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Introduzione

Questo testo nasce dalla volontà di spiegare coscienza e ragioni della vita
vegetariana e di fornire spunti per una riflessione sul nostro rapporto con il
mondo, che prenda in considerazione la possibilità per l’uomo di contribuire al mantenimento della qualità dell’ambiente partendo da un’alimentazione che sia il più possibile «sostenibile».
È la forza di una scelta che non segue schemi, che può essere davvero di e
per tutti, senza timori, alla luce delle sue origini storiche e dei dati più recenti che arrivano dalla comunità scientifica internazionale.
La testimonianza di un storico autorevole come Giorgio Vasari ci svela un
Leonardo ambientalista e amante degli animali che, «passando dai luoghi
dove si vendevano uccelli, di sua mano cavandoli di gabbia e pagatogli a chi
li vendeva il prezzo che n’era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendoli
la perduta libertà». Nei suoi appunti Leonardo ci dice lui stesso di essere
vegetariano: «Fin dalla giovinezza ho rinunciato all’uso della carne, e verrà
un giorno in cui uomini come me considereranno l’omicidio di un animale
alla stregua dell’omicidio di un essere umano».
Il vegetarianismo è una scelta complessa che implica una vera e propria rivoluzione, dal momento che non è la semplice scelta di un regime alimentare,
ma soprattutto un problema di ordine teorico e morale, che mette in discussione, oltre al nostro modo di mangiare, il modo di vivere, di pensare, di concepire la natura e il rapporto con gli altri esseri viventi.
Il vegetariano accetta i doni degli animali: latte, uova, formaggi, miele, ma
non vuole ucciderli. Un tempo il rapporto animale-uomo era carico di significati e di rispetto reciproco, per cui l’animale che si sacrificava per la collettività veniva onorato. In questo contesto, anche il cibarsi di carne, quando
serve, veniva fatto in un’ottica di rispetto e riguardo che certamente non
appartiene più a noi, alla nostra società. Oggi, invece, la qualità della vita
negli allevamenti moderni è aberrante, al pari di un campo di concentramento. E non c’è nessuno che possa affermare che il diritto di mangiare
carne si traduca anche nel diritto di far vivere gli animali in condizioni terribili e drammaticamente contro natura.
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Ma la rivoluzione si applica anche sul piano del nostro modo di vivere nella
comunità civile, perché comporta la capacità di cambiare i costumi condivisi
dalla quasi totalità dei nostri simili, su un tema di importanza primaria per
l’uomo quale quello dell’alimentazione.
L’atteggiamento di fondo è quello di rispettare la vita, qualunque essa sia,
smettendo di considerare l’uomo il padrone del mondo e rispettando tutte
le forme di vita esistenti nel riconoscimento della loro piena dignità e diritti. È infatti questa la chiave: la relazione. Nel momento in cui ci rapportiamo
con la Terra e ciò che ospita in una dimensione di relazione, il nostro atteggiamento cambia, diventa parte di noi, ci riconosciamo all’interno di una
stessa realtà. Per questo non mangeremo mai il nostro cane: perchè siamo
entrati con lui in una relazione vera, non antropocentrica. Gli animali non
diventano «cose» a nostra disposizione, senza riguardo per la qualità della
loro vita, ma, secondo gli insegnamenti di San Francesco, esseri viventi con
emozioni, sentimenti e un’«anima».
Per un vegetariano, essere deriso più o meno amichevolmente e sentirsi dire
che non sa cosa perde non mangiando una bella bistecca al sangue, è un po’
come sarebbe per chiunque di noi ascoltare le affermazioni di un cannibale:
«non sai quanto è buono il cuore degli uomini dell’altro villaggio...»; sarà
pure, ma a noi, alla nostra cultura, non interessa.
Ci sono due tipi di obiezioni che solitamente sono rivolte ai vegetariani: «Forse
che le verdure non sono esseri viventi?»; «Le scarpe di cuoio le calzi anche tu?».
Dobbiamo essere realisti: il fatto stesso di vivere ci rende esseri inquinanti e
aggressori dell’ambiente, visto che un impatto più o meno importante lo
abbiamo tutti, per il solo fatto di respirare, di produrre scorie e di avere bisogno di elementi nutritivi. E questo continuerà fino a quando l’uomo non riuscirà a nutrirsi di sola energia.
L’atteggiamento del vegetariano parte dal rispetto per la vita in ogni sua
forma, animale o vegetale che sia, cercando di ridurre i danni ambientali
procurandosi dagli altri regni viventi solo il necessario per soddisfare i suoi
bisogni primari. Accoglierebbe pure il dono degli animali, ma solo per
sopravvivenza, come succede nel romanzo E venne chiamata due cuori di
Marlo Morgan, utilizzando questi prodotti con rispetto e riconoscenza verso
chi «si è fatto dono».
5
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Si può vivere senza mangiare? Non ancora. Quindi ecco l’alimentazione con
i frutti e con le verdure, le uova, il miele, il latte e i suoi derivati, che non prevede alcuna soppressione di vita umana.
Quanto alle scarpe e alle borse in cuoio, esistono già materiali alternativi che
ci consentono di limitare l’utilizzo di pelli animali.
I vegetariani, dunque, non sono martiri, anzi, vivono nel loro contesto cercando gradualmente di migliorarlo, ma c’è bisogno che più persone si avvicinino alla scelta vegetariana e a uno stile di vita rispettoso di ogni forma di
vita e che il mercato si adatti rendendo la scelta vegetariana più semplice,
permettendo così di adottare uno stile di vita coerente fino in fondo.
Il vegetariano sceglie, non rinuncia. I vegetariani non soffrono la fame, siedono a una tavola stuzzicante e varia e, mediamente, stanno meglio.
Provare per credere.

6

I - Storia dell’uomo e dell’alimentazione
Diamo un’occhiata ai nostri antenati
La specie umana si è evoluta nel corso di milioni di anni, differenziandosi sempre più dalle scimmie antropomorfe. Tale processo
evolutivo non è avvenuto in modo lineare, ma specie diverse si
sono sviluppate parallelamente: alcune di esse si sono estinte,
altre si sono meglio adattate all’ambiente. Dall’ordine dei primati si sono distinte due specie: le scimmie antropomorfe e gli ominidi. Questi ultimi hanno dato origine a due diversi generi:
Australopiteco e Homo. Tra le diverse ramificazioni del genere
Homo, l’Homo Sapiens di Neanderthal si è estinto circa 200 mila
anni fa. A lui si è sostituito nella conquista delle terre emerse
l’Homo Sapiens Sapiens. Le ipotesi possibili circa le modalità dell’origine e della diffusione di Homo Sapiens sono sostanzialmente tre: secondo alcuni, l’Homo Sapiens si sarebbe evoluto in
Africa, da dove poi sarebbe migrato a colonizzare tutte le terre
emerse; secondo altri, si sarebbe evoluto contemporaneamente
in diverse zone del pianeta dai gruppi di Homo Erectus che già le
popolavano. Recenti studi effettuati su reperti di ominidi rinvenuti in Cina, infine, sembrerebbero suffragare una terza ipotesi,
vale a dire che l’Homo Sapiens si sia evoluto in Asia.
Le principali caratteristiche strutturali che distinguono l’Homo
Sapiens dai primati affini quali scimpanzé, oranghi e gorilla (scimmie antropomorfe) sono la postura eretta, la locomozione bipede e lo straordinario sviluppo della massa cerebrale. Tali caratteristiche, nel corso dell’evoluzione, hanno via via consentito all’uomo di acquisire capacità e schemi comportamentali premianti,
primi fra tutti l’uso delle mani per la presa e la manipolazione
degli utensili e il linguaggio, che ne hanno fatto la specie dominante sulla Terra.
A tutto il periodo più antico della storia umana, che termina
7
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intorno a 10.000 anni fa, viene dato il nome «paleolitico»: gli
strumenti sono fatti solo di pietra o di legno, il cibo viene procurato con la caccia e raccogliendo frutta, foglie, semi, radici e tuberi; gli esseri umani si riuniscono in gruppi di piccole dimensioni,
conducendo un’esistenza nomade, con rari insediamenti fissi.
A mano a mano che la popolazione aumenta, finisce questo
periodo in cui si vive di sola caccia e raccolta: le bocche da sfamare sono cresciute troppo; anche in conseguenza di questo, si sono
uccisi troppi animali; il clima è cambiato e con esso cambiano
flora e fauna. Non si sa esattamente quale fattore abbia contato
di più: forse tutte e tre le ragioni insieme. Bisogna allora cercare
di adeguarsi, cambiando il modo con cui ci si procura il nutrimento, e nasce una grande idea: non si mangia più soltanto il cibo che
la natura genera spontaneamente, ma lo si produce. Si iniziano a
coltivare molte delle piante che prima si raccoglievano allo stato
selvatico, in particolare cereali dall’alto valore nutritivo. Il fenomeno avviene contemporaneamente in più parti del mondo,
troppo lontane e diverse l’una dall’altra per pensare che potessero intrattenere scambi.
La scoperta del fuoco
La «scoperta» del fuoco risalirebbe a 400.000 anni fa presso i
Sinantropi della Cina, anche se il suo uso effettivo avvenne molto
più tardi, nel Neolitico evoluto, almeno verso il 2500 a.C. Il fuoco
permise all’uomo di dominare definitivamente gli altri animali, di
vivere al di fuori delle caverne e di cambiare quindi il suo stile di vita.
Più tardi, pur continuando l’attività della caccia, l’uomo impara
anche a garantirsi scorte viventi di cibo allevando alcune specie di
animali, sperimentando attività «specializzate», come la costruzione di strumenti agricoli e di canali di irrigazione, lo stoccaggio
e trattamenti di conservazione per la gestione delle eccedenze
prodotte.
Questa importante svolta nella vita dell’uomo ha comportato la
8
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necessità di un’organizzazione sociale regolata da una gerarchia
che distingue classi sociali caratterizzate da diversi diritti e doveri.
La sopravvivenza nel conflitto naturale con altre specie, in particolare con i predatori, è sempre stato l’imperativo biologico
comune a tutti gli esseri viventi; da qui l’esigenza di vivere in
gruppi sociali. Fin da subito i conflitti individuali diventano conflitti di gruppo, col conseguente perfezionamento delle armi per
guerrieri divenuti professionisti e la crescita inesorabile del potere detenuto da singoli gruppi e individui.
La conservazione e lo sviluppo della specie umana da allora a
oggi ci prova come la scelta della cooperazione tra gli individui
abbia tendenzialmente prevalso su quella del conflitto, nonostante la storia ci testimoni numerose e talvolta disastrose inversioni di rotta.
La riproduzione naturale delle specie, che risponde al secondo
imperativo biologico, ha, infatti, non solo contribuito alla conser9
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vazione delle specie, ma ha costituito anche un motivo ulteriore
dell’esigenza di vivere in gruppi sociali, perciò si può affermare
che tale socialità è determinata biologicamente, cioè dettata
dalla natura.
Il terzo imperativo, che interagisce con gli altri due, è quindi quello sociale, che non caratterizza solo gli uomini, ma si manifesta in
tutte le specie viventi, da quelle più semplici a quelle via via più
complesse.
Se l’uomo è stato in grado di superare più agevolmente la selezione naturale subita da tutti gli esseri viventi nel proprio
ambiente di vita, è stato grazie allo sviluppo della trasmissione
culturale, cioè di comportamenti, nozioni e abilità, che ha costituito il suo grande e originale successo evolutivo, iniziato con
l’Homo Habilis e la nascita del linguaggio.
La trasmissione culturale ha agito sulla selezione naturale delle
specie e ha interagito con la riproduzione e la mutazione genetica, influendo in modo determinante sull’evoluzione sociobiologica della specie umana. Dunque, non è irragionevole pensare che
l’evoluzione prosegua, grazie anche all’educazione, verso l’allargamento della cooperazione e l’inibizione della violenza.
Agricoltura e allevamento
L’inizio dell’agricoltura, detto anche «rivoluzione neolitica»,
avvenne circa 10.000 anni fa in Medio Oriente, 8.000 anni fa in
Cina e probabilmente alcune migliaia di anni più tardi nelle
Americhe. In molte parti del mondo, le prime forme di agricoltura e allevamento convissero per lunghissimi periodi con la caccia
e la raccolta. Si può affermare che, in alcune isolate parti del
mondo, la rivoluzione agricola del Neolitico non sia ancora terminata.
Frumento, orzo e alcuni tipi di legumi vennero coltivati originariamente in Medio Oriente, probabilmente in Egitto, da dove si
diffusero in Europa. L’olivo, diventato rapidamente una delle
10
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piante più importanti del bacino del Mediterraneo, era già coltivato circa 8.000 anni fa. Nel Nord Africa nel 6000 a.C. erano presenti colture di specie indigene come il sorgo e il miglio, e piante
introdotte nello stesso periodo dall’Asia occidentale, quali il
grano e l’orzo. In Asia meridionale e orientale erano coltivati riso,
miglio, cereali e radici, mentre nel nord della Cina 7.000 - 8.500
anni fa erano presenti colture di miglio e cavolo.
Circa 7000 anni fa, nella Cina meridionale vi erano coltivazioni di
riso, che si diffuse nella Cina settentrionale 5000 anni fa e raggiunse Corea e Giappone 1000 anni più tardi. Pollini e altri reperti botanici fossili sembrano indicare la comparsa di colture di mais
in Sud America circa 8000 anni fa. Nel Nord Europa, dove si utilizzava la tecnica del debbio (bruciatura dei residui colturali) gli
insediamenti non erano stabili, a differenza di quelli sorti lungo
il Nilo, che potevano godere di un’elevata fertilità del terreno; ciò
in virtù del fertile limo depositato progressivamente dalle acque
del fiume.
Con la fine del periodo neolitico si aprì l’era del perfezionamento delle conoscenze acquisite. Molti frutti e verdure, fra i quali
cipolle, meloni e cetrioli, erano già coltivati dal III millennio a.C.
in Mesopotamia. Datteri e fichi erano un’importante fonte di zucchero in Medio Oriente; mele e pesche erano coltivate nell’area
del Mediterraneo. Il cotone veniva coltivato e filato in India già
dal 2000 a.C. e nello stesso periodo il lino e la seta erano ampiamente utilizzati in Cina. L’aratro con punta metallica trainato dai
buoi, di cui si ha notizia dal X secolo in Palestina, diede grande
impulso all’agricoltura. In Palestina e Mesopotamia la trebbiatura veniva effettuata sfruttando la forza animale, mentre la mietitura, la legatura e la setacciatura venivano ancora eseguite
manualmente.
Con l’introduzione graduale dell’aratro nell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame, le abitudini di vita cambiarono radicalmente: le comunità divennero stanziali, aumentò il numero dei
figli e mutò radicalmente la divisione del lavoro fra i sessi. Anche
11
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se, come pare probabile, l’agricoltura venne ideata e introdotta
dalle donne, che avevano dimestichezza col mondo vegetale,
furono gli uomini ad assumere il controllo sulla coltivazione, sull’allevamento e anche sulla proprietà dei suoli e degli animali.
L’osservazione del comportamento degli animali in cattività consentì di chiarire il ruolo dei maschi nella riproduzione e di attribuire ai maschi umani un ruolo primario nella generazione.
Nell’arco di circa 3000 anni, con l’età del bronzo (4000 a.C.), la
donna si trovò a essere gradualmente emarginata dalle attività
economiche principali e si dedicò esclusivamente alla procreazione, che divenne più massiccia, all’allevamento dei figli e al trattamento artigianale dei prodotti animali secondari e dei vegetali
(produzione di formaggi, cibi, filatura, tessitura ecc.).
I ruoli sociali si differenziarono sempre più marcatamente finché
il processo di instaurazione di una società saldamente patriarcale
si poté considerare non solo compiuto, ma anche radicato culturalmente. Gli uomini prendono nelle loro mani quasi tutti gli
aspetti della vita comunitaria e le donne si avviano a una lenta
emarginazione, mentre in Grecia si apprestava a compiere un
grande balzo in avanti con la scoperta del potere della conoscenza, con la nascita del pensiero filosofico.
Origine della cultura vegetariana
Per primi gli antichi greci intrapresero uno studio filosofico della
realtà e nel V secolo a.C. affrontarono le problematiche che
riguardano l’uomo: l’agire morale, la relatività tra bene e male, la
ricerca della verità, il rapporto natura-cultura, comprendendo
anche il vegetarianismo.
La riflessione sul tema aprì un dibattito ampio e articolato tra
tutte le principali scuole filosofiche del mondo antico e la cultura
vegetariana fu anche pratica di vita per molti sapienti, filosofi,
gruppi sociali e religiosi.
L’astensione dalle carni animali fu considerata sotto diversi aspet12
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ti, come espressione di saggezza, o via di accesso alla saggezza,
come pratica ascetica, come pratica conforme a schemi di carattere teorico-concettuale o religioso.
Prima della creazione del neologismo «vegetariano» nel XIX secolo, chi sceglieva una dieta senza carne veniva in genere indicato
come «pitagorico». Noto per le sue scoperte in campo matematico, infatti, Pitagora è anche il capostipite occidentale del movimento vegetariano: «Gli uomini continueranno ad ammazzarsi
fra loro fintantoché massacreranno gli animali. Colui che semina
l’uccisione e il dolore non può raccogliere la gioia e l’amore».
Quando nel 529 a.C. si trasferì a Crotone, fondò una società completamente dedicata allo studio, alla riflessione contemplativa e
alla ricerca della saggezza, rifuggendo il materialismo come
anche il cibarsi di carne, elementi riprovevoli dal punto di vista
morale. La religione fondata da Pitagora era basata sulla pratica
del pacifismo e del vegetarianismo, che raccomandava una dieta
priva di carni non solo per ragioni legate alla salute fisica, mentale e spirituale, o al rispetto verso gli animali, ma anche perché
sosteneva che la violenza sui più deboli portasse inevitabilmente
a conflitti sociali. Il filosofo non esitò a esortare anche i politici ad
astenersi dal mangiare carni e a dare il buon esempio alle popolazioni: «Come potrete pretendere giustizia quando voi stessi
sacrificate per crudele ghiottoneria o avidità degli esseri legati a
noi da fraterna alleanza?».
Fu il più grande riformatore morale, educazionale, sociale e politico che la storia ricordi. Pitagora insegna il rigore, l’essenzialità,
la frugalità, la sobrietà, la coerenza, la salute, l’amore, il vegetarismo. Era un profeta, un mostro di saggezza laica, capace di fare
ombra ai credi religiosi del tempo.
Secondo i suoi precetti, i giovani dovevano essere educati al regime vegetariano e astenersi dalle pratiche sessuali prima dei vent’anni. Sosteneva che una dieta carnea produceva uomini dissoluti e violenti («I consumatori di carne e pesce finiscono per cercare sfoghi in eccessi sessuali»), oltre che causare una diminuzione
13
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del rendimento scolastico dei giovani, mentre una dieta vegetariana consentiva salute vigorosa nel corpo e nella mente.
I suoi seguaci che praticarono la teoria vegetariana da lui professata costituiscono prova concreta dei benefici della dieta vegetariana. Milo, filosofo-atleta pitagorico, divenne famoso nel mondo
classico per la sua forza sovrumana, forse derivata dal perseguimento dei principi vegetariani; mentre Tiana, suo assiduo seguace, ne trasse una salute eccezionale.
Oltre a cibarsi esclusivamente di frutta secca e vegetali, Pitagora
non indossava indumenti o calzature di pelli animali. Oltre a
carne, pesce e derivati animali proibiva anche l’uso di legumi,
funghi, aglio e cibi ricchi di proteine. «Mai sacrificare animali agli
Dei o ferire animali ma promuovere in tutti i livelli una cultura di
rispetto e protezione nei loro riguardi».
Si narra che un giorno, durante un viaggio tra Sibari e Crotone,
Pitagora, avendo incontrato dei pescatori che stavano issando
delle reti, indovinò per scommessa il numero dei pesci e, avendo
pagato per il loro valore, essi accettarono di ributtarli a mare. La
sua capacità di instaurare un rapporto di reciproco rispetto con il
mondo animale sembra confermato anche dal racconto di episodi in cui fu visto dare pannocchie a degli orsi senza mai essere
attaccato dalle diverse belve che avvicinava.
Il pensiero occidentale fu influenzato per molti secoli a venire
dalle opere di Pitagora, anche se i suoi precetti vegetariani non
ebbero lo stesso successo rispetto ai suoi insegnamenti.
Il pensiero di Socrate, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale, è ricavato dalle opere dei discepoli, tra cui spicca soprattutto Platone, il quale condivise a tal punto
il pensiero del maestro, che risulta difficile distinguere il pensiero
socratico da quello platonico nella sua fase giovanile.
Tracce del vegetarianismo di Socrate sono riscontrabili nella sua
esposizione al fratello di Platone, Glaucone, dell’alimentazione
ideale per la città del futuro, costituita da focacce di frumento e
orzo, olive, formaggio di capra, cipolle, legumi, dolci di fichi, bac14
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che di mirto, ghiande arrosto e vino. Ma quando Glaucone insiste
di volere la carne, Socrate, anticipando i motivi ecologici del
vegetarianismo, gli spiega che, per mangiare carne, «avremo
bisogno di molti maiali e di guardiani, e poi saremmo costretti a
ricorrere più spesso ai medici. E gli allevamenti richiederanno
spazi nuovi, sottraendo terreno all’agricoltura. Così, la città sarà
costretta a invadere i paesi vicini ed a fare la guerra».
Il poeta latino Publio Ovidio Nasone ci descrive gli insegnamenti
di Pitagora, vero anticipatore della cultura vegetariana: «Quando
vi dovreste trovare di fronte agli arti di un bue smembrato, ricordatevi che era l’aratore dei vostri campi. Guardatevi o mortali dall’inquinare il vostro corpo con cibi abominevoli intrisi di violenze
e patimenti. Ci sono i farinacei, ci sono i frutti che pendono dai
rami, ci sono le uve che maturano sui tralci, ci sono le erbe e le
radici che si possono intenerire con la fiamma. Come può meritarsi una condanna a morte un essere innocuo non dotato di astuzia
e di inganno, innocente e ingenuo? Ingrato davvero è colui che
ha il coraggio, a campo arato, di staccare il suo bue dall’aratro e
legarlo alla corda del macello, compiendo somma iniquità e
oltraggio verso chi ha lavorato onestamente per lui. E guardatevi bene dall’infliggere strazianti sofferenze e trattamenti crudeli
ai piccoli delle mucche. Fateli piuttosto giocare con i vostri bambini. Guardatevi bene dal cibarvi dei poveri vitelli che belano e
piangono alla ricerca di latte e tenerezza».
Nel II secolo d.C. lo storico greco Plutarco cercò di mettere in
guardia gli uomini dal pericolo della presunzione, causata dal
possesso della ragione, di dominare e conquistare la natura ignorandone le leggi; presunzione che ha portato spesso l’essere
umano a dimenticare l’origine naturale che lo apparenta a tutti
gli esseri viventi, non esclusi gli altri uomini, riservando per sé
solo la piena qualità di uomo. «Chiamate selvaggi i serpenti, le
pantere e i leoni, ma voi stessi uccidete con ferocia non cedendo
ad essi in niente quanto a crudeltà: per essi infatti l’animale ucciso è nutrimento, per voi solo un manicaretto!».
15
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Così egli rimproverava chi si cibava di carni: «Se tu affermi di essere nato per questo tipo di alimentazione, quando vuoi mangiare
un animale prima uccidilo tu stesso, ma fallo servendoti solo delle
tue forze, non di armi. Come i lupi, gli orsi e i leoni uccidono da
sé ciò che mangiano, ammazza un bue a morsi o sbrana con la
bocca un maiale, un agnello o una lepre e, gettandoti su di loro,
divorali mentre sono ancora vivi, come fanno quelle belve. Ma se
aspetti che la tua preda diventi cadavere e la presenza dell’anima
vitale ti fa esitare a gustarti la carne, perché contro natura ti nutri
di ciò che è animato?».
Nella considerazione che ogni teoria etica ha il suo fondamento
nella natura e nel rispetto della vita che lo circonda, Plutarco ha
sempre tentato di dimostrare che l’uso degli uomini di nutrirsi di
carne è parà fusin, «contro natura», perché dannoso per la salute dell’anima e della mente e contrario alla costituzione del corpo
umano.
Il corpo umano, infatti, non è dotato di mezzi di offesa naturali
per uccidere le prede e non è nemmeno in grado di digerirne le
carni, giacché la sarcofagia provoca danni alla salute.
Ulteriore motivo del ripudio della carne è ravvisabile sul piano
morale. A questo proposito, Plutarco riteneva che l’anima trova
ostacoli nei legami del corpo nel suo processo di ricerca della vera
conoscenza del reale, considerando la carne come ricettacolo
delle impurità, da cui l’uomo deve cercare di liberarsi in un continuo cammino di purificazione.
La cucina medioevale
L’alimentazione del Medioevo è un aspetto fondamentale della
società del periodo durante il quale si alternano brevi fasi d’abbondanza a periodi di carestia e in cui il forte senso di insicurezza, di precarietà e di paura, che pervade gran parte di questa fase
storica, crea un atteggiamento nei confronti del cibo molto particolare.
16
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Nonostante gli dèi pagani fossero stati quasi totalmente surrogati dalla fede cristiana, la mentalità collettiva era ancora dominata dalla superstizione, visto che agli dèi si sostituirono gli emissari dell’Anticristo o quest’ultimo.
Il cibo in questa fase storica diviene un vero e proprio status symbol: chi mangia ha potere, e mangiare per chi è affamato significa compiere un’azione esagerata, quasi violenta.
La dottrina cristiana stigmatizza la gola tra i peccati cosicché i
religiosi, nonostante possano mangiare, si autoreprimono e l’alternanza di privazione e abbondanza accresce, come afferma lo
studioso Leo Moulin, «l’ossessione del cibo, l’importanza del
mangiare e, come contropartita, la sofferenza (e i meriti) rappresentati dalle mortificazioni alimentari».
Dopo il Mille la ricerca del cibo diviene più difficile: l’aumento
considerevole di popolazione, la diminuzione delle aree da mettere a coltura, la sempre più invasiva presenza sul territorio delle
17
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bannalità signorili (ossia l’obbligo fatto agli abitanti di una signoria di ricorrere a concessionari del signore per esplicare alcune
attività di primaria utilità), come riserve di pascolo, di caccia e di
pesca, rende la vita dura ai contadini. La carne scarseggia e diviene sempre più pregiata, sinonimo di abbondanza e di prosperità.
I pochi animali domestici sono considerati bestie da fatica, essenziali per svolgere il gravoso lavoro nei campi.
Aumenta conseguentemente il consumo di cereali, dalla segale al
grano saraceno: il termine «companatico», che si diffonde proprio in questo periodo, sta a indicare il condimento, ciò che
accompagna il pasto basato ormai quasi esclusivamente sul pane.
Esso è presente a ogni pasto, di tutte le varietà e colori: d’orzo, di
segale, di castagne. Spesso, la tonalità differente indica l’appartenenza a una precisa fascia sociale, oppure a una certa area geografica. Nei centri urbani, ad esempio, si diffonde l’uso del pane
di grano duro, più chiaro di quello mangiato nelle campagne.
Il vino, secondo la tradizione greco-romana, rimane un alimento
diffuso anche tra le classi più povere: è nutriente, rende più allegri, si può usare come anestetico, tutti ottimi motivi perché anche
i ceti privilegiati ne favoriscano il consumo. La tavola di chi vive
dei prodotti della terra non può non accogliere le verdure dell’orto, dal cavolo alle zucchine, dalle cipolle agli spinaci.
La pietanza più comune è rappresentata, infatti, dalle zuppe di
verdure di stagione, spesso accompagnate dai legumi: ceci, fave,
lenticchie, facili da essiccare e ricche di proteine, si sostituiscono
alla carne e accompagnano frequentemente i pasti. La carne,
soprattutto bianca, è ormai limitata ai giorni di festa: polli, galline, qualche coniglio rappresentano l’unica variante più sostanziosa per la classe dei lavoratori della terra.
Le erbe aromatiche, tipiche dell’area mediterranea, dal timo al
rosmarino, dalla nepitella al basilico, insieme al poco grasso e
all’olio arricchiscono queste semplici pietanze, che stanno alla
base dell’alimentazione contadina.
Il mondo aristocratico è abituato ad accompagnare vino e pane di
18
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grano, uova e formaggi alla carne, rappresentata soprattutto dalla
selvaggina e dagli agnelli, o dalle carni saporite bianche, come capponi, oche, galline, polli, o rosse, come manzo e maiale. Le verdure e i legumi, sconsigliati dai medici del tempo agli stomaci raffinati in quanto poco digeribili, hanno un ruolo marginale sulle tavole
dei ricchi, così come la frutta. Nelle rappresentazioni delle tavole
imbandite della società signorile medievale sono presenti diverse
qualità di carni arrostite, cibo preferito dal ceto nobiliare, che giudica una debolezza l’astensione dalla carne, ritenuto segno di umiliazione nel proprio rango: nei documenti dell’epoca possiamo scoprire come essa era al pari dell’obbligo di deporre le armi e quindi
di una totale perdita d’identità.
Anche Carlo Magno, a detta del suo biografo Eginardo, era un
mangiatore quotidiano di arrosti, nonostante in tarda età soffra di
gotta e i medici gli consiglino una dieta più leggera.
Gli ingredienti fondamentali alla base della cucina medioevale, sia
quella contadina che quella aristocratica, rimangono comunque le
erbe e le spezie vendute in polvere oppure già mischiate tra loro.
L’uso notevole di erbe aromatiche, unito all’aggiunta del lardo,
provvedeva a rendere la carne, soprattutto la selvaggina, dai
cervi ai caprioli, dalle anatre ai fagiani, meno dura e più saporita.
Spezie provenienti dalle Indie come pepe, coriandolo, cannella,
noce moscata e chiodi di garofano insaporiscono i cibi e le bevande, ne ritardano la putrefazione e addolciscono i sapori aciduli.
Se l’abbondanza di cibo è simbolo del potere delle armi, il digiuno diviene sinonimo di spiritualità e misticismo.
Dallo studio delle regule che ci sono pervenute, da quella di
Benedetto a quella di Giovanni Cassiano, scopriamo come alla
base della vita monastica medioevale ci fosse la privazione dal
cibo e un regime alimentare controllato ed essenziale.
Come era stato anticipato nella filosofia greca di Socrate o
Plutarco, anche nella cultura medievale del primo monachesimo,
più rigoroso nel rispetto dei precetti dell’ordine, viene ripreso il
tema del corpo, che, tenendo ancorato l’uomo a desideri e pulsio19
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ni terrene, costituisce un ostacolo nella strada verso l’elevazione
a Dio. La carne, interprete della forza e della violenza guerriera,
fu quindi il primo elemento ad essere bandito dalle tavole e sostituita da pesce, legumi, uova e formaggi, fino all’inizio dell’XI
secolo, quando tra i religiosi prese più consistenza la presenza del
ceto aristocratico. Con l’aumento dei patrimoni da gestire in
seguito ai lasciti testamentari e dell’espansione dei possedimenti,
il monaco viene allontanato dalla dimensione frugale e semplice
cui è abituato. Viene così superata la semplicità delle origini,
modificati il regime alimentare e il momento del pasto, per lasciare spazio all’abbondanza e alla varietà dei cibi.
Nei giorni di festa verrà reintrodotta nelle mense la carne, soprattutto di maiale, cucinata secondo diversi metodi, anche conservata sotto sale, essiccata o insaccata. Mangiare coinciderà con un
momento collettivo, nel quale i monaci si ritrovano in refettorio
una volta nei giorni feriali e due in quelli festivi. Il pranzo di mezzogiorno, prevede due piatti caldi: il potagium di legumi e la
minestra di verdura, e un terzo piatto, il generale o la pietanza,
serviti a giorni alterni durante la settimana, che porta in tavola
uova, formaggi, verdure, accompagnati da vino e pane bianco.
Con l’aumento nel periodo estivo delle ore di veglia e di lavoro, i
pasti diventano due, di cui la cena, piuttosto frugale, è basata
sugli avanzi del pranzo insieme a un po’ di frutta di stagione.
Le cucine si arricchiscono di dispense piene di prodotti pregiati,
che le rendono luoghi di prosperità e piaceri, oltre a simbolo di
gola e luxuria, i due peccati tanto condannati dal cristianesimo, e
che tanto spesso l’immaginario medievale ha accomunato, anche
nella letteratura, da Chaucer a Boccaccio.
Se la cacciagione arricchiva e diversificava i menù, un posto
importante nell’alimentazione era occupato dal pesce, fresco,
salato o essiccato, considerato il sostitutivo della carne nei periodi di magro.
La verdura, la cui varietà era sicuramente più limitata di oggi,
includeva diverse erbe dell’orto, insalate, bacche selvatiche,
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menta selvatica, borragine, portulaca, issopo, senecione, fior di
finocchio, cime di cavolo, maggiorana, ceci rossi, fiori di fave,
radici di prezzemolo, fiori di sambuco, corniole e altre piante dell’orto per noi più comuni come bietole, legumi, cavoli ecc.
L’alternanza grasso-magro dell’anno liturgico e il trascorrere
delle stagioni imponevano un loro ritmo, cui si provvedeva con la
preparazione di conserve. Alcuni venivano messi in salamoia, i
legumi e le zucche venivano seccati; le confetture erano cotte nel
miele, nello zucchero o nel mosto.
L’aceto e l’uva acerba, il cui succo o i cui acini conservati sotto sale
venivano chiamati «agresto», erano degli ingredienti aromatici
fondamentali.
Il latte, sostanza molto deperibile, lo si consumava sul luogo di
produzione; in città, si diffidava dei venditori che a volte lo
annacquavano, mentre la panna, mai menzionata, non sembra
esistesse come prodotto culinario autonomo. Il burro compariva
abbastanza poco nei trattati di cucina, ed era venduto più spesso
salato che fresco.
La cucina moderna
Le novità provenienti dal «Nuovo Mondo» cambiarono e arricchirono radicalmente anche le tradizioni culinarie della società tra
Quattrocento e Cinquecento, quando crolla l’impalcatura dei
digiuni, del mangiar magro e delle astinenze ed emerge la concezione secondo cui i piaceri della tavola sono un dono di Dio.
I nuovi prodotti arrivati in Europa, patate, mais, fagioli, tacchino,
cacao dalle Americhe, caffè e tè dall’Oriente, ebbero bisogno di
parecchio tempo prima di affermarsi nelle abitudini alimentari.
Destinata inizialmente alla sola alimentazione animale, la patata fu proposta come cibo solo nel Settecento; stesso discorso per
il mais, che conquistò le tavole dei contadini sotto forma di
polenta solo a seguito delle numerose carestie e pestilenze, che
avevano decimato i raccolti. Il cacao e la cioccolata, ossia la
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bevanda da esso ricavata, furono introdotte solo dopo il
Seicento, quando furono apprezzate da re e principesse.
Nascono in questo periodo le minestre preparate con burro o
latte, riso e cereali, mentre sulle tavole dei più abbienti rimasero
imbattute le carni più pregiate, quali selvaggina e pollame, ora
riproposte in crosta di pane. Alla fine del Quattrocento compaiono le prime paste all’italiana: maccheroni e vermicelli conditi con
uvette o con burro e sale, e le prime paste ripiene.
Stanchi oramai dei condimenti che coprono il sapore delle vivande, i grandi cuochi del Seicento ridussero l’uso delle spezie a favore di erbe aromatiche, limone, olio al sud, grasso di maiale al nord
e burro per i nobili.
I pasti delle classi più umili sono rappresentati da fagioli, polenta
di mais e pane casereccio farcito con formaggio.
Iniziata nel Seicento, la ricerca di nuovi metodi di condimento ha
visto la sperimentazione nel Settecento delle prime salse: la
22
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bèchamel e la mayonnaise.
I cuochi francesi dell’Ottocento distinguono le minestre in leggere,
ossia il brodo, e più dense, le minestre cremose e vellutate.
È in questo secolo che nasce una vera e propria industria per la refrigerazione, che consentì di conservare più a lungo alimenti come il
burro, che iniziò, così, a essere prodotto in grandi quantità.
Si unifica la cucina dei nobili e quella della borghesia.
Nell’Ottocento si diffonde l’uso dello yogurt.
Alla fine degli anni Cinquanta nacque il gusto per la presentazione dei piatti con un gruppo di cuochi francesi che iniziarono a
proporre piccole quantità di cibi presentati in piatti di dimensioni superiori al normale, guarniti artisticamente dagli stessi ingredienti delle ricette.
È nell’Ottocento, quindi, che affonda le sue radici la nouvelle cuisine degli anni a cavallo tra il 1960 e il 1970, caratterizzata dall’esaltazione del gusto e del colore degli alimenti, dall’uso scarsissimo di grassi, zuccheri e sale e dalla combinazione di frutta con
carne e pesce. Queste preparazioni raffinate, difficili da proporre
nelle mura domestiche e imitate da cuochi improvvisati e approssimativi, restano appannaggio esclusivo di pochi e costosi ristoranti.
L’esigenza della società moderna di cucinare in modo rapido e
salutare ha decretato la riscoperta della semplicità dei piatti con
un’attenzione maggiore per la qualità dei cibi. Di qui la rivalutazione della dieta mediterranea, considerata la maggiore detentrice dei principi della dietetica legati alla ricerca di una combinazione tra gusto e salute.
Il modello di cucina dei nostri tempi è basato per ragioni culturali ed economiche su due fondamentali esigenze, quali la necessità di risparmiare tempo e il desiderio di mantenere la forma fisica e la salute, in contrasto con la visione della cucina tradizionale, che prevedeva una preparazione lunga dei pasti e il lento
godimento conviviale degli stessi.
Nella famiglia «moderna», infatti, la preparazione del cibo diven23
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ta un’attività anche piacevole, ma da svolgere senza abilità particolari e in poco tempo, indifferente della provenienza o della
qualità degli ingredienti.
Nei secoli le abitudini alimentari hanno seguito gli eventi storici
e i passaggi epocali, modificando la varietà dei cibi, i sistemi di
cottura e conservazione e le occasioni nelle quali godere dei
pasti.
La coscienza alimentare dei nostri giorni sembra poco valida e
concreta, visto che il modello salutistico al quale spesso ci si ispira punta più spesso all’apparenza che alla sostanza.
Riproponendo in queste pagine l’esempio di Pitagora, intendo
quindi sottolineare come le menti progressiste dei nostri tempi
non siano più quelle che si rifanno agli esempi della nouvelle cuisine o della cucina etnica, ma quelle tese alla ricerca di un’armonia con il mondo animale e vegetale che non passi per lo sfruttamento e la tortura.
Il modello alimentare che incarna questa necessità è sicuramente
quello proposto dal vegetarianismo, che cerca una corrispondenza tra le esigenze dell’uomo dettate dalla società attuale e la
difesa dell’equilibrio del mondo, troppo fragile in questo
momento perché si possa continuare a guardare a esso con la
logica dei saccheggiatori.
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II - Nuove esigenze di pensiero e azione
Evoluzione umana: evoluzione della coscienza

«Oggi, ad un bivio cruciale nella storia dell’umanità, abbiamo
bisogno di nuovi concetti, nuovi valori, e una nuova visione per
guidare i nostri passi verso un futuro umano e sostenibile. La consapevolezza deve innalzarsi e trasformarsi da locale ed ego-centrica a globale e di dimensione planetaria. La nuova coscienza
richiede una visione olistica di noi stessi, delle nostre società, della
natura e del cosmo».
Ervin Laszlo, presidente del Club of Budapest e filosofo della
coscienza planetaria.
Nel progresso secolare della storia umana abbiamo assistito a evoluzioni ma anche a involuzioni dalle quali è via via più difficile uscire.
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Il nostro secolo è stato testimone di eventi sconvolgenti, e altri,
tra non molto, potrebbero ancora verificarsi, se la nostra generazione non risponderà alla necessità di costruire responsabilmente
il destino della vita su questo pianeta.
Negli ultimi anni del ventesimo secolo, abbiamo raggiunto un punto
di cruciale importanza nella storia dell’umanità, che ci impone di
aprire un nuovo periodo di evoluzione sociale, spirituale e culturale,
che deciderà sia il nostro futuro che quello dei nostri figli e nipoti.
Dobbiamo continuare la grande avventura della vita collaborando alla creazione di una società globale pacifica e cooperante
che, seguendo le leggi della natura, permetta ad altre specie di
procedere nel loro percorso evolutivo. Se violeremo quelle leggi,
che ci hanno sempre consentito un sano sviluppo in simbiosi con
il pianeta e le altre forme di vita, creeremo le premesse per la fine
della permanenza umana su questo pianeta.
Ci troviamo di fronte a un dovere sia morale che pratico, che ci
chiede di adottare un nuovo modo di pensare per permettere lo
sviluppo di quello spirito e quella consapevolezza che potrebbe
renderci capaci di prevedere i problemi e le opportunità e di
intervenire responsabilmente su di essi.
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L’essere umano non può solo vivere per assicurarsi la sopravvivenza sul pianeta, ha bisogno soprattutto di un ideale da raggiungere, una responsabilità da assumere, superando i vecchi valori
egoistici.
Nessun diritto, né alcun altro valore, può essere salvaguardato se
non prendiamo coscienza delle nostre responsabilità individuali e
collettive. Non possiamo costruire un mondo sano e pacifico fino
a che non ne diventiamo autori responsabili sul piano sociale,
economico, politico e culturale.
Abbiamo bisogno di lavorare a un progresso culturale e pratico
che conduca a una svolta decisiva nel sistema di vita degli uomini. Nella lista delle tante battaglie intraprese nel corso dei secoli
da quelli che potremmo chiamare «progressisti», come la lotta
contro la schiavitù, contro lo sfruttamento femminile o infantile,
o la difesa dell’ambiente, possiamo aggiungere anche il vegetarianismo, nonostante non sia stato ancora seriamente accettato
come fenomeno culturale.
La diffidenza di alcune persone preoccupate delle possibili difficoltà che può presentare una dieta vegetariana è comprensibile, se si
tiene conto di come sia difficile cambiare le proprie abitudini.
Ciononostante, se vogliamo contribuire all’evoluzione umana dobbiamo veramente essere consapevoli di come il nostro stile di vita
e le nostre scelte alimentari influiscono non solo sull’ambiente ma
anche sulla salute e sulla grande sofferenza delle altre specie animali.
Mai come in questo secolo si è presentato il bisogno di guidare
l’evoluzione delle nostre società per progredire verso un mondo
dove tutti possano vivere in pace, libertà e dignità nel rispetto del
nostro habitat.
Per questo motivo ognuno di noi deve evolvere la propria
coscienza planetaria, cioè riconoscere il suo ruolo nel processo
evolutivo del pianeta e agire responsabilmente in questa direzione, diventando agente reale delle trasformazioni e dei cambiamenti nella nostra società.
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Nel momento in cui l’uomo diventa consapevole delle conseguenze delle sue azioni, deve accettare le responsabilità per esse. In
qualità di individuo privato è responsabile della realizzazione dei
suoi interessi in armonia con gli interessi e il benessere altrui;
come cittadino di una nazione è responsabile di evitare che capi
politici abusino del loro potere per manipolare le persone e l’ambiente per fini egoistici; come operatore nell’economia deve assicurare che gli obiettivi corporativi non siano centrati unicamente
sul profitto, ma che assicurino la salute delle persone e dell’ambiente; come membro della comunità umana, è tenuto a promuovere una cultura di solidarietà e di uguaglianza economica, politica e sociale; infine, in qualità di persona dotata di intelletto e
consapevolezza, è sua responsabilità incoraggiare la comprensione e il riconoscimento dell’elevatezza dello spirito umano in tutte
le sue manifestazioni, e della capacità di continua evoluzione del
cosmo.
Macroshift: il cambiamento globale
Da decenni ormai stiamo assistendo a una crisi globale, ecologica, sociale e umana; lo stato del pianeta è drammatico, tutti i
parametri di rischio ambientale, umano e politico, dal surriscaldamento alla sovrappopolazione alla militarizzazione, sono in
costante peggioramento.
Il risveglio della «coscienza individuale» verso una «coscienza planetaria» è l’unica soluzione per rimediare alla drammatica situazione ecosistemica del nostro pianeta e costituisce l’unica alternativa a un futuro sostenibile.
Dobbiamo scegliere un radicale cambio di rotta dall’attuale cammino verso un futuro sempre più industrializzato, inquinato, militarizzato e senza rispetto per le minoranze e gli animali.
Una parte dell’umanità sta già affrontando quel cambiamento
globale di pensiero e di vita proposto dal professor Ervin Laszlo
(filosofo della scienza dei sistemi e promotore della coscienza pla28
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netaria, presidente del Club di Budapest e docente in rinomate
università statunitensi ed europee) nel suo libro Macroshift,
cavalcare la trasformazione.
Si sta verificando un importante evento nella storia dell’umanità:
la nascita di una civiltà planetaria, formata da tutti quegli uomini e donne di profonda coscienza che operano per un’alleanza tra
i popoli e la natura e per la difesa dei diritti umani, degli animali ed ecologici.
Tale nuova civiltà sta già operando nella direzione di quella transizione dalla «cultura della frammentazione», che ha diviso
nazioni, civiltà e razze, in ogni epoca del passato, alla «cultura
globale», anche se ancora poco influente nelle decisioni politiche,
economiche e sociali, caratterizzata da una visione unitaria e olistica dell’esistenza.
Per «cultura della frammentazione» si intende quella tendenza
alla divisione, descritta da studiosi, scienziati e mistici come
Capra, Bohm, Krishnamurti, Prigogine e Pribram, che è alla base
del metodo di conoscenza logico-analitico, che agisce, infatti,
secondo scomposizione degli elementi costitutivi di un fenomeno.
Questa «cultura della frammentazione» è uno dei problemi
essenziali da risolvere in quanto portatrice della struttura psichica di fondo dell’uomo attuale da cui hanno origine i vari problemi socio-ambientali: l’incontrastato «sviluppo» scientifico, tecnologico, industriale e bellico e il dominio incosciente di esseri
umani, animali o vegetali. L’uomo «frammentato» è un uomo
senza integrità, con una profonda divisione interiore tra anima e
corpo, tra cuore e testa, tra i suoi istinti e la sua coscienza.
La consapevolezza deve innalzarsi e trasformarsi da locale ed
ego-centrica a globale e di dimensione planetaria. Il paradigma
olistico e la concezione unitaria dell’essere umano e dell’esistenza sono espressione di un essere umano integro, che vive in modo
naturale e consapevole della sua unità e di essere parte di un delicato equilibrio sociale ed ecosistemico, finalmente artefice di
29
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un’alimentazione sana e rispettosa del proprio corpo e della vita
altrui.
La soluzione all’attuale crisi ecologica e sociale è quindi un processo di riarmonizzazione e di evoluzione umana, secondo un
modello unitario e quindi armonico, equilibrato e non violento di
pensare e agire.
Da dove arriva l’energia?
Tutta l’energia presente sul nostro pianeta deriva dal Sole: gli
innumerevoli processi direttamente o indirettamente attivati
sono all’origine delle forme inorganiche e organiche apparse
sulla Terra. Moti astronomici, interazioni di venti e acque e luce,
eventi geologici e attività biotiche inducono incessanti trasformazioni e adattamenti, espressioni degli equilibri variabili tra le
forze naturali. Tale evoluzione ritocca continuamente il teatro
nel quale tutto si svolge, consegnando alle forze fisiche e alla
selezione naturale il compito di ammettere o escludere i singoli
attori. In tale dinamica di variabili equilibri fra litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera, i cibi rappresentano il mezzo attraverso il
quale l’originaria luce solare fluisce negli ecosistemi: reti trofiche
estese realizzano un flusso di energia basato sulla circolazione di
sostanze nutrienti.
I cibi, in senso lato, sono specie naturali in cui struttura e caratteri si compongono, in obbedienza al codice genetico, attraverso
l’utilizzo degli elementi disponibili nell’ambiente di origine. I cibi
sono una porzione di materia organizzata in forme diverse, cui,
con modalità e mezzi differenti, i viventi attingono, trasformano
e di cui utilizzano i contenuti al fine di sostenere i processi biologici necessari a mantenere lo stato vitale e a perpetuare le specie.
I cibi sono espressione degli equilibri naturali vigenti al momento
della loro origine e per tutto il tempo della loro esistenza come
specie; la necessità ne determina la genesi, l’evoluzione e l’ambiente la diversità dei caratteri. All’origine delle reti trofiche vi
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sono principalmente le piante verdi che nel processo di fotosintesi utilizzano luce, acqua, anidride carbonica e minerali per produrre materia organica. A partire dalle piante l’energia fluisce
negli ecosistemi attraverso catene alimentari comprendenti gli
erbivori (consumatori primari), i predatori di erbivori (consumatori secondari), i predatori dei predatori (consumatori terziari) ecc.;
gli onnivori, fra cui attualmente l’uomo, si nutrono su almeno
due livelli trofici.
La sopravvivenza di ciascuna specie dipende da quella di altre
specie, microbiche, vegetali, animali e dall’influenza che la comunità di specie esercita sull’ambiente. Dalla complessità delle relazioni (preda - predatore, simbiosi, parassitismo, mutualismo)
intercorrenti tra le specie che formano una comunità dipende
anche l’omeostasi dell’ecosistema. La biodiversità riveste un fondamentale ruolo ecologico, garantendo la conservazione della
capacità di autoregolazione degli ecosistemi. Per biodiversità o
diversità biologica si intende l’insieme di tutti gli organismi viventi, microrganismi, piante e animali, e degli ecosistemi.
I molteplici stili alimentari adottati dall’uomo e i riflessi di questi
sugli ecosistemi sono temi di fondamentale interesse per uno sviluppo sostenibile dal nostro pianeta.
Se alle sue origini l’uomo era prevalentemente vegetariano,
essendo i suoi trascurabili consumi animali rappresentati da insetti e invertebrati, assunti, spesso inavvertitamente, con foglie e
semi, successivamente iniziò a cibarsi di modeste quantità di carni
sottratte a carogne abbandonate da predatori. In seguito, con il
controllo del fuoco e il perfezionamento degli strumenti, crebbe
la capacità procurarsi carne, sebbene gran parte dei cibi consumati continuasse a essere attinta dal mondo vegetale. Oggi, però, il
consumo di alimenti, nel mondo postindustriale, è ben oltre le
necessità del sostentamento, ma cosa ancor più grave è la produzione dei beni alimentari secondo tecniche che conservano pochi
legami perfino con quelle adottate qualche decennio fa, che
comportano costi ambientali elevatissimi.
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Ecologia della nutrizione
L’ecologia della nutrizione è una scienza inter-disciplinare fondata nel 1986 da un gruppo di nutrizionisti dell’Università di
Giessen, in Germania, «che prende in esame tutte le componenti
della catena alimentare e ne valuta gli effetti secondo quattro
punti di vista principali: la salute umana, l’ambiente, la società e
l’economia».
La nutrition ecology «studia la catena alimentare, cioè il processo
di produzione e consumo del cibo, perciò segue tutto il procedimento che comprende: la produzione, il raccolto, la conservazione, lo stoccaggio, il trasporto, la lavorazione, il confezionamento,
il commercio, la distribuzione, la preparazione, la composizione,
il consumo del cibo e lo smaltimento dei materiali di scarto prodotti nelle varie fasi».
È ormai assodato, grazie agli studi del World Watch Institute, che il
consumo della carne animale è la vera forza scatenante di tutte le
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principali cause di danno ambientale che minacciano il futuro dell’umanità: la deforestazione, l’erosione, la scarsità d’acqua, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità, l’ingiustizia sociale e la diffusione delle malattie.
Infatti, un disastroso impatto ambientale è causato dal fatto che per
produrre cibi animali vengono consumate molte più risorse rispetto
a quelle necessarie per la produzione di cibo vegetale: gli animali
d’allevamento consumano molte più calorie, ricavate dai vegetali,
di quante ne producano sotto forma di carne, latte e uova.
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e la FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), i cambiamenti nelle abitudini alimentari avvenuti nella
seconda metà del ventesimo secolo hanno giocato un ruolo
determinante nell’aumento di malattie prevenibili legate all’alimentazione, le cosiddette «malattie del benessere». Si è assistito,
infatti, alla sostituzione delle tradizionali diete a base vegetale
con diete ad alto contenuto di grassi e di energia, caratterizzate
da un elevato contenuto di cibo animale.
«Non mangiare carne, và in bici, sii un consumatore frugale»
Nella seconda metà del XX secolo è considerevolmente aumentata nei Paesi sviluppati la percentuale del numero di persone che
soffrono di malattie croniche gravi, quali diabete, ipertensione,
cardiopatie, tumori ecc.
L’alimentazione ha sicuramente un ruolo rilevante nella salute
dell’uomo, influendo sulla diffusione di malattie come obesità e
malnutrizione.
Una cattiva alimentazione coincide anche con fattori sfavorevoli
della qualità dell’ambiente, quali inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo ed è difficile aspettarsi che a breve l’ambiente
antropico migliori se non si inizia a modificare radicalmente le abitudini di vita, partendo anche dal regime alimentare.
La statistica medica, raccolta negli ultimi decenni nei Paesi econo33
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micamente sviluppati, dimostra un marcato cambiamento nello
spettro dei casi di malattie della popolazione. Se all’inizio del XX
secolo si osservava la prevalenza di malattie infettive e di malattie
acute e brevi, alla fine del secolo emergono in primo piano le
malattie croniche sistemiche del sistema cardiaco, vascolare, polmonare ed epatico. Il malato tipico moderno è, quindi, regolarmente cronico con malattie che contemporaneamente colpiscono
molti sistemi fisiologici. Tutto ciò è causato dalla presenza nell’ambiente di un insieme di diversi prodotti derivati dalla chimica petrolifera, isotopi radioattivi, pesticidi, erbicidi, che fino a 60 anni fa
non erano presenti e che si riflettono sullo stato di salute degli
esseri viventi sulla Terra, animali e vegetali, intesi come anelli di
un’unica catena che attraversa il pianeta e i suoi ecosistemi.
L’assunzione di cibo ecologicamente pulito contribuisce sicuramente alla diminuzione della quantità di tossine assunte dall’organismo, ma una certa quantità di inquinanti viene respirata,
determinando un pericolo non trascurabile.
Studi scientifici hanno provato che diminuendo drasticamente il
consumo di grassi saturi, contenuti in carne, uova e latticini, e
aumentando l’attività fisica, si può prevenire una buona percentuale di tumori, malattie coronariche e diabete.
Importante causa di morte nei Paesi ricchi è costituita da malattie
cardiache, infarti, diabete e cancro, il cui rischio è più alto in casi
di obesità, tipica malattia dei Paesi «del benessere».
Una ricerca congiunta della Harvard School of Public Health e
della Oldways Preservation and Exchange Trust ha scoperto che le
tradizionali diete a base vegetale, ricche quindi di cereali, verdura e frutta, sono associate a una maggiore longevità e a minori
malattie legate all’alimentazione.
La difesa della salute dell’uomo e del suo habitat è la grande
sfida del nostro secolo, che necessita di un cambiamento drastico
sia a livello governativo, coinvolgendo la società medica, industriale e politica, sia a livello individuale.
In una conferenza stampa a Parigi nel 2008, Rajendra Pachauri,
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premio Nobel e direttore dell’IPCC (il Panel Intergovernativo sui
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite), ha sottolineato «l’importanza di cambiare stile di vita» per combattere il riscaldamento globale, raccomandando di utilizzare meno la macchina in
favore della bicicletta e di essere consumatori «frugali», intendendo con questo di comprare solo ciò di cui abbiamo realmente
bisogno, evitando inutili sprechi.
Oltre a questo ha aggiunto: «Per favore, mangiate meno carne,
la carne è un prodotto ad altissimo consumo di carbonio»; ricordando che la produzione di un chilogrammo di carne causa emissioni equivalenti a 36,4 kg di biossido di carbonio e che l’allevamento e il trasporto di animali richiede per un chilogrammo di
carne la stessa energia richiesta per mantenere accesa una lampadina di 100 Watt per quasi 3 settimane.
Il Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione (NEIC) sostiene questa presa di posizione: «Ricordiamo che recenti studi pubblicati sul «The Lancet» hanno mostrato che le emissioni di gas
serra causate dal settore agricolo sono pari al 22% del totale;
come percentuale questa è simile a quella dovuta all’industria e
maggiore di quella dovuta al settore dei trasporti. L’allevamento
di bestiame (compresa la coltivazione del mangime e il trasporto)
contribuisce per l’80% al totale del settore agricolo».
Al fine di interrompere il riscaldamento globale ed evitare un tragico spreco di risorse, è necessario modificare le nostre abitudini,
non solo diminuendo l’uso delle automobili nelle nostre città, ma
promuovendo anche una dieta alimentare «sostenibile» che si
basi su alimenti prodotti in ambienti sani e con tecniche produttive e pratiche agronomiche capaci di conservare le basi naturali
delle produzioni agricole, che non tralasci la qualità della vita
degli animali e che tenga in considerazione gli aspetti salutistici e
ambientali, garantendo il gusto a tavola.
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Rivoluzioniamo il modo di mangiare
La correlazione tra energia, cibo e salute è oggi molto complessa
e pone delle sfide molto serie alle istituzioni di tutto il mondo.
Nel mondo ambientalista sono ormai sempre di più gli studiosi
che denunciano con articoli ben circostanziati che uno dei modi
più potenti per proteggere l’ambiente è quello di cambiare modo
di mangiare, tornando a modelli più tradizionali e diminuendo
quindi drasticamente il consumo di carne e di altri alimenti di origine animale, come latte e uova.
Nella rivista «L’Atlante per l’Ambiente» di «Le Monde
Diplomatique», si analizzano vari aspetti estremamente preoccupanti dell’impatto ecologico delle attività umane e si suggeriscono al singolo comportamenti positivi per l’ambiente.
Uno di questi articoli si intitola appunto Verso un rivoluzionamento dei nostri modelli alimentari, di cui è autore il francese
Claude Aubert, ingegnere agronomo specializzato in agricoltura
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biologica. L’articolo fa notare come siano profondamente cambiate le abitudini alimentari rispetto a solo pochi decenni fa e
come uno stesso tipo di alimentazione accomuni oramai tutti i
Paesi industrializzati, nonostante le differenze tra le varie tradizioni. Il nostro modo di mangiare è caratterizzato da «un’inversione del rapporto vegetale-animale nelle fonti di proteine»,
oltre che da un forte consumo di grassi e zuccheri e di prodotti
raffinati anziché integrali.
Quest’abitudine che porta a tavola a ogni pasto carne, latte, latticini e uova è un’abitudine recentissima, fa stupire, quindi, come
la proposta di un ritorno alla cucina tradizionale, caratterizzata
per lo più da frutta e verdure, desti tanto scalpore.
L’autore sostiene che «bisognerebbe smettere di sostenere che il
costante aumento della speranza di vita sarebbe la prova di
un’alimentazione adeguata» e che presto si subiranno le conseguenze dello stile di vita oggi imperante caratterizzato da cattiva alimentazione, sedentarietà, inquinamento, per ora «troppo
recenti per essersi già tradotte in aumento della mortalità».
La «moderna» alimentazione contenente un maggior numero di
alimenti di origine animale e di grassi ha un ruolo importante
nelle attuali «epidemie» di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. A questo proposito nel 2002 è stato dichiarato sul
Bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che entro il
2020 i due terzi del carico mondiale di morbilità saranno imputabili a malattie croniche non trasmissibili, in maggioranza chiaramente associate al regime alimentare.
Un modello alimentare eco-sostenibile contribuisce a coniugare
sia l’aspetto sanitario, frenando l’incidenza di molte malattie, sia
quello storico ed etnologico, perseguendo il rispetto delle tradizioni e delle necessità dei vari popoli del mondo, incentivando
oltretutto il consumo di prodotti locali, sia quello ecologico,
agendo nella direzione di una diminuzione dell’inquinamento e
tenendo conto delle limitazioni delle risorse.
Nel numero del 13 settembre 2007 della rivista scientifica interna37
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zionale «The Lancet» (il giornale di medicina clinica d’Europa)
l’articolo Cibo, allevamenti, energia, cambiamenti climatici e salute ha mostrato quanto questi aspetti siano correlati tra loro e
quanto sia urgente una diminuzione drastica del consumo di
carne per evitare il disastro ambientale. E la responsabilità, sottolineano, è di tutti. Nell’abstract, scienziati di varie università in
Australia, Gran Bretagna e Cile spiegano che il cibo fornisce energia e nutrimento, ma anche che per produrlo occorre spendere
energia e la quantità di energia spesa per unità di energia ottenuta dal cibo è in continuo aumento.
L’attuale media del consumo globale di carne è di 100 grammi al
giorno per persona, ma con molte differenze – anche di 10 volte
– tra le varie regioni del mondo.
L’unica soluzione è dunque quella di ridurre il consumo di prodotti animali nei Paesi più ricchi e fissare una soglia limite per i Paesi
in via di sviluppo, in modo da raggiungere un livello di consumo
mondiale equilibrato: non più di 90 grammi di carne al giorno
pro-capite.
Per arrivare a 90 grammi, nei Paesi industrializzati come l’Italia,
occorrerebbe dunque più che dimezzare il consumo di carne,
per la precisione arrivare a un consumo che sia del 40% rispetto all’attuale. Secondo l’articolo del «The Lancet», in alcuni
Paesi l’energia totale spesa per la produzione di cibo è molto
superiore a quella ottenuta dal cibo stesso, il che non è ormai
più «sostenibile».
Un altro aspetto messo in luce è quello della scarsità del terreno
utilizzabile per coltivare mangimi per gli animali o per farli pascolare. Ormai la domanda crescente di carne che arriva dai Paesi in
via di sviluppo può essere soddisfatta, e solo in parte, usando le
foreste pluviali del Sud America, specie di Brasile, Bolivia e
Paraguay.
La conclusione degli scienziati è che il problema del cambiamento climatico richiede risposte forti e radicali. In alcuni Paesi economicamente sviluppati, specie in Gran Bretagna, si sta amplian38
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do l’intenzione di ridurre il consumo di cibi animali soprattutto
per prevenire il rischio di malattie cardiovascolari.
Per coinvolgere le persone a fare questa scelta sarà utile eliminare i sussidi statali alla produzione di mangimi animali (grano e
soia), in modo che il prezzo al consumo si riveli per il suo valore
reale, e quindi aumenti. Questo, inoltre, aiuterebbe a dirottare i
raccolti verso i Paesi poveri, per il diretto consumo umano, riducendo la «concorrenza» tra la coltivazione di cibo per gli animali
e quella di cibo per gli umani. La proposta porterebbe a molti
effetti collaterali positivi: una dieta più sana, migliore qualità dell’aria, maggiore disponibilità di acqua, una razionalizzazione dell’uso dell’energia e della produzione di cibo.
La scelta che fa la differenza
Nell’intento di ridurre il consumo di energia può rappresentare una
differenza significativa la scelta alimentare di privilegiare il consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali.
In generale, la produzione di proteine animali richiede 25 kcalorie
per ogni caloria prodotta come cibo. La produzione di proteine dal
grano richiede solo 2,2 kcalorie per ogni caloria prodotta come cibo.
Ad esempio, per ogni kcaloria prodotta, la produzione di pollo
richiede 4 kcalorie, per il tacchino 10, per il latte e il maiale servono
14 kcalorie, per le uova 39, per il manzo 40 e per l’agnello 57.
Anche per quanto riguarda il consumo di terra e di acqua, i cibi
animali sono molto più «dispendiosi» di quelli vegetali e quindi
hanno un impatto ambientale molto maggiore.
Dichiara, infatti, l’ADA (l’Associazione Dietisti Americani) «i ricercatori hanno scoperto che per produrre proteine dalla carne serve
più terra che per produrre proteine vegetali, da 6 a 17 volte
tanto. Inoltre, la produzione di proteine animali richiede circa 26
volte più acqua rispetto alla produzione di proteine vegetali su
terreni non irrigati e la produzione di proteine vegetali è più efficiente, come consumo di energia, rispetto a quella di proteine
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animali, da 2,5 a 50 volte tanto (secondo il tipo di coltivazione
praticata)».
Importante il ruolo dei nutrizionisti, secondo l’ADA, per favorire,
nei singoli e nelle comunità, delle scelte alimentari che minimizzino l’impatto ambientale. I professionisti della nutrizione, infatti «possono incoraggiare scelte alimentari che siano sia salutari
che in grado di conservare il suolo, l’acqua e l’energia, enfatizzando il consumo di proteine vegetali e cibi che siano stati prodotti con meno input. L’ADA incoraggia i professionisti della
nutrizione a informarsi sui benefici e le limitazioni dell’agricoltura biologica per contribuire allo sviluppo di sistemi alimentari
sostenibili».
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III - Gli animali e l’ambiente soffrono come noi
«Ogni animale va tutelato non in relazione al possesso, all’affetto
o all’utile biologico ed economico, ma proprio in quanto individuo,
espressione di vita».
L.I.D.A.
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

Anche gli animali provano emozioni
Durante i secoli, l’idea principale delle relazioni tra uomini e animali è restata, con alcune eccezioni (San Francesco d’Assisi,
Leonardo da Vinci, Michel de Montaigne ecc.), quella dello sfruttamento per i propri fini, annoverando il fatto che essi non fossero esseri senzienti.
La situazione è rimasta invariata fino al 1975, anno in cui è stato
pubblicato Animal Liberation (Liberazione Animale) da Peter
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Singer, professore di filosofia e direttore del Centro di Bioetica
Umana presso la Monash University di Melbourne. Il saggio, che
diventerà un testo fondamentale dell’ecologismo vegetariano,
apre il dibattito su questo problema fino ad allora trascurato.
Singer inizia l’argomentazione dalle considerazioni di Bentham:
«L’importante non è se siano intelligenti, con quattro zampe, o
possano parlare, ma possono soffrire?».
Se l’evidenza non bastasse a dimostrare che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare sensazioni, emozioni e sentimenti,
la tesi è confermata dai tanti studi di etologia oggi disponibili.
Negli allevamenti, invece, gli animali vengono trattati come cose,
affinché l’attività produttiva risulti economicamente compatibile
con i livelli produttivi richiesti dal mercato.
La necessità di mantenere accessibile il prezzo di carne, latte e
uova e di rendere sostenibile la zootecnia chimica e intensiva
massimizzando i profitti ribassando le spese, è la ragione delle
situazioni di estrema sofferenza cui vengono sottoposti gli animali tenuti negli allevamenti intensivi, tanto diffusi nei Paesi «sviluppati».
Negli attuali allevamenti industrializzati, miliardi di animali destinati al macello sono costretti a vivere incatenati o chiusi in gabbie sovraffollate, incompatibili con le loro esigenze fisiologiche,
privati della minima libertà di movimento, impediti nella pratica
di istinti affettivi e sessuali, mutilati, sottoposti a costanti terapie
antibiotiche e ormonali, per prevenire l’esplosione di epidemie e
per velocizzare la loro crescita. Spesso la continua illuminazione
negli stabilimenti impedisce loro di dormire, nutriti con alimenti
inadeguati alla loro specie, chimici e innaturali, costretti a respirare un’aria povera d’ossigeno e satura di anidride carbonica,
idrogeno solforato, vapori ammoniacali e polveri varie.
Gli animali sfruttati in questo modo, oltre a manifestare gravi
patologie organiche e psicologiche (galline che si uccidono beccandosi fra loro, cannibalismo della madre verso i piccoli fra i
conigli, suini che si divorano la coda), subiscono menomazioni e
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manipolazioni genetiche. Per tentare di arginare l’aggressività
degli animali, come i maiali, si inseriscono oggetti di distrazione
all’interno dei box, come vecchi copertoni o giocattoli, sui quali
gli animali possono sfogare la violenza scatenata dall’uomo.
Lo sfruttamento degli animali
Le vacche «da latte» trascorrono in gravidanza, dall’età di circa
due anni, nove mesi ogni anno e vengono selezionate geneticamente e inseminate artificialmente per produrre quanto più latte
possibile. I vitelli vengono strappati alle madri poco dopo la nascita e rinchiusi in box larghi pochi metri, o in piccoli recinti, in cui
non hanno nemmeno lo spazio per muoversi adeguatamente.
Sono alimentati secondo una dieta inadeguata per far sì che la
loro carne sia bianca e tenera e, infine, sono mandati al macello.
La mucca verrà quindi munta per mesi, durante i quali sarà
costretta a produrre una quantità di latte pari a 10 volte quanto
necessario in natura per nutrire un vitello. Non sorprende che
ogni anno un terzo delle mucche sfruttate nei caseifici soffre di
mastite (una dolorosa infiammazione delle mammelle).
A circa cinque o sei anni d’età, ormai esausta e sfruttata al massimo, la mucca verrà macellata. La durata della sua vita, in natura,
sarebbe stata di 20-40 anni.
Per la produzione di uova, le galline sono costrette a vivere in
gruppi di quattro in gabbie delle dimensioni di un foglio di giornale. Le loro ali si atrofizzano a causa dell’immobilità forzata; crescendo a contatto della griglia di ferro della pavimentazione, le
loro zampe crescono deformi. Per aumentare il profitto, molti
allevatori usano razze manipolate geneticamente, destinate a
soffrire ulteriormente, a causa di dolorosi disturbi ossei e difetti
della spina dorsale. Negli allevamenti che producono galline ovaiole, i pulcini maschi (inutili al mercato in quanto non in grado di
produrre uova, né adatti alla produzione di carne di pollo) sono
gettati vivi in un tritacarne, o soffocati in buste di plastica, o
43

NUTRIRSI DI ENERGIA

schiacciati in apposite macchine per diventare mangime, mentre
alle femmine viene tagliato il becco per impedire loro di beccare
a morte le compagne.
La sorte dei pulcini nati dalle galline ovaiole è ancora più terrificante: gettati nella spazzatura poco dopo la nascita.
Non appena la produttività delle galline diminuisce sotto il livello fissato, di solito dopo due anni, sono macellate e vendute
come carne di seconda scelta. I polli «da carne» non godono certo
di un trattamento migliore: sono allevati in capannoni affollatissimi, fino a 10-15 polli per metro quadrato, sotto la luce sempre
accesa, perché crescano in fretta. Dopo 45 giorni vengono uccisi,
mentre in natura potrebbero vivere fino a 7 anni.
Anche i pesci provano dolore come tutti gli esseri animali, molti
di loro hanno sistemi nervosi complessi, alcuni, come il polpo,
sono particolarmente intelligenti e capaci di compiere attività
elaborate. Un terzo dei pesci pescati in tutto il mondo viene
ributtato in mare dopo morto, perché di «scarto», in quanto
appartiene a specie considerate non commestibili, ma le reti
rastrellano tutto. Oltre ai pesci pescati in mare, si va diffondendo
sempre di più l’acquacoltura, cioè l’allevamento intensivo di
pesci, in cui questi animali vengono tenuti in spazi ristrettissimi,
dove soffrono per le condizioni di vita innaturali. Anche le aragoste vengono allevate in batteria, per finire poi bollite vive nelle
pentole dei consumatori.
Nel dicembre 2004 l’Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento, entrato in vigore in Italia il 5 gennaio 2007, con l’obiettivo di proteggere gli animali durante il trasporto, sebbene sia
applicabile su distanze superiori ai 50 Km. La normativa chiarisce
l’idoneità degli animali per il trasporto, le norme sui mezzi di trasporto, le cure necessarie per la salute degli animali, i controlli da
parte delle forze dell’ordine.
Accade molto frequentemente che gli animali non vengano macellati nel macello più prossimo all’allevamento, ma siano sottoposti a
viaggi massacranti, a volte tanto lunghi da attraversare nazioni
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diverse. Gli animali sono stipati negli autocarri, senza alcuna possibilità di riposo, senza bere e senza mangiare. Molti di loro arrivano a destinazione in pessime condizioni, alcuni muoiono durante il
viaggio. Nel camion, se un animale cade, spesso non riesce a rialzarsi, viene calpestato e subisce fratture alle zampe o al bacino.
Questi animali, se possibile ancora più sfortunati degli altri, mentre
tutti vengono spinti verso il mattatoio, rimangono sul veicolo in
preda a dolori lancinanti, per poi essere agganciati agli arti fratturati e trascinati fuori. Non vengono sottoposti a eutanasia, ma
aspettano il loro turno di macellazione. Gli animali che muoiono
lungo il viaggio vengono invece buttati in un mucchio.
A causa della rapidità delle linee di macellazione, che talvolta
raggiunge i 400 capi l’ora, spesso gli animali non sono storditi in
maniera corretta e sono quindi coscienti quando viene loro
tagliata la gola, quando sono scuoiati, decapitati, squartati, o
quando giungono nell’acqua bollente delle vasche di scottatura.
Per i suini il momento del macello è particolarmente penoso, perché il numero delle uccisioni è altissimo, anche 1000 animali in
una mattinata. In queste situazioni lo stordimento molte volte
non viene ben applicato e quindi gli animali vengono sgozzati e
poi gettati nelle vasche di acqua bollente ancora coscienti. Infatti,
quando se ne esaminano i polmoni, si nota che contengono sia
sangue che acqua, il che dimostra che gli animali erano ancora
vivi e hanno respirato acqua bollente quando sono stati gettati
nelle vasche.
Per quanto riguarda i pesci, la loro morte è ancora peggiore:
muoiono asfissiati, in una lenta agonia. A volte arrivano nei banchi delle pescherie ancora vivi a terminare la loro agonia tra il
ghiaccio. I crostacei e i molluschi finiscono bolliti vivi.
Nell’Unione Europea, la maggior parte degli allevamenti di animali da pelliccia si concentra in Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi.
La Cina è il leader mondiale nella produzione ed esportazione di
pellicce, per il 75% da allevamenti. La Russia, il Canada e gli Stati
Uniti sono grandi produttori di pellicce, provenienti sia da anima45
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li d’allevamento che selvatici. I metodi di uccisione sono pensati
specificamente per non rovinare il pelo: camere a gas, scosse elettriche, rottura delle ossa cervicali. Gli animali vengono a volte
storditi con ripetuti colpi alla testa, inferti con un bastone o una
barra metallica, oppure prendendo gli animali dalle zampe posteriori e sbattendoli a terra con violenza. Essi lottano, hanno convulsioni, infine giacciono tremanti a terra: molti rimangono vivi.
Il Belgio è diventato il quinto stato membro UE, nel 2004, a introdurre un divieto di importazione di pellicce di cane e gatto. Gli
altri sono Danimarca, Italia, Francia e Grecia. Ma la vendita di tali
prodotti rimane legale nel resto dell’Unione Europea.
In Asia gatti e cani vengono allevati per la loro pelliccia e la loro
mattazione conclusiva è orrenda. Circa 2 milioni di cani e gatti
sono uccisi ogni anno per il commercio di pellicce, la maggior
parte nell’Estremo Oriente, in Paesi quali Cina e Filippine. Una
recente indagine della Humane Society of the United States, svoltasi in Cina, Tailandia e Filippine, ha mostrato animali massacrati
con crudeltà immaginabile, gatti e cani vengono picchiati, soffocati, annegati e spogliati della loro pelliccia, spesso mentre sono
ancora vivi. La pelliccia di cane e gatto è utilizzata in un’ampia
gamma di prodotti, compresi cappotti, giubbe, cappelli, guanti,
accessori decorativi, rivestimenti ecc. Molte delle pelli non conciate vengono intenzionalmente etichettate falsamente con nomi di
fittizie creature quali Asian Jackal e Gaewolf o etichettate semplicemente come «prodotti di derivazione animale». È essenziale
fare qualcosa per fermare tutto ciò.
Sulla spinta della crescente richiesta di carne, latte e uova, la
popolazione mondiale di mucche, maiali, pecore, capre, polli e
altri animali d’allevamento è molto cresciuta a partire dalla metà
del secolo scorso. Il numero dei quadrupedi di interesse zootecnico presenti sulla Terra è aumentato del 60% dal 1961, da 3,1 a 4,9
miliardi, mentre quello dei volatili d’allevamento si è pressoché
quadruplicato, passando da 4,2 a 15,7 miliardi. Eppure, persino
questo sorprendente record di crescita non rappresenta adegua46
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tamente l’entità dell’impatto che questi animali hanno sul consumo di risorse e sull’ambiente, dal momento che, a seconda del
sistema di produzione adottato, in un solo anno possono essere
allevate e abbattute diverse generazioni di animali.
Popolazioni mondiali di animali d’allevamento nel 1961 e nel 2000
(FAO, FAOSTAT Statistics Database, aggiornato al 27 ottobre 2000)
Specie

Pop. in milioni al
1961

Incremento %

Pop. in milioni al
2000

bufali

88

90

167

mucche

941

41

1.331

anatre

194

357

886

oche

36

553

235

capre

348

105

714

maiali

406

123

905

pecore

994

7

1.060

conigli

101

370

475

tacchini

131

83

240

Altri

193

27

246

in miliardi
polli

3.9

267

14.3

Totale

7.3

180

20.6

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale
Nell’ultimo secolo è nato un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici sul problema della tutela della
vita animale nella società, fino a che, il 15 ottobre 1978, nella sede
dell’Unesco a Parigi, è stata proclamata la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Animale.
Il fatto che scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici
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abbiano avvertito la necessità di confrontarsi su questo argomento
rappresenta una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti
futuri tra la specie umana e le altre specie.
Costituisce l’impegno alla lotta per ridurre ed eliminare la sofferenza, la tortura, la distruzione nell’ambito della comunità biologica cui l’uomo appartiene e dalla quale dipende.
Riporto a tal proposito alcuni fondamentali articoli della
Dichiarazione:
Articolo 3: a. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b. se la soppressione di un animale è
necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
Articolo 9: Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per
lui ne risulti ansietà e dolore.
Articolo 11: Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale
senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Agli inizi del XXI secolo, quindi, l’uomo è stato in grado di redigere le norme di un’etica che dovrebbe essere fermamente
espressa nel mondo attuale, già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono ovunque.
Scarsità di risorse idriche
Come ogni anno, gli esperti di risorse idriche si riuniscono per la
«Settimana dell’acqua» per affrontare l’enorme problema della
scarsità d’acqua nel mondo. Uno dei dossier a disposizione sul sito
del Congresso ben spiega la situazione già da titolo, Sull’orlo di
una nuova scarsità d’acqua.
In esso, tra i consigli dati alle istituzioni compare quello di «adottare misure che incoraggino le persone a mangiare cibi che richiedano meno acqua per la loro produzione».
È stato dimostrato che i cibi di origine animale, carne, latte, uova,
richiedono un alto quantitativo di acqua per la loro produzione.
Si pensi che per ottenere 10 grammi di proteine dal frumento, dal
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mais o dai legumi servono circa 130 litri d’acqua, per il latte e le
uova si passa già a 250, per la carne di maiale a 480 e per il manzo
1000 litri. Già nel 2004, il direttore esecutivo dell’International
Water Institute di Stoccolma, aveva dichiarato: «Gli animali vengono nutriti a cereali, e anche quelli allevati a pascolo richiedono
molta più acqua rispetto alla produzione diretta di grano. Ma nei
paesi sviluppati, e in parte in quelli in via di sviluppo, i consumatori richiedono ancora più carne. Sarà quasi impossibile nutrire le
future generazioni con una dieta sul genere di quella che oggi
seguiamo in Europa occidentale e nel Nord America. I paesi ricchi
saranno in grado di aggirare il problema importando cibo (mangime per animali o carne) da altri paesi, anche da quelli che non
hanno abbastanza acqua».
Anche un altro dei dossier messi a disposizione per questo conve49
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gno, Agricoltura, acqua ed ecosistemi, afferma che la richiesta di
cibo ad alto consumo di acqua sta crescendo nei Paesi in via di sviluppo: sempre più carne è richiesta in Cina e più latte in India.
La carne morte per l’ambiente
La carne è morte: anche per l’ambiente, così si intitola un articolo del 2007 del «New Scientist», che riporta i risultati di uno studio di un gruppo di scienziati giapponesi sugli effetti della produzione di carne sull’ambiente.
Tra i risultati dello studio, viene riportato il fatto che la produzione di un chilogrammo di manzo causa un’emissione di gas serra e
altri inquinanti equivalente a quella che si ottiene guidando per
tre ore lasciando nel frattempo accese tutte le luci di casa. Ma
questo solo per quanto riguarda l’emissione di gas serra e altri
inquinanti.
In realtà, l’impatto globale sull’ambiente è molto maggiore, se si
prendono in considerazione anche il consumo di risorse – terreno
fertile, cibo, acqua. Lo studio, disponibile nella versione on-line, è
a cura di Akifumi Ogino e alcuni colleghi del National Institute of
Livestock and Grassland Science (Istituto Nazionale delle Scienze
dei Pascoli e del Bestiame) di Tsukuba, Giappone. Gli scienziati
hanno preso in considerazione gli effetti della produzione di
carne bovina sul riscaldamento globale, sull’acidificazione ed
eutrofizzazione dell’acqua e sul consumo di energia.
La situazione studiata è stata quella dell’allevamento di vitelli e si
è tenuto conto della gestione dell’allevamento, della coltivazione
dei mangimi per gli animali e del loro trasporto. Secondo quanto
riportato dallo studio, la maggior parte delle emissioni dei gas
serra sono in forma di metano, prodotto dal sistema digerente
dei bovini, mentre le sostanze acidificanti ed eutrofizzanti provengono soprattutto dalle deiezioni degli animali. La maggior
parte dell’energia (oltre il 66%) viene usata, com’è logico, per la
produzione e il trasporto dei mangimi. Questo studio è uno dei
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tanti che in continuazione vengono pubblicati su riviste scientifiche, piuttosto che in dossier di organismi sovranazionali (come la
FAO, ad esempio), che denunciano la pesante «tassa» che l’ambiente deve pagare per la produzione di carne, pesce o altri alimenti di derivazione animale.
Sul sito del Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione sono
pubblicati dei panel scientifici che riportano le conclusioni principali per quanto concerne lo studio dell’impatto ambientale (ma
anche sociale ed economico, etico e salutistico) della produzione di
cibo, nonché una bibliografia sempre aggiornata con le più interessanti fonti. Coloro che vogliono approfondire questo aspetto e fare
scelte
consapevoli
possono
visitare
il
sito
www.nutritionecology.org disponibile anche nella versione italiana.
L’ADA, l’Associazione Scientifica dei Dietisti Americani, nel numero di giugno 2007 della sua rivista ufficiale afferma che ritiene
importante «incoraggiare pratiche ecologicamente responsabili»
nelle scelte alimentari dei cittadini e, tra queste, uno dei primi
consigli sullo «stile di vita personale» è di «aumentare il consumo
di proteine da fonti vegetali».
La carta della Terra
«Noi siamo la Terra, la gente, piante e animali, piogge ed oceani,
respiro della foresta e flusso del mare.
Noi onoriamo la Terra come casa di tutti gli esseri viventi.
Amiamo la bellezza della Terra e la diversità della vita.
Accogliamo la capacità della Terra di rinnovarsi come base della
vita.
Riconosciamo il posto speciale dei Popoli Indigeni della Terra, i
loro territori, i loro costumi e il loro rapporto unico con la Terra.
Siamo sconvolti dalla sofferenza umana, povertà e danni alla
Terra causati dall’ineguaglianza di potere.
Accettiamo di condividere la responsabilità di proteggere e
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restaurare la Terra e di permettere l’uso saggio ed equo delle
risorse per ottenere un equilibrio ecologico e nuovi valori sociali,
economici, e spirituali.
In tutte le nostre diversità, siamo Uno.
La nostra comune casa è in crescente pericolo.
Perciò ci impegniamo ad aderire ai seguenti principi, prendendo
nota in ogni momento dei bisogni di donne, popoli indigeni, il
Sud, i disabili, e tutti coloro che sono svantaggiati».
Preambolo scritto nel 1992, preparato da tutte le Organizzazioni
Non-Governative in occasione dell’Earth Summit, il «Summit della
Terra», organizzato dall’ONU, a Rio De Janeiro, il 3-14 Giugno
1992.
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IV - Essere vegetariani
Come superare le resistenze per diventare vegetariani

Oggi molti si stanno avvicinando all’alimentazione vegetariana
con motivazioni diverse. Già da tempo vi erano stati altri motivi
di preoccupazione per varie forme di inquinamento dovute
all’uso di sostanze chimiche nell’allevamento animale, alla manipolazione genetica ecc. Come spiega l’economista americano
Jeremy Rifkin nel suo ultimo libro Ecocidio – ascesa e caduta della
cultura della carne si assiste alla crisi del mondo occidentale e
53

NUTRIRSI DI ENERGIA

della sua cultura predatoria, che provoca enormi sprechi di cereali usati nell’alimentazione animale, oltre a problemi alimentari di
obesità, malattie cardiocircolatorie, tumori ecc. Non dobbiamo
trascurare il fatto che gran parte della popolazione mondiale soffre la fame e comunque non può nutrirsi a sufficienza, provocando quei problemi sociali e culturali che conosciamo.
Dovremmo quindi prendere coscienza più profondamente di tutti
i problemi legati alla provenienza degli alimenti di derivazione
animale, per trovare la motivazione giusta e superare la paura o
il dubbio.
Chi sente giusto escludere la carne e il pesce dovrebbe prendere
questo come un obiettivo da raggiungere con gradualità, in
quanto il cambiamento risulta più difficile a seconda di quanto
tempo e con quanta frequenza e piacere è stata assunta la carne
dal nostro organismo.
Inoltre, si potrebbe avvertire disagio psicologico di staccarsi dai
sapori abituali, reprimendo così in modo rigido i desideri.
Importante è la decisione libera da pressioni altrui, poiché questa
potrebbe provocare un rigetto e un ritorno sui propri passi non
essendo profonda e meditata.
Vanno innanzituto acquisite, quindi, informazioni di base sulla
fisiologia e l’alimentazione vegetariana, per poter cambiare il
nostro stile di vita senza troppi intellettualismi, ma neppure troppa superficialità o tendenza a seguire le mode. Partendo da ciò
che riconosciamo già vero e approfondendo ciò che ci incuriosisce
e che ci manca per non commettere errori.
Non si agisce così né per imitazione di modelli né per opposizione a questi, ma attraverso la valutazione e la decisione cosciente
e poi la sperimentazione su di sé che dà la riprova di come ci si
sente e di ciò che è bene per noi.
Il rispetto dei tempi fisiologici di disintossicazione, abitudini e
decondizionamento dell’organismo permette pure di evitare una
sorta di «fanatismo alimentare», nonché il giudizio verso chi la
mangia ancora con piacere, sviluppando altresì comprensione
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avendo impiegato tempo e impegno per riuscire a superare le
vecchie abitudini.
Quanti sono i vegetariani nel mondo?

L’incidenza numerica dei vegetariani comincia a essere significativa in diversi Paesi del mondo, tanto da trasformare il mercato dei
prodotti dedicati ai vegetariani non più in un settore di nicchia,
ma in un vero e proprio business per molte aziende. E gli esempi
sono tanti.
L’analisi compiuta dall’EVU, European Vegetarian Union, non
poteva che partire dall’India, che è in realtà il Paese dove il vegetarismo, anche per motivi religiosi, è maggiormente diffuso:
infatti, ben il 15-20% della popolazione segue una dieta strettamente vegetariana. Tuttavia possiamo considerare patria dei
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vegetariani anche il Regno Unito, dove su 59,5 milioni di abitanti i vegetariani oscillano tra il 7 e il 10%.
Il numero sale ancora se prendiamo in considerazione le persone
che, pur non essendo completamente vegetariane, hanno scelto
di non consumare carne. Sicuramente lo scandalo della «mucca
pazza» ha avuto un peso non indifferente, ma non possiamo
dimenticare che l’Inghilterra ha un movimento vegetariano
molto forte e radicato.
Questo Paese ha visto per primo nascere un’organizzazione associativa (la Vegetarian Society), che ancora oggi è tra le più attive.
Qui è nata la prima scuola di cucina vegetariana che dal 1982
offre corsi per appassionati e per cuochi esperti. E dobbiamo sempre all’Inghilterra il primo formaggio a livello industriale ottenuto con muffe batteriche al posto del caglio animale (1969). Molti
artisti inglesi sono vegetariani e lo dichiarano apertamente da
anni, sensibilizzando soprattutto il pubblico più giovane. Non è
quindi un caso scoprire che in questo Paese il vegetarismo è diffuso soprattutto tra i giovani. Tutti questi fattori hanno portato
una nota catena di supermercati a sostenere la settimana vegetariana offrendo ai consumatori una vasta scelta di piatti e vini.
E in Italia? I vegetariani oggi, secondo un recente studio condotto dall’Eurispes sono circa 2.900.000, ma il numero sembra destinato ad aumentare costantemente. Calcolando un incremento
della popolazione italiana del 5%, l’Eurispes stima che nel 2050 i
vegetariani saranno ben 30 milioni.
Diete di transizione e diete vegetariane
Diete di transizione:
- dieta quasi-vegetariana: i cibi di origine animale non hanno
un ruolo calorico o nutrizionale importante;
- dieta vegetariana a casa: limita l’apporto di cibi animali a
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situazioni particolari;
- dieta pesco-pollo-vegetariana: esclude solamente le carni
rosse;
- dieta pesco-lacto-ovo-vegetariana: esclude il solo consumo
di carne, rossa e bianca;
- dieta pesco-vegetariana: il pesce costituisce il solo prodotto
di derivazione animale.
Diete vegetariane:
- dieta lacto-ovo-vegetariana: la dieta vegetariana per eccellenza, che esclude carne e pesce;
- dieta ovo-vegetariana: esclude i prodotti di derivazione animale con eccezione per le uova;
- dieta lacto-vegetariana: sono ammessi latte e latticini;
- dieta vegetaliana: chiamata anche vegan, vegana o vegetariana stretta, non ammette alcun derivato animale;
- dieta crudista: per ragioni salutistiche, prevede solo alimenti
vegetali non sottoposti a trattamenti termici;
- dieta fruttariana: sulla base di ragioni etiche biocentriche, è
composta da soli frutti da semi.
Essere vegetariani provoca carenze nutrizionali?
La principale contestazione che viene solitamente rivolta ai vegetariani è priva di qualsiasi fondamento e risulta probabilmente un
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retaggio di una vecchia convinzione che, alla luce delle più recenti acquisizioni in campo scientifico, si è dimostrata completamente sbagliata.
Dipende tutto dalla dieta che seguono? Difficile dirlo, in quanto
lo stato di salute è legato a molteplici fattori (abitudine al fumo,
livelli di attività fisica, vita all’aria aperta, esposizione agli inquinanti ecc.).
La pubblicazione della posizione ufficiale, ribadita il 22 giugno
2000 ma adottata per la prima volta il 18 ottobre 1987,
dell’American Dietetic Association e dei Dietitians of Canada ha
assolto completamente le diete vegetariane dall’accusa di essere
un tipo di alimentazione incompleto, dichiarando che «le diete
vegetariane correttamente bilanciate sono salutari, adeguate dal
punto di vista nutrizionale, e comportano benefici per la salute
nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie».
I fattori che concorrono al mantenersi in buona salute e a prevenire molte malattie degenerative tipiche delle società industrializzate, sono lo stile di vita, il consumo minore di carne e maggiore di frutta e verdure.
Rinunciare ai cibi di origine animale e alimentarsi in maniera adeguata è possibile, ma con molta cautela, a maggior ragione se si
passa da una dieta onnivora a una vegana. Uno stile alimentare
che si basa essenzialmente su alimenti di origine vegetale comporta, infatti, numerosi vantaggi solo se correttamente bilanciato. È importante sostituire carne e pesce con prodotti equivalenti dal punto di vista nutrizionale, come cibi integrali, legumi, semi
oleosi, miele e alghe. Negli ultimi anni, infatti, diversi studi hanno
evidenziato come, nei vegetariani, le possibili carenze nutrizionali sono dovute a un’alimentazione non bilanciata piuttosto che a
una reale carenza di alcuni nutrienti nella loro dieta.
L’articolo dell’American Dietetic Association e dei Dietitians of
Canada afferma che le diete vegetariane sono perfettamente
adatte, e persino auspicabili, per qualsiasi soggetto, «a condizione che vengano consumati gli alimenti vegetali in modo variato
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e che venga soddisfatto il fabbisogno energetico, le proteine
vegetali sono perfettamente in grado di soddisfare i fabbisogni
nutrizionali» e, inoltre, «l’isolato proteico di soia è in grado di
soddisfare il fabbisogno proteico esattamente come le proteine
animali».
Le diete vegetariane offrono molteplici vantaggi sul piano nutrizionale, compresi ridotti contenuti di acidi grassi saturi, colesterolo e proteine animali, a fronte di più elevati contenuti di carboidrati, fibre, magnesio, potassio, acido folico e antiossidanti, quali
ad esempio le vitamine C ed E e le sostanze fitochimiche.
Il documento presenta anche alcuni dati statistici molto interessanti, secondo i quali nel 2000 circa il 2,5% della popolazione
adulta negli USA seguiva una dieta vegetariana. In Canada, invece, la percentuale dei vegetariani era ancora più alta e si attestava intorno al 4%.
Associazioni e istituti di ricerca come l’American Istitute for
Cancer Research e il World Cancer Research Fund (Istituto
Americano per la Ricerca sul Cancro e la Fondazione Mondiale
per la Ricerca sul Cancro), l’American Cancer Society (Società dei
Tumori Americana), l’American Heart Association (Associazione
dei Cardiologi Americani), la Heart and Stroke Foundation of
Canada (Fondazione per il Cuore e l’Ictus del Canada) si sono
espressi a favore di una dieta vegetariana per combattere alcune
malattie patologiche. Persino le Unified Dietary Guidelines (Linee
Guida Dietetiche Unificate) elaborate dalla American Cancer
Society, la American Heart Association, il National Istitutes of
Health e la American Academy of Pediatrics (Società dei Tumori
Americana, la Società dei Cardiologi Americani, l’Istituto
Nazionale per la Salute USA e l’Accademia Americana di
Pediatria) raccomandano una dieta basata principalmente su cibi
vegetali, inclusi cereali, verdure e frutta, per ridurre il rischio delle
principali malattie croniche.
Le diete vegetariane ben bilanciate sono adeguate a tutti gli stadi
del ciclo vitale, inclusi gravidanza e allattamento. Adeguatamente
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pianificate, soddisfano i fabbisogni nutrizionali dei bambini e degli
adolescenti e promuovono una crescita normale. Le diete vegetariane nell’infanzia e nell’adolescenza possono essere d’ausilio nello
stabilire sani schemi alimentari, validi per tutta la durata della vita,
e possono offrire alcuni importanti vantaggi nutrizionali. I bambini e gli adolescenti vegetariani presentano più bassi introiti di colesterolo, grassi saturi e grassi totali, e più elevati introiti di frutta,
verdura e fibre rispetto agli onnivori. È stato riportato che i bambini vegetariani sono anche più magri e presentano più bassi livelli di
colesterolo plasmatico. Quindi, in questo momento storico in cui
l’obesità sta diventano un problema serio e diffuso in tutte le società ricche, in cui i bambini mangiano dolci sostanze ben poco
nutrienti, l’alimentazione vegetariana risulta quanto mai auspicabile e in grado di evitare danni già in tenera età.
E oggi, cosa mangio?
L’organizzazione dei pasti quotidiani è il primo problema da affrontare quando tentiamo di adottare una nuova dieta alimentare,
senza esclusione di quella vegetariana. Sarà utile quindi un possibile schema con diverse alternative da seguire durante la settimana,
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con quantità individuali in base a peso, età, costituzione, salute ed
esigenze lavorative. È importante sfatare il pregiudizio secondo cui
i piatti vegetariani siano poco saporiti e invitanti; si tratta di imparare a abbinare al meglio gli alimenti naturali, accostando aromi e
sapori che si valorizzino fra loro, usando gli strumenti di cottura più
adatti e dosando con maestria erbe aromatiche e spezie.
Direttamente dal sito www.ricetteonline.com troviamo consigli
utili per seguire una dieta vegetariana equilibrata e nutriente.
Colazione
- Frutta fresca e yogurt (anche di soia).
- Pane integrale (o semintegrale), miele e caffè d’orzo.
- Latte (anche di soia) e biscotti.
- Dolce casalingo e spremuta di frutta o tisane.
- Muesly con latte vegetale.
Spuntino di metà mattina
- Frutta fresca o frutta secca.
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Pranzo (prevalentemente amidaceo)
- Verdure crude (sempre come prima portata per facilitare la
digestione).
- Piatto unico: cereali e legumi (meglio se integrali), pizza, polenta, minestre o minestroni.
- Verdure cotte condite con olio extra vergine di oliva.
- Pane integrale (o semintegrale).
- Mezzo bicchiere di vino al massimo (meglio se rosso) se si è in
buona salute, altrimenti acqua naturale.
Merenda
- Yogurt e/o frutta.
- Dolce casalingo.
- Pane integrale (o semintegrale) e crema di semi oleosi.
Cena (prevalentemente proteica)
- Verdure crude.
- Un secondo: legumi, seitan, tofu, tempeh, formaggi freschi
magri, torta salata, uova, frutta secca ecc.
- Verdure cotte.
- Pane integrale (o semintegrale).
- Mezzo bicchiere di vino al massimo (con le stesse avvertenze del
pranzo).
Condimenti:
- Condire le verdure con succo di limone, lievito in scaglie, olio
extravergine di oliva o di girasole, erbe aromatiche, semi oleosi.
- Per condire i cereali e i legumi sono utili anche lo shoyu (salsa di
soia leggera), il gomasio (semi di sesamo tostati e sale marino
integrale) e la polvere di alghe kombu (Laminaria Japonica).
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- Cercare di evitare gli alimenti eccitanti, sequestranti o comunque nocivi, quali: grassi (specie cotti), aceto di vino, bevande artificiali, dadi da brodo, superalcolici e alcolici vari, cacao, cioccolato e derivati, sale, zucchero bianco (da evitare assolutamente,
essendo alimento artificiale totalmente sbilanciato, ladro di vitamine del gruppo B e di minerali come il calcio, ingrassante, cariogeno, irritante per i visceri, possibile causa di diabete).
Come sostituire la carne e il pesce
Vitamina B12
Latte e latticini (specie yogurt), formaggi, uova, lievito di birra,
germe di grano, semi di girasole, alghe, germogli (per esempio di
soia).
Carnitina
Latte e latticini, formaggi, uova (non indispensabili, poiché la
sostanza è già prodotta a sufficienza dal corpo).
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Zinco
Lievito di birra, semi di girasole, semi oleosi, legumi, cereali integrali, formaggi.
Ferro
Pomodori secchi, sesamo, soia e derivati, semi di girasole e semi
oleosi, legumi, miglio, avena e cereali integrali, fichi, uvetta, albicocche e frutta secca in genere, spinaci e verdure verde scuro,
uova. Per sopperire alla limitata assimilabilità del ferro non-eme
di origine non carnea, è sufficiente assumere contemporaneamente ai suddetti alimenti anche cibi ricchi di vitamina C come:
frutta fresca (es. agrumi o papaia), verdure (es. cavoli e lattughe),
germogli (es. soia), patate al forno o a vapore.
Proteine
Premettendo che per la scienza le migliori e più complete proteine alimentari sono nell’ordine quelle di uova, yogurt, latte, ricotta, formaggi (da consumare moderatamente), abbinando vegetali diversi nello stesso pasto si ottengono proteine di elevato valore biologico.
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V - Essere vegetariani nelle varie fasi della vita
Prima infanzia

La crescita normale nella prima infanzia è assicurata solo se i
bambini vegetariani ricevono adeguate quantità di latte materno
o formulazioni in commercio per l’infanzia e se la loro dieta contiene buone fonti di energia e di nutrienti come ferro, vitamina
B12 e vitamina D.
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Molte donne vegetariane scelgono di allattare al seno i propri
bambini e questa pratica dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta. Il latte delle donne vegetariane è simile per composizione a
quello delle donne non-vegetariane ed è nutrizionalmente adeguato.
Se i bambini non vengono allattati al seno o se vengono svezzati
prima dell’anno di età, si possono utilizzare formulazioni in commercio a base di soia. Il comune latte di soia o di riso, le preparazioni di latte fatto in casa, il latte vaccino o di capra non dovrebbero essere utilizzati per sostituire il latte materno nel corso del
primo anno di vita, dal momento che questi cibi non contengono
un rapporto adeguato di macronutrienti né livelli adeguati dei
micronutrienti necessari per il lattante.
Le indicazioni per l’introduzione dei cibi solidi sono le stesse sia
per bambini vegetariani sia per quelli onnivori. Al momento di
iniziare a introdurre cibi ricchi di proteine, i bambini vegetariani
possono ricevere alimenti quali tofu schiacciato o ridotto a purea,
legumi ridotti a purea e se necessario filtrati, yogurt di soia o vaccino, tuorlo d’uovo cotto e formaggio in fiocchi. In seguito, si può
iniziare a proporre cibi come cubetti di tofu, formaggio vaccino o
di soia, e bocconcini di hamburger di soia.
Se il bambino sta crescendo normalmente e se sta mangiando in
modo variato, si possono introdurre il latte in commercio non
scremato, il latte di soia fortificato o il latte vaccino.
I cibi ricchi in energia e nutrienti, come i germogli di legumi, il
tofu e l’avocado schiacciato, devono essere utilizzati quando il
bambino sta per essere svezzato. I grassi non devono essere limitati nei bambini di età inferiore ai due anni. I bambini allattati al
seno, le cui madri non assumano in modo regolare latticini, cibi
fortificati con vitamina B12 o integratori a base di questa vitamina, devono assumere degli integratori di vitamina B12.
Integratori a base di ferro e di vitamina D possono essere utilizzati sia nei bambini vegetariani che nei bambini non-vegetariani.
Carenze di zinco sono raramente osservate nei bambini vegeta66
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riani, ma, nel caso si verificassero casi individuali, si possono integrare cibi fortificati a base di zinco nel periodo in cui vengono
introdotti cibi complementari.
Seconda Infanzia
I bambini lacto-ovo-vegetariani evidenziano un ritmo di crescita
simile a quello dei loro coetanei non-vegetariani.
È importante evitare diete estremamente restrittive, che hanno
causato in precedenza un ritardo nella crescita.
Per aiutare i bambini vegetariani a raggiungere le quantità di
energia e nutrienti necessarie, può aiutare l’assunzione frequente di pasti e snack e l’utilizzo di alcuni cibi raffinati (cereali fortificati per colazione, tutti i tipi di pane e pasta) e di cibi a elevato
contenuto di acidi grassi insaturi.
Sebbene i bambini vegetariani possano consumare una quantità
di proteine inferiore a quella dei bambini non-vegetariani, quelli
vegani possono presentare un fabbisogno di proteine lievemente
superiore a quello dei bambini non-vegani, a causa di differenze
nella assimilabilità e nella composizione aminoacidica delle proteine di origine vegetale. Ma solitamente questo fabbisogno proteico è rispettato se la dieta contiene adeguate quantità di energia e una varietà di cibi di origine vegetale.
L’assunzione di buone fonti di calcio, ferro e zinco dovrebbe essere incoraggiata nei bambini vegetariani, in parallelo ad accorgimenti dietetici che esaltino l’assimilabilità dello zinco e del ferro
a partire dai cibi vegetali. Una fonte affidabile di vitamina B12 è
importante per i bambini vegani.
Adolescenza
Con un controllo nella pianificazione dei pasti, le diete vegetariane per gli adolescenti risultano essere, oltre che appropriate, una
scelta di salute.
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In Occidente, le ragazze vegetariane tendono a presentare il
menarca a un’età lievemente superiore delle non-vegetariane,
sebbene non tutti gli studi scientifici riportino questo dato. Un
menarca che si presenti un po’ più tardivamente può offrire dei
vantaggi per la salute, quali un più basso rischio di sviluppare
cancro della mammella e obesità.
Le diete vegetariane sembrano offrire alcuni vantaggi nutrizionali per gli adolescenti. Viene, infatti, riportato come gli adolescenti vegetariani consumino maggiori quantità di fibre, ferro, acido
folico, vitamina A e vitamina C rispetto ai non-vegetariani. I
nutrienti chiave per gli adolescenti vegetariani sono il calcio, la
vitamina D, il ferro, lo zinco, e la vitamina B12.
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Le diete vegetariane sono in qualche modo più diffuse negli adolescenti che presentano disturbi del comportamento alimentare;
per questo motivo, i nutrizionisti devono prestare particolare
attenzione ai giovani clienti che tendono a limitare in modo
importante la varietà dei cibi e che manifestano sintomi sospetti
per disturbi del comportamento alimentare. Ciononostante, studi
recenti suggeriscono come l’adozione di una dieta vegetariana
non conduca a disturbi del comportamento alimentare, ma piuttosto che questa può camuffare un preesistente disturbo dello
stile alimentare.
Donne in gravidanza e allattamento
Le diete lacto-ovo-vegetariane e vegane sono in grado di soddisfare le richieste nutrizionali ed energetiche delle donne in gravidanza.
I neonati di madri vegetariane hanno solitamente un peso alla
nascita simile a quello dei neonati nati da madri non-vegetariane
e, comunque, che si colloca all’interno dei valori normali.
Le diete delle donne vegane in gravidanza e allattamento
dovrebbero contenere una fonte quotidiana e affidabile di vitamina B12. Se vi fossero dei dubbi sull’efficacia della sintesi di vitamina D, a causa della limitata esposizione alla luce solare, del
colore della pelle, della stagione o dell’uso di filtri solari, le donne
in gravidanza e allattamento dovrebbero utilizzare integratori di
vitamina D o cibi fortificati.
Alle donne che intendano affrontare una gravidanza o che siano
nel periodo del concepimento si consiglia di consumare 400 mcg
di acido folico al dì a partire da integratori, cibi fortificati, o
entrambi, oltre a consumare l’acido folico contenuto nei cibi a
partire da una dieta variata.
I livelli di DHA nel latte di donne vegane e lacto-ovo-vegetariane risultano più bassi rispetto ai livelli riscontrati nelle donne
non-vegetariane. Dal momento che il DHA sembra giocare un
ruolo importante nello sviluppo del cervello e dell’occhio e dal
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momento che un’integrazione dietetica di DHA può essere
importante per il feto e per il neonato, le donne vegane e
vegetariane in gravidanza e allattamento, a meno che non
assumano uova con regolarità, dovrebbero includere nella loro
dieta fonti di acido linolenico, precursore del DHA, semi di lino
macinati, olio di semi di lino, olio di canola e olio di semi di soia
o utilizzare un integratore di DHA vegetariano dalle microalghe.
I cibi che contengano acido linoleico, olio di semi di mais, cartamo o girasole, e acidi grassi transidrogenati, margarine e altri cibi
contenenti grassi idrogenati dovrebbero venire limitati, dal
momento che questi acidi grassi sono in grado di inibire la produzione del DHA a partire dall’acido linolenico.
Età Anziana
Alcuni studi indicano che la maggior parte dei vegetariani più
anziani presenta degli introiti dietetici simili a quelli dei nonvegetariani. Con l’avanzare dell’età, i fabbisogni energetici diminuiscono, ma le dosi raccomandate di molti nutrienti, compresi
calcio, vitamina D, vitamina B6, e in qualche modo anche le proteine, sono aumentate.
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È molto importante l’assunzione di fonti dietetiche di vitamina D
o di integratori, vista la riduzione dell’esposizione alla luce solare in questa fase della vita.
Gli anziani dovrebbero utilizzare cibi fortificati con vitamina B12
o integratori, a causa della loro difficoltà nell’assimilazione della
vitamina B12 a partire dal cibo.
La quantità di proteine richiesta dagli anziani è controversa: le
DRI (Dietary Reference Intakes, Introiti Dietetici di Riferimento)
correnti non raccomandano un’integrazione di proteine negli
adulti anziani.
Alcuni studi hanno concluso che il fabbisogno di proteine per gli
anziani può aggirarsi intorno all’1 - 1,25 g/kg di peso corporeo al dì.
Assumendo quotidianamente vari cibi vegetali ricchi di proteine,
inclusi legumi e prodotti a base di soia, gli anziani possono soddisfare agevolmente il fabbisogno proteico.
Le diete vegetariane a elevato contenuto di fibre, inoltre, possono essere utili per gli anziani affetti da stipsi.
Atleti
Le diete vegetariane sono in grado di soddisfare il fabbisogno
anche degli atleti agonisti. Le raccomandazioni nutrizionali per
gli atleti vegetariani dovrebbero venir formulate tenendo in considerazione gli effetti sia del vegetarismo che dell’esercizio fisico.
La posizione dell’American Dietetic Association e dei Dietitians of
Canada su nutrizione e performance atletica, fornisce appropriate informazioni dietetiche per gli atleti, nonostante possa essere
necessario effettuare alcune modifiche ai fabbisogni dei vegetariani. Le quantità di proteine raccomandate per gli atleti che pratichino discipline di durata sono 1,2 - 1,4 g/kg di peso corporeo,
mentre gli atleti che pratichino discipline di forza o potenza possono richiedere fino a 1,6 - 1,7 g/kg di peso corporeo.
Le diete vegetariane che soddisfino i fabbisogni energetici e che
contengano una varietà di cibi ricchi di proteine vegetali, quali i
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derivati della soia, i legumi, i cereali, le noci e i semi oleaginosi,
possono fornire una quantità adeguata di proteine senza richiedere l’uso di cibi speciali o di integratori. Una particolare attenzione dovrebbe essere posta nei confronti degli atleti adolescenti, affinché rispettino adeguati introiti di energia, calcio, proteine
e ferro.
Le diete vegetariane sono adeguate per tutte le fasi del ciclo vitale, purché si rispettino le norme generali per una sana ed equilibrata alimentazione:
- scegliete una grande varietà di alimenti, che includa cereali integrali, verdura, frutta, legumi, noci, semi e, se lo desiderate, latticini e uova;
- scegliete spesso alimenti integrali e non raffinati e riducete al
minimo l’assunzione di alimenti molto dolcificati, grassi ed esageratamente raffinati;
- scegliete tra una gran varietà di frutta e verdura;
- se utilizzate alimenti di origine animale, come latticini e uova,
optate per le versioni a ridotto contenuto di grassi;
- utilizzate una fonte regolare di vitamina B12 e, se l’esposizione
al sole è limitata, anche una fonte di vitamina D.
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Conclusioni
La psicologia transpersonale ci insegna che l’energia non arriva
solo dal cibo, ma anche da letture, musica, amicizie e progetti di
vita, per questo dobbiamo nutrire, oltre al nostro corpo fisico,
anche le emozioni e la mente.
Se l’energia fisica ci arriva dal cibo che mangiamo, quella emotiva ci arriva dal tipo di relazioni che instauriamo, dagli stati d’animo che coltiviamo, dalle persone che frequentiamo; la comunicazione con gli altri, le letture, la qualità dei propri e altrui pensieri sono, invece, responsabili dell’energia della nostra mente.
Dobbiamo essere in grado di scegliere consapevolmente le fonti
di energia che ci fanno stare meglio, sia lo stile alimentare sia lo
stile di vita più in generale. Saper gestire le nostre emozioni e i
nostri pensieri è una capacità oramai trascurata nella nostra
società, ma risulta essere tuttora uno dei segreti più importanti
della qualità della vita.
Se è importante ciò che si mangia, quindi, lo è altrettanto il modo
con cui assumiamo gli alimenti; generalmente noi diciamo che
mangiamo ma in realtà inghiottiamo, ingeriamo; la differenza tra
mangiare e ingerire è la stessa che c’è tra vivere o solo esistere.
Il potenziale del cibo nel nostro corpo non risiede solo nel cibo
assimilato ma nella coscienza, nella consapevolezza che ci
aggiungiamo, nella comprensione di ciò che stiamo facendo.
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