Capitolo 2

La Natura ci fa
da specchio
“Non sappiamo ancora un millesimo dell’un per cento
di quello che la natura ci mostra.”
Albert Einstein

P

renditi un momento per usare l’immaginazione e guardare il cibo come avrebbero potuto farlo i popoli antichi. Molto tempo fa, parecchi nomi di piante e fiori
richiamavano il loro aspetto e le loro caratteristiche. Pensa
all’eufrasia, detta erba degli occhi, alla coda di volpe o al capelvenere, per esempio. Le persone ricordavano facilmente
questi nomi orecchiabili e li hanno trasmessi da una generazione all’altra.
Il sistema viene utilizzato ancora oggi. Sapevi che il cellulare
Blackberry deve il suo nome al fatto che i suoi tasti assomigliano ai semi delle more? Ci sono ottime possibilità che ricorderai
per sempre e senza sforzo i benefici della maggior parte degli
31

alimenti a cui è dedicato questo capitolo se, leggendo, userai un
po’ di curiosità e di immaginazione.

I segreti delle noci
Hai mai guardato davvero una noce? I popoli antichi osservarono che la polpa della noce è racchiusa in un duro guscio protettivo, proprio come la “polpa” del cervello umano è protetta
da un teschio resistente.
Inoltre, rompendo il guscio della noce, il frutto appare diviso in due parti, che ricordano i due emisferi del cervello.
Quando poi la si toglie dal guscio, la somiglianza è ancora
più evidente.

La noce

Il cervello

Ha due lati identici

Ha un emisfero destro e uno
sinistro

È contenuta in un duro guscio
protettivo

È protetto da un teschio resistente

È ricoperta da solchi

È ricoperto da solchi

È composta per circa il 68 per
cento da grassi benefici

È composto per circa il 67 per
cento da grassi strutturali e per
funzionare richiede l’assunzione di grassi benefici tramite il
cibo
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Il messaggio segreto della Natura
La Natura stimola la nostra immaginazione offrendoci indizi sui benefici di particolari cibi.

È interessante notare che perfino il linguaggio lega le noci
al cervello. Per esempio, in inglese, “far impazzire” si traduce
come “drive nuts”, oppure si usano colloquialmente espressioni
come “go nuts” (“diventare matto”) o “total nutcase” (“svitato”,
“fuori di testa”), e “nut” significa appunto “noce”.
I popoli antichi credevano che, proprio per questa inspiegabile somiglianza, le noci dovessero avere qualche effetto positivo sul cervello. E non era un concetto tanto strampalato! Oggi,
le noci sono inserite nelle prime posizioni di molti elenchi di
“superalimenti”, perché la ricerca ha dimostrato che sono ricche di grassi omega-3, che favoriscono il funzionamento del
cervello, aumentano la memoria e aiutano a gestire l’iperattività, la depressione e a migliorare i casi di autismo. Il corpo non è
in grado di produrre gli omega-3, quindi è necessario assumerli
da alimenti come le noci.
Indovina chi tra mandorle, anacardi, nocciole, noci di macadamia, pistacchi, noci e noci di pecan contiene la più alta percentuale di grassi omega-3, amici del cervello? Esatto, proprio
le noci! Ed ecco un’altra affascinante coincidenza: il cervello e
le noci sono costituiti dalla stessa percentuale di grassi, ossia
circa il 68 per cento. Quindi, la prossima volta che qualcuno ti
dà della “testa dura”, pensa alle noci e prendilo come un complimento!
Le noci hanno inoltre un’altra caratteristica peculiare: la
loro combinazione di omega-3 e di acido alfa-linoleico (ala)
le rende, assieme ai semi di lino, una delle poche fonti di questi
acidi essenziali, a parte il pesce.
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E c’è di più: la ricerca dimostra anche che le noci fanno bene
al cuore. Secondo i risultati di due importanti studi condotti
da centri diversi, le noci sono piene di acidi grassi, nutrienti,
composti bioattivi, fitosteroli e acido folico, tutti in grado di
combattere le malattie cardiache. Inoltre, le noci contengono
alti livelli di L-arginina, un aminoacido essenziale per contrastare l’ipertensione, e di acido ellagico, che negli animali causa
una forte riduzione delle lesioni arteriosclerotiche.1 L’olio di
noci, poi, non contiene colesterolo e riduce la formazione di
nuove placche vascolari. È davvero incredibile quanti nutrienti
e grassi benefici riescano a essere contenuti in un solo guscio
compatto.
La forma a cuore della noce potrebbe essere legata al fatto che è
anche un alimento che fa bene al
cuore umano?
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Gioco a quiz!
Quanto conosci la Natura?
1. A cosa si è ispirato George Washington Carver per sviluppare la teoria della rotazione dei raccolti e individuare i
molteplici utilizzi delle arachidi?
2. Come si fa ad aumentare di otto volte l’assorbimento dei
nutrienti delle noci?
3. Il corpo umano produce vitamina C?
4. Come si possono riconoscere i frutti più succosi in un mucchio?
5. Qual è il frutto più citato nella Bibbia?
6. Cosa può significare se una pianta ha un odore forte (e non
sta marcendo)?
7. Quale frutto ha i semi sulla parte esterna?
Risposte:
1. Si è ispirato all’osservazione della Natura.
2. Bisogna metterle a bagno.
3. No.
4. Il succo pesa di più della polpa, quindi si scelgono i frutti
più pesanti.
5. Il fico.
6. Le piante con un forte odore vengono in genere impiegate
a scopo medicinale o nelle cerimonie.
7. La fragola.

35

Ora potresti obiettare: “Sì, ma le noci, tutti i tipi di noci,
fanno ingrassare. Hanno così tante calorie che cerco di evitarle.” Lascia che ti sveli un piccolo segreto confidatomi da
Ken Blue, capo chef dell’Hippocrates Health Institute di West
Palm Beach, in Florida: ammollare le noci in acqua scompone i
grassi, rendendo il corpo meno incline a immagazzinarli come
tali, e di conseguenza rende le noci un alimento più dietetico.2
Ecco la spiegazione: il corpo, per digerire i cibi, ha bisogno
di enzimi e la parte esterna della noce contiene inibitori degli
enzimi, che servono a proteggerla, proprio come un involucro a
bolle creato dalla Natura. Questi inibitori fungono da barriera
difensiva per questo frutto, rendendone difficile la digestione,
ma l’ammollo ne provoca il rilascio, rendendolo più digeribile. Inoltre, questa pratica aumenta il suo tasso alcalino, la sua
vitalità e i suoi valori nutrizionali (anche fino a otto volte) perché il processo di germinazione attiva e moltiplica le sostanze
nutritive. Poiché il corpo non è costretto a fare tanta fatica a
digerirla e dato che è più nutriente, una noce mangiata in questo modo fornisce più energia. A tal proposito, secondo alcuni
esperti di medicina tradizionale cinese la buccia della noce è
leggermente tossica e andrebbe rimossa per non perdere alcuni
dei benefici nutrizionali.
Rimarrai sorpreso da quanto sia semplice e veloce ammollare le noci, e da quanto diventeranno più saporite! Ammollare semi o noci, di qualsiasi tipo siano, è davvero facile: basta
metterli in una ciotola piena d’acqua e lasciarli riposare tutta
la notte a temperatura ambiente. Al mattino, si sciacquano e
si asciugano bene, poi si conservano in un contenitore (preferibilmente di vetro) nel frigorifero. È meglio ammollare
solo il quantitativo che si intende consumare in tre o quattro
giorni, perché è probabile che, dopo questo trattamento, sviluppino muffe.
Si possono far durare di più le noci disidratandole dopo
l’ammollo. È sufficiente lasciarle sulla placca del forno a circa
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cinquanta gradi per diverse ore o inserirle in un essiccatore,
anche uno di quelli che si trovano in commercio a buon prezzo.
Ken dice che togliere le noci, calde e croccanti, da un essiccatore è come sfornare i biscotti appena fatti. Sono così gustose
che vi faranno impazzire!
Quante noci si dovrebbero mangiare?
Ecco alcuni facili consigli sulle noci:
• Mangiare quattro noci quattro volte la settimana è sufficiente per aumentare la quantità di omega-3 e può migliorare il funzionamento del cervello.
• Trenta grammi di noci (circa dieci-dodici metà) forniscono
il 90,8 per cento del fabbisogno giornaliero di questi grassi.
• Secondo il Ministero della salute americano (fda), le ricerche dimostrano che “mangiare circa quaranta grammi di
noci al giorno (una manciata), in un regime dietetico povero
di grassi saturi e di colesterolo […] può ridurre il rischio di
cardiopatia coronarica”.3
Il prossimo messaggio segreto della Natura non è troppo
complicato perché, come nel caso delle noci, l’alimento in questione assomiglia molto alla parte del corpo per cui è benefico.

Cibo per gli occhi
Dai un’occhiata alla fetta di carota della figura. Io scommetto
che sai quale parte del corpo trarrà beneficio dai suoi nutrienti.
Ma perché le carote fanno bene agli occhi? L’illuminante verità è che, tra tutte le verdure, le carote contengono i livelli più
alti di carotene, che si trasforma in vitamina A. E le ricerche
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dimostrano che tale vitamina aiuta a prevenire la formazione di
cataratte e la degenerazione della macula.

Le carote contengono più carotene di qualsiasi altra verdura. Tale sostanza
si trasforma in vitamina A, di cui gli occhi hanno bisogno per prevenire la
degenerazione della macula e la formazione di cataratte.

Una sola carota basta a fornire il 203 per cento della dose
giornaliera consigliata (rda) di vitamina A.4 Una sola carota!
Puoi mangiarla cruda, cotta, intera, tritata, a pezzi, a fette, o
glassata… come preferisci, insomma.

Potere alle bacche
Forse hai sentito dire che anche le bacche fanno bene agli occhi, eppure non assomigliano a quest’organo! Uno sciamano lo
spiega così: la vista è a colori; quindi, per mantenere sana la vista, c’è bisogno di cibi colorati, come le carote e le bacche. Può
sembrare semplicistico, ma gli studi dimostrano che gli antiossidanti, che proteggono le cellule del corpo dai danni prodotti
dall’ossidazione e possono contribuire a prevenire la degenerazione della macula, si trovano nei pigmenti, ossia i colori, del
cibo. Quindi, si può dire che lo sciamano ci abbia visto giusto.
La regola d’oro di una dieta per gli occhi è quella di scegliere
frutta e verdura dai colori vivaci, che in genere è ritenuta più
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nutriente. I vegetali dai colori spenti, infatti, sono stati spesso
raccolti troppo presto, prima che abbiano avuto il tempo di
raggiungere tinte brillanti e, di conseguenza, livelli di nutrienti
più alti.

Gioco a quiz!
Quanto conosci la Natura?
Domanda: Secondo la medicina cinese, quale organo è associato agli occhi?
Risposta: Il fegato. Se ti è capitato di avere gli occhi arrossati,
secchi, o di vedere sfocato, ti consiglio di farti controllare il
fegato. Verifica inoltre i sintomi della sindrome da visione al
computer descritta più avanti in questo capitolo.
E indovina quale organo trasforma il carotene in vitamina A?
Giusto: proprio il fegato!
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Forse non ti sorprenderà sapere che il carotene deve il suo
nome proprio alle carote, per gli alti livelli di questa sostanza
contenuti in tali ortaggi. In generale, più frutta e verdura sono
arancioni, più contengono carotene. La seguente tabella riporta
le quantità di vitamina A contenuta in alcuni degli alimenti
arancioni più comuni.5
Quantità
di
vitamina A

Valore giornaliero
di vitamina A
(in percentuale)

1 tazza di carote crude

21,383 UI

428%

1 tazza di patata dolce cruda

18,866 UI

377%

1 tazza di zucca cruda

8,567 UI

171%

1 tazza di melone crudo

5,987 UI

120%

1 tazza di albicocche crude

2,985 UI

60%

Vegetali arancioni

Metodi per migliorare la vista in modo naturale
Una dieta nutriente e ricca di vitamina A non è l’unico modo
per mantenere sani gli occhi. La Natura offre altre indicazioni
per migliorare la salute di questi organi. In un ambiente naturale, infatti, lo sguardo si posa al contempo su elementi vicini
e distanti, invece di rimanere fisso a lungo su oggetti molto
vicini, come lo schermo del computer, o molto lontani, come la
strada quando si guida nel traffico. Imitando il modo di vedere
della Natura e variando la distanza di quanto si osserva, si rafforza la vista. Ecco allora qualche esercizio semplice e naturale
che potrebbe aiutarti a migliorare la facoltà visiva.
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Ginnastica per gli occhi
Da più di trent’anni, l’optometrista Dawn Rose, fondatrice del
Vision Re-Education Center, un centro per la rieducazione visiva a San Diego, aiuta migliaia di persone a migliorare la vista
tramite esercizi specifici. Secondo Rose, gli occhi non devono
per forza peggiorare con l’età: l’occhio, infatti, è un muscolo e,
proprio come gli altri muscoli del corpo, se non viene utilizzato
si atrofizza.
Uno dei semplici esercizi proposto da Rose è il cosiddetto
“battito d’ali di farfalla” e consiste nello sbattere le ciglia durante il giorno, come se fossero leggere ali di farfalla. Quest’azione
lubrificherà la superficie degli occhi, aiutando a vedere con più
chiarezza.6
Se soffri di secchezza o affaticamento oculare, mal di collo e
di schiena o vedi sfocato, potresti avere un disturbo noto come
sindrome da visione al computer (cvs), che si verifica quando si
fissa qualcosa di vicino, come lo schermo del pc, appunto, per
un periodo prolungato, cosa che indebolisce i muscoli dell’occhio. Orlin Sorensen, fondatore del Rebuild Your Vision Program, un programma per il recupero della vista, raccomanda di
fare un esercizio chiamato “regola del 10-10-10” mentre si è al
computer: ogni dieci minuti, si deve fissare un punto a dieci
piedi (circa tre metri) di distanza per dieci secondi.
Anche Dawn Rose insegna ad alternare la messa a fuoco,
fissando un punto in lontananza (preferibilmente uno scenario
naturale), poi uno vicino e viceversa, come quando si ripetono
le sequenze di esercizi in palestra. Per ricordarti di fare regolarmente una pausa mentre lavori, puoi scaricare uno dei software
gratuiti nati proprio a questo scopo, come Time Out.
Gli esercizi oculari richiedono venticinque minuti al giorno,
ma molti non vi si dedicano perché non pensano che i loro
occhi possano essere “pigri” o “deboli” e forse preferiscono limitarsi a usare gli occhiali. Invece, ricorda che più si cerca di “aiu41

tare” la Natura con delle “migliorie”, più si rischia di diventare
pigri e dipendenti da queste ultime. Per esempio, gli alimenti
provenienti da vegetali o animali che non sono stati protetti o allevati sono più sani perché la pianta o l’animale hanno
dovuto faticare di più per proteggersi da soli, aumentando in
tal modo i loro livelli di sostanze nutritive. Quindi, prendi in
considerazione l’idea di esercitare gli occhi: è il modo naturale
per avere una buona vista.
Palming
Un altro modo naturale per migliorare la salute dell’occhio è
la pratica del palming che, da quanto si vede dalle incisioni su
pietra, era già utilizzata dai popoli antichi più di sessantamila
anni fa. Il palming porta energia dalle mani agli occhi e Dawn
Rose l’ha visto provocare un grande cambiamento positivo nella vista di migliaia di persone, persino se affette da degenerazione della macula.
Il palming aiuta anche a rilassare tutto il corpo. Dopo tutto,
secondo Rose il 95 per cento delle tensioni del corpo sono trattenute negli occhi.6 E, come vedrai provando questa tecnica,
i palmi combaciano perfettamente con le orbite, un’ulteriore
“coincidenza” che mostra la connessione tra Natura e salute.
Prima di cominciare, assicurati di avere le mani pulite, poi
agitale per rilasciare le tensioni e sfrega insieme i palmi per
creare nuova energia. Senza premere, appoggiali a coppa sugli
occhi aperti, con le dita sulla fronte. Dovresti vedere solo buio.
Poi, con il collo e la schiena dritti, chiudi gli occhi. Rilassa gli
occhi e noterai che anche il corpo si rilasserà. Concentrati su
momenti e ricordi felici o in cui sei stato apprezzato. Rose
suggerisce di praticare il palming un minuto ogni ora o di
provarlo in qualsiasi momento si senta la necessità di rilassarsi
o di centrarsi.
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Un altro segreto antico è prendere il sole sugli occhi chiusi
per qualche minuto al giorno, per farli rilassare e alleviare le
tensioni. Fai però attenzione a esporti al mattino presto o nel
tardo pomeriggio, quando il calore del sole è terapeutico. A
mezzogiorno, invece, i raggi possono essere troppo forti.

Il pieno di vitamina C
La Natura ha messo un segnale in codice anche in un altro
frutto arancione, l’arancia. Osservane una attentamente. Che
cosa ti ricorda la consistenza della buccia? Quando imparano a
fare le iniezioni, di solito gli infermieri si esercitano sulle arance perché hanno l’aspetto e danno la stessa sensazione della
pelle. Dato che le caratteristiche esteriori di una pianta sono
spesso collegate ai suoi valori nutrizionali, le arance potrebbero
far bene alla pelle?
È possibile che ti sia capitato di vedere pubblicità di creme
antietà e antirughe che insistono sulla presenza della vitamina
C come ingrediente fondamentale. Una nota e costosa crema
per il viso sostiene perfino: “Livelli massimi di vitamina C donano un aspetto più disteso, luminoso e in generale più giovane.” Ma a cosa è legato? Secondo gli studi, la vitamina C aiuta
lo sviluppo del collagene, che mantiene la pelle distesa e riduce
la comparsa delle rughe.7
La Natura ci fornisce degli indizi per
mostrarci che mangiare arance, piene di
vitamina C e simili alla pelle umana se
osservate da vicino, aiuta ad avere una
pelle sana.
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Il fatto che il corpo non produca vitamina C è un buon
motivo per includere nella dieta le arance, ricche di questo nutriente. Questi frutti contengono infatti acqua strutturata, che
penetra più velocemente nelle cellule e aiuta ad assorbire meglio i nutrienti, oltre ad antiossidanti benefici. Quando migliori
la salute delle cellule, i risultati sono visibili sulla pelle non soltanto perché è l’organo più grande, ma anche perché è connessa
a tutti gli altri sistemi del corpo.

La diversità della Natura rispecchia la nostra diversità
Se ti è venuta voglia di uscire subito a comprare un po’ di arance
e una crema alla vitamina C, aspetta un attimo. Perfino in Natura, non esiste qualcosa che vada bene per tutti, perché ognuno
ha bisogni diversi. Parla con il tuo medico o il tuo dermatologo
per capire quanta vitamina C ti serve per migliorare la pelle e
la salute generale. Per esempio, secondo un’antica tradizione
medica indiana chiamata Ayurveda, le persone si dividono in
tre categorie: Pitta, Vata e Kapha. Secondo i medici ayurvedici,
i tipi Pitta dovrebbero evitare gli agrumi, nonostante contengano vitamina C, mentre non ci sono controindicazioni per i
Vata e i Kapha.

Il messaggio segreto della Natura
Non tutti gli alimenti della Natura vanno bene per
tutti. Sono unici e individuali, proprio come uniche sono le persone.

La teoria per cui certi cibi fanno bene a uno e non a un altro
spiega forse perché alcuni perdono peso con una dieta, mentre
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altri non dimagriscono o ingrassano perfino. Quindi come fai a
decidere quali alimenti ti fanno bene e migliorano la tua salute?
È un po’ come scegliere gli amici: capisci con chi vai più d’accordo trascorrendoci del tempo e verificando le tue esperienze.
Ti rendi subito conto che con alcune persone vai più d’accordo
che con altre.
Puoi fare la stessa cosa per vedere quali cibi vanno meglio
per te tenendo un diario alimentare e scrivendo come ti senti
qualche ora dopo il pasto. Se ti senti stanco, irritabile, triste o
poco bene in generale, è possibile che tu abbia mangiato qualcosa che non è adatto a te. Ci vuole un po’ di lavoro di indagine
e, certo, anche un po’ di tempo, ma i risultati ripagano lo sforzo.
È possibile che in breve tu ti accorga che un certo cibo è in
grado di cambiare i tuoi livelli di energia o persino la tua personalità. Per esempio, una liceale che ho seguito mi diceva di
essere infelice e di essere certa che nel suo destino ci fosse solo
la depressione. Le ho chiesto di tenere un diario alimentare e
analizzando cosa mangiava ho calcolato che assumeva più di
quaranta cucchiaini di zucchero al giorno. La depressione era
legata alla quantità di zucchero, non al suo destino!

Il messaggio segreto della Natura
La Natura è in cambiamento continuo, quindi varia la tua dieta a seconda delle stagioni.

Quindi, anche se molti dei consigli che leggerai qui sono
supportati da studi scientifici, è sempre saggio controllare quali
sono validi per te e il tuo corpo, che è unico. Ricorda anche
che, come la Natura cambia e offre cibi diversi a seconda delle stagioni, puoi trarre giovamento facendo la stessa cosa. Ciò
che ti fa bene in inverno, può non assicurarti gli stessi benefici
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d’estate. Puoi metterti in contatto con il tuo fisico e lasciare che
decida quale particolare alimento è migliore per te in un certo
periodo.
Ecco un modo semplice per sfruttare la saggezza del corpo
per controllare se un particolare cibo o integratore è adatto a te.
Tieni l’alimento sul petto. Chiudi gli occhi, entra in contatto
con la tua saggezza interiore e chiedi: “Questo mi fa bene?”.
Fai attenzione all’oscillazione o all’inclinazione del corpo. Testa
così diversi cibi, inclusi quelli che sai che non sono adatti a te e
segna le risposte. In generale, un’inclinazione in avanti significa
che l’alimento va bene, mentre un’inclinazione indietro indica
che è meglio evitarlo.
Se il corpo non sembra muoversi in una direzione chiara,
testa di nuovo il cibo, chiedendo se consumarne una grande
quantità sarebbe salutare. Per esempio: “Bere un’intera bottiglia di questo mi farebbe bene?”. Questa situazione estrema
dovrebbe stimolare una risposta con un’oscillazione in avanti
o all’indietro. Con lo stesso sistema, è possibile anche avere
indicazioni sulle quantità di cibo che si dovrebbero assumere.
Questo metodo richiede un po’ di pratica, quindi continua
a sperimentare per vedere se con te funziona. È infatti solo
uno dei diversi strumenti per mettersi in contatto con l’intuizione e la saggezza del corpo. Un’altra tecnica molto diffusa
è la chinesiologia applicata, impiegata da molti chiropratici,
che valutano aspetti strutturali, chimici e mentali della salute
combinando un test muscolare manuale (risposta biofisica del
corpo) con altri metodi diagnostici standard.

L’avocado, gravido di possibilità
Consideriamo ora l’avocado. Quale messaggio pensi contenga?
Ricorda di concentrarti sul suo aspetto esteriore e prenditi un
attimo di tempo per pensarci. Se osservi bene la strana forma
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dell’avocado, vedrai che assomiglia al busto di una donna incinta e, se lo tagli, noterai che nasconde un seme insolitamente
grande. Anche una donna incinta ha un grosso “seme” dentro
di sé. Allora è possibile che l’avocado contenga qualcosa di particolarmente indicato per la gravidanza?

Un avocado

Una donna incinta

Contiene un grosso seme

Porta in grembo un bambino

Ha una forma particolare, più
larga e arrotondata verso il
basso

Sviluppa un pancione largo e
arrotondato

È ricco di grassi salutari, che favoriscono lo sviluppo cellulare

Accumula grasso per sostenere
se stessa e il bambino durante
la gravidanza e dopo il parto

Contiene più luteina (un antiossidante) di qualsiasi altro
frutto8

Produce maggiori quantità di
luteina che si trasferiscono nel
latte e nel plasma del cordone
ombelicale9. (I ricercatori non
conoscono ancora il motivo,
ma ritengono che la luteina
porti benefici alla madre e al
figlio)

Contiene circa il 74 per cento
di acqua; questi alberi assetati
richiedono più acqua della
maggior parte delle altre piante

Ha bisogno di assumere più
acqua del solito
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Dal momento che l’avocado è molto morbido, è uno dei primi alimenti che i bambini possono mangiare. Inoltre, contiene
alti livelli di potassio, utile per alleviare stress e ansia e i crampi
di cui alcune donne soffrono durante il ciclo mestruale.
La nascita di una nuova prospettiva
Secondo il Consorzio dell’avocado della California, un avocado di medie dimensioni ha 22,5 grammi di grasso. I grassi salutari sono fondamentali per le donne incinte e i loro bambini
perché un’insufficiente assunzione di questi nutrienti può aumentare il rischio di parto prematuro e perfino di depressione
post partum. Inoltre, donne con una massa grassa molto ridotta
possono saltare i cicli mestruali e andare incontro a problemi
di infertilità.
Eviti l’avocado perché pensi che faccia ingrassare? Questo
frutto, tenuto in grande considerazione per migliaia di anni,
ha subito un forte calo di popolarità nel periodo in cui andava
di moda la dieta povera di grassi, ma i popoli antichi avevano
ragione. Infatti, quasi l’80 per cento delle 400 calorie contenute
in un avocado di circa 230 grammi vengono dal suo olio, che fa
parte della categoria dei grassi salutari monoinsaturi.
Abitando nel Sud della California, ho partecipato a numerose lezioni di cucina a crudo, che richiedevano l’avocado per
la preparazione dei piatti. Ho notato che chi partecipa a queste
iniziative non è in sovrappeso, anzi alcuni sono anche troppo
magri! È una sfortuna che molti ignorino questo frutto saporito
e salutare per poi non pensarci due volte prima di mangiare cibo
spazzatura o preparati artificiali pieni di sostanze chimiche, perché considerati “a basso apporto calorico” o “a ridotto tenore
di grassi”. Non tutte le calorie sono uguali. Se riorientiamo la
nostra attenzione al cibo, concentrandoci sui cibi naturali invece
che su quelli sintetici, possiamo essere più sani, snelli e felici.
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Come scegliere il miglior avocado
Il picciolo dell’avocado nasconde un piccolo segreto. Se, rimuovendo il picciolo sulla punta del frutto, la parte sottostante è verde, significa che il frutto è maturo e pronto da mangiare. Se invece il colore è giallo o marrone, è ancora acerbo.
Bradley Miles, coltivatore di avocado di Carpinteria, in California, spiega che se manca il picciolo è più facile che gli
insetti penetrino nella polpa. Inoltre, la mancanza di questa
parte può voler dire che il frutto è meno buono, perché potrebbe essere fra quelli che sono caduti, invece di essere tagliati dall’albero.10

Ora passiamo ad analizzare la melagrana, che fornisce un
indizio prima di cadere al suolo.

Non date per scontato la melagrana
Nel tempo, la succulenta melagrana è stata sinonimo di abbondanza, fecondità, vita ed energia femminile. Inoltre, grazie ai
suoi molti semi, ha simboleggiato a lungo la fertilità. Leonardo da Vinci, Paul Cézanne, Salvador Dalí e Sandro Botticelli
l’hanno incluso nei loro dipinti.
Quando si comprano questi frutti, come si fa a sapere
quale è maturo? L’agricoltore Gene Etheridge, delle fattorie
Etheridge di Dinuba, in California, osserva la crescita e la
maturazione dei melograni da più di diciotto anni e ha notato che, se la melagrana non viene toccata, alla fine si spacca
e tutti i semi cadono a terra. Tuttavia, prima che vengano
“dati alla luce” i semi, sul frutto compaiono delle crepe, simili
alle smagliature di una donna incinta. Secondo Etheridge, si
tratta di un messaggio che consiglia di raccogliere il frutto in
quel momento, senza aspettare che si rompa. Quindi, cerca
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la melagrana con le “smagliature” sulla superficie: sarà quella
matura.11
La Natura ci rispecchia. Sulle
melagrane, prima che “diano
alla luce i semi”, compaiono
delle “smagliature”.

Una cosa è sicura: non abbiamo bisogno di andare troppo
in là con l’immaginazione per capire che la melagrana è un
frutto nutriente. I popoli antichi credevano che i cibi rossi aiutassero il sangue e il cuore, e in questo caso è vero. Numerosi
studi hanno dimostrato che la melagrana è un cibo che fa bene
al cuore, combattendo l’infiammazione, migliorando il flusso
sanguigno, facendo scendere l’ldl (il colesterolo “cattivo”) e riducendo la formazione di placche arteriose.12
Dal momento che abbiamo parlato di gravidanza, passiamo
a un cibo che ha più di sessanta milioni di anni, è stato associato al sesso, alla fertilità, alla procreazione, al nutrimento materno e può anche crescere a coppie. Indovinato qual è?

Fichi, pensati per stimolare l’immaginazione
Come la melagrana, il fico è altamente alcalino, ricco di sostanze nutritive e pieno di semi, associati da svariate culture
alla vita e alla fertilità. In effetti, nell’antico Egitto, ritenevano
che chi potava una pianta di fico rischiasse l’infertilità. Inoltre,
è anche il frutto più citato nella Bibbia.
Ciò che rende insolito quest’albero è il fatto che, mentre le
altre piante hanno prima le foglie, poi i fiori e alla fine i frutti,
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il fico ha prima i frutti, poi le foglie, ma mai i fiori, che restano
invisibili all’interno del frutto.13
Le radici esotiche del
fico della baia di Moreton. Con una discendenza di sessanta milioni di anni, flessibilità,
adattabilità e capacità di
recupero sono i segreti
che hanno assicurato la
sopravvivenza al fico.

Secondo Lloyd Kreitzer, coltivatore noto come “l’uomo
fico”, queste piante infrangono tutte le leggi naturali e fanno
perfino finta di essere morte mentre gli altri alberi sono in piena fioritura. Kreitzer ritiene che questa differenza sia dovuta al
fatto che il fico viene da tempi remoti. Anche se magari non
hai pensato molto al fico, immagina di essere in grado di tracciare il tuo albero genealogico fino a oltre sessanta milioni di
anni fa, come si può fare con questo albero unico.
Il fico ha capito che flessibilità, adattabilità, pazienza e
capacità di recupero sono le caratteristiche che gli hanno
consentito di sopravvivere. Un agricoltore ha raccontato
che un forte vento aveva spinto una gabbia su un albero di
fico, abbattendolo al suolo, dove giaceva su un lato, apparentemente distrutto. Quando poi era andato a eliminare la
pianta qualche settimana dopo, si era stupito di scoprire che
non solo era sopravvissuta, ma che più avanti nella stagione aveva prodotto frutti come se non fosse successo niente
e aveva continuato a crescere. Abbiamo tanto da imparare
dalla Natura!
Kreitzer cominciò a interessarsi a questo frutto quando, a
seguito di vaccinazioni a cui si era sottoposto per entrare nei
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Corpi di pace, gli erano spuntate delle pustole dolorose. Dopo
aver provato di tutto, alla fine trovò il maggior sollievo applicando sul brufolo un fico dal lato dei semi (meglio se prima
riscaldato) e avvolgendolo in una benda elastica.13
Kreitzer non è il primo ad aver colto la connessione tra
fichi e pustole. Paul Pitchford, nel suo libro Healing with
Whole Foods [Guarire con il cibo integrale], spiega che questo frutto può essere applicato sulle eruzioni cutanee e sui
brufoli.14 Forse può essere utile nella cura di queste malattie
perché contiene una sostanza chiamata psoralene, usata da
migliaia di anni nei problemi di pigmentazione cutanea. Infatti, i fichi hanno un alto contenuto di minerali, che fanno
bene alla pelle.
Si può preparare un gustoso antipasto con i fichi servendoli con formaggio di capra caldo o aggiungendoli a un’insalata
fresca. E dal momento che si sta parlando di insalata, è ora di
prendere in considerazione i particolari benefici di una di queste verdure a foglie verdi: la bietola.
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I segreti della bietola
Osserva bene una foglia di bietola, perché il suo aspetto contiene parecchi indizi circa la sua importanza per il corpo. Nota
che tutte quelle venature rosso scuro ricordano il sistema circolatorio.
Considera anche che il colore verde è associato al chakra
del cuore e numerosi studi hanno confermato che mangiare
ortaggi verdi fa bene al cuore. Le ricerche confermano che la
bietola è ricca di antiossidanti fenolici e chempferolo, che aiutano a prevenire l’arteriosclerosi e inibiscono la formazione di
placche. Verdure a foglia verde, come la bietola, costituiscono
poi un’importante fonte di clorofilla, un riconosciuto alleato
nella produzione di sangue.

La somiglianza tra le “vene” della bietola (a sinistra) e il nostro sistema
circolatorio potrebbe essere il modo in cui la Natura ci rivela che quest’ortaggio fa bene al corpo.
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Succhi di verdura: la fonte
dell’eterna giovinezza?
Un ottimo modo per aggiungere la bietola e gli ortaggi a foglia verde alla tua dieta è metterli in un frullatore con altre
verdure per preparare quella che definisco una bevanda “miracolosa”. Basta frullare un sacco di ortaggi, aggiungere una
mela per addolcire e magari un po’ di limone e di zenzero per
vivacizzare il tutto.
Un frullato di verdure può non sembrare appetitoso, ma ho
incontrato degli amanti del cibo spazzatura che sono diventati dei patiti di questa bevanda miracolosa. Sono stata anche
testimone diretta del cambiamento di aspetto, umore e livello
di energia che alcune persone hanno vissuto semplicemente
bevendo frullati freschi. Mi è successo quando ho lavorato
alla puntata pilota di un programma televisivo in cui i partecipanti potevano bere solo succhi di verdure fresche per due
settimane. Li ho incontrati tutti il giorno in cui hanno iniziato e non li ho rivisti fino alla fine delle due settimane. Sono
rimasta sconvolta da quanto erano cambiati in un periodo di
tempo così breve! Appena ho visto uno dei partecipanti, mi
sono chiesta se fosse davvero la stessa persona.
Consumare l’energia vitale delle piante verdi, e specialmente
di quelle color verde scuro, dona una pelle radiosa e un atteggiamento di calma. Chi beve il succo di tali ortaggi decanta
costantemente la sua capacità di eliminare le tossine, alcalinizzare e rinvigorire il corpo, ripulire il sangue e migliorare
la circolazione. Non c’è da stupirsi che la pelle di costoro risplenda e che i loro corpi sprizzino energia!
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Leggere i messaggi del nostro corpo
“Il corpo è ciò che parla sempre in silenzio.”
Norman O. Brown
Come possiamo imparare a leggere una pianta e a rilevare alcune delle sue proprietà dall’aspetto esteriore, possiamo anche
imparare a “leggere” i nostri corpi per individuare messaggi più
profondi. Pochi sono più abili in questo di Johnny Seitz, life
coach, ballerino e coreografo professionista, mimo di fama internazionale e adulto autistico. Ha anche insegnato a Harvard
e all’Università di New York ed è autore del libro Bio-Typing
Beyond Body Language [Stabilire il biotipo al di là del linguaggio
del corpo]. Grazie alla sua incredibile sensibilità e alla sua elevata saggezza, Seitz riesce ad aiutare persone con problemi fisici ed
emozionali apparentemente insolvibili, legati a colpi apoplettici,
autismo e depressione. È in grado di determinare verità profondamente radicate nel subconscio e nascoste dietro le azioni delle
persone osservando gli indizi trasmessi dai loro corpi. In altre
parole, è in grado di vedere quel che è nascosto in bella vista.
Seitz spiega che i movimenti umani celano un linguaggio
segreto. Tutti hanno imparato a leggere le basi del linguaggio
del corpo. Per esempio, siamo facilmente in grado di interpretare i muscoli rilassati e le braccia spalancate di qualcuno che
amiamo come il segno che il nostro affetto è benvenuto, mentre
una postura rigida e braccia incrociate comunicano di stare alla
larga. Ma Seitz sostiene che questa è solo la punta dell’iceberg.
Secondo lui, infatti, il modo in cui si sta in piedi e ci si muove è esattamente lo stesso con cui si gestiscono le situazioni che
riguardano altri ambiti della vita. In altre parole, se si fa una
cosa in un determinato modo, in generale si faranno così anche
tutte le altre. “La modalità con cui si approcciano e si risolvono
i problemi e si raccolgono informazioni è determinata da emo55

zioni e pensieri, che si riflettono nel corpo”, spiega Seitz.15 Lo
yoga insegna che “una spina dorsale flessibile rispecchia una
mente flessibile”, ma può essere vero anche il contrario, per cui
“una spina dorsale rigida rispecchia una mente rigida”.
Il tuo corpo parla più di quanto tu non sappia. Pensa alla
postura curva e alla respirazione limitata delle persone depresse. Seitz conclude: “Fammi vedere come il tuo corpo reagisce
allo stress e ti insegnerò come gestire lo stress mentale e/o
emozionale della tua vita. Lo stesso avviene per la ricerca di
equilibrio”.15 Il modo in cui si fa una cosa è lo stesso con cui si
fanno anche tutte le altre.
Interpretare i movimenti del corpo
Uno dei metodi che Seitz utilizza per raccogliere informazioni
sulle persone è l’osservazione della camminata. Ha identificato
tre tipologie di camminata, ognuna legata a una diversa personalità. Ciascuna tipologia implica vantaggi e svantaggi, non ne
esiste una migliore in assoluto. Per scoprire a quale appartieni, immagina una linea sul pavimento, poi prova a camminare
in modo da tenerci sopra i talloni. Ripeti l’esercizio tenendo
questa volta i piedi a circa cinque centimetri dalla linea immaginaria. Infine, cammina con i piedi divaricati a una distanza
pari alla larghezza delle spalle. La tua tipologia corrisponde
alla camminata che ti viene naturale, mentre nelle altre due ti
sentirai a disagio. È facile capire a quale tipo appartieni guardando in basso mentre cammini su un tapis roulant.
Ecco qui le brevi descrizioni delle tre tipologie fornite da Seitz:
Se cammini con i talloni sulla linea, con i piedi all’infuori, hai
l’abilità di fare più cose allo stesso tempo e tendi a buttarti nelle
sfide e nelle esperienze che la vita ti offre. Sei sempre pronto
all’azione. La tua attenzione è rivolta al risultato finale, non
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ai passi che devi compiere per raggiungerlo, e affronti le sfide man mano che ti si presentano. Sei un visionario orientato
all’obiettivo e hai la capacità di capire i punti di vista degli altri.
Se cammini con i piedi paralleli a cinque centimetri di distanza dalla linea, come sulle rotaie, sei indipendente e tendi
a raggiungere gli obiettivi in modo logico, un passo alla volta.
Non vuoi che ti mettano fretta. Sei bravo nella pianificazione
e nell’organizzazione e hai una mente analitica, con cui osservi
e studi la situazione prima di prendere decisioni.
Se cammini con i piedi divaricati, a una distanza pari alla larghezza delle spalle, sei più il genere di persona che sa quello
che vuole. Hai opinioni salde e tendi a essere irremovibile ma,
quando sei pronto, sei capace di grandi cambiamenti di idee.
Sai chi sei, preferisci non correre rischi e vivi principalmente
nel presente.15

Come l’individuazione di biotipi di Seitz dimostra, un’osservazione accurata permette di conoscere molto di più di se
stessi e di qualsiasi elemento esista in Natura. L’esame della
camminata fornisce soltanto uno dei possibili indizi. Dopo
aver studiato con Seitz, vedo come il corpo urli messaggi importanti, ma molti di noi non li notano. Forse se ci mettessimo
in contatto con noi stessi con più frequenza, avremmo anche
più possibilità di cogliere i messaggi segreti della Natura.
Nel prossimo capitolo esamineremo gli indizi che la Natura
potrebbe offrirci sul cuore e su come vivere ascoltandolo maggiormente.
“Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.”
Blaise Pascal
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