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La collana exoterica presenta una scelta estremamente accurata di testi 
con una caratteristica comune.
Trattano, infatti, ognuno in un ambito particolare, di qualcosa che viene 
comunemente tenuto nascosto, che viene volutamente sottovalutato, magari 
divulgato ma in maniera superficiale o caricaturata (e dunque depotenziato).
Esiste qualcosa che può veramente mettere in crisi la ‘matrix’ in cui viviamo?
Esiste qualcosa che può aiutare gli uomini e le donne a ritrovare libertà 
di pensiero e di scelta? Esiste qualcosa che può liberarci dall’ipnosi nella quale 
sembriamo tutti essere caduti?
La risposta è Sì. Questo qualcosa esiste, questo qualcosa è la conoscenza, la 
trasmissione della conoscenza, il riappropriarsi della conoscenza.
La cultura è oggi ‘esoterica’ e piramidale. Le verità sono camuffate, le 
informazioni più importanti sono utilizzate da una ristrettissima cerchia di 
‘iniziati’, da un’oligarchia che si tramanda nei secoli e manipola a proprio uso 
e consumo il resto dell’umanità.
Rompere questo monopolio ‘esoterico’ è l’obiettivo di questa collana.

Max Gaetano 
(maxdemocraziadirettagmail.com - tel. 3923299838
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Introduzione
Il digiuno nella vita e nella storia

Il digiuno è uno strumento utilizzato sia dal mondo vegetale 
che da quello animale (umano compreso) in numerosi conte-
sti o situazioni.

Digiuno nel mondo vegetale1)  – Scoprire che anche il 
mondo vegetale “digiuna” per molti è una sorpresa; in gene-
re, non si parla di digiuno, ma di “sonno invernale”: le foglie 
cadono, la linfa scende e le piante vivono un periodo di quie-
scenza sino all’arrivo della primavera, senza assumere carbo-
nio dall’aria o minerali dal terreno… Anche i tuberi e i bulbi 
vivono questo  “sonno invernale”.
2)  Digiuno nel mondo animale – L’ibernazione (con rela-
tivo digiuno) è comune tra gli insetti, e molti vertebrati (orsi, 
pipistrelli, roditori, marmotte ecc..), nonché rane, lucertole e 
salamandre si auto-seppelliscono sotto il terreno prima dell’ar-
rivo del gelo e passano così l’inverno; le chiocciole chiudono 
con una secrezione l’apertura del loro guscio: questo “velo” è 
permeabile all’aria e permette la respirazione alla chiocciola, 
che passa il periodo freddo digiunando e dormendo nella par-
te più interna. Quella di ibernarsi (digiunando) è una strategia 
adottata da parecchi animali per superare la carestia invernale, 
mentre molti uccelli hanno risolto il “problema” emigrando 
in lidi più temperati o caldi.
 3) Digiuno come protesta (sciopero della fame) – Questo 
tipo di digiuno è diventato famoso come “lotta non violen-
ta” grazie a Ghandi, che lo utilizzò per protestare contro la 
politica britannica e anche per purificare l’India dopo alcuni 
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crimini; il suo digiuno più lungo si protrasse per 21 giorni. 
Ghandi conosceva questa pratica anche nella sua componente 
igienista e salutistica. 
L’irlandese Mc Swiney,  che si considerava prigioniero politi-
co, come il resto del suo gruppo (Irlanda, 1920), morì dopo 
74 giorni di digiuno; Joseph Murphy dopo 64 giorni; nove 
compagni di Murphy digiunarono per più di 90 giorni, poi 
ricominciarono a mangiare.
In Italia, conosciamo gli scioperi della fame dei radicali, che 
non erano veri e propri digiuni, ma diete a base di caffè e cap-
puccini; gli ultimi digiuni di protesta fatti da Marco Pannella, 
anidri (senza acqua), sono pericolosi per la salute, se la loro 
durata eccede la capacità dell’organismo (in genere, poco più 
di 7 giorni) di sostenerli.
4) Digiuno per esibizione – Una moda iniziata verso la fine 
del 1800. Merlatti, nel 1885, digiunò a Parigi per 50 giorni, 
solo per esibizione; Jacques digiunò a Londra, nel 1890, prima 
per 42 giorni e in seguito per 50 giorni; nel 1891, Succi fece 
numerosi digiuni sia per esibizione che per motivi scientifici e 
nel 1888, a Firenze, fu assistito anche dal dottor Luciani, uno 
dei più grandi fisiologi italiani del tempo, durante un digiuno 
di 30 giorni. In tempi recenti, il 20 ottobre  2003, a Londra, 
il “mago” David Blaine ha vinto la sua sfida, facendosi im-
prigionare dieci metri sotto terra e restando digiuno per 44 
giorni.
5) Digiuno forzato – Sono riportati, in letteratura, digiuni 
forzati di marinai e passeggeri su scialuppe di salvataggio, o di 
minatori intrappolati in miniera; il dr. Dewej narra  di un suo 
paziente, un ragazzino delicato e magro, che aveva avuto lo 
stomaco distrutto da una soluzione di soda caustica, e riferi-
sce che il suo corpo impiegò 75 giorni per esaurire le riserve, 
dopodiché rimase solo pelle e ossa. 
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5) Digiuno religioso, magico ecc. – Il digiuno ha rappre-
sentato, nel passato, una pratica molto utilizzata da varie reli-
gioni in particolari occasioni (quaresima, ramadan) ed è citato 
sia nel nuovo che nel vecchio Testamento: ci sono i digiuni di 
40 giorni di Mosè e di Isaia, e il digiuno di 40 giorni di Gesù. 
Rispetto a quest’ultimo, occorre fare una riflessione impor-
tante; nel Vangelo è scritto testualmente: «… e dopo 40 giorni 
ebbe fame»; senza entrare nel merito religioso, è importante 
costatare che chi ha scritto quella frase era sicuramente una 
persona preparata perché, se nell’immaginario comune duran-
te il digiuno si soffre la fame, solo i competenti sanno che 
invece durante il digiuno l’appetito scompare (per ricomparire 
quando finiscono le riserve energetiche)… Chi ha scritto la 
frase conosceva molto bene la fisiologia del digiuno.

È  importante comprendere che, nonostante il mancato approvvigio-
namento di “cibo” dall’esterno, la struttura vivente (pianta o anima-
le) ha la capacità di continuare a vivere, per un determinato periodo 
di tempo, grazie a un processo chiamato “autolisi”. 
I tessuti degli organismi viventi possono continuare a trarre il pro-
prio nutrimento dalle riserve accumulate nell’organismo stesso (gras-
si, proteine e zuccheri). 
Il termine “autolisi” viene utilizzato  per descrivere un processo, che 
porta alla digestione dei tessuti mediante degli enzimi elaborati dalle 
stesse cellule: è un vero processo di autodigestione intracellulare. 
Questo termine ha anche il significato di autoperdita, autodissolu-
zione, autodistruzione cellulare e tissulare;come vedremo in seguito, 
a presiedere all’autolisi c’è un’intelligenza somatica: i tessuti vengo-
no utilizzati e consumati in ordine inverso, rispetto alla loro impor-
tanza vitale.

Digiuno e Autolisi
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Questa era una pratica diffusa – in Assiria, in Persia, in Grecia, 
in India, in Palestina, presso i Druidi e gli Indiani d’America – 
anche in casi di lutto e per penitenza. 
Utilizzato in molte tribù come strumento di iniziazione, il di-
giuno era adottato anche da molti eremiti come mezzo di pu-
rificazione e di elevazione spirituale.
6) Digiuno in medicina – Questa pratica ci è stata traman-
data grazie alle esperienze delle “medicine” empiriche, tradi-
zionali, naturiste ecc., che hanno conservato e rinnovato  an-
tichi modelli terapeutici, anche  di derivazione  ippocratica e 
galenica. 
Nei tempi moderni, la  riscoperta del digiuno come terapia è 
attribuita al Movimento d’Igiene Naturale, nato nel 1829 negli 
Stati Uniti d’America. 
Il digiuno, lo stile di vita, le rappresentazioni mentali (J. Til-
den) ecc. vengono considerati dagli igienisti ottimi strumenti 
per rimuovere gli accumuli tossici,  che sono importanti con-
cause del “malessere”. 
Tra i fondatori del movimento igienista ricordiamo: Isaac Jen-
nings – nato nel 1728 nell’Ohio e considerato il precursore 
– Sylvester Grahm, R. Trall, G.H. Tailor.
J.H. Tilden, che scrisse Tossiemia e disintossicazione, un testo fon-
damentale per il pensiero igienista, è per me da considerare il 
vero “ideologo” del movimento, colui che ha creato le basi 
del metodo, il vero modello di riferimento, mettendo in rela-
zione la tossiemia con le rappresentazioni mentali, i pensieri 
ricorrenti ecc.
Hanno scritto sul digiuno anche alcuni autori che, pur non 
avendo un modello di riferimento prettamente igienista,  die-
dero un contributo importante e fondamentale a questa pra-
tica: nel 1900 venne pubblicato The no breakfast plan and the 
fasting cure di E. H. Dewey, autore nato a Wayland nel 1839 e 
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molto caro anche a Shelton, che gli dedicò uno dei suoi libri 
sul digiuno; nel 1909 uscì Vitality, fasting and nutrition di H. Car-
rinngton e nel 1927 Scientific fasting di L. Hazzard.
Il più noto tra gli autori igienisti è Herbert M. Shelton, che  
diffuse il Movimento Igienista nel mondo e lo rielaborò in 
modo unitario. Ha scritto numerosi libri sul digiuno; in edi-
zione italiana troviamo: Digiunare per rinnovare la vita, Edizioni 
Paoline; Il digiuno può salvarvi la vita, Casa editrice Igiene Na-
turale. 
In Francia, nel 1912, il dr. A. Guelpa scrisse Autointossicazione e 
disintossicazione: rapporto sul nuovo trattamento per mezzo del digiuno 
del diabete e altre malattie croniche.
In Svizzera, nel 1914, il dr. Von Segeser scrisse La cura del 
digiuno.
Il dr. C. Clemmensen, presso l’ospedale Fianlud, in Danimar-
ca, prescrisse il digiuno in 155 casi di epilessia e ne descrisse 
gli effetti.
L’Istituto di Clinica Medica dell’Università di Modena, diretto 
dal prof. Dalla Volta, negli anni ’40 utilizzò il digiuno su alcuni 
gruppi di cardiopatici, ottenendo risultati positivi. 

Il digiuno, come terapia per il trattamento  del diabete, fu usato 
anche dal medico americano Heinrich Stern che, come Guel-
pa, ebbe  buoni risultati, con eliminazione della glicosuria.
A Mosca, nel 1963, il grande Y.S. Nicolayev scrisse Controlled 
fasting cure of  schizophrenia e studiò 140 casi di pazienti schizo-
frenici, da lui sottoposti a digiuno per 20-30 giorni. 
Anche Allan Cott ha messo a punto, nel centro che dirige, 
un programma di 25 giorni di digiuno per il trattamento della 
schizofrenia, sulla base del metodo di Y. Nicolayev.
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Capitolo Primo
Alcune caratteristiche fondametali 
del digiuno

Digiuno e riserve energetiche
L’astensione dal cibo evoca nella mente della maggioranza 
delle persone immagini di carestie, sofferenze, denutrizione 
infantile,  morte.  Molti dicono: «Io non potrei mai farlo».  
Se però ci fermiamo a riflettere, scopriamo che tutti noi di-
giuniamo regolarmente da quando siamo nati; infatti ci aste-
niamo dal cibo, regolarmente, tra un pasto e l’altro e anche, in 
genere, per tutta la notte. Potremmo quindi, come diceva un 
mio maestro, affermare che noi umani passiamo la maggior 
parte della nostra vita a digiunare. 
La “paura” del digiuno scaturisce principalmente da una cat-
tiva informazione: gli esseri umani possono vivere pochi 
minuti senza respirare,  alcuni giorni senza bere acqua, 
diverse settimane senza assumere cibo. Proprio come 
un’automobile ha un’autonomia di circa 400-600 chilometri, 
dopo un pieno di benzina,  così ogni persona – anche se ma-
gra, purché non sia denutrita – ha delle riserve energetiche 
nell’organismo, da utilizzare in caso di emergenza; emergenza 
che, per l’uomo, può durare anche diverse settimane. Gli orga-
nismi unicellulari (amebe) possono vivere senza cibo dai 4 ai 
21 giorni, muoiono quando le riserve interne finiscono.

Proprio mentre sto scrivendo questo pezzo, leggo su  http://it.notizie.yahoo.
com/blog/focus/digiuno-da-86-milioni-di-anni-063204213.html che sono state 
trovati, negli abissi dell’Oceano Pacifico, dei batteri ancora vivi, nonostante 
non si nutrissero da diverse ere geologiche, 86 milioni di anni.
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Digiuno e inedia                 
Molti confondono il digiuno con l’inedia (la fame acuta), cioè 
con la fase che interviene quando le riserve energetiche 
dell’organismo terminano; nessun digiuno volontario arriva a 
quel punto: si interrompe molto, molto prima.
Il termine “digiuno” indica l’astensione dal cibo per un perio-
do più o meno lungo, cioè una pratica utilizzata per raggiun-
gere un risultato; i motivi e gli obiettivi per cui essa viene mes-
sa in atto possono essere vari. Il digiuno rappresenta la prima 
fase dell’astensione dal cibo, in cui l’organismo vive grazie alle 
proprie riserve, senza intaccare gli organi e le strutture “no-
bili” fondamentali per la sopravvivenza. Il termine “inedia” 
o “inanizione” indica invece la seconda fase dell’astensione dal 
cibo, che sopravviene quando finiscono le riserve energeti-
che dell’organismo e questo, per sopravvivere, è costretto a 
utilizzare le strutture indispensabili alla sopravvivenza (cuore, 
sistema nervoso, reni ecc.)
Molti confondono i due termini o li usano indifferentemente; 
per chiarezza, sarebbe bene parlare di “digiuno”, se ci si rife-
risce a una pratica (salutistica, spirituale, religiosa ecc.) e l’or-
ganismo dispone di “riserve energetiche”, e parlare invece di 
“inedia” se, dopo il digiuno, non ci si rialimenta e si intaccano 
le strutture nobili dell’organismo.
Che l’organismo umano, e anche quello degli altri animali, 
abbia la possibilità di “sopportare” o, meglio, di gestire dei 
periodi di mancanza di cibo è un fatto assodato. È proprio 
grazie a questa “risorsa” che siamo riusciti a sopravvivere, per 
periodi “limitati”, a carestie e/o diminuzioni drastiche di ap-
provvigionamento alimentare.
Il fatto che possiamo vivere diverso tempo assumendo uni-
camente dell’acqua, vuol dire solo che abbiamo questa capa-
cità, questa risorsa… Sono stati poi vari autori, del passato e 
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contemporanei, a mettere in relazione detta risorsa con un 
piacevole e inaspettato effetto collaterale del digiuno: la ca-
pacità dell’organismo di utilizzare l’astensione dal cibo anche 
come strumento di pulizia e rigenerazione interna, tramite il 
processo dell’autolisi. 
Per comprendere al meglio la pratica del “digiuno igienista” è 
importante conoscere e comprendere i presupposti che sono 
alla base del Movimento Igienista; tra questi, il triangolo del-
la salute, la tossiemia e i concetti di  salute, malattia e or-
topatia meritano una menzione particolare.
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Capitolo Secondo
La salute 
Per l’OMS «la salute è lo stato di completo benessere fi-
sico, psichico e sociale, e non una semplice assenza di 
malattia». La salute è  considerata un diritto, e come tale è alla 
base dei nostri diritti fondamentali. 
Comunemente, si ritiene sano chi non ha dolori, febbre, disa-
gi o “malesseri” tali da impedirgli lo svolgimento delle norma-
li attività della vita di tutti i giorni.
Queste due definizioni, benché non simili, sembrano di “buon 
senso”, ma in realtà non lo sono.
È vero che, per salute, intendiamo uno stato di completo be-
nessere psichico, fisico, sociale e anche emotivo e spirituale; 
però anche vero che il vomitare per avere mangiato un cibo 
tossico, il reagire con la febbre per combattere batteri e/o vi-
rus (per la medicina convenzionale) o il sentire dolore dopo 
una caduta possono essere considerati sinonimi di salute. 
Dal dottore: «Mi dia qualcosa per il dolore di stomaco, per i bruciori; 
ho lo stomaco che ha qualcosa che non va… si è ammalato».
Spesso si ascoltano discorsi del genere, negli studi medici, e 
spesso si  pretende dal medico il  “farmaco-soluzione”, come 
se fosse la cosa più normale del mondo. L’associazione è la 
seguente: se si sente male, bruciore o pesantezza allo stomaco, 
o si hanno crampi ed eruttazioni, significa per forza che detto 
organo si è ammalato o si è indebolito; di sicuro ha comunque 
qualcosa che non va,  perciò bisogna curarlo... 
Sarebbe interessante domandarsi con quale altro linguaggio il 
nostro stomaco (apparato digerente) potrebbe informarci, per 
esempio, rispetto al fatto che il cibo che introduciamo in esso 
non è quello adatto alle nostre cellule. Penso che sia espres-
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sione di salute avere uno stomaco che reagisce con dolore e 
bruciori a un cibo potenzialmente nocivo per l’organismo. 
Non penso che quello di assumere dei farmaci, che non ci fac-
ciano percepire il dolore, i crampi, i bruciori, e ci permettano, 
di conseguenza, l’ingestione di cibi “irritanti”, “tossici” o non 
adatti, possa essere considerato un comportamento che aiuta 
la “salute”.
Gandhi diceva che, se il “medico”, in caso di dolori o bruciori 
allo stomaco, ci dà un farmaco per combatterli, è come se ci 
desse il permesso di  continuare a “peccare”… cioè conti-
nuare a mangiare cibi non adatti alla nostra specie e al nostro 
metabolismo.  Se si prendono dei farmaci,  l’apparato digeren-
te non può più dare segnali di avvertimento, questo meccani-
smo di difesa finisce per saltare e, di conseguenza, alle cellule 
dell’organismo arriva del “cibo” non adatto, che  non nutre e 
può favorire un aumento della tossiemia.
La salute è ovviamente ben più di uno stato di totale benes-
sere e/o assenza di sintomi; anzi, i sintomi possono essere un 
segno di benessere e di salute, se intesi come capacità reattiva 
dell’organismo.

Il triangolo della salute
Per la dottrina igienista, sono tre gli elementi da considerare 
per vivere in buona salute e avere, ritrovare o mantenere una 
buona capacità reattiva e il giusto equilibrio fisico e mentale:
- l’equilibrio biochimico del corpo: la qualità del metaboli-
smo, la tossiemia, l’equilibrio ormonale (modello alimentare, 
stile di vita ecc.).
- la costruzione fisica del corpo: la correlazione tra colonna 
vertebrale, cranio, bacino, sistema nervoso e organi interni; le 
tensioni muscolari, la postura abituale (esercizio fisico, movi-
mento, rilassamento ecc.)
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- rappresentazioni mentali: le credenze, il modo unico e ori-
ginale che ciascuno ha di rappresentarsi, di percepire il mondo 
e, quindi, di comportarsi.

Questi tre elementi sono interdipendenti: la biochimica e la 
postura influenzano il nostro modo di percepire la realtà; la 
nostra mappa del mondo influenza la nostra biochimica e la 
nostra postura e così via.
Se, per esempio, ci troviamo in uno stato fisiologico di grande 
tensione o di estrema stanchezza, in preda a dolori fisici o con 
un basso livello glicemico, tendiamo a rappresentarci il mon-
do  “ di conseguenza”. 
Una buona postura migliora la circolazione, la quale a sua vol-
ta migliora la biochimica, che influenza anche il nostro modo 
di rappresentarci la “realtà”. 

I risultati che si possono ottenere lungo la strada che por-
ta alla salute dipendono in larga parte dalla percezione 
che si ha del mondo, dai sistemi di credenze-convinzioni 
e dal modo in cui ci si rappresenta la realtà.
 
Ciò di cui siamo convinti è più importante di ciò che c’è nella 
“realtà”. Potremmo però anche domandarci se esiste la real-
tà e se consideriamo il mondo per quello che è o invece per 
come immaginiamo che sia, ma questo argomento esula dalla 
trattazione che stiamo facendo sul digiuno…
Per la Nuova Igiene Naturale,  il livello della “tossiemia” as-
sociato con la “malattia”, è il risultato  non solo di quello che 
mangiamo, ma anche di tutti i nostri comportamenti (stile di 
vita) e i modi di interagire con il “nostro” mondo, la vita. 
Volere eliminare la “malattia” – una soluzione, per l’Igieni-
smo – senza rivedere i comportamenti che l’hanno prodot-
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ta, secondo gli Igienisti è come volere cambiare il risultato di 
una somma aritmetica senza considerare i numeri che l’hanno 
prodotto. 
A ogni stile di vita, corrisponde un risultato adeguato: «Fai 
quello che hai sempre fatto e otterrai quello che hai sempre 
ottenuto»; migliora lo stile, e migliorerai la tua vita. 
Questo, per comprendere che il digiuno, anche se può aiutarci 
ad abbassare la tossiemia, non è la soluzione definitiva per il 
nostro benessere. 
Con il digiuno facciamo velocemente le “pulizie” nel nostro 
corpo… ma dopo è compito nostro mantenere la sua buona 
“funzionalità”.


