il pesce tra i pesci, il caval -
lo tra i cavalli, così il cane deve vivere tra i cani, il gatto deve vivere tra i gatti, ecc. 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 ecosi-
stema 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 equili-
brio totale; di conseguenza, va precisato che, anche nella società capitalistica attuale, e, a maggior ragio-
ne, 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 anima-
le" che, per gli innumerevoli problemi che può creare un animale posseduto, è esattamente quella che 
crea il tremendo problema dell'abbandono, e conseguente randagismo, letteralmente creando, quindi, 
anche la necessità stessa dei lager chiamati "canili" o "gattili") ma, proprio del tutto al contrario, quello di 
battersi (se tutti gli animalisti lo chiedessero tutti insieme, pure con semplicissime petizioni popolari, si 
otterrebbe immediatamente) affinché le istituzioni fondino, e subito, (anche perché non solo è a costo 
quasi nullo, ma addirittura si risparmierebbe moltissima spesa pubblica relativa proprio agli attuali pre-
detti lager "canili" o "gattili", e, inoltre, si risolverebbe definitivamente persino sia il problema dell'abban-
dono e del randagismo, e sia delle centinaia di migliaia di persone umane morte ogni anno, nel mondo, 
per incidenti stradali causati da animali  abbandonati,  oltre,  ovviamente, della morte di questi ultimi 
nell'incidente stesso) dei veri e propri parchi naturali (ad esempio, parco naturale per cani, parco natura-
le 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") per ognuna di quelle specie che si trovano ora ad essere 
di "proprietà privata" di qualcuno, ed affinché rendano illegale (proprio per evitare definitivamente sia 
tutta questa orrenda problematica, sia tutto questo letterale massacro umano e non) il possesso stesso di 
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I vantaggi della società naturale sono infiniti:

• come predetto, 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 con-
servazione, oppure vendere per le eventuali spese di manutenzione);

• ogni persona non ha più problemi per l'alloggio gratis, perché nella fascia inter-tro-
picale non servono strutture abitative e nella fascia extra-tropicale la struttura abita-
tiva è abbondante per tutti;

• ogni persona non è più costretta a lavorare, in quanto ha tutto quello che serve per 
la felicità gratis, a cominciare da vitto, alloggio e compagnia;

• ogni persona non è più costretta ad avere proprietà private, da terreno ad abitazio-
ne, a tutto il resto, con tutte le relative responsabilità e spese, dalle bollette, alle spe-
se condominiali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.;

• ogni persona non è più costretta ad avere soldi, anche in quanto l'alimentazione na-
turale (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 livel-
lo, visto che si trova in un posto con moltissime persone, tutte aventi lo stesso obiet-
tivo di vita naturale, e, quindi, come abbiamo visto, amici profondamente veri, e 
con un assestamento spontaneo in gruppi di 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 "ri-
storante" fino ai cosiddetti "pub", o "discoteca", o "cinema", o altro "svago" innatura-
le), in quanto ogni sera nella società naturale è una festa assolutamente spontanea, 
con decine di persone che si divertono tutte insieme, l'unica cosa al mondo in grado 
di dare la sensazione di compagnia e felicità profonde;

• anche in caso di figli, essi crescono nel migliore ambiente al mondo, cioè completa-
mente naturale;

• ogni persona non ha più paura di niente, sia per quanto riguarda la cosiddetta "si-
curezza 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 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'esi-
genza degli ospizi o dell'assistenza personale, in quanto, da un lato, l'alimentazione 
adatta alla specie umana rende la persona sempre completamente autosufficiente, 

un animale]
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proprio per la perfetta salute senza scadenza, 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, sia dell'intero pianeta [per avere anche una vaga idea della società naturale si  
consiglia di guardare il film "pianeta verde" (su internet è gratuito), anche se alcuni detta-
gli di quest'ultimo sono ancora da perfezionare] per il semplice motivo che la specie uma-
na 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-buro-
cratico) relativo alla formazione di ecovillag-
gio e società naturale (valido anche per le im-
prese relative alla posdetta direttiva ONU): 
EV-SN

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: uni -
re 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 for-
ma di ecovillaggio, e una seconda fase in cui si vive finalmente il terreno sotto forma di so-
cietà naturale.

Per applicare ciò è sufficiente realizzare un EV-SN, in questo modo:

• una volta formato un gruppo di una decina di amici (o, meglio, come predetto nel  
progetto 3M, conoscersi di persona tra i fondatori è importante ma poi l'ideale è co-
munque il metodo descritto per la predetta società naturale, cioè proponendo il pro-
getto di EV-SN su internet ed arrivando ad un centinaio di persone con circa 1000 
euro ciascuna |con numero di persone comunque successivamente aperto, grazie 
alla posdetta intestazione alla fondazione GNS, avente lo specificato statuto natura-
le|; questo in quanto progetti con un numero chiuso di persone sono destinati a fal-
lire in poco tempo per il semplice motivo che non consentono l'assolutamente es-
senziale assestamento interpersonale naturale spontaneo che solo un progetto aper-
to può determinare |infatti tutti i progetti a numero chiuso di persone sono falliti 
per incomprensioni o litigi che hanno portato all'allontanamento delle persone sen-
za 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 spen-
dono molti più soldi e si è destinati a rimanere soli, senza l'indispensabile fattore di  
compagnia spontanea che è l'unico elemento che consente di far rimanere viva una 
qualsiasi comunità appartenente a qualsiasi specie animale |la natura è infatti sem-
pre aperta, e, come sempre essa è assolutamente l'unico modello vincente; non biso-
gna 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 
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l'enorme successo del progetto e che quindi può stimolare a realizzarne subito un 
altro, nello stesso semplice modo),

• si acquista un terreno dai 2 ai 3 ettari, intestandolo direttamente alla predetta fonda-
zione GNS (Global Natural Society), col predetto statuto naturale [adattato alla EV-
SN, cioè prevedendo la possibilità provvisoria di aggiungere una decina di casette 
mobili di legno (usabili, con un numero massimo di persone per ognuna, da chiun-
que |segua il suddetto statuto naturale|, in maniera contingente, cioè occupabili 
solo per il periodo di presenza costante sul terreno; i restanti possono abitare, in 
maniera ancora più naturale, la posdetta sala comune ad igloo solare; questa alter-
nanza  abitativa  spontanea  consente  una  eventuale  gradualità  psico-fisica  verso 
l'abitare esclusivamente la struttura più ecologica dell'igloo solare, come succede 
poi nella seconda fase dello stesso terreno, di società naturale),  per poi toglierle 
quando si giunge, appunto, alla fase di società naturale, come posdetto; se si supera 
costantemente la capacità di carico (alimentare ed abitativa) di questo EV-SN, ciò è 
un segnale massimamente positivo che deve spingere subito ad attivarsi per realiz-
zare,  allo stesso modo e nella posizione più adiacente possibile,  un altro EV-SN 
(questo è proprio esattamente l'unico modo per cambiare veramente il mondo, cioè 
un pezzo di pianeta per volta)];

• 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 com-
prare fuori);

• si acquistano una decina (non di più, per motivi ecologici e legali) casette mobili (di  
legno)466; tali casette mobili di legno si dispongono sul terreno in modo più circolare 

466 [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 cambia-
re 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 vedremo più avanti; 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 pae-
si 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 even-
tuali spazi residui tra un pannello e l'altro con pezzi di sughero (se il calore non è sufficiente si può met-
tere 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 po-
chi cm, che utilizza bombolette cilindriche da campeggio); per chi ancora servisse luce artificiale, cellula-
re 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 suffi-
ciente internet |fermo restando che, ovviamente, si può sempre uscire e andare ovunque|); per il rasoio  
elettrico a 220 volt (consuma intorno ai 7 watt, e ci sono tipi anche per capelli) basta un piccolissimo in-
verter da 150 watt (si può trovare tutto nei negozi di autoaccessori, di camping o di elettronica); con bat -
teria ed inverter leggermente più potenti si possono usare anche frullatore e centrifuga; eventualmente, 
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possibile (e specialmente meno visibile possibile, anche per evitare problemi col vi-
cinato), in modo da lasciare un grande spazio centrale (l'area comune), al centro del  
quale si pone un (macro) igloo solare (con diametro di circa 15 metri, alto circa 6  
metri) [l'igloo solare 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 pavi-
mento naturale interno stesso; ("igloo" in eschimese significa esattamente "casa"; in-
fatti, perfezionato a igloo solare, in termini di prestazioni bio-ecologiche e tecniche,  
come vedremo, è esattamente la casa per eccellenza; quindi "igloo solare" significa 
proprio "casa solare"). L'igloo solare è la struttura più ecologica in assoluto, in quan-
to:

• la porosità medesima del terreno, come predetto, 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), [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 economi-
ca al mondo;

• consente il passaggio della luce solare, enormemente salutare anche per la for-
mazione 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 sua distan-
za parietale dal 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'ester-
no (ad esempio con gli alberi e col cielo stellato notturno), fondamentale pure a 
livello psicologico;

• come già descritto maggiormente in un altro paragrafo relativo alla società natu-
rale, a conseguenza della posdetta motivazione bioclimatica interna, essendo an-
che 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 inter-
no, ovviamente in numero proporzionale alle sue dimensioni, ricreando final-
mente la biosfera antropica (nel caso di un igloo solare di una quindicina di me-
tri di diametro occorre avere almeno cinque meli |Stark|, uno centrale e quattro 
laterali), e cioè, in questo caso, addirittura un piccolo paradiso terrestre;

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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• come predetto, la presenza di piante all'interno di un igloo solare (oppure cupo-
la geodetica panorama) determina anche un grande vantaggio salutistico sia per 
le persone (miglioramento pure atmosferico interno, spiegato precedentemente) 
che per la tipologia di piante stesse (a cominciare dal melo, come abbiamo visto, 
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 pre-
scindere dalla pioggia |ovviamente, per il semplice principio dei vasi comuni-
canti, il livello idrico delle profondità del terreno sottostante l'igloo solare, o pre-
detta cupola, è perfettamente identico a quello del terreno esterno, per cui non 
serve assolutamente nemmeno l'innaffiamento interno|);

• non uccide nessun animale (vertebrato o invertebrato, pluricellulare e non |ne 
esistono a miliardi per metro cubo di terra|), come succede per qualunque estra-
zione di minerale per ottenere case in qualsiasi tipo di muratura, o per scavare 
case sotterranee,  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 mini-
mizzazione enorme del consumo di risorse);

• è la struttura totale 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 elasti-
cità molecolare);

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

• è l'unico tipo di struttura al mondo che conferisce al suo interno le condizioni 
bioclimatiche e termiche più naturali per la specie umana (proprio per questo 
motivo, si usa anche non solo nei paesi nordici per la creazione di stupende bio-
sfere tropicali |con all'interno fino persino intere foreste tropicali|, ma addirit-
tura come progetti spaziali più evoluti di ricreazione della biosfera terrestre an-
tropica su altri pianeti, ecc.), tramite, ad esempio:

◦ l'attraversamento parietale totale della luce solare;

◦ l'innesco dell'effetto serra, con produzione massima possibile non solo di ca-
lore (fondamentale d'inverno), ma addirittura di origine solare diretta, costi-
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tuendo, quindi, l'impianto di riscaldamento per abitazione umana più evolu-
to 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 iso-
lamento 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 po-
sdetta struttura termodinamica dell'igloo solare che porta l'aria calda interna 
in salita a riscaldare prima proprio la camera d'aria (il contemporaneo con-
tatto parietale interno dell'aria calda in salita non consente nemmeno la for-
mazione di condensa);

◦ il mantenimento del calore interno è decisamente potenziato anche dal famo-
so 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) conferen-
do pure un'ottima temperatura omogenea;

◦ essendo una sala comune, la produzione di calore è potenziata anche dal nu-
mero 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, pie-
ne d'acqua (liquido con capacità termica ai massimi livelli), poste sotto (di 
una decina di centimetri) il predetto pavimento naturale interno (dalla cir-
conferenza perimetrale fino al centro, in maniera più o meno omogenea, a se-
conda 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 natu-
ralmente verso l'alto, riscalda l'intero igloo solare proprio dal pavimento sul 
quale si può dormire (calore sempre decisamente potenziato dal predetto ef-
fetto 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 predetto strato del ma-
teriale tipo plexiglas (quindi con doppia camera d'aria interna), che, inoltre, è 
ancora maggiormente potenziato dalla predetta struttura termodinamica; (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 
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ancora serve, in ulteriore aggiunta| si può usare un impianto geotermico |
orizzontale o verticale, con pompa di calore ad energia solare|, sempre colle-
gato alla predetta tubazione sotto-pavimentale interna; l'impianto geotermi-
co è ottimo anche perché, mentre d'inverno |o estate notturna| serve per ri-
scaldare, d'estate diurna soleggiata, nel caso di troppo calore, può rinfrescare 
l'ambiente interno |anche se d'estate diurna soleggiata normalmente si sta 
all'aperto|);

◦ ecc.; 

• 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, funge da unica struttura abitativa467 468 469;

• una volta disposte le casette mobili e l'igloo solare centrale, si è già creato l'ecovil-
laggio; questa prima fase, cioè appunto di ecovillaggio, va fatta durare solo per il  
periodo in cui gli abitanti attraversano la transizione fruttariana; [in questa fase si 
possono anche ospitare dei tendenti fruttariani, oltre che nella sala comune, pure 
con delle roulotte degli ospiti stessi (in numero non superiore ad una decina), sem-
pre poste in modo meno visibile possibile e specialmente verniciate di verde];

• a mano a mano che gli abitanti giungono al melarismo, e, quindi, con l'azzeramento 
totale dei complicatissimi bisogni indotti, specialmente neurotrasmettitoriali, deter-
minati da una "alimentazione" non adatta alla nostra specie, possono finalmente an-
dare a vivere tutti insieme nell'igloo solare, dove, specialmente per un melariano, 
per dormire è sufficiente un sacco a pelo sul prato pavimentale, vendendo la pro-
pria casetta mobile ad altri ragazzi che stanno iniziando, a loro volta, la prima fase 
di ecovillaggio su un altro terreno (agevolando così anche la formazione di altri EV-
SN vicini, fondamentali per la compagnia; conviene agevolarli anche creando su in-
ternet dei progetti di altri EV-SN vicini, con il metodo relativo alla colletta predetta, 
ad esempio da 1000 euro ciascuno, a cui possono partecipare anche gli abitanti stes-
si dei primi EV-SN della zona); quando tutte le casette mobili sono vendute, e rima-
ne, oltre allo stupendo meleto, come struttura artificiale, solo l'igloo solare, inizia 
così la seconda fase, cioè la più fantastica delle avventure per una persona, che è 
proprio quella finalmente della società naturale; in un terreno simile, dove si è rifor-
mato lo stupendo ecosistema antropico, è ovvio che la maggior parte del tempo si 

467 (Su internet si possono trovare ditte che producono la struttura in plexiglas o analoghi trasparenti, anche 
su progetto del cliente)

468 (In alternativa, ma solo come seconda ipotesi, esistono delle strutture a semisfera trasparente |come la 
cupola geodetica panorama|, con materiale tipo telo spesso trasparente |che va richiesto doppio con ca-
mera d'aria|, sorretto da un telaio |tubulare disposto a rete|)

469 (Per legge, e anche in realtà, sia l'igloo solare che la cupola geodetica panorama sono serre |è la tipologia 
di serra talmente più tecnicamente avanzata, che può, e, in zona extratropicale deve, viverci, e proprio 
esattamente col massimo della comodità, pure la specie umana|, e, di conseguenza, non avendo collega-
menti con strutture in cemento, non necessitano di autorizzazione; anche perché in entrambe, come pre-
detto, vanno posti almeno alcuni alberi di mele rosse Stark, che, in tale biosfera ricreante il loro clima 
specie-specifico, non perdono mai le foglie ed effettuano due produzioni scalari all'anno). (Comunque è 
ovvio che, come per gli ecovillaggi e le società naturali, almeno la maggior parte del tempo si trascorre 
all'aperto)
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passa all'aperto, potendo godere finalmente della natura adatta alla specie umana 
(in attesa di poter vivere un giorno in una società naturale intertropicale, dove nor-
malmente non serve nemmeno l'igloo solare, perfezionando così totalmente l'ecosi-
stema antropico); come predetto, l'ulteriore cosa meravigliosa della società naturale, 
e quindi anche della EV-SN, è anche il fatto che (pure fin dalla prima fase ecovilla-
gica dell'EV-SN), il terreno è aperto a tutto il mondo, e questo consente, oltre che la 
fantastica compagnia di qualsiasi tendente melariano di ogni parte del pianeta, an-
che il poter cambiare, provvisoriamente o definitivamente, la società naturale dove 
si vive (pure viaggiando), essendo ovviamente tutte le società naturali del mondo 
ugualmente aperte (grazie proprio all'intestazione di ognuna alla fondazione GSN; 
sempre grazie ad essa, quindi, ognuno sarà libero non solo di girare anche tutto il 
mondo assolutamente gratis, ma, specialmente quando la concentrazione di EV-SN 
sarà sufficiente, di farlo totalmente a piedi).

Considerazioni urbanistico-comparative di base
Come si può notare dalle stesse definizioni urbanistiche, i primi 4 modelli insediativi [vil-
laggio, città (o paese), (vita in) campagna, (la) comune] non sono altro che espressioni ad 
impostazione di base del tutto identica, dello stesso modello strutturale e sociale primitivo 
post-glaciale, cioè, basilarmente assolutamente identiche a quello del nucleo insediativo 
cavernicolo nato 1,8 milioni di anni fa, per effetto della prima glaciazione, in cui gli abitan-
ti, distribuiti in diverse caverne della stessa zona, univano lavorativamente (lavoro colletti-
vo centralizzato)  i  loro sforzi  disperati  per poter  sopravvivere procacciandosi  elementi 
ecosistemici aspecifici [oggi del tutto erroneamente detti "cibo" (diverso da mela)].

Quindi, a rigore, la popolazione mondiale (eccetto gli ecovillaggi e le società naturali), an-
cora oggi, vive in modelli insediativi a struttura di base ancora perfettamente cavernicola 
(post-glaciale), cioè, come abbiamo già analizzato, con i 3 parametri urbanistici di base (dei 
modelli insediativi) (l'unico parametro causale con i 2 parametri-effetto principali) perfet-
tamente dettati solo ed esclusivamente dalla disperazione post-glaciale:

1) "alimentazione" ancora onnariana, vegetariana, vegan, o vegan-crudista (con per-
centuali diverse a seconda dell'area geografica), tipiche espressioni di una specie 
animale primatica ancora completamente spaesata dall'assestamento ecosistemico 
globale post-glaciale assestamento che, però, ora ha stabilizzato il suo assetto termi-
co ed ecosistemico fondamentale;

2) attività umana che comprende ancora il cosiddetto "lavoro", tipico proprio di una 
specie animale ancora nella più assoluta disperazione e confusione post-glaciale, 
l'attività più dannosa proprio per una specie al massimo livello di evoluzione bio-
chimica (l'unica pluricellulare perfettamente in asse col ciclo H) e di conseguenza 
proprio la specie più biologicamente e biofisicamente opposta al concetto stesso di 
"lavoro"  ["lavoro"  deriva  da  "labor"  che  significa  esattamente  "fatica"  ("sforzo"), 
quindi, tecnicamente, "stress"], proprio in quanto il ciclo H di cui siamo espressione, 
rappresenta, invece, del tutto all'opposto, l'incarnazione perfetta del principio stes-
so della minima energia, che è l'esatto opposto biofisico assoluto proprio della"fati-
ca" e, quindi, del "lavoro".
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3) assetto abitativo che comprende strutture cosiddette "abitative" ancora in muratura 
(esattamente come le caverne), costituite di un materiale assolutamente non solo 
non rinnovabile ma anche a pessimo impatto ambientale generale (a cominciare 
pure dal disboscamento totale o massacro di numerosissime altre piante per creare 
le cave, piante in numero enormemente maggiore di quelle vecchie e immediata-
mente sostituite relative alle unità abitative in legno) non termoisolanti, dispendio-
sissime in termini di risorse, anche sia per riscaldarle d'inverno, che per rinfrescarle 
d'estate, modello strutturale che se fosse utilizzato da tutti gli oltre 7 miliardi di per-
sone sul pianeta, a livello di materie prime stesse non basterebbero 4 pianeti, e , già 
oggi modello strutturale del tutto insostenibile, anche con i massacranti danni am-
bientali, locali e globali, che conosciamo; come se tutto ciò non bastasse, la struttura 
dell'attività primitiva (il cosiddetto "lavoro") degli attuali modelli insediativi princi-
pali (a cominciare proprio dalla città e campagna), è ancora quella più disastrosa in 
assoluto per la specie umana, cioè del lavoro collettivo centralizzato, in cui ogni in-
dividuo della specie è completamente schiavizzato alla più allucinante durata lavo-
rativa annuale, cioè, mediamente, 11 mesi sui 12, di, invece, assoluta libertà che la 
natura aveva concesso specialmente alla nostra specie.

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, iniziata unicamente da essa, che letteralmente crea (direttamente o 
indirettamente) assolutamente tutti gli altri problemi esistenti sull'intero pianeta, dalle ma-
lattie, alla distruzione ambientale, alla più tremenda e vera schiavitù aspecifica chiamata 
ancora "lavoro", ecc.

Di conseguenza, il vero potere lo ha ognuno di noi su se stesso, solo ed esclusivamente 
nell'esatto momento in cui decide la propria alimentazione, almeno fruttariana, da adotta-
re per il resto della sua vita, visto anche che unicamente questo gli può consentire di effet -
tuare i due successivi passi descritti da questo testo, gruppo almeno fruttariano ed ecovil-
laggio/società naturale, gli unici che gli possono dare (se effettuati esattamente nei modi 
spiegati) la definitiva uscita dal sistema ancora totalmente schiavista costituito dall'attuale 
modello di sviluppo globale.

Dunque, 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-
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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 (sostenibi-
le).

Conclusione urbanistico-comparativa di base
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 esigen-
ze, 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.

Dunque, l'ideale, per chi si sente pronto, è, ovviamente, iniziare subito con la società natu-
rale, ma, per chi avesse bisogno di una eventuale fase transitoria, si può avere solo sosti-
tuendo gradualmente l'attuale rete mondiale di città con la molto più avanzata rete mon-
diale di ecovillaggi (GEN), che costituisce la fase di società sostenibile, [ogni gruppo di 
una decina di persone fondando il proprio ecovillaggio (ma solo ed esclusivamente con le 
caratteristiche descritte in questo testo), ed aiutando altri gruppi a fare altrettanto nelle vi-
cinanze, a formare una rete di ecovillaggi], e, poi, attraverso la quale, (ma specialmente in 
maniera contemporanea con l'inizio della società naturale, con la quale anche chi abita in 
ecovillaggio può cominciare a passare dei periodi sempre più lunghi nelle società naturali, 
in modo da riassestare dentro se stessi un equilibrio naturale tale che gli consente poi, an-
che in tempi brevi, di vivere in una società naturale in maniera definitiva) si giungerà, fi-
nalmente, al riavanzamento e perfezionamento totali della società, verso L'ultima evolutis-
sima fase, cioè uno stupendo assetto della società adatto alla specie umana, la fase di socie-
tà naturale inter-tropicale (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.

Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; er-
rore disastroso fondamentale che ha portato al 
fallimento del 99% degli "ecovillaggi" nel mondo: 
confondere la comune con l'ecovillaggio

Nonostante la comune e l'ecovillaggio siano, come abbiamo visto (anche dalle definizioni 
urbanistiche stesse), due cose assolutamente del tutto opposte, la gente si ostina affannosa-
mente a fare delle comuni  chiamandole "ecovillaggi"  confondendole,  anche concettual-
mente, con essi, e, di conseguenza, falliscono completamente, in media dopo circa tre anni 
(documentato ormai anche da tutti i testi inerenti le comunità di tutti i tipi, da quelle più 
antiche, comprese quelle famose ottocentesche, a quelle più moderne, fino ad oggi, oltre 
che dalle esperienze dirette di innumerevoli persone in tutto il mondo), proprio esatta-
mente per il semplicissimo fatto che non sono ecovillaggi ma sono comuni.
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Infatti, mentre la comune non è altro che la brutta copia della città, più esattamente la pes-
sima copia della città, dove tutti i suoi abitanti vivono tutti ancora una impostazione strut-
turale sociale dettata da un sistema alimentare e di produzione alimentare da onnariano 
fino a vegan-crudista, cioè con una struttura sociale basata sul primitivissimo cosiddetto 
"lavoro" obbligatorio, e per di più ancora assolutamente centralizzato, esattamente come 
una fabbrica o ufficio di città, tipo "orto comune", "campo agricolo comune", ecc., l'ecovil-
laggio è, del tutto al contrario, proprio il modello insediativo più vicino in assoluto all'eco-
sistema naturale perfettamente adatto alla specie umana, dove i suoi abitanti vivono tutti 
una impostazione strutturale sociale dettata da un sistema alimentare e di produzione ali-
mentare melariano, o almeno fruttariano sostenibile, cioè una struttura sociale avanzatissi-
ma, basata sul relax, svago e divertimento, e dove la quasi nulla attività "lavorativa" non 
solo non è obbligatoria, essendo del tutto facoltativa, ma addirittura non è centralizzata,  
quindi è sia assolutamente indipendente dagli altri, e sia completamente libera (da orari o 
qualsiasi altro obbligo); inoltre, l'ecovillaggio è dotato di una stupenda area comune (an-
che perché libera da vincoli lavorativi), più grande del singolo giardino di ogni villetta 
personale (o familiare), sulla quale è posta una bellissima sala comune, entrambe (area e 
sala) dedicate proprio e unicamente allo svago e divertimento di tutti gli abitanti dell'eco-
villaggio stesso e di tutti gli eventuali ospiti (tipo relax, feste, cene, musica, ballo, raduni 
tra i vari ecovillaggi della rete di ecovillaggi stessa, ecc.).

Ora la domanda fondamentale è: perché, prima o poi, tutte le comuni falliscono assoluta-
mente sempre? E perché, del tutto al contrario, gli ecovillaggi (quelli veri, cioè strutturati 
come descritto in questo testo) non solo non falliscono assolutamente mai, ma addirittura 
stanno diventando il modello e l'esempio insediativo più socialmente sostenibile ed ecolo-
gico (sempre, ovviamente, dopo la società naturale, che va infinitamente oltre la "sostenibi-
lità" ed "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"? La risposta è molto semplice: le comuni falliscono sempre, per il semplicissi-
mo 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.

Infatti, per ogni comune fallita ci potevano essere motivazioni diverse, sfumature diverse, 
dinamiche specifiche diverse, ma assolutamente tutte, nessuna esclusa, prima o poi, sono 
arrivate sempre alla predetta unica causa di fallimento, sempre addirittura noiosamente la 
stessa: il litigio.

Ora, cerchiamo di capire perché la struttura generale insediativa stessa della comune porta 
necessariamente sempre alla dinamica del litigio tra i suoi stessi componenti.
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Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; la dinami-
ca sociale del litigio nella specie umana all'interno del 
modello insediativo della comune, viene innescata da 3 
fattori fondamentali non solo assolutamente precisi, ma 
addirittura del tutto strutturali: 1) struttura alimentare; 
2) struttura abitativa; 3) struttura lavorativa. Compara-
zione con le strutture analoghe dell'ecovillaggio

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
Al primo posto in assoluto, come fattore fondamentale di litigio, c'è la tipologia di alimen-
tazione e di sistema di produzione alimentare, base totale del tutto essenziale di qualsiasi 
modello insediativo [visto anche che l'unica cosa obbligatoria per ogni persona (a parte i 
respirariani) è solo ed esclusivamente quella di mangiare], che la comune ha sempre impo-
stato in modo del tutto aspecifico ed innaturale proprio per la specie umana: cioè di tipo 
onnariano, vegetariano, vegan, 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 letteralmente addirittura 
devastare velocissimamente l'equilibrio sia fisico che mentale dell'intera comunità: in pri-
mo 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 estremamen-
te più complesso di quello fruttariano470.

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, (tra l'altro come tutti i sistemi complessi, avendo un numero di variabili 
impreviste estremamente più alto, porta subito necessariamente ad un numero enorme-
mente più alto di problemi non facili da risolvere), il molto più lavoro quotidiano determi-
na molto maggiore stress, sempre sia fisico che mentale, il quale, a sua volta porta, col tem-
po, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, ad una tensione psi-
cologica di sottofondo che sfocia nel sempre molto maggiore nervosismo addirittura laten-
te in ogni azione, a tal punto che anche in assenza degli altri ogni persona litigherebbe ad-
dirittura da sola, proprio per scaricare i nervi dalla loro tensione estrema, giunta ormai al  
più totale limite di carico catecolaminico, costituito proprio esattamente dagli unici neuro-
trasmettitori del cervello in grado di riuscire del tutto 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).

470 [come nell'ecovillaggio, a cui, infatti, basta un semplicissimo e piccolo frutteto per ogni persona (o fami-
glia), il quale produce comunque (specialmente con l'innesco dell'ecosistema antropico, come abbiamo 
visto), anche addirittura senza il benché minimo intervento umano, lasciando persino quasi tutto il tem-
po 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, arrivando gradualmente, col tempo, alla felicità]
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Insomma, superata per ognuno la sua diversa soglia di carico neurotrasmettitoriale, al mi-
nimo pretesto in assoluto il litigio non solo è perfettamente assicurato, ma (siccome la cau-
sa di sovraccarico neurofisico rimane ed è persino sempre maggiore) è ogni giorno sempre 
più forte, sino a poter sfociare addirittura nella violenza.

Basterebbe solo ed esclusivamente questo primo massacrante motivo per portare al litigio 
sicuro e, quindi, fallimento sicuro una intera comune, ma sembra come se le comuni, non 
sufficientemente appagate di ciò, abbiano voluto escogitare ed applicare sempre anche ad-
dirittura gli altri 2 seguenti fondamentali grandi motivi di litigio sicuro.

2) comparazione strutturale abitativa tra comune ed ecovillaggio
Secondo fattore fondamentale di litigio è proprio esattamente il modello insediativo strut-
turale 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 non si può nemmeno usare il modello di struttura 
ad ambiente unico della società naturale extratropicale, dove lo spazio personale di ogni 
abitante è totale, in quanto l'alimentazione aspecifica crea un'enormità di complessi pro-
blemi e bisogni indotti, dall'eventuale russare alla necessità di numerosi oggetti ed attività 
del tutto personali, che costringono alla divisione della struttura unica in stanze).

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, (anche la maggior 
parte delle quali finiscono statisticamente con separazioni litigiosissime, persino in tribu-
nale), possiamo, quindi, immaginarci quanto possa essere difficile, a volte addirittura allu-
cinante, una convivenza in strutture di questo tipo tra più di due persone: per ognuna in 
più rispetto a due, le complicazioni aumentano in maniera persino esponenziale.

Sarebbe, quindi, sufficiente anche solo ed esclusivamente questa impostazione strutturale 
abitativa per portare al litigio estremamente probabile 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, inve-
ce, 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 abi-
tante abbia il più totale possibile comfort psicofisico, tutte le comodità possibili (addirittu-
ra estremamente più alte della stessa primitivissima città) e tutto lo spazio personale es-
senziale 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 dedi-
cata 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, fe-
ste, 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 porta ogni abitante dell'ecovillaggio alle massime possibili serenità e 
felicità.
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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 as-
solutamente sempre, a tutti i costi, sul sistema più infallibile che esiste al mondo per (pri-
ma 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 comu-
ne" che lo ha inserito addirittura intrinsecamente nel suo stesso nome: il termine "comune" 
deriva, infatti, esattamente da "cum"=insieme e "munis"=lavoro, cioè proprio, letteralmen-
te, "lavoro comune". Non sapendolo, quindi, lo stesso nome che titola il modello insediati-
vo della comune contiene già proprio in se stesso la sua terza fondamentale causa di falli-
mento: il lavoro comune. Quindi, la comune è già fallita prima ancora di iniziare, dal mo-
mento esatto stesso in cui la si chiama comune e la si struttura ed organizza come tale.

Un errore fondamentale della comune (ma anche di tutti gli al-
tri modelli insediativi a struttura primitiva postglaciale, 
compresa la città): non considerare la negatività estre-
ma del concetto stesso di lavoro

L'errore fondamentale lo indica direttamente l'etologia moderna applicata alla specie uma-
na: 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 fisico e biochimico di soddisfare il principio della minima energia.

Ovviamente, con l'ultima versione organica del ciclo H, la più evoluta in assoluto, i prima-
ti fruttivori, tra cui la specie umana, hanno toccato finalmente proprio l'apice della "situa-
zione di minima energia": il "non lavoro" assoluto.

Per la prima volta, infatti, nell'intera storia evolutiva degli organismi pluricellulari, i pri-
mati antropomorfi, ma ancora di più la specie umana, [che non deve nemmeno arrampi-
carsi sull'albero per raccogliere il frutto come tutti gli altri primati (in quanto è nata tra 
struttura arboree a basso fusto, con i piedi a locomozione da terra)], non devono assoluta-
mente "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.

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 è la biochimicamente 
più evoluta, per cui il concetto stesso di "lavoro" è non solo del tutto innaturale ma addirit -
tura estremamente dannoso, e, col tempo, persino assolutamente mortale.

Di conseguenza, l'unica attività naturale della specie umana è solo ed esclusivamente quel-
lo che, in termini moderni, si può definire gioco (naturale), intendendo per esso qualsiasi 
dinamica di svago naturale, spensieratezza, divertimento naturale, contemplazione e godi-
mento della natura, la stupenda interazione spensierata e allegra con le altre persone, in al-
tre parole il semplicissimo godersi naturalmente la vita.

La parola "lavoro" è proprio la parola più devastante e distruttiva che la specie umana ha 
dovuto provvisoriamente introdurre dopo le glaciazioni, proprio (come abbiamo visto nel 
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capitolo relativo alla paleoantropologia moderna) per la assoluta disperazione della stessa 
estrema difficoltà di sopravvivenza in carenza di frutta.

E' ovvio, quindi, che quanto più il concetto stesso di "lavoro" si toglie da un modello inse-
diativo, tanto più quest'ultimo si avvicina alla dinamica sociale naturale della specie uma-
na, e, dunque, tanto più si alzeranno anche le probabilità di armonia tra i componenti, e, in 
definitiva, di successo dell'insediamento stesso.

Da questo banalissimo fatto si capisce meglio anche perché 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 la sola 
"alimentazione" innaturale della specie, si aumenta in maniera ancora più esponenziale il 
livello ecosistemico di energia persino intraspecifica, andando, quindi, contro tutti i princi-
pi della fisica e della stessa biochimica, a cominciare proprio da quello della minima ener-
gia, che pretende, invece, rigorosamente che qualsiasi sistema materiale, come anche quel-
lo umano, individuale o sociale, per essere minimamente funzionale, non disgregante, e 
quindi di successo, deve, a tutti i costi, costantemente essere a energia strutturale quasi 
nulla.

Sempre dal prima citato banalissimo fatto si capisce meglio, inoltre, il perché la condizione 
strutturale del lavoro all'interno della comune sia così catastrofica ai fini della riuscita ge-
nerale dell'insediamento: semplicemente perché si è inserito il "mostro energetico" del "la-
voro" (cioè il parametro interpersonale più innalzante il livello energetico di tutti i nostri 
sistemi strutturali biochimici, e, di conseguenza, il più distruttivo proprio dei rapporti in-
terpersonali) esattamente nel posto più sbagliato in assoluto: tra le persone (della comune) 
(addirittura tramite lo  stesso massimamente distruttivo concetto del  "lavoro comune"), 
portandole, proprio di conseguenza, prima o poi, del tutto necessariamente al litigio471.

Lavoro comune significa lavoro dipendente (da tutti gli altri)
Il lavoro comune, infatti, non significa semplicemente lavorare insieme con gli altri (si pos-
sono 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 compo-
nenti 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, conti-
nuerà 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).

471 (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)

567



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 spes-
sissimo, 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 di-
pendenza 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 psi-
cologica dei componenti (dovuta proprio ai sempre più frequenti litigi), fino ad una soffer-
ta ma inevitabile rottura definitiva degli equilibri e persino dei rapporti interpersonali, e 
conseguente disgregazione,  prima parziale e poi,  come minimo quasi 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 co-
minceranno immediatamente ad innescarsi precise dinamiche dello stesso tipo anche nel 
nuovo gruppo così formatosi. Siccome il "fallimento" di un insediamento si misura solo col 
parametro "felicità" dei suoi abitanti, e se un abitante si allontana per cause interne alla co -
mune vuol dire che comunque non era felice, è urbanisticamente fallimento di un insedia-
mento anche una sua disgregazione parziale (per cause interne)472.

Dall'ipercollettivismo innaturale della comune al collettivismo 
naturale dell'ecovillaggio

Dunque,  la  non  considerazione  della  predetta  etologia  umana  moderna,  porta  anche 
all'enorme errore delle comuni dell'ipercollettivismo, cioè l'avere la produzione alimentare 
comune, la struttura abitativa comune, il lavoro comune, non tenendo conto che il colletti-
vismo naturale, cioè l'unico adatto alla specie umana, è proprio quello che riflette il nostro 
ecosistema specie-specifico, che, invece è basato (come abbiamo visto), del tutto al contra-
rio, sull'indipendenza addirittura totale dei suoi singoli componenti.

Quindi,  è  proprio  l'indipendenza  naturale  personale  (alimentare,  abitativa,  lavorativa, 
ecc.), come avviene nell'ecovillaggio, l'unico parametro ecosistemico assolutamente essen-
ziale che (rendendo in perfetta armonia la collettività) può non solo consentire, ma addirit-
tura rendere perfetto, il collettivismo.

In primo luogo, essendo l'ecovillaggio l'unica organizzazione strutturale (anche in parte 
artificiale ma con massimo equilibrio tra aree personali ed area comune) che rende pratica-
mente impossibile (o almeno, rendendolo al minimo, estremamente semplicemente risolvi-
bile) il litigio, in secondo luogo, consentendo finalmente il non essere costretti a condivide-
re i momenti di lavoro o di stress, in cui è quasi impossibile non arrivare a tensioni (spe-
cialmente col passar del tempo), e, allo stesso tempo, consentendo, totalmente al contrario,  
di condividere, esattamente come avviene in natura, solo ed esclusivamente i momenti di 
svago, divertimento, relax, allegria, ecc., e addirittura non solo anche con una intera zona 

472 (Quindi, anche quando si vuole sostenere che una comune "dura" da moltissimi anni, in realtà, se si ana-
lizzano le dinamiche sociali, si noterà sempre che, essendo le persone iniziali, nel complesso, sempre di-
verse da quelle finali, la comune, nei fatti, ha solo subito una serie di fallimenti plurimi e addirittura pe-
riodici)
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dell'ecovillaggio, l'area comune, dedicata a ciò, ma pure con una intera struttura presente 
proprio sull'area comune, la sala comune, anch'essa dedicata allo stesso scopo.

Nella comune l'ipercollettivismo (o "indipendenza" collettiva) porta 
all'individualismo, nell'ecovillaggio l'indipendenza personale por-
ta al collettivismo

Anche per quanto riguarda l'indipendenza di base, quella alimentare, in natura tutto fun-
ziona per il motivo fondamentale che è tutto molto semplice: in un qualsiasi branco anima-
le (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, o nemmeno di contribuire alla nutrizione collettiva ("indipendenza" colletti-
va), ma, del tutto al contrario, ha molto più semplicemente il ruolo di nutrire solo ed esclu-
sivamente se stesso (indipendenza individuale).

Ad esempio, un cavallo mangia l'erba, la "sua" erba (cioè quella che si sceglie), ma non si 
sogna nemmeno lontanamente anche di prenderla e portarla ad un suo compagno, ognu-
no dei quali, a sua volta, fa esattamente lo stesso. Un gorilla mangia la frutta, la "sua" frut-
ta (cioè quella che si sceglie), ma non si sogna nemmeno lontanamente anche di prenderla 
e portarla ad un suo compagno, ognuno dei quali, a sua volta, fa esattamente lo stesso.

Quindi, in natura (specie la più evoluta), non esiste assolutamente l'"indipendenza" collet-
tiva, ma esiste solo ed esclusivamente  l'indipendenza individuale (personale). L'indipen-
denza individuale è sempre la conseguenza diretta del principio della minima energia, e 
anche per questo motivo non contempla nessuno spreco di energia, è semplice, pulita, ve-
loce, e serve, allo stesso tempo, a mantenere sereni e spontanei i rapporti interpersonali 
con gli altri individui della stessa specie.

Dunque, l'indipendenza personale è l'unico modo naturale, spontaneo ed ecologico di vi-
vere, per se stessi e per gli altri.

Il del tutto innaturale, specialmente proprio per la specie più evoluta come la nostra, tenta-
tivo di "indipendenza" collettiva, tipico del modello alimentare onnariano fino a quello ve-
gan-crudista, nato solo nella disperazione postglaciale, è esattamente quello che non solo 
porta al concetto del tutto innaturale di "lavoro", ma addirittura quello che falsa completa-
mente 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  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, ten-
sione sociale,  guerra) ma la causa di base rimane esattamente sempre assolutamente la 
stessa: l'"indipendenza" collettiva.

Il motivo è molto semplice: l'"indipendenza" collettiva, in realtà, significa dipendenza as-
soluta (interpersonale, cioè ognuno deve lavorare per la collettività, e, quindi, proprio tec-
nicamente, è letteralmente schiavo degli altri, anche perché, a sua volta, da essi dipende),  
che è proprio esattamente l'opposto dell'indipendenza personale assoluta che da ben 4 mi-
liardi di anni aveva con tanta accuratezza progettato e raggiunto la natura, per il sempli-
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cissimo raggiungimento del principio della minima energia, cioè della felicità. Anche per 
questo motivo, né nel modello capitalistico, né nelle comuni, il sistema nervoso della spe-
cie umana non raggiunge la minima energia strutturale, e cioè la felicità.

Come sempre, per risolvere il problema è sufficiente umilmente copiare la natura: ristrut-
turarsi (da una del tutto primitiva e catastrofica "indipendenza" collettiva) verso una indi-
pendenza personale,  proprio quella tipica della felicità dell'ecovillaggio (e,  ovviamente, 
ancora meglio, della società naturale).

Dunque, è proprio per tutte queste ragioni di dinamica trofica e sociale di minima energia, 
che, mentre l'ipercollettivismo (cioè il "tutto in comune", produzione alimentare comune, 
casa comune, lavoro comune, ecc., e, quindi, "indipendenza" collettiva) di base della comu-
ne, porta, come abbiamo visto, del tutto necessariamente al fallimento (cioè alla separazio-
ne dei suoi componenti, quindi ad una dinamica di completo individualismo finale), total-
mente  al  contrario,  l'indipendenza  personale  (alimentare,  abitativa,  lavorativa,  ecc.)  di 
base dell'ecovillaggio, porta, sempre come abbiamo visto, consentendo anche la perfetta 
armonia tra tutti i componenti, al vero collettivismo naturale.

Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; la comune è un'uto-
pia (come la città e tutti i restanti modelli insediativi a struttura 
primitiva postglaciale), l'ecovillaggio (e, ancora meglio, la socie-
tà naturale), è l'unica realtà (in quanto sostenibile)

Il fallimento (del proprio stile di vita, in particolare della comune), che arriva sempre con 
un litigio finale tra i componenti stessi, è poi la cosa in assoluto peggiore che possa succe-
dere 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 vive-
re 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 persona, 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 per-
sona 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 au-
mentare il numero di persone che hanno fallito nelle comuni, diventa addirittura un dog-
ma dell'intero immaginario collettivo mondiale: la comune è una utopia.

Ora, che la comune sia un'utopia è assolutamente verissimo (non perché la persona in se 
stessa abbia 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 
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  
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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) cam-
pagna 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 capi-
re che per far funzionare qualcosa, specialmente di naturale, come anche uno stile di vita  
di una specie animale (come quella umana), occorre solamente essere umili e imparare 
proprio dal più grande maestro e addirittura scienziato che sia mai esistito persino in tutto 
l'universo, madre natura, il quale, infatti, aveva già del tutto non solo progettato ma anche 
realizzato un modello insediativo assolutamente perfetto proprio per la specie umana, e, 
quindi, del tutto l'unico in grado di renderlo felice: l'ecosistema (specie-specifico).

L'ecovillaggio funziona, quindi, come abbiamo visto, per il semplicissimo motivo che non 
fa altro che umilmente "copiare" il più possibile dalla espertissima natura (che ha ben 4 mi-
liardi di anni di esperienza di "vita" su questo stesso pianeta) i parametri assolutamente es-
senziali di funzionamento perfetto (dalla salute, alle relazioni individuali intraspecifiche, 
all'attività naturale, ecc.) dell'ecosistema specie-specifico della specie umana.

Dunque, mentre la comune è un'utopia [come poi lo è la stessa città (o paese), la sua ver -
sione in piccolo come il villaggio, e la (vita in) campagna, modelli insediativi, come abbia-
mo visto prima, già del tutto falliti anche perché semplicemente insostenibili], l'ecovillag-
gio (e, ancora meglio, la società naturale) è oggi diventato non solo una necessità massima 
per soddisfare finalmente assolutamente tutti i bisogni essenziali dell'uomo, quelli veri, gli 
unici che lo portano alla felicità, ma addirittura un dovere mondiale (ormai supportato an-
che dall'ONU), di tutti i governi delle 192 nazioni del mondo, l'unico modo urgentissimo 
sia per cambiare ma, a questo punto, anche per salvare l'intero pianeta.

Realizzato il proprio ecovillaggio, conviene agevolare 
la formazione della propria rete di ecovillaggi: si 
possono dare consigli ai nuovi arrivati per realizza-
re il loro ecovillaggio vicino al proprio

Anche per questo, una volta terminato, o quasi, il proprio ecovillaggio, è utile, sia per se 
stessi che per gli altri, fino al pianeta, dare consigli ad eventuali persone che vogliono fare 
anche loro un altro ecovillaggio, e l'ideale per ognuno è 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 for-
mazione di ecovillaggi funzionali, a tutto il resto del mondo. Come attività principale della 
propria vita esattamente all'interno del proprio ecovillaggio, conviene assolutamente dedi-
care almeno una parte del proprio tempo settimanale, prima all'aiuto di altre persone a 
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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 attual-
mente 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 in-
dispensabile anche per la nostra felicità: infatti (pure per semplicissime questioni di mec-
canica quantistica, le quali fanno sì che l'infelicità degli altri, anche della persona più lonta-
na 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
Ovviamente, come abbiamo visto, l'ultima fase del perfezionamento della società sosteni-
bile degli ecovillaggi è proprio la società naturale, sia extratropicale che intertropicale, la 
cui fondazione nel mondo è quasi contemporanea agli ecovillaggi, con crescita esponen-
ziale fino a coprire, col metodo spontaneo predetto, tutta la superficie del pianeta, renden-
do finalmente l'intera specie umana totalmente felice.

Le 10 fasi di perfezionamento personale (relativo 
a tutti gli aspetti della vita)

Dopo le 7 fasi di perfezionamento alimentare occorre, quindi, proprio per raggiungere la 
nostra felicità, aggiungere le predette ultime 3, assolutamente indispensabili per essa, ad 
ottenere le 10 fasi di perfezionamento personale: 1) onnariana 2) vegetariana 3) vegan 4)  
vegan-crudista 5) fruttariana 6) melariana 7) respirariana 8) ecovillaggio [almeno melaria-
no (al limite, fruttariano sostenibile)] 9) rete di ecovillaggi (come sopra), locale (poi globa-
le) 10) società naturale (extratropicale ed inter-tropicale).

In altri termini, una volta che ci si è perfezionati nutrizionalmente proprio mentre si costi -
tuisce il proprio ecovillaggio, subito dopo, (ed è proprio la cosa più bella anche per noi,  
per la nostra soddisfazione personale totale e, quindi, felicità) conviene assolutamente fare 
diventare la  nostra  attività  principale  (in ecovillaggio),  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.

Dunque, quando si vive nel proprio ecovillaggio, conviene assolutamente darsi tutti una 
mano per questa realizzazione, in quanto è solo ed esclusivamente unendo tutte le nostre 
energie nella stessa direzione ed obiettivo finale che potremo farcela.

Allo stesso tempo, come predetto, 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 relati-
va agli ecovillaggi, può anche fondare direttamente una società naturale ma si consiglia di 
effettuare sempre tutta la gradualità suddetta, cioè vivere prima una fase relativa agli eco-
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villaggi e poi una vita definitiva nella società naturale); per chi abita fuori dalla fascia in-
tertropicale conviene organizzarne due, una società naturale extratropicale (nella nazione 
dove si vive), ed una società naturale intertropicale (visto che solo quest'ultima è il vero 
obiettivo finale), [sia come 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 tro-
pici per aiutare la diffusione della società naturale anche nella zona extratropicale], come 
sempre, mettendo i progetti pure su internet, trovando i terreni, cominciando a raccogliere 
i soldi (nel modo predetto), e proseguendo con tutta la procedura già accennata.

Una volta che si vive in una società naturale, conviene assolutamente dapprima aiutare 
anche gli altri ad arrivare a viverci tramite la suddetta gradualità di perfezionamento per-
sonale, e, parallelamente, pure ottenere un totale riconoscimento giuridico della società na-
turale,  sia nazionale,  che internazionale (tipo Unione Europea, e analoghi), che special-
mente mondiale (ONU).

Infatti, solo con la società naturale (anche riconosciuta giuridicamente a livello planetario),  
in cui viva la totalità degli abitanti del pianeta, si può sperare finalmente di raggiungere 
un equilibrio ed armonia totale, per la nostra persona e nella nostra specie, e, quindi, felici-
tà.

Precisazione sulla "vita"
Come accennavamo nel capitolo relativo alla paleoantropologia moderna, la definizione 
scientifica esatta di "vita" 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 lin-
guaggio 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 (che 
può diventare anche un bellissimo albero o altra pianta che vive la sua vita), ad un singolo 
filo d'erba, ad addirittura una singola pietra, fino all'intero ecosistema planetario, dobbia-
mo 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, sentendosi finalmente in perfetta sintonia (il tut-
to con il suo particolare linguaggio profondissimo, fatto proprio specialmente di materia 
non barionica e onde elettromagnetiche) con tutte le tue singole cellule, come per una stu-
penda "magia"  in  una  meravigliosa  favola,  ti  concederà,  esattamente  in  automatico,  il 
grandissimo onore di poter essere, anche completamente, finalmente veramente e profon-
damente allegro, e poi, proprio come un fiore che sboccia, veramente felice.

La vita è una favola (e meravigliosa), dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi, 
cominciamo dalla nostra, e semplicemente rispettando la vita di tutto ciò che ci circonda, 
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anche di un seme o di un filo derba, ovviamente a cominciare da non mangiarne il cadave-
re.

Inoltre, impariamo a sognare (ma i sogni giusti, quelli di acquisire uno stile di vita natura-
le, cioè quello predetto della società naturale, assolutamente gli unici che possono portarci 
alla felicità), ma anche, immediatamente dopo, a realizzare il sogno, tutto, anche con cuo-
re, coraggio e umiltà, informandosi, facendo domande, approfondendo, ma senza assolu-
tamente mai fermarsi, fino a quando il sogno si è realizzato completamente del tutto.

Altra forma di intossicazione aspecifica: le cosiddette doman-
de "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 bi-
sogno di farlo: è già felice. Infatti, un qualsiasi sistema nervoso inserito negli infiniti para-
metri 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 per-
fetto, comincia a soffrire, cioè ad alzare l'energia strutturale (intossicazione aspecifica neu-
ronale) necessaria per sopravvivere, e, di conseguenza, automaticamente a porsi domande 
proprio come autodifesa istintiva per cercare di evitare quella sofferenza, fino a porsi an-
che quelle domande, dette appunto "esistenziali".

Tutto ciò che noi chiamiamo "religione", "filosofia" (compreso lo "spiritualismo") e "scien-
za" 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 "esistenzia-
li", che, come abbiamo visto, sono determinate automaticamente del tutto unicamente da 
una sommatoria infinita di parametri biofisici e biochimici celebrali assolutamente innatu-
rali. In altri termini,  un cervello che si pone le cosiddette domande "esistenziali" è sola-
mente 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 "ca-
pito" dal cervello dell'uomo: ovviamente non è così.

La natura non è fatta per essere "capita" (anche perché è talmente infinitamente complessa, 
ovviamente solo in termini di "comprensione", che è banalmente del tutto impossibile) ma 
solo ed esclusivamente per essere goduta.

Ad esempio, un fiore non è stato fatto per essere "capito" (lo "scienziato" lo uccide e lo ta -
glia 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 nien-
te da "capire", ma solo da vivere. La cosiddetta "verità", che un cervello intossicato aspeci-
ficamente come quello della specie umana attuale cerca, in realtà non è altro che la sua feli-
cità.

Una volta che un cervello è felice (la felicità vera è una situazione che si verifica unicamen-
te tramite la disintossicazione aspecifica e tutte le predette fasi successive di reinserimento 
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nel  proprio ecosistema specie-specifico)  non si  pone assolutamente più domande (che, 
come già evidenziato, erano solo domande indotte da più alta energia strutturale che neu-
rologicamente chiamiamo sofferenza), per il  semplicissimo fatto che ha già raggiunto il 
suo obiettivo più alto in assoluto, cioè la situazione di minima energia strutturale neurona-
le, che chiamiamo, appunto, felicità.

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 addi-
rittura non possa nemmeno esistere.

Quindi, come già evidenziato, l'assolutamente unico modo di arrivare alla felicità (vera), è 
la graduale disintossicazione aspecifica neuronale, a partire dal predetto perfezionamento 
alimentare personale, fino al completamento di tutte le, sempre predette, 10 fasi di perfe-
zionamento personale le quali, oltre a donare la salute fisica perfetta, conferiscono automa-
ticamente e gradualmente la sensazione assoluta di armonia sempre maggiore, fino alla 
più totale felicità.

Come abbiamo accennato, infatti, già nell'introduzione del presente testo, anche a livello 
biochimico e biofisico, salute perfetta (in natura) e felicità sono totalmente la stessa cosa.

Ricordiamoci sempre, inoltre, anche che la forma più alta in assoluto di cosiddetto "spiri-
tualismo", o "spiritualità" (spesso ricercata disperatamente con una quantità enorme e dif-
ferenziata 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 "tec-
nica"  o  orientamento  cosiddetto  "spirituale"  (che  invece  non fanno  altro  che  innalzare 
enormemente e patologicamente quel livello strutturale), ma, del tutto al contrario, è del 
tutto essenziale L'assoluta assenza di qualsiasi "tecnica" o orientamento cosiddetto "spiri-
tuale".

In altri termini, per raggiungere proprio anche la massima spiritualità, oltre che la disin-
tossicazione aspecifica e le altre predette fasi, non solo non serve assolutamente nessuna 
"tecnica" o "insegnamento" cosiddetto "spirituale", ma è, invece, del tutto all'opposto, total-
mente essenziale la massima e più completa spontaneità. Ricordiamoci, infatti, sempre an-
che che la massima spiritualità è proprio l'allegria profonda, in tutte le sue forme sponta-
nee.
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Appello urgentissimo a tutte le autorità politiche 
mondiali [ONU, unioni internazionali (come 
l'UE, ecc.), e i governi di tutte le 192 Nazioni 
del pianeta]: direttiva per la società sosteni-
bile e la società naturale Si prega chiunque 
legga questo paragrafo, che abbia la facoltà 
o comunque la possibilità, diretta o indiretta, 
di parlare e soprattutto convincere sulla rea-
lizzazione di quanto esposto in esso, almeno 
una delle suddette autorità politiche, di farlo 
con la massima ed assoluta urgenza, impe-
gno, 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 ipercomples-
si, 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 insignifican-
te.

Questo specialmente in una situazione in cui un sistema capitalistico di sfruttamento mas-
simo di risorse non rinnovabili dell'intero pianeta non solo ha raggiunto una velocità enor-
me, ma addirittura con una accelerazione sempre tuttora velocemente crescente, potenzia-
ta ulteriormente ed enormemente sia dall'aumento esponenziale della popolazione mon-
diale, 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 es-
senziali 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, anche alla luce di tutti i 
dati scientifici modernissimi ed al massimo livello mondiale presenti nell'interezza di que-
sto testo ("specie umana"), 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 transi-
toria, che è l'assolutamente unica tipologia procedurale possibile per un sistema capitalisti-
co 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 in-
fatti sostituito col concetto di equilibrio, come in tutti gli altri ecosistemi diversi dall'ecosi-
stema sociale attuale), e, di conseguenza, a gareggiare letteralmente a chi consuma più ri-
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sorse, 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 mondia-
le.

E' esattamente per questo obiettivo che, se si vuole essere efficaci, l'ONU deve immediata-
mente approvare una semplicissima ma potentissima (di effetti totalmente positivi mon-
diali) 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 (approvarne un numero maggiore è as-
solutamente dannoso, anche in quanto, come sempre, anche le normative giuridiche solo 
se sono semplici possono essere efficaci; eventuali precisazioni devono essere poste solo 
nella procedura di attuazione di tale direttiva), 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 stesso (su cui anche 
l'ONU ha lanciato il massimo allarme), 1) crisi alimentare mondiale473, 2) crisi urbanistica 
mondiale474, 3) crisi energetica mondiale475, sono articoli giuridici che oggi sono diventati 
non solo totalmente essenziali ma addirittura del tutto indispensabili per letteralmente sal-
vare l'intero pianeta dal collasso, da ambientale a sociale, fino addirittura a bellico (special-
mente nel nord del mondo); entrambe proficuamente parallele alla società capitalistica at-
tuale, i primi tre articoli fondano la prima società sostenibile, il quarto articolo fonda final-
mente la prima società naturale:

473 [oltre 1,2 miliardi di persone sta letteralmente morendo di fame, e altri 4 miliardi di persone sta soffren-
do la fame (totale addirittura 5,2 miliardi di persone sui circa 7 miliardi dell'intero pianeta) per il sempli-
ce motivo che, come abbiamo visto, per nutrire 7 miliardi di persone col modello alimentare onnariano o 
vegan occorrerebbero rispettivamente almeno 7 e 4 pianeti come il nostro; anche le risorse idriche sono 
vicine al totale esaurimento, pure per la stessa agricoltura relativa a quei disastrosi modelli alimentari, e  
l'accaparramento totale delle principali fonti d'acqua dolce del pianeta, già al massimo dello sfruttamen-
to, sta causando tensioni belliche sempre più forti]

474 (i 5,2 miliardi di persone che stanno morendo o soffrendo per la fame, specialmente nel sud del mondo,  
si stanno letteralmente e disastrosamente ammucchiando tutti nelle cosiddette bidonville nelle periferie 
delle città di tutto il mondo per cercare di sopravvivere almeno con i loro rifiuti, morendo quindi anche 
per la più totale mancanza di minima igiene, mentre, anche nel nord del mondo, le città sono sempre più  
congestionate quotidianamente per il traffico dovuto alla semplice sovrappopolazione, e persino in cre-
scita esponenziale)

475 (addirittura tutti gli oltre 7 miliardi di persone sono in pericolo di estinzione stessa per il semplice collas -
so dell'ecosistema globale, già iniziato col surriscaldamento del globo, anche per il totalmente primitivo 
sistema di produzione energetica mondiale che utilizza ancora una tecnologia non solare, che ha contri-
buito disastrosamente a portare pure tutti i tipi di catastrofe "naturale" all'aumento esponenziale, com-
preso il numero relativo di morti all'anno)
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Art. 1 eco-conversione totale del sistema di produzio-
ne alimentare mondiale, dalla zootecnia e agricol-
tura (di semi e verdure) alla carpotecnia (biodina-
mica) (così come definita e spiegata nel testo 
"Specie Umana"), tramite massima incentivazione 
fiscale (specialmente sul fatturato eco-convertito 
come sopra delle imprese zootecniche e agricole 
in suddetta eco-conversione), massima pubblicità 
statale (specialmente su tutte le televisioni di Sta-
to), e tutte le altre forme di massima efficacia.

Come abbiamo già più volte visto in questo testo, è proprio il sistema di produzione ali-
mentare 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 urgen-
tissima, prima di tutto, una eco-conversione della zootecnia (diretta e indiretta), ma, paral -
lelamente, 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 (di frutta lavorata, come spiegheremo 
più avanti) 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 mi -
liardi di persone che stanno morendo e soffrendo per la fame, e, quindi, la soluzione defi -
nitiva della crisi alimentare mondiale, sia, come esprime il secondo articolo della presente 
direttiva, la nascita di una nuova società sostenibile e società naturale.

Di conseguenza, anche da tutta l'analisi descritta nel capitolo relativo alla scienza ecosiste-
mica moderna, oltre che dell'intero presente testo, risulta chiarissimamente che, partendo 
dal catastrofico sistema di produzione alimentare mondiale attuale,  l'unica procedura di 
eco-conversione possibile  (come esprime l'articolo  giuridico  stesso)  è  dalla  zootecnia  e 
agricoltura (di semi e verdure) alla carpotecnia (biodinamica); del tutto essenziale è agire 
soprattutto con la massima incentivazione fiscale (solo sul fatturato eco-convertito, cioè re-
lativo ai prodotti eco-convertiti come sopra) proprio sulle imprese zootecniche e agricole, 
specialmente multinazionali (visto che posseggono il grosso della produzione mondiale), 
in suddetta eco-conversione.

La carpotecnia (da "carpos"= frutto e "techne"= tecnica), non è altro che la produzione di 
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prodotti analoghi ai prodotti e sottoprodotti animali (carne, pesce, uova, formaggi, latte, 
miele, e loro derivazioni), e analoghi ai prodotti vegetali di semi e verdure (legumi, cereali,  
semi oleosi, verdure, e loro derivazioni) ma partendo esclusivamente da materie prime 
carpiche (cioè di frutta, vale a dire, ad esempio, "carne" fruttariana, "formaggio" fruttaria-
no, "latte" fruttariano, "spaghetti" fruttariani, "lasagne" fruttariane, "parmigiana" fruttaria-
na, "pizza" fruttariana, "pane" fruttariano, ecc., così come anche da predetto foto-ricettario 
fruttariano).

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) è possibile finalmente non solo ri-
produrre 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 coltivazio-
ne cosiddetta "biologica" è meno economica (di quella biodinamica) e, per stessa legge, 
consente l'utilizzo di molte decine di sostanze chimiche diverse, la coltivazione biodinami-
ca 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 ettaro, in moltissime parti anche 
enormemente estese dell'intero pianeta, come anche in Australia ed in Svizzera.

Specialmente riguardo questo primo articolo i vantaggi per tutti sono assolutamente gran-
dissimi ed infiniti:

• come abbiamo detto, non solo tutte le attuali ricette mondiali resterebbero pratica-
mente invariate e solo sostituite da analoghe, ma addirittura il gusto al palato è 
enormemente superiore [basta provare qualche ricetta del predetto foto-ricettario 
fruttariano, (dalle lasagne fruttariane, agli spaghetti alla carbonara fruttariani, alla 
pizza fruttariana, alle torte fruttariane, ecc.) che ne contiene solo una minima parte 
di tutte quelle che inventerebbe ulteriormente la grande industria promossa da que-
sta stessa direttiva];

• l'impatto sulla salute è finalmente grandemente positivo, perché si tratta sempre di 
una alimentazione fruttariana cruda, e, quindi, non solo non contiene grassi animali 
(persino assolutamente cancerogeni) ma addirittura con una quantità quasi nulla di 
colesterolo e grassi saturi, e, allo stesso tempo, con una quantità massima di antios-
sidanti, vitamine, sali minerali, fibre, ecc.

• l'impatto  ambientale  è  finalmente  quasi  nullo,  anche  in  quanto,  come predetto, 
l'occupazione del territorio, a parità di tonnellate prodotte, diminuisce di addirittu-
ra 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%), potendosi permettere, allo stesso tempo, prezzi al consumo più bassi, an-
che per effetto dell'allargamento enorme del loro mercato, persino su scala mondia-
le, tutto ciò determinando proprio un aumento esponenziale del loro profitto econo-
mico;

• l'azienda zootecnica o agricola (di semi e verdure), (compreso l'indotto), in suddetta 
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eco-conversione ha anche un ulteriore gigantesco vantaggio in termini della total-
mente essenziale immagine aziendale,  che diventerebbe non più distruttrice,  ma 
salvaguardante il pianeta (produzione assolutamente ecologica, vista anche la ridu-
zione dell'impatto ambientale ad un livello quasi nullo, e ad impatto sociale totale 
enormemente positivo), divenendo addirittura il traino principale di tutta l'ecologia 
fondamentale  mondiale;  l'immagine  aziendale  improvvisamente  molto  positiva 
(aiutata  immensamente anche dalla  pubblicità  televisiva statale  proprio sull'eco-
conversione, come esprimono gli stessi articoli della presente direttiva) attirerebbe 
inevitabilmente grandi profitti pure durante  l'eco-conversione stessa, non solo an-
nullando completamente il  suo costo (insieme ai massimi incentivi fiscali,  anche 
sulla medesima), ma persino aumentando decisamente i profitti da subito;

• inoltre, se l'eco-conversione è effettuata prima delle altre aziende analoghe, dopo si 
troverebbe ad essere addirittura l'azienda leader dell'intero nuovo eco-settore;

• 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, a 
cominciare  proprio  dalle  multinazionali  maggiori  al  mondo,  specialmente  per 
l'incremento grandissimo della resa quantitativa per ettaro delle nuove produzioni, 
e per l'estensione colossale dei consumatori nel mondo inglobati da fasce di prezzo 
inferiori;

• 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 enorme-
mente superiore, sia per il fortissimo aumento del gettito fiscale dovuto al grandis-
simo predetto 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.

• ogni consumatore, in tutto il pianeta, avrebbe immediatamente non solo prezzi al 
consumo decisamente inferiori, ma addirittura, come abbiamo visto, con una quali-
tà di gusto e salutistica enormemente superiore;

• l'abbattimento quasi totale dello spreco enorme di risorse attuale, risolverebbe in 
poco tempo anche l'intera crisi economica mondiale, oltre che costituire una velocis-
sima soluzione definitiva alla fame nel mondo;

• ecc.
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Art. 2 eco-conversione totale del sistema urbanistico 
mondiale, dalle città alla rete mondiale di ecovil-
laggi (così come definiti e spiegati nel testo "Spe-
cie Umana"), tramite massima incentivazione fi-
scale (specialmente sul fatturato eco-convertito 
come sopra delle imprese edili in suddetta eco-
conversione), massima pubblicità statale (special-
mente su tutte le televisioni di Stato), e tutte le al-
tre forme di massima efficacia.

I terreni sui quali, dall'entrata in vigore della presente direttiva, si termina la pratica della 
zootecnia, o di un suo indotto, o dell'agricoltura di semi e/o verdure, possono essere edifi -
cati esclusivamente a scopo di ecovillaggio o società naturale, sempre così come definiti e 
spiegati nel testo "Specie Umana".

La crisi urbanistica mondiale (che, come predetto, porta ben 5,2 miliardi di persone ad am-
mucchiarsi disperatamente nelle cosiddette bidonville attorno alla ormai maggior parte 
dei sistemi urbani, specialmente del sud del mondo, e che, di conseguenza, costringe asso-
lutamente tutti i sistemi urbani stessi del pianeta ad una verticalizzazione strutturale estre-
ma 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 pro-
duzione 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 verti-
calmente nell'appena 0,1 di territorio rimanente.

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 liberazio-
ne graduale di immensi territori del pianeta tuttora strangolati precisamente dalla disa-
strosa morsa della zootecnia: si libererebbero addirittura ben oltre 4 miliardi di ettari, con-
sentendo, finalmente, ma solo ed esclusivamente se si attua nel modo posdetto, anche la 
soluzione definitiva della crisi urbanistica mondiale476. E' esattamente su questo enorme 
territorio mondiale gradualmente liberato dal massacrante impatto della zootecnia, per ef-
fetto del primo articolo della presente direttiva, che l'ONU e tutti i governi del mondo sin-
golarmente, attraverso questo secondo articolo della stessa presente direttiva, devono as-
solutamente tutelare, proteggere ed incentivare al massimo livello la nascita della nuova 
società sostenibile e società naturale.

Come esplicita ulteriormente lo stesso presente secondo articolo, questo è proprio il punto 
non solo del tutto centrale ma addirittura assolutamente indispensabile di tutta la direttiva 

476 [Per capire l'immensità di questa quantità di territorio liberato, basta considerare che la superficie occu-
pata da tutte le città e le aree costruite del mondo ammonta ad appena 0,16 miliardi di ettari, cioè una 
quantità almeno 25 volte inferiore. In altri termini, si libererebbe una quantità di territorio addirittura ol-
tre 25 volte superiore alla somma di quelli occupati da tutte le città, tutti i paesi e paesini, tutti i villaggi, 
tutte le case di campagna, tutte le aree industriali, aeroportuali, portuali, ferroviarie, infrastrutturali di 
ogni tipo, ecc. presenti in tutte le 192 nazioni dell'intero pianeta]
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e di tutte le leggi nazionali relative; cioè, esattamente per avere almeno un ultima speranza 
di poter salvare questo pianeta da una catastrofe ambientale e sociale, la suddetta tutela di  
questi territori liberati dalla zootecnia (diretta e indiretta), assolutamente essenziali per la 
nostra stessa sopravvivenza come specie, deve assolutamente consistere nella immediata 
approvazione di questa normativa giuridica [come predetto, prima internazionale mon-
diale, sotto forma di direttiva ONU (poi UE, ecc.), poi subito ratificata da tutti gli Stati],  
che faccia pure immediatamente divieto assoluto, anche a livello penale, dell'utilizzo di 
tali territori liberati per fini che non siano solo ed esclusivamente il seguente: la costituzio-
ne, nel senso di costruzione o installazione, della rete mondiale di ecovillaggi (almeno) 
fruttariani (cioè la società sostenibile), e, parallelamente, della società naturale globale, così 
come definite e spiegate nel presente testo ("Specie Umana").

Per la stessa predetta definizione di ecovillaggio, almeno fruttariani, significa melariani o, 
al limite, fruttariani sostenibili, ma assolutamente non oltre (cioè non da utilizzo di model-
lo alimentare vegan-crudista ad onnariano): come abbiamo già visto, a conti fatti e usando 
tutti i parametri della scienza evolutissima dell'ecosistemica, questa è proprio esattamente 
la nostra ultima speranza come sopravvivenza stessa di specie.

Per avere una efficacia sufficiente dal  punto di  vista della realizzazione di questa rete 
mondiale di ecovillaggi, nelle stessa predetta normativa giuridica, sia a livello di direttiva 
mondiale (ONU) (come si è già esplicitato in essa), sia di direttive internazionali (UE e al-
tre Unioni internazionali), sia di leggi nazionali ratificanti tali direttive, occorre assoluta-
mente inserire immediatamente, come base del tutto essenziale, una massima incentiva-
zione fiscale (solo sul fatturato eco-convertito come sopra) 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 orren-
di e del tutto antiecologici palazzoni di città alla produzione di stupendi e finalmente eco-
logici ecovillaggi [seguendo assolutamente tutti i parametri (alimentari, produttivi, dimen-
sionali, organizzativi, abitativi, ecc.) esposti in questo capitolo e testo], costituiti struttural-
mente da meravigliose villette ecologiche (per le aree personali o familiari), già dotate di 
tutti  i  sistemi  più  ecoevoluti  di  autoproduzione (idrica,  termica,  elettrica,  idrotermica, 
ecc.), ognuna circondata già da un meleto (e, al limite, frutteto), [già di alberi almeno quasi  
produttivi, assolutamente da seme (cioè non innestati o analoghi), mai potati, ecc.], e, per 
l'area comune, da una bellissima sala comune, circondata anch'essa da meleto (e, al limite,  
frutteto), [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 semprever-
di, 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].

Ovviamente,  le  imprese edili  che effettueranno questa  eco-conversione industriale,  do-
vranno prima presentare i loro progetti ad apposite commissioni per lo sviluppo sostenibi-
le, sia nazionali che regionali, per l'approvazione, e, allo stesso tempo, effettuare accordi 
con le stesse predette istituzioni per la realizzazione di tutte quelle infrastrutture [che co-
stituiscono la rete (tra gli ecovillaggi): strade, ferrovie, parchi, scuole, centri commerciali, 
ospedali, ecc.], sempre seguendo solo ed esclusivamente tutti i parametri ecologici e di so-
stenibilità, che consentono la nascita di una civiltà transitoria, la società sostenibile, in con-
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temporanea con la nascita della finalmente massimamente avanzata società naturale.

Anche riguardo questo secondo articolo i vantaggi per tutti sono grandissimi ed infiniti:

• è ovvio che il vantaggio principalmente in termini di profitto economico delle im-
prese edili e analoghe, specialmente multinazionali, e di tutto il loro enorme indot-
to, che convertono la loro produzione ad ecovillaggi è assolutamente gigantesco, 
non solo per i costi di produzione molto più bassi (a fronte di un prezzo al cliente 
solo di poco più basso), ma anche per un' allargamento enorme del mercato ecovil-
lagico in tutto il pianeta, pure per effetto della liberazione dalla zootecnia di tutto il 
grandissimo territorio predetto;

• l'impresa edile o analoga (compreso l'indotto) in suddetta eco-conversione ha anche 
un ulteriore gigantesco vantaggio in termini della totalmente essenziale immagine 
aziendale, che diventerebbe non più distruttrice, ma salvaguardante il pianeta (pro-
duzione assolutamente ecologica, vista anche la riduzione dell'impatto ambientale 
ad un livello quasi nullo, e ad impatto sociale totale enormemente positivo), dive-
nendo  addirittura  il  traino  principale  di  tutta  l'urbanistica  ecologica  mondiale; 
l'immagine aziendale improvvisamente molto positiva (aiutata immensamente an-
che dalla pubblicità televisiva statale proprio sull'eco-conversione, come esprimono 
gli stessi articoli della direttiva) attirerebbe inevitabilmente grandi profitti pure du-
rante l'eco-conversione stessa, non solo annullando completamente il suo costo (in-
sieme ai massimi incentivi fiscali, anche sulla medesima), ma persino aumentando 
decisamente i profitti da subito;

• inoltre, se l'eco-conversione è effettuata prima delle altre aziende analoghe, dopo si 
troverebbe ad essere addirittura l'azienda leader dell'intero nuovo eco-settore;

• l'aumento quasi verticale del fatturato dell'intero settore urbanistico mondiale e di 
tutto il suo gigantesco indotto, diretto ed indiretto, porta inevitabilmente anche sta-
volta all'aumento esponenziale dell'introito di capitale per tutte le istituzioni banca-
rie, 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 assolu-
tamente zero, ma addirittura farebbe aumentare enormemente ed ulteriormente la 
disponibilità economica di ogni singolo stato e parlamento stessi, sempre sia per 
l'incremento esponenziale aggiuntivo del gettito fiscale, dovuto al predetto aumen-
to quasi verticale del fatturato del settore urbanistico e di tutto il suo gigantesco in-
dotto, ma specialmente anche per il grandissimo risparmio addirittura quotidiano 
in termini di spesa pubblica infrastrutturale, energetica, idrica, sanitaria, manutenti-
va, ecc.;

• come per il primo articolo, pure per il secondo, il vantaggio per il singolo consuma-
tore è enorme: ad un prezzo persino più basso, rispetto all'analogo "buco" in un pa-
lazzone di città o paese, può avere una stupenda villetta in un meraviglioso ecovil-
laggio, dove, oltre ad una salute praticamente massima anche per essere continua-
mente all'aria pura ed a contatto col verde, ed una molto maggiore bellezza stessa 
di vita, pure grazie proprio a tutti i sistemi più avanzati al mondo di autoproduzio-
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ne (già installati al momento dell'acquisto, quindi assolutamente gratuita) alimenta-
re,  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 [per coloro che si organizzano per vivere una vita ancora più 
semplice (come si è già visto), e, quindi, veramente felice, grazie all'ecovillaggio, 
sarà possibile anche uscire da subito e definitivamente dalla schiavitù del lavoro e 
dalla schiavitù dei soldi]; 

• ecc.

Non è un sogno, è la semplicissima applicazione della presente direttiva per lo sviluppo 
sostenibile e per la società naturale. Ecco anche il motivo per cui conviene che ognuno di 
noi, tutti noi abitanti di questo pianeta (almeno per una volta uniti veramente tutti in qual-
cosa, il sogno dei sogni, una vita sul pianeta finalmente felice), ognuno nel suo piccolo, si  
impegni al massimo possibile affinché questa direttiva ONU venga approvata e ratificata 
da tutti gli stati il prima possibile.

Questa volta sì che, se le predette istituzioni, mondiali, internazionali e nazionali, per qual-
siasi motivo, dovessero tardare nell'approvazione di questa direttiva ONU per la società 
sostenibile e per la società naturale, o nelle sue relative ratifiche da parte di ogni stato, si 
devono assolutamente organizzare manifestazioni popolari, anche a livello mondiale con-
temporaneo, ma questa volta non più per una sterile protesta, bensì, del tutto al contrario 
per  una  potentissima  e  del  tutto  risolutiva  proposta,  di  portata  addirittura  mondiale.  
Quindi, anche a livello di eventuale manifestazione popolare, bisogna sempre passare dal-
la protesta alla proposta.

Art. 3 eco-conversione totale del sistema di produzio-
ne energetica mondiale, dal settore petrolio-car-
bone-nucleare (e diverso da solare) alla tecnologia 
solare (diretta e indiretta) (così come definita e 
spiegata nel testo "Specie Umana"), tramite mas-
sima incentivazione fiscale (specialmente sul fat-
turato eco-convertito come sopra delle imprese 
petrolifere in suddetta eco-conversione), massima 
pubblicità statale (specialmente su tutte le televi-
sioni di Stato), e tutte le altre forme di massima 
efficacia.

La crisi energetica mondiale non dipende tanto dal fatto che la quantità di energia necessa-
ria 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 con-
seguenze dell'effetto serra, non solo è scarsa, non solo è non rinnovabile, ma addirittura in 
velocissimo esaurimento (tra l'altro, scarsità, non rinnovabilità e velocissimo esaurimento 
sono anche caratteristiche dell'uranio del nucleare).

La tecnologia solare moderna, esattamente al contrario, oltre ad essere la più ecologica in  
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assoluto (usa esattamente la stessa risorsa primaria che usa la natura, il sole), oltre ad uti -
lizzare la risorsa più rinnovabile in assoluto, e pur essendo quest'ultima assolutamente illi-
mitata, l'unico vero ostacolo-causa 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 at-
tuale modello di sviluppo non rende disponibile: ora, come abbiamo visto, questo proble-
ma di mancanza di territorio è risolto in maniera semplicissima e velocissima proprio dalla 
presente direttiva, esattamente con il predetto primo articolo, il quale, liberando addirittu-
ra oltre 4 miliardi di ettari di territorio mondiale, consente anche non solo, come abbiamo 
visto, la nascita di un nuovo modello di società, la società sostenibile, ma addirittura, con 
la sua enorme rete di ecovillaggi (sviluppata non più verticalmente ma orizzontalmente), 
di disporre di una superficie finalmente assolutamente colossale di tetti (delle singole vil-
lette autosufficienti), cioè oltre persino 600 miliardi di metri quadri di tetti, senza conside-
rare 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 (persino venduti da multinazionali in massima parte alle grandi imprese edili che 
costruiscono l'intera rete degli ecovillaggi), i prezzi unitari dei pannelli solari (sia fotovol-
taici che termici) stessi si abbattono di oltre l'85%, facendo, quindi, in modo che finalmen-
te, a parità di energia (elettrica o termica) prodotta, la tecnologia solare diventa addirittura 
enormemente meno costosa del petrolio (o nucleare) stesso, non solo risolvendo definitiva-
mente, così, anche il problema secondario dei costi, ma addirittura determinando un gran-
dissimo risparmio in ogni settore, dai costi di produzione aziendale, alla spesa pubblica, a 
quella privata, ecc.

Ovviamente, siccome nel passato tutti i freni principali ad uno sviluppo energetico solare 
sono venuti dal settore multinazionale petrolifero mondiale, ma anche per avere una effi-
cacia sufficiente proprio in termini di velocità realizzativa, occorre che proprio il settore 
petrolifero mondiale sia il  principale settore eco-convertito (come sopra), e cioè diventi 
esattamente non solo il maggiore promotore, ma addirittura il maggiore realizzatore tec-
nologico solare di questo stupendo progetto di rete mondiale di ecovillaggi.

Per far ciò è molto semplice: così come espresso direttamente nel presente articolo stesso, 
basta inserire immediatamente, sempre in ambito di normativa giuridica mondiale (diret-
tiva ONU), internazionale (direttiva UE, ecc.), e rispettive ratifiche nazionali di tutti gli sta-
ti, almeno delle massime incentivazioni fiscali specialmente a tutte quelle aziende petroli-
fere (solo sul fatturato eco-convertito come sopra) che eco-convertono, anche parzialmen-
te, la loro produzione da petrolifera (massimamente inquinante), ad una produzione di 
tecnologia solare (diretta e indiretta), cioè dei più evoluti ed ecologici sistemi di autopro-
duzione energetica solare personale (o familiare), o altri eco-prodotti analoghi, (da vende-
re proprio alle medesime imprese edili ecovillagiche), come:

• pannelli solari fotovoltaici,

• micro-impianti solari termodinamici personali (per la singola villetta ecovillagica), 
[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 an-
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che di notte, 24 ore su 24, e persino senza sole diurno (anche per moltissimi giorni)],

• motori o autoveicoli tecnologicamente avanzatissimi ad aria compressa,

• compressori ad energia solare (specialmente termodinamica), per ricaricare i serba-
toi degli stessi autoveicoli ad aria compressa477, ecc. Ovviamente con la rete mondia-
le di ecovillaggi sparirebbe immediatamente anche l'incubo del "dilemma" tra il pri-
mitivissimo nucleare e l'evolutissima tecnologia solare, proprio in quanto non sa-
rebbe più necessaria nemmeno una produzione energetica di massa (cioè da cosid-
detta e anch'essa primitiva "centrale elettrica"), ma, del tutto al contrario, ci sarebbe 
una  semplicissima  autoproduzione  personale  (o  familiare)  solare  all'interno 
dell'ecovillaggio stesso, che non richiede assolutamente mai più nessuna esigenza 
dell'esistenza di "centrali elettriche" esterne; inoltre, occorre tenere sempre presente 
che, anche a livello di centrale nucleare, anche senza considerarne i rischi di tipolo-
gia irreversibile, siccome bisogna considerare non solo i suoi costi di installazione 
ma assolutamente i costi totali di tutto il ciclo vitale della centrale, cioè

◦ i costi altissimi della sua totale costruzione iniziale,

◦ i costi sempre più alti del combustibile nucleare che, come predetto, 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 radioat-
tive,

◦ 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 fi-
nali relative anche ai materiali stessi della centrale smantellati,

◦ i costi altissimi quotidiani da "protezione" e "sicurezza" da tutti gli eventuali at-
tentati terroristici che il nucleare ovviamente attira moltissimo,

◦ ecc.

Il dato finale puramente economico è che una centrale solare termodinamica (cioè né foto-
voltaica , 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 ra-
gione, come predetto, con la rete di ecovillaggi non è necessario nemmeno più il concetto 

477 [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 ecolo-
gici al mondo, molto più ecologici addirittura di quelli ad idrogeno, in quanto dal loro tubo di scappa-
mento 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 com-
posizione chimica dell'atmosfera stessa, e, di conseguenza, sono gli unici compatibili con la rete mondia-
le di ecovillaggi, per la quale (essendo basata essenzialmente sull'autoproduzione) è ottimale, al contra-
rio, un sistema di trasporti, infrastrutturale e automobilistico, finalmente enormemente più semplice, ol-
tre che ecologico]
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stesso di "centrale", nemmeno solare, proprio per la semplicissima autoproduzione (addi-
rittura personale) solare presente all'interno degli ecovillaggi stessi.

I vantaggi di questa eco-conversione industriale, anche parziale, sono enormi,

• a cominciare a favore esattamente per l'intero settore petrolifero mondiale special-
mente proprio dal punto di vista del profitto economico: oltre ai predetti massimi 
incentivi fiscali, non solo i costi di produzione dei suddetti eco-prodotti sono molto 
più bassi  del  costo  di  trivellazione,  estrazione,  manutenzione,  ecc.  delle  relative 
strutture petrolifere,  a  fronte anche dei  prezzi  di  vendita  degli  eco-prodotti  che 
sono molto più alti, cosa che determina un profitto per unità di tempo molto mag-
giore, ma addirittura il mercato dei suddetti eco-prodotti sarebbe in espansione to-
talmente  esponenziale,  persino  a  livello  mondiale  (anche  trainato  specialmente 
dall'applicazione dei primi due predetti articoli giuridici, che porterebbero le im-
prese edili ecovillagiche ad una gigantesca richiesta proprio di quegli eco-prodotti, 
e relativamente ai quali, una volta installati, le imprese petrolifere in eco-conversio-
ne incrementerebbero ulteriormente enormemente il profitto anche sulla produzio-
ne atta a soddisfare la continua richiesta delle sostituzioni totali periodiche, dei con-
tinui pezzi di ricambio, della manutenzione ordinaria, ecc.), in maniera del tutto op-
posta a quello petrolifero stesso, che, invece, è esattamente quello che sta attraver-
sando proprio la sua ultima fase di tramonto definitivo, da tutti i punti di vista (tra 
l'altro, anche tutte le città e amministrazioni politiche del mondo stanno aumentan-
do sempre di più i divieti per gli autoveicoli inquinanti, a cominciare proprio da 
quelli che usano ancora derivati del petrolio).

• L'impresa petrolifera (compreso l'indotto) in suddetta eco-conversione ha anche un 
ulteriore  gigantesco  vantaggio  in  termini  della  totalmente  essenziale  immagine 
aziendale, che diventerebbe non più distruttrice, ma salvaguardante il pianeta (pro-
duzione assolutamente ecologica, vista anche la riduzione dell'impatto ambientale 
ad un livello quasi nullo, e ad impatto sociale totale enormemente positivo), dive-
nendo  addirittura  il  traino  principale  di  tutta  la  tecnologia  ecologica  mondiale; 
l'immagine aziendale improvvisamente molto positiva (aiutata immensamente an-
che dalla pubblicità televisiva statale proprio sull'eco-conversione, come esprimono 
gli stessi articoli della direttiva) attirerebbe inevitabilmente grandi profitti pure du-
rante l'eco-conversione stessa, non solo annullando completamente il suo costo (in-
sieme ai massimi incentivi fiscali, anche sulla medesima), ma persino aumentando 
decisamente i profitti da subito.

• Inoltre, se l'eco-conversione è effettuata prima delle altre aziende analoghe, dopo si 
troverebbe ad essere addirittura l'azienda leader dell'intero nuovo eco-settore.

• Come per i precedenti articoli, questa eco-conversione dell'intero settore petrolifero 
mondiale, attraverso l'aumento esponenziale dei fatturati delle stesse imprese pe-
trolifere in eco-conversione e del loro intero indotto, anche dovuto all'allargamento 
enorme delle loro vendite in tutto il pianeta, a sua volta per effetto dei primi due ar-
ticoli della presente direttiva, porta, come immediata conseguenza, capitali colossali 
pure in tutte le istituzioni bancarie, nazionali ed internazionali.
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• 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 eco-
nomica degli stati e parlamenti stessi di tutto il mondo, visto sia l'aumento esponen-
ziale 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), am-
bientale, manutentivo, ecc.

• Anche per il consumatore i vantaggi di questa eco-conversione del settore petrolife-
ro sarebbero grandissimi, a cominciare dal punto di vista del prezzo dell'eco-pro-
dotto finito [tecnologico solare (diretto o indiretto)], che sarebbe enormemente infe-
riore rispetto agli attuali proprio in quanto messo sul mercato da multinazionali po-
tentissime che produrrebbero stock colossali di tali quantità (per soddisfare tutta 
l'improvvisa richiesta mondiale dovuta specialmente a questa direttiva) da schiac-
ciare incredibilmente il prezzo al consumo.

• Ecc.

Art. 4 conversione naturale totale del sistema sociale 
mondiale, dal sistema sociale attuale (e società 
sostenibile) alla società naturale globale (così 
come definita e spiegata nel testo "Specie 
Umana"), tramite massima incentivazione totale 
(specialmente azzeramento delle tasse di ogni 
tipo sulla proprietà relativa alla società naturale, 
dall'acquisto, al mantenimento, ecc.) massima 
pubblicità statale (specialmente su tutte le televi-
sioni di Stato), e tutte le altre forme di massima 
efficacia.

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 nazio-
nale 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 antropiz-
zabile mondiale, a formare la definitiva società naturale globale.

L'analisi più dettagliata della crisi del sistema di sviluppo attuale, dalla crisi alimentare 
mondiale, alla crisi urbanistica mondiale, alla crisi energetica mondiale, porta i primi tre 
articoli della presente direttiva a costituire un tamponamento emergenziale,  ad una ad 
una, rispettivamente delle tre suddette crisi mondiali, ed il risultato finale è la nascita della 
predetta società sostenibile, che non è altro, però, proprio in quanto parte da un modello 
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di sviluppo letteralmente catastrofico a cui costituisce solo un tamponamento emergenzia-
le, e che, ovviamente, come abbiamo già visto, non ha un carattere di idoneità totale con la 
nostra specie, che solamente una fase assolutamente transitoria, verso la massimamente 
evoluta società naturale, espressa in questo quarto articolo, la quale, però, sempre come 
specificato in esso, deve cominciare a formarsi fin da subito, proprio perché, in ogni cam-
biamento, è sempre del tutto indispensabile una precisissima direzione finale di marcia.

Infatti, nell'analisi più generale, la crisi del sistema di sviluppo attuale, e, quindi, del siste-
ma sociale mondiale attuale, dipende semplicemente dal fatto che la nostra società è at-
tualmente inserita ancora in un ecosistema non adatto alla specie umana, e, dunque, la 
conversione naturale graduale, e completamente spontanea, dell'attuale ecosistema mon-
diale relativo alla nostra specie, cioè sia dell'attuale sistema sociale totalmente insostenibi-
le, sia della predetta società sostenibile, verso l'ecosistema antropico (cioè adatto alla spe-
cie umana) globale, è possibile solo ricostituendo un piccolo ecosistema antropico, quindi 
una piccola società naturale, per ogni nazione del pianeta, e, poi, semplicemente estenden-
do gradualmente ognuna di queste società naturali (o fondandone altre), fino a coprire tut-
to il territorio antropizzabile mondiale, giungendo finalmente alla società naturale globale.

Quindi, la presente direttiva, nei primi tre articoli, serve solo per fondare una società soste-
nibile parallela (che è una fase di transizione comunque importante), ma siccome, ovvia-
mente, l'obiettivo finale del pianeta è la società naturale, il quarto articolo ha esattamente 
questo scopo. Questo quarto articolo, dunque, è del tutto essenziale proprio per iniziare 
immediatamente ad innescare il processo che porta alla predetta più meravigliosa delle 
esperienze che un essere umano può vivere su questo pianeta: appunto, la società natura-
le, sempre così come definita e spiegata nel presente testo ("Specie Umana").

La sua struttura non solo è molto semplice, ma è proprio il modello sociale umano più 
semplice mai esistito (dopo che lo abbiamo già vissuto per oltre 5,2 milioni di anni, come 
abbiamo visto nel paragrafo relativo alla paleoantropologia moderna): consiste, come pre-
detto, semplicemente nel ripristinare, in modo naturale, l'ecosistema antropico globale (ov-
vero la nicchia ecologica specie-specifica della specie umana).

Come espresso nello stesso presente articolo, 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; se fuori della fascia inter-tropicale, con una struttura abitativa di legno (a dop-
pio strato) per ogni 100 ettari, avente le caratteristiche predette, e con una superficie mini-
ma di 1000 metri quadri, divisi in 2 piani] (sorta di) "parco naturale per la specie umana" 
(proprio esattamente come altri parchi sono dedicati ad altre specie animali, ma questo, 
ovviamente, per noi è del tutto essenziale), cioè, più esattamente, finalmente proprio di 
una piccola società naturale.

Subito dopo, è sufficiente, tramite tutte le forme di massima efficacia (specialmente quelle 
espresse nel presente articolo stesso), che ogni nazione estenda gradualmente la società na-
turale a tutto il territorio antropizzabile (cioè vivibile dall'uomo) nazionale. E' semplicissi-
mo, è a costo praticamente zero, non c'è lavoro o macchinari da impiegare, e, per ogni so-
cietà naturale o sua estensione, è a tempo di realizzazione praticamente zero: infatti, come 
abbiamo già visto con la scienza ecosistemica, si tratta solo di un ripristino di un gigante-
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sco meleto (da seme), vale a dire un vero e proprio paradiso terrestre.

Ovviamente, visto che si tratta proprio esattamente della fase finale del perfezionamento 
evolutivo della intera specie umana mondiale, tutto deve essere completamente naturale, a 
cominciare dai meli, che per prima cosa devono nascere assolutamente da seme, e nello 
stesso punto esatto in cui saranno adulti, quindi anche mai trapiantati, e, inoltre, mai pota-
ti, mai trattati in nessun modo se non quello sopra descritto relativo all'equilibrio ecosiste-
mico antropico, e, cosa anch'essa del tutto essenziale, finalmente (almeno nella fascia inter-
tropicale)  l'assoluta  assenza  di  gabbie  per  animali  umani  (che  noi  ancora  chiamiamo 
"case").

Quindi, sempre almeno nella fascia inter-tropicale, in un clima ideale tutto l'anno come 
quello, finalmente nessuna costruzione artificiale, nessun muro, nessun tetto o soffitto che 
ci nasconde la meravigliosa vista delle stelle notturne in mezzo alle fronde degli alberi  
(l'eventuale pioggia inter-tropicale è tiepida e addirittura piacevole, specialmente per un 
organismo come quello da fruttariano sostenibile, a melariano, a respirariano, rispettiva-
mente in buonissima, ottima e perfetta salute), nessun mattone (o albero tagliato) per so-
pravviverci ingabbiati dentro letteralmente come autoincarcerati,  e, inoltre, più nessuna 
traccia di qualsiasi altro prodotto artificiale, dall'altra orrenda gabbia ancora più stretta dei 
vestiti, agli orologi, ai mobili, ai veicoli, alle strade, o qualsiasi altro fattore d'innesco di in-
felicità (anche inconscia), (come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l'infelicità prodot-
ta automaticamente dai  prodotti  artificiali  si  innesca alzando patologicamente l'energia 
strutturale del nostro sistema nervoso, che,  come tutti  i  sistemi materiali  dell'universo, 
punta, invece, sempre verso una situazione di minima energia strutturale, che noi chiamia-
mo felicità), che l'intossicazione aspecifica mentale dell'uomo abbia mai vomitato su que-
sto pianeta.

E' anche ovvio che, come abbiamo visto nel capitolo relativo alla paleoantropologia mo-
derna, sia il melo che la specie umana è vero che sono specie intertropicali, più esattamen-
te equatoriali, ma è anche vero che sono specie equatoriali da circa 800 metri di altitudine, 
quindi, specialmente a misura che ci si avvicina all'equatore, la società naturale va fatta sa-
lire il più possibile mediamente a quella altitudine, dove (appunto all'equatore) non c'è un 
caldo afoso e torrido per noi e per il melo, ma, invece, una piacevolissima temperatura di 
vivo tepore, sia di giorno che di notte, ed addirittura per tutto l'anno.

Inoltre,  è  ancora  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'uma-
nità e, di conseguenza, protette assolutamente in modo giuridico e burocratico, nazionale 
ed internazionale, al massimo livello, visto che sono proprio esattamente la cosa più pre-
ziosa in assoluto che abbiamo su questo pianeta.

Essendo patrimonio dell'umanità, e non del singolo Stato, è anche ovvio che, a maggior ra-
gione, chiunque, qualsiasi persona (umana) dell'intero pianeta, da qualsiasi Nazione pro-
venga, nella società naturale deve poter entrare e viverci quanto vuole del tutto liberamen-
te,  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 convivenza sere-
na e felice di tutti i suoi abitanti, che spontaneamente possono arrivare proprio da tutte le 
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parti del mondo (la copertura praticamente totale del territorio della società naturale a 
meli, è anche perché il numero massimo di persone in un ecosistema si basa spontanea-
mente, come sempre avviene in natura, solo ed esclusivamente sulla disponibilità di cibo e 
sullo spazio psicologico, che deve sempre essere in abbondanza, anche per consentire di 
lasciare assolutamente una grande armonia tra le persone, che, ovviamente, non devono 
assolutamente e mai più essere costrette alla schiavitù del lavoro per vivere, o a qualsiasi 
altra schiavitù, dei soldi, del mutuo, dell'affitto, delle tasse, delle bollette, ecc.).

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 differenzia-
zioni, assolutamente artificiali e del tutto patologiche e patogeniche, e soprattutto che vi-
vono da uomini liberi da tutti i punti di vista, dalle malattie, alla schiavitù del lavoro, ecc., 
persone che possono finalmente anche liberare tutta la loro spontaneità,  allegria,  gioco 
spontaneo, fantasia, gioia, in una parola, tutta la loro vera e propria felicità.

Non solo: anche grazie proprio a questa massima promiscuità di razze, le generazioni suc-
cessive, 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 vi-
sta, finalmente solo una minima differenziazione piacevolissima ed armonica tra tutti i sin-
goli 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 (inter-tropicali ed extratropicali), ai quali si prega vi-
vamente, cosa che va prima di tutto a loro stesso massimo vantaggio, di accelerarne tutta  
la procedura.

La società naturale citata in questo quarto articolo deve avere i seguenti caratteri fonda-
mentali di naturalità relativa alla specie umana (oltre quelli già descritti in questo testo 
"Specie Umana"):

A) Il territorio interno alla società naturale non deve contenere altro che un meleto (al-
meno principalmente della varietà rossa Stark), formato da alberi rigorosamente da 
seme, non innestati, non trapiantati, non potati, non alterati in alcun modo, senza 
nessun tipo di trattamento (nemmeno "biologico", o "biodinamico", ecc.), uniti da 
prato nano (come già spiegato; altri particolari, ad esempio di alimentazione delle 
piante stesse, si possono approfondire sui paragrafi di questo testo relativi all'ecosi-
stema antropico). La disposizione degli alberi deve essere a gruppi di un centinaio 
di unità (distanziati a circa 10 metri l'uno dall'altro, anche internamente al gruppo 
sempre almeno principalmente di varietà rossa Stark), ogni gruppo di alberi separa-
to dall'altro da una distanza pari circa al diametro del gruppo arboreo stesso (fino a 
coprire,  in  questo  modo,  tutta  l'estensione  del  territorio  della  società  naturale 
stessa), in modo tale anche da lasciare radure e spazi liberi di prato aperto, e da 
consentire la formazione spontanea anche di gruppi di persone, sempre aperti e con 
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dinamica sempre del tutto libera, all'interno della anche numerosissima popolazio-
ne totale interna (come predetto la specie umana è adatta a gruppi spontanei e aper-
ti di una decina di persone, numero naturale ideale e nel quale ogni individuo può 
raggiungere la massima armonia con tutti gli altri); successivamente si lascerà la ve-
getazione alla sua evoluzione spontanea, con assestamenti di riequilibrio da parte 
dell'uomo solo se si modifica l'impostazione predetta, o se la quantità di frutta di-
venta inferiore a quella necessaria. A parte una unica recinzione perimetrale (di tut-
ta la società naturale), al solo scopo di tutela degli abitanti interni da persone o ani-
mali esterni, non ci devono essere altre recinzioni o delimitazioni territoriali interne 
di nessun tipo; tutte le persone devono poter circolare liberamente e comportarsi 
spontaneamente, dove vogliono e quanto vogliono.

B) L'intera società naturale non sarà di proprietà dello Stato ma deve essere sempre in-
testata alla medesima predetta Fondazione GNS (Global Natural Society), che ri-
sponderà solo al suo stesso predetto statuto naturale. Conferimento immediato del 
titolo di patrimonio dell'umanità ad ognuna delle suddette società naturali, e conse-
guente libero, e soprattutto del tutto gratuito, accesso ed uscita da esse in qualsiasi 
momento,  e  senza  alcun  limite  temporale  minimo  o  massimo,  di  ogni  abitante 
dell'intero pianeta (di qualsiasi età, compresi assolutamente i minorenni), da qual-
siasi Nazione egli provenga (l'ingresso in qualsiasi Stato a scopo di entrata nella so-
cietà naturale, deve essere esente da visti o permessi di qualsiasi tipo, da vaccina-
zioni o profilassi di qualsiasi tipo, e analoghi) a patto, ovviamente, che rispetti il 
predetto statuto della società naturale, il quale è valido (con lo stesso testo) per tutte 
le società naturali del pianeta, seguendo tutti i principi naturali sopra esposti.

C) Ogni società naturale di ogni Stato (la prima di esso deve essere fondata immediata-
mente) dovrà avere un territorio sempre espandibile in base alla richiesta della po-
polazione mondiale, desunta anche dalla quantità di persone che in essa entrano o 
vorrebbero entrare. Una apposita commissione dell'ONU per la GNS dovrà attuare 
un coordinamento mondiale tale che stimoli ed aiuti in ogni modo la progressiva 
formazione di una società naturale globale (cioè che copre tutto il territorio antro-
pizzabile mondiale) unica, proprio a partire dall'espansione delle varie società natu-
rali di ogni Stato mondiale, intertropicale ed extratropicale, e che conferisca un ca-
rattere di efficacia e definitività a questa totalmente indispensabile evoluzione della 
nostra specie e società.

I vantaggi del presente quarto articolo sono finalmente i massimi esistenti per tutti:

• vantaggi enormi sono per tutto il settore industriale mondiale, specialmente per le 
multinazionali, in quanto la fase di transizione alla società naturale assorbirebbe al-
meno parte della fortissima tendenza all'esaurimento delle risorse planetarie, che, 
come arcinoto, costituiscono proprio assolutamente L'unica loro fonte di profitto, 
facendo addirittura aumentare decisamente quest'ultimo, proprio per la maggiore 
disponibilità delle risorse stesse;

• il  rischio  minore del  collasso  del  sistema industriale  globale  dovuto  ai  suddetti  
enormi vantaggi a partire dalle multinazionali, specialmente in termini di risorse e,  
quindi, di profitto, porta anche tutto il sistema bancario mondiale ad avere una co-
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stante non solo diversificazione massima degli introiti di capitale, e quindi sicurez-
za di questi ultimi, ma, come conseguenza del relativo maggiore fatturato, ad introi-
ti di capitale decisamente maggiori;

• il suddetto aumento di fatturato, specialmente delle multinazionali, incrementando 
decisamente il gettito fiscale, darebbe un grande aumento di disponibilità economi-
ca anche per ogni stato e parlamento del pianeta, che, con la crescita della società 
naturale, si avvierebbe, finalmente, pure verso la velocissima soluzione definitiva 
della sovrappopolazione (come predetto, la naturalizzazione dell'apporto proteico 
porta anche al riequilibrio riproduttivo), della crisi degli alloggi, della disoccupazio-
ne, della povertà, della povertà estrema, del barbonaggio, della morte e sofferenza 
per  fame nel  mondo,  del  traffico,  dell'inquinamento,  del  sovraffollamento  negli 
ospedali, negli uffici, della carenza del verde e del verde produttivo, ecc. portando, 
come  immediata  conseguenza,  anche  ad  un  gigantesco  aumento  del  consenso 
sull'intero parlamento stesso;

• ogni cittadino del pianeta, essendo assolutamente libero di entrare quando vuole 
nella società naturale, e rimanervi quanto vuole, come abbiamo già visto sia nei pa-
ragrafi relativi alla definizione e spiegazione della società naturale stessa, sia attra-
verso i suddetti vantaggi relativi allo Stato in generale, ottiene i vantaggi più diretti: 
libertà, indipendenza, vacanza massima e gratis, poter abbandonare tutti i problemi 
quando vuole, massima salute, massima compagnia, ecc.

• i vantaggi sull'ambiente sono, ovviamente, i massimi esistenti, visto che, finalmente, 
si raggiungerebbe il ristabilimento dell'ecosistema antropico globale, e, cioè, pro-
prio la massima evoluzione dell'intero ecosistema mondiale;

• ecc.

Questi 4 articoli della presente direttiva hanno, dunque, non solo una potenzialità pratica 
enorme interna ad ognuno di essi, ma essendo anche ognuno preparatorio e potenziante il  
successivo, ed addirittura con un feedback gigantesco pure sul precedente,  sviluppano 
una sinergia positiva persino enormemente esplosiva ed innescante, a sua volta, una rea-
zione a catena velocissima di eventi risolutivi non solo di tutta la problematica-causa ma 
anche di tutta la problematica -effetto dell'intero pianeta.

E', quindi, totalmente essenziale che si approvino immediatamente tutti e 4 gli articoli, e in 
toto, sia in sede ONU, che internazionale, che nazionale, e specialmente il quarto articolo 
che è capace, al limite anche da solo, di salvare definitivamente il pianeta.

Precisazioni sull'appello urgente a tutte le autorità po-
litiche per l'approvazione della predetta direttiva 
ONU, e successive ratifiche da parte delle 192 Na-
zioni del pianeta

L'appello, quindi, che si rivolge a tutte le autorità politiche mondiali, internazionali e na-
zionali, non è tanto al ruolo politico che ricopre ogni persona, ma alla persona stessa, pro-
prio in quanto abitante di questo pianeta.
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Si invita a comprendere profondamente una cosa assolutamente fondamentale: questa so-
pra appena esposta non è una semplice direttiva, ma, derivando anche da centinaia di anni 
di studi avanzatissimi, dalla paleoantropologia, all'anatomia comparata, fisiologia compa-
rata,  scienza dell'alimentazione, patologia,  gerontologia,  ecosistemica, ecc.,  tutte scienze 
aggiornate e riassemblate in chiave modernissima da addirittura molte centinaia di scien-
ziati di tutto il mondo, espresse anche nel presente testo, costituisce finalmente non un 
tamponamento provvisorio di una situazione catastrofica globale, ma, del tutto al contra-
rio, finalmente una soluzione definitiva ad essa, un vero e proprio piano di uscita da una 
situazione mondiale ormai sull'orlo del collasso, da assolutamente tutti i punti di vista.

Chiunque (in qualsiasi parte del pianeta), dall'analfabeta allo scienziato, dalla casalinga al 
presidente degli stati uniti d'America, possa fare qualcosa, qualsiasi cosa, per fare appro-
vare ed applicare questa direttiva, in qualsiasi sua fase, dalla sede ONU, fino a tutte le rati-
fiche ed applicazioni (industriali e generali) nazionali, fino alla sua più totale attuazione, 
possa sentirsi anche massimamente onorato di farlo, sapendo, inoltre, che è assolutamente 
la prima volta nell'intera storia della specie umana che pure solo pochi uomini possono,  
con una unica semplice azione di approvazione ed attuazione di una direttiva di questa 
colossale potenzialità planetaria, tramite anche una eccezionale reazione a catena di eventi 
positivi che da essa scaturiscono, risolvere, addirittura in un colpo solo, praticamente e 
semplicemente tutti i problemi esistenti su questo pianeta.

Se questo pianeta ce la farà ad uscire da questa situazione, mai così sull'orlo dell'impreve-
dibile irreversibilità dei sistemi ipercomplessi, sarà solo perché, almeno per una volta nella 
storia dell'uomo, sapremo unirci tutti insieme su qualcosa, con tutte le nostre forze, ma, so-
prattutto, usando l'arma più invincibile che abbiamo: il nostro cuore.

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.

L'applicazione di questa semplice direttiva ONU, con la sua ratifica da parte degli Stati, 
porta  finalmente,  come  predetto,  l'intero  pianeta  ad  un  totale  sblocco  e  soluzione 
dell'attuale situazione apparentemente senza via d'uscita.

Questa  direttiva  determinerebbe,  infatti,  la  massimamente  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 portereb-
be, 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 defi-
nizione di evoluzione, come sempre, è quello che spreca meno energia, e quindi, ovvia-
mente, 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 capitali-
sta che, anche contro tutta la sua voglia, lo costringe (per come è strutturato il sistema stes-
so) a danneggiare enormemente se stesso e l'ambiente, per esattamente ogni singola azione 
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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 diretti -
va: la società sostenibile e la perfetta società naturale,  le quali  consentono entrambe, a 
chiunque, proprio di uscire da questa situazione.

Quindi, è solo ed esclusivamente con questa semplicissima direttiva applicata, che l'intera 
società mondiale potrà non solo diventare prima sostenibile e poi finalmente naturale, ma 
addirittura nel modo anche più giuridicamente democratico e moralmente fantastico che 
esiste, cioè con la gradualità ed i tempi decisi unicamente dalla assoluta spontaneità mon-
diale di tutti i suoi abitanti, che non dovrebbero fare altro che seguire ognuno il proprio 
sogno, messi però questa volta in assoluta possibilità meravigliosa di scelta.

D'ora in poi, quindi, non c'è più bisogno di rincorrere una ideologia politica, o un partito  
che ci fa solo promesse che non può mantenere, vista proprio la morsa stritolante di inso-
stenibilità mondiale del nostro attuale modello di sviluppo, ma, del tutto al contrario, pos-
siamo  finalmente  puntare  ad  essere  pratici,  e,  per  la  prima  volta  nell'intera  storia 
dell'uomo, a determinare una vera svolta del nostro intero modello di sviluppo, che, come 
abbiamo già visto nei capitoli relativi alla paleoantropologia moderna e urbanistica com-
parata moderna, è rimasto totalmente primitivo, e praticamente identico a tutti i parametri 
di base del modello sociale di disperazione post-glaciale.

Ora, quindi, non rimane che unire tutti le nostre energie in un'unica, sola e precisissima di-
rezione: L'approvazione immediata da parte dell'ONU di questa semplicissima direttiva, e 
la sua immediata ratifica da parte di tutte le Nazioni del pianeta.

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 dire-
zione, 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 scientifi-
ca proposta di tutti i tempi.

E con un'altra differenza. questa volta, come accennato, useremo tutti l'arma più invincibi-
le di cui la natura stessa ci ha dotato: il nostro cuore.

Appello urgente a tutti, a cominciare dall'ONU, FAO, 
OMS, e a tutti coloro che possono convincere i 
vertici dei mass-media e istituzionali a qualsiasi li-
vello, riguardo soprattutto la cosiddetta "fame nel 
mondo"

Da sempre tutti tendono al progresso, ma siccome ovviamente non può definirsi progredi-
to un pianeta che non riesce nemmeno a sfamare i suoi abitanti  occorre iniziare anche 
dall'affrontare questa situazione: secondo tutti i dati ufficiali (pure dell'ONU, anche trami-
te 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 
persino 40 mila (quarantamila) i bambini che letteralmente muoiono di "fame" ogni giorno.
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Per almeno un minimo di precisione, anche da questo testo si evince che il termine "fame" 
è del  tutto scorretto (ma tecnicamente è ancora peggio, si  tratta 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 nu-
trizionale indotto (proprio da "cibo" aspecifico) il fabbisogno reale soprattutto della specie 
umana è enormemente inferiore, esattamente per la salute perfetta.

Quindi si manda un urgentissimo appello a tutti, a cominciare anche da tutti gli scienziati 
nutrizionisti  del  mondo, ma soprattutto chi ha la possibilità di convincere i  vertici  dei 
mass-media, fino a qualsiasi giornalista, o a qualsiasi istituzione, ecc., che convincano tutti  
i governi del pianeta (per cominciare almeno uno) a risolvere definitivamente questa situa-
zione, (ad esempio, di decine di migliaia di bambini morti al giorno) esclusivamente nel 
semplicissimo modo seguente, che richiede pochissimo tempo e pochissimo investimento 
[basta anche una piccolissima percentuale (anche meno dell'1% |uno per cento|) dei fi-
nanziamenti dati alla FAO, all'OMS, e a tutti gli altri organismi dell'ONU, finalizzati allo 
"sviluppo"  sostenibile]:  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 frutto; tra l'altro la mela è proprio il frutto che ha la 
più alta capacità di conservazione; anche per loro va assolutamente consumata con la buc-
cia, possibilmente da coltivazione biologica; mai far mangiare anche il torsolo o, ancora 
peggio, i semi, che, come predetto, sono tossici), ma, per superare la loro situazione meta-
bolica alterata, occorre assolutamente questa impostazione quotidiana (che va mantenuta 
anche in via definitiva, salvo ulteriori avanzamenti descritti questo testo): una suddetta 
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 lattu-
ga cruda, seguita da un po’ di patate o riso (solo per gradualità, vista l'alimentazione pre-
cedente), (cotte a vapore, per la salute ma anche per risparmiare l'acqua), chiudendo que-
sta cena con un paio (mai meno di una e mai più di tre) di banane mature, ovviamente cru-
de (da loro non è difficile trovarle)478.

Occorre solo istruire gli operatori sanitari a far rispettare perfettamente questa semplicissi-
ma impostazione quotidiana (con eventuali piccole ma rare varianti solo ed esclusivamen-
te nell'ultimo pasto delle ore 18, con esclusione totale di qualsiasi prodotto di origine ani-
male, ma senza variare mai le predette banane finali) ed il cosiddetto "problema della fame 
nel mondo" è non solo immediatamente risolto, ma addirittura la loro salute diventa (in 
poche settimane) di moltissimo superiore a quella media delle stesse nazioni donatrici.

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 al-
meno una varietà di mela rossa Stark (anche tramite incroci, ma mai usando organismi ge-
neticamente 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 

478 (Con questa impostazione il fabbisogno nutrizionale indotto è quasi azzerato, a cominciare da quello 
proteico |vedere tutte le spiegazioni di questo testo|, e, di conseguenza, tutti i livelli dei nutrienti sono 
abbondantemente soddisfatti; questa impostazione è suggerita dalle centinaia di massimi scienziati nu-
trizionisti proprio di scienza dell'alimentazione moderna che hanno contribuito a questo testo)
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franco di mela rossa) resista alle temperatura della zona intertropicale con altitudine anche 
dal livello del mare in su, con produzioni abbondanti per ogni pianta479.

Subito dopo è sufficiente riempire completamente le loro zone, ma meglio se tutto il piane-
ta (ce ne è ovunque disperato bisogno), di meleti  Stark480, essendo i meli  Stark anche le 
piante più stupende a livello ornamentale, insegnando loro i metodi descritti in questo te-
sto per realizzare eco-villaggi almeno fruttariani, o, ancora meglio, società naturali (sem-
pre come da questo testo).

Si raccomanda chiunque abbia letto questa semplicissima soluzione a costo quasi nullo e 
ad effetto immediato praticamente "miracoloso", di convincere chi di dovere ad applicarla 
immediatamente in tutto il mondo, visto soprattutto che ogni due secondi muore almeno 
un bambino di "fame".

Se qualcuno che dovrebbe agire tarda a convincersi,  basta convincerlo assolutamente a 
provare la suddetta soluzione anche solo per un mese (non gli costa niente, e se reclama 
costi basta organizzare una piccolissima colletta) su un gruppo di bambini o adulti consen-
zienti che stanno soffrendo, per constatare che essi, subito dopo il mese di prova, staranno 
molto meglio addirittura di chi li aiuta.

Mettetecela tutta, e soprattutto tutto il cuore che avete (visto che solo tutti insieme uniti 
possiamo farcela).

479 [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 perdendo mai le foglie (sopra 
i 1200 metri di altitudine, comincia gradualmente a perdere le foglie nel periodo più freddo), la fotosinte-
si continua determina addirittura due produzioni all'anno, che, essendo scalari, fanno sì che si trovano 
mele sull'albero persino ogni mese dell'anno; ovviamente leggere il metodo di "coltivazione" naturale de-
scritto in questo testo, che principalmente consiste nel non fare assolutamente nessun tipo di trattamen-
to, sia al terreno che alla pianta, che va nutrita solo ed esclusivamente, con le deiezioni liquide e solide 
unicamente umane (ma solo delle persone che si nutrono almeno con lo schema suddetto, per fare in 
modo, ad esempio, che nelle  urine sia presente sempre una schiacciante prevalenza di urea rispetto 
all'acido urico, e che le deiezioni solide siano altrettanto idonee; il melo fino a circa cinque anni di età va 
nutrito solo con deiezioni liquide, cioè urina, e mai solide]

480 [seminando direttamente i semi la spesa è assolutamente zero; specialmente all'inizio vanno scelte poi le 
varianti varietali risultanti (dai semi) uguali o, al limite, più simili alla Stark, visto che il seme contiene il  
50% del codice genetico della pianta madre più il 50% del codice genetico della pianta da cui è provenuto 
il polline (il fenomeno differenziale si azzera col tempo, infatti man mano che aumenta la percentuale di  
meli Stark della zona in allargamento, il polline di provenienza, essendo sempre più solo di tipo Stark, il  
seme risultante darà solo ed esclusivamente meli Stark)]
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Conclusione (fondamentale)
A fronte di una società odierna apparentemente ancora molto distante da una impostazio-
ne naturale specie-specifica per la specie umana, questo testo fornisce almeno gli strumenti 
scientifici essenziali, soprattutto anatomo-fisiologici relativi alla nostra specie, per reinseri-
re gradualmente la società’ umana nel binario dapprima della sostenibilità’ ed infine della 
naturalità’, unico percorso possibile, come abbiamo visto, per ristabilire finalmente anche 
la situazione biofisica di minima energia strutturale nel nostro cervello che si definisce feli-
cita’.

Come conclusione, si può alleggerire anche simpaticamente il presente testo scientifico con 
la seguente sintesi più discorsiva.

Facilitazione massima di realizzazione della feli-
cità

Per facilitarsi al massimo la vita verso la felicità, basta prima capire profondamente bene, 
in ogni sua parte, questo testo ("Specie Umana: progetto 3M"), cioè farlo profondamente 
"proprio", e poi semplicemente viverlo, con tutto il cuore che abbiamo.

Il segreto della nostra felicità è proprio esattamente il 
(predetto) progetto 3M

Come si accennava nell'introduzione, questo testo ha un unico scopo: fornire gli "strumen-
ti" (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.

Per questo motivo, in sintesi, sono sufficienti 3 "passi" per arrivarci: i 3 passi "magici" della 
felicità, sintetizzabili pure simpaticamente con la formula della felicità: F=3M (cioè felicità 
= naturalizzazione 3M).

Come abbiamo visto, la salute perfetta si può raggiungere solo ed esclusivamente attraver-
so la naturalizzazione 3M (spiegata nel relativo paragrafo). Ma, sempre come abbiamo de-
scritto, la salute perfetta, in natura (antropica), è già sinonimo di felicità; di conseguenza, 
solo perseguendo i 3 punti m della naturalizzazione si ottiene, gradualmente, finalmente 
anche la situazione fisiologica di minima energia strutturale predetta nota come felicità.

Ecco perché si possono anche simpaticamente sintetizzare in maniera più leggera tutte le 
predette informazioni scientifiche con questa semplicissima "formula”, proprio assoluta-
mente l'unica cosa al mondo che ci serve nell'intera vita, la formula della felicità, F=3M 
(cioè, in pratica: la felicità è 3 M, ovvero, la felicità consiste nei 3 punti M contemporanei). 
In altri termini, la felicità si ottiene solo ed esclusivamente realizzando tutti e 3 i punti M.  
Basta un solo punto M non realizzato completamente e non si ottiene la felicità.

Quindi, una volta letto attentamente e profondamente questo testo scientifico, poi per il re-
sto della vita è sufficiente ricordarsi solo queste 3 semplicissime cose "magiche", le uniche 
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da fissare in maniera assolutamente perfetta nella nostra memoria, proprio perché sono il 
vero e proprio segreto dell'intera vita di un qualsiasi individuo appartenente alla specie 
umana, appunto il vero segreto della felicità [sintetizzato, nel capitolo relativo, proprio nel 
progetto 3M (ovvero progetto felicità)]  481: progetto 3M (cioè realizzazione della propria 
(predetta) naturalizzazione 3M) 1°M) melarismo (poi respirarismo) [giungere gradualmen-
te al fruttarismo sostenibile e poi melarismo salutare (infine al respirarismo), semplice-
mente seguendo assolutamente tutte le indicazioni, a riguardo, di questo testo; in questa 
prima fase sono assolutamente indispensabili i due strumenti (spiegati nel paragrafo del 
progetto 3M): registro 3M e click risolutivo]; 2°M) gruppo di amici melariano (poi respira-
riano) [crearsi un gruppo di amici con stessi ideali di fondo, ma specialmente con lo stesso 
almeno obiettivo alimentare melariano salutare (infine respirariano) (che è l'unico vero se-
gnale profondo che indica che la persona ha un "cuore" già assolutamente puro, e proprio 
per questo potrà essere nel futuro, per tutti i motivi predetti, un vero amico) attraverso il  
modo più semplice, simpatico e veloce per trovarli, perché già esistono, descritto nel para-
grafo del  progetto 3M; in questa seconda fase sono assolutamente indispensabili  i  due 
strumenti (spiegati sempre nel paragrafo del progetto 3M): domeniche 3M e click risoluti-
vo]; 3°M) ecovillaggio, poi società naturale, melariano (poi respirariano) [con una decina 
dei suddetti amici, realizzare un ecovillaggio (molto meglio un predetto EV-SN), melaria-
no salutare (al limite, inizialmente, fruttariano sostenibile), (infine respirariano), con la re-
lativa rete di ecovillaggi (meglio una rete di EV-SN), poi finalmente la società naturale,  
semplicemente seguendo sempre totalmente tutte le indicazioni, a riguardo, di questo te-
sto; in questa terza fase sono assolutamente indispensabili i due strumenti (spiegati nel pa-
ragrafo del progetto 3M): click risolutivo e direttiva per la società sostenibile e la società 
naturale].

Tutte le informazioni scientifiche di base relative al progetto 3M sono esposte nell’intero 
presente libro, dalla paleoantropologia moderna all’anatomia comparata, fisiologia com-
parata,  scienza  dell’alimentazione moderna,  medicina  moderna,  ecosistemica  moderna, 
ecc.

E’ ovvio che in una società odierna che si trova ancora all’estremo opposto rispetto alla im-
postazione naturale anatomo-fisiologicamente specie-specifica per la specie umana, cioè in 
una società odierna ancora innaturalmente estremista, i suddetti dati naturali specie-speci-
fici,  a  cominciare  dall’unica  alimentazione  anatomo-fisiologicamente  adatta  alla  nostra 
specie, possono apparire “estremi”, tuttavia, in realtà, sono solo semplicemente naturali, e,  
di conseguenza, gli unici normali (per la specie umana).

Come abbiamo visto, anche la biofisica quantistica dimostra, per la naturale inevitabile 
tendenza di ogni società animale verso una situazione di minima energia strutturale, che 
pure la nostra specie si riassesterà gradualmente su una impostazione specie-specifica, la 

481 [i 3 "passi" devono essere realizzati nella loro esatta sequenza, con la consapevolezza, però, che non ser -
virà 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 nostri ostacoli interni (perché il nostro orga-
nismo è già stato perfettamente progettato dalla natura, lei sì che è perfetta, proprio per questo, per esse-
re felici) ma per tutti gli ostacoli esterni a noi (di questa società artificiale) che troveremo per realizzarle,  
ma anche con la consapevolezza, però, pure 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, es -
sere]
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quale, come evidenziato nel capitolo relativo all’ecosistemica moderna, sarà proprio esat-
tamente l’unica impostazione che ci consentirà di uscire soprattutto dalle tre grandi pre-
dette crisi mondiali portanti, che non sono altro che la micidiale diretta conseguenza del 
nostro catastrofico modello di “sviluppo” attualmente operativo sul pianeta, crisi alimen-
tare mondiale, crisi urbanistica mondiale, crisi energetica mondiale, specialmente tramite 
la realizzazione dell’ultima fase del progetto 3M, cioè la predetta direttiva (ONU) per la  
società’ sostenibile e la società’ naturale, messa a punto proprio dai massimi esperti mon-
diali in ogni settore (provenienti pure da tutte le scienze suddette e fondatori della predet-
ta avanzatissima oloscienza), facendo finalmente riavanzare l’intero pianeta verso anche la 
situazione biofisica di minima energia strutturale relativa alla specie umana, che si defini-
sce felicita’, personale e collettiva globale.

In una sola parola, il segreto della nostra felicità come persone singole e come società glo-
bale, è solo ed esclusivamente il realizzare completamente il predetto (spiegato nel relativo 
paragrafo nel capitolo della scienza dell'alimentazione moderna) progetto 3M.

Specie umana, progresso finale: il click risoluti-
vo. Ognuno di noi, oggi, con un piccolissimo 
gesto, finalmente, può ottenere il massimo 
progresso della società addirittura mondiale: 
basta un click sul proprio computer

Ognuno di noi, oggi, non è più costretto a subire passivamente ogni giorno tutte le massa-
cranti energie negative che ci arrivano dai telegiornali, dai media in generale, fino diretta-
mente dall'ambiente intorno a noi, ma finalmente possiamo realizzare ciò che, soprattutto 
con queste informazioni scientifiche e con i mezzi tecnologici attuali velocissimi di diffu-
sione, 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 ai massimi livelli del 
presente testo "specie umana: progetto 3M" può determinare un effettivo progresso della 
società mondiale, è sufficiente innescare una reazione a catena informativa (totale) proprio 
del presente testo "specie umana: progetto 3M", a cominciare dagli stessi vertici di ogni  
settore della società mondiale, settore dei mass media (televisione, radio, giornali, ecc.),  
settore politico, settore economico, settore universitario, settore medico, settore scolastico, 
settore alimentare, settore ambientale, ecc., fino a coprire assolutamente tutta la popolazio-
ne mondiale, nessuno escluso.

Per ottenere ciò è ancora sufficiente,  ma anche totalmente fondamentale ed addirittura 
emergenziale, che ognuno di noi semplicemente invii tramite e-mail l'intero presente testo 
"specie umana: progetto 3M" sia ad assolutamente tutte le persone che conosce, sia a co-
minciare da tutti i suddetti vertici e interi settori (di cui può trovare L'indirizzo E-mail), 
fino a tutti gli indirizzi E-mail che possiamo, aggiungendo anche solo una frase iniziale 
convincente di accompagnamento che invita enormemente a leggerlo, spiegando la gigan-
tesca ed urgentissima importanza della comprensione da parte di tutti gli abitanti del pia-
neta di queste totalmente risolutive informazioni scientifiche, derivate da oltre decenni di  
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studi di molte centinaia di scienziati ed esperti di tutto il mondo nei singoli settori, spiega-
te nella maniera più semplice e diretta possibile, proprio le uniche informazioni che ci con-
sentono di passare gradualmente dal catastrofico modello attuale di sviluppo, ad un mo-
dello 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.

Forza ragazzi, ci sono oltre 7 miliardi di cervelli da raggiungere, persone che saranno mes-
se in grado per la prima volta nella storia di decidere liberamente se continuare a vivere in 
questo inferno o se  finalmente ripristinare il  letterale  paradiso. Se poi  dovete spiegare 
qualcosa, fatelo sempre con assoluta calma ed infinita pazienza, le persone vanno informa-
te col massimo senso di amicizia, non alzando mai la voce (che è sempre totalmente con-
troproducente), e soprattutto basandovi sui fatti, sulla concreta verifica di ogni informa-
zione, sempre meglio se vissuta anche in prima persona, e con la massima precisione, i soli 
segnali di vera scienza.

Ci sono almeno molte centinaia di persone in tutto il mondo (addirittura moltissime mi-
gliaia se consideriamo l'indotto) che hanno dedicato l'intera vita per poter raggiungere e 
perfezionare le informazioni preziosissime contenute in questo testo "specie umana: pro-
getto 3M", e ora voi siete stati messi in grado, oltre che di rendere la vostra vita un paradi-
so, di farlo addirittura col resto dell'intero pianeta con un solo secondo, il secondo che ci 
vuole per fare un click sul vostro computer inviando, quindi, tramite e-mail sempre l'inte-
ro presente testo "specie umana: progetto 3M" non solo a tutti i vostri parenti, amici e co-
noscenti, ma soprattutto a tutte le persone che hanno un potere decisionale in questa socie-
tà, a tutti i livelli, dai mass media (specialmente televisione, dai direttori fino a tutti i gior-
nalisti televisivi, e radio), ai vertici bancari, industriali e politici, ai rettori universitari e 
presidi di facoltà, ai professori universitari (in particolare i professori universitari non pos-
sono non avere queste informazioni, ancora di più quelli della facoltà di medicina), ai pri-
mari ospedalieri, ai medici, ai presidi e professori di tutte le scuole, ai ministeri della pub-
blica istruzione di ogni nazione del pianeta (il testo "specie umana: progetto 3M" deve es-
sere studiato non solo in assolutamente tutte le scuole e facoltà universitarie, ma addirittu-
ra 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 non solo in molto meglio, ma ogni giorno sempre di più, l'uni-
co click che oggi, se tutti ce la mettiamo tutta, può letteralmente cambiare il mondo, e, vi-
sto anche che è assolutamente impossibile essere felici in un mondo infelice, è un click ri -
solutivo per la nostra felicità e quella dell'intero pianeta.
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	Precisazione di trofo-etologia comparata: i primati antropomorfi (specialmente il bonobo, il primate più simile alla specie umana) sono perfettamente fruttivori
	Altra precisazione di trofo-etologia comparata: non esistono animali (né tanto meno strutture) onnivori

	Comparazione anatomica enterica (intestinale) tra la specie umana e gli altri mammiferi
	Comparazione anatomica della dentatura tra la specie umana e gli altri mammiferi
	Precisazione sulla comparazione anatomica della dentatura della specie umana con quella dei presunti "onnivori"
	Addirittura, la struttura anatomica dei nostri denti monocuspidali (i cosiddetti "canini") non solo costituisce una prova scientifica che non siamo né carnivori, né granivori, né erbivori, ma costituisce persino una delle innumerevoli prove scientifiche che siamo perfettamente solo ed esclusivamente fruttivori

	Comparazione anatomo-fisiologica della struttura oculare di base delle varie categorie trofiche
	La specie umana è un tipo particolare di primate, ovvero l'uomo è un tipo particolare di scimmia
	La zona più esatta è la cosiddetta zona dei laghi, circa dove l'equatore interseca la Rift Valley. In quella zona, ancora oggi, le persone che nascono e crescono lì da generazioni hanno i lineamenti facciali considerati tra i più belli ed armoniosi dell'intero pianeta

	Conclusione scientifica dell'anatomia comparata
	Morfologia funzionale comparata fitozoologica
	Processi di speciazione: parallelismo perfetto tra morfo-genesi, anato-genesi, e fisio-genesi
	Morfologia funzionale comparata fitozoologica applicata alla specie umana
	Morfologia funzionale comparata fitozoologica trofica applicata all'alimentazione specie-specifica della specie umana
	Comparazione fitozoologica della morfofunzionalità trofica della specie umana
	Precisazioni ulteriori sui fondamenti anche filogenetici (evolutivi) (sia strutturali che biochimico-fisiologici) della morfologia funzionale comparata fitozoologica
	Assoluta precisione scientifica della morfologia funzionale comparata fitozoologica, anche rispetto alle superficialissime biochimica e fisiologia

	Continuazione della morfologia funzionale comparata fitozoologica trofica applicata all'alimentazione specie-specifica della specie umana
	Analisi comparativa fitozoologica morfofunzionale trofica applicata alla specie umana: specie-specificità trofica della specie umana con la mela


	Conclusione scientifica della morfologia funzionale comparata fitozoologica

	Capitolo 3: Fisiologia comparata
	Messaggio soprattutto ai professori universitari di anatomia comparata e fisiologia comparata: anche in anatomia comparata e fisiologia comparata indispensabilità assoluta dell'approccio scientifico multidisciplinare nella determinazione trofo-strutturale della specie umana, dalla mesologia biofisica, alla filogenetica dei processi di speciazione, filogenetica dei processi di ominazione, co-filo-anato-genesi funzionale, co-filo-fisio-genesi funzionale, zootrofologia comparata, istintologia comparata, scienza dell'alimentazione moderna, medicina moderna, ecosistemica moderna, ecc.; avete la massima responsabilità mondiale di base, l'unica che consente pure il massimo prestigio professionale e massima possibilità di carriera col conseguente massimo profitto economico
	Fisiologia comparata applicata alla specie umana
	Differenza tra alimento e componente ecosistemica trofo-aspecifica
	Analisi fisiologica comparativa delle componenti ecosistemiche trofo-aspecifiche (il cosiddetto "cibo"): i cosiddetti "prodotti animali"
	"prodotti carnei".
	"prodotti lattei".
	Vediamo il latte più nel dettaglio.
	Vediamo il miele più nel dettaglio.


	Analisi fisiologica comparativa delle componenti ecosistemiche trofo-aspecifiche (il cosiddetto "cibo"): i cosiddetti "prodotti vegetali" (diversi da mela, e da frutta). Fisiologia comparata e finalità biologica di strutture vegetali: finalità biologica della frutta e finalità biologica dei semi
	Cereali e legumi (e semi analoghi) sono al limite "cibo" da uccelli granivori, ad esempio, cibo per galline, ed assolutamente non per la specie umana, che ha una struttura digerente, sia anatomica che fisiologica, addirittura del tutto opposta
	Tentativo disperato e conclusivamente patologico della specie umana di "alimentarsi" con il "cibo" per galline (semi)
	Qualsiasi "cibo" cotto è fortemente tossico: una delle prove scientifiche più dirette è che provoca anche la leucocitosi digestiva. In natura non esiste assolutamente il cibo cotto, infatti, siamo l'unico animale che cuoce i cibi
	I semi oleosi (come noci, nocciole, ecc.), (e semi analoghi), sono al limite "cibo" per animali semivori (roditori), ad esempio, cibo per scoiattoli, ed assolutamente non per la specie umana, che ha una struttura digerente, sia anatomica che fisiologica, addirittura del tutto opposta

	Fisiologia comparata e finalità biologica delle altre strutture vegetali: foglie, fusti, radici, fiori, ecc., cioè le cosiddette "verdure", quindi, finalità biologica delle "verdure"
	Le "verdure" sono al limite "cibo" per animali erbivori, ad esempio, cibo per capre, ed assolutamente non per la specie umana, che ha una struttura digerente, sai anatomica che fisiologica, addirittura del tutto opposta


	Conclusione scientifica della fisiologia comparata

	Capitolo 4: Scienza dell'alimentazione moderna
	Organismo umano e alimentazione quantistica
	Frutto e altre strutture vegetali a livello quantistico
	Organismo umano e alimentazione subnucleare
	Organismo umano e alimentazione nucleare
	Organismo umano e alimentazione atomica
	Organismo umano e alimentazione molecolare
	Organismo umano e alimentazione a livello biochimico: la composizione chimica del latte di ogni mammifero (compreso l'uomo) indica perfettamente la composizione chimica del cibo (post-svezzamento) adatto alla sua specie
	Caratteristiche biochimiche e fisiologiche assolutamente perfette della mela (per la specie umana): la scienza dell'alimentazione moderna la ha definita addirittura "il frutto dal volto umano" perché "ha struttura e metabolismo pari a quelli umani"
	Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche perfette, uniche al mondo, della mela: metabolismo glucidico e innesco del metabolismo del fruttosio
	Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche perfette, uniche al mondo, della mela: polifenoli: metabolismo primario antiossidativo, disintossicante, anti-patologia ed anti-invecchiamento
	Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche perfette, uniche al mondo, della mela: pectine: metabolismo secondario antiossidativo, disintossicante, anti-patologia ed anti-invecchiamento
	Biochimica-fisiologia nutrizionale comparata; caratteristiche perfette, uniche al mondo, della mela: metabolismo generale
	Il "segreto" dell'alimentazione perfetta: il principio fisico della minima energia, che si materializza proprio esattamente nel malivorismo della specie umana
	Il "segreto" dell'alimentazione perfetta, in altre parole: quantità minima e qualità massima. Analisi delle conseguenze positive principali di questi due parametri applicati, anche su tutti gli altri aspetti dell'intera nostra vita, fino alla felicità


	Concetto biochimico e fisiologico fondamentale della scienza dell'alimentazione moderna: fabbisogno nutrizionale indotto
	Il fabbisogno nutrizionale indotto più massacrante e distruttivo in assoluto per il nostro organismo è proprio il fabbisogno proteico indotto
	Malivorismo: unica alimentazione (della specie umana) che lascia il fabbisogno proteico naturale (ed il fabbisogno nutrizionale naturale)
	Il fabbisogno proteico è funzione (quasi totalmente) del tipo di "alimentazione" condotta
	Esempio: fabbisogno proteico indotto e fabbisogno proteico naturale di una persona di 70 chili
	Conferme da parte dei dati epidemiologici (statistici) mondiali del fabbisogno proteico naturale quasi nullo della specie umana
	Gli altri fabbisogni indotti: stesso meccanismo biochimico-fisiologico di azione (del fabbisogno proteico indotto)
	Fabbisogno lipidico indotto
	Fabbisogno glucidico indotto, e fabbisogno calorico indotto
	Fabbisogno vitaminico indotto
	La vitamina B12 non è assolutamente tipica del mondo animale, ma, proprio del tutto al contrario, è tipica solo ed esclusivamente del mondo vegetale
	Fabbisogno indotto di vitamina B12
	Fabbisogno minerale indotto
	Fabbisogno idrico indotto


	Situazione fisiologica assolutamente essenziale non solo per la salute, ma addirittura per la vita stessa: equilibrio acido-base (dell'organismo); alimento pH inalterante e "cibi" acidificanti e alcalinizzanti
	Equilibrio acido-base, pH ematico, ed effetto droga
	I due parametri fondamentali di tossicosi dell'organismo: iperproteinosi e acidosi

	Terminologia trofo-categoriale: differenza tra i suffissi "voro" (ad esempio, fruttivoro) e "riano" (ad esempio, fruttariano). Incompatibilità naturale totale delle categorie trofiche onnariana, vegetariana, vegan e vegan crudista

	Perfezionamento "alimentare" personale (eterotrofo), unico metodo salutare: metodo 6(MDA)
	Le "6" fasi: gradualità temporale
	Impostazione giornaliera MDA: il modo del tutto indispensabile per la salute di condurre ogni fase
	Eventuale "forma di disintossicazione": basta fare un "passettino" indietro (nel perfezionamento alimentare), e, una volta passata, continuare ad andare avanti
	Impostazione giornaliera "MDA": la sua assoluta indispensabilità in qualsiasi fase "alimentare" la rende anche il massimo livello "alimentare" conosciuto addirittura sull'intero pianeta
	L'impostazione giornaliera "MDA" è perfetta anche per il massimo equilibrio possibile (relativo alla fase "alimentare" raggiunta) del ciclo trofo-fisiologico circadiano dell'organismo della specie umana
	1) Fase catabolica.
	2) Fase anabolica.
	3) Fase trofica.

	Impostazione giornaliera "MDA": anche la scienza istintologica conferma ulteriormente il predetto ciclo trofo-fisiologico della specie umana
	Impostazione giornaliera "MDA": anche addirittura l'"istintologia storica" dell'etimologia conferma ulteriormente il predetto ciclo trofo-fisiologico della specie umana
	Impostazione giornaliera "MDA": non solo determina la massima potenza salutistica ma addirittura la massima potenza terapeutica possibili (relative alla fase "alimentare" raggiunta), (tra persino tutte le impostazioni fasiche possibili)
	Impostazione giornaliera "MDA": anche sulla cena (parte "A"). Scala di tossicità "alimentare"

	Differenza tra vita e struttura nutrizionale, quindi, differenza tra essere vivente e frutto
	Il concetto fondamentale del crudismo: un "cibo" (il più possibile) non deve essere mai "vivo", ma, del tutto al contrario, solo ed esclusivamente a "struttura nutrizionale"
	Differenza tra frutto e seme; non solo c'è una differenza enorme, ma sono due settori vegetali addirittura assolutamente opposti, e, di conseguenza, con una biochimica assolutamente opposta: confonderli è l'errore più grave in assoluto che si può commettere

	Assolutamente essenziale per la salute: nella predetta scala di tossicità dei "cibi" quello successivo è sempre meno tossico (rispetto al precedente), anche in caso di cibo scottato, non biologico, di serra, importato, ecc.
	Nella scienza dell'alimentazione moderna la discriminante fondamentale in assoluto (di moltissimo prima del crudo, biologico, stagionalità, ecc.) è la categoria alimentare, cioè la sua posizione esatta nella scala di tossicità dei "cibi". Proprio per la nostra salute, come differenziazione di gran lunga massima di tossicità biochimica, esistono solo due categorie principali di alimenti: la frutta e i cadaveri (vegetali ed animali). Di conseguenza, proprio scientificamente, si può essere solo: fruttariani o cadaveriani (cioè vegan-crudisti, vegan, vegetariani, onnariani)



	Il metodo più semplice e salutare di avanzamento nelle varie fasi (o interfasi) del predetto perfezionamento "alimentare" non è l'eliminazione (di un "cibo") ma la sostituzione scalare (di un "cibo")105
	Colazione.
	Pranzo.
	Cena.

	Perfezionamento "alimentare" personale: fase onnariana (MDA-1)
	I 2 errori gravissimi classici della fase onnariana: uova e formaggi

	Perfezionamento "alimentare" personale: fase vegetariana (MDA-2)
	I 7 errori gravissimi classici dei vegetariani: uova, formaggi, legumi, semi oleosi, frutta acida, digiuno e carenza di mele (rosse)

	Perfezionamento "alimentare" personale: fase vegan (MDA-3)
	Indispensabilità assoluta per la fase vegan dell'impostazione vegan "MDA"
	I 6 errori gravissimi classici dei vegan: legumi, semi oleosi, cereali da forno, frutta acida, digiuno e carenza di mele (rosse)

	Perfezionamento "alimentare" personale: fase vegan-crudista (MDA-4)
	Indispensabilità assoluta per la fase vegan-crudista dell'impostazione vegan-crudista "MDA"
	I 4 errori gravissimi classici dei vegan-crudisti: semi oleosi, frutta acida, digiuno e carenza di mele (rosse)

	Perfezionamento alimentare personale: fase fruttariana sostenibile
	Precisazione del tutto essenziale; fruttarismo e fruttarismo sostenibile: due concetti con esito assolutamente opposto
	Fruttarismo sostenibile
	1) fruttarismo sostenibile 1 (F1)
	2) fruttarismo sostenibile 2 (F2)
	Importanza fondamentale per il fruttarismo sostenibile 2 dell'impostazione colazione-pranzo a mele

	3) fruttarismo sostenibile 3 (F3)
	Fruttarismo (F1, F2, F3) e melarismo (da M1 in poi): inizio graduale della fisiologia naturale della specie umana, dalla massima potenza e resistenza fisico-atletica, alla massima potenza e resistenza mentale-spirituale
	Nel fruttarismo mai dimenticare l'importanza fondamentale della frutta grassa153, oltre che dal punto di vista qualitativo154 anche dal punto di vista quantitativo155
	Importanza del consumo del frutto con tutta la buccia (commestibile), che va lasciata totalmente inalterata
	Dal fruttarismo al fruttarismo crudista: usare la gradualità, ognuno con i suoi tempi; il fruttarismo (sostenibile) anche con frutto scottato (solo come eccezione) è anche salutisticamente sempre estremamente meglio anche del miglior vegan-crudismo non fruttariano (quindi di "verdure" crude o "semi" crudi) in quanto, proprio scientificamente, ciò che uccidi ti uccide


	Fruttarismo: gusto infinitamente superiore a tutti i precedenti modelli "alimentari"
	Ricettario fruttariano (specie per i week-end con gli amici), ed il futuro dell'intera ristorazione mondiale: ristorante fruttariano e ristorante fruttariano-crudista (solo frutta cruda)
	Antipasti fruttariani:
	Primi fruttariani:
	Secondi fruttariani:
	Condimenti fruttariani:
	Contorni fruttariani:
	Dolci fruttariani:
	Bevande fruttariane:

	Anche come profitto economico il settore dei prodotti fruttariani (ma solo al 100% fruttariani) è il più potente e veloce al mondo
	Appello a tutti i governi e parlamenti del mondo: incentivi economici e fiscali urgentissimi al settore della produzione e vendita di prodotti fruttariani (ma solo al 100% fruttariani) sia come conversione (anche parziale) di multinazionali già operanti in qualsiasi settore, sia come apertura di nuove aziende

	Assolutamente fondamentale da sapere: dannosità estrema della frutta acida (a cominciare dalle arance). Nei fruttariani i danni sono minori, ma più velocemente sintomatici perché più periferici
	Messaggio alle multinazionali specialmente delle arance (e della restante frutta acida)

	Meccanismo biochimico della dannosità estrema della frutta acida; differenziazione metabolica di quest'ultima nelle diverse situazioni "alimentari": acidosi indiretta (principalmente endocellulare) ed acidosi diretta (ematica)
	Le prove scientifiche di questa dannosità estrema della frutta acida sono infinite; l'effetto più lampante sono proprio gli enormi danni fisici che la frutta acida (a cominciare dalle arance) ha determinato, anche in brevissimo tempo, ad innumerevoli persone in tutto il mondo
	Prove scientifiche, al massimo livello mondiale, della dannosità estrema della frutta acida
	Verifica personale dell'acidificazione del sangue da parte della frutta acida mediante automisurazione del pH: unica procedura scientifica


	Meccanismi mentali enormemente erronei in cui spesso cadono i fruttariani, specialmente riguardo la frutta acida
	Sintesi scientifica: gli 8 parametri biologici fondamentali dell'arancia (e gli altri agrumi) sono non solo assolutamente diversi, ma addirittura del tutto opposti agli analoghi della specie umana
	1) origine filogenetica
	2) ecosistema adatto
	3) compatibilità anatomico-morfologica
	4) compatibilità biochimico-fisiologica
	5) compatibilità carpico-anatomica
	6) compatibilità carpico-fisiologica
	7) struttura biochimica
	8) arancia: effetti unicamente del tutto negativi sulla specie umana
	a) patologie gravi a breve termine
	i) anemia
	ii) deperimento organico
	iii) demineralizzazione

	b) patologie gravi a medio termine

	Impossibilità per l'arancia (o altra frutta acida) a costituire "farmaco" per la specie umana

	Fruttarismo (sostenibile); il primo segreto della durata: i 5 punti dell'equilibrio fisiologico, sintetizzabili con "asse centrale (mela) e tripode (frutta dolce, grassa, ortaggio)"
	Fruttarismo (sostenibile) e anti-fruttarismo (cioè qualsiasi fruttarismo non sostenibile)
	1) il cosiddetto "fruttacidarismo", (cioè consumare solo |o quasi| frutta acidificante, quindi usare anti-asse centrale e anti-tripode).
	2) il cosiddetto "fruttadolciarismo", (cioè consumare solo |o quasi| frutta dolce).
	3) il cosiddetto "fruttonnarismo" (cioè consumare tutte le categorie di frutta).
	4) il cosiddetto "frugrassortaggismo" (cioè consumare mele, e solo |o quasi| frutta grassa e frutta ortaggio).

	Gestione dei "cedimenti"; ricordare il detto: "se tocchi sei fregato". Eventuale modo di "rientro": metodo "sfizio-1-10"
	I 3 errori gravissimi classici dei fruttariani: frutta acida, digiuno, e carenza di mele (rosse); (piccolo elenco di altri grandi errori)
	Nel fruttarismo: i grandi errori classici che portano al dimagrimento eccessivo, e/o alla debolezza, e/o all'eccesso di urine: sono le prime tre cause sintomatiche di demotivazione ad iniziare o continuare il fruttarismo (quasi sempre sono effetti collegati tra loro). Se occorre, come aumentare peso e massa corporea col fruttarismo in modo addirittura semplicissimo
	Precisazioni sul dimagrimento eccessivo e comparazione dello stesso problema tra tutti i modelli "alimentari"

	Peso ottimale del nostro organismo, in fase fruttariana
	Anche col fruttarismo si devono lavare i denti
	Attività fisica naturale
	Consiglio ai fruttariani

	Perfezionamento alimentare personale, punto di arrivo (eterotrofo): melarismo salutare
	Analogamente al fruttarismo, esiste il melarismo ed il melarismo salutare: due concetti con esito assolutamente opposto
	Melarismo salutare
	1) melarismo salutare 1 (M1)
	2) melarismo salutare 2 (M2)
	3) melarismo salutare 3

	Ennesima prova scientifica dell'infinita superiorità del melarismo addirittura rispetto anche al fruttarismo; stato di idratazione cellulare perfetta solo ed esclusivamente con il melarismo: di conseguenza, anche assenza totale di sete [di acqua (inorganica)]
	Inizio del melarismo salutare 1: gradualità spontanea nell'eliminazione dell'acqua (inorganica)
	Pratica melariana: dettagli fondamentali
	I 2 errori gravissimi classici dei melariani: mele modificate e digiuno

	Alimentazione melariana: unico modello alimentare naturale, e, quindi, che riporta l'organismo al peso naturale perfetto e massa corporea naturale perfetta
	Semplificazione massima della transizione al melarismo
	Fenomeno alimentare fondamentale in natura: il monotrofismo: ogni specie vivente, animale o vegetale, non si nutre di una categoria intera di alimenti, ma si nutre di un unico alimento. Dimostrazione scientifica del monotrofismo malivoro della specie umana
	Concetto di normalità e di cosiddetto "estremismo"
	Altro "segreto" dell'alimentazione (che rende il melarismo al massimo livello di piacere anche nella pratica); le 2 leggi regolatrici fondamentali della scienza dell'alimentazione moderna: legge della quantità "alimentare" e legge della varietà "alimentare"
	1) legge della quantità "alimentare": maggiore è la quantità di cibo assunto, maggiore sarà la fame al pasto successivo; minore è la quantità di cibo assunto, minore sarà la fame al pasto successivo.
	2) legge della varietà "alimentare": maggiore è la varietà di "cibi" assunti maggiore sarà il desiderio di varietà nel pasto successivo, minore è la varietà di "cibi" assunti minore sarà il desiderio di varietà nel pasto successivo.

	Melariani in tutto il mondo: salute perfetta, fisico scolpito e sempre giovane
	Fisiologia perfetta; dall'estremamente distruttivo e patologico metabolismo del glucosio si innesca finalmente l'unico metabolismo adatto alla specie umana: il perfetto metabolismo del fruttosio
	La specie umana è nutrizionalmente (biochimicamente e fisiologicamente) specie-specifica solo ed esclusivamente alla mela rossa Stark (Stark-delicious)
	Paleobotanica del taxon filogenetico Malus: origine geografico-temporale del melo. Relazione filogenetica con la sequenza genica della varietà Stark
	Importanza assolutamente essenziale, anche biochimica e fisiologica, di mangiare la mela con la buccia

	Ottima notizia: col melarismo si acquisisce gradualmente un fisico scolpito, addirittura anche con poca attività fisica
	Melarismo: gusto massimo rispetto a tutti i precedenti modelli "alimentari". Ricettario melariano (specie per i week-end con gli amici), ed il futuro dell'intera ristorazione mondiale: ristorante melariano e ristorante melariano-crudista (solo mele crude)
	Antipasti melariani:
	primi melariani:
	secondi melariani:
	contorni:
	dolci:
	bevande

	Ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che la specie umana è malivora): solo ed esclusivamente col melarismo non si devono assolutamente più lavare i denti
	Altra ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che la specie umana è malivora): solo ed esclusivamente col melarismo non solo le feci non mandano più cattivo odore, ma non si deve assolutamente più pulire o lavare l'ano dopo la defecazione, perché rimane già perfettamente pulito
	Altra stupenda notizia: solo ed esclusivamente col melarismo non solo il sudore (eventuale) e la traspirazione della pelle non mandano assolutamente più cattivo odore, ma addirittura la traspirazione cutanea emette continuamente un piacevole odore; inoltre, di conseguenza, non solo non si è più costretti a lavarsi, ma addirittura non si deve assolutamente più toccare la pelle con niente, in quanto si innesca una fisiologia perfetta autopulente totalmente, e persino autolubrificante, con un insieme altrettanto perfetto di sostanze molto protettive
	Altra ottima notizia: di conseguenza tutti i nostri indumenti e 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.
	Altra ottima notizia: solo col melarismo (e, al limite, col fruttarismo) non ci si deve più lavare le mani prima dei pasti in quanto (come spiegheremo meglio nel capitolo relativo alla patologia moderna) nessun microrganismo è pericoloso se il nostro organismo è disintossicato
	Altra ottima notizia (ed ennesima prova scientifica che la specie umana è malivora): col melarismo non solo si dimezza il numero di ore a notte necessarie per il riposo, ma addirittura ci si sveglia enormemente più riposati ed estremamente con più energia fisica e mentale
	Notizie stupende ulteriori per le donne (ed ennesima prova scientifica che la specie umana è malivora): solo ed esclusivamente con il melarismo la fisiologia totale dell'ovulazione diventa perfetta, scomparendo finalmente l'emorragia mestruale mensile (e qualsiasi altro siero) e, con essa, tutta la eventuale sintomatologia dolorosa collaterale
	Precisazione terminologica (che il medico e ginecologo informato conoscono): la fenomenologia biologica della cosiddetta "ipomenorrea", in fase di "alimentazione" più naturale della nostra specie, è indice di fisiologia ovulatoria in netto miglioramento, e la fenomenologia biologica della cosiddetta "amenorrea", in fase di alimentazione naturale, costituisce proprio esattamente la situazione di fisiologia ovulatoria assolutamente perfetta

	Altre notizie stupende per le donne: solo con il melarismo avviene un perfezionamento totale della capacità fertile della donna, non solo accompagnato dall'annullamento completo dei dolori in fase di gravidanza, ma addirittura dall'azzeramento più totale dei dolori in fase di parto
	Fisiologia naturale post-natale: dettagli fisiologici, lattazione e svezzamento
	1) gusto massimo (è assolutamente sorprendente anche per il più grande goloso o cosiddetto "buongustaio" che esiste sull'intero pianeta).
	2) salute e longevità massima
	3) etica massima
	4) ecologia massima

	Attività fisica naturale (per la specie umana): è fondamentale, anche pochissima, ma tutti i giorni
	Il melarismo (salutare), (o, al limite, il fruttarismo |sostenibile|) ha un senso solo se attuato per tutta la vita; la sua realizzazione è assolutamente semplicissima, ma solo ed esclusivamente se si attua in modo naturale: cioè tramite la naturalizzazione 3M
	1°M) ["M"=Melarismo (personale); (almeno dal fruttarismo 3)].
	Componente psicologica personale del tutto fondamentale per non avere false "voglie" indotte di tossine

	2°M) ["M"=Melariani (amici)].
	3°M) ["M"=Melariano (ecovillaggio); (o meglio, il posdetto EV-SN)].

	Progetto 3M: realizzazione della propria (predetta) naturalizzazione 3M294
	Per motivi profondi di energia strutturale ed energia dinamica: tu sarai le persone che frequenti oggi
	Importanza finale e decisiva del punto 3°M: l'ecovillaggio (o, meglio, società naturale)
	Naturalizzazione 3M e, a maggior ragione, progetto 3M: è anche lo strumento più potente in assoluto per la diffusione (dell''informazione e della pratica)


	Specie umana, ultima frontiera: respirarismo.
	Il digiuno è assolutamente opposto al respirarismo: non vanno mai confusi in quanto mentre il digiuno rappresenta la peggiore fisiologia eterotrofa, il respirarismo rappresenta, del tutto al contrario, la migliore fisiologia autotrofa
	Fase di transizione verso il respirarismo salutare: l'unica porta d'entrata al respirarismo salutare è proprio il melarismo (salutare 3) (ovviamente, effettuando prima tutte le precedenti fasi di perfezionamento "alimentare")
	Perfezionamento alimentare personale: punto di arrivo: respirarismo salutare (R)
	Motivazioni fondamentali che spingono al respirarismo
	Il più grande errore in assoluto che si può commettere nel campo del respirarismo: il pensare che si tratti di una pratica spiritualista; il respirarismo, del tutto al contrario, è semplicemente l'alimentazione naturale della specie umana, e quindi l'azione più normale e pratica di qualsiasi persona


	Capitolo 5: Medicina moderna (patologia moderna e terapeutica moderna)
	Messaggio a tutti gli operatori nel campo sanitario mondiale, soprattutto dai primari ospedalieri, rettori universitari, presidi della facoltà di medicina e professori universitari di medicina, ai medici professionisti, e dai nutrizionisti specialisti nel ramo sanitario ai professori universitari di scienza dell'alimentazione medica, che hanno compreso l'importanza fondamentale e l'urgenza massima dell'applicazione e diffusione delle informazioni scientifiche contenute nel presente testo, a cominciare da quelle terapeutiche e nutrizionali, fino a quelle socio-economo-applicative relative, per il raggiungimento veloce di un modello di società almeno sostenibile, ma che per agire hanno bisogno del massimo profitto economico e massimo potere decisionale immediati
	Patologia moderna: la cosiddetta "malattia" è solo una tossicosi aspecifica320
	Solo ed unicamente le tossine aspecifiche (e quindi qualsiasi "cibo" ingerito non adatto alla nostra specie), oltre ad infiammare ed alterare negativamente (in maniera diretta) i nostri tessuti, attivano negativamente tutti i microbi (cosiddetti "patogeni") peggiorando parzialmente, o totalmente (in questo caso viene definita "malattia infettiva"), le conseguenze della stessa intossicazione aspecifica

	Terapeutica moderna: la cosiddetta "guarigione" è solo una disintossicazione aspecifica
	Le due "malattie" considerate più gravi in assoluto al mondo, cancro e AIDS: con la terapeutica moderna è più facile che "guarire" un raffreddore
	Cancro
	AIDS

	Tutte le altre "malattie" al mondo: con la terapeutica moderna si innesca lo stesso meccanismo biochimico-fisiologico di disintossicazione aspecifica analizzato per cancro e AIDS, fino alla più totale guarigione
	Terapeutica moderna; terapia (o "cura" o "guarigione") naturale specie-specifica: metodo "6 (MDA)" settimanale


	Analisi storica nel passaggio dalla medicina classica (ancora ippocratica) alla medicina moderna (oloscientifica)
	Fondamenti di medicina moderna: struttura di base
	Eziopatogenetica moderna
	Le cinque leggi fondamentali dell'eziopatogenetica moderna
	Considerazioni relative all'eziopatogenetica moderna

	Profilassi moderna, diagnostica moderna, terapeutica moderna
	Profilassi moderna
	Diagnostica moderna
	Terapeutica moderna
	Dalla primitivissima "terapia" sintomatica farmaco-chirurgica alla modernissima terapia eziologica specie-specifica


	Messaggio delle centinaia di scienziati predetti ai colleghi professori universitari di medicina e primari ospedalieri fino ai medici in generale, di tutto il mondo: l'unica vera prova scientifica sperimentale al massimo livello mondiale comincia dalla verifica sperimentale sul proprio organismo umano
	Cosiddetto "cibo" aspecifico ed effetto droga
	Dalla primitivissima tossicodipendenza dell'aspecismo alla moderna alimentazione specie-specifica

	Un appello finale ai medici dell'intero pianeta di essere sempre tutti uniti almeno in questo settore di inversione tossicotica aspecifica mondiale e di metterci sempre tutto il cuore che avete. Appello urgente a tutti i professori universitari di medicina, a tutti i primari ospedalieri, e a tutti i singoli medici
	Appello all'industria farmaceutica (specialmente multinazionale): dalla primitivissima "farmacologia" alla modernissima carpotecnia; la carpotecnia costituirà in breve tempo esattamente il primo mercato mondiale con profitti economici colossali ed immediati
	I proverbi si formano in anche migliaia di anni di esperienza popolare diretta; in tutto il mondo, proprio nel rapporto tra alimentazione e salute, essi convergono assolutamente tutti, nessuno escluso, su di un unico ed esclusivo alimento nell'intero pianeta: la mela
	Conclusione scientifica della patologia moderna e terapeutica moderna
	Il digiuno: pratica del tutto innaturale e determinante una intossicazione aspecifica massima (come abbiamo già visto, il digiuno ha una fisiologia del tutto opposta a quella positiva del respirarismo)
	Le presunte guarigioni "del digiuno"
	Origine innaturale della teoria del digiuno
	Comparazione semplificativa tra digiuno e la disintossicazione aspecifica del melarismo: allegoria della stanza
	Il concetto ottocentesco (di pochissimi) totalmente innaturale e devastante di ribaltamento pato-tossicologico porta alla massacrante "anticultura della sofferenza" in fase disintossicatoria; i 2 parametri fisiologici fondamentali per distinguere intossicazione (processo tossi-aspecifico) da disintossicazione (inversione del processo tossi-aspecifico)
	Appello ai cosiddetti "esperti" di digiuno
	Comparazione biochimico-fisiologica tra il digiuno e la disintossicazione aspecifica del melarismo



	Capitolo 6: Gerontologia moderna (scienza dei processi d'invecchiamento)
	Il cosiddetto "invecchiamento" umano è solo l'effetto fenotipico della tossicosi aspecifica cronico-cumulativa ormai giunta stabilmente anche fino a livello nucleico-genetico; in termini più semplici, il cosiddetto "invecchiamento" è solo una forma di di intossicazione aspecifica profonda, cioè è solo un tipo particolare di patologia (per effetto tossi-aspecifico sempre più profondo)
	Basi scientifiche unicellulari: la cellula, in condizioni di disintossicazione aspecifica totale, entra in fase G-zero: (stadio di) immortalità cellulare
	Basi scientifiche pluricellulari: esistono almeno 3 specie animali ufficialmente riconosciute scientificamente come assolutamente immortali
	Immortalità della specie umana: principali evidenze scientifiche
	Compatibilità tra la totalità dei suddetti parametri alimentari ed i parametri dei singoli "cibi": individuazione analitica dell'unico alimento non solo gero-stazionario ma addirittura bio-perfezionante
	Conferma scientifica mondiale, da innumerevoli esperienze individuali, da provare anche a livello personale
	Conferma dalla cultura profonda e antichissima di tutte le varie civiltà, specialmente ultramillenarie, dell'intero pianeta

	Conclusione scientifica della gerontologia moderna

	Capitolo 7: Ecosistemica moderna
	Equilibrio ecosistemico ed impatto ecosistemico: procedura, anche sociale, economica e politica, urgente per la salvezza della specie umana
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di carne e pesce: un massacro giornaliero di centinaia di milioni di persone a quattro (o diverso numero di) gambe, catastrofico sul piano della nostra unica salute, dei miliardi di persone umane che muoiono per fame, e del nostro unico pianeta
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di uova: l'impatto etico è addirittura 3 volte superiore a quello di carne e pesce
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di latte (e suoi derivati): l'impatto etico è addirittura 4 volte superiore a quello di carne e pesce
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di miele: l'impatto ecosistemico mette a rischio addirittura la specie umana
	Evoluzione, scientificamente, significa tendenza ad una struttura biologica (psicofisica) atta a non uccidere (né animali né vegetali)
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di "semi": l'impatto etico è numericamente il più grave in assoluto che effettua la specie umana; scientificamente mangiare un "seme" è mangiare letteralmente un cadavere di cucciolo di pianta (cadavere di embrione), cioè una vera e propria bistecca di cucciolo di pianta (bistecca di embrione)
	Impatto ecosistemico ed impatto etico del consumo di "verdure": del tutto simile a quello del consumo di "semi", ma la pianta in questione è addirittura adulta; scientificamente mangiare una "verdura" è mangiare letteralmente un cadavere di pianta (o di un suo organo), cioè una vera e propria bistecca di pianta
	Dall'antirazzismo all'antispecismo (da non confondere assolutamente con l'antispecismo solo animale)

	Ecosistemica del fruttivorismo (e malivorismo): l'uomo è la componente animale della disseminazione zoocora. Biomeccanica del parto vegetale
	Il fruttivorismo (e malivorismo) è una relazione interspecifica simbiotica: cioè una simbiosi perfetta tra primate (tra cui l'uomo) e la pianta madre fruttifera, che dura da oltre 60 milioni di anni
	Fruttarismo (e specialmente melarismo): modello alimentare al massimo livello etico in quanto non solo è l'unico modo per non uccidere (né animali né vegetali) ma addirittura, al tempo stesso, si salva la vita (alla pianta)

	Melarismo: livello etico molto maggiore rispetto al fruttarismo in quanto salva la vita non solo a vegetali ma anche ad animali
	Orgoglio melariano (e respirariano)
	Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere melariani (o, almeno, fruttariani): impatto sociale, addirittura mondiale, violentissimo
	Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere melariani (o, almeno, fruttariani): impatto addirittura bellico internazionale violentissimo
	Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere melariani (o, almeno fruttariani): determinazione della più grave emergenza addirittura mondiale mai esistita nella storia dell'uomo, la crisi alimentare mondiale (spiegata anche dall'ONU), e, come diretta conseguenza (compreso il suo indotto), tutte le altre crisi mondiali (climatica, ambientale, sociale, economica, politica, ecc.)
	Conseguenze ecosistemiche (ulteriori) del non essere melariani (o, almeno, fruttariani): comparazione del più grande massacro mai avvenuto nella storia con il gigantesco massacro quotidiano determinato dall'"alimentazione" non adatta alla nostra specie
	Facilità estrema nell'applicare la frase "no", "io a questo schifo non partecipo": non serve fare una sola cosa in più ma addirittura una cosa in meno

	Ecosistemica alimentare umana
	Modello alimentare onnariano: per 7 miliardi di persone onnariane non basterebbero 7 pianeti (come la Terra)
	Modello alimentare vegetariano: per 7 miliardi di persone vegetariane non basterebbero 6 pianeti
	Modello alimentare vegan: per 7 miliardi di persone vegan non basterebbero 4 pianeti
	Modello alimentare vegan-crudista: per 7 miliardi di persone vegan-crudiste non basterebbero 2 pianeti
	Assoluta impossibilità tecnica, su scala globale completa, dei modelli alimentari onnariano, vegetariano, vegan e vegan-crudista
	Melarismo (e, al limite, fruttarismo): non solo è assolutamente l'unico modello alimentare sostenibile su scala globale, ma lo è esclusivamente se la popolazione mondiale non cresce ancora di molto
	Carnivorismo, granivorismo, erbivorismo, ed analoghi, sono relazioni interspecifiche predatorie, che, proprio per la precisissima scienza ecosistemica, sono in graduale estinzione; sul pianeta rimarrà solo la relazione interspecifica simbiotica: cioè quella fruttivora
	La mela è il frutto filogeneticamente più evoluto: frutto a struttura ricettacolare

	Ecosistemica insediativa umana; pianeta Terra: transizione da una rete mondiale di città ad una rete mondiale di ecovillaggi fino a una società naturale
	"Cambiare il mondo" non solo è molto semplice ma è addirittura fantastico: è sufficiente che ognuno cambi il "proprio mondo", cioè, come primo passo, fondi il proprio ecovillaggio
	Sostenibilità dimensionale di un ecovillaggio (locale e globale). L'inquinamento-effetto peggiore in assoluto: l'inquinamento dimensionale
	Tramite la scienza ecosistemica possiamo anche avere i parametri dimensionali ideali e massimi di un ecovillaggio
	Unica procedura sostenibile, semplice e veloce, per fondare un ecovillaggio: divisione tra aree personali ed area comune, e puntare non all'indipendenza collettiva (come la città o la comune) ma, del tutto al contrario, all'indipendenza personale (come in natura)
	Area comune: cuore dell'ecovillaggio; basata mai sul lavoro (come la città o la comune) ma, del tutto al contrario, sul divertimento e l'allegria
	Caratteristiche del tutto essenziali di un ecovillaggio, che costituiscono anche il "segreto" fondamentale, ed assolutamente indispensabile, del successo di un ecovillaggio: le 3 libertà (personali)
	1) libertà (personale) alimentare
	2) libertà (personale) alloggiativa
	3) libertà (personale) occupazionale

	Le leggi (e direttive) sia mondiali (ONU), che internazionali (ad esempio, Unione Europea, ecc.), che nazionali (di ogni nazione del mondo) sono oggi, e sempre di più, assolutamente a favore degli ecovillaggi
	Autosufficienza primaria: l'autosufficienza alimentare. Non serve assolutamente nessuna agricoltura, ma solo il riassetto dell'ecosistema antropico: autoproduzione trofica ecosistemica (lavoro assolutamente zero)
	Riassetto dell'ecosistema antropico: praticamente niente da fare
	Ecosistema antropico; autoproduzione trofica ecosistemica: lavoro assolutamente zero
	Ecosistema antropico: lavoro assolutamente zero anche per il prato
	Azioni umane non adatte alle nostre piante alimentari (da frutto, o, al limite, da altro): errori "agricoli" più gravi in assoluto che portano alla malattia le nostre piante (e quindi noi stessi)
	Autosufficienza totale di ogni unità abitativa e personale generale: oltre quella alimentare, è basilare quella (eventuale) economica
	Vita in una rete di ecovillaggi: del tutto "magica"
	Il progresso e la ricchezza non sono altro che il possesso della felicità che, a sua volta, proprio per il principio della minima energia, può essere data solo ed esclusivamente da cose semplici, e quindi dalla semplicità
	Cenni di antropo-etologia (etologia umana); è fondamentale almeno la sua minima conoscenza per non fare il più grande degli errori, ad innesco immediato (sempre più consapevole) di infelicità, nel campo delle nostre relazioni interpersonali, e di derivazione unicamente dalla disperazione post-glaciale: la cosiddetta "coppia", e la cosiddetta "famiglia". Il segreto della naturalità 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 non commettere errori anche irreversibili proprio nel fondare un ecovillaggio e una società naturale
	In tutto il pianeta, le tipologie principali di insediamento umano, sono 6: quattro a struttura primitiva post-glaciale [villaggio, (paese o) città , (vita in) campagna, (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
	1) villaggio. Insediamento umano a struttura primitiva post-glaciale.
	2) (paese o) città:
	3) (vita in) campagna. Insediamento umano a struttura primitiva post-glaciale.
	4) (la) comune. Insediamento umano a struttura primitiva post-glaciale.
	5) ecovillaggio
	6) società naturale


	Unica procedura (sicura, pratica e veloce) (fondazione GNS e statuto naturale) per fondare una società naturale (extra-tropicale ed inter-tropicale). I vantaggi principali della società naturale
	1) denaro quasi nullo.
	2) burocrazia quasi nulla.
	3) tempo quasi nullo.

	Perfezionamento tecnico (ed economico-burocratico) relativo alla formazione di ecovillaggio e società naturale (valido anche per le imprese relative alla posdetta direttiva ONU): EV-SN
	Considerazioni urbanistico-comparative di base
	Conclusione urbanistico-comparativa di base
	Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; errore disastroso fondamentale che ha portato al fallimento del 99% degli "ecovillaggi" nel mondo: confondere la comune con l'ecovillaggio
	Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; la dinamica sociale del litigio nella specie umana all'interno del modello insediativo della comune, viene innescata da 3 fattori fondamentali non solo assolutamente precisi, ma addirittura del tutto strutturali: 1) struttura alimentare; 2) struttura abitativa; 3) struttura lavorativa. Comparazione con le strutture analoghe dell'ecovillaggio
	1) comparazione strutturale alimentare tra comune ed ecovillaggio
	2) comparazione strutturale abitativa tra comune ed ecovillaggio
	3) comparazione strutturale lavorativa tra comune ed ecovillaggio

	Un errore fondamentale della comune (ma anche di tutti gli altri modelli insediativi a struttura primitiva postglaciale, compresa la città): non considerare la negatività estrema del concetto stesso di lavoro
	Lavoro comune significa lavoro dipendente (da tutti gli altri)

	Dall'ipercollettivismo innaturale della comune al collettivismo naturale dell'ecovillaggio
	Nella comune l'ipercollettivismo (o "indipendenza" collettiva) porta all'individualismo, nell'ecovillaggio l'indipendenza personale porta al collettivismo
	Urbanistica comparata tra comune ed ecovillaggio; la comune è un'utopia (come la città e tutti i restanti modelli insediativi a struttura primitiva postglaciale), l'ecovillaggio (e, ancora meglio, la società naturale), è l'unica realtà (in quanto sostenibile)


	Realizzato il proprio ecovillaggio, conviene agevolare la formazione della propria rete di ecovillaggi: si possono dare consigli ai nuovi arrivati per realizzare il loro ecovillaggio vicino al proprio
	La società naturale è l'obiettivo finale di tutti

	Le 10 fasi di perfezionamento personale (relativo a tutti gli aspetti della vita)
	Precisazione sulla "vita"
	Altra forma di intossicazione aspecifica: le cosiddette domande "esistenziali"


	Appello urgentissimo a tutte le autorità politiche mondiali [ONU, unioni internazionali (come l'UE, ecc.), e i governi di tutte le 192 Nazioni del pianeta]: direttiva per la società sostenibile e la società naturale 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 suddette autorità politiche, di farlo con la massima ed assoluta urgenza, impegno, ma soprattutto cuore.
	Art. 1 eco-conversione totale del sistema di produzione alimentare mondiale, dalla zootecnia e agricoltura (di semi e verdure) alla carpotecnia (biodinamica) (così come definita e spiegata nel testo "Specie Umana"), tramite massima incentivazione fiscale (specialmente sul fatturato eco-convertito come sopra delle imprese zootecniche e agricole in suddetta eco-conversione), massima pubblicità statale (specialmente su tutte le televisioni di Stato), e tutte le altre forme di massima efficacia.
	Art. 2 eco-conversione totale del sistema urbanistico mondiale, dalle città alla rete mondiale di ecovillaggi (così come definiti e spiegati nel testo "Specie Umana"), tramite massima incentivazione fiscale (specialmente sul fatturato eco-convertito come sopra delle imprese edili in suddetta eco-conversione), massima pubblicità statale (specialmente su tutte le televisioni di Stato), e tutte le altre forme di massima efficacia.
	Art. 3 eco-conversione totale del sistema di produzione energetica mondiale, dal settore petrolio-carbone-nucleare (e diverso da solare) alla tecnologia solare (diretta e indiretta) (così come definita e spiegata nel testo "Specie Umana"), tramite massima incentivazione fiscale (specialmente sul fatturato eco-convertito come sopra delle imprese petrolifere in suddetta eco-conversione), massima pubblicità statale (specialmente su tutte le televisioni di Stato), e tutte le altre forme di massima efficacia.
	Art. 4 conversione naturale totale del sistema sociale mondiale, dal sistema sociale attuale (e società sostenibile) alla società naturale globale (così come definita e spiegata nel testo "Specie Umana"), tramite massima incentivazione totale (specialmente azzeramento delle tasse di ogni tipo sulla proprietà relativa alla società naturale, dall'acquisto, al mantenimento, ecc.) massima pubblicità statale (specialmente su tutte le televisioni di Stato), e tutte le altre forme di massima efficacia.
	Precisazioni sull'appello urgente a tutte le autorità politiche per l'approvazione della predetta direttiva ONU, e successive ratifiche da parte delle 192 Nazioni del pianeta
	Appello urgente a tutti, a cominciare dall'ONU, FAO, OMS, e a tutti coloro che possono convincere i vertici dei mass-media e istituzionali a qualsiasi livello, riguardo soprattutto la cosiddetta "fame nel mondo"


	Conclusione (fondamentale)
	Facilitazione massima di realizzazione della felicità
	Il segreto della nostra felicità è proprio esattamente il (predetto) progetto 3M

	Specie umana, progresso finale: il click risolutivo. Ognuno di noi, oggi, con un piccolissimo gesto, finalmente, può ottenere il massimo progresso della società addirittura mondiale: basta un click sul proprio computer


