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ALIMENTAZIONE VEGETARIANA:

SCELTA ESTREMA O SCELTA RESPONSABILE ?

 

 

Viviamo in una società fortemente orientata al consumo eccessivo e squilibrato di alimenti, che è responsabile,

in associazione ad altre cattive abitudini come la scarsa attività fisica, della comparsa delle cosiddette malattie

del benessere o da civilizzazione, rappresentate soprattutto dal sovrappeso, dall’obesità, dall’arteriosclerosi,

dall’ipertensione arteriosa e da tutte le loro conseguenze, spesso assai gravi per la salute del singolo e per il
loro elevato costo sociale.

I prodotti di origine animale, carne in primis, continuano ad essere largamente presenti nella composizione

del menù della famiglia italiana media con cadenza praticamente giornaliera quasi a confermarne la necessità

per la nostra salute.

Le recenti festività natalizie hanno di nuovo avuto come protagonisti sulle nostre tavole il cappone, lo
zampone, i ripieni a base di carne per i tortellini e tanti altri prodotti animali.

Il mangiare carne è ancora per molti un vero e proprio status symbol, un rito che, nella convinzione di chi lo
vive, permette di esprimere tutto la propria opulenza nonostante la recente crisi del settore generata

dall’evento mucca pazza.

Indubbiamente per molti è anche una questione di gusto poter assaporare piatti a base di prodotti animali; per

non parlare del peso dell’onnipresente tradizione: chi, in condizione di intendere e volere, si priverebbe

dell’arrosto della nonna negandosi sapori e ricordi familiari ?

Ma una persona che, per vedere se davvero sia necessario mangiar carne, avesse desiderio di scrollarsi di

dosso anche soltanto un po’ della polvere depositata dal quotidiano agire sulle tante verità che non si vogliono

ammettere, potrebbe trovarsi di fronte a risultati inattesi e scenari nuovi.

E’ scientificamente risaputo, infatti, che fare a meno della carne e del pesce e, con opportune attenzioni,

anche di tutti gli altri alimenti animali (latte e derivati, uova, miele) è possibile, anzi salutare.

Non si tratta di un’eresia ma di una verità talmente semplice e a portata di mano che risulta difficile da

accettare e, forse, scomoda per i consumatori e soprattutto per chi dei prodotti animali ne ha fatto un enorme

affare economico.
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Ad esempio, la dieta latto-ovo-vegetariana, che si fonda su alimenti vegetali associati a uova, latte e
derivati, con esclusione, quindi, soltanto di carne e pesce, è del tutto salutare, non comportando problemi di

eccesso o squilibrio nutrizionale ed è adottabile da chiunque, senza eccessive preoccupazioni per la propria

salute, visti gli innumerevoli vantaggi che apporta.

Infatti, tale tipo di dieta aumenta la resistenza fisica, grazie all’accumulo di glicogeno nel fegato e nei muscoli

derivante dal ricorso ad alimenti con elevato tenore di amido (cereali e derivati, patate ed anche legumi),

inoltre previene la comparsa della stipsi per mezzo di un buon apporto di fibra derivante da un frequente

consumo di alimenti vegetali ed, infine, riduce il rischio di comparsa di diversi tipi di gravi malattie, fra cui

possiamo ricordare quelle cardio-circolatorie, anche grazie alla presenza non eccessiva della frazione lipidica

caratterizzata dalla prevalenza di benefici grassi insaturi.

Va precisato che, invece, la dieta vegetaliana, basata esclusivamente su alimenti di origine vegetale, richiede

una particolare attenzione in chi la pratica per il rischio, particolarmente concreto nei bambini ancora in tenera

età e nelle mamme in gravidanza, di carenze nutrizionali di alcune vitamine del gruppo B, del ferro e di altri

importanti nutrienti.

Oltre la primaria motivazione salutistica, è possibile scegliere di passare gradualmente ad un’alimentazione di
tipo vegetariano più o meno restrittiva anche per altre ragioni, forse ancor più profonde.

Quanti di noi se la sentirebbero di macellare con le proprie mani l’animale che poi verrà servito sulla loro

tavola ? Chi ha osato avventurarsi in un mattatoio e prima ancora in un allevamento intensivo, che è spesso
solo un’anticamera della morte viste le condizioni del tutto innaturali in cui vi sono costretti a vivere gli animali

?

Se ci fa male veder morire un animale perché mangiarlo, quando la scienza della nutrizione ci dice senza mezzi
termini che le tanto osannate proteine della carne possono essere agevolmente sostituite dalla semplice

combinazione di cereali e legumi in piatti che sono alla base della stessa dieta mediterranea (pasta e ceci, riso
e piselli, zuppe miste) ?

Perché uccidere o comunque sfruttare all’estremo un essere pienamente senziente che, fino a prova contraria,
ha un suo ben definito sistema nervoso tanto simile al nostro, solo perché non possiamo farne a meno per

soddisfare la nostra gola ?

Se poi queste brevi considerazioni non bastassero a far nascere almeno qualche domanda, si può utilmente
estendere il discorso, ancora con il supporto della scienza e delle sue verità: ad ogni passaggio da un livello

inferiore ad uno superiore della catena alimentare solo una quota pari a circa il 10 % dell’energia contenuta
nell’organismo che funge da alimento passa nella biomassa dell’organismo consumatore.

Ciò significa che se un alimento vegetale possiede 100 calorie e viene direttamente consumato dall’uomo,

quest’ultimo avrà realmente a disposizione per le sue esigenze nutrizionali circa 10 calorie mentre se lo stesso
alimento vegetale viene consumato da un erbivoro, supponiamo un bovino, l’apporto energetico finale

nell’uomo che si ciba di quest’ultimo sarà 10 volte meno cioè pari soltanto a 1 caloria.

Questo piccolo calcolo serve a esemplificare quanto avviene nel mondo ed in particolare nei paesi più
industrializzati, in primo luogo gli Stati Uniti, dove buona parte dei cereali prodotti viene destinata non al

consumo umano diretto ma alla realizzazione di mangimi ad uso zootecnico, sprecando così in gran parte le
potenzialità energetiche insite nei cereali stessi, in grado di contribuire notevolmente al soddisfacimento delle

necessità alimentari della popolazione umana.

Mangiar carne significa, infatti, destinare terra agli allevamenti sottraendola agli agricoltori locali e alle loro
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esigenze nutrizionali, incentivare il disboscamento e lo sfruttamento di terre ancora vergini soprattutto nei paesi
più poveri, aumentare la quantità di prodotti chimici e di liquami immessi nell’ambiente e voler continuare

irresponsabilmente a non curarsi della fame nel mondo, che, anche con il contributo della scelta vegetariana,
potrebbe essere notevolmente ridotta.

Per motivi di spazio a disposizione non è possibile addentrarsi oltre nelle pur interessanti tematiche

dell’alimentazione vegetariana e delle sue ragioni: concludo citando qualche testo importante a fare un po’ di
luce in mezzo a tanta carnivora propaganda.

- Ecocidio di J. Rifkin Ed. Mondadori - Milano 2001

- Miti e realtà nell’alimentazione umana di A. D’Elia Ed. Linea AVI – Novate Milanese 1999

- Alimentazione e nutrizione di S. Rodato e I. Gola Ed. Clitt – Roma 2001

- L’idea vegetariana – rivista dell’Ass. Vegetariana Italiana - Milano
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