
        In Frutta Veritas 
 

 
“Chiunque pensi che la frutta ci faccia male  

ha un SACCO di problemi sulla sua coscienza…”   
 

                               Robert Morse – naturopata 
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INTRODUZIONE - FRUTTOFOBIA 
 

 “Sono un po’ confuso… Quanta frutta massimo è sicuro mangiare al 
giorno?”,  scrive un lettore al più famoso esperto mondiale di 
nutrizione vegana, il Dottor Michael Greger. 

“Ci sono dottori stimati che dicono di non consumare più di due o tre 
frutti al giorno. Pare possa fare male al fegato o alzare i trigliceridi.  
Può per favore chiarire?” 

Quanti di noi si identificano con questo lettore confuso, in merito alla 
frutta? 

Quanti credono sia una follia seguire una dieta fruttariana? 
Viviamo in una società frutto-fobica dopotutto. 
A parole parlano tutti bene della frutta.  Basta però entrare da un 
fruttivendolo o nominare l’idea di un pranzo di sola frutta per rendersi 
conto di quanti  preconcetti e paure in realtà la gente abbia su questo 
alimento: 

“La frutta fa ingrassare” 

“La frutta ha troppi zuccheri” 

“Meglio non darne troppa ai malati di tumore” 
"Il fruttosio fa male al fegato" 

Non si fa in tempo a sfatare un mito che subito ne appare un altro, 

come manine alzate in una classe di studenti pieni di dubbi che 
cercano rassicurazioni prima di una verifica. 
E ammettiamolo,  queste rassicurazioni (o le accuse) non possono 
continuare ad arrivarci unite a chili di ideologia campata in aria (“Le 
arance causano il cancro!”) o pronunciate da persone che usano la 
Bibbia come fonte ( “In principio era il melo!”). 

Insomma, quanta frutta ci farebbe bene mangiare e quando 
invece diventa “troppa” o addirittura nociva?    

 

Questa è la semplice risposta che il Dottor  Greger  ha dato al suo 
lettore:  “Per quanto mi riguarda (e per quanto riguarda la 
migliore evidenza scientifica disponibile oggi),  più frutta si 
mangia, meglio è”. 

Ce la facciamo bastare? Molto probabilmente no, anche se è un buon 

inizio. C’è un’altra cosa però che questo medico  ha consigliato di fare 
a quel lettore dubbioso: 
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 “Per favore, chiedi a questi dottori di sostenere le loro asserzioni 

scientificamente -   sarei felice di dare uno sguardo a qualsiasi studio 
scientifico abbiano a riguardo”. 

Ecco. Questa sua sfida è stata raccolta al di qua dell’oceano, e così è 

nata l’idea di questo libro. Nei prossimi capitoli troverete tutti i miti 
principali sulla frutta e un’esposizione dei dati ufficiali che li smontano 
uno dopo l’altro come castelli di sabbia, ma anche – per essere 
corretti – un’ammissione di sconfitta quando c’è stato da alzare 
bandiera bianca. 

In conclusione: ha senso che i miti contro la frutta continuino a 

esistere? Sono consigliabili le diete fruttariane che stanno facendo 
capolino sul web, o rappresentano una minaccia per la salute?  
Agli esperti e ai lettori l’ardua sentenza, dopo aver valutato questi e 
altri dati. 
L’obiettivo di questo libro non è rivelare  la Verità Assoluta in 

tema di frutta,  ma  assicurarsi che non si possa più impunemente 
mitizzare una dieta ricca di frutta, né nel bene né nel male,  senza 
prima  riconoscere l’EVIDENZA e mettere sul tavolo anche i dati. 
 

Ma parlando di evidenza scientifica, perché allora delle sezioni 
dai misteriosi titoli alchemici? 

Perché l’alchimia, a differenza della chimica, ci insegna che per 
arrivare al risultato finale – in tutti i campi - serve trovare un’unione 
fluida tra opposti,  puntare in alto ma restare ancorati a terra, 
guardare avanti ma senza dimenticare il passato, ricercare la purezza 
ma tenendo sempre a mente che anche un eccesso di purezza 
resta comunque un eccesso… e che lo scopo finale di ogni processo 
non è la purezza fine a se stessa, ma la scoperta dell’ Equilibrio. 

L’idealismo e la ricerca della purezza, in campo fruttariano, 

sono molto comuni e molto pericolosi. 
Il principio base dell’alchimia era “Solve et Coagula”. Bisognava 
dissolvere gli elementi, uno per uno, sezionarli, purificarli, ma poi 
ricombinarli insieme, fino a ottenere un equilibrio,  una 
trasformazione finale non più fatta di un bianco  celestiale (Albedo), 

ma di un rosso sangue e terreno (Rubedo). Anche la 
trasformazione da onnivoro a fruttariano,  da un corpo 
intossicato ad uno ripulito, richiede molti stadi e, non di rado, il 
passaggio purificatore del fuoco della disintossicazione. 
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Alla frutta non piace entrare in un corpo sporco, e ce lo fa 

notare aprendo il vaso di Pandora dei nostri mali,  non senza fare 
rumore e causare dolore. Se ne vogliamo poter godere in quantità, 
dobbiamo prima ripulirci ed essere pronti a riceverla come merita. 
Non ci sono altre scorciatoie. O perlomeno, non diamo a lei la colpa 

dei nostri mali. Vedremo infatti che alcuni miti sulla frutta sono in 
effetti veri, ma solo quando osservati in un contesto onnivoro, e come 
sembrano prendere tutta un’altra luce in contesti diversi. Laddove la 
frutta crea problemi,  la causa numero uno sembra da 
ricercarsi quasi sempre nel corpo intossicato nel quale viene 

fagogitata, nel sangue grasso al quale bussa per entrare, 
nell’intestino pieno di batteri cattivi in cui le sue fibre arrivano a 
fermentare o in un sistema endocrino vicino al collasso, che non nella 
frutta stessa. 

E per ironia, finché i  consumi di frutta scenderanno sotto i limiti 

minimi consigliati (e stanno continuando a scendere, soprattutto tra i 
giovani),  sempre più il nostro corpo continuerà a chiederci di 
compensare in qualche modo la perdita di tutta questa dolcezza, di 

questa acqua, di questi elementi essenziali. 
Ed ecco che continueranno ad arrivarci voglie matte di zuccheri 

artificiali e raffinati, di torte, biscotti, pane, pasta, brioches e 
cioccolata, pizzette e alcolici, e noi ci sentiremo in colpa per questa 
nostra “golosità”.  L’essere umano non è  “goloso di dolci”, non 
più di quanto un leone sia “goloso di carne”.  Solo che non sta 
più nutrendosi abbastanza dell’unico cibo dalla dolcezza giusta 
per noi. Siamo nati con la propensione naturale ad amare la frutta.  

Più ne avremo paura e la terremo a distanza e più la frutta continuerà 
a fare danni una volta entrata in un corpo non più adatto a riceverla. 
É un circolo vizioso mortale, come confermano i dati che vedremo 
presto. 

 
Tempo di fare quindi luce su questi miti, confermandoli dati alla mano 

o mettendoli a tacere una volta per sempre. 
Personalmente,  anche se da questa esplorazione ho imparato a 
guardare la frutta di oggi per quella che è -  né un cibo purissimo, né 
l’albero del male -  e anche se sinceramente avrei preferito fermarmi 
all’idealismo della fase Albedo, evitando lo scontro con la realtà nella 
fase Citrinitas - mi sono ritrovata alla fine di questo viaggio  senza 
comunque alcun dubbio:                      

 

                                                                In Frutta Veritas 
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            “La frutta non causa i problemi, 
                                la frutta ESPONE  i problemi” 
 

                                                                            Robert Morse 
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1. CARENZA DI FRUTTA:  

UN PECCATO MORTALE 

 

“Dieta fruttariana hai detto”? 

(Apriti cielo!) 

“20 fichi e 3 banane per pranzo??” 

(I sali, presto, qualcuno le porti dei sali). 

“Non ti bastava essere vegana? Come fai a stare in piedi con la 

frutta? E tutti quegli zuccheri? Avrai la glicemia a picco, l’insulina alle 
stelle e poi diventerai un barile in poco tempo. Ma di che gruppo 
sanguigno sei? Guarda che ho sentito che non fa bene la frutta a 
quelli del tuo gruppo… E poi, che noia mortale mangiare solo frutta!” 

 

La mia vicina di casa, Betta, non è l’unica ad avere questi dubbi.  

Dieci anni fa le avrei dato pienamente ragione su tutto. 
Farsi un pasto di frutta al giorno sembra già una follia, farsene due 
interi (colazione e pranzo) suona come un oltraggio al buon gusto, per 
non parlare del farsi giornate intere di sola frutta: un affronto a tutto 
quello che nutrizionisti, medici e piramidi mediterranee ci insegnano 

da decenni: che la frutta fa bene a piccole dosi, ma che oltre quelle 
diventa praticamente il diavolo incarnato. 

Eppure io mangio così da diversi anni ormai: frutta a colazione, 

frutta a pranzo, e quando arriva finalmente  l’estate, anche 
interi giorni di sola frutta. Tanta frutta… 

Ogni pasto è una vera gioia, e ormai non tornerei più indietro. 

Per il resto, a cena, cucino piatti vegani semplici ma appetitosi, 
mangio ancora molto più glutine e farinacei di quanto mi riprometto di 
fare e non sono crudista,  né purista al 100%. 

Sono una fruttariana spettinata, se proprio devo definirmi, e la 

mia non è una scelta salutistica. 
È una scelta d’amore. 

Fin da piccola ho sempre adorato la frutta – come tutti i bambini sani 

che si rispettino. 
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Come tutti gli adulti sani che si rispettino. 
Ma la mia esperienza non fa testo e sentirete molti altri “pareri 
fruttuosi”. 
Questo libro non è una raccolta di dati per convincervi a mangiare 

come me (non serve un altro guru al movimento),  né uno studio su 
come guarire da tutti i mali usando la frutta, ma  un’apologia  
dell’alimento più salutare eppure più bistrattato del secolo. 

 

“MANGIAMI! SONO FATTA APPOSTA PER TE!” 

 

Nessun altro cibo in natura ci supplica di staccarlo dal ramo 

quanto un frutto e di mangiarlo. 
A differenza di qualsiasi altro alimento, la frutta fa di tutto perché 
l’essere umano ne sia attratto e poi sparga i suoi semi il più lontano 
possibile. La pianta non soffre nel lasciare andare il frutto, anzi, ci 
ringrazia proteggendoci dalle malattie. Dopo tutto, è anche nel suo 
interesse farlo. 
Come spiegato nel libro “Left in the dark”, la collaborazione tra  noi 
esseri umani e le piante da frutto è  estremamente sinergica: 

“È di beneficio per gli alberi da frutto fare frutta che sia il cibo più 

sano possibile per noi. Avere dei primati in salute significa che 

dissemineranno meglio i semi della frutta – quindi potrebbe esserci 

stato un grado di co-evoluzione. Se certi frutti, per esempio dei fichi,  

avevano un sapore più buono e facevano inoltre star meglio un 

ominide, questa varietà sarebbe stata selezionata più spesso e quindi 

dispersa più efficientemente”. 

Eppure, nonostante sia fatta per noi, ormai la frutta fa 

paura. Letteralmente. La gente continua a comprare insaccati e darli 
ai propri figli nonostante siano stati ufficialmente dichiarati 

cancerogeni dall’OMS, ma  “Vade retro fruttosio!” 

Risultato? La maggior parte della popolazione occidentale è talmente 
terrorizzata dall’idea di mangiare troppa frutta, che ormai non mangia 
neppure le quantità minime. 

 

QUANTA FRUTTA STIAMO DAVVERO MANGIANDO ? 

 
L’OMS ci consiglia di consumare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta 
e verdure: le famose  “5 a day”. 

Quante persone nel mondo raggiungono queste quantità 
minime? 
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Poche, troppo poche. 
Un enorme sondaggio sulla salute globale ha rivelato che “il 78% 
degli uomini e delle donne consuma MENO delle 5 porzioni al giorno di 
frutta e verdure raccomandate dall’OMS” (Hall 2009). 

Negli Stati Uniti, il paese con più obesi al mondo, quasi l’80% 

della popolazione NON raggiunge le raccomandazioni minime 
per la frutta (Moore 2015).   Le loro linee guida ufficiali dicono che 

“l’apporto medio di frutta è sotto le raccomandazioni per quasi tutti i 
gruppi per età e per genere”. 
Sovrapponendo la mappa degli stati con più obesità a quella degli 

stati che consumano meno frutta ho notato che quelli con il più 
basso consumo di frutta erano anche quelli con il tasso più alto 
di obesità. Coincidenza?  Ne parleremo nel capitolo sull’obesità. 

 
 

In Europa è l’EUFIC a fare il punto della situazione: l’European Food 

Information Council. 

Questo ente si è posto una semplice domanda:  “Le persone in Europa 

consumano veramente la quantità di frutta e verdura raccomandata 
per una buona salute?”. 
La risposta in breve è no. 
 

A fare peggio in assoluto sembrano essere i paesi dell’ex Unione 
Sovietica e quelli nordici. Tra i migliori invece troviamo la Grecia e 
proprio l’Italia, uno dei paesi con l’aspettativa di vita più alta al 

mondo, altra coincidenza? 
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Del nesso tra longevità e consumi di frutta parleremo in uno dei 

prossimi capitoli, ma intanto aspettiamo a cantare vittoria. I nostri 
ospedali non sono certo vuoti e arrivare a 80 anni non vuol dire 
arrivarci sani.  
Nel Bel Paese  – una delle nazioni ai primi posti in Europa per 

bambini in sovrappeso – il Ministero della Salute ci ricorda che  “il 
25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano 
quotidianamente frutta e/o verdura”. 
(Se può consolarci, i bambini del resto d’Europa non sono molto più 
bravi dei nostri). 

Tra gli adolescenti va anche peggio. 

A quanto pare,  non consumano frutta a sufficienza perché  hanno 
“paura dei pesticidi”. 
(A ragione o torto, lo vedremo nella terza sezione del libro). 
 

Un altro motivo di questi bassi consumi?  Forse dovremmo chiederlo 
ai loro genitori…  Che esempio stanno dando? 
Una recensione sistematica sul tema ha evidenziato che l’apporto di 

frutta dei genitori era associato positivamente all’apporto di frutta dei 
ragazzi (Pearson 2008). 

Quanti italiani adulti  arrivano a coprire le cinque porzioni 

minime  di frutta e verdure? 

Nel  2016 solo uno su dieci consumava le famose “5 a day”. (ISS 

2016).   
Anche la Coldiretti rileva che i consumi per persona di frutta e verdura 
nel 2014  “equivalgono a non più di 360 grammi al giorno”, e che 
“solo il 18 per cento della popolazione di età superiore a 3 anni 
consuma quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e verdura”. Se 
siete curiosi, Sardegna e Liguria sono le regioni più virtuose, e le 

donne lo sono più degli uomini (il perché è già stato analizzato nel 
libro “ La salute di Eva”. Paganini non ripete).  

 

CARENZA DI FRUTTA E PROBLEMI DI SALUTE 

Che conseguenze sta portando questo basso consumo di frutta 

fresca? 
Mortali. Secondo l’Unione degli Scienziati Preoccupati (sì, si chiamano 
proprio così!),  se solo gli americani consumassero UNA porzione di 
frutta in più al giorno, “si salverebbero 30.000 vite e 5 miliardi di costi 

medici all’anno” (UCS 2013). 

https://www.amazon.it/salute-nascosto-alimentazione-malattie-femminili/dp/8887947619
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È il cuore l’ organo ad essere più colpito dalla carenza di frutta. 

Tra i primissimi fattori di rischio di morte precoce nel mondo per 
malattie cardiovascolari e circolatorie troviamo i “dietary risks”, cioè 
i rischi direttamente collegati alla dieta. 
Dei vari fattori che li compongono,  sul podio vi è proprio un “basso 

consumo di frutta fresca”. 
Non di verdure, badate. Di frutta. 

Un “basso consumo di verdure” è solo al quarto posto, preceduto da 

un “basso consumo di frutta secca e semi” al terzo. 
 

Questo è un dato mondiale, non legato a un gruppo particolare di 

persone o a un’età specifica. E sono dati tratti dal Global Burden of 
Disease, il Peso Globale delle Malattie, una banca-dati epidemiologica 
senza paragoni, aggiornata da migliaia di scienziati in tutto il mondo 
per conto della Banca Mondiale (GBD 2010). 
E per “basso consumo” questi ricercatori  intendono   “meno di 3 
porzioni AL GIORNO”. Un nonnulla. Se fate conto che il grappolo d’uva 
che ho appena mangiato pesava 250g e che la piccola mela che è 

seguita era sui 150g,  per oggi in teoria io dovrei  essere a posto. 
E invece ho appena fatto colazione... 

 
Qual è il tetto MASSIMO invalicabile di frutta da non superare? 
Ci consigliano di non mangiare più di 70 g al giorno 
di carne rossa, di limitare i consumi di formaggi a poche volte in una 
settimana, di consumare dolci zuccherati solo occasionalmente, ma 
stranamente non conosciamo il limite massimo per la frutta. Eppure 

dovrà esistere, se tutti la temono. 
Esistono ricerche scientifiche a 
riguardo? 
Qualcuno ha provato, sotto controllo 

medico, ad abbuffarsi di frutta per 
vedere che risultati otteneva? 

 

Per fortuna sì. Gli studi sono pochi ma 
stupefacenti…



 

15 

 

2. PORZIONI DI FRUTTA: 

 C’È UN LIMITE MASSIMO? 

 

 “Un’overdose di frutta?  Si chiama fetta di pane”    
                                                      Robert Morse, naturopata 

 

Le due o tre porzioni minime di frutta raccomandate sembrano essere 
esattamente quello: MINIME. Non sufficienti per un’ottima salute (a 
meno che non ci piaccia essere mediocri e ammalarci nella media). 

Qualche anno fa infatti, una prestigiosa università inglese ha 
analizzato i dati di più di 60.000 adulti seguiti per circa otto anni. 
Volevano capire il nesso tra il consumo di frutta e verdure e la 
mortalità per tutte le cause (Oyebode 2014). 

Secondo voi, a parità di età, genere, educazione, peso, attività fisica,  

in quegli otto anni sono morte MENO persone (di cancro, di infarto e 
in generale di morte precoce) tra chi consumava: 

A) da 1 a 3 porzioni di frutta e verdure al dì? 
B) da 3 a 5 porzioni? (il numero solitamente consigliatoci) 
C) da 5 a 7? 
D) più di 7 porzioni al giorno? 

La mia scettica vicina di casa Betta ha scommesso sulla A. 

Io per non illudermi ho detto C. 
La risposta giusta però è l’ultima. 

Solo chi aveva dichiarato di consumare in media ALMENO 

SETTE porzioni al giorno, tra frutta e verdure, aveva visto ridursi del 
40% il rischio di morire negli anni, rispetto al gruppo preso a 
paragone (cioè chi non arrivava neppure a una porzione al giorno). 
Ma dividiamo i dati sulla frutta da quelli sulle verdure. 
Prima di tutto,  questi risultati positivi valevano per la frutta 
fresca e quella essiccata,  ma non per quella sciroppata e 

surgelata.   Inoltre, rispetto a chi consumava tra  le 2 e le 3 porzioni 
di frutta al dì,  chi ne consumava più di 3 o più di 4 al giorno aveva 
avuto una maggiore protezione contro il cancro e contro la morte per 
infarto, ictus e malattie cardiovascolari: la prima causa di morte nel 
mondo (se vi pare poco). 
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Ancora però non sappiamo quale sia il tetto massimo. 

A quanta frutta arrivavano le persone che ne consumavano PIU’ di 4 
porzioni  al giorno? 
Purtroppo non ci è dato saperlo. 
Proseguiamo nella ricerca… 

FRUTTOSIO: DOSE LETALE 

“Il limite per la tossicità del fruttosio potrebbe essere intorno ai 50 

grammi al giorno”, spiega il famoso Dr. Michael Greger nei suoi 

illuminanti video (www.nutritionfacts.org). 
Vedremo presto a che fruttosio si stia riferendo  (se della frutta o 
quello raffinato), ma di certo questo limite negli Stati Uniti viene 
ampiamente superato. 
No, non è perché  si mangiano più di un chilo o due di frutta al 

giorno. Come abbiamo già visto, raramente arrivano alle quantità 
MINIME consigliate. 
 

Superano queste quantità per colpa di tutto il fruttosio 

raffinato aggiunto agli alimenti, il che è ben diverso. 

Ormai ne stanno consumando in media dai 50g agli  80g al dì  (gli 
adolescenti sono sui 75g), e il diabete e l’obesità sono a livelli mai 
visti prima (Vos 2008). 

Anche i fruttariani però possono superare piuttosto agevolmente i 50 

grammi di fruttosio, facendo i calcoli. 
C’è un limite al fruttosio contenuto nella frutta, un tetto oltre il quale 
anche la frutta può far male ? 
Sentiamo l’autorevole parere di un medico della Scuola di medicina di 
Harvard:  “I problemi nutrizionali legati al fruttosio e allo zucchero 

arrivano quando sono aggiunti ai cibi. La frutta, d'altra parte, è 
benefica praticamente in qualsiasi quantitativo” (HMS 2013). 

Riavvolgiamo il nastro: “Praticamente in qualsiasi quantitativo”. 

Non l’ha detto un vegano. 
Non l’ha detto un fruttariano. 
E non l’ha detto la mia vicina di casa. 
C’è però un modo di quantificare quel “qualsiasi quantitativo”? 
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10 PORZIONI AL GIORNO 
 
A confermare il dato che “5 porzioni al giorno” siano troppo poche per 
proteggerci da tumori, ictus e infarti (i maggiori killer del nostro 

tempo) nel 2017 è uscita un’enorme recensione e meta-analisi di ben 
95 studi su questo tema, per un totale di quasi 2.000.000 di persone 
analizzate (Aune 2017). 
Il team di ricercatori ha potuto concludere che i benefici maggiori 
per la salute si ottenevano consumando ALMENO 800g al giorno tra 
frutta e verdura, praticamente una media di 10 porzioni da 80g 

l’una. 

Quali i frutti migliori in assoluto? Mele, pere e agrumi. 
Potremo aspettarci di vedere finalmente cambiare le 
raccomandazioni?  Probabilmente no.  “Anche se consumare più di 5 
porzioni al giorno di frutta e verdure può essere auspicabile… 
aggiungere pressione a consumare più frutta e verdure crea delle 
aspettative non realistiche”, spiega una nutrizionista inglese, 

commentando lo studio. In pratica, hanno così paura che sia difficile 
mangiare più frutta che preferiscono evitare di “fare pressioni”, e così 
al pubblico però non arrivano le notizie che più servirebbero per 
restare in salute. 

 
E comunque, quell’ “almeno 800g” non ci dice ancora il livello 
massimo…  Per esempio, può essere che 20 porzioni di frutta al giorno 

siano in effetti nocive? 
Incredibilmente,   questa ipotesi  è stata testata scientificamente. 
 

20 PORZIONI DI FRUTTA AL GIORNO: UNO STUDIO EPICO 

Era il 1971. 
I numeri dei partecipanti ovviamente non sono migliaia, si era ancora 

agli albori di questa riscoperta dell’Eden e le cavie fruttariane si 

contavano sulle dita di una mano. 
Per un periodo di sei mesi, alcuni coraggiosi hanno provato a 
mangiare ben 20 porzioni al giorno di frutta fresca (sì, venti! Meglio 
scriverlo in lettere), arrivando a un apporto giornaliero di 
fruttosio da far girar la testa e ben superiore al limite considerato 
“tossico”, toccando - si calcola - circa 200 grammi al giorno (Meyer  

1971). 
 
Come hanno reagito i loro corpi secondo voi…? 



 

18 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                    Fine dell’estratto 
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