
Alimentazione

“Le basi della vita devono essere pulite. E’ vero che certi bipedi vivono nella sporcizia;
sono poco più che vegetali, ma chi è abituato alla pulizia si sente soffocato nel sudiciume.

Lo stesso vale per il cibo. Per chi è abituato alla purezza dell’alimentazione è insano cibarsi di
sostanze impure e putrefatte. Chi è stato educato in modo contrario fin dall’infanzia non corre
pericolo immediato, ma deve ricordare che i cibi impuri contengono i germi delle malattie più

tremende. E’ una verità il cui apprendimento può essere posposto solo per un certo tempo:
prima o poi quella semina darà il suo raccolto.” 

(Morya, Aum, ver. 218)
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“L’Alimentazione naturale 
dall’infanzia all’adolescenza”
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1 Premesse
L’alimentazione del bambino, dallo svezzamento alla seconda infanzia, è molto importante per la 
sua salute futura.
Esiste un rapporto tra l’alimentazione nei primi anni di vita e lo stato di salute in età adulta: il sistema 
di alimentazione della prima e seconda infanzia influenza il metabolismo del bambino e dell’adulto 
che diventerà, anche a distanza di cinquant’anni.
La base fondamentale per il mantenimento della salute è un’alimentazione corretta fin dai primi 
giorni di vita, insieme ad una precisa educazione alimentare che permetta ai bambini di acquisire il 
concetto di salute come bene prezioso.
L’alimentazione, inoltre, non riguarda solo l’accrescimento fisico dei nostri figli, ma è investita di 
significati emotivi strettamente connessi al loro mondo psicologico, ai loro sentimenti, alle loro 
emozioni, al loro modo di mettersi in relazione con il mondo esterno.
Infine possiamo dire che nella evoluzione dell’uomo è importante l’alimentazione che accompagna 
la crescita, non solo fisica.

“Sapete che a 3500 metri d’altezza il corpo astrale acquista una qualità speciale.
Nello stesso modo l’altitudine influisce su ciascuno dei corpi.

Avrete notato che a quota 2000 si può ridurre la quantità del cibo,
e che questa esigenza cala gradualmente, finché a 5000 metri la differenza è notevole.

Io sconsiglio Fuso di vino, caffè, pepe ed altre spezie oltre i 2700 metri.
Sopra i 5000, anche il thè forte è nocivo.

Con la quantità di cibo diminuisce pure la durata del sonno: non più di sei ore,
e a 6000 metri non più di quattro.

Da ciò si può dedurre che a grande altezza si possa quasi non dormire,
e che la dieta richieda principi diversi.

È impossibile bere valeriana, come prescritto, con spezie.
È sicuramente nocivo consumare a grande altezza la stessa quantità di cibo che in pianura.

Le montagne sono importanti in quanto svincolano dalle condizioni terrestri inferiori.
In alta montagna ci si sente liberi dalle esigenze terrene consuete.

Se per il corpo astrale la quota dei 3500 metri è importante,
ogni cinquecento metri anche il corpo fisico muta la sua condizione.

Sarebbe errore irreparabile voler adattare artificialmente le condizioni proprie della montagna
alle abitudini terrene. Ricordate, e applicate”.

(Morya, Agni Yoga, vers. 73)



2 L’alimentazione durante la 
gravidanza

La crescita, lo sviluppo e la salute del bambino dipendono dallo stato di nutrizione della madre 
prima del concepimento e dal tipo di alimentazione seguito durante la gravidanza.
Questo ha infatti il compito di assicurare alla madre l’energia e i nutrienti necessari per mantenersi 
in buona salute, favorire lo sviluppo del feto, consentire la formazione di nuovi tessuti e di riserve 
energetiche che verranno utilizzate nel periodo dell’allattamento.
Non esiste un regime speciale per la gestante, ma è sufficiente che l’alimentazione sia adeguata, 
razionale ed equilibrata. Per soddisfare i bisogni nutrizionali della gravidanza basta seguire una dieta 
variata consumando cereali integrali e derivati, legumi, uova, verdura e frutta di stagione.
Oltre alla qualità nutrizionale, si dovrà prestare attenzione al consumo di sale, che deve essere 
moderato; all’acqua, necessaria in quantità maggiori per facilitare l’eliminazione delle scorie da 
parte dei reni.

2.1 Il fabbisogno calorico
La dieta della gestante deve essere personalizzata e la quota calorica giornaliera va in genere 
incrementata di circa il 10% rispetto al fabbisogno in condizioni normali.
Circa il 10% e non….mangio per due. Questa convinzione è sbagliata e rischia di appesantire la 
mamma e il bambino.

2.2 Il fabbisogno proteico
L’apporto proteico non deve superare il 20% delle calorie assunte quotidianamente e più del 50 % 
della quota proteica giornaliera deve essere costituito da proteine ad alto valore biologico.

2.3 Il fabbisogno glucidico
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L’apporto di carboidrati deve essere accresciuto, perché la fonte energetica esclusiva che il tessuto 
celebrale del feto può utilizzare è il glucosio e la placenta ne trasferisce al feto solo il 30-40% della 
quantità complessiva proveniente dal circolo sanguigno.
Il 60% della quota energetica deve essere rappresentato da carboidrati, in forma di amidi o zuccheri 
complessi (pasta, pane e cereali integrali), limitando o dove possibile eliminando invece il consumo 
degli zuccheri semplici raffinati.

2.4 Il fabbisogno lipidico
Particolare attenzione occorre prestare ai lipidi, in quanto vettori delle vitamine A e D; devono 
rappresentare il 25% del fabbisogno calorico giornaliero, tenuto conto sia dei grassi utilizzati come 
condimento sia di quelli presenti nei vari alimenti.

2.5 Il fabbisogno vitaminico
Durante la gravidanza aumenta la richiesta di vitamina A, C, D, E e del gruppo B. la forma di assunzione 
preferibile è quella alimentare, perché la presenza di più vitamine associate in rapporti equilibrati ne 
favorisce l’assorbimento e l’utilizzazione.

3 L’alimentazione durante 
l’allattamento
L’alimentazione al seno è la migliore possibile nei primi mesi di vita del bambino, sia perché fornisce 
tutte le sostanze nutritizie necessarie alla specie umana, sia per l’insostituibile esperienza di dono, 
protezione e amore che porta con sé.
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Al termine della gravidanza il corpo femminile raggiunge un nuovo equilibrio fisiologico che implica 
l’eliminazione, attraverso il latte materno, dei principi nutritivi indispensabili per la crescita del 
bambino.
Tali sostanza devono essere fornite alla donna con la dieta. Si esprime così la semplice relazione 
esistente tra alimentazione e allattamento: se la madre non si alimenta in modo adeguato per 
trasmettere i nutrienti al proprio latte, dovrà far ricorso alle riserve energetiche di cui dispone e, in 
alcuni casi, ciò potrà provocare danni alla sua salute.
Infatti, una parte degli elementi nutritivi che compongono il latte materno, deriva dalle riserve 
corporee accumulate durante la gravidanza.
Malgrado un’alimentazione carente non sembri modificare la concentrazione di nutrienti nel latte, 
la madre che allatta deve prestare grande attenzione alla propria dieta, variando gli alimenti, 
consumando cereali integrali, legumi, uova, verdure e frutta di stagione.
Rispetto agli inquinanti del latte materno, abbiamo:
• L’alcol: l’etanolo presente può avere effetti tossici sul bambino; non tanto rispetto al vino e alla 

birra che possono essere consumati con moderazione, ma piuttosto rispetto agli aperitivi, ai 
digestivi e ai superalcolici

• Il caffè: la caffeina, agendo come stimolante del sistema nervoso, se assunta in quantità elevate, 
può essere dannosa per il bambino

3.1 L’analisi nutrizionale del latte materno
Il lattante può essere alimentato esclusivamente al seno per i primi 6/12 mesi di vita, perché in 
questo periodo il latte materno soddisfa appieno le sue necessità metaboliche, permettendo 
un accrescimento ottimale ed evitando sia le infezioni dell’apparato digerente sia ogni eccesso 
alimentare.
Il latte della madre è un alimento completo che offre numerosissimi vantaggi in confronto a qualsiasi 
latte sostitutivo. Fino ad oggi è stato impossibile produrre un latte artificiale in tutto simile a quello 
umano.
Nel latte umano è assente una proteina che svolge un’azione allergizzante, la β-lattoglobulina, 
presente invece nel latte vaccino e nei prodotti industriali a base di latte vaccino modificato.
Il ferro contenuto nel latte di donna è assorbito dall’intestino del neonato, molto più efficacemente 
rispetto a quello contenuto nel latte vaccino e nei latti adattati.
Al latte di donna si riconoscono proprietà antiinfettive dovute alla presenza di fattori ad azione 
antibatterica e antivirale, e ciò giustifica la minor incidenza di infezioni gastrointestinali e respiratorie 
nei piccoli nutriti al seno.

3.2 I componenti del latte materno
Nel corso dell’allattamento, la composizione del latte di donna subisce modificazioni che lo rendono 
adatto alle diverse esigenze nutrizionali del bambino.
Il latte secreto nei giorni successivi al parto, chiamato colostro, è un liquido giallognolo e denso, 
povero di grassi e ricco di zuccheri, proteine, anticorpi e sostanze minerali.
Quello che segue è detto latte di transizione, quello definito latte maturo.
Con il passare dei giorni il tenore proteico del latte materno decresce, mentre aumenta il contenuto 
in lipidi e zuccheri.
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4 Lo svezzamento: un distacco che 
segna la crescita

Durante il primo anno di vita del bambino l’alimentazione è un indubbio fattore di crescita e di 
sviluppo. A mano a mano che il suo corpo si struttura e si completa, l’elemento liquido e ricco di 
calore, il latte materno, viene sostituito dai cibi solidi che rafforzano il legame del nuovo nato con la 
terra e l’ambiente che lo circonda.
Il nutrimento, liquido o solido che sia, rappresenta il suo primo momento di comprensione del 
mondo: il bambino si attacca al seno, mentre la madre lo prende tra le braccia, e impara a chiedere il 
cibo quando lo desidera. Sono i primi anelli di una catena affettiva simbolica che costituisce la base 
della sua esperienza di vita e di amore.
Il passaggio graduale dal nutrimento liquido al nutrimento solido viene indicato come “svezzamento” 
e risponde a precise esigenze psicofisiche del bambino, alla raggiunta maturazione del suo sistema 
enzimatico e alla comparsa della sostanza dura, i denti, nella bocca.
I primi mesi del neonato sono caratterizzati da una fase ricchissima di percezioni e sensazioni 
corporee, in cui egli non distingue se stesso dal resto del mondo, il proprio corpo da quello materno, 
il dispiacere proveniente dall’esterno (ad esempio l’assenza del seno) dal dolore causato da un 
semplice mal di pancia.
Lo svezzamento rappresenta una tappa fondamentale del delicato percorso che lo conduce dalla 
simbiosi con la madre alle iniziali affermazioni di autonomia.
Con la crescita aumenta la varietà di cibo, la loro consistenza e il loro sapore. Il bambino si relaziona 
con essi e articola sempre più il suo comportamento: richiede la pappa quando la desidera, la 
reclama.
Per favorire lo svezzamento a “misura di bambino” va ricordato che:
• Fino a questo momento il bambino si è nutrito solo di latte e non conosce altri sapori e 

consistenze, quindi è molto probabile che non gradisca la prima pappa, anche se è preparata 
con amore
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• Non serve insistere, sarà solo questione di tempo, l’importante è dargli la possibilità di adattarsi 
con gradualità ai diversi alimenti, dal punto di vista sia fisiologico che psicologico

• La pappa deve essere tiepida come il latte. Se l’assunzione del cibo è accompagnata da una 
sensazione dolorosa, il bambino può essere indotto a rifiutarlo

• Le dimensioni del boccone devono essere piccole
• È bene usare un cucchiaino di plastica
• Ci si deve accertare che il bambino sia comodo
• Non bisogna avere fretta nell’imboccare
• L’ambiente in cui il bambino vive deve essere tranquillo e sereno.
• Fin dai primi momenti è importante abituare il bambino a mangiare con calma e questo per 

alcune buone ragioni:
• Imparerà a masticare bene il cibo
• La digestione potrà essere più completa
• Assumerà una quantità di cibo normale e non correrà il rischio di diventare obeso
• Imparerà a mangiare con calma.

4.1 Lo svezzamento senza carne è possibile
Fin dal 1950 circa, in Italia la carne entrava a far parte dell’alimentazione del bambino dopo il primo 
anno di vita e talora dopo il secondo.
Nel corso degli ultimi quarant’anni, sulla scia di nuove tecniche di preparazione alimentare, la sua 
somministrazione è stata anticipata.
Possiamo però dire che la carne non risulta adatta all’alimentazione del lattante e del bambino 
almeno finchè la dentizione non è completa e la masticazione efficiente.
Per i genitori non è facile scegliere se inserirla o no nella dieta del proprio figlio e sulla questione ci 
sono tanti punti di vista controversi.
Possiamo comunque dire che l’assenza di carne dalla dieta del bambino non comporta di per sé 
alcun rischio di carenza nutrizionale se l’alimentazione è sufficientemente variata e include tutti 
gli altri alimenti come yogurt, formaggio, uova, cereali, legumi, semi oleaginosi e frutta secca. Gli 
alimenti di origine vegetale somministrati nella giusta quantità e proporzione rappresentano una 
valida alternativa alla carne.
Inoltre l’esclusione della carne dall’alimentazione del bambino, può anche essere motivata da 
queste ragioni:
• La struttura dentale del lattante non è adatta per il consumo di tale alimento. In quasi tutti i 

bambini la prima dentizione si completa intorno ai due anni e mezzo d’età. La comparsa dei 
canini si ha di solito tra il diciottesimo e il ventiquattresimo mese di vita. Spesso invece la carne 
viene inserita nell’alimentazione del bambino fin dai primi mesi di vita, in netto contrasto con le 
sue naturali possibilità digestive

• Il ferro e le proteine possono essere apportati con alimenti diversi opportunamente inseriti nella 
dieta

• La carne contiene una serie di sostanze non desiderabili in quantità e varietà preoccupanti. Si 
tratta dei residui dei farmaci somministrati agli animali durante l’allevamento. A tali sostanze si 
devono aggiungere quelle derivanti dal tipo di alimentazione e quelle prodotte dall’animale nel 
momento dell’agonia

• La carne non contiene fibra alimentare, la cui presenza facilita il transito intestinale, quindi 
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l’eliminazione delle scorie prodotte nella fase digestiva è più difficoltosa. È dimostrato che le feci 
dei forti consumatori di carne soggiornano più a lungo nell’intestino. Dalla reazione putrefattiva 
delle feci si formano sostanze simili a certi cancerogeni

• L’intestino umano è più lungo rispetto a quello degli animali carnivori, perciò il tempo di 
permanenza delle scorie è maggiore. Ciò comporta un rischio accresciuto per la salute.

Non esistono regole precise circa il periodo di inizio dello svezzamento.
La maggior parte dei bambini consuma con piacere frutta o le prime pappe tra il quinto e il settimo 
mese d’età.
Tuttavia l’alimentazione di ogni individuo ha caratteristiche del tutto personali e questo vale anche 
per la prima infanzia.
In linea generale si inizia sostituendo una poppata.
L’inserimento dei nuovi alimenti deve essere molto graduale, in modo da facilitare l’adattamento del 
bambino ai cibi, all’uso del cucchiaino, alla diversa consistenza e ai primi tentativi di masticazione.
Fin dalla prima sostituzione si raccomanda di controllare le reazioni del bambino, in particolare 
quelle digestive, che possono segnalare eventuali intolleranze.

5 L’alimentazione nella seconda e 
terza infanzia (2-13 anni)

Una volta completato lo svezzamento è bene lasciare che il bambino sieda a tavola con i genitori e 
si abitui ai diversi sapori.
Dal primo al terzo anno è ancora la gradualità al centro dell’evoluzione nutrizionale del bambino.
I nuovi cibi vanno sempre proposti uno alla volta, per verificarne sia la gradibilità sia la tollerabilità.
In questo periodo la presentazione di nuovi alimenti dovrebbe mirare, più che alla novità, ad ampliare 
la scelta degli alimenti e a diversificare il menù quotidiano.
L’ingresso all’asilo segna anche una svolta in campo alimentare.
Il cibo diventa opportunità di socializzazione e la refezione della scuola, un luogo di confronto a 
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partire dal gusto.
In compagnia dei coetanei, i bambini inappetenti possono trasformarsi e mangiare di tutto.
Poiché il bambino è in grado di comprendere che il cibo può significare qualcosa di più del semplice 
nutrimento, è necessario prestare attenzione affinchè non impari ad usarlo come arma di ricatto 
affettivo.
La fascia d’età dai due e i sei anni costituisce un periodo molto importante per l’educazione 
alimentare, perché si inserisce tra l’epoca in cui il bambino conosce gli alimenti e impara a gustare, 
masticare e deglutire cibi solidi e di consistenza diversa da quelli precedenti, e l’età scolare, in cui la 
sua autonomia di gusti e l’attrazione per tutti o quasi gli alimenti comuni agli adulti dovrebbe essere 
raggiunta.
La salute è un bene, un valore che ogni genitore dovrebbe trasmettere al proprio figlio guidandolo 
a comprendere l’importanza che un’alimentazione semplice e genuina riveste per l’equilibrio 
psicofisico dell’individuo.
Il traguardo di ogni genitore quindi è educare il proprio figlio a mangiare di tutto, cosa possibile a 
patto che insieme alle limitazioni il bambino riceva il rispetto per le sue preferenze e per l’espressione 
della sua autonomia: il desiderio di fare da solo nonostante non sia ancora capace.
L’alimentazione, come detto nelle premesse, non riguarda solo l’accrescimento fisico dei fanciulli, 
ma è investita di significati emotivi strettamente connessi al loro mondo, su tutti i piani.
In questa fase è importante anche l’educazione alimentare della scuola, poiché in tale periodo il 
bambino lascia la famiglia, e con essa le abitudini alimentari e le relazioni affettive peculiari, ed entra 
nel vasto mondo scolastico e sociale, desideroso di diventare autonomo.
Come si è detto in precedenza, al termine dello svezzamento il bambino può stare a tavola con i 
genitori, ma questo non vuol dire che può consumare qualsiasi cibo.

6 Gli alimenti più importanti dallo 
svezzamento in poi
I cerali rappresentano la principale fonte nutrizionale dell’uomo fin dall’inizio della sua storia, 
quando per cibarsi raccoglieva piante spontanee, semi e frutta.
I cereali e i prodotti da essi derivati sono alimenti di natura prevalentemente energetica e solo in 
parte proteica, essendo carenti di alcuni amminoacidi.
Questa carenza può essere compensata associando i cereali ai legumi, i quali contengono quantità 
adeguate di lisina.
Per questo, una dieta adeguata alle esigenze di crescita del bambino deve comprendere tutti i giorni, 
in ogni pasto, una porzione di cereali o loro derivati in forma decorticata o semintegrale, fino ad 
arrivare ai cereali integrali.

7 Le abitudini alimentari degli 
italiani
Anche da bambini, se si mangia troppo si ingrassa.
In Italia, il 15% della popolazione infantile è in sovrappeso.
Un’errata alimentazione è causa di numerose malattie e favorisce l’insorgenza di alcuni tumori, 
dell’infarto e di altre patologie circolatorie.
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Benchè le abitudini alimentari siano in continua evoluzione e sia cresciuta la consapevolezza del 
ruolo che esse rivestono nei confronti della salute, gli italiani continuano a consumare quantità 
eccessive di cibo.
Le regole da seguire dovrebbero essere:
• Consumare meno grassi
• Stare attenti al peso
• Consumare più amido e fibra
• Limitare il consumo di dolce
• Limitare il consumo di sale
• Limitare il consumo di bevande alcoliche.

8 Conclusioni
Possiamo terminare questo opuscolo ricordando come la qualità del cibo sia fondamentale rispetto 
alla sua quantità. Così come la varietà che permette all’uomo di nutrirsi in modo completo e adeguato 
di energia, a tutti i livelli.
Vogliamo quindi concludere con una lettura che può dare indicazione su quanto stiamo dicendo:

“Certo è meglio nutrirsi solo quando il corpo ne necessita.
Basterebbe cibarsi due sole volte al giorno, ma, date le attuali condizioni di vita,

questa è una norma di difficile applicazione;
quindi si dia lavoro allo stomaco a ore definite.

Ciò che più nuoce è il cibo a tempi irregolari e senza bisogno.
Una vita regolare non è una vergogna,

dal momento che si deve proteggere con ogni cura l’organismo,
che ha richiesto millenni per essere costruito.

È vero che l’uomo ha bisogno di pochissimo cibo,
ma la qualità deve essere adeguata. Acidi e preparazioni artificiali devono essere scartati.

Il burro corrotto è più nocivo del formaggio essiccato.
Noi affermiamo, e dovreste ricordarlo, che è facile non appesantirsi di cibo”

(Morya, Agni Yoga, vers. 442)
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