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GentleBooklets è una collana di articoli lunghi affidati ad

autori diversi. Nei libretti — pensati per una lettura veloce — risiedono testi e fotografie. Agli autori abbiamo chiesto di commentare
il termine gentilezza secondo la loro sensibilità. Gli autori e i fotografi hanno prestato la loro opera gratuitamente.
Le motivazioni alla base del progetto risiedono nella mission stessa di Gentletude, cioè nella volontà di diffondere maggiore consapevolezza sul bisogno di “gentilezza” nella nostra società, troppo
focalizzata sul successo personale tanto da dimenticare le basi
del vivere comune e del rispetto per l’ambiente che ci ospita.
La scelta di una collana editoriale come mezzo per raggiungere
gli obiettivi dell’associazione è dovuta alla consapevolezza che
per stimolare le persone a riflettere su queste tematiche è necessario presentare degli esempi concreti. In questo caso gli esempi
saranno forniti all’interno dei testi scritti dagli autori.
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RICONCILIEREMO IL GENERE
UMANO CON LA NATURA.

Testo di Fabrice Leclerc
Fotografie di Zsolt Andreas Szabo

INTRODUZIONE.
Essere gentili nei confronti del nostro ambiente è sicuramente il modo migliore per vivere una vita lunga, felice e in salute. Siamo parte della Natura e distruggendola distruggiamo
noi stessi.
LA “PILLOLA MIRACOLOSA”.
Abbiamo impiegato un po’ di tempo per comprendere, o meglio riscoprire, fino a che punto siamo legati alla Natura. Nei
decenni passati abbiamo vissuto in un mondo che teneva
in considerazione il tangibile, il materiale, la pillola “miracolosa” che avrebbe risolto ogni problema. Una pillola ovviamente realizzata per raggiungere il massimo livello di profitto, ignorando quello che veramente doveva interessarci: le
nostre vite, la nostra longevità e la nostra felicità. Una pillola
realizzata soltanto per il bene dell’era del consumismo. Una

stupenda pillola che si è dimostrata molto tossica per ogni
cosa, per l’economia, per l’ambiente e soprattutto per i no-

stri livelli di felicità, salute e longevità. Fino a poco tempo fa,
essere gentili era considerato il comportamento dei deboli.
8
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Si poteva avere successo facendo materialmente qualsiasi
cosa: vendere droga, uccidere qualsiasi forma vivente, abbattere antiche foreste, licenziare le persone solamente per
massimizzare il profitto, senza dover sostenere né i costi per
l’impatto ambientale né per l’impatto sociale di queste scelte.
Al contrario, l’essere gentili è il comportamento dei più forti,
delle persone che comprendono le connessioni più profonde
fra le cose, di coloro che hanno sufficiente energia e amore
per prendersi cura non solo di se stessi e dei loro cari, ma
di ogni cosa che conta per la vita in generale. Lentamente si
sta uscendo dall’era della pillola miracolosa. Si sta riscoprendo quello che la saggezza millenaria sapeva molto bene: essere gentili nei confronti dell’ambiente, restituire quello che
si è preso; è alla base della medicina più potente che si sia
mai scoperta.
UNA SCOPERTA INATTESA.

Un gruppo di ricerca medica ha condotto degli studi sull’attività cancerogena di alcune molecole all’interno delle uova,

sulle loro capacità connesse al processo di angiogenesi, di
frenare o accelerare lo sviluppo dei tumori; la capacità di queste cellule “non gentili” di attaccarsi al nostro sangue e crescere. Studiando l’attività di determinate molecole è emerso
che gli stessi nutrienti hanno effetto opposto in base all’origine delle uova. Non è il nutriente in sé ma qualcosa d’altro,
che può trasformare un nutriente buono in uno cattivo.

9
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LE GALLINE FELICI.
Il risultato è stato stupefacente: un uovo deposto da una gallina allevata in gabbia per la produzione in serie e trattato
con antibiotici causa i tumori, un uovo prodotto dalla stessa
gallina allevata a terra con mangime biologico ha la capacità di rallentare lo sviluppo dei tumori. Se le galline vengono
allevate con amore e alimentate con un mangime biologico/
gentile, allora mantengono la loro capacità di promuovere la
salute e la vita. Se le intenzioni dietro alla produzione sono
cattive (fare profitti senza avere in considerazione la felicità delle galline, per esempio), allora si produrranno uova
tossiche, che probabilmente avranno il medesimo gusto, lo

stesso aspetto, lo stesso valore economico ma che influenzeranno negativamente i nostri geni. Le uova della gamma
biologica e libera hanno un valore immensamente superiore
per le nostre vite.
CIBO E INTENZIONI.
Sappiamo che la struttura molecolare del cibo che mangiamo dipende da come esso è stato concepito spiritualmente.
Un’intenzione negativa (come la sensazione di paura, aggressione, dominio, competizione) crea agenti patogeni che
trasformano le molecole “buone” in “cattive”. Immagino che
anche Einstein fosse giunto alla stessa conclusione quando scrisse che i pensieri controllano la materia, le intenzioni

buone creano dei campi di energia positivi che trasformano
la materia positivamente, mentre i campi negativi trasforma11
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no la materia negativamente. Il nostro modo di pensare ha
un impatto diretto su quanto ci circonda, sulla nostra salute e
felicità e sulla salute e felicità della nostra società.
PRODOTTO E PROFITTO.
Un prodotto che è stato pensato solo per essere consumato

e per guadagnare il massimo del profitto, senza tenere in
considerazione il processo con il quale è stato prodotto e le
persone coinvolte, è un prodotto debole e tossico. Come è
tossica un’azienda basata esclusivamente sulla ricerca del
profitto, causa della sua auto—distruzione insieme con il management, le organizzazioni finanziarie e i consumatori che

sono diventati schiavi spirituali e materiali di quel sistema tossico; come vediamo accadere intorno a noi in questi giorni. Un
prodotto che è stato fatto con amore, cura e attenzione per il
futuro è carico di energia per fare del bene al suo produttore e
a tutti gli altri; e ha una maggiore probabilità di successo o di
performance economica.
RELAZIONI.
L’essere gentili con le persone che ci circondano, il concepire i nostri prodotti e affari in modo che facciano bene alle

persone, fornirebbe al mondo, e ovviamente all’economia,

la capacità di trasformare il nostro ambiente tossico in uno
sano. Mettendo la gentilezza in quello che facciamo, entreremo nell’avanguardia degli stili di vita attuali e ci uniremo al

percorso di disintossicazione del nostro ambiente e delle no12
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stre vite; inizieremo a sanare non solo noi stessi ma anche
tutte le persone e creature che ci circondano.
LA “COMPETIZIONE TECNOLOGICA”.
Ho avuto l’opportunità di lavorare con Steve Jobs e il suo
team della Apple a Cupertino (California). La sua ricetta per
il successo aveva molto a che fare con la sua passione per
rendere il mondo un posto migliore, per servire l’umanità;
piuttosto che vincere la competizione tecnologica o seguire
le tendenze dei consumatori. Si trattava di creare nuovi mondi che potessero aiutare il genere umano a vivere meglio,
investendo un livello maggiore di energia rispetto a tutti i concorrenti della Apple nella “competizione tecnologica”. Questo
ha trasformato la Apple in uno dei migliori ambienti lavorativi e anche nella maggiore impresa di valore mai creata. La
tecnologia, come l’innovazione, non hanno senso se non ci
aiutano a vivere meglio, non hanno senso se danneggiano
le nostre vite e il nostro ambiente. Quando Steve ha capito

che i computer della Apple erano realizzati con tossine, mercurio ed altri metalli pesanti o componenti volatili, ha iniziato
a lavorare per ridurre il loro danno ambientale e sulla salute,
diminuendo drasticamente l’impiego di elementi tossici, trasformando un campo negativo e potenzialmente pericoloso
in un’opportunità, realizzando così il primo MacBook “green”.

13
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L’ARCHITETTURA GENTILE.
Non è stato per caso se Steve ha scelto un’architettura
circolare per la sede principale della Apple in California, e
nemmeno per un fatto estetico ha voluto che questo spazio
simbolico occupasse soltanto il 20% del terreno. Steve sapeva che l’essere gentile con i suoi dipendenti, e soprattutto
con l’ambiente, era la chiave per l’evoluzione della nostra
società: era come se sapesse che che così facendo avrebbe generato un valore per l’intero brand Apple addirittura
maggiore all’evoluzione spirituale della società. L’architettura circolare che ha scelto per la sede più importante della
sua organizzazione, era anche un messaggio per i leader
del XXI secolo, perchè convertissero il loro modo di pensare
dal lineare al circolare; un messaggio che tutte le civiltà più

brillanti ci hanno lasciato: il calendario circolare dei Maya, il
disco solare degli Egizi, i cerchi curativi dei Nativi d’America.
Perfino Leonardo da Vinci ha concluso la sua ricerca verso
l’estetica perfetta con l’uomo vitruviano. La forma perfetta è
un cerchio che protegge gentilmente l’uomo; il messaggio
che ha voluto condividere con il mondo è che per essere
felici e in salute bisogna restare al centro del proprio cerchio
della vita, avere cura della propria vita: salute, lavoro, sesso,
meditazione, alimentazione, ambiente e relazioni sociali. La
maggior parte degli edifici commerciali trasforma solitamente più dell’80% del paesaggio naturale in un ambiente privo
di vita. Questa mancanza di rispetto e di gentilezza verso
le altre forme viventi, che abitavano nello spazio occupato
14

Riconcilieremo il genere umano con la Natura

15

Riconcilieremo il genere umano con la Natura

dalle costruzioni, crea luoghi dove le persone si ammalano
perché sono scollegate dal resto della Natura esistente, dimenticando che la Natura è all’origine delle loro vite, dei loro
equilibri e della loro salute.
I BENEFICI DEL SOLE.
Ad esempio, una gentile esposizione ai raggi solari è la chiave per la nostra salute. I raggi solari sono responsabili di un

ampio spettro di benefici per il corpo e per la salute in generale, essendo tra le prime fonti di produzione della nostra
vitamina D. I datori di lavoro considerano la quantità diretta
di raggi solari che i loro impiegati ricevono ogni giorno? I manager sono responsabili per la qualità dell’aria interna che
respirano i loro team? Diamo a tutti i nostri bambini uova e
alimenti biologici dei cui benefici hanno bisogno per crescere
vigorosi? Sì, i leader lo fanno. Weleda e Patagonia sono tra
questi. Anche la visione di Steve Jobs era tra queste. Miliardi
di individui stanno cambiando il loro modo di vivere, grazie
all’accesso ad informazioni autentiche, voltando pagina verso il prossimo livello della nostra evoluzione, considerando il
rispetto e la gentilezza come l’origine definitiva del successo
nella loro vita privata e professionale.
DARE PER RICEVERE.

Avete mai sentito dire che bisogna prima dare per poi ricevere di più in cambio? Beh, questo è vero nonostante la maggioranza di noi sia cresciuta sentendosi dire il contrario. Il
16
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dare è immensamente più forte del ricevere, dando per primi
si crea una situazione positiva che attrae un ritorno di altre situazioni positive. Prendendo si creano delle interferenze negative, si sconvolge l’equilibrio naturale e si perde il controllo.
SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO.
Ogni giorno introduciamo nel nostro corpo sostanze che
possono essere buone o cattive, ricche o povere. L’alimentazione è centrale per tutte le nostre attività, per la nostra
longevità, bellezza, salute e felicità.
Se vuoi iniziare a coltivare un orto biologico, la prima cosa
che devi fare è nutrire gentilmente il tuo suolo, riciclando attraverso il compost la più alta varietà di sostanze organiche:

attraverso “il dare prima di ricevere” verso i batteri, i vermi e le
altre forme viventi che apportano benefici al suolo; invece di
provare a dominarli, uccidendoli con fertilizzanti e sostanze
chimiche nocive, che provocano solamente l’indebolimento
delle piantine ed in seguito il nostro indebolimento, dato che
mangiamo queste stesse piantine. Il suolo trattato biologicamente, naturalmente e gentilmente, ti darà in cambio il più
ricco raccolto mai visto. Gli alimenti cresciuti in questo orto
biologico, saranno di gran lunga superiori ad ogni alimento
non biologico. Conterranno tutti i nutrienti che hai messo nel
suolo innanzitutto sotto forma di compost, e li restituiranno
alle tue cellule quando li mangerai, poi permetteranno al tuo
corpo di funzionare a pieno ritmo, rendendo quasi impossibile (sul piano teorico) che tu prenda delle malattie.
17
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LA NATURA È NOSTRA ALLEATA.

Dapprima si potrebbe pensare che non ci siano differenze
tra un raccolto prodotto biologicamente ed un altro realizzato
con una produzione di massa, magari trattato chimicamente;
ma la differenza tra i due è grande per il piacere, il gusto, i
benefici sulla salute e l’impatto sociale ed ambientale. Gli

alimenti naturali, biologici, gentili, sono il nostro cibo; lo sono
sempre stato. È con questo cibo che siamo sopravvissuti
fino ad oggi, per milioni di anni abbiamo vissuto grazie al
cibo biologico/gentile. Il cibo al quale dobbiamo nuovamente
affidarci. E’ la chiave per la nostra sopravvivenza. Oggi milioni di persone soffrono per delle malattie che sono possibili
solo perché vivono in un ambiente non naturale e/o perché
hanno mangiato alimenti non naturali. Le malattie croniche
provengono da intossicazioni dovute all’assunzione di alimenti
“non gentili”/non naturali ma anche da stili di vita non gentili,

scollegati dalla Natura, quindi acidi. La Natura è il nostro primo
alleato per la guarigione e la disintossicazione. Una camminata in un bosco, dove si può respirare l’aria pura, può guarirci;

bere l’acqua di sorgente può guarire: il che significa semplicemente che se si trova l’armonia con la Natura, allora la Natura
in cambio ci tratterà gentilmente. È anche sorprendente come
i migliori chef usino metodi di cottura gentili, come il vapore,

e quando possibile non superino i 60 gradi. A questa temperatura i cibi conservano una buona parte dei nutrienti e delle

vitamine, che con la cottura tradizionale ad alta temperatura
non vengono preservati, anzi vengono distrutti.
18
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L’ENERGIA GENTILE.
Essere gentili nei confronti del nostro ambiente è la chiave
per una delle nostre sfide più importanti, quella energetica.
Le energie gentili (il vento, il sole, l’acqua…) sono molto più
potenti delle energie artificiali come il nucleare. Non solo
sono illimitate e libere, ma anche sicure; sono certamente
la soluzione per il pianeta. Oggi, milioni di individui stanno

producendo la loro energia locale, naturale, libera e gentile
senza danneggiare il loro ambiente, ottenendo notevoli risparmi. Hanno iniziato a riunirsi in reti collaborative, condividendo questa energia quando è davvero necessaria e con
chiunque ne abbia bisogno.
LA CIRCOLARITÀ DELLA VITA.

La gentilezza è il segno che contraddistingue coloro che
sono consapevoli della circolarità della vita. Quello che viene

fatto da una parte del pianeta si ripercuote anche sull’altra
parte, perché ogni cosa è connessa alle altre. Tutto è circolare. Se cominciamo con fare del bene, con l’essere spiritualmente gentili, inviamo delle vibrazioni che possono diffondersi velocemente agli altri individui e all’ambiente. Attiriamo
cioè verso di noi il gentile e il buono.

LA “VALLÉE ÉTERNELLE”.
Agire per la conservazione del nostro ambiente naturale significa amore che torna verso di noi con una forza moltiplicata, come un boomerang. Io stesso ho sperimentato que20

Riconcilieremo il genere umano con la Natura

sto fatto mentre cercavo di salvare una valle incontaminata
dalla sua distruzione a causa di un progetto immobiliare.
La “vallée éternelle”, si trova in un magnifico luogo naturale
chiamato Perigord, nel cuore della Francia. Questo luogo è
stato considerato per migliaia di anni come simbolo dell’armonia tra uomo e ambiente; è il luogo dove è stato scoperto
uno dei più antichi calendari lunari e dove è stata scoperta
una delle più antiche sorgenti europee. Invece di opporci al
progetto in modo aggressivo, abbiamo deciso di crearne uno
migliore, tramite delle attitudini gentili e una visione per il futuro: la prima valle della terra dedicata alla ricerca naturale
della longevità.
SOCIAL NETWORKS.
Abbiamo iniziato con tutto l’amore che avevamo, attraverso i messaggi, le parole. Abbiamo realizzato inventari sulla

biodiversità per mostrare che quel luogo era anche ricco
di specie in pericolo d’estinzione, milioni di creature viventi: un luogo dove sette sorgenti d’acqua pura erano alla
base di un’esplosione di vita; dove il suolo, l’acqua, l’aria
erano ancora puri e sarebbero potuti restare un paradiso
per gli esseri umani come lo erano migliaia di anni fa. Un
luogo che avrebbe potuto diventare il simbolo per l’evoluzione del genere umano (è già patrimonio mondiale dell’Unesco). Un luogo dove l’uomo poteva riposarsi e curarsi.
Abbiamo iniziato a condividere queste informazioni gentili

e positive tramite Facebook e YouTube e in meno di una
21
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settimana abbiamo avuto una risposta d’amore immediata
da persone di tutto il mondo. Centinaia di nuovi volontari
offrivano il loro supporto, i giornalisti iniziavano a scrivere articoli gratuitamente, perché comprendevano il valore
spirituale ed economico che avrebbero potuto ricevere in

cambio semplicemente dando una mano; addirittura alcune persone che inizialmente erano a favore della distruzione della valle, hanno sentito queste energie positive e
hanno cambiato opinione. Questo è il potere della gentilezza, il potere dell’amore. Si crea un’aura gentile attorno
a tutto quello che si fa, che attrae gli altri. Come se potessimo cambiare i livelli di energia positiva semplicemente
pensando di fare del bene; le persone lo percepiscono e
si avvicinano, impiegando il loro istinto di sopravvivenza.
LA PRODUZIONE BIOLOGICA.
Dato che non tutti hanno la possibilità di venire alla “vallée
éternelle”, abbiamo pensato che dovevamo condividere una

parte della sua aura gentile attraverso la produzione di alimenti 100% non profit, 100% biologici e 100% senza impatto sulla Natura. Il miele selvatico e biologico da migliaia di
anni è conosciuto come l’alimento parte della dieta di coloro
che vivevano per più di 105 anni, in piena salute. È il caso
di alcune persone che vivono nella “vallée éternelle” e che

mangiano regolarmente il suo miele. Nella “vallée éternelle”, la gente beve molto vino, non pratica sport, mangia molti

grassi, principalmente dalla carne delle anatre. Se volete po22
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tete chiamarlo il paradosso francese ma la ragione per cui gli
abitanti della valle vivono più a lungo non è poi così segreta
e sicuramente non è difficile. Ci sono altri 4 posti al mondo
dove le persone mostrano caratteristiche ugualmente sorprendenti, ed è perché sono cortesi e gentili con i loro simili
e il loro ambiente.
STILI DI VITA.
Il primo segreto condiviso da queste persone è che hanno uno
stile di vita gentile verso se stessi: non vanno in palestra e non
praticano sport estremi che possono causare lesioni al corpo e
innalzare i livelli di stress. Si prendono semplicemente cura dei
loro ortaggi, ogni giorno, al sole, che in cambio mantiene la loro

vitamina D a livelli ottimali. Respirano aria pura, ricca dell’ossigeno prodotto dall’ambiente che li circonda; e questo ossigeno opera come un detergente profondo delle cellule, aiutando
anche a mantenere il PH alcalino nei tessuti(il lato gentile della
gradazione del PH nel quale virtualmente nessun virus, batterio nocivo o malattia potrebbe svilupparsi). Il livello di enzimi
naturali e di nutrienti presente negli alimenti che provengono
da queste terre, inoltre, è incredibilmente più elevato rispetto a
quello di qualsiasi alimento si possa comprare in qualsiasi negozio. L’intervallo di tempo tra il momento in cui questi alimenti
vengono raccolti dall’orto biologico e il momento in cui vengono

mangiati è molto breve. Sono i “fast foods” più veloci al mondo!
Oltre a ciò, a livello psicologico, avere un orto aiuta a restare in

relazione con il corso della Natura, cioè prendere parte ai cam24
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biamenti di stagione e alla diversità naturale, che sono cose
molto importanti per la nostra salute e longevità. Avere un fazzoletto di terra per coltivare biologicamente degli ortaggi significa anche che si deve anticipare il futuro, avere cura del sistema

circolare di semina, cura, raccolto, pianificazione, nuovo inizio
e questo è anche il vivere secondo il ritmo della Natura. Le persone che hanno perso il loro posto nella società di solito vivono
meno. La parola “pensione”, uccide ogni anno più persone di
qualsiasi altra parola. Infatti, gli abitanti dell’Isola di Okinawa in
Giappone, che vivono come gli abitanti della “vallée “éternelle”,
non hanno una traduzione in giapponese per il termine occidentale “pensione”. Vivono l’intera loro vita attraverso progetti,
quando ne finisce uno ne inizia uno nuovo, e in questo modo
si proiettano sempre nel futuro e mantengono attive le loro forze vitali. Il secondo segreto per essere longevi è l’intrattenere
strette relazioni con la propria famiglia. I rapporti cordiali, il riso e
lo spirito di comunità attivano geni e proteine che ora sappiamo

ci tengono in vita più a lungo. Il terzo segreto è sicuramente il
fatto che queste persone non hanno permesso alle tossine di
contaminare il loro ambiente, mangiano e producono solo biologicamente, bevono acqua di sorgente. Il quarto segreto è il
fatto che una parte della loro dieta è costituita da alimenti molto
semplici ma anche efficaci. Alcuni li chiamano super alimenti,
ma sono da sempre conosciuti come parte della dieta di quelle

persone che vivono sane e a lungo. Tra questi probabilmente
il più efficace è il miele, prodotto da api gentili.

25
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LE API FELICI.
Il miele ha più di 300 proprietà curative ed è sempre stato
considerato come il primo dei super alimenti. La problematica che si presenta con il miele industriale dei nostri tempi è
che le api sono costantemente spostate per aumentare la
produzione. Le api non possono riposarsi secondo le stagioni, perché vengono trasferite da un luogo ad un altro. Prendono nuove malattie diverse da quelle presenti nel loro habitat
naturale, alle quali il loro sistema immunitario non è in grado
di rispondere e così muoiono. Più del 70% della popolazione
mondiale di api è stata uccisa negli ultimi 15 anni. Come una
volta disse Albert Einstein “quando scompariranno le api, gli
esseri umani avranno ancora solamente pochi anni di vita”,
e questo è vero perché dalle api dipende più del 70% dell’impollinazione del cibo che mangiamo. Nella “vallée éternelle”,
abbiamo scelto di applicare il nostro principio di longevità anche alle api. Qui le api stanno con la loro famiglia per tutto il
corso dell’anno, in contatto con le stagioni, i fiori, l’ambiente
che conoscono e che hanno sempre conosciuto. Il loro sistema immunitario funziona perfettamente e loro sono felici e in
saluTe, vivono più a lungo di altre popolazioni di api perché
noi non abbiamo protetto solo il loro ambiente e la diversità
dei fiori con i quali si alimentano, ma anche la loro felicità. Le
api possono raccogliere senza problemi il polline fresco dei
fiori che conoscono e che scelgono, stanno con la loro famiglia, bevono l’acqua di sorgenti incontaminate e si riposano
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al sole. Questo è il motivo per cui abbiamo chiamato questo
miele “miel familial”, che significa “miele fatto in famiglia”. Di
recente abbiamo chiesto ad un laboratorio di studiare le proprietà anti—età di questo miele selvatico. I risultati hanno
superato le nostre aspettative: questo miele è uno dei più
efficaci alimenti anti età che i ricercatori avessero mai analizzato! Combinando la cura dell’ambiente, la comprensione
profonda di cosa renda felice un’ape, migliaia di conoscenze all’avanguardia e antiche saggezze, il risultato è stata la
creazione di un alimento che, in cambio, promuove la nostra
felicità e longevità. Tutto è circolare: i nostri pensieri gentili
sono stati trasformati dalle api felici della “vallée éternelle” in
un elisir di salute e longevità per noi e per tutti quelli che lo
mangeranno.
CONCLUSIONI.
Da queste semplici idee circolari appare chiaro come la gentilezza, il rispetto e una comprensione profonda di tutto ciò
che ha valore, facciano la differenza. Il nostro percorso verso
il successo riguarda il riconciliarsi con questi comportamenti,
queste attitudini gentili e naturali e con il prendere parte a
uno sviluppo migliore del nostro mondo — per noi, per i nostri amici, le nostre famiglie e ogni specie vivente sul pianeta.
Noi siamo la generazione che riconcilierà
il genere umano con la Natura.
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Occupiamoci della felicità
delle galline,
per evitare di mangiare
uova tossiche.
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